
QUINDICINALE DI ATTUALITÀ - POLITICA - SCIENZA - ECOLOGIA - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO

Redazione: Via Fermi, 18 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019  - e-mail: giornaledellazio@libero.it
sito - www.giornaledellazio.it    Aut. Tribunale di Latina n. 284 del 20/01/1977 Anno XXXIV  N.6 22 MARZO - 5 APRILE 2018COPIA

OMAGGIO

APRILIA - UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA
A SINDACO DI GIORGIO GIUSFREDI



di Nicola Gilardi 
e Gianfranco Compagno

“Il medico ieri e oggi - Una
professione al servizio della
società fra tradizione e futuro -
La comunicazione è tempo di
cura”. Il tradizionale evento
annuale si è svolto sabato 17
marzo scorso, presso la “Sala
San Marco” della Curia Vesco-
vile di Latina dove  i giovani
medici della Provincia di Lati-
na hanno prestato solenne giu-
ramento. Un evento che ha lo
scopo di celebrare l’avvio
della carriera medica per i neo
laureati in Medicina ed Odon-
toiatria, ma che ha celebrato
anche la figura dei medici più
anziani che hanno operato sul
territorio. La cerimonia è stata

organizzata dall’Ordine pro-
vinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Latina
presieduto dal dottor  Giovanni
Maria Righetti, e condotta
dalla dinamica giornalista
Dina Tomezzoli  è dedicata ai
neo iscritti della provincia con
lo scopo di far incontrare i
medici che operano nel territo-
rio da più di 40, 50 e 60 anni

con i neo laureati al primo
approccio con la professione.
Presenti anche le autorità della
Provincia di Latina che, come
ha detto il presidente dell’Or-
dine, il dottor Giovanni Maria
Righetti «consegneranno ai
neolaureati, nel corso della
breve cerimonia, l’Esculapio
d’ argento, il simbolo della
professione».  Il tema portante

di quest’anno è stato “La
comunicazione è tempo di
cura” a sottolineare l’impor-
tanza dell’ascolto e del dialogo
che il medico deve impostare
con il proprio assistito. «Argo-
mento che ci porta a toccare,
anche quest’anno, diversi
aspetti della professione medi-
ca, dal rapporto con le vecchie
generazione alla differenza di
genere  – prosegue Righetti –
durante la cerimonia daremo
anche spazio alla condizione
femminile e racconteremo dei
medici di ieri e del loro rappor-
to con il territorio».  Ad aprire
la cerimonia è stata la Banda
musicale Comunale Gioacchi-
no Rossini Città di Latina e
dopo i saluti di rito, si è prose-
guito con alcuni sketch ad
opera degli attori Ketty Rosel-
li, Simone Finotti, Pierluigi
Polisena e Giorgio Cingolani.
La cerimonia si è conclusa con
la consegna del Codice Deon-
tologico, del Bastone di Escu-
lapio d’argento per i neoiscritti
medici ed odontoiatri poiché,
l’ordine professionale che li
rappresenta è uno soltanto,  e
del Caduceo d’oro per i medici
e gli odontoiatri meno giovani,

che hanno rinnovato il solenne
giuramento professionale con i

neo colleghi.Ampia rappresen-
tazione anche per la città di
Aprilia che ha visto il giura-
mento di sei nuovi medici:
Matteo Magazzeni, Simone
Valenza, Ludovica Pulfo,
Dacia Bilancia, Nicolò Casano
e Gioella Iaci.  A consegnare
l’Esculapio d’argento a tre gio-
vani medici, è stato chiamato,
tra gli altri, il giornalista Gian-
franco Compagno. Hanno rin-
novato il loro giuramento,
invece, i “veterani” il dottor
Modestino De Marinis che ha
festeggiato ben 60 anni dalla
laurea, il dottor Franco Caprio,
apriliano di adozione, per i  50
anni di laurea, il dottor Mauro
Scorretti e il dottor Giorgio
Colognesi (assente per impe-
gni) e che si sono laureati 40
anni fa. Soltanto due coloro
che hanno celebrato i 60 anni,
due medici agli antipodi della
Provincia, laureati nella stessa
Università: il dottor Modestino
De Marinis di Aprilia, 85 anni
Laureato presso Università
degli Studi di Napoli “Federi-
co II” il 12 aprile1958 e il dot-
tor Dino Coletta, di Castelfor-
te, 88 anni, laureato presso
l’Università degli Studi di
Napoli “Federico Ii” il 27
novembre1958, i quali hanno
avuto il privilegio di assistere
alla cerimonia comodamente
seduti su du poltrone in stile
collocate sul palco per l’occa-
sione. Un evento che ha voluto
unire i medici di ieri, di oggi e
di domani per unire conoscen-
za ed esperienze da donare ai
nuovi professionisti del setto-
re. Una cerimonia di grande
importanza per chi si affaccia
alla professione medica ed
odontoiatrica sorretta proprio
dall’esperienza dei medici più
anziani che tanti insegnamenti
possono suggerire, non solo in
campo medico. 

Foto di Gianfranco
Compagno e Giorgia Ferrari 
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Evento organizzato  dall’Ordine dei Medici della Provincia di Latina
IL MEDICO IERI E OGGI UNA PROFESSIONE AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ FRA TRADIZIONE E FUTURO

“LA COMUNICAZIONE È TEMPO DI CURA”
Hanno giurato i giovani medici della provincia di Latina

Caduceo d’oro per il dottor De Marinis e il dottor Coletta per i 60 anni di Laurea 

Tomezzoli - Coletta - De Marinis - Righetti

De Marinis -  Coletta

Tomezzoli - Caprio

Bernasconi - Scorretti

Compagno - Panebianco
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Giorgio Giusfredi ufficializza la sua candidatura a sindaco di Aprilia per le prossime consultazioni amministrative

“CANDIDATO DI UNO SOLO PARTITO:
QUELLO DEI CITTADINI”

L’ex preside dell’Ic Pascoli e la teoria del “compromesso politico corretto”: “una linea di confine invalicabile oltre la quale tutti a casa”

di Bruno Jorillo

Tutto si può dire di Giorgio
Giusfredi, fuorché non sia un
candidato determinato. Ex pro-
fessore e preside ora in pensio-
ne, dice a chiare lettere nel suo
intervento di presentazione:
“non mi faccio rovinare una
carriera di 66 anni praticata
con successo nel mondo della
scuola e nel mondo dello
sport” avvisando la politica,
quella che lo guarda con estre-
mo interesse, ad avere un com-
portamento corretto e di
responsabilità per un progetto
serio per il futuro della città. E’
chiaro anche sulle alleanze:
“Chi parlerà con me, deve
sapere che sto dalla parte
dell’unico partito che ricono-
sco: il partito dei cittadini apri-
liani”. Giorgio Giusfredi uffi-
cializza la sua candidatura a
sindaco della città di Aprilia
domenica 18 marzo presso la
sala congressi dello Sporting
Village di via Carroceto. Lo fa
con il suo tono deciso, chiaro e
determinato. Nonostante la
pioggia battente, Giusfredi
riempie la platea di tanti citta-
dini, politici, aderenti ai movi-
menti civici, associazioni e
comitati di quartiere. Oltre 250
persone presenti per ascoltare
una proposta completamente
“nuova”, lontana dalla logica
della vecchia politica e dei
vecchi schieramenti. Giorgio
Giusfredi proviene dalla realtà
scolastica, di quell’Aprilia che
è stata per tanti anni il punto
principale di aggregazione
sociale e la maggiore sfida per
formare le giovani generazio-
ni. 
Ferrone e Biondi a suo fianco
Accanto a lui, nella presenta-
zione, sono intervenuti l’archi-
tetto Gianni Biondi del Coni
provincia di Latina e alla guida
del Comitato Olimpico di Lati-
na nonché Antonio Ferrone

dirigente scolastico del liceo
Meucci, dell’Ic Matteotti e
dell’Ic “Zona Leda”. Due
mondi diversi per rappresenta-
re la vita professionale, il lavo-
ro e le passioni di Giorgio
Giusfredi. Gianni Biondi ha
voluto sottolineare l’impegno
di Giusfredi nel mondo dello
sport e le sue qualità di un
buon “allenatore” di squadra
che sa realizzare gli obiettivi
anche se questi sono molto dif-
ficili da raggiungere. Antonio
Ferrone ha valorizzato il lavo-
ro di Giusfredi nel mondo

della scuola. Dal 1978 docente
di educazione fisica ad Aprilia,
Giusfredi è stato dirigente sco-
lastico dell’Ic Gramsci e del-
l’Ic Pascoli fino all’anno scor-
so quando è andato in pensio-
ne. “Ho sempre apprezzato le
doti di Giorgio–ha detto Ferro-
ne, già segretario provinciale
della Cgil scuola e molto sti-
mato da genitori, alunni e per-
sonale scolastico del liceo- Io
sono stato sempre un dirigente
molto chiuso all’esterno,
anche al dialogo con i giornali-
sti. Giorgio in questo è stato
più bravo di me. L’impegno

nella dirigenza dell’Istituto
Gramsci e poi Pascoli è stato
ricco e significativo. La forte
determinazione, la passione, la
capacità di programmare sono
stati l’arma vincente del suo
operato e queste doti che sono
importantissime, vanno benis-
simo per un buon amministra-
tore della città”. A presentare
la giornata, è stata Dora Nevi
docente di pianoforte nella
sezione ad indirizzo musicale
di Giulianello, ex allieva di
Giorgio Giusfredi nella scuola
Gramsci. Qui grazie all’impe-

gno di Giusfredi, e all’input
illuminante dell’ex preside
Ermenegilda Donati nonché di
tanti colleghi e professori è
stato avviato il primo corso ad
indirizzo musicale della città. 

L’esperienza amministrativa
di Terra “è finita”
Molti i punti toccati dal candi-
dato sindaco che per l’occasio-
ne ha esposto ai presenti il
simbolo della sua lista civica:
“Lista Giusfredi” che ha come
unico simbolo una rondine
“verde”, per rappresentare l’e-
sigenza di una comunità apri-

liana ancora da creare nel
segno del rispetto e della tutela
del territorio. “Sono per una
politica che ha voglia di realiz-
zare qualcosa e non contro
qualcuno –ha subito tenuto a
precisare- e non ho intenzione
di scendere nella polemica
spicciola paesana. “Realizzia-
mo il futuro” rappresenta l’o-
biettivo da avviare soprattutto
per i giovani. E’ necessario
lasciare una città migliore alle
giovani generazioni a cui va
data l’opportunità di raggiun-
gere le loro ambizioni nel
mondo lavorativo e nel mondo
sociale”. Giusfredi ha parlato
anche dell’attuale amministra-
zione. “Ho sostenuto allora
Domenico D’Alessio come
sindaco perché la situazione
politica che si era creata in
passato –ha spiegato- andava
cambiata. Oggi sono dell’idea
che quell’esperienza ammini-
strativa sia finita”. “C’è molto
da fare per sentirsi tutti aprilia-
ni –ha continuato- e i soldi
sono veramente pochi. Per
questo è importante prendere
finanziamenti dall’Unione
Europea, dalla Regione o dai
vari bandi nazionali. Quando
però, questi finanziamenti ci

sono, i soldi devono essere
spesi bene. Ad Aprilia con i
fondi comunitari, sono stati
realizzati la pista ciclabile che
credo neanche la bici di un
bambino possa percorrere e la
ristrutturazione dell’ex Clau-
dia che attualmente è comple-
tamente vuota. A ridosso della
Pontina non fa attività, le sale
interne sono deserte e non c’è
neanche un segnale che la indi-
ca. Non si può permettere que-
sto”. 

Un capitolo di bilancio per le
borgate
Un capitolo del discorso è
dedicato alle borgate. “Il terri-
torio va tutelato e salvaguarda-
to perché è il nostro territorio
dove viviamo e abitano i nostri
giovani –ha detto- Abbiamo
discariche abusive ovunque
ma anche progetti di discariche
che hanno avviato l’iter per
l’autorizzazione e che devono
essere respinti con forza. E’
importante che la politica si
unisca in un fronte comune per
dire no a questi progetti e sap-
pia fare quadrato perché una
città come Aprilia, la quarta

Continua a pag. 4
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del Lazio, abbia un rappresen-
tante in Regione e al Parla-
mento. Il territorio della città
ha le stesse dimensioni di quel-
lo di Milano ma è completa-
mente scollato. I borghi sono
una cosa a sé rispetto al centro.
Il quartiere Toscanini si sente
addirittura periferico. E’
necessario intervenire con i
consorzi e i comitati di quartie-
re per rendere vivibili le borga-
te ma tutti devono sapere che i
soldi a disposizione sono
pochi. È ormai urgente iniziare
a programmare. Per questo
credo che sia importante isti-
tuire un capitolo di bilancio
sulle borgate, un fondo che
permetta di mantenere un
impegno con i cittadini che
abitano nei borghi e nel con-
tempo essere credibili con le
istituzioni superiori per acce-
dere ai finanziamenti regiona-
li, nazionali e comunitari”. 

“Non faccio promesse eletto-
rali facili”
Un passaggio dell’intervento
viene dedicato alla politica e
alle promesse da campagna
elettorale. “Io sarò un candida-
to un po’ speciale –continua
Giusfredi- perché non ho
intenzione di promettere ai cit-
tadini l’impossibile. La gente è
stanca di promesse continue
che poi non vengono mantenu-
te e nel contempo ai cittadini
va fatto capire che non è possi-
bile chiedere tutto. Farò
pochissime promesse, ma que-
ste saranno per me un impegno
da mantenere una volta eletto”.
Giusfredi chiarisce anche il
percorso politico che andrà a
mettere in campo, in particola-
re il rapporto con il Partito

Democratico. 
“Non ho interessi personali.
Il mio unico partito sono i
cittadini”
“In questo momento io costrui-
sco una mia lista civica e un

mio programma. –ha spiegato
il candidato sindaco- Ho avuto
contatti con alcune forze poli-
tiche, prevalentemente con il
Pd ma anche con altre forze
politiche. La possibilità a cui

punterò, è quella di presentare
sei liste civiche. Sono demo-
cratico, ma per una democra-
zia pilotata, perché l’importan-
te è ascoltare tutti, ma l’ascol-
tare tutti non può non pregiudi-
care la decisione. La politica è
l’arte del compresso che deve
garantire migliore qualità con
la quantità. Non guardo i voti
per i voti, ma so di non poter
fare solo un discorso di quali-

tà. Una cosa è certa: non ho
interessi personali, ma ho una
mia linea di confine che è
quella del compromesso cor-
retto. Se si dovesse superare
questa linea, li mando tutti a
casa. Chi parlerà con me, deve
sapere che sto dalla parte
dell’unico partito che ricono-
sco: il partito dei cittadini apri-
liani”. 

CURRICULUM - Mi chiamo Giorgio Giusfredi, ho 66 anni e
sono un pensionato. Sono nato a Monsummano Terme in pro-
vincia di Pistoia. Mi sono laureato presso l’Istituto Superiore di
educazione fisica di Napoli nel 1978 e ho conseguito la seconda
laurea in Scienze Motorie presso l’Università di Urbino nel
2001.
Sono arrivato ad Aprilia nel 1978 come docente di educazione
fisica nella scuola media Giacomo Matteotti. Come tanti di voi
mi sono trovato in questa città per lavoro, una città che non
conoscevo, che mi sconsigliavano di scegliere come docente
incaricato, ma che ho trovato subito stimolante e accogliente,
ricca di potenzialità e di vitalità: una realtà dinamica e in cre-
scita, sulla quale ho deciso di investire le mie energie e che ho
scelto di vivere stabilmente.
Sono stato insegnante di educazione fisica e vicepreside della
scuola media, poi istituto comprensivo,  Antonio Gramsci dal
1979 al 2000. Vincitore di concorso, ho quindi ricoperto il ruolo
di dirigente scolastico presso l’ I.C. Antonio Gramsci dal 2000
al 2007 e presso l’I.C. Giovanni Pascoli dal 2007 al 2017, anno
in cui sono andato in pensione. 
Molti di voi mi conoscono come insegnante e come dirigente
scolastico, ma la mia passione per lo sport mi ha portato ad
impegnarmi nell’associazionismo sportivo apriliano e a rivesti-
re incarichi importanti nel Coni e nella Federazione italiana
pallavolo (FIPAV). Ho iniziato la mia attività sportiva ad Apri-
lia nel 1986 come allenatore di pallavolo presso il “Campo cen-
ter”  e successivamente, dal 1989 al 1994,  sono diventato pre-
sidente dell’associazione “Pallavolo Aprilia”. Dopo essere
stato Presidente del comitato provinciale FIPAV, dal 2005 al
2012 mi hanno eletto nel consiglio nazionale, dove ho ricoperto
incarichi nella giunta esecutiva, come referente del settore arbi-
trale e nella commissione bilancio. Componente della giunta
esecutiva del CONI di Latina, ho partecipato alle Olimpiadi di
Pechino nel 2008 e alle Olimpiadi di Londra nel 2012 nella
delegazione CONI/FIPAV: un’esperienza che ricordo con emo-
zione e un pizzico di orgoglio. Mi hanno insignito della Stella di
bronzo al merito sportivo nel 2011 e inserito nell’albo dei
“Cavalieri dello sport pontino” nel 2005. 

L’architetto Gianni Biondi del Coni provincia di Latina 
e Antonio Ferrone dirigente scolastico del liceo Meucci, 

dell’Ic Matteotti e dell’Ic “Zona Leda

Continua da pagina 3
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Numero proposte e attività ferventi del comitato apriliano intitolato a “Vittorio Arrigoni” tra cui il sostegno a Marco Omizzoni
“NIENTE SUOLE ED EDIFICI PUBBLICI PER CHI NON SI RICONOSCE NEI VALORI DELLA COSTITUZIONE”

L’A.N.P.I. deposita in comune una proposta di modifica del regolamento comunale per la concessione degli spazi pubblici

di Lorenzo Lauretani

Nuova ed ennesima iniziativa
dell’A.N.P.I. di Aprilia a soste-
gno della legalità, della salva-
guardia dei diritti civili e del
civismo attivo. A chi immagi-
na uno sparuto gruppo di
attempati vegliardi nostalgici e
brontoloni, L’Associazione
Nazionale dei Partigiani Italia-
ni risponde con l’attualità di
proposte e testimonianze che
puntano a collocare i valori
che i padri costituzionali volle-
ro nella Magna Carta della
Repubblica, dentro le questio-
ni della nostra contemporanei-
tà territoriale.
Di recente deposito al Proto-
collo del Comune di Aprilia
(Prot. 7787 del 23 Gennaio
2018) la richiesta di inserire
nel Regolamento Comunale il
divieto di concedere spazi ed
edifici pubblici alle associazio-
ni e ai gruppi che si richiama-
no al fascismo e che inneggia-
no all’odio razziale e che, in
ogni modo, non si riconoscono
nei principi della Costituzione.
La proposta arriva in un
momento storico del nostro
Paese in cui molti fenomeni
indicano un sostanziale rigur-
gito di xenofobia e di odio raz-
ziale. Due fenomeni su tutti
hanno destato scalpore negli
scorsi mesi e che meritano di
essere menzionati: il 29
novembre scorso militanti di
Veneto Fronte Skinhead fece
irruzione durante una riunione

di “Como Senza Frontiere”,
una rete che unisce decine di
associazioni a sostegno dei
profughi, per leggere un pro-
clama di denuncia dei sosteni-
tori del “turbo capitalismo”
che incoraggerebbe l’onda
migratoria per fagocitare e
schiacciare le identità locali.
E come dimenticare il raid di
Macerata del 3 febbraio quan-
do Luca Traini freddò a colpi
di pistola alcuni immigrati
fuori da un bar del capoluogo
marchigiano.
“Siamo a un passo storico
decisivo – incalza Filippo
Fasano, presidente della sezio-
ne A.N.P.I. “Vittorio Arrigoni”
di Aprilia – ed è necessario
sostenere la democrazia e i
suoi valori dentro le istituzio-
ni. Le libertà e i diritti civili
conquistati col sangue vanno
difesi e tutelati, non sono scon-
tati e non ci saranno per sem-
pre se non saremo noi a farli
nostri, ad utilizzarli e a passarli
a chi verrà dopo di noi.”
Il provvedimento, già adottato
in molte città d’Italia, sarà pas-
sato al vaglio della Commis-
sione “Affari Generali”, che si
riunirà a metà di questo mese,
per poi giungere eventualmen-
te in Consiglio Comunale per
la definitiva approvazione.
“Vogliamo solo che si dia
seguito a quanto previsto dalla
XII Disposizione Finale della
Costituzione e alla Legge
Mancino (Legge 205/1993) –
prosegue Fasano – non possia-

mo ancora indugiare!”
Ma l’A.N.P.I. non si ferma qui:
il 13 febbraio pubblica un
comunicato stampa in cui
esprime solidarietà a Marco
Omizzolo, giornalista e socio-
logo, colpito da un atto vigliac-
co di intimidazione per le sue
inchieste di denuncia del feno-
meno del caporalato e delle
condizioni di sfruttamento e
riduzione in schiavitù dei brac-
cianti agricoli del sud pontino.
Marco Omizzolo, infatti, alcu-
ni giorni fa ha trovato la sua
auto con gli pneumatici squar-
ciati, il lunotto posteriore
infranto e il cofano distrutto
ma non è il primo sopruso che
subisce.
Da anni impegnato sul territo-
rio, Omizzolo con le sue pub-
blicazioni – tra cui ricordiamo
“La Quinta Mafia” edito da
Radici Future Produzioni - ha
portato all’attenzione dell’opi-
nione pubblica le infiltrazioni
della criminalità organizzata,
nella nostra provincia, in un
settore produttivo trainante
dell’economia pontina come
quello agrifruttifero: un siste-
ma collusivo di imprenditoria
e malavita che utilizza la
manodopera a basso costo –
per usare un eufemismo - degli
immigrati, ridotti in schiavitù
con la sottrazione dei docu-
menti d’identità e costretti per
questo a nascondersi e a stra-
niarsi dal contesto sociale in
cui vivono, senza la ben che
minima possibilità di integra-

zione con la comunità locale.
L’A.N.P.I. di Aprilia ha riunito
sabato 17 Marzo i propri iscrit-
ti nella sede del quartiere
Toscanini dove è stato presen-
tato il nuovo direttivo e le
prossime iniziative che
vedranno impegnata l’associa-
zione sul nostro territorio tra
cui la volontà di far giungere
ad Aprilia un vagone ferrovia-
rio originale della Seconda
Guerra Mondiale, utilizzato
per la deportazione degli ebrei
e dei prigionieri politici nei
campi di sterminio: il progetto
ne prevede la donazione all’I-
stituto Comprensivo “Toscani-
ni”, la destinazione a museo e
la possibilità di allestire all’in-
terno del vagone stesso un’au-
la multimediale.
Iniziative più prossime in
senso temporale saranno il
progetto del prossimo 5 aprile
in collaborazione con Istituto
Professionale di Stato per l’In-

dustria e l’Artigianato “Enrico
Mattei” dal titolo “Lavoro e
diritti: uno sguardo fra storia e
attualità” a cui parteciperanno
Maurizio Landini, membro
della segreteria nazionale
CGIL e Luca Brienza, avvoca-
to ed esperto di diritto del
lavoro e costituzionalista e il
tradizionale “25 Aprile” unita-
rio e il torneo di calcetto dei
quartieri.

“La redazione de “Il
Giornale del Lazio”
esprime solidarietà al
collega Marco Omiz-
zolo, vittima di una
volgare intimidazione
da parte di ignoti. A lui
ci stringiamo per la
libertà di stampa e di
pensiero”.



di Riccardo Toffoli

Tassi di mortalità per tumore
più alti rispetto alla provincia e
alla media regionale. E’ il qua-
dro che emerge dallo studio
epidemiologico condotto in
sinergia dal Comune di Aprilia
e dalla Asl. I risultati sui quali
tutto lo staff tecnico ha lavoro
in oltre un anno, sono stati pre-
sentati il 6 marzo in una confe-
renza aperta al pubblico.
“Oggi portiamo a compimento
un lavoro importante – ha
detto il Sindaco di Aprilia
Antonio Terra – che certifica le
problematiche sanitarie ed
urbanistico-ambientali che, da
domani, saranno oggetto di
attenzione. Dai risultati dello
studio epidemiologico non si
prescinde e gli sforzi dell’Am-
ministrazione dovranno essere
orientati a risolvere i nodi
maggiormente evidenziati”.
All’inizio dei lavori della con-
ferenza è intervenuto anche il
Direttore Generale dell’Asl di
Latina, dottor Giorgio Casati.
“Siamo oggi in possesso di
uno studio epidemiologico
autorevole – ha commentato
quest’ultimo – che garantisce
la percezione chiara del fabbi-
sogno sanitario della comuni-
tà. Ciò permette all’azienda
sanitaria di organizzare i servi-
zi da mettere a disposizione
dei cittadini con priorità.
Quanto alla lettura e all’inter-

pretazione dei dati, la fotogra-
fia effettuata dallo studio è
molto articolata e sarà il pros-
simo obiettivo trovare le più
esatte connessioni causa-effet-
to. Per questo motivo, oggi è
giusto porsi degli interrogativi,
ma sarebbe altrettanto sbaglia-
to trarre conclusioni affrettate,
che non avrebbero le stesse
basi scientifiche. Sicuramente,
dalle conclusioni scientifiche
individuate oggi dovrà confi-
gurarsi l’azione futura sia del
Comune di Aprilia che della

provincia di Latina”. Nel corso
della conferenza sono interve-
nuti per altrettante relazioni
tecniche sui vari aspetti dello
studio il dottor Fabio Pannoz-
zo (Direttore Registro Tumori
di Latina), l’architetto Paolo
Ferraro (Dirigente Urbanistica
del Comune di Aprilia), il dot-
tor Roberto Lupelli (Diparti-
mento Prevenzione Asl di Lati-
na), la dottoressa Paola Miche-
lozzi (Dipartimento di Epide-
miologia della Regione Lazio),
il dottor Francesco Cubadda

(Dipartimento di Sicurezza
Alimentare dell’Istituto Supe-
riore di Sanità), la dottoressa
Silvia Iacovacci (Dipartimento
Prevenzione Asl di Latina).

IL QUADRO
Lo studio è partito dai dati già
rilevati fino al 2011 per poi
aggiornare gli andamenti di
incidenza e mortalità più
recenti fino al 2016. Il quadro
che è emerge dallo studio è
preoccupante. La fotografia
che ne esce dipinge una citta-

dinanza fumatrice, in sovrap-
peso, che beve alcol, che prati-
ca poca attività fisica, con
fasce abbastanza importanti
affette da malattie croniche.
Sebbene le nuove cure e i
nuovi metodi diagnostici
hanno permesso un calo delle
mortalità soprattutto per il can-
cro, i dati più recenti e mag-
giormente preoccupanti riguar-
dano l’incidenza del tumore
che risulta in eccesso rispetto
alle medie provinciali e regio-
nali. Tra gli anni 2001 e 2016
continuano ad essere sopra la
media i casi di tumore della
tiroide. Un eccesso di inciden-
za e mortalità rispetto alla
regione Lazio è stato registrato
per il tumore del polmone, allo
stomaco e della vescica tra gli
uomini. Tra le donne risulta
più alta, rispetto alla media
regionale, la mortalità per
eventi coronarici acuti e per
malattie dell’apparato digeren-
te, per il Mieloma Multiplo e
per il tumore della tiroide.
Sempre nella mortalità viene
confermato un eccesso rispetto
al resto della provincia per
tumori del rene e vie urinarie.
Il territorio apriliano è stato
quindi, diviso in cinque zone
ed è stato possibile individuare
anche dove è più alto il tasso di
incidenza del cancro. Le zone
di maggior rischio sono quelle
sud-ovest  (zona verso La
Gogna per intenderci) e nord-
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I dati dello studio epidemiologico evidenziano un tasso di mortalità e di incidenza più alto rispetto alla media provinciale e regionale

ALLARME TUMORI AD APRILIA
Un quadro preoccupante: più colpite le zone sudovest e nordest della città
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est (zona verso Campoverde)
“dove storicamente sono mag-
giormente localizzate le attivi-
tà produttive,artigianali-indu-
striali”. Nella zona sud-ovest
di Aprilia viene evidenziata
una mortalità più elevata per
tutte le cause sia tra gli uomini
che tra le donne. Nella stessa
zona risulta più elevato il
rischio di tumori del polmone
tra gli uomini e di tumori della
vescica tra le donne. Nella

zona nordovest si segnala un
eccesso significativo di tumori
maligni tra gli uomini, con un
eccesso di mortalità per tumori
dello stomaco e per il melano-
ma della cute. 

“UNA RAPIDA E DISOR-
DINATA ESPANSIONE
EDILIZIA”
Lo studio evidenzia una cresci-
ta demografica disordinata
dovuta all’insediamento di
molte industrie allettate dai
finanziamenti della Cassa del

Mezzogiorno. “Nel territorio
di Aprilia –si legge nello stu-
dio- sussiste una problematica
piuttosto evidente rappresenta-
ta da un’elevata antropizzazio-
ne delle aree circostanti con la
presenza di innumerevoli fab-
bricati residenziali a ridosso
degli insediamenti
industriali/artigianali. A questo
possiamo aggiungere che nel
territorio di Aprilia sono pre-
senti industrie farmaceutiche,

chimiche, alimentari, elettro-
meccaniche e di fitosanitari
ecc, delle quali 4 sono a rischio
di incidente rilevante. Negli
ultimi anni sono stati allestiti 5
impianti di “biomassa” e/o
“biogas”, 2 impianti di compo-
staggio, 3 di trattamento rifiuti,
2 di recupero e trattamento
rifiuti animali ed una centrale
turbogas”. 

UN APRILIANO SU TRE È
FUMATORE
Nella città di Aprilia, si stima

che circa una persona su tre sia
fumatore. “L’abitudine –spiega
lo studio- è diffusa in tutte le
fasce d’età analizzate diversa-
mente dal livello provinciale,
regionale e nazionale dove le
prevalenze più alte e preoccu-
panti si riscontrano in giovani
e adulti nella fascia 18-49
anni”. Il 27% di coloro che
fumano sono forti fumatori,
prevalenza superiore ma non
statisticamente significativa

rispetto al dato ASL (23%),
regionale e nazionale (25%).
L’esposizione al fumo passivo
in luoghi pubblici e di lavoro è
superiore al dato provinciale,
regionale e nazionale, mentre
in casa è in linea con gli altri
livelli.

UN APRILIANO SU DUE
E’ IN SOVRAPPESO
Nello studio emerge che una
persona adulta su due è obesa
o in sovrappeso. “La prevalen-
za –si legge nello studio- delle

persone in eccesso ponderale
(53%) è significativamente
superiore al valore registrato
tra i residenti della ASL Latina
nel periodo 2013-16 (44%).
Solo una persona adulta su tre
(33%) pratica l’attività fisica
raccomandata, mentre il 35%
può essere considerato com-
pletamente sedentario”. 

QUASI DUE APRILIANI
SU TRE BEVE ALCOL 
Circa il 60% dei cittadini apri-
liani beve alcol e tra questi un
terzo è considerato a maggior
rischio per quantità o modalità
di assunzione. Tra gli uomini, i
consumatori a rischio sono
quasi uno su tre e, tra i più gio-
vani, più di uno su tre. A diffe-
renza di molti altri fattori di
rischio comportamentali, il
consumo di alcol è più diffuso
nelle persone con nessuna dif-
ficoltà economica e più alti
livelli di istruzione. 

IN “MEDIA” I CASI DI DI
BPCO
Le Malattie respiratorie e la
Broncopatia Cronica Ostrutti-
va (BPCO) non hanno eviden-
ziato nello studio eccessi nella
mortalità. Nel comune di Apri-
lia, 3312 persone sono state
classificate come affette da
BPCO. Si è rilevata una preva-
lenza maggiore negli uomini
rispetto alle donne come per
l’intera provincia. L’analisi per
fasce di età rileva una maggio-
re prevalenza della BPCO nel
comune di Aprilia rispetto al
resto della provincia nelle
fasce di età più avanzate, in
particolare per gli uomini.

I TUMORI NEL PERIODO
2001-2011
L’analisi dei dati ha conferma-

to gli eccessi di incidenza, già
segnalati fino al 2008, rispetto
al resto della provincia per il
cancro della stomaco e per
quello del polmone che mostra
anche un eccesso di mortalità.
Negli uomini il tumore del pol-
mone è il più frequente, segui-
to da quello prostatico, ed ha
anche tassi di incidenza e mor-
talità più alti della provincia.
La mortalità evidenzia una
incidenza significativa per tutti
i tumori in generale, e per il
tumore dei tessuti molli pur
con i suoi rari casi. Nelle
donne colpisce l’alto tasso di
incidenza per tumori della
tiroide ed un eccesso per Mie-
loma Multiplo sia in incidenza
che in mortalità. Sempre nella
mortalità si conferma un
eccesso rispetto al resto della
provincia per tumori del rene e
vie urinarie già emerso nell’a-
nalisi degli anni precedenti.

I CASI DI TUMORE
NEGLI ANNI 2012-2016
Nella popolazione residente
nel comune di Aprilia si con-
ferma anche in anni più recenti
un eccesso di mortalità rispetto
alla regione Lazio per il tumo-
re del polmone e della vescica
tra gli uomini, mentre non si
osservano eccessi per cause
tumorali tra le donne. Tra le
donne risulta più alta, rispetto
alla media regionale, la morta-
lità per eventi coronarici acuti
e per malattie dell’apparato
digerente. L’analisi di inciden-
za dei tumori nel Comune di
Aprilia conferma tra gli uomi-
ni un eccesso di casi di tumore
del polmone, mentre tra le
donne si rileva rispetto al
Lazio un eccesso di tumori
della tiroide.
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Intanto l’Astral annuncia lavori su via Nettunense per 30 milioni ma non su quel tratto

APRILIA - NIENTE ROTATORIA: L’INVESTIMENTO DI
MARZIA FERNANDES NON SORTISCE EFFETTI

Fioratti Spallacci: “Non abbiamo i soldi per realizzare la messa in sicurezza, ovvieremo con la segnaletica”
di Lorenzo Lauretani

Sono trascorsi più di dieci
giorni dall’investimento di
Marzia Fernandes, la 28enne
che la sera del 5 marzo è stata
travolta all’altezza dell’incro-
cio tra via Nettunense e Corso
Giovanni XXIII. La ragazza
era di ritorno dal turno di lavo-
ro, appena assunta presso il
nuovo punto vendita Tigotà,
che nei giorni della tragedia
era in corso di allestimento.
Molto inchiostro e molte paro-
le si sono spese per il cordo-
glio, a cui la nostra redazione
si unisce, ma spentosi il cla-
more suscitato dall’accaduto è
necessario avanzare delle ipo-
tesi perché quanto accaduto
non si ripeta. Intanto lo stato
dell’arte: per chi non cono-
scesse quel tratto di via Nettu-
nense teatro dell’investimento,
si tratta di due segmenti rettili-
nei, ciascuno di circa un chilo-
metro, separati da una curva a
sinistra; per chi proviene dai
Castelli Romani, il secondo
tratto declina, subito dopo la
variante, fino all’intersezione
tra via Nettunense e via Giaco-
mo Matteotti. Proprio a metà
di questo secondo tratto, su via
Nettunense si inserisce Corso

Giovanni XXIII, che dalla cen-
trale Piazza Roma confluisce,
anch’esso in discesa, sull’arte-
ria di collegamento tra Roma e
Nettuno. La convergenza delle
due strade è regolamentata in
maniera tale che chi viaggia su
via Nettunense abbia la prece-
denza su chi si inserisce prove-
nendo da Corso Giovanni
XXIII. Ed è proprio all’altezza
di quest’ultima intersezione
che è avvenuto l’investimento
della giovane apriliana: qui
spesso, per la conformazione
appena descritta di via Nettu-
nense, la velocità delle vetture
è alta, sulla sede stradale non
sono presenti dossi artificiali
né strumenti di rilevazione
elettronica della velocità, non-
ostante la presenza sul versan-
te sud di via Nettunense di
numerosi e rilevanti complessi
industriali (Pfizer, Crown Ital-
caps e Ardagh Group) e a nord
di un nuovissimo quartiere
residenziale. Per giunta, mal-
grado queste condizioni del
traffico stradale fossero note a
tutti, le amministrazioni comu-
nali hanno consentito, proprio
alla convergenza tra via Nettu-
nense e Corso Giovanni
XXIII, l’insediamento di atti-
vità commerciali per una folta

clientela che, in funzio-
ne della prossimità
dell’abitato, spesso vi si
reca a piedi, senza
apportare le necessarie
modifiche all’impianto
viario. Ed è proprio lì
che si è consumata la
tragedia di Marzia.
L’assessore ai Lavori
Pubblici di Aprilia
Mauro Fioratti Spallac-
ci, raggiunto telefonica-
mente dalla nostra reda-
zione, ha dichiarato:
“Abbiamo, da circa cin-
que anni, un progetto
per la realizzazione di
un marciapiede, sia a
destra che a sinistra, del
tratto di via Nettunense
tra il semaforo con via
Ugo Foscolo e il sema-
foro con via Giacomo
Matteotti. In quello
stesso tratto il progetto
prevede doppia illumi-
nazione e tre rotatorie,
tra cui quella all’altezza
del luogo dove è stata
investita la nostra con-
cittadina. Purtroppo non
siamo riusciti a finan-
ziare le opere che com-
porterebbero una spesa
complessiva di circa 2
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milioni di euro. I problemi sono molti tra cui la que-
stione degli espropri delle porzioni di terreno neces-
sarie all’allargamento della strada. Non sono mai di
facile soluzione. Stiamo reperendo i fondi per l’instal-
lazione di una segnaletica verticale maggiormente
efficace sul tratto di strada dove è morta la ragazza e
stiamo cercando di realizzare, in collaborazione con
RFI S.p.a. (Reti Ferroviarie Italiane S.p.a.), il sotto-
passo che collegherebbe il centro città con il quartiere
di Vallelata (poco più a sud, in direzione di Anzio
n.d.r.) per cercare comunque di mettere in sicurezza
l’area. Se ne parlerà nella conferenza dei servizi che
partirà in regione Lazio questo prossimo settembre.
Intanto non posso far altro che esprimere alla famiglia
di Marzia le condoglianze di tutta l’amministrazio-
ne”. Un destino atroce che potrebbe toccare ad altri se
si pensa che pochi giorni prima, il 1 marzo, l’Astral
S.p.A. (Agenzia Strade Lazio S.p.A. – l’azienda pub-
blica per la viabilità regionale) aveva emesso un
comunicato stampa all’interno del quale annunciava

la delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica) di un addendum al
Piano Operativo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che contiene, tra i vari punti, 30 milioni
di euro per la Rete Viaria della Regione Lazio.
Nel comunicato si cita, tra le altre, anche via Nettu-
nense e vengono annunciate tre rotatorie: una all’in-
tersezione tra la via Appia e la via Nettunense, la
seconda all’altezza del Divino Amore ed, infine, la
terza all’incrocio tra la via Nettunense e la via del
Mare. Nulla che riguardi del tratto di via Nettunense
di cui stiamo parlando e a confermarcelo è proprio
l’assessore Spallacci: “Se questi lavori saranno fatti,
molto probabilmente il costo dovrà gravare sulle
casse del comune e, in questo momento, non possia-
mo certo permetterceli”.
Per il momento dunque non ci resta che fare attenzio-
ne.
nella foto due immagine di Marzia Fernandes

di Bruno Jorillo
In strada si deve essere responsabili, ci sono anche gli altri, e l'attenzione verso la vita e la sicurezza
altrui un segno di grande civilta.
La prevenzione è anche comprensione del rischio derivante da comportamenti irresponsabili. È stato
fatto tanto ma ancora molto resta da fare per raggiungere l’obiettivo più ambizioso che è quello di
inculcare una vera cultura di legalità e civiltà sulla strada, soprattutto in questo momento, in cui i con-
ducenti vogliono essere sempre ‘connessi’, anche quando sono alla guida. I comportamenti scorretti
causati soprattutto dalla distrazione sono purtroppo sotto i nostri occhi tutti i giorni ed impongono l’a-
dozione di una politica rigorosa in materia di controllo dei conducenti ed azioni incisive di sensibiliz-
zazione, dirette a far comprendere quanto sia importante adottare condotte di guida responsabili”.
La povera Marzia di appena 28 anni  è morta in un tragico incidente mentre a piedi dopo una giornata
di lavoro si accingeva ad attraversare la strada per tornare a casa, è stata falciata da una vettura. Luogo
del tragico evento via Nettunense con incrocio via Giovanni XXIII. Va ricordato che anche in passato
nello stesso punto hanno perso la vita altre persone.
Ora io mi domando: Perchè la  classe politica tutta non riesce ad attivarsi in maniera concreta, anche
magari con atti eclatanti, con il coinvolgimento di tutta la popolazione di Aprilia per poter cambiare
e mettere in sicurezza quel tratto di strada. Sono decenni che si parla di rotatorie e sottopassi tra via
Netuunense e via Giovanni XXIII il risultato? su quel pezzo di strada si continua a morire.

ANCORA QUANTI MORTI PER  
METTERE IN SICUREZZA UN PEZZO DI STRADA
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Il centrodestra punta sulla coalizione di Fi, Lega e Fratelli d’Italia. A breve sarà ufficializzato il nome

APRILIA - POLITICA IN FERMENTO: TERRA
SEMPRE PIU’ VICINO AL BALLOTTAGGIO

I meetup apriliani provano a costruire un’unità per ottenere il simbolo del Movimento 5 Stelle
di Andrea Costa

Terra sempre più alle strette. Ad un
mese dalla presentazione delle
candidature, il quadro politico inizia a
delinearsi. Il sindaco Antonio Terra
che si ripresenta davanti agli elettori
apriliani con la squadra amministrativa
uscente, si ritrova a dover affrontare
l’ex preside della Pascoli Giorgio
Giusfredi che lancia il suo progetto di
sei liste (con un dialogo
prevalentemente nel centrosinistra),
Carmen Porcelli che continua in
solitaria ma ottiene l’appoggio degli
ex consiglieri Colaiacovo e Marotti di
Uniti nei Valori, Antonio Guido il
direttore dell’Enea Hotel anche lui
pronto a portare a dama il suo progetto
civico e Rosario Grasso. Nel
centrodestra le acque sembrano più
agitate. Un gruppo di liste civiche con
ai vertici i consiglieri comunali
Vincenzo La Pegna e Roberto Boi
stanno lavorando ad un progetto di
centrodestra sul nome di Mauro
Giordani mentre Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia hanno trovato un
accordo per una coalizione di
centrodestra galvanizzati dal risultato
elettorale del 4 marzo. Anche in casa
Movimento 5 Stelle si respira vento di
unità. E’ possibile che se tutti i meetup
riusciranno a trovare una sintesi,
venga concesso il simbolo. Il 4 marzo
quasi un apriliano su due si è scoperto
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grillino. Tutte le situazioni
sono ancora aperte e la sfida
per il sindaco Terra si vede
sempre più impegnativa, con
il rischio molto probabile del
ballottaggio.

FORZA ITALIA, LEGA E
FRATELLI D’ITALIA
CORRERANNO INSIEME
“La coalizione di centrodestra
–spiegano- è formata da tre
partiti: Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia. L’accordo in
vista delle prossime elezioni
comunali è stato sancito prima
della tornata elettorale del 4
marzo scorso. Nei prossimi
giorni la coalizione
ufficializzerà il suo candidato
a sindaco, una persona di
centrodestra, nuova e non
legata al passato.
Parallelamente, continueremo
a dialogare con partiti, liste
civiche e associazioni
apriliane che si riconoscono
nel nostro progetto politico.
Siamo e resteremo aperti al
confronto con le altre forze
che si ispirano ai valori del
centrodestra. Pensiamo che la
politica, quella vera e al
servizio del cittadino, debba
affrancarsi dalle vecchie
dinamiche politiche.  Non
siamo interessati al gioco
delle figurine, noi siamo
interessati al bene della
comunità pontina e a stilare,
insieme ai i cittadini di
Aprilia, un programma
amministrativo che sappia
rilanciare la seconda città
della provincia. Stiamo

rinnovando il centrodestra
apriliano, dopo anni di
confinamento politico e di
scarsi risultati ottenuti,
attraverso la trasparenza ed il
lavoro quotidiano tra i
cittadini. I risultati elettorali
del 4 marzo ci hanno fornito
importanti conferme riguardo
alla bontà del nostro progetto.
Tanti apriliani hanno votato la
coalizione di centrodestra sia
alle politiche che alle
regionali. Questo significa che
in città c’è voglia di un vero e
radicale cambiamento. Forza
Italia, Lega e Fratelli d’Italia
intendono dare forma e
sostanza alle speranze di
questi cittadini. Siamo
fiduciosi che nelle prossime
settimane altre liste civiche
abbracceranno il nostro
programma politico. L’
obiettivo resta quello di
allargare lo schieramento e
conquistare un ottimo
risultato alle prossime elezioni
comunali”.

“UNITI NEI VALORI”
APPOGGIA PORCELLI
Gli ex consiglieri comunali
Giuseppe Colaiacovo e Tullio
Marotti, fondatori della lista
civica Uniti nei valori,
confermano la loro scelta di
aderire al progetto politico di
Carmen Porcelli, candidata a
sindaco della lista Primavera
Apriliana. Gli ex dirigenti
della sinistra apriliana,
presenti il giorno
dell’ufficializzazione della
candidatura della consigliera

comunale, spiegano le ragioni
della loro adesione. “Abbiamo
sempre creduto che solo una
politica solidale e giusta
potesse costituire l’unica
risposta politica ai problemi di
Aprilia, continuiamo a
ritenere questi valori il nostro
faro guida per portare la città
fuori dal buio nel quale è
piombata e solo nella
integrazione e nel dialogo
possono nascere cose positive. 
La storia amministrativa di
questa città la conosciamo
bene, potremmo citare date e
atti, molti di coloro che oggi
amministrano hanno
provocato danni ingenti alla
collettività, come nel caso di
Capanna Murata, eppure non
prendono atto del loro
fallimento, né si fanno da
parte. In questi cinque anni di
consiliatura - dice Giuseppe
Colaiacovo - ho seguito tutti i
consigli comunali e le
commissioni e sono stato
molto attento a seguire
l’attività di chi ha occupato gli
scranni del consiglio
comunale; il consigliere
Porcelli è stata in grado di
dare un significato alla sua
carica mettendoci passione,
coraggio e impegno, altri -
anche loro con titoli - non
hanno avuto la capacità di
aprire bocca. Se debbono
essere questi i candidati, forse
sarebbe meglio 
che  restassero a casa”.
IL M5S CERCA L’UNITA’
“In questo momento cruciale
e storico per il nostro Paese, -

fanno sapere i sostenitori
apriliani di Grillo- i cittadini
apriliani hanno partecipato e
scelto il Movimento 5 Stelle
quale prima forza politica
della nostra città. Ora più che
mai sentiamo la responsabilità
di dare voce a tutti i cittadini
che credono in questa
rivoluzione pacifica. È con
questo intento, dopo l’inizio
di collaborazione durante la
campagna elettorale, che il
meetup Aprilia 5 Stelle si è
fatto promotore di un
incontro, tenutosi mercoledì
14 Marzo, con gli amici dei
meetup Grillini Apriliani e
Cittadini Pentastellati per dare

finalmente un progetto
politico del Movimento 5
Stelle ad Aprilia. A dispetto
delle divisioni e
incomprensioni, i nostri tre
meetup stanno collaborando
per presentare una lista
unitaria alle amministrative.
Consci della sfida che ci
aspetta facciamo un appello a
tutte le competenze e
eccellenze della nostra città
affinché si iscrivino al nostro
meetup, APRILIA 5 STELLE,
e ci aiutino a risollevare la
nostra amata Aprilia dal
declino e dall’incuria di anni
d’amministrazione Terra”.

In merito all’articolo apparso sul numero scorso a pagina
3 relativo ai risultati delle elezioni nazionali, si precisa
che non si è affatto voluto sottovalutare il lavoro svolto
dalla sezione sei che, come tutte le sezioni, si è trovata a
gestire la nuova normativa del “tagliando antifrode” e lo
ha fatto con serietà e senso di responsabilità. Un proble-
ma che ha causato ritardi e file a livello generalizzato, in
tutta Italia. Il lavoro di tutti gli scrutatori è stato notevole
come lo è stato quello del servizio elettorale del Comune
che si ringrazia per la sempre squisita disponibilità e che
per giorni ha riposato pochissimo per garantire l’esito
positivo e accurato di tutte le procedure. La sezione sei ha
dovuto, in aggiunta, affrontare dei problemi dovuti al
malore di uno scrutatore che è stato tra l’altro sostituito
durante le operazioni di scrutinio. Sono situazioni che
possono purtroppo, capitare ma che assolutamente non
inficiano sulla bontà e sulla serietà del lavoro portato
avanti da tutta la sezione. 

Red.

PRECISAZIONI
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Claudio Frollano, coordinatore Tribunale del Malato di Aprilia incontra la stampa locale 

IL TDM COMMENTA I RISULTATI DELLO STUDIO EPIDEMIOLOGICO 
È stata occasione per fare il punto sulla sanità apriliana. Slittano il lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio di via Giustiniano 

di Gianfranco Compagno

L’imperativo per la sanità
pubblica è quello di lavorare
per ottenere un modello in
grado di garantire la presa in
carico dei pazienti cronici,
esigenza questa confermata
dai dati diramati attraverso lo
studio epidemiologico pre-
sentato il 7 marzo scorso in
occasione dell’incontro orga-
nizzato in aula consiliare.
Proprio lo studio epidemiolo-
gico promosso dall’ammini-
strazione e condotto dalla Asl
e dall’Istituto superiore di
sanità, è stata l’occasione per
tornare a parlare di sanità
pubblica insieme al Tribunale
per i diritti del Malato. Duran-
te l’incontro di mercoledì 14
marzo scorso, il referente
locale Claudio Frollano, nel
commentare i dati forniti
rispetto all’incidenza dei
tumori e delle patologie cro-
niche, ha annunciato nuovi
ritardi nella realizzazione
della Casa della Salute, intesa
come Poliambulatorio del
distretto 1 ASL Latina. Pre-
messo che il finanziamento
regionale permetterà di fatto
solo di effettuare lavori strut-
turali, volti ad adeguare il
poliambulatorio alla normati-
va vigente, i lavori più volte
annunciati come imminenti
tardano ad arrivare, spostando

di continuo la data di apertura
e chiusura dei cantieri. “Que-
sto mese – ha dichiarato Clau-
dio Frollano – i lavori dovreb-
bero partire, tuttavia la ditta
incaricata, che ha effettuato
un sopralluogo sul posto ha
già annunciato che i tempi di
realizzazione delle opere
saranno più lunghi del previ-
sto e comporteranno anche un
maggior numero di disagi
rispetto a quanto prospettato
in partenza. Poiché è stata
manifestata l’esigenza di ade-

guare non solo i locali, ma
anche l’impianto antincendio,
con ogni probabilità sarà
necessario chiudere volta per
volta non singoli reparti ma
intere ali della palazzina,
motivo per il quale si sta valu-
tando di trasferire fuori alcuni
servizi”. Quanto alla natura

dell’intervento, pare
inappropriato parla-
re di servizi. Di fatto
la casa della salute
di Aprilia, a diffe-
renza di altri modelli
realizzati in Provin-
cia di Latina – come
ad esempio a Sezze
– non comporterà
l’arrivo di posti letto
o di innovazioni par-
ticolari, ma solo di
fondi per adeguare i
locali.  Una scatola

vuota, dunque, da arricchire
potenziando i servizi del
distretto. “La cosa buona è
che si farà – ammette Frolla-
no – ma la casa della salute
non deve essere un optional e
bisogna lavorare per la presa
in carico delle cronicità, come
ad esempio i pazienti diabeti-

ci che vanno seguiti anche nei
casi meno gravi”. Del resto le
patologie croniche, stando ai
dati riportati dallo studio epi-
demiologico sembrano cre-
scere ad anche ad Aprilia: non
solo le malattie oncologiche,
più frequenti a dispetto della
meno elevata mortalità, ma
anche diabete e malattie
respiratorie. “Ad Aprilia –
commenta Frollano – abbia-
mo 4.500 pazienti diabetici,
pari al 6% della popolazione,
3.400 pazienti BPCO, ossia
affetti da malattie ostruttive e
respiratorie e dal 2001 al 2011
presso il CIM ci sono stati
6.500 accessi. Oltre a imporre
una riflessione sull’esigenza
di vivere in un ambiente
meno inquinato e di agire per
bonificare le discariche pre-
senti sul territorio, lo studio
da un lato è servito per indica-

re agli operatori gli screening
da eseguire per fare preven-
zione – significativa la ridu-
zione di incidenza del tumore
del colon retto, per il quale è
stato portato avanti un piano
di screening a tappeto – dal-
l’altra impone di modificare
lo stile di vita. Emerge infatti
che il 60% degli apriliani fa
uso di alcol e il 20% rischia di
sviluppare patologie legate
agli eccessi. Serve una mag-
giore consapevolezza e da
parte della politica ragionare
su questi dati, che rappresen-
tano una fotografia del reale.
Le critiche non costruttive
invece lasciano il tempo che
trovano: non serve dire oggi
che lo studio poteva essere
fatto meglio, ma usare i risul-
tati come base di partenza”. 

Foto di Gianfranco Compagno
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di Gianfranco Compagno
Cinque anni di promesse disattese hanno bruscamente
interrotto l’idillio tra l’amministrazione del sindaco
Antonio Terra e i rappresentanti delle periferie di Aprilia,
alle prese con problemi simili tra loro da borgata a bor-
gata e che proseguono ormai da anni. La ricetta della
giunta Terra, che quasi al completo periodicamente rag-
giunge i cittadini ( o li convoca a Palazzo) per incontri di
quartiere e per rinnovare nodi sul fazzoletto che sistema-
ticamente non vengono sciolti, ormai non sembra più
sortire gli effetti di un tempo. Ovviamente senza mai far
sapere nulla alla stampa, salvo poi inviare la “velina” che
generalmente i media pubblicano (copia/incolla). Il ner-
vosismo palpabile nell’aria esplode in maniera improv-
visa e impetuosa, con il coro di voci insoddisfatte di cit-
tadini di ogni genere ed età, che mette a tacere i monolo-
ghi di chi rappresenta la maggioranza. Stanchi di sentirsi
ripetere sempre le stesse cose da cinque anni, senza
avere risposte concrete se non timidi segnali ad appena
pochi mesi dalla tornata elettorale, il lunedì 5 marzo

scorso – il giorno dopo le elezioni regionali e nazionali
che ad Aprilia hanno decretato il primato assoluto del
Movimento 5 Stelle (ci sarà un motivo?) - i cittadini di
Campoverde hanno duramente contestato l’amministra-
zione, intervenuta per stilare un bilancio del lavoro svol-
to a favore di questa storica periferia e di quello che
ancora resta da fare. Invitati dal presidente Franco Vona,
questa volta c’eravamo pure noi, unica testata presente.
Le cose non sono andate come di solito ci raccontano
(attraverso comunicati o in consiglio comunale). Le
parole pronunciate dal sindaco Antonio Terra e da alcuni
assessori (erano presenti Mauro Fioratti Spallacci, Ales-
sandra Lombardi e Vittorio Marchitti), non sono state il
solito flusso ininterrotto. La rabbia dei cittadini è esplosa
a più riprese in particolare contro Sindaco e Assessore ai
lavori pubblici, il quale ha parlato non solo del prossimo
arrivo nel borgo del depuratore – atteso da anni – ma
anche degli imminenti lavori per la sistemazione di stra-
de e pubblica illuminazione, che a suo avviso godrà dei
vantaggi offerti dall’esternalizzazione dei due servizi,

prima gestiti dall’Asam (Aprilia Multiservizi) e ora dai
privati. “Non abbiamo perso tempo – si è giustificato
l’assessore Fioratti Spallacci – ma solo ora, tramite Con-
sip abbiamo trovato soluzioni convenienti. La ditta è
operativa dal 1° marzo, lavora anche con la pioggia, cosa
che la Multiservizi non faceva... La Multiservizi è un
tumore per questa città (affermazione forte, non si era
mai sentita pubblicamente da un assessore, non contesta-
ta dal Sindaco) che l’avrebbe fatta morire, ma noi l’ab-
biamo salvata la città, anche se come si dice… devono
passare cinque anni. Per dovere di cronaca, dobbiamo
ricordare che l’ASAM è stata creata dalla Giunta Meddi
(2002). La ditta incaricata si sta adoperando anche per il
rifacimento delle strade, come faceva..anzi come non
faceva la Multiservizi..”. L’attacco, durissimo alla muni-
cipalizzata non è però servito a placare gli animi durante
una riunione che il Comitato di quartiere convoca con
cadenza annuale.  “Li convochiamo una volta l’anno –
spiega il presidente del Comitato Franco Vona a margine
dell’incontro- questa volta per tirare le somme degli ulti-
mi cinque anni, vista l’imminente scadenza elettorale.
Di tutte le promesse fatte, quelle mantenute sono ben
poche. Oggi hanno portato il bando per assegnare i lavo-
ri del depuratore, vista l’assurda situazione di un quartie-
re che ha le fogne ma scarica in un vascone che funziona
come una enorme fossa Imoff. Da qualche giorno, inol-
tre, la ditta incaricata è al lavoro per riparare la pubblica
illuminazione, problema che segnaliamo da anni. Perché
tutto questo viene fatto a ridosso delle elezioni, se si trat-
ta di richieste avanzate da anni? Questo atteggiamento e
questi tempi alimentano i sospetti. I cittadini chiedono
risposte concrete, vogliono essere ascoltati, ma loro
sono sordi a ogni richiesta e fanno solo i soliti monolo-
ghi. Li chiamo ogni giorno, in maniera anche insistente,
ma fino ad oggi zero risposte”.  Il quartiere, come del
resto le altre zone periferiche, chiede di risolvere il pro-
blema igienico sanitario, strade sicure, scuole in condi-
zioni decenti e un sistema di trasporti che funzioni. “La
scuola di via Mediana – specifica Vona – abbiamo dovu-
to tinteggiarla noi genitori. Abbiamo chiesto dossi che
non arrivano, ma servono per garantire la sicurezza dei
bambini, in quanto i vigili sottodimensionati, non posso-
no coprire il servizio. Un paradosso per un quartiere che
paga l’affitto per una sede distaccata della municipale
che resta sempre chiusa perché priva di telefono e inter-
net. Non si potevano risparmiare quei soldi e usarli per
servizi alla collettività?  Tanti problemi dunque e poi c’è
la Rida Ambiente, un problema sottovalutato da sempre,
dobbiamo subirla, abbiamo chiesto che i mezzi almeno
non passino al centro della Borgata storica”. Il presiden-
te del comitato Franco Vona, non risparmia critiche
neanche agli altri assessori presenti. “Non abbiamo ser-
vizi, poi spendiamo 7 mila euro per la festa dell’uva e
del vino? Se c’è crisi dobbiamo stringere tutti la cinghia.
Purtroppo l’assessore Marchitti è un ragazzo, deve anco-
ra crescere. Con l’assessore Lombardi abbiamo avuto
scontri duri in passati, ora invece c’è una maggiore col-
laborazione anche nella lotta agli inquinatori seriali”.
(Videointervista a Franco Vona FB Giornale del
Lazio). 

Foto di Gianfranco Compagno
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Contestati il sindaco Terra e gli assessori presenti Fioratti Spallacci, Lombardi e Marchitti
INCONTRO COMITATO DI QUARTIERE CAMPOVERDE E AMMINISTRAZIONE TERRA

Non è servito a placare gli animi durante la riunione che il comitato convoca con cadenza annuale
L’assessore Fioratti Spallacci scarica le responsabilità, con durissimo attacco, alla municipalizzata Aprila Multiservizi che l’ha definita “un tumore”

Franco Vona
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Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio ha tenuto il discorso celebrativo citando Giuseppe Mazzini

LATINA, 157° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Consegnate 16 onorificenze. Cinque a cittadini apriliani 

di Gianfranco Compagno
“La Patr ia non è un territorio; il
territorio non è che la base. La
Patria è l ’ idea che sorge su
quello; è i l  pensiero d‘amore,
i l  senso di comunione che strin-
ge in uno di tutti figli di quel terri-
torio”. Con queste parole il pre-
fetto di Latina Maria Rosa Trio,

citando Giuseppe Mazzini auspicava
la nascita dello Stato italiano e, con
esso, del popolo italiano, ha iniziato
il suo discorso celebrativo del157°
anniversario dell’ Unità d’Italia,
proclamata a Torino il 17 marzo
186, nel Parlamento del Regno
d’Italia. Che con la Legge n. 222 del

23 novembre 2012 riconosce il 17 marzo,
quale: “Giornata dell’Unità nazionale,
della Costituzione, dell’inno e della ban-
diera”, l’evento si è svolto  presso il Tea-
tro Ponchielli dell’I.C. “Volta” di Latina,
la manifestazione organizzata dalla Pre-
fettura di Latina e realizzata con la colla-
borazione dell’ I.C “Volta”, del Liceo
Artistico Statale,  del Liceo Scientifico

G.B.Grassi, e del Liceo Musicale di Lati-
na. Alla manifestazione, che ha visto la
partecipazione di circa 200 persone, era
presente, oltre al Sindaco di Latina e alle
Autorità civili,  militari e religiose e a
numerosi studenti degli Istituti scolastici
del Capoluogo, anche il Vice Capo della

Polizia di Stato, Prefetto Alessandra
Guidi. In apertura della cerimonia, dopo i
saluti della Dirigente dell’I.C. Volta e del
Sindaco di Latina, il Prefetto, Maria Rosa
Trio, ha ringraziato i Dirigenti scolastici,
i Professori e, soprattutto, gli allievi per la
bravura e l’impegno con cui hanno reso
possibile l’iniziativa. Il Prefetto ha, quin-
di, sottolineato come sia “l’idea condivisa

il vero collante di una Nazione, la comu-
nanza di valori e di principi cristallizzati
in quella Carta Costituzionale, che resta
l’unico faro in grado di illuminare le
menti quando l’inciviltà prova ad offu-
scarle”. Nell’ambito dell’evento, sono
state consegnate le Onorificenze dell’Or-

dine al Merito della Repubblica Italiana a
sedici cittadini pontini che si sono distinti
nell’ambito lavorativo e sociale(si allega
l’elenco degli insigniti). Cinque le onori-
ficenze consegnate a cittadini apriliani:
“Ufficiale” al tenente Giuseppe Cipriani
(Guardia di Finanza), “Cavaliere” al
generale di brigata Francesco Bruno
(Esercito), “Cavaliere” al dottor Elia Di
Marco primo dirigente della Polizia di
Stato, “Cavaliere” al tenente colonnello
Giuseppe Squitieri (Aeronautica) e
“Cavaliere” vice brigadiere Daniele
Gemellaro (Guardia di Finanza), onorifi-
cenze consegnate dal sindaco di Aprilia
Antonio Terra. Particolarmente toccante è
stata la consegna da parte del Vice Capo
della Polizia, della Medaglia d’Argento al
Valor Civile alla memoria, ai famigliari
del sig.Gianni Buonomo,  che ha perso la
vita dopo aver compiuto il salvataggio del
proprio nipote, caduto accidentalmente
nelle acque del mare di Gaeta. Al termine
della cerimonia di consegna delle onorifi-
cenze, i ragazzi del Liceo Scientifico
G.B. Grassi, coordinati dal Prof. Milani e
del Liceo Musicale, coordinati dalla
prof.ssa Fiore, hanno proposto una rifles-
sione sulla nostra Storia Risorgimentale e
sulla Costituzione. Gli allievi del Labora-
torio Teatrale dell’I.C.Volta hanno, inve-
ce, voluto  raccontare le ultime fasi del-
l’annessione della Sicilia al neonato
Regno d’Italia, con una appassionata
interpretazione di alcuni passi del Gatto-
pardo di Tomasi di Lampedusa, rievocan-
do alcune scene del famoso film di Luchi-
no Visconti. I diversi momenti della
manifestazione sono stati accompagnati
dall’esecuzione, a cura del Coro e del-
l’Orchestra dell’Istituto “Volta”, di brani
risorgimentali e del Va Pensiero di Giu-
seppe Verdi. Al termine, l’Inno d’Italia,
cantato dai ragazzi e da tutti i presenti,  ha
chiuso la manifestazione.
Per gentile concessione Comune Aprilia
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È il nuovo libro della professoressa Daniela De Angelis
“IL MONDO DI NATALE E MARIANNA PRAMPOLINI”

È intervenuta la storica dell’arte Irene Baldriga e l’ingegner Natale Prampolini, nipote del Bonificatore 
Presente in sala inoltre Nicola Tirelli Prampolini, pronipote con doppia discendenza   

di Noemi Reali

“Il mondo di Natale e Marianna
Prampolini” è il nuovo libro
della professoressa Daniela De
Angelis, storica dell’arte. Pub-
blicato dalla casa editrice Gan-
gemi Editore, il volume è stata
presentato venerdì 9 marzo alle
a Roma, in via Giulia 142, pres-
so la sede della libreria Gange-
ni. Sono intervenuti Irene Bal-
driga, storica dell’arte, l’inge-
gner Nicola di Prampolini
(figlio di Girolamo), nipote
omonimo del grande bonifica-
tore della piana pontina e
Daniela De Angelis; autrice del
libro, laureata in Lettere presso
l’Università La Sapienza di
Roma con una tesi su Filippo
De Pisis. È docente presso il
Liceo Artistico Roma 2. In sala
era presente tra gli altri Nicola
Tirelli Parampolini, con doppia
discendenza Prampolini e
Tirelli, coautore con la profes-
soressa De Angelis di libro epi-
stolario: “noi siamo di un
mondo del passato…”. “Il
mondo di Natale e Marianna
Prampolini” costituisce una
ricognizione sulle collezioni
d’arte, le abitazioni ed i luoghi
frequentati dalla coppia reggia-
na formata da Natale Prampoli-
ni (1876-1959), autore delle
principali bonifiche italiane
della prima metà del secolo e
Marianna Tirelli (1891-1970),
scrittrice, collezionista, cultrice

d’arte. Marito e moglie erano
amici di Ojetti, Ricci, Rag-
ghianti, Briganti, nomi illustri
della critica d’arte del Nove-
cento. Marianna frequentava i
massimi mercanti d’arte in Ita-
lia, mentre Natale era in contat-
to con gli artisti attivi nella
Roma degli anni Trenta. Una
coppia illustre che collezionò
lungamente opere da esporre
nelle straordinarie dimore che
abitava: la Villa di Mancasale,
il Palazzo Masdoni di Reggio
Emilia, il Castello più bello e
Puianello, il Palazzo Tirelli
Cassoli, a Reggio la Villa Tirel-
li a Quartitolo di Carpi, scenari
di vite privilegiate votate al
Bello. “ Rimasi incatanta da

questa donna per l’entusiasmo
ed il senso di appartenenza che
possiede, caratteri che sono
davvero rari. Ho capito che era
un modello dal momento in cui
l’ho incontrata”. È così che

Baldriga descrive la professo-
ressa De Angelis, introducendo
il suo libro sui Prampolini. “Un
piccolo libro, ma intenso e
pieno di informazioni che cerca

di ricostruire i dati di un conte-
sto culturale molto ricco. La
prima cosa che colpisce nella
lettura del volume è il tentativo
di trovare una linea di coeren-
za, una possibile chiave di let-

tura. Perchè Natale e Marianna
sono due personaggi molto
diversi e proprio in questa
diversità va trovata l’alchimia
della loro unione. Se Marianna

è una donna raffinata dal gusto
ricercato, potremmo definirla
una donna d’altritempi; Natale
è un ingegnere straodinaria-
mente innovativo che intuisce
linee importanti per lo sviluppo
economico del Paese; lo dimo-
strano le opere di bonifica tra
cui la più importante: quella
dell’ Agropontino.” A seguire si
è parlato del rapporto tra i
Prampolini ed il regime fasci-
sta. Il pro-nipote di Prampolini
ha posto l’accento su come l’at-
teggiamento nei confronti delle
persone possa cambiare quando
subentra l’invidia. La professo-
ressa De Angelis ha citato una
delle lettere che Marianna
scrisse ad un ex personaggio
fascista, dipinto in modo nega-

tivo dalla storiografia. “La
nobildonna reggiana, aveva
capito che la persona versava in
una situazione critica ed è per
questo che gli porterà della
biancheria intima, viveri e siga-
rette. È proprio Marianna in
questa lettera a scrivere ‘Che
destino a pensarci, quando ci
siamo conosciuti io avevo pietà
per i perseguitati dal fascismo e
adesso ho pietà per i persegui-
tati ex fascisti’. Era in qualche
modo assolutamente apolitica,
significa che seguiva il moto
del cuore.” Ha concluso l’autri-
ce del libro. Una donna lucidis-
sima che è stata in grado di
essere utile al marito durante il
processo. “Ci sono dei fatti che
devo portare alla luce e che
devo vendicare” ha affermato
Daniela De Angelis in merito
alla sua opera. 

Foto di Gianfranco 
e Giorgia Ferrari ©
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FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS

26ª EDIZIONE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

di Noemi Reali

“Quest’anno presentiamo un
doppio evento. Abbiamo infatti
il piacere di annunciare che i
Giardini di Ninfa saranno aperti
in via eccezionale nelle giornate
del 24 e 25 marzo per le giornate
del FAI di Primavera.” Questo
l’annuncio dato dal neo presi-
dente della fondazione Roffredo
Caetani , Tommaso Agnoni, che
si è insediato il 1° gennaio di
quest’anno, nella mattina di
venerdì 16 marzo durante la
conferenza stampa che si è tenu-
ta a partire dalla ore 11:30 pres-
so il Museo Cambellotti in Piaz-
za San Marco, Latina. Per le 26ª
edizione Giornate Fai di Prima-
vera vi sarà l’apertura eccezio-
nale di oltre 1000 luoghi in tutta
Italia: da Palazzo Marina a
Roma a un capolavoro del Quat-
trocento scoperto a Scarlino
(GR), dall’Isola Bisentina a
Capodimonte (VT) ai “palazzi
del cinema” a Lecce.“Qui da noi
i visitatori potranno fare una
passeggiata sul lago, entrando
dall’ingresso sud occidentale.
Grazie ad i giovani ciceroni del
FAI, Fondo Ambiente Italiano, il
Giardino di Ninfa mostrerà al
pubblico la sua parte meno
conosciuta, al di là delle mura di
cinta della città medievale. Il
percorso si snoderà partendo
dalla Chiesa di San Pietro fuori
le mura (XII sec.), una delle
chiese più grandi delle Ninfa
medievale di origine post-roma-

na, a tre navate con abside ricca-
mente decorata, che si staglia
sullo sfondo dei Monti Lepini.
Si costeggerà poi la doppia cinta
muraria fino ad arrivare ad una
delle porte di Ninfa, Porta San
Salvatore, dove sarà possibile
riflettere sul sistema difensivo

della città, e si concluderà la
passeggiata presso il Ponte a due
luci sul fiume Ninfa per ammira-
re il custode maestoso e silente
dei segreti del Giardino, il cente-
nario Pioppo nero, inserito dal
1982 nella lista degli “Alberi
monumentali d’Italia” ha spie-
gato Agnoni. Durante la confe-
renza sono intervenuti l’architet-
to Rita Carollo, capodelegazione
FAI Gaeta  Latina, Marco Carpi-
neti, presidente “Strada del vino,
dell’olio e dei sapori della pro-
vincia di Latina e Lauro Mar-
chetti, direttore del Monumento

Naturale regionale “Giardino di
Ninfa. Per l’Amministrazione di
Latina è intervenuta l’assessore
alla Cultura e Istruzione Anto-
nella Di Muro. Le aperture delle
Giornate FAI di Primavera rac-
contano con la loro straordinaria
varietà un’Italia che sempre di

più si riconosce nella vastità del
suo patrimonio culturale e nella
ricchezza della sua storia. Un
Paese che ritrova la propria
identità in un evento festoso e
rassicurante che supera gli
schieramenti e fa sentire tutti
parte di uno stesso grande e
meraviglioso Paese, bene comu-
ne di ogni italiano. Quest’anno
la Delagazione Gaeta Latina ha
fatto uno sforzo straordinario
con aperture in più città della
provincia: aperture sia a Nord
della Provincia con il Tres
Tabernae e Cisterna, Ninfa fuori

le mura e Norma (scavi e
museo), e a Gaeta con un percor-
so nel centro storico con la chie-
sa di S. Giovanni alla Porta, iI
SS. Rosario, S. Domenico e la
Terrra Santa di S. Domenico con
passeggiata e staffetta tra
Apprendisti Ciceroni. In partico-
lare ricordiamo che il Giardino
di Ninfa quest’anno riaprirà al
pubblico il week end pasquale,
sabato 31 marzo, 1° e 2 aprile,
per la nuova stagione di fioritu-
ra. La Fondazione Roffredo
Caetani di Sermoneta onlus,
come per i due anni passati, con-
ferma che le prenotazioni vanno
fatte online attraverso il sito
www.giardinodininfa.eu, ciò
rende più agevole e piacevole la
passeggiata in uno dei Giardini
più bello del mondo che, non-
ostante la siccità della passata
stagione estiva, ha ripreso vigore
grazie alle piogge di questo

inverno ormai alla fine e si pre-
para ad accogliere i visitatori. 

GIARDINO DI NINFA
APERTURE AL PUBBLICO
2018 -MARZO 31 APRILE 1 /
2 / 7 / 8 / 15 / 22 / 25 / 29 -
MAGGIO 1 / 5 / 6 / 13 / 20 / 27
- GIUGNO 2 / 3 / 17 LUGLIO
7 /  8 / 22 - AGOSTO 4 / 5 / 15
- SETTEMBRE 1 / 2 OTTO-
BRE 6 / 7 NOVEMBRE 4 -
ORARI 2018 - validi nei giorni
di apertura al pubblico. Marzo -
Aprile - Maggio – Giugno:
Mattina 9,00 - 12,00 Pomeriggio
14,30 - 18,00 - Luglio - Agosto
– Settembre: Mattina 9,00 -
12,00 - Pomeriggio 15,00 -
18,30 - Ottobre – Novembre
Mattina 9,00 - 12,00 Pomeriggio
14,00 - 16,00 - info prenotare:
www.giardinodininfa.eu – 
Foto di Gianfranco Compagno
©

SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO 2018 APERTURA ANTICIPATA DEL GIARDINO DI NINFA

Si potrà visitare il lato meno conosciuto che si snoda dalla Chiesa di San Pietro
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di Nicola Gilardi

Dopo anni di razionamenti, tagli e decurtazioni si torna ad
investire per il servizio sanitario locale. Il commissario ad
Acta della Regione Lazio, infatti, ha approvato il Piano
Decennale di Edilizia Sanitaria che darà concretezza ad
un’importante operazione di ristrutturazione ed ammoderna-
mento dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.  Il piano,
nella parte che interessa la struttura pontina, prevede investi-
menti per 34.099.361,31di euro, in gran parte già disponibili,
per la realizzazione di circa 3.000 metri quadrati di nuova
superficie da destinare alle aree dell’ospedale più necessarie.
Nuovo respiro sarà finalmente dato alla parte ambulatoriale,
che potrà godere di più spazi e migliori tecnologie per offrire
un servizio sanitario più efficiente e votato alla modernità.
Grazie a queste operazioni si realizzerà uno degli obiettivi
dichiarati, cioè si libererà spazio da destinare alla degenza dei
pazienti ed alle sale operatorie, ad oggi insufficienti per la
mole di lavoro della struttura. Alcune delle opere presenti nel
progetto sono già pronte, come ad esempio la strumentazione
della Risonanza magnetica, ma i lavori più importanti che
cambieranno il volto del Santa Maria Goretti stanno per par-
tire. Si tratta della ristrutturazione e ampliamento dell’attuale
Pronto Soccorso, che vedrà ingrandita la sua superficie di
circa 1.000 metri quadrati e della struttura in passato destinata
al 118 che anche essa verrà ristrutturata e destinata a diventa-
re un punto in grado di alleggerire il flusso di pazienti nella
struttura. Andando nel dettaglio della progettazione, il piano

per il Pronto Soccorso e l’ex 118 arriverà a costare più di 3
milioni di Euro: 2 milioni e 200 mila Euro per il PS e 961
mila Euro per l’ex 18. La nota spese più importante sarà pro-
prio la realizzazione della nuova palazzina che sfiorerà i 10
milioni di Euro, mentre rran parte delle risorse rimanenti ver-

ranno destinate alla manutenzione ed alla messa in sicurezza
di reparti ed aree che oggi ne hanno bisogno.  La presentazio-
ne dell’opera è avvenuta martedì 13 marzo nella sala riunioni
dell’Ospedale Santa Maria Goretti ed ha visto la presenza del
direttore generale (già commissario straordinario) della ASL
Giorgio Casati, del neo direttore sanitario aziendale Giu-

seppe Visconti, (assente per altri impegni aziendali il neo
direttore amministrativo aziendale Walter Messina), del sin-
daco di Latina Damiano Coletta, dei neo consigliere regio-
nali pontini: Salvatore La Penna (Pd)  e Angelo Tripodi
(Lega), del dottor Sergio Parrocchia direttore sanitario del
Goretti e dell’ ingegner Mauro Palmieri, dirigente intera-
ziendale Asl Latina/Frosinone. A fare gli onori di casa è stato
il direttore generale Giorgio Casati che ha presentato il piano:
«Questo progetto ha origini lontane. Sin dai primi mesi del
mio insediamento ho ritenuto importante intervenire sull’O-
spedale Goretti, che ha 50 anni e mostra tutti i limiti di ciò,
ma su questa struttura è possibile fare interventi importanti
per rilanciare la struttura stessa. Il progetto è stato realizzato
nel marzo 2017 e tenuto nel cassetto in attesa che arrivasse
qualche finanziamento. Adesso possiamo iniziare, qualche
altra risorsa dovrà essere trovata». Il Direttore generale della
Asl di Latina ha poi parlato dei due primi interventi, che cam-
bieranno in maniera importante il lavoro dell’Ospedale:
«L’ampliamento del Pronto Soccorso immediato sarà di 340
metri quadri, un intervento fondamentale perché tutti sappia-
mo in che condizioni di ristrettezze lavorino i nostri infermie-

ri. Si creerà un percorso riservato ai bambini ed all’ostetricia.
Nell’arco di un mese si potrà procedere con l’affidamento dei
lavori». L’altra opera poi sarà quella che interessa l’ex palaz-
zina del 118: «Si tratta di una superficie di circa 600 metri
quadri. L’idea è di inserire in questo spazio il Cup e la conse-
gna reperti. Inoltre sempre in quella struttura sarà destinato il
reparto di Diabetologia. Anche per questa opera i soldi sono
già disponibili. I tempi si sovrappongono con quelli del Pron-
to Soccorso». In questo modo si libererà spazio nelle aree esi-
stenti, in maniera di dare maggiore agio a chi ci lavora ed a
pazienti e parenti. Secondo il dottor Casati il nodo centrale
era proprio quello delle sale operatorie, oggi insufficienti per
il bacino di utenza interessato: «Il tema che ci siamo posti -
ha detto - era quella di un Goretti che fosse più funzionale. Ad
esempio il reparto di Chirurgia 1 oggi ospita anche la riani-
mazione, noi vogliamo completamente destinarlo alle sale
operatorie. Oggi abbiamo solo 4 sale operatorie, e di fatto
siamo un ospedale zoppo. L’idea è quella di realizzare un
ospedale più moderno con una vocazione chirurgica». L’o-
biettivo dichiarato dal Direttore generale è quello di porre
l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina al centro dell’offerta
sanitaria locale della provincia di Latina, in modo da diventa-
re un punto di riferimento importante per il grande bacino di
utenza esistente. «Il piano strategico prevede che nei prossimi
18 mesi vengano trovate delle risorse per ultimare il progetto
- ha detto Casati -. Con questi interventi il Goretti può diven-
tare il punto di riferimento certo per l’Oncologia per tutta la
provincia. Oggi un paziente su due sceglie di andare fuori per
farsi curare. Dobbiamo fare in modo che questo non succeda.
Questo a condizioni che si migliori l’offerta chirurgica». Que-
sto piano di investimenti sembra essere fondamentale per
rilanciare una struttura che ne ha bisogno per fronteggiare i
bisogni della popolazione. La razionalizzazione degli spazi,
in modo da permettere agli infermieri di lavorare in aree ido-
nee è fondamentale per garantire un servizio sanitario ade-
guato.                                Foto di Gianfranco Compagno
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Il progetto è stato presentato dal direttore generale Giorgio Casati 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE DI LATINA

Il piano, nella parte che interessa la struttura pontina, prevede investimenti per 34.099.361,31 di euro
I lavori partiranno dal pronto soccorso, oggi a rischio collasso, per carenza di spazi. Consegna prevista per fine 2019 
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Gloria Pistolesi, all’esordio come autrice
del suo primo romanzo “Senza Preavviso”

di Dario Battisti
Il nutrito gruppo di scrittori apri-
liani si arricchisce di un nuovo
talento creativo. Gloria Pistolesi,
all’esordio come autrice del suo
primo romanzo “Senza Preavvi-
so” testimonia la vivacità del
mondo culturale apriliano. La
scrittrice, pontina d’adozione,
nata a Mogliano (Macerata),
dalla personalità curiosa e versa-
tile, appassionata di canto jazz e
molto sensibile al mondo olisti-
co, si è laureata in Lettere a “La
Sapienza” di Roma e svolge con
dedizione la professione di inse-
gnante di italiano e storia nell’i-
stituto statale superiore Carlo e
Nello Rosselli di Aprilia. La pre-
sentazione del libro si è svolta
nella sala della biblioteca Manzù
della città delle cinque rondini,
alla presenza di un folto pubbli-
co. Tra le persone intervenute, le
colleghe Tiziana Aleandri e
Dolly Esposito che hanno saputo

dare una chiave di lettura critica
del testo e i professori Fabio
Felici e Ada Seguino, che hanno
letto alcuni brani significativi
del libro. Con loro la trama
dell’opera, intermezzata da
danze e musiche, ha preso vita,
coinvolgendo emotivamente i
presenti all’evento culturale.
“Senza Preavviso” è una storia
d’amore e di bellezza. Pur dalla
trama sottile, è un romanzo sofi-
sticato e innovativo, in cui ven-
gono stravolte le tradizionali
tecniche codificate della narrato-
logia: i punti di vista. Le voci

narranti di Albert, di Eléna o del
narratore si intersecano tra loro
al punto tale che talvolta non
riusciamo più a comprendere chi
stia parlando, quale sia la pro-
spettiva: le voci volutamente si
confondono e ci confondono. I
personaggi si muovono a Parigi,
città dell’amore e della raffina-

tezza per antonomasia, con le
sue luci e i suoi scorci romantici.
I luoghi nel racconto hanno un
valore simbolico e servono
all’autrice per creare lo scenario
in cui si muove la Bellezza, filo-
soficamente intesa come espres-
sione, manifestazione dell’A-
nanke, il Destino, ossia Necessi-
tà logica dell’Inevitabilità e
dell’Ineluttabilità. In una tale
cornice di rara bellezza … per
Eléna, la protagonista, sarà
come vivere un viaggio nel viag-
gio ….in cui niente potrà più
essere come prima.

Il gioco, con i suoi molteplici benefici
e ricadute nei diversi campi

di Dario Battisti

Il gioco, con i suoi molteplici benefici e
ricadute nei diversi campi, è da decenni
entrato nella didattica. Non si può esse-
re d’accordo su quanto affermava Plato-
ne:<< Si può scoprire di più su una per-
sona in un’ora di gioco che in un anno
di conversazione>> ma è difficile nega-
re che con i giochi da tavolo e di ruolo
si acquisiscono in campo educativo:
competenze, capacità decisionale, moti-
vazione, cooperazione, identificazione,
narrazione, esplorazione e progettazio-
ne. Da alcuni anni nell’istituto statale
superiore Carlo e Nello Rosselli di
Aprilia è attivo il progetto Wargame
School. L’attività che è coordinata dai
docenti di inglese Mauro Faina e di ita-
liano e storia Marco Mengoli e Salvato-
re Trapani comprende anche il Role Pla-
ying School e il Wargame 3D School. Il
tutto è inserito all’interno del progetto
Area a Rischio – Dispersione scolastica.
Con il Wargame School gli studenti
della scuola, guidata da Viviana Bom-
bonati, integrano, ampliano e completa-
no la formazione personale con l’ausilio
dei giochi da tavolo e dei giochi di
ruolo.<<Nel Wargame School usiamo i
giochi di strategia per cercare di poten-
ziare quelle abilità che rimangono spes-
so poco sviluppate nel tradizionale
ambiente scolastico (soft skills). Attra-
verso questa attività facciamo emergere
qualche qualità che magari nel corso
delle lezioni non viene fuori>> sottolinea il professore di inglese Mauro Faina. Durante il corso si attra-
versano diverse discipline: l’inglese in quanto i materiali usati provengono dagli Usa e i ragazzi in
maniera indiretta apprendono termini e modi di dire inglesi; la geografia; la storia, visto che si parla di
avvenimenti storici, politici e militari; l’attività di coding che consente all’alunno di sviluppare la
sequenzialità nell’affrontare i problemi. Gli alunni attualmente stanno affrontando il periodo napoleo-
nico per proseguire successivamente con la prima e la seconda guerra mondiale per poi finire con la
guerra fredda. Da evidenziare che il wargame è stato introdotto durante lo svolgimento della lezione
mattutina di storia. Con mappe, movimenti degli eserciti, tattiche e strategie dei comandanti gli alunni
hanno potuto seguire la spiegazione della Rivoluzione Americana in un modo più coinvolgente e accat-
tivante. Il Role Playing Game School è dedicato all’approfondimento delle materie letterarie e storiche
attraverso l’utilizzo del gioco di ruolo e di altre tipologie di giochi da tavolo che abbiano come carat-
teristica primaria la comunicazione e la logica. Il programma si snoda in due percorsi paralleli: la via
teatrale con la produzione di un copione di rilettura dell’opera shakespeariana del Mercante di Venezia
e una via orientata, con l’utilizzo di giochi differenti, per approfondire il colonialismo ottocentesco, la
nascita dell’Urss e le due guerre mondiali. Questa attività offre importanti benefici negli ambiti della
socialità, nella creatività, nell’autostima e si dimostra particolarmente formativa anche e soprattutto per
gli studenti con bisogni educativi speciali.<<Siamo particolarmente soddisfatti dell’acquisizione di
alcune competenze, in particolare di quelle comunicative che in classe, fondamentalmente per mancan-
za di tempo non vengono totalmente sviluppate o sulle quali a volte non ci si sofferma adeguatamente
– chiarisce il professore di italiano e storia Marco Mengoli – importante è anche l’ambiente conforte-
vole a livello relazionale che permette agli alunni diversamente abili e a quelli con bisogni educatici
speciali di trovarsi a proprio agio. Il nostro principale interesse è quello di scegliere sempre giochi che
vedano la comunicazione come uno degli aspetti fondamentali>>. Nel Wargame 3D gli alunni costrui-
scono dei plastici in scala dei luoghi dove si sono svolte alcune battaglie. In questa annata i discenti
sono impegnati nella realizzazione di alcune trincee e della vita quotidiana del soldati. Il progetto del
Rosselli sarà presentato il 6 aprile a Modena nell’ambito dell’evento Edularp.  
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Dopo quattro anni
Gianni Bernardo torna
al teatro (è una prima
assoluta) con un suo
nuovo spettacolo, “Sto-
rie di ordinaria infeli-
cità”, una prova impe-
gnativa, diversa dai suoi
abituali repertori.
Uno spettacolo surreale,
godibile e vivace, a
volte amaro e impieto-
so. Si ride ma allo stesso
tempo si è obbligati a
riflettere sulle proprie
contraddizioni.
Gianni Bernardo, attore
“impertinente”, si mette in
gioco con (auto)ironia e
sfrontatezza, dando vita a
quattro atti unici (e un
prologo) che “ho cercato di
cucirmi addosso -  “sarto”
di me stesso - e che mi
“costringe” ad una sorta di
one man show da cui non
si sa mai se si esce vivi ma
che mi stimola forte ad
“abitare” la curiosità e la
meraviglia dell’eterno
gioco del teatro”.
Storie di trascurabile soli-
tudine che riassumono un
mosaico di personaggi
uniti da un filo invisibile,
una sorta di sgranata  fili-
grana che induce alla
malinconia o vira verso il
divertissement.
Ritratti di una umanità
“buffa”. Personaggi a
volte grotteschi e surreali,
“diversi” nella loro
dimensione umana.
Una produzione Compa-
gnia Teatro Finestra. 
In scena al Teatro ex Claudia dal 6 all’8 aprile ore 21, la domenica ore
18.
6-7-8 aprile 2018 Aprilia - Teatro ex Claudia Prevendita biglietti: Teatro
Europa 06.97650344 (botteghino) Info: 347.8561181 (Compagnia Teatro
Finestra)

“Storie” all’ex Claudia. Il nuovo
spettacolo di Gianni Bernardo

Passione Vivente di Cristo, domenica 25 marzo
la quinta edizione dell’evento apriliano

Si terrà domenica 25 marzo
(la Domenica delle Palme) la
quinta edizione della Passione
Vivente di Cristo, importante
rappresentazione teatrale
all’aperto, che avrà luogo nel
centro storico di Aprilia dalle
17 alle 20.
La manifestazione si svolgerà
con partenza da Via dei Lauri e
arrivo in Piazza Roma per cul-
minare sul sagrato della Chiesa
arcipretale di San Michele
Arcangelo e Santa Maria Goret-
ti. All’evento prenderanno parte
oltre centoventi figuranti in
costume, tra attori recitanti e
comparse, attraverso un filo

conduttore narrativo che unirà
le diverse scene della rievoca-
zione della Passione di Cristo
(l’ultima cena, la lavanda dei
piedi, il tradimento di Giuda,
l’arresto e il processo di Gesù,
la flagellazione e la crocifissio-
ne). Si tratta di un evento ormai
tradizionale e consolidato, sup-
portato da scenografie e luci
coinvolgenti. Tra le novità di
quest’anno, oltre ad una rinno-
vata cura di scene e costumi,
anche la partecipazione straor-

dinaria del Soprano Maestro
Michela Sburlati, che si esibirà
durante la scena finale della
crocifissione, accompagnata dai
Maestri apriliani Riccardo Tof-
foli al pianoforte e Claudio Di
Lelio al violino.
La manifestazione è ideata e
promossa da Francesco Vuturo,
con il patrocinio e il contributo
economico del Comune di Apri-
lia e la collaborazione della Pro-
loco di Aprilia presieduta da
Antonio Marchese, della Legio

II Parthica Severiana di Albano,
della Scuola di ballo Hathor-
Belly Dance di Liana Ponzone e
Greta Cocco, di Sabrina De
Santis (curatrice dei costumi),
dell’Associazione Verso la Sag-
gezza, della Croce Rossa Italia-
na e delle Associazioni locali di
Protezione Civile ANC, Alfa e
Cb Rondine. Regia di France-
sco Vuturo; coordinamento
organizzativo di Mina Modu-
gno; pubbliche relazione di Ilvo
Silvi; curatore e voce narrante
Alfredo Paolo Peroso.



COME SI RAGGIUNGONO
GLI OBIETTI?

E’ probabile che almeno una
volta nella vita, ci siamo posti
questa domanda. In effetti, rag-
giungere un grande obiettivo è
più difficile che raggiungerne
uno piccolo, ma non per il moti-
vo che ci aspettiamo, ovvero,
secondo la logica: un grande
obiettivo è oggettivamente più
complicato da raggiungere. Per-
ché un grande obiettivo è più
difficile da tenere a mente e da
visualizzare ogni giorno. Pro-
prio perché è un grande obietti-
vo, ed è probabile che richieda
molto tempo per poterlo rag-
giungere.  Ed è proprio perché
richiede molto tempo, che è più
facile da scordare. Finiamo, per-
tanto, per non sentirlo più “vivo”
dentro di noi, per non assaporar-
ne più il sapore ogni giorno.
Questo comporta che dopo esse-
re partiti  pieni di belle speranze,
e non potendone vedere e
apprezzare i risultati in tempi
brevi, finiamo inevitabilmente
con le pile scariche. Questo pro-
cesso è del tutto naturale, ma per
arginarlo e batterlo, possiamo
fare una cosa molto saggia e

semplice, molto utile alla nostra
causa: dividere un grande obiet-
tivo in piccole parti. Dividendo
un grande obiettivo in piccoli
sotto-obiettivi, facilitiamo il
processo di visualizzazione e
possiamo focalizzarci solo su un
piccolo obiettivo alla volta,
molto più semplice da raggiun-
gere e, soprattutto, da tenere a
mente ogni giorno. Dividendo
un grande obiettivo in tante pic-
cole parti, per esempio in dieci
sotto-obiettivi, ci si deve focaliz-
zare sul primo agendo fino a
quando non lo avremo raggiun-
to. Dopo che avremo raggiunto
il primo, piccolo obiettivo, nutri-
remo la nostra mente e la nostra
autostima di quel piccolo suc-
cesso, e subito dopo comincere-
mo a lavorare per il secondo
sotto-obiettivo. E così via, fino a
quando non avremo raggiunto
tutti e dieci i sotto-obiettivi e,
per miracolo, ci accorgeremo di
aver raggiunto il nostro grande
obiettivo. Questo vale soprattut-
to quando decidiamo di perdere
molti chili. Vogliamo farlo in
pochissimo tempo e con ottimi
risultati, ma siccome il traguardo
è estremo, dopo pochi giorni
molliamo l’impegno perché
troppo grande, aumentando così
quella frustrazione con la quale
eravamo partiti. E’ utile, dunque,
iniziare con l’intenzione di per-
dere anche solo e soltanto un
chilo a settimana. Raggiungere
questo traguardo sarà molto più
facile, ed aumenterà la nostra
autostima che fungerà da spinta
a continuare il percorso. Basta
suddividere il tempo in dieci
piccoli traguardi, che sommati
rappresenteranno il raggiungi-
mento del grande  l’obiettivo. Vi

farò un esempio: Immaginate
una tavola imbandita, ricca di
ogni ottimo cibo. Immaginate
che la tavola contenga cibo per
trenta persone, e che voi dobbia-
te mangiarlo tutto e subito, ce la
fareste? Credo che la domanda
contenga la risposta, ma se dis-
tribuissimo il cibo nel tempo, in
un tempo ben prestabilito riusci-
remmo nel nostro intento. Cosa
vuol dire questo esempio? Che
ogni cosa può essere raggiunta
con logica e razionalità, e quan-
do vogliamo tutto e subito vuol
dire che non vogliamo raggiun-
gere i nostri obiettivi, ed allora
sarà il caso di domandarci: quale
vantaggio secondario ottengo
non raggiungendo  quell’obietti-
vo? A volte anche se la sofferen-
za psicofisica può essere molta,
supera di gran lunga l’otteni-
mento di ciò che invano cerchia-
mo di raggiungere.

COSA VUOL DIRE
RISPETTARSI?

Molte persone dicono che se ci
capita qualcosa che non ci piace,
vuol dire che siamo noi che non
ci facciamo rispettare. Siamo noi
che ci attiriamo le disgrazie e
tutto quello che poi comporta la
sofferenza. Soffrire per qualcu-
no è la cosa più brutta che io
abbia mai provato nella mia vita.
Sono una ragazza di 25 anni e mi
sono innamorata perdutamente
di un uomo di quindici anni più
grande di me. Lui è separato ed
ha due figli, ma continua ad
avere un buon rapporto con la
moglie. Nel senso che si parlano
per decidere il bene dei loro
figli. Lui dice di amarmi, ed io
ne sono felice, ma davanti alle
amiche non ho il coraggio di

dire che sono innamorata di lui.
Loro lo conoscono e ne sono
affascinate, ma non sanno che
noi due stiamo insieme. Non
riesco a dirlo forse perché è
molto più grande per me, o forse
è solo una scusa. O forse perché
lui ha dei figli che si metteranno
sempre fra di noi. Penso che non
sarà mai totalmente mio, e que-
sto mi fa provare una forte gelo-
sia. Quando mi parla dei suoi
figli mi sento soffocare. E’ come
se io andassi in secondo piano,
per lui. Sono gelosa, e questo mi
fa soffrire molto. Una persona
che sa di questo mio rapporto mi
ha detto che devo rispettarmi,
ma cosa vuol dire?

VALENTINA
Il rispetto per sé stessi è un gesto
assolutamente necessario che
tutti dobbiamo avere nei nostri
confronti, perché ci permette di
stare bene. Rispettarsi vuol dire
scegliere sempre ciò che ritenia-
mo giusto per il nostro benessere
fisico ed emotivo. Questo signi-
fica non fare mai qualcosa che
possa andare contro di noi, con-
tro il nostro corpo, contro la
nostra stabilità emotiva, contro i
nostri valori e principi e, quindi,
in generale contro la nostra per-
sonalità. Una persona che rispet-
ta sé stessa, e  quindi si ama,
effettua anche le più piccole
scelte mettendo al primo posto il
proprio benessere; ciò non signi-
fica essere egoisti, in quanto
ognuno di noi ha il sacrosanto
diritto di scegliere ciò che più lo
fa stare bene. Molto spesso ci
troviamo a fare qualcosa contro
la nostra volontà, o perché non
riusciamo a dire di No oppure
perché vogliamo compiacere
qualcuno temendo un giudizio
negativo su di noi. In entrambi i
casi non ci stiamo rispettando,

perché mettiamo in secondo
piano il nostro benessere. Qual è
il tuo benessere, Valentina? Se
senti una forte gelosia verso i
suoi figli, vuol dire che non ti
senti completamente a tuo agio
con lui. Domandati perché lo hai
scelto e perché non vuoi dirlo in
giro. Forse ti stai accontentan-
do? E se sì, perché? Domandati
a chi dei tuoi genitori assomiglia
di più, e verso chi di loro due hai
sempre provato gelosia fin da
bambina? Ti sembrerà strano,
ma quando vogliamo primeggia-
re succede che qualunque cosa
vada ad offuscare la nostra
immagine tendiamo a nascon-
derla. Forse con lui non riesci a
primeggiare e così nascondi  il
tuo disagio alle tue amiche
nascondendoglielo. Rispetta te
stessa dicendoti la verità, la
conosci molto bene. E prima di
andare avanti e creare problemi
e sofferenze nell’altro, sii onesta
con te stessa, perché se riesci a
rispettare te stessa lo farai anche
con gli altri. Gli altri sono il
nostro specchio, ricordalo sem-
pre!   

Scrivi a- Dott.ssa Anna
De Santis ad Aprilia in

via Mozart 50 
(di fronte Conforama)  

tel. 393.6465283 o inviare una
e-mail al seguente indirizzo  di

posta elettronica:
a1 desantis @libero.it
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Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458
393.6465283
www.codip.org

e mail:a1.desantis@libero.it
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Si sente dire spesso che il gior-
nalismo  è un mestiere destinato
a scomparire, soppiantato dai
vari social network e dai blog.
Grazie alla rete, le notizie, non
sono solo alla portata di tutti,
ma potrebbero anche essere rac-
contate da chiunque . Eppure
(ebbene sì, c’è un “eppure”), c’è
una differenza abissale da leg-
gere qualcosa scritto da un gior-
nalista o da qualcuno che era lì
per caso, con a disposizione di
un cellulare dotato di macchina
fotografica e connessione. Una
differenza enorme. Quale diffe-
renza, vi chiederete? E magari
penserete  soprattutto alla gram-
matica corretta (perché un
bravo giornalista deve innanzi-
tutto saper scrivere). Ma la vera
differenza è che un giornalista,
un vero giornalista, a differenza
di chi era lì per caso, non si
limiterà a fornire l’informazione
approssimativa, ma si preoccu-
perà di verificare e approfondire
la notizia, ascoltando le fonti, le
autorità competenti, in modo
tale da dare un resoconto detta-
gliato e veritiero dei fatti, in
modo oggettivo. Un bravo gior-
nalista è quello che riesce a tra-
smettere quello che è successo
realmente sul posto. 
Se il mestiere del giornalista è

destinato a scomparire, significa
che sono destinate a scomparire
anche le informazioni veritiere e
che a loro posto resteranno solo
notizie non verificate, non
approfondite e soggettive. Il che
un pochino mi spaventa, siamo
già bombardati da bufale e da
giornalisti che, invece di fare il
loro mestiere, sono interessati
soltanto alle notizie acchiappa-
click! Siamo già circondati da
persone che, senza preoccuparsi
di aprire un libro di scienze,
vociferano che il cancro si possa
curare con zenzero e limone o di
persone che utilizzano la parola
“immigrati” per riempire di
odio la folla e distogliere l’at-
tenzione pubblica dai veri pro-
blemi che affliggono il paese,
scatenando una guerra tra i
poveri. Siamo già circondati da
giornalisti che seguono certe
politiche e quindi pubblicano
solo determinate notizie. Ma
questo non ci spaventa finchè
crediamo al giornalismo onesto
che lavora realmente per il
cambiamento. Cosa potrebbe
succedere se scomparisse anche
il bravo giornalista? Quello che
con macchinetta fotografica,
bloc- notes e matita è pronto a
raccontare il mondo?
Sembra strano che questo
mestiere, che da sempre ha affa-
scinato bambini e adulti, sia
destinato a morire.  O, se riusci-
rà a durare, sarà solo sul web e

non nella sua versione cartacea.
Come sembra strano che siano
destinati a sparire altri mestieri
umili e antichi dal sapore del
passato, come il sarto o il panet-
tiere. Ci sono cose che hanno
tutte un loro fascino, come il
sapore del pane appena sforna-
to, la bellezza di un abito cucito
a mano e l’odore della carta
stampata. Perdere lavori come
questi, è come perdere  una di
quelle piccole cose della vita
che possono cambiare una gior-
nata.  Come perdere le vere
radici che ci fanno ricordare e
respirare l’odore dei nostri
nonni e bisnonni.
Sarei un’ipocrita a dire che io
non leggo le notizie dal web.
Penso sia uno dei sacrosanto
doveri di un cittadino quello di
tenersi informati. Ma, come
leggo le notizie online, leggo
anche quelle cartacee. E sono le
riviste e i giornali cartacei che
mi tengono compagnia durante i
viaggi in treno, in aereo o in
barca e sono i giornali cartacei
che porto ai miei nonnini di Villa
Sihem, che nonostante l’età che
avanza non vogliono rinunciare
al loro diritto di sapere ciò che
succede nel mondo e nella loro
città. E sono proprio per loro,
per le persone che hanno diffi-
coltà ad utilizzare un computer
o uno smartphone  che i gior-
nali stampati devono resistere e
durare. Intorno a loro, sono col-

legati inoltre altri lavori. Che
fine farebbero altrimenti le edi-
cole e le tipografie? Un lavoro
collegato ad altri, come quasi
tutto nella vita. 
Oltre a questo, c’è anche un
motto latino che recita: “verba
volant, scripta manent”. Non-
ostante Internet sia un mezzo
davvero grandioso, non potrà
mai sostituire l’affidabilità della
carta stampata. 
Sono però convinta che questi
due mondi devono continuare a
coesistere, se il cartaceo ha il
suo profumo e fascino, il giorna-
lismo online offre interattività.
E’ fatto di suoni, immagini,
video e offre la possibilità ai
suoi lettori di commentare, con-
frontarsi tra loro e, soprattutto,
la possibilità di interagire con il
giornalista in questione. Ad una
voce si mescolano altre voci. 
Il giornalismo è una vocazione.
Dietro a una notizia di cronaca,
si nasconde molte volte  amore

per il proprio lavoro e una mis-
sione, quella di raccontare la
verità. E a questi giornalisti,
quelli coraggiosi, onesti e che
hanno tanta voglia di scrivere la
realtà, che dedico questo mio
articolo. IN particolar modo
alla stampa di Aprilia che nei
loro articoli, sia cartacei che
online, sono sempre stati dispo-
sti a dar voce ai miei pensieri e
alle mie battaglie e leggo spesso
con piacere le loro notizie. Ho
una grande stima del nostro
giornalismo locale ed è proprio
grazie anche a questo che ho
chiamato Aprilia “la città delle
culture”. Un grazie particolare
va al giornalista Bruno Iorillo,
per lo spazio che mi ha lasciato
per scrivere nel suo giornale.
Infinitamente grazie. 
Concludo questo mio articolo
sul tema ricordandovi che un
computer si può rompere. Un
giornale, invece, rimarrà per
sempre nelle nostre vite.

a cura di Sihem Zrelli
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“APRILIA SI…CURA”   
"Imprenditoria, economia, cultura e turismo"

Un giornale per una vita
Il giornalista è il solo scrittore che, quando prende la penna, non spera nell’immortalità. Basta questo per amarlo
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Marte e Saturno congiunti in
Capricorno.. ecco che cosa ci
consiglia il Cielo…

ARIETE
In questo periodo un senso di
instabilità si “affaccerà” nel
vostro sistema di vita, ma ancora
di più lo sentirete dentro di voi.. in
una condizione simile occorre
dedicare l’attenzione alle cose
semplici.. non decidete niente di
troppo importante aspettate inve-
ce cercando di attivare in voi quel
briciolo di pazienza in più che vi
permetterà di non affrettare il
passo ma di osservare meglio cose
e situazioni per poi decidere anco-
ra meglio sul da farsi.. dedicate la
vostra attenzione all’ascolto.. il
pensiero e l’azione aspetteranno 
TORO
Per voi sta arrivando un momento
tutto nuovo dove potrete confron-
tarvi con le vostre risorse.. anche
quelle più nascoste! Probabilmen-
te qualcosa di “diverso dal solito”
richiamerà la vostra attenzione..
certo, “il nuovo” spaventa per chi
è abituato a seguire certi schemi

ormai da sempre.. ma “gli sche-
mi” bisogna eliminarli con amore,
scegliendo di affidarsi alle espe-
rienza che la stessa Vita offre con
generosità.. per quanto piccole
possano essere tali esperienze, vi
offriranno possibilità più grandi..
GEMELLI
Questo è un tempo che parla di
“impegni”.. tanti impegni! Satur-
no e Marte stanno lavorando per
voi offrendovi la possibilità di
approfondire le esperienze della
vostra vita mettendo direttamente
nelle vostre mani sia l’impegno
che la responsabilità per ciò che
vi appresterete a fare.. non vi
mancherà la forza, la capacità
realizzativa.. qualità queste vi
permetteranno di cimentarvi in
altri contesti anche eventualmente
a livello pratico e professionale..
state “crescendo” un po’ di più
siate fieri di voi!
CANCRO
“confronto” è il termine più
appropriato alle circostanze; vi
sembrerà di guardarvi allo spec-
chio e nell’osservarvi vi apparirà
chiaramente la differenza tra ciò
che siete oggi, in questo tempo
presente e ciò che invece eravate
ieri.. sarà in quel momento che
diventerete consapevoli di quanto
siete diversi..! più centrati, equili-
brati con i vostri pensieri, le
vostre emozioni.. vi sentirete più
protagonisti e quell’ansia che
spesso vi spinge a chiedere consi-
gli e pareri.. lascerà lo spazio alla
“possibilità”.. fidatevi di voi stes-
si 
LEONE
Il cielo dice che dovreste definire
qualcosa che potrebbe condizio-
nare i vostri pensieri e forse anche
le vostre scelte.. può darsi che
questo si riferisca alla possibilità

di “ridefinire” certi confini per-
mettendovi poi di volare più in
alto..!! osservate con attenzione e
soprattutto ascoltate con attenzio-
ne ciò che la vostra anima vi invia
come messaggio.. perché è pro-
prio in questo modo che possiamo
regalare a noi stessi un mondo
totalmente diverso e pieno di entu-
siasmo!! Le piccole cose saranno
le perle più rare.. tutte per voi
VERGINE
Ecco che torna improvvisamente
la voglia di mettervi in gioco.. la
creatività sembra proprio volersi
attivare e farsi spazio fra tutti quei
pensieri razionali che vi riescono
così tanto bene… ora però avrete
bisogno di pensare di meno e di
sorridere di più anche per le cose
minime che apparentemente sem-
brano o potranno apparirvi
“banali”!! ma la banalità è un’al-
tra cosa.. quanto incontrerete è
piuttosto legato a ciò che è “sem-
plice” come del resto lo è la vita..
seguite i suoi richiami e lasciate
che tutto sia ..
BILANCIA
Tra quadrature e opposizioni
celesti bisogna rallentare un po’ il
ritmo e prendersi cura di se stes-
si.. di ciò di cui si ha più bisogno..
se l’ascolto di certe necessità che
potranno essere di natura pratica
o  personale fosse proprio forte..
non fate finta di non sentirlo;
sareste sempre voi a pagarne poi
le conseguenze.. quindi.. al sonno
si risponde con il riposo.. alla sete
si risponde con l’acqua.. a certi
bisogni si risponde con l’ascolto e
la realizzazione degli stessi.. que-
sto accenderà di nuovo entusia-
smo tutto ciò che farete!
SCORPIONE
Che meraviglioso momento di vita
questo!!! Non guardate ai disagi..

andate oltre!! potrete identificare
così uno spazio meraviglioso di
nuove energie colorate.. una val-
lata di sogni tutti da realizzare..
questo è un tempo solo vostro e il
cielo dice che proprio in questo
tempo attiverete le vostre migliori
energie per dar vita a progetti,
idee, nuovi sentimenti che nasco-
no in un tempo nuovo colmo di
possibilità tutte da vivere..!! non
rimandate niente!! Vivete tutto e
fate che sulle vostre labbra il sor-
riso sia sempre acceso
SAGITTARIO
A voi cari amici, Marte e Saturno
vi chiedono di indirizzare le vostre
energie verso qualcosa di concre-
to.. di pratico..  chiedetevi “cosa e
dove” e iniziate il vostro percorso
per realizzare davvero i vostri
sogni più belli che sono sicura
avete “parcheggiato” da qualche
parte nella vostra bella anima!!
Siate quindi riflessivi e sappiate
osservare ogni particolare qualo-
ra doveste già trovarvi in una fase
organizzativa.. partiranno le cose
e finalmente primavera accenderà
le gemme del vostro giardino inte-
riore..
CAPRICORNO
Da una parte Saturno vi chiede di
procedere con calma e in tutta
serenità.. Marte invece spinge sul-
l’acceleratore e vi chiede di atti-
varvi.. una richiesta non esclude
l’altra.. l’importante è muovere i
propri passi andando verso qual-
cosa di importante per voi..!! non
avete più scuse ora! Dovrete
ascoltare il vostro cuore piuttosto
che puntare sempre i riflettori sul
“senso del dovere” che vi porta
inevitabilmente a scegliere per le
cose “giuste” piuttosto che
abbracciare “ciò che vi piace
davvero”!! ascoltatelo quel cuore

ACQUARIO
Questo tempo porterà a galla tutto
ciò che veramente dovreste
lasciar andare.. i pianeti si riferi-
scono in modo particolare, alla
possibilità di uscire da certi
modelli stabiliti che hanno sicura-
mente avuto un ruolo nella vostra
vita ma che oggi non servono più
perché i vostri intenti, i vostri
obbiettivi stanno cambiando evi-
dentemente e ciò che prima poteva
andare e poteva tornarvi utile
oggi diventa superfluo.. serve “il
nuovo!”.. guardate in voi.. cercate
in voi.. cosa sentite giusto rega-
larvi..? la scelta è nelle vostre
mani
PESCI
Aprite la porta ed uscite!! Questo
“gesto simbolico” rende perfetta-
mente l’idea di ciò che potreste
fare oggi per voi..!! siete stati
fermi per molto tempo abbassan-
do anche il tono dell’entusiasmo..
sta nascendo nuova vita nella
vostra stessa vita.. le piccole idee
potrebbero trasformarsi in grandi
progetti.. il cielo vi chiede di atti-
vare le vostre risorse senza perde-
re il ritmo che cadenzerà il vostro
passo..!! questo può voler solo
dire “andate avanti e realizzate
voi stessi attraverso i vostri sogni
più belli!! È ora di farlo!”

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

L’Oroscopo  di Aprile di Laura Bendoni 

Come sono belli i papà quando
portano i bambini al parco,
quando gli preparano la cena,
quando sulle ginocchia, li don-
dolano un po’. Quanto sono
dolci i papà quando si fanno
piccoli per giocare a nascondi-
no. Come sono profondi quan-
do, stanchi, si accovacciano ai
piedi del letto per ascoltare i
respiri e custodirne sogni.
Quanto sono importanti i papà
quando portano il pane ai loro
figli, quando profumano di
lavoro e di casa, quando si sie-
dono e parlano con gli occhi.
Come sono vigorosi i papà
quando corrono dietro ai bam-
bini, quando li inseguono nelle
loro avventure e insieme a
loro, si arrampicano in alto per
vedere il cielo da vicino. Come

sono teneri i papà quando
asciugano le lacrime dei figli
nascondendo le proprie. 
Quanto sono infreddoliti i
papà quando aspettano fuori
dai locali di notte lasciandosi
ingoiare dal buio e dalla paura
di non vederli tornare. Quanto

sono belli i papà quando si
accovacciano sul divano e si
addormentano davanti alla tv
con i bambini incastrati nei
fianchi. Quanto sono soffici i
papà quando appoggiano sul
petto i loro bimbi piccini.
Quanto sono spaventati i papà

davanti agli orrori del mondo.
Quanto sono felici i papà
quando è domenica, quando è
festa e tutti sono a casa; quan-
do stringono sul petto i loro
figli e baciano con gli occhi
chiusi la loro donna. Quanto
sono coraggiosi i papà che,

mattone su mattone, costrui-
scono una casa che solo di
mattoni non è. Come sono dis-
gustati i papà quando vedono
uomini che papà non sono.
Come sono maldestri i papà
quando le loro figlie diventano
grandi e, impacciati, con le

braccia conserte, aspettano
fuori dai camerini.  Quanto
sono fieri i papà quando vedo-
no i loro figli andare dritti nel
mondo. Come sono silenziosi i
papà quando faticano ad arri-
vare a fine mese e il domani fa
paura. Come sono impavidi i
papà quando affrontano una
malattia e si rialzano più forti
di prima. Quanto sono saldi i
papà quando fanno anche da
mamma. Quanto sono belli i
papà con i primi fili bianchi e
con le rughe intorno agli occhi
che brillano malgrado il
tempo. Quanto sono robusti i
papà che portano i figli nel

domani anche quando sono
stanchi e sulle spalle non ci
stanno più.  Quanto sono belli
i papà quando accendono i sor-
risi dei figli e non li avvelena-
no con i loro sogni traditi.
Quanto sono eterni i papà
quando profumano di corret-
tezza e di onestà, quando inse-
gnano la differenza tra il bene
e il male restando esempi per
sempre. Quanto sono belli i
papà il giorno della loro festa
quando aprono la letterina del
loro bimbo piccino e si com-
muovono un po’ di fronte a un
capolavoro che il resto del
mondo chiama scarabocchio. 

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

TANTI AUGURI PAPA’

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

inviare una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it  
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Cari lettori e lettrici, 
Marzo è il mese della festa delle
donne, ed ormai sta diventando
“il mese della donna”, conside-
rato il numero delle iniziative
che vedono coinvolte le donne
che, in ogni parte del mondo e
settore professionale si mettono
in gioco ed al servizio della pro-
mozione del valore creativo e
rigenerativo  femminile. Tra le
iniziative che meritano risalto,
per la capacità di generare
“Reti femminili” e “Processi di
partecipazione femminile” a
livello nazionale ed internazio-
nale vi è sicuramente “Donne,
intelletto d’amore e oltre”  , la
conferenza-evento che si è svol-
ta, il  14 marzo 2018, dalle ore
17,30, nella  GALLERY AREA
CONTESA ARTE (www.area-
contesaarte.com),  situata in via
Margutta, n.90, a Roma. La con-
ferenza-evento, che ha visto il
coinvolgimento di associazioni
italiane ed internazionali impe-
gnate nella tutela e valorizzazio-
ne della donna di ogni parte del
mondo, e rappresentate per la
nostra Rete territoriale femmini-
le da Marcia Sedoc, presidente
dell’Associazione culturale
internazionale “FAJALOBY”  è
nata proprio per raccontare,  nel
mese delle Donne,  in modo mul-
ticulturale e trasversale,   il
mondo delle Donne ed il loro
potere creativo e di rinascita,
sempre facendo trionfare bellez-
za, amore ed intelligenza del
cuore contro la violenza, il qua-
lunquismo, il maschilismo, l’e-
marginazione, l’abuso di potere,
l’ignoranza e l’arroganza par-
tendo dalle azioni socio-istitu-
zionali messe in campo per la
tutela delle Donne contro il fem-
minicidio, le violenze ed i mal-
trattamenti domestici e non, in
un confronto internazionale di

progetti e competenze tra Italia,
USA e Centro-America.  L’even-
to “Donne, intelletto d’amore e
oltre”,  patrocinato dell’ Amba-
sciata della Repubblica Domini-
cana in Italia, è stato   promosso
ed organizzato dall’Associazio-
ne internazionale    MISS
CHEF® (www.misschef.net),  in
sinergia con lo spazio atelier
d’Arte  AREA CONTESA  di
Roma con la collaborazione
della FYS-International Organi-
zation-USA e Repubblica di
Santo Domingo. Autorevoli i
nomi dei relatori della conferen-
za-evento “Donne, intelletto
d’amore e oltre”: Camilo Gar-
cia Rivas-Consigliere Incaricato
d’Affari dell’Ambasciata della
Repubblica Dominicana in Ita-
lia che porterà i saluti ufficiali
di Alba Cabral-PEÑA GÓMEZ -
Ambasciatrice in Italia della
Repubblica Dominicana;  On.
Cosimo Maria Ferri- Sottose-
gretario di Stato Ministero di
Giustizia;  Francesco Mollica-
Presidente del Consiglio Regio-
nale di Basilicata;  Paola D’An-
tonio-Assessore ai Sassi e al
Patrimonio Unesco Città di
Matera, Capitale Europea della
Cultura 2019;  Gerardo Nava-
zio-Presidente Associazione
ASSISI PAX International.
Silvia Garcia Polanco-Compo-
nente ONU commissioni Tutela
Donne e Bambini e Deputata
Parlamento Centro-America-
per la prima volta in Italia;
Esmeldy Belliard Mata-Ministro
Consigliere Ambasciata Repub-
blica Dominicana in Italia;
Angela Howell- Presidente FYS-
International Organization-USA
e Repubblica di Santo Domingo;
Mariangela Petruzzelli-Giorna-
lista e Presidente Associazio-
ne MISS CHEF® che modererà
anche la conferenza-evento;
Teresa e Concetta Zurlo-Mana-
ger di Gallery Area Contesa
Arte-Roma; Dea D’Aprile-Ret-
trice UNIMEIER di Milano; Vit-
torio Introcaso-  Giornalista
inviato Rai Uno; Marta Meari-
ni-Direttrice “Spazio Donna
San Basilio” di Roma-sede

Associazione “We World” nella
Capitale; Concetta Fusco-Vice-
presidente MOICA-Movimento
Italiano Casalinghe e Marinella
Amoroso-Consiglio Direttivo
MOICA; Marcia Sedoc-Presi-
dente Associazione internazio-
nale “Fajaloby”;   Daniele
Barelli-Avvocato e collaborato-
re Corte d’Appello di Milano;
Emilia Lepore-stilista; Nicola
Paparusso-Segretario Generale
Associazione internazionale
AFG-African Fashion Gate.
Supjeila Romero della Segrete-
ria particolare di  Alba Cabral-
PEÑA GÓMEZ-Ambasciatrice
in Italia della Repubblica Domi-
nicana. Dopo le relazioni,
“Donne, intelletto d’amore e
oltre” l’evento è continuato con
l’esposizione di alcuni “quadri
femminili culturali”,    testi di
teatro, spettacolo e una sfilata di
moda. L’ artista-stilista Emilia
Lepore, creatrice del brand
internazionale 8LE (www.8le.it),
ha presentato in anteprima
internazionale, una sua creazio-
ne d’abito come simbolo di
“Purezza delle Donne”. L’attri-
ce teatrale e cinematografica
Giusy Frallonardo ha recitato il
monologo “Maria Maddalena”,
scritto da Sonia Antinori con la
regia di Stefano di Lauro. A
seguire la cantante soprano Eli-
sabetta Basirico e l’attrice Mar-
cia Sedoc si sono esibite in un
“quadro lirico-teatrale” tratto
dallo spettacolo “Mad in Italy-
Mad of Italy”, con la regia ed il
testo di Mariangela Petruzzelli e
con la direzione musicale del M°
tenore Rinaldo Zuliani,.   Dopo
l’evento di Roma, nei giorni 15 e
16 marzo 2018, si sono svolte
altre due conferenze-talk a
Potenza ed a Matera, in Basili-
cata con Silvia Garcia Polanco-
Componente ONU commissioni
Tutela Donne e Bambini e Depu-
tata Parlamento Centro-Ameri-
ca in veste di special guest per la
prima volta in Italia ed anche in
Basilicata: giovedì 15 marzo
2018, alle ore 15,30, si è svolta
una conferenza stampa istituzio-
nale di benvenuto in Regione

Basilicata presso la Sala
Tre del Palazzo del Con-
siglio Regionale, presie-
duta da Francesco Molli-
ca-Presidente del Consi-
glio Regionale di Basili-
cata alla presenza anche
di Mariangela Petruzzel-
li-Presidente Associazio-
ne MISS CHEF® e di
Angela Howell-Presidente FYS-
International Organization-USA
e Repubblica di Santo Domingo;
venerdì 16 marzo 2018, alle ore
15, si è continuato con  una con-
ferenza-talk nella Sala Maresca
del Comune di Matera, organiz-
zata in sinergia con l’Assessora-
to ai Sassi e al Patrimonio Une-
sco della Città di Matera, con la
presenza istituzionale di Raf-
faello De Ruggieri-Sindaco
Città di Matera e di Paola
D’Antonio-Assessore ai Sassi e
al Patrimonio Unesco Città di
Matera, Capitale Europea della
Cultura 2019.   Sabato 17 marzo
dalle 16,30,  nella suggestiva
cornice di  Rocca Massima la
forza e l’energia femminile è
stata celebrata in occasione
della seconda edizione della
Manifestazione “Volare Libere”
a cura della associazione “Chi
dice Donna” e della società
Flying in the Sky, che ha visto la
partecipazione della Associazio-
ne culturale internazionale
“FAJALOBY”, dell’associazio-
ne culturale tunisino-araba “AL
MOUHAJER” e della Federa-
zione regionale APS “FARERE-
TEONLUS”. Nel corso del con-
vegno, è stato presentato in
anteprima il servizio “Donne
del Mondo” coordinato da Mar-
cia Sedoc presso la sede dell’In-
cubatore solidale Immigrazione
di Aprilia in Via Cattaneo nr 4
ed attivo dal 23 marzo, con la
collaborazione delle operatrici
sociali, delle psicologhe e psico-
terapeute,  e di altre straordina-
rie professionalità femminili
della Federazione “Aps Farere-
teonlus”, e vuole mettere in rete,
in un unico Macroprogetto
“Cassiopea Donna” le donne
del mondo per promuovere pro-

getti ed iniziative per le donne in
momentanea difficoltà. Perché
le difficoltà devono essere
momentanee, perché le donne
insieme, le donne che tendono la
mano alle altre donne, come in
una costellazione illuminano il
buio dell’Universo” ed accen-
dono la rinascita di una comuni-
tà, che si è purtroppo destruttu-
rata e frammentata nell’ “io”.
Tutto questo impegno, grazie
alla tenacia ed alla costanza
delle donne straordinarie che
hanno costruito questa Rete ter-
ritoriale femminile, che non ha
confini di spazio e nazioni, età,
razze, religioni, a piccoli passi,
stanno cambiando l’aspetto di
molti territori, su cui sta operan-
do, generando innovazioni, spe-
rimentazioni, promuovendo ser-
vizi di sostegno e cura a favore
delle donne. “INTRECCI FEM-
MINILI” e “PERCORSI AL
FEMMINILE”: Laboratori di
inclusione femminile, laboratori
di creatività ed ARTETERAPIA.
Le attività del nostro program-
ma annuale di sostegno ed
inclusione delle donne del
mondo  riguardano prevalente-
mente i seguenti ambiti: salute e
benessere   psicofisico, ricono-
scimento dei propri  diritti, labo-
ratori nelle scuole e centri di
aggregazione giovanile sulle
tematiche dell’educazione alle
differenze, scambio di esperien-
ze e pratiche interculturali ed
azioni di sostegno quali corso di
italiano, corsi di lingua stranie-
ra,  incontri   laboratoriali   con
donne italiane e straniere, ini-
ziative di condivisione e suppor-
to alle problematiche vissute da
madri sole, aiuto scolastico
pomeridiano ed estivo   ai bam-
bini e tanto altro. 
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
“CASSIOPEA DONNA”: LA PRIMA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI NON PROFIT A

FAVORE DELLE DONNE DEL MONDO.  Condivisione di informazioni, contatti utili per accedere
a consulenza psicologica, legale, sindacale,  socio-assistenziale e socio-sanitaria (gratuite),  laboratori

socio educativi, laboratori di creatività ed inclusione per tutte le donne del mondo, orientamento
al lavoro ed Autoimpresa.
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IL MATERIALE DI  “UN RICORDO PER LA PACE”  SUGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI  A DISPOSIZIONE
DELL’ ISTITUTO PIEMONTESE PER LA  STORIA DELLA RESISTENZA   (ISTORETO)

LE TESTIMONIANZE  DI ERNESTO BONACINI E DOMENICO FUSCO   RICOSTRUIRANNO
LA STORIA DEL  “CAMPO DI MORTE”  RESERVE LAZARET DI ZEITHAIN

Sarà accolta ad Aprilia la richiesta di intitolazione di una via/piazza agli IMI ?

di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.it 
unricordoperlapace@gmail.com

Non si conobbero mai Ernesto
Bonacini e Domenico Fusco pur
avendo vissuto tanti anni ad Apri-
lia, eppure nei ricordi mai svelati,
neppure ai propri cari, le stesse
immagini e le stesse sofferenze
vissute in prigionia nel Reserve–
Lazaret di Zeithain in Germania,
distaccamento dello Stalag IV B
di Mühlberg, a circa 30 km da
Dresda, tristemente noto come
“campo di morte”.
Proprio su Zeithain è in corso una
ricerca condotta dall’Istituto pie-
montese per la storia della Resi-
stenza e della società contempora-
nea (Istoreto) con il progetto di
una prossima pubblicazione.
Saranno esaminati pezzi del diario
di mio padre Ernesto e la video-
testimonianza di Fusco, entrambi
deceduti. Il materiale raccolto dal-
l’associazione “Un ricordo per la
pace” nell’ambito del progetto
“Memoria agli IMI” potrà quindi
essere utile nella ricostruzione
della storia del “campo-ospedale”
per prigionieri di guerra e IMI di
Zeithain nel quale morirono tra il
1943 e il 1945 oltre 800 soldati
italiani catturati dalla Wehrmacht
(per lo più nei Balcani) dopo l’ar-
mistizio dell’8 settembre.
Mio padre Ernesto li custodiva in
un diario i ricordi della prigionia,
scritti nel lager e custoditi gelosa-
mente nel comodino a fianco del
letto per tutta la vita. Solo dopo la
sua scomparsa ho potuto leggerli
e vivere con lui quei momenti ter-
ribili di lotta quotidiana con la
morte, sostenuti da una forza
straordinaria nel voler sopravvi-
vere per ricongiungersi con i pro-
pri affetti.
Quando nel 2012 scrissi sul Gior-

nale del Lazio uno dei miei primi
articoli sugli IMI, nel quale parla-
vo di mio padre non avrei mai
immaginato potesse essere letto
da qualcuno che aveva vissuto
quella esperienza in prima perso-
na. Era Domenico Fusco di Apri-
lia, classe 1920: cercò subito un
contatto con la redazione, voleva

conoscere mio padre, ma si rese
conto che ciò non era più possibi-
le. L’emozione nell’incontrarci fu
intensa e reciproca; io pensavo
con tristezza a mio padre, scom-
parso nel 1999, e a quanto sarebbe
stato felice di poter abbracciare un
compagno di prigionia; anche
Domenico era amareggiato per
avere perso quell’incontro straor-
dinario. Gli mostrai una foto di
Ernesto soldato e Domenico affer-
mò di riconoscervi un volto visto
proprio in quel contesto di prigio-
nia. Quello che è certo che i due
militari si trovarono nello stesso
periodo internati nel Reserve–
Lazaret di Zeithain, una specie di
“campo ospedaliero” per prigio-
nieri gravemente ammalati o
infortunati, e perciò inabili al
lavoro. In Germania condivisero

le stesse sofferenze, soprattutto la
fame, il cui ricordo è denominato-
re comune di tutte le testimonian-
ze dei deportati nei campi nazisti.
Nonostante le tribolazioni riusci-
rono a ritornare a casa, seppure
debilitati e con un peso che si
aggirava intorno ai 45 Kg. 
Ernesto e Domenico erano stati

catturati dai tedeschi in Grecia. Il
comunicato dell’armistizio di
Badoglio come scritto sul diario,
pervenne a mio padre via radio
alle ore 20 dell’8 settembre, quan-
do era ancora ricoverato nell’o-
spedale militare di Agrinion per
una grave forma di malaria. Arri-
vò nel lazzaretto in Germania il 6
novembre 1943 e vi rimase diver-
si mesi nei quali soffrì di forti crisi
febbrili malariche, curate con
medicinali sperimentali. Durante
la lunga permanenza al Reserve
(prima di essere avviato a lavori
esterni) lavorò nel laboratorio
analisi del reparto malarici, addet-
to alla trascrizione dei dati, incari-
co che gli venne dato per la buona
calligrafia. Sono stata sorpresa di
apprendere che i malati malarici
del Reserve Lazarett furono

oggetto di una ricerca medica per
l’Istituto Superiore di Sanità visi-
bile anche in internet. A pubblica-
re la documentazione fu il tenente
medico Gabriele Gramiccia di
Roma, che aveva lavorato da pri-
gioniero proprio nel laboratorio
riservato ai malati malarici. Que-
sto trova conferma nelle righe del
diario in cui Ernesto riporta il
nome di Gramiccia e di due medi-
ci tedeschi che impietositi dalla
sua condizione di salute gli aveva-
no dato talvolta, di nascosto, un
supplemento di cibo allo scarsissi-
mo rancio prima di mutare
improvvisamente comportamento
nei suoi confronti, probabilmente
a seguito di qualche segnalazione
pervenuta ai superiori. 
Domenico Fusco, artigliere mar-
conista, dopo la cattura a Scarpan-
to, isola greca del Dodecaneso,
arrivò a Zeithain nel febbraio
1944, circa tre mesi dopo, come è
evidente dal numero di matricola
277026 successivo di qualche
migliaia di numeri rispetto a quel-
lo di mio padre. Poco dopo la cat-
tura aveva subito un infortunio ad
un testicolo, che necessitava di
cure quotidiane.  Domenico ricor-
dava tutto di quei momenti a Zei-
thain: i nomi dei compagni e per-
sino il nome del medico italiano
che lo curò, il Tenente Giovanni
Pica. La sua permanenza nel
Reserve a differenza di mio padre
fu breve, circa un mese, trascorso
il quale venne destinato al lavoro
in fabbrica nei pressi di Lipsia,
alla Mansfeld che produceva
pezzi di aerei.
I campi di prigionia di Zeithain e
Mühlberg  furono liberati il 23
aprile 1945 da unità dell’Armata
Rossa. 
Ricordiamo che Ernesto Bonacini
e Domenico Fusco sono stati insi-
gniti di Medaglia d’Onore IMI,

l’Onorificenza concessa dal
Governo Italiano ai cittadini ita-
liani – civili e militari- e ove dece-
duti ai loro familiari che, dopo
l’armistizio dell’8 settembre
1943, non accettando l’adesione
alla R.S.I. o alle formazioni delle
SS furono catturati e detenuti dai
tedeschi nei lager nazisti.
Sono già 14 le Medaglie d’Onore
conferite a cittadini apriliani, l’ul-
tima a Tersilio Carnevali, un
numero che orgogliosamente
pone Aprilia tra le Città del terri-
torio pontino con il maggior
numero di Onorificenze ricevute.
La richiesta dell’Associazione
“Un ricordo per la pace” e del-
l’A.A.A. sezione di Aprilia di inti-
tolazione di una via/piazza agli
IMI,  protocollata al Comune di
Aprilia il 13 novembre 2017
ancora non  ha avuto risposta.
Non resta che sperare che venga
presto presa in considerazione, in
memoria di  tutti  i militari italiani
deportati nei lager. A costo della
propria vita, nonostante lo stato di
cattività indotto dalla prigionia,
dal lavoro coatto e dalle vessazio-
ni dei nazisti, seppero tenere fede
al giuramento alla nostra Patria. Il
loro “NO!” al nazismo fu un con-
tributo importante per il cammino
dell’Italia verso i principi demo-
cratici della Repubblica Italiana. 
Voglio ricordare il nostro progetto
di dedicare agli IMI una sezione
dell’esposizione storica “Un
ricordo per la pace” auspicando
un prossimo trasferimento della
mostra (attualmente presso il liceo
“A.Meucci”) nel centro di Aprilia.
Esempi tangibili di amore per la
Patria da tramandare alle future
generazioni.

(dati su Zeithain da
http://www.istoreto.it)
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Cari amici lettori, è scattato il
conto alla rovescia per gli
apriliani che puntano a can-
didarsi a Sindaco, un’ambi-
zione piuttosto diffusa ad
Aprilia, prima era ad appan-
naggio dei soli politici, ora è
di tutti.
Ai molti apriliani oggi inte-
ressa il mondo della politica,

vogliono svolgere un ruolo
più attivo all’interno della
città, così hanno pensato di
candidarsi aspirando alla
massima carica, insomma
non vogliono entrare dalla
porta di servizio, ma dall’in-
gresso principale o non se ne

fa niente.
Il sindaco è quindi l’aspira-
zione dei privati apriliani che
scelgono di mettersi al servi-
zio della città, ma da una
posizione di comando e
basta. 
Allora cari amici, visto che

avete queste voglie, vi voglio
aiutare a diventare Sindaco
di Aprilia.
Come si fa a diventare sinda-
co?! 
Come si fa a intraprendere
questa carriera?! 
E soprattutto, quali requisiti

sono necessari per
diventarlo!
Ora vi racconto e
vi dò tutte le indi-
cazioni, i consigli
e le informazioni
che possono esse-
re utili a coloro
che aspirano a
ricoprire questa
carica istituziona-
le e vogliono
sapere come fare.
Una buona notizia
è che tutti gli apri-
liani possono
aspirare a ricopri-
re questa presti-
giosa carica, basta
soddisfare un solo
requisito: quello
di essere maggio-
renne. 
Per il resto non ci
sono restrizioni di
sorta.
Non bisogna però,
in verità, neanche
trovarsi in partico-
lari condizioni che
possano costituire
un impedimento
alla propria ele-
zione. 
Ecco quali posso-
no essere:
Aver subito una
condanna definiti-
va per associazio-
ne di tipo mafioso,
peculato, malver-
sazione a danno
dello Stato.
Essere stato con-
dannato per corru-
zione o per aver
ricevuto una pena
non inferiore a
due anni per delit-
to non colposo.
Rivestire altre
cariche pubbliche.
I casi descritti
sopra, cari amici
lettori, rappresen-
tano situazioni di
“incompatibilità”
e di “ineleggibili-
tà”, dunque la pro-
pria candidatura
viene automatica-
mente a decadere
in questi casi. 
Però se non ci
sono impedimenti

è necessario allora presentare
la propria candidatura colle-
gandola a una o più liste poli-
tiche, costituite dagli aprilia-
ni che si candidano per arri-
vare a ricoprire, più umil-
mente, un seggio all’interno
del consiglio comunale ma
che devono fare la somma di
almeno 15.000 voti, badate
bene almeno 15.000 voti!
L’elezione del sindaco avvie-
ne a suffragio universale e
diretto e viene eletto il candi-
dato che in assoluto ha rice-
vuto il maggior numero di
voti validi (25.000 voti), o
almeno 15.000! 
Se la maggioranza assoluta
non viene raggiunta da alcun
candidato, allora si va ad un
secondo turno di votazioni
ovvero al ballottaggio. 
Il ballottaggio si verifica tra i
due candidati che al primo
turno hanno ottenuto il mag-
gior numero di voti ed è
necessario anche in questo
caso raggiungere la maggio-
ranza dei voti validi.
Infine, cari amici lettori, per
affrontare il complesso lavo-
ro di Sindaco, è necessario
avere un alto titolo di studio
ed essere almeno un pò
esperti di politica, avendo
operato attivamente all’in-
terno della propria lista o
coalizione politica con cui ci
si candida.
A proposito quanti candidati,
di quelli che già si sono fatti
avanti per la carica, credete
possano raggiungere almeno
i 15.000 voti?!
Oppure quanti di questi
hanno operato attivamente
per il benessere degli aprilia-
ni?!
Cari amici di primo impulso
verrebbe da dire: se uno
vuole candidarsi a Sindaco,
fatti suoi e tanti saluti, chi
sono io per giudicare?! 
Al punto in cui siamo, io dico
che la politica è una cosa
troppo seria e addirittura tra-
gica per lasciare che la faccia
chiunque lo voglia.
Si sa come si comincia,
insomma, e, ahimè, si sa pure
dove si va a finire. 
I casi pietosi del passato ser-
vono proprio a far da breccia
tra i titubanti.
Se è vero che la politica è
cosa troppo seria per lasciar-
la a chiunque, è vero anche
che la vita ad Aprilia è cosa
troppo seria per lasciarla agli
improvvisati dell’ultima ora,
col debito codazzo di avvo-
cati.

di Salvatore Lonoce

Tutti vogliono fare il Sindaco
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Gentile Avvocato,
mi chiamo Antonio e vorrei
fare testamento ma non so bene
come si debba procedere. E’
obbligatorio andare da un
Notaio? Oppure posso farlo da
solo?
Grazie. Antonio.

Caro Antonio,
Le dico subito che per redigere
un testamento non è necessaria
la presenza di un notaio in quan-
to si può disporre dei propri
beni, nelle forme e nei modi pre-
visti dalla legge, anche autono-
mamente. 
La forma più semplice ed econo-
mica è il testamento olografo ma
il nostro ordinamento ne preve-
de altre.
L’art. 587 del codice civile defi-
nisce così il testamento: “Il
testamento è un atto revocabi-
le con il quale taluno dispone,
per il tempo in cui avrà cessato
di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse”.
Il testamento rappresenta l’unico
strumento possibile per poter
disporre dei propri beni dopo la
morte. La libertà di disporre dei
propri beni per testamento è
totale solo in mancanza di fami-
liari prossimi; se invece il testa-
tore ha parenti stretti, può dis-
porre per testamento solo di una
parte del proprio patrimonio.
Il testamento può essere revoca-
to in ogni momento, senza alcu-
na limitazione:nessuno può
rinunciare alla facoltà di revoca
e ogni clausola o condizione
posta alla revocabilità è nulla.
Il testamento è un atto personale,
non può cioè essere redatto da
terzi o da un rappresentante.

Il nostro ordinamento giuridico
prevede tre forme ordinarie di
testamento, cui poi si aggiungo-
no i cosiddetti testamenti specia-
li:
IL TESTAMENTO OLO-
GRAFO: è la forma di testa-
mento più semplice. Per rediger-
lo è sufficiente scrivere di pro-
prio pugno le disposizioni di
ultima volontà su qualunque
foglio, datarle e sottoscriverle. 
Tre sono i requisiti essenziali
richiesti dalla disposizione codi-
cistica per garantire la validità
del testamento olografo: l'auto-
grafia, la data e la sottoscrizio-
ne.
L'autografia è la scrittura dell'at-
to in tutte le sue parti ad opera
del testatore, senza l'ausilio di
mezzi meccanici o di terzi. È
ormai pacifico in giurisprudenza
che la guida (o l'aiuto) della
mano del testatore da parte di un
terzo soggetto escluda il requisi-
to dell'autografia, indispensabile
per la validità del testamento,
non rilevando l'eventuale corri-
spondenza del contenuto della
scheda testamentaria alle volon-
tà del defunto. È discusso, inve-
ce, se ritenere sussistente il
requisito dell'autografia quando
la guida della mano del defunto
da parte di un terzo sia necessa-
ria a causa delle sue condizioni
di salute o della carenza di istru-
zione (ad es. analfabeta), ma se
in qualche caso il testamento è
stato ritenuto valido (Cass. n.
32/1992), secondo l'indirizzo
maggioritario, qualsiasi collabo-
razione alla materiale compila-
zione del documento (anche solo
l'aver sorretto la penna o contri-
buito alla formulazione delle let-
tere) comporta la mancanza del
requisito dell'autografia.
La scrittura autografa può
essere fatta con qualsiasi mezzo
(penna, carbone, gesso, ecc.) e
su qualunque materia (carta,
stoffa, legno, pietra), purché ido-
nea a riceverla; Il testamento
olografo può anche: contenere
segni geometrici (diagrammi,
ecc.) ove indispensabili e inseriti
in un contesto chiaro; essere

redatto in dialetto o in una delle
c.d. "lingue morte", purchè
conosciute dall'autore; assumere
la forma di una lettera, laddove
siano chiaramente espresse le
ultime volontà del testatore.
Altro requisito è la data, difatti,
secondo il disposto dell'art. 602,
3° comma, c.c., "deve contenere
l'indicazione del giorno, mese e
anno.
La sua funzione è quella di indi-
care l'esatto momento cronolo-
gico in cui il testamento è stato
redatto, indispensabile per stabi-
lire quale sia il documento effi-
cace in presenza di più atti com-
plementari o per valutare, se al
momento della stesura delle ulti-
me volontà, il testatore fosse
capace di intendere e di volere.
La norma codicistica non richie-
de l'indicazione del luogo, né
dell'ora, sebbene la stessa possa
essere determinante in presenza
di più testamenti recanti la stessa
data: in tal caso, sarà l'ultimo in
ordine cronologico a prevalere
sugli altri. La data del testamen-
to olografo può essere apposta
in ogni parte della scheda,poi-
ché la legge non prescrive che
essa debba precedere o seguire
le disposizioni di ultima volontà
L'art. 602, comma 3, c.c. stabili-
sce che "la prova della non veri-
tà della data è ammessa soltanto
quando si tratta di giudicare
della capacità del testatore, della
priorità di data tra più testamenti
o di altra questione da decidersi
in base al tempo del testamen-
to".
La sottoscrizione è il terzo
requisito di forma richiesto per il
testamento olografo. Essa indica
il soggetto che ha scritto il testa-
mento e deve essere apposta di
proprio pugno dal testatore alla
fine delle disposizioni come pre-
scrive l'art. 602 c.c.
È da ritenersi rispettato il dettato
normativo, anche quando "la
sottoscrizione delle disposizioni
di ultima volontà è stata apposta
a margine o in altra parte della
scheda, anziché in calce alla
medesima, a causa della man-
canza di spazio su cui apporla"

(Cass. n. 14119/2014).
La sottoscrizione non deve esse-
re necessariamente composta
da nome e cognome,l'essenziale
è che individui con certezza la
persona del testatore, potendo
quindi essere sostituita anche da
un soprannome, da uno pseudo-
nimo, o finanche da una sigla se
questa è riconducibile con cer-
tezza al suo autore.
Il requisito della sottoscrizione,
infatti, "previsto dall'art. 602
cod. civ. distintamente dall'auto-
grafia delle disposizioni in esso
contenute, ha la finalità di soddi-
sfare l'imprescindibile esigenza
di avere l'assoluta certezza non
solo della loro riferibilità al
testatore, già assicurata dall'olo-
grafia, ma anche dell'inequivo-
cabile paternità e responsabilità
del medesimo che, dopo avere
redatto il testamento – anche in
tempi diversi – abbia disposto
del suo patrimonio senza alcun
ripensamento" (Cass. n.
22420/2013).
Come già detto, oltre ad essere
la forma più semplice mediante
la quale esprimere le proprie
volontà successorie, il testamen-
to olografo è anche il mezzo più
economico attraverso il quale un
soggetto può provvedervi.
L'analisi dei requisiti necessari
per la sua validità, infatti, mostra
chiaramente come la redazione
di tale atto sia, di per sé, del tutto
priva di costi.
Tuttavia, talvolta, conservare un
testamento olografo in casa può
essere rischioso: esso, infatti,

può essere smarrito o indebita-
mente sottratto. Così, se si
vogliono evitare simili rischi, è
consigliabile adottare alcune
premure. Esse, però, hanno
un'ovvia incidenza economica.
Innanzitutto, è ad esempio possi-
bile depositare il testamento
olografo presso un notaio. I
prezzi in genere non sono parti-
colarmente elevati ; Un'altra
soluzione che può essere adotta-
ta è quella di custodire il testa-
mento presso una cassetta di
sicurezza, ovverosia avvalendo-
si dei servizi di custodia offerti
dalle banche, il cui canone
annuo varia tantissimo a secon-
da dell'istituto di credito al quale
ci si rivolge.
Per completezza vediamo velo-
cemente quali altre tipologie di
testamento conosce il nostro
ordinamento.
IL TESTAMENTO PUBBLI-
CO: prevede la presenza di un
Notaio. Per redigere un testa-
mento pubblico è opportuno
recarsi da un Notaio, il quale,
alla presenza di due testimoni –
metterà per iscritto le volontà
dichiarate.
IL TESTAMENTO SEGRE-
TO: è un tipo di disposizione
poco frequente. Si tratta di un
testamento di cui il Notaio e i
testimoni ignorano il contenuto.
Alla presenza di due testimoni il
Notaio riceve il testamento, che
può essere sigillato dal testatore
stesso o dal Notaio al momento
del ricevimento. 
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L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

IL TESTAMENTO
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SONO MARTA. HO UN
BAMBINO DI 6 ANNI E DA
QUALCHE MESE PRATICA
COME SPORT JUDO. MI E’
STATO CONSIGLIATO UN
PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’  IN
QUESTO SPORT E’ FRE-
QUENTE IL CONTATTO
CON IL VISO CHE PUO’
CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO
CHE IN COMMERCIO VI
SONO DIVERSI PARADEN-

TI. SO CHE LEI E’ PERFE-
ZIONATO IN ODONTOSTO-
MATOLOGIA DELLO
SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIO-
RI SU QUESTO APPEREC-
CHIO? GRAZIE
COS’E’ UN PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo
utilizzato da atleti che pratica-
no sport da contatto come il
pugilato, lotta libera, arti mar-

ziali, rugby, basket, calcio ,
judo etc. E’ necessario per la
protezione di labbra , lingua,
denti, gengive, poiché negli
sport sono sempre frequenti le

lesioni e i traumi della regione
orofacciale , lesioni dell’arti-
colazione temporo-mandibola-
re, frattura del condilo mandi-
bolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consi-
glia sempre di usare il para-
denti.
QUAL’E’ LA FUNZIONE
DEL PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e dis-
tribuisce i colpi su una superfi-

cie più ampia, riducendo così
l’intensità dell’impatto. Non si
disloca dal suo posto neanche
subendo colpi molto forti. Ha
una adattabilità precisa che vi

permette di parlare senza alcun
disagio.
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFE-
RISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi , nelle farmacie e onli-
ne, sono i classici fai da te.
Questi non si adattano perfet-
tamente all’arcata dentaria e
possono creare danni perma-

nenti. Offrono protezione
minima alla bocca. Non si
adattano bene all’atleta poiché
sono misure standard e posso-
no limitare le loro prestazioni

sportive questo perché per por-
tarlo è necessario tenerlo
fermo serrando i denti, e que-
sto comporta una non corretta
respirazione. Distoglie così la
concentrazione che l’atleta
dovrebbe avere per il gioco e
non per tenere fermo il para-
denti.
Il paradenti più efficace e sicu-
ro è quello progettato e creato
in maniera totalmente indivi-
duale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un
paradenti su misura può essere
individualizzato non solo per
l’atleta ma anche per lo sport
specifico per cui sarà utilizza-
to. E soprattutto un paradenti
su misura individuale evita
danni all’articolazione tempo-
ro-mandibolare con ulteriori
sintomatologie cervicali e ai
muscoli.
Essendo PERFEZIONATO in
ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO SPORT mi occupo
spesso di questi dispositivi
personalizzati su misura.
Per ulteriori informazioni
potete contattarmi.

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Odontoiatra, perfezionato in 
chirurgia orale e impianto  

protesi - endodonzia  -
paradontologia.

Medicina Legale odontoiatrica
Master II livello chirurgia orale 

II livello Paradontologia
università La Sapienza

Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE, GARANZIA DI SUCCESSO SUI DSA  
Un sicuro vantaggio per le persone a superare tutte le varie diffi coltà di apprendimento, motorie, prassiche e non solo 

A cura del Dott. Michele Clazzer 

I DSA, acronimo di disturbi
specifici dell’apprendimento,
“si manifestano in presenza di
capacità cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologi-
che e di deficit sensoriali”
(L.170 art.1), nonostante questo
stiamo assistendo ad una diffu-
sione di iperdiagnosi.   I   sinto-
mi  sono  comuni,  ma  le  cause
diverse   rispetto all’abilità ad
apprendere, dalla lettura alla
scrittura passando per l’ortogra-
fia e il calcolo, ed ecco apparire
dislessici, discalculici, disorto-
grafici e disgrafici. A tutto que-
sto può rispondere la  Psicomo-
tricità Funzionale di Jean Le
Boulch, Scienza del movimento
umano, una modalità educativa
di tipo globale che coinvolge
tutte  le  risorse  della  persona

vista nella   sua totalità funzio-
nale. La Psicomotricità Funzio-
nale permette lo sviluppo dello
schema corporeo, lavorando in
modo globale sulla percezione
corporea, sulla simmetria, la
lateralizzazione, la coordinazio-
ne visuo-motoria, il controllo
tonico, l’equilibrio, la struttura-
zione spaziotemporale, la capa-
cità di attenzione, l’intenziona-
lità e ultima,   ma   non per
importanza,   l’affettività. Il
tutto  con l’obiettivo di divenire
spinta motivazionale per soste-
nere il progetto educativo,
migliorare le abilità interperso-
nali e, di conseguenza, produrre
un sicuro vantaggio per tutte
quelle persone che non ricono-
scono come propria l’etichetta
DIS. Lo Psicomotricista Fun-
zionale è capace di una abilità
professionale per sviluppare
nelle persone i presupposti evo-
lutivi delle funzioni percettive,
motorie, cognitive, di aggiusta-
mento e di veglia, necessari ad
ogni apprendimento scolastico
ed extrascolastico. L’incidenza
nell’apprendere le materie sco-
lastiche porta a riflettere sulla
necessità di un intervento a
favore della crescita armonica
di un soggetto, che attraverso
l’esperienza   personale e l’e-
splorazione,  diventa in grado di
padroneggiare ed aggiustarsi in
autonomia nelle varie situazioni

della vita.   “Le spiegazioni, le
dimostrazioni non aiutano il
soggetto, ma al contrario distur-
bano e limitano la sua esperien-
za, perciò nulla può sostituire
l’esperienza personale” (LE
BOULCH).  Uno degli obiettivi
dello psicomotricista funziona-
le è rendere la persona capace
di un apprendimento globale in
cui diviene protagonista della
propria esperienza ed accede
agli apprendimenti in maniera
attiva, cosicchè il tutto diviene
generalizzabile e utilizzabile in
qualsivoglia situazione che sia
scolastica o extrascolastica.
Quindi considerando che “ogni
apprendimento favorisce lo svi-

luppo se conduce il soggetto ad
un livello funzionale tale da
farlo confrontare con il suo pro-
blema di apprendimento”, pos-
siamo dire che il concetto defi-
nito da Le Boulch definisce
intrinsecamente una strategia
dell’apprendimento stesso.

Considerando che oggi siamo
nell’era del Long Life Lear-
ning, e del mutamento del lavo-
ro,   dobbiamo sempre aver a
che fare con l’apprendimento
che da appena nati è delle basi
della vita come il parlare il
camminare, da bambini si passa
al “leggere, scrivere e far di
conto”, da adulti si passa all’ap-
prendimento di un lavoro e se
necessario   anche   di un’altro,
ecco   che le   stratregie   di
apprendimento   se consolidate
in  una  modalità  funzionale  ci
rendono la vita più semplice. 
L’articolo è liberamente ispirato
al libro La Psicomotricità fun-
zionale garanzia di successo sui
DSA. 

Per richiedere informazioni
sulla Psicomotricità Funzio-
nale potete rivolgervi  al Dott.
Michele  Clazzer  al nr.
392.9747650 o alla Dott.ssa
Stefania  Salvaggio al nr.
348.6431945.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

PREVENZIONE ONCOLOGICA: NEL LAZIO,
OLTRE 51 MILA SCREENING IN PIÙ

51.141 le adesioni in più nel 2017 per le  campagne di screening gratuite alla mam-
mella, alla cervice uterina e al colon retto del sistema sanitario regionale. Il nume-
ro di adesioni per la prima volta ha superato quota mezzo milione raggiungendo
516.622 cittadini. Ciò ha consentito di diagnosticare 5.166 tumori
Screening oncologici, 51.141 le adesioni in più nel 2017 per le  campagne di scree-
ning gratuite alla mammella, alla cervice uterina e al colon retto del sistema sani-
tario regionale. Il numero di adesioni per la prima volta ha superato quota mezzo
milione raggiungendo 516.622 cittadini. Ciò ha consentito di diagnosticare 5.166
tumori.
Nello specifico il maggiore incremento è quello relativo agli screening del colon
retto con 40.487 adesioni in più, segue lo screening del tumore alla mammella
+8.855 ed infine alla cervice uterina 1.799. Per la prima volta il Lazio raggiunge
la soglia dei livelli essenziali di assistenza in tutti e tre gli screening. L’adesione è
completamente gratuita e non occorre impegnativa medica”.

LAVORO: RIFINANZIATO IL BANDO PER I 
TIROCINI PER PERSONE DISABILI

È stato rifinanziato con 4 milioni di euro il bando dell’assessorato al Lavoro che
consente alle persone con disabilità di partecipare a tirocini extracurriculari. I
fondi permettono di erogare a ogni partecipante un’indennità di 800 euro al mese
fino a 1 anno e di coprire le spese per il tutoraggio specialistico. L’importo si
aggiunge ai 6 milioni del Programma Operativo Regionale e del Fondo Sociale
Europeo già stanziati a ottobre scorso e che hanno permesso già a quasi 500 per-
sone di intraprendere percorsi di inserimento lavorativo.
500 persone hanno già aderito al bando. Una possibilità in più per chi ha una dis-
abilità e deve fronteggiare molteplici difficoltà nel mercato del lavoro e queste
misure facilitano la formazione sul campo e l’inserimento in contesti lavorativi; i
percorsi hanno un altissimo valore sociale e contribuiscono a abbattere stereotipi.
La Regione Lazio ha aumentato a 800 euro le  indennità di partecipazione al tiri-
cinio. Per i datori di lavoro che possono assumere i tirocinanti e assolvere le quote
obbligatorie previste per legge2:  se un’azienda assume un tirocinante con disabi-
lità oltre il 79%, ha diritto a un incentivo (erogato dall’Inps) del 70% della retri-
buzione mensile per tre anni. Se la disabilità è psichica o intellettiva, l’incentivo è
per 5 anni.

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, APPROVATE LE NUOVE NORME
Regole più semplici e tempi più brevi: in un unico atto autorizzazioni, intese, con-
cessioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi, necessari alla realizzazione dei pro-
getti.
Approvata in Giunta una delibera che rende più semplice il percorso per le auto-
rizzazioni relative all’impatto ambientale previsto in caso di progetti sottoposti a
VIA di competenza regionale. 
Regole più semplici e tempi più brevi. In un unico atto autorizzazioni, intese, con-
cessioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi, necessari alla realizzazione dei pro-
getti. La Conferenza dei Servizi per il rilascio dei titoli abilitativi si dovrà conclu-
dere entro 130 giorni dalla data di convocazione dei lavori con una determinazione
che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che comprende-
rà anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
ARPA Lazio sarà comunque sempre coinvolta nella procedura per il supporto tec-
nico-scientifico.

DAL CIPE 370 MILIONI PER INTERVENTI PER I
NFRASTRUTTURE, AMBIENTE E LITORALE 

Sbloccate dal CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economi-
ca, oltre 370 milioni di euro di risorse destinate alla Regione Lazio.  Nello speci-
fico: 
per le Infrastrutture sono stati sbloccati:
50 milioni di euro destinati alla copertura economica per la realizzazione della
Superstrada Orte-Civitavecchia nel 1° tratto Cinelli-Monteromano; 
50 milioni di euro per l’autostrada Teramo-L’Aquila-Roma; 
24 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle Ferrovie ex-concesse; 
10 milioni di euro per il completamento della Ferrovia Formia-Gaeta (detta ‘Lit-
torina’); 
6 milioni di euro per gli interventi di ripristino della linea ferroviaria Priverno-Fos-
sanova-Terracina (intervento complessivo di 10 mln, i restanti 4 mln da fondi SIE

2014/2020); 
10 milioni di euro per l’attuazione del Piano regionale per le Piste Ciclabili; 
30 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria
regionale.
per quanto riguarda gli interventi per la tutela Ambientale:
15 milioni di euro sono destinati alla messa in sicurezza idraulica della Media
Valle del Tevere (altezza Monterotondo Scalo); 
18 milioni di euro per il ripascimento delle spiagge e la tutela della costa; 
14,5 milioni di euro per la bonifica dell’amianto negli edifici pubblici (scuole,
ospedali ecc..).
una quota delle risorse sarà destinata al litorale: in particolare ad Ostia: 32 milioni
di euro per la realizzazione del Grande Progetto di Ostia Antica e  8 milioni di euro
per la realizzazione del Politecnico del Mare – Roma Tre (riqualificazione dell’ex
Enalc Hotel); 
La Regione Lazio partecipa inoltre con circa 28 milioni di euro al finanziamento
dei Contratti di sviluppo del Mise, con 6,6 milioni di euro al Programma Scienze
della Vita (Ministero della Salute) e con 7,7 milioni di euro al Programma per
l’Impiantistica sportiva (focalizzato sulle periferie).
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ANZIO - NETTUNO Lavori in corso sul territorio comunale di Anzio. Ultimato l’intervento
a Lavinio Mare, in fase di completamento il lungomare di Anzio Colonia

Si è insediato, presso l’Ufficio
Tecnico di Villa Adele, il nuovo
Assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Anzio, Flavio Ciarla,
che si è subito messo a lavoro
per dare seguito all’azione
amministrativa, avviata dal suo
predecessore, Alberto Alessan-
droni, con la realizzazione di
tutta una serie di opere che
saranno portate a compimento
entro i prossimi mesi.
Nei giorni scorsi sono stati ulti-
mati i lavori per il completamen-
to del Lungomare Enea a Lavi-
nio Mare, con la realizzazione
del nuovo marciapiede, dell’ar-
redo urbano e della nuova illu-
minazione a led. 
Inoltre sono in fase di completa-
mento anche i lavori per la siste-
mazione del Lungomare di
Anzio Colonia, con i nuovi mar-
ciapiedi, la pista ciclabile e l’il-
luminazione a led, nel tratto
compreso tra Via Bergamo e lo
Stabilimento Balneare Lido
Garda. 
“Ringrazio il Sindaco Bruschini
per la fiducia - dichiara il nuovo
Assessore ai Lavori Pubblici,
Flavio Ciarla - e l’Assessore
uscente, Alberto Alessandroni,
per il positivo passaggio di con-
segne, finalizzato a dare seguito
all’azione amministrativa ed a
portare a compimento tutta una
serie di opere pubbliche a van-
taggio della cittadinanza. Ho
messo a disposizione della città
e della coalizione le mie compe-
tenze tecniche in materia e non
posso che ringraziare, per il
clima di fattiva collaborazione,
tutti i dipendenti dell’Ufficio
Tecnico con i quali stiamo pro-

grammando gli interventi sul
territorio. Nei prossimi giorni -
conclude l’Assessore Ciarla -
daremo il via ad ulteriori lavori
per la sistemazione delle strade
comunali che, inoltre, saranno
oggetto anche di un consistente
stanziamento nel prossimo
Bilancio”.     
L’Ufficio Tecnico del Comune
di Anzio, in queste ore, sta ulti-
mando l’iter per dare il via, nel
corso dell’anno, all’importante
opera pubblica per il completa-
mento della sistemazione della
Litoranea Ardeatina, lato mare e
lato monte, nel tratto compreso
tra il Lido Garda e Via Fanciulla
d’Anzio. Si tratta di un’opera da
circa due milioni di euro, finan-
ziata in gran parte dalla Regione
a conferma della capacità pro-
gettuale dell’Amministrazione
Bruschini e dell’Assessore
uscente Alessandroni, che pre-
vede la realizzazione di marcia-
piedi, pista ciclabile, arredo
urbano, illuminazione a led, con
l’importante riqualificazione del
parcheggio pubblico, all’altezza
del Centro Trasmissioni dell’E-
sercito, che sarà anche attrezzato
con le colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici.     
E’ di questi giorni, inoltre, la
conferma di due importanti
finanziamenti regionali, al
Comune di Anzio, per ulteriori
complessivi 800.000,00 euro,
finalizzati alla riqualificazione
delle vecchie sorgenti sul mare
“Acqua del Turco” (Anzio Colo-
nia, vicino Stabilimento Marina-
ro), tramite la realizzazione di
un parco pubblico ed alla siste-
mazione di un ulteriore tratto di

lungomare, nel tratto compreso
tra lo stabilimento Blue Bay e la
Scuola Stella Maris, con nuovi
marciapiedi lato mare e monte,
illuminazione artistica ed arredo
urbano.  
Flavio Ciarla, anziate di 46 anni,
geometra, laureato in scienze
cartografiche, Territoriali, Esti-
mative ed Edilizie, con una
lunga e referenziata esperienza
professionale al servizio di Enti
pubblici ed importanti Aziende
private, dallo scorso 9 marzo
2018, è il nuovo Assessore ai
Lavori Pubblici del Comune di
Anzio.

di Veronica Alessandrini

“Dedicato a tutte quelle persone
che hanno provato la gioia di
ritrovarsi dopo tanti anni”, con
queste parole si apre la nuova
opera dello scrittore Silvano
Casaldi, intitolata “Sembra stra-
no, però – L’amore contrastato
di due giovani”. Per la prima
volta l’autore nettunese, con una
fitta serie di pubblicazioni alle
spalle, si è cimentato in una
forma di narrazione che non
aveva mai sperimentato fino ad
ora: quella del romanzo d’amo-
re. E ce lo aveva annunciato, lo
scorso 20 gennaio, nel corso
della presentazione della sua
ultima opera “Quei Giorni a
Nettuno – La vera storia dello
sbarco di Anzio”. “Sembra stra-
no, però” ha per protagonisti due
giovani, la quattordicenne Lara
ed il diciassettenne Ludovico, ed
il loro amore tormentato. I due,
infatti, s’incontrano una dome-
nica del 1960, nella cornice di
una classica ”festa danzante” e
s’innamorano, tra un cha cha
cha, un twist ed un lento. La sto-
ria, però, come a volte accade e
come accadeva certamente più
spesso all’epoca, viene osteggia-
ta dalla madre di lei, che prende
in antipatia il ragazzo e costrin-
ge Lara a lunghi periodi di puni-
zione, proibendole di uscire di
casa. La giovane, però, è piena
di risorse e riesce comunque, tra
un’espediente ed un altro, a por-
tare avanti la relazione. A divi-
derli sarà, piuttosto, il destino,
coadiuvato da qualche malinte-
so. Ad un certo punto Ludovico

parte, per studiare e cercare for-
tuna, e i due ragazzi si allontana-
no per un lunghissimo periodo
di tempo. Si rincontrano, solo
per pochi minuti, nel 1982, dopo
20 anni, per poi perdersi di vista
nuovamente. Passano altri 30
anni e Ludovico, in occasione
della presentazione di un suo
libro, riceve da un’amica comu-
ne un biglietto con il numero di
telefono di Lara che, però, non
utilizzerà mai. Dopo 5 anni i due
si rincontrano per caso. Entram-
bi sono divenuti ormai anziani e
conducono due vite felici con i
rispettivi partner ma, nel rive-
dersi, tornano a galla tutti i bei
ricordi e le emozioni del passa-
to: l’amore si trasforma, così, in
amicizia. La terza protagonista
del libro è la città di Nettuno,
nella quale i ragazzi si conosco-
no ragazzini e, dopo varie vicis-
situdini, tornano a vivere da
adulti. Il libro è ricco di nomi di
luoghi legati alla città, cita stori-
che attività commerciali ed è
addirittura descritto il giorno in
cui è stata conferita al celebre
calciatore Bruno Conti la cittadi-
nanza onoraria di Nettuno. D’al-
tronde, non potrebbe essere altri-
menti, visto che Casaldi ha dedi-
cato oltre 30 anni della propria
vita alla storia della città in cui è
cresciuto. Lo scrittore, infatti, è
nettunese nato, però, a Teggiano
(Salerno), nel 1944, poiché la
sua famiglia è stata sfollata a
causa degli eventi bellici che
hanno coinvolto Nettuno dopo
lo sbarco degli anglo-americani
del 22 gennaio 1944. La sua
famiglia è tornata a Nettuno, più

precisamente nel Borgo Medie-
vale, a luglio del ’44, un mese
dopo la liberazione di Roma.
L’autore, proprio come il prota-
gonista del suo libro Ludovico,
spinto dalla passione per le lin-
gue straniere, si è iscritto al col-
lege di scuola alberghiera di
Castel Fusano nel 1962. Dopo
un anno di studio e teoria è stato
assunto all’albergo Cavalieri
Hilton di Roma, inaugurato nel
1963, tra la Trionfale e viale
Medaglie d’Oro. Casaldi ha
lavorato in Svizzera, nel Canton
Tedesco (Beckenried – Lucer-
na), Inghilterra (Manchester) e
Canada (Montreal). Tornato a
Nettuno nel 1969, ha trovato
impiego allo stabilimento indu-
striale Colgate Palmolive, fino al
1974, quando viene assunto dal
Comune di Nettuno come Vigile
Urbano interprete e poi, dal
1984, come impiegato all’Uffi-
cio del Turismo. Casaldi è un

personaggio molto conosciuto
tra i ricercatori e appassionati
della storia della seconda guerra
mondiale e, più in generale, di
Nettuno e zone limitrofe. Negli
anni, ha pubblicato 11 opere sul-
l’argomento:  “Quei giorni a
Nettuno” (Coautore Francesco
Rossi); “La storia del Nettuno
Calcio”; “Come eravamo”; “Gli
uomini dello sbarco”; “Me ne vò
ì all’America”; “Nettuno - Una
storia fotografica”; “Nettuno le
sue priore”; “Un avvocato d’altri
tempi” (in collaborazione con
Laura Mercuri); “Nettuno - Nel-
l’inferno dello sbarco”, “Altri
ricordi di Nettuno” e “Quei gior-
ni a nettuno - La vera storia dello
Sbarco di Anzio”. “Sembra stra-
no, però”, come detto, è il suo
primo romanzo, ma la storia non
è completamente inventata.
Essa, infatti, ha in qualche modo
iniziato a prendere forma quan-
do lo scrittore, proprio come

Ludovico, ha rincontrato dopo
tantissimi anni una persona del
suo passato. “Io l’avevo dimen-
tica del tutto. L’ho rivista dopo
vent’anni per pochi minuti. Poi,
dopo 30 anni, un’amica comune
mi ha portato i suoi saluti e il suo
numero di telefono che io non
ho più trovato. Infine lei mi ha
rintracciato dopo altri 5 anni e ci
siamo incontrati (c’era anche il
marito, i due sono nonni). Lei mi
ha raccontato un po’ della sua
vita e, improvvisamente, mi è
venuta la voglia di raccontarmi e
raccontarci. A parlare adesso con
gli amici che hanno letto il
romanzo ho scoperto che molte
persone, tantissime donne e
uomini, hanno avuto un’espe-
rienza analoga alla mia” ci ha
raccontato Casaldi. L’autore,
inoltre, ci ha annunciato con
Carlo Eufemi, ex sindaco di
Ardea e ora Dirigente della
scuola media Virgilio di Ardea,
che organizzerà la presentazione
del romanzo nell’aula magna
della scuola il primo sabato
dopo la Pasqua. Tra gli invitati ci
sarà anche Bruno Conti.

Il primo romanzo d’amore dello scrittore e storico nettunese Silvano Casaldi
“SEMBRA STRANO, PERÒ - L’AMORE CONTRASTATO DI DUE GIOVANI” 

Annunciata la presentazione, con la presenza del campione del mondo Bruno Conti, cittadino onorario di Nettuno 

Il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, ha nominato l’arch.
Flavio Ciarla Assessore ai Lavori Pubblici e l’imprenditore

Gianluca Mazzi alle Politiche Ambientali                  
Il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini,
con la nomina degli Assessori ai Lavori
Pubblici ed alle Politiche Ambientali, ha
completato la formazione della Giunta
Comunale ed ha compiuto un altro passo
verso la riunificazione della coalizione di
centrodestra. Si tratta dell’arch. Flavio
Ciarla ai Lavori Pubblici e dell’impren-
ditore Gianluca Mazzi alle Politiche
Ambientali e Sanitarie.
“Auguro buon lavoro - afferma il Sinda-
co di Anzio, Luciano Bruschini - ai due
nuovi Assessori che, ne sono certo,
apporteranno un positivo contributo
all’attività amministrativa ed all’attuazione del programma di fine mandato. Stiamo lavo-
rando, tutti insieme, per dare quante più risposte possibili alle istanze dei cittadini, con
particolare attenzione alle problematiche di Lavinio Stazione, a quelle di diversi quartieri
della Città  ed alla sistemazione delle strade comunali. Colgo l’occasione per augurare
buon lavoro al Presidente del Consiglio Comunale, Velia Fontana, la prima donna a gui-
dare la massima Assise cittadina e per ringraziare la famiglia del caro Presidente, Sergio
Borrelli, per la toccante  lettera di questa mattina”.
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ARDEA Via delle pinete, motociclista si ferisce al polso e alla schiena a causa delle buche 
La polizia locale piantona il
tratto di strada per deviare il
traffico ed evitare altri inciden-
ti. Fino a quando?
In un tracciato stradale, oramai
distrutto dalle ingenti piogge e
gelate di questi ultimi mesi,
oltre alla   mancata manuten-
zione ordinaria e straordinaria
necessarie,  era pensabile e
plausibile pensare di dover
documentare incidenti.
E’ il caso del “centauro” che il
17 marzo ha avuto la peggio,
mentre, intorno alle ore 12.00
percorreva via delle pinete. Il
motociclista ha riportato danni
fisici al polso e alla schiena di
cui, però, non abbiamo notizie
dettagliate riguardo la gravità
delle lesioni dallo stesso sub-
ite.
Il tratto  di strada  indicato,
dove è avvenuto l’incidente, è
stato transennato ed il traffi-
co è stato fatto deviare, mentre
i vigili si appostavano per
piantonare le voragini che si
sono aperte sul manto stradale.
Voragini che ancora non sono
state sistemate  per garantire
la sicurezza della viabilità.

Le strade principali di Ardea,
senza parlare di quelle meno
battute, sono diventate oramai
impraticabili e giorno dopo
giorno, diventa sempre più
pericoloso per chi le percor-
re,  qualora non si intervenga
con decisione e velocemente
per ripristinarne il manto dan-
dogli un aspetto più accettabi-
le. Questo stato attuale di cose,
espone   chiunque a possibili
incedenti come quello capitato
al motociclista oggi e da noi
qui documentato.
Le  manifestazioni dei cittadini
sono evidenti – “ormai non si
può più camminare, tutto que-
sto è vergognoso. La strade
sono totalmente impraticabile
con crateri ricoperti d’acqua
che stanno rendendo la guida
impossibile. Per tappare le
voragine aspettiamo che ci
scappi  il morto?“
Intanto, dal  Codacons fanno
saper che è in funzione un ser-
vizio a tutela dei cittadini che
hanno accusato danni fisici e
materiali a causa dell’imprati-
cabilità delle strade.
“Abbiamo deciso – dicono dal

Codacons – di offrire assisten-
za agli utenti che subiranno
danni fisici e materiali a causa
delle buche stradali (cadute,
rottura pneumatici, danni alle
sospensioni, ecc.), attraverso

la copertura ‘Scudo legale‘,
un servizio che copre le spese
legali per azioni e difese civili,
penali, e controversie di varia
natura. L’associazione mette
inoltre a disposizione dei

romani visite fisioterapiche
gratuite per danni da buche
stradali, prenotabili al numero
verde 800.582493“.

MASSIMO CATALUCCI - 

Dopo quasi tre anni in fiamme un’altra auto
dell’ex sindaco Luca Di Fiori che sale a quota tre

I Carabinieri di Aprilia, inda-
gano sulla natura dell’accadu-
to. Incendi che ad Ardea si
ripetono da tempo, un po’ trop-
po spesso
La minicooper dell’ex Sindaco
di Ardea, Luca Di Fiori,  nei
primi giorni della seconda set-
timana di marzo. (la notizia ha
iniziato a girare qualche giorno
dopo  social network) è stata
avvolta dalle fiamme. Non si
conoscono ancora le cause del-

l’incendio che potrebbe essersi
sviluppato dal vano della bat-
teria, facendo pensare in que-
sto caso ad un fatto accidenta-
le. Saranno le indagini dei
Carabinieri di Aprilia, molto
riservati  Sull’accaduto, proba-
bilmente, anche a causa dei
precedenti danni  causati da
incedi all’auto Di Fiori subiti
in passato, a fare luce sulla
natura dell’incendio.
Ricordiamo che l’ex Sindaco

Di Fiori, subì anche minacce
piuttosto inquietanti. Lo stesso
trovò davanti la sua abitazione
una testa di maiale, fatto, que-
sto, che non è passato inosser-
vato alle forze dell’ordine.
Forse, è anche e non solo per
questo, che i Carabinieri sono
molto  riservati in merito alle
indagini che stanno svolgendo.
Ed anche se vogliamo pensare
che l’ultimo fatto incendiario
che ha colpito Di Fiori  sia un

episodio accidentale senza
nessuna predeterminazione,
non possiamo negare che
Ardea, a causa di questi ed altri
ripetuti eventi che hanno coin-
volto spesso, anche strutture
pubbliche (si vedano atti van-
dalici nelle scuole di via Tana-
ro   e via Campo di Carne), si
vive uno stato continuo
di scarsa e precaria   sicurezza
che non fa dormire sonni tran-
quilli ai cittadini.

Giornalisti quali  Luigi Cento-
re, che ha subito ben 5
incedi;  l’ex comandante della
stazione dei Carabinieri di Tor
San Lorenzo, Walter
Giustini  ed anche  Assessori,
Consiglieri, Sindaco e Presi-
dente del Consiglio Comunale.
Dei molti  fatti incendiari,
dichiarati dolosi, ad oggi non
si conoscono ancora i respon-
sabili.

Topi a scuola, ‘il Sindaco emetta
un’ordinanza di chiusura’ 

a chiederlo è Walter Giustini
“Ancora una volta – dichiara in una nota  Walter

Giustini – le scuole di Ardea fanno parlare dei loro.
E’ la volta della scuola elementare di via Tanaro a
Tor San Lorenzo, dove sono stati fotografati dei topi
che scorrazzavano liberi tra i locali del plesso.
“Sia il personale scolastici che i genitori degli stu-
denti che hanno appreso della notizia sono scattati
subito in allarme. E’ il caso che il sindaco Savarese
emetta un’ordinanza di chiusura della scuola per la
giornata di domani e provveda all’immediata derat-
tizzazione al fine di consentire ai bambini di fre-
quentare le lezioni e di tranquillizzare i genitori.
Ho provveduto, intanto ad avvisare la locale caser-
ma dei carabinieri – conclude Giustini – che ha
risposto di attivarsi subito presso il Comune. Confi-
diamo nella responsabilità dell’amministrazione
comunale”. Alla notizia del topo l’ufficio ambiente
solerte ha provveduto, a preparare un’ordinanza sin-
dacale e ad affidare il lavoro di derattizzazione ad
una ditta specializzata affinchè i bambini riprendes-
sero nei tempi tecnici le lezioni. Purtroppo que-
st’anno dovuto ai disservizi inevitabili che causa un
dissesto finanziario comunale, vuoi per i topi, per il
maltempo questi studenti hanno avuto diversi giorni
di ferie forzate, cosa questa che compromette la pre-
parazione degli studenti.

Luigi Centore 

A seguito di segnalazioni
da parte dei cittadini,
riguardo il degrado
ambientale e la mancan-
za di messa in sicurez-
za del territorio.

Alcuni cittadini hanno
lamentano l’incresciosa e
pericolosa situazione esi-
stente in Via dei Nespoli,
strada che costeggia la
Scuola di Via Campo di
Carne a Tor San Lorenzo.
Dove un tubo di plastica
scarica direttamente nel
fosso del liquido. Ancora
una volta sono i cittadini
a segnalare quanto acca-
de nei nostri fossi dove
viene gettato di tutto, e
dove tutto finisce in
mare. Purtroppo la scarsa
sorveglianza di chi di
dovere dovuta all’esiguo
numero di agenti della municipale fa si che scellerati cittadini possano indisturbati inquinare il territorio non
soltanto di liquami ma anche di rifiuti. Ad Ardea abbondano tra l’altro discariche di ogni genere anche di
materiale tossico nocivo che non vengono bonificate rapidamente per mancanza di fondi. Non è escluso un
blitz della municipale che possa mettere sotto sequestro le aree interessate, specialmente dopo il famoso pro-
gramma televisivo trasmesso dalla rete “LA7” dove la giornalista Chiara Proietti D’ambra ha documentato la
situazione critica dell’intero territorio.

Via dei Nespoli, una discarica
abusiva a cielo aperto  
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ARDEA

Conclusa positivamente la
vicenda di un cittadino   
per l’inefficienza e la

burocrazia delle istituzioni
comunali

In merito all’articolo pubblicato sul numero 5 del 8 mazrio

2018, pubblichiamo di seguito una nota da parte dell’INPS

Gentile direttore,
in merito all’articolo di Massimo Catalucci “Tra Comune e
INPS, a rimetterci è sempre il cittadino…” pubblicato in data
8 marzo si comunica che il signor Fortini ha finalmente rice-
vuto l’importo spettante a seguito della presentazione di una
seconda domanda datata 21 febbraio 2018. La prima domanda
infatti, come correttamente descritto dall’interessato nella sua
lettera, conteneva elementi errati che ne impedivano l’accogli-
mento.
Si precisa che, contrariamente a quanto lascia intendere il tito-
lo dell’articolo, l’Inps non ha alcuna responsabilità nell’errore
commesso nella prima richiesta.
Cordiali saluti

Ufficio relazioni con i media

ELEZIONI  REGIONALI 2018
Mauro Porcelli in una nota ringrazia quanti lo hanno sostenuto in quella che è stata una cam-
pagna elettorale non certo facile, e come riporta nella sua nota: “anche quelle persone a cui
negli anni ho dato tanto, sempre   accanto a me, ma che hanno fatto un passo indietro rispetto
agli impegni presi”.

Grazie per avermi sostenuto credendo nei miei valori che hanno contraddistinto il mio cam-
mino. E’ stata la mia prima esperienza da candidato, esperienza che mi ha dato tanto facen-
domi capire il peso delle persone. Quelle persone che da sempre  mi sono state a fianco  ani-
mate dalla stima personale, ed anche quelle persone a cui  negli anni ho dato tanto, sempre
accanto a me, ma che hanno fatto un passo indietro rispetto agli impegni presi. In una com-
petizione affatto facile, mi sono confrontato con i professionisti della politica, con risultati dei
quali vado fiero  e dimostrano la mia presenza su diversi comuni del Lazio, in alcuni dei quali
sono il primo della lista: Ha avuto ragione Lidia (mia professoressa del passato “sara la
stima personale il tuo vero risultato” Posso asserire senza dubbi che, il prodotto di questa
esperienza traccerà il futuro. Grazie davvero a tutte le persone d’onore con le quali ho avuto
il piacere di condividere il mio progetto. Con l’impegno di sempre: 
Mauro Porcellli

Selezione per i campionati regionali di Iosecambuso

Selezione per i campionati regionali di Iosecambuso, svolti ad
Aprilia domenica 18.marzo tra i partecipanti dell’associazione
Equilibrio di Ardea con sede in Nuova Florida Largo Roma i
nomi dei classificati tra cui Serena Centore che per gli under 15
femminijle si è classificata al primo posto mentre il fratello
Fabio sempre per gli under 15 si è classificato al terzo posto.
Ancora una volta gli atleti dell’associazione Equilibrio raggiun-
gono un ottimo risultato. Gli ultimi quattro componenti il grup-
po che se pur preparati si sono classificati dopo i terzi.

PIAZZAMENTI:
1. Proietti nicolai Emanuele  3° posto Under 12
2. Piccardi Emili                  2  posto  Under 12 
3. Martorelli francesco          3 posto Under 12 
4. Primucci Ilaria                  1 Posto Under 12
5. Centore Serena                 1 posto Under 12
6. Centore Fabio                   3 posto Under  15
7. Battini Sara                       3 posto  Under 12
8. Cappellano Marco             1 posto  Under 18
9. Perotto Lorenzo                 1 posto  Under 15 
10. Passero Raoul         
11. Crescenzi Matteo 
12. Crescenzio Marco Aurelio
13. Centore Stefano

Nella foto: il terzo classificato
Fabio Centore

Nella foto: prima classificata
Serena Centore

Grande prestazione per Serena e Fabio Centore

Dottor Luigi Gabellone 
specialista in dermatologia e venereologia 

riceve per appuntamento 
Aprilia -  Via Venezia 14 Tel 3391513020.

Si eseguono controllo nei, asportazione verruche e 
mesoterapia della cellulite
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POMEZIA

Lo storica negozio di abbiglia-
mento “MAX – SANDRO
FERRONE”, sabato 10 marzo,
ha inaugurato il nuovo punto
vendita a Pomezia in via
Roma, 136. Il negozio offre sia
la prima linea Sandro Ferrone,
dalla taglia  40 alla 48, che la
linea Sweet Lola, che veste
dalla taglia 48 alla 54. La linea
di Sandro Ferrone veste le
donne di tutte l’età dal Jeans
per le più giovani fino ai capi
di alta cerimonia seguendo
sempre il suo stile che ormai
da anni lo contraddistingue ,
rimarcando il suo rapporto
qualità/prezzo difficilmente
eguagliabile. L’insegna
“MAX” è presenta a Pomezia,
sin dal 1991, ad Aprilia addi-
rittura dagli Anni ’70. Dietro
quell’insegna c’è la storia di
un’impresa familiare. Proprio
negli Anni ’70 iniziano i rap-
porti commerciali con “FER-
RONE”. Come detto nel 1991
venne aperto il punto vendita
di Pomezia di oltre 200 metri
quadrati. Si trattava di un
negozio di abbigliamento
all’ingrosso plurimarca, gli
acquisti si facevano con il car-
rello, proprio come ai super-
market. Nel 2001 fu aperto il
punto vendita di via Roma al
civico 48, che ha operato sino

alla scadenza del contratto di
fitto. L’attività è proseguita
nella vecchia location aprendo
un ulteriore reparto outlet.
Dopo ventisette anni Giam-
paolo Petrella, che da sempre
ha gestito il punto vendita di
Pomezia ha deciso di mettersi
in proprio, creando una propria
società la “G MAX”. “Ringra-
zio i miei genitori che mi
hanno avviato a questo lavoro
e gli auguro un futuro prospe-
roso e ricco di soddisfazioni,
ma all’età di 45 anni credo gra-
zie all’esperienza accumulata
in 27 anni di lavoro di meritar-
mi anche io le mie soddisfazio-
ni, pur sapendo che non sarà
facilema ma io come al solito
darò tutto me stesso...parola di
Giampaolo Petrella”. Il giorno
dell’inaugurazione al negozio
è arrivata una bellissima com-
posizione di orchidee, accom-
pagnata da un biglietto:
“Auguri – Sandro Ferrone”
SANDRO FERRONE è Il
brand romano del pronto moda
oggi famoso nel mondo. Al
vertice dell’azienda Ferrone
spa, c’è ancora il suo fondatore
Alessandro “Sandro” Ferrone,
romano, classe 1937. Sandro
Ferrone, imprenditore della
moda, ha raccontato la sua sto-
ria durante la trasmissione di

RAI2 dal titolo: “Boss in inco-
gnito” trasmissione condotta
da Costantino della Gherarde-
sca. “In parte mi sento figlio
d’arte” racconta. Il padre, rap-
presentante di tessuti nell’im-
mediato dopo guerra, pensò di
confezionare dei vestiti già
fatti, fino ad allora non esiste-
vano. Come piano di lavoro
usava il tavolo della cucina di
casa, quello con il marmo, lo
stesso tavolo veniva usato la
sera per la cena. Erano vestiti
senza asole e di conseguenza
senza bottoni. Non disponeva-
no della macchina per fare le
asole. Nasce così il primo
vestito delle confezioni Ferro-
ne. Poi è nato il primo labora-
torio, poi un altro. L’azienda
familiare arrivò ad avere 210
dipendenti, dipendente gestiti
dal fratello Franco.  Sandro
Ferrone diventato il capo di
una grande famiglia che è

riuscito a mantenere in piedi
un’azienda solida. Come piace
dire “siamo una società estre-
mamente solida, sono 40 anni
che io non entro in una banca”
. Sandro Ferrone è l’ammini-
stratore unico della Ferrone
spa, Cavaliere del Lavoro, si
ritiene più un imprenditore che
uno stilista nel vero senso della
parola. Il suo obiettivo è di cre-
scere all’estero, l’azienda sta
crescendo bene in Russia e sta

pensando a mercati più lonta-
ni: Cina, Corea, India. La Fer-
rone spa, può vantare un fattu-
rato di 30 milioni di euro l’an-
no, oltre 2 milioni di capi ven-
duti, circa 90 dipendenti diret-
ti,  conta 100 punti vendita in
franchising ed è presente in
oltre 500 negozi multimarca in
Italia ed in 25 paesi all’estero.
FB: @maxpantalone
06/9120041 3391193636
Pomezia, via Roma 136

A Pomezia in via Roma,136, sabato 10 marzo 2018

INAUGURATO IL PUNTO VENDITA  “MAX - SANDRO FERRONE”

Il negozio offre sia la prima linea SF, dalla taglia  40 alla 48, che la linea
Sweet Lola che veste dalla taglia 48 alla 54

Un pronto moda il cui rapporto qualità/prezzo difficilmente eguagliabile 

La maggioranza si dimette, il sindaco crea una sua lista civica
Fine dell’Era a 5 Stelle, le urne aspettano gli elettori al voto

Un copione ormai scritto da tempo e,
quindi, il finale era più che mai prevedi-
bile. Il sindaco Fabio Fucci è ormai anda-
to “a casa”, come si dice nelle chiacchie-
re da bar. Non perché lui ha rassegnato le
sue dimissioni, bensì perché a voltargli le
spalle è stata la sua stessa maggioranza.
Una maggioranza che fin dall’insedia-
mento dell’amministrazione interamente
a 5 Stelle si era mostrata granitica e com-
patta sfidando tutti e tutto pur di portare
avanti il proprio programma politico.
Ma si sa, quando un condottiero dimostra
segni di incertezza e debolezza, ne risente
l’impero apparato e questo è quello che è
accaduto anche nelle sale dei bottoni di
Pomezia. Un malessere che era cresciuto
giorno dopo giorno come una marea
minacciosa dal momento in cui il sindaco
aveva puntato i piedi verso la direzione
grillina in quanto voleva a tutti i costi
poter concorrere per un nuovo mandato
alla guida del Comune di Pomezia; e que-
sto per evitare che una discontinuità
amministrativa potesse interrompere il
percorso di rinnovamento e di opere
avviate e previste dal programma che era
stato a suo tempo proposto agli elettori.
Tuttavia se la Legge è Legge, un Regola-
mento è un Regolamento e così la dire-
zione del movimento fondato e guidato
da Peppe Grillo, per coerenza di idee,
aveva detto un categorico “NO”, il candi-
dato alla massima carica cittadina non
potrebbe più potuto essere il sindaco
uscente che aveva già avuto 2 esperienze
nel medesimo Municipio, prima come
consigliere comunale poi come sindaco.
Inutilmente, lo ricordiamo, Fucci aveva
avviato una battaglia prima in nome del
“popolo” pometino dei 5 Stelle, poi, una
volta che ha capito che gli altri non lo
seguivano, in nome proprio.
Avrà pensato che chiusa una porta, si
sarebbe aperto un portone e che avrebbe
avuto il plauso di tutti e il massimo segui-
to se avesse pubblicamente detto addio al
Movimento che fino a pochi mesi fa lui

difendeva a spada tratta e che ora era
pronto a disfarsi di lui come una “scarpa
vecchia”. Gli era sembrata una profonda
ingiustizia dire addio al tutto e a tornare
ad essere un solo militante senza quel-
l’incarico importante e prestigioso. Non

molti giorni fa, il grande balzo: ha annun-
ciato la creazione di una lista civica –
“Essere Pomezia, per Fucci Sindaco” -
con la quale avrebbe concorso alle pros-
sime elezioni amministrative. Era ben
consapevole che quel macigno gettato
nello stagno avrebbe avuto un effetto tsu-
nami. E se questo non l’avesse mai metto
in conto, il fatto desterebbe ancor più sor-
presa.
Se ora si naviga sulla pagina di Fabio
Fucci e si scorre indietro nel tempo si
vede che ovunque è scomparso il simbolo
grillino sostituito da quello più anonimo
della lista civica. Comunque questa parte
del mese di marzo è caratterizzato da un
vortice di eventi.
Il 10 marzo, c’è stato il lancio ufficiale
della lusta civica. Ecco cosa ha detto
Fucci: “Ho scelto di ricandidarmi alle

prossime elezioni comunali con una lista
civica, Essere Pomezia. #EsserePomezia.
Ho scelto di ricandidarmi perché per cin-
que anni ho lavorato per salvare la
nostra città dal fallimento, per renderla
più bella e più pulita, per garantire servi-
zi a tutti, in particolare alle fasce più
deboli della popolazione. Ho scelto di
ricandidarmi perché amo questa città e
mi sento parte di una grande comunità di
persone che non si sono arrese al degra-
do, al clientelismo, alla cattiva politica, e
ci hanno creduto, hanno creduto in me,
nelle mie competenze e nel mio operato.
Ho scelto di ricandidarmi perché abbia-
mo raggiunto risultati entusiasmanti che
vanno tutelati, garantiti, ottimizzati, e
perché ce ne sono molti altri da conqui-
stare. Ho scelto una lista civica perché il
Movimento 5 Stelle non mi permette una
nuova candidatura nel nome di una rego-
la miope che non tiene conto del merito e
delle persone. Ho scelto una lista civica
perché credo fortemente che i partiti poli-
tici, di destra e di sinistra, non abbiano
dato risposte alle esigenze della nostra
città. Ho scelto una lista civica perché
sono le persone che fanno il progetto,
non un simbolo. Alla politica di profes-
sione, quella che mi assicurava un inca-
rico molto ben pagato come capo di gabi-
netto della Sindaca Raggi, ho preferito
Pomezia e la politica del territorio, quel-
la che si prende cura dei cittadini e fa
crescere la città. L’impegno, la tenacia e
la passione che ho messo in cinque anni
di governo cittadino sono oggi ancora
più forti in questo nuovo progetto. Conti-
nuità e crescita per Pomezia, perché la
città non può ricominciare tutto da capo
con persone senza esperienza da sindaco.
Io ci metto ancora una volta la faccia e il
cuore”. 
La notte del 16 marzo si dimettono in
blocco i consiglieri comunali della mag-
gioranza decretando la fine dell’ammini-
strazione Fucci. Ecco il loro comunicato
del presidente del consiglio Zuccalà: “Il

senso di responsabilità nei confronti
della città ha portato l’intera maggioran-
za ad andare avanti fino a raggiungere
l’approvazione del bilancio. Oggi finisce
un capitolo, in quanto sono venuti a man-
care i presupposti di proficua collabora-
zione per portare avanti questa ammini-
strazione. Spero di aver mantenuto la
giusta imparzialità e correttezza nello
svolgimento del mio ruolo istituzionale di
Presidente del Consiglio. Voglio ringra-
ziare i Consiglieri Comunali, tutti, la
segreteria generale, i dipendenti comu-
nali, e tutti coloro che si sono impegnati
per il buon andamento della macchina
amministrativa in questi anni”. Aspra la
replica del sindaco decaduto: “Un gesto
irresponsabile da parte dei Consiglieri di
maggioranza del Movimento 5 Stelle.
Chiudere anticipatamente un’esperienza
di governo che si è dimostrata virtuosa
significa mettere le beghe di partito
davanti alla crescita di Pomezia e al
benessere dei cittadini. Avevamo un
accordo chiaro e trasparente con i Consi-
glieri di maggioranza: portare a termini i
punti condivisi del programma elettorale
e chiudere naturalmente l’Amministra-
zione a maggio, tutelando i risultati rag-
giunti in questi anni e garantendo una
gestione amministrativa senza interruzio-
ni, per evitare il rischio di tenere fermo il
Comune fino a maggio. Prendo invece
atto di un gioco politico elettorale che,
con l’unico obiettivo di colpire me, fa un
danno alla nostra Città. Affronto dunque
a testa alta questa nuova fase politica che
ci porterà alle prossime elezioni ammini-
strative, forte degli ottimi risultati rag-
giunti in questi anni”.
Mentre si stanno scrivendo queste righe
si stanno presentando i nomi dei candida-
ti della lista civica di Fucci. Ma di questo
e dei vari commenti parleremo sul prossi-
mo numero.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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SPORT La GiòVolley Aprilia raggiunge il primo obiettivo stagionale
di Dario Battisti 

La GiòVolley Aprilia raggiunge
il primo obiettivo stagionale
mantenendo la categoria. Le
pallavoliste apriliane, che mili-
tano nel girone D del campiona-
to nazionale di B1, non voglio-
no certo fermarsi e continuano a
sognare. D’altra parte sono
diverse settimane che soggior-
nano, tra la seconda e la terza
casella della classifica, posizio-
ni che permettono al gruppo
pontino di accedere alla disputa
dei play off. Il campionato è
ancora vivo è l’Aprilia ha la
possibilità e le potenzialità di
poter recitare un ruolo impor-
tante.<<Stiamo celebrando un
grande risultato non solo per la
città di Aprilia ma per il territo-
rio e la regione tutta. Ricordo ad
inizio stagione delle molte diffi-
coltà nel formare la squadra. Fu
un periodo non proprio sereno –
spiega il presidente della Giò-
Volley Aprilia Claudio Malfatti
- L’attuale posto in classifica è
molto soddisfacente. Abbiamo
dimostrato con il lavoro e con i
fatti di poter meritare la perma-
nenza in B. Le ragazze sono
fantastiche per livello tecnico,
per grinta, per determinazione,
per spirito mostrato e per il
grande livello umano che pos-
seggono. Il merito è dunque
delle ragazze ma ancor più del
direttore sportivo Mauro Petet-
ta, del coach Tonino Federici,

dell’allenatore in seconda e pre-
paratore atletico Andrea Mafri-
ci. Ora che siamo in ballo per le
posizioni di vertice e non
vogliamo fermarci. Ci giochere-
mo le nostre possibilità e cer-
cheremo, in questa ultima parte
della stagione, di fare il massi-
mo>>. Il gruppo della GiòVol-
ley Aprilia è formato da un giu-
sto connubio di atlete giovani e
giocatrici esperte. La linea
verde è rappresentata da Federi-
ca Gatta, 17 anni opposto tra-
sformato in primo martello rice-

vitore, dalla palleggiatrice di 15
anni Lucrezia Licata e dalla
schiacciatrice Elisa Maria Garo-
fano, 15 anni, mentre l’espe-
rienza è iniettata da atlete come
il capitano Angelita Cenci, da
Deborah Liquori, Manuela
Caponi ed Elisa Peluso. Com-
pletano il gruppo Geraldina
Gugliotti e Monica Gobbi.
<<Una delle qualità significati-
ve della squadra è quella di
essere umile sia in allenamento
che in gara dove le giocatrici
ascoltano e mettono in pratica
gli eventuali cambiamenti tattici
richiesti dall’andamento del
match – sottolinea il tecnico
Tonino Federici – altra caratte-

ristica importante è quella di
aver assimilato anche il lavoro
mentale a cui il gruppo è stato
sottoposto. Ad oggi siamo salvi
matematicamente e al momento
il nostro obiettivo è quello di
cercare di rimanere il più alto
possibile. Se possibile vogliamo
aggiungere al nostro cammino
più gioie e soddisfazioni possi-
bili>>. Il percorso dalle palla-
voliste si è trasformato con il
passare delle giornate in un
incedere di grande concretezza.
Questa peculiarità si è sommata
ad un gioco fluido, incisivo e
alla capacità di sapersi calare in
ogni istante del match.<<Siamo
un gruppo molto valido. I diri-

genti e lo staff tecnico  ci hanno
trasmesso la serenità giusta per
lavorare nel modo migliore que-
sto ha permesso a tutti noi di
dare il massimo – chiarisce il
capitano Angelita Cenci –
Ovviamente raggiunta la sal-
vezza gli obiettivi sono cambia-
ti e faremo in modo di esserci
anche noi per la lotta che inte-
ressa le posizioni di vertice. Il
segreto è quello di mantenere
sempre equilibrio, lucidità e di
aver saputo incastrare le qualità
di ognuna di noi. L’arma in più
che abbiamo è quella che ogni
giocatrice può far affidamento
sull’aiuto o sul supporto delle
compagne>>.                             

CICLISMO

Il team Pedale Apriliano di patron Saurini,
pronto per un’altra intensa stagione

Una stagione
intensa. Una sta-
gione che vedrà
il team Pedale
Apriliano, la
società ciclistica
presieduta da
Massimo Sauri-
ni, protagonista
sia sul fronte
agonistico che su
quello organiz-
zativo. Nulla
sarà lasciato al
caso, come vuole
lo stile del
patron che, come
noto, ricopre
anche la carica
di presidente del
Comitato pro-
vinciale della
F e d e r a z i o n e
Ciclistica Italiana. 
Nella sua agenda, in evidenza, ci sarà come sempre la promozione a tutto tondo del-
l’attività giovanile che culminerà, di fatto, con le due gare riservate alla categoria Gio-
vanissimi che sono inserite nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Ita-
liana, vale a dire il Trofeo Caffè Centrale di domenica 6 maggio, che vedrà interessato
il centro storico della città di Aprilia, e la gara di mountain bike di domenica 15 luglio
valevole come sesta ed ultima prova del Baby Cross Lazio. 
Ma non finisce qui. No, perchè nell’agenda di Massimo Saurini e del sodalizio Pedale
Apriliano continuerà ad esserci l’affiancamento al progetto, iniziato due anni fa, col
Team Folcarelli Cycling Team del patron Massimo Folcarelli. Un’unione di intenti che
sta dando grandi frutti su tutti i fronti, anche qui sia in termini di risultati che in ambito
organizzativo. 
L’obiettivo primario di questa costante attività organizzativa lo spiega lo stesso Sau-
rini: Il traguardo che ci siamo prefissati  con Massimo Folcarelli, con i collaboratori
del Pedale Apriliano e con gli altri componenti del Comitato di Latina della FCI, quel-
lo di incrementare l’inserimento nel mondo del ciclismo degli atleti più giovani - sot-
tolinea Saurini - perchè sono la linfa vitale di questa disciplina. Disciplina alla quale
serve assolutamente un rilancio delle categorie giovanili, quindi Giovanissimi Esor-
dienti e Allievi. Detto questo colgo l’occasione per ringraziare le aziende che stanno
credendo nel nostro progetto, come Rocco Bimbo, Punto Vista, Fantini Zanettini,
Caffè Centrale Aprilia e BCC Roma.

A sx presidente GioVolley
Aprilia Claudio Malfatti e il

coach Tonino Federici
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VENDO IN APRILIA CENTRO
zona mercato appartamento al 4
piano composto da: ingresso sala
con cucina, 2 camere, 2 bagni, ter-
moautonomo, ripostiglio, balcone,
esposizione nord e sud, cantina e
posto auto al piano terra, €
160.000 mutuabile. Info: Giancarlo
338.3609577
GIOVANE PENSIONATO automu-
nito offresi per qualsiasi tipo di dis-
brigo pratiche, per accompagna-
menti in generale anche fuori Apri-
lia, pagamenti bollette e quant'altro.
Chiamare la mattinata dopo le ore
09,00 per ulteriori delucidazioni e
eventuali accordi. cell.
3332067179
A CAMPO DI CARNE APRILIA,
fronte strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno pianeg-
giante euro 54.000,00 tratt. Tel.
347.6617336
APRILIA CENTRO,via Gian Batti-
sta Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annes-
sa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 60.000 trattabili.
Contattare 339/1941830
APRILIA CENTRO,LOCALE
DEPOSITO posto al piano semin-
terrato,accesso diretto su Via della

Piccola Circonvallazione 1/s e su
stada privata via dei Pioppi 11,
costituito da ampio locale con
rampa d'accesso, ampio bagno con
doccie. Ottimo per deposito
merci,categoria C/2. € 110.000.
Contattare 339/1941830
VENDO IN APRILIA ZONA RESI-
DENZIALE appartamento al terzo
piano con ascensore composto da:
ingresso sala con cucina,riposti-
glio,camera,cameretta, bagno,bal-
cone a livello di mq.37 posto auto

solo 70.000 + accollo mutuo con
rata mensile di €545 mensili.possi-
bilità di garage di mq 37. Info:
338.3609577
SONO UNA DONNA di anni 43 ita-
liana cerco lavoro come baby sitter
mattina o pomeriggio, amante dei
bambini o accompagnarli da casa a
scuola e da scuola a casa. Cerco
lavoro come pulizie uffici scale pic-
coli appartamenti studi medici di

famiglia o pediatrici, cerco lavoro
come andare a fare la spesa a
signore anziane o impossibilità di
spostarsi o andargli dal medico e in

farmacia. Solo in Aprilia rivolgersi a
Mara 349.8306770
VENDO CELLULARE Wiko pulp
semi nuovo in buono stato pagato
160 euro lo vendo a 100 euro com-
preso di pellicola trasparente e cari-
cabatterie. Rivolgersi a Mara
349.8306770
VENDESLUMINOSISSIMO APPA
RTAMENTO esposto su tre lati  al
2°-ultimo piano di 55 mq composto
da ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, camera matrimoniale,

cameretta, bagno,  balcone di mq
10+lastrico solare esclusivo di mq
104, cantina e posto auto interno
recintato. L'appartamento è inserito
in palazzina signorile di solo 6 unità
abitative  in contesto residenziale.
Vicino a supermercati, scuole e fer-
mate bus, collegamento stazione e
Pontina. Prezzo €135.000. No
agenzie. INFO 3313690266 
VENDESI LOCALE DI MQ 166

SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 3313690266
VENDESI A NETTUNO bellissimo
letto matrimoniale in puro ciliegio
con rete a doghe in legno a 130
euro. Tel. 329.6170865
CERCO LAVORO come badante,
pulizie condomini e appartamenti.
Tel. 347/1772655
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani, disabili, babysitter,
anche lungo orario. Marilena 53
anni diplomata con 25 anni di espe-
rienza, Aprilia e dintorni Tel.
345/9557966 - 06/9280787
VENDESI BICICLETTA mountain
bike unisex completamente nuova.
Prezzo euro 70,00 Tel.
329/9811775 - 388/4219900
P E R  A P P A S S I O N A T I  D I
ARCHEOLOGIA vendo 12 volumi
rilegati e da rilegare di Ist.Geog. De
Agostini - Armando Curcio. Tel.
334/8960298
GASTRONOMO di banco salume-
ria 20 anni di esperienza referen-
ziato volenteroso cerca lavoro in
supermercati Roma e provincia
max serietà Marco.
Cell.3493824824   
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO VENDE splendido
appartamento monolocale di 40 mq
di nuova costruzione vicino al cen-
tro di Aprilia e alla stazione ferrovia-
ria ottimamente collegato col centro
di Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 69.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
VENDESI FIAT 600 HOBBY mar-

ciante, del 1999, a euro 350 tratta-
bili. Tel. 366/2052711
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico, Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamen-
to carenze didattiche, massima
serietà e  rofessionalità, prezzi
modici e concordabili.
Tel. 3662052711
e.mail: dott.prof.r@gmail.com
VENDESI FIAT PUNTO 1.2 benzi-
na anno 2001 km. 174.000 imp.
Allarme centralizzato u nipro ottimo
stato euro 1.500 Alberto
347.1234031
VENDESI BOX AUTO mq 31 via
Montello  Aprilia € 17000   Tel.
3383082256 
VENDESI BOX AUTO mq 24 via
delle palme Aprilia € 16000 Tel.
3383082256
ASSISTENZA NOTTURNA IN
OSPEDALE SIGNORA 45enne
amorevole paziente offresi. Serietà.
Morena. Tel 333.1178536
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel
338.7338263
VENDITA APPARTAMENTI
RUSTICI A CAMPO DI CARNE
CON POSTO MACCHINA PREZZI
SCONTATI MARIA GRAZIA Tel.
3394358207
DOCENTE IN APRILIA con espe-
rienza ventennale, impartisce lezio-
ni di italiano,matematica ,inglese e
francese di ogni livello. Particolare

attenzione è rivolta al metodo di
lavoro individuale, al fine di rag-
giungere la piena autonomia nello
studio. Recupero debiti scolastici,
preparazione esami di maturità e
supporto scolastico.Massima serie-
tà, no perditempo! Tel.3481815231
GRAFICA PUBBLICITARIA free
lance. esp da oltre 20 anni,  si offre
per sostituzioni maternità. profes-
sionalità Max cortesia ambiente
Mac e Windows. Morena Tel.
3331178536
BABY SITTER ITALIANA
45ENNE, esperta amorevole
paziente disponibile anche per il
doposcuola. Max serieta. Morena
3331178536
COLLABORATRICE DOMESTICA
Italiana 45enne esperta pulita edu-

cata affidabile. Disponibile anche
nei week end. Morena 3331178536
ASSISTENZA ANZIANI ITALIANA
45enne esperta anche in cure
mediche come piaghe da decubito,
flebo, educata buona cuoca pazien-
te. disponobilita ad
assistere  pazienti in ospedale nelle
ore notturne. Disponibile anche nei
week end. Morena Tel.
3331178536
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 338/7338263
VENDO LANCIA Y 1300 DIESEL
anno 2006 colore grigio metallizza-
to km 225.000 originali buone con-
dizioni Gomme nuove euro 3900
tratt. Tel. 340/6806514 Giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
sig.ra silvia x passeggiate euro
8,00/ora cell. 340/5211864 Gio-
vanni
VENDO 10 PANTALONI JEANS +
camice e maglioni  di varie marche
come nuovi taglia 50 +2 paia scar-
pe bambino marca nike e puma
alte.tutti in blocco euro 50 Tel.
340/6806514 Giovanni
AFFITTASI ARDEA FRONTE Lau-
rentina zona la castagnetta
casa/rudere 110 mq + terreno cami-
no 3 camere 2 bagni e grande salo-
ne + cucina ottimo per coppia stra-
nieri euro 500/mese tratt.
Tel. 340/6806514 Giovanni oppu-
re 340/5211864 Annamaria
VENDO PIETRE DURE MINERA-
RIE per cristallo terapia a forma di
ciondolo a 12 euro l'uno di labrado-
rite, due di ametista, due di Corallo

rosso, due di granato, due di pietra
di luna, due di giada bianca/ verde,
una di giada verde, una di occhio di
tigre. 
Rivolgersi a Mara 349/8306770
APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI
CARNE Vendesi lotto di 1000 mq in
via del monaco n. 8 con piano rego-
latore approvato per costruzione
abitazione.  VENDO € 40.000 No
perdi tempo Giulio Tel.
346/8279352
STUDENTESSA  UNIVERSITA-
RIA, diplomata liceo scientifico
100/100 impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
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SEI MAGGIORENNE?
CERCHIAMO ANIMATORI, ISTRUTTORI, 

ASSISTENTI BAGNANTI PER LA STAGIONE
ESTIVA 2018. CERCHIAMO RAGAZZE E RAGAZZI

CON TANTO ENTUSIASMO E VOGLIA DI MET-
TERSI IN GIOCO. RICERCHIAMO, POSSIBILMEN-
TE, FIGURE CON ESPERIENZA E AUTOMUNITE.

INVIA IL TUO C.V. ALL'INDIRIZZO: 
CURRICULUM@BOSCOVILLAGE.IT



22 MARZO - 5 APRILE 2018pagina 46 IL GIORNALE DEL LAZIO

mio domicilio. Tel. 328/9063294
RAGAZZE ITALIANE DI ANNI 43
E 30 serie e oneste cercano lavoro
come babysitter amante dei bambi-
ni, come pulizie uffici, scale, studi
medici e piccoli appartamenti,
andare a fare la spesa per gli
anziani e chi impossibilità di spo-
starsi e andargli a fare ricette dal
medico e in farmacia. Rivolgersi a
Mara 
COLF 2 ORE nei giorni di martedì e
venerdì, da mettere in regola, no
perdi tempo, solo italiane, zona
Banditella comune di Ardea (RM),
per informazioni contattare Renato
al 339/4064958.
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO VENDE splendido
appartamento monolocale di 40 mq
di nuova costruzione vicino al cen-
tro di Aprilia e alla stazione ferrovia-
ria ottimamente collegato col centro
di Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 69.000 euro zona wi fi
libero. Tel 366/1757285 

STUDIO - USO PROFESSIONALE
per Professionisti della Salute Per:
Professionisti della Salute (NATU-
ROPATI, OPERATORI OLISTICI,
PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI,
LOGOPEDISTI, PEDAGOGISTI,
COACH, E SIMILI). La stanza è
nuova ed accogliente, dotata sia di
aria condizionata, che di termosifo-
ni. Il setting flessibile. Citofono in
stanza per gestire al meglio l'arrivo
dei propri clienti. La stanza è inseri-
to in un confortevole ed avviato
STUDIO PROFESSIONALE POLI-
SPECIALISTICO ad Aprilia, piano
terra, ingresso indipendente. AGLI
INTERESSATI Scrivere una mail
a moronisilvia@tiscali.it, specifi-
cando il tipo di professione svol-
ta ed inviando un curriculum
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta. Tel. 328/0414301 
PRIVATO VENDE IN VIA BUCA-
REST zona residenziale luminoso
appartamento disposto su due livel-
li al secondo ed ultimo piano com-
posto da 2 camere matrimoniali, 1
cameretta, 2 bagni con finestra,
saline, angolo cottura 2 balconi e
box doppio. Luciano 333/2221145
o 333/2266917
VENDESI GIACCONE DI VOLPE
argentata primissima scelta ,con
certificato di garanzia ,come nuova
usata pochissimo Prezzo €.300,00
(trattabili) Tel.348/2433024 
RIMESSAGGIO PER CAMPER
rulotte e qualsiasi mezzo su piazza-
le ricintato 400 Euro annue. Zona
Campoleone, rimessaggio parallelo
a via Nettunense. Gino 
Tel. 334/9814634
BICICLETTA Hello Kittty 20 pollici
in ottimo con rotelle, cestino e cam-
panello vendo euro 50,00 
Tel. 347/8960870
FERRO DA STIRO a vapore con
caldaia Imetec Iron Max Compact
2000 in ottimo stato capienza 1 litro
di acqua vendo euro 40,00 Tel.
347/8968870
VENDESI MACCHINARI per pla-
stificazione marca Rexel - LP 25-
E40 e Aspiratore marca Philips fun-
zionante V220 Ottimo euro 20,00

Tel. 339/6374301
NETTUNO PRIVATO VENDE
Appartamento fronte mare,
VI°piano composto da: 3 stanze,
cucina. bagno grande, terrazzo,
garage. Tel. 334/8960298
STUPENDA POLTRONCINA con
scrittoio della Foppa Pedretti,
richiudibile di fatto nuova Euro
22,00 Tel. 3498094903
POLTRONCINA PER BAMBINI 1-
2 anni con fodera estraibile e lava-
bile perfetta euro 10,00 Tel.
3498094903
S E D I O L I N A  I N  L E G N O  D A
SPIAGGIA richiudibile, robusta e
sicura solo euro 10,00 Tel.
3498094903
DIVANO IN LEGNO e 2 grandi pol-
trone in ottimo stato Euro 165,00
Tel. 3498094903
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà - zone Pomezia - Tor-
vaianica - Aprilia - Roma Tel.
3277106808
TAVOLINO ARTIGIANALE x gioco
scacchi e dama pezzo unico € 300
Tel. 3389141179
DOG SITTER Devi partire per qual-
che giorno e non sai a chi lasciare
il tuo amico a 4 zampe? Hai l'in-
fluenza e non c'è nussuno che porti
fuori il tuo amico Fido? Allora chia-

maci, ti daremo noi una mano!
Roberta Tel. 331.9003463
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
- 3287478413
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in via inghilterra al
civico n°84 in prossimita della far-
macia. Aprilia Tel. 3475941194 -
3407003827
VENDO NR 10 GIORNALI MAX
Formato quali TEX ,  UOMO
RAGNO , DIABOLIX , UN TRITTI-
CO del grande IACOVITTI dell’an-
no 1977, e altro . Condizioni come
appena stampati a solo 14 euro in
blocco. Giuseppe 3498094903
ANZIO/NETTUNO
VENDO UNA GROSSA PENTOLA
di coccio smaltato ,NUOVA, con
coperchio, di nota marca incisa
sulla pentola ‘ ottima per cuocere
cibi in modo naturale specie legumi
e verdure .Trattasi di recentissimo
regalo che pero’ gia
disponevo.Fate un bello e utile
regalo a vostra moglie o a vs suo-
cera che vi preparera’ deliziosi stu-
fati  di carne e verdure. SOLO 15
euro anziche 40 come costa in
negozio. Giuseppe 3498094903
Nettuno,Anzio
BICCHIERI DI CRISTALLO nuovi,
oggetti di ceramica, porcellana,
vetro sia antichi che moderni (can-
delabri, bicchieri cristallo, bicchieri
da collezione, tazze dipinte e smal-
tate, boccali inglesi con stemmi,
vasi floreali, oggettistica arte fioren-
tina, prezzi favolosi per ottimi regali
Tel. 3498094903
VENDO BANCONOTE n.2 da
100.000 lire e n.1 da 50.000 lire,
monete: n.4 di 1000 lire, numero 4
di 50 lire anni 1955-1956-1962-
1963. N.2 di Dollari USA anno 1971
numero 1 da 1/2 dollaro USA anno
1968. Prezzo trattabile Tel.
338/3482117
BETONIERA Ecomix IT L.1,30
buone condizioni Euro 150,00 Tel.
320/0810676
PROFESSIONISTA 65ENNE pre-

senza signorile, per arrotondare
pensione è disponibile per compa-
gnia persone sole, accompagnato-
re piccole faccende domestiche.
Assicurarsi massima educazione,
signorilità e assoluta riservatezza.
Si precisa No Badante orario 9-19
Tel. 331/3994939
VENDO UNA BELLA E CALDA
TUTA INVERNALE felpata della
ASICS color azzurro con inserti,
regalo della taglia sbagliata.  Tuta
misura XL ,giubba e pantaloni per
persone dal fisico robusto. Vendo
inoltre una felpa nuovissima sem-
pre taglia  XL  della ditta ROBE di
KAPPA di un bel color verde  bosco
con cappuccio.Solo 19 euro per la
tuta e 19 euro per la Felpa. Oppure
36 euro per entrambe.Giuseppe
3498094903 Nettuno/Anzio
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) conpluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, supe-

riori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi.
Tel. 3317269832 e-mail: profes-
sore.r.f@gmail.com
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
VENDO IN APRILIA CUCINA com-
ponibile adattabile a tutti gli
ambienti colore celeste decape
ante in legno lunga cm570 compre-
sa l'angolazione base e pensili
angolo spazioso,vari cassetti vano
portabottiglie,vano portastoviglie,in
ottime condizioni da vedere.Prezzo
euro 2200,00. Cell. 3291330379
VENDO 2 MERAVIGLIOSE
TOVAGLIE antiche di lino ricamate
per 12 persone (prezzo da concor-
dare)Tel. 3498094903
VENDO 5 BORSONI/SACCHI
DIVERSI nuovi per la palestra e
piscina euro 10,00 - Borselli in tela
euro 5,00 Tel. 3498094903
VENDESI N.6 PAIA di pantaloni
nuovi euro 10,00 cadauno taglie
50/52 + 2 Smoking invernali in pura
lana di sartoria taglie 50/52 euro
85,00 cadauno + 2 camicie sarto-
riali nuove taglia 161/2 Euro 25,00
cadauna Tel. 3498094903
VENDESI, APRILIA ZONA LA
COGNA, su lotto mq 476, apparta-
mento 90 mq, classe G, perfetta-
mente restaurato: saloncino, salo-
ne ac, camino, stufa termica a
legna, due camere, bagno, riposti-
glio, tettoia in legno 24 mq, forno,
due ripostigli esterni, terrazzo 60
mq più monolocale con bagno 30
mq, cortile 4 posti auto,
giardino.DANIELA 3896431451.
AZIENDA DI DISINFESTAZIONI E
DERATTIZZAZIONI  DI APRILIA
per ampliamento del proprio orga-
nico,seleziona personale Automu-
nito e con esperienza nel settore. Si
richiede disponibilità a svolgere
servizi Notturni e Festivi Inviare
proprio curriculum a : info@euro-
disinfestazioni.com

VENDO IN APRILIA CUCINA com-
ponibile adattabile a tutti gli
ambienti colore celeste decape
ante in legno lunga cm570 compre-
sa l'angolazione base e pensili
angolo spazioso,vari cassetti vano
portabottiglie,vano portastoviglie,in
ottime condizioni da vedere. Prez-
zo euro 2200,00. Cell. 3291330379
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con

attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta. Tel. 3280414301
VENDO UNA PICCOLA FINE-
STRA in profilato di alluminio bian-
co ghiaccio ,misura cm 96,5 x cm
27 x cm 4,5 di spessore .e’ dotata di
robusti vetri scorrevoli, come nuova
,ottima per finestrella di  garage
,piccolo magazzino etcd .prezzo
solo 22 euro( nuova pagata 150)
V endo anche una  grande picozza
militare degli anni 60  con manico e
spuntone ,solo 15 euro.  Vendo
anche una ricca collezione di carto-
line militari  con relativi contenito-
re(Album) Ogni album con 60 car-
toline euro 30 da Giuseppe ad
Anzio 3498094903
VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano  con ascensore, centro Aprilia
, silenzioso, panoramico (ottima
vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,
bagno con vasca , cucina abitabile
, sala , ripostiglio , balcone , riscal-
damento autonomo a gas con in
alternativa riscaldamento a Pellet  e
aria condizionata caldo freddo ,
cantina - prossimo stazione ferro-
viaria - no agenzie Tel 3661542142
- 3661542142
VENDO UN CORSO DI INGLESE
in video cassette(8) FOLLOW ME
molto bello euro 15 ; vendo un
secondo corso di inglese della
SHENKER formato da una valiget-

ta con 10 libri e 50 cassette a solo
22 euro .Vendo una bella enciclo-
pedia della Curcio formata da 16
grandi volumi rilegati in pelle a solo
35 euro. Vendo la storia della 2*
guerra mondiale in 2 grandi e ricchi
volumi illustrati a solo 16 euro
,,Vendo la Storia di Italia dal 1815
al 1944 in volumi a solo 16 euro.
Vendo una veramente bella Tratta-
zione del Benessere  fisico in tre

grandi volumi a solo 18 euro da
Giuseppe ad Anzio Nettuno
3498094903
VENDO 2 PICCOLI  TAVOLINET-
TI, uno quadrato  nuovo,colore
scuro ,basso,elegante  circa
cm55x55 per lato solo 14 euro, l’al-
tro di forma rettangolare  usato ma
in buone condizioni a solo 10 euro.
Vendo un peso da 5 kg per allenare
le braccia a solo 6 euro, vendo un
attrezzo nuovo per fare ginnastica
in acciaio e pura gomma per eser-
citare braccia e gambe a solo 15
euro e’ fornito di libretto con spiega-
zione per esercizi. Vendo 23 carto-
line da collezione della LEVISS
STRAUSS di circa 35 anni fa a solo
12 euro in blocco ,Vendo un nuovo
e simpatico porta CD snodabile con
sua scatola a solo 7 euro.Tutto da
Giuseppe 3498094903 Anzio/Net-
tuno
PENSIONATO SI OFFRE COME
AUTISTA AD ORE O FISSO PETR
COMMISSIONI SPESA VISITE
MEDICHE   TRASPORTO PER-
SOPNE QUALSIASI ZONA   O
DESTINAZIONI PER ANZIANI E
NON. GRAZIE TEL 3703393847
ATTREZZATURE da subacqueo
completa di tutto €350,00
Tel. 3389141179
TAVOLO da pranzo rotondo intar-
siato con 6 sedie imbottite   € 300
Tel. 3389141179

Aprilia - vendesi locale 
commerciale  categ. C1

metri quadri 220 circa sito in via
La Gogna -  località La Gogna 
euro duecentomila trattabili.

Info 328.7652745 - 324.5345631

VENDESI CHITARRA WASHBURN KC60 
Washburn kc60 pickup singol coil 

ed un humbuker made in korea 1989 corpo in
acero ponte Floyd rose, 22 tasti, potenziometro

volume, potenziometro tono pull and push. 
in vendita per 250 euro trattabili a 200. 
Il prodotto è stato testato e funziona 

perfettamente in quanto il prodotto non è mai
stato utilizzato. Praticamente nuova un prodotto
per veri amatori e collezionisti. INFO 320.8583017



22  MARZO - 5 APRILE 2018 pagina 47IL GIORNALE DEL LAZIO




