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Pronti i pullman per partecipare alla conferenza che 
si terrà negli uffici della Regione Lazio
DISCARICA COLLI DEL SOLE:

CONFERENZA DEI SERVIZI IL 29 MAGGIO

INCONTRO - CONFRONTO CON I
CANDIDATI A SINDACO DI APRILIA

Organizzato dalla testata “Il Giornale del Lazio”

foto Gianfranco Compagno



di Gianfranco Compagno

Il percorso diagnostico terapeu-
tico - assistenziale nella ASL di
Latina per la prevenzione del
tumore della mammella, era
stato illustrato con un importan-
te convegno presso la sala con-
ferenze dell’Ospedale Santa
Maria Goretti giovedì 11 mag-
gio 2017, presieduto dal diretto-
re generale della ASL di latina
dottor Giorgio Casati. Un’oc-
casione di sensibilizzazione su
un tema molto importante come
quello della prevenzione, ma
anche di informazione alla
popolazione su come l’azienda
sanitaria locala stia agendo per
prevenire malattie di questo
genere. Tra i molti relatori era
presente anche il dottor Fabio
Ricci direttore clinico della
Breast Unit  (unità di senologia)
del “Goretti”, che in quell’occa-
sione disse «La Breast Unit
nasce con una delibera del 2015
e affonda le sue radici nei primi
anni 2000 con lo screening. Da
qui nasce l’idea del percorso,
che è un ulteriore passo in avan-
ti. La donna affetta di tumore al
seno viene presa in carico fino
al termine della malattia stessa».
Di questo siamo testimoni per
aver frequentato il reparto in
questi giorni, non in qualità di
giornalista, ma di parente di un
paziente. Questa nuova realtà

(breast unit) è stata presentata
anche ad Aprilia, lo scorso 19
marzo presso l’aula consigliare
del comune, ovviamente presen-
te come relatore il dottor Fabio
Ricci. Dello screening mammo-
grafico ce ne occupiamo dal
2012, quando intervistammo il
dottor Carlo De Masi, respon-
sabile di senologia radiologica
dell’ospedale “S. M. Goretti” di
Latina, parlammo del  program-
ma di screening del tumore della
mammella, un intervento di
Sanità Pubblica rivolto alle
donne di età compresa tra i 50 e
i 69 anni che ha come scopo la
diagnosi precoce della malattia,
ossia l’individuare il tumore
quando ancora è molto piccolo e
asintomatico. Se la cura è
importante, la prevenzione lo è
ancora di più. Lo scorso 12
maggio l’evento si è ripetuto a
Sabaudia. Si legge in un comu-

nicato: “La Breast Unit. Sabau-
dia presenta la risposta pubblica
per sconfiggere il tumore al
seno”, il convegno si è tenuto
sabato 12 maggio presso il
palazzo Mazzoni di Sabaudia,
promosso dall’Amministrazione
comunale per affrontare il tema
della prevenzione del carcinoma
mammario e del funzionamento

della Breast Unit dell’Asl di
Latina, istituita presso l’Ospe-
dale Santa Maria Goretti. Un
incontro con la cittadinanza
molto partecipato e di altissimo
livello che ha visto la presenza
di autorità e importanti persona-
lità della medicina, unite nella

lotta al tumore e nell’opera
sinergica di sensibilizzazione.
Il convegno è stato introdotto
dai saluti del sindaco Giada
Gervasi, del Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio, del direttore
generale dell’Asl di Latina
Giorgio Casati, del preside
della Facoltà di Farmacia e
Medicina dell’Università
Sapienza di Roma Carlo Della
Rocca, del presidente del Corso
di Laurea in Medicina del polo
pontino della Sapienza Anto-
nella Calogero e del coordina-
tore della Laurea Professioni
Sanitarie del polo pontino della
Sapienza Vincenzo Petrozza. A
questi sono seguiti gli interventi
del responsabile di Senologia
Radiologica dell’ospedale “S.
M. Goretti” di Latina Carlo De
Masi, del direttore Clinico
Breast Unit del nosocomio pon-
tino Fabio Ricci e del direttore

generale dell’Asl di Latina
Giorgio Casati. Hanno fatto
eco, nella seconda sessione dei
lavori convegnistici, le testimo-
nianze dei rappresentanti della
Lega Italiana per la lotta ai
tumori, di Avis, Andos, Croce
Rossa Italiana, Tribunale dei
diritti del malato e Europa
Donna. L’occasione è stata un

significativo momento in cui
Istituzioni e associazioni si sono
confrontate su come fare rete e
tutelare il paziente, e si è rivela-
ta fondamentale nel far conosce-
re l’attività della Brest Unit
avviata presso l’ospedale civile
del capoluogo e tutto il sistema
di screening che ruota intorno
ad essa, inserito in un percorso
fatto di medici specialisti che
lavorano per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle
donne operate di tumore al seno.
Incoraggianti i dati presentati in
merito, diretta evidenza di un
sistema necessario e perfetta-
mente funzionante, in grado non
solo di operare scelte di preven-
zione e tutela della salute, ma
soprattutto di intervenire repen-
tinamente nei casi di tumore al
seno, con cure e successive
riabilitazioni atte a garantire una
qualità della vita con sempre più
alti standard. Apprezzato in par-
ticolar modo l’intervento del
Prefetto di Latina Maria Rosa
Trio, il quale ha sottolineato
l’importanza della prevenzione
e di momenti di confronto come
questo. Graditissime le tante
testimonianze presentate, in par-
ticolar modo quelle di chi è
riuscito a sconfiggere il tumore
al seno, ritrovando la serenità
della vita quotidiana. “Vorrei
ringraziare Sua Eccellenza il
Prefetto Maria Rosa Trio e
tutte le personalità che hanno
presenziato questa mattina, il
comitato organizzatore, l’asses-
sore Ennio Zaottini, il consi-
gliere Emanuela Palmisani e
l’avvocato Anna Fiorentino
per l’impegno profuso. Un par-
ticolare e personale encomio va
al professor Ricci che ha saputo
ben delineare lo stato dell’arte
in chirurgia senologica – ha
commentato il sindaco Gervasi
– Occasioni di confronto di così
alta levatura devono necessaria-
mente diventare priorità nell’a-

genda di un’amministrazione
pubblica. Il Comune di Sabau-
dia si è già attivato, in linea con
il mandato elettorale, per garan-
tire all’intero territorio comuna-
le la programmazione di ulterio-
ri percorsi di conoscenza e
informazione e soprattutto di un
calendario di screening medici
gratuiti (in fase di definizione,
ndr) con appuntamenti mensili
che tocchino le diverse e più fre-
quenti patologie della popola-
zione maschile e femminile, con
riguardo anche alle fasce d’età
più giovani. È stato inoltre
avviato il percorso di Città
Sana, in linea con i dettami
dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità, e il progetto
“Sabaudia città cardioprotetta”
con l’acquisto di defibrillatori
da dare in dote alla città. Il tutto
partendo da un solo assunto: il
bene della persona è il bene
della comunità”. Il convegno
sulla Breast Unit di sabato ha
ben concluso una tre giorni di
appuntamenti sui temi della
salute e della prevenzione che
ha visto protagonista la città di
Sabaudia e va ad unirsi ai
momenti congressuali promossi
presso gli Hotel Le Dune e Oasi
di Kufra. 

Foto: Comune di Sabaudia e
Aprilia e archivio G Compagno
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Il convegno molto partecipato si è tenuto il 12 maggio a Palazzo Mazzoni a Sabaudia

SCONFIGGERE IL TUMORE AL SENO È
L’OBIETTIVO DELLA BREAST UNIT  

Il prefetto Maria Rosa Trio: ha sottolineato “l’importanza della prevenzione e di momenti di confronto come questo”
Presenti Giorgio Casati direttore generale dell’Asl di Latina, Fabio Ricci direttore Clinico Breast Unit e Carlo De Masi,

responsabile di Senologia Radiologica, entrambi  dell’Ospedale di Latina

Sabaudia - Palazzo Mazzoni

Latina 11.5.2017

Aprilia 19.3.2018
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Pronti i pullman per partecipare alla conferenza che si terrà negli uffici della Regione Lazio
DISCARICA COLLI DEL SOLE: CONFERENZA DEI SERVIZI IL 29 MAGGIO

Tantissime osservazioni presentate. Borghi Rurali: “il primo aspetto riguarda il rischio idrogeologico” 
Conferenza dei servizi per la
proposta di discarica a Colli del
Sole. Il 29 maggio alle ore 10.30
si terrà la conferenza con tutti gli
organi interessati nella nuova
procedura, semplificata, che
deciderà se rilasciare o meno la
valutazione di impatto ambien-
tale e l’autorizzazione integrata
ambientale alla società propo-
nente. La conferenza si terrà
negli uffici regionali in via Tin-
toretto 432 presso la direzione
regionale politiche ambientali e
ciclo dei rifiuti alle ore 10.30. I
cittadini si stanno mobilitando,
promuovendo dei pullman per
raggiungere gli uffici della
Regione Lazio. “Dei pullman
che partiranno da Casalazzara –
ci spiegano dal comitato Borghi
Rurali- per i cittadini interessati
e i rappresentanti delle associa-
zioni che hanno presentato le
osservazioni al progetto”. La
Ecosicura srl il 28 dicembre
scorso ha presentato alla Regio-
ne la richiesta di valutazione
d’impatto ambientale per l’in-
stallazione di un “deposito di
residui innocui derivanti da
impianti di trattamento recupero
e valorizzazione” a Colli del
Sole. Era appena il 10 ottobre
precedente quando veniva pub-
blicato dalla Regione Lazio il
provvedimento con cui il diret-
tore regionale Vito Consoli della
direzione valutazione ambienta-
le dava parere negativo alla
valutazione di impatto ambien-
tale di un simile progetto propo-
sto dalla Paguro srl. Finiva così
per molti cittadini (e per diversi
politici locali) un vero e proprio
“incubo”, durato oltre un anno.
La richiesta della Paguro era
infatti, partita a luglio del 2016.
Neanche tre mesi di tempo e
piombava come un macigno, a
ridosso della campagna elettora-
le, un’altra richiesta di discarica.
In base alla visura sulla camera
di commercio, emerge che la
Ecosicura ha un capitale sociale
di 10 mila euro, ha sede legale in
via Groenlandia a Roma, è stata
costituita a giugno del 2017, ha
due soci (Fiorello Fabrizio per
un 40% e Fiorillo Vincenzo per
il restante 60%) e che l’ammini-
stratore unico è Vincenzo Fioril-

lo. Il sito, si legge nelle relazioni
tecniche di parte, sarebbe dedi-
cato ad “accettare esclusivamen-
te residui innocui ed inerti pro-
dotti dagli impianti di trattamen-
to e valorizzazione presenti sul
territorio regionale e oltre, e
chiudere razionalmente il ciclo
dei rifiuti superando le aborrite
discariche. Le indicazioni
Comunitarie e Nazionali, indivi-

duano la soluzione ai problemi
di smaltimento dei residui nel-
l’applicazione di un sistema di
gestione integrata che, non-
ostante preveda di ridurre i resi-
dui prodotti sul territorio attra-
verso la raccolta differenziata, il
riciclaggio e la valorizzazione,
dall’altro necessita l’individua-
zione di un corretto sistema di
smaltimento finale per la (sep-
pur minima) frazione di scarto
delle lavorazioni a cui detti resi-
dui sono sottoposti. Il brevetto
D.R.in, progettato e gestito in
base ai più rigidi criteri di sicu-
rezza ambientale, in quest’ottica
permette di chiudere il cerchio
di una siffatta “economia circo-
lare”, superando il concetto tra-
dizionale di discarica ed assicu-
rando un idoneo deposito finale
a quanto non più tecnicamente
ed economicamente recuperabi-
le dal trattamento industriale dei
rifiuti solidi urbani delle raccolte
differenziate, speciali ed assimi-

labili e garantendo la massima
affidabilità e i minimi impatti a
vantaggio dell’ambiente e delle
cittadinanze coinvolte assicurata
attraverso un sistema di verifica
all’atto del conferimento dei
prodotti. Questa soluzione con-
sentirà inoltre, una volta termi-
nate le attività di deposito, di
riportare l’area interessata al suo
aspetto originario attraverso il

ripristino morfologico ed
ambientale del sito permettendo-
ne così la perfetta integrazione
paesaggistica anche attraverso la
piantumazione di specie arboree
autoctone per la realizzazione di
un bosco”. Questo si legge nella
relazione tecnica del progetto. In
pratica il sito ospiterebbe una
vasca impermeabile che racco-
glierebbe ciò che non è recupe-
rabile dagli impianti di tratta-
mento: i “residui” appunto. Non
si pensi quindi alla “discarica”
come la intendiamo noi, dove
vanno a finire i rifiuti indifferen-
ziati delle nostre cucine.  Il lotto
di interesse ha una superficie
totale di 253.000 mq. L’impian-
to, compreso dei servizi necessa-
ri, occuperà una superficie di
96.400 mq, di cui la vasca occu-
perà circa 80.000 mq. Lungo
tutto l’invaso verrà realizzata
una strada di servizio, non asfal-
tata, della larghezza di circa 8 m.
Il sito sarà dotato di un doppio

accesso: quello principale, rea-
lizzato a nord, e quello di servi-
zio, realizzato a sud, del lotto di
interesse. L’accesso nord per-
metterà il transito dei mezzi pro-
venienti da Via Ardeatina, attra-
verso il congiungimento del sito
con Via della Pescarella e da
questo i mezzi conferitori acce-
deranno e usciranno dall’area di
deposito. Questo accesso preve-

de il transito dei mezzi al di
sopra di un ponte ferroviario che
per tipologia e caratteristiche
garantisce un carico mobile non
superiore a 50 tonnellate. Il
secondo ingresso sarà invece
realizzato a sud dell’area di inte-
resse e permetterà l’accesso da
Via della Scaletta. Il sito è a
Colli del Sole, a sud della linea
ferroviaria Roma-Formia-Napo-
li. Il terreno, in base alla relazio-
ne geologica, è ricco di pozzola-
ne, pozzolanelle e tufo. Vicino è
presente una zona di alterazione
idrotermale che però è da appro-
fondire. Comunque questa con-
dizione è un punto considerato
molto debole per il progetto. C’è
anche presenza dei due fossi che
delimitano l’area in esame: il
Fosso dell’Acquabuona a sudest
e il Fosso di Campoleone a
nordovest. Altro punto ritenuto
debole è la definizione della
zona nel Piano Territoriale Pae-
saggistico Regionale (PTPR)

adottato dalla Giunta Regionale
con atti n. 556 del 25 luglio 2007
e n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Il piano definisce l’area in
esame come “paesaggio agrario
di rilevante valore”, ed in parte
come area soggetta a vincolo
della fascia di rispetto dei corsi
d’acqua e fascia di rispetto aree
boscate.
Il progetto ha incontrato il no del
Comune di Aprilia e della Pro-
vincia di Latina. Molte le asso-
ciazioni, comitati e privati citta-
dini che hanno presentato le
osservazioni e che saranno invi-
tate ad esporre le proprie moti-
vazioni in sede della conferenza
dei servizi: Emanuele Campi-
longo, Roberto Boi, Ilenia Bora-
ce, società Paguro srl, Barbara
Bucciarelli, Gaia Pernarella,
Carmela Porcelli, Giulietta Emi-
liani, Francesco Buda, Comitato
di quartiere Campoleone Apri-
lia-Lanuvio, Giuseppe Simeone,
Comitato Borghi Rurali, Fonte
San Giuseppe, Rosalba Rizzuto,
Fabio Malecchi, Comitato di
quartiere Primavera, Eko Lago
soc. agr., agricoltori Colli del
Sole, Marinelli Elvira e altri
residenti, Angelo Goduto, Comi-
tato Borghi Rurali Casalazzara –
Comitato Colli del Sole, Salva-
tore Pignalosa, associazione di
volontariato ambientale aprilia-
na Orma, Italia Nostra sezione di
Aprilia, Christian Lavezzo,
Roberto Tartaglia, Marco Gub-
bioli e Luca Di Stefano. “Le
osservazioni riguardano molti
aspetti tecnici –ci dicono dal
comitato Borghi Rurali- l’aspet-
to principale è il rischio idrogeo-
logico. Il bacino idrico sotterra-
neo nella zona porta acqua dai
castelli al mare. E’ lo stesso che
viene sfruttato per il centro ter-
male di Fossignano, da poco
approvato in Regione. Alcune
osservazioni punteranno sull’a-
gricoltura. Ci sono molte azien-
de sul territorio che lavorano
con i prodotti biologici. Non è
chiaro dove verrà collocata la
pozzolana che si intende scavare
e si farà leva sulla vicinanza del
progetto ai centri abitati. Un’a-
naloga richiesta era venuta
nell’89, ma fu tutto bloccato
dalla magistratura”. 
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“POTERE AL POPOLO, UNICA SINISTRA DELLA CITTÀ”
Il candidato a sindaco Roberto D’Agostini ha presentato il candidati e il programma elettorale 

Sabato 19, in località Le Isole,
Potere al Popolo – Aprilia ha
presentato alla cittadinanza e alla
stampa il proprio programma
politico in vista delle
consultazioni amministrative del
prossimo 10 giugno e i candidati
consiglieri che ne comporrano la
lista elettorale. In apertura, in
segno di solidarietà con quanto
sta accadendo in Palestina, è stata
invitata a portare un saluto
Noemi Bevilacqua
dell’associazione HANDALA
dei Castelli Romani, che ha
offerto una testimonianza viva e

diretta delle condizioni di vita
nella striscia diretta e, più in
generale, dello stato dei diritti
civili della popolazione araba in
quell’area. Con una scelta
deliberata, tesa a rendere
plasticamente la centralità del
collettivo di lavoro rispetto alla
singola personalità del candidato
sindaco, ha avviato l’incontro e
fatto gli onori di casa proprio

Roberto D’Agostini, scelto per
guidare la compagine di estrema
sinistra. Proprio la natura
profondamente politica e radicale
del progetto e la sua singolarità
in un panorama locale dominato
dalle liste civiche è stato il primo
punto affrontato, in avvio dei
lavori. E’ spettato, invece, ai
candidati consiglieri Alessandra
Venditti e Tonino Tatone, storici
volti della sinistra apriliana,
illustrare le linee generali del
programma, in cui importanza
preminente gioca la sostenibilità
ambientale e una netta inversione

di tendenza rispetto alle politiche
della attuale amministrazione in
tema di edilizia, puntando sulla
riconversione e riqualificazione
dell’esistente rispetto alle nuove
costruzioni, investendo maggiori
risorse nei trasporti pubblici
urbani per limitare drasticamente
l’uso delle autovetture non solo
nel centro cittadino, ma anche
nelle borgate, per riavvicinarle al

centro e non continuare a
lasciarle come agglomerati
estranei al tessuto cittadino.
Proprio per sottolineare la
vicinanza di Potere al Popolo –
Aprilia alle problematiche delle
borgate, nel corso dell’evento è
stato più volte ricordata la
mobilitazione contro l’apertura
di un nuovo deposito rifiuti a
Casalazzara, località Colli del
Sole, ed assicurato l’appoggio ad
ogni iniziativa di contrasto non
solo da parte della lista locale,
ma di tutto il movimento, anche
a livello nazionale. A seguire, i
candidati consiglieri Alfonso De
Stefano e Fabio Federici hanno
brevemente illustrato alcuni
punti scelti del programma in
tema di commercio, servizio
idrico, lavoro e legalità. Netta, la
presa di posizione contro la
grande distribuzione che,
circondando come una cintura il
territorio comunale, sta
svuotando il centro storico e
mettendo in difficoltà i piccoli

commercianti, che faticano a
tenere aperte le loro attività. In
tema di servizio idrico,
ovviamente, si è rivendicata una
coerente e risalente posizione in
favore della sua
ripubblicizzazione e sottolineata
la distinzione con l’attuale
amministrazione, gudicata
troppo timida nell’azione politica
dalla vicinanza al Presidente
della Regione Zingaretti,
politicamente schierato invece a
favore degli interessi di
Acqualatina s.p.a.. Una parentesi
di riflessione è stata dedicata alle
morti bianche -oltre 250
dall’inizio dell’anno- e alla
tragedia che, solo due giorni fa,
ha investito anche la città di
Aprilia, con la scomparsa di un
giovane uomo nell’orario di
lavoro. Proprio su questo punto,
si è ricordata quanto sia
importante che i lavoratori
sentano le amministrazioni
comunali al loro fianco, tanto nel
momento delle crisi che ormai

diffusamente investono il
comparto produttivo, quanto nel
momento delle rivendicazioni
sindacali. Il riferimento esplicito
è alla vertenze dei Sikh per il
miglioramento delle loro
condizioni di lavoro e contro le
forme di sfruttamento del
caporalato, ritenuto totalmente
ignorato dalla giunta Terra. Al
termine,  è stato ospitato anche
l’intervento di Gualtiero Alunni,
in rappresentanza del Movimento
No Corridoio, contro la
realizzazione dell’Autostrada
Roma-Latina, giudicata opera
impattante, costosa ed
economicamente non sostenibile
dall’utenza per gli alti costi del
pedaggio. La giornata è, poi
proseguita, con un pranzo sociale
e momenti di intrattenimento e
svago, fino al tardo pomeriggio. 

Foto di Gianfranco Compagno
Articolo autogestito
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“9 DOMANDE SUL FUTURO DELLA CITTÀ” 
Successo per la tavola rotonda dell’Assinarch

Successo per la tavola roton-
da organizzata dall’associa-
zione Assinarch di Aprilia,
venerdì 18 maggio presso il
CulturAprilia, sulla via Pon-
tina. Gli architetti e gli inge-
gneri della città si sono con-
frontati con i 6 candidati sin-
daco in corsa per le elezioni

del 10 giugno. Si tratta della
terza edizione di un evento
che sta a cuore ai professioni-
sti che continuamente si
interrogano sul futuro della
città. Il loro obiettivo è il
confronto, proficuo e conti-
nuativo proprio per migliora-

re il dialogo tra politica e
professione con il solo scopo
di migliorare Aprilia.
Ad accogliere il dibattito la
mostra sulla storia del territo-
rio: “Satricum e il Latium
Vetus, il passato che aiuta a
crescere il futuro”, realizzata
nel 2011 proprio dall’Assi-

narch con il contributo del-
l’Archeoclub d’Italia sezione
di Aprilia. 
Tanto il pubblico di tecnici e
cittadini che hanno voluto
assistere con entusiasmo al
dibattito. Hanno partecipati i
candidati: Angelo Casciano,

Roberto D’Agostini, Carmen
Porcelli, Giorgio Giusfredi,
Domenico Vulcano ed Anto-
nio Terra.
Al tavolo dei relatori il pro-
fessor Luca Ribichini, vice-
preside della Facoltà di
Architettura “La Sapienza”
di Roma che a metà conve-
gno ha regalato alla platea un
prezioso contributo su come
poter al meglio riqualificare
il centro storico di una città,
ha portato come esempio di
successo i concorsi di idee

realizzati a Barcellona e a
Pomezia. Uno spunto anche
per Aprilia.
Tre le aree tematiche del con-
vegno, per ogni area sono
state  poste 3 domande. Su
“Urbanistica e gestione del
territorio” ha introdotto l’ar-
chitetto Elisabetta Casoni.
Per parlare di “Riqualifica-
zione del centro urbano” è
intervenuta l’architetto Sonia
Lodo e infine ad introdurre le
domande su “Ambiente e
sostenibilità ambientale” è

stato l’ingegner Maurizio
Consolandi.
Il benvenuto è stato dato dal
presidente dell’Assinarch
Marco Raffaelli, mentre per
descrivere la mostra la parola
è stata data all’architetto
Michele Magliocchetti, coor-
dinatore dell’intero evento. 
I 6 candidati hanno rispettato
i tempi previsti per ogni
intervento esponendo i punti
dei loro programmi relativi
alle tematiche trattate. 
Foto Gianfranco. Compagno



di Elisa Bonacini

Grande successo per il pro-
getto  CHORUS REUNION–
ARMONIE DAL MONDO”
il cui concerto finale  si è
svolto nella serata di domeni-
ca 20 maggio presso il Teatro
Europa di Aprilia .
Due splendide giornate con
protagonista la musica ed il
suo linguaggio universale
che unisce e non conosce
frontiere. Un progetto ambi-
zioso a firma dei Liberi Can-
tores che ha coinvolto ben 6
cori. Oltre ai Liberi l’Orfeo
Atlantida di Barcellona,  La
Corale Savani di Carpi, il
Gruppo Vocale Cristallo di
Roma, il Nisi Vox di Pomezia
e il Coro Voci Bianche del-
l’I.C. Giovanni Pascoli di
Aprilia.
Un grande evento reso possi-
bile dalla capacità organizza-
tiva del direttore artistico il
Maestro Rita Nuti, del presi-
dente della associazione
Liberi Cantores Maria Pia
Fenzi e dal prezioso contri-
buto di Katia Sartori, Ansel-
mo Fioratti, Laura Zardi e
della giornalista Marina
Cozzo nel ruolo di addetto
stampa.

Per il carattere interculturale
il progetto ha ottenuto impor-
tanti patrocini: Regione
Lazio, Provincia di Latina,
Città di Aprilia, Pomezia,
Roma Capitale, Barcellona,
Aprilia in Latium e ARCL.
La manifestazione canora si è
articolata in tre tappe; sabato
19 i cori si sono dapprima
esibiti in un concerto a Roma
nella prestigiosa cornice
della Basilica di San Paolo

fuori le Mura per poi esibirsi
in serata a Pomezia presso la
Chiesa San Benedetto.
Domenica 20 in un teatro
gremito di pubblico l’ultimo
concerto presso il Teatro
Europa; lo spettacolo presen-
tato dal brillante Johnny
Passa. I cori hanno interpre-
tato con straordinaria bravura
un vasto repertorio di brani
spaziando dal sacro al classi-
co ed al moderno, con grande

gradimento da parte del pub-
blico.
L’evento ha visto due illustri
ospiti del panorama musicale
italiano: il mezzosoprano
Chiara Chialli e il critico
musicale Dario Salvatori.
In rappresentanza della Città
di Aprilia il Sindaco Antonio
Terra, l’assessore alla cultura
Francesca Barbaliscia e l’as-
sessore al turismo Vittorio
Marchitti. Simpatico lo

scambio di omaggi tra le
varie associazioni e città.
L’artista apriliano Paolo Boc-
cardi ha realizzato per l’occa-
sione un’opera d’arte su cera-
mica riproponendo il logo di
Chorus Reunion che vede
intersecare i colori della Città
di Aprilia e quelli di Barcel-
lona,  a simbolo dell’interes-
sante neonato gemellaggio
culturale.
Un evento quello dei CHO-
RUS REUNION anche a pro-
mozione del territorio e delle
sue eccellenze, con la visita
degli ospiti alle tenute Calis-
soni-Bulgari e Fattoria Mar-
daro con l’assaggio di pro-
dotti tipici della nostra terra,
tour che ha visto la partecipa-
zione straordinaria del Con-
sole spagnolo.
Per saperne di più ho rivolto
qualche domanda al Maestro
Rita Nuti.
Maestro Nuti , come ha avuto
origine il progetto CHORUS
REUNION ?
Il progetto di invitare ad
Aprilia un coro straniero è
sempre stato nei miei pensie-
ri. Aprilia non ha una tradi-
zione importante riguardo
festival musicali e questo può
rappresentare un momento di
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INTERCULTURA È MUSICA!
“CHORUS REUNION – ARMONIE DAL MONDO”  

DUE GIORNATE DI MUSICA CORALE: GRANDE CONCERTO   AL TEATRO EUROPA 
SPLENDIDO EVENTO ORGANIZZATO DAI LIBERI CANTORES
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grande visibilità non solo a
livello territoriale ma oltre i
confini nazionali. Bisogna
dire che grazie all’ammini-
strazione comunale, in parti-
colare all’assessore Marchi-
ti, Aprilia ha avuto grande
visibilità anche nelle sue ric-

chezze. Abbiamo visitato con
gli ospiti la Tenuta Bulgari
Calissoni e la Fattoria Mar-
dero, due eccellenze del ter-
ritorio. Prestigiosa è stata
anche la partecipazione del
Console spagnolo a Roma.
Come è nato il contatto con
Barcellona?
“Il contatto con Barcellona è
nato grazie ai nostri amici
del coro di Carpi con i quali
abbiamo instaurato un vero
rapporto di amicizia: siamo

stati loro ospiti e loro sono
venuti da noi. Nel momento
del terremoto abbiamo por-
tato il nostro contributo.
Tutto è  nato dal progetto
Jenkins che ci ha visto prota-
gonisti con altri 6 cori ed
un’orchestra di 45 elementi

nel concerto ad  aprile del
2012 presso la Basilica di
San Paolo fuori le Mura, a
Roma. Il  coro di Carpi  poi
ci ha proposto di ospitare in
un concerto a Roma il coro
catalano… da questa propo-
sta è nato il nostro CHORUS
REUNION.”
La passione e l’ entusiasmo si
percepiscono in maniera tan-
gibile nelle vostre esibizioni
che indubbiamente regalano
al pubblico qualcosa in più

anche attraverso la creazione
di ricercate coreografie.
Quali sono le tue considera-
zioni finali dopo tanto lavoro
ottimamente riuscito?
“Le considerazioni finali
sono molto positive. Aver
coinvolto così tanti coristi, i
ragazzi, aver avuto la possi-
bilità di portare il nome di
Aprilia e le sue eccellenze
oltre i nostri confini  mi inor-
goglisce. Cantare in un coro
è una ricchezza. Trasmettere
emozioni attraverso l’arte e
la musica è un privilegio che
ci rende felici perché quando
si canta in gruppo per un
pubblico anche di una sola
persona si crea sempre un’
opera d’arte!”.
Grazie Rita! Complimenti a
te e a tutti gli organizzatori e

coristi per l’ottima riuscita
dell’evento. Aprilia attende
con entusiasmo di ascoltarvi
nella prossima manifestazio-

ne e speriamo che il CHO-
RUS REUNION possa diven-
tare un appuntamento fisso
della primavera apriliana. 
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Ambiente, acqua, salute e rifiuti: i beni comuni al centro del programma
Carmen Porcelli illustra i punti salienti del patto con le sue liste

“Il rischio più grave che corriamo è
quello di consegnare ai nostri figli un
ambiente degradato. E’ possibile però
conciliare qualità della vita, benesse-
re e sviluppo il nostro territorio, già
fortemente urbanizzato, salvaguar-
dandolo dal consumo di nuovo suolo
agricolo e boschivo e lasciare spazio
al verde naturale e all’agricoltura, che
sta intelligentemente costruendo un
nuovo e interessante segmento eco-
nomico. Questo per contrastare la fra-
gilità idrogeologica e geomorfologi-
ca, per permettere una riqualificazio-
ne territoriale sostenibile e armoniz-
zata, all’interno di un piano dignito-
so. Troviamo irrispettoso, nei con-
fronti di quanti combattono terribili
malattie, strumentalizzare l’indagine
epidemiologica e ricordare solo oggi
i rischi derivanti dall’insediamento di
impianti di trattamento dei rifiuti: ci
chiediamo dove stavano tutti i candi-
dati quando noi denunciavamo le
connivenze tra potere politico e
imprenditori e venivamo indagati, di
cosa si preoccupavano quando ci bat-
tevamo per avere i risultati sullo stato
di salute degli apriliani. Ecco già que-
sto basterebbe per ristabilire un po’ di
verità: è dalla coerenza che si stabili-
sce l’autorevolezza di un candidato e
di un programma, non dall’arroganza
o dal numero di liste che lo sostengo-
no”.
Il candidato sindaco Carmen Porcelli,
sostenuta dalle liste Primavera Apri-
liana, CambiaMenti, La Città degli
Alberi e Unione nei Valori, ha pre-
sentato insieme ai suoi alleati sabato
scorso il programma elettorale della
coalizione. Punto centrale del proget-
to politico delle quattro liste è rappre-
sentato dall’ambiente e dalla salute.
“Per abbattere una delle principali
cause di smog si potrebbe cominciare
squalificando l’impiego di mezzi
altamente inquinanti, promuovendo
un trasporto pubblico locale con fer-
mate “intelligenti” che diano infor-
mazioni con pannelli elettronici sui
tempi di arrivo dei mezzi. Dobbiamo
tutelare il nostro patrimonio arboreo
e restituire una nuova vita alle aree

verdi, bonificando e rinaturalizzando
i corsi d’acqua creandovi percorsi di
benessere; riforestando le macchie e i
boschi del territorio comunale, per
mitigarne l’inquinamento; piantando
verde di qualità e reimpiantando
alberi nelle aiuole cementificate o
private di alberature lungo i viali,
prevedere chioschi gestiti dalle asso-
ciazioni. Bisogna incentivare l’uso
della bicicletta come mezzo di tra-
sporto: ad Aprilia è stata realizzata
una unica pista ciclabile, poco fruibi-
le in quanto esterna alla città, appo-
nendo una striscia bianca su marcia-
piedi pedonali, mettendo a rischio le
due tipologie di utenti, non adeguan-
do la sezione, non eliminando i pali
in mezzo al marciapiedi, non raccor-
dando gli scivoli col piano stradale,
non eliminando le barriere architetto-
niche, non regolando gli attraversa-
menti continui, mettendo a rischio
quanti devono raggiungere la stazio-
ne attraversando la Nettunense; la
qualità di una rete ciclabile non si
misura dallo sviluppo chilometrico.
L’obiettivo è quello di costruire un
sistema di piste ciclabili e pedonali
che non sia utilizzabile solo per lo
svago, ma che sia indispensabile per i
disabili e i passeggini. Inoltre, che
renda possibile l’uso della bicicletta
come mezzo alternativo all’auto (ad
esempio, bike-sharing stazione-cen-
tro-periferie). Il trasporto pubblico
dovrà essere svolto con maggiore fre-
quenza e con collegamenti dalle peri-
ferie con tutta la città: prevedere per-
corsi ciclo-pedonali tra le frazioni
limitrofe e la stazione di Aprilia (rea-
lizzando ad esempio un percorso
pedonale protetto che colleghi il
quartiere di Montarelli o Aprilia nord
alla Nettunese, per raggiungere la sta-
zione ferroviaria o il centro urbano) e
tra lo scalo ferroviario e il borgo di
Campoleone con la città, con cui non
esiste, incredibilmente, il minimo
collegamento, a fronte di anni di
richieste da parte della popolazione
viaggiante”. Per quanto riguarda la
gestione dei rifiuti secondo la coali-
zione si dovrà tendere all’autosuffi-

cienza. “E’ l’uni-
ca strategia effi-
cace e noi su
questo ci impe-
gneremo a fondo,
prima di tutto
con l’obiettivo di
produrre meno
rifiuti, riducendo
gli imballaggi,
spingendo al
massimo la rac-
colta differenzia-
ta e investendo
sulla fase del
riciclo e, in
secondo luogo,
prevenendo le
mega-discariche
ad uso nazionale.
Aprilia ha pagato
e sta pagando un
alto prezzo in ter-
mini di aumento
di patologie
respiratorie e
oncologiche, per
la mancanza di
provvedimenti
adeguati alla
tutela della salute
pubblica. I gio-
vani e i bambini
sono tra le categorie più esposte
all’inquinamento. Sarà il nostro
impegno primario dotare il territorio
della città di un piano per la qualità
dell’aria, delle acque e del suolo,
nelle periferie l’urgente intervento di
completamento dell’urbanizzazione
primaria dei nuclei abusivi e per le
zone escluse chiare indicazioni sulle
opere di urbanizzazione primaria da
adottare incentivandole con lo scom-
puto degli oneri concessori relativi a
dette opere. Come prima azione quel-
la di mettere a dimora una cintura di
alberi di alto fusto nella prossima
periferia. Sarà impegno a più lungo
termine, il difficile compito di bonifi-
care il suolo dalle innumerevoli dis-
cariche abusive, cercando, in tutti i
modi e luoghi, fonti di finanziamento
necessari in primis facendo pagare

chi ha inquinato. Faremo rispettare la
legge numero 10/2013, oggi ad Apri-
lia completamente disattesa, che pre-
vede un obbligo per i comuni con più
di 15mila abitanti di mettere a dimora
un albero per ogni bimbo nato e/o
adottato e ripristinata la festa degli
alberi il 21 Novembre di ogni anno
che rappresenta un importante stru-
mento per creare una sana coscienza
ecologica nelle generazioni future.
Semplificare attraverso la conferenza
dei sindaci ATO la ripubblicizzazione
della gestione del servizio idrico inte-
grato. L’acqua è un bene comune e in
quanto tale ne va garantita la fruizio-
ne a tutti, deve finire la stagione
dell’utile al privato e il debito spal-
mato sul pubblico. Prima ripiana-
mento del debito a carico del privato
(la multinazionale francese), poi la
ripubblicizzazione del servizio”.
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AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA AL CDE 

di Nicola Gilardi

Un nuovo ambulatorio arricchi-
rà l’offerta del Centro Diagno-
stico Europa (CDE) di Aprlia
del gruppo  clinico - ospedalie-
ro di  Villa Silvana – Villa Carla
. Si tratta dell’ambulatorio di
Otorinolaringoiatria di prossi-
ma apertura e che vedrà nel
professor Lino Di Rienzo

Businco e il suo staff  dr. Fede-
rica Tortorella. dr  Silva Pavaci
e dr Pasquale Longo, che ave-
vano visitato la nuova struttura
sanitari lo scorso 29 marzo,
guidati dal dottor Nicola Pelle-

grini, direttore amministrativo
di Villa Silvana e dal dottor
Francesco Ribatti, direttore
sanitario del CDE, il proprio
punto di riferimento. Il profes-
sor  Di Rienzo Businco, diri-
gente dell’Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria dell’Ospe-
dale Santo Spirito di Roma dal
2015, il professor  Di Rienzo
Businco è molto attivo per

quanto riguarda le tematiche
della prevenzione della mini-
invasività degli interventi rela-
tivi alle vie aeree. Per capire
quali saranno i servizi offerti e
in che modo i pazienti potranno

accedere ai servizi abbiamo
intervistato il dottore presso
l’antico ospedale romano. La
sua propensione di esplica
nell’attività svolta attraverso la
Sidero Onlus che ha l’obiettivo
di informare i pazienti sull’esi-
stenza di queste tecniche mini
invasive che hanno un bassissi-
mo impatto sul paziente, sia
adulto che bambino. «Siamo in
grado di ripristinare la fisiolo-
gica funzione delle vie aeree –
dice il dottore -, senza apporta-
re traumi e danneggiare la sotti-
le membrana delle mucose.
Sono trattamenti medici inte-
grati, olistici, e approcciamo
alla malattia curandone tutte le
fasi. Il nostro scopo è anche
quello di formare i medici di

fronte alle tecnologie che evol-
vono giorno dopo giorno».
L’AMBULATORIO DEL
CDE – «Villa Silvana è uno
degli esempi dell’eccellenza
della sanità italiana. Come per-
sonale siamo ai primi nel
mondo, non in Europa». Con
queste parole il professor  Di
Rienzo Businco si esprime
sulla struttura nella quale ope-
rerà. « Apriremo l’unità di Oto-
rinolaringoiatria  nel mese di
Maggio e sono sicuro che col-
merà un bisogno di salute che
andrà a favore della prevenzio-
ne dei pazienti, piccoli e grandi.
La nostra idea è quello di riem-
pire un vuoto di diagnostica
delle malattie respiratorie del
primo tratto: naso, gola, orec-

chio con un approccio olistico e
integrato con le specialità di
confine».  La diagnostica sarà
di primo livello con tantissimi
servizi offerti: «Il mio ambula-
torio si doterà di metodiche dia-
gnostiche molto avanzate come
la diagnosi delle cellularità
nasali, la misurazione dei flussi
aerei, la polisonnografia, la
misurazione dell’olfatto, la
misurazione del tipo di sordità
e del tipo di riabilitazione audio
protesica, un nuovo trattamento
per gli acufeni». 

PREVENZIONE E CAMPA-
NELLI D’ALLARME– Uno
dei punti più importanti nell’at-
tività del dottor Di Rienzo
Businco è proprio quella di

Intervista al professor Lino Di Rienzo Businco: «Villa Silvana eccellenza italiana»
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favorire una diagnostica il più
precoce possibile. «La preven-
zione è tutto. Prevenire sul
nascere un problema respirato-
rio significa interrompere un
probabile problema cardiaco.
Abbiamo capito che tanto più
dialoghiamo con le specialità,
tanto meno il carico farmacolo-
gico sarà pesante per il pazien-
te». Molto importante è capire
cosa non va e quali sono i primi
segnali di una problematica in
corso: «I primi campanelli d’al-
larme sono la difficoltà nell’u-
dire, quindi tenere il volume
del televisore ad alto volume,
oppure non rispondere alle
domande ed alzare il tono di
voce. Non bisogna sottovaluta-
re gli input che arrivano dalla

scuola e dalle insegnanti. Un
bambino che ha ritardo nel lin-
guaggio o difficoltà di appren-
dimento, potrebbe essere la
spia di un deficit uditivo. La
diagnosi è fattibile da zero anni

in avanti, senza invasività». 
Uno strumento che ognuno di
noi ha in casa e che utilizziamo
spesso è il cottonfioc, questo
andrebbe evitato perché com-
porta problemi che possono
anche essere molto gravi. «I
cottonfioc sono da evitare per-
ché non fanno altro che com-
pattare il cerume nel condotto
uditivo. Si può arrivare anche
alla perforazione della mem-
brana timpanica, cosa che
vediamo quotidianamente nei
pronti soccorsi. L’orecchio è un
organo autopulente. Il consiglio
per le mamme è che, durante il
bagno, si pulisca soltanto quel-
la parte raggiungibile con il
polpastrello e poi asciugare con
un panno di stoffa»

.PREVENZIONE DEI BAM-
BINI – Di grande importanza è
l’area relativa al sonno ed in
particolare della respirazione
notturna. Molto spesso, infatti,
il russare oppure i casi di apnea

notturna possono
essere i primi sinto-
mi di grandi proble-
matiche che posso-
no portare problemi
cardiaci o respirato-
ri. «Dei veri e pro-
pri campanelli di
allarme sono le
apnee notturne o il
russare sia dell’a-
dulto che del bam-
bino – dice il dotto-
re -. In questi casi si
verifica spesso
anche un ingrossa-
mento delle adenoi-
di. Avere una dia-
gnosi è velocissimo
e se si fa precoce-
mente si ha un gran-

de impatto in termini di effica-
cia delle terapie». In passato le
tonsille venivano asportate al
primo segnale di ingrossamen-
to. Oggi, il dottore ci spiega,
come l’approccio chirurgico sia

stato fortemente limitato:
«Oggi il tema delle tonsille da
togliere o meno è cambiato. Si
tolgono molto meno e solo in
casi particolari, preferiamo
intervenire con le onde radio e
trattamenti endoscopici che
sgonfiano le tonsille che hanno
una funzione importante relati-
va alla immunologia del bam-
bino».

PREVENZIONE PER GLI
ADULTI – Proprio come per i
bambini, l’attenzione degli
adulti alla respirazione durante
il sonno deve essere alta: «Per
gli adulti la cosa importante è
quello di individuare problemi
di apnee o il russare – sottoli-
nea il dottore -. Questo è un
sintomo da non sottovalutare, si
deve sempre avvisare il proprio
medico, perché è una malattia
che colpisce uno dei tratti delle
vie respiratorie. Questi control-
li permettono di prevenire il
22% degli incidenti stradali e il

numero degli infarti del cuore.
La riduzione dell’ossigenazio-
ne che avviene nei periodi di
apnea in un sonno che può
durare 7-8 ore, immaginate che
tipo di danno può determinare
nei distretti nobili del nostro
organismo come il cervello o il
cuore». Ma questo non è l’uni-
co segnale dall’organismo da
ascoltare. «L’altro sintomo è il
ripetersi dei raffreddori e le
allergie – prosegue il professor
Di Rienzo Businco -. Un naso
estremamente secretivo e la
presenza di un’ostruzione a
livello dei seni con delle vere e
proprie sinusiti sappiamo che
oggi va precocemente ricono-
sciuta perché la soluzione è
veramente mini invasiva, si
entra con micro telecamere col-
legate ad endoscopi e con dei
palloncini sottili come un
capello si può dilatare i canali
ostruiti. Oggi si possono offrire
interventi completamente riso-
lutivi».  

Francesco Ribatti, Federica Tortorella , Silva Pavaci, Pasquale Longo, Nicola Pellegrini 
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Presentata la nuova guida storico-turistica dal titolo
“Aprilia Paesaggi e Personaggi. Souvenir di viaggio”

Nel pomeriggio di sabato 19
maggio, presso la Sala Con-
siliare “Luigi Meddi” del
Comune di Aprilia, è stata
presentata ufficialmente la
nuova guida storico-turistica
dal titolo “Aprilia Paesaggi
e Personaggi. Souvenir di
viaggio”, lavoro curato dalle
storiche dell’arte Maura

Favero e Federica Calandro, i
cui contenuti sono stati
mostrati in anteprima lo scor-
so 25 aprile.
Il progetto è stato realizzato
con il contributo della Regio-
ne Lazio e del Comune di
Aprilia.
La guida, corredata di una
cartolina segnalibro, è nata
con l’obiettivo di valorizzare

le specificità del territorio
apriliano. Il libro, immagina-
to come un souvenir di viag-
gio, mira a gettare un ponte
tra la Città ed una dimensio-
ne culturale internazionale,
accompagnando i visitatori
in un percorso tra le tracce
della storia ed il contesto
attuale.

Alla manifestazione hanno
preso parte il Sindaco Anto-
nio Terra, l’Assessore alla
Cultura Francesca Barbali-
scia, il dottor Alessandro
Liberati (Area Valorizzazio-
ne del Patrimonio Culturale,
Direzione Regionale Cultura
e Politiche Giovanili), il gra-
fico Germano Grasso, l’ar-
chitetto Cristina Sergio, la

traduttrice Valeria Tocci, i
fotografi Francesco Andrea
Mirabella e Gabriele
Maschio, Costanza Ravizza
Garibaldi (discendente diret-
ta di Menotti Garibaldi), il
professore Giovanni Raponi
del liceo “Meucci” di Aprilia
ed il giovanissimo Alessan-
dro Puglia, idealmente in
rappresentanza delle scolare-
sche cittadine.
“Siamo favorevolmente col-
piti dal lavoro di Maura
Favero e Federica Calandro,
due giovani professioniste
nostre concittadine – hanno
commentato il Sindaco Anto-
nio Terra e l’assessore Barba-
liscia – lavoro che permetterà

di riscoprire il territorio apri-
liano e la sua storia da un
angolo di osservazione anco-

ra inedito, valorizzandolo e
lasciando una traccia indele-
bile a beneficio di chi verrà
dopo di noi. La pubblicazio-
ne è il frutto di un importante
periodo di ricerca e di elabo-
razione, l’album dei ricordi
di un lungo viaggio rilevatosi
utilissimo per conoscere una
comunità con le sue storie, le
sue tradizioni ereditate da
tutte le regioni d’Italia e
anche da tante altre nazioni”.
Hanno preso parte alla ceri-
monia di presentazione molti
degli artisti aprilini che
hanno realizzato i quadri
della pinacoteca comunale e
gli eredi di quelli prematura-
mente scomparsi.

Piergiuseppe Jorillo
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L’ha stabilito la Corte di Appello di Roma con la sentenza del 24 aprile 2018

FERDINANDO BEGHIN ASSOLTO CON FORMULA PIENA
La soddisfazione del difensore avvocato Michele Volpe

di Gianfranco Compagno

La giustizia ha trionfato! Ferdi-
nando Beghin assolto con for-
mula piena da una accusa infa-
mante: associazione per delin-
quere finalizzata all’ingresso di
clandestini in Italia e sfrutta-
mento della prostituzione. La
sentenza di secondo grado ha
ribaltato quella pronunciata nel
2015 dal giudice di primo grado,

che lo aveva condannato a 10
anni di detenzione e al pagamen-
to di una sanzione di 220 mila
euro. L’incubo giudiziario e
umano per Ferdinando Beghin -
63 anni, proveniente da una
famiglia di pionieri e lui stesso
molto noto in città per essere

stato commerciante presso la
storica tabaccheria di via De
Gasperi e vicepresidente della
Confcommercio Aprilia negli
Anni ‘90, impegnato nella FIT
(Federzione Italiana Tabbaccai)
inizia nel 2007, quando a seguito
delle indagini compiute dalla
Direzione Distrettuale Antimafia
di Roma, viene accusato insieme
a una ristretta cerchia di cono-
scenti di associazione a delin-

quere finalizzata all’ingresso
irregolare di straniere e sfrutta-
mento della prostituzione. Accu-
se formulate solo su base indi-
ziaria, da intercettazioni telefo-
niche il cui testo, come confer-
merà il giudice di secondo grado
attraverso l’assoluzione con for-

mula piena, erano tutt’altro che
inequivocabili. I presunti incon-
tri avvenivano presso un hotel
della città. Prima dell’assoluzio-
ne, per ben 10 anni, Beghin ha
sopportato il peso di una accusa
pesantissima. “Quando nel 2015
è stata letta la sentenza di con-
danna – spiega Ferdinando
Beghin – mi è caduto il mondo
addosso. Avevo la coscienza
pulita, ma dovevo giustificarmi

agli occhi degli altri, agli occhi
della mia famiglia. La cosa che
lasciò più perplessi me e il mio
avvocato Michele Volpe è il
fatto che le prove testimoniali
non servirono a nulla. Anche la
notifica del 2007 è stata pesante
da sopportare. Ero una persona

conosciuta. Le persone davanti
non dicono nulla, per rispetto,
però poi ne parlano e affrontare
il quotidiano con quelle accuse è
difficile. Ringrazio immensa-
mente mia moglie e i miei figli
per essermi stati vicini. L’asso-
luzione è stata una gioia immen-
sa, mi ha reso una riabilitazione
morale e materiale”. Una assolu-
zione di cui gioisce anche il gio-
vane avvocato Michele Volpe,
quarantunenne (ne aveva 31
quando assunse l’incarico),
dello studio Volpe - Indovino, il
legale che passo passo sin dal
2007 ha seguito la vicenda giu-
diziaria di Beghin. “Con la sen-
tenza di primo grado – spiega il
legale di fiducia di Beghin – e la
condanna a 10 anni di carcere e
al pagamento di 220 mila euro,
ci è caduto il mondo addosso.
Sapevamo però che era innocen-
te e che sarebbe stato assolto. Un
giudice di primo grado può sba-
gliare, ma abbiamo costruito un
atto di appello esemplare e in
secondo grado è arrivata l’asso-
luzione, non per prescrizione ma
con formula piena per non aver
commesso il fatto. É bastata la
corretta analisi delle carte pro-
cessuali e la lettura delle inter-
cettazioni telefoniche. Il loro
tenore testuale era stato stravolto
in primo grado. In secondo
grado invece il giudice Giancar-
lo De Cataldo fine scrittore e
autore del libro “Romanzo cri-
minale” e “Suburra”, ha letto le
intercettazioni telefoniche e
Beghin è stato assolto. Abbiamo

ribaltato la sentenza e il nostro
stato d’animo”. Purtroppo come
spesso accade, la notizia di una
condanna o addirittura di indagi-
ni in corso, ha molto più eco
della notizia di una assoluzione.
É importante invece dare egual
risalto. Ferdinando Beghin, se
non di più, grazie alla sentenza
della Corte di Appello di Roma
del 24 aprile 2018, che lo ha
assolto, ha avuto una riabilita-
zione morale agli occhi della
società. Purtroppo ha subito un
danno enorme: ha dovuto cedere
la sua attività e ne ha risentito
anche la sua salute. Assolto per
non aver commesso i fatti di cui
era stato accusato, purtroppo
nessuno gli restituirà il tempo
passato, dieci anni per dover
dimostrare di essere innocente. 
Foto di Gianfranco Compagno

Avv. Michele Volpe e Ferdinando Beghin
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Focus su liste e programma del candidato sindaco Giorgio Giusfredi: “un progetto politico per il futuro della città”

“LA SCELTA DI RIMANERE LIBERI INSIEME AI CITTADINI”
L’ex preside decide di finanziare la sua campagna elettorale senza contributi superiori ai duemila euro

Una scelta coraggiosa. Dopo le
tante polemiche scaturite dai
finanziamenti elettorali della
passata campagna elettorale, il
candidato sindaco Giorgio Gius-
fredi decide di far campagna
elettorale autonomamente, senza
contributi che superano i duemi-
la euro “perché non vogliamo
firmare le cambiali con nessu-
no”- spiega Giorgio Giusfredi.
Un ritorno indietro nel tempo, al
passato modo di fare politica
quando erano i cittadini a sce-
gliere e contribuire a sostenere
la campagna elettorale. Lo si è
visto nella cena di autofinanzia-
mento che è stata programmata
per il 18 marzo scorso presso il
ristornate pizzeria “Le Isole”
dove sono intervenute circa 300
persone tra candidati e cittadini.
“La nostra forza sono i cittadini
–ha spiegato l’ex preside dell’Ic
Pascoli- Ci teniamo ad essere
liberi di poter realizzare insieme
il futuro di questa città. Lo fac-
ciamo con grande passione e ci
crediamo. Abbiamo condiviso,
tutti insieme, un momento per
sostenere anche economicamen-
te questa campagna elettorale.
Lo abbiamo fatto per scambiarci
idee e, autofinanziandoci, per
restare sempre liberi di scegliere
il miglior futuro per Aprilia.
Hanno aderito davvero in tanti.
A loro va un grande ringrazia-
mento. E’ per me un forte inco-
raggiamento a continuare questa
bellissima avventura tra i cittadi-
ni. A loro renderò conto sempre
e loro saranno sempre la mia
forza”. 
PUBBLICATO IL PRO-
GRAMMA ELETTORALE:
AL VIA IL PROGRAMMA
“CONDIVISO”
Stessa sorte è toccata per il pro-
gramma elettorale della coali-
zione che è stato interamente
pubblicato sulla pagina face del
candidato sindaco e scaricabile
su :
https://issuu.com/zingaretti.da
vide/docs/programma_coali-
zione , liberamente consultabile

e scaricabile da tutti i cittadini.
“La scelta di rendere accessibile
a tutti i cittadini il programma –
dice Giusfredi- è in linea con la
volontà di condividere quanto
più possibile le azioni politiche
da mettere in campo. Il program-
ma è, per questo, un punto di
partenza che potrà e dovrà esse-
re arricchito con il prezioso con-
tributo di tutti per consolidare il
senso di appartenenza alla città e

traghettare Aprilia verso un futu-
ro migliore e partecipato. In
virtù di questo obiettivo, abbia-
mo deciso di non accettare
finanziamenti superiori ai due-
mila euro di modo da essere
liberi di scrivere la storia futura
della nostra città, tutti insieme,
come cittadini apriliani”. Tra i
punti: la sanità, l’acqua come
bene comune e il ritorno alla
gestione pubblica, attenzione
all’ambiente e al territorio con
potenziamento dell’ufficio eco-
logia del Comune e della Polizia
Municipale, un capitolo di bilan-
cio sulle borgate e un tavolo per-
manente dei consorzi che indica-
no quali interventi effettuare,
una delega alle politiche del
lavoro, avvio di un programma
di recupero dei siti industriali
dismessi. Sulla pagina face di
Giorgio Giusfredi sindaco è
anche aperto un programma di

sondaggi per integrare il pro-
gramma e aprirlo alle esigenze
della cittadinanza. 
LE LISTE: “UN VOLTO
SERIO E CREDIBILE AL
PROGETTO POLITICO”
Le liste che supportano il candi-
dato sindaco Giorgio Giusfredi
sono quattro: il Partito Demo-
cratico, la lista civica Progetto
per Aprilia, la lista civica Aprilia
Futura e la lista Giusfredi sinda-

co. La lista Giusfredi sindaco è
volutamente composta da uno
spaccato della società apriliana,
lontano dalle logiche della vec-
chia politica. Si tratta per la
maggior parte di avvocati, medi-
ci, docenti, piccoli imprenditori
che operano e vivono nella città
di Aprilia e ne conoscono dal-
l’interno i loro problemi. A fian-
co a loro c’è il gruppo di giovani
di Rigenerazione Apriliana. Si
tratta di sei candidati che rappre-
sentano un movimento  di giova-
ni che vogliono impegnarsi nella
vita politica di Aprilia, per cam-
biarla e renderla più vivibile
soprattutto per il mondo giova-
nile. Un impegno politico
importante in un periodo in cui
la politica non fa nulla per coin-
volgere i giovani e un’opportu-
nità unica per costruire una futu-
ra classe dirigente della città. E’
una conferma dello slogan elet-

torale della
coalizione
“Realizzia-
mo il futu-
ro”, un
motto che
diventa un
volto politi-
co. Proget-
to per Apri-
lia nasce
i n v e c e ,
dalla volon-
tà di mette-
re al centro
le periferie. Si tratta di una lista
che raccoglie esponenti delle
periferie apriliane con l’obietti-
vo, annunciato più volte da
Giorgio Giusfredi, di “avere una
spina nel fianco: quella del risa-
namento igienico-sanitario del
nostro territorio per una migliore
qualità della vita di tutti i cittadi-
ni apriliani”. Gli impegni mag-
giori, infatti, riguardano le peri-
ferie: lo stanziamento di un capi-
tolo di bilancio da finanziare
principalmente con le entrate
della Bucalossi, la creazione di
un tavolo permanente dei con-
sorzi e dei borghi per decidere
quali interventi realizzare in un
programma pluriennale, reperire
fondi dalle istituzioni regionali,
nazionali ed europee. Il Partito

Democratico si presenta agli
elettori con un organigramma
rinnovato, segno di una politica
avviata dalla segreteria di Ales-
sandro Mammucari che ha pun-
tato in questi anni su un’opposi-
zione costruttiva e propositiva
nei confronti dell’amministra-
zione Terra. Il Partito Democra-
tico scende in campo con il sim-
bolo, una scelta identitaria, ma
in versione “civica” con la scrit-
ta verde “Giusfredi sindaco” per
far capire che il partito si apre
alla città e alle sue esigenze.
Aprilia Futura, infine, è la lista
civica che fa riferimento all’ex
vicesindaco Franco Gabriele.
Nasce dallo sviluppo politico del
movimento fondato dall’ex sin-
daco Domenico D’Alessio. 
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L’incontro della scorsa settimana non placa l’indignazione e la frustrazione degli abitanti
I CONSORZI DI NUOVO IN PIAZZA ROMA CON UNA DELEGAZIONE DI CITTADINI

A poche settimane dal voto l’amministrazione annuncia collaudi e consegne

Nuovo passaggio in Comune per
il Coordinamento dei consorzi
delle borgate che, insieme a una
folta rappresentanza di cittadini
delle periferie, ha avuto Merco-
ledì 16 Maggio, un incontro con
l’Assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Fioratti Spallacci.
Il braccio di ferro tra le rappre-

sentanze dei cittadini e il Muni-
cipio di Piazza Roma ha assunto
oramai una dimensione parados-
sale e grottesca tanto da avvitar-
si in una spirale di diffidenza
diffusa e dilagante. “Giunti al
19esimo mese di rinvio da parte
dell’attuale amministrazione –
dice Silvano De Paolis, presi-
dente del Coordinamento dei
Consorzi -  abbiamo scelto di
portare gli stessi cittadini in
Comune perché ascoltassero con
le proprie orecchie le parole dei
rappresentanti delle istituzioni
municipali. Stavamo rischiando
che i cittadini perdessero fiducia

in noi”.
Scopo dell’incontro sarebbe
stato quello di avere dai respon-
sabili dell’amministrazione
comunale informazioni chiare e
certe sui tempi di avvio dei lavo-
ri nelle borgate, di quelli prossi-
mi all’avvio e di quelli in via di
completamento.

In  particolare si chiedeva di
conoscere   quando i
lavori    per    il depuratore del
Fosso della Moletta e delle reti
fognarie nelle borgate  Fossigna-
no 5 e La Gogna sarebbero arri-
vati a completamento, consen-
tendo ai cittadini di  scaricare   i
reflui domestici nelle reti fogna-
rie.
Da    circa due anni si sarebbe
arrivati alla fase conclusiva delle
opere e vicini al momento in cui
si sarebbe potuto  utilizzare la
rete fognaria   per lo scarico dei
reflui domestici, senza ulteriori
oneri a carico dei cittadini per

svuotamento delle fosse biologi-
che; è stato così, infatti, che i
Consorzi avevano invitato i cit-
tadini a fare gli allacci alla rete
fognaria. 
Purtroppo quella prospettiva –
tanto anelata -  si è  protratta di
mese in mese ma i cittadini, che
disciplinatamente avevano prov-
veduto a fare gli allacci, sono
ancora costretti a pagare lo
svuotamento delle fosse biologi-
che.
Fatto sta che giunti sulla soglia
dell’estate e in prossimità delle
elezioni amministrative gli
ingressi nella rete fognaria resta-
no inservibili.
Qui però l’attuale amministra-
zione cala l’asso e risponde, in
ordine promette ai Consorzi che
entro il 30 Maggio ci sarà la con-
segna ad Acqualatina, a cui spet-
ta la gestione.
Peraltro, a detta dell’ammini-
strazione, in questi giorni si sta
predisponendo l’atto di affida-
mento  dei lavori per il controllo
e la pulizia delle parti di    rete
fognaria    completate nelle due
borgate e dei lavori  dell’ultimo
lotto della rete fognaria di Fossi-
gnano 5, avviati in questi giorni
e che i lavori del secondo lotto
della rete fognaria nell’area
Gogna partiranno entro la fine
del mese.
Manca poco al voto del 10 Giu-
gno e, nonostante tutto, l’ammi-
nistrazione non si pronuncia a
proposito degli interventi nelle
altre borgate: Casa Lazzara,
Campoleone, Genio Civile,
Sacida Valcamonica, Campover-
de e a   quelle richieste sui finan-

ziamenti attesi dalla regione
(ribassi d’asta) e dal piano trien-
nale  di ATO 4. Il Coordinamen-
to dei Consorzi, infatti, giudica
le risposte “del tutto generiche e

quindi non impegnative, come
era prevedibile considerato che
siamo ormai a pochi giorni dalle
elezioni amministrative.”

Il 14 marzo 2018 il maestro Giovanni Ubertini ha con-
seguito, con il massimo dei voti, la laurea in Composi-
zione e Direzione Corale. Sei stato grande maestro, ci
hai resi orgogliosi di te, ma ti auguriamo che le soddi-
sfazioni piu grandi tu le abbia in campo professionale.
La tua famiglia e i tuoi amici.
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L’evento si è tenuto presso il Teatro Europa. Platea gremita di cittadini

INCONTRO - CONFRONTO CON I
CANDIDATI A SINDACO DI APRILIA

Organizzato dalla testata “Il Giornale del Lazio”, ha coordinato il direttore Bruno Jorillo 
Si sono confrontati:  Angelo Casciano, Roberto D’Agostini, Giorgio Giusfredi, Carmen Porcelli, Antonio Terra e Domenico Vulcano

di Gianfranco Compagno

È stata un giornata impegnati-
va, quella di sabato 12 mag-
gio, alle 12.00 scadeva il
tempo per la presentazione
delle candidature a sindaci e
presentazione delle relative
liste.Alla spicciolata, lista
dopo lista, candidato dopo
candidato, i sei candidati a
sindaco hanno presentato le
liste (alcune erano state pre-
sentate il giorno precedente),
presso la segreteria generale
del comune di Aprilia. I rap-
presentanti delle ultime quat-
tro liste sono usciti dal Palaz-
zo, dopo le 17.00.  Ma puntua-
li alle 18 i sei aspiranti sindaci
per la tornata amministrativa
2018, si sono ritrovati tutti
insieme per la prima volta sul
palco del Teatro Europa, in
occasione del primo confronto

pubblico organizzato da “Il
Giornale del Lazio”, il perio-
dico cittadino più longevo
della Città, si pubblica in
forma cartacea sin dal 1984. A
coordinare i lavori, davanti a
una platea gremita (non si
erano mai visti tanti cittadine
ad un confronto pubblico tra
candidati) e dove spicca la
presenza numerosa di gran
parte dei 537 (erano 544
prima delle esclusioni) candi-
dati consiglieri distribuiti
nelle 23 liste, il direttore della
testata Bruno Jorillo, che ai
sei candidati sindaco ha pro-
posto quattro domande, chie-
dendo loro di illustrare in tre
minuti i punti salienti del pro-
gramma elettorale e spiegare
perché gli apriliani dovrebbe-
ro votare per loro; se la squa-
dra di governo che comporrà
la nuova giunta terrà conto dei

risultati elettorali o se gli
assessori verranno scelti in
base alle proprie capacità e
quale sarà il primo atto firma-
to da ciascuno una volta dive-
nuto sindaco; se al probabile
ballottaggio si valuteranno
alleanze e se chi non verrà
eletto sindaco cederà il posto
ai candidati consiglieri; infine
quali atti concreti verranno
previsti per i giovani, l’atten-
zione ai quali figura nei vari
programmi elettorali. 
Alla vigilia del dibattito, i
volti tradiscono le diverse
emozioni provate dai sei aspi-
ranti sindaci messi sotto
esame. Qualcuno ha il volto
disteso, come quello di un
politico di mestiere è abituato
a parlare in pubblico; qualcu-
n’altro si guarda attorno e c’è
anche chi legge appunti, tam-
burellando nervosamente la

penna sulla cartellina che
tiene fra le mani. Alla fine si
“alza il sipario”. Alla sinistra
del moderatore, il candidato
sindaco Giorgio Giusfredi,
sostenuto dalle liste Partito
Democratico; Aprilia Futura,
Progetto per Aprilia ambiente
e territorio e Lista Giorgio
Giusfredi Sindaco. Risponde
alle domande in maniera
coerente e pacata, non perde
mai le staffe e non perde il filo
del discorso: non inciampa
mai ma nel confronto non
brilla. Antonio Terra, soste-
nuto dalla coalizione Aprilia
Civica composta da Aprilia
Domani, Forum per Aprilia,
Unione Civica, Rete dei Citta-
dini, L’Altra faccia della Poli-
tica e Lista Antonio Terra Sin-
daco appare sicuro, abituato a
parlare in pubblico. Attaccato
risponde a tono, in un duello

di parole che lo vede avversa-
rio diretto (almeno questa è la
sensazione) di Domenico
Vulcano. Il candidato di cen-
trodestra sostenuto dalle 7
liste Lega, Forza Italia, Fratel-
li d’Italia, Noi per Aprilia,

Aprilia in Prima Linea, Apri-
lia Valore Comune e Lista
Domenico Vulcano Sindaco,
appare incerto. Inciampa sulle
parole, tentenna, sfoglia gli
appunti, ma non rinuncia ad
attaccare il sindaco in carica.
Alla destra di Jorillo la candi-
data sindaco Carmen Porcel-
li sostenuta da 4 liste: Prima-
vera Apriliana, Cambiamenti,
La città degli alberi e Unione
nei Valori. Sicura, grazie
all’esperienza fatta dopo 5
anni tra i banchi dell’opposi-
zione, non risparmia critiche
agli avversari, ma non dimen-
tica di regalare alla platea
alcuni spunti contenuti all’in-
terno del suo programma.
Angelo Casciano, candidato
della Democrazia Cristiana (la
vecchia cara DC per molti),
lascia trasparire la preoccupa-
zione per le sorti di una città
che definisce “malata” e

“avvelenata”. Medico della
Giò Volley, ha solo una lista a
sostenere la sua marcia, 24
candidati che quando parla
non mancano di far sentire il
proprio sostegno. Simpatico e
brillante, il candidato sindaco

di Potere al Popolo Roberto
D’Agostini, parla della sua
lista di 24 ma non dimentica
di parlare delle due sedie
lasciate vuote a quel tavolo.
“Al ballottaggio avrei votato
Antonio Guido” dichiara. Ma
il direttore dell’Enea Hotel,
seduto in platea, ha rinunciato
alla candidatura a sindaco e ad
appoggiare qualsiasi schiera-
mento, deluso da “vecchie
logiche” che ancora sembrano
pervadere buona parte della
politica locale. D’Agostini
però si dice dispiaciuto anche
dell’assenza del M5S, che
ancora una volta salta il turno
non certificando nessuno dei
meetup che si contendevano il
simbolo. A chiudere i lavori le
domande dei giornalisti pre-
senti in sala, su ambiente e
sistemi di raccolta dei rifiuti e
sull’urbanistica.                          

Per chi volesse ascoltare gli
interventi integrali:
www.giornaledellazio.it -
https://www.facebook.com/i
lgiornale.dellazio/?ti=as
Foto di Gianfranco Compagno

da Dx.  Angelo Casciano, Roberto D’Agostini, Carmen Porcelli,
Antonio Terra ,  Domenico Vulcano e Giorgio Giusfredi 



24 MAGGIO - 7 GIUGNO 2018pagina 18 IL GIORNALE DEL LAZIO

Candidato a Sindaco
ANTONIO TERRA

1) Vattone Katia 
2) Alcamo Carlo 
3) Arimene Aldo 
4) Benedetti Piero -
5) Biolcati Rinaldi Michela 
6) Carboni Giulio 
7) Carone Giacomo 
8) Casalini Fabio 
9) Ciccarelli Giulio 
10) Corbella Alessandro 
11) De Cupis Daniele 
12) Diamanti Fiorella 
13) Iacoangeli Ilaria 
14) Iulian Mariana 
15) Landi Isabella 
16) Moriconi Clarissa
17) Muneroni Marco 
18) Petito Giuseppe 
19) Radicioni Cristian 
20) Rossi Simonetta 
21) Ruberti Omar 
22) Ruggeri Chiara 
23) Tofani Mirko
24) Venti Elia 

1) De Maio Pasquale Detto Lino 

2) Marchitti Vittorio 
3) Di Leonardo Fabio 
4) Vittoriano Maria Grazia 
5) Tumeo Salvatore -
6) Caporaso Luana -
7) Baffioni Tony -
8) Biondo Carmelo -
9) Brignone Evelyn -
10) Calissoni Francesca -
11) Casagrande Emily -
12) Cassetta Ernesto 
13) Cesarini Mauro -
14) Del Prete Antonio 
15) Frollano Claudio 
16) Gagliardi Maria Grazia 
17) Grasso Francesco 
18) Luca Ligia 
19) Mariani Fabrizio -
20) Messineo Carmelo 
21) Morittu Elisa -
22) Salvatore Domenico 
23) Spaccasassi Stefano 
24) Versi Dante 

1) Di Marcantonio Bruno 
2) Fioratti Spallacci Mauro 
3) D'alessandro Alessandro 
4) Forconi Mario 
5) Benin Barbara 

6) Caracciolo Gianfranco 
7) Cicimurri Fabiano 
8) Cremonini Francesca 
9) Della Rosa Giuliana 
10) Lauretti Maria Cristina 
11) Majo Francesca 
12) Nappi Maurizio 
13) Noto Antonino 
14) Palombi Cristina 
15) Palombi Sonia 
16) Pecci Dario 
17) Persichella Sabino 
18) Piccinino Giovann 
19) Polini Anna Maria 
20) Scavone Maria 
21) Scorretti Nadia 
22) Tedeschi Mauro 
23) Trenta Marco 

1) Lombardi Alessandra 
2) Pistolesi Ornella 
3) Casari Daniele 
4) Finotti Marco
5) Ruotolo Giovanni 
6) Consoni Piero 
7) Castrichella Alessandro 
8) Biagioli Tiziana 
9) Nardini Marcello 
10) Bagaglia Stefano
11) Vannoli Laura 
12) Nardacci Anna Maria 
13) Leonardi Stefano
14) Cirillo Alessandra 
15) Marconi Fabio 
16) Baffoni Giorgia 
17) Modena Stefano 
18) Moricone Riccardo -
19) Elvis Martino 
20) Malvi Mauro 
21) Palmieri Flavio 
22) Longobardi Massimiliano 
23) Di Fabio Massimiliano
24) Petti Antonio

1) Colardo Alessandro 
2) Zanlucchi Angelo 
3) Barbaliscia Francesca 
4) Battagliero Lucio 
5) Cola Federico 
6) Mione Annamaria 
7) Rizzardi Sandro 
8) Binotti Daviana 
9) Pivato Nadia 
10) Buratti Vanessa 
11) Ciocari Alessia 
12) Casaburi Sara 
13) Pennacchietti Anna Maria 
14) Rinaldini Monica 
15) Sacco Valentina 
16) Servizi Agnese 
17) Menegoni Laura 
18) Scarsella Marianna 
19) D'abruzzo Caterina 
20) Giannella Paolo
21) Ciorciaro Antonello 
22) Pediconi Fabrizio 
23) Pavoncello Laura 

1) Martelli Giovanni 
2) Torselli Eva
3) Principi Lanfranco 
4) Catania Lorenzo 
5) Berna Mario 
6) Moroni Marco 
7) Cozzi Lanfranco 
8) Violetto Melissa 
9) Proietti Monica 
10) Pesciatini Paolo
11) Poppi Olga 
12) Bonci Jessica 
13) Mannozzi Mirella 
14) Iadanza Enza
15) Marchiori Elisa
16) Laorente Franco 
17) Bortolameotti Massimo
18) Noviello Consuelo 
19) Petrella Giampaolo 
20) Mercuri Sonia
21) Falato Angela Giuseppina 
22) Di Pietro Roberta 
23) Ferrante Pietro 
24) Langiano Marina 

Candidato a Sindaco
DOMENICO VULCANO

1) Matera Francesca 
2) Grammatico Matteo 
3) Renzi Patricia 
4) Grillo Alfio 
5) Altobelli Antonio Pasquale 
6) Cavallin Ilaria 
7) D'annibale Antonella
8) Di Pietra Marco 
9) Esposito Ugo 
10) Fiero Marika
11) Izzo Giustino
12) Lazar Petronella 
13) Melocchi Roberto 
14) Meneghello Daniele 
15) Molvetti Giovanni 
16) Parisi Giada 
17) Pedaletti Sonia
18) Pennacchia Giovanna 
19) Perri Francesco 
20) Ragosta Francesco
21) Roscioni Ines 
22) Serpillo Gabriele 
23) Verrengia Antonietta 
24) Caissutti Renzo

1) Boi Roberto 
2) De Luca Bruno 
3) Lax Salvatore Gabriele 

4) Pieragostini Sonia 
5) Cocilova Arnaldo 
6) Tartaglia Valentina 
7) Nicolo' Gloria 
8) Capirchio Fabrizio 
9) Catozzi Christian 
10) Colucci Francesco 
11) Di Pietra Chiara 
12) Domenichini Fabrizio 
13) Farina Fabiana 
14) Iacovino Mario 
15) Maida Francesca 
16) Morandini Andrea 
17) Olanda Carmine 
18) Pinna Giuseppe 
19) Quartuccio Alessandro 
20) Renzi Francesca 
21) Spagnoli Assunta 
22) Zattoni Dania 
23) Amicucci Maria Letizia 
24) Clazzer Lorena 

1) Terzo Carmelo Antonio 
2) Bafundi Antonio Giovanni 
3) Bernardi Laura 
4) Bettini Roberta 
5) Bivona Michela  
6) Bonci Stefano 
7) Brando Rosa 
8) Cicoli Tommaso  
9) Corbolino Sergio 
10) Fava Gianluca Fava  
11) Gabanella Giuseppe 
12) Zerilli Maria 
13) Giannunzio Vincenzina  
14) Lazzarini Fausto
15) Loria Giuseppe  
16) Nera Vanessa  
17) Palli Cristina  
18) Paoletti Francesco 
19) Pirocca Cristiana 
20) Savoca Maria Catena 
21) Stillavato Roberto  
22) Trifiro' Luana 
23) Varavallo Giulia  
24) Viglianti Giuseppe  

1) Baldo Edoardo 
2) Romualdi Nello 
3) Locicero Francesco Pietro 
4) Antonucci Barbara 
5) Belvisi Loredana 
6) Corini Lucia 
7) Gore Alma -
8) Lionardo Labate
9) Lodi Emiliano 
10) Malvezzi Roberto 
11) Melai Giovanni
12) Mattoccia Sara 
13) Menegatti Enrico 
14) Nocchetti Nazzarena 
15) Pedocchi Roberto 
16) Romagnoli Manuele 
17) Salvadori Serena 
18) Sinatra Alessandro
19) Ventimiglia Emanuela
20) Vicari Noredino Detto Dino

21) Baiola Roberto 
22) Varchione Valentina 
23) Daniela Bucciarelli 
24) Aliperti Lorenzo 

1) La Pegna Vincenzo 
2) Chiocca Vincenzo 
3) Napolitano Veronica
4) Baldazzi Andrea 
5) Pietrosanti Simone
6) Gentile Anna 
7) Amore Daniele 
8) Aldrighetti Eusebio 
9) Zanchi Rita
10) Politi Claudio 
11) Porretta Monica 
12) Marzullo Salvatore 
13)  Cennami Maria 
14) Ricci Giuseppina 
15) Cirillo Sabrina 
16 Trama Massimiliano 
17) Colangione Generoso 
18) Mincuzzi Bruno 
19) Ciocio Lorenzo 
20) Soccorsi Massimo 
21) Marino Mirko 
22) Pierri Monica 
23) Foschini Dana Hoara 

1) Amarilli Marco 
2) Ambrosini Bianco 
3) Baldo Angelo 
4) Bellon Maria Dolores
5) Casano Maurizio  
6) Catena Goffredo 
7) Cerrato Simone 
8) Clementini Mirella
9) Coticoni Cesare 
10) Lillo Roberta 
11) Margari Cristian 
12) Marino Elena 
13) Masetti Anna Maria
14) Mohamed Giorgia 
15) Raffa Giovanni 
16) Rocca Antonino
17) Savini Palmarino 
18) Scarso Francesca 
19) Sorrenti Rosanna 
20) Tantari Alessandro 
21) Telesca Manuel 
22) Tuzi Antonio 
23) Volpe Anna 
24) Farina Alessia 

1) Abriano Natale
2) Bonadonna Marco 
3) Brignone Alessio 
4) Campilongo Emanuele 
5) Cravero Liliana 
6) Di Carlo Fabrizio 
7) Di Modugno Andrea 
8) Esposito Montefusco Sabrina
9) Garotti Giuseppe 
10) Giannelli Giuseppina
11) Giorgi Simone
12) Ilari Stefano 
13) Ippoliti Daniele 
14) Lanni Carmen -

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI APRILIA 10 GIUGNO 2018 (* salvo decisione contraria del TAR)
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15) Pisano Lucia 
16) Proto Vincenzo 
17) Rigitano Giuseppe
18) Rossi Claudia
19) Speranza Alessandro 
20) Torre Cristiano 
21) Vaglianti Daniela 
22) Masala Francesca Cinzia 

Candidato a Sindaco
GIORGIO GIUSFREDI

1) Alotta Stefania 
2) Calandro Barbara 
3) Cennerazzo Giovanni 
4) Certosino Giuseppe 
5) Costanzo Maria Immaclata 
6) Criscenti Cosimo 
7) Fari' Fulvio 
8) Ferrara Amelia 
9) Ferrulli Pietro (Detto Pierino) 

10) Gambetti Simona 
11) Lacu Cristian 
12) Manduca Antonio 
13) Mulas Annamaria  
14) Pedditzi Maria Paola 
15) Pezzella Fabrizio 
16) Pichi Roberta 
17) Riezzo Sonia 
18) Zoe' Daniela 
19) Addesse Alessandra 
20) Cogliandro Oriana 
21) Di Micco Giovanni 
22) Locatelli Irene 
23) Santorelli Francesco 
24) Zingaretti Davide

1) Almanza Veronica 
2) Baldassarre Katiuscia 
3) Bianchi Tiziana 
4) Cavaliere Fabio 
5) Cervato Elisa 
6) Corsetti Daniele 
7) Drisaldi Simona 
8) Fantoni Andrea 
9) Ferrera Matteo 
10) Fortini Marcella 
11) Gigi Eleonora 
12) Giovannini Vincenzo 
13) Guardati Andrea 
14) Iannotta Fiorenzo 
15) Latempa Artiom 
16) Maio Alessandro 
17) Mammucari Alessandro
18) Martorana Paola 
19) Reatini Barbara 
20) Sebastiani Antonio 
21) Suppa Angelo 
22) Tomassetti Monica 
23) Valiante Nathalie 
24) Zerbinati Miriam 

1) Guida Mario
2) Bachis Debora 
3) Bedogni Marco 
4) Cillo Giuseppe
5) D'arpino Donatella 
6) De Angelis Enrico 
7) De Lellis Marianna 
8) Goduto Angelo 
9) Martino Emilio 
10) Menichelli Natascia 
11) Milazzo Marina 
12) Mugnini Andrea 
13) Orlandi Luciano 
14) Panacci Stella 
15) Pandolfi Vincenza 
16) Patti Pamela 
17) Persico Diana 
18) Pilato Simone 
19) Salerno Matias Javier 
20) Santopietro Maurizio 
21) Savioli Ugo-
22) Veglianti Maria Luisa 
23) Saurini Massimo
24) Cassini Valeria 

1) Gabriele Franco 
2) Merli Claudio 
3) Farina Giuseppina 
4) Grimaldi Marco 
5) Bernardini Patrizia 
6) Fedreghini Carla 
7) Daniele Vincenzo
8) Policriti Daniela 
9) Paraschivoiu Silviu 
10) Cipriani Giovanni
11) Pisani Stefania 
12) Sica Alfonso 
13) Patti Tania 
14) Tusa Maria 
15) Treglia Francesco 
16) Ricciardi Nicoletta 
17) Andreoli Patrizia 
18) Celletti Federico 
19) Besi Valter 
20) D'innocenzo Stefania 
21) Andreolla Giuseppe 
22) Iacono Mariangela 
23) D'agostino Arturo 
24) Weber Francesca 

Candidato a Sindaco
CARMEN PORCELLI

1) Foti Gaetano -
2) Aversa Vincenzo -
3) Cecchetto Alessandro -
4) Celli Sabrina -

5) Curti Noemi 
6) D'antona Maria Ausilia 
7) Di Stefano Luca 
8) Fiorillo Nicola 
9) Gazzi Sonia 
10) Giangiacomo Caterina Lucia 
11) Kalfus Luigi 
12) Lautizi Antonella
13) La Femina Fabrizia 
14) Marchetti Federico 
15) Menegoni Francesca 
16) Mengoni Luciano
17) Piazza Antonietta 
18) Pietrapertosa Sergio 
19) Porcelli Saverio 
20) Procacci Simone
21) Rubino Roberto 
22) Savelli Samantha 
23) Tralli Carmela 
24) Trenta Giovan Battista 

1) Colaiacovo Giuseppe 
2) Mariotti Tullio 
3) Riccio Filomena
4) Adamo Antonietta 
5) Aitoro Michele 
6) Battaglia Gianluca 
7) Bertuglia Lucia
8) Cruciani Alessio 
9) Iazzetta Maria Giovanna
10) Lodi Angelina
11) Martelli Angelo 
12) Martino Alfonso
13) Morgani Simona 
14) Presciutti Giuseppina 
15) Rossi Angelo
16) Squittieri Annamaria 

1) Atturi Andrea 
2) Beddhiaf Nabil B Benaissa
3) Bellan Lorena 
4) Bocchetta Cesare 
5) Carta Enrica 
6) Ciotti Massimo
7) Cirene Caterina 
8) Coluccino Patrizia
9) Consolandi Oreste 
10) Fiandra Giovanni 
11) Gerardi Donato 
12) Golini Mirko 
13) Mengoni Cristian 
14) Morgani Mirko
15) Musso Salvatore 
16) Mutarelli Francesca 
17) Nanni Nadia
18) Pepe Anna 
19) Rinaldi Maria 
20) Rocco Mario 
21) Scamperti Francesca 
22) Solia Giuliano
23) Storniaiuolo Anna
24) Tartamella Angela 

1) Battistuzzi Giovanni 
2) Albarjami Naim -
3) Andreucci Francesca -
4) Cavaliere Marco -
5) Chebbi Miriam -

6) Cittadini Massimo
7) Clemente Alberto 
8) Costantini Marco 
9) Creti Roberta 
10) Cruciani Carla 
11) D'imperio Aldo 
12) D'imperio Roberto 
13) Di Veroli Sara 
14) Esposito Addolorata 
15) Federico Giancarlo 
16) Mameli Maria Antonietta 
17) Morgani Matteo 
18) Oancea Mihaela 
19) Papi Giovanni 
20) Rinaldi Alessandro 
21) Rizzuto Rosalba 
22) Rocchigiani Giorgio 
23) Sicignano Corrado 

Candidato a Sindaco
ANGELO CASCIANO

1) Pompili Maruschka 
2) Rullo Monsue' 
3) Franco Giuseppe 
4) Francesca Maria Rosa 
5) Modica Diego 
6) Machine' Maria Rosaria-
7) Cutello Salvatore 
8) Filippelli Daniela
9) Benedetti Simona 
10) Saragoni Alvaro 
11) Bottalico Patrizia Margherita 
12) Menotti Maria Serena 
13) D'antuono Colomba -
14) Labbia Ettore 
15) Chiriano Pasquale 
16) Muzi Luca
17) Giardina Laura 
18) Imbastari Patrizio 
19) Occorsio Roberto
20) Mezzi Stefania
21) Santarpia Francesca
22) Bobo' Simona 
23) Montegiorgio Anna
24) Ulisse Angelo Giuseppe 

Candidato a Sindaco
ROBERTO D’AGOSTINI

1) Adesso Patrizia 
2) Anzaldi Giuseppe 
3) Azzerri Michele 
4) Bilancia Loreta 
5) Caggiari Michela 
6) De Simone Giuseppe 
7) De Stefano Alfonso 
8) Durazza Ugo 
9) Federici Fabio
10) Giovannelli Claudia 
11) Grillo Paola 
12) Iorio Mara 
13) Lacche' Massimo 
14) Mancuso Roberto 
15) Menin Stefano 
16) Montarsi Cristian 
17) Piccardi Francesco 
18) Sanna Daniela 
19) Spagnolo Lucia -
20) Tatone Antonio

(Detto Tonino) -
21) Tatti Antonio 

(Detto Totonno) -
22) Vassalli Laura -
23) Venditti Alessandra -
24) Vitalone Lorenzo 
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Il nostro collega e collaboratore del Il Giornale del Lazio è “convolato a nozze” sabato 19 maggio 2018

NICOLA GILARDI E SERAFINA PIRROTTA SPOSI!
Nella splendida chiesa settecentesca di Sant’Ignazio all’Olivella, rione storico di Palermo

di Gianfranco Compagno

Nicola Gilardi e Serafina Pirrot-
ta sposi! Si sono scambiati le
rispettive fedi durante la cerimo-
nia religiosa avvenuta nella
chiesa di Sant’Ignazio all’Oli-
vella a Palermo, sabato 19 mag-
gio 2018 alle 16.30. La chiesa di
Sant’Ignazio ha una grandiosa
facciata barocca con tre portali e
due campanili, eretta nel 1600 e
terminata all’inizio del 1700. È
collocata nel rione storico del-
l’Olivella, vicino all’abitazione
di Serafina, a poche centinaia di
metri dal porto di Palermo, nel
quadrilatero composto dalle vie:
Cavour, Roma, Maqueda e Ban-
diera. Gli sposi hanno intrattenu-
to gli ospiti presso Villa Randaz-
zo a Carini, a pochi chilometri
da Palermo, luogo ideale per
eventi nuziali , un posto unico e
originale, dal tocco elegante e
dallo stile moderno, immersa
nell’inconfondibile aroma della
macchia siciliana. Non mi era
mai capitato di scrivere di un
matrimonio di un collega gior-
nalista. Lo sposo è Nicola Gilar-
di, un mio collaboratore della
prima ora da quando a mia volta
collaboro con Il Giornale del
Lazio (2011). I lettori hanno
potuto apprezzare le sue qualità
in questi 7 anni, in particolare i
suoi articoli di sanità. Sino a
qualche anno fa, quando era
ancora studente universitario e
poi da neo laureato, era sempre
presente durante i consigli
comunali, si occupava di politi-

ca, ma si è occupato di sociale,
di cultura, un giornalista a
260°gradi. In tanti anni ho avuto
moltissimi collaboratori, oggi
giornalisti di punta nella varie
testate di cui ne vado orgoglioso,
che si sono laureati durante la
collaborazione, ma un matrimo-
nio mai. Ricordo il primo incon-
tro, era il 4 agosto 2011 in piazza

Roma sotto i portici del Bar
Davi in una mattinata caldissi-
ma. Nicola Gilardi è stato pun-
tualissimo, come ho potuto
riscontrare in questi anni. Pun-
tuale, preci e scrupoloso nei suoi
articoli. È stato un incontro di
conoscenza. Allora aveva 24
anni, laurea triennale “in Scien-
ze e Tecnologie della Comunica-

zione, curriculum Linguaggi e
Tecnologie del giornalismo e
dell’informazione”, ha poi con-
seguito nel 2013 la laurea magi-
strale in editoria multimediale e
nuove professioni dell’informa-
zione, presso l’Università La
Sapienza di Roma. Il suo primo
articolo (anzi i suoi primi 4 arti-
coli) sono stati pubblicati sul
numero 16 del 5 settembre 2011.
Riguardavano soprattutto eventi
della frazione storica di Campo
di Carne, dove vive da sempre
con la sua famiglia. I titoli: “I
residenti di Campo di Carne
sono preoccupati” per prove tec-
niche di esercizio la turbogas, fu
lui che scattò le foto, che pubbli-
cammo, dei vapori che fuoriu-

scivano dalla ciminiera, proprio
il 4 agosto 2011 (la sera del 1°
incontro);  “Puzze nauseabonde
a Campo di Carne”;  “File di
autocarri sul ponte di Campo di
Carne” e infine “Supervincita ad
Aprilia! Vinti 553.176,60 euro al
bar di Massimiliano e Sabrina
Celli”.  Voglio ricordare, Nicola
oltre ad essere discendente di
una famiglia storica di Campo di
Carne, è  il nipote della nonna
paterna Maria Catsara detta “La
Greca”, una benefattrice, nel
1964 donò il terreno per erigere
la chiesa cattolica di Campo di
Carne, come si può leggere
all’interno della chiesa sopra la
porta d’ingresso. 

Nicola Gilardi 4.8.2011
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DAL 15 MAGGIO È ATTIVA, ANCHE A LATINA

YOUPOL, L’APP DELLA POLIZIA DI STATO
CONTRO IL BULLISMO CONTRO LA DROGA

di Gianfranco Compagno

YOUPOL è l’APP che ti mette
in contatto diretto con la Polizia
di Stato contro il bullismo con-
tro la droga.  YOUPOL è la
nuova APP che ti permette di
interagire con la Polizia di
Stato e ti consente di inviare
segnalazioni e modalità, anche
anonima, se sei testimone o sei
venuto a conoscenza di episodi
di bullismo o di circolazione di
stupefacenti.  YOUPOL nasce
dalla ferma convinzione che
ogni cittadino è parte responsa-
bile della vita democratica del
Paese e quindi tutti, giovani e
meno giovani sono chiamati a
concorrere al miglioramento
della vivibilità del territorio e
della qualità della vita. La Poli- zia di Stato è da sempre impe-

gnata a garantire la serenità dei
Giovani nel delicato periodo
dell’adolescenza:  con YOU-
POL si desidera coinvolgere i
ragazzi e responsabilizzarli sul
rifiuto del consumo della droga
e di ogni forma di bullismo,
realtà che troppo spesso non
emergono e che sono fronte di
emarginazione e di sofferenza
per le vittime.
PROVOLA! YOUPOL già
pronta, e la puoi scaricare da
Apple Store e da Play Store.
Questo è quanto scritto sul
volantino.  La nuova applica-
zione è stata illustrata alla stam-
pa martedì 15 maggio 2018 a
partire dalle ore 11.00 presso la
sala riunioni della Questura di
latina dal vicequestore Celesti-

no Frezza dirigente della
Squadra Volanti e dal sovrinten-
dente capo Giampaolo Tosi,
che ha spiegato materialmente
il funzionamento dell’APP .
L’utente avrà anche la possibili-
tà di effettuare una chiamata di
emergenza, utilizzando un pul-
sante ben visibile di colore
rosso (VEDI FOTO), alla sala
operativa della Provincia nella
quale si trova. Dati alla mano,
dall’avvio del progetto ad oggi,

i
download effettuati sono stati
più di 118.000, le segnalazioni
per casi di bullismo 1.152, quel-
le per uso di sostanze stupefa-
centi 2.132, per un totale di
circa 3.283 segnalazioni giunte
in Questura solo attraverso
l’uso di YOUPOL.
Video: http://www.poliziadis-
tato.tv/c_VzmQBuKMmE -
www.poliziadistato.it  
foto  di Gianfranco Compagno

Il vicequestore Celestino Frezza  e 
il sovrintendente capo Giampaolo Tosi
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Vinto il primo premio assoluto per il coro al concorso internazionale “Note sul Mare”
LA MUSICA DELLA MATTEOTTI: UNO STRAORDINARIO ESEMPIO DI SUCCESSI

Terzo premio all’orchestra al concorso nazionale di Todi e tanti altri premi per i giovani musicisti

di Riccardo Toffoli
L’indirizzo musicale della
Matteotti si conferma unica,
completa e punta sulla quali-
tà. Dopo il successo del
secondo festival delle orche-
stre pontine memorial Di
Gioia promosso dall’istituto
e dall’Associazione Kam-
mermusik, la Matteotti con-
quista il podio in tantissime
realtà musicali. Per il terzo
anno consecutivo il coro
Matteotti strappa il primo
premio assoluto. Quest’anno
lo fa al settimo concorso
internazionale “Note sul
Mare” di Roma e si dovrà
esibire alla serata concerto di

premiazione sabato prossi-
mo. Primo premio assoluto
anche a Lucrezia Perretti
come canto solista. Anche lei
si esibirà nel concerto finale
di premiazione. Si aggiudica-
no un successo strepitoso
sempre al concorso “Note sul
mare” tutti i solisti pianisti e
violinisti presentati dall’Ic
Matteotti che conquistano il
terzo e il secondo posto con-
fermando l’alta qualità rag-
giunta dall’insegnamento
dello strumento musicale e la
forte motivazione allo studio
e l’alta preparazione degli
allievi. Solisti, coro e poi
orchestra. L’orchestra Mat-

teotti vince il
terzo premio al
decimo concor-
so nazionale
Jacopone da
Todi esibendosi
nello splendido
gioiello che è il
teatro di Todi.
Secondo pre-
mio assoluto va
alla composi-
zione originale
scritta dal pro-
fessore di violi-
no Pio Spiriti
“inno giovani-
le” eseguita
magistralmente

dall’ochestra Matteotti al
concorso di Todi che conqui-
sta una serie di grandi
apprezzamenti. “Inno giova-
nile” diventato l’inno della
scuola Matteotti ha ottenuto
una targa di riconoscimento e
gli onori della pubblicazione.
Questi risultati confermano il
lavoro svolto da tutti i ragaz-
zi e dagli insegnanti: Gabriel-
la Vescovi (direttore del coro
e coordinatore dell’indirizzo
musicale), Pio Spiriti violino,
Riccardo Toffoli pianoforte,
Marco Martelli chitarra,
Daniele Dian e Francesco
Stella clarinetto. Sono anche

la dimostrazione che la quali-
tà è ormai completamente
raggiunta e rende lustro
anche alla città di Aprilia.
Qualità che significa prepa-
razione “totale”, fenomeno
molto raro nelle scuole italia-
ne, in campo musicale: insie-
me, orchestra, solisti e canto
corale. I complimenti ai
ragazzi e al corpo docente
arrivano dalla dirigente sco-
lastica Raffaela Fedele che
supporta ogni iniziativa del-
l’indirizzo musicale e ha già
programmato tante belle atti-
vità per il prossimo anno.
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EDUCAZIONE STRADALE : BAMBINI 
RESPONSABILI ALLA SCUOLA

DELL’INFANZIA DI CAMPO DI CARNE

“L’educazione stradale deve entrare a far parte integrante del programma sco-
lastico italiano,  dall’asilo fino alle scuole medie, perché è solo formando
coscienze consapevoli che si potrà mettere davvero fine alla terribile mattanza
degli incidenti stradali, i numeri parlano chiaro: 3 mila morti e circa 200 mila
feriti ogni anno sono una vera e propria ecatombe.” ha dichiarato Alessandro
Marchetti, Presidente ANASPOL e funzionario della Polizia Locale di
Roma che ha tenuto il corso ai bambini dell’IC Zona Leda.
“Abbiamo iniziato il progetto sull’educazione stradale, prima con disegni e
costruendo con il cartone il semaforo, i segnali stradali e una automobilina ed

oggi il percorso è culminato con la presenza di un poliziotto locale che ha reso
reale quello che noi avevamo spiegato. Vogliamo che i nostri bambini si
responsabilizzino sin da subito e siano consapevoli nel comprendere quanto
sia importante per la loro e per le altrui vite, un corretto comportamento in
strada.”ha concluso la Maestra Tiziana Librone, Coordinatore del plesso
dell’Infanzia Campo di Carne dell’I.C. “Zona Leda”.

Insieme contro il Cyberbullismo! 
Incontro per le famiglie

Incontro pubblico per le famiglie di tutti gli
alunni delle scuole apriliane e per gli operatori
del settore: Insieme contro il Cyberbullismo

La rete di scuole, formata dai
referenti per le attività di pre-
venzione e contrasto alle atti-
vità di Bullismo e Cyberbulli-
smo degli Istituti Scolastici di
Aprilia, ha organizzato con  il
Centro Territoriale di Suppor-
to di Latina e il Comune di
Aprilia, un evento  rivolto a
tutti i genitori dei loro alun-
ni e agli operatori del setto-
re in merito alla nuova legge
sul Cyberbullismo (L.
71/2017: “Disposizioni a tute-
la dei minori per la prevenzio-
ne e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo “) e alla
sicurezza dei minori sulla
rete.
Per la prima volta ad Aprilia,
dopo diversi anni, le scuole
riescono a fare rete accomu-
nate da un unico obiettivo:
proteggere i ragazzi dai peri-
coli della rete e dal fenomeno
del Cyberbullismo.
L’incontro, rivolto alle famiglie e agli operatori del settore, ha lo
scopo di informare sulla nuova legge, la 71 del 2017, che permette di pre-
venire e contrastare il fenomeno sempre più insidioso tra i giovani.
Importante la partecipazione del Questore di Latina visto che la norma-
tiva  vigente prevede, ove si renda necessario, l’ammonimento del Que-
store per i minori coinvolti e del Vescovo di Albano molto attento ai
temi dell’educazione e delle problematiche giovanile.
Il Convegno si terrà il 25 Maggio alle ore 17,00 presso l’Aula Consi-
liare del Comune di Aprilia in piazza Roma.
Partecipate numerosi per il bene dei nostri figli!
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AISA LAZIO FRIENDS AWARD 2018
Venerdì 18 maggio, presso il
complesso logistico “Pio IX” di
Roma, a cura dell’Associazione
Italiana per la lotta alle Sindromi
Atassiche Lazio Onlus si è svol-
ta la prima edizione dell’ AISA
LAZIO FRIENDS AWARD.
L’iniziativa tenuta a battesimo
dall’attrice Irene Ferri e dall’at-
tore Massimo Poggio protagoni-
sti del film sulle atassie di recen-
te programmazione RAI ”L’A-
quilone di Claudio” del regista
Antonio Centomani ha ricevuto

la medaglia di rappresentanza
del Presidente del Senato e i
Patrocini della Regione Lazio,
dell’ Università della Pace
O.N.U. Roma, della Università
Niccolò Cusano, dell’Ordine
Venerabile della S.S. Madonna
del Buon Consiglio e dell’Istitu-
to di Alta Formazione “Doceo”
di Caserta.
Durante la serata sono stati asse-
gnati numerosi riconoscimenti
d’Onore, di Merito e di Parteci-
pazione a persone che si sono

distinte nell’ambito del Network
AISA Network (NAN), nei set-
tori  dedicati all’inclusione delle
persone con disabilità quali
Volontariato, Sanità e Ricerca
Scientifica, Sport, Cultura e
Mass Media. Tra i membri del
comitato d’Onore presenti alte
cariche religiose e il professor
Pier Luigi Villari, Scrittore e
Mosaicista dello Studio del
Mosaico della Città del Vatica-
no. 
I soci presenti hanno potuto

approfondire anche le novità nel
campo delle Malattie Rare e
delle oltre 150 Sindromi Atassi-
che grazie alla presenza delle
associazioni del Coordinamento
Lazio Malattie Rare e dei Pro-
fessori Andrea Mingoli e Carlo
Casali dell’Università Sapienza
di Roma.  
Presentati dalla giornalista Sil-
via Roberto i nuovi video di
AISA LAZIO,  AISA SPORT
dei registi Maurizio Di Cesare e
Fabio Orfino affiancati dal

notissimo maestro doppiatore
Roberto Pedicini non sono man-
cati intermezzi spettacolari con
coreografie di CST Danza, nota
scuola del litorale Romano sulle
note degli inni AISA Nazionale
“We Have a Dream” e AISA
Lazio “Vivi e lascia Vivere”
rispettivamente degli autori pre-
miati Remo Silvestro, Enrico e
Alex Magistri i Ghost.
Proiettati anche i corti di Emo-
zionabile su sport estremi per
persone con disabilità e del pro-

getto crowdfunding
“Le Strade di Adam –
Sport Cultura e
Tempo Libero –No
Limits” un web for-
mat della rete AISA
Lazio arrivato alla set-
tima puntata.
Tante emozioni per
tutti, tante eccellenze
di settore, eleganza e
fair play ma soprattut-
to calore umano e sin-
cera dedizione verso il
prossimo, questo il
mix che ha riempito
gli animi di tutte e
tutti i partecipanti che
hanno successiva-
mente potuto apprez-

zare la cena di gala conclusiva.
Tutto ciò non sarebbe stato pos-
sibile senza la disponibilità
dimostrata dallo Stato Maggiore
dell’Esercito che ha dato la pos-
sibilità, all’Associazione, di
poter utilizzare la location “Pio
IX”, un segnale che ha dato un
importante stimolo a pazienti,
famiglie, ricercatori e volontari
che combattono, ogni giorno e
ogni notte,  contro le atassie
malattie degenerative neuro-
genetiche, altamente  invalidanti

e attualmente incurabili.
Il grande lavoro dei Presidenti:
AISA Lazio Giovanni Mennilli,
Carlo Rossetti Presidente Ono-
rario AISA Italia, nonché di tutti

i Volontari e dei Responsabili
del Cerimoniale Cav. Dott. Mau-
rizio Cancelli e Paolo Columpsi,
hanno permesso la riuscita della
bellissima serata. 
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A Latina torna “Mangiare con Gusto”, un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche 
Torna a Latina presso Palaz-
zo M “Mangiare con Gusto”,
la rassegna enogastronomica
ideata e curata da Adele Di
Benedetto giornalista e tv pro-
ducer dell’Almadela di Lati-
na con la collaborazione del-
l’associazione Eccellenze d’I-
talia. Dall’1 al 3 giugno dalle
ore 17.30 alle 23.00 la mani-
festazione è dedicata al con-
sumatore, lunedì 4 giugno
dalle ore 11.00 alle ore 15.30
è rivolta agli operatori del
settore.
L’evento, giunto con questo
alla sua quarta edizione, gode
dei patrocini del Ministero
delle Politiche Agricole,
dell’Arsial, della Confcom-
mercio Lazio Sud, della
Federcarni Lazio Sud ,del-
l’Anci Lazio, del Comune di
Latina e della partnership con
l’Istituto Agrario San Bene-
detto di Latina .
Un salotto elegante e raffinato
dedicato al settore enogastro-
nomico che fa incontrare pro-
duttori, consumatori e addetti
ai lavori, grazie all’aria convi-
viale che si respira e alle tante
prelibatezze che si possono
mangiare. 
Nelle sale espositive della stu-
penda location di Palazzo M
(sita in Corso della Repubbli-
ca, Latina)
si potranno conoscere i produt-
tori, degustare tipicità, chicche
enogastronomiche, prendere
spunto per qualche acquisto di
qualità e continuare la serata
conversando e degustando un
buon cibo, nel giardino più
esclusivo della città!
Oltre 30 aziende rappresentati-

ve dei territori della Regione
Lazio, proporranno le loro pro-
duzioni artigianali e prodotti di
nicchia. Presenti anche alcuni
produttori della Toscana e
Calabria.
“Crea il tuo menu di prodotti
genuini italiani dal produtto-
re al consumatore”.  
I giorni 1, 2 e 3 giugno saran-
no dedicati al consumatore che
potrà effettuare, attraverso un
percorso di degustazioni, una
merenda, un aperitivo, una
cena con prodotti genuini.
All’interno delle sale espositi-
ve una sfilata di profumi e
sapori che travolgerà il visita-
tore. 
Pane I.G.P di Genzano, Olio
Colline Pontine D.O.P e Olio
Sabina D.O.P, Giglietto di
Palestrina presidio slow food,
Tiella di Gaeta, peperone di
Pontecorvo D.O.P, Chinotto
PNeri, prodotti a base di
grano monococco, legumi e
cereali, prosciutto cotto al vino
di cori, salumi di selvaggina e
tipici laziali, prodotti caseari,
frutta sciroppata e in grappa,
succhi di frutta biologici, tar-
tufo, prodotti a base di berga-
motto, sottoli, tiramisù artigia-
nale, prodotti tipici della Cio-
ciaria, specialità siciliane,
prodotti  della maremma
toscana, vino, birre artigiana-
li, caffè e tanto altro.  Questi
alcuni dei prodotti proposti dai
diversi produttori. 
Mangiare con Gusto diventa
sempre più green e sostiene il
rispetto dell’ambiente veico-
lando questi valori soprat-
tutto ai più piccoli.
Sabato 2 giugno dalle ore

17.30 si terrà il laboratorio
“Cartonlì – costruisco il mio
libro preferito” a cura di
Sekkei . Riservato ai bambini
di età compresa tra i 4 e i 10
anni, il laboratorio, permetterà
di realizzare con materiale di
riciclo, un libro personalizzato
dedicato al cibo.
Sempre sabato 2 giugno dalle
ore 18.30 si terrà il laboratorio
“Prendersi Cura della
Terra” a cura di Scienza
Divertente che permetterà ai
bambini tra i 4 e i 12 anni, di
effettuare simpatici esperimen-
ti e giochi di educazione
ambientale. 
Domenica 3 giugno dalle ore
17.30 si terrà un altro laborato-
rio a cura di Scienza Diver-
tente dedicato ai bambini e
agli adulti.
Per i più curiosi, tutti i giorni
sarà possibile assistere alla
macinazione a pietra dei
grani antichi a cura de “Il
Cereale”
Con una quota di ingresso di
10 euro ogni persona potrà
effettuare assaggi di prodotti
tipici, comporre il suo menù
preferito effettuando 5 degu-
stazioni a scelta dall’antipasto
al dolce, partecipare ai labo-
ratori.Per i bambini fino 10
anni è tutto gratuito. 
Lunedì 4 giugno invece, sarà
riservato tramite accredito ed
invito, agli operatori del setto-
re che potranno prendere con-
tatti e instaurare collaborazioni
con le aziende presenti. Un
modo per creare sinergie e
nuovi rapporti commerciali.
Un ringraziamento sentito e di
grande stima da parte degli

organizzatori va a tutto il
Comando Provinciale della
Guardia di Finanza ed in
particolar modo al Colonnel-
lo Michele Bosco, alle aziende
sponsor  che condividono
appieno le finalità del progetto
e  grazie al loro contributo ren-
dono possibile la crescita del-
l’iniziativa : Francia Lattici-

ni, Sekkei, Cassa Rurale e
Artigiana dell’Agro Pontino,
i partner Istituto Agrario
San Benedetto, Doma srl,
Lavanderia Baccini, Arti
Grafiche Civerchia Tipogra-
fia, Scienza Divertente,
media partner ufficiale
Lazio Tv , Radio Luna,
News-24.it 
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La scuola come primo modello culturale della Città. I progetti dell’Amministra-
Nei giorni scorsi il Sindaco
Antonio Terra e l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Fran-
cesca Barbaliscia hanno preso
parte alle rappresentazioni alle-
stite presso il Teatro Europa
dalle classi quinte della Scuola
Primaria dell’Istituto com-
prensivo Antonio Gramsci.
All’evento era presente anche il
dirigente scolastico, la prof.ssa
Maria Nostro.
L’iniziativa ha seguito di qual-
che giorno i sopralluoghi effet-
tuati dal Sindaco nelle scuole
del territorio – in particolare
nelle zone periferiche di Campo
del Fico, Campo di Carne e
Campoverde – per valutare l’an-
damento dei lavori di manuten-
zione generale e messa in sicu-
rezza anti-incendio.
Le rappresentazioni teatrali,
magistralmente organizzate
dalla struttura scolastica, così
come i sopralluoghi negli istituti
della Città hanno offerto lo
spunto per una riflessione su
quanto fatto in questi cinque
anni per le scuole di Aprilia, sia
in termini di interventi struttura-
li nei ventidue plessi di compe-
tenza del Comune, che dei
numerosi progetti educativi
avviati. Nonché sulle azioni che
le sei liste che compongono la
coalizione civica intendono
avviare nei prossimi anni.
“Per la coalizione Aprilia
Civica la qualità delle scuole è
un punto qualificante del pro-
gramma politico – commenta il
candidato Sindaco Antonio
Terra – nei prossimi anni inten-
diamo proseguire nell’opera di
adeguamento e ristrutturazione

dei plessi scolastici, anche
garantendo una maggiore sicu-
rezza e tutela degli alunni, del
personale della scuola e del
patrimonio pubblico. Nel nostro
programma abbiamo indicato
come prioritarie sia l’estensione
dei sistemi di controllo di video-
sorveglianza negli istituti di
competenza comunale (un’ope-

ra peraltro già avviata nel corso
di questa consiliatura) che il
posizionamento di marciapiedi
rialzati in prossimità di tutte
le scuole della città”.
“Nei prossimi anni – prosegue
l’Assessore Francesca Barbali-
scia – ci impegniamo a proro-
gare il servizio mensa nelle
scuole dell’infanzia fino a fine
giugno e a renderlo subito dis-
ponibile – in tutte le scuole –
con l’inizio dell’anno scolasti-
co, per andare incontro alle esi-
genze di alunni e famiglie non-

ché ad una migliore organizza-
zione didattica”.Tra gli impegni
mantenuti dell’Amministrazio-
ne, in questi cinque anni, si pos-
sono annoverare sia l’inaugura-
zione del nuovo plesso scolasti-
co di Via Amburgo (Scuola
Toscanini) che il vasto interven-
to di manutenzione della Scuola
Grazia Deledda con impermea-

bilizzazione e messa in sicurez-
za, intonacatura, sistemazione
di aule e bagni, rifacimento
della palestra, installazione
dell’impianto di ricircolo dell’a-
ria, impianto anti-incendio,
sistemazione dell’area esterna
adibita a teatro e attività all’aria
aperta.
Grazie ad un finanziamento di
circa 750mila euro, sono stati
inoltre appaltati (e alcuni sono
in fase di ultimazione) i lavori di
messa in sicurezza antincendio
del plesso di Montarelli (che ha

comportato anche l’impermea-
bilizzazione e l’isolamento ter-
mico del tetto grazie all’utilizzo
di materiale ecosostenibile e
riciclabile), della scuola di
Campo del Fico e di quella di
scuola di Campoverde, dove è
stato possibile anche ristruttura-
re gli interni e rifare gli esterni.
Già nei prossimi mesi, inoltre,
saranno portati a termine i lavori
per i quali l’Amministrazione
ha ottenuto finanziamenti dalla
Legge di Bilancio 2018, da
parte del Ministero dell’Interno,
che permetteranno la ristruttura-
zione della scuola media
Menotti Garibaldi, per un
importo di 800mila euro e la
realizzazione della palestra in
Zona Leda (con un investimento
di 390mila euro).
Nei plessi di Campo di Carne
(materna e elementare), Mat-
teotti via Respighi, Pirandello e
Carano – Zona Leda, così come
in quelli di Casalazzara, Monte-
grappa, Marconi, via dei Mille,

Selciatella e Vallelata, sono
ancora in corso lavori di messa
in sicurezza per il rilascio dei
CPI.
A tutti questi interventi di carat-
tere strutturale, si aggiungono –
infine – i numerosi progetti
avviati in questi anni che
hanno coinvolto tutta la popola-
zione scolastica. Ne è un esem-
pio l’ideazione del personaggio
di James Fox, la volpe logo della
sicurezza e del rispetto delle
regole, che, partito da Aprilia è
oggi utilizzato in tutta la Regio-
ne Lazio. A ciò si aggiungono il
progetto di educazione civica
“Differenzio Anch’io” che
coniuga sport (minibasket) e
conoscenza della raccolta diffe-
renziata e “Scuola e Inclusivi-
tà”, utile all’individuazione pre-
coce e alla gestione di eventuali
disturbi di apprendimento da
parte dei ragazzi fin dai primi
anni della Scuola dell’Infanzia.
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Golden Gala 2018: in tribuna d’onore i prodotti ciociari e pontini
Le specialità dell’enogastro-
nomia ciociara e pontina
saranno le protagoniste della
prestigiosa cena del Golden
Gala “Pietro Mennea”, edi-
zione 2018. L’appuntamento
con la quarta tappa mondiale,
e prima sul suolo europeo,
della Iaaf Diamond League,
il meeting internazionale del-
l’atletica leggera, è il prossi-
mo 31 maggio allo Stadio
Olimpico di Roma. Durante

la stessa serata, nella Tribuna
Autorità e nella Tribuna d’O-
nore Monte Mario, sarà ser-
vita la cena di gala a base di
prodotti tipici delle province
di Frosinone e Latina.
L’evento è organizzato dalle
Camere di Commercio di
Frosinone e Latina su manda-
to della Fidal. Un ecceziona-
le connubio di sapori, prelu-
dio della prossima fusione tra

i due Enti. 
La cena di gala del Golden
Gala “Pietro Mennea” rap-
presenta una imperdibile
vetrina promozionale non
solo per le eccellenze dell’e-
nogastronomia ciociara e
pontina, ma anche per la sco-
perta di storie e tradizioni
legate ai due territori,
entrambe ricchi di risorse,
arte, cultura, bellezze natura-
listiche e meritevoli di un’e-

sperienza di scoperta e valo-
rizzazione che trovi nel buon
cibo il suo punto di partenza.
“Un’occasione di grande
spessore che ci permette di
mettere in luce le tradizioni
agricole ed alimentari del
nostro territorio che nulla
sacrificano all’autenticità e
di cui sono percettibili i
rimandi delle vicende stori-
che delle comunità che le

esprimono – dichiara Mauro
Zappia, Commissario Straor-
dinario della Camera di
Commercio di Latina - Por-
tiamo al Golden Gala il
meglio dell’esperienza eno-
gastronomica provinciale,
con un menù che racconta e
fa incontrare le eccellenze
produttive dei rispettivi terri-
tori”.
“L’appuntamento di que-
st’anno ci emoziona in
maniera particolare – sottoli-
nea il Presidente della Came-
ra di Commercio di Frosino-
ne, Marcello Pigliacelli – . Il

cibo è un veicolo di promo-
zione turistica ma anche
l’emblema della ricchezza
della storia e delle tradizioni
di un territorio. Celebreremo
la cena di gala con le nostre
eccellenze e i nostri migliori
chef e celebreremo, anche, la
sinergia tra due territori
diversi e vicini che, insieme,
hanno davvero tutto, da ogni
punto di vista”. 
Sulle tavolate dello Stadio
Olimpico saranno servite
pizze, focacce, paste fresche,
formaggi e salumi ciociari e
pontini, birre artigianali e i

più conosciuti ed apprezzati
vini e spumanti Docg, Doc e
Igt delle due province. Le
pietanze saranno preparate,
come di consueto, da chef
qualificati e verranno servite
da una rappresentanza degli
studenti degli Istituti Alber-
ghieri di Ceccano e Formia. 
Due province, due storie, due
tradizioni, un evento unico a
suggello di una manifestazio-
ne, il Golden Gala, che inter-
pretando i più alti valori dello
sport si rende portavoce
anche dei valori di due terri-
tori.
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Aprilia - Sabato 26 Maggio, nei locali della comunità
Raggio di Sole, in Via Aldo Moro, verrà presentata
l’Associazione di volontariato ambientale ORMA

Sabato 26 Maggio, alle ore 16:30, nei
locali della comunità Raggio di Sole,
in Via Aldo Moro, verrà presentata
l’Associazione di volontariato
ambientale ORMA.Un incontro dedi-
cato a chiunque sia interessato a cono-
scere meglio le attività  dell’Associa-
zione e voglia impegnarsi per miglio-
rare il luogo in cui viviamo.
ORMA è una nuova realtà associativa,

tutta Apriliana, con l’obiettivo di
porre l’attenzione, nelle varie iniziati-
ve, allo sviluppo di un senso di appar-
tenenza e attaccamento al territorio
che ci ha dato le origini, per sentirlo
più nostro e meno estraneo.Rafforzare
il senso di appartenenza permette di
dare forma all’identità di cittadino,
intesa come portare con sé il bagaglio
di modelli interni di cura del luogo in
cui si vive nei territori dove, per moti-
vi familiari o di lavoro, si è costretti a
trasferirsi.Si invita la cittadinanza a
partecipare numerosa alla presenta-
zione del 26 Maggio e, per l’occasio-
ne, sono stati invitati anche i candidati

sindaci e le associazioni che operano
sul territorio. Ad Aprilia c’è bisogno
di ricostruire i legami sociali che per-
mettano di mettere in contatto le tante
voci singole, per non venire sopraffat-
ti da chi ha il solo interesse nelle spe-
culazioni.Riportare l’attenzione verso
quello che ci circonda è essenziale per
evitare danni irreparabili all’ambien-
te, come i siti inquinati da oltre tren-

t’anni con rifiuti pericolosi e non
ancora bonificati, facendo in modo
che non si verifichino più, e per tra-
smettere l’importanza di ciò che
potrebbe andar perso, come la recente
richiesta di una nuova discarica in
località Colli del Sole. La consapevo-
lezza di questi pericoli spinge a trova-
re soluzioni da proporre per lasciare a
chi verrà dopo di noi un ambiente più
sano.Per il futuro si lavorerà per crea-
re stimoli ed interesse tramite gli
eventi organizzati da ORMA, così da
coinvolgere molti associati che diven-
teranno le sentinelle presenti in ogni
angolo della Città.

Il Comune di Aprilia ha pubblicato il bando
Aprilia Original Music 2018

Il Comune di Aprilia ha
pubblicato il bando Aprilia
Original Music 2018.
Il concorso musicale, alla
sua sesta edizione, è pro-
mosso dall’Assessorato
alle Politiche Giovanili e
dalla Fucina Musicale Gio-
vanile ed è rivolto a solisti
o gruppi musicali emergen-
ti, presenti su tutto il terri-
torio regionale, che abbia-
no un brano inedito da pre-
sentare.
Il partecipante dovrà avere
un’età compresa tra i quin-
dici anni e fino al compi-
mento del trentacinquesi-
mo anno di età. 
Nel caso di complessi
musicali almeno la metà
dei componenti del gruppo
deve avere un’età compre-
sa tra i quindici anni e fino
al compimento del trenta-
cinquesimo anno di età. 
La partecipazione al con-
corso è gratuita.
Il Contest consiste nell’esi-
bizione live di un brano
inedito, unico in concorso
per tutte le fasi, da parte di
ciascun partecipante. 
Ai fini dell’esibizione
durante la serata finale del
Contest, è necessario parte-
cipare ad una serata di pre-
selezione che si terrà il
giorno 5 Luglio 2018.
Le band/solisti che riusci-
ranno a passare la fase di
preselezione si esibiranno
nella serata finale del Con-

test che si terrà nello spazio
all’aperto antistante la
Fucina Musicale Giovanile
sito in via Cattaneo n. 2 ad
Aprilia, il giorno 08 luglio
2018.
Ci sono tantissimi premi in
palio! La domanda di par-
tecipazione può essere pre-
sentata entro e non oltre le

ore 17,00 del 31 maggio
2018.
Il bando può essere scarica-
to sul sito www.fucinamu-
s i c a l e . i t / n e w s
http://www.fucinamusi-
cale.it/news o sulla pagina
del Comune di Aprilia
dedicata al C.I.L.O./Politi-
che Giovanili:
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Bagno di folla e grande entusiasmo per il candidato sindaco Domenico Vulcano
Bagno di folla e grande entusia-
smo per il candidato sindaco
Domenico Vulcano. Grandissi-
ma partecipazione questo pome-
riggio alla presentazione del pro-
gramma della coalizione di cen-
trodestra che sostiene il candida-
to sindaco Domenico Vulcano
alle prossime elezioni in pro-

gramma il 10 Giugno prossimo.
Tantissimi gli apriliani che non
sono voluti mancare all’incontro.
Un bagno di folla che testimonia
quanto il candidato sindaco Vul-
cano e la coalizione di centrode-
stra siano considerati dall’intera
comunità come una reale ed
importante occasione di cambia-
mento per Aprilia.
Presenti all’evento tutti i rappre-
sentanti ed i candidati delle sette
liste della coalizione, Forza Ita-
lia, Lega, Fratelli d’Italia, Aprilia
Valore Comune, Aprilia in Prima
Linea, Lista Domenico Vulcano
e Noi per Aprilia. 
Sono ben 168 i candidati al con-
siglio comunale dello schiera-
mento di centrodestra, un eserci-
to di apriliani impegnati per

garantire alla città una stagione
di profondo cambiamento politi-
co ed amministrativo. Decisivo
in questo senso il programma
elettorale, un documento studia-
to, redatto e condiviso da tutta la
coalizione e che possiede diversi
punti imprescindibili per il rilan-
cio di Aprilia: trasparenza, lega-

lità, tutela dell’ambiente, perife-
rie,  sicurezza,  valorizzazione
delle realtà agricole ed industria-
li presenti sul territorio, sostegno
ai giovani ed alle fasce deboli.
Ma anche, e soprattutto, creare
un unico senso di comunità che
elimini definitivamente le divi-
sioni esistenti tra il centro storico
e le varie e diverse periferie apri-
liane. Un obiettivo da raggiunge-
re attraverso uno sviluppo socia-
le ed economico equilibrato. 
“Ad Aprilia si può vivere bene –
ha esordito il candidato sindaco
Domenico Vulcano - senza sen-
tirsi scissi tra centro e periferie;
si può godere del nostro territo-
rio e dei suoi frutti, si può risco-
prire la sua cultura e la sua sto-
ria; si possono attrarre turisti e

visitatori; si può amministrare in
modo trasparente e partecipe. Si
può essere diversi dalla città ano-
nima e trasandata che oggi ci
appare. Si potrà dire con orgo-
glio “si, sono di Aprilia!” perchè
un gruppo di cittadini, di donne e
uomini, hanno voluto disegnare
un destino diverso alla nostra
città. Ci candidiamo per questo e
per dimostrare che si può ammi-
nistrare ancora con il cuore e nel-
l’interesse esclusivo di chi vive
ad Aprilia”.
“Siamo una coalizione forte,
determinata ed unita – ha prose-
guito Vulcano – siamo convinti

di poter regalare agli apriliani
una grande stagione di cambia-
mento. Tutta la coalizione sta
lavorando duramente per vincere
le elezioni del 10 giugno prossi-
mo. Dopo anni di malgoverno
della Giunta Terra, dobbiamo
voltare pagina. Noi siamo qui
per ridare un futuro alla nostra
città. Aprilia merita di meglio,
merita un’amministrazione
attenta alle reali problematiche

dei cittadini. Se gli apriliani ci
daranno la loro fiducia, cerchere-
mo di risolvere tutte le criticità
che attanagliano il nostro territo-
rio con serietà e preparazione.
L’impegno che questa coalizione
si vuole assumere sarà il poten-
ziamento dei  servizi sia in cen-
tro che nelle periferie ormai
completamente abbandonate e
degradate. Siamo uno schiera-
mento fatto di persone qualifica-

te, persone che dispongono di
una grande energia per cambiare
questa città. Una coalizione di
cittadini che ben rappresentano
le varie anime di Aprilia. Dob-
biamo rimetterci in cammino
senza pensare agli interessi parti-
colari ma con in mente solo il
bene della collettività. Ed è per
questo che vi chiedo nei prossimi
25 giorni di partecipare ad una
grande emozione. Questa cam-
pagna elettorale vuole infatti
essere una grande emozione che
vogliamo trasferire a tutti i nostri
cittadini. Il nostro è un program-
ma importante, fatto di dodici
punti strutturali. Dalla politica
ambientale ai tributi,  dalla sicu-
rezza alle infrastrutture e ai ser-
vizi al cittadino. Senza dimenti-
care delle serie politiche giovani-
li, gli investimenti per la scuola e
per la formazione dei nostri
ragazzi. Fino ad arrivare allo
sport e alla tutela delle fasce
deboli della città”. Insieme pos-
siamo rilanciare Aprilia. E’ arri-
vato il momento del cambiamen-
to”.
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Aprilia - Informatica assistita per anziani 
Nel Centro Sociale Anziani Montarelli continuano le attività di istruzione nell’uso del computer

Il diffondersi dell’uso dei sistemi
informatici, quali: il computer, il
tablet e il telefonino smartphone; può
significare per le persone anziane un
problema. Le difficoltà che la perso-
na trova, nell’utilizzo dei sistemi,
sono molto spesso motivo di imba-
razzo, di rifiuto e a rischio di esclu-
sione.
Nel processo di informatizzazione in
atto, cioè l’introduzione e l’applica-
zione dei computer sulla rete Internet
con l’offerta dei servizi di utilità pub-
blica, si presuppone che tutti siano
capaci di usare un computer, quando
invece molti non sono neanche capa-
ci di accendere un computer. 
Molti si prodigano nell’arte dell’ar-
rangiarsi e senza frequentare corsi ne
consultare manuali, riescono ad acce-
dere ai servizi Internet, ma poi basta
un cambiamento o l’aggiunta di un
nuovo servizio per cadere nello scon-
forto e nel disorientamento. Qualcu-
no invece, nonostante gli sforzi, non
riesce e ci rinuncia. Il “fai-da-te” non
sempre funziona perché spesso la
persona si scoraggia, specie se manca
l’aiuto del figlio o del nipote che
quasi sempre è assente o non ha
voglia di dare spiegazioni.
Per imparare il computer occorre
impegno e determinazione e non
sempre la persona anziana riesce a
trovare quella concentrazione che è
propria dello studente, per cui ha
bisogno di ripetere più volte una
sequenza operativa e di scoprire che
la pratica vale più di una spiegazione.
Il monitor, la tastiera, il mouse o il
tappetino tattile mettono alla prova le
capacità visive e interattive dell’uten-
te. Mentre il monitor, attraverso la

grafica e i colori, facilita a compensa-
re gli eventuali deficit visivi, la tastie-
ra è più faticosa da usare; specie
nell’uso dei tasti combinati e dei tasti
con significato plurimo. L’uso dei
dispositivi di puntamento, quali: il
mouse, il tappetino o lo schermo tat-

tile; richiedono una certa abilità.
I programmi inoltre non aiutano l’ap-
prendimento, con le loro varie versio-
ni e con l’uso di parole che spesso
non sono in lingua italiana e con
espressioni che spesso non sono di
facile interpretazione.
In aggiunta la persona a volte si trova
costretta a dover rimandare il suo
proposito di imparare ad usare il
computer per motivi di salute, ciò
significa dover ricominciare e di
riprovare a rimettersi in gioco, con

sfida.
L’ Assessorato ai Servizi Sociali di
Aprilia e il Centro Sociale Anziani
Montarelli, si sono fatti carico del
problema degli anziani che vogliono
cimentarsi nell’uso del computer,
organizzando corsi curati dall’inse-

gnante Silvia Orsi e un Laboratorio di
informatica assistita. 
Al quarto anno di attività il Laborato-
rio di informatica organizza, per tutto
l’anno, incontri settimanali di natura
teorico-pratico a sostegno dell’alfa-
betizzazione informatica e delle tec-
nologie informative, grazie all’impe-
gno volontario di operatori informati-
ci. Ogni partecipante agli incontri
può esporre le difficoltà incontrate e
trovare risposte, pure con il supporto
di un’aula di computer accessibile

nell’orario di apertura del Centro. Nel
Centro anziani si possono trovare le
spiegazioni utili all’uso del computer
e fare pratica con l’aiuto di una guida
esperta.
Gli incontri vogliono essere un aiuto
all’apprendimento delle nozioni basi-
lari per l’utilizzo del PC: con la prati-
ca nell’uso della tastiera, del mouse o
del tappetino tattile, nella gestione
delle cartelle e dei file di tipo docu-
mento, immagini, video e audio. Con
l’uso dei programmi si può imparare
come scrivere un testo (videoscrittu-
ra), organizzare i conti di casa (fogli
di calcolo), comporre una video-pre-
sentazione, ecc.
Negli incontri, aperti tutto l’anno, si
impara ad usare i servizi di pubblica
utilità disponibili sulla rete Internet,
come: prenotare e acquistare biglietti,
conoscere l’orario di apertura degli
uffici e dei musei, prenotare presta-
zioni sanitarie (elimina code e ritiro
referti online), comunicare con gli
enti pubblici (per le certificazioni,
reclami e autorizzazioni), usare la
videocomunicazione,   accedere al
proprio conto bancario o postale (per
verifiche, pagamenti e ricariche tele-
foniche), attivare una casella di posta
elettronica (per il recapito delle bol-
lette utenze), accedere al modello 730
precompilato e altro.
Ci impegniamo perché persone
anziane possano diventare a loro
volta istruttori di altri anziani; il
nostro auspicio è che altri operatori
informatici, che sono fuori dal
mondo del lavoro, promuovano ini-
ziative a sostegno di un’alfabetizza-
zione informatica assistita.
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Si sono concluse negli impiantii sportivi a Modena le gare di 
pentathlon moderno in programma nelle giornate del 19 e 20 maggio

Sabato 19 anno da il via alla manifestazione il campio-
nato italiano categoria allievi e ragazzi dove gli atleti
Apriliani Alessio Marchioni Landi Matteo Gallia Ludo-
vica pur cominciando bene nella prova di nuoto sono
stati traditi dal emozione nella prova di Laser Run (nuoto
corsa) giungendo rispettivamente al settimo ventiseiesi-
mo e nono posto in classifica per le rispettive categorie.
A seguire si è disputata la coppa avvenire (nuoto
corsa)con i più piccoli e nella categoria minicuccioli
Valerio Raguzzi conquista il primo posto con un grintosa

prova di corsa.
In premiazione nella categoria Cuccioli individuale
anche Matteo veglianti e Adriano Raguzzi 3/5 che insie-
me al compagno di squadra Steven Gherardi conquistano
la medaglia d’argento a squadre.
Domenica 20 nella splendida cornice di piazza Roma e il
palazzo ducale in pieno centro a Modena è stata la volta
del campionato italiano di Laser Run (tiro laser corsa)

esordienti A/B dove gli atleti Simone Nardacci e Flavio
Marchioni conquistano il terzo e quinto posto individua-
le  ed insieme a Enrico Alessandroni conquistano il titolo
italiano aggiudicandosi la medaglia d’oro a squadre per
la categoria 
esordienti A.
Nella categoria esordienti B salgono sul podio Gabriele
Brilli e Greta Gherardi con un secondo e quinto posto.
I tecnici Giovanni Zecovin e Nadia Todini si ritengono
sodisfatti per la buona prestazione degli atleti in questa
trasferta Modenese avviando la squadra ai prossimi
appuntamenti agonisti del 27 maggio ad Aprilia e il 2
giugno a Roma.
Un ringraziamento va allo sponsor acqua & sapone che
segue sempre da vicino questa squadra.

Zecovin Giovanni
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SPETTACOLO: LA GIURIA DEL PREMIO ELSA MORANTE PRESIEDUTA DA DACIA MARAINI, ANNUNCIA 
I VINCITORI DELLE SEZIONI CINEMA, MUSICA E TEATRO

Vincono Luciano Stella per la produzione della Gatta Cenerentola, i Foja per la colonna sonora e David Gramiccioli per il teatro

La giuria tecnica del Premio
Elsa Morante Ragazzi, presie-
duta da Dacia Maraini e com-
posta da Silvia Calandrelli
(Direttore Rai Cultura), Fran-
cesco Cevasco (Corriere della
Sera), Vincenzo Colimoro
(giornalista), Roberto Faenza
(regista), David Morante
(diplomatico e nipote di Elsa
Morante), Paolo Ruffini
(giornalista, Direttore di Tv
2000),  Maurizio Costanzo
(giornalista, autore televisivo),
Monica Maggioni (Presidente
della Rai), Gianna Nannini
(cantautrice, musicista),
Tjuna Notarbartolo (scrittri-
ce, giornalista, Direttore del
Morante), Teresa Triscari
(diplomazia culturale Ministe-
ro degli Affari Esteri, critico
letterario), ha selezionato i
vincitori delle sezioni dedicate
allo spettacolo: il Premio Elsa
Morante Cinema, il Musica e
quello dedicato al Teatro.
Il Premio Elsa Morante
Cinema va a Luciano Stella,
per aver prodotto il film d’ani-
mazione “La Gatta Ceneren-
tola”, ispirato alla fiaba di
Gianbattista Basile e all’opera
teatrale di Roberto De Simo-
ne. Luciano Stella, produttore
cinematografico illuminato,
dinamico e versatile è, tra l’al-
tro, il fondatore della Mad
Entertainement, che ha rea-
lizzato progetti competitivi di

livello internazionale valoriz-
zando talenti nostrani. 
La “Gatta Cenerentola” e`
coinvolta anche per il Premio
Elsa Morante Musica che
sarà assegnato  ai Foja per il

brano “A chi appartieni”,
colonna sonora del film. Il
Gruppo è formato da Dario
Sansone, Giovanni Schi-
attarella, Ennio Frongillo,
Giuliano Falcone, Luigi
Scialdone. Il loro sound è
grintoso e originale, appas-
sionato e dolce, proprio come
il nome che hanno scelto, nella
lingua che li ha partoriti:
“foja” infatti, in napoletano, è

quel termine intraducibile che
racconta una smania carnale,
un desiderio capace di grandi
energie. 
Premio Elsa Morante Teatro
a David Gramiccioli. Attore

intenso e carismatico, fondato-
re della Compagnia del Teatro
Artistico d’Inchiesta, con la
quale ha portato in scena figu-
re e temi di grande attualità,
affrontando, attraverso lo stru-
mento del teatro, anche argo-
menti spesso censurati dai
media ufficiali, è lui a portare
in scena “Mi chiamo Antonino
Calderone” monologo di
Dacia Maraini su un pentito di

mafia. Questa sezione del Pre-
mio è intitolata “Dar voce a
Elsa Morante”, perché l’arti-
sta premiato interpreta un
breve passo di un’opera di
Elsa Morante, in questo caso
l’Addio de “Il mondo salvato
dai ragazzini”, di cui ricorre il
cinquantennale della pubblica-
zione.
I vincitori di queste sezioni
riceveranno il Premio Elsa
Morante il prossimo 29 mag-
gio alle ore 10,30, presso
l’Auditorium della Rai di
Napoli, insieme ai vincitori
del Premio Elsa Morante
Ragazzi: Aldo Cazzullo, Paola
Cortellesi e Catena Fiorello, e
ai vincitori delle altre sezioni

che la giuria continuerà ad
annunciare nei prossimi gior-
ni.  
Il Premio Elsa Morante, testa-
ta dell’Associazione Culturale
Premio Elsa Morante onlus, è
coordinato da Iki Notarbarto-
lo, e Gilda Notarbartolo ne
dirige la comunicazione, ed è
realizzato insieme ad un
Comitato Organizzatore pre-
sieduto da Antonio Parlati,
vicedirettore del Centro Pro-
duzione Rai di Napoli diretto
da Francesco Pinto. La mani-
festazione culturale è patroci-
nata dalla Rai, ha la media
partnership di Rai Cultura e
la collaborazione della sede
Rai di Napoli.
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ABRUZZESI  DI  APRILIA 10°
PREMIO  GRAN SASSO

L’ Associazione Abruzzese di Apri-
lia ha premiato i migliori lavori
realizzati dagli studenti sull’A-
bruzzo e le sue bellezze.
Il Premio, giunto alla decima edi-
zione grazie al sostegno della
Banca di Credito Cooperativo di
Roma – con Agenzia in Corso Gio-
vanni XXIII 57, ha lo scopo di
approfondire le conoscenze della
Regione abruzzese con disegni,
pitture, sculture, poesie e racconti.
I vincitori di quest’anno, per la
scuola elementare, sono gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Giaco-
mo Matteotti” – Plesso Deledda,
Classe 3 E, Insegnante Anna Sar-
chese per un racconto su Rivison-
doli e una commovente intervista
ad un’anziana signora abruzzese.
Nello stesso Plesso, premi anche
alla Classe 4 G – Insegnanti Stefa-
nia Alotta e Maria Rosaria Lupo
per un bellissimo libro con figure a
rilievo e alla Classe 4 E – Inse-
gnante Carla Fagiolo,  per un origi-
nale gruppo in abiti tradizionali.
Menzione speciale anche alle Clas-
si 3 A – 3 B – Insegnanti Anna
Rosa Saltalamacchio, Eleonora
Bracali e Isabella Damizi per un grande
pannello con una baita e ricerche su bel-
lezze e  bontà abruzzesi.
Per la scuola media, sono risultati vinci-
tori alunni dell’Istituto Comprensivo “
Menotti Garibaldi” – Professoressa
Nanda  Tiberi, Classe 1 B  con cinque
poesie sull’Abruzzo.
Premi anche agli alunni dell’Istituto
Comprensivo “Giovanni Pascoli”, Clas-
se 1 G – Professoressa Anna Pugliese
per un plastico del Gran Sasso, per un
tipico paesino abruzzese e per un gran-
de rilievo raffigurante Villetta Barrea.

Segnalazione speciale alla Classe 1H
della Professoressa Gledis Baravelli,
alla Classe 3 A – Professoressa Melgio-
vanni e alla Classe 2 F – Prof. Riccardo
Minicucci per disegni e racconti
ambientati in Abruzzo.. 
La giuria e il Direttore della Banca BCC
hanno ringraziato alunni e insegnanti
per la numerosa  partecipazione e gli
ottimi risultati raggiunti, con la speran-
za di poter ripetere il Premio nel prossi-
mo anno scolastico 2018/2019.

Associazione Abruzzese Aprilia

Il 31 maggio al Teatro Europa di Aprilia
Concerto di Fine anno dell’istituto  Comprensivo

A. Gramsci di Aprilia

L’istituto  Comprensivo  A. Gramsci di Aprilia è lieto di  annunciare
che  mercoledì  31 maggio alle ore 18,00, gli alunni  del Corso ad Indi-
rizzo Musicale  si esibiranno nel consueto   Concerto di Fine Anno
presso il Teatro Europa di Aprilia.Il programma  comprenderà un pro-
gramma vario e ricco, che spazierà dal periodo Barocco di Antonio
Vivaldi al classicismo mozartiano, dall’opera  buffa di Gioacchino
Rossini al romanticismo di Chopin, dal simbolismo musicale di
Debussy, ad uno dei massimi compositori del ‘900 come Shostakovic,
fino all’emozionante  Tango argentino di Astor Piazzolla.Tutto si è
reso  possibile grazie all’ impegno dei docenti : Prof.ssa Roberta Bar-
bera (Flauto traverso), Prof. Stefano Catena (Tromba), Prof. Claudio
Di Lelio (Violino), Prof.ssa Patrizia Ercoli (Pianoforte), Prof. Vincen-
zo Miglionico ( Violino) , Prof.ssa Cinzia Milluzzo ( Musica).Vi
aspettiamo numerosi. 
Ingresso libero
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“Pace in Terra Santa”, stop alla guerra, finiamo questo
massacro di vite, in un grandioso dipinto di Guadagnuolo 

Con l’inaugurazione del-
l’Ambasciata americana a
Gerusalemme, continua la
durissima repressione di
Israele, che ha portato
un massacro tra i dimostranti
palestinesi e le agitazioni che
perdurano in tutto il Medio
Oriente. Papa Francesco al
termine dell’Udienza Gene-
rale del 16 maggio 2018 ha
detto: «Sono molto preoccu-
pato e addolorato per l’acuir-
si delle tensioni in Terra
Santa e in Medio Oriente, e
per la spirale di violenza che
allontana sempre più dalla
via della pace, del dialogo e

dei negoziati».
Guadagnuolo è un artista di
autorevole spessore interna-
zionale, opera tra Roma Pari-

gi e New York, insi-
gnito nel 2010 del
titolo di Ambasciato-
re di Pace dell’Uni-
versal Peace Federa-
tion – ONG accredi-
tata con “Special
Consultative Status”
presso il Consiglio
Economico e Sociale
(ECOSOC) delle
Nazioni Unite. L’ar-
tista sensibile da
sempre per la Pace
ripropone la sua
opera “Pace in Terra
Santa”, la grande tela
misura (175×400

cm). Il dipinto esprime il
messaggio quanto mai oppor-
tuno proprio nei giorni in cui
s’intensificano gli scontri

sanguinosi tra Israele
e i Palestinesi: “Stop
alla guerra, finiamo
questo massacro di
vite e passiamo alla
convivenza civile,
ritorniamo subito al
dialogo”. 
Il dipinto costituisce
un’opera straordinaria
per l’impegno, l’idea-
zione e il compimento
e abbraccia oltre 50
figure in un multifor-
me apparato scenico,
dove si commemora
la morte e si celebra la
vita, il continuo con-

trasto di libertà, dalla brutali-
tà della violenza e dall’odio.
L’opera è motivo di riflessio-
ne e di dialogo contro quello

che sta accadendo, ed è un
invito a tutti i potenti della
Terra a porre fine, una volta
per sempre, sul mai risolto
problema mediorientale, per
trovare il modo politico, con
un vero impegno, di finire
questo vortice di violenza e
di morte, che si accende ogni
qualvolta, si prende qualsiasi
iniziativa laddove vedono
coinvolti i due popoli, anta-
gonisti da sempre, Palestinesi
ed Israeliani. «La Pace in
Medio Oriente è fondamen-
tale per il Mondo intero -
dice Guadagnuolo - ed è per
questo che si devono creare
urgentemente le basi politi-
che per una nuova era civile e
culturale. Fate presto, non
possiamo più attendere!».

Francesco Guadagnuolo - Pace in Terra Santa-
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La poesia e la musica nel cuore...con Simonetta Camilletti alla ‘Garibaldi’ di Aprilia
La musicista e poetessa
Simonetta Camilletti ancora
una volta incanta i bambini di
prima media con la sua chi-
tarra e i versi delle sue mera-
vigliose poesie.
Torna alla ‘Garibaldi’  vener-
dì 18 maggio e coinvolge
tutte le prime,  oltre duecento
studenti, in un viaggio straor-
dinario nell’anima. 
Una carrellata di declamazio-
ni poetiche, tratte dalla rac-
colta ‘Poesie vol.1’ ed.
Intrecci, dalla voce degli
stessi ragazzi, accompagnati
dagli arpeggi della docente di
chitarra classica al conserva-
torio Santa Cecilia di Roma,

in un silenzio e un’attenzione
inverosimile. Gocce di sag-
gezza che la Camilletti ha
saputo versare con dolcezza e
autorevole determinazione
dopo ogni declamazione
inondando, con i suoi saggi

interventi, i cuori dei giovani
partecipanti e dei professori
presenti all’evento. Parlare,
confrontarsi, come solo gli
esseri umani possono fare -
spiega la docente -musicista -
perché il dialogo è importan-
te in quanto ciò che vede l’al-
tro non è ciò che io vedo, ma
un’estensione che mi sfugge.
Tuttavia, i primi interlocutori
di noi dovremmo essere noi
stessi,  ascoltando la voce
interiore>. Il monito che ha
acceso l’entusiasmo dei
ragazzi è stato quello sulle
future professioni: <L’arte è
il mezzo attraverso cui pos-
siamo migliorare il mondo. È

importante saper scegliere la
qualità di ciò che vediamo in
televisione perché può
influenzare negativamente il
nostro cervello>. Un dono
particolare è stato quello
relativo al racconto della

grave  malattia che
ha colpito Simonetta
in tenera età. Un’e-
sperienza di dolore
da cui è riuscita a
guarire grazie alla
fiducia, alla determi-
nazione e all’amore
per la vita. <Non
arrendersi di fronte
alla malattia, piange-
re fa bene perché le
lacrime annaffiano
l’anima. Ho impara-

to ad avere compassione in
quanto c’è sempre qualcosa o
qualcuno pronto ad incorag-
giarti, risollevarti ed aiutarti
ad avere fiducia. Le difficoltà
ti inducono a migliorare ed
essere come la primavera,
sempre freschi, nuovi, come

fosse  la prima volta, e rico-
minciare..>. Indipendente-
mente dalla famiglia di origi-
ne è possibile realizzare rap-
porti d’amore e d’amicizia
ma ancor prima è importante
capire chi siamo per scegliere
ciò che vogliamo. <La vostra
crescita a scuola deve ali-
mentare il vostro vero io e
dovete imparare ad amare voi
stessi se volete essere amati e
rispettati dagli altri, è così
che potremo diventare vera-
mente chi siamo!>. Una
pioggia di consigli che hanno
alimentato, a seguire, decine
di domande. In conclusione,
la musicista ha mostrato dei
video meravigliosi da lei
stessa realizzati e accompa-
gnati dal suono della sua chi-

tarra. Un tuffo nell’amore,
dentro l’anima e nelle mera-
viglie del creato. <Alleatevi
con voi stessi e date il massi-
mo! Immaginate e visualiz-
zate sempre positivamente la
realtà per percepire la danza
della pioggia come la gioia
per aver realizzato qualcosa
di bello>. L’Ispirazione e la
visualizzazione sono impor-
tanti per agire con il cuore. In
questo modo sarà possibile
trasmettere amore, gioia e
forza alle persone che incon-
triamo ogni giorno. C’è un
divenire e non dobbiamo mai
smettere di avere speranza,
ma è necessario allearci con
il nostro centro, nel cuore, e
con la poesia.
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di Piergiuseppe Jorillo

Dott grech Lei anticipa sempre
novità per il bene dei sui pazien-
te. Si sente molto parlare dei Lei
come il dottore che non fa sentire
dolore. Nel suo studio mette a dis-
posizione di chi soffre del disagio
di ODONTOFOBIA e AGOFO-
BIA gli strumenti necessari per
combattere questo grave disagio,
come la sedazione cosciente che
da anni lei utilizza. Attualmente
pratica anche L’IPNOSI NON
VERBALE.
CHE COS’E’ L’IPNOSI NON
VERBALE?
Già nel 1958 l’American Medical
Association ha dato dignità scien-
tifica all’ipnosi, riconoscendola
come metodo di cura in medicina
e in odontoiatria e successiva-
mente in psicologia. Tutt’ora per
molti è un fatto misterioso, intriso
di fascino e magia. Eppure, la sua
pratica è sempre più diffusa fra
gli specialisti del benessere per i
suoi effetti a volte tanto eclatanti
quanto veloci ed efficaci.
CI SONO AD OGGI PREGIU-
DIZI SU QUESTA TECNICA?
Diciamo che la parola ipnosi
evoca dei pregiudizi , leggende e
luoghi comuni. Tra tutti c’è l’im-
magine classica della persona
stesa sul lettino, completamente
inerte che è stata mandata in
trace con l’uso di un metronomo,
della fissazione dello sguardo o
evocandogli scenari particolar-
mente suggestivi.
CHE DIFFERENZA C’E’ TRA
QUELLA TRADIZIONALE DI
ERICKSON E L’IPNOSI VER-
BALE?
Questa forma di induzione è stata
elaborata intessendo le moderne
scoperte delle neuroscienze sul

funzionamento del cervello in
ipnosi con la rivisitazione delle
pratiche rituali di induzioni delle
tribù primitive. L’ipnosi non ver-
bale nasce per trovare una nuova
strada nell’induzione ipnotica. Le
tecniche tradizionali inducono la
trance tramite visualizzazioni che
portano ad un rilassamento pro-
gressivo della muscolatura e, suc-
cessivamente, ad un offuscamento

dello stato di coscienza. Per
indurre il paziente in questo stato
di trance ci vuole un tempo più
prolungato. Questi modelli però
funzionano solo su chi ha una
particolare predisposizione
all’ipnosi, nota come ipnotizzabi-
lità.
QUINDI BISOGNA AVERE
UNA PREDISPOSIZIONE PER
L’IPNOSI NON VERBALE?

Questa nuova forma di ipnosi
deve la sua efficacia al fatto di
prescindere dalla predisposizione
a essere ipnotizzati, dalle resi-
stenze e dalla motivazione; que-
sto perché i suoi messaggi sono
indirizzati ad una delle parti più
arcaiche del cervello: l’amigdala,
la regione deputata alla sopravvi-
venza dell’individuo.
COME SI SVOLGE LA TECNI-
CA DELL’IPNOSI NON VER-
BALE SUL PAZIENTE?
L’ipnosi non verbale fa appunto
uso di vocalizzi, gesti, versi,
rumori, invasioni della cosidetta
“sfera prossemica” (lo spazio
personale); cioè una modalità
espressiva in grado di suscitare
una rapida attenzione da parte
dell’amigdala proprio perché
suscita uno stato d’allarme.
NELLO STUDIO DENTISTI-
CO L’IPNOSI E’ EFFICACE?
L’ipnosi nello studio dentistico
richiede da pochi secondi al mas-
simo di due minuti per uno stato
di catalessi e fa risparmiare
tempo prezioso nella pratica a
tutto vantaggio della relazione
terapeutica. È molto importante
predisporre adeguatamente l’am-
biente nello studio. Affrontare le
cure odontoiatriche in uno stato
di ipnosi permette al paziente di
avere meno stress durante le
sedute, di non sentire dolore e in
alcuni casi per le manovre odon-
toiatriche non serve l’anestesia.
Infatti gran parte dei pazienti
odontoiatrici entra negli studi
dentistici con ansia e paura, se
non addirittura con fobie e pani-
co, rassegnata a subire una indi-
spensabile, urgente prestazione.
Naturalmente è importante l’ap-
proccio con il paziente , il feeling
ed instaurare un rapporto di fidu-

cia per la costruzione di una soli-
da ed efficace alleanza terapeuti-
ca. 
DOTT GRECH LEI NON SI
FERMA MAI NELLA SUA
BRANCA , E’ IN CONTINUO
AGGIORNAMENTO SEMPRE
CON TECNICHE E METODI-
CHE PARTICOLARI ED
INNOVATIVE. SI PERCEPI-
SCE L’AMORE CHE HA PER
IL SUO LAVORO E L’IMPOR-
TANZA CHE DA AI SUOI
PAZIENTI. LA RINGRAZIO
PER IL TEMPO CHE MI HA
DEDICATO.
Sono io a ringraziarla. Tutto
quello che faccio, corsi master
aggiornamenti , è fondamentale
per il mio lavoro perché la medi-
cina è sempre in continuo aggior-
namento, ciò permette di avere
una visione più ampia per il bene
dei pazienti.

ODONTOIPNOSI NON VERBALE ESEGUITA DAL DOTT. GIUSEPPE GRECH ODONTOIATRA
FINALMENTE AD APRILIA. LA SOLUZIONE PER L’ODONTOFOBIA E L’AGOFOBIA

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 

Il dott. Marco Pacori Psicologo psicoterapeuta 
e il dott. Giuseppe Grech
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Una legge sul “Consumo del suolo” considerando la situazione di degrado e dissesto di Roma e del Lazio
Da ben tre anni il nostro paese attende una
legge nazionale che fermi il continuo sel-
vaggio consumo del suolo ancora libero che
ogni anno scompare sotto il cemento.  Dai
dati ufficiali si sono ridotti negli ultimi 25
anni del 28 % i terreni coltivati, si è devasta-
to il paesaggio e, fatto ancora più grave, si è
provocato l’aumento del dissesto idrogeolo-
gico dei territori già a rischio.
I dati delle percentuali regionali dell’ISPRA
rendono evidente questa preoccupante
situazione che è collegata alla continuo
cambio di destinazione delle aree agricole in
aree edificabili, alla devastazione del pae-
saggio ed in particolare al dissesto idrogeo-
logico che sta provocando enormi danni
economici e purtroppo anche vittime.
Per quanto riguarda il territorio agricolo
secondo analisi del 2017 negli ultimi 25
anni la cementificazione e l’abbandono pro-
vocato dalla speculazione fondiaria hanno
portato a una riduzione del 28% dei terreni
coltivati e ristretto a 12,8 milioni di ettari la
superficie agricola coltivata. 
Coldiretti stima in 400 milioni l’anno i
danni economici che il settore primario agri-
colo deve a questa gestione dissennata del
territorio. 
Roma ha perso anno dopo anno il suo pre-
zioso “agro romano” ricco di tanti bei casali
rurali e di reperti archeologici e di paesaggi
storici. Un patrimonio di bellezza perduto
per sempre insieme a un terreno particolar-
mente fertile per far posto a tanti nuovi
quartieri costruiti con la legge 167, in
mezzo alla campagna, e alle devastanti
“compensazioni edilizie”consentite in rega-
lo ai costruttori alleati alla proprietà fondia-
ria delle antiche grandi tenute agricole, ben
lieta di potere realizzare maggiori profitti
rispetto a quelli che potevano ricavare dalla
attività agricola.
La volontà di poter costruire comunque e
dovunque mai contrastata da Sindaci di
Roma e dai Presidenti della Regione Lazio,
per ragioni spesso di ricerca di consenso
elettorale, non ha fermato l’abusivismo man
mano premiato con successive sanatorie
anche se su terreni vincolati dalla legge
Galasso o da altre tutele paesaggistiche. Lo
stesso è avvenuto per le richieste dei Comu-
ni che volevano realizzare i loro PRG.
Infatti la Regione Lazio ha adottato dal
2007 un Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale (PTPR) che ha cancellato le forti

tutele dei Piani Territoriali Paesaggistici
(PTP) che per Roma approvati in numero di
15.
Dal 2007 la Regione con vari passaggi e

delibere di Giunta ha reso sempre più per-
missivo il PTPR (rinviando la sua definitiva
approvazione in Consiglio al 2019) proprio
con la ragione di dovere accontentare le
richieste dei Comuni.
Il più esigente e distruttivo è stato il Sinda-

co Veltroni che ha chiesto per il suo PRG del
2008, che era ancora in itinere circa 500
declassamenti delle aree d’interesse pubbli-
co individuate dai singoli PTP e in partico-
lare proprio di quelle che chiedevano il vin-
colo di inedificabilità per valori panoramici,
di visuali verso i complessi archeologici o
architettonici o di propri valori di paesag-
gio. Ulteriori cancellazioni e modifiche di
normativa sono avvenute nel 2015 ed in
ultimo nel 2016 sempre attraverso delibere
di Giunta. Per fortuna l’approvazione defi-
nitiva avverrà solo nel 2019 anche se è uno
scandalo che un PTPR serva come continuo
strumento di ricatto elettorale.
Per questa grave situazione regionale, che
ritengo non riguarda solo il Lazio, non basta
una legge sul consumo del suolo in quanto
ancora prima va ristabilita la normativa
della legge Galasso e le stesse ancora valide
linee guida di tutela della 1497/39 (Decreti
Ministeriali e provvedimenti regionali).
Bisogna ottenere una legge nazionale per

fermare giustamente l’ulteriore espandersi
del cemento ma pretendendo contestual-
mente la tutela nazionale del paesaggio e dei
beni culturali a cominciare dai centri storici
oggi sotto attacco per colpa  delle leggi
nazionali di incentivazione edilizia rivolte
spesso a demolizioni e ricostruzioni selvag-
ge proprio nei tessuti urbanistici storici  di
pregio con le leggi regionali dei “Piani
Casa” e della “Rigenerazione Urbana”que-
st’ultima nata con lo scopo ipocrita di dimi-
nuire il “consumo di suolo”.
A Roma queste due leggi stanno determi-
nando la distruzione dei bei villini del nove-
cento con sostituzione di edifici con mag-
giori cubature e altezze e la futura possibili-
tà di potere demolire anche nel centro stori-
co (sito Unesco!) con una sola delibera di
Giunta.
La sezione di Roma sta verificando che
serve urgentemente la revisione dello stesso 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

del 2004 (modificato ben due
volte nel 2016 con D.Lgs.) che
non da’ garanzie sull’interpre-
tazione degli articoli spesso
prolissi e poco chiari ben
diversi dalle poche chiare e
valide norme delle due leggi
1089 e 1497 del 1939 del ven-
tennio fascista, che recepivano
la legge sulla tutela del pae-
saggio di Benedetto Croce del
1922 e che anche la nostra
Costituzione impone con
l’Art.9.
Questa richiesta dovrebbe
essere una delle priorità del
nuovo Consiglio nazionale di Italia
Nostra.
Infatti alla luce di quanto sta avvenendo a
Roma e nel Lazio lo stesso Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio del 2004 (modifi-
cato ben due volte nel 2016 con D.Lgs.), la
sezione di Roma lo sta verificando nella
gran confusione nata negli stessi uffici della
Soprintendenza per ottenere le tutele per il
Centro storico e in particolare per i villini
storici del novecento condannati alla demo-
lizione dalle due leggi regionali del Piano
Casa e della Rigenerazione Urbana, que-
st’ultima nata con lo scopo ipocrita di essere
utile per impedire “il consumo di suolo”.
Un’ultima considerazione riguarda il danno
provocato al territorio dalla continua espan-
sione del cemento senza aver prima aver
verificato la situazione di grave dissesto già
evidente da anni e non aver voluto finanzia-
re un piano nazionale di prevenzione che
impedisse di edificare nelle aree a rischio di
frane, di alluvioni di cavità sotterranee.
Si è affidato questo compito di mappatura,
in maniera frammentaria parte all’ISPRA,
parte alle Autorità di Bacino e ai Diparti-
menti delle Protezioni Civili locali mentre
alle Regioni e al loro Genio Civile la verifi-
ca del rischio sismico dei progetti edilizi
singoli.
Questa frammentazione di competenze non
ha prodotto validi risultati come è apparso
evidente dalla recente importante convegno
del 6 aprile scorso sul dissesto di Roma pro-
mosso da Erasmo D’Angelis, Segretario
Generale dell’Autorità di Distretto idrogra-
fico Italia Centrale.  
“Per la prima volta –ha dichiarato Erasmo
D’Angelis, - Roma avrà l’esatta radiografia

del suolo, del sottosuolo e delle acque, dei
rischi naturali che nel tempo sono stati
molto amplificati da una urbanizzazione a
tratti senza limite né cautele e da una scarsa
o assente manutenzione in aree molto fragili
messe a rischio anche dall’estrema variabi-
lità meteorologica e climatica. Sono temi
molto sottovalutati e a lungo rimossi e rile-
vati da ingegneri idraulici, geologi, esperti
di idrologia”
Dalla radiografia di D’Angelis mancano
molti altri dati tra cui essenziale è la manca-
ta verifica dello stato obsoleto delle condut-
ture idriche (perdono ancora il 36/% della
portata d’acqua) e delle condutture fognarie
che stanno provocando ogni giorno perico-
losissime profonde voragini in molti quar-
tieri della Capitale.
Da questa breve esposizione dello stato
insostenibile di un territorio sempre più in
dissesto e che continua a perdere i sui valori
culturali e ambientali identitari rendono
urgente una legge nazionale sul “consumo
del suolo” che però non si riduca alla sola
esposizione di normative di facciata come di
fatto sono anche quelle degli altri paesi
europei, ma sia più complessa e faccia rife-
rimento specifico alla immediata salvaguar-
dia e potenziamento del reale utilizzo del
territorio agricolo, alla vera tutela del nostro
paesaggio, anche quello urbano, e dei suoi
beni culturali.
Diventa poi essenziale la mappa delle aree a
grave rischio di dissesto che devono essere
da subito rese inedificabili in attesa d’inter-
venti di messa in sicurezza ancor prima di
ottenere la legge.
A cura di Mirella Belvisi, vicepresidente
Sezione di Roma



Quando parliamo della coscien-
za Il ricordo è sempre associato
ad immagini, mentre per l’in-
conscio i ricordi hanno solo sen-
sazioni fisiche ed emotive. Cosa
vuol dire questo? Vuol dire che
gli eventi negativi, che ci capita-
no durante l’arco della nostra
vita, non sempre vengono ricor-
dati attraverso le immagini. Per-
cependoli solo attraverso i sensi,
e  non sapendone dare un signi-
ficato razionale,  proviamo
paura in un momento in cui tutto
va bene, o che tutto intorno a noi

è tranquillo, come ad una festa,
in un supermercato, in un risto-
rante, o a casa, per esempio, o
mentre stiamo dormendo e ci
svegliamo tutti sudati in preda al
panico, cosa succede? E perché?
Il ricordo razionale ci fa capire
che quelle immagini apparten-
gono al passato insieme alle sen-
sazioni che lo accompagnano,
mentre il ricordo di sole sensa-
zioni ci fanno provare una realtà
diversa, in cui il ricordo diventa
il nostro presente, in nostro
momento di paura, la cosiddetta
“paura immotivata”. Una signo-
ra di circa 45 anni mi scrisse una
lettera in cui mi descriveva i
suoi attacchi di panico che dura-
vano da circa sette anni. Aveva
fatto cure farmacologiche, psi-
coterapia cognitivo comporta-
mentale, cure omeopatiche,
ipnosi regressiva, addirittura era
andata, anche, da una “maga”,
ma quei maledetti attacchi,

come, lei, li definiva, non ne
volevano sapere di andare via.
Mi scrisse che un giorno andan-
do al supermercato con sua
figlia, durante il tragitto in mac-
china, cominciò a sentirsi male:
giramenti di testa, mancanza di
aria, secchezza della bocca, tre-
more in tutto il corpo, dolore al
petto, formicolii e paura di un
infarto. I classici sintomi di un
attacco di panico. Nonostante
tutto arrivarono al supermercato
e scendendo dalla macchina
cominciò a sentirsi meglio. Però,
dopo un po’ che erano in giro,
con i carrelli della spesa, le
ripresero quei sintomi che la
costrinsero ad uscire velocemen-
te dal supermercato. La figlia la
riportò a casa, ma durante il tra-
gitto i sintomi aumentarono tal-
mente tanto che passò prima  dal
pronto soccorso. Una volta a
casa cominciò a stare meglio,
pensando che l’effetto del tran-

quillante, datole in ospedale,
aveva, finalmente, messo fino a
quello stato di malessere genera-
lizzato. Quando venne da me,
nel mio studio, mi descrisse nuo-
vamente il suo attacco che
affrontammo con il metodo del
“RESET PSICOLOGICO”
risolvendolo. Non le sembrò
vero che dopo tanti anni di soffe-
renza era, finalmente, libera.
Ma, ora, andiamo a capire per-
ché la signora ebbe quell’attacco
di panico, in modo da chiarire
come nasce un attacco. Circa
sette anni prima, si stava prepa-
rando, intorno alle cinque del
mattino, per andare in campagna
a raccogliere i kiwi, quando
all’improvviso udì delle urla di
donna provenire dalla strada. Lei
abitava in una villetta sito in un
posto molto isolato, di conse-
guenza poté udire chiaramente
che la donna veniva picchiata
duramente da un uomo che le
urlava delle parole indescrivibi-
li. Continuò a prepararsi con
molta tensione; quelle persone
erano a due passi dalla finestra
della sua camera da letto al
piano terra. Era da sola, perché il
marito era fuori per lavoro, e la
figlia, sposata, stava a casa sua.
Ormai, pronta, doveva uscire per
prendere la macchina ed andare
a lavorare. Le urla erano finite,
ma una volta fuori si accorse che
la donna era per terra come
morta. Presa da un forte spaven-
to si mise in macchina e scappò
via con le gambe che le tremava-
no ed i piedi che non riuscivano
a staccare bene i pedali frizione
acceleratore. Cominciò a pian-
gere, ad avere palpitazioni, dolo-
ri in tutto il corpo, tensioni al
petto e  faceva  fatica a respirare,
tanto che dopo qualche chilome-
tro si fermò perché non ce la
faceva più a guidare. Poi si
riprese, ma se ne andò a casa
della figlia raccontandole l’acca-
duto. La signora, poi, ritornò a
casa sua facendosi accompagna-
re dalla figlia e, una volta lì, non
vi era più traccia dell’accaduto,
tranne qualche goccia di sangue
sparsa qua e là. Tutto era finito,
e col passare dei giorni tutto
ritornò alla normalità. Ritornò il
marito, le raccontò l’accaduto,
ma tutto oramai era passato, pra-
ticamente se ne dimenticò. Dopo
qualche anno la signora, però,
cominciò ad avere gli attacchi di
panico, così definiti dal medico,
quando andò a farsi visitare.
Nonostante la cura, psicofarma-
cologica, i suoi attacchi conti-
nuarono, anche se in forma più
lieve. Ma non ne poteva più dei
farmaci così provò varie forme
di psicoterapia, fino a quando
una “Maga”, alla quale si era
rivolta, per disperazione, le rubò
molti soldi facendole capire
indirettamente fino a che punto
la sofferenza l’aveva spinta. Il
suo primo attacco di panico
comparve quando sua figlia, due
anni dopo l’accaduto, si comprò
una macchina nuova. Il cruscot-
to era molto bello, e la colpì,
soprattutto, il contagiri del
motore che assomigliava ad una
sveglia. Durante il “Reset psico-
logico” capì che l’inconscio
aveva associato la sveglia, che
teneva in camera da letto, con il
contagiri della macchina. Cosa

vuol dire? Vuol dire che l’incon-
scio le aveva fatto avere un
ricordo attraverso le sensazioni
di paura di quella mattina. Il
ricordo emotivo negativo, dun-
que, viene vissuto come un
attacco di panico, ma non è altro
che il ricordo attraverso l’asso-
ciazione di quell’evento che,
accompagnato da paura come
reazione fisiologica, si ripresen-
ta in maniera del tutto inaspetta-
ta ed illogica.  E , allora, non si
può semplicemente soffocare la
sensazione disturbante con i far-
maci, ma va eliminato il ricordo
emotivo attraverso quei canali
dell’inconscio che contengono i
“Frammenti emotivi” responsa-
bili del, cosiddetto, attacco di
panico che altro non è che una
reazione normale dell’inconscio.
Se la figlia non avesse comprato
quel tipo di macchina, con il
contagiri del motore simile alla
sveglia della madre, la signora
non avrebbe avuto quel ricordo
emotivo. Tutti siamo predisposti
agli attacchi di panico, in quanto
tutti possiamo avere i ricordi
emotivi inconsci più o meno
intensi. Anzi molto probabil-
mente neanche ce ne accorgia-
mo di averli, in quanto molto
leggeri, tanto da percepirli come
fastidi o nervosismi incompren-
sibili.  Allora, definire un ricor-
do inconscio un attacco di pani-
co, è come sentirsi condannati
per sempre, perché si pensa che
sia quasi impossibile venirne
fuori, ma quando si comprende
che con il “RESET PSICOLO-
GICO” , da un minimo di una
seduta al massimo cinque, quel
ricordo può essere sciolto attra-
verso la consapevolezza dell’e-
vento passato,  scaricandolo
emotivamente, e tutto ritorna
immediatamente alla normalità,
le cose cambiano. La persona
avrà dei ricordi consci, circa
l’accaduto, senza, però, provare
più alcuna sensazione disturban-
te. Ma una cosa voglio dire a chi
non ha, ancora, fatto il Reset,  in
quel momento domandatevi:
“quando ho provato queste sen-
sazioni di paura?” La risposta,
con vostra grande sorpresa, vi
farà avere l’immagine di un
evento traumatico che avevate
dimenticato. Provateci e vi ren-
derete più consapevoli dei vostri
ricordi inconsci. Con questa
domanda le emozioni non svani-
ranno subito, ma vi sentirete più
sicuri circa quel malessere
incontrollabile.  

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

Mozart 50 (di fronte Confora-
ma)  tel. 393.6465283 o invia-

re una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettroni-

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

LA PSICOLOGA RISPONDE :
GLI ATTACCHI DI PANICO E GLI ATTACCHI DI ANSIA:

RICORDI EMOTIVI DELL’INCONSCIO

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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PRESTO UN GRANDE MUSEO MULTIMEDIALE PER LA PACE A PIAZZA DEI BERSAGLIERI?
L’ASSOCIAZIONE “UN RICORDO PER LA PACE” TENTA LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE LAZIO

“L’AMMINISTRAZIONE TERRA CONCEDA L’UTILIZZO DI QUEGLI SPAZI INUTILIZZATI : APRILIA NON PUÒ PERDERE QUESTA
IMPORTANTE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA CULTURALE!”

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

Presto un museo storico multi-
mediale per la pace nel centro di
Aprilia? Lavori in corso nell’As-
sociazione “Un ricordo per la
pace” per tentare di realizzare
nel centro di Aprilia un grande
museo civico dotato di innovati-
vi dispositivi multimediali attra-
verso finanziamenti della Regio-
ne Lazio. È il bando per nuove
tecnologie applicate a Beni e
Attività Culturali a dare una spe-
ranza di valorizzazione dell’e-
sposizione “Un ricordo per la
pace”. La mostra giace attual-
mente in condizione di abbando-
no presso il Liceo Meucci che ne
ha intimato lo sfratto nel dicem-
bre 2016 per esigenze di spazi
“per opere legate alle attività
teatrali degli studenti”. 
È stata formalizzata pertanto
sabato 19 maggio tramite PEC al
Sindaco di Aprilia Antonio Terra
la richiesta dei locali di Piazza
dei Bersaglieri adibiti in prece-
denza agli uffici tributi. La
richiesta specifica è indirizzata
agli spazi, attualmente inutiliz-
zati, siti al piano primo della
palazzina alla destra del palazzo
comunale. Alcuni tra questi
locali sono stati concessi recen-
temente previo pagamento di un
affitto ad alcune Associazioni
d’Arma apriliane, precisamente
all’Associazione Arma Aeronau-
tica e all’Associazione Naziona-
le Marinai d’Italia. Se accolta
dall’amministrazione Terra tro-
verebbe finalmente una colloca-
zione stabile l’esposizione della
collezione storica Bonacini “Un
ricordo per la pace”, condizione

che al momento pare requisito
necessario per poter concorrere
al bando della Regione in sca-
denza ravvicinatissima il 31
maggio prossimo.
Il 14 maggio nel tentativo di tro-
vare presto una location avevo
scritto una lettera al presidente

Zingaretti sollecitando la con-
cessione di locali della Regione
siti in via Oleandri di cui il
Comune ha fatto richiesta qual-
che tempo fa. Tramite interessa-
mento del consigliere Vincenzo
Giovannini sono venuta a cono-
scenza che sono stati richiesti
più locali in Aprilia; non essen-
do stata effettuata una richiesta
specifica per ottenere gli spazi di
via Oleandri si prevedono pur-
troppo tempi lunghi. Ma come
detto sopra, ad Aprilia il locali
per un Museo civico che ospiti
dignitosamente la collezione “
Un ricordo per la pace” ci sono
e, ripeto, ad oggi inutilizzati.
Spero quindi che a fine del suo

mandato il Sindaco Terra ottem-
peri agli impegni presi nella
delibera di accettazione a titolo
perenne e gratuito dei reperti
della mia famiglia Bonacini (del.
n. 163 del 12.6.2012 ), accon-
sentendo alla nostra richiesta. 
L’Amministrazione Terra non ha

ancora risposto alla petizione a
firma di centinaia di cittadini
apriliani per un trasferimento
della mostra nel centro storico di
Aprilia. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che
hanno voluto sostenere il proget-
to. Un altro blocco di firme è
pronto da qualche tempo per
essere protocollato al Comune.
Ma se le richieste dei locali
richiesti in Piazza Roma ( come
ci aveva promesso il compianto
Sindaco Domenico D’Alessio) e
presso la Biblioteca Comunale
non sono state prese in conside-
razione per varie motivazioni,
perché ora si dovrebbero negare
gli spazi di piazza dei Bersaglie-

ri? Nel consiglio Comunale del
19 aprile scorso la mozione di
Katiuscia Baldassarre a firma
dei consiglieri di opposizione
Vincenzo Giovannini, Monica
Tomassetti e Carmen Porcelli di
trovare entro 60 giorni spazi
pubblici in zona centrale per
ospitare la mostra è stata appro-
vata all’unanimità. Spero per-
tanto che Sindaco e amministra-
zione mantengano l’impegno
preso. Aprilia non può perdere
questa importante opportunità.
Sono pronta a portare avanti il
progetto con la mia Associazio-
ne e creare un team vincente di
professionisti che mi aiutino con
generosità nella complessa fase
progettuale. Perché non tentare
di realizzare ad Aprilia una strut-
tura museale tra le più attrattive
ed all’avanguardia del territorio? 
La location della mostra in Piaz-
za Bersaglieri consentirebbe la
possibilità di avvalersi della col-
laborazione di personale volon-
tario della mia Associazione
“Un ricordo per la pace” e delle
Associazioni d’Arma e Combat-

tentistiche apriliane. Elemento
questo non trascurabile conside-
rando che nella convenzione
annessa alla delibera di accetta-
zione della collezione era stata
riportata la possibilità di avva-
lersi della collaborazione di per-
sonale volontario delle Associa-
zioni d’Arma Combattentistiche
che avevano firmato un docu-
mento di adesione (come si
evince dalla nota prot. n. 46403
del 7.6.2012 ). Tra esse l’A.A.A.
è già operativa nel locali adia-
centi a quelli richiesti.  Un aspet-
to positivo che garantirebbe,
senza ulteriori oneri per il
Comune,  un grande contributo
nella gestione della sede musea-
le, compreso un orario definito
di apertura per le visite. Un’otti-
ma accoglienza quella delle
Associazioni per spiegare a turi-
sti e ai ragazzi delle scuole il
significato profondo delle divise
e dei cimeli e raccontare le storie
degli Eroi che nelle varie Armi
si sono immolati per la nostra
Patria.
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METTICI il CUORE

di CINZIA DE ANGELIS

È una mattina come tutte le altre. Sem-
bra. I passeri saltellano curiosi tra la
folla. C’è rosa ovunque qui. Roma oggi
è diversa. L’aria è diversa. È leggera. A
toccarla sembra quasi soffice. Ci sono
due donne. Hanno preso il treno presto
stamattina. Hanno messo in borsa poche
cose. Una bottiglia d’acqua. Qualche
cracker e le loro speranze. Si guardano
negli occhi, furtivamente, a caccia di
un’emozione. Oggi non si piange. Oggi
si corre. Si corre per la vita. Con le
gambe e con il cuore. Il treno sbuffa. I
passeggeri sbuffano. Qualcuno legge il
giornale, qualcun altro sbircia dal finestri-
no. È bella Roma. È bella sempre ma oggi
ha qualcosa di diverso. Ha gli occhi luci-
di. Anche Maria ha gli occhi lucidi. Con
la mano si sposta i capelli nuovi. Quelli
che aveva un anno fa non ci sono più.
Appartengono a un altro tempo. Ammuc-
chia il golfino di cotone leggero. Vorrebbe
ammucchiare anche le lacrime oggi,
nasconderle anche a sé stessa ma i ricor-
di sono vicini e la paura è ancora violen-
ta. La malattia lo è. Sembra un verdetto il
cancro. Ti dice di fermarti, di non cor-
rere. Ti afferra alle spalle con le sue
mani sporche, vile e silenzioso, ruban-
doti il sapore del vento tra i capelli, del-
l’aria fresca sul viso e piega le gambe.
D’un tratto la strada non c’è più, c’è sola-
mente la paura di non farcela, di non
avere tempo abbastanza per baciare di
notte i bambini, di non avere il fiato per
rimboccargli le coperte e i sogni, di non
finire il libro sul comodino. Una diagnosi
arriva troppo in fretta, peggio di un fulmi-
ne. Quattro parole su un foglio che nem-
meno capisci che all’istante ingoiano i
tuoi giorni e le tue notti. Dall’oggi al
domani. In un presente ormai fasullo
come un tessuto sintetico che si restringe
al primo lavaggio. Maria guarda dal fine-
strino. Fuori c’è scritto “Torricola”. I pas-
seggeri iniziano a mettere via le loro cose.
Ad alzarsi. Roma è vicina. Anche lei si
alza. Le tremano le gambe. Pensa a un
anno fa. Quando non aveva i capelli,

quando la sua corsa era solo all’inizio,
quando la strada era lunga e davanti non
c’era più niente. Ripensa al suo corpo
stanco, tramortito dalle chemio, alle
cicatrici livide sul seno bianco e ai suoi

occhi senza più le ciglia. Si è nudi di fron-
te al dolore. Nudi e soli, con il respiro
corto. Ma solo per un po’. Poi si riprende
il fiato e, come pugili, ci si rialza perché
vincere significa vivere. Il treno si ferma.
Trema un po’ sotto ai suoi piedi. Per un
attimo perde l’equilibrio Maria. È solo un
attimo. Anche Michela le diceva così
mentre insieme piangevano. Il cancro non
si combatte da soli. La malattia ti piega, ti
caccia nell’angolo più buio della casa, tra
le fessure del dolore dove la luce non c’è
e non torna. Ma un amico ti trova sempre,
sa dove andare a cercarti. Dove ti sei rin-
tanato. L’amicizia è più forte del can-

cro. L’amicizia è più forte del dolore.
L’amicizia è Michela che prima di
andare al lavoro porta un caffè e un
cornetto alla cioccolata alla sua amica
di sempre, che le scalda la cena e il
cuore con la tenerezza di abbraccio.
Michela è così: una via di mezzo tra un
tornado e una carezza. È un misto di forza
e di dolcezza. È istinto e ragione. Michela
è la persona che c’è in questa corsa diffi-
cile senza respiro. Che si intrufola dentro
casa e te la riempie di chiacchiere e di
amici. Lei ti trascina fuori, ti sprona a
combattere. E piange insieme a te per-
ché anche Michela ha paura. Teme che
le sue braccia piccole non possano
sostenere il peso di tanto strazio. Ma lei
ci prova. Si fa largo con la luce di una
candela, nella certezza che il bene fac-
cia bene.  È umano avere paura. È
umano sentirsi vacillare. Come oggi.
Anche se c’è il sole. Anche se non è sola
Michela. Roma si è appena svegliata,
apre gli occhi e le vede per la prima volta.
Sembrano due adolescenti che ridacchia-
no e parlano fitto mentre camminano
insieme, lei e Maria.  L’una accanto
all’altra. Si tengono per mano. Ma non
sono adolescenti. Sono donne e sono
madri che si sono tenute strette per non
cadere. C’è musica ovunque. Sembra una
festa. E lo è. È la vita che festeggia sé
stessa. Si mischiano tra la folla. Tra le
mura antiche addormentate. C’è un bam-
bino che sistema delicatamente il turbante
della mamma e un uomo che spinge con
tutte le forze che ha una carrozzella, ci
sono figli che si aggrappano, come picco-
li naufraghi, alle loro mamme per paura
di perderle. Ci sono donne ovunque.
Agguerrite. Coraggiose. Ci sono donne
che per attimo si sono fermate ma che
oggi, come Maria, corrono più delle altre
per riprendersi la vita. Tutta. Loro non
avvertono la stanchezza. Né il sonno e né
la fatica. Hanno il cuore gonfio di vita.
Sorridono con gli occhi. Qualcuno
nasconde la commozione dietro un paio
d’occhiali neri. Chi ha vinto lo sa che
prezzo ha la gioia, che tutta la normalità
di cui siamo circondati non è altro che il

prodigio di una vita che si schiude giorno
per giorno solo per noi. È tutto diverso
dopo la malattia. Anche il sole. Anche
l’aria. Tutto è dono, dopo. Si inizia. C’è
l’inno. Calde note si diffondono nell’aria.
Il fiato si mozza, si fa corto. Qualche
lacrima si intrappola dentro un ricordo e
scorre su una guancia nuda. Si parte.
Tutte. Una nuvola rosa si muove sulla
terra di granito e un applauso scroscia
libero e potente, come acqua nuova. Il
coraggio si fa spazio. Non è tempo per
stare indietro. Ora si va verso il traguar-
do. Verso la vita. I palloncini si liberano
nell’aria. Vanno su senza guardare in
basso. Migliaia di occhi li inseguono
senza perderli per un solo istante. Il tra-
guardo è vicino. Si vede. Un altro passo
ancora. È fatta. Hanno vinto, entrambe e
insieme. Hanno vinto tutte oggi. Metafora
viva questa corsa che pulsa come un
cuore giovane. La vita è meravigliosa,
pensa Maria. La malattia non si è porta-
ta via la sua bellezza, la sua anima fre-
sca. Maria è nata due volte. E Michela
lo sa. Era lì con lei.

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

LA FORZA DELL’AMICIZIA: MARIA e MICHELA
La vera amicizia brilla meglio quando tutto diventa buio.  (Rabindranah Tagore).
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ARIETE
Urano vi ha tenuto compagnia
per sette anni.. vi ha sicuramen-
te nutrito con le sue ispirazioni
e con l’irrefrenabile bisogno di
seguire quella tanto desiderata
“libertà d’azione” che non sem-
pre è possibile realizzare in
tempi brevi.. ma sono sicura che
in questi anni ormai, trascorsi
avete avuto la possibilità di
cambiare tante cose per orien-
tare le vostre scelte verso ciò
che sentivate giuste per voi.. ora
Urano vi chiede di essere stabili
e concreti nell’affermazione dei
vostri intenti.. e di non riman-
dare niente.. tutto arriverà..

TORO
Eccolo qui Urano!! Finalmente
è entrato a casa vostra!! Prepa-
ratevi a seguire i suoi consigli
che normalmente si muovono su
una linea di apertura, di possi-
bilità, di realizzazione di tutte le
cose.. non dovrete preoccuparvi
se vi sembrerà di fare tutto velo-
cemente lasciandovi necessa-
riamente alle spalle ciò che per
forza di cose non potrete ripor-
tarvi nella vita presente.. per-
ché?.. semplice! Cambieranno i
vostri desideri.. modificherete
alcune cose in voi e di voi.. siate
disponibili verso il cambiamen-

to e la vita vi sorriderà

GEMELLI
Non lo sentite Urano che vi sta
parlando..?? sta dicendo press
a poco così: “adesso andiamo a
togliere le vecchie ragnatele che
sono sparse qua e là.. sta arri-
vando un tempo nuovo e ti devi
preparare.. lascia andare ciò
che non ti rappresenta più per-
ché anche per te cambieranno
tante cose.. sei pronto caro.. o
cara.. Gemelli..?” io penso pro-
prio di si, che la vostra capacità
di apertura vi inclini natural-
mente ad aprirvi al “nuovo”.. è
proprio questo che anticiperà i
tempi buoni che stanno per arri-
vare..

CANCRO
Bellissimo l’aspetto che Urano
forma con il vostro cielo; il
compito che vi state preparando
a svolgere.. si tratta di ascoltare
non solo i vostri desideri del
cuore.. ma soprattutto di consi-
derare i vostri bisogni, dai più
semplici ai più necessari.. rega-
latevi la possibilità di “prende-
re” ciò di cui avete bisogno.. ma
anche di “entrare in gioco” al
di là di ogni paura che vi porte-
rebbe fuori strada semmai vi
venisse in mente di lasciarvi
influenzare da “lei” senza per
altro poter identificare la via da
seguire.. la vostra!

LEONE
Cadranno tutti quegli atteggia-
menti che vi mettono spesso in
contraddizione con quelle risor-
se che sono presenti in voi:
generosità, apertura di cuore,
accoglienza, generosità.. se
invece la vostra “suscettibilità”
viene poco poco sfiorata, il
fastidio che questo vi provoca
diventa difficile da contenere e

trasforma le vostre risorse in un
senso di distacco che non vi 
porta da nessuna parte.. prepa-
ratevi a cambiare sistema,
modo di fare, atteggiamento.. e
vedrete la vita da un’altra
angolazione vivendone l’essen-
za..

VERGINE
Urano vi chiede di preoccuparvi
meno.. di sentirvi anche meno
disposti a fare tutto secondo
quell’ordine che spesso sfiora la
necessità di sentirvi perfetti..
lasciate che le cose avvengano
naturalmente senza cercare di
contenerle chiudendole in una
scatola.. limitatevi ad osservare
e ad intervenire solo se fosse
davvero necessario.. ragionare..
pensare.. usare comunque l’a-
spetto razionale è fondamentale
e necessario.. ma ora vi viene
chiesto di accogliere anche la
spontaneità che solo il cuore
conosce.. provate.. è bello!

BILANCIA
Che meraviglia!! Siete disposti
ad ascoltare ciò che dalla pro-
fondità della vostra bella anima
si manifesterà.. spesso sono cer-
tamente bisogni e desideri.. tal
volta sono i dubbi e le insicurez-
ze.. e se fossero proprio questi
ultimi ad apparire prima per
entrare in scena allora vuol dire
che state facendo pulizia dentro
di voi.. che avete bisogno di
“ridefinire” i confini per poter
accogliere “il nuovo” che farà
di voi “ciò che siete”.. ricono-
scerete così la bellezza che è in
voi riportandola anche nella
vostra vita

SCORPIONE
Urano vi guarda negli occhi e a
sua volta si confronta con Giove
presente nel vostro cielo.. un

effetto specchio straordinario!!
avrete la possibilità di vedere
nitidamente tutto ciò che vi
riguarda, che vi rappresenta,
che c’è in voi e intorno a voi..
potrete rispondere con chiarez-
za alle domande che spesso
rivolgiamo all’esterno cercan-
done poi la risposta anche
attraverso gli altri.. e invece
sarà meraviglioso trovare in voi
ogni risposta per ogni vostra
necessità.. sia essa pratica, di
vita, sentimentale e quant’al-
tro..  

SAGITTARIO
Cosa pensate di lasciare andare
che ormai pare non sia più per
voi..?? vecchie convinzioni..?
incomprensioni ..? interpreta-
zioni..? o forse è solo un sistema
di vita che sta cambiando per
lasciare spazio ad altro..? si sta
chiudendo un sistema affinché
se ne possa aprire un altro, ma
questa volta dovrete curare ogni
cosa nei particolari perché sarà
necessario sentire “vostra”
ogni cosa.. perché dovrete usci-
re da quel senso di idealismo
che se mantenuto solo attraver-
so il pensiero non vi aiuterebbe
a concretizzare.. 

CAPRICORNO
Urano vi chiede di vivere con
amore ogni cosa.. di aprirvi
all’esperienza senza temere di
“osare” perché sarà mettendovi
in gioco che andrete oltre certi
falsi atteggiamenti che fanno di
voi una persona “quasi” felice..
il vostro senso di responsabilità
vi inclina ad ascoltare tutto ciò
che “deve” seguire una linea
“giusta e colma di buone rego-
le”.. mettendo necessariamente
in ultima fila “bisogni personali
e desideri” che invece vi rende-
rebbero davvero felici e non

meno ordinata la vostra vita e
anche quella degli altri.. anzi!!

ACQUARIO
vi state già guardando indie-
tro..? cosa avete lasciato di
insoluto..? mi riferisco natural-
mente ad alcune situazioni che
riguardano la vostra vita perso-
nale.. cosa non avete fatto per
voi..?? anche perché “fare cose
per se stessi” vuol dire “stare in
quella dimensione gioiosa e for-
tunata che si chiama libertà
personale”.. quindi.. se il pas-
sato busserà alla vostra porta,
anche se sotto forma di sensa-
zioni, ricordi, nostalgia.. vorrà
proprio dire tutto questo e per
questo dovrete tenerne conto..
l’ascolto sarà fondamentale..

PESCI
La quotidianità sarà il vostro
piano d’azione.. dovrete entrare
in contatto con il “nuovo” a
piccole dosi affinché possiate
abituarvi a gioire di ciò che
riuscirete a realizzare per voi
senza avere il minimo dubbio
che state “sbagliando direzio-
ne”.. se arrivasse un dubbio,
per quanto giusto sia umana-
mente parlando, voi affidatevi
al cuore che per sua natura non
sbaglia mai.. sarà proprio Lui a
sussurrarvi “come” .. l’ascolto
non permette di tradire le pro-
prie aspettative anche quando
gli altri dicono il contrario..

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

L’Oroscopo di Laura Bendoni 
URANO NEI 12 SEGNI…. COSA OFFRIRA’ AD OGNUNO DI NOI..??
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Comincia così una delle più
belle poesie di Pablo Casals.
Una poesia che in questi giorni
mi torna spesso in mente quan-
do i nostri occhi severi si sof-
fermano su un voto, su una
pagella, su una prestazione
sportiva. È giusto incoraggiare
i nostri figli a fare di meglio, a
metterci tutto l’impegno possi-
bile in quello che fanno, a cor-
reggerli quando è necessario.
Ma non dobbiamo dimenticar-
ci di loro. Siamo affannati
nella ricerca di un risultato, di
una prestazione, di un giudizio
dimenticandoci che ogni bam-
bino ha i suoi ritmi, i suoi
tempi di apprendimento e,
soprattutto, una passione per-
sonale. Abbiamo trasformato i
contesti educativi in spazi
competitivi nei quali vince sol-

tanto chi arriva
primo. La coopera-
zione, il sostegno
reciproco, la nuda
empatia non sem-
bra più di moda. I
nostri figli sono il
bene più prezioso
che abbiamo.
Vanno preservati,
amati, tutelati.
Siamo pronti a dire
loro solo quello che
in loro non va. Una
brutta abitudine
che abbiamo anche
con noi stessi. Dob-
biamo iniziare ad
amarci di più. A perdonarci di
più. A volerci bene. Questo è
tempo di pagelle, di esami e di
bilanci. Lasciate sospesi i giu-
dizi, le prediche dell’ultima
ora. Ci sarà il momento giusto
per affrontare i nodi e anche
per scioglierli. Ora è il
momento di dire ai nostri
figli che sono una meraviglia.
Forse ne hanno bisogno. Ora
che le paure di un risultato,
di un giudizio, di una pagella
pesano sulle loro piccole ali.
Ci sono molti modi per correg-
gere un bambino, per educarlo
alla fatica e all’impegno. Noi

adulti a volte siamo maldestri
con loro. Rozzi. Grossolani nel
maneggiarli. E, invece no. Non
ho mai conosciuto un bambino
e, neppure un adulto, insensi-
bile all’amore, alla cura, alla
dolcezza. L’amore genuino
diventa rispetto e slancio e un
linguaggio trasmissibile agli
altri. Si pensa, a torto, che
un’educazione fondata sull’a-
more generi bambini rammol-
liti e capricciosi. Al contrario,
l’amore ci rende forti e sicuri.
È la sua mancanza a spingere
gli uomini a cercare altrove, in
spazi dove spesso quello che

cercano non c’è.  
“Ogni momento che viviamo è
un momento nuovo e unico
dell’universo, un momento che
non tornerà più…
E cosa insegniamo ai nostri
figli? Insegniamo loro che due
più due fa quattro e che Parigi
è la capitale della Francia.
Quando insegneremo loro
anche che cosa sono? Dovrem-
mo dire loro:“Tu lo sai che
cosa sei? Sei una meraviglia.
Sei unico.
In tutti gli anni che sono passa-
ti non c’è mai stato un altro
bambino come te.

Le tue gambe, le tue braccia, le
tue dita abili, il modo in cui ti
muovi.
Potrai diventare uno Shake-
speare, un Michelangelo, un
Beethoven.
Hai le potenzialità per tutto. 
Sì, sei una meraviglia.
E quando crescerai, potrai
allora far del male a un altro
che è, come te, una meravi-
glia?” 
Occorre lavorare – tutti noi
dobbiamo lavorare – affin-
ché il mondo sia degno dei
nostri figli.

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Tu sei una meraviglia 
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  



Cari lettori e lettrici,
con l’iniziativa di sabato 12
maggio si è conclusa l’attività
annuale 2017/2018 della “Casa
delle Culture” di Aprilia presso
lo spazio di Via Cattaneo nr 4,
organizzata dall’Associazione
“Dialogo Onlus” che mi pregio
di rappresentare, dall’ Associa-
zione “Al Mohajer” presieduta
dalla s. ra Fatma Ben Lalla,
dall’Associazione “Arts e
Labor” presieduta dalla dr. ssa
Alessandra Cirillo, insieme alle
tante associazioni e cittadine/i
che nel corso dell’anno hanno
promosso iniziative ed eventi in
nome della solidarietà e dell’a-
micizia fra i popoli. La giornata
è stata l’occasione per inaugura-
re il “Giardino Zen cre-attivo”
del programma nazionale “Orti
sociali” Ancescao, ideato e cura-
to dal nostro socio Luigi Cafolla,
con la partecipazione attiva delle
ragazze e ragazzi dell’Istituto
superiore “IIS Carlo e Nello
Rosselli” di Aprilia del progetto
scolastico Alternanza Scuola -
Lavoro. L’idea che ha fatto
nascere il giardino Zen, spazio
aperto alla conoscenza di sè e
degli altri, è che anche un giar-
dino  aperto alla comunità ha il
suo alto valore pedagogico, oggi
ancora più che in passato.
Anche il giardino  può diventare
vero luogo educativo per il recu-
pero dei valori quali l’acco-
glienza, la socializzazione, il
senso di appartenenza e di
comunità. La nostra esperienza
intra-associativa  si colloca in un
luogo di vita comunitaria, nel-
l’intento di valorizzare e favori-
re l’incontro, le relazioni, la
fiducia interpersonale, come
categorie profondamente
umane, e al tempo stesso centrali
per la nostra  visione antropolo-
gica del mondo. Per farVi cono-
scere meglio chi siamo e quello
che facciamo da anni per la
nostra città, Vi propongo questa
breve nostra presentazione isti-
tuzionale. “La Casa delle Cultu-
re” è stata l’iniziativa  partita dal
basso dell’ Associazione Dialo-
go Onlus all’interno del Palazzo
dell’Immigrazione del Comune
di Aprilia, ormai dal lontano
2008, per costruire   insieme ai
cittadini apriliani italiani ed
immigrati  delle diverse parti del
mondo un ambiente di dialogo e
scambio culturale, uno spazio
fisico per conoscere le diverse
sfaccettature del mondo, tutti
consapevoli del fatto di essere
uguali cittadini del mondo.
L’associazione è stata formal-
mente costituita ad Aprilia nel
gennaio 2008, da un gruppo di
cittadini italiani e immigrati, già
mediatori culturali, tutti
con  un’esperienza qualificata e
significativa nel campo della
multiculturalità e dell’immigra-
zione ed oggi si è arricchita con
il contributo di sociologi, psico-
logi, antropologi ed educatori,
che ne hanno condiviso la mis-
sion. “Dialogo” vuole sviluppa-
re un proprio approccio alla
mediazione culturale ed all’inte-
grazione cd. attiva con il coin-
volgimento diretto degli immi-
grati nell’organizzazione e

gestione delle sue iniziative. È
iscritta al Registro delle Asso-
ciazioni di Aprilia e presso il
Registro Regionale Immigrati-
sezione 2. Dal 2016  è iscritta al
Registro Unar Antidiscrimina-
zione  della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri _ Dipartimen-
to Pari Opportunità - al nr. 405.
“Dialogo” rivendica, con corag-
gio e soddisfazione, il fatto di
essere stata una delle  prime
realtà associative che sul territo-
rio di Aprilia ha proposto l’Isti-
tuzione della Consulta degli
Immigrati e la costituzione di
una Rete territoriale per l’ Immi-
grazione per sensibilizzare citta-
dini ed Istituzioni sul tema deli-
cato dell’Immigrazione e del-
l’Integrazione. Ad oggi molte
associazioni del territorio colla-
borano con la nostra proposta
“Rete di Nuova Cittadinanza”
per promuovere i valori della
cittadinanza solidale ed univer-
sale. L’Associazione offre
un’attività culturale e ricreati-
va, rivolta sia alla popolazione
straniera sia a quella italiana,
attraverso l’organizzazione di
eventi, tornei sportivi, corsi e
laboratori. Ha collaborato e
collabora con studenti univer-
sitari per realizzare documen-
tari e ricerche sul tema del-
l’antirazzismo e dell’integra-
zione. Svolge anche un’attivi-
tà editoriale finalizzata alla
diffusione di un’immagine
positiva del mondo e al con-
trasto di ogni forma di razzi-
smo con il periodico “DIALO-
GO”. Dal 2016 l’Associazione
è entrata nella Rete di Scuole
Migranti di Roma e  nella
famiglia Ancescao (Associa-
zione nazionale Centri Sociali,
Centri Anziani ed Orti) per
promuovere la costituzione sul
territorio di Aprilia del primo
Centro sociale polivalente
aperto a tutta la comunità apri-
liana. Nel maggio 2016 Dialo-
go Onlus ha fondato l’associa-
zione di promozione sociale
“FARERETEONLUS” -
“FEDERAZIONE DI ENTI
ED ORGANISMI NO PRO-
FIT FARE RETE PER IL
VALORE DELLA PERSONA
E DELL’IMPRESA SOCIA-
LE” - la prima Federazione di
Enti Non profit a livello regio-
nale nata per promuovere i
valori del welfare di comunità
e di bene comune, incardinata
sui principi della nuova legge
di riforma del sistema dei ser-
vizi socio assistenziali e sani-
tari del Lazio . Tra i progetti
più riusciti negli anni citiamo:
“Conoscersi per integrarsi “
per favorire la reciproca cono-
scenza tra la popolazione
immigrata ed i Centri sociali
anziani del territorio, attraver-
so la realizzazione di progetti
di invecchiamento attivo, il
progetto “Tutti insieme ai
Centri famiglia Ancescao” per
promuovere momenti di edu-
cazione alla genitorialità e
socializzazione per le famiglie
che hanno frequentato il Cen-
tro di Via Cattaneo nr 4,
offrendo servizi gratuiti di
assistenza psicologica a cura
della Dr. ssa Roberta Raimon-
di, musicoterapia e arteterapia
a cura della dr. ssa Alessandra
Cirillo, aiuto compiti per i
bambini e ragazzi a cura della
dr. ssa Briseida Gjon Bocari,
corsi di lingua straniera e
laboratori creativi per bambini
e adulti. Ricordiamo inoltre:  il
corso gratuito di italiano per
bambini e ragazzi stranieri

nelle scuole di Aprilia e Pomezia
(Deledda, IIS Rosselli, IIS
Copernico) coordinato dalla dr.
ssa Valeria Leva e dalla dr. ssa
Flavia Anastasi e il progetto spe-
rimentale contro la dispersione
scolastica presso IC Matteotti di
Aprilia coordinato dalla dr. ssa
Maria Cristina Estrada.  Infine,
pilastro della attività didattica
della Associazione sono i corsi
di lingua straniera a cura di inse-
gnanti madrelingua (inglese,
francese, spagnolo) e la Scuola
Araba coordinata dall’Associa-
zione Al Mohajer, in collabora-
zione con l’Ambasciata della
Tunisia in Italia, che ogni anno
vede aumentare i propri iscritti
ed il Gruppo Donne del Mondo
coordinato dalla s. ra Fatma Ben
Lalla, luogo di incontro ed ami-
cizia fra le donne, che insieme
programmano e definiscono
ogni anno il successo sempre
crescente del Centro sociale di

Via Cattaneo. La “Casa delle
Culture di Aprilia” vi aspetta
pertanto a settembre con le atti-
vità del nuovo anno sociale
2018/2019 delle nostre associa-

zioni con un look rinnovato, gra-
zie al contributo del Comune di
Aprilia che ha ideato la nuova
realtà dell’”Incubatore solidale
Immigrazione” .
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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
12 MAGGIO 2018 – AD APRILIA LA PRIMA FESTA DEL DIALOGO E DELL’AMICIZIA

FRA I POPOLI. INAUGURAZIONE DEL “GIARDINO ZEN” DELL’ ASSOCIAZIONE
DIALOGO, COME LUOGO DI INCONTRO ED APERTURA
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Una grave malattia o un grave
infortunio, la semplice longevità
o l’insorgere di una demenza
fisiologica (morbo di Alzhei-
mer) possono determinare uno
stato di NON AUTOSUFFI-
CIENZA, ovvero l’impossibilità
a gestire, in autonomia, lo svol-
gimento della vita quotidiana:
lavarsi, nutrirsi, muoversi o
vestirsi. In tali casi, i costi per la
persona e per la sua famiglia
possono diventare molto rile-
vanti: assistenza, cure mediche,
adattamento dell’ambiente di
vita. Le polizze LONG TERM
CARE (LTC) svolgono una fun-
zione sociale di grande impor-
tanza, consentendo, alla persona
NON AUTOSUFFICIENTE e
alla sua famiglia, di affrontare
con adeguati mezzi e con la
necessaria serenità la difficile
situazione determinatasi. Ma, i

costi di queste coperture assicu-
rative, risultano spesso troppo
elevati per le famiglie, mentre
nell’ambito delle aziende, trami-
te i piani di welfare aziendale,
tali coperture sono disponibili a
costi accessibili.
Per offrire questa fondamentale
soluzione anche alle famiglie,
Lo Pinto Marcello Broker di
Assicurazioni in collaborazione
con  Harmonie Mutuelle Italia
(succursale della Mutua France-
se Harmonie Mutuelle, prima
mutua europea con oltre 4 milio-
ni di associati, Autorizzata  inol-
tre all’esercizio dell’attività
Assicurativa dall’ IVASS) con
cui detiene una collaborazione
pluriennale nel costruire piani di
welfare personalizzati per le
aziende (polizze malattia, infor-

tuni, invalidità da malattia
ecc.…) tramite una polizza col-
lettiva può d’ora in avanti offrire
una soluzione adeguata alle
famiglie ,sottoscrivibile a costi
certamente affrontabili, è possi-
bile così assicurare sia i genitori
produttori di reddito sia i figli,
ancora studenti o all’inizio della
loro attività lavorativa, E rappre-
senta una soluzione ottimale
anche per i lavoratori autonomi
(liberi professionisti, commer-
cianti, artigiani) il cui reddito è
strettamente legato alle condi-
zioni di salute e per i quali le
prestazioni della Previdenza
pubblica sono spesso insuffi-
cienti. LA POLIZZA LTC offre
INDENNITÀ MENSILE 
IN CASO DI NON AUTO-
SUFFICIENZA 

€ 2.000,00 MENSILI sino al
permanere dello stato di non-
autosufficienza premi annui
detraibili nella misura del 19%.
VANTAGGI GENERALI: 
Copertura da un rischio di eleva-
ta importanza Prestazione ade-
guata, Semplicità d’accesso ,
Continuità di copertura anche
con mutate condizioni sanitarie ,
Premi estremamente contenuti
per tutta la fase di vita produtti-
va.

Per informazioni potete con-
tattarci presso i nostri uffici

di Aprilia siti in Via Aldo
Moro 41F dove è reperibile il
Fascicolo Informativo oppure
telefonare per appuntamento
o richiedere un contatto per
email o tramite il nostro sito.

Tel 0683776510
info@lopintobroker.com
www.lopintobroker.com

LA PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA, PUO’ COMPROMETTERE 
LA TRANQUILLITÀ FAMILIARE MA DA OGGI NESSUNO 

DOVRA PIU’ RINUNCIARE A POTERSI ASSICURARE PERCHE’ TROPPO COSTOSO

Il broker Marcello Lo Pinto
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Non tutti possiamo fare grandi
cose, ma possiamo fare piccole
cose con grande amore.
Nel mondo esistono delle azioni
che sono come degli squarci di
luce nel buio e delle  persone che
sono motivate solo dal bisogno di
fare del bene gli altri. Nel mondo
esistono i volontari, figure quasi
poetiche che hanno sempre il sor-
riso, l’unica curva al mondo in
grado di raddrizzare tutto, e una
mano da porgere al prossimo per
dare loro conforto e aiuto. Il
volontario offre il suo tempo, le
sue capacità e risorse a chi ne ha
bisogno non pretendendo nulla in
cambio. Nel mondo esistono delle
persone che scelgono un mestiere
nel sociale che non è un semplice
lavoro, bensì una vera e propria
vocazione. 
Nel mio cammino di volontaria e
di imprenditrice di un settore che è
comunque sociale, ho incontrato
tantissime persone che non credo-
no nel volontariato perché intorno
vedono solo il negativo. Ma se c’è
una cosa che ho imparato è che su
cento persone negative, ne esisto-
no dieci buone. Non voglio met-
termi nei panni di chi ha solo pen-
sieri negativi perché sicuro non
gode delle piccole cose. E sono
proprio le piccole cose che danno
un grande valore al mondo del
volontariato e del sociale in gene-

rale. Su queste piccole cose si
basa l’imprenditoria sociale, un
tipo di impresa nata per venire
incontro a chi ha bisogno di aiuto,
in modo tale da unire il libero
mercato e la giustizia sociale e
allo stesso tempo coniugare l’assi-
stenza ai bisognosi con  la capaci-
tà di attrarre investimenti. L’im-
prenditoria sociale è una realtà
aziendale in cui l’obiettivo princi-
pale resta innanzitutto quello di
fare del bene al prossimo ed è
improntata quindi soprattutto sul
terziario. Gli imprenditori sociali
sono quelle persone che sono
completamente immerse nelle loro
idee, quei visionari e sognatori
che cercano di essere parte del
cambiamento in positivo nel
mondo, anche se è molto difficile e
capisco a uno ci prova iniziando
dal piccolo in amicizia e nel giro
delle amicizie, iniziando a con-
frontarsi con altre realtà. Non-
ostante questo, gli imprenditori
sociali sono persone estremamen-
te realiste perché non si fermano
al semplice sogno ma fanno di
tutto per renderlo concreto e
reale. Si può diventare imprendi-
tori sociale solo se si ha veramen-
te rispetto verso il prossimo e se
hai tanto amore da dare a chi hai
intorno. Inoltre devi avere rispetto
per il cammino che hai fatto in
passato nel volontariato e devi
quindi avere esperienza nel settore
scelto. Io non mi sono svegliata
una mattina e ho deciso di aprire
un supermercato o un negozio. Io
ho scelto un settore che umana-
mente e socialmente già ho avuto
l’occasione di conoscere. Infine,
ma non per questo meno impor-

tante, chi sceglie di valutare que-
sto lavoro deve avere soprattutto
uno spirito pulito.
L’imprenditoria sociale è in cre-
scita in Italia, attualmente sono
quasi 93mila le imprese sociali
operative. Un settore che da solo è
in grado di generare ben  il 6,5%
del totale dei posti di lavoro. Infat-
ti i dati degli ultimi rapporti Istat
hanno dimostrato un vero e pro-
prio contributo all’occupazione
da parte dell’imprenditoria socia-
le. Questo è importante non solo
perché contribuisce a diminuire la
disoccupazione in Italia ma anche
per il valore che l’imprenditoria
sociale regala alle nuove genera-
zioni, offrendo loro un lavoro che
non solo aiuta per la crescita
della carriera ma che forma
soprattutto il carattere.  
In un mondo però che è sempre di
più in competizione e in cui molte
imprese falliscono, quali sono le
doti che deve avere un’imprendi-
toria sociale, che comunque è
diversa da tutti gli altri tipi di
impresa, di successo? Innanzitut-
to, ma non è scontato, amore per
ciò che si fa. Ma amore e passione
per il proprio lavoro, sono le chia-
vi del successo di qualsiasi tipo di
lavoro. In secondo luogo deve
esserci un’ottima organizzazione
non solo dal punto di vista delle
risorse economiche ma soprattutto
di quelle umane. Un imprenditore
sociale deve assicurarsi  di avere
un personale non solo bravo ed
efficiente a svolgere le sue man-
sioni ma soprattutto di avere un
personale umano. Durante i col-
loqui di lavoro, oltre che alle qua-
lifiche  e le esperienze intraprese

della persona che ho di
fronte, valuto il suo
carattere. Se un opera-
tore non è gentile, cor-
tese, paziente e empati-
co non ha le qualità suf-
ficienti per poter lavo-
rare con me. Ciò che
voglio per i miei nonni-
ni è che siano trattati
con amore e cura. Non
mi piacciono i toni alti e
i modi scortesi, soprat-
tutto verso persone deboli che
hanno bisogno di amore e confor-
to. Puoi essere la persona più tito-
lata del mondo ma se alzi la voce
con una persona anziana, un bam-
bino, una persona malata o dis-
abile non hai i diritti di lavorare
con loro. Sono dell’idea che non si
può lavorare soltanto per lo sti-
pendio ma che si deve credere for-
temente in quello che si fa e met-
terci tutto l’impegno possibile. Di
sicuro qualcuno dirà: “ma cosa
sta cantando Sihem? Certo si
lavora per lo stipendio”. Rispetto
le opinioni altrui, ma questo è il
mio punto di vista, frutto della mia
esperienza passata e del mio
carattere. Se hai un carattere fatto
in un certo modo rimarrai sempre
così. Ritorno a dire, rispetto gli
altri punti di vista e sono convinta
che sì, lo stipendio serve, ma alcu-
ni tipi di mestieri, come quelli nel
sociale,  vanno scelti per vocazio-
ne e non per il guadagno.
Un’impresa sociale che non ha
operatori validi dal punto di vista
umano non è destinata a durare e
sono sincera, secondo me non
deve neanche durare. Proprio per
questo motivo sono favorevole alle

telecamere sia negli asili sia nelle
case di cura e di riposo. Ogni
volta che al telegiornale sento i
brutti episodi di cronaca in cui
infermiere o maestre maltrattano
le persone che sono state loro affi-
date mi vengono i brividi. In più
mi dispiace per tutto quello che
c’è di negativo nel mio settore per
colpa di qualcuno che pensa solo
ai soldi e si perde tutto il bello che
il settore sociale può offrire. Non-
ostante le molte persone che scel-
gono questo settore per i motivi
sbagliati e nonostante il brutto che
si sente in televisione, esiste
comunque quell’1% di positivo e
ritengo che i media dovrebbero
parlare anche di questo: degli
imprenditori che ci mettono il
cuore. 
Sono dell’idea che un imprendi-
tore sociale deve essere soprattut-
to presente e capace, con un’e-
sperienza diretta in questo
campo. Un’imprenditoria sociale
di successo ha alle spalle un
imprenditore che ama e che crede,
un sognatore che va avanti non-
ostante tutte le difficoltà per esse-
re il cambiamento positivo nel
mondo.   

a cura di Sihem Zrelli

“APRILIA SI…CURA”   
"Imprenditoria, economia, cultura e turismo"

Imprenditoria sociale, investi su te stesso per avere successo in futuro
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Cari amici lettori, stento ancora a
crederci. 
Ammetto che è stata dura arriva-
re alla tavola rotonda promossa
dall’Assinarch presso la Ex
Claudia per me abituato da anni
a seguire dal vivo i consigli su
come migliorare la mia città. 
Un’abitudine consolidata che

nasce da un mix tra passione per
la politica e il divertimento di
quello che è, in definitiva, una
sorta di avanspettacolo tra tea-
tranti (non me ne voglia qualche
amico candidato a Sindaco se
generalizzo..).
Eppure venerdì sera è stato il
confronto tra i candidati Sindaco
di Aprilia più soporifero degli

ultimi anni. Non sono mancati
spunti tosti da parte dell’Assi-
narch, ma dall’altra parte ho
assistito ad un qualcosa di
impossibile.
Dei candidati sempre di spudora-
ta partecipazione buonista e che
detta a gesti e a mezze parole la
scaletta di chi ha “diritto” di par-

lare per primo, ma che poi di
colpo lascia parlare gli altri, non
ci si interrompe, si concede
bonomia sui tempi accordati ad
ogni candidato evitando ogni
sorta di ripicca verbale e gestua-
le verso chi contesta o richiama
al recente passato.
Candidati Sindaco, dimessi,
senza il minimo sorriso e sempre

preoccupatamente proni sui fogli
intenti a scrivere forse future
memorie… e sempre silenti
anche di fronte ad alcune logiche
e piccate riflessioni del solito
insopportabile professore prota-
gonista.
I candidati Sindaco, bravi e pre-
parati dove erano, navigavano
tra ardimentose e costanti canti-
lene bofonchiate utili a neutraliz-
zare ogni possibile neurone
dell’ascoltatore sui temi della
riqualificazione urbana in dis-
cussione.
Razzenti candidati, inutili sapu-
telli glorificati dalla candidatura
che, con toni bassi, quasi dimessi
sono scivolati, da novelli mode-
rati perbenisti al nulla.
E mettiamoci pure qualche visi-
bile mancanza tra chi siede negli
spazi del pubblico, tra figure del
giro magico di questo circo e
professionisti dispensatori di
odio e disprezzo a futura collo-
cazione amministrativa.
Lo ammetto: hanno vinto loro! 
Ci sono riusciti. 
Il sonno, la stanchezza e la sen-
sazione di passiva presenza mi
hanno consigliato la ritirata.
Umana percezione di un giorno
perduto nel delicatissimo
momento di incontro tra l’opi-

nione pubblica, gli apriliani ed i
candidati a Sindaco di Aprilia. 
Al CulturAprilia era in ordine
una sola parola: cloroformizzare
i presenti.
Un solo ricorrente pensiero: I

candidati Sindaco sono arrivati
ma non hanno tuonato.
Il teatro di famiglia apriliana e la
loro “politica”, nella provvisoria
sede della Ex Claudia, continua.   
Arridatemi i comizi!!!!! 

di Salvatore Lonoce

Confronto dei candidati a Sindaco:Arridatemi i comizi!!!!!

www.radiolaziosud.it
direttore Bruno Jorillo

Ascolta la radio anche dal tuo
Smartphone/Tablet. Scarica l’App. gratuita

Radio Lazio Sud su Google Play
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Appena si preannuncia l’arrivo
di una nuova vita, la donna
sente che la sua esistenza sub-
irà mutamenti profondi: l’in-
staurarsi di una gravidanza
implica per l’organismo fem-
minile una serie di cambia-
menti biologici che non posso-
no essere però scissi da varia-
zioni altrettanto importanti di
natura emotiva e psicologica.
È importante promuovere e
nella persona l’intenzionalità a
nuovi status, nella conquista e
nel mantenimento  di un equi-
librio, per il raggiungimento
dello stato di identità.
Mettere a disposizione una
serie di tecniche e metodolo-
gie, atte ad offrire aiuto e sup-
porto alla donna per affrontare
i molteplici bisogni del perio-

do dell’attesa, alla coppia per
aiutarla a vivere una grandiosa
esperienza che dura nove mesi,
affrontando le proprie emozio-
ni come uno stimolo alla cre-
scita ed all’arricchimento.
Consapevole delle tecniche
che costituiscono il proprio
bagaglio, il pedagogista clini-
co dimostra un vivo interesse
verso il rapporto adulti-bambi-
no, arricchendo il linguaggio
dell’attesa con una terminolo-
gia che può aiutare a fare
emergere i fatti emotivi vissuti
dalla donna e dalla coppia. In
tale prospettiva, nasce l’esi-
genza di ripensare i classici
corsi di preparazione al parto
in un’ottica  pedagogico-clini-
ca per educare a vivere l’attesa
come stimolo alla crescita ed
all’arricchimento personale.
La pedagogia clinica possiede
gli strumenti idonei per parlare
all’eroe inesperto che è pre-
sente in ogni persona e lasciare
che sia anche la parte creativa
che abita le anime, a trovare le
soluzioni per compiere il pro-
digio più grande ed antico, con
tutte le energie di cui la perso-
na è capace. Partendo da tali
considerazioni e dall’estrema
efficacia dimostrata dalle tec-
niche di pedagogia clinica sul
benessere psico-fisico della
persona e sul rinforzo dell’Io,

il pedagogista clinico è in
grado di elaborare un percorso
di accompagnamento alla
maternità, che lo impegna,
responsabilmente e consape-
volmente, ad assumere un
ruolo educativo all’interno del
proprio contesto sociale. Il
percorso permette di esplorare
l’esperienza emozionale inte-
riore della attesa; molte donne
affrontano la gravidanza in
uno dei seguenti modi: come
una crisi disastrosa, come
qualcosa che deve essere sop-
portato o come un’opportunità
di crescita personale. In parti-
colare, non vengono proposte
tecniche che sollecitano il con-
trollo razionale a scapito del
recupero dei vissuti istintuali,
tanto più che durante la gravi-
danza, data una
maggiore attività
parasimpatica del
sistema nervoso,
l’attenzione vigile
tende più facil-
mente a distrarsi e
si accentua la vici-
nanza con le parti
più emotive di sé

stesse. Il percorso
vuole essere
u n ’ o c c a s i o n e
unica per trarre
pieno giovamento
dall’esperienza
della gravidanza:
la donna infatti,
imparando a
seguire il  ritmo
naturale delle
modificazioni che
coinvolgono il
proprio corpo, si
concilia con la
parte filogenetica-
mente più antica
del cervello, l’e-
misfero destro per
scoprire in sé
risorse nuove e
positive.
La pedagogia cli-
nica offre alla
donna l’opportu-
nità di trovare in
sé stessa tutto ciò
che le è di aiuto,
per affrontare
serenamente la
gravidanza: un
maggiore senti-
mento di sé indu-
ce un’espansione
dei campi senso-
riali; l’abitudine
ad ascoltare e ad
ascoltarsi lascia
fluire i messaggi

del corpo, senza contratture
e blocchi muscolari e/o respi-
ratori che li ostacolano. 
Tutto questo non può che gio-
vare alla mamma ed al bambi-
no, aiutando a superare lo stato
di stress, a liberare gli stati ten-
sionali lasciando fluire le
paure e i disagi. 

Per informazioni Prof.ssa
Dr.ssa Salvaggio Stefania
Responsabile del centro di

Pedagogia Clinica
e responsabile regione Lazio

dell’ANPEC 
(Associazione Nazionale

Pedagogisti Clinici) 
Presso Centro Mayor 
Via Aldo Moro, 43/D 

Si riceve per appuntamento
Tel 348.6431945

di Stefania Salvaggio

PEDAGOGIA CLINICA® E MATERNITÀ
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Gentile Avvocato,
sono proprietaria di un apparta-
mento in un condominio piutto-
sto grande che dispone, nel cor-
tile interno, di posti auto asse-
gnati a ciascuna unità abitativa.
Da alcuni mesi uno dei condo-
mini ha acquistato una piccola
imbarcazione e la tiene parcheg-
giata sul suo posto auto, par-
cheggiando l’automobile nell’a-
rea libera che sarebbe destinata
a spazio di manovra.
Più volte è stato invitato a
rimuoverla senza esito perchè lui
afferma che lo spazio è il suo e
può occuparlo come vuole e che
parcheggiando nello spazio di
manovra non da fastidio a nes-
suno.
Io sono parecchio seccata di
questa situazione anche perché
la barca è più lunga di una auto-
vettura e sporge dallo spazio
assegnato creando intralcio e
l’occupazione dello spazio di
manovra mi impone di fare
diverse manovre per entrare ed
uscire dal mio posto quando
avrei potuto tranquillamente
farlo con una sola e senza diffi-
coltà.
E’ possibile obbligare questo
condomino a rimuovere la
barca? Che cosa dice la legge in

proposito?
Grazie.

Anna Maria
Cara Anna Maria, vediamo subito
che la normativa non prevede
esplicitamente la fattispecie che
Lei ci sottopone e che, di solito,
le norme relative all’uso del corti-
le condominiale sono stabilite dal
regolamento di condominio. E’ al
regolamento che bisogna fare
principalmente riferimento per
vedere se non siano state intro-
dotte delle norme restrittive
rispetto all’utilizzo dello spazio
adibito a parcheggio. Bisogna poi
distinguere se il regolamento di
condominio sia stato predisposto
ab origine dal costruttore o se sia
frutto di successive delibere
dell’assemblea condominiale.
Pertanto nel caso in cui il regola-
mento di condominio e’ stato pre-
disposto dal costruttore non vi
dovrebbero essere problemi, poi-
chè e’ questo il titolo per ciascun
condomino.
Quindi un eventuale divieto di
parcheggio previsto dal regola-
mento contrattuale, puo’ essere
abrogato solo con il consenso
unanime dei condomini, espresso
per iscritto e trascritto presso l’A-
genzia del Territorio, al fine di
renderlo opponibile ai terzi acqui-
renti dell’unita’  immobiliare
(Cass. n. 5626 del 18/04/2002).
Invece, quando il regolamento di
condominio non detta alcuna
disciplina nel merito, l’uso del
cortile condominiale rientra
nell’ambito di applicazione del-
l’art. 1102 c.c., che si applica per-
fettamente al condominio stesso,
pur essendo una disposizione

concernente la comunione.
Tale norma stabilisce che l’uso
della cosa comune da parte di cia-
scun partecipante e’ sottoposto a
due limiti fondamentali, consi-
stenti nel divieto di alterare la
destinazione della cosa comune
e nel divieto di impedire agli
altri partecipanti di farne pari-
menti uso secondo il loro dirit-
to.
Pertanto, a rendere illecito l’uso
basta il mancato rispetto dell’una
o dell’altra delle due condizioni.
(Cass. n. 19615 del 12.11.2012).
Se ne ricava che, nel caso in cui il
regolamento di condominio non
precluda esplicitamente la possi-
bilita’  di posteggiare negli spazi
comuni o non ponga dei limiti a
detta possibilità, il divieto di par-
cheggio non puo’ ricavarsi auto-
maticamente dal dettato dell’art.
1102 del Codice Civile.
Nel merito resta fermo il princi-
pio che i condomini possono uti-
lizzare gli spazi comuni in modo
tale da trarne il miglior godimen-
to.
Ecco perchè si puo’ dire che la
sosta dei mezzi nelle aree comuni
e’ consentita, salvo che non sia
espressamente vietata.
Il problema, dunque, va affronta-
to soprattutto dal punto di vista
della limitazione del godimento
degli spazi comuni da parte degli
altri condomini.
Rilevando preliminarmente che,
salvo eccezioni particolari, tutti i
parcheggi in condominio rientra-
no nella medesima problematica
e sono regolati dalla stessa disci-
plina, è possibile che un’area
esterna comune adibita a par-

cheggio dei vei-
coli dei condomi-
ni puo’ essere da
costoro utilizzata
per parcheggiarvi
altri tipi di veicoli
(roulottes, camper
e perfino imbar-
cazioni) se nel
regolamento con-
dominiale non
sono in proposito
previsti particola-
ri divieti o limita-
zioni, trattandosi
di un uso partico-
lare dalle cosa comune che non
ne altera la destinazione e non
limita l’uso paritetico da parte
degli altri condomini; ne conse-
gue che deve ritenersi nulla per-
chè lesiva del diritto di ciascun
condominio all’uso della cosa
comune la delibera con la quale
l’assemblea, senza l’unanimita’
di tutti i partecipanti al condomi-
nio, vieti il suddetto uso partico-
lare delle aree comuni” (Cass, n.
9649 del 26 settembre 1998).
Dunque per vietare la sosta su
un’area comune di una roulotte,
di un camper o anche di una
imbarcazione da diporto, non
basta il voto espresso a maggio-
ranza dei condomini in un’assem-
blea, ma occorre la volonta’  una-
nime degli aventi diritto e in
assenza della quale ci sarebbe una
delibera addirittura illegittima.
In condominio, però, come abbia-
mo detto,  vige il principio che il
singolo condomino, nell’eserci-
zio delle sue facolta’ , non puo’
alterare la destinazione del bene
comune e non puo’ impedire agli

altri partecipanti di fare parimenti
uso della stessa cosa.
Quindi, se di per sé l’utilizzo del
posto auto per parcheggiare la
barca e l’utilizzo dell’area di
manovra come parcheggio non è
illegittimo, ben può diventarlo se
nelle modalità lede lo speculare
diritto degli altri condomini ad un
utilizzo paritario degli spazi. Per-
tanto il condomino che utilizza
per lungo tempo lo spazio di
manovra come parcheggio e il
proprio posto auto per ricoverare
la barca, cosa questa che, da
quanto ci dice la lettrice, ostacola
il pieno godimento delle aree
comuni agli altri, rientra piena-
mente nel divieto di cui all’art.
1102 c.c. in quanto ostacola il
pieno godimento degli altri per-
ché, come già detto, in condomi-
nio vige il principio che il singolo
condomino, nell’esercizio delle
sue facoltà, non può alterare la
destinazione del bene comune e
non può impedire agli altri parte-
cipanti di fare parimenti uso della
stessa cosa.

L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

POSTO AUTO CONDOMINIALE, LIMITI ALL’UTILIZZO
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

TORNO SUBITO: PRESENTATA LA NUOVA EDIZIONE
Presentata la nuova edizione di ‘Torno subito’,  il bando che consente ogni
anno a migliaia di ragazze e ragazzi di andare a studiare o lavorare all'estero
o in un'altra regione italiana e di tornare poi nel Lazio per continuare la loro
esperienza. Dal 2014, sono partiti circa 6 mila ragazzi. 
Oltre mille giovani hanno già trovato lavoro grazie a questo progetto: 600 con
le prime due edizioni già concluse e altri 500 con le altre due edizioni ancora
aperte hanno già trovato un impiego lavorativo.
I numeri di ‘Torno subito’: stanziati finora circa 80 milioni di euro delle risor-
se del Fondo Sociale Europeo.

Circa 6000 partecipanti delle edizioni 2014, 2015 e 2016 e 2017
In 3118 (53%) sono stati in Europa o nel mondo 2765 (47%) in altre Regioni
Italiane
Circa 500 ragazzi su 1600 (circa il 36,2%) hanno trovato un impiego lavora-
tivo. 
Per l’edizione 2018:
Confermato l’aumento dei costi riconosciuti per i servizi di accompagnamento
per le persone con disabilità da 4.000 a 8.000 euro;
Confermata una premialità per i residenti dei territori colpiti dal sisma del
2016.
Recependo la normativa regionale in materia di tirocini il progetto Torno Subi-
to rimborsa l’indennità di tirocinio passando da 600 a 800 euro.
Se vuoi partecipare anche tu ecco il nuovo bando
“Torno subito è la dimostrazione che un'Italia diversa è possibile. Rispetto alla
litania sulla fragilità degli strumenti di accesso al mondo del lavoro, questa è
la dimostrazione che si può fare. Ragazzi e ragazze che vanno all'estero, stu-
diano, lavorano poi tornano ed entrano nel mondo produttivo regionale - così
il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: in Italia non bisogna solo
cavalcare le paure ma dare risposte ai motivi che le creano. 'Torno Subito' e'
una prova. Non le politiche giovanili di un tempo, ma una strategia che metta
i giovani nelle condizioni di aiutare l'Italia a crescere”. 
“Ormai Torno Subito è una splendida opportunità, perché i ragazzi hanno
capito il meccanismo, costruiscono in autonomia il progetto, si mettono in
gioco e si valorizzano. Poi noi gli chiediamo di mettere a valore nella nostra
Regione quello che hanno appreso in giro per il mondo. C'è la crescita della
persone e della nostra comunità” – è il commento di Massimiliano Smeriglio,
Vicepresidente e Assessore Formazione, Diritto allo Studio, Università e
Ricerca, Attuazione del programma, Protezione civile.

RIFIUTI: AVVIATO ITER PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO REGIONALE

La Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio ha
convocato il 30 maggio una riunione con gli uffici tecnici delle Province per
l’aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti e sul fabbisogno impian-
tistico all’interno dei cinque ambiti provinciali. Contestualmente all’acquisi-
zione dei valori aggiornati sarà promossa una riunione con le amministrazioni
provinciali per condividere i passaggi istituzionali che attesteranno il necessa-
rio fabbisogno impiantistico secondo il trend della produzione di rifiuti nei
cinque ambiti del Lazio.
“In particolare, per quanto riguarda la Città Metropolitana di Roma, sarà
importante verificare se il piano inviatoci alcuni giorni fa dalla competente
Direzione Rifiuti verrà confermato dai vertici istituzionali dell’Ente o se al
contrario intenderanno apportare delle modifiche  - così Massimiliano Valeria-
ni, Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di
trattamento, smaltimento e recupero, che ha aggiunto: questi incontri sono
propedeutici alla redazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti, che rappre-
senta una delle priorità dell’Amministrazione Zingaretti: appena adottato in
Giunta il Piano verrà poi portato all’attenzione della competente Commissione
e sarà avviato l’iter per arrivare alla sua approvazione in Consiglio regionale”.

EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA, 12 MILIONI PER
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI

Edilizia popolare pubblica, dalla Regione 12 milioni di euro per realizzare una
nuova stagione di interventi di ristrutturazione straordinaria: diversi gli inter-
venti che riguardano immobili nei quartieri di Torrevecchia, Primavalle, Tor
de' Schiavi, San Basilio, Pietralata, Quarticciolo, Tor Vergata, Garbatella e
Ostia.
Il cantiere di Primavalle: 18 i nuclei familiari che riceveranno un’abitazione.
Il progetto originario dell’edificio in via Pietro Bembo prevedeva 12 alloggi.
Durante la fase di realizzazione è stato deciso di aumentare il numero delle
unità abitative adattando le tipologie all’attuale richiesta di alloggi di piccole
dimensioni rimanendo all’interno del finanziamento stanziato con 6 apparta-
menti in più. Lo stato di avanzamento del cantiere è al 90%.
Qualità, l’alta efficienza energetica e la richiesta di alloggi di dimensioni
ridotte: per la prima volta l’Ater investe in un impianto fotovoltaico da 18

kilowatt che consentirà di produrre energia per gli ambienti comuni senza inci-
dere sulla bolletta.
“Possiamo annunciare oggi che, con un  nuovo investimento di circa 12 milio-
ni di euro, parte una nuova  stagione di interventi di ristrutturazione straordi-
naria in parte già  partiti o che partiranno nelle prossime settimane nei quartieri
di  Torrevecchia, Primavalle, Tor de Schiavi seguiranno San Basilio,  Pietrala-
ta, Quarticciolo, Tor Vergata, Garbatella e Ostia- così il presidente, Nicola Zin-
garetti, che ha aggiunto: i progetti vanno avanti. Si tratta di appartamenti ad
altissimo contenuto di innovazione tecnologica dal punto di vista energetico e
della qualità del manufatto. Pannelli fotovoltaici, circa 18  chilowatt, un inve-
stimento di 2,2 milioni di euro che segna anche il cambiamento sociale che sta
vivendo  Roma e la comunità dei residenti Ater”.
“Applicando la legge sulla 'Rigenerazione urbana' possiamo avere almeno altri
300 appartamenti da consegnare al Comune di Roma e dare, quindi, un grande
contributo per  l'emergenza abitativa- parole di Massimiliano Valeriani, asses-
sore regionale  alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianto
di trattamento, smaltimento e recupero, che ha aggiunto: si tratta di  apparta-
menti di 40, 45 e 68 metri quadri anche per dare una risposta  alle nuove tipo-
logie familiari presenti nelle liste dell'Erp”..

Il Giornale  che  puoi leggere  e sfogliare con
un clic interamente sul sito:
www.giornaledellazio.it

IL GIORNALE DEL LAZIO

Per la pubblicità sul 
Il Giornale del Lazio

Tel. 06.9275019  
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POMEZIA Il centrosinistra punta sul giornalista Stefano Mengozzi
Partita a mille la corsa alla conquista del Municipio

In un panorama come al solito
frammentato e dove i confini
tra le opposizioni è spesso sfu-
mato se non, addirittura, si
sovrappongono, è sceso in
campo in maniera decisa un
esponente della carta stampata
che per molto tempo ha scritto
articoli anche per un quotidia-
no locale. Si tratta di Stefano
Mengozzi che negli anni ha
sempre mantenuto una certa
coerenza nelle proprie idee e
posizioni. È su lui che il cen-
trosinistra punta per tentate di
riconquistare la guida del
Comune, che si sta ancora lec-
cando le ferite per la preceden-
te Amministrazione guidata
dal grillino, ormai ex, Fabio
Fucci.
Quest’ultimo per moltissimi
anni è stato uno “zoccolo
duro” del Movimento 5 Stelle,
ma poi la sua fedeltà al partito
di Grillo e Casaleggio recen-
temente si era sciolta come
neve al sole dopo che i vertici
del movimento avevano riba-
dito che non si sarebbe potuto
ricandidare perché lo Statuto
non prevedeva un terzo man-
dato. E Fucci era stato prima
consigliere comunale e poi
Sindaco, così la carriera politi-
ca in prima linea si sarebbe
dovuta interrompere in nome
dell’alternanza interna.
Tuttavia all’ex sindaco questa
regola stava stretta e, dopo
aver inutilmente chiesto di
poter continuare il suo percor-
so anche nella successiva tor-
nata elettorale, ha visto insor-
gere contro di lui la sua stessa
maggioranza, fino alle dimis-
sioni in blocco e la caduta anti-
cipata della Giunta Fucci. Ma
lui, cosa ormai nota in quanto
ne abbiamo parlato abbondan-
temente su Il Giornale del
Lazio, dopo aver sbattuto la
porta in faccia ai 5 stelle, ora
concorre con una lista civica

ritenendo che avrà il consenso
per riaffermarsi.
Ma da tutto questo panorama
caotico, spera di poter tornare
ad emergere il centrosinistra,
che, imparando dagli errori
fatti nel passato che avevano
portato al passaggio di conse-
gne al giovane movimento di

Grillo, auspica a dare una svol-
ta alla città. Ecco perché la
scelta del volto nuovo di un
giovane (potenziale) sindaco
nella figura di Stefano Men-
gozzi.
A sostenerlo, quattro i simboli
che sono: Partito Democrati-
co, Partito Socialista Italia-
no, Pomezia Domani e Unio-
ne Imprenditori Lavoratori
Socialisti. Una sfida che non
lo intimorisce, ma anzi lo gal-
vanizza: “Da Pomezia parte
un grande segnale di unità del
Centrosinistra che riprende il
modello politico e partecipato,
vincente, di Nicola Zingaretti
in Regione. - ha detto Mengoz-
zi - Abbiamo costruito delle
liste che rispecchiano il tessu-
to sociale e produttivo della
nostra città, così come raccon-
tano anche storie di disoccu-
pazione e di precariato. Rin-
grazio tutte le sigle della coali-
zione che sostengono la mia
candidatura e con le quali
condividiamo un percorso
lungo e costruttivo. Un ringra-

ziamento particolare anche a
Sinistra Italiana che esprime-
rà dei candidati all’interno
della lista civica “Pomezia
Domani”. Anche loro, come il
PD, il PSI e la lista UILS, rap-
presentano un valore aggiunto
prezioso e importante per que-
sta campagna elettorale.

Abbiamo presentato - ha
aggiunto - un programma che
pone al centro il rilancio della
crescita della nostra comunità,
il contrasto alle disuguaglian-
ze e rimette al centro le perife-
rie: il nostro lavoro parte da
qui. Per una città che ritrovi
senso di appartenenza e quali-
tà della vita dei cittadini!”.
La data della chiamata alle
urne, il 10 giugno, si avvicina
e il centrosinistra procede a
passo di carica sicuro - scara-
manzie a parte - di poter ricon-
quistare il cuore degli elettori
scontenti che avevano puntato
su quello che pensavano fosse
il rinnovamento e che li
potrebbe aver, invece, delusi.
Giovedì 17 maggio scorso,
non in piazza, ma presso l’Ho-
tel Enea, è stata ufficialmente
presentata la coalizione e Men-
gozzi in quell’occasione ha
lanciato pubblicamente la sfida
agli altri candidati Sindaco:
“Noi vogliamo che Pomezia
torni ad essere la città del
lavoro e delle opportunità. Su

questo tema, così come su
ambiente e sviluppo, non vedo
particolare attenzione nei pro-
grammi dei miei sfidanti. Non
so se volutamente o perché non
hanno nulla da dire a riguar-
do, se non frasi fatte. Vi sfido a
un confronto pubblico - ha sot-
tolineato con vigore - per dire
chiaramente qual è la vostra

idea di città e soprattutto sfido
chi ha amministrato in questi
cinque anni a spiegare perché
le cose che promettono oggi,
non le hanno fatte prima”. La
sfida è lanciata dunque, resta
da vedere se gli altri candidati
la raccoglieranno.
Una competizione, quindi,
entrata da subito nel vivo. Non
a caso, uno dei primi temi caldi
toccati è quella inerente il dis-
astro ambientale seguente al
devastante incendio della
EcoX, episodio che si verificò
esattamente un anno fa. Il can-
didato Sindaco del Centrosini-
stra, pone quattro domande a
uno dei suoi sfidanti, che non

poteva che essere l’ex Sindaco
Fabio Fucci: “Ad un anno dal
disastro dell’EcoX, non sap-
piamo con certezza cosa sia
bruciato e una mole enorme di
rifiuti continua a stazionare lì,
abbandonata. - scrive Men-
gozzi sulla sua pagina Face-
book - Abbiamo molti dubbi,
anche su come il Comune
abbia gestito questa emergen-
za. Ecco perché sentiamo il
bisogno di porre pubblicamen-
te queste 4 domande all’ex
Sindaco di Pomezia. Ci augu-
riamo risponda”. Ecco le quat-
tro domande:
1) Come mai non ha convocato
il tavolo dei Sindaci per condi-
videre l’emergenza con i
comuni vicini?
2) Dal giorno dell’incendio, da
un anno ormai, 8500 tonnellate
di rifiuti la cui natura è incerta
giacciono abbandonati. Lei è
sicuro che non stiano inqui-
nando la falda acquifera?
3) Dopo l’ordinanza e le diffi-
de nei confronti della società
EcoX, per quale motivo il
Comune di Pomezia non
hanno agito in danno come
prevede la normativa vigente?
4) Perché i cittadini li convoca
solo adesso e non un anno fa?
Cosa è cambiato?
Domande a parte e risposte dl
sapore elettorale, saranno i
fatti a parlare. I pometini
ormai sono disillusi e vorreb-
bero che si andasse ben oltre
alle semplici parole e buoni
propositi. Di libri dei sogni ne
hanno ormai letti tantissimi in
questi ultimi decenni e, se non
si vuole assistere all’ennesima
ondata di astensionismo o
“voto di protesta”, sarebbe
ormai ora di calare le carte e di
giocare tutti onestamente. Lo
vuole Pomezia, lo vuole la sua
gente.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

Una coppia… stupefacente!
Una pattuglia della Stazione di Torvaianica è dovu-
ta correre a sirene spiegate in un’abitazione di via
Rumenia, per un’accesa lite in famiglia scoppiata
tra due conviventi a dir poco… stupefacenti! Dopo
aver calmato gli animi i carabinieri hanno notato la
presenza di alcune piante di marijuana sul terrazzo
dell’abitazione. Nel corso della successiva perqui-
sizione domiciliare sono stati rinvenuti gr. 290 di
marijuana già essiccata e pronta per essere venduta
e 11 piante di marijuana di un’altezza compresa tra
i 25 ed i 45 cm. La coppia, un uomo di 39 anni resi-
dente a Roma con precedenti ed una donna di 50
anni residente a Pomezia ed incensurata, è stata
tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio e
coltivazione di sostanze stupefacenti. L’uomo è
stato trattenuto in caserma, mentre la donna è stata
tradotta presso il suo domicilio agli arresti domici-
liari.

Solidarietà - A Norcia sui luoghi del sisma
Per domenica 17 giugno l’Associazione Culturale
Tyrrhenum organizza una gita di un giorno a Nor-
cia. Non sarà la classica gita culturale. Infatti, la
meta è stata scelta non a caso: l’iniziativa sarà l’oc-
casione per fare il punto della situazione sullo stato
dei lavori a quasi due anni dalle prime scosse di

terremoto che hanno cambiato drasticamente la
vita degli abitanti di gran parte del Centro Italia e
per portare la nostra solidarietà acquistando i pro-
dotti locali famosi in tutto il mondo, aiutando con-
cretamente e direttamente le aziende del posto.
L’unico costo previsto sarà quello del pullman, che
sarà comunque dimezzato perché l’Associazione
ne finanzierà una parte, proprio per promuovere la
maggiore partecipazione possibile. Chi vuole ade-
rire e avere maggiori informazioni, può contattare
i numeri di telefono 331/7996787 e 347/1729031.

Poste Italiane, mega centro smistamento a
Pomezia 
Per i clienti “importanti” ossia quelli che si trovano
a fare ingenti spedizioni, or c’è a Pomezia un
nuovo centro di smistamento a dir poco enorme. Il
Gruppo Poste Italiane adesso potrà essere in grado
di gestire e provvedere a ricoprire anche il Cen-
tro/Sud grazie al nuovissimo centro di Logistica
della SDA, Corriere Espresso che a per l’appunto
sede a Pomezia. Ha una superficie di 18.000 mq
coperti e 17.000 scoperti e questo fa sì che abbia i
magazzini più grandi della rete in Italia. Tale strut-
tura, presso la quale verranno impiegate, una volta
pienamente operativa, 60 persone, può gestire oltre
32.000 colli al giorno (ossia l’astronomico numero
di 8 milioni all’anno) e contribuisce a potenziare
quella che è l’offerta dei servizi di logistica, così
centralizzando in un solo polo attività legate all’e-
commerce dell’Area Centro-Sud. Il nuovo centro
Logistica SDA affianca ai 2 già esistenti a Gorgon-

zola (Mi) e Oppeano (Ve) e si pone si colloca nel
percorso di trasformazione posto in essere da Poste
Italiane che mira a ricoprire un sempre maggiore
ruolo di leadership in tale segmento di mercato.

Rapinatore di vecchiette in manette
I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno
dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di
Velletri su richiesta della locale Procura della
Repubblica, nei confronti di un 42enne italiano di
Pomezia. 
L’uomo è ritenuto responsabile di almeno 2 rapine,
messe a segno lo scorso mese di gennaio, ai danni
di due anziane donne. Il 42enne utilizzava sempre
lo stesso modus operandi: attendeva che le poten-
ziali vittime passeggiassero da sole lungo le strade
del centro cittadino, si avvicinava e con forza
strappava loro di dosso le borse che portavano a
tracolla. In un’occasione una delle vittime, una
74enne, accorgendosi dell’uomo ed opponendo
resistenza allo scippo, è stata spinta e trascinata a
terra, riportando la frattura dell’omero, ma riuscen-
do a far desistere il malvivente. I Carabinieri del
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia
di Pomezia, con la collaborazione dei militari della
Stazione di Pomezia, hanno analizzato molte ore di
filmati dei vari sistemi di videosorveglianza instal-
lati nel Comune di Pomezia riuscendo ad indirizza-
re i sospetti sul conto del 42enne. L’indagato è
stato, anche, riconosciuto da alcune delle sue vitti-
me in sede di individuazione fotografica. 

Stefano Mengozzi



24 MAGGIO - 7 GIUGNO  2018pagina 64 IL GIORNALE DEL LAZIO

ANZIO - NETTUNO Anzio - La campagna elettorale sempre più infuocata
di Linda Di Benedetto 

Le elezioni amministrative
sono vicine, vediamo le ultime
vicende della campagna eletto-
rale. Dalle liste presentate nei
giorni scorsi sono stati esclusi:
Due candidati di Noi con Sal-
vini, tre di Rifondazione
Comunista e uno di Casa-
pound. L’esclusione decisa
dalla Sottocommissione eletto-
rale circondariale è stata presa

nel rispetto della legge Severi-
no che prevede l’incandidabili-
tà per chi è stato condannato a
più di due anni di reclusione,

per reati punibili almeno fino a
quattro anni. A far ricorso in
merito un legale dello staff
della coalizione di centro
destra, che ha fatto reintegrare
uno degli esclusi da Noi con
Salvini mentre per l’altro non
c’è stato nulla da fare, il Con-
siglio di Stato ha espresso
parere negativo. Nel frattempo
alcuni personaggi pubblici
intervengono a sostegno dei
candidati per la poltrona nero-

niana. È la volta dell’ex Asses-
sore dimissionario Roberta
Cafá che porta a suo sostegno
Luigi Bisignani il faccendiere

ed ex giornalista ritenuto uno
degli uomini più potenti d’Ita-
lia. Definito anche “manager
del potere nascosto”. A seguire
l’ex presidente della Camera
Irene Pivetti che militó nella
Lega, ha deciso di dare il suo
sostegno a Roberto Palomba.
Via vai di senatori invece per i
pentestellati, che il 27 maggio
ospiteranno ad Anzio, il capo
politico del Movimento 5 Stel-
le Luigi Di Maio, che ha inse-

rito Anzio nel suo Tour per
sostenere la candidata Rita
Pollastrini. Più di nicchia il
candidato Giovanni Del Giac-

cio, che ha ospitato lo scrittore
ed esperto di fama internazio-
nale Francese Hubert Jaoui.
Casapound, Simone Di Stefa-
no. Il candidato Raffaele
Madonna non sembra invece
ad oggi, essere interessato alla
campagna elettorale. Tra le
passerelle di personaggi famo-
si, non legati al territorio c’è
anche chi ha scelto di essere
sostenuto da cittadini comuni
attivi, come i candidati della

sinistra Luca Brignone e
Umberto Spallotta. Candido
De Angelis invece, investe su
se stesso improntando la sua

campagna elettorale nella
maniera classica, partecipando
alla presentazione delle liste ed
incontrando i cittadini. Intanto,
mentre Anzio attende di andare
alle urne, viene inaugurato nei
giardini di Largo Bragaglia “Il
Monumento al pescatore” in
una piazza troppo piccola per
accogliere tutti i candidati
accorsi ad immortalarsi sotto
la marmorea statua. Il 24 mag-
gio un altra vetrina di confron-

to è pronta, il comitato Uniti
Per L’Ambiente ha organizzato
un assemblea pubblica con i
candidati Sindaci, alla quale
parteciperanno dei nove solo
due: Candido De Angelis per il
centro destra e Giovanni Del
Giaccio per il centro sinistra
dove verrano trattati temi
ambientali. Polemiche a non
finire sugli altri candidati che
non interverranno, dopo una
“poltrona per due” da Anzio è
tutto. Vedremo nuovi sviluppi
in questi giorni.

Candido De Angelis

Luca Brignone

Roberta Cafà Roberto Palomba Giovanni Del Giaccio Rita Pollastrini

Umberto Spallotta Manuela D’alterio Raffaele Madonna,

A Nettuno dopo la caduta della giunta grillina e
la nomina del commissario prefettizio, la polizia

fa accesso agli atti in comune
di Linda Di Benedetto
A Nettuno dopo la caduta
della giunta grillina e la
nomina del commissario
prefettizio Bruno Strati, la
polizia fa accesso agli atti in
comune. La documentazio-
ne in questione riguarda le
indagini collegate all’appal-
to per l’assegnazione dei
bandi pubblicitari, i lavori
presso il cimitero comunale
di Nettuno e le operazioni di
pulizia dei giardini del
Cimitero con i lavori di
manutenzione, che riguar-
dano invece la Poseidon, la
società strumentale del
Comune di Nettuno. Que-
stioni legate in parte alla sfi-
ducia firmata dal notaio dei
13 consiglieri
dimissionari,che hanno
mandato a casa il Sindaco
Angelo Casto. Ma entriamo
nello specifico il comune di
Nettuno ha assegnato il
bando alla società Next Srl,
sull’appalto dei bandi pub-
blicitari nonostante sembra
non ci fossero tutti i requisi-
ti ed il parere contrario della
polizia locale. Ad un tratto
ci ripensa e ritira il bando la
Next fa ricorso al Tar del
Lazio. Il tribunale accetta il
ricorso giudicandolo oltre
che ammissibile, fondato e
meritevole di accoglimento:
“Per eccesso di potere
per  contraddittorietà dell’a-
gire dell’Amministrazione

“. Ma parliamo dei lavori al
cimitero. Furono bloccati
dall’ex giunta Chiavetta,
dopo una sentenza del Tar
che riconosceva le ragioni
della società seconda classi-
ficata nell’appalto. In questa
giunta, sono stati riattivati.
Un atto non passato inosser-
vato alla Polizia, perché il
dirigente responsabile di
settore, che si occupava
della pratica è stato sostitui-
to per 24 ore, per permettere
di firmare la procedura di
riattivazione del procedi-
mento. Nel frattempo un
altro ricorso sembra essere
in atto quello del sindaco
Angelo Casto che potrebbe
tornare alla guida del
Comune sul litorale sud di
Roma grazie al Tar del
Lazio. Casto infatti, a quan-
to si è appreso da fonti M5s
di Nettuno, e come riportato
su ANSA: “Sta preparando
con il suo avvocato un ricor-
so urgente al tribunale
amministrativo: nella docu-
mentazione delle dimissioni
presentata dai consiglieri
comunali, infatti, ci sareb-

bero dei punti tutti da verifi-
care rispetto a quanto indi-
cato dal Testo unico degli
enti locali (Tuel) per mettere
in atto la procedura di deca-
denza del sindaco, la stessa
già utilizzata a Roma per
Ignazio Marino. Il ricorso
dovrebbe essere presentato
nei prossimi giorni, e se sarà
accolto avrebbe come effet-
to quello di rimettere al suo
posto Casto ma non i consi-
glieri dimissionari, che
sarebbero invece ‘surrogati’
dai primi dei non eletti delle
rispettive liste. Il M5s
nazionale, sempre a quanto
si è appreso, è stato infor-
mato della nuova mossa di
Casto. Le dimissioni dei
quattro pentastellati erano
state fortemente stigmatiz-
zate dal M5s nazionale, che
aveva definito la loro con-
dotta “inqualificabile”.
“Non potranno più candi-
darsi nelle file del M5s –
aveva fatto sapere il Movi-
mento – e sono stati deferiti
ai probiviri.” Così anche a
Nettuno i 5 stelle hanno
mandato a casa i 5 stelle.
Vedremo se l’esito delle
indagini ci spiegherà il per-
ché dell’attuale situazione
della città di Nettuno, che
sta ahimè al suo secondo
commissariamento, una
città dove i sindaci si alter-
nano con i commissari pre-
fettizi. 

Giornata storica per la Città di Nerone che si è
stretta intorno al Monumento al Pescatore di Anzio

Giornata storica per la Città
di Nerone che si è stretta
intorno al Monumento al
Pescatore di Anzio, inaugu-
rato, , nei giardini di Largo
Bragaglia, in una sentita
manifestazione, organizzata
dal Gabinetto del Sindaco,
che sarà ricordata a lungo
dai presenti. Si tratta di
un’opera d’arte, ideata da
Leonardo Carrano, scolpita
dagli eccezionali artisti dei
Laboratori di Dino Vellitri
che, ancora una volta, come
avevano fatto per il basa-
mento del Monumento di
Papa Innocenzo XII, si sono
resi protagonisti di uno
straordinario lavoro che ha emozionato i numerosissimi cittadini intervenuti. La
Banda Musicale, che ha aperto l’evento con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, ha
dedicato la canzone Angelita di Anzio a tutti i Pescatori ed a chi, dal mare, non ha
fatto ritorno come ha ricordato l’Arciprete della Chiesa Madre Santi Pio e Anto-
nio, Padre Francesco Trani, al momento della preghiera e della benedizione della
Statua. A scoprire il Monumento, avvolto dalla Bandiera della Città di Anzio, il
Sindaco, Luciano Bruschini, insieme al Comandante del Porto, Enrica Naddeo, al
Presidente del Comitato, Ciro Spina ed al piccolo Valerio, mascotte dell’associa-
zione dei pescatori. Ciro Spina, accompagnato dal direttore artistico, Andrea Min-
giacchi, ha preso la parola per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato: “A
cominciare dal Sindaco Bruschini che, credendo al nostro progetto, ci ha messo a
disposizione il Capo di Gabinetto,  dott. Bruno Parente, che ci é sempre stato vici-
no e ci ha aiutato a superare tutti gli ostacoli. Grazie a Giorgio Buccolini, ad
Andrea Mingiacchi, a Leonardo Carrano, a Fernando Lucidi, a tutto il Comitato e
soprattutto grazie ai Laboratori di Dino Vellitri per l’ottimo lavoro svolto. Grazie
alla Città di Anzio, ai cittadini, agli sponsor e ai Pescatori di Anzio, orgoglio della
nostra Città”. Ad emozionarsi è stato anche il Sindaco, Luciano Bruschini, quan-
do ha parlato dei sacrifici dei Pescatori: “È il loro Monumento, Anzio nasce e vive
intorno al suo porto ed al suo mare. Sono le nostre radici e questo Monumento,
splendido, è la testimonianza più autentica di quello che siamo. Grazie al Comi-
tato, a Ciro Spina che per un anno mi è stato vicino con il fine di raggiungere l’o-
biettivo e grazie alla mia struttura che ha organizzato questa meravigliosa giorna-
ta, alla quale partecipo con orgoglio, a pochi giorni dalla scadenza del mio man-
dato da Sindaco”. Come ha ricordato l’ottima presentatrice dell’evento, la dott.ssa
Benedetta Mottolese, del Gabinetto del Sindaco, la realizzazione del Monumento
al Pescatore di Anzio rappresenta un esempio, in Italia, di cittadinanza attiva e di
sinergia tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.



24 MAGGIO - 7 GIUGNO  2018 pagina 65IL GIORNALE DEL LAZIO

ARDEA Ardea:  terra di solidarietà e iniziative 
socio-culturali, altro che mafia e criminalità 

di Massimo Catalucci 

Il Comune Rutulo, ultima-
mente, è stato etichettato trop-
po, non si sa per quali motivi e
a vantaggio di chi e/o cosa, da
alcune testate giornalistiche
della carta stampata e della TV
come un covo mafioso e di
criminali, per cui ci fa piacere
invece dare un immagine
diversa e più vera, rispetto a
quanto qualcuno ha voluto far
credere di Ardea e di chi vi
risiede.
Come già evidenziato nelle
nostre pagine di giornale, ci
piace  raccontare, grazie
anche alle segnalazioni che
arrivano alla nostra redazione,
le buone iniziative che vengo-
no svolte nel territorio di
Ardea dai residenti, singoli
cittadini e da Associazioni
sportive e culturali che hanno
diversi scopi statutari ma, sem-
pre in ragione di un intento
comune, collaborano per svi-
luppare interessi socio cultu-
rali che possono aggregare
sempre più persone e creare i
presupposti per coltivare la

cultura della cooperazione,
della solidarietà, della parte-
cipazione attiva alla cittadi-
nanza e che, tramutato in
poche parole sintetiche, vuol
dire sviluppo del buon senso
civico.
Due sono gli eventi di rilievo
che avranno luogo nei prossi-
mi giorni e che pubblichiamo
oggi:
Presentazione del progetto
sport inclusivo rivolto ai
ragazzi con disabilità di
Ardea (Volantino);
Premiazione dei ragazzi delle
scuole elementari e medie
che si sono distinti nelle attivi-
tà di Legalità e Sicurezza
(Volantino).
Il primo, si terra il giorno 12
maggio 2018 dalle ore 10.00
presso la palestra della scuola
media di Tor San Lorenzo
sita in Via Campo di Carne
ed è organizzato dalla “Con-
sulta cittadina per il supera-
mento dell’Handicap ad
Ardea” in collaborazione con
“ASD Tor San Lorenzo Vol-
ley“;
il secondo si terrà il giorno 15

maggio 2018 dalle ore 17.00
presso la Sala Consiliare del
Comune di Ardea ed è orga-
nizzato da “Iris T&O – Istitu-
to di Ricerca e Sviluppo e
James Fox“.
Ci auguriamo che tale sensibi-
lità per gli eventi organizzati

sul territorio, venga espressa
con la propria presenza, non
solo dai diretti interessati e da
parenti e amici degli attori
sociali principali, bensì, da una
buona parte della comunità.
Siamo sicuri che anche le isti-
tuzioni locali, sapranno dare il

loro contributo,  con
i propri rappresentanti (Con-
siglieri, Assessori, Dirigenti),
presenziando in prima perso-
na ad ambedue le manifesta-
zioni.
*in collaborazione con il faro
online

Inquinamento mare di Ardea, interviene il
Parlamentare Marco Silvestroni (FdI) 

di MASSIMO CATALUCCI  

Il mare di Ardea, così come
tutto il litorale romano è un
bene inestimabile e troppo
importante per l’economia
dell’intero territorio e rappre-
senta per la provincia di Roma,
una grande risorsa, da tutelare.
Purtroppo, l’evidente mancan-

za di controlli e il dilagare del-
l’abusivismo, nonché l’incivil-
tà di molti che scaricano abu-
sivamente a cielo aperto e nei
fossi naturali materiali di ogni
tipo, oltre al fatto che gli stessi
canali si estendono dalle pendici
dei castelli romani fino al mare,
contribuiscono ad inquinare le
acque delle coste a Nord e Sud
di Roma.
Nei giorni scorsi la nota del
Consigliere Fanco che pubbli-
cava un esposto in merito ai
livelli di inquinamento delle
acque del mare di Ardea, con
esplicita richiesta di intervento
delle istituzioni locali, così
come abbiamo evidenziato  un
intervento di bonifica di alcu-
ni luoghi del Comune
rutulo, effettuato da volontari d
i comitati di quartiere e da cit-
tadini che hanno a cuore il pro-

prio territorio.
Questo, però, non è sufficiente.
Occorrono maggiori controlli
e, soprattutto, sanzioni per chi
si rende artefice  del degrado
ambientale, anche con pene che
obbligano il trasgressore a
fare lavori socialmente utili,
proprio in relazione all’ambien-
te. Nel contempo, servono
anche azioni di sensibilizzazio-
ne ed “educative” alla popola-
zione, sin dalle scuole primarie,
al fine di salvaguardare il più
possibile, il territorio e le sue
bellezze naturali.
Sul report pubblicato dall’AR-
PAL (Agenzia Regionale Per
l’Ambiente Lazio), che classi-
fica le acque del mare di Ardea
con il “bollino rosso” ad alto
tasso di inquinamento, si è pro-
nunciato Marco Silvestroni
(Deputato alla Camera nel
gruppo FdI), il quale ha mani-
festato, subito, grande preoccu-
pazione e sconcerto per lo
stato di salute del mare nelle
coste della cittadina rutula,  per
gli allarmanti livelli di inqui-
namento e per cui richiama l’at-
tenzione del Sindaco Savarese
sullo spiacevole fenomeno
ambientale.

“Il litorale romano che dovreb-
be rappresentare una straordi-
naria risorsa in termini econo-
mici e di indotto turistico, – pro-
segue Silvestroni – rischia di
diventare un vero e proprio
pericolo. Ci chiediamo a tal
proposito, quale sia la visione
strategica del Sindaco Savarese
che, non solo non sembra avere
minimamente fra le sue priorità
la valorizzazione ed il rilancio
della costa e che dovrebbe inve-
ce prendere gli opportuni prov-
vedimenti per tutelare famiglie e
bagnanti. L’immobilismo di
questa amministrazione a 5 stel-
le viaggia a senso unico: tagli ai
servizi, blocco dei pagamenti
delle indennità per la polizia
locale, manutenzione stradale,
sicurezza e decoro urbano ine-
sistenti, ma incredibilmente
trova il modo di programmare
un aumento consistente della
pianta organica…Forse biso-
gnerebbe ricordare a Savarese
che la priorità sono i cittadini e
il loro benessere. Intervenga
immediatamente perciò su que-
sti gravosi problemi!” 

*in collaborazione con il faro
online

Mare di Ardea, alto il rischio di contrarre
malattie infettive. Lo dichiara l’ARPAL 

Esposto di Luca Fanco che
dichiara - ‘grave rischio di
contrarre malattie infettive
come tifo, salmonella ed epa-
tite’
L’ARPAL (Agenzia Regio-
nale per l’Ambiente del
Lazio) ha monitorato lo
stato di salute dei mari del
Lazio. Secondo i dati rila-
sciati  quest’anno dall’Agen-

zia regionale per
l’Ambiente, la costa di Ardea
ha numerosi punti cerchiati di
rosso dove i livelli di Esche-
richia coli ed Enterococchi
intestinali sono allarman-
ti. L’escherichia Coli è consi-
derato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità uno
dei principali indicatori
di contaminazione fecale ed
è all’origine di malattie infet-
tive come tifo, salmonella ed
epatite.Tali dati sono concor-
danti  con i dati forniti dal-
l’Arpac, che è un Ente istitu-
zionale, sono i dati  forniti
da Goletta Verde di Legam-
biente.
“Ardea. Tra le acque più
“insidiose” per i bagnanti,
nella regione Lazio, ci sono
quelle di Ardea. – Secondo i

dati dell’Arpal -, quasi tutta
la costa è off-limits per i
bagnanti. Foce Rio Torto,
Fosso Grande, Fosso Molet-
ta, Foce fosso del Diavolo,
Foce Canale Biffi e foce
fosso Caffarella sono ad alta
contaminazione fecale e il
rischio di contrarre malattie
infettive è alto. L’insalubrità
delle acque di Foce Rio Torto

e Fosso Grande è confermata
anche da Goletta Verde.”
“A tutt’oggi, allo scrivente
Presidente – dichiara Fanco
-, i responsabili del Comune
di Ardea competenti, risulta-
no gravemente OMISSIVI,
pertanto si diffidano ad
adempiere, con somma
urgenza, secondo l’articolo
328 del Codice di Procedura
Penale, ad adottare quanto
previsto dalle leggi vigenti,
considerando che da molte
settimane intere famiglie con
i bambini, IGNARI di ciò,
fanno il bagno nei tratti di
mare di Ardea altamente
inquinati con il grave rischio
di contrarre malattie infetti-
ve come tifo, salmonella ed
epatite“.
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ARDEA Il Sindaco non partecipa alla processione in omaggio alla 
Madonna del Rosario. Il giorno dopo arrivano le scuse

di LUIGI CENTORE

Disappunto da  parte della
popolazione nei confronti del
Sindaco Mario Savarese, per
non aver partecipato alla tradi-
zionale usanza Rutula  dell’e-
vento religioso in onore della
Madonna del Rosario.
Gradita, invece, dalla cittadi-
nanza, la presenza dell’Arma
dei Carabinieri nella persona
del suo Comandante della
Tenenza di Ardea.
La funzione religiosa, che ha
visto sfilare in processione i
cittadini che hanno voluto ren-
dere omaggio alla
vergine Maria, si è svolta saba-
to 12,  come tutti gli anni nel
mese di maggio.
La  Madonna viene portata in
processione percorrendo le
strade del paese, seguita come
sempre da organi istituzionali
ma, soprattutto, da cittadini e
fedeli. Ieri cosa mai accaduta
prima, la processione è uscita
dalla chiesa per sfilare lungo le
strade della Rocca, senza alcu-
na rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale.
E questa mancanza da parte
dell’istituzione locale, non è
passata inosservata  ai fedeli
presenti che,  che come ogni
anno accorrono in molti per
venerare la Santissima Vergine
Maria. Quest’ultimi, tra stupo-
re e mugugni, hanno commen-
tato, aspramente, il vuoto
lasciato dal Sindaco in capo
alla processione, scelta defini-
ta irrispettosa, da un punto di
vista religioso nei confronti
della Madre di Gesù e di quelle
tradizioni popolari religiose di
cui l’Italia e Roma in partico-
lare, rappresentano a livello
mondiale la Sede
Cattolico/Cristiana.  Avrebbe-
ro, sicuramente,   gradito
vederlo con tanto di fascia tri-
colore, come i suoi predeces-
sori e come è usanza ad
Ardea  in occasione di questo

evento.
Mai nessun sindaco, prima ad
ora, aveva osato tanto. Neppu-
re quei sindaci di estrazione
comunista, quasi, “bolscevi-
chi” ma, rispettosi delle tradi-
zioni cristiane del popolo ita-
liano e rutulo avevano mai
disertato la processione. Mai la
chiesa, ma soprattutto la
Madonna aveva subito tale
affronto.
E mentre, l’amministrazione
locale disertava la funzione

religiosa, lo Stato era ben rap-
presentato dal  comandante dei
carabinieri della locale tenenza
guidata dal comandante Luo-
gotenente Antonio Leggiero, il
quale ha seguito la processione
fino al rientro in chiesa, come
pure presenti una rappresen-
tanza della Polizia Municipale
guidata dal Magg. Luciano De
Paolis che, per l’assenza del
Sindaco grillino Mario Savare-
se (il quale avrebbe potuto, se
impossibilitato, delegare un
suo rappresentante), non porta-
vano il gonfalone del comune.
Dei politici presenti, in qualità
di fedeli, c’erano la consigliera
Ludovici Edelvais e poco
dopo, è sopraggiunto per
aggregarsi alla processione, il
consigliere Sandro
Caratelli.  Entrambi sono per-
sone appartenenti alle famiglie

storiche di Ardea,
mentre,  degli altri “politica-
stri”, nessuna traccia.
Dopo la processione, gli anzia-
ni della rocca facevano notare
che una cosa del genere non
era mai accaduta, qualcuno più
risentito, chiedeva che dopo la
processione si andasse in cor-
teo addirittura alla Nuova Flo-
rida, nella strada del Sindaco
per manifestare tutto il disap-
punto del paese.  Il gruppetto
ha desistito per evitare i soliti

articoli di giornali che avreb-
bero portato di nuovo, a causa
di un’Amministrazione inca-
pace ed insensibile, la città di
Ardea sulle pagine nere dei
giornali.
Perfino alcuni cittadini di reli-
gione islamica, ormai integrati
nel paese hanno detto: “se un
giorno ci sarà un sindaco mus-
sulmano come quello di Lon-
dra, certamente non si com-
porterà come questo, rispette-
rà le tradizioni italiche e reli-
giose, del resto noi pur non
credendo al cristianesimo per
rispetto del paese che ci ospita
al passaggio della Madonna ci
siamo tolti il cappello, non
capiamo perché non ha dele-
gato neppure la sua ‘segreta-
ria’ “.
Insomma, un intero paese
schernito anche da islamici per

il pressapochismo e l’indiffe-
renza del suo Sindaco.
Del resto, cosa ci si vuole
aspettare da un Sindaco che
abita ad Ardea da circa cinque
anni? Un Sindaco che sembra
non integrato negli usi, costu-
mi e tradizioni dei suoi concit-
tadini e del paese che lo ospita
e che lo ha eletto a primo citta-
dino, credendo che avrebbe
rappresentato tutti?
Ormai siamo alla frutta. Un
Sindaco che non rispetta le tra-
dizioni popolari e religiose dei
suoi amministrati e del paese,
come può pensare di essere a
sua volta rispettato e ben volu-
to dai suoi concittadini? Un
sindaco, anche se non creden-
te, deve comunque partecipare
per comandata e con il gonfa-
lone, a certe cerimonie. Il dis-
appunto nei confronti del Sin-
daco, da parte degli abitanti
più anziani di Ardea tutta, è
dato anche da quanto racconta-
to da alcune donne anziane, le
quali ricordano come a fine
guerra, durante la rituale pro-
cessione, molte madri, spose,
sorelle e familiari, si rivolsero
alla Madonna affinché facesse
rientrate ad Ardea, dai vari
fronti e campi di concentra-
mento sparsi nel mondo, i pro-
pri cari sani e salvi.
La maggioranza di esse fu
esaudita e per questo, tale
ricorrenza è maggiormente
sentita dagli ardiesi.
Ovviamente, ancora una volta
la delusione varcherà il confi-
ne italico per raggiungere a
Bruxelles un natio di Ardea,
Fabio Massimo Castaldo,
attuale vicepresidente del par-
lamento Europeo affinché
spenda nel movimento 5 stelle
una parola per certi comporta-
menti che non abbiano più a
ripetersi.
Quanto ancora può un popolo
continuare ad accettare passi-
vamente tutte le decisioni di
una amministrazione che inca-

pace di amministrare se non
con proclami ad effetto ma
vuoti nei contenuti si è risenti-
ta di quanto accaduto ieri. Del
resto un vecchio saggio recita:
“Scherza con i fanti ma lascia
stare i Santi”.
Ora la popolazione si aspetta
una presa di posizione da parte
dei consiglieri di opposizione,
almeno dell’unica presente,
Ludovici Edelwais affinché
porti in consiglio l’affronto
subito dal popolo rutulo.
Il giorno successivo arrivano
le scuse del primo cittadino il
quale non sfugge alla sua
responsabilità istituzionale e si
rivolge alla cittadinanza, cui
presenta le proprie scuse per
non aver presieduto alla Pro-
cessione della Vergine Maria.
Il secondo sabato nel mese di
Maggio – dichiara Savarese –
Ardea ricorda in processione
la Madonna del Rosario. Que-
st’anno, mi dicono per la
prima volta, il sindaco non era
presente. Mi sono scusato per
quest’assenza con il parroco
Don Aldo, ieri, in occasione
della Santa Messa in cui Ardea
ha ricordato la recente scom-
parsa della cittadina onoraria
Inge Shabel, moglie del mae-
stro Manzù. Lo faccio ora con
la cittadinanza intera, o per lo
meno con quella parte della
cittadinanza che ha giudicato
imperdonabile la mia assenza.
Non tenterò neppure di giusti-
ficarmi – continua Savarese –
perché un sindaco deve sapere,
deve esserci, deve intervenire,
deve, deve, deve.
E’ giusto così,  cari concittadi-
ni, – conclude il Sindaco –
quindi ancora vi chiedo scusa
e vi prometto che farò subito
aggiornare anche la pagina
del sito istituzionale del Comu-
ne dove tra tutte le feste che si
svolgono ad Ardea, questa,
della Madonna del Rosario,
non è mai stata menzionata.

“Scandaloso quanto sta avvenendo nel comune di Ardea. Lasciare
la Polizia Locale senza le indennità fondamentali per lo svolgi-
mento del loro servizio, oltre che costringerla a lavorare in condi-
zioni del tutto inadeguate, significa mortificare e mancare di rispetto
a una categoria che svolge funzioni fondamentali per la comunità”-

afferma, in una nota, il deputato di FdI, Marco Silvestroni.
“Che il Sindaco abbia scelto di guidare la città con la stessa politica
di Ponzio Pilato è stato chiaro fin dal suo insediamento e le scelte
inerenti la dichiarazione di dissesto finanziario così come il taglio
ai fondi per l’assistenza ai disabili lo hanno ulteriormente dimo-
strato, ma ora si è superato davvero ogni limite.
Savarese- conclude la nota- si assuma finalmente qualche responsa-
bilità e agisca con coraggio scongiurando uno sciopero della polizia
locale che porterebbe alla cittadinanza solo ulteriori disagi”.

(In collaborazione con Il Faro on line)

Silvestroni attacca
‘Scandoloso non pagare turni e

reperibilità alla polizia locale di Ardea’ 

Esposto del consigliere Luca Fanco  per la pulizia della spiaggia 
e rimuovere le discariche a cielo aperto su tutto il lungomare di Ardea

Il consigliere comunale Luca Fanco, ha presentato  ai
vari organi competenti un esposto per mancata
pulizia della spiaggia – Discarica a cielo aperto –
Ulteriore diffida ad adempiere alle Autorità comunali
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 328 del Codice di
Procedura Penale – Richiesta alle Autorità
Giudiziarie in indirizzo di intraprendere i
provvedimenti consequenziali per le omissioni di
seguito denunciate previste dalle leggi vigenti.
Lo scrivente Presidente, comunica che in data 20
Maggio, in piena stagione balneare, è stato contattato
da numerosi titolari di attività sul litorale, allarmati
per le vane  numerose lamentele e richieste ufficiali
agli organi del Comune di Ardea  per segnalare e
richiedere la pulizia della spiaggia  e rimuovere le
discariche a cielo aperto su tutto il lungomare di
Ardea.
Sopraggiunto sul posto ho constatato quanto
segnalatomi, fotografando rifiuti speciali di ogni tipo sull’arenile, il mancato rispetto da parte della Ditta aggiudicataria
del capitolato dell’appalto di pulizia spiaggia, nonché l’assenza di controlli con l’emissione delle dovute sanzioni da
parte del Comune di Ardea.
Ho constatato che le lamentele dei titolari delle attività balneari erano fondate in quanto i cittadini, potenziali clienti,
erano impossibilitati di stendere l’asciugamano sull’arenile, affittare lettini ed ombrelloni e di conseguenza fermarsi a
consumare cibi e bevande nelle loro attività perché nell’arenile erano presenti enormi quantità di rifiuti speciali, creando
un ingente danno economico alle attività e di immagine alla città.
Lo scrivente Presidente, dichiara che in data 08/03/2018 e 02/04/2018 aveva già presentato un medesimo esposto
alle S.S.L.L. in indirizzo avente oggetto: Mancata pulizia della spiaggia – Discarica a cielo aperto – Diffida ad adempiere
alle Autorità comunali ai sensi e per gli effetti dell’Art. 328 del Codice di Procedura Penale, ma nulla è stato fatto se
non il passaggio di poche ore di un trattore che ha sparpagliato cumoli di rifiuti. 
Per i motivi su esposti, nuovamente si diffidano ad adempiere le Autorità comunali ai sensi e per gli effetti dell’Art.
328 del Codice di Procedura Penale all’immediata rimozione di tutti i rifiuti speciali presenti sull’arenile, si chiede alle
Autorità Giudiziarie di intraprendere i provvedimenti consequenziali per le omissioni denunciate previste dalle leggi
vigenti ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti di quantificare il danno economico causato ai titolari delle
attività balneari ed il danno d’immagine causato alla città.
In attesa di un Vs. pronto e positivo intervento, porgo distinti saluti.
In allegato : fotografie scattate dal sottoscritto in presenza di un titolare di un’attività balneare disperato per lo stato
di degrado dell’arenile di Ardea, nel giorno del 20/05/2018.
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di Dario Battisti

GioVolley Aprilia provaci
ancora. Le ragazze pontine
vedono infrangersi il sogno di
poter continuare il cammino
nei play off di B1 per ottenere
il pass per il campionato di A2.
Passa alle semifinali il Sassuo-
lo che delle tre gare ne vince
due e ne perde una. La forma-
zione emiliana, data dagli
addetti ai lavori come la possi-
bile candidata per il passaggio
nella categoria superiore scon-
figge nella decisiva gara 3 le
pallavoliste apriliane per 3-0.
Nell’impianto modenese la
GioVolley Aprilia ha dovuto
rinunciare ad uno dei suoi
punti di forza. Il capitano
Angelita Centi, infortunatasi in
gara 2 quando il Sassuolo
espugnò il campo di via Pergo-
lesi per 3-1, non ha potuto dare
il suo importante consueto
apporto e ha seguito l’incontro

delle sue compagne dalla pan-
china.<< Contro una formazio-
ne di valore come il Sassuolo
non siamo riusciti ad opporre
la giusta resistenza. Abbiamo
provato diverse soluzioni ma
contro un sestetto come quello
emiliano, costruito per vincere,
non siamo riuscite a ripetere
l’ottima prestazione di gara 1
quando violammo il loro

campo per 3-2 - commenta il
capitano della GioVolley Apri-
lia Angelita Centi – non abbia-
mo avuto in giusto approccio
alla partita. Siamo arrivate a
questo punto della stagione un
po’ stanche mentalmente e fisi-
camente e per alcuni problemi

fisici non abbiamo potuto gio-
care con tutti gli elementi del
roster. Alcune compagne pur
stringendo i denti non erano al
massimo della condizione fisi-
ca. Dispiace non aver potuto
disputare la gara decisiva al
meglio delle nostre possibili-
tà>>. Il Sassuolo annovera tra
le propria fila pallavoliste di
qualità e di esperienza che

gestiscono con tranquillità la
pressione che questo tipo di
incontri trasmettono. Le emi-
liane hanno dei decisivi punti
di forza nella Tai Auguero,
naturalizzata italiana, che
quando difendeva i colori della
nazionale cubana ha vinto

medaglie d’oro alle Olimpiadi
e ai campionati mondiali e
nella Lucia Crisanti che ha
fatto parte del gruppo della
nazionale italiana quando le
azzurre nel 2009 nei campio-
nati Europei, disputati in Polo-
nia, ottennero la medaglia del
metallo più prezioso.<<Siamo
stati eliminate da una grande
squadra che ha la possibilità di
vincere i play off – spiega la
centrale apriliana Manuela
Caponi scesa in campo con
qualche acciacco
fisico - L’unico
rammarico è quello
che nella sfida deci-
siva le condizioni
fisiche di alcune di
noi non erano delle
migliori. Questo
inconveniente non
ci ha aiutato. Siamo
deluse ma stilando
un bilancio della
stagione possiamo
sicuramente affer-
mare che i presup-
posti e gli obiettivi
che tutto il club si
era prefissato sono

stati ampiamente superati>>.
La GioVolley Aprilia a inizio
stagione era partita per ottene-
re una salvezza senza troppi
patemi d’animo. Al termine
della regular season ha chiuso
al terzo posto nella classifica
del girone D del campionato di
serie B1. La squadra un mix tra
atlete di giovane età e pallavo-
liste più esperte con il passare
delle giornate si è consolidato
in un solo corpo tant’è che la
forza e l’unione del gruppo è
stata una delle più importanti
caratteristiche dello splendido
cammino intrapreso dalle

ragazze del presidente Claudio
Malfatti.<<Abbiamo percorso
un’annata straordinaria. Que-
ste ragazze hanno formato un
gruppo formidabile e hanno
sempre mostrato una grande
disponibilità – puntualizza il
coach della GioVolley Aprilia
Tonino Federici che con la pre-
ziosa collaborazione del suo
secondo e preparatore atletico
Andrea Mafrici ha forgiato e
plasmato il gruppo – Oltre che
per la mentalità mostrata su
tutti i campi siamo cresciuti
davvero tutti atleti, società e
staff>>.   
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SPORT Le ragazze pontine del GioVolley Aprilia vedono infrangersi 
il sogno di poter continuare il cammino nei play off di B1

a sx Coach Tonino Federici, capitano Angelita
Cenci e l'allenatore in seconda Andrea Mafrici
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VENDO VESTITO DA SPOSA del
1964 misura 44/46 avorio Euro
300,00 trattabili. Tel. 0692704377
VENDO N.2 SMOKING di sartoria,
uno taglia 50 ed una taglia 52 a
solo 80,00 euro cadauno. N.2
Camicie sartoria Visconti misura 16
1/2 a solo 25,00 euro cadauna. 1
stupenda felpa XL a solo 15,00
euro e N.5 paia di pantaloni Taglia
52/54 a solo 10,00 euro. Costumi di
marca Euro 8,00 Tel. 349/8094903
ANFIBI originali F.F.A.A. nuovissi-
mi, foderati misura 44 solo euro
50,00. Camicie militari, magliette
solo euro 5,00. Berrettini vari, cintu-
rini solo euro 5,00. Cinturone, fondi-
na euro 20,00. Berretti rigidi euro
40,00, Stivaletti in gomma euro
15,00 Tel. 349/8094903
BORSE - BORSONI - BORSELLI
in tela nuovi a solo euro 8,00
cadauno. Scarpine per bambina da
1 a 3 anni solo 6,00 euro il paio.
Tavolinetti quadrati o ripieghevoli
da mare solo euro 10,00. Anzio
Tel. 349/8094903
VENDESI BICI Uomo/Donna come
nuove, complete di tutto: tubolari
pesanti, freni a bacchetta. Euro
80,00 cadauna Tel. 328/7572509
NINTENDO WII balance board,
nuovissima con scatola + gioco Wii-

Sport. Euro 70,00 Tel.
347/8960870
CUSTODIA per nintendo di Hello
Kitty a euro 7,00 Tel. 347/8960870
BATTERIA MACBOOK PRO 15”
A1382 - 10.95 V - 4400 mah (48
Wh) nuovissima vendo per acquisto
errato a euro 30,00 Tel.
347/8960870
NETTUNO - SCACCIAPENSIERI
vendo attico panoramico sul mare
mq. 70, costruzione di prestigio con
grande terrazzo + garage. Tel.

334/8960298
AFFITTASI CAMERA matrimonia-
le ben arredata con uso bagno e
cucina in comune al centro di Apri-
lia. Tel. 338/3051542
VENDO 1 COLLECTION Watch di
Giorgio Forattini composta da 6
esemplari. Tel. 349/8488109
SIGNORA ITALIANA seria e affi-
dabile con esperienza cerca lavoro

ad ore per assistenza anziani diur-
no o notturno, automunita Tel.
338/3051542
CERCO LAVORO: Carrel l ista,
magazziniere, ortofrutticolo Tel.

347/6718265
CERCO LAVORO:  Pulziie scale,
appartamenti, uffici e badante (no
notte) Tel. 347/1772655
VENDESI PIZZERIA “LA PINETI-
NA” ottimi guadagni o incassi
dimostrabili Tel. 328/0665964
RIMESSAGGIO in terreno ricintato
con cancello posti all’aperto per
Roulotte, Camper, Furgoni, Barche.
Euro 400,00 annuale Tel.
347/5755911
VENDO LANCIA MUSA  Golden

1900cc diesel - anno 2005 km.
180.000 sensori parcheggio, tetto
doppio panoramico, revisione vali-
da fino 07/2019 Ottimo stato! Mai
incidentata Tel. 333/2532592
SIGNORA 60 ENNE referenziata e
fidatissima, italiana si offre per
commissioni, passeggiate, compa-
gnia, spesa, stiro e cucina a perso-
ne anziane e non. Tel.

347/8206008
MATERASSI A MOLLE EMIN-
FLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimonia-
le in ottimo stato ad Aprilia centro
uno Euro 45 entrambi euro 80
tel.328/8340953
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
PRIVATO VENDE APP.TO lumino-
so al secondo ed ultimo piano dis-
posto su due livelli  in zona Gallo
d'oro e precisamente in via Buca-
rest, lo stesso è composto da Salo-
ne, Angolo cottura Camera Matri-
moniale, bagno con finestra e bal-
cone, al piano superiore si trovano
una Camera Matrimoniale una
Cameretta, bagno con finestra e
balcone, al piano seminterrato si
trova un box di mq 28. Chiedo
245000,00 trattabili. LucianoTtel.
33 2221145/3332266917. No
agenzie, intermediari
PAPPAGALLINI da imbecco di
inseparabili fischer e di inseparabili
roseicollis vendo a 20 euro l'uno
zona Aprilia centro cell.
3393446368
AUTISTA si offre per accompagna-
mento persone anziane e non per
spesa visite mediche commissioni
varie o spostamenti, disponibile
sempre compreso sabato domeni-
ca e festivi. Tel 370/3394847
VENDESI PALA MECCANICA cin-
golata marca "landini" ottime condi-
zioni , tre cilindri ad euro 3500 trat-
tabili ..il mezzo si puo visionare ad
ardea r.m tel esclusivamente ore
pasti al 06/9341180 ROBERTO
TAVOLINO per giocare  a scacchi
pezzo unico artigianale   €250,00
Tel. 3389141179
ATTREZZATURE per subacqueo
completa   €300,00 Tel.
3389141179
METALMECCANICO in disoccupa-

zione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2019,Costruzione,Montaggio,Manu
tenzione,Filo,Tig,Impulsi,Taglio,Pie
ga, Strutture, Impianti. Conoscenza
Macchine cn,fresa,tornio e altro.
Preferibilmente zona Aprilia Tel.
3201964563 
VENDO PEUGEOT 207 a benzina
di colore nero, anno immatr.ne

2007, km 99.000, in ottimo stato.
Euro 2.500,00 trattabili. Tel.
3487641582
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO vende splendido appar-
tamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
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 65.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285

VENDO STEREO quattro per auto
storiche marca roadstar in discreto
stato €.20,00 Stereo quattro marca
AutovoX Kanguro completo di slitta
€30,00 Tel. 3383609577
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà zone Pomezia - Tor-
vaianica - Ardea, solo pomeriggio,
sera. Tel. 3277106808 
TOR SAN LORENZO ARDEA pri-
vato affitta due locali (anche sepa-
ratamente ) un negozio di 70mq,
una vetrina insegna luminosa con
portico e piazzale privato bagno e
anti bagno e un locale semiinterrato
di 150mq con due bagni e antibagni
spogliatoi e docce insegna lumino-
sa ingresso indipendente no condo-

minio (prezzo particolare se affittati
insieme) Tel. 3397627936
ANZIO-LAVINIO zona 5 miglia,
vendesi terreno edificabile di
1100mq con soprastante rustico di
650mq circa su due piani, con
destinazione civile abitazione, pos-
sibili 3 villini 2 livelli. Ottimo investi-
mento. Richiesta &euro 99.000 Tel.
3397627936 

ANZIO-LAVINIO LOCALE COM-
MERCIALE POSTO AL PIANO
TERRA IN UNA LOCATION FOR-
TEMENTE URBANIZZATA DA
NEGOZI  CON NOTEVOLE
TRANSITO PEDONALE ED AUTO-
M O B I L I S T I C O . C O M P O S T O
INTERNAMENTE DA UN LOCALE
CON TRE CANNE FUMARIE INDI-
PENDENTI, 2 BAGNI E 2 ANTIBA-
GNI. ESTERNAMENTE DA UN
PORTICO DI 40MQ A TRE GRAN-
DI ARCHI CON GRANDI VETRINE
ED UN PIAZZALE  PRIVATO DI
80MQ FRONTE LOCALE CON
AMPIO PARCHEGGIO ED UN'OT-
TIMA VISIBILITA’. POSIZIONE
STRATEGICA NELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA LE DUE
ARTERIE PRINCIPALI CUI
ARDEATINA E NETTUNENSE.

OTTIMO INVESTIMENTO.
RICHIESTA EURO 140.000. Tel.
3397627936
ARDEA TOR SAN LORENZO cen-
tro ottima posizione centrale, in
garage condominiale accessibile
tramite cancellata a breve automa-
tizzata e video sorvegliata , vendia-
mo n. 3 box auto adiacenti  (possi-
bile accorpamento per averne uno
di grandi dimensioni), ultimi 3 della
fila nel garage, di cui il primo di ca.
50mq (&euro18.000) che si trova
attaccato alle mura del palazzo ha
la possibilità di uno spazio accanto
alla basculante per aprire una
porta. Il secondo di ca. 30mq
(&euro14.000) adiacente, ed il
terzo il più piccolo ca. 15mq
(&euro8.500) tutti con serranda

✂
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Tel. 335.8059019

Cercasi saldatore per teli in PVC
su macchine ad aria calda e ad alta
frequenza zona di lavoro Aprilia.

Inviare curriculum alla 
cpr.vendite@gmail.com  
oppure  tel. 0692012031

Cercasi cucitrice esperta su macchi-
ne industriali automatiche zona 

di lavoro Aprilia.
Inviare curriculum alla 
cpr.vendite@gmail.com  
oppure  tel. 0692012031
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luce condominiale e predisposizio-
ne  corrente elettrica  individuale.
Possibile realizzazione piano sop-
palco. Tel. 3397627936
ARDEA TOR SAN LORENZO
(NUOVA CALIFORNIA) Villa unifa-
miliare bilivello posta su lotto da
1000mq, composta al piano terra:
salone doppio, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, ampio portico,
dependance attrezzata per ospiti,
box auto, locale caldaia e due
magazzini. 1°P: 2 camere matrimo-
niali, bagno, camera doppia con
terrazzo. Accessoriata di infissi in
vetro camera, termoautonomo,
allarme. Presenti tutte le utenze.
Richiesta Euro 250.000 Tel.
3397627936
APRILIA VICINANZE PIAZZA,
locale commerciale cat. C1, 40mq
con 30mq di ampio e alto soppalco,
serranda, vetrina, insegna a ban-
diera fronte strada e insegna sopra
serranda bagno antibagno grande
piazzale e posti auto privati chiusi
da cancello automatico. Euro
49.000.Tel. 3397627936
NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
acqua, corrente ampio spazio di
manovra. Tel. 3476283479

ACCESSORI BIMBO vendesi seg-
giolone 40 euro, lettino in legno 70
euro trattabili Tel 3387338263
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
VENDO BORSA BAULETTO
DELLA LINEA PIERO GUIDI
MAGIC CIRCUS MARRONE MAI
USATO! PREZZO 250 EURO
VENDO A 100 EURO, PER INFOR-
MAZIONI E FOTO POTETE CON-
TATTARMI AL 3386254155 ANNA
MARIA. 
AUTONOMA, DINAMICA, INFATI-
CABILE, factotum ristorazione
gastronomia c/o strutture : ristoran-
ti, pizzerie, trattorie, panineria,
snack bar, mense, self service,
Catering, circolo, alberghi, pensio-
ni, villaggi, agriturismo, gelateria,
pasticceria, caffetteria, enoteca,
ecc. Anche presso famiglie 
Tel. 3276939021
GIOVANE PENSIONATO, serio,
riservato, affidabile, automunito è
disponibile, per aziende, ditte e pri-
vati, per disbrigo pratiche di varia
natura.   Anche accompagnamenti
in tutto il Lazio per ogni necessità
pure in ore notturne e nei giorni
festivi.   DISPONIBILITA'   IMME-
DIATA. Per ulteriori delucidazioni
chiamatemi dalle ore 09,00 alle ore
20,00 di tutti i giorni. 
Tel. 3332067179 Antonio
VENDESI SCACCHIERA artigia-
nale pezzo unico € 300,00
Tel. 3389141179

SIGNORA ITALIANA 45ENNE
offresi per assistenza anziani.
Esperta e molto paziente. Educata
e ottima cuoca. Esperienza anche
con disabili. solo diurno.   Morena
Tel. 3331178536
AUTISTA PER TRASPORTO per-
sone e commissioni varie come
uffici posta banche spesa visite
mediche ecc. Dispon anche sabato
domenica e festivi. 
Tel. 3703393847
ASSISTENZA NOTTURNA in
ospedale signora 45enne amorevo-
le paziente offresi. Serietà. Lorena
Tel 3331178536
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-

te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt. Tel.
3476617336
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato affitta splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
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 350 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
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.
Tel. 339/1941830
APRILIA CENTRO, LOCALE
deposito posto al piano seminterra-
to,accesso diretto su Via della Pic-
cola 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
Trattabili. Contattare 339/1941830
VENDESI Attrezzature per sub
completa   € 300,00 Tel.
3389141179
VENDO 200 MUSICASSETTE ste-
reo 4 funzionanti musica italiana e
straniera anni 70, solo 90€.
Tel. 3383609577

VENDO NR.  DUE FRUSTINI da
cavallerizzo realizzati in lunghe stri-
scie di sottile cuoio trattato e flessi-
bile.color marrone sono facilmente
usabili e non danno fastidio al
cavallo perche’ all’estremita sono
allargati e sottili a  farfalla. Solo 19
euro cadauno oppure 36  la coppia
ad Anzio Giuseppe
Tel. 3498094903
MOTO (modello PEGASO 6 revi-
sionate50,del 96)motore rifatto
con12000 km,,impianto elettrico
sostituito,sella rivestita,forcelle revi-
sionate vendo euro 1.150,00
Alex tel. 3453374797 zona castel-
li
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA: AIUTO TESINA DI MATURI-
TA', LEZIONI doposcuola e nei
week end in lingue (madrelingua
francese, certificazione inglese),
informatica, matematica, chimica,
biologia, disegno ad allievi di media
superiore, inferiori, universitari
prezzo da concordare e non supe-
riore ai 10€/h Sì svolgono prepara-
zioni per compiti in classe, compiti
ordinari e tesine. Sarah Luogo
lezioni:Nettuno Anzio e zone limi-
trofe a domicilio o presso lo studen-
te Tel.  3468374741
LAUREATA CON PLURIENNALI
esperienze positive nel campo
delle ripetizioni,   impartisce ripeti-
zioni e/o aiuto compiti ad elementa-
ri, medie e superiori di italiano,
inglese, francese e spagnolo. 10
euro l'ora, zona di Aprilia.
Tel. 3478408148
PER CAMBIO MOBILIO REGALO
n.1 tavolo rotondo apribile, montato
su piede a colonna, per 4-8 perso-
ne; chiuso misura diam. 110 cm. Da
ritirare al quartiere Gogna-Aprilia

Tel. 069269604/ore ufficio.
VENDO 10 BOCCIONI in vetro
bianco nuovi conteneva vino Ver-
dicchio  usato per un pranzo di una
ditta.Solo1 euro cadauno ad Anzio/
Nettuno da Giuseppe 3498094903
BICICLETTA Cafè Racer vintage
vendo e 140 visibile ad Aprilia 
Tel. 3476617336
VENDO CYCLETTE da camera
marca Carnielli vintage solo 30
euro Tel. 3383609577
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
MATERASSI A MOLLE EMIN-
FLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimonia-
le in buono stato ad Aprilia centro
uno Euro 50 entrambi euro 90
tel.328/8340953
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in

via inghilterra al civico n°84 in
prossimita della farmacia. Aprilia
Tel .3475941194 - 3407003827

VENDESI DIVANO ad angolo con
letto matrimoniale,cuscini sfodera-
bili euro150,00 in ottimo stato. Tel.
3407003827 
Insegnante in Aprilia impartisce
lezioni e ripetizioni (varie materie) a
ragazzi delle scuole medie e supe-
riori. Massima serietà e professio-
nalità, NO PERDITEMPO! per info
e prezzo tel. 3492141235
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO affitta splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
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 350 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
IN MUSICA PER LA TUA CERIMO-
NIA con organo e soprano. Ampio
repertorio di musica sacra (Marcia
nuziale, ave maria, ecc.) Garantita
ottima riuscita, compensi minimi
Tel. 3334494989
AFFITTASI APRILIA Centro storico
app.to semiarredato comp. da
ingresso, salone, ampia cucina, 2
camere, ampio, bagno, balcone,
termoautonomo.Per soli referenzia-
ti, €600,00 Tel. 340.7735525
CEDESISI ATTIVITÀ AVVIATA di
ristorazione ad Aprilia in via dei lauri
corso principale. Ristorante avviato
con piu' di 80 coperti interni comple-
to di cucina, condizionatori, canna
fumaria a norma con progetto. Pos-
sibilità di spazio esterno con peda-
na. Ottimo fatturato. locale di mq
130 65.000,00 euro trattabili Tel.
3403094187 Maurizio
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie (prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel. 069803317 
AUTISTA SI OFFRE per trasporto
persone pensionati e non per com-

missioni varie....uff. postale banche
spesa e altro...tutti i giorni anche
sabato domenica e festivi. 
Tel 3703393847
STUPENDO DIVANO LETTO simil
nuovo da una piazza e mezza com-
pleto di spalliera e materasso spes-
so usato per soli 40 giornii nelle
festivita’ natalizie per ospitare una
nipote. Pagato co0mpleto 300 euro
svendo a solo 139 euro.Vera occa-
sione ad Anzio da Giusepe 
Tel. 3498094903
VENDO PIU DI 60 COSTUMI DA
BAGNO nuovi ,rimanenza di nego-
zio chiuso nell’autunno 2016 sono
quasi tutti taglie piccole per bambini
di 1/2/3 anni oppure per ragazzi dai
10 ai 14 anni.vendo anche 15 pan-
taloncini da bagno per ragazzi dai
10 ai ai 15 anni.Costumi tre paia per
solo 10 euro. Pantaloncini solo 5
euro al paio. Tutti i costumi e  i  pan-
taloncini sono nuovi,e delle seguen-
ti marche ;MADIS;  PORT
CROSS;YES SAINT LAURENT,
BLEU MARIN etc.  Vendo anche 25
paia di scarpine per bambina da 6
mesi a 3 anni, solo 10 euro per tre
paia a scelta. Giuseppe
3498094903 ad ANZIO
VENDO UNA DELLE MACCHINE
FOTOGRAFICHE che hanno fatto
la storia della fotografia in Italia e’
completa in ogni sua parte con
custodia in  cuoio e cinghia in cuoio
.Oggetto per amatori e collezionisti
a solo 25 euro. Da Giuseppe Tel.
3498094903 ad Anzio
SE AVETE NECESSITÀ DI UN
AIUTO per le pulizie della cassa
offro la mia esperienza professiona-
lità e serietà sono una Sig.ra
50enne italiana automunita se inte-
ressati contattare al 3389616568
CERCO LAVORO factotum c/o
ristorante, trattoria, agriturismo, bar,
pizzeria, circolo, mensa, pratica,
veloce, autonoma nel lavoro da
svolgere Tel. 3276939021
APRILIA VIA SELCIATELLA ven-
desi terreno agricolo di 1250 mq.
prezzo da concordare. 
Tel. 3342686688
NETTUNO VENDO ATTICO pano-
ramico fronte mare di mq. 70 gran-
de terrazzo, costruzione di prestigio
- garage. Tel. 3348960298
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 depo-
sito posto al piano
seminterrato,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. € 120.000
Trattabili. Contattare  339/1941830
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio par-
cheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301 

BICICLETTA cafe' racer nuova
vendo E 140 visibile ad Aprilia
Tel. 3476617336 gianni 

APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt. 
Tel. 3476617336
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice familiare
,badante,babysitter,commissioni o
altro Tel. 3892415567
VENDESI APPARTAMENTO 2°-
ultimo piano di 55 mq (ingresso su
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno,  balcone di mq 10)+lastrico
solare esclusivo di mq 104, cantina
e posto auto interno recintato, in
palazzina signorile  di solo 6 unità
abitative. Vicino a supermercati,
scuole e fermate bus, collegamento
stazione e Pontina. No
agenzie. INFO: 331.3690266 
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI COME POLIAMBULA-
TORIO a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con parcheggio
.chiamate al 3207720665
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCELEZIO-
NI DI INGLESE E SPAGNOLO A
EURO 10 L'ORA. ZONA APRILIA
CENTRO. NO PRESSO DOMICI-
LIO ALTRUI. NO BAMBINI SCUO-
LA ELEMENTARE. 
TEL. 0692702623
VENDESI FIAT 600 HOBBY mar-
ciante, del 1999, a euro 350 trattabi-
li. Tel. 3662052711
CERCASI SALDATORE per teli in
PVC su macchine ad aria calda e
ad alta frequenza zona di lavoro
Aprilia. mail:
cpr.vendite@gmail.com -
mailto:cpr.vendite@gmail.com  
Tel. 0692012031 

CERCASI CUCITRICE esperta su
macchine industriali automatiche
zona di lavoro Aprilia.
mail: cpr.vendite@gmail.com
Tel. 06.92012031
CERCO GIARDINIERE/OPERA-
RIO per tagliare prato ogni 15 gg.
per 10 euro l'ora, zona Fossignano
Aprilia Cell. 389.0155179
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
CERCO LAVORO pulizie scale,
appartamenti, uffici. 
Tel. 347.1772655
AFFITTASI CAMERA matrimoniale
ben arredata con uso di bagno e
cucina al centro di Aprilia. 
Tel. 338/3051542
SIGNORA ITALIANA seria e affida-
bile, con esperienza cerca lavoro ad
ore per assistenza anziani diurno e
notturno, spesa, terapie, bollette.
Automunita Tel. 338/3051542
APRILIA VIA SCILLA VENDESI
terreno 10.000 mq. edificabile, trat-
tativa riservata 
per info: 339/1975655

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. 

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 - € 200,00
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