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OMAGGIO

Aprilia, insediato il nuovo Consiglio Comunale

foto di G. Compagno

IL DOTTOR GIANNINI NOMINATO
VICESEGRETARIO GENERALE

L’ha nominato con proprio decreto il sindaco Antonio Terra 



di Gianfranco Compagno

L’intera opera dello scrittore
Stanislao Nievo è stata dona-
ta all’Università di Roma
“Tor Vergata”.
La cerimonia di consegna è
avvenuta giovedì 12 luglio,
presso l’Auditorium Ennio
Morricone della Macroarea di
Lettere e Filosofia. A ricevere
l’opera il Magnifico Rettore,
professor Giuseppe Novelli,
dalle mani del segretario
generale della “Fondazione
Ippolito e Stanislao” Nievo
Mariarosa Santiloni e Luca
Nievo, figlio di Giangaleaz-
zo, il più piccolo dei fratelli
di Stanislao.  Assente giustifi-
cata la presidente della fonda-
zione Consuelo Artelli Nievo,
vedova dello scrittore. Ha
introdotto i lavori il professor
Rino Caputo, sono poi inter-
venuti nell’ordine: Mariarosa
Santiloni, con una lunga rela-
zione ha tracciato la figura
del grande scrittore del ‘900.
A portare i saluti della Facol-
tà la professoressa Marina
Formica, Coordinatrice della

Macroarea di Lettere e Filo-
sofia, che ha sottolineato
l’importanza delle acquisi-
zioni, che ha parlato anche a
nome dei colleghi , Emore
Paoli, Direttore del Diparti-
mento di Studi Letterari,
Filosofici e Storia dell’Arte e
Franco Salvatori, Direttore
del Dipartimento di Storia,
Patrimonio Culturale e For-
mazione e Società per proble-
mi di tempo. È poi intervenu-
to il Magnifico Rettore Giu-
seppe Novelli, che si è tratte-
nuto per tutta la cerimonia,

che ha confessato di avere un
debole particolare per Stanis-
lao Nievo, soprattutto per
aver descritto molto bene
negli Anni ’50 il “Celacanto”,
un pesce che si credeva estin-
to insieme ai dinosauri, che
ancora vive nell’oceano del
Mozambico a 300 metri di
profondità. Rivolto al Segre-
tario della Fondazione Nievo
si è dichiarato contento che
ancora una volta è stata scelta
l’Università Tor Vergata per
questa donazione, visto  c’è

già una collaborazione molto
forte attiva da anni. Un’uni-
versità questa molto attenta,
che guarda con interesse la
cultura.  “Siamo convinti che
non ci può essere una buona
Università, senza un’ottima
Facoltà di Lettere e Filoso-
fia”. In effetti da alcuni anni
l’Università di Roma “Tor
Vergata” ha una consolidata e
proficua convenzione con la
Fondazione Nievo che preve-
de, tra l’altro, lo svolgimento
di due convegni presso la
Macroarea di Lettere e Filo-

sofia, rispettivamente per
Ippolito, il grande romanziere
delle “Confessioni di un Ita-
liano”, in autunno, e per Sta-
nislao, suo pronipote, tra gli
scrittori più significativi del
secondo Novecento italiano,
in primavera. Quest’anno, per
la prima volta in assoluto a
“Tor Vergata”, prima della
cerimonia di consegna dei
singoli esemplari di tutte le
opere di Stanislao Nievo, si è
tenuta l’esecuzione, per pia-
noforte e voce, della romanza

“La Vita” del Maestro Gia-
cinto Montagna su parole di
Ippolito Nievo. Giacinto
Montagna era il Maestro di
musica del giovanissimo
Ippolito alunno del Liceo
Ginnasio “Santa Anastasia”
di Verona, negli anni appena
successivi al 1850. Il prezio-
so spartito autografo è stato
recentemente acquisito dalla
Fondazione Nievo e reca nel-
l’ultima pagina: “Nievo copiò
e fallò”. La dicitura da conto
di alcuni piccoli errori fatti da
Nievo nel copiare sopra le
note i versi della poesia “La
Vita”, composta per l’occa-
sione e donata al Maestro
Montagna. La professoressa
Maria Lettiero, italianista e
musicista del dottorato di
ricerca europeo, istituito
mediante l’unificazione del
corso di Dottorato di Italiani-
stica dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”
e del corso di Dottorato di
Literatura Comparada y Estu-
dios Literarios, Universidad
del Pais Vasco (Spagna), ha
trascritto e adattato lo spartito
che lei stessa ha eseguito al
pianoforte accompagnata
dalla voce del tenore Manrico
Carta. Si è esibito il tenore
Manrico Carta, accompagna-
to dalla professoressa Maria
Lettiero. Infine, Massimilia-
no Sinceri al pianoforte ha
proposto il componimento:
“Petit Pensee Mélanconique
dediée au Noble Monsieur
Hippolyte Nievo par Hjacinte
Montagna”. E come detto, la
giornata si è conclusa con la
consegna dell’intera opera di
Stanislao Nievo. 
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L’evento si è tenuto presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e Filosofia giovedì 12 luglio 2018 
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SCRITTORE STANISLAO NIEVO ALL’UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA

Roma 10.10.1993
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Pasquale De Maio eletto al primo turno presidente del consiglio comunale
APRILIA - SINDACO TERRA, PARTE IL SUO SECONDO MANDATO

Espletati tutti gli obblighi di legge durante il primo consiglio comunale del 16 luglio 2018 

di GIANFRANCO COMPAGNO

È stato un discorso programmatico molto  pacato quello del
sindaco Antonio Terra, durato poco meno di un’ora, nessun
tono alto, nessuna invettiva, in apertura del suo secondo
mandato. Rieletto per un pugno di voti al ballottaggio, più
volte in difficoltà a terminare la frase iniziata, mai un sorri-
so, in un monologo dove la politica non ha trovato posto,
ma si è parlato solo di programma. Il programma di una
coalizione, Aprilia Civica, che il 24 giugno scorso ha corso
il rischio di sfaldarsi, riuscendo a portare a casa solo una
vittoria di misura, con una astensione ai minimi storici e
1292 voti in più a separarlo dall’avversario, il candidato di
centrodestra Domenico Vulcano. Ad aprire i lavori della
seduta di insediamento, che si è svolta lunedì 16 luglio scor-
so all’interno di un’aula consiliare stracolma di cittadini ma
dove grande assente era la “claque” che ha scandito fin
dalla prima seduta l’era del sindaco D’Alessio e il primo
mandato del sindaco Terra, il consigliere anziano Roberto
Boi della Lega (4370 la sua cifra individuale) , il più votato
con le sue 626 preferenze  personali nella lista più votata, la
Lega appunto che si è assicurata il 13,18%.
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dopo l’esame degli eletti alla carica di sindaco e di consi-
gliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di
incompatibilità di ciascuno di essi, nonché la convalida
delle surrogazioni (Fiorella Diamanti per la Lista Antonio
Terra Sindaco, subentrata all’assessore Michela Biolcati
Rinaldi, Massimo Bortolametti, arrivato a seduta già inizia-
ta, subentrato al vicesindaco con delega alle finanze Lan-
franco Principi, Federico Cola de L’altra Faccia della Poli-
tica subentrato all’assessore Francesca Barbaliscia e Maria
Grazia Vittoriano subentrata all’assessore Luana Caporaso),
il consigliere anziano Roberto Boi, che come vuole la legge,
ha svolto le funzioni di presidente del primo consiglio
comunale,  ha consegnato la fascia tricolore al sindaco
Terra, che ha giurato davanti ai presenti, con la breve for-
mula di rito: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione
italiana”. Pasquale De Maio di Forum per Aprilia, come
annunciato, è stato eletto alla prima votazione presidente
del consiglio comunale, avendo superato il quorum dei due
terzi dell’assemblea e nessun voto contro. Ha ottenuto 19
voti a favore (giocando al toto voto: 15 di maggioranza,
oltre Giovannini, La Pegna per dichiarazione, Giusfredi e
Zingaretti, ma come si sa il voto è segreto)  e 5 schede bian-
che (opposizione di centrodestra) , assente Bortolameotti
(maggioranza).  Vice presidenti sono stati eletti Alessandra
Lombardi della Rete dei Cittadini, per la maggioranza, con
17 voti e Vincenzo La Pegna di Aprilia Valore Comune per
l’opposizione, con 6 voti. 2 schede sono state annullate.
Anche in questo caso sempre per “giocare”, i 17 voti della
vicepresidente Lombardi li attribuisco ai 16 della maggio-
ranza oltre il consigliere Giovannini, per il vicepresidente
La Pegna i 6 dell’opposizione di centro destra. 
IL SINDACO TERRA SOTTO TONO
Volto teso e sguardo cupo, e come già scritto, mai un sorriso
per tutto il consiglio comunale, il sindaco in evidente diffi-
coltà è stato costretto a brevi pause, quasi a perdere il filo,
durante un discorso pacato, durato 53 minuti e tutto teso a
esporre i punti del programma che verrà perseguito nei
prossimi 5 anni. Una difficoltà frutto forse della consapevo-
lezza di essersi fatto scivolare tra le dita 9 mila elettori
rispetto al 2013, vedendo dimezzato il suo consenso e
accorciate le distanze con il centrodestra di Domenico Vul-

cano, distante solo 1292 voti. Ma tanto per parafrasare Pier-
re de Coubertin: “l’importante è vincere”. Indebolito in ter-
mini assoluti, ma rafforzato in seno alla sua stessa coalizio-
ne, non è un caso la rivendicazione della presidenza del
consiglio al suo gruppo storico, sottraendola ad Aprila
Domani. Terra può contare su otto consiglieri delle due liste
a lui facenti riferimento (Forum per Aprilia e Lista Antonio
Terra) cui sono toccate anche le deleghe più imputanti.
Forum, la lista del sindaco, per la prima volta ha portato a
casa anche la presidenza del consiglio (un’anomalia), oltre
all’assessorato ai lavori pubblici; la lista Terra invece ha la
delega all’ambiente affidata alla ex Terzo Polo Michela
Biolcati Rinaldi e avuto voce in capitolo nella scelta dell’as-
sessorato “tecnico” di Salvatore Codispoti, uomo molto
vicino al PD. 
LE CONTRADDIZIONI DEL CIVISMO
A scontrarsi con la sobrietà scelta dal sindaco per la seduta
di insediamento, dove di politica si è parlato solo per ricor-
dare “le ferite” di un passato remoto, il discorso sopra le
righe, o meglio inopportuno per il consiglio di apertura,  del
neo consigliere Omar Ruberti (nel 2014 era candidato alla
segreteria del PD locale), al suo esordio, tablet alla mano ha
letto il suo intervento preparato, durato 15 minuti circa. Ha
colto al volo l’occasione per attaccare le “destre sovraniste”
e mettere all’angolo il Partito Democratico, nonostante che
quest’ultimo aveva dichiarato di aver sostenuto il sindaco
Terra al ballottaggio, forse sperava in un trattamento di
favore che non c’è stato – tenuto conto che il sindaco Terra
in 53 minuti ha “dimenticato” di citare tra i punti del pro-
gramma quelli concordati con il PD, da quanto ha dichiarato
il consigliere Giovannini (PD). “Leggendo bene i numeri -
prosegue Ruberti- emerge che il voto amministrativo è stato
espresso nel primo turno, ma il voto più inaspettato è quello
del ballottaggio, connotabile come un voto politico. Quello
del 24 giugno è stato il voto di chi ha sbarrato la strada a una
cultura neo nazionalista, sovranista e populista, dicendo no
alla destra che in passato si è macchiato di crimini atroci (…
) quanto al PD, è chiaro che per fare un percorso serve lealtà

ma non possiamo fare accordi con chi in provincia fa accor-
si con Fazzone sul CDA di Acqualatina”. Un messaggio
chiaro, non accolto con particolare entusiasmo dagli “stori-
ci” della coalizione, l’assessore Mauro Fioratti Spallacci di
Aprilia Domani e Alessandra Lombardi della Rete dei Cit-
tadini, che hanno provato a correggere il tiro e riportare il
discorso su temi locali. A contrastare il punto di raccordo
(chiaro il riferimento al consigliere Ruberti) tra Terra e
Nicola Zingaretti, Roberto Boi della Lega, poi anche Vin-
cenzo La Pegna di Aprilia Valore Comune,  hanno messo in
luce tutte le contraddizioni di una coalizione civica che pare
guardare a sinistra per opportunità politica, ma tiene in seno
anche esponenti della destra. “Sono il più votato nella lista
più votata – ha rimarcato il leghista Boi – e questo potrebbe
bastare, quanto l’analisi corretta dei numeri a dimostrare
quanto fallace sia il discorso. Va però detto che sei stato
eletto in una coalizione civica, che ospita personaggi che
possono non essere d’accordo con noi sui temi, ma hanno
una precisa fede politica. Mi riferisco ad Angelo Zanlucchi,
prima tra le fila di AN, Massimo Bortolameotti che ha mili-
tato in Forza Italia, Marco Moroni, con me nel 2002 nella
Casa delle Libertà e al vicesindaco Lanfranco Principi, ex
dirigente provinciale del PDL”.
“GIUNTA DA MANUALE CENCELLI”
La pacatezza dei toni usati dal sindaco, non ha impedito
all’opposizione di passare subito all’attacco. Forte l’inter-
vento dell’ex candidato sindaco di centrosinistra Giorgio
Giusfredi (che non voleva usare toni aspri, almeno al primo
consiglio comunale), che ha contestato la scelta di un asses-
sore esterno, proveniente da fuori città, facendo appello
“alle associazioni di categoria che facciano le loro valuta-
zioni” e demolito quella che considera una giunta debole.
“Ho sentito parlare di rotazione e rinnovamento, ma io
credo che un assessorato vada attribuito in base alla credi-
bilità e alla competenza delle persone. Non vedo scelte di
qualità, ho dubbi sulle competenze e non mi spiego come
sia possibile che Aprilia sia l’unico comune in Italia a met-
tere insieme deleghe tanto lontane come sport e lavori pub-
blici. Tolte alcune competenze – una la riconosco a l’asses-
sore all’urbanistica che resta una scelta incomprensibile,
non so legato a quali logiche e mi chiedo perché ad Aprilia
non si individuano persone competenti per ricoprire quel
ruolo – vedo deleghe spartite da Manuale Cencelli. La rota-
zione è un affare interno alla maggioranza e poco ci riguar-
da, ma non vedo un grande rinnovamento. Eppure l’asten-
sione altissima, dove 3 cittadini ogni 10 hanno votato,
avrebbe dovuto farci riflettere sui danni causati dalle vec-
chie logiche politiche”. Critico anche Domenico Vulcano,
che ha accusato il sindaco: “Non ha mai voluto rendere
onore alle armi nei confronti di chi ha battuto per appena
600 voti. Eppure lo ha votato solo il 20% degli aventi diritto
a conti fatti. Saremmo poi curiosi di sapere chi sono i 20
imbecilli contro cui inveiva la sera del ballottaggio. Intanto
vediamo cosa accederà il 18 luglio”. Chiaro il riferimento
alla richiesta di rinvio a giudizio per Antonio Terra sul caso
“rimborsi facili” e profetica la risposta del sindaco “non
accadrà nulla”. In effetti ogni decisione è stata rinviata all’8
ottobre. Il consiglio comunale di concluso alle 20 e 45,
dopo la votazione dei componenti della Commissione elet-
torale. Sono risultati eletti quali membri effettivi: Domenico
Vulcano (9 Voti, ilaria Iacoangeli e Bruno Di Marcantonio
(7), supplenti Francesca Renzi (9), Angelo Zanlucci (9) ,
Massimo Bortolameotti (6). 
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Un esecutivo praticamente rivoluzionato rispetto al precedente, presentato mercoledì 11 luglio

APRILIA - IL SINDACO TERRA  PRESENTA LA SUA GIUNTA COMUNALE
Allo “straniero”, vicino al PD,  architetto Salvatore Codispoti l’assessorato all’urbanistica, riqualificazione delle borgate

di Gianfranco Compagno
Aveva parlato di rinnovamento,
il sindaco Antonio Terra, subito
dopo il ballottaggio del 24 giu-
gno, confermando una indiscre-
zione che già circolava dopo l’e-
sito del primo turno, che aveva
decretato la sconfitta elettorale
di una squadra di governo boc-
ciata proprio dai cittadini che
hanno scelto di votare Antonio
Terra pescando però altri nomi
da votare in seno alle sue sei
liste. 
La vittoria sul filo del rasoio al
secondo turno e l’astensione al
voto, tra le più alte degli ultimi
anni, la modifica degli equilibri
tra le sei civiche che compongo-
no Aprilia Civica hanno fatto il
resto. E il rinnovamento in effet-
ti c’è stato. A ufficializzarlo è
stato proprio il sindaco Antonio
Terra, in occasione di una confe-
renza stampa convocata meno di
24 ore prima e che si è svolta
nell’aula consiliare l’11 luglio
scorso. Il principio della rotazio-
ne ha impedito che ogni lista
riavesse assegnata la stessa dele-
ga detenuta negli anni preceden-
ti; quello del rinnovamento ha
fatto sì che - salvo Francesca
Barbaliscia de L’altra faccia
della politica, confermata ma in
un ruolo diverso (e forse non
proprio gradito) rispetto a quello
ricoperto per 5 anni, quasi un
non riconoscimento di quanto
fatto nel precedente mandato – il
Terra bis iniziasse con un passo
diverso, mettendo ancora più in
evidenza tutte le contraddizioni
insite nel percorso civico sin
dall’era D’Alessio. 
LE DELEGHE
Una contraddizione forte, evi-

dente nel fatto che l’avvicina-
mento estremo al presidente
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti, con cui Terra ha condivi-
so anche un candidato e il raffor-
zamento di Forum per Aprilia e
la civica Antonio Terra Sindaco
rispetto al resto della coalizione
– con Aprilia Domani e Rete dei
Cittadini fortemente ridimensio-
nate – non ha impedito a Terra di
nominare vicesindaco e assesso-

re alle finanze Lanfranco Princi-
pi, uomo di destra nonché ex
dirigente del PDL fino al 2013,
quando passò seppur con le
dovute precauzioni - e in sordina
per non provocare frizioni da
parte di alcune delle liste più
spostate a sinistra della variegata
maggioranza - a sostenere le
civiche, ricevendo in cambio
“solo” il posto di amministratore
unico della Multiservizi. Come
anticipato dunque. Lanfranco
Principi di Aprilia Civica è stato
nominato vicesindaco con dele-
ga al bilancio, tributi, rapporti
con le partecipate, affari generali
e servizi demografici; France-
sca Barbaliscia de L’altra Fac-

cia della Politica ha perso la
delega alla cultura, alla pubblica
istruzione e alla protezione civi-
le per diventare assessore del
ben più delicato assessorato
all’assistenza, servizi sociali,
pari opportunità, pace e cilo; la
Rete dei Cittadini, altro grande
sconfitto di questa tornata, dopo
10 anni all’ambiente affidati ad
Alessandra Lombardi, trova
un volto nuovo, il giovane Elvis

Martino – ex del consiglio dei
giovani e con trascorsi legati al
centrodestra – chiamato a occu-
parsi di istruzione, cultura, poli-
tiche giovanili, informatizzazio-
ne e servizi al cittadino; Gian-
franco Caracciolo di Aprilia
Domani (ex 3° polo Aprilia
Futura)– lista che prima contava
su presidenza del consiglio e
lavori pubblici affidati a Bruno
Di Marcantonio e Mauro Fioratti
Spallacci che in questa tornata
hanno visto dimezzarsi le prefe-
renze – eredita da Vittorio Mar-
chitti la delega a industria, arti-
gianato, commercio, sportello
unico, turismo caccia e pesca,
rapporti con i consumatori,

tempo libero (per assurdo sepa-
rato dallo sport) e protezione
civile.  A spartirsi gli assessorati
che “contano”, oltre a Unione
Civica, sono state però le due
liste del sindaco. Forum per
Aprilia porta a casa l’assessorato
ai lavori pubblici, tecnologico,
servizi cimiteriali, trasporti e
sport, affidato a Luana Capora-
so – già assessore alle politiche
giovanili con Domenico D’Ales-
sio, poi dal 2013 in consiglio e
ora tornata in auge come ricono-
scimento del lavoro svolto in
questi anni); Michela Biolcati
Rinaldi della lista Terra– come
Caracciolo fuoriuscita da Terzo
Polo dopo il divorzio della lista
con Aprilia Civica e ora in quota
– è stata nominata assessore
all’ambiente, ecologia e verde
pubblico. Una novità assoluta
però è rappresentata dalla nomi-
na – solo in apparenza slegata
dalla lista Terra – dell’architetto
Salvatore Codispoti ad assesso-
re all’urbanistica, riqualificazio-
ne delle borgate e legge 6. 
UN TECNICO VICINO AL
PD 
“Ringrazio il sindaco per la
fiducia riposta in me, spero di
fare le cose con attenzione e
capacità. Non credo che il
ruolo di tecnico esuli dalla
capacità di avere una sensibili-
tà politica. Da anni svolgo il
ruolo di raccordo per le borga-
te romane e spero un po’ di
mestiere di averlo acquisito,
senza contraddire la cultura
tecnica e di settore”. Tempesta-
to di domande da parte dei gior-
nalisti, si è presentato con queste
parole Salvatore Codispodi, il
volto nuovo in assoluto della

nuova giunta Terra. “Un archi-
tetto, un tecnico che ha lavorato
per il risanamento delle borgate
romane e contributo a scrivere la
legge 6”, ha subito precisato il
sindaco Antonio Terra, dando a
quella nomina un valore più
“tecnico” che politico. Eppure a
domanda diretta, lo stesso Codi-
spoti ammette di avere trascorsi
politici “vicini al centrosinistra”. 
Nato a Roma il 25 agosto 1954,
Salvatore Codispoti vanta un
curriculum di tutto rispetto. Lau-
reato alla sapienza di Roma nel
1980, svolge l’attività professio-
nale da architetto dal 1981.
Negli anni ha ricoperto il ruolo
di direttore dei lavori presso le
pubbliche amministrazioni di
Roma e della Regione, coordi-
nando anche la progettazione dei
piani di sviluppo della rete di
vendita di Roma. Tra gli incari-
chi più importanti figura però il
lavoro svolto come Presidente di
Unione Borgate – carica che
ricopre ancora oggi – e l’incari-
co affidato nel 2008 fino al
novembre 2011 di direttore del
Parco Regionale di Veio che gli
ha calamitato non poche criti-
che. In occasione del congresso
del 2009 del Partito Democrati-
co, il nome di Codispoti figura
nelle liste regionali Regione
Lazio 2, candidato al Collegio 9
Roma Ostiense per la lista “per
Marino Segretario”, a riprova di
un ruolo attivo in politica con il
Partito Democratico a livello
regionale, dei trascorsi che del
resto il neo assessore scelto da
Terra in quota alla lista Terra
sindaco, non ha affatto negato. 
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Pagina e foto di Gianfranco Compagno

SINDACO ANTONIO TERRA

LANFRANCO PRINCIPI - Vice
sindaco e Assessore alle

Finanze, affari generali rapporti
con le aziende personale 

e servizi demografici

FRANCESCA BARBALISCIA
Assessore ai Servizi Sociali pari

opportunità e C.I.L.O.

GIANFRANCO CARACCIOLO
Assessore alle Attività Produttive,
con delega al commercio industria

artigianato agricoltura, sportello
unico turismo tempo libero e

protezione civile

LUANA CAPORASO
Assessore ai Lavori Pubblici,
servizi tecnologici cimiteriali 

trasporti e sport. 

ELVIS MARTINO
Assessore alla Pubblica 

Istruzione, Cultura politiche
giovanili informatizzazione 

servizi al cittadino.

MICHELA BIOLCATI RINALDI
Assessore all’Ambiente Ecologia

e verde pubblico

SALVATORE CODISPOTI 
assessore all’Urbanistica Assetto

del Territorio, rapporti con le
borgate e Legge 6/07

APRILIA-LA NUOVA GIUNTA
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APRILIA - IL NUOVO 
CONSIGLIO COMUNALE

Marco Moroni
“Unione Civica”

Omar Ruberti
“Terra Sindaco”

Giuseppe Petito
“Terra Sindaco”

Ilaria Iacongeli
“Terra Sindaco”

Fiorella Diamanti
“Terra Sindaco”

Pasquale  De Maio 
pres. cons. “Forum per Aprilia”

Vittorio Marchitti
“Forum per Aprilia”

Fabio Di Leonardo
“Forum per Aprilia”

Maria Grazia Vittoriano
“Forum per Aprilia”

Sindaco Antonio Terra

Pagina e foto di Gianfranco Compagno

Massimo Bortolameotti
“Unione Civica”

Bruno Di Marcantonio
“Aprilia Domani”

Mauro Fioratti Spallacci
“Aprilia Domani”

Angelo Zanlucchi
“L’Altra Faccia della Politica”

Federico Cola
“L’Altra Faccia della Politica”

Alessandra Lombardi
“Rete dei Cittadini”

Giorgio Giusfredi
“Candidato sindaco non eletto”

Domenico Vulcano
“Candidato sindaco non eletto”

Roberto Boi
“Lega”

Francesca Renzi
“Lega”

Fausto Lazzarini
“Forza Italia”

Vincenzo La Pegna
“Aprilia Valore Comune”

Matteo Grammatico
“Vulcano Sindaco”

Davide Zingaretti
“Giusfredi Sindaco”

Vincenzo Giovannini
“Partito Democratico”
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Il partito di Salvini si organizza con una struttura propria  
SALVATORE  LAX COORDINATORE CITTADINO DELLA LEGA DI APRILIA 

«Saremo all’opposizione, ma con dignità. Vedremo cosa farà il PD»
di Nicola Gilardi
Forte di un risultato elettorale eccezionale, seppur con-
notato dalla sconfitta elettorale di misura al ballottaggio,
il partito della Lega Salvini Premier ha iniziato a struttu-
rare i suoi organi per operare concretamente sul territo-
rio. Sabato 14 luglio, infatti, è stato presentato il nuovo
coordinatore, Salvatore Lax, al quale spetterà il compito
di tirare le redini del partito assieme al nuovo direttivo,
che è composto da: Roberto Boi e Francesca Renzi (con-
siglieri comunali), Arnaldo Cocilova, Fabrizio Capir-
chio, Gloria Nicolò, Valentina Tartaglia, Sonia Pierago-
stini, Chiara Di Pietra, Fabrizio Domenichini, Francesco
Colucci, Christian Catozzi, Francesca Maida, Andrea
Morandini, Carmine Olanda, Giuseppe Pinna,  Basilio
Lax, Lorenzo Pinna, Stefano Troisi, Giammatteo Claz-
zer, Fabrizio Enderle e Valeria De Luca.  Tesorieri: Vale-
ria De Luca, Sonia Pieragostini e Gloria Nicolò. Vicere-
ferenti: Andrea Morandini, Carmine Olanda e Fabrizio
Domenichini.  Eventi e organizzazione: Gloria Nicolò,
Sonia Pieragostini, Andrea Morandini e ValentinaTarta-
glia . Segretari verbalizzanti:  Valentina Tartaglia, Chiara
Di Pietra, Sonia Pieragostini, Dania Zattoni.  Una squa-
dra che, come conferma il neo coordinatore, sarà la stes-
sa che contenderà la guida della città nella prossima
competizione elettorale. Nella stessa occasione è stata
presentata la nomina di Iary Clazzer a neo segretario
organizzativo estesa alla comunicazione e gli eventi,
Bruno De Luca membro del dipartimento provinciale
agricoltura “Lega Salvini premier” della provincia di
Latina;  Dania Zattoni membro del Coordinamento Pro-
vinciale “Lega Salvini premier” della provincia di Lati-
na. All’evento è stato presente anche il coordinatore pro-
vinciale Matteo Adinolfi, insieme al commissario uscen-
te Pino Iuliano.
«GRANDE RISULTATO ELETTORALE» - Per capi-
re quale sarà il futuro della Lega di Aprilia e quale sarà
la sua azione politica nei confronti dell’amministrazione
Terra, abbiamo intervistato il coordinatore. «Abbiamo
un ottimo raccordo con tutte le istituzioni extra comunali
e questo ci da armi in più ad altre formazioni di partito -
chiarisce sin da subito Lax-. Abbiamo un gruppo molto
forte e motivato dal grande risultato elettorale ottenuto».
ISTANZA ATTRIBUZIONE SEGGI - Un destino
politico, quello del coordinatore, che lo porta ad essere
per la seconda volta consecutiva il primo dei non eletti.

Nella scorsa tornata elettorale, infatti, fu il
primo degli esclusi nelle fila del PDL. Al
momento, però, il partito ha avviato una for-
male richiesta di ricontrollo della ripartizione
dei consiglieri comunali tra maggioranza e
minoranza. «Attualmente c’è in atto istanza di
corretta attribuzione dei seggi, presentata al
segretario comunale e alla commissione cen-
trale. Contestiamo il fatto che la maggioranza
debba avere 14 e non 15 consiglieri oltre il sin-
daco e l’opposizione dovrebbe avere 10 consi-
glieri anziché 9. Le leggi italiane sono soggette
ad interpretazioni da parte dei giudici. Vedre-
mo nei prossimi mesi cosa emergerà». Un
eventuale accoglimento di questa istanza por-

terebbe Lax ad essere un nuovo componente del Consi-
glio Comunale. 
AUTONOMIA POLITICA - Dal punto di vista politico
la Lega avrà ampi margini di manovra che le permetterà
di decidere in che modo schierarsi a seconda delle que-
stioni locali: «A noi viene lasciata completa autonomia,
le esigenze locali sono determinate all’interno del diret-
tivo - dice Salvatore Lax -. Tutte le azioni di contrasto

all’amministrazione Terra le decideremo volta per volta
discutendone con i nostri alleati del Movimento 5 Stelle.
Oppure vedremo se l’opposizione del Pd sia vera oppure
no».
NODO PD - Proprio la posizione del PD sembra essere

sotto la lente d’osservazione della Lega, e non solo, per
valutare in che modo agire. Inizialmente a supporto del
candidato sindaco Giorgio Giusfredi, il PD ha poi deciso
di schierarsi a favore di Antonio Terra in fase di ballot-
taggio: «Il ruolo del PD nella giunta Terra le vedremo nei
giorni a venire. Le premesse non sono assolutamente
buone, visto che uno degli assessorati più pesanti è stato
affidato ad un esponente del PD romano. Questo ci da
molto da pensare». Il coordinatore ha comunque espres-
so qualche perplessità sull’operato del Partito Democra-
tico di Aprilia e sulle strategie dell’ultima tornata eletto-
rale: «IL PD di Aprilia deve farsi un piccolo autoesame,
soprattutto dopo che da fuori alla città passano sopra alla
sovranità del partito locale, qualche problema risulta evi-
dente».
NUOVA SEDE - Infine la questione della sede del par-
tito: «La sede di Via dei Lauri verrà spostata in una sede
che possa consentirci un rapporto continuo nei confronti
della popolazione».
Quanto emerge è la volontà di dare battaglia, politica
ovviamente, in Consiglio Comunale e nelle piazze.
«Siamo già convinti e motivati. Siamo all’opposizione,
ma con dignità» chiosa Lax. 

Foto di Gianfranco Compagno
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Circa 130 bambini sono stati impegnati nel gruppo estivo promosso dalla parrocchia di San Michele Arcangelo

APRILIA - SAN MICHELE GREST 2018: UNA REALTÀ ORMAI COLLAUDATA
Due settimane di attività tra la fine di giugno e l’inizio di luglio

di Riccardo Toffoli

Il “Grest” della Parrocchia di
San Michele Arcangelo è
ormai diventata una bellissima
realtà per tutti i bambini. E’ il
quarto anno che la parrocchia
guidata dal parroco Don Fran-
co Marando organizza un
gruppo estivo per i più piccoli.
Sono stati, quest’anno, 130 i
bambini che hanno partecipato
alle attività promosse dalla
parrocchia di San Michele
tutte le mattine dalle 9 alle
12.30 (ad eccezione della
domenica). Il Grest è il gruppo
estivo che da quattro anni
organizza la parrocchia centra-
le della città per i bambini la
cui età varia dai 7 agli 11 anni.
Le attività sono ludiche e spor-
tive. I bambini sono seguiti da
un gruppo di animatori più
grandi sotto il coordinamento
del parroco Don Franco
Marando e delle suore che aiu-
tano la parrocchia. E’ un modo
per apprendere divertendosi,
ma anche un modo per ancora-
re nei piccoli la fede cattolica e
per stimolare la socializzazio-
ne. Motore principale del
gruppo estivo è stato nei primi
due anni Don Faustino Cancel
ora parroco a Marino. L’eredi-
tà è stata portata avanti dal par-
roco Don Franco Marando che
ha sempre condiviso le attività
per i più piccoli organizzate da
Don Faustino. Per due settima-
ne (fine giugno e inizio luglio)
i bambini sono stati in parroc-

chia, impegnati in tantissime
attività ludiche e di apprendi-
mento. Emulando un po’ la
scuola di Don Milani, i più pic-
coli sono stati guidati dai più
gradi senza che l’adulto potes-
se interferire troppo nelle atti-
vità proposte. L’oratorio della
parrocchia di San Michele ha
ripreso completamente a vive-
re riportando un po’ quello spi-
rito che si respirava con i
sacerdoti della comunità dell’i-
stituto San Raffaele di Vittorio
Veneto. Una comunità che è
stata un punto di riferimento
importantissimo per la città,
nella sua difficile fase di cre-
scita economica e demografica

e successivamente nel com-
plesso periodo della crisi eco-
nomica. L’oratorio continuerà
ad essere aperto a tutti, i giorni
pari dalle 17 alle 19 fino alla
fine di luglio. “Quest’anno
abbiamo deciso di aprire com-
pletamente le porte dell’orato-
rio –ci spiega Don Franco
Marando- così dalle 17 alle 19
nei giorni pari, l’oratorio è
aperto a tutti per le più svariate
attività. Mettiamo a disposi-
zione la struttura per i giovani.
Rimane per ora un esperimen-
to che terminerà a fine luglio
ma la nostra intenzione è quel-
la di aprire l’oratorio tutto
l’anno in maniera stabile”. In

piedi rimane il progetto di
riqualificazione del centro Don
Milani che ha perso il suo
“centro d’accoglienza” per le
stringenti norme sulla sicurez-
za. Un centro che era un vero e
proprio fiore all’occhiello per
la città e che accoglieva perso-
ne in stato di bisogno tempora-
neo, offrendo loro la possibili-
tà di ricostruirsi una vita. Il
progetto di riqualificazione è
stato già presentato ma per ser-
vono maggiori finanziamenti
per mandarlo in porto. E c’è
una grande determinazione da
parte del parroco di arrivare a
dama. All’interno del centro
Don Milani sarà realizzato

anche un auditorium destinato
alla comunità e sarà una vera
perla al centro di Aprilia. 
I nomi degli animatori del
Grest 2018 che hanno per-
messo di raggiungere anche
quest’anno un grande suc-
cesso di presenze e di soddi-
sfazione tra i più piccoli: Flo-
ranna Guarente, Carlotta
Bruni, Samuele Rogo, Gian-
marco Rottaro, Marzia
Arienzale, Matteo Pantanel-
la, Ilaria Amoni, Irene
Penna, Michela Marangio,
Melissa Rossini, Francesco
Vichi, Gabriella Tanzarella e
Alessandro Ilari. 
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di Gianfranco Compagno

Il dottor Rocco Giannini è stato nominato vicesegretario
del comune di Aprilia con decreto sindacale numero 15
del 9 luglio 2018, pubblicato sull’Albo pretorio online
martedì 10 luglio 2018 al numero 2182. La “rivoluzione”
del sindaco Antonio Terra per il suo secondo mandato
consecutivo, dopo essere stato riconfermato di misura al
turno di  ballottaggio lo scorso 24 giugno (+1292 voti),
inizia con questo atto il “cambiamento”, affidando l’im-
portante incarico ad un dirigente di lunga  esperienza,
che già aveva ricoperto il delicato ruolo di assistere il
segretario comunale durante i consigli comunali, attuale
dirigente del I Settore “Affari Generali ed Istituzionali”.
Ma la vera “rivoluzione” l’ha fatta in giunta sostituendo
tutti gli assessori, eccezione fatta per l’ex assessore all’i-
struzione, che comunque non è stato confermato nel pre-
cedente incarico, assegnandogli la delega ai servizi
sociali, evidentemente ha pensato che fosse il caso di
cambiare anche in questo caso, non avendo altre soluzio-
ni. “Squadra vincente non si cambia” si è sembre detto,
se il sindaco Terra ha voluto cambiare evidentemente
non l’ha ritenuta tale, proprio partendo dalla sostituzione
del vicesegretario (in carica dal 5.3.2012), uno dei suoi
uomini che godeva della massima fiducia, almeno all’at-
to della nomina. D’altronde di dati del primo turno delle
elezioni amministrative del 10 giugno sono stati impie-
tosi. Il sindaco Terra nel 2013 aveva stravinto la primo
turno ricevendo 18.544 preferenze (55.34%), nel 2018
c’è stato il tracollo perdendo 24 punti percentuale e circa
9.000 preferenze.  Di solito chi detiene il “potere”
aumenta i consensi, in questo caso è successo il contra-
rio. Il ragionamento vale anche per il 2° turno. Evidente-
mente il Sindaco ha pensato che la responsabilità fosse
della sua “squadra”. Altro dato impietoso è stata la diser-
zione al voto. Al 1° turno ha votato solo il 56% degli
aventi diritto, non era mai accaduto ad Aprilia, ma il peg-
gio doveva ancora accadere. Al ballottaggio i votanti
sono stati meno del 44%. Il sindaco Terra rappresenta
con le 12.550 preferenze personali, rappresenta  meno
del 23% degli elettori apriliani aventi diritto.  Ma tornia-
mo alla nomina del dottor Rocco Giannini, che alla luce
di quanto sopra esposto ha un valore ancora maggiore. Il
dottor Rocco Giannini, 63 anni, calabrese di origine,
apriliano di adozione. Laureato in scienze politiche pres-

so la Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali) di Roma, con 110 e lode, con indirizzo  politico
internazionale, nell’anno accademico 1979-1980.  È
dipendente del comune di Aprilia dal 1 aprile 1989, quasi
30 anni, con un contratto a tempo indeterminati (Cat.
D1) a seguito di concorso pubblico. Ha ricoperto le man-
sioni di istruttore direttivo amministrativo assegnato,

prima la segreteria del Sindaco (Pasquale Gallo), quindi
e servizi demografici e statistica e successivamente agli
affari generali. 
Rocco Giannini ha avuto anche esperienze politiche di
un certo rilievo. A gennaio 1990 è stato eletto segretario
politico della DC (Democrazia Cristiana) cittadina, un
uomo nuovo e giovane (35anni) della “Vecchia e poten-
te” DC, alla vigilia delle elezioni amministrative (6-7
maggio 1990). 
Proveniva dai cattolici popolari, impegnato nella vita
parrocchiale cittadina, catechista nella parrocchia di San
Michele,  componenti del consiglio pastorale e del con-
siglio degli affari economici della stessa. Socio - amico
dell’Avis e del WWF di Aprilia. Ex rappresentante dei
cattolici popolari nel consiglio di facoltà della Luiss.
Non faceva  parte a nessuna corrente. È stato tra i promo-
tori a livello locale, insieme a don Aldo Bellio e altri del
movimento “La Città per L’Uomo”, che tra i protagonisti
a livello nazionale vedeva  il gesuita padre Bartolomeo
Sorge (che tenne anche un’assemblea ad Aprilia, nella
chiesa di San Michele). Candidato alle elezioni provin-

ciale nel collegio di Aprilia il 6-7 maggio 1990, anche se
non eletto, anche a causa di una vecchia legge elettorale
provinciale che penalizzava Aprilia, esultò per il risultato
delle amministrative che portò la Dc dal 29 al 39%, con-
quistando 17 consiglieri comunale (+4). Il 1° dicembre
2001 celebrò il primo matrimonio civile del comune di
Aprilia, come dipendente comunale, dopo l’entrata in
vigore della relativa legge (in vigore dal 1.1.2001). Pre-
cedentemente è stato dipendente con contratto a tempo
pieno indeterminato della Banca Nazionale dell’Agricol-
tura (1982-1989). Ufficiale di complemento della Guar-
dia di Finanza   (1980-1981), addetto all’ufficio legisla-
zione e studi presso il Comando generale di Roma. Dal
1° luglio 2004 è dirigente del Comune di Aprilia con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dirigente
del I Settore “affari generali ed istituzionali”.  Ha conse-
guito altri titoli di studio e professionali: master in scien-
ze diplomatiche, master in diritto amministrativo, master
in finanza enti locali. Ha ricoperto anche il ruolo di diri-
gente (ad interim) dello staff del gabinetto del Sindaco.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 ottenne “l’incarico per
l’esercizio delle funzioni dirigenziali e di responsabile
ad interim del primo settore gabinetto del sindaco uffici
di supporto agli organi e uffici di staff”. E ancora  con
Decreto sindacale n 31 del 30.11.2007 gli venne conferi-
to “l’incarico di dirigenti ad interim nel settore di staff
gabinetto del sindaco”. Gli venne riconosciuta “una par-
ticolare indennità ad personam, quantificata in 751,72€
mensili lordi per maggiore onerosità alla prestazione di
funzioni dirigenziali servizi”.
L’ultimo consiglio (di cui ho documento) a cui ha parte-
cipato a fianco del segretario comunale (dr Elena Palum-
bo), data 7 febbraio 2012, penultimo del sindaco Dome-
nico D’Alessio, prima della morte (26.2.2012)
E come accennato sopra, dal 9 luglio il nuovo incarico di
vice segretario generale. Il sindaco Terra, oltre a valutare
i meriti,  gli ha fatto un bel regalo di compleanno, visto
che 3 giorni dopo il 12 luglio ha compiuto 63 anni.
Lunedì 16 luglio il dottor Rocco Giannini, è tornato dopo
oltre 6 anni a sedere alla destra del Segretario generale
(oggi dr Gloria De Rini) per assisterlo alle incombenze
della nuova consiliatura del sindaco Antonio Terra, che
dopo aver prestato solenne giuramento, ha dato il via
ufficiale al suo secondo mandato. 

Foto di Gianfranco Compagno

Aveva già ricoperto l’incarico ad interim di dirigente dello staff del gabinetto del sindaco

IL DOTTOR GIANNINI NOMINATO VICESEGRETARIO GENERALE
L’ha nominato con proprio decreto il sindaco Antonio Terra il 9 luglio 2018

È dirigente del Comune di Aprilia con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dirigente del I Settore (1.7.2004)  
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L’avvocato Martini non presente per legittimo impedimento ha chiesto di essere ascoltato
SLITTA ALL’OTTO OTTOBRE L’UDIENZA PRELIMINARE SUI RIMBORSI LEGALI “GONFIATI”

Il gup Bortone dovrà decidere se incardinare il processo su un’indagine che coinvolge anche il primo cittadino di Aprilia

di Riccardo Toffoli

Rinviata all’otto ottobre l’u-
dienza preliminare sull’inda-
gine scaturita dai rimborsi
legali ad alcuni amministra-
tori apriliani che la procura
della Repubblica di Latina
giudica “gonfiati”. L’udienza
si sarebbe dovuta tenere il 18
luglio presso il tribunale di
Latina. Il gup Pierpaolo Bor-
tone avrebbe dovuto decidere
se incardinare il processo a
carico del sindaco Antonio
Terra, degli ex assessori Rino
Savini e Cataldo Cosentino e
dell’avvocato Antonio Marti-
ni. Quest’ultimo, impegnato
per importanti motivi di lavo-
ro (legittimo impedimento),
ha chiesto però di essere
ascoltato. Così il giudice ha
rinviato l’udienza al prossi-
mo otto ottobre per permette-
re all’avvocato Martini di
essere presente e audito. Si
ritarda, quindi, di meno di tre
mesi, la decisione del giudice
che dovrà valutare sulle basi
delle posizioni della procura
e delle linee difensive, se
incardinare un processo con
l’accusa di falso ideologico e
truffa. L’indagine dei “rim-
borsi legali gonfiati” ha fatto
tremare la politica apriliana,
soprattutto per i nomi eccel-
lenti coinvolti tra i quali
appunto il sindaco Antonio
Terra. Tutta la vicenda pren-

de le mosse dall’esito dell’in-
dagine della Corte dei Conti
nei confronti degli ammini-
stratori comunali e dirigenti
della giunta Meddi che ave-
vano assunto personale alle
dipendenze del Comune di
Aprilia a tempo determinato
senza alcuna procedura selet-
tiva pubblica a monte. Ven-
nero contestate 74 assunzioni

di personale nel 2004 alle
dipendenze del Comune a
tempo determinato per chia-
mata diretta, ossia senza pro-
cedura selettiva o concorso.
In primo grado gli ammini-
stratori vennero condannati a
risarcire il Comune. In

secondo grado, invece, il
definitivo, gli amministratori
che hanno presentato appello
sono stati completamente
assolti perché, secondo i giu-
dici, il danno non sussiste. La
normativa consente agli
amministratori pubblici di
essere risarciti in caso di
assoluzione piena di un pro-
cedimento giudiziario ed è

stata la stessa magistratura
contabile a fissare gli impor-
ti. I rimborsi votati dalla
giunta nel 2014, secondo le
argomentazioni della procura
invece, sarebbero stati “gon-
fiati” da mille 700 euro (in
base alla sentenza della

magistratura contabile) a 20
mila euro pro capite. I reati
contestati sono truffa aggra-
vata e falso ideologico. Le
indagini, scaturite da un
esposto dell’allora consiglie-
re di opposizione Carmen
Porcelli, sono state condotte
dagli uomini della Polizia di
Stato della questura di Latina
che nel pomeriggio di giove-
dì 2 marzo 2017 hanno dato
esecuzione ad un decreto di
sequestro preventivo emesso
dal Tribunale di Latina –
Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari per un
totale di 60 mila euro. La
linea difensiva si è basata
anche sui pareri legali e di
congruità che erano stati
chiesti prima del pagamento
al legale. Sulla scorta della

documentazione, i legali
hanno ritenuto di presentare
appello al tribunale del
Riesame che ha sensibilmen-
te ridotto il “congelamento”.
La decisione del Riesame è
stata squisitamente tecnica.
Veniva infatti, sposata la
linea difensiva dell’ingiusto
profitto, ossia la differenza
tra i rimborsi del Comune ai
politici e i soldi versati
all’avvocato. Il sostituto pro-
curatore Giuseppe Miliano
titolare dell’inchiesta ha pre-
sentato ricorso in Cassazione
contro questa decisione
(ricorso che è però stato
dichiarato inammissibile) per
poi chiedere il rinvio a giudi-
zio. Tutto ora è rinviato
all’otto ottobre. 
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Nominato reggente Alfonso Longobardi fino al congresso che si terrà ad ottobre
ALESSANDRO MAMMUCARI LASCIA LA SEGRETERIA POLITICA DEL PD APRILIANO

Quattro anni difficili con obiettivi pienamente raggiunti nonostante il “crollo” nazionale: l’intervista per il Giornale del Lazio
di Riccardo Toffoli
Pd Aprilia: finisce l’epoca Mam-
mucari e torna l’epoca Longo-
bardi. Alessandro Mammucari,
segretario locale del Partito
Democratico, ha lasciato il testi-
mone ad Alfonso Longabardi
storico dirigente prima della
Margherita e poi del Pd. La scel-
ta è caduta su un dirigente “sto-
rico” dopo la frattura con li resto
della coalizione consumatasi a
pochi giorni dall’esito del ballot-
taggio. Sarà ora Alfonso Longo-
bardi a traghettare il partito al
prossimo congresso cittadino
che con molta probabilità si terrà
ad ottobre. Per il Partito Demo-
cratico di Aprilia la segreteria
Mammucari èsicuramente stata
molto positiva e innovativa.
Uscito vittorioso da un compli-
catissimo congresso che ha pro-
vocato la rottura di due correnti
interne, Alessandro Mammucari
è stato eletto segretario il 19
luglio 2014. Aveva il compito di
ricostruire un partito lacerato,
con un’importante area che face-
va riferimento a Civati pronta ad
uscire e un’altra area interna più
vicina ad Antonio Terra. Un
compito difficilissimo visto che
oggi il gruppo Civati ha costitui-
to i circoli locali di Possibile e
Omar Ruberti è stato eletto con-
sigliere nella lista Terra Sindaco.
Ha avuto il compito di costruire
una linea politica del partito
dopo i vari tentativi, sempre fal-
liti, di entrare nella maggioranza
Terra e con un rinnovamento
interno da gestire che potesse
riportare il Pd ad essere un punto
di riferimento in città. Alessan-
dro Mammucari non vive ad
Aprilia. E’ nato il 25 gennaio
1980 a Genzano, figlio del
dipendente comunale Walter
Mammucari. È commercialista
revisore contabile, esercita l’at-
tività ad Aprilia da diversi anni,
ha lo studio in via Ugo La
Malfa. Laureato in economia dei
mercati finanziari a Tor Vergata,
ha vinto due borse di studio uni-
versitarie, ha studiato un anno in
Spagna e ha vinto un concorso
interno all’università per lavora-
re a Dublino. Per lui è stato il

primo incarico dirigenziale poli-
tico. La sua mozione congres-
suale era anticipata da una frase
di Kennedy. Una vera e propria
novità rispetto al passato quando
si citavano i Berlinguer o gli
Aldo Moro. Renziano della
prima ora, in quattro anni di
mandato ha ridato linfa al Partito
Democratico costruendo una
identità di centrosinistra in una

doppia e difficile direzione: un
partito che con Renzi stava per-
dendo sempre più consensi e una
proposta politica alternativa a
Terra e al centrodestra che fosse
competitiva alle amministrative.
E’ riuscito in entrambi gli obiet-
tivi, solitario, spesso con i
“freni” delle dinamiche provin-
ciali e regionali. Il Partito
Democratico, nonostante a livel-
lo nazionale ha dimezzato il
consenso elettorale, ha tenuto
alle amministrative tanto da
essere in linea, per la prima
volta, con i risultati ottenuti a
livello provinciale. Una vera e
propria novità e un motivo d’or-
goglio sicuramente per il percor-
so fatto. Mammucari ha costrui-
to anche la coalizione e la candi-
datura a sindaco dell’ex preside
Giorgio Giusfredi, una sfida fati-
cosa e innovativa che ha riscos-
so il 20% alle elezioni del 10
giugno. Come lui stesso affer-
ma: “un risultato importantissi-
mo per il centrosinistra apriliano

che, in questo momento difficile
per il partito a livello nazionale,
è invidiabile in provincia”. 
Perché ha lasciato l’incarico di
segretario?
“Il mio mandato è terminato.
Avevo la proroga fino al 10 giu-
gno per traghettare il partito alle
consultazioni amministrative.
Abbiamo aspettato l’esito del
ballottaggio per poi riunirci e

definire il nuovo percorso di
questo partito. Alfonso Longo-
bardi sarà il reggente a cui spet-
terà il compito di preparare il
congresso cittadino”.
Pensa di ricandidarsi?
“Dipende molto dalle linee che
il partito assumerà a livello
nazionale e provinciale. E’ tutto
ancora da definire”.
Quali sono i motivi che la spin-
gono ad attendere?
“Sicuramente le ultime vicende
provinciali. Non ho affatto con-
diviso il metodo politico che ha
portato l’elezione del presidente
della Provincia. Mi riferisco in
particolare all’alleanza con
Forza Italia. Un metodo che è
proseguito ora nel CdA di
Acqualatina con l’accordo Pd,
Fratelli d’Italia e Forza Italia.
Sono logiche di secondo livello
che l’elettorato non capisce e
che punisce poi alle urne”.
Lei è sicuramente uno degli
artefici della candidatura di
Giorgio Giusfredi a sindaco e

della coalizione. Si sente soddi-
sfatto?
“Assolutamente sì. Abbiamo
costruito una coalizione che dal
punto di vista identitario era
innovativa, aperta al civismo ma
soprattutto con una forte conno-
tazione politica: il centrosinistra.
Gli elettori ci hanno premiato
con un 20%. Vorrei sottolineare
che il dato è molto importante. Il
Centrosinistra nelle ultime con-
sultazioni elettorali è crollato
ovunque. Ad Aprilia, invece,
non solo il Partito Democratico
ha consolidato il suo peso politi-
co ma tutta la coalizione è stata
espressione di un cambiamento
nei valori del centrosinistra che
è stato premiato”.
Poi però, la rottura….
“Meno di una settimana dall’esi-
to del voto, tutto si è inceppato.
La colpa delle fratture è il frutto
di più cause che non possono
essere imputate solo ad una
parte. Il motivo scatenante è
stato il metodo di appoggio al
sindaco Terra durante il ballot-
taggio. Voglio premettere che
tutta la coalizione era d’accordo
su questa posizione. Il Pd non è
stato però, in grado di tutelare la
coalizione e le sue posizioni
come da mandato elettorale.
Bisognava essere più attenti alla
tenuta della coalizione e il Parti-
to Democratico, essendo il parti-
to di riferimento, doveva mettere
in campo strumenti di maggiore
coesione”.

Quali saranno secondo lei gli
sviluppi politici che dovrà
affrontare il Pd?
“Il Pd deve scegliere se chiuder-
si in sé cercando di ritrovare la
spinta politica nelle vecchie leve
oppure aprirsi a nuove forze,
specie quelle civiche. E’ questa
la strada che vedo per il partito
ed è in linea con quanto vorreb-
be fare il presidente della Regio-
ne Lazio Zingaretti”.
Siamo agli inizi del “Terra
bis” eppure già dai nomi della
giunta si respira aria di cam-
biamento. Come giudica que-
sta prima fase della maggio-
ranza?
“Va innanzitutto detto che Terra
è stato rieletto sul filo di lana
dagli elettori. È stato votato dal
20% effettivo dei cittadini apri-
liani. Nel 2013 aveva vinto al
primo turno con un ampio van-
taggio sugli altri candidati. La
novità di questa maggioranza è
sicuramente l’avvicinarsi al cen-
trosinistra. Terra ha appoggiato
ufficialmente la candidatura di
Zingaretti alla presidenza della
Regione Lazio ed è stata una
presa di posizione significativa
per una maggioranza civica. La
vicinanza della coalizione Terra
al centrosinistra ci fa piacere e ci
fa ben sperare. Per il resto, è
ancora troppo presto per delle
valutazioni politiche. Auguro
alla nuova amministrazione i
migliori auguri di buon lavoro
per la città di Aprilia”. 

Alfonso Longobardi

Alessandro Mammucari
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In questi giorni è iniziato il trasloco dell’archivio, come confermato da via Giustiniano, per fare posto agli ambulatori

APRILIA - POLIAMBULATORIO, NON PARTONO I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
Annunciato  l’inizio per febbraio scorso. Forse se ne parlerà a settembre. È stato detto che si protrarranno per almeno sei mesi

di Gianfranco Compagno
Sono in molti gli esponenti del volonta-
riato che utilizzano le proprie associazio-
ni, anche strumentalizzando qualche gior-
nalista, per fare il “salto” in politica. Ad
ogni elezione molti di questi vengono
“trombati” per usare un termine da prima
repubblica, illusi da politico di turno, che
pensa soprattutto alla propria elezione. Il
caso di Claudio Frollano non fa eccezio-
ne, si era dimesso da coordinatore del
TDM di Aprilia, e in occasione di una
recente conferenza stampa ha annunciato
che era stato rieletto coordinatore del Tri-
bunale per i diritti del malato, dopo la
breve e fallimentare esperienza elettorale.
La sua parabola discendente si è consu-
mata in poco meno di due mesi. Era il 7
maggio 2018, quando attraverso un mes-
saggio diramato sul gruppo whatsapp
“Journalists” attraverso il quale l’allora
coordinatore del Tribunale per i diritti del
malato, rendeva nota la volontà di candi-
darsi alla tornata elettorale amministrati-
va con la lista Forum per Aprilia, legata al
candidato sindaco Antonio Terra. Un
annuncio a dire il vero per nulla traspa-
rente, tirato fuori dal nulla dopo una con-
ferenza stampa tenuta solo tre giorni
prima in cui, senza far riferimento all’im-
minente debutto, Frollano si era limitato
ad annunciare il prossimo incontro con il
sindaco Terra e comunicare l’esito degli
incontri con gli altri candidati sindaco.  Il
primo cittadino, la conferma di Terra alla
guida del Comune è arrivata solo al bal-
lottaggio del 24 giugno, ma già il primo
turno ha decretato la clamorosa sconfitta
delle ambizioni politiche di Frollano, che
ha saputo raccogliere appena 53 voti
(nemmeno tutti gli associati del TDM
l’hanno votato), al dodicesimo posto
nella sua lista e ben lontano dai posti che
“contano”. Ciò non ha impedito al suo
ego di rilasciare un’intervista, pubblicata
a firma del collega Alessandro Marangon
su Latina Editoriale Oggi, in cui chiedeva

al sindaco appena eletto di essere tenuto
in considerazione in quanto esperto di
temi legati alla sanità locale.  Non è stato
accontentato, ma il ripiego è stato servito
su un piatto di argento quando, in occa-
sione di una assemblea tra i soci, per
superare la crisi del TDM di Aprilia, para-
lizzato da mesi, che si è svolta il 5 luglio

– e di cui nulla si sa se non le informazio-
ni parziali e non corredate da documenti
fornite dallo stesso Claudio Frollano –
durante la quale il vecchio coordinatore è
stato rimesso al posto che occupava
prima di tentare la carta della politica.
“Dopo la mia breve esperienza politica
come candidato a Consigliere Comunale
nelle recenti consultazioni – ha scritto
Claudio Frollano nella nota a margine
dell’incontro dell’11 luglio 2018 - duran-
te la quale ho comunque potuto conoscere
diversi aspetti della realtà apriliana, in
data 5 luglio sono stato rieletto Coordina-
tore del Tribunale per i Diritti del Malato
di Aprilia. Convocare l’Assemblea dei
nostri iscritti, alla quale hanno partecipa-
to sia il segretario di Cittadinanzattiva del
Lazio sig.Elio Rosati, che la coordinatrice
regionale del Tdm sig.ra Gianna Sangior-
gi, ci ha consentito, oltre che di condivi-
dere la nostra relazione annuale e lo stato
dell’arte della ASL, di eleggere il respon-

sabile di Cittadinanzattiva, carica vacan-
te, nella persona di Carmine Berlingieri.
Sono quindi nuovamente motivato a por-
tare avanti le problematiche della nostra
Sanità territoriale”. Durante la conferenza
stampa, l’argomento è stato toccato solo
di sfuggita e le domande, rivolte dal sot-
toscritto, sono state accolte con fastidio,

tanto da tramutarsi in polemica. Eppure,
tanti erano i punti da chiarire, i documenti
da mostrare per far luce su eventi e circo-
stanze. “Il mio obiettivo – si è fatto scher-
mo il neo coordinatore del TDM – è par-
lare della Asl”. Infatti la maggior parte
del tempo è servita per la lettura del
comunicato inerente i problemi della Asl
e i ritardi relativi all’arrivo della cosiddet-
ta Casa della Salute, che per quanto
riguarda Aprilia altro non è che un inter-
vento, con un impegno di spesa di solo
600 mila euro, per la messa a norma del-
l’impianto antincendio, dell’impianto di
riscaldamento e in generale dei locali
della Asl. Frollano ha fatto riferimento a
ritardi nell’avvio dei cantieri difficili da
giustificare, visto che dopo la gara di
appalto, la ditta individuata era pronta a
iniziare i lavori già a febbraio. “Verosi-
milmente – ha spiegato - se passa altro
tempo, chiederà anche i danni per non
aver potuto procedere secondo le scaden-

ze previste. Il clamoroso ritardo sembra
dipendere dal fatto che solo dopo avere
liberato il seminterrato della ASL, attual-
mente utilizzato per gli archivi, i lavori
potranno iniziare. Non si capisce su quale
scrivania sia stata “ archiviata” la richie-
sta di spostamento degli archivi. Intanto il
territorio continua a pagare la lentezza di
una burocrazia che non riesce più nean-
che a giustificare queste grandi ineffi-
cienze. Non si riesce a rispettare un
timing neanche con i soldi dentro il cas-
setto”. 
Una comunicazione che si è rivelata ine-
satta e che Frollano, solo alcuni giorni
dopo ha dovuto correggere annunciando,
il 19 luglio che “È iniziato il trasloco
dell’archivio e presto partiranno i lavori
di adeguamento per allestire la Casa della
salute”. Nessuna data certa ancora una
volta, i lavori di adeguamento forse parti-
ranno a settembre. Intanto tutti si riem-
piono la bocca con questa parola al
momento vuota “la Casa della Salute di
Aprilia”, politici e compiacenti. Basta
chiacchiere! Ne sento parlare da anni.
Come disse il dottor Belardino Rossi in
un convegno a Latina (17.11.2015). “È
inutile girarci intorno. Il lavoro di prepa-
razione è stato fatto, ma c’è un problema
di finanziamento”. Al momento risulta un
finanziamento di €320.000 per i lavori e
€280.000 per le attrezzature e gli arredi,
per un totale di € 600.000, come riportato
sul BURL del 10.3.2016 n.20, “importo
minimo per dare avvio alle funzioni di
base, intese Quali attività indispensabili
che connotano la struttura” come da note
4783 e 5927 del febbraio 2016 dell’allora
Direttore Generale FF della Asl di Latina.
Questa non vuole essere una critica, ma
guardare la realtà. Io di solito racconto di
buona sanità, che è la regola. Fermo
restando che molti sono i servizi di eccel-
lenza del Poliambulatorio di via Giusti-
niano
.            Foto di Gianfranco Compagno
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Dal 1 agosto per le pratiche ci si dovrà rivolgere all’ufficio di Nettuno in via Cavour oppure online

CHIUDE L’UFFICIO SIAE DI APRILIA
di Riccardo Toffoli

Chiude l’ufficio Siae di Aprilia.
Una decisione speriamo tempo-
ranea per un servizio che è
importantissimo per la città di
Aprilia. Situazioni interne, per il
momento non ancora chiarite,
hanno portato la dirigenza della
società italiana degli autori ed
editori presieduta da Filippo
Sugar, il figlio di Caterina
Caselli, ad accorpare tempora-
neamente la mandataria di Apri-
lia con quella di Anzio. Saranno
mesi difficili per una comunità
grande come Aprilia e per le
altre città limitrofe come Cister-
na, Cori e Rocca Massima che
avevano come punto di riferi-
mento l’ufficio di Aprilia. Dal
primo agosto, infatti, per qual-
siasi pratica Siae ci si dovrà
rivolgere all’ufficio di Nettuno
di via Cavour 92-94 che è aperto
tutti i giorni, esclusi sabato e
domenica dalle 9 alle 13. È
comunque possibile ormai, pre-
sentare le richieste e avviare le
pratiche necessarie anche onli-
ne, senza recarsi personalmente
negli uffici. Il disagio però per i
negozianti, gli esercenti, i risto-
ratori e in generale per gli opera-
tori che organizzano eventi
musicali, sarà notevole. Per ogni
evento pubblico che utilizza
musica coperta dai diritti d’auto-
re, è obbligatorio infatti ottenere
un permesso dalla Società, con
relativo pagamento dei diritti
delle musiche diffuse. Non si

tratta di una tassa, ma di una
tutela del lavoro dei composito-
ri. La Siae nacque, infatti, alla
fine del 1800 con lo scopo di
tutelare le opere di musicisti e

letterati. Fu una sorta di associa-
zione e la struttura associativa è
rimasta fino ai nostri giorni.
Prima della legge sul diritto di
autore, le opere venivano vendu-
te ai committenti dagli autori
che perdevano ogni altro diritto
sulle loro realizzazioni artisti-
che. Nella storia della musica,
moltissimi compositori anche
prolifici, vivevano in condizioni
di povertà perché sulle esecuzio-
ni delle loro opere non veniva
riconosciuto alcunché. E quindi,
vivevano o sotto la “protezione”
di qualche nobile perdendo ogni
libertà di scrittura (cioè la vera
essenza dell’arte), oppure si bar-

camenavano componendo il più
possibile e facendo lezioni. Un
esempio per tutti è il genio musi-
cale di Mozart, morto giovanis-
simo in povertà e destinato alle

fosse comuni. La Siae oggi è un
baluardo fondamentale per tute-
lare le opere dei compositori e
degli editori, è una tutela di fatto
del lavoro degli artisti. Ad Apri-
lia dopo lo “storico” referente
Siae Salvatore Bencivenni, da
qualche anno è arrivato un
nuovo mandatario Rudi Di
Federico. In questi ultimi anni è
stata fatta una grandissima sen-
sibilizzazione sull’importanza
del permesso Siae per gli eventi
pubblici, per le feste private e in
generale per la diffusione della
musica nei luoghi pubblici in un
ambito territoriale che ha come
capofila Aprilia, non molto pre-

parato. Il 20 gennaio 2017 pres-
so il polo “Culturaprilia” è stata
persino promossa una conferen-
za sul Diritto d’Autore dal tema
“I mestieri del copyright”. Il
Direttore della sede Siae di
Roma Alessandro Bracci e il
Direttore dell’Ufficio di Coordi-
namento Territoriale della Dire-
zione Generale Siae Marco
Caselgrandi hanno trattato per
l’occasione vari temi tra cui: la
legge sul Diritto d’Autore (n.
633/1941), la tutela del diritto
d’autore, l’organizzazione di
eventi di spettacolo o di intratte-
nimento, le opportunità della
Siae per i giovani. L’ammini-
strazione comunale ha portato i
dirigenti Siae, prima dell’inizio
della conferenza, nella “fucina
musicale”, struttura fiore all’oc-
chiello della città che promuove
la creatività giovanile in ambito

musicale con concorsi annuali e
registrazioni di inediti. Un per-
corso che rischia ora di inter-
rompersi, con la possibilità
anche di perdere i passi in avanti
fatti. Al di là delle scelte assunte
dalla dirigenza Siae e dei disagi
dell’utenza, mantenere una man-
dataria ad Aprilia significa dare
fiducia ad un territorio a ridosso
della Capitale che ha tantissime
potenzialità e che è destinato a
crescere. Significa, soprattutto,
non lasciarlo solo in questa cre-
scita. 

SEDE - NETTUNO 
via Cavour, 92–94
tel. 06.9882806 

con i seguenti orari:
dal Lunedi al Venerdi dall ore
9,00 alle ore 13,00.

Una decisione che, a parte i disagi, lascia “da solo” un territorio (Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima) ricco di potenzialità
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Dopo la presentazione della squadra di governo, è forte l’attesa delle periferie verso la giunta appena nominata

PARTE LA SECONDA CONSILIATURA TERRA: BORGATE ALLA FINESTRA
Il coordinamento dei consorzi si dice pronto a stabilire rapporti di collaborazione con i nuovi assessori

di Lorenzo Lauretani
Con il giuramento del Sindaco
e la presentazione della squa-
dra di governo, è ufficialmente
nato il Terra/bis e, a tenerlo a
battesimo, non poteva mancare
il coordinamento dei consorzi
e delle borgate  che, con una
nota sul proprio blog, ha volu-
to salutare l’avvio della nuova
legislatura civica.
“Al Sindaco e a tutti i compo-
nenti la Giunta Comunale, fac-
ciamo i nostri auguri di buon
lavoro nell’interesse della città
– ha scritto il presidente Silva-
no De Paolis - Da soggetto
sociale   autonomo, quale
siamo come Coordinamento
dei Consorzi e Borgate, ci col-
locheremo nei confronti di
questa Giunta in modo dialetti-
co e propositivo. Seguiremo
pertanto gli sviluppi della sua
attività politica e amministrati-
va, con particolare riferimento
alla realizzazione di un pro-
gramma di interventi che pro-
duca il risanamento igienico e
ambientale delle borgate insie-
me alla loro trasformazione in
moderni quartieri urbani,
dando attuazione alla varian-
te.”
Il coordinamento - nella stessa
nota - ha poi espresso la pro-
pria soddisfazione per la nomi-
na di Salvatore Codispoti ad
assessore all’urbanistica, con
delega ai rapporti con le borga-

te, già Presidente dell’Unione
Regionale Borgate del Lazio,
da anni impegnato nel risana-
mento delle borgate romane e
protagonista, insieme ad altri,
della Legge Regionale 6/2007. 
La scelta del nuovo primo cit-

tadino è stata quella di rinno-
vare per intero la sua squadra,
a esclusione di Francesca Bar-
baliscia, prima in assoluto con
411 voti tra le fila della coali-
zione che lo sosteneva seppur
passando dalla cultura e pub-
blica istruzione ai servizi
sociali e sanità: un specie di
atto dovuto per un candidato
con un bacino elettorale che,
sia al primo turno che al ballot-

taggio, si è rivelato a dir poco
decisivo, visto l’esiguo scarto
col quale Terra si è aggiudicato
nuovamente la partita a disca-
pito questa volta di Domenico
Vulcano.
Codispoti avrà, oltre a quelle

già citate, anche la delega
all’assetto del territorio: una
sorta di “dicastero” di indiriz-
zo, senza portafogli. Così
come nella consiliatura prece-
dente, Terra ha deciso di scin-
dere dall’urbanistica i lavori
pubblici, affidati a Luana
Caporaso, portavoce proprio di
“Forum per Aprilia”, molto
vicina allo stesso Terra e prima
degli eletti nella sua lista a non

aver avuto incarichi di governo
nella trascorsa legislazione. La
stessa scelta - lo ricordiamo -
fu fatale all’ex-assessore
all’urbanistica, Franco Gabrie-
le, alla prova della questione
“FreddIndustria” sulla quale

puntava per riqualifi-
care il quadrante
Nord-Est della città;
l’allora vice-sindaco
si dovette scontrare
con il veto dell’asses-
sore ai lavori pubblici
Mauro Fioratti Spal-
lacci e, da lì in avanti,
Gabriele fu gradual-
mente emarginato
dall’azione di gover-
no della maggioranza,
fino a vedersi costret-
to a rassegnare le
dimissioni.
Antonio Terra, pur
facendo fede alla
parola data di istituire
un assessorato che si

dedicasse alla gestione dei rap-
porti con i rappresentanti delle
periferie, sta di fatto ripercor-
rendo una strada nota, che ha
portato al mancato completa-
mento di molte delle opere
avviate nei nuclei abitativi
satelliti al centro storico e alla
creazione di un diffuso mal-
contento nei cittadini. Prova ne
è l’analisi del voto delle perife-
rie che avevano, loro malgra-
do, fatto una scelta di rottura,

orientandosi prevalentemente
sul candidato di centro-destra.
Difficile, dunque, ipotizzare
un cambio di rotta deciso nella
gestione dei finanziamenti per
la rigenerazione igienico-urba-
nistica dei borghi tanto più che
è di pochi giorni fa la notizia
della conclusione del   bando
regionale emanato in base alla
celeberrima legge 6/2007,  per
l’assegnazione di finanzia-
menti per 4 milioni di Euro,
divisi   in cinque lotti di
800.000 euro ciascuno. Al
Comune di Aprilia sono stati
assegnati due lotti e, cioè,
1.600.000 euro. Intanto langue
il collaudo del depuratore del
Fosso della Moletta, che con-
sentirebbe a quasi 500 cittadini
delle borgate La Cogna e Fos-
signano 5, così come il com-
pletamento di progetti già
avviati e la realizzazione dei
depuratori nelle borgate dove
la rete fognaria esistente scari-
ca nei fossi.
Secondo le dichiarazioni pub-
bliche dello stesso De Paolis, i
consorzi sono in attesa di esse-
re convocati per un nuovo con-
fronto con i nuovi amministra-
tori e di una nuova road map
che faccia chiarezza sul prose-
guo dei lavori e, così come
abbiamo scritto nella prece-
dente edizione, sui rapporti
con le ditte appaltatrici e
Acqualatina S.p.A.

Silvano De Paolis



Presentato al Caffè Culturale il libro
“La Grande Guerra degli italiani in
Francia” del giovane storico Matteo
Ferrera. E’ stato presentato sabato 7
luglio, nella splendida cornice del
Caffè Culturale di Aprilia, il primo
libro di Matteo Ferrera dal titolo “La
Grande Guerra degli italiani in Fran-
cia”, edito dalla casa editrice siciliana
Kimerik. Matteo Ferrera, 27 anni, è
residente ad Aprilia ed è laureato in
Storia medievale, moderna e contem-
poranea e in Scienze Storiche, entram-
be conseguite all’Università La Sapien-

za di Roma. Ha da poco finito di svol-
gere il Servizio Civile presso la Pro
Loco di Ardea. L’evento ha riscosso
particolare successo e c’è stato il pieno
delle presenze (circa una quarantina)

all’interno del caratteristico ed invi-
tante Caffè Culturale. La conferen-
za di presentazione è durata circa
un’ora e sono intervenuti, oltre
all’autore, anche il Prof. Giorgio
Giusfredi, già Dirigente Scolastico
e Consigliere comunale, e Rossano
Tantari, presidente della Pro Loco
Ardea e Consigliere nazionale
dell’UNPLI, i quali hanno sottoli-
neato le qualità del libro, gradevole
ed interessante anche per i non
addetti ai lavori “storici”. Ha con-
dotto l’evento il giornalista de Il
Giornale del Lazio Riccardo Toffo-
li. Durante la presentazione sono
stati messi in risalto i contesti ideo-

logici, politici e strategici che, in
momenti diversi della Prima guerra
mondiale, giustificarono la presenza
militare dell’Italia in terra di Francia.
Pagine di storia di un secolo fa, quelle

della presenza di un corpo di volontari
garibaldini sul fronte occidentale nel
1914, di truppe di manodopera militare
(le Truppe Ausiliarie Italiane in Fran-
cia, abbreviate in T.A.I.F.) inviate in
Francia nell’ultimo anno di guerra e di
un Corpo d’Armata (il II, ai comandi
del generale Albricci) impegnato sul
fronte occidentale negli ultimi sei mesi
della Grande Guerra. Pagine di storia
della Prima guerra mondiale che,
secondo Ferrera, meritano di essere
rivissute. Il saggio storico “La Grande
Guerra degli italiani in Francia” di
Matteo Ferrera è disponibile in tutte le
librerie ed è acquistabile on-line su
Amazon, Ibs, Mondadori e Feltrinelli.
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Presentato il nuovo libro di Matteo Ferrera sabato 7 luglio al Caffè culturale di Aprilia

LA GRANDE GUERRA DEGLI ITALIANI IN FRANCIA

Martedì 17 luglio, nella chiesa di san
Michele, l a comunità abruzzese di Aprilia
ha dato l’ultimo saluto a Mario Vergilii.
Nato nel 1931  a Crognaleto, centro mon-
tano della provincia di Teramo, si era tra-
sferito nella nostra città e, assieme al  fra-
tello Leopoldo, subito apprezzati per la
perizia di escavazione di pozzi artesiani.
Grande appassionato di musica e provetto
suonatore di organetto  DD BBotte,era
entrato a far parte del consiglio direttivo
dell’Associazione Abruzzese di Aprilia,
portandovi allegria in tutte le attività asso-
ciative che venivano organizzate.
L’auspicio è che il suo organetto non resti
muto per sempre, ma  che in mani giova-
nili , ricordi ancora a lungo Mario Vergilii
a tutti gli abruzzesi di Aprilia.

ABRUZZESI  DI  APRILIA IN LUTTO
ADDIO A MARIO  VERGILII

Un affascinante viaggio verso l’impegno dei soldati italiani sul fronte francese
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A sgominare la banda i carabinieri della stazione di Cisterna e gli uomini del  Reparto Territoriale di Aprilia

OPERAZIONE “THE FAMILY” 8 ARRESTI PER USURA ED ESTORSIONE
I particolari svelati dal col. Gabriele Vitagliano e dal ten. col Riccardo Barbera

Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio aveva organizzato recentemente  un convegno su questo odioso fenomeno 

di Gianfranco Compagno

“Con questa attività mentre dormo
guadagno 100.000 volte in più
rispetto allo spaccio. Mentre dor-
mivo ho guadagnato 6mila euro”,
questo e altro e quanto emerso
dalle intercettazione e riferite dal
col Gabriele Vitagliano, coman-
dante provinciale dei Carabinieri
di Latina.  Una frase scioccante
quella intercettata e pronunciata
da uno degli indagati. Usurai, cin-
que dei quali appartenenti allo
stesso nucleo famigliare, che pre-
stavano soldi a strozzo ai commer-
cianti di Cisterna, pretendendo
indietro il denaro con minacce e
un tasso di interesse del 20% ini-
ziale, poi in crescendo in caso di
ritardo nei pagamenti.  A sgomina-
re la banda, arrestando 8 persone
coinvolte a vario titolo, due dei
quali già sottoposti a sorveglianza
speciale per spaccio di droga, i
carabinieri della stazione di
Cisterna, dipendente dal Reparto
Territoriale di Aprilia. Arresti ese-
guiti all’alba di martedì 17 luglio e
poco dopo, presso il comando pro-
vinciale di Latina, il comandante
provinciale dei carabinieri, il
colonnello Gabriele Vitagliano, il
tenente colonnello Riccardo Bar-
bera, comandante del Reparto Ter-
ritoriale di Aprilia, hanno illustra-
to i dettagli dell’operazione, alla
presenza del tenente colonnello
Pietro Dimiccoli, del capitano
Vincenzo Ruju, del luogotenente
Giovanni Santoro, comandante
della stazione di Cisterna – cui è
stato attribuito il merito messo a
segno l’attività che ha consentito
di assicurare alla giustizia gli auto-
ri dei reati di usura, estorsione e

spaccio di stupefacenti – e il mare-
sciallo maggiore Ugo Scotti. Un
giro di affari imponente quello
gestito dai due coniugi di Cisterna,
dal cognato, dal consuocero e dal
genero di costoro. Una famiglia

allargata che con l’aiuto di un noto
pregiudicato di Cisterna e due sor-
vegliati speciali poi rintracciati a
Caserta e a Colleferro, teneva
sotto scacco i commercianti di
Cisterna. Proprio il coraggio di un
commerciante, schiacciato dai
debiti e che nel 2016 ha denuncia-
to di essere vittima di usura, tra-
sformata poi in estorsione allorché
ha iniziato a riscontrare difficoltà
a saldare un debito sempre più cor-
poso, ha dato il via a indagini
mirate, anche con l’uso di supporti
tecnici, che hanno permesso di
ricostruire gli “affari” della fami-
glia, circostanza che ha dato il
nome all’operazione, The Family
appunto.  La vittima ai carabinieri
ha raccontato di aver chiesto un
prestito di 10 mila euro; gli usurai
ogni mese pretendevano la restitu-
zione della somma con un interes-
se di 2mila euro, il 20% della cifra

data in prestito. Anzi pagamento
anticipato, a fronte di una richiesta
di 10mila euro di prestito ne veni-
vano erogati solo 8mila. Quando
pagare è diventato impossibile
sono arrivate anche le minacce

all’incolumità della vittima, grazie
all’intercessione ipotizzata dal
gruppo di persone “note” nel
comune di Cisterna. L’attività
d’indagine ha permesso di appura-
re che almeno altri due commer-
cianti sono finiti in trappola, ren-
dendo corposo il giro di affari,
come testimonia un maxi seque-
stro operato dai carabinieri un
anno. “In una sola notte – ha spie-
gato il tenente colonnello Barbera
– perquisendo casa degli indagati,
abbiamo recuperato 70 mila euro”.
Perquisizioni e sequestri hanno
però svelato anche l’attività colla-
terale del gruppo, dedito a riforni-
re di stupefacenti le piazze di
spaccio. Nell’abitazione di due
degli indagati sono stati rinvenuti
1,5 chili di cocaina e circa 6 chili
di hashish, un quantitativo corpo-
so, anche se l’attività più redditizia
era quella legata all’usura. “Un

reato orribile – ha voluto ricordare
il comandante provinciale,
Gabriele Vitagliano – sul quale il
prefetto di Latina Maria Rosa Trio,
dopo il suo insediamento ha deci-
so di accendere un faro, trattandosi
di un fenomeno che spinge le vit-
time in un tunnel ma che purtrop-
po è difficile da perseguire, anche
perché il numero oscuro, ossia di
casi che non si conoscono perché
non denunciati è elevatissimo”.
Eppure uscire dal giogo è possibi-
le solo a patto che le vittime trovi-
no il coraggio di denunciare i pro-
pri aguzzini. A ricordarlo, il 4 giu-
gno scorso, è stato proprio il pre-
fetto di Latina, la dottoressa Maria
Rosa Trio, che presso l’Istituto
Grassi ha presentato il Vademe-
cum per difendersi dagli usurai e
presentato anche dati sconcertanti,
che testimoniano l’esiguità delle
denunce. Nel 2016 sono stati
denunciati alla prefettura come
richieste di aiuto nella città di
Latina solo 3 casi di usura e 15 di
estorsione, 0 casi di usura nel 2017
e nel 2018, 11 e 4 di estorsione.
Poche di più le denunce in provin-

cia: 6 casi di usura nel 2016, 4 nel
2017, 0 nel 2018; 57 casi di estor-
sione nel 2016, 61 nel 2017, solo
12 fino a maggio del 2018. Nume-
ri che però, a detta del Prefetto e
dei militari, non rispecchiano
neanche lontanamente una realtà
sommersa, che prosegue da anni e
di cui spesso non si sa nulla. Il
caso di Cisterna, la denuncia che
ha fatto scattare l’indagine e assi-
curato alla giustizia gli usurai, è
purtroppo un episodio più unico
che raro. Eppure solo la denuncia,
chiedere aiuto alle forze dell’ordi-
ne, può aiutare tutelare la vittima a
uscire dal pantano, prima che le
minacce si traducano in azioni
concrete. Nel caso dell’operazione
The Family, l’attività svolta dai
carabinieri di Cisterna e le prove
raccolte a carico degli indagati,
hanno indotto il GIP ad accogliere
le richieste del PM. L’attività di
estorsione è proseguita per due
anni, dal 2016 fino ai primi mesi
del 2018, ai danni di almeno tre
commercianti, prima di essere fer-
mati dalle forze dell’ordine. 
Foto di Gianfranco Compagno

Lgt  Giovanni Santoro, mar. m. Ugo Scotti
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Serata astronomica e di dialogo intorno al mito
PONTINIA, “SOPRA LA TORRE, SOTTO LE STELLE”

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di salire sulla ex torre idrica, recentemente ristrutturata
di Noemi Reali 

“Sopra la torre, sotto le Stelle” è stato il tema di una
serata magica, organizzata dal MAD “Museo Agro
Pontino”. La torre è quella idrica di fondazione di
Pontinia, che oggi non ha più la funzione originaria,
ma è un vero e proprio monumento della città, desti-
nato ad altri usi, soprattuttop culturali. Abbiamo volu-
to incontrare i protagonisti della serata prima dell’e-
vento, all’ombra della ex “Torre Idrica”. Ci hanno
accolto Marianna Frattarelli e Mariella Pasotto del-
l’associazione Visual Track, che per conto del comu-
ne cura la gestione del Museo dell’Agro Pontino, che
ci hanno illustrato la serata. L’evento si è tenuto
venerdì 13 luglio (poi ripetuto il 20 luglio). Alessio
Mele, astrofilo: “Questa sera condurrò gli ospiti
nell’osservazione del cielo e avranno la possibilità di
osservare la volta celeste a 360 gradi. Il taglio della
serata sarà quello della mitologia; il bello dell’astro-
nomia è la capacità di poter spaziare in più ambiti
come la biologia e la letteratura, per citarne alcuni.
Vedere un singolo astro non permette di capire di che
stella si tratti, ma lo si può capire con la relazione ad
altre stelle o gruppi di stelle, da solo è molto difficile.
Come è difficile distinguere un pianeta da una stella,
anche se hanno caratteristiche diverse: le stelle hanno
una luce propria che vediamo costantemente, mentre
i pianeti riflettono la luce del sole, che per questo
appare fissa vista dalla terra”. La professoressa Laura
De Angelis, preside del liceo Meucci di Aprilia si è
occupata delle narrazioni storico-letterarie sul mito: “
Mi chiedono spesso di parlare della mitologia in
diverse tematiche; quello di oggi è legato alla forma-
zione delle costellazioni e spiegherò il meccanico con
cui i greci le hanno individuate: il catasterismo”. 
La scelta del luogo non è stata casuale; infatti l’ex
torre idrica è un’opera monumentale della città, persi-
no conosciuta in Finlandia, come affermato dall’ar-
chitetto Luigi Caponera, uno degli autori della ristrut-
turazione. L’ ex torre idrica, tornata a nuova vita, è
stata inaugurata il 19 dicembre 2015, progettata nel
1934 dall’ingegnere Alfredo Pappalardo con la consu-
lenza artistica dell’architetto Oriolo Frezzotti. La

direzione dei lavori del restauro conservativo della
torre è stata affidata all’architetto Luigi Caponera,
all’ingegnere Andrea Mantuano e all’architetto Mas-
simo Piero Cerasoli. L’intervento di conservazione ha
portato a una nuova destinazione d’uso dell’edificio:
cessata l’attività di acquedotto negli anni ‘70, la Torre
è rimasta a lungo in disuso e ora viene inaugurata
come spazio espositivo coordinato con il MAP Museo
Agro Pontino,presente nella città di Pontinia. “Il pro-
getto esecutivo del restauro, redatto nel 2008-2009,
era da considerarsi innovativo; a partire dal sistema di
trattamento termico degli ambienti interni, realizzato

mediante pompa geotermica (scambio termico con
acqua di falda). Questo tipo di tecnologia, infatti, per-
mette un buon risparmio energetico, evitando di uti-
lizzare l’aria quale elemento di scambio. Inoltre, per
evitare di consumare l’acqua della falda, vengono uti-
lizzati due pozzi: uno, quello di emungimento, è stato
realizzato ad hoc; per la restituzione in falda è stato
invece utilizzato un pozzo preesistente. Rispetto per
l’esistente, l’utilizzo di fonti alternative, risparmio e
innovazione sono stati fattori determinanti che hanno
reso finanziabile il progetto di restauro. Per quanto
riguarda il restauro, si è cercato di conservare il più
possibile i materiali utilizzati all’epoca della costru-
zione. La cerimonia di inaugurazione della Ex Torre
Idrica è avvenuta nell’ambito dei festeggiamenti per
l’80esimo della città di Pontinia.” spiega l’architetto
Caponera.  Gli eventi astronomici sono stati organiz-
zati dal MAP “Museo Agro Ponitno” in collaborazio-
ne con il Comune di Pontinia.  Marianna Frattarelli,
ci spiega che la sua associazione (Visual Track) si
occupa dal 2012 della gestione del museo che si trova
in piazza Kennedy, ex mercato coperto, e che ospita la
collezione del museo della malaria; dove vi è un padi-
glione dedicato al racconto dell’uomo nella pianura
pontina e un altro dove il racconto si sposta sulla fon-
dazione della città di Pontinia e nella guerra in Etio-
pia. 
L’architetto Luigi Caponera ci ha spiegato che già
dagli anni ‘50 la torre mostrava problemi nell’attinge-
re l’acqua. “Il Comune ha deciso di riportarlo in fun-
zione in quanto “oggetto” ( non “edificio” perché non
ha finestre), che ha sempre dominato la città. Grazie
al coraggioso finanziamento della regione Lazio è
stato possibile l’ intervento di recupero. Le scale che
vediamo sono originali, il cemento armato è stato
fatto nel 1934-1935; si tratta di cemento fatto a mano,
di buona qualità come rilevato dai test eseguiti cinque
anni fa”.  La visita è stata gratuita. La serata ha avuto
un grande riscontro di pubblico, che ha avuto la pos-
sibilità di degustare i vini messi a disposizione del-
l’associazione “Strada del Vino, dell’olio e dei sapo-
ri” della provincia di Latina. 

Foto di Gianfranco Compagno 



Il Colonnello Pilota Luca Vitali comandante del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani”,
di stanza presso l’aeroporto militare di Latina “E Comani”, dopo 22 mesi lascia il
comando.
Subentra il Colonnello Pilota Francesco Maresca. La cerimonia di avvicendamento si
è tenuta presso l’hangar dell’aeroporto militare, martedì 17 luglio, a partire dalle ore
10.00 (puntuali). L’evento si è svolto alla presenza del Comandante delle Scuole del-
l’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea di Bari, Generale di Squadra Aerea Umberto
Baldi ed ha visto la partecipazione del Sindaco di Latina, Dottor Damiano Coletta, del
Prefetto di Latina, Dottoressa Maria Rosa Trio, delle più importanti autorità militari,
civili e religiose locali, dei rappresentanti dei Labari, delle Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma ed impreziosita da una nutrita rappresentanza dell’Associazione Guide
e Scout Cattolici Italiani – Latina 3 di Latina Scalo. Il Colonnello Vitali nel corso del
proprio discorso di commiato, ha voluto ringraziare le Autorità civili e militari interve-
nute per il supporto costante e la fattiva collaborazione sempre dimostrata. Rivolgen-
dosi poi al personale tutto del 70° Stormo ed ai frequentatori schierati ha voluto rimar-
care come “tutto ciò che facciamo nella nostra vita ha un inizio ed una fine, se non
fosse così non avremmo alcun motivo di fare del nostro meglio, avremmo tutto il tempo
che vogliamo per correggerci e ricominciare da capo… ecco perché ogni istante che
ci viene dato è prezioso e va vissuto al meglio delle nostre possibilità e capacità” ed
ha proseguito ringraziando il personale “per tutti i sacrifici che avete fatto e per i risul-
tati che avete permesso a tutto il Reparto di raggiungere, il mio unico consiglio per il
futuro, che vale per tutti, è di avere sempre una mente aperta, perché per risolvere i
problemi i percorsi possono essere diversi, l’importante è percorrerne almeno uno”. Il
Colonnello Maresca si è detto orgoglioso dell’incarico assegnatogli ed ha ringraziato
le Superiori Autorità per averlo designato nel prestigioso incarico di Comandante del
70° Stormo, per l’assolvimento del quale “impegnerò tutte le mie energie disponibili

affinché la missione che ci è stata affidata non solo sia portata a
termine nel modo più efficace possibile, ma che lo sia sfruttando
tutte le occasioni per valorizzare ognuno di voi…” ed ha voluto
indicare come “la strada che percorreremo insieme sarà fatta di
impegni, a volte di imprevisti, richiederà fatica e sudore, ci porte-
rà a successi e forse anche a qualche sconfitta, ma sarà soprattut-
to una strada di conoscenza e di arricchimento reciproco. Se in
questo viaggio sapremo intenderci come una squadra, anche una
sconfitta sarà una sana occasione di crescita e motivo per fare
meglio il giorno successivo”. Ha, infine, preso la parola il Coman-
dante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea, il
quale ha voluto salutare i Labari e le Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma che perpetuano il forte legame tra il personale in ser-
vizio e chi, nel passato ha indossato con onore ed orgoglio l’uni-
forme ed i Delegati della Rappresentanza Militare ed ai Rappre-
sentanti delle Organizzazioni Sindacali, i quali rivolgeva il proprio
particolare apprezzamento per l’alto livello delle attività condotte,
sempre nel rispetto delle reciproche competenze. Nel ringraziare il
Colonnello Vitali per l’ottimo lavoro svolto e nell’augurare al
Colonnello Maresca le migliori fortune per il suo periodo di
Comando, ha evidenziato i pregevoli risultati conseguiti durante la
selezione al volo dei corsi Urano V e Vulcano V e di tutti i frequen-
tatori italiani e stranieri. Ricordando, inoltre, il compianto Maggio-
re Orlandi, il Generale Baldi ha voluto rimarcare come siano state
degne di menzione anche le attività di supporto condotte dal per-
sonale dello Stormo, in coordinamento con le altre componenti,
militari e civili, a seguito del tragico incidente aereo di Terracina.
Il 70° Stormo, scuola di volo dell’Aeronautica Militare avente sede
sull’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina, è posto alle
dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª

R e g i o n e
Aerea con
sede a Bari, e
da oltre ses-
s a n t ’ a n n i
assolve ai
compiti isti-
tuzionali di
selezionare e
addestrare i
futuri piloti
m i l i t a r i
de l l ’Ae ro -
nautica Mili-
tare, delle
altre Forze
Armate e
Corpi Armati
dello Stato e
cadetti di
altre Nazio-
ni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 12.000 brevetti di pilo-
taggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo, effettuate sui velivoli: Dou-
glas C-47 Dakota, Beechcraft C45, Piaggio P.166M, Piaggio P.148, SIAI Marchetti
SF260AM, Cessna L.19, Dornier 228, Piaggio P.68, Piaggio P.166 DL3, Alenia Aer-
macchi SF260EA, SIAI Marchetti S.208M, Piaggio P.166 DP1 e Tecnam P-2006T.
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La cerimonia si è tenuta presso l’hangar dell’aeroporto militare “E. Comani”, martedì 17 luglio 

NUOVO COMANDANTE DEL 70° STORMO
Il Colonnello Francesco Maresca subentra al Colonnello Luca Vitali alla guida della Scuola di Volo Pontina
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“MISSING IN ACTION” : CONTINUANO LE RICERCHE DI “UN RICORDO PER LA PACE” E DEL “GRUPPO RICERCHE STORICHE”

DUE PIASTRINI USA TORNATI A CASA 
RINVENUTO IL PIASTRINO DI HENRY WITHERIDGE NEI ROYAL FUSILIERS CON ERIC F.WATERS

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

Proseguono le ricerche di “Un
ricordo per la pace” e “Gruppo
ricerche Storiche” nell’ambito del
PROGETTO M.I.A. acronimo di
“Missing in Action” cioè dispersi
in operazioni di guerra. 
La ricerca è finalizzata primaria-
mente ai dispersi del 1944 ad
Aprilia e nelle zone di Anzio,
Cori, Velletri, Cisterna e Lanuvio:
190 nominativi forniti dal DPAA
(DEFENCE POW/MIA
ACCOUNTING AGENCY) l’En-
te del Dipartimento della Difesa
Statunitense con cui è nato da
qualche anno un rapporto di colla-
borazione. L’Ente Statunitense ha
il compito di localizzare e identifi-
care i resti degli 83.000 soldati
americani dispersi nei conflitti
mondiali e in quelli recenti, lode-
vole iniziativa portata avanti con
successo grazie alla collaborazio-
ne di associazioni e gruppi che
dislocati nel mondo curano la
memoria locale degli avvenimenti
di guerra.
Nuovi scavi del G.R.S. hanno dato
alla luce interessanti ritrovamenti:
molto materiale militare di diverse
nazionalità, ma niente di riferibile
alla lista dei dispersi americani in
territorio apriliano.
Ottima la risposta di collezionisti e
gente comune al nostro appello sui
media nei mesi scorsi: ci è perve-
nuta davvero “una pioggia” di
segnalazioni di piastrini militari e
vario materiale bellico rinvenuto
in territorio laziale e non. Tanto il
lavoro per risalire ai soldati di
appartenenza, ricostruirne il per-
corso militare e poter risalire ai
famigliari per la restituzione dei
piastrini, piccoli oggetti dal gran-
de valore simbolico. Come già

detto erroneamente si tende a pen-
sare che i piastrini (tags) ritrovati
nei terreni si riferiscano necessa-
riamente a soldati deceduti in
guerra. Significativo il caso di
John P.Schaefer e di Charles
M.Tyree, entrambi sopravvissuti
alle operazioni militari del 1944
post sbarco alleato. La piastrina di
John era stata rinvenuta negli anni

70 in località Carano ad Aprilia,
mentre le tags di Charles sono
state rinvenute lo scorso febbraio
in una pineta di Nettuno. 
Grazie alla tenacia del Gruppo
Ricerche Storiche ed alla collabo-
razione di amici americani, pre-
ziosa fonte di informazioni, due
tags USA sono tornate recente-
mente “a casa”. Grande la commo-
zione di figli/e e nipoti. Sono le
cosiddette “dog tags” di Charles
M.Tyree e di James A. Christian,
(quest’ultima rinvenuta a Viterbo)
a essere tornate negli Stati Uniti.
Tanta la soddisfazione anche nel
Gruppo Ricerche Storiche che ha
provveduto all’invio dei pacchetti
in America, avvolti i piastrini mili-
tari in una piccola bandiera statu-
nitense. Nella foto inviataci dagli
Stati Uniti appaiono sorridenti le
due figlie di James A. Christian:

Rebecca Miller, la figlia maggiore,
a sinistra, Barbara (Bobbie) Bre-
wer al centro con al suo fianco il
marito Larry Brewer. Commoven-
te anche la foto inviataci del gio-
vane soldato Tyree appoggiata al
quadretto con il suo piastrino di
guerra.

Interessante poi il ritrovamento
recente in territorio apriliano da
parte del gruppo degli instancabili
metal detectoristi di vario materia-
le britannico tra cui il piastrino
militare del britannico Henry
James Witheridge. Classe 1910,
originario di Londra, Henry era
figlio di un sovrintendente ferro-
viario. Studiò economia laurean-
dosi alla London School. Dopo lo
scoppio della guerra venne asse-
gnato ai Royal Fusiliers; combatté
con il 2 ° battaglione in Nord Afri-
ca e nella campagna italiana nell’8
° Battaglione. Il Maggiore Henry
Witheridge MC nel gennaio 1944
(allora capitano) comandava una
compagnia dell’8 ° Battaglione dei
Fucilieri Reali (City of London)
cui fu ordinato di attaccare i tede-
schi sul Monte Damiano, a sud di
Cassino. Il 13 febbraio 1944, il

battaglione di Witheridge arrivò
ad Anzio a rinforzo degli alleati
per affrontare i forti contrattacchi
dei tedeschi. In uno di questi attac-
chi fu ferito, catturato dai tedeschi
e inviato all’Oflag 79 di Braunsch-
weig vicino Hannover in Germa-
nia. Witheridge era dello stesso
Reggimento “City of London” cui
apparteneva il 2nd Lieutenant dei
Royal Fusiliers Eric Fletcher
Waters padre di Roger Waters .
Seppure di compagnie differenti i
due probabilmente si trovarono a
combattere negli stessi giorni e
negli stessi luoghi di Aprilia dove,
molto più sfortunato, perse la vita
Eric.
Nella zona del ritrovamento del
piastrino britannico stiamo pertan-
to portando avanti indagini appro-
fondite nella speranza di ulteriori
ritrovamenti. Naturalmente anche
per questo piastrino si sta tentando
la restituzione alla famiglia .
Pervenuta poi da pochi giorni a
“Un ricordo per la pace” la segna-
lazione del piastrino militare di
Bill Wrightsman, rinvenuto in
località Isola Sacra presso Fiumi-
cino (RM) nei primi anni 90.
Classe 1921, originario del Mis-
souri, Wrightsman sopravvisse
alla seconda guerra mondiale, ma
morì a soli 43 anni nel 1964. 

Si prevede quindi ancora molto
lavoro per le nostre associazioni,
lavoro che speriamo di poter pre-
sto condividere anche con altre
associazioni italiane del settore.
Esprime soddisfazione il presiden-
te del “Gruppo Ricerche Storiche”
Maurizio De Angelis: “Il nostro
impegno è premiato dalla felicità
dei parenti di avere tra le mani le
tags appartenute ai loro cari in
guerra. Voglio ringraziare tutte le
persone che ci contattano sempre
più frequentemente comprendendo
l’importanza della restituzione
alle famiglie di questi oggetti,
troppo personali da tenere egoisti-
camente in un’esposizione priva-
ta.”
Un bilancio complessivo ad oggi
davvero molto positivo che ci
spinge a fare sempre più e sempre
meglio. A nome dell’associazione
che rappresento mi unisco ai rin-
graziamenti del G.R.S. per chi ha
creduto e continua a credere nella
nostra attività di conservazione
della memoria. A presto le news.

(su Royal Fusiliers e Harry
Witheridge da 
https://www.britishempire.co.uk/f
orces/armyunits/britishinfantry/f
usilierssoldiers.htm )
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FISSAZIONE IN AMORE
L’attrazione scatta in pochi
secondi, a volte al primo
sguardo, è una questione di
chimica, di magia. Col passare
del tempo può svilupparsi,
evolversi e diventare altro: una
semplice infatuazione, un
amore sincero, e sempre rima-
nendo in tema, una fissazione
in amore.
Cerchiamo di trovare delle dif-
ferenze tra queste varie muta-
zioni dell’attrazione. Per
prima ho nominato l’infatua-
zione. Essa racchiude numero-
si sentimenti e impulsi che ci
fanno sentire attratti da un’al-
tra persona. È quella sensazio-
ne che ti fa capire che chi ti sta
di fronte ti piace molto, che
vorresti passarci del tempo.
Finisce che si crea un bel rap-
porto, ma che man mano che si
va avanti la situazione va sce-
mando e sei già pronto ad
adocchiare qualcun altro/a.
L’amore invece è tutta un’altra
cosa. L’innamoramento avvie-
ne quando crei un rapporto di
coppia con la donna/uomo che
ti piace, lo/a conosci meglio e
lui/lei conosce te. L’amore è
l’incontro di due universi, l’u-
nione fisica e mentale di due
mondi, un sentimento talmente
profondo che risulta difficile
da spiegare e analizzare.
La fissazione invece, può
prendere strade diverse. In pri-
mis c’è la semplice fissazione
che ti fa dire “lui/lei è l’uni-
co/a uomo/donna per me!”.
Forse perché non ne conosci
altre! Concentri l’attenzione
su l’unico/a che stimola la tua

fantasia e, magari , anche
conoscendolo/a poco, credi di
esserne innamorato/a. Vedi
solo lui/ lei, pensi solo a
lui/lei, solo lui/lei è l’unico/a
ragazzo/a speciale al mondo!
Ecco, questa è una fissazione!
Poi c’è la vera e propria fissa-
zione in amore, che nasconde
anche dei lati bui e pericolosi.
Chi è vittima di una vera e
pesante fissazione per il part-
ner, che ama, ma di cui mette
spesso in dubbio gli atteggia-
menti, o che controlla costan-
temente, tende a rendere l’a-
more malsano, malato. Un
amore malato  è un rapporto
basato su abusi fisici e psicolo-
gici. Si diventa iperprotettivi,
gelosi anche quando non
serve, si pongono limiti al
partner riguardo le amicizie, le
uscite. Per non parlare delle
umiliazioni pubbliche, le
minacce, i rapporti sessuali
forzati, gli insulti. La dolce
metà diventa un’ossessione,
un oggetto da manipolare e
controllare.
In questo caso la fissazione è
pericolosa, rischiosa e non può
più essere affiancata alla paro-
la amore. Chi “ama” male non
ama il partner per quello che è
ma cerca continuamente di
cambiarlo. Quando una rela-
zione funziona, quando un
amore è “giusto” dovremmo
sentirci belli, amati, al sicuro.
Dovremmo aver voglia di cre-
scere, di migliorare, di uscire,
di metterci un bell’abito, ma
per farlo, dovremmo avere
l’appoggio incondizionato del
partner.

La parola “fissazione” e la
parola “amore” non possono
essere messe così vicine, sono
due cose molto diverse, e se in
una persona prevale, probabil-
mente, non può esserci anche
l’altra, nel senso che diventa
un rapporto a se stante, in cui
tutto dirige un unico partner
soffocando qualunque espres-
sione spontanea dell’altro. L’a-
more è libertà espressiva senza
preoccupazioni.  Quando si
lascia il partner o si è lasciati,

vuol dire che vi erano dei com-
portamenti, oramai, intolleran-
ti e non più accettabili. Si fini-
sce per combatterlo decisi a
cambiarlo, ma quando questo
non accade e si viene lasciati,
tutto può scivolare in una
forma di fissazione su quella
persona che non si è riusciti a
modificare. E non si pensa ad
altro che a colei o a colui che
si sono sottratti a quell’amore
su cui tutta la vita era impron-
tata.  La fissazione nasce pro-
prio perché ci si sente sconfit-
ti, e senza più alcuna speranza
di ricominciare per rimediare a
qualcosa che appartiene,
ormai, ad una grossa forma di
frustrazione che risale neces-
sariamente all’infanzia. Quan-
do ci sentiamo sconfitti, fru-
strati o malinconici rispetto ad
un partner del quale nutrivamo
e nutriamo ancora “amore”,
messo fra virgolette perché
amore non è, domandiamoci e
scriviamo su di un foglio:
Quali caratteristiche ha questa
persona? Scriviamone almeno
tre. Quali caratteristiche ha
mamma? Quali caratteristiche
ha papà? Dopo aver trascritto
il tutto, confrontiamo quali
caratteristiche ha in comune il
partener con  i genitori, ne
basta solo una perché sia suffi-
ciente a creare confusione con
le immagini genitoriali. Allora
domandiamoci: cosa volevo
cambiare di mia madre o di
mio padre e non ci sono riusci-
to/a? In questo modo scoprire-
mo che la fissazione su di un
partener non è altro che uno
spostamento su di esso del
conflitto genitoriale non risol-
to.

IL DUBBIO UCCIDE
Io e mia sorella tempo fa ci
promettemmo di essere sem-
pre sincere e oneste con noi
stesse, ma purtroppo a causa di
una eredità di nonno non
siamo più le stesse. Io credo
che lei stia facendo la furba,
ma non ne sono sicura. Nel
senso che con la scusa di aver-
lo accudito di più quando era

malato si sta arrogando il dirit-
to di pretendere una maggiore
ricompensa. Io non ne sono
poi così sicura di quello che
dice, perché spesso ci manda-
va la figlia ad accudirlo e a
volte una persona di sua fidu-
cia. Non è vero che si è sacri-
ficata per amore del padre, ma
io non posso dirglielo perché
non ne sono sicura. Coma fac-
cio ad affrontarla, non ne ho il
coraggio. Mi sto rendendo
conto che il mio atteggiamento
nei suoi confronti è cambiato,
proprio perché mi convinco
che non sia stata completa-
mente onesta, ma allo stesso
tempo non vorrei ferirla dicen-
dole quello che penso, perché
poi non ne sono proprio sicura.
Questo dubbio mi sta destabi-
lizzando e mi rende irascibile,
cosa fare?

OLIVIA

Essere dubbiosi non è  solo
segno di indecisione, ma è
soprattutto segno di una matu-
rità intellettuale e critica. In
psicologia spesso questo ter-
mine viene identificato con
l’abbassamento dell’autosti-
ma, in cui avere dubbi su se
stessi aumenta la probabilità di
essere ancora più incerti. Le
persone con dubbi a volte
affrontano altri dubbi per con-
trastare quelli che già hanno,
ma solo per cercare di smuo-
vere la situazione interna che
percepiscono. Vivere di dubbi
non appaga, ma in alcuni casi
sono un meccanismo di difesa
dalle certezze che contengono
verità non accettate. E’ come
una persona che pensa di esse-
re tradita, ma che rimane nel
dubbio perché non vuole
affrontare una realtà troppo
dolorosa, e a volte anche scon-
veniente: ricominciare una
nuova vita piena di incertezze
e senza punti di riferimento.
Questo è il caso di alcune per-
sone che rimangono soffocati
ed agganciati a storie “d’amo-
re” ormai finite da tempo. Il
dubbio a volte può logorare a
tal punto da portare l’indivi-
duo a comportamenti incon-

sulti. Può relegarlo in atteggia-
menti di vittimismo; può fargli
credere che siano gli altri a
crearglieli, ma non è mai così.
Nessuno può, nello specifico,
crearci qualcosa se non siamo
noi consciamente o inconscia-
mente a far sì che ciò accada.
E’ utile sapere che nessuno
può esercitare alcun potere su
di noi, se non solo e soltanto le
nostre stesse emozioni che
l’altro inavvertitamente solle-
cita. Sembra assurdo pensarla
in questa maniera, ma è pro-
prio così che funzioniamo.
Quando conteniamo quella
emozione, per certi versi ci
sentiamo attratti da persone
che vanno a stimolare in noi
dei dubbi, trasformandoci così
in detectives. Gli altri, quelli
per noi “pacifici” nemmeno li
vediamo, perché? Semplice,
non vanno a stimolare le
nostre emozioni del dubbio! Il
dubbio è una sensazione deva-
stante, se ce la portiamo
addosso per molto tempo, esso
va a logorare la stima che
abbiamo di noi stessi perché ci
spinge a  trattenerci con gli
altri per non far affiorare la
nostra curiosità rivelatrice di
verità. Rivelare un dubbio non
è sempre positivo, ma il logo-
rio che ne determina può fare
ancora peggio. Quindi è giusto
parlarne sempre, altrimenti il
risultato sarà ancor peggiore
che conoscere 
una verità che temiamo.

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

Mozart 50 (di fronte
Conforama)  tel.

393.6465283 o inviare una
e-mail al seguente indirizzo

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

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458
393.6465283
www.codip.org

e mail:a1.desantis@libero.it

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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ARIETE
Questa sarà un’estate piena di
cose tutte da vivere!! Torna la
voglia di entusiasmarvi e il desi-
derio di .. fare, creare, realizzare!
Non rimandate niente ad un altro
momento sebbene dovrete evitare
di fare troppe cose insieme inve-
stendo eccessivamente le vostre
energie verso tante direzioni; una
cosa per volta e soprattutto “ini-
ziare e finire” senza lasciare inso-
lute le cose che deciderete di atti-
vare.. direi quindi che non dovrete
mai perdere di vista il “punto di
equilibrio”!! la creatività accen-
derà il vostro cuore..

TORO
Se doveste percepire “strane sen-
sazioni” che si muovono dentro di
voi sensibilizzando un po’ di
inquietudine, sarà per il bisogno
di “voltare pagina”! evidentemen-
te questo tempo per voi sta
segnando un momento di “fine” e
di “nuovo inizio” e l’inquietudine
rivela una sorta di incertezza che
vi chiede di “lasciare alla vita” il
compito di offrirvi alcuni “spunti
di riflessione” per comprendere
meglio quale direzione seguire..
limitatevi ad osservare; è così che
la comprensione e la chiarezza

entreranno in gioco

GEMELLI
Se siete alla ricerca di una nuova
realtà da poter attivare nella vita,
seguite ciò che si muove nella
vostra quotidianità.. non sottova-
lutate le possibilità che potreste
incontrare nel vostro percorso..
entrate in gioco e considerate
anche ciò che eventualmente non
vi appare proprio chiaro.. si parla
di “nuovo” di esperienze da vive-
re per poter dare un colore nuovo
alle vostre emozioni e luminosità
alle vostre idee più creative..!
cambierete il vostro modo di per-
cepire certe cose e vi si aprirà una
nuova dimensione..!  

CANCRO
Tutto in voi parla di “esigenza di
maggior concretezza2 e questo
promette molto bene perché se nel
vostro modo di fare, quell’aspetto
lunare che vi rappresenta, vi rende
instabile inclinandovi a disperde-
re un po’ delle vostre buone ener-
gie.. in questo tempo nuovo qual-
cosa vi chiederà di “esserci e di
stare” fin quando non sarete pron-
ti per scegliere la direzione da
seguire.. aspettate di sentire in voi
quel famoso input che da il via al
pensiero e all’azione e poi.. via!!
Puntate verso l’alto; non vi sba-
glierete!

LEONE
I pianeti attraversano il vostro
cielo puntando i riflettori su
Marte che a sua volta vi guarda
dal lato opposto.. evidentemente
vi chiedono di dare più considera-
zione a qualcosa che vi rappresen-
ta ma che forse non state elabo-
rando nel modo più giusto per
voi.. potrebbe trattarsi anche di un

“sistema relazionale” che richie-
de tutta la vostra attenzione e la
vostra comprensione affinché
possa risolversi.. non rimanete
chiusi in voi stessi, chiarite con
serenità.. non scontratevi piuttosto
“incontrate” il pensiero degli
altri!

VERGINE
Ed ecco che se proprio non ce la
fate a concedervi la possibilità di
regalarvi il dono dell’ascolto rela-
tivo ai vostri bisogni, ci penserà il
Sole a mettervi direttamente in
contatto con le vostre emozioni
stimolando in voi l’ascolto.. cer-
cate di pensare il meno possibile
mentre sarà meraviglioso se vi
affiderete completamente alle
belle sensazioni che il cuore
accenderà per voi.. appassionate-
vi senza “controllare” come spes-
so vi capita di fare, ogni cosa..
fidatevi di voi, del vostro sentire..
vi si aprirà un mondo..!

BILANCIA
Se un nuovo progetto, un’iniziati-
va, un’idea, dovesse farsi strada
dentro di voi.. non indugiate e cer-
cate di trovare il modo e la manie-
ra per riconoscere in quel vostro
sentire i desideri del cuore che vi
parla che vi chiede.. entrerà nel
vostro cielo anche Venere e questo
vi renderà sentimentali inclinan-
dovi ad aprirvi “al bello” nasco-
sto in ogni cosa ed in ogni situa-
zione.. Saturno poi vi chiede di
lasciar andare le cose del passato
e Marte collabora con lui affinché
tutto possa muoversi tra  il sorriso
e l’ascolto del cuore       

SCORPIONE
Con una “doppia quadratura” nel
vostro cielo, bisogna procedere

con calma evitando reazioni trop-
po forti e atteggiamenti troppo
duri.. l’eccesso non fa mai bene e
produce danni! predisponetevi
invece all’apertura d’animo senza
tentare di “difendere” o protegge-
re eccessivamente i vostri bisogni,
state al gioco, osservate senza
agire.. prendetevi degli spazi ampi
e allungate il ritmo dei vostri
tempi.. vi servirà per comprendere
ogni cosa e poi per scegliere nel
modo più adeguato alle vostre esi-
genze..  

SAGITTARIO
Sentirete in voi il bisogno di cam-
biare direzione.. di rinnovare ogni
cosa.. di sperimentarvi ed aprirvi
a nuove esperienze di vita! È fon-
damentale mettersi in gioco e sco-
prirsi.. meravigliarsi per tutte le
risorse nascoste nel proprio uni-
verso interiore.. per i talenti che si
affacciano alla realtà più visibile
aprendo un varco verso nuove
possibilità.. ecco, tutto questo è
possibile per voi dopo un lungo
periodo di trasformazione interio-
re che non vi vede più come “i
soliti sognatori” ma come autori
di un nuovo sistema di vita ..

CAPRICORNO
.. E ad un certo punto Marte tor-
nerà per un po’ nel vostro cielo e
insieme a Saturno vi spingerà a
sciogliere quelle vecchie cristal-
lizzazioni che nel tempo si sono
trasformate in limiti condizionanti
nella vostra vita.. le sensazioni
che vi perverranno saranno varie
e probabilmente accompagnate da
una sottile ansia.. limitatevi solo
ad osservare senza preoccuparve-
ne.. considerate invece, che per
ogni “strana sensazione” un pic-
colo nodo si sta sciogliendo per

lasciarvi liberi di vivere ma sta-
volta volando più in alto.. 

ACQUARIO
È proprio in “casa vostra che
Marte si muove.. poi uscirà per un
po’ per “prendere la rincorsa” e
spingere ancora più forte ciò che
ostacola in voi limitando quel
naturale senso di libertà che tanto
vi rappresenta.. rivolgete a voi
stessi una semplice domanda:
“cosa mi infastidisce che non mi
permette di dire che va tutto
bene..?” può darsi che la risposta
sia chiara tanto da poter risolvere
subito e bene.. ma può anche esse-
re che la risposta vi arrivi attra-
verso una sorta di inquietudine..
lasciate fluire pensieri ed emozio-
ni..

PESCI
“osservare, risolvere, attivare”
diventerà la vostra frase-mantra
che vi permetterà di muovere i
vostri passi diversamente rispetto
alle modalità del passato.. vi sen-
tirete finalmente liberi di decidere
ciò che è più giusto per voi senza
pensarci troppo.. se prima esita-
vate per agire e l’insicurezza limi-
tava il vostro passo, adesso entre-
rete in azione senza preoccuparvi
troppo.. senza dover chiedere
pareri e consigli.. regalatevi la
vita che volete senza pensare di
beneficiare gli altri per non delu-
dere.. siate sorridenti..

IL CIELO D’ESTATE.. LUGLIO E AGOSTO…

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 



Non si è mai né troppo vecchi né
troppo giovani per andare lonta-
no e guardare il mondo da un’al-
tra prospettiva. Giulia lo sa. Ha
quattro cose in valigia e un baga-
glio a mano grande come una
conchiglia. Qualche pantalone
lungo, in caso facesse freddo, un
paio di scarpe coi brillantini, una
maglietta bianca per dormire e un
libro. È il suo primo viaggio da
sola. L’aeroporto è grande. Gente
che parte e ritorna, che abbraccia
e saluta. Gente che sorseggia un
caffè ancora impigrita dal sonno
e gente che corre per andare chis-
sà dove. 
Giulia ha un biglietto in mano e
trema un po’. Ripassa a mente
tutte le indicazioni dei genitori,
le loro raccomandazioni, i loro
consigli, le loro piccole premure
nascosti dietro una spudorata e
innaturale sicurezza. Poi si
avvia, minuta e sola dentro un
mondo che oggi, si apre tutto
per lei. Ha uno zainetto verde e
un misto di gioia e timore negli
occhi. Sembra ieri che gattonava
sul pavimento in cotto, che si
rotolava sulla spiaggia e che, tra-
ballando, si alzava in piedi. Ora
le sue gambe sono forti e robuste
e vanno da sole. 
Imparerà un’altra lingua, cono-

scerà altri amici, dovrà sbrigarse-
la da sola. Per un po’ non ci
saranno le coccole della sera, la
colazione a letto la mattina e tutti
quei baci che l’hanno stropicciata
fino ad ora. Ma va bene così. Si
cresce. E certi modi di volersi
bene cambiano, diventano lievi,
improvvisamente invisibili. 
Giulia pesa la valigia, mostra il
passaporto e scompare. Da lonta-
no il suo papà la osserva mentre
lei, sicura e sorridente, lentamen-
te si allontana. Sembra spavalda
mentre stringe a sé le sue amiche
di classe e si morde il labbro. 
Aveva dodici mesi quando per la
prima volta ha fatto così. Anche
allora ha lasciato la mano sicura
della mamma e se n’è andata via,
dritta e sicura come un soldato.
Soltanto che il mondo che avreb-
be esplorato era un salotto di casa
o, al massimo, la casa della
nonna. È una specie di danza la
vita: un passo indietro verso la
sicurezza e due passi avanti verso
l’esplorazione. Una danza neces-
saria e vitale per diventare gran-
di, autonomi e felici anche se
ogni tanto qualcuno sbaglia un

passo, acciaccandosi i piedi. 
Bisogna separarsi per diventare
adulti. Bisogna mettere all’ango-
lo le nostre paure, azzittirle quan-
do la loro voce stridula disturba
le nostre notti. Farle tacere anche
se sono giustificate e, purtroppo,
a volte, reali. 
Ma le paure sono anche dei
legacci sottili e pericolosi. Ci ten-
gono incatenati, annodati dentro
delle certezze che con il tempo
diventano prigioni d’oro. Dentro
i nostri timori, seppure fondati, la
nostra mente si ferma, stagnano
le idee e il nostro sguardo lenta-
mente si appanna. Per saltare,
salpare, cambiare … bisogna
accettare di perdere l’equilibrio,
anche solo per un po’. Tutti i
viaggi sono iniziati da un bisogno
insaziabile di conoscenza: cono-
scenza di sé, dell’altro, del
mondo. Prima di noi, uomini forti
e coraggiosi hanno solcato i mari,
superato le loro paure e si sono
imbattuti verso l’ignoto in cerca
di qualcosa che era dentro di
loro. 
Anche i ragazzi hanno bisogno di
viaggiare, di lasciare le loro sicu-

rezze e avventurarsi nei loro
sogni. Imparare dagli altri abitu-
dini e lingue diverse dalle nostre.
Assaggiare cibi differenti, dormi-
re in stanze singole. 
Hanno bisogno di sentirsi parte di
un mondo che non li spaventi sol-
tanto. Sentirsi vicini con persone
diverse da loro, allacciarsi le
scarpe, rifarsi il letto e sentirsi
sicuri anche senza di noi, adulti, a
volte, troppo ingombranti. 
Un ragazzo che viaggia impara.
Cresce. Come un albero, non
muta le sue radici ma solo la sua
chioma. Non riceve nutrimento
solo dalla terra ma anche dal sole
e dalla pioggia che lo bagna un
po’. 
Radici e ali. Questa è la vita di
ognuno di noi. Nessuno può
andare lontano se non ha la cer-
tezza che in ogni momento ha
una casa nella quale tornare.  Noi
siamo la casa. Le radici piantate
al suolo. Le basi sicure dove tor-
nare. Noi siamo la minestra
calda, il pigiama sul termosifone,
le coperte rimboccate di notte.

Noi siamo quelli che ti chiedono
dove vai, a che ora torni, se hai
mangiato e che “ti vedono un po’
sciupato” quando rientri la sera.
I figli lo sanno. Conoscono il
nido. E di tanto in tanto ci ritor-
neranno. Ma i figli hanno le ali. E
devono volare via. In cerca di
quel cielo che è lì per loro. Pronto
ad accoglierli. Il vento che scom-
piglierà i loro capelli, prima o poi
scompiglierà anche i loro cuori e
solo allora saranno pronti per
andare lontano. Noi siamo li.
Attenti a non sciupare, con le
nostre paure, il loro primo volo. I
nostri figli non vanno via. Chie-
dono solo un altro modo per esse-
re tenuti in braccio. L’amore è
dentro le distanze. Dentro i silen-
zi. In quella telefonata che arriva
nel cuore della notte, in quel sor-
riso croccante che portano a casa
al ritorno di un viaggio. 

ll vero viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi.
(Marcel Proust)
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Regalami Un Viaggio 
Tieni un capo del filo, con l’altro capo in mano io correrò nel mondo. E se dovessi

perdermi, tu, mammina mia, tira. Margaret Mazzantini

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  

Nasce al San Michele Hospital l’Equipe Multidisciplinare per la pesa
in carico dei pazienti con malattie neurodegenerative e i loro familiari

Martedi 3 luglio si è svolta la presentazione dei lavori con il dott. Ernesto Coletta Neuro-
logo del Centro Territoriale Esperto per le Demenze di Aprilia, la Dott.ssa Valentina Pavi-
no Psicologa-Psicoterapeuta e la Dott.ssa Fabiana Ciampini Assistente Sociale referenti
del progetto presso il San Michele Hospital. L’equipe multidisciplinare attraverso incontri
gratuiti che si sono svolti  Martedi 17 e 24 Luglio, hanno messo le proprie competenze al
servizio di tutti coloro che hanno  partecipato per fornire: informazione, orientamento, for-
mazione, ascolto, supporto sul tema delle malattie neurodegenerative come Alzheimer,
Parkinson e le altre forme di demenza. 
Nella foto da sx dott.ssa Pavino Valentina Psicologa Psicoterapeuta, Dott.re Ernesto
Coletta Neurologo, Dott.ssa Fabiana Ciampini Assistente Sociale

Nati per Leggere: LibrInGiro!   

Grazie al lavoro e alla col-
laborazione tra la Bibliote-
ca Comunale di Cisterna di
Latina, le volontarie NpL di
Aprilia e il Comune di
Aprilia, il progetto Nati per
Leggere  continua i suoi
incontri nella nostra città.
Nati per Leggere (NpL) è
un programma nazionale
ideato dall’Associazione Nazio-
nale Pediatri, il Centro per la
Salute del Bambino e l’Asso-
ciazione Italiana Biblioteche,
che propone gratuitamente alle
famiglie con bambini da 0 a 6

anni di età, attività di lettura che
costituiscono un’esperienza
importante per lo sviluppo
cognitivo dei bambini e per lo
sviluppo delle capacità dei
genitori di crescere con i loro
figli.
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Il Dr. Grech Giuseppe è il
primo paradontologo unico
in Italia esperto e autorizzato
ad utilizzare questa nuova
tecnica, inventata e brevetta-
ta a Los Angeles dal Denti-
sta DR John Chao, nota
come Pinhole Surgical Tech-
nique.
DR. Giuseppe Grech Lei è
Odontoiatra perfezionato
in Chirurgia Orale e
Impianto, Protesi- Endo-
donzia- Parodontologia ed
ha conseguito il Master II
livello chirurgia orale
presso l’Università la
Sapienza. A breve termi-
nerà un altro Master, quel-
lo di Parodontologia. Ed
oggi è anche tra i primi 200
professionisti in tutto il
mondo perfezionati nella
nuova tecnica chirurgica
Pinhole .
Noi la conosciamo non solo
per la sua professionalità
ma anche per la battaglia
che sta portando avanti
contro il Fluoro e per il
successo che ha avuto il
suo Libro “FLUORO ?
NO GRAZIE! Insomma
Dott Grech Lei è sempre
pieno di risorse.
La ringrazio per la presenta-
zione e soprattutto per i
complimenti . Vede io amo il
mio lavoro, tra l’altro sto
conducendo anche una ricer-
ca sui benefici dell’Aloe nel
cavo orale, soprattutto sulla
malattia paradontale e gen-
giviti. Avrò i risultati a
dicembre ma posso già
annunciarvi che i risultati
saranno sconvolgenti.  Mi
piace migliorare e avere nel
mio studio tecniche innova-

tive e soprattutto INDOLO-
RE a disposizione dei miei
pazienti. Ad esempio la
sedazione cosciente, grazie a
questo macchinario molte
persone ,adulte e bambini,
hanno sconfitto la paura del
dentista. Ma questa nuova
tecnica che ho acquisito in
America è straordinaria.
Dr. Grech questa nuova
tecnica chirurgica Pinhole
(PST)  per quali casi può
essere utilizzata?
Questa è una metodica che si
utilizza per le recessioni
gengivali.
Dr . Grech nei sui nume-

rosi articoli avrà già parla-
to della recessione gengiva-
le, può darci, in breve, una
rinfrescata sull’argomento
e perché deve essere preso
così sul serio?
Certo. La recessione è una
perdita di tessuto gengivale
lungo il margine gengivale.

Ciò può verificarsi a causa
di malattia paradontale (gen-
givite, parodontite, parodon-
tite avanzata), il naturale
processo di invecchiamento,
o abitudini abrasive quando
si tratta di lavare i denti.
Ci accorgiamo di avere una
recessione gengivale quando
la struttura della radice del
dente viene esposto. Ciò
significa che la carie e altri
problemi possono influenza-
re i denti lungo il margine
gengivale e sotto di esso.
Ci dica allora che cosa è la

tecnica chirurgica Pinhole
(PST) ?
La Tecnica chirurgica Pin-

hole è una soluzione mini-
mamente invasiva per il trat-
tamento delle recessioni
gengivali. E’ una procedura
priva di sutura e senza bistu-

ri per correggere la recessio-
ne gengivale.
Dott Grech Lei sta dicendo
che riesce ad operare e
riposizionare la gengiva
senza incidere con il bistu-
ri e mettere punti di sutu-
ra?
Si esattamente. La tecnica

chirurgica Pinhole (PST) è
una tecnica priva di incisioni
e sutura che si basa sui cin-
que principi della microchi-
rurgia atraumatica e sulla
guarigione per prima inten-
zione della ferita. La tecnica
PST non si propone come
una rivoluzione concettuale
nella terapia mucogengivale,
ma come una metodica più
evoluta in continuità con la
storia della chirurgia para-
dontale, con il fine di
migliorarne l’accuratezza e
la delicatezza nel trattamen-
to durante la pratica quoti-
diana. Inoltre, come appare

evidente nella storia degli
innesti gengivali, la ricerca
su nuove metodiche rimane
attiva e in evoluzione. La
PST è la semplice dimostra-
zione di come non ci sia una
procedura paradontale che al
giorno d’oggi non possa
avere benefici dell’essere
effettuata in modo ancora
più accurato e delicato.
Come viene eseguita la tec-
nica chirurgica Pinhole ?
Viene utilizzato un ago per

fare un piccolo foro nella
parte esistente del tessuto
gengivale del paziente.
Attraverso questo foro ste-
nopeico, strumenti speciali
vengono utilizzati per allen-
tare delicatamente il tessuto
gengivale. Questi strumenti
aiutano ad espandere e far
scorrere il margine gengiva-

le per coprire la struttura
radicolare esposta. Non ci
sono innesti, senza suture e
senza incisioni con il bistu-
ri! Essa comporta semplice-
mente la regolazione del tes-
suto esistente.
Quali sono i vantaggi della
Tecnica chirurgica  Pinho-

le (PST) Dr. Grech?
I vantaggi di questa tecnica
sono molteplici:
- MENO DISAGIO PER
IL PAZIENTE DOPO IL
TRATTAMENTO
-RECUPERO VELOCE
PER IL PAZIENTE
RISPETTO AD UN
INNESTO TRADIZIO-
NALE
-NON NECESSITA DI
PUNTI DI SUTURE SCO-
MODE
-NON NECESSITA DI
BISTURI O STRUMENTI
CHIRURGICI INVASIVI
-NESSUNA NECESSITA’
DI PRENDERE IL TES-
SUTO DEL DONATORE
DAL PALATO DEL
PAZIENTE
-ECCELLENTI RISUL-
TATI NATURALI E
DURATURI

Questa tecnica dott. Grech
è senza dubbio fantastica.
Bisogna essere un chirurgo
qualificato come Lei per
poterla eseguire senza pro-
blemi?
E’ importante essere qualifi-
cati in Chirurgia e Parodon-
tologia , fondamentale è la

conoscenza dell’anatomia.
Comunque per praticarla
bisogna avere la certificazio-
ne de Alhambra Dental
Group di Los Angeles.
Dott Grech la ringraziamo
per il tempo che ci ha dedi-
cato e per averci reso par-
tecipe di questa interessan-
tissima tecnica innovativa
che ha portato dall’Ameri-
ca e che viene praticata
solo da Lei in Italia.
Il dentista non piace a
molti ma sapere che ci
sono tecniche ed in parti-
colare un dottore in grado
di non far sentire dolore è
un sollievo.
Ma grazie a Lei è stato un

piacere parlarvi della tecnica
chirurgica Pinhole. E un
saluto speciale ai miei letto-
ri. Grazie.

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. GIUSEPPE GRECH PORTA AD APRILIA DA LOS ANGELES
UNA TECNICA INCREDIBILE IL PRIMO ED UNICO AUTORIZZATO IN ITALIA
L’INTRODUZIONE DI UN TRATTAMENTO SULLA RECESSIONE GENGIVALE
OPERARE SENZA PUNTI DI SUTURA, Bisturi ED INNESTO DI tessuto connettivo!!!



26 LUGLIO - 31 AGOSTO 2018 pagina 31IL GIORNALE DEL LAZIO

METTICI il CUORE

di Cinzia De Angelis
Il sole scotta sulla pelle. Eppure France-
sca ha i brividi di freddo. Ripassa a testa
bassa le pagine che ha scritto lei, ripren-
dendole dai libri della facoltà, della
biblioteca nella quale si è infilata nei
giorni in cui la maggior parte dei ragazzi
andava al mare. Francesca ha un sorriso
fresco, che sa di panna al cioccolato
anche oggi. 
Oggi si laurea Francesca e quasi non ci
crede neppure lei di essere arrivata qui.
Davanti alla commissione tutto diventa
vero. Le guance arrossiscono un po’, le
gambe cedono e l’ansia da prestazione
cancella per un istante il discorso che nel
cuore della notte ha provato e riprovato. 
È solo un attimo. Prende fiato Francesca.
Si guarda dietro. E si rivede. Il primo
giorno di scuola, con lo zaino più grande
di lei, la mano che scivola lentamente via,
il banco troppo alto e la maestra sorriden-
te. Ricorda il treno alla stazione che non
partiva mai. Gli esami da preparare. E la
sua vita ogni volta da mettere in ordine. 
Ancora un attimo. Tutta la commissione è
di fronte a lei e le sorride. 
Francesca inizia e non si ferma più, come
quei treni senza fermate che vanno dritti
e veloci a destinazione. 
La sua voce sicura e calda si propaga nel-
l’aula. C’è silenzio intorno a lei e curiosi-
tà per l’argomento che lei ha preparato
con cura fino all’ultimo, cercando di non
sciuparlo nemmeno con una virgola sba-
gliata.

Le piace fare bene. Le piace
dare il meglio di sé. Così le
hanno insegnato i suoi genitori
con l’esempio. 
E lei dà il meglio di sé.  Come
un professore esperto illustra,
sottolinea, descrive e lo fa
guardando in viso la commis-
sione, sorridendo senza
inciampare nell’emotività,
nella paura di sbagliare. Ora è
lì e non ha più paura. 
Qualche domanda ancora e un
applauso si espande nell’aria,
liberatorio e croccante come
Francesca. 
Lei, con poco trucco in viso e
una corona d’alloro che le
copre la faccia. Lei che ci
mette il cuore in ogni cosa che
fa. Lei che si spende generosa-
mente per costruire il suo futu-
ro. 
Francesca sa cosa vuole fare
da grande. Sa anche che è già grande
abbastanza per cercare intorno a lei la for-
mazione migliore, le sfide necessarie, le
strade più difficili. 
Sa che il percorso non sarà semplice. Lo
sa perché Francesca si guarda attorno,
ascolta attentamente la vita degli altri,
ridisegna ogni volta, se necessario, la sua
strada con il gesso che le ha prestato la
mamma. La ridefinisce, la sistema, la
adatta alle sue capacità e si spinge oltre.
Ed è lì la bellezza di Francesca, nel cerca-

re strade nuove che le diano la possibilità
di avvicinarsi alla conoscenza il più pos-
sibile, quella vera, che va oltre le sole
competenze ma che punta alla formazio-
ne profonda dell’uomo. 
Le persone come Francesca sono come
piccoli pionieri. Scavano in luoghi nuovi
e sanno cosa cercare. Per primi vedono
una strada, una possibilità. 
I ragazzi come Francesca vanno lasciati
liberi di esplorare, di intravedere nuovi
mondi, di approdare in nuovi porti.
Vanno lasciati liberi di avventurarsi per

regalarci nuove terre, nuove possibilità. 
Sono menti giovani, frizzanti fermenti in
cerca di novità. Il loro bisogno di esplo-
razione si fonde con una solida base di
conoscenza. Francesca vuole crescere,
imparare per poi un giorno essere nel
mondo come lei desidera starci. Il suo
domani è già pieno del suo entusiasmo e
della sua volontà di riuscire nei suoi
sogni. 
Per ora raccoglie i baci e gli abbracci di
questa mattinata calda d’estate. Le lacri-
me della mamma e delle sue amiche che,
invece, non finiscono di scherzare con
lei. Qualche altra foto. Qualche altro
ricordo da stampare un giorno. Gli occhi
luminosi. E da oggi è una dottoressa.
Domani andrà nel mondo, con la sua lau-
rea appesa su una parete. Intanto oggi
torna a casa, con la sua famiglia e con i
suoi amici di sempre, pronta per rimetter-
si in viaggio mentre, mordicchiandosi le
unghie, sorride.   

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

FRANCESCA RAINONE
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.(Eleanor Roosevelt)



Cari lettori e lettrici,
In questi giorni sono state distri-
buite milioni di pagelle. Ed allo-
ra mi torna in mente quel timbro
usato dal  maestro Alberto
Manzi  sulle pagelle dei suoi
alunni: “Fa quel che può. Quel
che non può non fa”.
Sono passati anni dalle lezioni
del Maestro degli Italiani, il
pedagogista Alberto Manzi, che
ha lasciato a tutti noi un grande
esempio di umiltà e passione.  
Ma sempre più viva e significa-
tiva è la testimonianza della sua
missione per tutti coloro i quali
stanno oggi cercando di recupe-
rare la dignità e la grandezza di
un popolo figlio di grandi lavo-
ratori, di contadini, di muratori,
di artigiani, di emigrati, che
hanno lottato insieme per la
ricostruzione della ricchezza
materiale e morale del nostro
Paese, dopo gli anni tristi della
guerra, e che non sono stati mai
avari, intolleranti, ingenerosi,
avidi, invidiosi, sfruttatori.
Ecco oggi, in questo spazio della
rubrica, vorrei celebrare il ricor-
do di Alberto Manzi, che solo
contro tutto l’obsoleto sistema di

istruzione pubblica del tempo, è
diventato il Maestro degli Italia-
ni.
Ha messo davanti al sistema il
valore della persona, il suo
potenziale, ed ha costruito un
modello di integrazione per quei
tanti italiani analfabeti, figli di
poveracci, partendo dall’educa-
zione e dall’alfabetizzazione.
Educare, integrare, includere
quello che oggi la società scarta.
Non sei bello, non puoi pagare,
non sei utile, non sei bianco, non
sei nostrano, non sei sano, allora
non vali. Sei escluso.
Ecco stiamo attenti a quello che
stiamo escludendo, a quello che
stiamo sfasciando,  mettendoci
l’uno contro l’altro. Distruggia-
mo senza costruire, stiamo
molto attenti! Lanciamo  giudizi,
diamo i voti a tutto e tutti a par-
tire dalle performance scolasti-
che dei nostri ragazzi.
Manzi  nel 1981 decise di non
adeguarsi ai decreti del Ministe-
ro che richiedevano giudizi per i
suoi alunni. A chi gli chiese spie-
gazioni, rispose: “Non posso
bollare un ragazzo con un giudi-
zio, perché il ragazzo cambia, è
in movimento; se il prossimo
anno uno legge il giudizio che
ho dato quest’anno, l’abbiamo
bollato per i prossimi anni”. 
Quella disobbedienza costò cara
al maestro Manzi: fu sospeso
dall’insegnamento e dalla paga
per alcune settimane. E quando
il Ministero si mostrò contrario
alla valutazione timbrata Manzi
rispose: “Non c’è problema,

posso scriverlo anche a penna”. 
Sono passati anni ma  la scuola
italiana continua ad avere delle
schede di valutazione che eti-
chettano  i nostri ragazzi, senza
tener conto dei loro percorsi, dei
piccoli passi che fanno dall’ini-
zio dell’anno; del contesto in cui
vivono. 
Come posso giudicare oggi le
competenze di Kaur in italiano:
è arrivata dall’India un anno fa,
a casa i genitori parlano indiano,
nessuno la aiuta a fare i compiti.
La scuola italiana, per lei, non
ha messo a disposizione un
mediatore culturale, qualcuno
che conosce la sua lingua, qual-
cuno che potrebbe aiutarla ad
apprendere l’italiano a partire
dalle sue capacità linguistiche. 
L’Italia di Manzi non è cambiata
dall’Italia di oggi. Nelle nostre
classi ci sono ancora figli di
analfabeti, di genitori che non
sanno usare un personal compu-
ter; ragazzi che non frequentano
le librerie, i musei.
Forse abbiamo bisogno di rimet-
tere in discussione seriamente i
nostri parametri di valutazio-
ne. Abbiamo bisogno di educa-
tori  più rivoluzionari.
Il maestro di “Non è mai troppo
tardi” scriveva: “La rivoluzione
è una perpetua sfida alle incro-
stazioni dell’abitudine, all’inso-
lenza dell’autorità incontestata,
alla compiacente idolizzazione
di sé e dei miti imposti dai mezzi
di informazione. 
Per questo la rivoluzione deve
essere un evento normale, un

continuo rinnova-
mento, un continuo
riflettere e fare, dis-
cutere e fare”. 
Nell’augurarvi una
felice estate vi
lascio con le parole
della lettera di
Manzi ai suoi ex
alunni, che dedico a
tutti noi, cari Apri-
liani, con un augu-
rio: proviamo ad
essere tutti un po’
più rivoluzionari!
Cari ragazzi,
questo è il nostro ultimo giorno
di scuola. Abbiamo camminato
insieme per un intero anno,
abbiamo cercato, insieme, di
capire questo nostro magnifico e
stranissimo mondo, non solo
vedendone i lati migliori ma
infilando le dita nelle sue pia-
ghe perchè volevamo capire se
era possibile fare qualcosa,
insieme, per rendere il mondo
migliore. Abbiamo cercato di
vivere insieme nel modo più feli-
ce possibile. Ora dobbiamo
salutarci.
Non rinunciate mai, per nessun
motivo, sotto qualsiasi pressio-
ne, ad essere voi stessi.
Siate sempre padroni del vostro
senso critico e niente potrà farvi
sottomettere. Ricordatevi che
mai nessuno potrà bloccarvi se
voi non lo volete. Nessuno potrà
mai distruggervi se voi non lo
volete. Perciò avanti, serena-
mente, allegramente, con quel
macinino del vostro cervello

sempre in funzione, con l’affetto
verso tutte le genti e gli animali
e le cose che è già in voi e che
deve sempre rimanere in voi. 
Con onestà, onestà, onestà e
ancora onestà, perchè è questa
la cosa che manca oggi nel
mondo e voi dovete ridarla. 
E intelligenza e ancora intelli-
genza e sempre intelligenza, il
che significa prepararsi, il che
significa riuscire sempre a com-
prendere, il che significa sempre
riuscire ad amare. E amore,
amore e amore.
Se vi posso dare un comando
eccolo, questo io voglio: realiz-
zate tutto ciò ed io sarò sempre
con voi.
E ricordate, se qualcuno o qual-
cosa vorrà distruggere la vostra
libertà, la vostra generosità, la
vostra intelligenza, io sono qui,
pronto a lottare con voi, pronto
a riprendere il cammino insie-
me, perchè voi siete parte di me
ed io di voi.
Ciao bambini.
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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
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA. NON E’ MAI TROPPO TARDI
L’ESEMPIO DI ALBERTO MANZI: IL MAESTRO DEGLI ITALIANI

Convegno sull’attuale ed importante
tema del GDPR e del Cyber Risk

Dopo il convegno tenuto il 2
luglio a Latina presso l’Hotel
Garden, la Benacquista Assicura-
zioni, leader nelle soluzioni assi-
curative per le Aziende, i Profes-
sionisti, e le Famiglie, e punto di

riferimento nel mercato assicura-
tivo Scuola, Volo, Sport, Turismo
e Automotive, continua il ciclo di
workshop informativi a favore
delle Aziende e Professionisti
questa volta ad Aprilia.
In collaborazione con Crest-Lab,
ha svolto nella giornata dell’ 11
luglio, presso il ristorante Il Foca-
rile, un convegno sull’attuale ed
importante tema del GDPR e del
Cyber Risk.
Grazie all’intervento di Domeni-
co D’antonio, esperto in com-
pliance, governance e data pro-
tection, sono stati chiariti i nuovi
e più profondi adempimenti in
materia di Privacy che aiutano le
Aziende e i Professionisti ad
essere consapevoli del rischio che
corrono e delle sue conseguenze
economiche.
E’ intervenuta anche l’avvocato
Laura Muraca la quale ha appro-
fondito il modo in cui i presidi
operativi ed organizzativi, in

ottemperanza alle previsioni del
GDPR, rappresentino un impor-
tante forma di tutela.
Prezioso è stato il contributo di
Jlenia Pasqualetto e Alessio Cioe-
ta, entrambi intermediari della

Benacquista Assicurazioni, i quali
nei loro interventi hanno spiegato
come il trasferimento assicurativo
del rischio incontrollabile, attra-
verso una polizza Cyber Risk, sia
uno strumento prezioso di cui
dotarsi per rendersi immediata-
mente meno esposti e vulnerabili.
Il seminario ha ottenuto un estre-
mo successo tra i numerosi parte-
cipanti che hanno appunto colto
l’importanza di doversi adeguare.
Del resto l’obiettivo della Benac-
quista Assicurazioni era proprio
questo: supportare e rendere più
edotte le Aziende e i Professioni-
sti sui temi trattati, proponendo
anche attraverso consulenze spe-
cifiche le modalità più rapide ed
efficaci per mettersi velocemente
in regola con le nuove norme
oltre, ovviamente, soluzioni assi-
curative all’avanguardia atte a
trasferire le conseguenze di questi
rischi dalle imprese agli assicura-
tori.

29 ° COCOMERATA DEL FOGOLAR FURLAN DI APRILIA
Domenica 2 Luglio nella suggestiva tenuta
della fattoria didattica Mardero a Carano, si è
svolta la tradizionale Cocomerata organizzata
dal Fogolar Furlan di Aprilia.
La manifestazione rientra nel calendario
annuale del Fogolar Furlan ormai storico e
consolidato che quest’ anno è giunta alla 29
edizione  è un momento d’incontro non solo tra
i soci e gli altri sodalizi friulani di Roma e
Latina , ma è divenuta una manifestazione con-
divisa con l’associazione Marchigiani , Bersa-
glieri e quartiere Nord.
Come consuetudine la manifestazione si è
aperta con la solenne messa officiata dal parro-
co di campoverde .
La manifestazione è poi continuata con il tradi-
zionale pasto cucinato in maniera campale dall’
associazione di Protezione Civile Alfa, al termine
tanto tanto Cocomero Fresco.
Il presidente del Fogolar Furlan di Aprilia Cav.
Romano Cotterli  ha colto l’ occasione per informa-
re i presenti che l’ iniziativa del monumento All’
emigrante è ormai una realtà, difatti  nello scorso
mese di  mese di Giugno la giunta del Sindaco
Terra ha ufficialmente autorizzato la realizzazione
del monumento all’ interno del parco Friuli del
quartiere nord.
Al maestro Claudio Cottiga progettista e realizzato-
re , presente alla Cocomerata è stato dato il via alla
realizzazione dell’ opera .
IL Mestro Cottiga ha presentato i bozzetti e illustra-
to l’opera che viene sintetizzata nella presente 
nota.
Il monumento all’emigrante è stato ampliamente
trattato in passato, la solita valigia di cartone legata
con lo spago, la faccia triste di chi lascia i luoghi
cari pronto al sacrificio che l’aspetta. Questa visio-
ne ottocentesca è diventata un luogo comune anche
un po’ triste.
In questo grande quadro , che si sviluppa in senso
verticale, ho voluto rappresentare i diversi aspetti
dell’emigrante privilegiando la forma simbolica ed
emozionale.
I personaggi, come nella migliore tradizione classi-
ca, sono nudi, indossano solo uno strumento che li
caratterizza.
Iniziando dalla prima figura , dal basso, c’è l’emi-
grante che si prepara a partire, al cui bastone , al
posto del fagotto, è attaccata una casa, metafora dei
ricordi più cari che porta con se. Il cane simboleg-
gia la fedeltà e l’attaccamento alla proprie radici.
Più in alto, il pannello è attraversato da uno sbuf-

fante treno che rappresenta il viaggio, lo sposta-
mento. Al di là del treno, in una ideale stazione, c’è
un uomo, con la tracolla un ombrello, come gli
antichi transumatori , che tiene in mano due valigie
, legate con lo spago, che sta per ricongiungersi con
la sua famiglia. Una delle due valigie si apre
lasciando cadere alcune cose che simboleggiano i
sentimenti, la cultura, l’attaccamento al paese natio
di un individuo costretto a lasciare la sua terra per
altre terre.
Una madre, con in braccio un piccolo ed una bam-
bina, indica loro, verso l’alto, una stella che sarà la
guida nel viaggio che li condurrà in una terra
migliore.
A circa metà del pannello è citato un episodio bibli-
co famoso, quando Mosè dall’alto di un monte
vede ai suoi piedi una vallata rigogliosa e vi manda
allora dei giovani affinchè la esplorino e capiscano
se si tratti della terra promessa. I giovani tornano
portando a spalla delle lunghe verghe cariche di
frutta , di tutti i tipi e di dimensioni fuori dalla
norma.
Più in alto è raffigurato il lavoro, attività che per-
mette di vivere ed integrarsi con il territorio.
In fine , in alto, il tutto si chiude con un volo di ron-
dini (Simbolo di Aprilia) che si libra verso l’alto in
una simbolica apertura verso il futuro che verrà. 
L’opera del monumento che arricchirà il già sugge-
stivo parco Nord sarà realizzata in stretta simbiosi
con il comitato di Quartiere Nord e con il grande
impegno del rinnovato consiglio direttivo del
Fogolar Furlan composto da Romano Cotterli (Pre-
sidente), Giampetro Mardero (V.Presidente),  e dai
Consiglieri Augusto Sacconi, Giuseppe Andreolla,
Felice Lot, Luigi Muzolon, Antonio Russini (segre-
tario) Dario Seri,  Cesare Tombolillo
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Dio ha creato le terre con i laghi
e i fiumi perché l’uomo possa
viverci. E il deserto affinché
possa ritrovare la sua anima.
Miei cari lettori, 
questo è tempo di viaggi e sco-
perte. Prendete il vostro zainetto
e metteteci dentro:  un asciuga-
mano per riposarvi guardando il
cielo, un cambio per essere sem-
pre freschi e puliti, un libro per
farvi compagnia e una macchina
fotografica per ricordare. E parti-
te. Partite alla ricerca di voi stessi
e di nuovi posti, perché soltanto
vedendo cose nuove potete ritro-
vare una parte della vostra anima.
Il nostro profeta diceva: “non
dirmi quanti anni hai, o quanto
sei educato e colto, dimmi dove
hai viaggiato e che cosa sai”.
Viaggiate e nei luoghi che sco-
prirete troverete voi stessi.
Prendete uno zainetto e visitate
un posto diverso dal vostro. Sce-
gliete un turismo fatto solo di
natura, che vi apra gli occhi per
un mondo completamente nuovo.
Una nuova cultura, nuovi sapori,
profumi e odori. Non abbiate
paura di sperimentare e cambia-
re. Non abbiate paura della
povertà che incontrerete. Non
abbiate paura di parlare con gli
sconosciuti per strada. Siate
pronti per una vacanza rivoluzio-
naria. Vi darà nuova carica e vi
permetterà non solo di tornare

alla routine più facilmente ma
anche di apprezzare chi è diverso
da te nel tuo paese perché lo avrai
conosciuto nelle terre che hai
visitato. Solo chi viaggia, chi
viaggia veramente e con l’ani-
ma, ha la mente talmente aper-
ta da sapere che nonostante i
colori, le lingue e le religioni
diverse siamo tutti parte di uno
stesso popolo. Che il sushi, il
cous cous e la pizza non sono in
competizione tra di loro. Sono
tutti ugualmente buoni e raccon-
tano la storia dei popoli da cui
provengono. Una storia che non
solo merita di essere ascoltata,
ma di essere assaporata. E la mia
amata Tunisia, con la sua oasi, il
suo deserto e il suo splendido
mare, è uno di quei posti che
merita, merita davvero, di essere
visitata, capita e amata.
La Tunisia è un posto fatto di per-
sone che sorridono e aiutano, di
diversità culturali che convivono
pacificamente (infatti, a differen-
za di come si pensa, la Tunisia è
un paese sicuro che può essere
visitato tranquillamente). Testi-
monianza di questo, gli italiani
che vivono in Tunisia attual-
mente.
In Tunisia si possono trovare sia

città cosmopolite, come la capi-
tale Tunisi, sia le antiche rovine
di Cartagine. Infatti ha scritto il
New York Times che il mio paese
è famoso per “le sue spiagge
dorate, il tempo soleggiato e i
lussi a prezzi accessibili”. La
Tunisia è la meraviglia di scopri-
re la natura e le città in un viag-
gio che resterà unico nel cuore.
Erroneamente si pensa alla Tuni-
sia come meta solo per le sue
spiagge, ma in realtà ha tantissi-
me altre bellezze da offrire, cosa

di cui sempre più turisti si accor-
gono.   Negli ultimi anni la Tuni-
sia sta affrontando un periodo di
boom dal punto di vista turistico,
non solo per la bellezza del posto
ma anche per quanto riguarda il
turismo sanitario e termale, per i
prezzi bassi, l’efficienza e la
competenza medica e per il pano-
rama. Anche se per le strutture
alberghiere il turismo sembrereb-
be diminuito dal 2011. Nonostan-
te questo, quando torno, e io sono
molto osservatrice, non trovo che
a livello turistico nazionale ci sia
stato un vero e proprio cambia-
mento perché anche gli stessi
tunisini sono soliti andare nelle
strutture alberghiere per le
vacanze al mare. Dedico questo
mio articolo alla mia bellissima
Tunisia e a chiunque voglia
essere travolto e incantato
dalla sua bellezza, in particolar
modo e soprattutto dedico questo
mio articolo al Sud della Tuni-
sia. 
Il Sud della Tunisia è un posto
dal paesaggio incantato, com-
pletamente immerso da tutti i
colori della natura: dal blu del
mare, al marrone-rossastro
tipico del deserto al verde delle
alte palme d dattero. In passato
il Sud della Tunisia non ha avuto
tantissimo successo dal punto di
vista turistico internazionale ma
questa è stata una politica passata
sbagliata ma adesso il turismo
del sud sta rifiorendo in modo
tale da ricordarci gli anni ’70.
Il Sud della Tunisia è un luogo in
cui il tempo sembra essersi fer-
mato e in cui non è insolito vede-
re cavalieri, i berberi, a bordo dei
loro cammelli mentre attraversa-
no le dune del deserto tra le onde
del vento. Un’immagine insolita,

quasi da cinema, ma non per
nulla nel Sud Della Tunisia è
stato girato una delle saghe cine-
matografiche più famose di tutto
il mondo: la Saga di Star Wars.
Nel deserto del Villaggio di Mat-
mata , il regista George Lucas ha
trovato lo scenario perfetto, con
le sue abitazioni e la sua architet-
tura particolare, per il set del suo
film. Assolutamente da non per-
dere c’è poi Djerba, oasi di bel-
lezza, chiamata “isola dei sogni”,
situata nel golfo di Gabes. Princi-
pale meta turistica, è completa-
mente ricoperta di sabbia ma allo
stesso tempo rigogliosa.  Le case
sono bianche da togliere il respi-
ro. 
Una nota del tutto particolare e
che proviene dal cuore va alla
mia città Natale, alla mia Gabes.
Gabes, definita da tutti “un
paradiso di paese”, è una città di
120mila abitanti che racchiude in
sé mare, deserto e oasi. I proble-
mi del mondo passano facendo
semplicemente una passeggiata
tra le oasi e osservando le fami-
glie che, sopra a delle allegre car-
rozze colorate, si godono un pic-

colo giro turistico.  A Gabes il
mare è talmente vicino che non
posso dimenticare che da bam-
bina ci andavo anche scalza,
per godermi il suo splendido
colore smeraldo mentre la sab-
bia fine accarezzava e massag-
giava dolcemente i miei piedini
da bambina. 
Non posso che invitare gli italia-
ni a visitare e a conoscere la bel-
lezza, la particolarità e i valori
della Tunisia,  un viaggio che vi
rimarrà sempre nell’anima.

a cura di Sihem Zrelli

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

L’Italia che ama, che ha amato e che amerà sempre la Tunisia
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Gentile Avvocato Corneli,
sono in trattativa per l’acqui-
sto di un appartamento che si
trova in un piccolo condomi-
nio di solo sei unità abitative.
Prima di procedere con l’atto
notarile ho chiesto agli altri
condomini il nominativo del-
l’amministratore per avere
informazioni e mi è stato
risposto che l’amministratore
non c’è perché sono pochi
appartamenti.
Volevo sapere se è vero quello
che mi è stato detto e, in caso
affermativo, come si gestisce il
condominio.
Grazie.
Alberta

Cara Alberta,
quello che le hanno detto è
vero  difatti  l’articolo 1129 del
codice civile sancisce che
l’obbligo di nominare un
amministratore scatta solo
quando l’edificio é composto
da almeno nove proprietari.
Per un piccolo condominio
(quindi fino a otto persone)
non c’è alcun obbligo e i con-
domini possono gestire auto-
nomamente l’edificio.
Quando non viene nominato
un amministratore serve
comunque un referente. Seb-
bene non ci sia nessuna uffi-
cialità, viene comunque scelto
in assemblea  un qualunque
condomino che si occuperà
dell’edificio a nome di tutti i
proprietari.
Si occuperà, per esempio,
della  rendicontazione delle
spese e della  riscossione delle
quote condominiali, il  paga-
mento delle bollette, la gestio-
ne della pulizia delle parti
comuni (scelta della ditta,
accordo sugli orari e sul tratta-
mento economico, pagamen-
to), il versamento delle ritenu-
te d’acconto in qualità di sosti-
tuto d’imposta e tutti gli altri
adempimenti fiscali previsti
dalla legge.
In mancanza di una figura di
riferimento, occorrerebbe con-
vocare l’assemblea e assumere
singole delibere di volta in
volta, anche per tali incomben-
ze ordinarie.
Un particolare adempimento a
cui sono tenuti i condomini è
quello di affiggere presso l’in-
gresso dell’edificio  un’infor-
mativa con i recapiti di almeno
un soggetto di riferimento tra i
vari proprietari (ad esempio, il
facente funzioni), per renderli
noti ai terzi.
È anzi proprio questa previ-
sione, contenuta nell’art.1129
c.c., a introdurre espressamen-
te la figura del condomino che
svolga “funzioni analoghe” a
quelle dell’amministratore.
In ogni caso, sia per esigenze
di natura ordinaria che straor-

dinaria, è possibile, anche in
assenza di amministratore,
convocare un’assemblea. Il
relativo potere di convocazio-
ne ricade in capo a ciascun
condomino. Il funzionamento
delle assemblee condominiali
è in genere disciplinato
dal  regolamento condominia-
le, ma la disciplina codicistica,
anche in questo caso, si rivela
molto elastica. L’approvazione
di un  regolamento condomi-
niale, infatti, è obbligatoria
solo nei condomini con più di
10 proprietari (art. 1138 c.c.).
Ben può accadere, pertanto,
che in un piccolo  condomi-
nio non vi sia né l’amministra-
tore, né un regolamento cui
fare riferimento. In questo
caso, le regole relative alle
maggioranze e ai quorum
assembleari devono essere
tratte direttamente dalla disci-
plina posta dal codice civile.
Molto importante, a questo
proposito, risulta l’approva-
zione delle tabelle millesimali,
in base alle quali il facente
funzioni può suddividere le
spese ordinarie o straordinarie,
che di volta in volta si rendano
necessarie.
Tuttavia ci sono alcune situa-
zioni che potrebbero far sorge-
re dei dubbi: il caso più fre-
quente é quello dei lavori
straordinari di ristruttura-
zione delle parti comuni. Nel
condominio classico si occupa
di tutto e i lavori vengono fat-
turati al codice fiscale riferito
all’amministratore. Senza que-
sta figura diventa più difficile
gestire alcuni aspetti fiscali. In
ogni caso, anche il condominio
minimo deve avere il suo codi-
ce fiscale, indipendente da
quello dei condomini e tutte le
attività del condominio verran-
no gestite mediante detto codi-
ce che quindi è sempre obbli-
gatorio.
Altri obblighi saranno versare
le ritenute d’acconto se duran-
te l’anno dei collaboratori pre-
stano lavoro e presentare il
modello 770 in sede di dichia-
razione dei redditi. Inoltre, non
essendo obbligatorio l’ammi-
nistratore, vengono meno tutti
gli adempimenti legati alla sua
persona.
Quello che però deve essere
chiaro è che la mancanza
dell’amministratore non deve
essere sinonimo di mancanza
di regole. Un condominio
minimo soggiace alle stesse
regole di un condominio di 10
persone: entrambi devono
seguire le norme del codice
civile, tutto, quindi anche per
quanto riguarda la convocazio-
ne dell’assemblea, le delibere,
le maggioranze.
Sia che si tratti di questioni
ordinarie che straordinarie. Le
decisioni quindi non vanno
prese a casaccio senza rispetta-
re la legge, ma secondo i detta-
mi del codice civile previsti
per tutti i condominii.
Quando manca l’amministra-
tore é bene, come già detto,

che uno dei condomini funga
da referente e gestore. Le
assemblee devono essere con-
vocate correttamente, quindi
tramite lettera raccomandata a
ogni condomino. La ripartizio-
ne delle spese deve essere
effettuata  in base alle tabelle
millesimali, che quindi devono
essere redatte anche nei piccoli
condominii.
Per la prima assemblea quindi,
il rappresentante dell’edificio
deve mandare una  lettera rac-
comandata  (o consegnare a
mano) con l’avviso di convo-
cazione dell’assemblea (prima
e seconda convocazione in
caso di quorum non raggiun-
to), con il seguente ordine del
giorno:
Nomina amministratore o rap-
presentante;

Redazione delle tabelle mille-
simali;
Richiesta attribuzione codice
fiscale all’Agenzia delle
Entrate;
Apertura conto corrente;
Varie ed eventuali.

L’assemblea si svolgerà quindi
nel rispetto del codice civile:
ci sarà un presidente, un segre-
tario e un verbale. Le delibere
saranno valide con le dovute
maggioranze numeriche e mil-
lesimali.

Avv. Margherita Corneli

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

IL CONDOMINIO 
QUANDO L’AMMINISTRATORE NON E’ OBBLIGATORIO

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, noi aprilia-
ni, diciamolo, siamo parec-
chio criticoni.
Non ci va mai bene niente,
soprattutto se ci riferiamo alla
nostra città.
Quante volte ripetiamo “ad
Aprilia “nun c’è mai nulla da
fà!”, “L’ignoranza che c’è ad
Aprilia “nun la trovi da nessu-
n’altra parte”, “ad Aprilia
“nun c’è prospettiva!”?.
Spesso i primi detrattori della
nostra amata città siamo pro-
prio noi apriliani, ma… guai
ai non apriliani che osano cri-
ticarla!
Infatti, tutti noi, se qualche
“forestiero” si permette di cri-
ticare Aprilia, alziamo la cre-
sta e difendiamo la nostra
città a spada tratta.
Cari amici, inutile raccontarvi
come molti nostri concittadini
difendono Aprilia e gli apri-
liani dalle critiche esterne,
perché Aprilia non si tocca!
Certo, non tutti riescono ad
essere diplomatici e tanti tira-
no fuori lo spirito pionieristi-
co che ci contraddistingue,
ma una cosa è certa: per quan-

to la critichiamo, noi apriliani
amiamo la nostra città e nes-
suno ce la deve toccare!
Ma perché, alla fine per quan-
to se ne possa parlar male, la
amiamo così tanto!
Bè, non ho la presunzione di
parlare a nome di tutti voi,
quindi mi limiterò a parlare
dei miei motivi per cui amo
Aprilia.
Il primissimo motivo sono
sicuramente i nostri parchi.
Certo, sarò banale ma non
posso non nominarli (Parco
Sandro Pertini -Parco Marinai
d’Italia -La Pinetina -Parco
Manaresi-Parco Quartiere
Grattacielo-Parco dei Mille-
Parco Via dei Peri-Parco
Comunale Via Antonio Gram-
sci-Parco Friuli-Parco Comu-
nale Via Volturno-Parco Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsel-
lino-Largo delle Rose. Cari
amici, i parchi apriliani mi
piacciono e non solo perché
quando dico la parola parco
mi viene in mente la libertà di
correre e la curiosità del feno-
meno verde pubblico.
Mi piace così tanto perché

ritengo che il parco sia bello
sempre per qualunque città.
Sia quando è un’enorme dis-
tesa di colori, ma anche quan-
do è secco. Quando fa caldo e
quando fa freddo. E’ bello al
mattino, il pomeriggio e alla
sera, quando il sole ci si tuffa
dentro! 
Cari amici, i parchi di Aprilia
profumano. Hanno quell’odo-
re particolare e caratteristico,
che quando entra nelle narici
ti viene naturale chiudere gli
occhi, odorarlo e sorridere
alla vita.
I nostri parchi poi puoi scru-
tarli nei momenti in cui maga-
ri sei un pò giù di corda e con-
fidargli, silenziosamente, i
tuoi pensieri certo che si terrà
tutto per sé. 
Aprilia è tutto questo per me. 
E lo è soprattutto quando mi
ritrovo a passeggiare per via
dei Lauri, e come non nomi-
nare lei, la bellissima Chiesa
di San Michele che si affaccia
sulla Piazza Roma! 
Ma magari ormai la maggior
parte degli Apriliani neanche
si rende conto di quanto sia

bella. E forse è arrivato il
momento di mettersi nei
panni di un turista tipo che
viene ad Aprilia per riscoprir-
la.
E vogliamo parlare dell’arte e
della cultura? Sì, l’arte apri-
liana e la sua cultura. Forse
non ci facciamo tanto caso
perché ormai siamo abituati a
pensare ad Aprilia e agli apri-
liani come a un centrifugato
di ignoranza, ma la nostra
città ha tantissimi artisti e
tanti protagonisti di cultura! E
chissà quanti altri artisti, geni
della pittura, del teatro, della
musica devono ancora trovare
la fama o devono ancora
nascere in questa città. Ad
Aprilia c’è tanto di quel
potenziale artistico/culturale
che aspetta solo di poter
esprimersi. E quando ci
riesce, lascia un segno indele-
bile nella storia culturale apri-
liana e nazionale.
Eh già… un altro motivo per
cui amo Aprilia sono proprio i
suoi abitanti. 
Certo, abbiamo tanti difetti
perché siamo criticoni, bron-

toloni, spesso poco inclini a
seguire le regole (Il detto “se
vuoi fà come ti pare vai ad
Aprilia” non nasce proprio a
caso, forse). 
Cari amici, tutti noi, quando
si avvicina l’estate con le sue
giornate di sole, sentiamo il
bisogno di andarcene via,
anche se cascasse il mondo e
a volte anche a discapito di
ritrovarci insieme…
Sì, siamo tutto questo. 
Ma siamo anche altro. 
Sono sicuro che pochissimi
altri italiani hanno il nostro
grande senso dell’umorismo,
la nostra verve e la nostra
simpatia. 
Pensateci un attimo… 
Noi apriliani sappiamo ridere
su tutto e tutti, e soprattutto
sappiamo ridere sui nostri
difetti. Noi apriliani siamo
spontanei. Ci piace ridere e
far ridere. E ridere è la cosa
più bella che un essere umano
possa fare.
E voi perché amate Aprilia?

di Salvatore Lonoce

E voi perché amate Aprilia?



LAZIO IN TOUR: UN MESE DI VIAGGI GRATIS PER I GIOVANI
Con “Lazio in Tour Gratis” 1 mese di viaggi gratis in tutto il Lazio su treni
regionali e Cotral per tutti i giovani tra i 16 e i 18 anni. Una sorta di interrail
regionale per scoprire e far conoscere la bellezze del Lazio ai ragazzi e alle
ragazze. L’iniziativa sarà attiva dal 15 luglio al 15 settembre
Al via “Lazio in Tour Gratis”, un’iniziativa unica al livello europeo per i gio-
vani del Lazio che dà la possibilità ai giovani tra i 16 e i 18 anni  di viaggiare
gratuitamente per un mese sui treni regionali e i Cotral del Lazio. Un modo
innovativo per far conoscere e amare le bellezze del Lazio ai più giovani.
Ecco in cosa consiste il progetto “Lazio in tour gratis”:

L’offerta: dal 15 luglio al 15 settembre 2018 i ragazzi potranno utilizzare gra-
tuitamente i treni e i mezzi Cotral per scoprire il Lazio. L’offerta sarà fruibile
per 30 giorni.
Un tour 2.0: l’accesso passerà da un’apposita app “Lazio in tour gratis”, da
scaricare sullo smartphone, che permetterà di prendere treni e bus gratuiti per
30 giorni successivi all’attivazione del ticket scaricato tramite app.
Il Lazio delle meraviglie a disposizione dei ragazzi. I ragazzi avranno così la
possibilità di fruire più facilmente delle bellezze del Lazio con pochi termini
di paragone nel mondo:
7 siti Unesco, 37 aree archeologiche, 3 parchi nazionali, 16 parchi regional,i
317 Musei archeologici, storici, artistici e specializzati, 17 Borghi più belli
d’Italia
362 km di costa, 6 meravigliose isole nell’Arcipelago Pontino
“Quella presentata è un'iniziativa rivoluzionaria. Ma la possiamo annunciare
grazie al fatto che negli ultimi anni abbiamo lavorato sodo con Trenitalia e
Cotral per avere nella regione un servizio di mobilità per i cittadini degno di
questo nome. Ci siamo riusciti grazie alla rinascita di Cotral e all'arrivo del
83% di nuovi treni regionali – così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha
aggiunto: questa iniziativa è dedicata ai giovani del Lazio che diventano,
anche grazie a questo provvedimento, i protagonisti di un nuovo percorso di
crescita di conoscenza del territorio”.

SPORT, CANOTTAGGIO: SABAUDIA OSPITERÀ
LA COPPA DEL MONDO DEL 2020

La cittadina in provincia di Latina ospiterà la Coppa del Mondo del 2020. La
F.I.S.A., Federazione Internazionale di Canottaggio, ha infatti comunicato che
la cittadina pontina è stata designata ufficialmente per ospitare la prima prova
della prestigiosa competizione internazionale
Canottaggio: Sabaudia ospiterà la Coppa del Mondo del 2020. La F.I.S.A.,
Federazione Internazionale di Canottaggio, ha infatti comunicato che la citta-
dina pontina è stata designata ufficialmente per ospitare la prima prova della
prestigiosa competizione internazionale che si svolgerà nel 2020 e vedrà con-
frontarsi nazionali provenienti da tutto il mondo, per un numero complessivo
di circa mille atleti.
“Vittoria! Complimenti al Comune di  Sabaudia che ospiterà la Coppa del
Mondo di canottaggio nel 2020. Sarà una bella opportunità di crescita attra-
verso lo sport per un  territorio meraviglioso. La Regione Lazio continuerà a
fare la sua  parte insieme a Coni e Federazione per garantire la migliore riusci-
ta dell'evento. Il gioco di squadra vince sempre”- così sul suo profilo Face-
book il presidente, Nicola Zingaretti.

SVILUPPO: BANDO PRE-SEED PROROGATO FINO AL 30 SET-
TEMBRE
Sviluppo, prorogato fino al 30 settembre il bando ‘Pre-seed’ per il sostegno
alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca. 
Grande successo di partecipazione per il bando, con 71 nuove domande negli
ultimi due mesi che si aggiungono alle 128 già giunte i primi di maggio. In
tutto si tratta di quasi 200 domande: 51 progetti di Spin-off della ricerca e 148
di Start-up innovative ad alto contenuto di conoscenza. Numerose le domande
ancora al vaglio della commissione di valutazione, ma l’ammontare dei con-
tributi concessi ai progetti già giudicatiidonei è di oltre 2.400.000 euro. 
“Dati che sono il segno della vitalità della nostra scena startup e della capacità

del mondo dell’Università di generare progetti di impresa che trovano in que-
sto bando un efficace strumento di sostegno. Per questo abbiamo deciso di
prorogare la scadenza del bando fino al 30 settembre. Più tempo perché le
buone idee prendano la forma di domande di finanziamento, quindi. E sono
convinto che ci sarà una bella risposta sul punto”- così Gian Paolo Manzella,
assessore allo Sviluppo Economico.

LISTE D’ATTESA: DA INDAGINE GIMBE IL LAZIO
REGIONE AL TOP PER TRASPARENZA

Per il Lazio buoni risultati dall’indagine della Fondazione GIMBE sulla tra-
sparenza del governo delle liste d’attesa. 
Accedendo al portale salutelazio.it  ognuno può avere conoscenza dei tempi di
attesa a livello regionale e per singola Asl. Il dato complessivo dell’ultima set-
timana rappresenta un rispetto dei tempi pari al 78,7% delle prenotazioni che
sono state complessivamente 28.301 nell’ultima settimana (il dato è migliore
per le visite, 84,8% e minore per la diagnostica, 71,6%). Questo dato rappre-
senta un passo in avanti importante, ma l’obiettivo rimane quello di arrivare
al 90% di rispetto dei tempi di attesa. 
“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati prodotti da un’indagine della
Fondazione GIMBE sulla trasparenza del governo delle liste d’attesa. Il Lazio
secondo questa autorevole indagine indipendente si colloca tra le Regioni al
top per un sistema avanzato di rendicontazione secondo classi di priorità -
parole di Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Socio-sani-
taria, che ha aggiunto: oggi il nuovo sistema di monitoraggio consente di valu-
tare la percentuale di risposte aderenti ai tempi previsti dalle singole classi di
priorità”.

SERVIZIO CIVILE: OK A FINANZIAMENTO DI 332 PROGETTI
Servizio Civile, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ok a tutti i 332 pro-
getti valutati positivamente dalla Regione Lazio con determina D06266 del 16
maggio 2018.
Un’esperienza altamente formativa per 2661 ragazzi. Una chance di crescita
personale e umana che potrà rivelarsi utile nel loro futuro professionale.
Nel corso dell’ultimo triennio è cresciuto esponenzialmente il numero degli
enti di servizio civile accreditati all’albo di competenza regionale che conta
331 realtà e grazie ai quali è stato possibile raggiungere anche località situate
in luoghi in cui le opportunità per i giovani sono scarsissime. Si resta ora in
attesa del ‘bando volontari’ del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile di prossima pubblicazione, attraverso il quale i giovani potranno valu-
tare i progetti finanziati e scegliere quello più confacente alle proprie attitudi-
ni.
“Questo risultato – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare
della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli - mi rende particolarmente orgo-
gliosa e soddisfatta del lavoro svolto e dell’impegno mostrato anche dagli uffi-
ci regionali che, coadiuvando i soggetti proponenti nella redazione dei proget-
ti, hanno favorito l’ammissibilità e la finanziabilità degli stessi.”
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ANZIO - NETTUNO Intervista alla Senatrice Elena Fattori
Senatrice Elena Fattori, parliamo di Nettuno che
ne pensa del caso Casto? Chi sono i responsabili
secondo lei, che hanno provocato la serie di eventi,
che hanno portato alla caduta della giunta? 
“Perdere la guida 5 stelle di un comune , e tra l’altro
del primo comune del Lazio commissariato per mafia
ovviamente è stato un brutto colpo. I responsabili
sono stati i consiglieri che hanno sfiduciato il sindaco,
un comportamento inammissibile. Le motivazioni che
hanno portato a questa scelta contraria a ogni princi-
pio e impegno di un portavoce 5 stelle francamente
non le ritengo rilevanti rispetto alla scorrettezza di
tale scelta.”
Sulla stampa locale in una nota, lei ha dichiarato

che a Nettuno attualmente nessuno può rivendica-
re la legittimazione dell’uso del simbolo, gli ex
assessori oggi riuniti sotto un unico astro civico e
chiedono una rettifica della sua affermazione, per-
ché ritengono sia male informata e lesiva della loro
immagine. Cosa risponde? 
“Non è una mia idea ma una regola del movimento
esplicitata nella lettera di Fico e Di Battista ai meetup
che ne disciplina l’attivismo e l’uso del simbolo. In
quella lettera si dichiara chiaramente : “I meetup
Amici di Beppe Grillo sono laboratori di condivisione
di idee e di valori coerenti con i contenuti del blog di
Beppe Grillo.I meetup da soli non sono il MoVimento
5 Stelle. Meetup e MoVimento 5 Stelle possono esse-
re due aspetti dello stesso progetto di democrazia
diretta che può realizzarsi solo attraverso una vera
rivoluzione culturale. La partecipazione al Meetup

non dà diritto all’uso del simbolo MoVimento 5 Stelle
in alcun modo, che può essere usato solo dai portavo-
ce e dalle liste certificate limitatamente alla durata
della campagna elettorale” Mi fa piacere perciò usare
questa intervista, per apportare la giusta rettifica e un

chiarimento rispetto alla nota che lei menziona. Non
solo, in base alla lettera di cui sopra, non si può usare
il simbolo se non si è portavoce eletti ma non è oppor-
tuno rivendicare azioni o dichiarazioni come attivisti
del movimento 5 stelle. Più corretto presentarsi come
attivisti di un Meetup amici di Beppe Grillo a soste-
gno del Movente 5 stelle, così da non confondere i cit-
tadini in una situazione ingarbugliata come quella di
Nettuno.”
Parliamo di Anzio, il Movimento 5 Stelle non è
riuscito ad espugnare il fortino di centrodestra.
Perché questo risultato? Qual’è la sua analisi?
“Anzio non è un comune semplice ed è stato sotto
l’attenzione della commissione antimafia della scorsa
legislatura. Il risultato ottenuto è eccellente , ora
abbiamo tre consiglieri comunali pentastellati.”
Quando lei venne ad Anzio, prima delle ammini-
strative, in un convegno sull’ambiente, entrò nel
merito della legalità. Annunciò la possibilità che il
comune neroniano, potesse essere commissariato
dopo le politiche. Anzio ha aperto un nuovo capi-
tolo, saltando agilmente l’ostacolo. La città ancora
non è riuscita a capire cosa è successo. Ci può dire
il suo punto di vista in merito? 
“Credo che delle vicende più oscure di Anzio se ne
dovrà occupare soprattutto la magistratura, come
peraltro sta facendo da anni. Mi auguro anche che
riprenda l’interessante lavoro sul Litorale Pontino in
questa legislatura, per fare definitivamente chiarez-
za..”

LdB

Anzio, il noto giornalista Giovanni del Giaccio si
dimette da consigliere comunale e lascia il segno

Anzio, il giornalista Giovanni
Del Giaccio, rassegna le sue
dimissioni da consigliere
comunale di opposizione e
lascia il segno. Il noto cronista
de “Il Messaggero” che nel
corso degli anni si è contrad-
distinto per le sue inchieste
giornalistiche al vetriolo, ha
provato nelle scorse ammini-
strative la scalata verso Villa
Sarsina. Al suo posto suben-
trerà per il Pd, Lina Giannino.
Queste le dure parole di commiato rivolte all’amministrazione: 
“Amministrazione De Angelis e Capo d’Anzio non  rispondono sui rapporti
con gli eredi di “Malasuerte”. Perché?
L’ho chiesto dimettendomi da consigliere comunale, come avevo detto in

campagna elettorale, e non avendo avuto risposta a una precisa richiesta.
Ricordo che in quella vicenda giudiziaria ha pesato, secondo la sentenza, la
“pressione esercitata dal coinvolgimento nella vicenda di esponenti delle
istituzioni comunali”. Come ho detto nel mio intervento in consiglio (fra
l’altro non viene ancora pubblicato il verbale on line) questa coalizione
affonda le radici in Malasuerte, Evergreen, Touchdown e nelle proroghe
alle coop. Tutti innocenti, resto garantista, ma è il “sistema” che è imploso.”
Ma siamo certi che lo rivedremo presto nella sua veste di “Carta vetrata

Per la morte del giovane Daniele
Bontempi si cercano testimoni

Daniele Bontempi è il nome
della giovane vittima rima-
sta uccisa in un incidente
stradale lo scorso 15 luglio,
sulla Nettunense, all’altezza
del territorio di Anzio.
Daniele era un ragazzo di
Aprilia, ha perso il controllo
della sua moto, schiantan-
dosi contro un palo, per poi
finire in un fosso, sbalzato
in un cespuglio. I soccorsi
sono arrivati nell’immedia-
to, ma per il ragazzo non c’è
stato niente da fare. Erano circa le ore 20, quando nei pressi di Lavinio Stazione
zona Zodiaco, si è sentito il fragore delle ruote sull’asfalto e poi uno schianto
improvviso, il traffico in tilt, l’arrivo ambulanza, dei vigili del fuoco e della
polizia, ma per Daniele il buio completo, perché è morto sul colpo. Era un sal-
datore specializzato presso la Società MA.IN. di via Pantanelle e si allenava
presso la palestra Imperium Boxe di Lavinio. Viaggiava sulla sua Ducati verso
Anzio. La polizia sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.
Diversi gli appelli su Fb, in cui si cercano testimoni, che hanno assistito all’ac-
caduto. La famiglia è intenzionato a fare chiarezza sulle cause che hanno por-
tato alla morte loro figlio.

ANZIO - Ordinanza contro la prostituzione e
il Bivacco e all’interno dell’area archeologica

Nonostante il recente
insediamento a Villa Sar-
sina, il Sindaco Candido
De Angelis ha già messo
in campo in sinergia con
la sua dirigenza due ordi-
nanze innovative, per il
territorio di Anzio. La
prima è l’Ordinanza n. 17
del 13 Luglio 2018, che
ha come oggetto il contra-
sto alla prostituzione su
strada e tutela della sicu-
rezza urbana, che com-
porta il divieto a chiun-
que, in tutto il territorio
comunale, di contattare
soggetti dediti alla prosti-
tuzione ovvero concorda-
re con gli stessi prestazio-
ni sessuali a pagamento,
oppure intrattenersi,
anche solo per chiedere
informazioni, con sogget-
ti che esercitano l’attività
di meretricio, comporta-
menti che manifestino
comunque l’intenzione di
esercitare l’attività consi-
stente in prestazioni ses-
suali. Ricordiamo che in
Italia la prostituzione non

è reato, ma bensì lo sfrut-
tamento, sanzionare i
clienti potrebbe servire a
contenere questo fenome-
no in larga diffusione. La
seconda ordinanza è la n.
15 del 10 luglio 2018, con
la quale si ordina che sui
ruderi della Villa Imperia-
le e all’interno dell’area
archeologica sia vietato di
stanzionare, consumare
cibi e bevande, sedersi,
impiantare ombrelloni,
sdraio, teli mare e qualun-
que cosa. Inoltre di effet-
tuare scavi, accedere alle
grotte, arrampicarsi e rac-
cogliere argilla. Il non
rispetto di tale ordinanza

comporterà una sanzione
amministrativa dai 25 ai
500 euro. La zona interes-
sata, riguarda la parte dei
giardinetti sotto la statua
di Nerone, nei pressi del
molo artificiale di cemen-
to che si erge tra i ruderi
ed il mare. Una misura
preventiva per preservare
quel che resta del sito
archeologico, soggetto a
più visite durante la sta-
gione estiva. Un divieto
che non sembra essere
ancora chiaro a tutti e che
in questi giorni, ha richie-
sto più volte l’intervento
della polizia locale. 

LdB

Parete rocciosa nella zona balneare di Anzio Colonia, è franata sulla spiaggia
Nei giorni scorsi una parete rocciosa nella zona bal-
neare di Anzio Colonia, tra Rivazzura e l’Hotel dei
Cesari è franata sulla spiaggia. A raccontarcelo un
testimone. L’uomo ci riferisce che il crollo è avvenu-
to il 19 giugno. Il 22 giugno la capitaneria di porto,
venuta sul posto per la segnalazione di un ordigno
bellico, ha fotografato l’area ed il crollo della falesia.
L’11 luglio la stampa riporta l’accaduto e la polizia
locale transenna la zona. Un tratto di mare molto fre-
quentato nella stagione estiva, dove la capitaneria di
porto, aveva messo un cartello di caduta massi, visi-
bile solo dal mare e di piccole dimensioni. La com-
petenza dell’area è di natura controversa a tal punto
che sembra non essere di nessuno. Il tratto di spiag-
gia è demaniale, quindi gli interventi in merito non
riguardano la polizia locale ma la capitaneria di
porto. I crolli più di uno negli ultimi mesi, riguarda-
no abitazioni private, che dovrebbero occuparsi dei
lavori di rifacimento e di messa in sicurezza, ma
hanno bisogno di un autorizzazione dalla regione che non gli viene data. Fortunatamente
le frane di questi mesi non hanno arrecato danno a nessuno. I pali con il nastro bianco
rosso che hanno recintato la zona sono già caduti. Il cartello non c’è più, vedremo se chi
di competenza, adotterà altre misure cautelative in questi giorni. LdB
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POMEZIA Ormai l’esecutivo è pienamente operativo. Tanti gli impegni

Amministrazione Zuccalà, avanti tutta!
Squilli di trombe e l’amministra-
zione del sindaco Adriano Zuc-
calà è ormai pienamente operati-
va. Archiviata la tornata elettora-
le, la “sbornia” post elezioni è il
momento della maturità e di
rimboccarsi le maniche. Il primo
importante appuntamento è stato
quello dell’avvio ufficiale del-
l’amministrazione comunale con

la prima massima assise consi-
liare che ha visto tutti presenti,
maggioranza e opposizione.
Emozionati le new entry, più
disinvolti i volponi della politica
ormai avvezzi al prendere posi-
zione sugli scranni. Sorrisi,
strette di mano sincere o di con-
venienza, sono state prese da
subito importanti decisioni, a
partire dalla nomina del consi-
gliere grillino Stefania Padula a
Presidente del Consiglio; viene
affiancata dai Vice Presidenti
vicari Teodorico Minicucci per
la maggioranza e Massimo

Abbondanza per la minoranza. Il
Sindaco Adriano Zuccalà ha giu-
rato sulla Costituzione italiana,
ha presentato la Giunta comuna-
le e ha esposto le linee program-
matiche di governo. Un discorso
semplice e senza troppi orpelli o

paroloni, in Movimento 5 Stelle
style. Ha iniziato con il ringra-
ziare i pometini che hanno dato
la possibilità al partito di Grillo
di continuare ad amministrare
Pomezia anche per i prossimi 5
anni. “Sono felice perché oggi
siamo qui a testimoniare un
messaggio importante: nella
politica sono importanti i pro-
getti, i programmi, i temi e la
credibilità con cui questi vengo-
no portati avanti. - ha detto Zuc-
calà rivolto a tutti i presenti, fol-
tissimo pubblico compreso - Il
voto popolare ci ha confermato
come prima forza politica della

Città. Certo, un impegno dob-
biamo prendercelo tutti: avvici-
nare sempre di più i cittadini
alla politica, l’astensione al voto
è forte e noi dobbiamo lavorare
tutti insieme, al fianco delle per-
sone, per portarle nuovamente

ad esprimere la propria prefe-
renza alle urne. La politica deve
essere sempre più di qualità e
trovare la strada per raggiunge-
re quello che deve essere l’obiet-
tivo di ogni amministratore, vale
a dire migliorare la qualità della
vita delle persone”. Quindi ha
dato una stretta di mano virtuale
a tutti consiglieri eletti ai quali
ha fatto i suoi complimenti:
“Siete seduti qui per onorare la
fiducia che i cittadini hanno
espresso in voi con i voti di pre-
ferenza, fatelo sempre con il
massimo rispetto dei ruoli e
delle istituzioni. – ha detto il neo

Primo Cittadino - Studiate
costantemente per portare nuove
proposte all’interno di quest’au-
la. Nei primissimi giorni succes-
sivi alle elezioni ho visitato con
grande piacere la maggioranza
degli uffici comunali accompa-
gnato dalla Giunta. Ai nostri
dipendenti deve andare il più
grande augurio di buon lavoro.
La politica può e deve dare le
linee di indirizzo, abbiamo il
compito di programmare e crea-
re una struttura e delle procedu-
re solide che possano garantire
servizi ottimali alla cittadinan-
za, ma sono loro il vero motore
dell’Ente. Grazie al loro lavoro,
gli indirizzi si tramutano in ser-
vizi che funzioneranno a pre-
scindere dalla politica di turno.
Questo è un concetto importante
che dobbiamo sempre ricorda-
re”. Ha, poi, ricordato i sui
recenti trascorsi politici: “Cin-
que anni fa sono stato eletto nel
Movimento 5 Stelle come consi-

gliere, poi come presidente della
commissione ambiente, poi pre-
sidente del consiglio, ed ora
come Sindaco - ha concluso - In
ogni fase della mia esperienza
politica mi sono ispirato ad una
celebre frase: “Sii tu stesso il
cambiamento che vuoi vedere
nel mondo”. Perché una città
migliore, una qualità della vita
migliore, dipende principalmen-
te da quello che facciamo noi in
prima persona. Noi politici, che
abbiamo l’onere e l’onore di
rappresentare gli interessi di
una comunità, abbiamo l’obbli-
go di dare l’esempio. Per questo
mi rivolgo a tutti voi consiglieri,
giunta e dipendenti comunali:
lavoriamo tutti per il solo bene
della nostra comunità, confron-
tandoci sui programmi e sulle
idee per migliorare questa
città”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Stefania Padula, presidente
del consiglio

CRONACHE POMETINE  (a cura di Fosca Colli)
Da Castel Romano nella 

Capitale per rubare un’auto! 
Un 51enne di origini bosniache,
nullafacente e con precedenti,
domiciliato presso il campo
nomadi di via Pontina, è stato
acciuffato a due passi dal Vatica-
no dai carabinieri del Nucleo
Operativo impegnati nell’azione
di contrasto dei reati che vedono

molto spesso come vittime i turi-
sti in visita nella Capitale. Il
topo d’auto è finito in manette
con l’accusa di furto aggravato
su autovettura. I militari dell’Ar-
ma, in transito a bordo di un’au-
to civetta, avevano notato a terra
i vetri infranti del deflettore di
una macchina al cui interno vi
era una persona chinata sui sedi-
li posteriori che, dopo aver recli-
nato la spalliera stava rubando i
trolley dall’interno. Dopo esser-
si qualificati, si sono avvicinati e
lo hanno subito bloccato. Dagli
accertamenti, i militari hanno
appurato che l’auto era stata
noleggiata da una famiglia di
turisti messicani, impegnata in
un tour all’interno dei Musei
Vaticani.

Raccolta differenziata in
spiaggia 

Si è conclusa venerdì 13 luglio
la campagna di sensibilizzazione
avviata dal Comune di Pomezia,
in collaborazione con Formula
Ambiente, sulla raccolta diffe-
renziata porta a porta. I punti
informativi che nel mese di apri-

le erano stati posizionati nelle
zone ritenute a maggior criticità
- ossia via Singen, via Fellini,
via Naro e via Catullo - erano
stati poi spostati per la stagione
estiva sul litorale di Torvaianica,
considerando il maggior afflusso
di utenze per l’incremento della
popolazione. La campagna

informativa, mirata a prevenire
l’abbandono di rifiuti e a sensi-
bilizzare la cittadinanza al cor-
retto conferimento degli stessi,
ha visto la sua conclusione con
un incontro dedicato ai bambini
e ai loro genitori. Un momento
che ha visto attività di animazio-
ne in spiaggia, gazebo informati-
vi e distribuzione di portacenere
portatili per chi fuma sull’areni-
le. 

Maxi controllo sulle 
concessioni demaniali 

Proseguiranno per tutta la sta-
gione estiva le attività di preven-
zione e controllo del demanio
marittimo. La prima operazione
si è svolta il 3 luglio scorso ed ha
visto operare in sinergia Polizia
Locale, carabinieri di Torvaiani-
ca e Capitaneria di Porto che

hanno posto in essere una verifi-
ca sulle concessioni demaniali in
essere. Il tutto ha portato a due
sequestri di attrezzatura balneare
non autorizzata. “Il nostro lito-

rale è una risorsa da tutelare,
sorvegliare e monitorare con
tutti gli strumenti a disposizione.
- ha detto in proposito il Sindaco
Adriano Zuccalà - Voglio rin-
graziare le forze dell’ordine per
il lavoro svolto e per le opera-
zioni congiunte che sempre più
spesso vengono eseguite sul
nostro territorio”. 

Rapinò un donna: arrestato
dopo lunghe indagini

Al termine di una complessa
indagine, i carabinieri hanno
arrestato, in esecuzione di una
misura cautelare della custodia

in carcere, un 19enne romeno,
con precedenti, che, nel mese di
maggio del 2017, rapinò una
52enne di Torvaianica. La seguì
mentre stava rientrando in casa e
quando stava cercando le chiavi
nella borsetta l’aggredì colpen-
dola al volto per poi  rapinarla
della borsa contenente il suo
telefono cellulare e denaro con-
tante. La poveretta venne tra-
sportata presso il Pronto Soccor-
so della “Clinica Sant’Anna” e
successivamente dimessa con 7
giorni di prognosi per le lesioni
riportate. Grazie alle telecamere
di videosorveglianza installate
lungo il percorso fatto dalla vit-
tima, i carabinieri hanno accerta-
to che il rapinatore l’aveva
seguita per un lungo tratto di
strada e, analizzando i tabulati
telefonici del telefono cellulare
che le era stato asportato ed era
stato poi nei giorni successivi
utilizzato dal malvivente, sono
riusciti ad identificarlo.

Sparava ai piccioni con un
fucile, denunciato 

Identificato e denunciato un
52enne, residente a Torvaianica,

che in più circostanze danneg-
giato con un fucile a piombini i
balconi dei residenti della zona.
I carabinieri valutando la posi-
zione dei balconi che erano stati
“colpiti”, hanno individuato l’a-
bitazione dell’uomo da cui si
presumeva potessero essere stati
esplosi i colpi. Nel corso di una
perquisizione della casa del
52enne, appoggiato ad un mobi-
le del salone, è stata rinvenuta
una carabina Diana modello F34
di libera vendita. Il pometino,
condotto in caserma, ha subito
ammesso le proprie responsabi-
lità affermando di aver sparato
con il fucile a piombini per cer-
care di colpire alcuni piccioni.
La carabina è stata sequestrata e
l’uomo è stato denunciato in
stato di libertà: dovrà rispondere
di danneggiamento.

È partita tra tanta allegria e spensieratezza l’Estate Pometina. Un calendario che si snoda fino 30 settembre
e che vedrà animarsi Pomezia, Torvaianica e il Museo Lavinium. Musica, spettacoli, sagre, cinema, notti
bianche, visite guidate, attività di quartiere e festival accompagneranno residenti e turisti nel corso dell’esta-
te. Tantissimi gli appuntamenti in programma per i cui dettagli e aggiornamenti dell’ultimoi minuto si sug-
gerisce di consultare la pagina web www.comune.pomezia.rm.it/estate2018. “Abbiamo lavorato fin dal
primo giorno di insediamento della nuova Amministrazione – ha detto il vice Sindaco Simona Morcellini -
per garantire ai nostri cittadini un’estate pometina ricca, divertente e di qualità”. Ecco in estrema sintesi cosa
prevede il “menù” tutto da gustare tra suoni, luci e prelibatezze gastronomiche. Tornano le sagre e il festival
dello street food (6-9 agosto), le serate di musica rock (2 e 24-26 agosto) e le notti bianche (3 agosto a
Torvaianica e 8 settembre a Pomezia). Sbarcano in Città gli spettacoli “Zoe il principio della vita” (4 agosto)
e “Alchimie di fuoco” (5 agosto) e i musical (“La Sirenetta in questo blu” il 18 agosto e “La notte del musi-
cal” il 1 settembre). Si potranno godere le serate di cinema in piazza, il teatro al Museo Lavinium e gli
spettacoli nella splendida cornice dell’area archeologica (2 e 9 settembre). Chiude l’estate la seconda edi-
zione del Pomezia Light Festival (21-23 settembre) che illuminerà strade, edifici e piazze.

Fosca Colli

Estate Pometina, un’estate tutta da vivere!
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ARDEA Gli auguri “particolari” di buon compleanno del Consigliere Edelwais
Ludovici (Con la Gente per Ardea), al Sindaco Mario Savarese 

Il Consigliere di opposizione:
‘Ha voluto festeggiare il suo
primo compleanno da sindaco
con i  “botti”: “ha offeso e
umiliato una intera comunità
con una intervista raccapric-
ciante’

“Caro Sindaco ti scrivo“…
Potremmo aprire così l’inter-
vento del Consigliere Comu-
nale di opposizione, Edelvais
Ludovici, eletta alle ultime
amministrative nella lista civi-
ca “Con la Gente per Ardea“,
nel quale augura il suo perso-
nale “Buon Compleano?”
al Sindaco Mario Savarese e
nel quale ripercorre quelli che,
secondo lei,  sono stati i
momenti più significativi di
un anno di gestione Ammini-
strativa della Giunta penta-
stellata.
I contenuti integrali della lette-
ra aperta che, il Consigliere
E. Ludovici ha indirizzato al
Sindaco di Ardea sono visibi-
li al seguente LINK, mentre
qui, ci limitiamo a fare una sin-
tesi.
“Quello che si annunciava
come il governo del cambia-
mento di Ardea – scrive E.
Ludovici  – si sta rivelando
molto più che deludente. Al di
là delle diverse posizioni poli-
tiche e dei ruoli in Consiglio
comunale, avremmo visto di
buon occhio – e magari anche

sostenuto – provvedimenti che
fossero andati in quella dire-
zione. Invece nulla di quanto
annunciato è stato attuato. Un
anno è troppo poco, un anno è
un tempo giusto per vedere
almeno avviate iniziative o per
intravedere scelte e novità.
Niente di tutto ciò. In un anno
un governo che doveva essere
‘di rottura’ non ha dato segni
di vita percepibili e sinora si è
contraddistinto per un sostan-
ziale fermo amministrativo e
ha brillato per temporeggia-
menti e inconcludenza“.
Poi, il Consigliere E. Ludovici,
rammenta al Sindaco, i ser-
vizi di cui ha privato la citta-
dinanza, come  la chiusura
delle delegazioni di Monta-
gnano e Tor San
Lorenzo concentrando tutti i
servizi in un unico ufficio
comunale che non è in grado
di ospitare un numero elevato
di utenti, giornalmente, per cui
si sviluppano lunghe code di
attesa. Un altro passaggio
dell’Amministrazione Savare-
se, sul quale si è soffermato il
Consigliere di opposizione,  è
stato quello del dissesto finan-
ziario che, la stessa Edel-
vais, ha commentato come una
scelta non condivisa solo da
lei ma,  anche da una parte
della maggioranza del Gover-
no del paese, affermando

che,  “la conseguenza
di quella scelta,  la
paghiamo e la paghe-
remo per alcuni anni e
i cittadini devono
sapere che già ne
vediamo gli effetti con
la penalizzazione di
alcuni servizi“.
“Ci ricordiamo bene
del disagio subito
dalle famiglie dei dis-
abili – continua E.
Ludovici – tra dicem-
bre e gennaio con la
sospensione del servi-
zio di assistenza e
scuolabus e prevedia-
mo altrettanti problemi per le
famiglie meno abbienti con la
gestione in concessione del
servizio della mensa scolasti-
ca“.
Il Consigliere Ludovici, impu-
ta alla maggioranza una pre-
sunta incapacità di saper pro-
durre idee ed in particolare,
nella sua lettera,
evidenzia che – “ad ogni pro-
blematica importante del terri-
torio, la stessa maggioranza
va in difficoltà, oltre ad imba-
vagliare i consiglieri di oppo-
sizione non dandogli parola,
in un batter d’occhio prende e
sospende la seduta, perché i
consigli comunali finiscono
quasi tutti in ….., solo perché
qualcuno non condivide i

vostri ragionamenti e non
sposa le vostre tesi. Il Sindaco
alla prima difficoltà in consi-
glio comunale, si ritira nelle
proprie stanze e non appena
tutto ritorna sotto il vostro
controllo esce di nuovo“.
Ludovici conclude la sua lette-
ra, sottolineando al Sindaco
che –  “avvalersi di una plura-
lità di idee, esperienze e punti
di vista è una capacità che
dovrebbe avere chi governa
con saggezza e lungimiranza;
al contrario rinchiudersi in
una ‘cerchia ristretta’ impo-
verisce il territorio e impedi-
sce persino l’evoluzione di
una cittadinanza consapevole,
maturazione di cui il territorio
ha bisogno. Ha voluto festeg-

giare il suo primo compleanno
da sindaco con i fuochi artifi-
ciali: ha offeso e umiliato una
intera comunità con una
intervista raccapricciante dal
punto di vista istituzionale e
poi ha soffocato le giuste rimo-
stranze dei cittadini utilizzan-
do tutto il suo potere istituzio-
nale e non. Non è un buon
segno sindaco che lei abbia
perso le staffe in maniera tea-
trale davanti ai suoi ammini-
strati nell’ultimo Consiglio,
questo dimostra debolezza e
non è da buon esempio per chi
le ha affidato onore di ammini-
strare, e non di comandare la
comunità Ardeatina“.

(in collaborazione con il
Faro on line) 

Il sei luglio  a seguito delle dimissioni del consigliere
Fabrizio Acquarelli che assumerà prestigiosi incarichi
nella segreteria del consigliere regionale Antonello
Aurigemma, è stata surrogata Raffaella Neocliti, che
alle passate elezioni era in coppia proprio con Acqua-

relli. La Neocliti, vice sindaco nella precedente
amministrazione Di Fiori dove soltanto dopo un mese
e mezzo ha rassegnato le dimissioni, nel suo primo
consiglio comunale, ha esordito brillantemente e con
grinta, riscuotendo applausi a cielo aperto. La Neocli-
ti ha dato speranza a tanti cittadini che vedevano una
opposizione dormiente al limite dell’asservimento
alla coalizione di maggioranza del sindaco grillino
Mario Savarese, che in un anno di governo non ha

certamente brillato dove lo stesso con la sua strimin-
zita giunta non ha portato alcun atto pubblico se non
il disastroso dissesto finanziario che ha penalizzato
Ardea e la penalizzerà per lunghi anni ancora più dei
debiti lasciati dalla precedente amministrazione Di
Fiori, dissesto che lo stesso eurodeputato Fabio Mas-
simo Castaldo, cittadino di Ardea aveva sconsigliato
insieme ai suoi tanti tecnici del settore portati apposta
ad Ardea per far spiegare al sindaco il rovescio della
medaglia di una dichiarazione di dissesto finanziario.
Una cura che si è dimostrata peggiore del male.  final-
mente l’opposizione ha un’altra voce e così sono due
le donne che  continueranno a tenere durante le assise
pubbliche in scacco la maggioranza e con l’esordio di
Raffaella  si sono visti i primi risultati tanto da far
perde le staffe al sindaco che schiaffeggiando il
microfono abbandona l’aula, fatto questo  che si è col-
pito nel segno. A Raffaella gli auguri del consigliere
regionale di Forza Italia Antonello Aurigemma, lo
stesso consigliere regionale un grazie lo ha elargito
anche al consigliere uscente Fabrizio Acquarelli. Ed
ha scritto: “Grazie ad Acquarelli per il lavoro svolto,
in bocca al lupo a Neocliti.” Aurigemma scrive: “Da
tempo riteniamo che si debba portare avanti il giusto
rinnovamento e rilancio del nostro partito sul territo-
rio. Esperienza, radicamento nei comuni delle nostre
province, competenza: questi sono i valori fondamen-
tali, sui quali porre le basi per affrontare le nuove
sfide che ci attendono in futuro, al fine di rispondere
sempre al meglio alle istanze della cittadinanza. Pro-
prio in quest’ottica, dunque, voglio ringraziare Fabri-
zio Acquarelli, consigliere comunale di Ardea, che ha
deciso di fare un passo indietro. Fabrizio, dopo undici
anni di esperienza in consiglio, dopo un gran lavoro
svolto sia tra i banchi di maggioranza che all’opposi-
zione, ha maturato una profonda esperienza e un’am-
pia conoscenza delle dinamiche cittadine, e non solo.
A lui, in vista anche dei nuovi incarichi che ricoprirà
in collaborazione con il gruppo consiliare di Forza
Italia in Regione Lazio, rivolgo un sentito riconosci-
mento per l’operato effettuato fino ad oggi, e un affet-
tuoso in bocca al lupo. Allo stesso tempo, voglio
esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a
Raffaella Neocliti, che succederà a Fabrizio in Consi-

glio Comunale. Raffaella ha avuto già prestigiosi
ruoli istituzionali, essendo stata vicesindaco in passa-
to, e quindi ben conosce le esigenze del territorio e
delle famiglie. E’ una persona da sempre attenta, dis-
ponibile al confronto e sono convinto saprà svolgere
con la massima serietà, professionalità ed efficienza
le sue importanti, nuove funzioni. Anche perché
Ardea è un Comune del nostro litorale che ha grandi
potenzialità che, se sviluppate con una adeguata pro-
grammazione, potranno contribuire anche ad una cre-
scita a livello economico, fornendo nuova linfa per il
tessuto produttivo locale. Inoltre, alle ultime elezioni
regionali, Forza Italia ad Ardea ha raggiunto risultati
considerevoli, che evidenziano l’ottimo lavoro com-
piuto in quest’ultimo periodo. Ora è importante pro-
seguire sulla strada intrapresa, con disponibilità,
umiltà e spirito di sacrificio”. 

Luigi Centore

Raffaela Neoclidi esordisce al primo consiglio 
comunale: “Cara maggioranza, la pacchia è finita”

www.radiolaziosud.it
direttore Bruno Jorillo
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Alla presenza dell’Assessore
regionale alla Sanità e Integra-
zione socio-sanitaria Alessio
D’Amato, del Direttore genera-
le della Asl Roma 6 Narciso
Mostarda e del Sindaco di
Ardea, Mario Savarese, sabato
14 luglio alle ore 12.00, presso
la sede di Via dei Tassi a Tor
San Lorenzo, località balneare
di Ardea, si è inaugurato un
ambulatorio della ASL RM 6
che fa parte della rete “Ambu-
fest“
Anche i cittadini di Pomezia e
Ardea dunque hanno a disposi-
zione una struttura di cure pri-
marie aperta sabato, domenica e
nei giorni prefestivi e festivi,
dalle 10:00 alle 19:00.
“Un altro tassello si aggiunge
alla rete sociosanitaria territo-
riale. Il nuovo Ambufest, il
quarto della Asl Roma 6, con-
sente ai cittadini di Ardea e
Pomezia affetti da patologie
non gravi o croniche di riceve-
re le cure anche nei fine setti-
mana senza allontanarsi da
casa e senza affollare impro-
priamente i pronto soccorsi. Un
passo in avanti dunque, verso
una rete dei servizi sempre più
connessa e verso una maggiore
appropriatezza delle cure“, dice
il Direttore generale della Asl
Roma 6, Narciso Mostarda.
“Il Comune di Ardea si arric-

chisce di un nuovo servizio
sanitario nel suo polo di via
Dei Tassi. – questo è quanto
dichiara il Sindaco di Ardea È
il frutto di un lavoro di concer-
tazione profonda attuata in un
tavolo tra il Comune e la stessa
azienda sanitaria. Ardea è una
città ormai di 50.000 abitanti
ed è giusto che abbia servizi
sanitari completi che possano
tendere ad affrontare più esi-
genze. L’ambulatorio festivo si
inquadra perfettamente in que-
sto progetto e va ad ampliare
l’offerta già presente“.

Gli Ambufest della Asl Roma
6:

Anzio – Villa Albani, via Aldo-
brandini 32, tel. 0693276361
Ardea – Poliambulatorio, via
dei Tassi, Tor San Lorenzo, tel.
06570600
Ariccia – Presidio “L. Spolve-
rini”, via delle Cerquette 2, tel.
0693273472-2931
Nettuno – Poliambulatorio
“Barberini”, piazza San France-
sco, 4, tel. 0693276522
Per conoscere nel dettaglio le
prestazioni erogate, visita:
www.retesalutelazio.it/rete-

salute-lazio/it/ambulato-
ri-di-cure-primarie/
Dopo i festeggiamenti va
ricordata la storia di que-
sta struttura diventata oggi
un polo sanitario di Ardea.
la struttura da ex depurato-
re di Tor San Lorenzo a
struttura sanitaria quale è
ora, fu realizzata dall’am-
ministrazione di Carlo Eufemi,
arredata dalla ASL dopo la con-
segna da parte dell’amministra-
zione Luca Di Fiori. Oggi inau-
gurata dall’attuale sindaco gril-
lino. Quindi diamo il merito a
chi lo ha. E tra questi soprattut-
to Barbara Tamanti che fin dal
primo momento ha lottato inin-
terrottamente affinchè quest’o-
pera andasse in funzione. Con
Tamanti,  una delle più strette
collaboratrici fu la compianta
Franca Casaroli.  Per questo
poliambulatorio va ricordato
che pende un esposto dinanzi
alla Procura della repubblica
presso la  Corte dei Conti, espo-
sto inoltrato nel 2016 affinchè
si facesse chiarezza in relazione
ai ritardi e alla effettiva spesa
per la realizzazione dell’opera.
L’esposto inoltrato dall’avvoca-
to Francesco Falco fu firmato
all’epoca da Bonifazio Stefano,
Antonio Anastasio, ed Elvira

Marinelli ed Alberto Delli
Colli. Questo sta a significare
che se pur ci rallegriamo del
servizio dato ai cittadini con
questa struttura pubblica la stes-
sa rappresenta il simbolo delle
lungaggini e dei misteri che
sembra sempre accompagnare
un’opera pubblica in Italia. Ora
dopo il taglio del nastro un sin-
daco a cui sta a cuore il bene dei
cittadini, avrebbe  dovuto
approfondire i motivi di tali
ritardi che hanno privato per
circa un decennio il paese di un
primario servizio quale quello
della sanità pubblica. La
domanda sorge spontanea:
come è potuto accadere tutto
questo? Ci sono dei responsabi-
li? O è il naturale corso dei cit-
tadini sfigati a cui Ardea deve
rassegnarsi sempre. 

Luigi Centore 
(in collaborazione con il Faro

On Line).

Inaugurato il nuovo ambulatorio
della rete ‘Ambufest’ ASL RM6 
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ARDEA

Barbara Tamanti

Tre giorni di festa, che anime-
ranno il centro storico di Ardea
l’ultimo fine settimana di luglio,
a partire dai balconi di piazza
Belvedere ad Ardea, che saranno
addobbati per ospitare perfor-
mance artistiche, musicali e let-
terarie. 
È questa l’idea originale che
scandirà “Balconi in Festa”, la
manifestazione con la quale
l’Associazione Oltre il Ponte
intende recuperare una delle
tradizioni locali (l’addobbo dei
balconi con lenzuola e coperte di
pregio) per aggiungere un tocco
di innovazione nel panorama di
eventi dell’estate ardeatina.
“La scelta di piazza Belvedere
non è casuale – commenta il
presidente dell’Associazione
Oltre il Ponte, Mario Iatonna
– ma deriva dall’urgenza di met-
tere mano alla sua riqualifica-
zione urbana e culturale, pro-
pedeutica a quella complessiva
di tutto il paese. Impresa tutt’al-
tro che semplice, ma abbiamo
fondate speranze di farcela. Lo
speriamo anche perché il pro-
getto alla base della nostra
manifestazione è nato e cre-
sciuto con le donne che abita-
no la piazza da quando sono
nate. A loro vanno i nostri più
sinceri ringraziamenti e un
abbraccio fraterno”.
L’evento ha incontrato da subito
il sostegno convinto dell’Am-
ministrazione comunale e il
patrocinio della Regione
Lazio. Proprio su proposta
dell’Assessore alla Cultura di
Ardea, Sonia Modica, i balconi
rimarranno addobbati a partire
da lunedì 23 e fino a domenica
29 luglio.
“È un grande onore rivolgere il
benvenuto a tutti i partecipanti
all’appuntamento con la manife-

stazione “Balconi in festa” che
si svolgerà nel contesto paesag-
gistico urbano della Rocca stori-
ca di Ardea – si legge nei saluti
rivolti dall’Assessore – l’even-
to è stato concepito come
momento di rievocazione della
consuetudine di esporre ai bal-
coni delle abitazioni, in relazio-
ne alla festa di Santa Maria del
Rosario, lenzuola ricamate e
fiori. Tale ritualità, che si richia-
ma alle tradizioni popolari del
Mezzogiorno d’Italia, rappre-
senta bene il sentimento della
festa, vissuto e manifestato attra-
verso un’azione concreta”.
Il programma della manifesta-
zione si aprirà, alle ore 11 del 27
luglio, con la deposizione di
fiori sulla tomba di don Aldo
Zamboni, parroco di Ardea fino
ai primi anni 2000 e fautore di
numerose iniziative culturali e
sociali, oltre che promotore della
nascita del Comune stesso nei
1970. Proseguirà poi attraverso
lettura di poesie, animazione
per bambini, concerti di musi-
ca cameristica, bandistica e
popolare. 
Tra gli eventi che scandiranno le
tre giornate di festa, il venerdì
alle ore 18 si terrà il concerto
della banda musicale della
Polizia locale di Roma, con un
omaggio al celebre compositore
e musicista Vincenzo Di Fiori,
mentre nelle mattinate di sabato
e di domenica sono previste
rispettivamente visite guidate
all’ipogeo e alla Raccolta
Manzù. La serata conclusiva,
domenica 29 luglio, vedrà inve-
ce la partecipazione di Corrado
Amici, che interpreterà canzo-
ni della tradizione popolare
romana.
La manifestazione prevede
anche la presenza di stand pro-

mozionali e di degustazione. Tra
le vie del centro storico, vi sarà
anche una postazione dedicata
al bookcrossing.
“La festa, così come le iniziative
portate avanti dalla nostra asso-
ciazione – conclude Mario
Iatonna – rispecchia la nostra
intenzione di lavorare con le
altre realtà cittadine, per con-
dividere idee e progetti di inte-
resse comune. Oltre a promuo-
vere le eccellenze del territorio,
vogliamo divulgare la storia,
l’archeologia, l’arte, la letteratu-
ra, la musica, il teatro, il sapere e
il saper fare. Siamo certi che, per
andare “oltre il ponte” alla sco-
perta di persone, cose, pensieri
ed esperienze diverse, ci sia
bisogno di buone idee. E che le
buone idee abbiano bisogno di
confronto, senza il quale anche
le migliori sono destinate ad
avere vita breve. Il nostro propo-
sito è proprio quello di dar spa-
zio a queste idee, non importa
che siano nostre o degli amici
che incontriamo lungo la strada.
Solo da qui è possibile contri-
buire alla riqualificazione urba-
na e culturale della nostra Città”.

Balconi in festa ad Ardea: musica, cultura, arte e 
letteratura a partire dai balconi di piazza Belvedere

Aumentano le “correnti” nell’amministrazione
del M5S a guida Mario Savarese

Aumentano le “correnti” nel-
l’amministrazione del M5S a
guida Mario Savarese. Dopo
mesi di silenzio i tre ex asses-
sori tra cui il vice sindaco Ugo
Bonaccorso spiegano le vere
ragioni delle loro dimissioni
richieste dal sindaco. Il sindaco
stando a quanto riportato dal
giornale locale “il Caffè” sem-
bra che per avere i voti e votare
il dannoso dissesto finanziario
ha dovuto accondiscendere al
limite del “ricatto” a tre dei sei
consiglieri comunali che se i
tre non fossero stati posti nelle
condizini di abbandonare la
giunta i tre consiglieri si sareb-
bero aggiunti ad altri tre consi-
glieri……….
Lapidari gli ex assessori della
giunta Mario Savarese che
spiegano in un intervista rila-
sciata al “Caffe” i veri motivi
per cui gi sono state ritirate le
deleghe. Ora viene alla luce, il
tempo come sempre è galan-
tuomo, ed ha portato alla luce il
vero motivo delle loro “consi-
gliate” dimissioni. Consideran-
do che gli assessori in consiglio
comunale non hanno diritto al
voto, tre consiglieri per votare
il dissesto li hanno usati come
merce di scambio. O loro o il
dissesto. Non a caso era voce
comune che sei consiglieri non
volevano votare il dissesto
anche dietro consiglio salomo-
nico del vicepresidente del par-
lamento europeo Fabio Massi-
mo Castaldo. Purtroppo tre
persone hanno ottenuto le teste
dei tre validi assessori oltre che
sedere alla “destra” del sindaco
e condizionarne le scelte. Del
resto la risposta dei tre che se
non “sfruguliati” sarebbero
stati zitti, una risposta Ottima,

precisa, incisiva, chiara che
non da adido ad interpretazioni
faziose, puerili, e pavide come
il comportamento politico
messo in atto contro di loro,
soltanto per compiacere a quei
consiglieri che con dubbia leal-
tà dicono di stargli vicino, ma
pronte ad emulare il Bruto
figlio di Cesare. e come Giuda
ha venduto Cristo per trenta
denari, il sindaco ha venduto i
tre assessori per tre voti che gli
hanno permesso di mettere in
atto, un disastroso dissesto
finanziario che come tutti i dis-
sesti non sono una risorsa ma
un disastro economico che
boloccherà ancor più Ardea e la
sua economia. Ovviamente con
la complicità di chi non reagi-
sce diventando consapevoli
complici della rovina di Ardea
e del Movimento. complimenti
a voi guerrieri e guerriere
coraggiose.

Luigi Centore

ex Assessore all'urbanistica
ROSSANA CORRADO
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SPORT All’Aprilia parte l’era Pezone
di Dario Battisti
Ciack si gioca. Ha preso il via
l’era di Antonio Pezone al timo-
ne del Racing Club Aprilia. Il
presidente Antonio Pezone, 90%
delle quote sono nelle sue mani
mentre il rimanente 10% è in
possesso dell’ex numero uno
Ivano Tassinari, aveva dichiara-
to in sede di presentazione uffi-
ciale del nuovo sodalizio, avve-
nuta giovedì 5 luglio in aula con-
siliare alla presenza delle massi-
me autorità del comune con in
testa il sindaco Antonio Terra,

che l’obiettivo della stagione
che inizierà a settembre era quel-
lo di migliorare il sesto posto
conquistato nello scorso maggio
nel campionato di serie D. Dalle

numerose operazioni andate in
porto sul mercato dei giocatori
bisogna riconoscere che il tasso
tecnico dei giocatori arrivati alla
corte del confermato mister
Mauro Venturi è di buona qualità
e quindi, anche se il calcio non è
assolutamente una scienza esat-
ta, l’asticella degli obiettivi per
la formazione biancoceleste va
spostata all’insù. Il direttore
sportivo Alessandro Battisti con
un lavoro silenzioso e capillare
ha rinforzato e integrato tutte e
tre i reparti. Indosseranno la

casacca biancoceleste il difenso-
re ex Sambenedettese Matteo
Patti, per lui si tratta di un ritor-
no sull’erba del Quinto Ricci in
quanto nell’annata 2004/05 in

serie D con l’Aprilia disputò 26
presenze. A centrocampo i tifosi
apriliani vedranno esibirsi Tizia-
no Luciani, ex faro del Rieti
squadra che ha vinto il girone G
della serie D lo stesso in cui
militava l’Aprilia. Sempre sulla
linea mediana opereranno Simo-
ne Mastromattei, che nelle ulti-
me quattro stagione ha difeso i
colori del Trastevere e Ruben
Olivera, l’atleta uruguaiano che
l’anno scorso militava con il
Latina ha giocato in serie A con
la Juventus, Sampdoria, Genoa,
Lecce e Fiorentina. Con la mis-
sione di segnare più reti possibili
sono stati ingaggiati gli attac-
canti Daniele Corvia che tra le
tante maglie indossate ha corso
con quelle della Roma, del
Lecce e dell’ Empoli. Completa-
no il trio dei nuovi puntero l’ex

Imolese Mario Titone e il mila-
nese Salvatore Lillo. I conferma-
ti della passata stagione sono il
portiere Andrea Saglietti, i
difensori Fabio Sossai, Antonio
Montella e Pietro Bencivenga, i
centrocampisti Damiano Sterpo-
ne, Valerio Cuscianna e Edoardo
Di Palma e l’attaccante Daniele
Bosi.<<Per completare la rosa
stiamo muovendoci per trovare
un difensore centrale destro che
faccia al nostro caso. Stiamo
valutando alcuni profili mentre
per i giovani di Lega 1999 e
2000 pescheremo anche tra i
ragazzi del Racing Club – spiega
il direttore sportivo del Racing
Club Aprilia Alessandro Battisti
– nella scelta dei giocatori oltre
alle qualità tecniche possedute
abbiamo dato grande risalto alle
motivazioni personali di ognuno
di loro. Chiunque ha scelto l’A-

prilia ha dimostrato fame e
voglia di mettersi in discussio-
ne>>. Il gruppo degli atleti è già
qualche giorno che suda e sbuffa
nel centro sportivo Pineta dei
Liberti di Tor San Lorenzo dove
si tratterà fino al 3 agosto. Il
giorno dopo è prevista la parten-
za per Cascia dove il Racing
Club Aprilia si fermerà fino al
12 agosto. Fissate alcune ami-
chevoli: il 31 luglio Aprilia-Ser-
moneta alle 17.30 si disputerà
nel campo comunale di Tor San
Lorenzo; il 6 agosto a Cascia i
pontini affronteranno, alle
17.30, il Flaminia mentre il 9
agosto sempre a Cascia alle
17.30 ci sarà la sgambatura con-
tro il Gravina. Il 12 agosto è pre-
visto un test al campo Tre Fonta-
ne di Roma con la Roma Prima-
vera. L’inizio gara è fissato alle
17.30. 
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NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26 mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
corrente,acqua ampio spazio di
manovra. cell. 3476283479 
INSEGNANTE DI SCUOLA supe-
riore offre lezioni di lingua Inglese,
francese e tedesco, italiano e mate-
matica, ad Aprilia (presso proprio
domicilio). Ideale per recupero cre-
diti scolastici e corsi intensivi prima
della partenza del nuovo anno
accademico e lavorativo.Massima
serietà, Tel. 3492141235
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, baby Sitter,com-
messa,max serieta', zone Aprilia,
Anzio,Nettuno Tel. 069803317 
APRILIA CENTRO, locale deposito
posto al piano seminterrato,acces-
so diretto su Via della Piccola Cir-
convallazione 1/s e su strada priva-
ta via dei Pioppi 11, costituito da
ampio locale con rampa d'accesso,
ampio bagno con docce. Ottimo per
deposito merci,categoria C/2. cell.
339/1941830
SIRACUSA, AFFITTASI per brevi
appartamento al centro vista mare
completo di tutto a pochi metri da
tutti i siti più importanti della città.

cell. 339/1941830
CEDESI ATTIVITÀ AVVIATA DI
RISTORAZIONE ad Aprilia in via
dei lauri corso principale. Ottimo
fatturato. Ristorante avviato con
piu' di 80 coperti interni completo di
cucina, condizionatori, canna fuma-
ria a norma con progetto. Possibili-
tà di spazio esterno con pedana.
Ottimo fatturato. 
locale di mq.120 60.000 euro tratta-
bili Tel. 3403094187 Maurizio
AUTISTA SI OFFRE per accompa-
gnamento persone anziane e non
per spesa visite mediche e altro,
disponibile sempre anche sabato
domenica e festivi....all'occorrenza
anche di notte. Tel. 370 3393847
APRILIA QUARTIERE NORD VIA
LAZIO APPARTAMENTO DI 100
MQ AL SECONDO PIANO DI UNA
PALAZZINA DI 8 UNITA’ABITATIVE
COMPOSTO DA AMPIO INGRES-
SO,CUCINA ABITABILE, SALONE
2 CAMERE GRANDI,BAGNO,
RIPOSTIGLIO,ARMDIO A MURO 2
TERRAZZI, BOX AUTO CON CAN-
TINA AMMOBILIATO DISPONIBILI-
TA’ IMMEDIATA PREZZO €
162.000 PRIVATO TEL.
3471789475
SVENDO per notevoli motivi di
salute lotto oggetti Shabby adatti a
tutta la casa-la foto e' su Facebook
Market Place nella sezione Arreda-
mento-Prezzo 30 euro-per info con-
tattare Tel. 3474752399 ANTO-
NELLA
VENDO ATTREZZATURA COM-
PLETA per produrre birra all -
grain, composta da: kit completo
mr. malt + termometro esterno. 2
pentole da 35 lt. complete di coper-
chi, rubinetti scarico, 1 filtro bazoo-
ka tutto in acciaio inox 18/10. un
mulino a rulli per macinare i grani.
una serpentina in acciaio inox per

raffreddare il mosto. 140 bottiglie
per birra, pulite, da 50ml con tappo
meccanico. una coperta termica
per bollitura invernale. griglia per
lavaggio trebbie. Tel. 328/0819606
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
Insegnante di informatica presso
l’Unitrè (Università delle tre età)
offresi per corsi: di informatica (PC)
di 1* (base) e 2* livello e per smart-
phone e tablet a domicilio prezzi
molto modici. Telefonare Tutti i gior-
ni dalle 09:00 alle 21:00 allo
069256239 oppure 3385885489
solo whatsapp. Pietro 
DONNA ITALIANA CERCO
LAVORO come pulizie scale, case,
uffici o negozi; se hai necessità di
fare la spesa o devi andare a fare
una visita medica ti posso accom-
pagnare. Zona Anzio, Nettuno,
Lavinio Marcella 3204475089
AFFITTASI APPARTAMENTO
SIGNORILE COMPLETAMENTE
AMMOBILIATO SITO AL CENTRO
DI APRILIA QUARTO E ULTIMO
PIANO DI PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE COMPOSTO DA

DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
AMPIO SALONE   E CUCINA ABI-
TABILE CON AMPIO TERRAZZO
COPERTO E BALCONE CHE
GIRA TUTT'INTORNO ALL'AP-
PARTAMENTO MUNITO DI ZAN-
ZARIERE, ARIA CONDIZIONATA E
TENDE ESTERNE. ( TRATTATIVE
RISERVATE, POSTO AUTO ED
EVENTUALMENTE GARAGE
CELL. 3387271988 
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAM-
BINI SCUOLA  ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
Metalmeccanico in disoccupa-
zione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2 0 1 9 ,
Costruzione,Montaggio,Manuten-
zione,Filo,Tig,Impulsi,Taglio,Piega,
Strutture, Impianti. Conoscenza
Macchine cn,fresa,tornio e altro.
Preferibilmente zona Aprilia
3201964563 
COLLEZIONE DI BOCCALI di
birra inglesi con stemmi; Timone
per barca o motoscafo; Macchine
Fotografiche usate; Pantaloni taglia
52/XL nuovi. Tutto a prezzi di realiz-
zo Tel. 349/8094903
CAMERA DIGITALE Nikon Cold-
plix 3200 con scheda ampliata, con
cd istruzioni, scatola e istruzioni ori-
ginali vero affare Euro 16,00. N.2
prolunghe telefoniche originali e
riavvolgibili a solo 12,00 euro
entrambe. Tel. 349/8094903
COSTUMI MIGLIORI MARCHE
taglie dalla 42 alla 50 sia a panta-
loncini che a slip solo 8,00 euro
cadauno a scelta. Costumi per
bambini di 1-2-3 anni marche italia-

ne solo 5,00 euro per 2 paia.
Maschere e pinne abbinate. Tel.
349/8094903
BICCHIERI DI CRISTALLO varie
tipologie: Tazze da latte e da deco-
ro, centrotavola di design, vari
oggetti di ceramica/porcellana,
soprammobili, ampia scelta a prez-
zi veramente irrisori, cornici e qua-
dretti in argento, artigianato fiorenti-
no. Tel. 349/8094903
CERCO LAVORO pulizie scale,
appartamenti, uffici Tel.
347/1772655
SI ESEGUONO riparazioni elettro-
domestici e elettricista Tel.
347/6718265
CERCO LAVORO Carrellista con
patentino, magazziniere, ortofrutta
Tel. 347/6718265
TOR SAN LORENZO centro affitta-
si piano terra appartamento ammo-
biliato 75 mq. +ampio spazio ester-
no di 80 mq. dotato di tende da sole
e grate di sicurezza + posto auto.
Tel. 335/6977887
AFFITTASI CAMERA matrimonia-
le con uso bagno e cucina al centro
di Aprilia Tel. 338/3051542
ASSISTENTE FAMILIARE con
attestato Regione Lazio per anziani
disponibile per ore pomeridiane e
notte. Referenziata per pulizie per-
sonali ed altro tel. 347/6760103
chiamare dopo le ore 20:00
VENDESI ABITO SPOSA ha par-
tecipato ad una sola sfilata con
pizzo e strascico Euro 350,00 colo-
re bianco Tel. 347/6760103
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con 13.000 mq. di terreno con
ampio parcheggio 
Tel. 06/92727018
APRILIA VIA  PANTANELLE
Vendesi terreno di Mq. 1.200 recin-
tato con pozzo- fossa biologica -
corrente elettrica - box - casetta da
ristrutturare . prezzo 25.000 euro.
contatti sig.ra Donatella 
Tel. 3472716046
APRILIA - QUARTIERE MONTA-
RELLI Appartamento di 110 mq. al
primo piano di una palazzina con 3
unità abitative composto da stanze
ampie e luminose: ingresso, cucina
abitabile, salone, 2 camere, 1
bagno, balcone comunicante peri-
metrale su due lati e terrazzo.
Buono stato, utenze autonome,
ampio cortile con posto auto asse-
gnato, ammobiliato, disponibilità
immediata, ottimo investimento,
classe energetica E. Prezzo €.
134.000. Possibilità di acquisto
della porzione di terreno adiacente
di 200 mq. 
Privato tel. 338 3089614
AZIENDA di Disinfestazioni e
Derattizzazioni di Aprilia per
ampliamento del proprio organico,
seleziona personale Automunito e
con esperienza nel settore. Si
richiede disponibilità a svolgere
servizi Notturni e Festivi mInviare
proprio curriculum a : mariarosa-
raccio@eurodisinfestazioni.com
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'  IMMEDIA-
TA. Per ulteriori delucidazioni chia-
matemi dalle ore 09,00 alle ore
20,00 di tutti i giorni. Tel.
3332067179 Antonio
Vendo 4 Sedie Poltrone monobloc-
co resina da giardino nuove €
15,00 Telefonare al numero 
06. 9275047 ore serali, oppure al
numero 339.4508407 
PRIVATO VENDE in via Bucarest
un appartamento vicino a tutti i ser-
vizi quali asili, scuole, supermerca-
to,mercato ecc disposto su due
livelli composto da Salone, angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno con vasca idromassaggio e
finestra con balcone che abbraccia
tutte le stanze, al 
piano superiore si trovano una
Camera matrimoniale, una Came-
retta e un bagno con doccia e fine-
stra, balcone su tutte le stanze. Lo

stesso è termo autonomo,ha le
zanzariere su tutte le finestre ed un
box auto doppio al piano seminter-
rato. No Agenzie, intermediari e
perditempo grazie. Chiedo euro
245.000 trattabili tel. 333.2221145
oppure 333.2266917
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, supe-
riori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO BOX AUTO metri quadri
16 posto in Aprilia Piazza Aldo
Moro, fronte Coop Tel. 06/9280393
- 348.7641582

VENDO SEGGIOLONE per bambi-
no/a,   usato pochissimo, come
nuovo, al prezzo di euro 40,00
tratt.le - zona Aprilia Tel.
06/9280393
VENDO MATERASSO matrimonia-
le "Memory Aloa Vera" come
nuovo, al prezzo trattabIle di euro
250,00 zona Aprilia Tel 06/9280393
SIGNORA DI APRILIA seria affida-
bile cerca lavoro
pulizie,badante,commissioni,colla-
boratrice familiare chiamare di sera
al numero 389.2415567
RAGIONIERA con esperienza
matura presso studi professionali e
aziende cerca lavoro   part-time.
Tel. 3387266439 
VENDESI Attrezzature x subac-
queo completa   €300,00 Tel.
06/9141179
LAUREATA in scienze umanisti-
che, con pluriennali esperienze
positive, si rende disponibile per
ripetizioni, aiuto compiti, traduzioni
e redazioni di tesi e/o tesine per
studenti ed universitari in inglese,
francese e spagnolo. Prezzi modici.
Tel. 3478408148
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA: RIPETIZIONI ESTIVE compiti
vacanze RECUPERO DEBITI e
RIPASSO GENERALE doposcuola
e nei week end. Materie : lingue
(madrelingua francese, certificazio-
ne inglese), informatica, matemati-
ca, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, inferiori,
universitari tesi sessioni estive 
Prezzo da concordare e non supe-
riore ai 10€/h Sì svolgono prepara-
zioni per compiti in classe, compiti
ordinari e tesine. Tel. 3468374741
SVENDO LOTTO di 12 elementi
Shabby Chic, adattabili a qualsiasi
stanza come nuove al prezzo di 40
euro--per info telefonare al numero
Tel. 3474752399
VENDO MACCHINA Chrysler Tou-
ring crdi anno 2006 € 800,00 Tel.
3245371770
SE CERCATE UNA PERSONA
seria professionale e italiana per le
pulizie della vostra casa potete con-
tattare Sig.ra 50enne italiana auto-
munita e con la max serietà al
338.9616568

AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301 
NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26 mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
corrente ampio spazio di manovra.
cell. 3476283479 
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende 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 terraz-
zo con splendida vista sui Castelli
Romani ascensore posto auto
coperto 59.000 euro zona wi fi libe-
ro. Tel. 3338641449

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 3313690266 
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 3313690266
CERCASI CANTANTE voce
maschile per formazione trio musi-
cale genere da ballo. Età compresa
40/50 , anche non professionista. Si
richiede buona presenza scenica,
serietà e costanza. 
Annuncio valido per le zone di Apri-
lia, Anzio, Nettuno, Latina e d'intor-
ni.Per contatti scrivere a:
galarm@alice .it
VENDESI seggiolone 40 euro, letti-
no in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE LEZIO-
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 
PRIVATO VENDE IN VIA BUCA-
REST un Appartamento luminoso
vicino a tutti i servizi disposto su
due livelli composto da Salone,
angolo cottura, 2 Camere matrimo-
niali, una cameretta, 2 bagni con
finestra, 2 balconi vivibili, box dop-
pio, termo autonomo, zanzariere
predisposto per aria condizionata.
Euro 245.000,00 trattabili Luciano
3332221145 oppure 3332266917
VENDO MATERASSO matrimonia-
le memory, come nuovo, usato
poco, al prezzo trattabile di euro
250,00 Tel. 069280393
INSEGNANTE in Aprilia impartisce
lezioni e ripetizioni (varie materie) a
ragazzi delle scuole medie e supe-

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati):
invia una  email: giornaledellazio@libero.it

oppure per posta a il Giornale del Lazio Via  E. Fermi 18
- 04011 Aprilia (Latina)

Cerchiamo 
collaboratori partime
da inserire nel settore 

del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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riori. Massima serietà e professio-
nalità, NO PERDITEMPO! per info
e prezzo Tel. 3492141235
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263 
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende 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 65.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3338641449
S T U D E N T E S S A
UNIVERSITARIA, diplomata liceo
scientifico 100/100 impartisce ripe-

tizioni di materie scientifiche ed
umanistiche (no latino, no inglese)
e recupero debiti formativi con pre-
cedenti esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso
il mio domicilio Tel. 3289063294
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA: AIUTO TESINA DI MATURITA'
2018 e preparazione scritto / orale ,
LEZIONI RECUPERO VOTI fine
scuola; recupero debiti. doposcuola
e nei week end in lingue (madrelin-
gua francese, certificazione ingle-
se), informatica, matematica, chi-
mica, biologia, disegno ad allievi di
media superiore, inferiori, universi-
tari Prezzo da concordare e non
superiore ai 10€/h Sì svolgono pre-
parazioni per compiti in classe,
compiti ordinari e tesine.
Sarah Luogo lezioni: Nettuno Anzio
e zone limitrofe a domicilio o presso
lo studente Cellulare:3468374741
Email:sarahdifelice@hotmail.it
HAI BISOGNO DI UN AUTISTA
serio e con molti anni di esperien-
za? Sono disponibile a qualunque
ora prezzi bassissimi in zona e fuori
per commissioni o viaggi. Tel.
3476097216
SESSANTENNE REFERENZIATO
si offre come operaio generico
anche per lavori solo periodo esti-
vo, disponibilità immediata Anto-
nio Tel. 3206732346
VENDESI FORD FIESTA anno
2008 colore grigio argento metalliz-
zato, tutta accessoriata con cerchi
in lega impianto GPL, specchietti
elettrici 1.2 km. 138.000 Euro
4.000,00 trattabili no perditempo
Tel. 380/2696001 - 324/6291680
V E N D O  K I A  S P O R T A G E  1 . 7
CRDI VGT 2WD 05/2015 euro 5
Km. 19.500 nuovissima Euro
16.000,00 Tel. 342.1464801
VENDO BICICLETTA modello gra-
ziella colore rosso misura 24 in
buono stato € 70 info
338.3609577
APRILIA AFFITTASI pistola pro-
fessionale per verniciatura interni
esterni 20 euro al giorno Tel. 
VENDO MATERASSO MATRIMO-
NIALE Memory, come nuovo,
usato pochissimo, al prezzo tratta-
bile di euro 250,00 Tel.

3391223616
VENDO 4 SEDIE Poltrone mono-
blocco resina da giardino (nuove) €
15,00 Tel. 06.9275047 -
339.4508407
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e
della Natura, Geometria descrittiva,
Costruzioni, Storia del Pensiero
Scientifico ed altre materie specifi-
che collegate al profilo scientifico e
letterario e per ogni grado scolasti-
co (medie, superiori e università);
organizzazione dello studio attra-
verso simulazioni di prove d'esame,
preparazione e assistenza tesi. Tel.
3317269832
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,

impartisce Lezioni individuali e ripe-
tizioni di Italiano, Latino, Matemati-
ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, prepara-
zione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028
VENDESI PORTAPACCHI per
FIAT Freemont/DODGE Journey
come nuovo, EURO 100,00 Tel.
3470076483
VENDESI CERCHI IN LEGA com-
pleti di gomme 195/45 R16 V80 per
FORD FIESTA, come nuovi. PREZ-
ZO 500,00 Tel. 3470076483
AFFITTASI ARDEA FRONTE
LAURENTINA zona la castagnetta
casa/rudere 110 mq+ terreno  cami-
no 3 camere 2 bagni e grande salo-
ne + cucina ottimo per coppia stra-
nieri euro 500/mese tratt. Telefo-
nare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
VENDO 10 PANTALONI jeans +
camice e maglioni  di varie marche
come nuovi taglia 50 +2 paia scar-
pe bambino marca nike e puma
alte.tutti in blocco euro 50,00 
Telefonare 340/6806514 giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni 
oppure a pomezia sig.ra silvia x
passeggiate euro 8,00/ora cell.
340/5211864 Giovanni
NETTUNO  VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
acqua, corrente ampio spazio di
manovra. cell. 3476283479
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
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301
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, fon-
dina 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
WiiSport. 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 acqui-
sto 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 disoccu-
pazione cerca lavoro con prospetti-
ve di crescita Progettazione Auto-
CAD 2019,Costruzione,Montag-
gio,Manutenzione,Filo,Tig,Impul-
si,Taglio,Piega, Strutture, Impianti.
Conoscenza Macchine cn,fresa,tor-
nio 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 con-
dominio (prezzo particolare se affit-
tati 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
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
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