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OMAGGIO



di  Gianfranco Compagno

Stanislao Nievo è un illustre
apriliano di cui la città dovrebbe
andare fiero, ma soprattutto pro-
muovere figura, un patrimonio
della città. Stanis per gli amici
avrebbe compiuto 90 anni lo
scorso 30 giugno. Era nato a
Milano nel 1928. Pronipote di
Ippolito Nievo, autore del famo-
so romanzo “Le Confessioni di
un italiano”, scritto tra il 1857 e
il 1858. Arrivato in Agro ponti-
no, a soli 3 anni, si stabili a
Borgo Montello con il padre
Antonio e la madre Saveria (nata
Xavierine) Nasalli Rocca. Dal
15 novembre 1937 risulta uffi-
cialmente residente  ad Aprilia,
“proveniente da Littoria”. Aveva
9 anni, la città nuova era stata
inaugurata da qualche giorno, il
padre Antonio era stato trasferito
ad Aprilia, come direttore del-
l’ONC (Opera Nazionale Com-
battenti), il suo ufficio era nella
palazzina d’angolo tra via degli
Aranci e via degli Oleandri,
dove c’era l’ingresso. L’abita-
zione al civico 8 (attuale civico
14) della stessa via, l’edificio
che ancora i “vecchi” apriliani
chiamano “Palazzo ONC”. In
quella casa visse, oltre che con i
genitori, con i fratelli Ippolito,
Giovanna e Giangaleazzo (dove-
roso da parte dell’Amministra-
zione comunale apporre sulla
parete una targa a ricordo).
Nievo ha mantenuto la residenza
ad Aprilia sino al 1974, salvo
brevi trasferimenti di residenza a
Pomezia e Roma. Alla sua morte
(Roma 13.7.2006)  solo su mio
suggerimento l’Amministrazio-
ne Comunale di Aprilia, invio un
telegramma di condoglianze alla
famiglia e fece stampare un epi-
grafe . “Il Sindaco e l’Ammini-
strazione Comunale e la Città
Tutta - si associano al cordoglio
della famiglia Nievo per la
scomparsa del nostro illustre
concittadino Stanislao - Aprilia
14 luglio 2006” (Nella prima
versione sbagliarono anche il
nome), repentinamente corretta
ancora una volta su mia segnala-
zione. Quello, a mia memoria fu
l’unico “omaggio” che l’Ammi-
nistrazione rivolse al grande
intellettuale di fama internazio-
nale (nella guida “Aprilia, Pae-
saggi e Personaggi” è relegato
tra le “Curiosità” (pag.77).
Nievo è uno dei grandi della let-
teratura del 900, il suo nome è
inserito in “Spazi900”, il primo
museo della letteratura italiana
all’interno della  Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma, in
una delle due Gallerie dedicati
agli scrittori del ‘900 (circa 25) ,
a fianco di Pier Paolo Pasolini,
Alberto Moravia, Natalia Ginz-
burg, Italo Calvino e Dario Bel-
lezza. È presente nel Dizionario
Biografico degli Italiani
(Vol.78 -2013), voce curata
da Gabriele Scalessa. Stanis
Nievo prima di essere uno scrit-
tore di fama è stato soprattutto
un grande viaggiatore e giornali-
sta (iscritto all’Albo dal 1954).
“Ha viaggiato per oltre 50 anni
in tutto il mondo, fino in Antar-
tide, come giornalista, fotografo
documentarista e regista. È l’au-
tore del film Mal d’Africa
(1967) di cui ha curato anche la
regia. Ne1975 con “Prato in
Fondo al Mare” si aggiudica il
premio Campiello e, con le
“Isole del Paradiso” nell’ 1987 il
Premio Strega. Vincitore di

numerosi premi - nel 2001 anche
il Montale per il giornalismo di
viaggio - autore di altri otto
romanzi, tre libri di poesia, saggi
racconti pubblicati in molte lin-
gue, è stato traduttore di Kipling
ed è fondatore della “Foresta
Ideale” del WWF Italia. ha dato
vita alla Fondazione Nievo
(1993), di cui è stato il primo
presidente, è l’ideatore dei Par-
chi Letterari. Le opere che con-
cludono il suo percorso sono il
romanzo Gli ultimi cavalieri del-
l’Apocalisse e Canto di Pietra
(2006) volume di poesie in ver-
sione bilingue italiano – spagno-
lo,  affettuoso canto d’addio a

Roma, dove ha vissuto più a
lungo”. Questo scrive Mariarosa
Santiloni, storico segretario
della “Fondazione Ippolito e
Stanislao Nievo”, nel risvolto di
copertina degli “Atti 2017”. La
sua presenza era costante ad
Aprilia. Ospite d’onore alle cele-
brazioni del 55° della Fondazio-
ne di Aprilia, in occasione dell’i-
naugurazione della biblioteca
comunale.
Voglio ricordare Stanis Nievo, di
cui mi ha onorato della sua stima
ed amicizia, che risale a 25 anni
fa, per il suo attaccamento ad
Aprilia, che l’ ha visto arrivare
adolescente, e per l’amore per
l’Agro Pontino.  Il primo contat-
to avvenne dopo il funerale di
Riccardo Tosolini, deceduto il
2novembre 1993 a 83 anni  sto-
rico guardiano dell’ONC, il
quale era stato alle dipendenze
di Antonio, padre di Stanis, che
in quell’occasione tenne una
bella orazione funebre (ricorda
la figlia Lucia Tosolini). Qula-
che giorno dopo eravamo (ero
con Diego Cancelli, allora gio-
vane ricercatore) a casa sua a
Roma. Fu una piacevole chiac-
chierata di circa un’ora, per par-
lare della nostra terra, delle
nostre origini, un amore comu-
ne: “Aprilia”. Fu una bella
domenica (10.10.1993), uscim-
mo da quella casa arricchiti, per
aver conosciuto un così grande
personaggio. Ci fece omaggio
anche di due libri:  Aurora “
(prima pubblicazione 1979,
finalista allo Strega) è la storia
di una ricerca, compiuta però
sulla terraferma. Dea tutta tellu-
rica è infatti la Mater Matuta,
sulle cui tracce si pone il prota-
gonista, in un percorso che si
snoda fra l’Agro Pontino, Roma
e il litorale laziale (Treccani)”,
personalizzato da una dedica:
“A Gianfranco Compagno con
cordialità e speranza per il futu-
ro della cultura in Agro Pontino,
di cui Lei si occupa. Stanislao
Nievo”. L’altro libro: “Il Palazzo
del silenzio (Milano 1985), sto-
ria di una ricerca archeologica

dai risvolti soprannaturali, dai
sotterranei di Roma ai Colli
Albani, sulle tracce di un cava-
liere dell’antichità”, in questo
caso non una dedica, ma una
sigla alfanumerica “p.96”, che
sta per pagina 96, dove cita
Aprilia e la statua di San Miche-
le di Venanzo Crocetti. “ Ricordi
San Michele?” sussurrò. “Il pro-
tettore del nostro paese.” Forse
non disse così ma lo udii parola
per parola e tornò il villaggio
della pianura dove eravamo vis-
suti. La guerra aveva distrutto il
villaggio, le case e anche Gia-
cinto. Era rimasta la statua dalle
piume di metallo, San Michele

con la gola squarciata. Molto
tempo dopo vi ero tornato e il
vento fischiava nelle ferite vuote
il crocidio che sentivo ora”. A
riguardo della distruzione di
Aprilia, nel 1997 scrissi nel mio
saggio “Aprilia, 60 anni, storia e
cronaca”: “Arrivammo in bici-
cletta il cinque giu gno 1945 con
mio padre e mio fratello, in una
città distrutta, tutto intorno era
diroccato. La nostra casa di via
degli Oleandri non c’era più”.
Nota stralciata da un pezzo pub-
blicato dal settimanale  “Il Cor-
rispondente” del 27 aprile 1991.
Il pezzo proseguiva: “Ci met-
temmo a scavare tra le macerie
trovammo ancora scintillanti le
decorazioni di Natale. Un senso
di morte si respirava ovunque
due punti quella città dall’area
metafisica aveva ora il fascino
sinistro delle rovine”. Ad ogni
invito rispondeva presente, non
si faceva pregare per tornare a
vedere la sua città, e re-incontra-
re gli antichi conoscenti. Voglio
ricordare una serie di date signi-
ficative  della sua presenza ad
Aprilia e in “Agro” ad eventi e
non. Il 10 dicembre 1994 inau-
gurazione della mostra: “La
scuola nell’Agro Romano e
nell’Agro pontino” presso la
biblioteca comunale di Aprilia.
Il 26 gennaio 1995 lo accompa-
gnai a Casal delle Palme presso
la prima scuoletta dell’Agro
pontino e a Carano presso la
tenuta “Menotti Garibaldi, luo-
ghi che non conosceva, per fare
delle cineriprese, con il suo
amico di tante avventure Anto-
nio Climati, regista e direttore
della fotografia. Dopo le riprese
andammo a degustare la trota
fritta, specialità di “Mamma
Ciotti” presso la “Sorgente di
Carano”, c’eravamo solo noi,
Climati, fradicio si tolse scarpe e
calze per asciugarle sul caminet-
to. Un’atmosfera bucolica che
tanto piaceva a Nievo.
Come dimenticare il viaggio
verso Villa Fogliano (10.6.1995)
per l’istituzione dei “Parchi Let-
tarari” dedicato ad Omero, par-

tendo dall’antico Borgo di
“Conca” (Borgo Montello),
tappa a Foro Appio, presso l’ate-
lier di Maurizio Galante, per poi
arrivare sul Lago di Fogliano. In
ogni tappa attori facevano delle
perfomance teatrali a sorpresa,
tanto da stupire o “spaventare” .
Il 5 luglio 1999 lo accompagnai
sul campanile della chiesa di
San Michele da poco ricostruito,
in quell’occasione di chiesi di
inviarmi un pezzo sul tema, che
pubblicai qualche mese dopo.
Quella fu anche l’occasione per
incontrare il sindaco Gianni
Cosmi, per parlare del progetto
“Mater Matuta”, mai realizzato.
Ricordo un altro incontro, era il
27 gennaio del 2000, in quel-
l’occasione era accompagnato
da Mariarosa Santiloni, segreta-
rio della Fondazione. Dopo gli
incontri in Comune, lo coinvolsi
per la presentazione del catalo-
go, in occasione dell’istituzione
della pinacoteca comunale.
Ricordo piacevolmente l’incon-
tro conviviale, per un pasto fru-
gale. Nievo era appassionato di
prodotti locali e buon vino. Due
mesi dopo era ancora ad Aprilia
per vedere i quadri realizzati per
la istituendo Pinacoteca. Un
altro incontro che ricordo volen-
tieri è stato il 10 luglio 2001 a
Capoportiere in un tardo pome-
riggio nuvoloso, lui alloggiava
in un hotel sul mare con vista sul
Circeo e le Isole Pontine, una
sorta di “buen retiro” per racco-
gliere le idee. A novembre di
quell’anno pubblicò “Barca
Solare” e come scrisse in una
dedica. “A Gianfranco, una
autobiografia in versi dal suo
amico Stanis. In occasione del
65° dell’inaugurazione di Apri-
lia fu uno dei relatori del conve-
gno “Latium Vetus – Città di
Fondazione” (27.10.2001), al
suo fianco c’erano tra gli altri
l’architetto Renato Nicolini, il
professor Giorgio Muratore e il
professor Lorenzo Quilici (que-
sti ultimi due molto legati ad
Aprilia). Ancora una volta pre-
sente a Fogliano da protagonista
in occasione dell’inaugurazione
ufficiale dei “Parchi Letterari” il
25 gennaio 2002. Lo invitai di

nuovo alla presentazione del
libro e della mostra “Aprilia, da
un campanile all’altro” di
Roberto Diana (30.11.2002).
Incontrai Stamislao Nievo per
l’ultima volta il 29 marzo 2005 a
Roma,  in occasione dell’assem-
blea annuale dell’Ordine dei
Giornalisti, eravamo seduti vici-
ni, in prima fila, era venuto a
ritirare la targa di argento per i
50 anni di iscrizione all’Ordine.
Era iscritto nell’elenco pubblici-
sti dal 10 luglio 1954. Lo avevo
visto pieno di vita e di interessi
come al solito. A dicembre 2005,
in occasione della  quarta fiera
della piccola e media editoria,
svoltasi al Palazzo dei Congressi
all’EUR, un amico comune, uno
scrittore,  mi annunciò della sua
grave malattia, mi sconsigliò di
andarlo a trovare.  Se ne andato
nella notte del 13 luglio 2006 a
Roma. Aveva 78 anni. La ceri-
monia funebre si svolse sabato
15 luglio nella chiesa di San
Roberto Bellarmino nei pressi di
piazza Ungheria a Roma, alle
ore 11. La Fondazione Ippolito
Nievo da lui ideata nel 1992, è
stata riconosciuta come Ente
Morale nel 1994. Oggi la fonda-
zione è denominata “Fondazione
Ippolito e Stanislao Nievo”.
Recentemente a Sabaudia, altra
città che Nievo amava tanto, si è
tenuta la XI Giornata di Studio
(3-4 maggio 2018) dal titolo:
Stanislao Nievo, scrittore – gior-
nalista e il giornalismo degli
scrittori”. Ancora a Sabaudia lo
scorso 19 giugno sono stati pre-
sentati gli Atti del convegno
“Nel ‘viaggio verde’.  La poesia
e l’Agro Pontino di Stanislao
Nievo, a cura di Mariarosa San-
tiloni delle giornate di studio
dello scorso anno (Sabaudia 6 e
7 aprile 2017. Il primo incontro,
quello di maggio, è stato l’occa-
sione per rivedere dopo anni la
signora Consuelo Artelli Nievo,
attuale presidente della Fonda-
zione e Maria Rosa Santiloni,
con la quale ho ripreso i contatti,
in nome di un illustre apriliano
“Stanislao Nievo”.

Foto archivio G.Compagno
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Avrebbe compiuto 90 anni lo scorso 30 giugno. Era nato a Milano nel 1928. Stretto il suo legame con Aprilia

STANISLAO NIEVO, OMAGGIO AD UN ILLUSTRE APRILIANO
Sarebbe doveroso da parte dell’Amministrazione comunale apporre sulla “sua casa” almeno una targa in memoria

Roma - Casa Nievo 10.10.1993
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Batte Domenico Vulcano candidato per il centrodestra per circa milletrecento voti
ANTONIO TERRA È IL NUOVO SINDACO DELLA CITTÀ DI APRILIA

Il centro urbano premia Terra, le periferie votano per Vulcano: una vittoria sofferta e una città da ricucire
di Riccardo Toffoli

E’ Antonio Terra il nuovo sin-
daco di Aprilia. Una vittoria
per nulla scontata e sul filo del
rasoio dopo una campagna
elettorale molto sofferta. Anto-
nio Terra batte Domenico Vul-
cano, candidato per il centro-
destra per mille e 300 voti
circa. Il centro ha salvato il
sindaco Terra. Le periferie
hanno votato per Vulcano sin-
daco. Hanno votato per Dome-
nico Vulcano 11 mila 258 per-
sone, pari al 47,29% dei votan-
ti. Hanno votato per Antonio
Terra 12 mila 550 pari al
52,71% dei votanti. Sono
andati a votare 24 mila 271 cit-
tadini, ossia il 43,75% degli
aventi diritto. Neanche un
apriliano su due è andato alle
urne per eleggere il primo cit-
tadino. La scarsa partecipazio-
ne è un fenomeno generalizza-
to che sta avvicinando l’Italia
all’Europa e in particolare al
sistema americano. A Pomezia,
nel secondo turno, ha votato il
40,58% degli aventi diritto, a
Formia il 53,10%, a Velletri il
51,01%, a Fiumicino il
41,44%. Ad Aprilia la bassa
affluenza diventa un macigno
politico per la maggioranza
appena eletta. La coalizione
civica di Terra è eredità di
Domenico D’Alessio che nel
2009 provò con successo a
creare un “terzo polo” contro
le corazzate del centrodestra e
del centrosinistra. Venne chia-
mato il “riscatto civico”, ossia
la volontà dei cittadini di cam-
biare, di essere autonomi con
la politica, di non volere più
imposizioni dai partiti provin-
ciali. La giunta Terra ha perso
così quello smalto civico e si
avvia a confermarsi un’ammi-
nistrazione di Palazzo. Non nel
senso negativo del termine.
L’appello al voto lanciato dai
segretari provinciale e regiona-
le del Partito Democratico, la
dichiarazione del Presidente

della Regione Lazio Nicola
Zingaretti che ha esplicitamen-
te ribadito la “vicinanza”
all’amministrazione Terra
all’indomani dell’esito del
voto del 10 giugno che ha san-
cito la fine dei giochi per il
candidato sindaco del Pd, sono
segnali significativi che dimo-
strano questa trasformazione
rispetto alla compagine origi-
naria di Domenico D’Alessio.
E’ mancata, quindi, la grinta
del “riscatto civico”, ma nel
contempo, soprattutto al bal-
lottaggio, è emersa la levata di
scudi del Pd e delle forze del
centrosinistra contro la nuova
destra di Salvini e contro l’ipo-
tesi di ritrovarsi un Santangelo
“bis”. Fermare l’avanzata della
Lega che oggi guida il governo

nazionale, ha il sapore del pro-
vincialismo. E’ come voler
creare la repubblica di Aprilia.
Abbiamo assistito nelle ultime
due settimane, a prese di posi-
zione “infantili” che spesso
hanno rasentato il ridicolo.
Abbiamo visto presentare
“appelli” per il voto a Terra da
parte di appena 60 cittadini,
dichiarazioni al limite della
logica politica come quelle
sull’acqua che qualcuno ha
interpretato come ripicca al
sindaco Terra. Forse è stata
tolta per far perdere Vulcano a
questo punto? Battute a parte,
si è sentita l’assenza del Movi-
mento 5 Stelle in una campa-
gna elettorale che non è stata
smagliante. Il centrosinistra
ottiene un ottimo risultato.

Carmen Porcelli non entra in
Consiglio comunale e i nuovi
assetti all’interno della mag-
gioranza provocano ritardi
nella composizione della giun-
ta Terra. Per le preferenze, la
giunta del 2013 viene di fatto
penalizzata anche se, vincendo
Terra, gli ex assessori riescono
ad entrare in Consiglio comu-

nale ma le forze personali in
campo non sono più quelle del
2013. In più si aggiunge il Pd
che ora rivendicherà con forza
il suo peso nell’esito del bal-
lottaggio. Un Pd da cui ha
preso le distanze anche il can-
didato sindaco Giorgio Gius-
fredi e le tre liste civiche che lo
sostenevano. 

IL NUOVO CONSIGLIO
L’Ufficio Centrale Elettorale il 28 giugno ha comunicato al
Prefetto di Latina la proclamazione alla carica di Sindaco
della città di Aprilia di ANTONIO TERRA, in considera-
zione della maggioranza dei voti validi ottenuti. Il Consiglio
Comunale sarà così composto: VULCANO DOMENICO
(CANDIDATO SINDACO NON ELETTO), GIUSFREDI
GIORGIO (CANDIDATO SINDACO NON ELETTO),
RUBERTI OMAR, PETITO GIUSEPPE, BIOLCATI
RINALDI MICHELA, IACOANGELI ILARIA, DE
MAIO PASQUALE, MARCHITTI VITTORIO, CAPO-
RASO LUANA, DI LEONARDO FABIO, PRINCIPI
LANFRANCO, MORONI MARCO, DI MARCANTO-
NIO BRUNO, FIORATTI SPALLACCI MAURO, BAR-
BALISCIA FRANCESCA, ZANLUCCHI ANGELO,
LOMBARDI ALESSANDRA, BOI ROBERTO, RENZI
FRANCESCA, LAZZARINI FAUSTO, LA PEGNA
VINCENZO, GRAMMATICO MATTEO, ZINGARET-
TI DAVIDE, GIOVANNINI VINCENZO.
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E’ ormai rottura tra il Partito
Democratico e Giorgio Giusfre-
di. Due riunioni parallele giove-
dì 28 giugno hanno sancito una
divisione che già si era percepita
nel corso del ballottaggio. Gior-
gio Giusfredi, candidato sindaco
di una coalizione civica gravi-
tante intorno al Partito Demo-
cratico, aveva poco gradito il
comunicato “solitario” del Pd di
appoggio diretto ad Antonio
Terra durante le due settimane di
ballottaggio. Sulla stessa sua
linea d’onda le tre liste civiche
(Giusfredi sindaco, Progetto per
Aprilia e Aprilia Futura). La
coalizione aveva infatti, diffuso
un comunicato congiunto nel
quale, pur dichiarandosi all’op-
posizione in caso di vittoria di
entrambi i candidati, aveva
espresso preoccupazione per l’a-
vanzata della destra in città che
riproponeva un passato già vis-
suto. Chiaro il riferimento alla
giunta di Calogero Santangelo.
Il Partito Democratico,  poi, è
andato oltre e ha diffuso un
comunicato nel quale ha dichia-

rato il suo appoggio al sindaco
Antonio Terra. Poco dopo, l’ap-
pello al voto per Terra è arrivato
dai segretari provinciale e regio-
nale del Partito Democratico. Ad
influenzare questa scelta, c’è

stato sicuramente il peso del pre-
sidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti che in un mes-
saggio successivo all’esito delle
elezioni del 10 giugno, ha
espresso “vicinanza” per Anto-
nio Terra. Così i rapporti si sono
raffreddati fino alle riunioni
parallele di giovedì 28 giugno
quando è arrivata l’ufficialità. Il
Partito Democratico si è trovato
diviso tra chi vuole continuare
l’esperienza con Giorgio Gius-
fredi e chi invece, si proietta
verso un futuro con Terra (tra i
primi Vincenzo Giovannini, il
consigliere appena eletto). In
questa delicata situazione il
segretario politico Alessandro
Mammucari ha deciso di conti-
nuare con una sorta di “reggen-
za” per traghettare il partito al
prossimo congresso nel quale si
sancirà la strada definitiva del
Partito Democratico locale. Nel
frattempo però, le tre liste civi-
che della coalizione Giusfredi si
sono riunite sempre giovedì 28
giugno per fare il punto della
situazione e hanno diramato

congiuntamente una nota nella
quale prendono le distanze dal
Pd. “Ieri sera (giovedì 28 giu-
gno, ndr) –si legge nella nota-
presso il point elettorale di via
Verdi, si sono riunite le tre liste

civiche che hanno sostenuto la
candidatura di Giorgio Giusfredi
a sindaco di Aprilia (Progetto

per Aprilia, Lista
Giusfredi Sinda-
co e Aprilia Futu-
ra) per analizzare
i risultati del voto
e le prospettive
politiche della
coalizione. L’in-
contro conclude
un percorso già
avviato all’inter-
no delle singole
liste civiche e che
trova sintesi ieri
sera in una posi-
zione unitaria e
condivisa. Pro-
getto per Aprilia,
Lista Giusfredi
Sindaco e Aprilia
Futura valutano
molto positivo il

risultato elettorale e lo giudicano
come la richiesta di un cambia-
mento da parte dei cittadini di
Aprilia. Prendono le distanze dal
Partito Democratico di Aprilia
che al ballottaggio, con il soste-
gno esplicito al candidato sinda-

co Antonio Terra, ha deciso di
avviare un percorso autonomo
diverso dalla posizione assunta
dalla coalizione. La posizione
assunta dal Pd locale, ha risenti-
to di influenze regionali e pro-
vinciali tutte interne e tattica-
mente finalizzate ad altri proget-
ti politici futuri, che non ci
appartengono; pertanto non pos-
sono far parte di un gruppo che
opera e fa politica a livello loca-
le con libertà, passione e con il
coinvolgimento di tante persone
che non sono per nulla attratte
dalle logiche di potere. Presup-
posti che, invece, vengono rite-
nuti necessari per iniziare un
percorso unitario e soprattutto
credibile all’opposizione del
governo di questa città che abbia
l’obiettivo di porsi come alterna-
tiva al centrodestra e alla com-
pagine amministrativa del sinda-
co Terra. Confermano la fiducia
a Giorgio Giusfredi e ritengono i
due consiglieri eletti (Giorgio
Giusfredi e Davide Zingaretti) i
rappresentanti in Consiglio
comunale di tutte e tre le liste.
Ribadiscono il ruolo di opposi-
zione al governo Terra secondo

il mandato indicato dagli elettori
e sentono la necessità di conti-
nuare il percorso politico in
maniera congiunta nelle forme
più opportune che saranno valu-
tate già nei prossimi incontri”.
Giorgio Giusfredi è stato preside
della Gramsci e successivamen-
te della Pascoli. L’anno scorso è
andato in pensione. Il suo nome,
come possibile candidato sinda-
co, girava da molto tempo tra
diverse e più svariate forze poli-
tiche. Giusfredi ha tentato la
strada offertagli dal Pd, quella
più difficile sicuramente in un
periodo storico in cui il Partito
Democratico non ha un altissi-
mo gradimento tra i cittadini.
Con lui anche Davide Zingaretti.
Eletto nella lista Giusfredi Sin-
daco e facente parte di Rigenera-
zione Apriliana, il movimento
sociale e politico che coinvolge i
giovani apriliani, Zingaretti è
uno dei consiglieri comunali più
giovani d’Italia. Giusfredi e Zin-
garetti faranno gruppo unito in
Consiglio comunale. La novità
sicuramente più rilevante del
prossimo Consiglio comunale. 

Il motivo scatenante: l’influenza dei vertici regionali e provinciali del Pd sull’appoggio incondizionato a Terra nel ballottaggio

È ROTTURA TRA PD E LISTE CIVICHE DI GIUSFREDI
Giusfredi e Zingaretti (lista Giusfredi sindaco) saranno all’opposizione mentre il Pd aspetta il nuovo congresso per decidere dove stare

I neoconsiglieri Giusfredi e Zingaretti

Il gruppo dirigente del Pd festeggia la vittoria di Terra
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Intervista al sindaco Antonio Terra all’indomani del risultato elettorale che lo vede confermarsi alla
guida di Aprilia. La giunta pronta per il 16 luglio con delle “novità”

“UNA VITTORIA MOLTO SOFFERTA. 
MA ORA A LAVORO PER LA CITTÀ”

Stoccata al centrodestra: “non ha nel dna la trasparenza e l’apertura verso i cittadini”
Stoccata al Pd provinciale: “non abbiamo gradito alcune vicende sui temi dell’acqua e del piano rifiuti”

di Riccardo Toffoli

“Una vittoria molto sofferta.
Aprilia risente delle stesso
clima politico nazionale: un
elettorato nervoso, arrabbiato e
giustamente con pretese. Conti-
nueremo nel lavoro iniziato ma
ci saranno delle novità nella
giunta così come ci raccoman-
da il voto dei cittadini”. Abbia-
mo intervistato il sindaco Anto-
nio Terra all’indomani del bal-
lottaggio che lo vedeva sfidante
con Domenico Vulcano, candi-
dato sindaco di un centrodestra
unitario. Terra si riconferma
alla guida della città di Aprilia.
E’ il suo secondo mandato. Ci
arriva al ballottaggio a differen-
za del 2013 quando stravince
su tutti, al primo turno.
Si tratta di un dato sicura-

mente storico. Ad Aprilia
bisogna tornare al 1999 per
una riconferma da parte
dell’elettorato di un sindaco
uscente. All’epoca era Gianni
Cosmi. E ancora molto più
indietro, agli anni ’60 per tro-
vare un sindaco che ha com-
pletato due mandati consecu-
tivi. Il sindaco Antonio Ros-
setti. Tra l’altro la sua ricon-
ferma avviene in un periodo
molto complesso dove l’elet-
torato non premia chi gesti-
sce il potere. Quali sono
secondo lei, i punti di forza
che hanno determinato la sua
rielezione ma anche quali
sono i punti di debolezza che
l’hanno portata comunque al
primo turno a perdere molti
voti?

“E’ stata una vittoria molto
sofferta. Non è facile confer-
marsi oggi. In altri Comuni i
cittadini hanno premiato l’al-
ternanza o ad esempio nei
municipi romani è passato il Pd
mentre il M5S che guida la città
di Roma è stato di fatto azzera-
to dall’elettorato. L’elettorato è
molto nervoso, arrabbiato e con
pretese. Dobbiamo lasciare a
chi viene eletto il tempo neces-
sario di esprimere le potenziali-
tà del programma elettorale che
spesso risente anche di logiche
nazionali e regionali. Abbiamo
perso come coalizione dodici
elementi importanti che ci
hanno indebolito al primo
turno. Ho creato una nuova
lista, Terra Sindaco, che tra
l’altro ha avuto un buon con-
senso elettorale. La competi-
zione del 2013 è molto diversa
da quella di oggi perché da una
parte il centrosinistra ha recu-
perato voti attraverso un candi-
dato diverso, che ha espresso
tutte le sue potenzialità. Tutta
l’area del centrosinistra ha rad-
doppiato il consenso elettorale.
Giusfredi e Porcelli si sono
attestati al 27%. E poi il centro-
destra è passato con un buon
risultato grazie ad un voto

leghista che dipende da dinami-
che nazionali. Ad Anzio e
Cisterna ad esempio senza
Forza Italia il centrodestra è
passato al primo turno. Nel bal-
lottaggio, però, è passato il
nostro messaggio a fronte di
una campagna elettorale di
basso livello da parte del cen-
trodestra. Il nostro messaggio
che portava con sé una maggio-
ranza coesa con un progetto
chiaro. Abbiamo saputo dare
maggiori certezze ai cittadini”.
Un dato significato è l’af-
fluenza che è stata bassa sia al
primo turno sia al ballottag-
gio. Per una maggioranza

come la sua che prende vita
nel 2009 con l’obiettivo del
riscatto civico, è un motivo di
riflessione?
“Il dato dell’affluenza sul
primo turno è leggermente al di
sotto rispetto ai Comuni che
sono andati al voto. La stessa
cosa è avvenuta al ballottaggio.
Il dato sull’affluenza alle urne
di Aprilia è, quindi, in linea con
il dato nazionale. C’è una parte
dell’elettorato che sta attraver-
sando un momento difficile
senza punti di riferimento ed è
molto arrabbiato. Esprime
anche attraverso il non voto le
sue preoccupazioni. Va detto
che in Italia c’è stata sempre
una grande fetta dei cittadini
che ha partecipato al voto. Ma
non è così in Europa dove di
solito va a votare meno del
50%. Certamente questa non è
una cosa buona. Bisogna capire
come risvegliare l’elettorato
apriliano”. 
Alle politiche del 4 marzo un
apriliano su due ha votato
M5S. Il simbolo, però, non è
stato presentato alle ultime
amministrative. Dove sono
andati a finire, secondo lei,

questi voti?
“Una parte di questi voti sicu-
ramente l’abbiamo presi anche
noi. L’elettorato del M5S non è
definibile scientificamente.
Nelle ultime consultazioni
nazionali ha espresso una
richiesta di cambiamento e di
gestione diversa della politica.
Oggi, tra i Comuni limitrofi che
sono andati al voto, solo a
Pomezia c’è stata una conferma
del M5S. Nelle altre realtà il
movimento non ha avuto risul-
tati eccellenti. A livello locale
gli elettori si orientano molto
più sulla figura del candidato
sindaco e della coalizione”. 

Analizzando il voto della sua
coalizione, l’elettorato ha
premiato le novità, come la
lista Terra Sindaco e alcuni
volti nuovi come Omar
Ruberti. Ma ha anche pena-
lizzato chi da molti anni fa da
politica o chi ha gestito in
questi anni il potere. Alla luce
di questo, cambierà l’assetto
della giunta?
“Tutti hanno espresso meno
preferenze perché il bacino di
voti che abbiamo ottenuto, è
stato dimezzato rispetto al
2013. Nel 2013 i miei candidati
hanno lavorato su 18 mila voti.
Adesso ne abbiamo raccolti 10
mila. Il calo delle preferenze è,
quindi, fisiologico. Ci sono
liste che hanno retto meglio
altre meno e questo me ne dis-
piace. E’ normale che poi un
sindaco faccia le valutazioni
dei risultati delle singole liste
sulla composizione della giun-
ta”.
Un flop importante è, comun-
que, quello della Rete dei Cit-
tadini che si ferma a un 3 e
mezzo percento. Sarà ricon-
fermato l’assessorato alla
Rete dei Cittadini?

“Dobbiamo ancora iniziare a
discutere sulla composizione
della giunta. Faremo un’analisi
tutti insieme a seguito della
quale prenderemo e prenderò
delle decisioni. Dobbiamo
innanzitutto garantire il giusto
equilibrio tra uomini e donne.
Ci sarà quindi, l’esigenza di
ruotare alcuni assessorati non-
ché l’esigenza, dovuta al risul-
tato elettorale, di nominare
nuove figure in giunta. Entro il
16 luglio si dovrà andare in
Consiglio, con il giuramento.
In questa sede, presenteremo
sicuramente la squadra di
governo”.
Inizia il suo secondo manda-
to. Tra cinque anni lei non
sarà più ricandidabile. In
questi anni dovrà trovare un
sostituto e dare una prospet-
tiva politica a questa coalizio-
ne civica?
“Troveranno loro il mio sostitu-
to, non spetta certo a me il
compito di farlo. Ci fa piacere
che il percorso civico sta pren-
dendo piede a livello nazionale
e nella provincia di Latina. Una
coalizione civica è stata eletta
ora a Formia. Siamo contenti.
Abbiamo aggiunto un ulteriore

elemento importante, siamo
sbarcati al sud come spesso
dico. Non ho mai nascosto che
in questi cinque anni abbiamo
avuto con il presidente della
Regione Lazio Nicola Zinga-
retti un rapporto molto traspa-
rente e improntato alla collabo-
razione. Non abbiamo mai
nascosto che in questi anni
abbiamo fatto delle politiche di
sinistra, legate prima di tutto al
sociale ma anche al progetto
sui rifiuti. Abbiamo una visione
della cosa pubblica che va in
questo senso. Decideremo
insieme le prospettive da dare a
questa coalizione civica: se c’è
esigenza di traghettarla verso
dei soggetti politici nazionali.
Dentro la maggioranza c’è
anche chi vede bene il movi-
mento dei sindaci guidato da
Pizzarotti. Vedremo. Certamen-
te, proprio perché ci sentiamo
liberi di valutare quale sia il
percorso più vicino al nostro, a
livello provinciale col Pd non
abbiamo registrato alcune
vicende in maniera positiva. Mi
riferisco in particolare, all’ac-
qua e al piano dei rifiuti”. 
Come valuta questo Pd loca-
le, più vicino alle dinamiche
provinciali o a quelle regiona-
li?
“Questo Pd ha fatto delle rifles-
sioni positive sia sul quadro
provinciale sia ad Aprilia. Sul
piano provinciale perdere Apri-
lia e Formia sarebbe stata una
catastrofe per il centrosinistra.
Gli equilibri si sarebbero spo-
stati completamente a destra. Il
che voleva dire Terracina,
Fondi, Cisterna, Gaeta e tante
altre realtà. E’ una riflessione
logica che serviva per mantene-
re un rapporto nella conferenza
dei sindaci aperto a noi con
equilibri diversi e questo dis-
corso noi lo abbiamo apprezza-
to”.
Crede che il centrodestra
abbia pagato lo scotto del suo
“passato”?
“Questo è uno dei dubbi che
sicuramente hanno influito
sulle decisioni dell’elettorato.
Ma hanno pesato anche altri
aspetti secondo me. Ad esem-
pio io non ho capito quale fosse
il programma. Tante cose i
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nostri cittadini hanno valutato
nel corso di questo ballottag-
gio. Il programma che non
c’era, il candidato sindaco ha
evitato tutti i confronti possibi-
li, che tra l’altro non erano
richiesti da me. In chiusura di
campagna elettorale ho detto
che non c’erano solo due pro-
grammi, ma due modi diversi
di concepire e gestire la politi-
ca. Abbiamo sempre dimostrato
la massima apertura nei con-
fronti dei cittadini e di chi ha
voluto salire le scale di questo
Comune. Il centrodestra non ha
questo nel dna e lo abbiamo

visto in passato”.
Anche l’opposizione è com-
pletamente rinnovata. Man-
cherà in Consiglio il suo
“antagonista” per eccellenza,
Carmen Porcelli. Chi prende-
rà secondo lei il suo posto?
“Carmen Porcelli doveva con-
centrare i voti in meno liste per

riuscire ad essere eletta. E’ stata
sicuramente consigliata male.
Era un consigliere molto parti-
colare, attenta e battagliera
anche se non ho mai condiviso
alcuni atteggiamenti su vicende
nostre amministrative. Giusfre-
di ha detto che farà un’opposi-
zione attenta, Vulcano ha
dichiarato che sarà un leone.
Noi non ci preoccupiamo.
Siamo pronti”. 
Quali sono ora le priorità?
“Abbiamo in programma una
serie di interventi con delle sca-
denze importanti: entro novem-
bre dobbiamo appaltare piazza

delle Comunità Europee per un
finanziamento di un milione e
mezzo di euro, la palestra della
scuola Leda, la ristrutturazione
della Garibaldi, la mensa della
scuola Selciatella e la ristruttu-
razione della scuola di Casalaz-
zara. Analogo percorso deve
essere messo in piedi per il cen-

tro antiviolenza per le donne.
Questi sono gli aspetti princi-
pali. Poi c’è da costituire un
gruppo di lavoro per le borgate.
Dobbiamo iniziare a mettere in
campo delle azioni diverse con
l’amministrazione regionale
per ottenere dei finanziamenti
per il risanamento igienico-
sanitario delle periferie. C’è da
mettere in moto la casa della
salute perché su questo tema, in
campagna elettorale, abbiamo
registrato tanti disagi. Non
abbiamo atti di particolare
urgenza ma dobbiamo governa-
re le situazioni che sono state

avviate. Da settembre iniziere-
mo a capire quali saranno gli
orientamenti della Regione e
del governo nazionale per le
prossime finanziarie. E lì dob-
biamo essere bravi a recuperare
finanziamenti”. 

Festeggiamenti in p.zza Roma

Antonio Terra è nato ad Aprilia il 18 febbraio 1963. Anche
lui, come il suo predecessore Domenico D’Alessio, era
abruzzese tanto che se D’Alessio amava definirsi “montana-
ro”, lui si definisce un “lupo marsicano”. Infatti la famiglia
Terra è originaria di Lecce nei Marsi. Il nonno di Antonio
Terra comprò nel 1947 uno scorporo di terreno dell’Onc. Il
padre era vigile urbano per poi diventare responsabile del-
l’ufficio tributi. Ora è in pensione. Anche il padre era socia-
lista. Si candidò una sola volta, negli anni ’70, nella rocca-
forte democristiana di Casalazzara. Prese 107 preferenze.
Molte per l’epoca. Antonio Terra è geometra. Ha due figli.
La moglie Ani è il suo braccio destro, lo accompagna ovun-
que e lo ha sostenuto moltissimo in questa campagna eletto-
rale. Antonio Terra ha lavorato presso Edilizia ’90 salvo poi
vendere le quote nel 2015 dopo che è diventato sindaco. La
sua carriera politica inizia all’età di 23 anni. Viene candida-
to nel Psi, è vicesegretario di Modestino De Marinis sotto la
giunta Meddi. Entra in Consiglio comunale a seguito delle
dimissioni di Meddi da consigliere. Era il 1998. Viene eletto
per la prima volta nel 1999, giunta Cosmi. Poi si candida
nella lista Meddi e quando costui diventa il primo cittadino
di Aprilia, diviene assessore all’urbanistica. Correva l’anno
2002. E’ rimasto assessore all’urbanistica fino alla primave-
ra del 2005 quando si candida con la lista Forum nella
coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Calogero
Santangelo. In quell’occasione, i suoi voti furono determi-
nanti per far vincere le elezioni. Nonostante questo però, l’i-
dillio con Saltangelo entra subito in crisi e Terra si colloca
subito all’opposizione insieme a D’Alessio, Di Marcantonio
e Berna. Prosegue il suo percorso politico con Domenico
D’Alessio, fondando insieme a lui una coalizione civica che
nel 2009 si contrappone alle corazzate del centrodestra e del
centrosinistra. D’Alessio vince le elezioni, fu un risultato sto-
rico e di rilevanza nazionale. Terra è nominato assessore
all’urbanistica e vicesindaco. Nel 2012 a causa della prema-
tura scomparsa di D’Alessio, assume il ruolo di sindaco
facente funzioni traghettando Aprilia alle elezioni ammini-
strative del 2013 dove con il 55,35% dei consensi viene eletto
sindaco al primo turno sbaragliando centrodestra e centro-
sinistra e gli altri sei candidati sindaco. Si riconferma ora
alla guida della città di Aprilia al ballottaggio con uno scar-
to di voti molto ravvicinato rispetto allo sfidante di centrode-
stra Domenico Vulcano. 

ANTONIO TERRA: UNA CARRIERA IN
POLITICA AL SERVIZIO DELLA CITTÀ
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Intervista a Domenico Vulcano, il candidato sindaco del centrodestra ha perso per una manciata di voti

“PER MILLE E 300 VOTI IL CAMBIAMENTO
NON E’ STATO VOLUTO DA APRILIA”

“Il 20% degli apriliani ha scelto il sindaco” e poi una frecciata al Pd: “colpa sua se ha vinto Terra”
di Riccardo Toffoli

Mille e 300 voti, uno scarto
percentuale piccolissimo e
Domenico Vulcano perde la
sua sfida: diventare sindaco
della città di Aprilia. Un risul-
tato per nulla deludente per un

volto nuovo della politica che
pochissimi conoscevano prima
della sua discesa in campo ma
che 11 mila 300 cittadini apri-
liani hanno deciso di votare. Si
è presentato con una compagi-
ne di centrodestra che dal 2005
non ritrovava la sua unità.

Penalizzato dalle “voci” di
aver riproposto alla città un
Santangelo “bis”, accusato
dalla sinistra di avere in seno
forze populiste e fasciste, addi-
tato da chi voleva “fermare”
l’ondata leghista Domenico
Vulcano è andato avanti con

uno spirito e una forza da lea-
der indiscussi che gli sono
valsi l’onore delle armi in un
ballottaggio per nulla scontato
e fino all’ultimo agguerrito. Lo
abbiamo intervistato il giorno
dopo l’esito del ballottaggio
nel suo point elettorale di via
De Gasperi. 
Una campagna elettorale dif-
ficile per una partita che si è
giocata fino all’ultimo minu-
to. Si è fermato a 100 metri
dal traguardo…. 
“Mi sembra una corretta meta-
fora. Era un traguardo che cre-

devamo di conquistare. Non
l’abbiamo conquistato. Me ne
rammarico tanto. Ci abbiamo
creduto come coalizione ma il
cambiamento non è stato volu-
to dalla città di Aprilia per
mille 300 voti. Il sindaco Terra
governerà la città di Aprilia
con mille 300 voti rispetto a
Domenico Vulcano che aveva
sei punti percentuali di vantag-
gio al primo turno. E’ il risulta-
to di una legge elettorale che
evidentemente è un po’ parti-
colare”.
Il ballottaggio ha comunque,
sancito un apprezzamento
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dei cittadini sulla sua perso-
na. In molti Comuni il cen-
trodestra ha fatto Caporetto
al ballottaggio. Lei ha retto e
si è portato a casa oltre 11
mila voti.
“Questo è motivo di orgoglio.
Dal 12 aprile, ossia dal giorno
della mia presentazione a sin-
daco presso questa sede, ho
fatto tanta strada. Non mi sono
limitato con le energie. Come
ho ribadito più volte ho fatto
riunioni con 300 persone ma
anche con tre persone, perché
anche le tre persone vanno
ascoltate. Il risultato non è
veritiero e la gente doveva
andare a votare con maggior
forza. Il 43% dei votanti si
reca alle urne e Terra vince con
una percentuale del 52%.
Significa che il 20% dei citta-
dini apriliani ha deciso il sin-
daco di Aprilia”.
Crede che l’elettorato di cen-
trodestra non sia andato a
votare al ballottaggio?
“Noi abbiamo confermato i
voti del primo turno elettorale.
Numeri importanti che sono
confermati nonostante la per-
centuale minore di votanti. E’
evidente che abbiamo ricevuto
voti dagli altri schieramenti,
penso anche dalla sinistra. Ma
non è bastato perché l’appog-
gio del Pd verso Terra è stato
fondamentale. La coalizione di
Giusfredi aveva 6 mila voti.
Terra ha vinto con 1300 voti di

differenza. Il Pd ha fatto vince-
re Terra”. 
Per tutta la campagna eletto-
rale lei ha parlato di cambia-
mento. Eppure, specialmente
al ballottaggio, la coalizione
Terra l’ha paragonata all’e-

poca Santangelo, un passato
che Aprilia evidentemente
vuole dimenticare. È questo
il motivo secondo lei, della
sconfitta?
“La politica è fatta dei numeri.
Ho considerato l’eventuale
vecchio presente nella mia
coalizione come un vecchio di
esperienza, ma tutti sapevano
che il garante della coalizione
ero io. Nel ballottaggio la lotta
era Vulcano contro Terra, non
c’era la coalizione. In Consi-
glio comunale siederò io
comunque. L’ho dichiarato a

caldo la sera stessa del ballot-
taggio, sarò un vero e proprio
leone. L’amministrazione se
ne accorgerà di questo leone in
Consiglio comunale”.
La Lega è il primo partito ad
Aprilia. Si conferma il trend

nazionale. Tutti i partiti del
centrodestra hanno, comun-
que, tenuto rispetto alle ele-
zioni del 4 marzo. Crede che
i cittadini vogliano tornare ai
partiti?
“Ero il primo a credere in que-
sta voglia di centrodestra. Il 4
marzo c’è stata la prima fron-
tiera elettorale. I partiti sono
andati bene. Però mi vorrei
soffermare anche sulle liste
civiche. La mia lista civica,
fatta in pochissimo tempo, ha
raggiunto le percentuali del 6 e
oltre per cento. Abbiamo

garantito l’ingresso di un con-
sigliere comunale. E’ un altro
mio orgoglio”.
Lei è riuscito a riunire tutte
le forze del centrodestra che
dal 2005 non si trovavano
insieme. Continuerà questo
percorso di unità anche
all’interno del Consiglio
comunale? 
“E’ il discorso che stiamo
facendo in queste ore. Noi
dobbiamo garantire prima di
tutto i cittadini apriliani, però
il centrodestra deve rispondere
agli oltre 11 mila elettori del
centrodestra. Dobbiamo garan-
tirli. Ho visto una marea di
persone che mi hanno scritto e
mi hanno sostenuto sui social e
che non conoscevo nemmeno.
Hanno rivolto per me attestati
di stima. Il 12 aprile Vulcano
era sconosciuto in città ora mi
conoscono. Sono contento di
questa vicinanza degli aprilia-
ni che non deluderò come
opposizione. Questo è un
impegno che assumo per loro”.
Cosa le ha maggiormente
colpito di questa campagna
elettorale?
“Gli occhi delle persone, spe-
cialmente gli occhi di chi vive
nelle periferie. Ti guardavano
con speranza, credevano che
fossi il salvagente di questa
città. I numeri non hanno sta-
bilito questo. Tornerò nelle
periferie. Ci faremo portavoce
di progetti di riqualificazione

all’interno dell’aula consiliare.
Spero che l’amministrazione
Terra recepisca queste nostre
iniziative. Quando si tratta del
bene dei cittadini apriliani ci
deve essere una naturale tra-
sversalità”.
E invece qualche sassolino?
Se lo vuole levare dalle scar-
pe?
“Guardi, ho tanti sassolini
nelle scarpe. Per motivi di
opportunità non li dico. Me li
tengo fino al primo Consiglio
comunale”.
Quando lei afferma che farà
un’opposizione dura, signifi-
ca che non crede che que-
st’amministrazione cambie-
rà volto nei prossimi cinque
anni?
“Rimarrà la stessa amministra-
zione dei cinque anni trascorsi
con tutti i problemi che non ha
affrontato ma che gli apriliani
hanno premiato in questa cam-
pagna elettorale. Il cavallo di
battaglia del mio impegno
politico sarà rivolto prima di
tutto alle periferie. Poi avrò
attenzione per i giovani, gli
impianti sportivi, i servizi
sociali, la cura dei parchi e
delle scuole. Ad Aprilia c’è
molto da fare”.
Farete un coordinamento dei
consiglieri di centrodestra
per essere uniti nell’opposi-
zione?
“Assolutamente sì. Lo ritengo
necessario”.



di Riccardo Toffoli

Via libera della giunta regionale
alle terme Santo Stefano. Anche
Aprilia avrà il suo impianto ter-
male. Con delibera di giunta
regionale n.261 del 5 giugno
scorso la giunta regionale pre-
sieduta da Nicola Zingaretti ha
approvato in via definitiva il
progetto di realizzazione di un
complesso termale composto da
uno stabilimento e confeziona-
mento di acqua minerale, uno
stabilimento termale e una
struttura ricettiva Spa, con
annessa area convegni a Fossi-
gnano. Ci saranno ora i passag-
gi burocratici successivi, ma
entro il 2019 la proprietà ha già
annunciato di voler iniziare la
cantierizzazione. Tutta l’area
interessata dalla variante urba-
nistica appena approvata, pre-
valentemente utilizzata per l’a-
gricoltura, presenta una spallet-
ta boscosa sulla quale emerge
un pianoro a 32,5 metri dal
mare. Gli operatori privati già
hanno visto riconoscere la con-
cessione mineraria e la fonte
“Santo Stefano” è una delle più

conosciute e apprezzate per
l’acqua buona, naturalmente
effervescente e ricca di sali
minerali (principalmente cal-
cio, magnesio e bicarbonato).
L’idea di fare qui una struttura
termale, parte dal lontano 1996
ed ha avuto tanti interventi deli-
berativi rimasti nel cassetto fino
ad ora. L’ok definitivo della
Regione Lazio è avvenuto nella

conferenza dei servizi lo scorso
15 febbraio. Ora con il via libe-
ra definitivo della giunta regio-
nale il complesso termale di
Aprilia può, però, finalmente
diventare realtà. La struttura del
complesso è molto simile a
quelle già sperimentate e fun-
zionali nelle città termali italia-
ne, come per esempio Saturnia
o Tivoli. Nella parte bassa sarà

realizzata l’area termale. La
sorgente permette di sfruttare
un’acqua calda naturale, sulfu-
rea che esce a 58 gradi. E’ una
temperatura molto alta, forse
una delle più alte che ci sono in
Italia. Sarà utilizzata anche per
le inalazioni, insufflazioni e per
un percorso sensoriale. Uno sta-
bilimento di imbottigliamento
permetterà di potenziare il com-

mercio dell’acqua minerale. Tra
la parte bassa e il pianoro, verrà
valorizzato il bosco che viene
attraversato tramite un vecchio
tratturo. Si potrà così godere
anche del paesaggio naturale
mentre, passeggiando, si arriva
sul “colle” dove sarà collocata
la “spa” con l’albergo. Ovvia-
mente nella “spa” c’è il centro
benessere ma si potrà accedere
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Il via libera arriva il 5 giugno scorso sotto la presidenza di Nicola Zingaretti. Saranno le terme di Aprilia

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA
IL PROGETTO DELLE TERME SANTO STEFANO

Quale opera compensativa è previsto un depuratore per mille abitanti equivalenti
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anche al solo parco termale
come avviene nelle più impor-
tanti strutture termali italiane.
Tutto il complesso avrà un’am-
piezza di 33 mila mq  circa. L’a-
rea boschiva è di 29 mila mq.
Verrà realizzato uno stabilimen-
to per l’imbottigliamento del-
l’acqua, un complesso termale
con parco di acqua calda e fred-
da e una spa. Lo stabilimento di
imbottigliamento sarà ampio
circa mille mq, mille 500 il cen-
tro termale che sarà accessibile
separatamente. La spa che pre-
vede anche un albergo a cinque
stelle sarà di 2 mila mq ed è
posta sul pianoro. Prevista
anche un’area per i convegni di

550 mq. L’investimento del pri-
vato ammonterà a circa 6 milio-
ni di euro e darà lavoro a circa
50 persone. E’ stato, comunque,
il Consiglio comunale di Apri-
lia ad aprire la strada al proget-
to con la deliberazione n. 37 del
4 agosto 2016. Tutto quindi è
poi passato alla Regione Lazio
che ha avviato l’iter previsto
dalla normativa. La conferenza
dei servizi si è conclusa il 15
febbraio scorso con il parere
positivo dei tecnici. Tra le pre-
scrizioni più importanti: il
bosco che dovrà essere valoriz-
zato e che sarà una vera “perla”
di questo nuovo impianto ter-
male. “Per l’accesso al com-

plesso alberghiero –
si legge nella delibe-
razione regionale- si
accede attraverso
una viabilità esisten-
te denominata “Stra-
de forestali esistenti”
che attraversa l’area
boscata. Dalla docu-
mentazione prodotta
si evince il carattere
naturalistico di detta
viabilità che dovrà
essere mantenuto
inalterato ai fini del
rispetto del vincolo
paesaggistico, sia
nella fase di cantiere
che nella successiva
fase di esercizio.
Nella fase di cantiere
dovranno essere sal-

vaguardate tutte le alberature
ricadenti nell’area boscata”.
Nella realizzazione dei par-
cheggi dovranno essere piantu-
mate delle specie arboree
autoctone mentre tutta la fase
dei lavori sarà sorvegliata da
personale qualificato della
Soprintendenza. Il Comune di
Aprilia ha voluto inserire, quale
opera compensativa di interesse
pubblico, un depuratore per la
capacità di mille abitanti che
servirà anche a risanare tutta
l’area. “Il sistema di depurazio-
ne per 1000 abitanti equivalenti
–si continua a leggere nella
deliberazione- dovrà intendersi
come impegno assunto dalla
proprietà quale opera che rap-
presenta l’interesse pubblico”. 
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di Riccardo Toffoli

626 preferenze, Roberto Boi è
il consigliere più votato delle
ultime elezioni amministrati-
ve. Consigliere dal 2002,
Roberto Boi non condivide la
candidatura a sindaco di Luigi
Meddi per il centrodestra. Lo
ritiene uomo politico “sociali-
sta”. Inizia il suo veto in Forza
Italia che lo porta prima ad
entrare nell’Udc, poi nel
Nuovo CentroDestra e infine,
ora, nella Lega. 
Lei è il consigliere più votato
nelle ultime elezioni ammini-
strative. Non è singolare che
il consigliere più votato sia
all’opposizione? Nel 2013
infatti il più votato fu Bruno
Di Marcantonio che era in
Aprilia Domani ed è diventa-
to poi presidente del Consi-
glio comunale.
“Non è la prima volta che mi
capita. È già successo nel
2009. Sono stato il più votato.
Toccò a me l’onere e l’onore di
dare la fascia tricolore a
Domenico D’Alessio e aprire
la prima seduta di Consiglio
comunale. Questa volta la
Lega è il primo partito e io
sono all’interno della lista il
più votato”.
La Lega è il primo partito ad
Aprilia. E’ una conferma del
risultato del 4 marzo. Anche
ad Aprilia quindi, la Lega
segue la crescita di consensi
che sta riscuotendo a livello
nazionale?
“Non è proprio così. I voti che
abbiamo preso come Lega
sono quasi tutti voti con prefe-
renza. Sono 270 circa i voti di
lista senza preferenza. Questo
significa che il risultato eletto-
rale è stato realizzato dal grup-
po e non dal simbolo. Il nostro
gruppo è stato coeso e compat-
to e ha lavorato tantissimo. C’è
stato un piccolo contributo del
partito ma il risultato è il frutto
del lavoro di tutti i candidati”
Perché ha scelto Lega?
“Ho scelto Lega perché è un
partito di centrodestra che
rispecchia alcune esigenze che
come cittadino sento. Da quan-
do ho iniziato a dedicarmi alla
politica attiva, ho sempre mili-
tato nel centrodestra. Il centro-
destra apriliano che ha risenti-
to delle vicende nazionali, ha
avuto però una riformulazione
continua. Ho aderito all’Udc
quando era stato imposto il
veto alla mia candidatura in
Forza Italia perché non ero
d’accordo con la candidatura a
sindaco di Luigi Meddi nel
2002 e non venni incluso nella
lista. Anche in Alleanza Nazio-

nale era già pronta la lista e
all’epoca rimaneva il neofor-
mato Udc. È stata una necessi-
tà l’adesione all’Udc che mi ha
permesso di entrare in una
delle tre liste che componeva-
no la Casa delle Libertà. L’Udc
successivamente si è sciolto e
abbiamo formato il Pdl. Anche
il Pdl si è sciolto. Ho passato
un periodo nel Nuovo Centro-
destra che ha avuto una vita
breve e da cui tutto il mio
gruppo è uscito dopo che molti
iscritti hanno deciso di passare
nel Pd. E così siamo approdati
alla Lega”.

Quanto ha pesato sulla scon-
fitta elettorale secondo lei
l’accusa di aver riproposto
un “Santagelo bis”? Lei che
poi in quel periodo è stato
più all’opposizione che in
maggioranza?
“Tantissimo. Una parte di quel
Santangelo sta anche all’inter-
no dell’attuale compagine
amministrativa di Antonio
Terra. E’ vero che stavo nella
maggioranza Santangelo. Nel
2005 ha corso anche Terra per
Calogero Santangelo, poi non
c’è stata la chiusura in termini
di incarico e si è collocato
all’opposizione. Dopo circa
due anni ho anche io seguito la
strada dell’opposizione perché
non ho condiviso alcune scelte
fatte. Nel 2006 con una mossa
repentina approvammo la deli-
bera per la risoluzione del con-
tratto con A.ser che propose
Domenico D’Alessio. Non
capisco perché ci hanno addi-
tato come quelli dell’A.ser. Il
mio ex collega Marco Moroni
stava nel Santangelo, ora è

consigliere con Antonio Terra.
Lo stesso Pd aderì a Santange-
lo nelle figure di Vincenzo
Giovannini (che tra l’altro è
stato pure vicesindaco) e
Alfonso Longobardi, tranne
poi sfiduciarlo dopo circa un
anno e mezzo. Oggi nella cam-
pagna elettorale per il ballot-
taggio hanno indicato dalla
nostra parte tutti i mali del
Santangelo quando anche loro
ne hanno fatto parte. La verità
è che pezzi di Santangelo
erano in tutte le coalizioni”.
Il centrosinistra ha anche
voluto dare un segnale chia-

ro contro il vostro schiera-
mento per “fermare” l’avan-
za leghista, populista e fasci-
sta. Ma anche nella maggio-
ranza Terra ci sono liste civi-
che che ruotano nel centro-
destra.
“Verissimo. All’interno di
Unione Civica ci sono perso-
naggi che sono spiccatamente
di destra. Sono molto più a
destra di me. Rispetto a loro
sono un moderato! Anche
nell’Altra Faccia della Politica
ci sono persone di destra. Il
problema principale è che il Pd
vuole cercare a tutti i costi un
nemico da combattere. Prima
era Berlusconi ora è Salvini.
Siccome i loro programmi
sono vuoti, vogliono combat-
tere un nemico. Questo atteg-
giamento però li sta portando a
fondo”.
Il risultato del ballottaggio
ha dato di fatto due sindaci:
Vulcano per le periferie e
Terra per il centro urbano. 
“E’ palese che le periferie
hanno votato per il centrode-

stra. Il centro urbano con pic-
cole parti di periferia ha votato
per Terra. La rossa Campoleo-
ne dopo l’appello fatto dal Pd è
andata naturalmente a Terra.
C’è qualche piccolo rimasu-
glio in zona Spaccasassi. Al
centro, invece, le eccezioni
sono state la zona 167 e un
seggio della Matteotti che
hanno votato per Vulcano”. 
Perché questo dato? Secondo
lei perché il centro ha votato
per Terra e le periferie per
Vulcano?
“La maggioranza Terra è stori-
camente più forte al centro
rispetto alle periferie. Le peri-
ferie dopo 13 anni su 16 di
governo si aspettavano qual-
che risultato in più che non c’è
stato. Poi ci sono stati episodi
come le proposte di discarica, i
rifiuti e la chiusura di Casello
45 che sono stati determinanti.
Le periferie sono scontente
dell’attuale maggioranza. Al
centro ha giocato la questione
Acqualatina che è stata utiliz-
zata come una mannaia contro
il centrodestra. Io ricordo a

tutti che Acqualatina partì nel
2002. Fazzone di certo non è
mai stato mio amico. Non ho
mai votato un atto a favore di
Acqualatina. Sotto la giunta
Santangelo costrinsi a votare la
non ratifica del contratto. Tutto
l’asfalto elettorale ha, inoltre,
avuto il suo peso. Penso che
sia stato bravo Terra a coccola-
re il centro con un’attenzione
maggiore”.
Il dialogo del centrodestra
con la maggioranza Terra
proseguirà con Unione Civi-
ca e l’Altra Faccia della Poli-
tica?
“Per me chi sta con Terra sta
con Terra chi sta di qua sta di
qua. Anche il Pd ha appoggiato
Terra. Adesso vediamo i consi-
glieri del Pd e in quota a Gius-
fredi come si comporteranno
in Consiglio comunale. Io avrò
un atteggiamento come sempre
di opposizione costruttiva e
propositiva”
Il centrodestra riuscirà a
rimanere unito in Consiglio
comunale?
“C’è stata in tutti questi anni
un’ingerenza extracomunale
che ha usato il “divide et impe-
ra”. Latina e Fondi dove trova-
no città coi leader deboli fanno
quello che hanno fatto ad Apri-
lia. Sono convinto che tutti
questi pezzi e pezzettini di
centrodestra nella maggioran-
za Terra siano voluti. Anche
questa volta ho avuto l’onore
di aver avuto il “veto” da Clau-
dio Fazzone. Io voglio questo
veto e continuo a portarlo con
orgoglio. Noi non condividia-
mo determinate linee politiche.
Nonostante il centrodestra liti-
gioso, siamo riusciti a portarlo
alla competizione elettorale
pressoché integro tranne qual-
cuno che è nelle liste di Terra.
Questo percorso deve essere
portato avanti ed epurato da
qualche persona più o meno
desiderata perché non è possi-
bile che ogni volta veniamo
puniti dagli elettori perché ce
l’abbiamo nelle nostre liste”. 

Intervista a tutto campo al neoconsigliere della Lega Roberto Boi, il più votato in queste ultime elezioni.
Toccherà a lui aprire il primo consiglio Comunale e mettere la fascia tricolore ad Antonio Terra

“I PEZZI DI CENTRODESTRA NELLA 
MAGGIORANZA TERRA SONO VOLUTI”

Autocritica: “basta essere puniti per aver certi nomi nelle nostre liste”. Poi una frecciata: 
“ogni coalizione aveva al suo interno pezzi della giunta Santangelo”
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di Nicola Gilardi
Il dottor Giancarlo Stazi
lascia la Casa di Cura Città di
Aprilia, fondata da Giovanni
Sirri. Sabato 30 Giugno,
infatti, è stato l’ultimo giorno
di attività nella clinica apri-
liana dopo 40 anni di collabo-
razione ininterrotta. Lo
abbiamo incontrato nello sto-
rico studio di Via Giulio
Cesare per ripercorrere il suo
percorso professionale ad
Aprilia. «Sono arrivato qui
nel dicembre del 1978 grazie
ad una mia infermiera del
policlinico Umberto Primo,
che durante una notte di guar-
dia di terapia intensiva all’U-
nità coronarica, mi ha contat-
tato sapendo che alla Casa di
Cura Città di Aprilia il dottor
Giovanni Sirri, fondatore di
questa struttura, cercava del
personale medico. Smontan-
do la notte mi sono presentato
come un giovane medico,
avevo 27 anni, senza nessuna
raccomandazione al dottor
Sirri. Ho lasciato il mio curri-
culum e dopo 2 o 3 giorni mi
ha contattato l’amministra-
zione e mi hanno proposto
l’assunzione». Il suo percorso
all’interno della clinica apri-
liana è stato molto lungo e lo
ha visto confrontarsi con
materie diverse. Oltre alla
Cardiologia, infatti, il dottor
Stazi si è specializzato dap-
prima in Geriatria e poi in
Medicina Interna. Un percor-
so scientifico importante che
gli ha portato via molto
tempo ed impegno.  Giunto
alla clinica apriliana, però, il
dottor Stazi non era il primo
specialista, infatti era già
insediata una figura poi dive-
nuta storica: «Quando arrivai
c’era il dottor Calogero Car-
bone come specialista di Car-
diologia, diventato poi stori-
co direttore sanitario». Il dot-
tor Stazi, poi, ricorda uno dei
momenti più importanti,

quello della prima diagnosti-
ca operata alla Casa di Cura
Città di Aprilia con un mac-
chinario nuovo, il che rappre-
sentava proprio il primo
passo per lui, ma anche per
tutta la clinica stessa. «Ricor-
do ancora perfettamente il
primo ecocardiogramma, con
un macchinario idoneo che
mi era stato comprato - ricor-
da il dottor Stazi -, di quell’e-

vento il dottor Sirri ha avuto
una foto nel suo studio della
direzione, mi sono affeziona-
to da subito a questa famiglia.
Ho cercato sempre di far
evolvere questa struttura».
Un’evoluzione che si è con-
cretizzata nel tempo, con la
sempre maggiore specializza-
zione dei vari settori. Inizial-
mente, infatti, i medici si
occupavano un po’ di tutto.
Con la scissione della Medi-
cina Interna dalla Chirurgia si
è iniziata a formare la Cardio-
logia e la Terapia Intensiva e
i medici hanno iniziato a spe-
cializzarsi esclusivamente nel
proprio campo di lavoro, cosa
che ha portato ad un notevole
innalzamento di livello. Il
dottor Stazi, poi, ha ricordato
il triste momento della morte
del fondatore della clinica
apriliana: «Dopo la morte del
dottor Sirri e della signora
Pasini, la casa di Cura è pas-
sata al figlio dottor Alessan-

dro Sirri che mi ha proposto
di continuare questa collabo-
razione» ricorda il dottor
Stazi, che dopo aver ringra-
ziato la proprietà della strut-
tura sanitaria e i suoi collabo-
ratori, un po’ amareggiato
dice: «Adesso è ora che ci sia
un cambio al vertice, mi ram-
marico solo di non aver avuto
un contatto diretto con questo
giovane imprenditore. Mi ha

visto probabilmente come un
oggetto disgregante, ma ho
cercato invece sempre di
ammassare la qualità scienti-
fica della struttura». Al dottor
Stazi va riconosciuto il meri-
to di aver portato ad Aprilia,
da molti anni a questa parte i
migliori medici del settore
cardiologico, con l’organiz-
zazione dell’annuale conve-
gno Attualità in Cardiologia,
evento nel quale i medici
apriliani possono confrontar-
si con le innovazioni in
campo medico, strumentale e
terapico, a tutto vantaggio dei
pazienti. Il dottor Giancarlo
Stazi è ancora operativo ad
Aprilia nel suo storico studio
medico di via Giulio Cesare.
Il prossimo 20 ottobre , anco-
ra una volta curerà il conve-
gno dal titolo: “Cuore e Arit-
mie - Cosa deve sapere il
medico clinico” presso l’E-
nea Hotel di Aprilia 
Foto di Gianfranco Compagno

ILARIA E DANILO SPOSI!
Ilaria Bencivenni
e Danilo Berardi
sposi! Il matrimo-
nio è stato cele-
brato con rito
civile venerdì 29
giugno 2018 alle
ore 17.30 a Roma,
nel giorno dedica-
to a San Pietro e
Paolo. Una ceri-
monia per pochi
intimi, soprattutto
parenti e qualche
amico. Come
location è stata
scelta “Palazzo
Brancaccio” una
delle dimore più
belle di Roma, un
oasi verde nel
cuore della Città
eterna. Il rito civi-
le è stato celebra-
to nella Casina di
Caccia, adagiata
su un laghetto artificiale, che consente di godere di un’atmosfe-
ra riservata in cui promettersi amore eterno, il rito è stato
accompagnato dalle musiche di Chopin, Bach, Gounod, Morri-
cone e altri. Gli sposi sono usciti dalla casina, ormai sposi sulle
note di “All you need is love” (tutto ciò che serve è l’amore) dei
Beatles. Mentre la festa era in pieno svolgimento dal Pincio
partiva la tradizionale Girandola di Roma, grandioso spettacolo
pirotecnico, che chiudeva la festa dei patroni di Roma San Pie-
tro e Paolo, a voler fantasticare Roma ha voluto così rendere
omaggio ai novelli sposi. La festa è terminata a notte inoltrata.
È stata proprio una bella festa, non solo per gli sposi, ma anche
per gli ospiti. Gfc
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Era stato assunto, come giovane medico, nel 1978 dal fondatore dottor Giovanni Sirri 

IL DOTTOR GIANCARLO STAZI LASCIA LA CLINICA DI APRILIA
Comunque  è ancora operativo ad Aprilia nel suo storico studio medico di via Giulio Cesare

Il 20 ottobre curerà il convegno: “Cuore e Aritmie - Cosa deve sapere il medico clinico” presso l’Enea Hotel 
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AZIONI PER IL RILANCIO DELLE AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LATINA
LA RICETTA  UNINDUSTRIA E CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA

di Nicola Gilardi

Azioni per il rilancio delle aree
industriali della provincia di
Latina. È questo il tema della
conferenza stampa organizzata
in collaborazione tra Unindu-
stria e Consorzio Sviluppo Indu-
striale Roma-Latina. L’evento si
è svolto venerdì 15 giugno ed ha

visto la presenza del Presidente
di Unindustria Latina, Giorgio
Klinger ed il Presidente del Con-
sorzio per lo Sviluppo Industria-
le Roma Latina Cosimo Peduto,
affiancati dai rispettivi direttori
dottor Corrado Felici e l’inge-
gner Lorenzo Mangiapelo. Una
conferenza che nasce dopo un
confronto tra i due enti che
hanno cercato una ricetta per le
aree industriali del territorio. Al
centro della discussione c’è stato
proprio lo sviluppo dell’area
industriale di Latina e della pro-
vincia, con un miglioramento
delle condizioni ad oggi esisten-
ti e cercando una soluzione per
le aree dismesse, che spesso
generano situazioni di degrado
ed illegalità. Ad aprire la confe-

renza è stato Giorgio Klinger,
presidente di Unindustria Lati-
na, che ha raccontato l’incontro
tra i due enti che si sono con-
frontati sullo sviluppo territoria-
le della provincia di Latina:
«Abbiamo chiesto al nuovo con-
siglio del Consorzio un confron-
to con i tanti imprenditori del
territorio - racconta Klinger -.

Da un punto di vista delle azien-
de abbiamo avanzato 5 richieste
che abbiamo avanzato: infra-
strutture e accessibilità, affinché
ci sia una viabilità più curata;
sostenibilità ambientale; riquali-
ficazione delle aree dismesse,
con la creazione di un iter più
snello; immagine e identità, oggi
quando qualcuno entra nell’area
del consorzio non se ne accorge,
serve qualcosa che faccia perce-
pire dove si trova; sicurezza e
decoro, le aree industriali sono
grandi, ma che ospitano materia-
le prezioso, capiamo che non si
possono sempre pattugliare, ma
si può creare una rete di video-
sorveglianza che faccia da dis-
suasore e aiuti le forze dell’ordi-
ne. Per quanto riguarda il decoro

parliamo dei lotti in attesa di
essere venduti e spesso diventa-
no aree di discarica, dobbiamo
cercare di bonificare e creare
azioni affinché questo non si
verifichi».
Richieste, insomma, che hanno

lo scopo di potenziare i collega-
menti e migliorare visivamente e
fattivamente le aree industriali,
spesso zone di serie b rispetto
alle aree urbane e dove purtrop-
po si possono creare zone di
degrado come discariche abusi-
ve, furti e prostituzione. 
Il presidente del Consorzio per
lo sviluppo industriale Roma
Latina, Cosimo Peduto, ha ricor-
dato la storia del territorio dal
dopoguerra ad oggi della provin-
cia di Latina: «Abbiamo rispol-
verato una vocazione industriale
di Roma e Latina che ha 70 anni
- dice Peduto - . Sul territorio
all’inizio degli anni ‘50 si sono
insediate circa 700 aziende,
espropriando aree agricole gra-
zie all’allora presidente della
Commissione Speciale su Roma

Aldo Moro. Questo pen-
dolo va avanti fino al
1992 quando finì la Cassa
del Mezzogiorno ed è
cominciato un processo
inverso».  Uno dei nodi
principali è quello dei siti
dismessi: «A Latina su 26
siti industriali dismessi,
ci sono 16 richieste di
riconversione da indu-
striale a commerciale. Siamo in
condizione di riprendere una
vena del manufatturiero? Se le
norme e le procedure sono certe,
allora si. Possiamo riassegnare
aree industriali dismesse ad
aziende che presentino piani
industriali seri e che garantisca-
no occupazione senza mangiare
territorio». Secondo Peduto l’in-
tervento della politica e delle
amministrazioni locali deve
essere veloce e richiede un
impegno su più fonti contempo-
raneamente: «Le 5 proposte del
presidente Klinger necessita un
tavolo interassessorile che porti
ad impegni seri verificabili su

tempi ragionevolmente brevi. Il
consorzio alcune cose le può
fare semplificando le norme e
accorciando i tempi degli iter
burocratici».  Quello che emerge
da questa conferenza è un unio-
ne di intenti per un comparto,
quello industriale, strategico per
le sorti del territorio di Latina e,
in un respiro più ampio, della
nazione intera. La vocazione
industriale della zona oggi è in
affanno e trovare il modo per
dare ossigeno ad imprese ed ai
suoi lavoratori è fondamentale
per scrollarsi di dosso una crisi
che morde a fondo tutti noi. 
Foto di Gianfranco Compagno

AUTOSTRADA ROMA-LATINA - A CHE PUNTO SIAMO?
Ne abbiamo parlato con il presidente Giorgio Klinger 

In una discussione sul rilancio dell’industria del territorio pontino non si può sorvolare su una delle
opere più grandi che è stata presentata negli ultimi anni: l’autostrada Latina-Roma. 
Con il cambio di governo abbiamo chiesto al presidente di Unindustria Latina Giorgio Klinger a che
punto sia l’iter dell’opera: «Sulla Roma Latina siamo ancora in attesa del parere del Consiglio di
Stato, che aveva chiesto un parere alla Banca d’Italia, che non lo aveva espresso per conflitto di inte-
ressi. Quel conflitto di interessi è stato chiarito dal Consiglio di Stato che ha quindi chiesto un nuovo
parere con una nuova commissione. Questo parere dovrebbe arrivare per il 15 luglio e la risposta
dovrebbe arrivare per il 29 di luglio». Queste lungaggini burocratiche hanno fatto pensare alla volon-
tà di attendere il nuovo governo nazionale: «Non abbiamo preso bene questo continuo rinvio che è
arrivata a cavallo del fine della legislatura e l’inizio della nuova  - dice Klinger -. Si demanda alla
nuova governance l’inizio di questa opera, speriamo che si vada avanti con i lavori, ma più si allunga
il tutto più diventa difficile persuadere gli investitori reali. I 5 stelle erano meno favorevoli, mentre
la Lega era molto favorevole. Noi continueremo a chiedere con forza la realizzazione di questa opera.
Sono sempre dell’idea che si debbano rappresentare le aziende che sono favorevoli a questa autostra-
da e ci adopereremo con tutti i mezzi leciti affinché questa si realizzi». 
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Sabato 30 giugno presso l’ex stabilimento tipografico Ferrazza di via Oberdan.13/a

LATINA, INAUGURATO IL MUG - MUSEO GIANNINI
Al suo interno diverse collezioni dalle automobili, alle radio. Anche la vecchia officina di elettrauto

Interamente con fidanzamenti privati. Promotori Carlo Giannini e il figlio Luigi Ferdinando 

di Noemi Reali 

L’apertura del MUG Museo
Giannini  di Latina, rappresenta
una nuova realtà culturale che
si aggiunge al nostro territorio
e alla sua storia. Il museo, e
l’annesso Spazio Eventi è stato
presentato in anteprima alla
stampa mercoledì 27 giugno
2018. Il nuovo immobile, posto
al centro della città di Latina, è
l’ex Stabilimento Tipografico
Ferrazza, un edificio del 1954
che, per tanti è stato un impor-
tante punto di riferimento e che
da tipografia, rispettandone la
struttura originaria, continuerà
ad assumere importanza divul-
gativa, non più attraverso la
stampa, ma come museo, con-
tenitore di ricordi, di memorie
e di eventi. Il 30 giugno il
museo ha aperto le porte al
pubblico; al suo interno le col-
lezioni di Carlo Giannini che
spaziano su più settori, ma che
sono tutte accomunate da pas-
sione ed amore per la meccani-
ca, in particolare, ma più in
generale guardano alla geniali-
tà dell’uomo. Il percorso cerca
di valorizzare ed esaltare gli
oggetti per come sono conser-
vati o restaurati, per la loro
importanza: alcuni di essi sono
vere e proprie rarità. Nello stes-
so tempo si vuole coinvolgere
il visitatore, trasmettergli sen-
sazioni ed emozioni; almeno
questi rappresentano gli inten-
dimenti principali che si

vogliono raggiungere. Il Museo
vuole avere anche una valenza
didattica, attraverso eventi ed
essere un punto di incontro,ma
sopratutto vuole testimoniare la
storia. In questo progetto si
incontrano le passioni di Carlo
Giannini, di professione elet-
trauto in pensione di 84 anni e

grande collezionista e quella
del figlio Luigi Ferdinando
Giannini, il quale è impegnato
e partecipa ad attività che
hanno valenza culturale. Si
tratta di un progetto ambizioso
ed impegnativo che è pensato
per la città ed è inserito nel
cuore della città e che vuole
parlare a tutti. Sebbene Carlo
Giannini sia un appassionato
del motorismo storico, meno
note sono le sue collezioni di
automobili, moto, radio, regi-
stratori, grammofoni, lanterne

magiche, cine-proiettori,
proiettori, macchine fotografi-
che, libri antichi, francobolli,
monete, apparecchi per la chi-
rurgia e altro ancora. Il colle-
zionismo di una vita, diversifi-
cato ma che è legato a precise
scelte: Giannini mostra con
orgoglio la Fiat 1500 Cabriolet

del 1937; che lui possiede dal
1982 e che era stata realizzata
da Pinin Farina per Benito
Mussolini, il quale la regalò al
figlio Bruno. Il sindaco di Lati-
na, Damiano Coletta, ha sotto-
lineato l’importanza che riveste
il MUG: “È un valore aggiunto
alla nostra comunità e cerche-
remo di supportarla con i mezzi
che sono a nostra disposizio-
ne.” Il progetto architettonico
degli architetti Enrico Giam-
matteo e Massimo Bellardini.
All’interno del Mug vi è anche

uno spazio eventi, luogo di
incontro e contemporaneamen-
te laboratorio per ospitare
mostre, iniziative culturali, atti-
vità di formazione, per scambio
di esperienze. Il museo è aperto
il primo sabato e la prima
domenica del mese, dalle ore
10:00 alle 13:00 e dalle 16:00

alle 20:00. Ingresso con visita
guidata 8 euro, ridotto 5 euro. 

Foto di Gianfranco Compagno

Videointervista: www.gior-
n a l e d e l l a z i o . i t
https://www.facebook.com/il
giornale.dellazio/?ti=as
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Nelle mani della politica e dell’imprenditoria internazionale i destini dell’acqua che si vorrebbe pubblica
LA GOGNA E FOSSIGNANO ANCORA SENZA DEPURATORE: LA STORIA SI RIPETE

L’impianto deve essere ancora collaudato per poi passare nelle mani di Acqualatina e dei suoi azionisti

di Lorenzo Lauretani

Archiviata la parentesi elettorale, pro-
segue la nostra crono-inchiesta per
documentare lo sviluppo dei lavori di
urbanizzazione primaria nelle periferie
della nostra città.
Abbiamo parlato di archiviazione pro-
prio perché – come dicevano i latini –
“nihil novi sub sole”: niente di nuovo
sotto il sole.
Il cronoprogramma, dato in pasto ai
rappresentanti dei consorzi dall’asses-
sore ai lavori pubblici nell’incontro del
16 Maggio scorso, è stato di nuovo dis-
atteso allorquando si sancì per la fine di
Maggio 2018 la consegna del depurato-
re che avrebbe servito la rete fognaria
de La Gogna e Fossignano 5.
All’atto dell’ispezione dell’impianto e
sul far della messa in esercizio del
sistema di smaltimento delle acque
scure, si è dovuto constatare che alcune
parti di questo tra pompe, collettori e
motori si erano usurate senza mai esse-
re state utilizzate e che dovevano esse-
re sostituite: questo è il costo di lavori
che durano oramai da decenni.
Ad oggi, 30 giugno, sono in corso le
operazioni di sostituzione delle parti
danneggiate a cui seguirà il collaudo.
Quest’ultimo sancirà il passaggio del-
l’impianto nella mani del Comune di
Aprilia che, a sua volta, lo darà in
gestione ad Acqualatina S.p.A. non
prima di un ulteriore prova di funziona-
mento.

Nel frattempo la corsa all’allaccio in
fogna degli abitanti delle periferie si è
rivelata una chimera: i contratti tra i cit-
tadini e Acqualatina S.p.A. sono stati
stipulati anche grazie a un point appo-
sitamente predisposto dal Coordina-
mento dei Consorzi del presidente Sil-
vano De Paolis e presenziato dal geo-
metra Darvis Magrin ogni sabato. Il
lavoro dei volontari, meritorio peraltro,
è stato ad oggi vanificato dall’impossi-
bilità della messa in funzione del depu-
ratore e, di conseguenza, dell’intero
impianto fognario tanto che gli stessi
cittadini sono ancora costretti, non-
ostante i soldi spesi per gli oneri con-
cessori e per il collegamento in fogna,
a pagare lo spurgo delle proprie fosse
biologiche.
Una ulteriore riflessione merita anche
il destino del depuratore stesso una
volta consegnato ad Acqualatina S.p.A.
e sull’intero sistema di governo e di
gestione della fornitura di acqua e di
smaltimento di quelle scure: Acqualati-
na S.p.A. è una società a capitale misto,
il 51% è detenuto dai Comuni dell’A-
TO4 (Aprilia ha il 5,51%) in proporzio-
ne alla popolazione residente (Fonte
sito http://www.acqualatina.it), il
restante 49% è posseduto da Idrolatina
S.r.l., .
Idrolatina S.r.l., a sua volta, è detenuta
al 100% da Acea S.p.A., controllata da
Roma Capitale, guidata dalla pentastel-
lata Virginia Raggi e presieduta fino a
pochi giorni fa dall’avvocato Lanzalo-

ne, finito in carcere per la nota vicenda
sul nuovo stadio della Roma di Tor di
Valle, e partecipata dalla multinaziona-
le francese Veolia.
Per tornare a noi, possiamo dire che
quasi la metà dei profitti derivanti dalle
utenze di Acqualatina S.p.A. vanno
nelle casse del Comune di Roma e
degli altri azionisti di Acea S.p.A..
Nulla da eccepire se, partecipando
all’azionariato di una azienda di pub-
blica utilità, si investe di tasca propria
per averne poi un ritorno, sono le leggi
del mercato. Se questi proventi, però,
sono il frutto di un lavoro svolto anche
grazie ad impianti, come il depuratore
de La Gogna, i cui costi di realizzazio-
ne sono stati sostenuti dai comuni e,
quindi, dalla collettività, allora la fac-

cenda cambia e di molto.
Ci chiediamo anche quale sia la fine a
cui è destinato il depuratore di La
Gogna, così come gli altri impianti che
sono e che verranno realizzati dal
Comune di Aprilia e dagli altri comuni,
una volta passato nelle mani di Acqua-
latina S.p.A..
Tutto questo – lo ricordiamo – in barba
al referendum attraverso cui i cittadini
avevano espresso la volontà per cui la
gestione del ciclo dell’acqua sarebbe
dovuto tornare pubblico. Nel frattempo
si continuano a stringere patti e legami
con Acqualatina S.p.A., il cui consiglio
di amministrazione verrà presto rivisto
nei suoi componenti dopo le recenti
tornate elettorali.

Per 26 anni è stata una delle colonne portanti 
della scuola primaria Campoverde

LA MAESTRA CARLA LANZANOVA VA IN PENSIONE
E’ passata di ruolo nel 1980. Per 12 anni ha insegnato nella scuola

dell’infanzia Pirandello

di Riccardo Toffoli
La maestra Carla Lanzanova è anda-
ta in pensione. Per la scuola primaria
di Campoverde Carla Lanzanova è
stata un punto di riferimento impor-
tantissimo. Quasi tutta la sua carrie-
ra scolastica è passata qui a Campo-
verde. Si può ben definire che Carla
Lanzanova sia stata un po’ la mae-
stra della borgata, di quelle che scel-
gono il loro ambiente di lavoro e per
una vita vi ci dedicano anima e
corpo. Sempre molto riservata, con
un carattere dolcissimo, ha insegna-
to a tantissimi bambini nel periodo
più difficile di Campoverde: la crisi
economica con la chiusura di nume-
rose aziende e il trapiantarsi di tante
realtà culturali differenti. Negli anni
’90 nella scuola prima di Campover-
de c’erano due sezioni per un totale
di dieci classi. Oggi ci sono otto
classi ma già dall’anno prossimo tor-
neranno nove. Dipende molto dal
numero dei residenti che sono spesso
occupati nelle aziende locali. Per tutti è
stata un punto di riferimento importantis-
simo. La “maestra Carla” ha lavorato a
Campoverde per 26 anni ininterrotti. E’
stata coordinatrice del plesso sotto la diri-
genza di Pazienti e successivamente di
Maria Nostro. E’ entrata di ruolo nel 1980
dopo aver vinto il concorso. Diplomata
magistrale, ha iniziato a lavorare come
educatrice in un istituto privato e poi ha
ottenuto il primo incarico alla scuola
materna. Dopo il concorso, è passata
subito di ruolo nella scuola dell’infanzia
Pirandello. Qui è rimasta per 12 anni
costruendo un gruppo di lavoro molto
affiatato. Quando poi, questo gruppo si è
diviso per promozioni di carriera, lei ha
scelto il passaggio alla scuola elementare.
La “maestra Carla” ha sempre insegnato
l’umiltà, il rispetto dell’altro, non è mai

stata per le scalate sociali ma per i rappor-
ti umani prima di tutto. Sempre disponi-
bile ad ogni progettualità, aperta alle
novità, ti accoglieva in classe con un sor-
riso smagliante che oggi è sicuramente
molto raro. Non amante dei grandi plessi,
ha volutamente scelto Campoverde, una
scuola piccola con una comunità su cui
lavorare molto per mantenere sempre vivi
quei rapporti tra colleghi, genitori e alun-
ni che nei grandi plessi si sarebbero
comunque persi. Alla primaria ha inse-
gnato il primo anno storia e geografia per
poi passare alla matematica definitiva-
mente, continuando sempre ad aggiornar-
si. Nel 2000 ha seguito il corso di forma-
zione di 500 ore per ottenere l’abilitazio-
ne all’insegnamento dell’inglese che ha
da allora ha integrato con la matematica.
Va in pensione con il suo sorriso, ma con
il dispiacere di lasciare un mondo che ha
fatto parte della sua vita e l’ha resa felice.  

E’ il nuovo libro di Matteo Ferrera 
LA GRANDE GUERRA DEGLI ITALIANI IN FRANCIA

La presentazione sabato 7 luglio alle ore 17 presso il Caffè 
Culturale di Aprilia

Sabato 7 Luglio 2018 Alle
ore 17.00 presso Caffè Cultu-
rale Via G.B. Grassi 41,
04011 ad Aprilia Matteo Fer-
rera presenta il suo libro “La
Grande Guerra degli italiani
in Francia”. Un incontro con
l’autore per scoprire i conte-
sti ideologici, politici e stra-
tegici che, in momenti diver-
si della Prima guerra mondia-
le, giustificarono la presenza
militare dell’Italia in terra di
Francia. Pagine di storia
della prima guerra mondiale
che meritano di essere rivis-
sute. Un momento importan-
te anche per conoscere Mat-
teo Ferrera, acuto, esperto e
giovane storico, che con que-

sta pubblicazione, a suo
ben dire, ha voluto porre
l’accenno su di un parti-
colare periodo ed evento
di cui si è parlato e scritto
veramente poco. Dialo-
gherà con l’autore il gior-
nalista Riccardo Toffoli.
L’evento sarà arricchito
dagli interventi del Prof.
Giorgio Giusfredi, ex
dirigente scolastico, e
Rossano Tantari, in rap-
presentanza dell’UNPLI.
L’ingresso dell’evento è
libero e aperto a tutti.
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di Nicola Gilardi

Il Centro Odontoiatrico di
Villa Silvana da 13 ormai
anni si prende cura del sorri-
so di anziani, adulti e bam-
bini. Il Centro è dotato di
moderne attrezzature, dispo-
ne di quattro unità operative,
di un locale per la riparazio-
ne protesi, di una sala steri-
lizzazione e di un’unita di
radiologia odontoiatrica
computerizzata 3D. Molti
pazienti, però, ignorano la
presenza di questo centro di
livello. Per questo abbiamo
parlato con il responsabile,
il dottor Roberto Spina che
da molti anni guida il lavoro
di questo Centro: «Sono lau-
reato in Medicina e chirur-
gia, specialista in Odonto-
stomatologia - racconta il
dottor Spina -. Ho avuto
diverse esperienze lavorati-
ve oltre villa Silvana, ma dal
2004 sono impegnato qui.
Molti pazienti non sanno
che qui c’è un ambulatorio
odontoiatrico. Durante l’an-
no abbiamo molte promo-
zioni, ma la nostra politica
prevede la prima visita gra-
tuita, con la possibilità di

finanziamenti a tasso zero
con personalizzazione dei
p a g a m e n t i » .
Proprio la possibilità di per-
sonalizzare i pagamenti, con
un tasso di interesse nullo, è
un vantaggio importantissi-

mo per i pazienti: «La dila-
zione, a tasso zero, non
richiede una particolare
documentazione da presen-
tare - dice il dottore -. Non
siamo una clinica low cost,
perché non vogliamo scen-
dere di livello, ma i nostri
prezzi sono assolutamente
competitivi garantendo una
qualità di prim’ordine».
Parlare di ambulatorio
odontoiatrico sarebbe ridut-
tivo, il Centro, infatti, è
composto da varie parti che
garantiscono un servizio a
360 gradi. «Il nostro è un
centro composto di quattro
unità operative che possono
cambiare funzione a secon-
da delle esigenze - spiega il
dottor Spina -. Tra le quali
l’attrezzatura radiologica,
che consente di fare un
esame di routine come l’Or-
topanoramica, ma anche una
sorta di Tac alle ossa
mascellari che consente il
controllo tridimensionale,
con esattezza millimetrica,
la formazione della bocca e
delle ossa che la compongo-
no. Questo ci consente di
affrontare interventi anche
di notevole difficoltà». Le

varie aree del centro odon-
toiatrico di Villa Silvana
sono: Conservativa: cure e
ricostruzioni in amalgama e
resina composita, ricostru-
zioni estetiche, intarsi in oro
e resina composita, ricostru-

zioni con perni in fibra di
carbonio; Ortodonzia: tratta-
mento bi-triennale delle mal
occlusioni con apparecchia-
ture di tipo fisso-mobile e
terapia funzionale; Ortodon-
zia Invisibile: trattamento
con allineatori SMILE –
TECH riabilitativo con
mascherine trasparenti in
serie; Igiene Orale: ablazio-
ne tartaro, fluoro profilassi,
sbiancamento dentale, sigil-
lature dei solchi e delle fos-
sette, desensibilizzazione
dentinale, trattamento
mininvasivo delle white
sposts, levigature radicolari,
ozonoterapia; Paraodontolo-
gia: scaling, levigatura e
courettage (pulizia profonda
radicolare) a cielo
chiuso/aperto, interventi
muco-gengivali di riposizio-
namento lembi, riempimen-
to di tasche paradontali; Pro-
tesi: esecuzione di protesi
fissa, mobile e combinata
sulle due arcate, esecuzione
di faccette estetiche in cera-
mica, protesi su impianti in
ceramica, zirconio e di sili-
cato, protesi flessibili; Ozo-
noterapia: trattamenti per
paraodontopatie gengiviti,
infiammazioni della mucosa
orale, aftosi, candidosi, sto-
matiti ed herpes; Radiologia
odontoiatrica computerizza-
ta. Dal medico, così come
dal dentista, sarebbe meglio
andare prima che il proble-
ma si presenti. «La preven-
zione è sempre il primo step
- spiega Roberto Spina -,
invitiamo a fare almeno un
paio di visite all’anno, che
non si pagano, perché si
paga solo l’eventuale presta-
zione. L’igiene è fondamen-
tale perché previene una
serie di malattie anche
importanti».  Oltre alle pre-
stazioni, il centro odontoia-
trico di Villa Silvana offre la
possibilità di essere richia-
mati quando necessario, per
un monitoraggio: «Oltre alla
pulizia dentale, offriamo il
servizio di recall, cioè
richiamiamo il paziente
dopo qualche tempo, in
modo da monitorare costan-
temente il paziente e evitan-
do che si aggravi la situazio-
ne». Altro importante servi-
zio di prevenzione è quello
della Gnatologia: «Si tratta
dello studio delle occlusioni
dentali, che prevede anche
lo studio della chiusura della
bocca che può collegarsi ad
altri problemi come cefalee
o mal di schiena». Un impe-
gno quello del centro di
Villa Silvana, che passa per
l’educazione. Spesso, infat-
ti, svolgono dei corsi educa-
tivi nelle scuole, ma anche

nei centri anziani, dove tutti
vengono sensibilizzati sulla
corretta igiene orale e sulle
abitudini da seguire per evi-
tare problemi gravi. Lo staff
del centro odontoiatrico di
Villa Silvana è composto:
dottor Roberto Spina
Responsabile di reparto,
dottor Flavio Gorgolini
odontoiatra specialista in

conservativa ed endodonzia,
dottoressa Manuela Fan-
tauzzi igienista dentale, dot-
tor Simone Alessandri spe-
cialista in ortodonzia, dottor
Ugo Graziani chirurgo, dot-
tor Rodolfo Sipone gnatolo-
go, Calandrini Marco odon-
totecnico, Alessia Valentini
Assistente alla poltrona e
Lorena Ciceroni segreteria.

Operativo da 13 anni è diretto dal dottor Roberto Spina
CENTRO ODONTOIATRICO DI VILLA SILVANA

Prima visita, preventivi e controlli sono gratuiti

Dott. Roberto Spina
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Dopo un percorso professionale lungo 42 anni

APRILIA - LA PRESIDE MARIA NOSTRO VA IN PENSIONE 
Il 26 luglio presso l’aula magna della storica scuola di via Marconi 

di Noemi Reali 

Lunga ed appassionante è
stata la carriera della preside
Maria Nostro, in pensione dal
primo settembre prossimo. Un
percorso professionale iniziato

42 anni fa, prima ancora di
ottenere la laurea. Il 26 giu-
gno, presso la scuola primaria
“Marconi”,si sono riuniti tutti
per il saluto al pensionamento
della preside. “ Volevo cele-
brare il nostro lavoro. Un diri-
gente scolastico o un preside
non possono fare chissà cosa
senza i docenti ed i ragazzi;
per questo non potevo andar-
mene senza salutarvi tutti. Ho
cercato di avere qui, oggi,
tutta la rappresentanza del-
l’impresa scuola, impresa inte-
sa come collegio e nel senso di
riuscire a resistere con tutte le
difficoltà dell’ambiente, ma le
soddisfazioni che raccolgono
tutti i maestri e gli insegnanti
sono grandi e noi presidi, indi-
rettamente, godiamo dei risul-
tati che i nostri alunni riescono
a raggiungere” con queste
parole la preside Nostro ha
salutato i presenti, insieme a
lei le sue collaboratrici, le

docenti Silvana Iuliano ed
Elena Ciriaco. Maria Nostro si
è laureata nel 1977 in Pedago-
gia, riportando la votazione di
110 e lode. È arrivata ad Apri-
lia nel 1987 con il ruolo di
docente; successivamente,

divenuta preside attraverso i
concorsi, ha ottenuto il ruolo
fuori la regione Lazio, in
Abruzzo. Poi nel 2000 ritornò
ad Aprilia come dirigente,
lavorando in quasi tutte le
scuole della città tra cui l’Isti-
tuto Comprensivo “Matteotti”

e la scuola elementare ed asilo
pubblico “Arcobaleno”. Nel
corso degli anni ha accettato
anche numerosi incarichi di
reggenza di altri istituti apri-
liani, come
“G.Deledda”(aa.ss. 2002-
2003 e 2006 -2007), “M.Gari-
baldi” (2008); “Zona Leda”
(2010-2011 e 2011-
2012).“Qui alla Gramsci
siamo riusciti a svolgere tutte
le attività, specialmente di
carattere sportivo come la
corsa campestre. Dal punto di
vista della sicurezza abbiamo
sempre segnalato le mancanze
e l’ente comunale con il pro-
prietario hanno concordato gli
interventi da effettuare. Io
sono arrivata alla Matteotti
quando non era più una scuola
media; nel 2000 venne fatta la
prima razionalizzazione:con la
Matteotti nasce l’Istituto
Comprensivo. Il mio è stato un
percorso molto vivo, a volte

faticoso, ma positivo.” La Pre-
side ha sottolineato i numerosi
progetti svolti da dirigente
nelle scuole di Aprilia, dal
progetto “Scuole unite contro
la Dislessia” al Giornalismo
web all’Istituto “Gramsci”,
dalla didattica digitale ai labo-

ratori di robotica passando per
i vari concorsi come quelli let-
terari e di lettura ad alta voce.
Oggi gli istituti possono essere
molto complessi visti i nume-
ri; ad esempio ad Aprilia si
contano 1200, 1500 studenti.
In generale gli istituti com-
prensivi hanno tre ordini di
scuola: infanzia, primaria e
secondaria. Per ogni plesso il
collegio individua un referente
che collabora con il dirigente
scolastico nella gestione del-
l’orario del personale o della
sicurezza. Alla conferenza
stampa di saluto oltre alla  pre-

side era presente il Sindaco e
l’assessore all’istruzione, par-
tendo da molteplici ringrazia-
menti nei confronti della pre-
side. Il primo cittadino ha
inoltre sottolineato come sia
stata collaborativa la Dirigen-
te, viste anche le difficoltà che
si sono dovute affrontare in
questi cinque anni. Durante
questo incontro la preside
Nostro ha avuto momenti di
commozione, ripensando al
lavoro svolto e a ciò che si
porterà a casa.

Foto di Gianfranco Compagno
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Piazza Roma gremita a
decretare il grande successo
di Estrosa 2018, lo show di
floreal design, realizzato
sabato 29 giugno, in Piazza
Roma di Aprilia.
Una spettacolare sfilata di
abiti di fiori, ideata da Savina
Tatti, ha incantato il pubbli-
co, tra musiche e danze pro-
venienti da ogni parte del
mondo.
Vincitrice del primo premio
la squadra di Alex Tondin e
Silvia Marchi, provenienti
dal Trentino Alto Adige che
hanno rappresentato la nazio-
ne del Canada con un com-
plesso abito interamente
costituito di foglie, su una
impalcatura di rete naturale.
Del resto il tema di Estrosa di
quest’anno erano i cinque
continenti e i partecipanti al
concorso organizzato da

Savina Tatti in collaborazio-
ne con EAFA si sono sbizzar-
riti in idee grandiose per
donare alla vista gli abiti più
belli ed “estrosi” che si pos-
sano realizzare.
Le squadre, formate ciascuna
di due componenti, hanno

lavorato sotto gli occhi di
chiunque nell’antico centro
apriliano: già questo rappre-
sentava un piccolo sipario
dello stesso spettacolo.
Passati al vaglio della severa
giuria costituita da Francesco
Tinto, Marco Mazza e Seve-

rino Bovolenta, gli abiti
erano pronti per essere indos-
sate da modelle di straordina-
ria eleganza e bellezza.
Di poi, alle 21 si è dato il via
alla manifestazione, sotto gli
occhi curiosi di centinaia e
centinaia di persone, del sin-
daco di Aprilia Antonio
Terra, il consigliere France-
sca Barbaliscia e il consi-
gliere Pasquale De Maio.
Una scaletta fitta di incastri

artistici che non ha dato spa-
zio a noia o distrazioni, sotto
l’attenta e superba regia di
Valerio Pierri che ha seguito
tutto dalla torretta antistante
il maestoso palcoscenico,
forse il più grande che Apri-
lia abbia mai ospitato.
La firma di StrangEvent è
stata incisiva ed entusia-
smante a confermare un suc-
cesso preannunciato per
Savina Tatti.
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Aprilia - Grande successo di Estrosa 2018, lo show di floreal design

Il progetto promosso alla primaria Deledda
(Ic Matteotti)

“UN OGGETTO MI PARLA”

di Maria Luisa Politi*

“…E tutti vissero felici e contenti” ,cosi terminano tutte le fiabe e per lo
stesso motivo potrei dire che anche il nostro progetto ha prodotto i suoi
frutti. “Un oggetto mi parla” nasce con l’intento di far crescere nei
nostri ragazzi la conoscenza degli oggetti che raccontano provenienza,
qualità, utilità e ha sortito l’effetto di imparare da chi li produce, sem-
plicemente con l’esempio, come avviene in ogni bottega artigiana. I
ragazzi hanno scoperto così anche l’artigianato che insito ha in sé la
radice della parola “arte”, apparentemente più nobile! Chi è l’artigiano?
Io oserei dire “un veggente creatore facilitatore di sogni ”. I sognatori
che si sono avvicendati in alcune delle nostre classi avevano e hanno un
progetto, concretizzatosi nelle loro creazioni e tutti accomunati dallo
stesso interesse: assecondare  desideri, moltiplicarne gli effetti, creare
lavoro, far muovere energie che questo mondo tecnicistico finirebbe per
atrofizzare, ma soprattutto un grande amore per le nuove generazioni.
Tutto donato gratuitamente con generosità e passione. Quando osservia-
mo pensare, agire i nostri ragazzi vediamo in una sorta di sogno collet-
tivo il loro bene e  il nostro. Questo è il motivo che mi porta a ringra-
ziare oltre alla Dirigente dell’I.C. Comprensivo Giacomo
Matteotti  Raffaela Fedele che ha permesso che ciò avvenisse, le colle-
ghe e il personale tutto della Grazia Deledda, i genitori e i loro figli sem-
pre molto attenti ed entusiasti; ma soprattutto loro, gli artisti, che cito
non in ordine di importanza, ma se vogliamo usare un termine teatrale
“di comparsa” , cioè la signora Carmen Francesconi esperta di cucito,
tricot, ricamo…(la quale ha offerto molto del suo tempo libero), il
signor Antonio De Waure artista generoso che tutti conosciamo (Ass.
Arte Mediterranea), la signora Luciana Piovacari (madre del noto e
compianto artista Marco Paniccia) con l’amore per i mosaici, la fotogra-
fa apriliana talentuosa Ilaria Pisciottani ( marketing manager le cui
foto  sono state esposte in numerosi contesti nazionali e internazionali)
e     e Francesca Deodati fumettista effervescente (Schoolcomix). Ho
negli occhi e nel cuore i sorrisi, l’incanto e l’entusiasmo dei nostri
ragazzi di accogliere il mondo  ogni volta che si apriva la porta delle
classi, quella stessa predisposizione di chi si accinge ad ascoltare la più
bella delle storie: il passato vissuto che si proietta nel loro futuro e gene-
ra bellezza e bene! E che la fiaba continui…
*insegnante della scuola primaria Deledda (Ic Matteotti)
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Hotel Miramare - Latina, località Capoportiere strada lungomare, 3

FESTIVAL COME IL VENTO NEL MARE 2018  
20 serate, oltre 50 ospiti per ascoltare, partecipare, condividere, con ingresso gratuito

Ha aperto il kermesse 2018 Antonio Tajani presidente del Parlamento Europeo
di Gianfranco Compagno

La seconda edizione del Festival
“Come il Vento nel Mare 2018
ha debuttato lo scorso weekend
con un ospite d’eccezione.
Venerdì 29 giugno a partire dalle
18.00, sul salotto della terrazza
“La Vela” dell’Hotel Miramare
di Capoportiere (Latina mare) è
intervenuto Antonio Tajani, pre-
sidente del Parlamento Europeo
ha conversato  con Pierluca Ter-
zulli sul tema “L’Europa che
verrà. Ad un anno dalle elezioni
europee quale futuro per il vec-
chio Continente”.  La serata è
proseguita con il conferimento
del Premio Enea ad Andrea
Marcolongo (19.15); con la pre-
sentazione del libro “A mano
disarmata” (Baldini e Castoldi)
di Federica Angeli. Intervenuta:
Elena Malizia (TG2). Ha mode-
rato: Massimiliano Coccia
(19.30). ha chiuso la serata il
concerto di Charlie Parker with
String - Ensemble Latina Phil-
harmonia diretta da Francesco
Belli su progetto del maestro
Mauro Zazzarini (21.00). Saba-
to 30 Giugno 18.30 – Presentato
il libro “La fine del calcio italia-
no” (Feltrinelli) di Marco Belli-
nazzo. Sono intervenuti: Andrea
De Angelis (Radio Radicale) ed
Emilio Targia (Radio Radicale).
19,30 – Presentato il libro
“Euxit. Uscita di sicurezza per
l’Europa” (Rubettino) di Rober-
to Sommella. 21,00- “Troppi

diritti” (Mondadori) il libro di
Alessandro Barbano, a cura di
Massimiliano Coccia. Domeni-
ca 1 luglio 19.00- Presentato il
libro “Una variazione di Kafka”
(Sellerio) di Adriano Sofri.
Intervengono: Giuliano Ferrara
(Il Foglio), Massimo Bordin
(Radio Radicale), Nadia Terra-
nova (scrittrice). Modera: Mas-
similiano Coccia. Il programma
è stato “svelato” lunedì 25 giu-
gno 2018. Protagonista del
Festival la musica e il cinema, i
libri e la scienza, la religione e il
giornalismo d’inchiesta, l’impe-
gno civile e quello politico.
torna, dopo il felice esordio del
2017, “come il vento nel mare”
– sostenuto e organizzato da vito
miceli e giovanna cunetta,
ideato e diretto da andrea ali-
candro e massimiliano coccia
-  il festival di latina che declina
la cultura in tutti i suoi
aspetti.  dal 29 giugno al 4 ago-
sto, all’hotel miramare di latina,
per 20 serate con oltre 50 ospiti.
la partecipazione – compreso il
percorso enogastronomico –
è    aperta a tutti e gratuita.  ogni
weekend, con incursioni infra-
settimanali, si alterneranno sulla
grande terrazza antistante al
pontile di Capoportiere dell’Ho-
tel Miramare di Latina,    vertici
istituzionali e italiani ed europei
(Sergio Costa, Roberto Gualtie-
ri, Monsignor Vincenzo
Paglia,  Antonio Tajani), scrittori
(Piergiorgio Odifreddi, Hanif

Kureishi,), registi
(Valerio Cicco,
Gabriele Del Gran-
de…),musicisti (Fran-
cesco Fratini, France-
sco Taskayali…),
giornalisti ( Massimo
Bordin, Tiziana Ferra-
rio, Giuliano Ferrara,
Adriano Sofri, Danilo
Taino…), attori
(Paolo Hendel, Clau-
dio Pallottini...), stu-
diosi e scienziati
(Roberto Burioni). Si
comincia venerdì 29
giugno, con un assag-
gio della varietà
dell’offerta: alle 18,
interverrà il presiden-
te del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, cui verrà confe-
rito il premio Enea, seguito
dalla  premiazione della scrittri-
ce Andrea Marcolongo che poi
cederà il palco alla giornalista
Federica Angeli. Concluderà la
prima giornata l’esibizione in
anteprima nazionale del grande
successo degli anni Cinquanta:
“Charlie Parker whit Strings”
proposto dall’orchestra diretta
dal maestro Francesco Belli su
progetto del sassofonista Mauro
Zazzarini che ha contribuito alla
storia del jazz a Roma e in Italia.
Durante il festival saranno asse-
gnati i premi “Enea – Buone pra-
tiche per l’Italia”. I premiati di
quest’anno saranno: Antonio
Tajani (Sezione Europa), Andrea

Marcolongo (Sezione Critica
letteraria), Luis Sepulveda
(Sezione narrativa internaziona-
le), Roberto Burioni (Sezione
Scienza), Aboubakar Soumaho-
ro (Sezione Diritti Sociali),
Alessandro Leogrande (Menzio-
ne speciale), Michele Corradino
(Legalità e lotta alla corruzione),
Flavia Piccinni (Sezione Saggi-
stica), Calcutta (Sezione Musi-
ca), Valentina Farinaccio (Sezio-
ne Narrativa), Antonio Mattone
(Menzione speciale), Tiziana
Ferrario (Sezione giornalismo),
Aldo Masullo (Menzione spe-
ciale). Chiuderà il Festival il
dono di un’opera dell’artista
Ettore de Conciliis al Premio
Nobel Amartya Sen, che sarà
intervistato da Danilo Taino.
Protagonista di questa edizione

tra gli altri Roberto Saviano che
il 14 luglio sarà ospite della ker-
messe in una conversazione con
Aboubakar Soumahoro del coor-
dinamento dei lavoratori agricoli
Usb, che in queste ore è in viag-
gio verso il Mali per riportare il
feretro di Soumaila Sacko, il sin-
dacalista ucciso in Calabria
qualche settimana fa. Un salva-
danaio a forma di casetta ricor-
derà agli ospiti la raccolta di
fondi a favore dell’Associazione
Peter Pan
(www.peterpanonlus.it) che si
occupa dell’accoglienza di bam-
bini e adolescenti malati di can-
cro. Appuntamento al prossimo
weekend.  www.comeilvento-
nelmare.com/news - Fb:
comeilventonelmare. 
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Passaggio della Campana al Rotary Club di Aprilia - Cisterna
L’AVVOCATO CINZIA BERSANI È IL NUOVO PRESIDENTE

Evento svolto il 15 giugno presso l’Hotel Enea 
di Noemi Reali 
“ È con grande emozione che
condivido con voi questo
momento rotariano molto
importante” ha dichiarato l’av-
vocato Cinzia Bersani, appena
indossato il collare del presiden-
te per l’anno rotariano 2018-
2019. L’occasione significante è

il “Passaggio della Campana”
del Rotary Club dall’ingegnere
Roberto Grassi a Cinzia Bersani.
L’evento si è svolto il 15 giugno
alle 20:30 presso l’ Enea Hotel
di Aprilia. Il prefetto del Club
Maria Ferrante ha aperto la ceri-
monia:“Abbiamo voluto forte-
mente condividere e festeggiare
con gli amici dei Club vicini.
Sono infatti presenti con una
nutrita rappresentanza i Club di
Pomezia Laviniun con il presi-
dente dottor Mario Ciancarella e
di Albano Albalonga con la pre-
sidentessa e dotoressa Anna

Maria Bruno; il Club di Latina
San Marco con la rappresentan-
za dei soci dottoressa Laila e
dottor Gianfranco Pitton e poi la
gradita presenza di un giovane
socio del Club di Latina, dottor
Carlo Piccolo. È  quindi per me
e per tutto il Club motivo di
grande soddisfazione: siamo più

di 70 persone.”  Il neo presiden-
te Cinzia Bersani ha ringraziato i
presenti ed illustrato il nuovo
direttivo del Club: “Nella defini-
zione degli obiettivi e dei pro-
grammi della nuova annata per-
mettetemi di presentarvi la squa-
dra: il vicepresidente Alessandro
Sestili, il tesoriere Tonino Vec-
chi, il pastpresident Roberto
Grassi, il presidente incoming
Mario Gentili e i consiglieri Ste-
fano Zevini ed Elra Liebemlierg.
Durante la serata sono stati con-
segnati doni dal presidente
Roberto Grassi ai membri del

passato consiglio direttivo e
riconoscimenti al prefetto Maria
Ferrante per la cura dell’attività
organizzativa “col suo impegno,
la sua buona volontà e il suo
atteggiamento positivo”. L’inge-
gnere Roberto Grassi ha inoltre
ricordato che Maria ferrante ha

ricevuto, solo pochi giorni fa, in
occasione del 61° Congresso del
Distretto 2080, un riconosci-
mento dal Governatore del
distretto Salvina Deiana “per
continuità della sua presenza in
tutti gli eventi Distrettuali e il
suo impegno nel Club”. Ricono-

scimenti anche ai soci Maria
Loreta Renzetti per il suo impe-
gno nelle attività culturali e
Mario Gentili, socio decano del
Club, per aver mantenuto un
costante impegno nella vita
associativa. Roberto Grassi ha
consegnato al maitre dell’Enea
Hotel Franco Chiari una targa
ricordo, per ringraziare lui ed i
suoi collaboratori della profes-
sionalità. Presenti anche Ales-
sandra Lombardi, vicesindaco ,
con delega all’Ambiente, del
comune di Aprilia (fine manda-
to) il presidente del Consiglio
Comunale di Lanuvio Maurizio
Santoro,il presidente della Fede-
razione Italiana Pesistica del
Lazio Massimo Grassi, il presi-
dente della CONFAPI di Latina
ingegnere Michele Volpe,il pro-
fessor Sergio Bartalucci scien-
ziato dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, il dottor Rober-
to Cardosello, l’olimpionico
Sandro Bellucci medaglia di
bronzo nella 50 Km di marcia
alle Olimpiadi di Los Angeles
del 1984 ed il dottor Gianfranco
Pinos, dirigente del Ministero
dell’Interno.

Foto di Gianfranco Compagno
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L’evento si è tenuto presso l’aeroporto militare di Latina Scalo “E.Comani”, sede del 70° Stormo
AERONAUTICA, CONCLUSA L’ESERCITAZIONE ELETTRA 2018 CON IL “MEDIA DAY”

Presente il prefetto di Latina Maria Rosa Trio che ha effettuato una simulazione di volo sulla piana pontina

di Gianfranco compagno

Una esercitazione nata con lo
scopo di testare la capacità di
reazione dei reparti di volo, sia
nelle missioni all’estero, sia in
occasione delle operazioni di
soccorso alle popolazioni
afflitte da calamità naturali.
Iniziata il 5 giugno, è terminata
il 15 giugno scorso, la terza
edizione dell’esercitazione
Elettra 2018 organizzata dalla
4ª Brigata Telecomunicazioni e
Sistemi Difesa Aerea e l’Assi-
stenza al Volo, con l’ausilio dei
Reparti Tecnici Comunicazioni
di Milano e Bari, del Reparto
Sistemi Informativi Automatiz-
zati di Roma, e il coinvolgi-
mento del 70° Stormo di Lati-
na, del 4° Stormo di Grosseto,
del Reparto Gestione e Innova-
zione Sistemi di Comando e
Controllo di Pratica di Mare e
della Sezione TLC/Meteo di
Ciampino. Il 14 giugno le auto-
rità civili e militari e gli organi
di stampa hanno avuto modo di
fare visita presso il 70° stormo
di Latina di Borgo Piave, dove
gli allievi dell’aeronautica
militari, prima di raggiungere
l’Accademia Areonautica di
Pozzuoli o le altre presenti in
Italia, seguono la prima fase
dell’addestramento, che prose-
gue poi nella seconda fase a
Kalamata in Grecia o negli
Stati Uniti, per poi completare
la terza fase sempre presso il
centro pontino.. “L’aeroporto –
ha spiegato il Colonnello Luca
Vitali, comandante del 70°
stormo – è intitolato a Enrico

Comani, che nel dicembre del
1937 aveva fatto un primato di
distanza attraversando con il
trimotore l’oceano Atlantico e
che persa la vita di rientro da
quella impresa. L’aeroporto di
Littoria allora esiste infatti da
80 anni. Il 70° stormo è intito-
lato invece al generale Giulio
Cesare Graziani, il più decora-
to durante la seconda guerra
mondiale. La missione princi-
pale dello stormo è quella di
selezionale e addestrare piloti
militari o di altre forze armate,
non solo italiani ma anche a
livello internazionale. L’anno
scorso abbiamo avuto frequen-
tatori olandesi e spagnoli, que-
st’anno ospiteremo allievi pro-
venienti dall’Arabia Saudita”.
Dopo una breve presentazione
condotta dal Colonnello Giaco-
mo Ghiglierio, direttore dell’e-
sercitazione, in cui è stata illu-
strata la storia della scuola ope-
rativa sin dagli Anni ‘30 e utile
per far conoscere quali siano le
funzioni principali di questo
tipo di esercitazione, le autorità

accompagnate dal comandante
del 70° stormo, il colonnello
Luca Vitali, hanno potuto visi-
tare la torre di controllo mobile

e la Sala multimediale, dove gli
allievi si preparano alla prima
fase dell’esercitazione che pro-
segue poi all’esterno. Presente
all’incontro, il prefetto di Lati-
na Maria Rosaria Trio ha avuto
modo di effettuare una simula-
zione di volo sulla pianura

pontina con decollo e atterrag-
gio, presso la sala simulatore di
volo, che è stata una delle aree
visitate dal corteo. Il sindaco di
Latina Damiano Coletta ha
delegato il suo capo di gabinet-
to Vincenzo Abbruzzino. Pre-
senti inoltre i padroni di casa: il

colonnello Luca Vitali coman-
dante  del 70° Stormo di Lati-
na, il generale di brigata Vin-
cenzo Falzarano, comandante
della 4ª Brigata. L’incontro è
stata l’occasione per far cono-
scere in maniera approfondita
ai presenti il ruolo della 4° Bri-
gata Telecomunicazioni di
Borgo Piave, la principale
struttura della 3° Divisione
Comando Logistico dell’Aero-
nautica Militare, che ha il com-
pito di progettare, realizzare e
manutenere i sistemi di elettro-
nica e Telecomunicazioni su
tutto il territorio nazionale ma
anche durante le missioni all’e-
stero, ivi inclusi sistemi radar.
Altro compito importante
riguarda i rapporti con la prote-
zione civile per l’assistenza
alle popolazioni colpite da
calamità.

Foto di Gianfranco Compagno



Al Teatro Europa di
Aprilia, Domenica 17
Giugno quest’anno nel
saggio spettacolo  nel
quale festeggiava anche
il suo ventennale, l’O-
pèra ha superato la sua
stessa fama.
Tutto bello e curato  nei

minimi particola-
ri sia nelle coreo-
rafie di Classico
che di Moderno e
l’impegno che i
ragazzi, dai più
piccoli ai più
grandi, hanno
messo nello stu-

dio è arrivato a tutti i
presenti, insieme al loro
divertimento e all’amo-
re per la danza che li
accomuna.
Molto toccante è stata
anche la sorpresa che
tutti i ragazzi che si
sono diplomati nel corso

dei lunghi anni di attivi-
tà, hanno voluto fare
alle Direttrici Maria La
Matta e Dezzi Maria
Letizia, proiettando le
immagini dei momenti
più importanti  vissuti
insieme; ora affermati
professionisti e felici

genitori, hanno così
voluto manifestare l’at-
taccamento che ancora
provano per la scuola
trasmettendo le loro
emozioni anche a tutto il
pubblico che ha risposto
con un caloroso applau-
so.

IL CERVELLO: LA FONTE
DELLE NOSTRE EMOZIONI
Gentile dottoressa, sono una
donna di 46 anni che non
riesce a dormire la notte a
causa di una forte insonnia
che mi perseguita da anni. Ho
fatto di tutto, sono andata
anche alla clinica del sonno
per capire come risolvere que-
sto problema. Io penso che la
causa sia mio marito che qual-
che tempo fa mi ha tradita con
un’altra donna, da allora non
dormo più. Tutto mi va male
perché gli altri mi creano ner-
vosismo a causa delle loro con-
tinue critiche. Sto prendendo
psicofarmaci che all’inizio mi
facevano effetto, ma dopo un
po’ mi hanno abbandonata al
mio destino. Vorrei che mi
cambiassero il cervello o che
mi togliessero quelle che sono
le cattiverie della gente. Il
mondo è cattivo, cara dotto-
ressa, e non penso che lo si
possa cambiare. Non penso
che io possa cambiare la gente
che mi dà fastidio e tutto quel-
lo che mi circonda. Io non le
chiedo una soluzione, ma que-
sta lettera mi è servita solo
come uno sfogo verso qualcosa
che non riuscirò mai ad accet-
tare: Il tradimento subito.

ANNALISA
Il cervello rappresenta per ognu-
no di noi un’entità a se stante,
come se fosse qualcosa al di
fuori di noi e non dentro di noi.
Siamo convinti di percepire il
mondo proveniente dall’esterno
così com’è, mentre invece è solo
una riproduzione di quello che
vediamo. Mi spiego: se guardo
un vestito in una vetrina e desi-
dero averlo, lo sto guardando
non solo con gli occhi, ma anche

con le emozioni, quindi non
posso dire di guardare oggettiva-
mente quell’abito perché lo sto
guardando anche attraverso
quelle che sono le mie sensazio-
ni emotive. Tutto quello che
osservo, nel mondo che mi cir-
conda, è sotteso alla mia espe-
rienza passata. Ci siamo mai
domandati perché qualcosa ci
piace ed un’altra no? Perché
quello che a qualcuno può appa-
rire meraviglioso a noi ci lascia
indifferenti, o addirittura ci ripu-
gna? Quel bellissimo laboratorio
chimico che è il nostro cervello
dirige e seleziona tutto quello
che ci porta verso la sopravvi-
venza, mentre ci fa allontanare
da tutto quello che potrebbe
compromettere quel delicato
ciclo mentale  che è la nostra
vita. Ebbene sì, la nostra vita è
dentro di noi e non fuori di noi.
Quello che vediamo fuori di noi
non sono altro che le nostre
proiezioni emotive, ma siccome
non ce ne accorgiamo, allora
attribuiamo all’esterno soprat-
tutto quello che ci dà fastidio e
che non ci piace. Non possiamo
credere di poterci fare del male
da soli. Non possiamo credere
che creiamo tutto noi, anche
quello che ci fa soffrire. Imma-
giniamo un ragazzo che corre
all’impazzata con la sua moto e
che ad un certo punto la fa
impennare, così come si usa fare
fra gli adolescenti di oggi, per
dimostrare la propria bravura e
attirare così l’attenzione altrui,
nel momento in cui ha quel com-
portamento pensa di farsi del
bene, ma se cade e va a finire in
ospedale malconcio o addirittura
perdere la vita, chi si è procurato
quel male? Certo quel comporta-
mento era a fin di bene per lui,
ma il risultato però dimostra il
contrario. Molte volte facciamo
cose per procurarci del bene che
poi però finiscono male, ma
puntualmente attribuiamo la
sconfitta all’esterno. Puntiamo il
dito verso le situazioni, le perso-
ne, ci creiamo scuse e attenuanti,
come se noi non centrassimo
nulla con quello che ci è capita-
to, ma a pensarci bene ci stiamo
difendendo da noi stessi, dalle
nostre emozioni, dal nostro
mondo interno proiettato al di là
di noi. Non lo riconosciamo, e
ingenuamente pensiamo che
quel mondo astioso ce l’abbia

con noi. Combatterlo vuol dire
combattere se stessi. Ed è pro-
prio per questo che non trovia-
mo vie di uscita, perché cerchia-
mo la soluzione fuori e non den-
tro di noi, dove ci sono tutti i
dati pronti per essere usati e tro-
vare così la soluzione che ci
sembrava impossibile. Durante
il Reset Psicologico, da me idea-
to come metodo psicoterapeuti-
co, la persona ha la possibilità di
vedere tutti i dati a disposizione
per poterli utilizzare nel modo
più giusto verso l’esterno, per
poi risolvere ogni tipo di proble-
ma proiettato fuori. Il nostro cer-
vello reagisce a tutte le stimola-
zioni esterne compresi gli psico-
farmaci che possono alterare le
sue normali funzioni, se ingeriti
per troppo tempo e male. Si va
creare la cosiddetta assuefazione
biochimica, in cui il nostro cer-
vello non reagisce più a quello
stimolo farmacologico, ma va a
creare soltanto una sorta di
intossicazione fisica. Quindi
attenzione a tutti gli psicofarma-
ci e farmaci assunti con troppa
leggerezza, sono consigliati solo
per estrema necessità e per bre-
vissimo tempo, e solo dietro pre-
scrizione medica.

L’INNAMORAMENTO E’ UN
PROCESSO BIOCHIMICO

Mi sembra strano pensare che
se do un bacio al mio ragazzo
poi si producono ormoni di
quel bacio. Qualche tempo fa
vidi in televisione il funziona-
mento del nostro cervello e
come ci innamoriamo.  Il pro-
gramma mi incuriosì molto,
ma faccio ancora fatica a cre-
dere che noi funzioniamo pro-
prio così. Ora ogni volta che
bacio il mio ragazzo mi imma-
gino che sto producendo
ormoni e questo mi fa sorride-
re, e lui non mi riesce a capire.
Penso che sia difficile da spie-
gare, anche perché se lo faccio
mi potrebbero prendere in
giro. Non tutti sono informati
su questo tipo di cose. Ma vor-
rei capirne di più. Grazie.

ROSETTA
Quando si parla di amore i nostri
occhi si illuminano e il nostro
cuore comincia a battere veloce-
mente, mentre i pensieri si
addolciscono e il nostro respiro
accelera per portare maggiore

ossigeno al cervello. L’aumento
dei battiti del cuore aiuta il
nostro organismo a rispondere a
quello stimolo attivato dall’a-
scolto di una canzone che ci ha
riportato a rivivere un ricordo
d’amore. Il primo ricordo d’a-
more che abbiamo è quello
verso i nostri genitori. Non pos-
siamo immaginare altro amore
se non quello. E’ stato il primo
amore che ci ha permesso di
sopravvivere, e quello sarà il
nostro amore di riferimento per
tutta la vita. Anche quando cre-
scendo lo tramutiamo in odio
perché ci hanno fatto soffrire,
esso sarà comunque l’altro
aspetto dell’amore, quello della
mancanza, della delusione, della
sconfitta. Quando una persona si
innamora, non fa altro che sti-
molare i ricordi della propria
infanzia. Quei ricordi che hanno
fatto sì che noi riuscissimo ad
avere fiducia in noi stessi, soste-
nuti dall’amore dei nostri geni-
tori. Quando un genitore, però è
troppo punitivo e schiacciante,
la persona può vivere una gran-
de sofferenza di rifiuto, ma non
potrà mai rinunciare a quell’a-
more. Ecco perché molte perso-
ne pur essendo maltrattate dai
loro partner continuano a rima-
nerci insieme e ad amarli. Esse
non si rendono conto che quel
bisogno d’amore, di cui tutti non
possiamo farne a meno, rappre-
senta il primo contatto fisico-
emotivo avuto con i propri geni-
tori, ma cosa accade a livello
biochimico? Ci sembrerà un po’
strana questa domanda, ma pur-
troppo il nostro corpo è un labo-
ratorio chimico, nel senso che,
ogni emozione perché si possa
esprimere, deve avere un neuro-
trasmettitore a livello cerebrale
che va a governare il nostro bri-
vido d’amore. A livello cerebrale
esistono degli ormoni che pos-
siamo definire d’amore. Sono
proprio quelli che gestiscono la
nostra vita amorosa a livello chi-
mico. Detto così può sembrare
troppo riduttivo e privo di con-
cetto espressivo, ma alla resa dei
conti tutto ci riporta al mero
controllo ormonale. Cos’è l’a-
more? Un processo biochimico,
se parliamo dal punto di vista
cerebrale visto come organo;  è
un sentimento di vita e di armo-
nia se parliamo dal punto di
vista mentale. Tutti siamo abi-
tuati a vederlo così, come qual-
cosa che ci completa e ci nutre
affettivamente la vita da tutti i

punti di vista. Si sono scritte
canzoni, poesie e storie fantasti-
che, tutte riferentesi al sentimen-
to e non al processo di base sot-
teso alla produzione dei neuro-
trasmettitori. Questo aspetto lo
lasciamo alla scienza, al labora-
torio chimico che con l’aiuto di
sostanze chimiche, nate in labo-
ratorio, e trasformate in psico-
farmaci,  possono provocare una
sensazione simile all’amore, ma
che amore non è. I sedativi pos-
sono calmarci, ma non è vera
calma, è una calma prodotta in
laboratorio e poi infiltrata nella
nostra mente, essa si chiama
manipolazione biochimica. In
alcuni casi quella finta calma
può aiutarci, ma non può essere
sempre così perché il cervello va
stimolato a produrre da sé quelle
sostanze calmanti, e non abituar-
lo a riceverle per attuare le sue
funzioni. Le sensazioni provoca-
te dalla nostra ossitocina, non ce
le può regalare quella prodotta
nei laboratori, forse funziona per
un po’, ma quella prodotta dal
nostro cervello è inesauribile e
non tossica. L’ossitocina ci fa
innamorare, ci fa provare sensa-
zioni fisiche e mentali bellissi-
me.  Basta un abbraccio, una
carezza, un bacio perché questo
ormone cominci a prodursi, per
raggiungere la massima espres-
sione durante un rapporto d’a-
more. La chimica dell’amore, se
vogliamo usare questa espres-
sione, governa tutta la nostra
vita in virtù della grande capaci-
tà di guarigione che tutti noi
possediamo.

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

L’OPÈRA FESTEGGIA IL SUO VENTENNALE, SUPERANDO LA SUA STESSA FAMA
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Vorresti ristrutturare casa
senza perdite di tempo e
noiose problematiche? La
Comedil è da sempre sen-
sibile alla soddisfazione
dei propri clienti e costan-
temente all'avanguardia
nella ricerca di materiali e
tecnologie capaci di sem-
plificare e migliorare l'in-

tera ristrutturazione. Il 31
Maggio 2018, a tal propo-
sito, è stata occasione per
la Comedil di proporre e
presentare gli innovativi
prodotti Wedi, che con-
sentono ad ogni installato-
re di lavorare comoda-
mente e velocemente eli-
minando ogni tipo di pro-

blema.
Il pannello Wedi presenta
un nucleo azzurro di
schiuma rigida di polisti-
rene estruso senza HCFC.
Questo lo rende la base
ideale per la posa di pia-
strelle e intonaci di ogni
tipo. Il pannello wedi può
essere impiegato pratica-
mente su ogni tipo di sot-
tofondo, è impermeabile
all'acqua, termoisolante,

versatile, leggero e stabile.
Il pannello Wedi è ,quindi
,perfetto per numerosi tipi
di utilizzi, permettendo di
eliminare i problemi da
cantiere.
E' facilmente utilizzabile
per impermeabilizzare un
box doccia, o per creare
una parete divisoria, ma
anche per progettare
vasche, piatti doccia e
mobili in modo da soddi-

sfare anche le esigenze più
creative.
La Comedil è orgogliosa
di essere stata punto di
riferimento per la Wedi, e
alle quale porge i più sen-
titi ringraziamenti, con la
sicurezza che quest'espe-
rienza permetterà alle
numerose imprese che
hanno partecipato di
migliorare le proprie pos-
sibilità lavorative.

La Comedil semplifica il lavoro alle imprese!!



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

Svanita la possibilità di parteci-
pazione del progetto dell’asso-
ciazione “Un ricordo per la

pace” al Bando della Regione
Lazio per nuove tecnologie
applicate a Beni e Attività Cultu-
rali. Ad influire negativamente
sul progetto la mancata conces-
sione del Comune di Aprilia di
una sede stabile (in zona centra-
le) per l’esposizione della colle-
zione storica Bonacini. 
La mostra sul tema prioritario
“Aprilia in guerra : la Battaglia
di Aprilia” patrocinata dal
Comune di Aprilia che nel 2012
ha acquisito a titolo gratuito i
materiali, giace ad oggi in stato
di abbandono presso il Liceo “A.
Meucci” che nel 2016 ne ha
chiesto la rimozione. 
La lettera al rieletto Sindaco
Antonio Terra che ho inviato il

27 giugno anche ai media locali
ha provocato un bel fermento
nella cittadinanza e nelle asso-
ciazioni. Molte le telefonate e le
e-mail a sostegno del “Museo
per la pace nel centro di Aprilia”
ed anche qualche critica da chi

ancora non ha capito che il pro-
getto non si realizza solamente
con l’esposizione di militaria.
Una bella occasione di confron-
to, segnale positivo che fa ben
sperare che il progetto possa
andare avanti perfezionandosi ed
arricchendosi del contributo,
delle idee, dell’impegno di tutti
coloro che vorranno divenire
promotori di iniziative sì a con-
servazione della memoria del
territorio, ma anche di pace, soli-
darietà, tolleranza e rispetto
interculturale.
Il “museo per la pace” cui aspi-
riamo è uno spazio aperto al
coinvolgimento di cittadini, delle
associazioni, dei giovani e delle
scuole. “Museo” in cui si svolga-

no attività correlate di studio,
ricerca e divulgazione, nel ripu-
dio di ogni forma di razzismo e
discriminazione. Un museo dedi-
cato agli eroi della pace di ogni
tempo, ed anche a quelli che,
spesso nell’anonimato, hanno
perseguito con sacrificio i valori
della democrazia, della legalità e
del bene comune. “Museo” (o
come si vorrà definire) senza
oneri per le casse comunali ma
autogestito dalle associazioni, da
chi ha veramente tanta voglia di
fare per la crescita culturale di
Aprilia.
Voglio ricordare che nel consi-
glio comunale del 19 aprile la
mozione presentata dall’opposi-
zione tra cui il riconfermato
Consigliere  Vincenzo Giovanni-
ni  per un “trasferimento entro
60 giorni nel centro di Aprilia” è
stata approvata. Un impegno che
Terra non può dimenticare, così

come non può ignorare la peti-
zione pro “Museo Un ricordo per
la pace nel centro storico di Apri-
lia” sostenuta da centinaia di cit-
tadini apriliani. Ultimo protocol-
lo formalizzato in questi giorni
con le firme dei titolari di  molte
attività commerciali del centro.

Al Sindaco di Aprilia Antonio
Terra 
Voglio esprimerLe anche a nome
dell’associazione che rappresen-
to i migliori auguri di buon lavo-
ro  per il nuovo mandato, auguri
che estendo cordialmente a tutta
la squadra.
Per quello che mi riguarda spero
vivamente si porterà a termine
quanto iniziato nel 2012 con
l’acquisizione della collezione di
mio fratello Ostilio, quando
avete creduto nel progetto espo-
sitivo a favore della cittadinanza
ed io pure ho creduto in voi, affi-

dando con fiducia quanto di più
caro è rimasto della mia fami-
glia.
In questi anni si è lavorato duro
affinché Aprilia emergesse anche
dal punto di vista storico, e sono
felice che la mia associazione sia
stata stimolo di diverse iniziative
a mantenimento della memoria
degli avvenimenti bellici che
hanno segnato il territorio.
Credo possa comprendere invece
Signor Sindaco, quanto invece
sia stata per me una spina nel
cuore vedere la mostra “Un
ricordo per la pace” così svalo-
rizzata, addirittura transennata
presso il Liceo Meucci. Ma oggi
mi auguro un futuro a prosegui-
mento di quanto di bello era ini-
ziato nel 2012, alla scomparsa
del caro Domenico D’Alessio, in
un dialogo costruttivo finalizzato
alla crescita culturale  di Aprilia.
Nonostante proposte allettanti da
altre città e qualche amara delu-
sione amo a tal punto  Aprilia da
volerle ancora dedicare il mio
tempo e le mie energie per perse-
guire la piena realizzazione del
progetto espositivo. Il progetto
“Museo per la pace  nel centro
storico di Aprilia”, sostenuto
nella nostra petizione da centi-
naia di cittadini apriliani e da
moltissime attività commerciali
del centro attende di essere preso
in seria considerazione. Un pro-
getto a coinvolgimento della cit-
tadinanza e delle associazioni,
preziosa fucina di idee e iniziati-
ve. E oltre ai protocolli ufficiali
spero di presentarlo personal-
mente in Sua visione nei prossi-
mi giorni.
Signor Sindaco, nel suo nuovo
mandato Le auguro di essere
ricordato quale Sindaco della
Cultura e della Pace. In bocca al
lupo per un sereno e proficuo
lavoro per il bene di Aprilia. 
Attendo fiduciosa un gentile
riscontro.
Cordialmente, Elisa Bonacini

“UN RICORDO PER LA PACE”
LETTERA AL SINDACO ANTONIO TERRA

Bonacini: “Mi auguro un dialogo costruttivo finalizzato alla crescita culturale di Aprilia”
PRESTO UN “MUSEO PER LA PACE” NEL CENTRO DI APRILIA?
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Quadrature e opposizioni
costellano il nostro cielo che
mostra i segni di un imminente
“temporale”.. questo “cari-
co” di elettricità disturba il
nostro sistema psicofisico e
molte persone lamentano dis-
agi che oscillano tra ansie e
somatizzazioni fastidiose …
evidentemente tali disagi rap-
presentano un tempo di gran-
de trasformazione di cui si
parla già da un po’.. 
personalmente tratto questo
argomento da qualche anno.. i
pianeti parlano di un tempo
nuovo che ormai inizia a
manifestarsi in modo eviden-
te.. tutti pensano e temono
questo periodo di trasmutazio-
ne di valori, di cambiamento
che include ogni cosa, ogni
elemento, ogni sistema.. tra
scetticismo e timore ma anche

tanta speranza nel poter dare
un senso al disagio che per
molti anni abbiamo chiamato
“crisi globale”..!
oggi non si parla più di crisi
ma di cambiamento appunto..
sebbene la stessa parola
“crisi” significhi “passaggio”
da una dimensione all’altra..
un passaggio senz’altro com-
plesso, difficile, forse il più
difficile di tutti!! magari non
abbiamo vissuto una vera e
propria battaglia quantomeno
non in modo evidente.. eppure
la battaglia è in atto e si svol-
ge dentro di noi.. nel nostro
sistema interiore che include
inevitabilmente anche la vita
intorno a noi.. l’intensità di
questa situazione è molto forte
e forse non ci rendiamo conto
che siamo coinvolti tutti.. nes-
suno escluso..
detta così la cosa potrebbe
spaventare o comunque solle-
vare una contestazione.. qual-
cuno potrebbe dire “sono tutte
stupidaggini!!” ma in realtà il
cielo non è poi così lontano da
noi.. e quello che questo cielo
racconta è proprio questo.. ci
chiede di impegnarci.. di pren-
derci la responsabilità di chie-
derci davvero cosa ci manca..
cosa tenere.. cosa lasciare
andare.. e mi piace ogni tanto
ricordarla questa cosa a costo

di diventare ripetitiva .. 
evidentemente siamo proprio
noi “il cambiamento”.. Marte
continua il suo percorso atti-
vando Urano opposto a Giove,
mentre quest’ultimo lo sfida e
nel contempo lo sostiene nel
suo compito.. Saturno dal
canto suo non arresta il suo
percorso che pone l’accento
sul passato tanto che questo
periodo anche il sole viene
chiamato in causa, sebbene
sia carico di risorse attivate in
collaborazione con Giove,
Urano, Nettuno..  inoltre
Marte è in transito sul nodo
lunare sud mentre mercurio e
venere sono congiunti al nodo
nord.. ma tutto questo che
cosa significa..??
intanto le quadrature come
molti già sanno, rappresenta-
no l’aspetto più dinamico che
potremmo vivere.. questo vuol
dire che bisogna diventare
realisti a tutti i costi e “vede-
re” piuttosto che “guardare”,
prendere coscienza di alcuni
limiti.. di ciò che non funziona
o che non può più funzionare..
che certi eventuali limiti
dovranno per forza essere
affrontati e per ovvi motivi
dovremo trovare la forza den-
tro di noi piuttosto che pensa-
re di poter ricevere un aiuto
dall’esterno.. la complessuali-

tà di una quadratura astrolo-
gica richiede lo sforzo nel
saper dirigere le proprie ener-
gie nel modo più giusto inve-
stendo la propria forza di
volontà nel poter trasformare
e cambiare le cose.. 
Marte si trova ancora in
acquario ed è proprio attra-
verso questo tipo di energia
che possiamo far cadere certi
parametri mentali cambiando
finalmente certi modelli di
vita!! Il nodo congiunto a
Marte parla del passato infat-
ti.. e Marte è la forza propulsi-
va che vive nel presente e non
tollera assolutamente intral-
ci..! la quadratura del pianeta
con Urano e Sole fa pensare
alla forza straordinaria di
questi aspetti che parlano di
capovolgimento di valori.. di
superamento di dipendenze..
di anticonformismo verso un
sistema che non ci rappresenta
più.. e la politica è la prima
cosa che appare in modo evi-
dente e chiaro ai nostri occhi.. 
la quadratura di Giove nel
segno dello scorpione porterà
a galla davvero tante cose
nascoste e scomode.. situazio-
ni che inquietano e che chie-
dono di essere risolte.. l’ordi-
ne piuttosto che il disordine.. il
rispetto piuttosto che l’indiffe-
renza.. e nel rispetto rientra

anche l’esigenza di considera-
re quanto sia importante la
nostra umanità.. la natura.. la
nostra terra.. gli animali.. la
dignità umana.. 
la volontà e l’apertura di
cuore.. quindi la generosità
verso la risoluzione delle cose,
sarà la condizione che il cielo
chiederà ad ognuno di noi ini-
ziando proprio da noi stessi
per poi espandere a macchia
d’olio le nostre migliori risor-
se nel mondo circostante.. 
occorrerà del tempo affinché
ognuno si risvegli a questa
nuova realtà, ma alla fine
accadrà.. il sorriso sboccerà
nei nostri cuori e finalmente
“il vecchio lascerà spazio al
nuovo” e tutto avverrà attra-
verso una regola che tiene in
piedi tutto l’universo: “l’acco-
glienza” rivolta si al nostro
prossimo iniziando però sem-
pre da noi stessi attraverso la
considerazione dei propri
bisogni personali e nel rispetto
delle nostre scelte.. in totale
libertà. 

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

a cura di Laura Bendoni

Astrologia Umanistica Evolutiva:
IL CIELO SOPRA DI NOI..



La semplicità, come la legge-
rezza, è una conquista. Ad
essere leggeri si impara stra-
da facendo. Ed è la conquista
di chi ha sopportato a lungo i
macigni della vita. Sabrina lo
sa. Ha quasi cinquant’anni e
gioca con i figli come se
fosse una bambina. Si tuffa
nell’acqua almeno una deci-
na di volte, si getta allegra
sulla sabbia, canta l’ultimo
successo dell’estate insolente
a voce alta. Se non fosse per
le rughe che le cerchiano gli
occhi non le daresti i suoi
anni. Eppure gli anni li ha. Li
ha tutti.  E non sono stati
lievi, magnanimi. Agli occhi
della gente appare stonata
Sabrina, fuori luogo perché si
sa, per troppo tempo, la leg-
gerezza è stata sinonimo si
superficialità, di stoltezza.
Chi ride non è serio, non è
serio abbastanza. Ma è un
luogo comune, un pregiudi-
zio. Chi cerca la gioia nelle
piccole cose e sa riconoscerla
molto spesso ha conosciuto il

peso della sofferenza.  Guar-
dare il mondo con occhi
nuovi è frutto di tanto eserci-
zio e di molta volontà. È
gente che molto spesso “si è
fatta spazio nel buio con la
luce di una candela” come si
legge nel libro ChiccoDesi-

derioFelice.  È gente che si è
fatta coraggio per un tempo
infinito e ora sorride alla
vita, alle piccole cose che
ora le offre generosamente:
una giornata di sole, la
salute, il sorriso dei bambi-

ni. Si è lievi quando si è feli-
ci. Anche con gli altri. È
bello credere che nuove
opportunità siano nascoste
nei contraccolpi delle giorna-
te senza luce e che sappiano
offrire inaspettati orizzonti.
Non lasciamoci congelare

dalla paura del giudizio delle
persone, dal timore di non
essere “mai abbastanza” per
gli altri. Corriamo il rischio
di essere noi stessi, di essere
come ci sentiamo. La libertà
è leggerezza, è spazio. Non

rinchiudiamoci in gabbie
d’oro, dove tutto è perfetto e
giusto. 
Non diamo in pasto la nostra
vita agli altri solo per essere
approvati, accolti. Siate leg-
geri e liberi. È una rivoluzio-
ne la gioia. La più grande
perché non lascia macerie ma
solo sguardi increduli e dis-
orientati. La felicità e la leg-
gerezza confondono, turba-
no, a volte, indispettiscono.
Guardate il mondo dall’alto.
Dalla torre della vostra stan-
za scura. Dall’angolo del
cuore lasciato intatto dalla
vita. Osservate e ammirate lo

spettacolo di questa esistenza
che è dono, regalo meravi-
glioso anche se in pochi lo
sanno per davvero. La sem-
plicità spesso la si ritrova a
metà della strada, camminan-
do indietro, dopo un lungo
viaggio, quando semplifican-
do ci si alleggerisce di tanti
pesi inutili.

“Prendete la vita con legge-
rezza, che leggerezza non è
superficialità, ma planare
sulle cose dall’alto, non
avere macigni sul cuore”.

Italo Calvino
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

LA FELICITA’ è UNA PICCOLA COSA

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  

“Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio
di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.”

Khalil Gibran

EMILIAWINE Societa’ Cooperativa Agricola in Arceto di Scandiano Reggio
Emilia, territorio vocato alla coltivazione della vite e alla produzione di vitigni

LE CANTINA SOCIALE DI
ARCETO DI SCANDIANO,
NUOVA CANTINA SOCIALE
DI CORREGGIO e CANTINA
SOCIALE DI PRATO DI COR-
REGGIO...Insieme contano piu’
di 233 vendemmie e sono diven-
tate una sola....EMILIAWINE
Societa’ Cooperativa Agrico-
la...sede in Arceto di Scandiano
Reggio Emilia, territorio vocato
alla coltivazione della vite e alla
produzione di vitigni ideali per
la vinificazione...1870 ettari di
vigneti di proprieta’ si estendono
tra Correggio, S.Martino di
Rubiera fino ai Colli   Reggiani
di Scandiano, Casalgrande ed
Albinea...Produzione di Lam-
bruschi ottimi e Cabernet,Mal-
vasia Spergola e Sauvignon ...Il
clima e’ favorevole caratterizza-
to da giusta piovosita’ ...in un’a-
rea posizionata tra il fiume Po e
l’Appennino Tosco Emiliano...I
numeri di EMILIAWINE      3
CANTINE     1870 ETTARI
30000000 litri prodotti ogni

anno     oltre 700
soci....Ottimi lambru-
schi in versione rossa,
rosato e bianca dispo-
nibili nei gusti secco,
semisecco e
dolce...Vini in botti-
glia ..le versioni Char-
mat e Champenoise
della Spergola, sia
frizzante che spuman-
te oltre a diverse
varianti di Malvasia,
secca e dolce, di Mar-
zemino e di Cabernet
Sauvignon OTTIMI
TUTTI...Presidente
D A V I D E
FRASCARI     EMI-
LIAWINE Via
11 Settembre 2001 ,3
ARCETO DI SCAN-
DIANO Reggo Emi-
lia 

phone 0522.989107
info@emiliawine.eu

Paola Ambrosoni  
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METTICI il CUORE

Le poesie e i racconti sono la
deliziosa testimonianza “che
scrivere prosa non dovrebbe
essere diverso dallo scrivere
poesia, in entrambi i casi è
ricerca d’un’espressione
necessaria, unica, densa, con-
cisa, memorabile”

(Italo Calvino)

Fa caldo fuori. Ci vorrebbe un
bel gelato e una passeggiata
all’aperto. E invece sono qui,
in un angolo di un’Aprilia
nuova per nutrirmi di bellezza.
Non sono inciampata qui per
caso, non sono qui per fare
contento un amico. Ho segnato
questo giorno sulla mia agenda
con un pennarello verde bril-
lante già da tempo perché ero
certa che non sarei tornata a
casa a mani vuote. Sono “Voci
Nuove” le parole di Laura, di
Silvia DF, di Ninni, di Cristi-
na, di Valentina e Silvia Z. che
si fanno spazio tra la quotidia-
nità, che trasformano in poesia
i gesti di tutti i giorni. Sono
parole che si fanno spazio nel
foglio bianco, a volte troppo
bianco e lo trafiggono della
loro nuova esistenza. Sei
donne, ognuna diversa dall’al-

tra, che si guardano emozio-
nate e felici tenendo in brac-
cio un piccolo libro come si
tiene in braccio un bambino.
Si sono incontrate in un
caffè, una piccola nicchia
piena di libri, un rifugio per
chi ama leggere e respirare
tra i pensieri altrui. Si sono
incontrate perché i libri, se
riusciamo a sentirli, ci chia-
mano. Credo che Laura e le
altre abbiano ascoltato e
risposto a quel bisbigliare
incessante. Me le immagino
mentre prendono una penna
in mano e su un foglio rac-
colgono le prime idee: piccoli
segni acquarellati che scivola-
no su una tela bianca, pensieri
sparsi come graffiti neri e
tanto rumore nella mente. Me
le immagino mentre si leggono
a voce alta intimorite da una
virgola scappata via un po’ per
caso, da un pensiero che ina-
spettatamente si svela e dal
pudore che all’istante le divo-
ra. Però c’è Daniele. L’artigia-
no che lega le parole, le leviga
e da una forma a tutte queste
emozioni. Daniele Falcioni,
insegnante di scrittura creati-
va, scrittore e poeta di Aprilia,

ogni giovedì le incontra.
Legge loro Carver e Calvino,
Pirandello e Kafka. Non segue
un programma freddo e rigido.
Le sue non sono lezioni. Non
possono esserlo altrimenti i
loro sguardi non sarebbero
tanto accesi e vicini. È un dono
Voci Nuove che un’Aprilia fer-
tile e generosa ci regala. Un
dono che nasce dai pomeriggi
al chiuso quando le parole di
uno scrittore improvvisamente
si fanno vive e ci pesano libe-
randoci e salvandoci da una
quotidianità meccanica e fred-
da. Voci Nuove è il risultato di

un laboratorio, una bottega
d’altri tempi che sa trasforma-
re le immagini in segni grafici,
che cuce, rammenda e imbasti-
sce un particolare  e ne fa un
verso. Voci Nuove ti strattona,
ti congela, ti commuove. Ti
conduce e ti smarrisce. Ti
spiazza e ti nutre. Ti tiene
compagnia. Ti lascia solo. Voci
Nuove respira. Sussurra. Urla
e cristallizza. E poi … mentre
la poesia entra e scuote una
parte di te, le rivedi tutte le
autrici di Voci Nuove. Incontri
i loro sguardi per la prima
volta. Non le ricordavi così

con questa luce accecante.
Rinascere ogni giorno da un
verso si può solo se la forza
che è dentro un racconto anco-
ra da scrivere, si staglia e si
libera, potente e leggera ada-
giandosi su un foglio, restando
lì per sempre.

Questo era solo ieri. Oggi sono
di nuovo insieme e vi aspetta-
no.

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

LA BELLEZZA DELLE PAROLE



Cari lettori e lettrici
In giorni come questi in cui al
centro del dibattito politico e cul-
turale c’è sempre il tema
“Migranti” lanciamo la vera sfida
che attende questo Paese, ovvero
formare esperti in immigrazione e
relazioni interculturali che possa-
no lavorare, con funzioni di ricer-
ca, orientamento, progettazione e
gestione di servizi, nelle istituzio-
ni pubbliche, come nel terzo set-
tore e nel privato sociale per
governare il fenomeno “acco-
glienza” ed “integrazione” in
maniera seria e responsabile, evi-
tando approssimazioni, abusi e
scelleratezze di cui purtroppo
abbiamo visto gli effetti sul tessu-
to sociale italiano. Oggi vi pre-
sento la dr. ssa Valeria Leva,
sociologa esperta in Ricerca
sociale ed Immigrazione e mem-
bro del Comitato scientifico della
Federazione di Enti No Profit del
Lazio “APS FARERETEON-
LUS”.
Dr. ssa Leva, in cosa consiste la
sua professione? La mia profes-
sione di sociologa consiste nell’a-
nalizzare i vari aspetti della socie-
tà, quindi di studiare dettagliata-
mente sia a livello macro che
micro l’evolversi dell’essere
umano. In un aspetto più pratico
anche di gestire i processi di valu-
tazione per quanto riguarda servi-
zi e interventi  mirati a promuo-
vere il benessere della collettivi-
tà, prevenire e mappare i conflitti
sociali, progettare interventi inte-

grati di determinate categoria.
Inoltre spazio in vari campi edu-
cativi, negli enti profit e no profit,
nelle aziende pubbliche e negli
enti di ricerca. Dott.ssa Leva che
percorsi di studi ha fatto? Ho
conseguito la laurea in sociologia
agli inizi del  2009 con indirizzo
in politiche sociali. La mia pas-
sione per questi studi iniziò due
anni prima che finissi le superiori
di conseguenza sapevo già che
una volta che avessi finita la
maturità mi sarei indirizzata
all’università. Volevo studiare la
società per capire il mondo attor-
no a me e il mio scopo, che rima-
ne ancora il mio sogno, è quello
di aiutare le persone a integrarsi
in questa società sempre più com-
plessa con lo scopo di abbattere
pregiudizi e discriminazioni e di
avere una società più  inclusiva.
So che ha trattato, rimanendo in
tema di società inclusiva, l’argo-
mento dell’integrazione dei
bambini stranieri nella sua tesi
di ricerca. Si è vero ed è stata
un’esperienza indimenticabile.
Mi era stata data l’opportunità di
fare una ricerca sul campo per
studiare l’inserimento linguistico
dei bambini stranieri in una scuo-
la elementare del Lazio. Mi sono
immersa nell’ambiente scolastico
per un intero anno accademico
affiancando le maestre nella
didattica, partecipando ai progetti
interculturali che la scuola propo-
neva, di attestare di persona tra-
mite l’osservazione partecipante
le difficoltà linguistiche che i
bambini trovavano durante l’ap-
prendimento della lingua italiana.
Dalla mia ricerca è emerso che le
maestre fanno del loro meglio per
aiutare i bambini ad apprendere la
lingua italiana ma devono essere
affiancati dai mediatori linguistici
culturali in quanto la loro presen-
za, è fondamentale per la com-
prensione e l’assimilazione della

seconda lingua da parte degli
alunni stranieri. Un’altra cosa che
è emersa è che per quanto riguar-
da la mediazione tra culture, è che
la scuola potrebbe risultare un
luogo privilegiato, dove ho
riscontrato che l’acquisizione
della lingua ospitante da parte dei
bambini stranieri, favorisce lo
scambio interculturale.  Mi ha
detto che attualmente si sta
occupando di un progetto di
integrazione della Regione
Lazio e sta svolgendo varie atti-
vità di ricerca e formazione per
la Federazione di Enti No Profit
del Lazio FarefereteOnlus nell’
area integrazione, immigrazio-
ne ed inclusione sociale per
conto dell’associazione per
immigrati Dialogo Onlus di
Aprilia.   Quali sono i progetti
in corso? Attualmente sto lavo-
rando come docente tutor presso
la scuola elementare G. Deledda
facente parte dell’Istituto Mat-
teotti di Aprilia nell’ambito del
progetto promosso dalla regione,
che è il progetto IPOCAD. Si
tratta di un corso di integrazione
linguistica per gli alunni stranieri.
Il corso è iniziato a marzo e fini-
sce a giugno. Per quanto riguarda
l’associazione mi sto occupando
di coordinare, nell’ ambito di
Rete nuova cittadinanza, alcuni
progetti di integrazione della
popolazione immigrata. Nelle
scuole abbiamo promosso dei
corsi di italiano L2 per alunni
stranieri in collaborazione con
Rete Scuole Migranti di Roma e
che abbiamo svolto presso l’ isti-
tuto IIS Rosselli di Aprilia orga-
nizzando anche la giornata mon-
diale contro il razzismo, e un
laboratorio di educazione inter-
culturale e di educazione ai diritti
che prevede la produzione e dif-
fusione di un giornalino studente-
sco interculturale per il prossimo
anno scolastico sotto la supervi-

sione
della pro. Ssa Sabrina Vento,
Referente dell’ Area Inclusione.
Negli istituti scolastici Matteotti
di Aprilia e nell’IIS Copernico di
Pomezia abbiamo attivato un
corso di italiano L2 per bambini e
ragazzi stranieri.  In tutti i nostri
laboratori adottiamo un metodo
di didattica inclusiva che prevede
la partecipazione di tutti e favori-
sce una inclusione a 360 gradi.
Qual è la sua idea di integrazio-
ne socio-culturale che lei defini-
sce “Didattica inclusiva”?
Quali metodi adotta? I miei
metodi di apprendimento lingui-
stico e culturale della lingua e
cultura italiana e di educazione
alla cittadinanza attiva che si
basano sulla didattica inclusiva
fanno riferimento al modello
pedagogico adottato da Don
Milani negli anni 1950-1960 e
riadattato, contestualizzandolo, ai
giorni nostri. Don Milani aveva
sperimentato una didattica che
prevedeva di dare a tutti una
opportunità formativa, includen-
do anche le persone socio svan-

taggiate, le fasce deboli della
popolazione. Il compito della
“Scuola di Don Milani” era quel-
lo di aiutare gli allievi a sviluppa-
re una propria autonomia di
apprendimento personale, andan-
do in fondo alle cose, di ragionare
con la propria testa mettendo l’in-
dividuo al centro del processo di
apprendimento, responsabilizzan-
dolo nel processo di apprendi-
mento. I miei corsi prevedono
pertanto una didattica sia frontale
che cooperativa interattiva. Lo
scopo dei miei corsi, che sono più
che altro dei “Laboratori espe-
rienziali” è quello di favorire
attraverso l’acquisizione e l’ uso
consapevole e strumentale della
lingua italiana in un contesto di
gruppo, l’integrazione nella
società italiana da parte degli
stranieri che soggiornano nel
nostro Paese. I laboratori espe-
rienziali sono modelli di appren-
dimento che consentono di  impa-
rare attraverso una partecipazione
diretta ed un coinvolgimento
della persona a 360°  (cognitivo,
emotivo e sensoriale). Sono viag-
gi metaforici tra storia, arte, arti-
gianato e cultura italiana inseriti
all’interno del “processo migrato-
rio personale, familiare e colletti-
vo” del migrante che stimolano la
sua capacità di adattamento alle
diverse situazioni, sfidano al con-
fronto e migliorano l’abilità di
relazionarsi con il diverso. Sono
momenti di formazione che favo-
riscono una migliore conoscenza
del sé e facilitano la crescita per-
sonale, migliorando la qualità
della vita. Infatti le mie lezioni
sono studiate, non solo, per favo-
rire l’ inserimento sociale del
migrante e per aiutarlo a capire
meglio la realtà in cui andrà a
confrontarsi studiando la nostra
cultura, ma anche di sostenerlo e
incoraggiarlo ad essere un cittadi-
no migliore.
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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
INTERVISTA ALLA DR. SSA  VALERIA LEVA 

Verso una società inclusiva: tra sfide ed innovazione sociale

Per ascoltarla vai su www.radiolaziosud.it -  www.giornaledellazio.it - guidadiaprilia.it
Ascolta la radio anche dal tuo Smartphone/Tablet. 

Scarica l’App. gratuita Radio Lazio Sud su Google Play

direttore Bruno Jorillo
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“A un cane non importa se sei
ricco o povero, brillante  o
imbranato, intelligente o stupi-
do… Se gli dai il tuo cuore, lui
ti darà il suo”
La storia del piccolo schermo
racchiude tantissimi film in cui
una famiglia raccoglie una
piccola palla di pelo e la loro
vita cambia per sempre, tra
mobili mangiucchiati e un
amico per la vita. La vita reale
invece non solo è piena di sto-
rie simili, ma raccoglie anche
molti casi in cui persone
comuni trasformano loro stessi
diventando imprenditori… e
tutto inizia con l’arrivo di un
cane.
I lavori nati intorno a questa
presenza, che ormai per le
famiglie italiane è una presen-
za familiare, un nuovo membro
del branco, sono tantissime. Il
primo che mi viene in mente è
in pratica il sogno di quasi
tutti i bambini che conosco.
Quanti bambini conoscete che
alla domanda: “Cosa vuoi
fare da grande?” hanno rispo-
sto dicendo “i dottori degli
animali”? In genere sono gli
stessi bambini che ai genitori
come regalo chiedono “un
cane”, alcune volte venendo
ascoltati atre volte  no. Ma
ovviamente non esiste solo il
veterinario. C’è anche l’edu-
catore cinofilo, l’addestratore,
il dog sitter … Ormai le figure
che lavorano con i cani sono

talmente tante che anche sui
Social Network fioriscono
pagine e gruppi dedicati al
loro mondo, insieme ai vari
blog e anche  a dei veri fumetti
(come “il mondo di Horus” o
“Guida galattica per Dog Sit-
ter”). Questo perché una fami-
glia su tre vive ormai con un
cane, che più di un animale è
diventato un vero e proprio
membro del nucleo familiare.
Ovviamente non sempre l’arri-
vo di un cane in casa è come
nelle fiabe. Dal punto di vista
di igiene, l’arrivo di un cuc-
ciolo corrisponde  anche con
l’arrivo dei peli e dei bisogni
in casa, perché nessuno nasce
imparato e anche lui deve
imparare a farla fuori. Ma la
vita cambia anche dal punto di
vista sociale. Esistono cani
che abbaiano di continuo,
quelli non socializzati che liti-
gano con tutti gli altri cani e
quelli aggressivi con l’essere
umano. Il cane va educato…
va educato in tantissime cose:
a stare da solo, perché noi
abbiamo bisogno di lavorare e
i vicini di casa hanno bisogno
di riposare, a socializzare con
gli altri, ai rumori di una
città. Il cane non è per tutti.
E’ per persone che hanno la
pazienza, la voglia e la
costanza di starci dietro. Non
si può prendere un animale e
dopo qualche mese portarlo in
canile o abbandonarlo. Non è
un giocattolo e in quanto tale
va preso solo se si possiedono
le condizioni per poterlo tene-
re per tutta la durata della sua
vita e non solo per pochi anni.
Al fatto che “fa pipì” o che “è
cresciuto troppo” sono cose
che vanno pensate e valutate
prima e non dopo. Prendere un

cane deve essere una
scelta ponderata e non
il capriccio di un
momento. Anche l’im-
prenditoria e i lavori
nati intorno a questo
mondo devono essere
una scelta ponderata
e non il capriccio di
un secondo. L’aumen-
to delle persone che
provano amore e affet-
to per questo tipo di
animali non fa che
aumentare le possibili-
tà di guadagno da
parte di chi vuole inve-
stire soldi in un’attivi-
tà commerciale legata
ai cani. I motivi, oltre
alla passione, possono essere
molteplici. C’è chi cerca una
soluzione alla disoccupazione
e chi cerca semplicemente un
percorso di vita gratificante.
Ma il solo amore non basta,
come in tutte le cose deve
esserci l’impegno, il rispetto
delle leggi e le competenze per
fare un determinato mestiere.
Non puoi scegliere di fare la
dog sitter, per esempio, pen-
sando di passeggiare tranquil-
lamente con il telefonino in
mano. Devi stare attenta/o
all’animale che ti è stato affi-
dato e essere pronto alle con-
seguenze. Lo stesso per una
pensione. Non puoi limitarti a
dire: ho un giardino enorme,
compro qualche box ed è fatta.
Devi assicurarti che i box
rispettino le dimensioni scelte
dalle leggi italiane, per esem-
pio, e avere una qualche cono-
scenza delle caratteristiche
comportamentali e alimentari
delle principali razze canine.  
Attualmente anche le strutture
turistiche stanno puntando

sempre di più al settore dog
friendly. Sono in continua cre-
scita le strutture alberghiere
che aprono le porte delle loro
stanze agli amici a quattro
zampe dell’uomo e ultimamen-
te anche qualche compagnia
aerea sta permettendo di effet-
tuare voli con i propri animali
da compagnia.  E se il turismo
non sta fermo, non sta fermo
neanche il mondo del sociale.
Sempre più persone si rivolgo-
no alla pet therapy per uscire
dai momenti difficili.
Le svolte imprenditoriali lega-
te a questo mondo sono davve-
ro tantissime e questo è legato
alla profonda amicizia che da
secoli lega l’uomo al cane.
Proprio per questo motivo mi
stupisco ancora dei molti cani
randagi presenti nelle nostre
strade. Prima di aprire la
porta del nostro giardino a un
cane, dovremo pensarci mille
volte ed essere sicuri che sia la
scelta giusta. Che non solo
potremo permetterci di curarlo
e nutrirlo, ma anche di edu-
carlo, di farlo socializzare con

i suoi simili e con gli esseri
umani. Dovremo essere sicuri
del tempo che potremo dargli
per le passeggiate e le sue
uscite fuori. Alcune persone,
che pensano di essere furbe
ma non lo sono, invece di far
uscire il proprio cane si limita-
no ad aprire il cancello del
giardino per farlo uscire da
solo, incuranti delle persone
che ne hanno il terrore. Questa
è una cosa a cui tengo molto a
sottolineare, chi decide di
prendere  un cane non deve
dimenticare il rispetto verso il
prossimo, per chi è allergico o
per chi ha paura. Prima di
prendere un cane, dovremo
sapere che le ferie saranno
diverse: o verrà con noi o dob-
biamo cercare una buona pen-
sione. Perché la strada non è
mai una soluzione. Prima di
prendere un cane, come prima
di aprire un’impresa o avere
un figlio, dovremo pensare
bene alle conseguenze delle
nostre azioni e assumerci le
nostre responsabilità.   

a cura di Sihem Zrelli

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

Prima di fare un passo, pensateci mille volte

di Dario Battisti

Il volontariato non va in
vacanza. L’unione di intenti fa
la forza. Qualche giorno
addietro nei locali della par-
rocchia della chiesa Santo Spi-
rito in via Francia ad Aprilia è
stato inaugurato uno spazio
dove i ragazzi possono svolge-
re numerose attività.<<La
nascita del Free Space è per
noi una grande gioia e ci tra-
smette tanta soddisfazione.
Questo spazio aggregativo è
dedicato ai giovani da 14 anni
in su ed è nato dalla collabora-
zione tra l’istituto Carlo e
Nello Rosselli, il Centro Fami-
glia e Vita e la parrocchia
Santo Spirito. Il Rosselli ha
partecipato a questo ottimo
progetto con un buon numero
di ragazzi che facevano parte
del gruppo del progetto scuola
del Volontariato e un gruppo
del laboratorio progetto Area a
Rischio e Lotta alla Dispersio-
ne scolastica – spiega la
docente di religione dell’istitu-
to Carlo e Nello Rosselli
Maria Luisa Iorio – all’interno
dei vari laboratori avviati dal
progetto Area a Rischio quello
della Ricerca Partecipata era
composto, oltre che dalla sot-
toscritta, dai docenti Raffaella

Peroni, Tamara Olimpi e Ger-
mano D’Abramo. Dopo diver-
si mesi di incontri, di lavoro e
di allegre ma redditizie riunio-
ni con il team Centro Famiglia
e Vita capitanato da Daniela
Notarfonso è nato il Free
Space>>. I ragazzi, che aveva-
no un enorme bisogno di avere
a disposizione uno spazio tutto
per loro hanno potuto vedere
le loro idee e le loro aspettati-
ve realizzarsi. Questo luogo
vuole essere uno spazio di fra-
ternità, di ritrovo, di empatia,
di solidarietà e di accoglienza.
Un posto dove i ragazzi posso-

no passare in tutta sicurezza il
proprio tempo libero. Studiare,
giocare, suonare, effettuare
bricolage e condividere con i
propri coetanei pensieri,
paure, aspirazioni ecc. può
aiutare gli adolescenti a sco-
prire se stessi mentre negli
adulti un luogo del genere può
aiutare nel trovare uno spazio
libero nei cuori e nelle menti
per imparare ad ascoltare i
bisogni dei ragazzi. La giorna-
ta dell’inaugurazione trascorsa
lietamente tra musica, canti e
rappresentazioni teatrali ha
richiamato nella parrocchia

Santo Spirito centinaia di per-
sone. Il locale messo a disposi-
zione con grande piacere da
Don Alessandro  è stato mate-
rialmente tirato a lucido dai
ragazzi e da alcuni genitori.
Tinteggiatura, montaggio di
librerie, di mobili, del calcio
Balilla e del tavolo da ping-
pong sono stati effettuati da
una mescolanza di generazioni
che lavorando gomito a gomi-
to hanno ancora una volta riba-
dito che l’età diversa non pre-
clude e non è ostacolo al rag-
giungimento di un obiettivo o
a un’unione d’intenti.<<  Il
gruppo del Volontariato è oltre
dieci anni che è presente nel-
l’istituto Rosselli. In questi
anni ci siamo confrontati con
la Croce Rossa, con la Caritas,

con il Centro Famiglia Vita
collezionando diverse espe-
rienze di lavoro concreto tipo
la Colletta Alimentare o la
manifestazione svoltasi a Tori-
no nell’arsenale della Pace –
sottolinea la professoressa del
Rosselli Raffaella Peroni –
partendo dalle esigenze dei
ragazzi, dalle loro volontà su
quello che avrebbero voluto
fare e grazie alla preziosa dis-
ponibilità della parrocchia
Santo Spirito ora tutti i ragazzi
hanno degli spazi per poter
svolgere diverse attività. Il
nome Free Space è espressione
del desiderio di avere uno spa-
zio libero dove coltivare in
tutta serenità amicizia, possi-
bilità di stare insieme e condi-
visione di valori>>. 

L’Istituto Rosselli, la parrocchia Santo Spirito e il Centro
Famiglia e Vita creano per i ragazzi il Free Space
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Gentile Avvocato,
alcuni giorni fa, mentre transita-
vo per il centro, sono caduto a
terra a causa di un avvallamento
del marciapiede non segnalato
ed ho riportato la frattura della
spalla.
Volevo sapere se secondo Lei il
Comune è responsabile e se
posso chiedere il risarcimento
dei danni.
Grazie.
Roberto

Caro Roberto,
l marciapiedi, come le strade,
sono beni appartenenti allo Stato
od ai suoi Enti territoriali
(Comuni, Regioni ecc.) e come
tali sottoposti al potere della
Pubblica Amministrazione che
ha il compito di gestirli, mante-
nerli in buono stato ed esercitare,
insomma, la custodia su di essi.
Su quale sia la responsabilità
della Pubblica Amministrazione
per i danni che possano essere
causati ai cittadini da detti beni si
è assistito, nel corso degli anni, a
numerose pronunce da parte
della suprema Corte di Cassazio-
ne che hanno delineato i principi
applicabili nei casi di danni sub-
iti dagli utenti dei beni demania-
li.
La giurisprudenza meno recente

il applicava esclusivamente l’art.
2043 cc., che prevede una
responsabilità di tipo “generico”
per la quale l’onere di provare
sia il danno che la responsabilità
è a carico del richiedente, ed
escludeva l’applicazione del
regime, di gran lunga più favore-
vole per il 
danneggiato quanto agli oneri
probatori, previsto, invece  dal-
l’art. 2051 cc; doveva essere,
pertanto, il danneggiato a dover
provare la colpa della Pubblica
Amministrazione, dimostrando
l’insidiosità dei luoghi e l’impre-
vedibilità ed inevitabilità del
sinistro, doveva cioè dimostrare
che  l’incidente si era verificato
perché presenti insidia e traboc-
chetto.
L’insidia ed il trabocchetto costi-
tuiscono, a ben vedere, figure
giuridiche di elaborazione 
giurisprudenziale non contem-
plate dalla norma dell’art. 2043
cc., nate dall’esigenza di 
limitare le ipotesi di responsabi-
lità della pubblica amministra-
zione, ponendo la relativa 
prova in carico al danneggiato –
prova di cui, quand’anche positi-
va, la pubblica 
amministrazione può liberarsi
dimostrando di aver adottato
tutte le cautele per evitare il 
danno, e quindi l’insorgere di
situazioni di pericolo occulto
(insidia) – e quindi, 
risolvendosi in un ingiustificato
favore per la Pubblica Ammini-
strazione.
Solo a partire dagli anni Novan-
ta, a seguito dell’intervento della

Corte costituzionale con senten-
za 10 maggio 1999, n. 156, si
assisteva ad una vera e propria
generalizzazione 
dell’applicabilità dell’articolo
2051 c.c., che prevede invece
una sorta di “responsabilità
oggettiva” dell’Ente per i beni in
custodia e che, sostanzialmente,
ribalta le posizioni affermando
che la Pubblica amministrazione
è sempre responsabile per i
danni subiti dall’utente a causa
di questi ultimi, a meno che non
possa dimostrare che si sono
verificati per cause imprevedibili
o di forza maggiore.
Infatti, a seguito a questo ’ormai
consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, una volta 
accertato il nesso di causalità,
non sta più al danneggiato dimo-
strare l’esistenza di una 
“insidia”  caratterizzata dai ben
noti elementi obiettivi (non visi-
bilità del pericolo) e 
soggettivi (imprevedibilità,
costituita dall’impossibilità di
avvistare in tempo il pericolo 
medesimo per evitarlo con l’uso
della normale diligenza e pru-
denza) , ma alla Pubblica Ammi-
nistrazione fornire, eventual-
mente, la prova liberatoria di
aver fatto tutto ciò che era in suo
potere affinché il danno non si
verificasse. 
Questo ha portato, a partire dal
2007, ad una stabilizzazione
delle posizioni giurisprudenziali
(ancorché con alcune, sporadi-
che, eccezioni) tese ad abbando-
nare il requisito della cd. insidia
occulta, precedentemente posto

quale elemento essenziale
per la sussistenza della
responsabilità 
della Pubblica Ammini-
strazione.
Una volta dimostrato il
nesso di causalità tra l’in-
sidia stradale (buca ecc.) e
il danno, è sempre confi-
gurabile la responsabilità
del custode, a meno che la
Pubblica Amministrazione
dimostri che l’evento lesivo si è
verificato a seguito del c.d. caso
fortuito riconducibile non alla
cosa (buca ecc.) ma ad un ele-
mento esterno avente i caratteri
dell’oggettiva imprevedibilità e
inevitabilità  che può essere
costituita dalla forza maggiore,
dal fatto del terzo o dallo stesso
danneggiato. Per far comprende-
re meglio al lettore, la giurispru-
denza ha considerato casi di
forza maggiore, il temporale, il
nubifragio o la calamità naturale,
tenendo conto della particolare
intensità ed eccezionalità del
fenomeno. Un esempio di esclu-
sione della responsabilità della
P.A. per fatto del terzo può esse-
re il caso del cantiere stradale, in
cui l’area risulti completamente
recintata e affidata all’esclusiva
custodia dell’appaltatore e per-
tanto dei danni subiti ne rispon-
derà soltanto lui.
La Giurisprudenza più recente,
peraltro, si è orientata nel ricono-
scere, sempre più spesso, un’al-
tra causa di esclusione di respon-
sabilità per la Pubblica Ammini-
strazione o per lo meno di un
concorso di colpa è costituita

dalla condotta del danneggiato.
Gli utenti della strada sono gra-
vati pertanto secondo il principio
di autoresponsabilità codificato
dall’art. 1227 c.c. di  un dovere
generale di attenzione e diligen-
za, in base al quale il comporta-
mento del soggetto danneggiato
contrario alla c.d. ordinaria dili-
genza, può incidere sulla respon-
sabilità della P.A. fino a limitarla
o addirittura escluderla. Sarà
onere della P.A. provare che l’e-
vento dannoso sia stato, in tutto
o in parte, determinato dal com-
portamento stesso del danneg-
giato, mentre sarà onere del dan-
neggiato dimostrare il contrario.
Un esempio potrebbe essere
la presenza di un ostacolo (disli-
vello di ghiaia), evitabile con un
maggior livello di attenzione ad
escludere la responsabilità della
P.A.  o ancora l’utilizzo impro-
prio del bene demaniale rispetto
all’ordinaria destinazione.
Per configurare o meno una
responsabilità del Comune nel
caso esposto dal Sig. Roberto
sarà necessario verificare tutti gli
elementi di cui ho parlato sopra
e, di conseguenza inoltrare una
richiesta scritta di risarcimento
dei danni all’Ente.

Avv. Margherita Corneli

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

MARCIAPIEDE SCONNESSO
IL PEDONE HA DIRITTO AD UN RISARCIMENTO IN CASO DI CADUTA?

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici, ogni tanto mi viene
voglia di scrivere sull’amici-
zia, quella vera.
Una volta si diceva: molti
nemici molto onore. 
Io preferisco molti amici,
molto onore.
Specialmente quelli incontrati
nei giorni di campagna eletto-
rale e che mi hanno fatto riflet-
tere su quanto gli amici siano
preziosi, specialmente quando
un insieme di apriliani amici
condividono qualcosa di spe-
ciale, un’idea.
Cari amici, se ho nemici non lo
so, e nemmeno mi importa.
Non mi sento attaccato, e
attaccare non fa parte di me e
se qualcuno lo fa è un proble-
ma suo. 
Molti amici molto onore, que-
sto conta per me, nella mia
vita. 
Cari amici, in questi giorni, ho
incontrato tanti apriliani mera-
vigliosi, ho frequentato tanti
posti della città che non cono-
scevo, ma in ogni luogo ho
conosciuto apriliani che mi
sono rimasti nel cuore.
Molti amici molto amore, l’a-
micizia è sacra, è una cosa bel-
lissima e penso che l’affetto
vero che si legge in un piccolo
gesto, sia qualcosa che scalda
il cuore. 
E poi ci sono i grandi gesti
silenziosi che gli amici fanno
per te e non te lo fanno sapere,
perché parla solo il cuore, per-
ché c’è l’umiltà di chi ti vuole
bene ma non ha bisogno di
dimostrarlo. 
Cari amici io sono fortunato,
in questi giorni la mia vita si è
arricchita di persone splenden-
ti, che ti preparano la torta per-
ché è il tuo compleanno e
sanno sempre ascoltarmi, o mi
mandano delle foto di quello

che stanno facendo, perché
chiedono il mio parere, ... e
tanti altri pensieri che mi arri-
vano come globi colorati a
illuminare la mia vita.
Il mio pensiero e il mio cuore
vanno a voi cari amici aprilia-
ni, perché ci siete, grazie per-
ché mi volete bene, e insieme
siamo davvero una grande luce
in città. Possiamo pensarla in
modo diverso su mille cose,
ma questo non scalfisce mini-
mamente la nostra amicizia,
perché l’amicizia è libertà.
Alcuni ritengono che si devo-
no evitare le amicizie troppo
ingombranti, perché già basta
e avanza che ciascuno si occu-
pi delle proprie cose ed è peri-
coloso lasciarsi coinvolgere
troppo dagli amici ingombran-
ti. E’, invece, molto più como-
do tenere il più possibile le bri-
glie sciolte all’amicizia picco-
la piccola e tirarle o allentarle
quando si vuole; per vivere
felicemente, infatti, è essenzia-
le la tranquillità, di cui l’animo
non può godere se l’amico
ingombrante si angustia.
Cari amici, non è naturale non
intraprendere nessuna cosa o
azione onesta o, dopo averla
intrapresa, abbandonarla per
non preoccuparsi. E se rifug-
giamo l’affanno dobbiamo
rifuggire la virtù, così si potrà
vedere che i giusti soffriranno
soprattutto per le ingiustizie, i
coraggiosi per le viltà, i miti
per i delitti. 
Si addice, dunque, che un
amico con un animo ben
costruito rallegrarsi per le
buone cose e affliggersi per le
cattive.
Cari amici, tutti noi aspiriamo
all’amicizia sincera, ma, quan-
to a conoscerne la via, branco-
liamo nel buio. 

E’ infatti così difficile raggiun-
gerla che più ci affanniamo a
cercarla, più ce ne allontania-
mo.
Perciò, cari amici, dobbiamo
avere innanzitutto ben chiaro
ciò che vogliamo, dopodiché
insieme cercheremo la via per
arrivarci, e lungo il viaggio
stesso, se sarà quello giusto,
dovremo misurare giorno per
giorno la strada e gli amici che
ci lasciamo indietro e quanto si
fa più vicino quel traguardo a
cui il nostro impulso naturale
ci porta.

Vedete, cari amici, non c’è
nulla di peggio che seguire,
come fanno le pecore, il greg-
ge di coloro che ci precedono,
perché essi ci porteranno non
dove dobbiamo arrivare, ma
dove vanno tutti. 
Questa è la prima cosa da evi-
tare. 
Niente c’invischia di più in
mali peggiori che l’adeguarci
al costume della massa, rite-
nendo ottimo ciò che approva
la maggioranza, e il copiare
l’esempio dei molti, vivendo
non secondo ragione ma

secondo la corrente.
Di fronte all’amicizia non pos-
siamo comportarci come nelle
votazioni, accodandoci alla
maggioranza, per il fatto di
essere la maggioranza. 
Sforziamoci dunque di vedere
e di seguire non i comporta-
menti più comuni ma cosa sia
meglio fare, non ciò che è
approvato dagli altri, pessimi
interpreti della verità, ma ciò
che possa condurci alla con-
quista e al possesso di una
durevole amicizia.

di Salvatore Lonoce

A proposito dell’amicizia
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SANITÀ, 5MILA NUOVE ASSUNZIONI, APPROVATA LA LEGGE
Approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale la legge che consente di assu-
mere 5mila unità di personale in 5 anni nella sanità del Lazio. L’obiettivo è
garantire un ricambio generazionale del personale che opera nel sistema sanita-
rio regionale e aprire una nuova stagione di concorsi pubblici.
Ecco cosa prevede la nuova normativa. Con la normativa nazionale veniva con-
sentita la proroga alle graduatorie senza termine. La nuova normativa regionale
prevede l’espletamento dei concorsi pubblici e la formazione di graduatorie a cui
attingere per un periodo massimo di 36 mesi (tre anni), tempo oltre il quale deca-
dono automaticamente. Questo varrà per i concorsi a partire dal 31 gennaio
2018.
La Legge non interferisce in alcun modo con le procedure di stabilizzazione in
corso che procedono secondo normativa vigente. Questa nuova stagione di con-
corsi consentirà l’ingresso di 5 mila tra nuovi medici, infermieri e personale
delle professioni sanitarie nei prossimi anni. 
Già in corso una nuova fase di ricambio e di rafforzamento del personale. Nel
2013 furono soltanto 68 le autorizzazioni alle assunzioni. Entro la fine del 2018

saranno inseriti nei ranghi della sanità, compresa la stabilizzazione dei precari,
ben 3.500 persone. E poi si chiuderà la fase del commissariamento.
“Grazie a tutto il Consiglio perché  oggi per il Lazio è una bella giornata. Si chiu-
de una fase storica, si apre una stagione di nuove assunzioni e nuovi concorsi per
la sanità, cinquemila assunzioni nei prossimi anni e soprattutto si apre la sanità
a una nuova generazione, noi rischiavamo di tenere chiuse le porte della sanità
della Regione e dei policlinici universitari, aprire una stagione di assunzioni pro-
grammate e nuovi concorsi è davvero una parte fondamentale della nuova sanità
che vogliamo costruire” – così il presidente, Nicola Zingaretti.
“Voglio ringraziare l’aula per aver approvato all’unanimità una legge che sarà un
vero e proprio detonatore per avviare una nuova stagione concorsuale – è il com-
mento di Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Socio-sanita-
ria, che ha aggiunto: abbiamo bisogno di nuovi concorsi per far entrare nel siste-
ma sanitario regionale nuove leve di giovani medici e infermieri e dare forma
così ad una nuova generazione di professionisti”.

COTRAL: BILANCIO RECORD, NEL 2017 UTILI PER 17 MILIONI
Cotral, il bilancio di esercizio 2017 si è chiuso con un utile netto di 17 milioni
di euro. L’approvazione è avvenuta nella seduta odierna dell’Assemblea del
Soci. Un risultato che conferma e migliora quello già positivo del 2016, mai rag-
giunto nella storia dell’azienda, reso possibile dal rigoroso lavoro di risanamento
portato avanti nell’ultimo triennio.
Il risanamento non ha impedito di preservare i livelli occupazionali e di rilancia-
re il servizio. Dal 2016 ad oggi sono stati messi su strada 427 nuovi bus, la rego-
larità delle corse ha raggiunto il 99%, sono stati realizzati nuovi depositi e riqua-
lificati i luoghi di attesa per la clientela.
“Approvato Bilancio Cotral con utile di 17mln euro. Prima Cotral era una delle
peggiori aziende pubbliche italiane: aveva i conti in rosso e mezzi vecchi e poco
sicuri. Oggi è risanata, ha 427 bus nuovi ed ecologici, con altri 400 in arrivo. Un
simbolo della rigenerazione italiana” - è il commento su Twitter il presidente,
Nicola Zingaretti.
“L’incremento dei ricavi in combinazione alla costante riduzione dei costi, attua-
ta grazie ad importanti azioni strutturali, coerenti con il piano industriale che
resta lo strumento principe per il governo delle società, anche pubbliche, ha per-
messo questo straordinario risultato sul quale, solo tre anni e mezzo fa in pochi
avrebbero scommesso - così la Presidente di Cotral, Amalia Colaceci, che ha
aggiunto: tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra del quale rin-
grazio tutti i dipendenti dell’azienda, la Regione Lazio e le organizzazioni sin-
dacali che hanno creduto con noi che questo fosse possibile. Oggi Cotral con i
propri risparmi contribuisce a mettere a disposizione risorse che potranno essere
impiegate nell’interesse di tutti i cittadini del Lazio”.

BOTTEGHE STORICHE, APPROVATA 
DELIBERA IN COMMISSIONE

Botteghe storiche, 2 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato a una serie di locali, botteghe, attività storiche e botteghe d’arte. 
“Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione dello schema di delibera-
zione che permetterà alle botteghe storiche di accedere al fondo rotativo per il
piccolo credito gestito da Artigiancassa. Si tratta di 2 milioni di euro per la con-
cessione di finanziamenti a tasso agevolato. La Commissione ha svolto un otti-
mo lavoro in poco tempo, in un clima di confronto e assoluta collaborazione.
Abbiamo potuto registrare uno spirito costruttivo tra i componenti della commis-
sione che fa ben sperare per il prosieguo dei lavori nel corso di questa legislatu-
ra” – così Gian Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico, e
Massimiliano Maselli, presidente della Commissione Sviluppo Economico alla
Pisana. 

LAVORO: NEL LAZIO LA PRIMA LEGGE IN ITALIA
SUI RIDER E IL LAVORO DIGITALE

Presentata alla Regione Lazio la legge sulle “Norme per la tutela e la sicurezza
dei lavoratori digitali” approvata in Giunta. Il testo passa ora all’esame del Con-
siglio regionale per la discussione e l’approvazione. 
Il percorso della legge. Il primo provvedimento il 15 maggio scorso, con la
memoria di Giunta con cui avviare il percorso per approvare la legge. Dal 25
maggio al 14 giugno è stata invece a disposizione una consultazione pubblica
online aperta a contributi, suggerimenti e proposte. Il 14 giugno c’è stato un
tavolo con le parti sociali. Tanti gli incontri in queste settimane con tutti gli attori
interessati. 
Ecco quali sono i pilastri della legge, che non riguarda solo i rider ma in gene-
rale il lavoro digitale:
Salute e sicurezza. Si riconosce ai lavoratori la tutela sulla salute e la sicurezza.

A carico della piattaforma l'assicurazione contro gli infortuni, malattia professio-
nale e danni a terzi. E ancora : misure per la tutela psico-fisica del lavoratore, la
manutenzione dei mezzi di lavoro, la formazione sulla sicurezza.
Tutela assistenziale e previdenziale. A carico della piattaforma l’assicurazione
maternità e paternità.
Il compenso: aspetto sul quale si rimanda anche alla contrattazione collettiva,
partendo però dalla base del rifiuto del compenso a cottimo e della ricerca di
retribuzione su base oraria.
Obbligo di formazione e informazione. La piattaforma provvede alla formazione
e offre chiarezza e trasparenza su tutte le condizioni contrattuali e lavorative.
Istituzione del portale del lavoro digitale e della Consulta dell’economia digitale.
L’iscrizione al portale darà diritto all’accesso ai contributi messi a disposizione
dalla Regione. La Consulta permetterà invece un continuo aggiornamento sulla
legge e su un tema in continua evoluzione.
La risorse della Regione per garantire diritti La Regione stanzia un fondo per la
tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali per 2 milioni di euro per gli anni
2019/2020. Con queste risorse la Regione finanzia la formazione al lavoratore su
salute e sicurezza e gli eroga forme di tutela integrative di natura previdenziale
e assistenziale. Nel corso del 2018 viene stanziata la spesa di 100.000 euro per
la realizzazione del Portale.
“Siamo molto contenti che una nostra suggestione lanciata agli inizi di maggio
abbia trovato riscontro a livello di governo. Questo è un testo di legge che ha get-
tato un sasso nello stagno – parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha
aggiunto: questa legge non si fonda sull'idea del lavoro subordinato. Siamo con-
tenti, invece, che la nostra idea sia stata presa seriamente a livello nazionale”.  
“È prevista inoltre la creazione del Portale del lavoro digitale composto dall'A-
nagrafe regionale e dal Registro regionale delle piattaforme digitali. I lavoratori
e le piattaforme potranno iscriversi al Portale per accedere alle forme di tutela
integrative che saranno finanziate con i 2 milioni di euro”- ha aggiunto Claudio
Di Berardino, Assessore Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis,  ha nominato la Giunta Comunale: 

“Ora massima determinazione per onorare tutti gli impegni assunti con i cittadini”
di Linda Di Benedetto

Si è aperto il nuovo consiglio
comunale di Anzio, Candido
De Angelis e la sua giunta
hanno fatto il loro insediamen-
to a Villa Sarsina. Si è votato
come presidente del consiglio
Massimo Millaci, con i voti a
favore della maggioranza e
l’astensione dell’opposizione.
Millacci commosso ha ricor-
dato il presidente del Consi-
glio, Sergio Borrelli e suo
padre entrambi recentemente
scomparsi. Si è proceduto poi
all’elezione della commissione
elettorale che ha nel suo inter-
no Vito Presicce, Mariateresa
Russo e Marco Maranesi.
Confermati nella presentazio-
ne di De Angelis, gli assessori
della giunta:
Danilo Fontana, Vicesindaco
con delega alle Politiche
Ambientali e Sanitarie;
Laura Nolfi, Assessore alle
Politiche Culturali e della
Scuola;
Valentina Salsedo, Assessore
alle Politiche delle Attività
Produttive, del Turismo e dello
Spettacolo;
Giulia Molinari, Assessore
alle Politiche Giovanili e Pari
Opportunità;
Giuseppe Ranucci, Assessore

alle Politiche dei Lavori Pub-
blici;
Eugenio Ruggiero, Assessore
alle Politiche di Bilancio, delle
Entrate e del Patrimonio
Comunale;
Gianluca Mazzi, Assessore
alle Politiche del Territorio;
Alberto Alessandroni, Asses-
sore alla politiche sociali. 
Dopo la formazione di gover-
no, la seduta è continuata con
le mozioni dell’opposizione,
che unita ha portato all’atten-
zione dell’assise cittadina, i
temi caldi del territorio. Un
exploit mediatico di grande
impatto. Dopo la mozione del
consigliere Roberto Palomba
sul sottopasso di Casello 45, è
stata la volta del consigliere a
breve dimissionario Giovanni
Del Giaccio e Anna Marracino
del Partito Democratico, che in
sinergia con gli altri colleghi di
opposizione tutti tranne
Roberta Cafà, hanno presenta-
to, la mozione sul Parco Pucci-
ni. Contrari allo spacchetta-
mento dell’area per edificare
residence di lusso, che fu
approvata il 18 novembre
2015, dall’ex giunta comunale
con il “Piano urbanistico attua-
tivo assistito da convenzione
Parco Puccini. Adozione”.
Detta delibera rivede le previ-

sioni (albergo e centro con-
gressi) del vigente piano rego-
latore, consentendo alla pro-
prietà di “spacchettare” le
cubature previste, realizzando
un ulteriore insediamento resi-
denziale nella zona nota anche
come “Vignarola”. Il cavallo
di battaglia dell’ex assessore
uscente Sebastiano Attoni. Un
progetto che il nuovo Sindaco
Candido De Angelis già alla

presentazione della sua candi-
datura, ci disse di non aver
alcuna intenzione di portare
avanti, e lo ha ripetuto in que-
sta circostanza in questi termi-
ni:
“La situazione resta quella
prevista dal Prg. Non ci saran-
no novità.” La seduta si è con-
clusa con una lite tra l’Asses-
sore Alberto Alessandroni ed il
consigliere Giovanni Del

Giaccio. Alessandroni in un
impeto ha aggredito verbal-
mente il consigliere che duran-
te l’assise ha richiesto spiega-
zioni in merito ai debiti del-
l’assessore insoluti, nei con-
fronti dell’ente. Da li è scop-
piata la lite che ha richiesto
l’intervento dei carabinieri.
Tra presentazioni, mozioni e
bagarre la giunta De Angelis è
ufficialmente insediata.

A Nettuno, terra commissariata si procede con le
prime manovre politiche per le prossime elezioni

A Nettuno, terra com-
missariata si procede
con le prime manovre
politiche per le prossi-
me elezioni. Il Partito
Democratico già da
diverso tempo è in
pieno fermento. Sono
due i posti che smuo-
vono gli animi la
segreteria del Partito e
la candidatura ufficia-
le per la scelta del Sindaco che concorrerà per provare a prendere il
posto del dipartito politicamente Angelo Casto. Le prime nomine
ufficiose per  le primarie del Pd sono Roberto Alicandri e Nicola Bur-
rini. Su Alicandri in una prima uscita della notizia su stampa locale,
si ipotizzava che fosse appoggiato dalle sinistre, quindi da Rifonda-
zione comunista e Sinistra Italiana Anzio-Nettuno ( componente ) di
Leu, ma sono arrivate nell’immediato le smentite. Rifondazione e
Sinistra Italiana non erano al corrente di nulla e non hanno aperto
nessun tavolo di confronto in merito. Fonti “democratiche” stanno
facendo girare insistentemente la voce, che le notizie, sono state
messe in giro da alcuni personaggi per bruciare il candidato Alican-
dri. Difatti una destabilizzazione c’è stata con questo annuncio. Nel
frattempo sempre Alicandri, invoca l’Unione del centro sinistra in
una nota di cui riportiamo le parti più salienti:
“Visto che sono stato tirato in ballo parlando del centrosinistra e
delle possibili Primarie, colgo l’occasione per dire la mia su quanto
penso sia necessario per creare una credibile coalizione di governo. E
se per realizzare queste cose, che ritengo necessarie e imprescindibili,
la mia figura fosse utile non mi tirerei indietro a candidarmi alle pri-
marie, anche se ad ora qualsiasi auto candidatura mi pare quantome-
no prematura,  come mi pare troppo presto per parlare di partiti e
movimenti che possano appoggiare singoli nomi. Per risultare credi-
bile il centrosinistra di Nettuno deve avere tre obiettivi primari: defi-
nirsi, caratterizzarsi ed unirsi....Questi sono gli obiettivi che a Nettu-
no devono essere perseguiti per la formazione di una credibile piatta-
forma politica e programmatica, per i quali quindi ci si dovrà spende-
re senza risparmiarsi al fine di favorirne la  realizzazione, consci di
quello che è accaduto ad Anzio e che ha visto ben tre gruppi di cen-
trosinistra e sinistra partecipare alle elezioni per poi vedere vincere la
parte opposta, che vista coesa, nonostante sia solo una  facciata, è
risultata più credibile.”
Ma torniamo alla segreteria, Giacomo Menghini si dice sia favorevo-
le ad appoggiare Daniele Reguiz, per la sua elezione a segretario del
Pd, chi sono gli altri in pista? E da chi sono appoggiati?
In conclusione anche se Nettuno sembra terrorizzata a ripetere l’espe-
rienza anziate del Centrosinistra nelle amministrative, sembra già che
ci siano parte dei presupposti, che ad Anzio hanno creato la spacca-
tura che ha favorito i 5 stelle ed il centrodestra. Un loop quello dei
democratici e degli annessi all’area di sinistra nostrani, che sembra
faccia fatica ad interrompersi. L.D

Fissata per il 18 luglio l’udienza in Camera di Consiglio
che dovrà esaminare il ricorso presentato dall’ex sindaco

di Nettuno Angelo Casto
E’ stata fissata per il 18 luglio
l’udienza in Camera di Con-
siglio che dovrà esaminare il
ricorso presentato dall’ex
sindaco di Nettuno Angelo
Casto, in merito allo sciogli-
mento del consiglio comuna-
le, decretato in modo ufficia-
le lo scorso 21 maggio.
Ricordiamo che il ricorso è
stato presentata dall’ex sin-
daco di Nettuno e dagli 11 ex
consiglieri del Movimento 5
Stelle, che contestano lo
scioglimento del consiglio
comunale avvenuto per
decreto del Presidente della
Repubblica. A far cadere la
giunta grillina, fu l’atto di sfi-
ducia firmato dal notaio di 13
consiglieri. Il ricorso è stato
formulato sulla contestualità
delle dimissioni e sulla
volontà espressa dei consi-
glieri di far cadere la giunta.
Nel documento viene citato il
Segretario Generale del
Comune di Nettuno come in
parte responsabile. Nel testo
è riportato: “Ha errato, lad-
dove dichiara di aver ricevu-
to 13 dimissioni comportanti
l’impossibilità di surroga,
nonostante desse atto della
presenza di due distinti fasci-
coli”. Se ne evince che per i
ricorrenti non sono stati
rispettati: “I criteri della con-
testualità e della contempora-
neità di presentazione al Pro-
tocollo.” Sulla volontarietà
dei consiglieri di far cadere la
giunta sono stati allegati nel

ricorso come fonte due arti-
coli, uno di stampa nazionale
e uno di stampa locale, nei
quali si deduce dalle parole
dell’ex consigliere di mag-
gioranza Marco Montani e
quelle dell’ex consigliere di
opposizione Claudio Del-
l’Uomo, che non c’era l’in-
tenzione di far sciogliere il
consiglio. Quindi la valuta-
zione degli avvocati addotta
nel ricorso è stata questa:
“Eccesso di potere per travi-
samento ed erronea valuta-
zione dei fatti. Violazione e

falsa applicazione degli arti-
coli 38 comma 8 e 141
comma 1 del Tuel. Il provve-
dimento impegnato, reca ai
ricorrenti un danno grave e
irreparabile”. Starà ora al Tri-
bunale, decidere in merito, di
certo in caso di accoglimento
sarebbe il primo sindaco ad
essere reintegrato, dopo la
caduta della giunta. A breve
ci saranno aggiornamenti
preziosi su una vicenda che
non ha ancora scritto l’ultimo
capitolo decisivo.

Linda Di Benedetto
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POMEZIA Il neosindaco assicura: “Pronti a lavorare per la Città”
Inizia l’Era dell’Amministrazione di Adriano Zuccalà

Un nuovo ciclo si apre per la
città di Pomezia. Un nuovo ciclo
che, però, sa ancora di passato,
avendo un legame ancestrale
con la passata Amministrazione
comunale. Poco importa che
prima il sindaco avesse il nome
di Fabio Fucci e che adesso
quello di Adriano Zuccalà, in
quanto i punti in comune sono
molti: entrambi sono giovani,
volenterosi, quelli che un tempo
si definiva “rampanti”; entrambi
sono stati eletti in corsa solita-
ria; entrambi sono figli del
Movimento 5 Stelle di Peppe
Grillo. Forse se non fosse stato
per un regolamento interno al
Movimento che a Fucci stava
troppo stretto perché gli impedi-
va di ricandidarsi, ora lì, su quel-
la poltrona ci sarebbe stato
ancora lui. Ma Fucci aveva deci-
so di concorrere lo stesso appog-
giato da una lista civica. Ed allo-
ra i grillini, che di certo non
volevano abbandonare una piaz-
za così importante come quella

di Pomezia hanno puntato su un
altro esponente. E la scommessa
anche stavolta si è rivelata vin-
cente, visto che al ballottaggio
c’è stata una vera e propria stand
ovation per il giovane Zuccalà.
Prevedibile che in consiglio
comunale l’ex (ora consigliere
comunale di opposizione) e il
nuovo primo cittadino si terran-
no virtualmente per mano, in
quanto Fucci non può certo rin-
negare la filosofia di un Movi-
mento in cui è nato, si è forgiato
e che ha avuto - sono i numeri a
dirlo – il favore da parte della
maggior parte della popolazione
pometina. Certamente la forte
delusione in cui ci sperava di
governare la città non scompari-
rà di punto in bianco. Ma questo
è un banco di prova per vedere
se in effetti si vuol solo il bene
di Pomezia e non si litiga per
qualcun’altra cosa o si puntano i
piedi solo per dispetto; solo per-
ché gli elettori hanno negato le
“caramelle” preferendo dare il

loro voto a l’uno anziché all’al-
tro. Ovviamente, se a Fucci
scotta la “sconfitta in casa”, que-
sta brucia ancor di più in chi
voleva riprendere il controllo
della stanza dei bottoni dopo
anni in cui era stato relegato
all’angoletto dai 5 stelle. È fuor
di dubbio che il centrodestra in
cuor suo sperava che facendo
scendere in campo una vera e
propria corazzata - scomodando
anche big quali il Leader/Mini-
stro della Lega Salvini - nella
vittoria uscita dalle urne. Ma
così non è stato e, a meno di
imprevisti (leggasi, scioglimen-
to anticipato della massima assi-
se consiliare) per un altro lustro
l’esercito del centrosinistra, del
centrodestra e delle varie lista-
relle civiche staranno lì a leccar-
si le ferite e sperando che qual-
che loro progetto (politico)
possa andare in porto grazie alla
magnitudine della neo ammini-
strazione Zuccalà.

Adriano Zuccalà e la sua
Giunta
Adriano Zuccalà non ha perso
tempo e la mattina stessa in cui è
stato proclamato ufficialmente
Sindaco ha nominato la sua
Giunta composta interamente
dai nomi già annunciati nel
corso della campagna elettorale.
Si tratta di: Federica Casta-
gnacci ai Lavori Pubblici;
Miriam Delvecchio ai Servizi
Sociali e Servizi Educativi; Ste-
fano Ielmini al Bilancio e Rac-
colta differenziata; Giovanni
Mattias all’Ambiente; Luca
Tovalieri alla Pianificazione del
territorio e Urbanistica; Giusep-
pe Raspa alla partecipazione
dei cittadini ed associazioni;
Simona Morcellini, che ricopri-
rà la carica di vice Sindaco, alle
Attività Produttive, Turismo e
Cultura. Inutile dire che già si
sono messi al lavoro e che a
breve si dovrebbero vedere i
primi concreti risultati. Cosa che
ha fatto anche Zuccalà: “È un

onore per me indossare questa
fascia - ha detto - Voglio ringra-
ziare i cittadini che ci hanno
dato fiducia e comunicare all’in-
tera cittadinanza l’impegno, la
dedizione e la passione che met-
teremo quotidianamente nel
nostro lavoro per il bene di
Pomezia. Siamo già pronti per
amministrare al meglio la Città e
proseguire nel lavoro già avvia-
to nella scorsa legislatura: sare-
mo al servizio di Pomezia e al
fianco dei nostri concittadini.
Sono già stato negli uffici comu-
nali – ha concluso Zuccalà - per
salutare dipendenti e dirigenti,
augurando a tutti buon lavoro.
Mi complimento con tutti i Con-
siglieri eletti: sono certo che il
nuovo Consiglio Comunale
saprà garantire piena rappresen-
tanza ai cittadini e lavorare per il
bene di Pomezia”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Il Consiglio comunale di
Pomezia, che rimarrà in carica
per 5 anni, è composto dal Sin-
daco e da 24 consiglieri, 15 dei
quali del Movimento 5 Stelle,
unico partito in Maggioranza.
Ecco tutti gli eletti.

Movimento Cinque Stelle
Padula Stefania
Monti Mirella 
Conte Marcella
Mercanti Federica 
Batistoni Andrea
Alunno Mancini Stefano 
Navisse Luisa
Minicucci Teodorico
Ruo Giovanni 
Villani Massimiliano
Piumarta Silvio
De Zanni Marco
Mondazzi Franco
Antonelli Giulio
Mercuri Iolanda

Coalizione Centrodestra
Matarese Pietro (candidato a

sindaco perdente)

Coalizione 2 liste civiche
Fucci Fabio(candidato a sinda-
co perdente)

Coalizione Centrosinistra
Mengozzi Stefano(candidato a
sindaco perdente)

Partito Democratico
Schiumarini Omero 

Lega Salvini
Pinna Mario
Pagliuso Saverio

Forza Italia
Stazi Alessandro

Il Bene in Comune
Pecchia Emanuela

Essere Pomezia
Abbondanza Massimo.

Ecco il nuovo consiglio 
comunale di Pomezia

Lotta all’abusivismo commerciale a Torvaianica
Torna l’estate, tornano i
bagnanti sulle spiagge e si
ripresentano anche i vendi-
tori abusivi che spesso arre-
cano non poco fastidio alle
persone e comunque fanno
commercio senza avere una
autorizzazione per poterlo
fare. Ecco, quindi, che pun-
tualmente anche le forze
dell’ordine si attivano per
l’attività di contrasto a que-
sto andazzo. Nell’ambito
dell’attività di controllo del
territorio finalizzata pro-
prio alla prevenzione e al
contrasto dell’abusivismo
commerciale, si è svolta,
martedì 26 giugno, sul lito-
rale di Torvaianica, un’ope-
razione interforze che ha
visto impegnati gli agenti
della Polizia Locale di
Pomezia, della Guardia di
Finanza di Pomezia e della
locale Capitaneria di Porto. Il personale sceso in campo, ha eseguito una serie di controlli  in diversi
punti dell’arenile,  effettuando il sequestro di merce di vario genere tra cui:  attrezzature da mare, gio-
chi gonfiabili, bigiotteria per un totale di circa 1200 articoli, pari ad un valore commerciale presunto
fra i 10.000 e 15.000 euro e all’identificazione di 7 cittadini extracomunitari. Durante le attività si è
proceduto altresì al sequestro penale di borse con marchio contraffatto, con denuncia all’Autorità
Giudiziaria di due cittadini stranieri. Le attività di prevenzione e contrasto al fenomeno continueran-
no per tutta la stagione estiva..

Fosca Colli
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ARDEA Il sindaco Mario Savarese ritiene che Ardea sia rimasta
una città vecchia che non guarda al futuro

Ha fatto scalpore l’intervista
rilasciata al giornale “Il Cor-
riere della Città”  dove il sin-
daco Mario Savarese ritiene
che Ardea è rimasta una città
vecchia che non guarda al
futuro, per il fatto di esserci
tre agenzie funebri. Quasi
possa essere l’anticamera
dell’aldilà. Dove i cittadini di
Ardea pensano solo ai morti
e non ai vivi. Come se fosse
un torto restare attaccati a
tradizioni ritenute talmente

antiquate che per gli indige-
ni, chi decide di vivere in
questo territorio venga visto
come uno straniero, tradizio-
ni e fare,  che il sindaco
Mario Savarese e la sua
amministrazione penta stel-
lata ritengono sia accettabile.
E pensare che due suoi consi-
glieri di maggioranza sono
nati della Rocca. La Rocca,
alla quale anche noi pionieri

del più popoloso quartiere e
prima lottizzazione  dell’al-
lora frazione di Pomezia
quale la Nuova Florida, ci
sentiamo parte integrante e
certamente mai nessuno di
questi pionieri, si sarebbe
aspettato un così crudo e
duro attacco specialmente da
chi dovrebbe essere il sinda-
co di tutto il paese. Ovvia-
mente nessuno è insensibile a
nuove strutture in zone limi-
trofe quale Rio Verde, che

nell’intento del lottizzatore
doveva essere la nuova
Ardea, ma mai con l’intento
di presentare Ardea come
l’ha presentata oggi il sinda-
co pentastellato. Ardea una
città vecchia? E’ proprio que-
sta è la sua bellezza che le
viene da una storia millena-
ria, Ardea capitale dell’anti-
co popolo Rutulo che tra l’al-
tro aveva una venerazione

particolare per i
morti.  Quindi tre
agenzie funebri
poste in locali
attorno alla casa
comunale se non si
è superstiziosi,
sono da conside-
rarsi attività come
tante. Ovviamente
l ’accorpamento
degli uffici non
deve precludere la
presenza del muni-
cipio dove sta ora

una volta ristrutturato, strut-
tura che dovrà essere centro
politico con ufficio del sinda-
co proprio sull’antica Rocca,
struttura che darebbe lustro
all’antica capitale dei Rutuli.
Inoltre se il comune come ha
detto il sindaco è pericolante
che si provveda fin da subito
a mettere in sicurezza i
dipendenti comunali e lo
stesso sindaco, che in caso di
crollo qualcuno potrebbe
restare sotto le macerie.
Ben, vengano le nuove strut-
ture in zona Rio Verde-
Nuova Florida, ben venga in
futuro un centro commercia-
le vicino alla tenenza dei
carabinieri, ufficio postale,
ristoranti e quant’altro, ben
venga nella parte sottostante
un palazzo  di otto piani,
magari un piccolo grattacielo
per Ardea e perché no magari
a forma di corno scaramanti-
co. 

Luigi Centore

di MASSIMO CATALUCCI

L’Organizzazione di Volontaria-
to “RivalutiAmo Marina di
Ardea“, iscritta al Terzo Setto-
re Regione Lazio con Determi-
na n. G04617 – Sezione:
Ambiente, Natura, Animali –
vuole contribuire a diffondere il
grande problema del non rispet-
to della natura, mare e animali
da parte dell’uomo irresponsabi-
le.
“In mare, sulle spiagge, lungo le
coste, siamo circondati dalla
plastica – afferma Michele Di
Stefano Presidente
dell’Ass.”RivalutiAmo Marina
di Ardea“. In particolare, come
emerge dall’indagine Beach
Litter 2017 di Legambiente con-
dotta in 62 punti del litorale,
risultano 670 rifiuti ogni 100
metri lineari di costa“.
“Al primo posto della classifica
dei rifiuti –  continua Di Stefano
– troviamo la plastica, seguono
vetro e ceramica, metallo, carta
e cartone. E ancora: sacchetti di
plastica, shopper e buste. I rifiu-
ti, per la maggior parte plastica,
che finiscono nel mare e sulle
spiagge costituiscono un’emer-
genza ambientale ormai nota.

Secondo Legambiente, se non si
interverrà in maniera decisa nel
2050 in mare ci saranno più
rifiuti di plastica che pesci. E il
Mediterraneo è una delle aree
più colpite al mondo: ogni gior-
no finiscono in mare 731 ton-
nellate di rifiuti (dati UNEP).
La buona notizia è che l’uomo
ancora può fare in tempo a
recuperare il danno provocato
da oltre sessant’anni di
plastica“.
Infine, conclude Di Stefano –
“L’Organizzazione di Volonta-
riato “RivalutiAmo Marina di
Ardea“, non è l’unica ad essere
sensibile e partecipare attiva-
mente alla pulizia periodica del
verde e di alcuni tratti di spiag-
gia del nostro territorio, come
abbiamo fatto il 5 giugno scorso
in occasione della “Giornata
Mondiale dell’Ambiente”. 
A tal proposito l’O.d.V. vorreb-
be invitare i cittadini e le Asso-
ciazioni di Volontariato ad
organizzare insieme un incontro
per una fattiva collaborazione
organizzativa reciproca, in
quanto purtroppo le risorse
umane dei partecipanti volonta-
ri sono molto scarse. Siamo con-
vinti che questa iniziativa possa

essere innanzitutto propedeutica
e di buon esempio per chi anco-
ra non si rende conto che la
natura si sta rivoltando contro
chi l’ha distrutta. Teniamo alta
l’attenzione sul tema promuo-
vendo comportamenti civili,
sostenibili e responsabili“.

(in collaborazione con il faro
on line)

Ardea, un contributo dell’Ass. “RivaluTiAmo Marina di
Ardea” per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente 

Per ascoltarla vai su www.radiolaziosud.it -  www.giornaledellazio.it - guidadiaprilia.it

Ascolta la radio anche dal tuo Smartphone/Tablet. 
Scarica l’App. gratuita Radio Lazio Sud su Google Play

direttore Bruno Jorillo
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ARDEA
La musica con grandi band, lo Street food, le Birre Artigianali e i Prodotti locali

ArdeaJazz 3ª edizione, nel cuore di Ardea
Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Luglio tutte le sere dalle 19,30 a tarda notte

Torna nel secondo weekend di
Luglio, il Festival di musica
Jazz ad Ardea. Organizzato dal-
l’Associazione Filarmonica di
Ardea con  il  patrocinio del
comune di Ardea propone
Venerdì 13, Sabato 14 e Dome-
nica 15 Luglio tre serate di
buona musica accompagnate da
degustazioni di prodotti locali e
birra artigianale tra le vie del
centro storico della città. Fra le

novità di questo terzo anno, l’in-
serimento del Festival in un più
ampio ciclo di eventi intitolato
“Ardea sotto le stelle, fra sto-
ria, arte e spettacolo” che si
prolungherà sino a giovedì 19
luglio, ma anche gli appunta-
menti con Masterclass e confe-
renze tematiche, senza dimenti-
care le visite gratuite al Museo
d’Arte Moderna “Giacomo
Manzù” ai Siti Archeologici e
al Museo dedicato all’artista
Franco Califano. In concomi-
tanza con l’ArdeaJazz, infatti,
si potranno visitare con ingresso
gratuito, dalle ore 09.00 alle ore

19.00 il Museo d’Arte Moder-
na “Giacomo Manzù”, dalle
ore 19.00 alle ore 22.00 il
Museo dedicato all’artista
Franco Califano ed i siti
archeologici Castrum Inui,
Casalinaccio, Colli della Noce
ed Ipogeo Cristiano. Fra gli
eventi collaterali dell’Ardea-
Jazz le Masterclass che si ter-
ranno venerdì 13 e sabato 14
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

presso l’aula consiliare del
comune di Ardea in via Lauren-
tina. Per partecipare alle lezioni
è richiesta la conoscenza della
tecnica base. Venerdì 13 l’inse-
gnante sarà lo straordinario
Michael Supnick che terrà una
sessione sull’improvvisazione
per strumentisti a fiato. Saba-
to 14, invece, stesso posto stessa
ora, due le lezioni: Clinic sulla
manutenzione della chitarra e
del basso, tenuta dagli esperti di
Voodoo Guitar e poi Improvvi-
sazione Geometric Jazz Gui-
tar tenuta dal chitarrista, arran-
giatore e compositore Valerio

Passi. Domenica 15 l’appunta-
mento del primo pomeriggio,
rivolto a musicisti di ogni gene-
re, ma anche a chi semplicemen-
te ama la musica, è una confe-
renza dal titolo “Open Mind” -
Convergenze e divergenze tra
musica classica e jazz, al tavolo
dei relatori siederanno i maestri
Raffaele Gaizo ed Alberto
Pezza. Il taglio del nastro della
3ª edizione dell’Ardeajazz è

previsto venerdì 13 luglio alla
ore 19.30 ai piedi delle mura del
Castello Sforza Cesarini e
nella Piazza del Castello, nel
cuore del centro storico di
Ardea, i concerti poi prosegui-
ranno nell’adiacente gradinata
di Via Catilina. A fare gli onori
di casa, Ardeafilarmonica con
un concerto che vedrà anche la
partecipazione della Old Dixie-
land Swing Band. Alle 22.00
sarà poi la volta di Michael
Supnick e la Sweetwater Jazz
Band, il poliedrico showman,
cantante, e multi strumentista
porterà nel cuore di Ardea uno

spaccato di New Orleans. Saba-
to 14 dopo l’esibizione, in pri-
missima serata in Piazza del
Castello, del gruppo Black-T
Soul Jazz, sulla gradinata di
Via Catilina ci saranno la voca-
list americana Joe Garrison ed
il terzetto Cohen/Venezia/Cop-
pola. Interprete dalla grande
estensione vocale e dall’impres-
sionante versatilità stilistica, Joe
Garrison, è capace di passare

con disinvoltura dal jazz al
rhytm ‘n’blues agli infuocati
brani funky  fino alle morbide
ballate soul. Il concerto di Joy
Garrison è assolutamente un
appuntamento da non perdere
per tutti gli amanti della canzone
black, quella che proviene diret-
tamente dall’anima. Ad accom-
pagnare la grande voce della
Garrison ci saranno Emmet
Cohen al piano, Giuseppe
Venezia al contrabbasso ed Elio
Coppola alla batteria. Domeni-
ca 15, ad aprire i concerti alle
19.30 sarà il Trio di Corrado
Maria De Santis a chiudere

invece, la 3ª edizione dell’ar-
deajazz, il Jazz Show di Lino
Patruno uno dei pionieri del
jazz in Italia.  Sul palco allestito
ai piedi della gradinata di Via
Catilina, ad accompagnare l’in-
confondibile voce di Rich Clive
ci saranno Lino Patruno al
Banjo, Gianluca Galvani alla
Cornetta, Guido Giacomini al
Contrabbasso, e Riccardo Cola-
sante alla Batteria. L’intera area
di Piazza del Castello, per tutta
la durata dell’Ardeajazz sarà
perimetrata dagli stand degli
esperti dello street food, e anche
quest’anno, per chi vorrà seguire
i concerti di Via Catilina, rima-
nendo comodamente seduto in
Piazza del Castello, sarà collo-
cato un maxischermo. 
Per saper tutto su Ardeajazz e
restare sempre aggiornati
pagina fb: ardeajazz oppure
sulla pagina fb: ardeafilarmo-
nica. Info per Masterclass 335
12 20 983. L’ingresso al Festi-
val è libero.

Grande apertura quest’anno per
il   5° Festival “domus Danae”.
Un appuntamento che sempre
più ogni anno sta segnando il
nostro territorio, dandogli lustro
e soprattutto offrendo alla nostra
collettività numerosi eventi cul-
turali di altissimo livello artisti-
co. Dopo il successo di pubblico

riscosso lo scorso anno, questa
nuova edizione del Festival apri-
rà con un omaggio al grande
compositore Giuseppe Verdi.  
Venerdì 6 luglio alle 20.30,
nella sala concerti della Domus
Danae si terrà infatti un concerto
lirico dal titolo Lezione d’Opera
“LA TRAVIATA” in cui saran-
no rappresentate arie e duetti
della Traviata, forse l’opera più
celebre di Giuseppe Verdi. A
fare da filo conduttore tra un’a-
ria e l’altra sarà una brillante e
tutta particolare narrazione della
trama dell’opera. Ci spiega
Dario Volante, il direttore artisti-

co del Festival domus Danae:
“Rappresentare integralmente la
Traviata sarebbe stato difficile
soprattutto per motivi logistici.
Per questo abbiamo preferito
selezionare alcune arie e duetti
unendole tra di loro attraverso la
narrazione della trama dell’ope-
ra. Questo anche in considera-

zione dello scopo didattico che
da sempre caratterizza il nostro
lavoro e la nostra programma-
zione.” Il concerto sarà curato
dal maestro Rosalba Russo,
docente di arte scenica presso il
Conservatorio di Santa Cecilia
di Roma e vedrà la partecipazio-
ne di cantanti lirici di professio-
ne e di riconosciuto talento arti-
stico. Ritroveremo la splendida
voce che l’anno scorso ci fece
emozionare, quella della giova-
ne cantante Marzia Iuculano, la
quale interpreterà il personaggio
di Violetta. Ad affiancarla saran-
no altrettanti giovani cantanti di

altissimo livello: Andrea Fermi
nei panni di Alfredo Germont ,
Liu Seungwan in quelli di Gior-
gio Germont, Emanuela Pagna-
nelli sarà Flore Bervoix e Anni-
na, Paolo Mascari interpreterà
Gastone, Antonio Zaffiro sarà il
Barone Douphol e il Dott. Gren-
viln e infine Sandro Ferrini sarà
il Marchese D’Obigny.  Verran-
no accompagnati al pianoforte
dal Maestro Giuseppe Tancredi.
Ad assicurare una leggera e bril-
lante narrazione della trama pen-
serà invece la grande attrice Vera
Beth, che si cimenterà in una
vera e propria interpretazione
teatrale. Effervescente e dinami-
ca, sorriso targato ‘’gioia di
vivere’’, Vera è un’attrice polie-
drica, ironica e imprevedibile.
La sua carriera inizia nel 1997
con la Compagnia di Lucia
Modugno che la porta all’allesti-
mento di svariati spettacoli di
genere brillante. Molti la defini-
scono un animale da palcosceni-

co, una definizione assoluta-
mente appropriata! Ama calarsi
nei vari personaggi che deve
interpretare con tenacia, grinta e
passione. Hanno contribuito alla
sua formazione la scuola di
Mario Scaccia e numerosi corsi
di dizione e recitazione. Ha par-
tecipato all’allestimento di spet-
tacoli organizzati dal Club
Magico di Roma. Lavora con il
regista Sergio Ammirata all’An-
fitrione e in estiva alla Quercia
del Tasso. Partecipa a varie ras-
segne teatrali.  A precedere l’O-
pera sarà alle ore 19.00 la con-
sueta e ormai imperdibile
LEZIONE D’ARTE tenuta dal
Prof. Mario Lupini. dal titolo
”L’Informale”. La lezione sarà
ovviamente accompagnata
dall’esposizione di opere di
P.Dorazio, C.Accardi, A.Sanfi-
lippo,A.Tapie.s Aggiunge Dario
Volante: “Vorrei sottolineare il
fatto che tutti gli eventi di questo
festival, nonostante il loro alto
livello artistico saranno ad
INGRESSO LIBERO, proprio
per invogliare la partecipazione
di tutti”. Il secondo appunta-
mento del Festival sarà invece il
20 luglio e vedrà l’esibizione del
trio “ARYA SAX TRIO”. Il
concerto sarà curato dal maestro
Daniele Caporaso, professore di
sassofono del Conservatorio di
Latina e vedrà la partecipazione
di alcuni tra i suoi giovani allievi
più promettenti.               
L’Arya Saxophone Trio nasce
nel Gennaio del 2017 nella clas-
se del M° Daniele Caporaso.
Simone Vecciarelli, Marcos
Palombo e Matteo Di Prospero
hanno al loro attivo concerti per

importanti istituzioni italiane
quali MIUR Ministero Della
Pubblica Istruzione e TAR di
Latina. Nel dicembre 2017
nasce la collaborazione con
Claude Delangle, sassofonista di
fama mondiale e docente del
Conservatorio Superiore di Pari-
gi, per l’incisione e l’esecuzione
in prima assoluta del quintetto
“Now’s The Sax” di Fausto
Sebastiani. Nel gennaio 2018 il
gruppo si esibisce nella Sala
della Conciliazione del Palazzo
del Laterano di Roma, in colla-
borazione con l’AFAM e Città
del Vaticano. L’Arya saxophone
quartet è vincitore inoltre di
importanti concorsi di musica da
camera come il Concorso Nazio-
nale “Giulio Rospigliosi” di
Lamporecchio e il Concorso
Internazionale “Melos” di Roma
A precedere il Concerto ci sarà
alle ore 19.00 la LEZIONE
D’ARTE dal titolo ”Pittura
Astratta in Italia” dove verran-
no esposte opere di P.Dorazio,
C. Accardi, A. Sanfilippo,
A.Tapies, tenuta dal Prof. Mario
Lupini.  Ci spiega Dario Volan-
te: “Una caratteristica del festi-
val è sempre stata quella di dare
uno spazio adeguato anche ai
giovani musicisti, che saranno
l’anima artistica del nostro pros-
simo futuro.”                     
Vi ricordiamo che tutti gli
appuntamenti del Festival sono a
INGRESSO LIBERO una
grande opportunità per tutta la
popolazione.                     
Per tutte le info. potete andare su
Facebook o chiamare al
3934291216.

5° Festival “domus Danae”
Primi due appuntamenti di luglio
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SPORT Il Real Aprilia sale in Seconda categoria
di Dario Battisti

Il Real Aprilia sale in Seconda categoria. Vincere è
sempre difficile ma se il successo giunge al termi-
ne di una stagione in cui si devono superare diversi
ostacoli la vittoria assume un sapore particolare. Il
Real Aprilia, battendo nella finale dei play off della
Terza categoria Coppa provincia di Latina per 3-0
il Maenza, corona un’esaltante galoppata e strappa
il biglietto per la categoria superiore. Le due for-
mazioni avevano chiuso la regular season, il torneo
aveva visto il Pontinia come vincitore, al terzo
posto, il Pontina e al quinto il Real Aprilia. Il Pon-
tinia di diritto accedeva alla Seconda categoria
mentre i team giunti dal secondo al nono posto
hanno disputato i play off. Nel match decisivo è il
Real Aprilia ad andare per primo in rete con Berar-
dino. Alla mezzora del primo tempo raddoppia De
Angelis e quando mancano una manciata di minuti
alla fine della sfida ci pensa Boscaratto ad arroton-
dare a tre le reti di vantaggio.<<E’ un successo che
deve essere diviso con tutti i dirigenti, i componen-
ti dello staff e con tutta la rosa dei giocatori. Ogni
componente della società e del gruppo degli atleti
ha contribuito a questa vittoria – puntualizza il tec-
nico del Real Aprilia Alessandro Di Pietro – con
tanto lavoro ci siamo ritagliati questa soddisfazio-
ne. Vorrei ringraziare la società Fc Aprilia che ci ha
dato la possibilità di usare e giocare allo stadio
Quinto Ricci>>. La gioia finale non fa dimenticare
all’allenatore apriliano le difficoltà iniziali quando,
con il campionato in corso, ha  preso le redini della
panchina. Con paziente lungimiranza ha con il
tempo smussato qualche eccesso agonistico di
troppo, ha convinto, con l’aiuto dei risultati, i gio-
catori ad indirizzarsi insieme verso un’unica dire-
zione e con la formazione del “gruppo” ha limato

le diverse personalità presenti nello spogliatoio.
Con gli allenamenti settimanali si è migliorata e
perfezionata anche la condizione fisico atletica dei
calciatori.<<Dopo una partenza zoppicante con il
lavoro svolto durante gli allenamenti e con tanti
sacrifici effettuati siamo riusciti gradualmente a
lasciarci alle spalle diversi inconvenienti che ave-
vano caratterizzato la prima parte della stagione –

spiega mister Alessandro Di Pietro – abbiamo dis-
putato un ottimo finale di stagione con delle per-
formance molto soddisfacenti nelle partite valevoli
per i play off. Stiamo operando per allestire al
meglio la rosa che affronterà la Seconda categoria.
Campionato dove vogliamo rimanere. Siamo pron-
ti per questa nuova sfida>>. 

La Pelota Aprilia  trionfa nella 23’
edizione della Podgora Cup 

categoria esordienti 

La 23’ edizione della Podgora Cup
categoria esordienti a 11 vede trionfare
la Pelota Aprilia.
I ragazzi di mister Gianmatteo Salva-
dori hanno la meglio contro l’Anzio,
non bastano i tempi regolamentari che
si chiudono sul risultato di 1-1 bisogna
attendere i supplementari prima e i

calci di rigore dopo per decretare il vin-
citore.
Lorenzo Neri per gli apriliani sigla il
rigore finale dopo il portiere dei bian-
cocelesti aveva neutralizzato 2 penalty
degli avversari. 

Alessandro Gaudino  

Il quindicinale che
puoi leggere e 

sfogliare con un click
interamente sul sito:

www.giornaledellazio.it

IL GIORNALE DEL LAZIO
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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-
riori. Massima serietà e professio-
nalità, NO PERDITEMPO! per info
e prezzo Tel. 3492141235
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-

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

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

Cercasi cucitrice esperta su macchine
industriali automatiche zona 

di lavoro Aprilia
Inviare curriculum alla 
cpr.vendite@gmail.com  
oppure  tel. 0692012031
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ca, 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
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperien-
ze positive, a euro 10/l'ora. Zona
Aprilia centro, presso il mio domici-

lio 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 TA 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. Telefona-
re 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 disoccupa-
zione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2019,Costruzione,Montaggio,Manu
tenzione,Filo,Tig,Impulsi,Taglio,Pie
ga, Strutture, Impianti. Conoscenza
Macchine cn,fresa,tornio e altro.
Preferibilmente zona Aprilia Tel.
3201964563 
VENDO PEUGEOT 207 a benzina
di colore nero, anno immatr.ne
2007, km 99.000, in ottimo stato.
Euro 2.500,00 trattabili. Tel.
3487641582
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO vende splendido appar-
tamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 65.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
VENDO STEREO quattro per auto
storiche marca roadstar in discreto
stato €.20,00 Stereo quattro marca
AutovoX Kanguro completo di slitta
€30,00 Tel. 3383609577
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà zone Pomezia - Tor-
vaianica - Ardea, solo pomeriggio,
sera. Tel. 3277106808 
TOR SAN LORENZO ARDEA pri-
vato affitta due locali (anche sepa-
ratamente ) un negozio di 70mq,
una vetrina insegna luminosa con
portico e piazzale privato bagno e
anti bagno e un locale semiinterrato
di 150mq con due bagni e antibagni
spogliatoi e docce insegna lumino-
sa ingresso indipendente no 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
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt. 
Tel. 3476617336
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