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Inaugurazione ufficiale il 18 dicembre 2018. I primi pazienti saranno ricoverati qualche giorno prima

“IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI
UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA”

foto di G. Compagno 21.9.2018



di Gianfranco Compagno
“Intanto finalmente No, perché
non avevo detto altre date se non
il 2018. La data è  sembrata cari-
na proprio per la simbologia dei
numeri, provare ad aprire questo
ospedale il 18 12 18, lo dico per
gli appassionati della numerolo-
gia”.  Questa è stata la risposta
del direttore generale della ASL
Roma 6, dottor Narciso Mostar-
da alla mia domanda: “Final-
mente Direttore è stata fissata
una data il 18.12.2018, dopo i
continui slittamenti (il fine lavo-
ri era previsto in 1.008 giorni
dall’apertura del cantiere). Devo
dare atto al Direttore, che da
quando si è insediato al vertice
della Asl Roma 6, ha sempre
affermato che l’apertura del
Nuovo Ospedale dei Castelli
sarebbe avvenuta nel 2018. Data

ribadita il 22 maggio 2017, in
occasione della visita al cantiere
da parte del presidente del consi-
glio Paolo Gentiloni, che disse
tra l’altro: “Questo ospedale sarà
un’eccellenza di questo territo-
rio”.  Quel giorno era presente
anche Nicola Zingaretti presi-
dente della Regione Lazio che
affermò: “II nuovo Ospedale
sarà uno dei simboli della rina-
scita della sanità laziale”. Per

dovere di cronaca ricordo l’aper-
tura fu annunciata per i primi
mesi del 2018. Ma poche mesi di
slittamento per un’opera del
genere è il nulla (menagrami e
odiatori a parte). Seguo la vicen-
da dell’Ospedale dei Castelli dal
25 gennaio 2008, quando venne
rilanciato il progetto, con una
conferenza stampa a “Palazzo
Chigi” ad Ariccia, organizzato
dal già sindaco Emilio Cianfa-
nelli,  alla presenza dell’allora
presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo e dell’assessore
Augusto Battaglia. Allora si
fissò il fine lavori entro il 2011.
Nel 2011, al contrario fu aperto
il cantiere. Poi fu fissata un’altra
data per il 2015 e ancora 2016.
Ma questa è storia. “18.12.18 è
un numero palindromo, 12 e 18
sono numeri semiperfetti; il 12

regola lo scandire del tempo con
le ore della giornata ( antimeri-
diane e pomeridiane); il 18 nella
gematria corrisponde alla parola
“vita” quindi trattandosi di un
ospedale è di buon augurio”.
Queste alcune definizioni data-
mi ad un esperto in numerologia
su mia richieste. Ma torniamo
all’intervista al direttore Mostar-
da che ha detto: “ Il Nuovo
Ospedale dei Castelli è un’opera

imponente sono circa 60.000
metri quadrati coperti, è  un’ope-
ra avanzatissima, sia dal punto
di vista  strutturale, del confort,
che delle tecnologie. Questo
ospedale apre con tutte le linee
di attività che andremo a disatti-
vare dall’ospedale di Albano e di
Genzano: pronto soccorso, area
chirurgica, terapia intensiva,
area medica, con la cardiologia,
con l’UTIC, ortopedia, psichia-
tria, dialisi, pediatria, ostetricia -
ginecologia. Praticamente ci
sono tutte le attività che ad oggi
si svolgono nei due gli ospedali
che andranno a chiudere”.
Anche l’ospedale di Ariccia
rientra nel progetto di chiusura,
ma di fatto da dicembre 2016 è
disattivato.  Ariccia fa parte del
progetto complessivo di riordino
della rete, è uno spazio impor-

tante, come ospedale di comuni-
tà (apertura 8:00 - 20:00). Il
nuovo ospedale è dotato anche
di una sala operatoria ibrida che
il direttore Mostrarda descrive
così: “La sala operatoria ibrida è
di grandissime dimensioni per-
ché deve ospitare contempora-
neamente all’intervento, la pos-
sibilità di introdurre anche degli
strumenti aggiuntivi per fare
diagnosi intraoperatoria, quindi

le dimensioni e tecnologie asso-
ciate, mi sento definirla, come
vengono chiamate sale ibride
una sala avanzatissima”. Una
delle poche del Lazio. 
“Noi abbiamo pensato il dimen-
sionamento attuale, che prevede
come detto, la chiusura degli
ospedali di Albano, Genzano e
Ariccia, ovviamente il primo
bacino di afferenza sarà questo
non è proprio piccolo perché
supera abbondantemente i
150.000 cittadini. Questa strate-
gica vicinanza anche con città
importanti, molto importanti
come Aprilia, anche se apparte-
nenti alla provincia di Latina,
ma sappiate che la sanità ha

competenza regionale”.  In rife-
rimento alle strutture ospedalie-
re che saranno dismesse a breve
il direttore Mostarda precisa:
“Stiamo pianificando una corret-
ta programmazione per ottimiz-
zare questo capitale immobiliare
che è patrimonio nella azienda
ASL Roma 6 e di conseguenza
della Regione Lazio. Saremo in
grado di fare un intervento,
anche con enti pubblici istituzio-
nali per la valorizzazione di que-

sti patrimoni immobiliari”. Alla
domanda a quando il primo rico-
vero di un paziente, il manager
dell’ASL Roma 6 puntualizza:
“Noi non vogliamo inaugurare
una scatola vuota. Quello è il
luogo di cura delle sofferenze
prima entreranno i pazienti poi
ci sarà inaugurazione. Sicura-
mente qualche giorno prima del
18 dicembre inizierà l’attività
del Nuovo Ospedale dei Castelli.
Una struttura sanitaria di eccel-
lenza anche a servizio dei citta-
dini di Aprilia, dista solo 10 chi-
lometri dal centro (piazza
Roma), città tra le più importanti
del Lazio che non ha mai avuto
un ospedale pubblico. Dunque
sarà l’“Ospedale di Aprilia”. “I
cittadini dei Castelli, ma anche
del litorale sud romano  avranno
un bel regalo di Natale - ha detto
il presidente dell’Ordine dei
Medici Antonio Magi”, durante
la recente visita fatta al cantiere
in fase di ultimazione, lo scorso
11 settembre. Foto di Gianfranco
Compagno e per gentile conces-
sione OMCEO
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Inaugurazione ufficiale il 18 dicembre 2018. I primi pazienti saranno ricoverati qualche giorno prima

“IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI 
UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA”

La data è stata confermata dal direttore generale della Asl Roma 6 dottor Narciso Mostarda durante un’intervista

“Noi non vogliamo inaugurare una scatola vuota. Quello è il luogo di cura delle sofferenze prima entreranno i pazienti poi ci sarà inaugurazione”

IL SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI MEDICI DI ROMA

“Ospedale all’avanguardia”. Così hanno definito oggi (11.9.2018),  il complesso del Nuovo Policli-
nico dei Castelli il presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi e il vice presidente Pierluigi Bar-
toletti, al termine di una visita lampo nella struttura che diverrà operativa, secondo il cronoprogram-
ma dell’Asl , il prossimo 18 dicembre. “I cittadini dei Castelli ma anche del litorale sud
romano  avranno un bel regalo di Natale - ha detto Antonio Magi - la struttura è stata costruita in
modo accurato, è modernissima, ha ampi spazi per i pazienti ed è dotata di tecnologie d’avanguardia.
Ci sono tutte le premesse perché possa offrire un’assistenza ospedaliera di altissimo livello in un
ambiente confortevole e funzionale. Questo permetterà anche al personale, a medici, infermieri, tec-
nici di lavorare al meglio delle loro possibilità. La sua entrata in funzione credo funzionerà da volano
per il   potenziamento effettivo della sanità territoriale”. In questi giorni si sta lavorando alla viabilità
ed alla sistemazione dei parcheggi che alla fine dei lavori potranno disporre di 600 posti auto più 250
riservati al personale. “A differenza del S. Andrea e del Ifo- dice il vice presidente dell’Ordine Pier-
luigi Bartoletti - questo complesso  nasce su un progetto specifico di grande ospedale ed i risultati si
vedono. Gli spazi sono adeguati, grande è la luminosità, le camere operatorie sono gioielli tecnologici
di ultima generazione ed inserite in spazi ideali. Il nuovo policlinico  inoltre ospiterà un centro di tele-
medicina che permetterà di implementare in modo significativo le attività sul territorio. Il taglio del
nastro con l’avvio delle attività è previsto per il 18 di dicembre a ridosso delle feste natalizie. Un bel
regalo per i cittadini dei Castelli e dell’intera area sud della provincia romana”. Responsabile Rela-
zioni con i media Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri OMCEO. Roma
11 settembre 2018.

Il dottor Narciso Mostarda,
direttore generale ASL Roma 6
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La nuova carta d’identità elettronica comporta un lavoro d’ufficio di circa 30 minuti rispetto ai 4 previsti con quella cartacea

APRILIA - ANAGRAFE: NUMERI CONTINGENTATI DAL PRIMO OTTOBRE
Il dirigente Rocco Giannini: “Scelta che permette di limitare i disagi dei cittadini e garantire la serenità del lavoro ai dipendenti”

E’ comunque possibile chiedere online un appuntamento per evitare la fila 
di Riccardo Toffoli

Rivoluzione carta d’identità
all’ufficio anagrafe: arrivano
le nuove carte d’identità elet-
troniche e, insieme ad esse, i
numeri contingentanti. Con
una comunicazione stringata il
comune di Aprilia informa che
“dal prossimo 1 ottobre l’Uffi-
cio Anagrafe erogherà ogni
giorno 20 numeri per la richie-
sta della Carta di Identità e 15
per la richiesta o il cambio di
residenza (all’interno del terri-
torio comunale). Il martedì e il
giovedì, i biglietti erogati per
la Carta d’Identità saranno 10
la mattina e 10 il pomeriggio,
mentre per le richieste e/o i

cambi di residenza saranno a
disposizione 7 biglietti la mat-
tina e 8 il pomeriggio. Non vi
sarà numero chiuso invece per
il semplice ritiro della Carta
d’Identità”. Alla nota informa-
tiva i cittadini sono scoppiati
in rivolta sui social accusando
i dipendenti, l’amministrazio-
ne e il sindaco. Ma la colpa è
nelle novità ministeriali che
impongono il rilascio della
carta d’identità elettronica.
Una rivoluzione che permette-
rà a tutti i cittadini di avere nei
prossimi anni un documento
“unico” che funzionerà come
tessera sanitaria, codice fiscale

e anche patente. Ma come tutte
le novità, c’è bisogno di tempo
per una completa attuazione.
Ne abbiamo parlato con il diri-
gente del primo settore, affari
generali ed istituzionali, perso-
nale e servizi demografici
Rocco Giannini, sempre dispo-
nibile. “Da un anno –ci spiega
il dirigente Rocco Giannini- è
stata introdotta la carta d’iden-
tità elettronica. Aprilia è stato
un Comune pioniere e dal
primo luglio 2017 abbiamo
avviato le procedure previste
dal Ministero dell’Interno per
adempiere alla normativa. I
dipendenti hanno partecipato a
dei corsi di formazione e sono
state allestite le nuove posta-

zioni. In tutto questo tempo,
abbiamo assistito ad una fase
cosiddetta transitoria: veniva-
no rilasciate contemporanea-
mente le carte d’identità in for-
mato cartaceo e quelle in for-
mato elettronico. Era normale
che quando si è entrati a regi-
me, si sarebbe creato un trau-
ma per i cittadini. Nelle inten-
zioni del ministero questa carta
sarà una sorta di documento
polifunzionale: verrà utilizzata
per la fiscalità e come tessera
sanitaria e anche come paten-
te”. All’inizio il costo eccessi-
vo di 40 euro ha sollevato il
muro dell’Anci, l’associazione
nazionale dei Comuni d’Italia,

che ha preso le difese dei citta-
dini. Un costo considerato
eccessivo. Oggi il costo è di
circa 22 euro. Le procedure
per il rilascio della carta d’i-
dentità elettronica sono del
tutto particolari, anche perché
è richiesta la registrazione
delle impronte digitali. “Que-
ste procedure richiedono un
tempo di lavorazione molto
più lungo di quello a cui finora
i dipendenti erano abituati –
continua il dirigente Giannini-
per la lavorazione della carta
d’identità cartacea i dipendenti
impiegavano circa 4 minuti.
Bastava compilare un foglio e

portare la documentazione
richiesta. Con la nuova carta
d’identità elettronica non
bastano 25 minuti. È chiaro
che bisogna razionalizzare il
tempo con le pochissime risor-
se umane disponibili. Nei mesi
scorsi l’ufficio è stato preso
d’assalto dai cittadini che
erano impazienti e non capiva-
no perché ci volesse così tanto
tempo”. La carenza del perso-
nale è un altro tasto dolente.
“La finanziaria ci impedisce di
assumere personale –continua
Giannini- in alcuni giorni ho
avuto fino a sei dipendenti
ammalati e con un solo dipen-
dente allo sportello. I cittadini
devono capire che con le
poche risorse umane del
Comune, stiamo facendo vera-
mente un grande lavoro e non-

ostante tutto, su questi settori,
siamo un punto di riferimento
anche per la provincia di Roma
e di Latina”. Altro nodo dolen-
te riguarda le pratiche d’immi-
grazione. “In questi anni sono
aumentate tantissimo –conti-
nua Giannini- sia di cittadini
provenienti dall’Unione Euro-
pea sia di cittadini non Ue. In
tanti casi si verificano rallenta-
menti dovuti ai problemi di
comunicazione. Molti non par-
lano italiano e non capiscono
le procedure”. La carenza del
personale unita alle più com-
plesse procedure e alle novità
introdotte dalla normativa, ha
creato in questi ultimi mesi
tantissimi disagi che l’utenza
non ha capito. “Ci siamo tro-
vati a gestire file di persone
che non sempre si sono rappor-

tate ai dipendenti con civiltà –
prosegue Giannini- i dipenden-
ti venivano insultati e questo
ha causato anche malessere.
Sicuramente un clima del
genere non sprona ad un lavo-
ro sereno e sono state ventilate
azioni sindacali di tutela. Allo-
ra insieme abbiamo trovato la
soluzione migliore per garanti-
re la serenità del lavoro dei
dipendenti e, contemporanea-
mente, per ridurre il disagio
alla cittadinanza”. Parallela-
mente, comunque, è possibile
richiedere online dal sito inter-
net del Comune, un appunta-
mento per la carta d’identità
elettronica. “Basta collegarsi
al sito internet del Comune e
compilare un modulo di richie-
sta –riprende Giannini- questo
significa che il cittadino con-
corda con l’ufficiale anagrafe
un giorno ed un orario consono
e senza fare ulteriori file, svol-
gere in quell’appuntamento la
pratica richiesta. E’ possibile
inoltre presentare la domanda
online anche per il rilascio
della carta d’identità. Puntia-
mo almeno sulle giovani gene-
razioni che possano trovare
comodi i nuovi metodi di
accesso ai servizi della pubbli-
ca amministrazione”. Ovvia-
mente nulla cambia per gli altri
servizi di competenza dei ser-
vizi demografici e anagrafe
come i certificati, che non sub-
iscono alcuna contingenza. 
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La storia di Gabriele Marziali che è dovuto ricorrere alla commissione tributaria di Latina

OLTRE 50 MILA EURO DA PAGARE PER UN DEPOSITO
AGRICOLO SCAMBIATO PER SUPERMERCATO

E’ il risultato della lotta all’evasione condotto dal Comune di Aprilia
di Riccardo Toffoli

Oltre 50 mila euro da pagare di
Tari (rifiuti) per gli anni 2011
al 2015, per un deposito agri-
colo che è stato “scambiato”
per supermercato. E’ l’odissea
fiscale che sta vivendo Gabrie-
le Marziali per il suo deposito
agricolo di via Torre del Padi-
glione. Un deposito dove,
come appunto dice la parola,
sono parcheggiati mezzi da
lavoro, zappe e vanghe per
lavorare la terra. Un deposito
per il quale non ha pagato nel
corso degli anni la Tari perché
non produce alcun tipo di rifiu-
to. Eppure l’ufficio tributi l’ha
scambiato per un “supermerca-
to, vendita di frutta e pizza al
taglio” e gli ha inviato a
dicembre dell’anno scorso un
accertamento di oltre 50 mila
euro. Si chiamava programma
“zero evasione”. Era un pro-
gramma messo in piedi dal-
l’amministrazione Terra che
aveva lo scopo di scovare gli
evasori e recuperare quanto
possibile dagli anni pregressi.
Per raggiungere l’obiettivo,
sono stati affidati tanti servizi
a società esterne che hanno
lavorato in sinergia con l’uffi-
cio tributi. E il risultato è stato
presentato direttamente in aula
consiliare l’anno scorso: 20
milioni circa di ammanchi
nelle casse comunali con la
possibilità di una riscossione

coattiva. Tutti soldi che, a sen-
tire la conferenza stampa
dell’anno scorso, sono stati
messi in bilancio. La cifra più
consistente riguarderebbe
appunto la Tari, con ammanchi
da 14 milioni 966 mila euro, 1
milione 849 mila 649 euro dei
quali già incassati per l’anno
2017, 2 milioni 594 mila 618
milioni rateizzati sulla base
degli accertamenti emessi. 4
mila 880 i nuovi contribuenti
accertati attraverso un control-
lo che ha riguardato ben 8.239
famiglie. Numeri che hanno
fatto scendere l’addizionale
provinciale dal 5 al 3%. Ma chi
sono coloro che dovranno
pagare? Uno è Gabriele Mar-
ziali che per un deposito agri-
colo scambiato per supermer-
cato dovrà pagare oltre 50 mila
euro. “Quando mi è arrivato
l’avviso di accertamento –ci
confessa Marziali- non ci vole-
vo credere. La struttura non
vale neppure 50 mila euro! Nel
mio deposito agricolo ci sono
vanghe, zappe, attrezzi da
lavoro, sementi. Nulla che poi
andrà a conferire nei rifiuti. In
base alla normativa nazionale,
un deposito agricolo è comple-
tamente esente dal pagamento
della Tari proprio perché non
produce rifiuti. E invece il mio
deposito agricolo è stato equi-
parato ai supermercati, frutte-
rie e vendita di pizza al taglio
applicando la tariffa più alta

del servizio Tari. E’
allucinante. Mi sono
rivolto agli uffici comu-
nali. Ho chiesto subito
un annullamento in
autotutela e nessuno mi
ha mai risposto, poi ho
chiesto l’arbitrato in
base a quanto stabilisce
la normativa. Anche in
questo caso non ho
ottenuto risposta dagli
uffici. Così sono stato
costretto a rivolgermi
alla commissione tribu-
taria provinciale di
Latina. L’ufficio legale
che ha avuto l’incarico
dal Comune, ha in sub-
ordine chiesto l’appli-
cazione di una tariffa
minima che mi farebbe
pagare appena 5 mila
euro in cinque anni.

Persino la linea difensiva del
Comune ha ridotto di molto il
pagamento. Ma ripeto: non
vale la struttura 50 mila euro”.
Ad ottobre ci sarà la prima
udienza. “E’ chiaro però che
anche se la commissione tribu-
taria mi dovesse dare ragione,
come io spero –continua Mar-
ziali- ho subito comunque dei
danni da parte del Comune
perché ho dovuto pagare i
legali per avviare la causa e
tutte le spese”. Ma la domanda
è d’obbligo: se su 14 milioni di
evaso 50 mila euro sono solo
di Gabriele Marziali, quali
saranno le tipologie degli altri
milioni di euro accertati? A voi
la risposta.
Scriveteci e contattateci per

raccontare la vostra disav-
ventura fiscale alla mail:
giornaledellazio@libero.it
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Noemi chiuderà la tre giorni con il concerto in piazza Roma domenica 30 settembre

AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO
Quest’anno il Comitato Grandi Eventi passa il testimone alla Pro Loco Aprilia

di Riccardo Toffoli

Al via anche quest’anno la tradizionale festa per la
ricorrenza del Santo Patrono. Noemi è l’artista di
punta che chiuderà i festeggiamenti domenica 30 set-
tembre dal palco di piazza Roma. Saranno tre giorni
di festa per la storica festa apriliana dedicata a San
Michele, Santo Patrono della città. Si inizierà il 28
settembre e si chiuderà domenica 30 con il tradiziona-
le spettacolo pirotecnico. Quest’anno i preparativi
sono iniziati per tempo. Il 9 agosto è stato presentato
il programma in aula consiliare dal sindaco Antonio
Terra e dal presidente della Pro Loco Tonino Marche-
se. La novità di quest’edizione, riguarda infatti la
gestione. Il Comitato Grandi Eventi che dal 2009,
ossia da quando fu costituito da Domenico D’Alessio,
gestisce tutti gli eventi cittadini per conto del Comu-
ne, rimane solo sulla carta. I componenti si sono
dimessi e il sindaco ha ritenuto di non rinnovarli. Nel-
l’attesa della definizione del nuovo organismo, la
gestione di tutte le feste e degli spettacoli è stata affi-
data alla Pro Loco Aprilia. Il 9 agosto l’organigramma
della Pro Loco era ancora molto confuso. Le doman-
de sui componenti del direttivo sono rimaste presso-
ché senza risposta, mentre il presidente ha assicurato
la trasparenza di tutti i bilanci. Per la realizzazione
della manifestazione, la Pro Loco di Aprilia prevede
spese pari ad 82mila euro. Le spese saranno sostenute
grazie al contributo del Comune di Aprilia (37mila
euro cui si aggiungono 1.500 euro per i Salotti Cultu-
rali), alle sponsorizzazioni e alla consueta Lotteria di
San Michele, le cui previsioni si attestano rispettiva-
mente a 29mila e 13mila euro. I rimanenti costi saran-
no sostenuti grazie al contributo degli istituti creditizi
cittadini. Lo stanziamento del Comune di Aprilia di
fatto copre i costi per gli spettacoli musicali, mentre
le altre voci di spesa sono rappresentate da luminarie
e spettacolo pirotecnico (18mila euro complessivi),
dal primo premio della Lotteria di San Michele, dai
diritti d’autore (SIAE), dalle spese pubblicitarie e dai
costi tecnici (service, sicurezza, energia elettrica). I
Salotti Culturali tornano a “costare” all’amministra-
zione comunale. Per due anni consecutivi sono stati

realizzati a costo zero. Questa edizione invece, preve-
de un budget di mille e 500.  “La festa di San Michele
è da sempre uno dei momenti più importanti per la
vita della nostra Città – ha commentato il primo citta-
dino – per questo l’organizzazione dell’evento è stata
una delle priorità della nuova Giunta, sin dal suo inse-
diamento”. Si parte venerdì 28 settembre alle ore 16
con i Salotti Culturali che avranno luogo nella Biblio-
teca Giacomo Manzù. Presentato da Alessandra Nar-
dini e coordinati dal maestro Loris Zecchin insieme
alla Pro Loco, l’evento vedrà la partecipazione di arti-
sti, scrittori e poeti del territorio, nonché delle diverse
associazioni culturali apriliane. Alle 19 sarà allestita
la consueta infiorata presso il sagrato della chiesa di
San Michele. La sera, a partire dalle ore 21.30 è pre-
visto il concerto di Veronica Creo, rinomata cover di
Laura Pausini.  Sabato 29 settembre, alle ore 8.00 i
tradizionali tre spari di fuochi d’artificio decreteranno
l’avvio ufficiale dei festeggiamenti. Alle ore 9 è pre-
vista la manifestazione “Croce Rossa in piazza” pres-

so piazza Roma e dalle 10 presso la sala Manzù della
biblioteca comunale letture a bassa voce “tutti giù per
terra”. La Santa Messa è prevista per le ore 18.30, cui
seguirà la processione religiosa per le vie del centro
cittadino. Alle 21.15 presso il palco di piazza Roma
sarà assegnato il premio “San Michelino 2018” e a
seguire il concerto della Big Band di Settimio Savioli.
Domenica 30 settembre dalle 9.45 si terrà una passeg-
giata da piazza della Repubblica a piazza Roma
“nonni e nipoti” organizzata dai centri sociali anziani
mentre la sera a partire dalle 21.30 il concerto di
Noemi, “nome di punta” dell’edizione di quest’anno.
I festeggiamenti verranno chiusi dal consueto spetta-
colo pirotecnico di mezzanotte. 
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Rispetto ai cinque anni precedenti, c’è stato un incremento quest’anno del 15% nonostante le malattie che hanno colpito la vite

VENDEMMIA 2018: PRODUZIONE E QUALITÀ OTTIME
Cosa cerca il mercato dal vino? Ne parliamo con Giuseppe Di Bari, enologo e direttore commerciale della Veliterna Vini (ex Coprovi)

di Riccardo Toffoli
Una produzione dal buono
all’ottimo, con un incremento
della quantità di uva prodotta
rispetto ai cinque anni preceden-
ti del 15%. Il tempo della ven-
demmia è quasi ultimato e le
aziende produttrici di vino fanno
i conti con i numeri. Quest’anno
l’annata poteva essere veramen-
te eccellente. Purtroppo a mac-
chia di leopardo, a causa del
clima instabile e piovoso, sono
spuntate le solite malattie che
colpiscono la vite. Molti viticol-
tori hanno messo in campo tutte
le azioni possibili, altri no. E’
proprio questa differenza di trat-
tamento rispetto alla malattie
dell’uva che ha reso la vendem-
mia 2018 molto particolare.
Siamo andati nell’ex cantina
Coprovi, oggi Veliterna Vini srl
a capirne di più. La Coprovi
nasce negli anni ’50 a Velletri,
nella ex sede della Federconsor-
zi. Si sentiva l’esigenza allora di
far collaborare i produttori di
vino in un’unica impresa con
l’intento di aumentare i redditi
degli agricoltori  e migliorare la
qualità del prodotto. Prima il
vino si vendeva nelle cisterne,
poi dagli anni ’70 si iniziò ad
imbottigliare e questo ha portato
una maggiore remunerazione
per i produttori. Attualmente
Veliterna Vini pesca dalle uve
degli agricoltori di Velletri,
Aprilia e Cisterna principalmen-
te. La sede è a Campoverde,
vicino al polo fieristico dove si
tiene il mercato dei fiori. Proprio
in quegli anni, per via dell’eccel-
lente qualità del terreno adatto al
vitigno ma anche per l’insedia-
mento di tanti coloni veneti,
Aprilia era una delle città più

importanti nella produzione del
vino. Oggi i ruderi dell’ex Eno-
tria, in pieno centro città, stanno
a dimostrare la realtà di allora
quando Aprilia aveva addirittura
dei marchi “doc”: il Sangiovese
di Aprilia, Il Merlot di Aprilia e
il Trebbiano di Aprilia. Poi con il
tempo la produzione di vino è
andata esaurendosi. Oggi l’ex
Enotria è soltanto un rudere e i

marchi apriliani “doc” sono stati
ufficialmente “cassati” nel 2010,
anche se di loro ormai si era
persa traccia già da molto
tempo. Al loro posto rimangono
il Bianco di Aprilia, il rosso di
Aprilia e il rosato di Aprilia.
Tiene lo storico Merlot di Apri-
lia. Comunque anche oggi, la
produzione di uva ad Aprilia ha
ancora una sua buona fetta di
mercato. Di 15 mila quintali di
uva lavorati all’ex Coprovi, un
terzo provengono dal territorio
apriliano. “Il 2018 è un’annata
del tutto particolare –ci spiega
Giuseppe Di Bari enologo e
responsabile commerciale della
Veliterna Vini- A causa del
clima, la qualità e la quantità

della produzione varia a mac-
chia di leopardo. Ci avviciniamo
sempre di più al clima tropicale
con pioggia, caldo e presenza di
forte umidità. Questo comporta
il ripresentarsi di malattie pato-
gene dell’uva. In particolare
quest’anno hanno colpito il viti-
gno la peronospora e l’oidio.
Malattie appunto che si svilup-
pano nel caldo umido. Le piante

sono state trattate con metodi
tradizionali come la cura dello
zolfo e del rame sia con metodi
moderni, i “sistemici”, che agi-
scono all’interno della pianta”.
La vendemmia è iniziata que-
st’anno a fine agosto. Nonostan-
te le malattie della vite, la produ-
zione e la qualità dell’uva sono
state ottime. “A parte la dram-
matica situazione dell’anno
scorso –continua Di Bari- la
media della produzione nell’ar-
co dei cinque anni, ci ha fatto
esultare già da giugno che que-
sta fosse un’annata veramente
speciale. Purtroppo il presentarsi
delle malattie della vite hanno
un po’ frenato quest’entusiasmo
ma oggi possiamo dire che

siamo intorno al 15% in più
rispetto alla media quinquennale
e questo è sicuramente positi-
vo”. A fine agosto sono arrivate
le uve Chardonnay e Malvasia
poi il Merot e lo Shiraz. “Tutte le
zone di Aprilia, di Cisterna e dei
Castelli Romani sono vocate alla
coltivazione della vite –ha detto
Di Bari- il terreno ha delle carat-
teristiche completamente diver-
se: nei Castelli è vulcanico qui
invece è argilloso. Nonostante
questo la produzione e la qualità
sono ottime ovunque”. Una
volta in cantina, le uve iniziano
il processo di fermentazione. E’
qui che interviene il lavoro
dell’enologo. La sua è una capa-
cità del tutto particolare: adatta-
re ciò che chiede il mercato con
le uve della cantina per cui lavo-
ra. Dalla preferenza per i vini
massicci e corposi, oggi si tende
a mettere a tavola un vino più
facile da bere, meno alcolico ma
gustoso e profumato. Le bollici-
ne sono la ciliegina sulla torta.
Si chiedono ovunque: nel rosso
e nei  bianchi e non solo nel Pro-
secco. La “romanella” è il classi-
co caso di vino rosso con le bol-

licine. Il vino fermenta diretta-
mente nelle bottiglie. Il gas della
fermentazione, quindi, rimane
nel liquido e lo trasforma: sono
le “bollicine”. “Per una cena con
gli amici –prosegue l’enologo-
oggi non si beve più un vino cor-
poso e fortemente graduato. Si
cerca di bere più facilmente, la
gradazione oscilla tra i 12 e i
12.5, il vino deve inoltre essere
gustoso e profumato. La tonalità
è anche richiesta. In genere il
vino più venduto è quello morbi-
do e rotondo. Se ci sono le bolli-
cine è ancora meglio. Oggi
impazza la moda per il vino con
le bollicine, non solo nel Prosec-
co che è il vino per eccellenza.
In tutta Italia le cantine cercano
di sperimentare sui vitigni di
produzione, dei vini frizzanti
lavorando maggiormente nei
processi di fermentazione.
Anche l’uso del legno per l’in-
vecchiamento del vino ha acqui-
sito oggi una sua specializzazio-
ne. Si cerca quel legno particola-
re che arricchisce il gusto del
vino con le caratteristiche del
legno. Diventa così un vino per-
sonalizzato”. 
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Un’azione clamorosa dei partigiani dei Castelli romani al comando di Pino Levi Cavaglione

1943, IL SABOTAGGIO AL PONTE SETTE LUCI

di Gianfranco Compagno

“Pino Levi Cavaglione ha 34
anni. A Genova dove nacque ini-
ziò la sua attività politica nel
movimento “Giustizia e Liber-
tà”. Nel 1933 si laurea in giuri-
sprudenza discutendo la sua tesi
sulle applicazioni della psicoa-

nalisi al diritto penale. Nel 1937
a Parigi fu ospite di Carlo Ros-
selli.  Arrestato nella primavera
del 1938 per avere tentato di
arruolarsi nell’esercito repubbli-
cano spagnolo, iniziò la sua
lunga odissea attraverso il confi-
ne di polizia e i campi di concen-
tramento, da chi fu liberato il 27
luglio 1943. Nel settembre dello
stesso anno, raggiunse Roma e a
quest’epoca comincia il suo dia-
rio”.  Questi alcuni cenni biogra-
fici allegati al libro “ Guerriglia
nei Castelli Romani” di cui Pino
Levi Cavaglione è l’autore, pub-
blicato a settembre 1945 da Giu-

lio Einaudi - Editore, stampato
nello Stabilimento A.Stadearini.
Il libro è dedicato “A Marco
Moscato [i], partigiano fucilato
alle fosse ardeatine (24 marzo
1944 ndr)”. Il diario inizia il 3
ottobre 1943. “Da tre giorni mi
trovo a Roma tra i Partigiani dei
Castelli Romani” e termina il 4

marzo 1944, pochi giorni prima
dell’attentato di via Rasella e
della morte del suo compagno
Marco Moscati di Albano Lazia-
le trucidato alle fosse ardeatine.
La storia di questo personaggio,
a me sconosciuto, mi ha colpito,
ma soprattutto l’azione partigia-
na di sabotaggio avvenuta sulla
linea ferroviaria Roma Fomia al
chilometro 23 circa, immediata-
mente dopo la stazione di Santa
Palomba – Pomezia, siamo a
circa 17 chilometri da Aprilia,
all’altezza del Km 19 di via
Ardeatina, tanto che ho ricercato
e acquistato il volumetto origi-

nale in una libreria di Trieste. La
biografia di Pino Levi Cavaglio-
ne e l’attentato sono stati
descritti nel libro “Il Ponte Sette
Luci. Biografia di Giuseppe
Levi Cavaglione. Dal confino,
all’internamento nelle Marche,
alla lotta partigiana” (Metauro
Edizioni S.r.l., Pesaro, 2012,
pagg. 136), e raccontati dagli

autori Lidia Maggioli e Antonio
Mazzoni, ospiti della Festa del
PCI di Campoleone - Lanuvio,
venerdì 31 agosto 2018 ore
18:00 durante la serata dedicata
all’ANPI (Associazione Nazio-
nale Partigiani d’Italia). Evento
moderato da Antonio Giglio pre-
sidente ANPI di Campoleone.
“Poco più di cento pagine – scri-
ve Primo de Lazzari il partigiano
poeta morto il 16 febbraio 2016,
nella sua recensione al libro - in -
tervallate da numerose foto d’e -
poca e carte documentali – per
dire l’essenziale di una straordi-
naria figura di antifascista e
comandante partigiano, trenten-

ne, nel Lazio, nato a Genova da
famiglia di religione ebraica.
Avvocato, diventa ideatore e
pratico attuatore di una delle più
clamorose azioni di guerriglia
nei Ca stelli Romani a danno dei
tedeschi occupanti nel dicembre
1943. Il singolare attacco parti-
giano, svolto in una notte di
pioggia, distrugge un treno cari-

co di militari, rifornimen ti insie-
me alle sette arcate del ponte fer-
roviario della linea Roma-For-
mia-Cassino. L’episodio costi-
tuisce I’inte ra trama per il film
“Un giorno dai leoni” pensato e
realizzato dal regista Nanni Loy
nel 1961. L’uomo, Giuseppe
Levi – come tan tissimi altri
ebrei – a guerra finita, saprà di
aver perso l’intera famiglia, non-
ché parentela e conoscenti, bam -
bini e donne sterminati dai nazi-
sti direttamente o periti nei lager
di con centramento. Il 27 feb-
braio 1971, giorno del suo ses -
santesimo compleanno, mette
fine alla sua vita straziata da

tante atrocità. Lasciandoci paro-
le amare, drammati che, scritte
come introduzione alla seconda
edizione del suo diario di guerri-
glia, un documento di eccezio-
nale importanza e valore. […].
Chi ha partecipato alla Resisten-
za, si riconoscerà cer tamente –
in tutto o in parte significativa –
nel lascito epistolare di Giusep-
pe-Pino e nelle più generali
speran ze che allora avevamo.
Con l’auspicio che questo libro
incontri fortuna edi toriale, meri-
tevole diffusione e conoscenza
anche nelle biblioteche scolasti-
che e tra i giovani d’oggi consi-
derando che gli autori di questa
biografia sono stati insegnanti di
storia e filosofia. Copiando Saul
Bellow – a proposito di un’opera
del più noto Primo Levi – vien
fatto di sottolineare che anche in
questo libro «Non vi è nulla di
super fluo... tutto e essenziale».
(Foto di Gianfranco 
Compagno – Google Earth)

Lidia Maggioli, Antonio Giglio e Antonio Mazzoni 

L’attentato avvenne il 20 dicembre 1943 causò la morte di circa 400 militari tedeschi 
Un’operazione di guerriglia avvenuta a pochi chilometri da Aprilia, immediatamente dopo la stazione di Santa Palomba
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PADRE PINO PUGLISI: L’OMAGGIO DELLA REGIONE LAZIO
di Bruno Jorillo

A  25 anni dal martirio di
Padre Pino Puglisi, il sacerdote
palermitano assassinato da
Cosa nostra il 15 settembre
1993, la Regione Lazio ha
deciso di celebrarne la figura
con un'iniziativa istituzionale.
L'incontro ha preso il via dalla
presentazione del volume "Se
ognuno fa qualcosa si può fare
molto", alla presenza dell'auto-
re, Francesco Deliziosi, capo-
redattore del Giornale di Sici-
lia, dell'Arcivescovo di Paler-

mo, Monsignor Corrado Lore-
fice, del Procuratore della
Repubblica di Roma, Giusep-
pe Pignatone e del presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. A coordinare il
dibattito, il Presidente dell'Os-

servatorio regionale per la
Sicurezza e la Legalita', Gian-
piero Cioffredi. La Regione
Lazio, l'IPAB Asilo Savoia, il
Montespaccato, la Procura
della Repubblica di Roma e
l'Arcivescovato di Palermo
hanno deciso di intitolare a
Don Pino Puglisi lo stadio e il
centro sportivo di Via Stefano
Vaj a Roma, da poco sottratto
alla malavita.
“Dobbiamo raccogliere la
potenza e la testimonianza di
don Puglisi: se ognuno fa qual-
cosa si può fare molto. Perché

una frase potente è il vero
motivo di fondo del suo omici-
dio. La magia non è invincibi-
le, non nascondersi dietro la
narrazione di indiscussa forza
del potere mafioso ma sapere
della vulnerabilità della mafia

fa assumere la responsa-
bilità del racconto di don
Puglisi – parole del presi-
dente, Nicola Zingaretti,
che ha aggiunto: se ognu-
no fa qualcosa di può
fare molto e questo ci
porta a un'altra riflessio-
ne, quella della richiesta
della coerenza. Ognuno
deve capire e guardarsi
dentro per capire come
nella propria condizione
umana può essere parte
di questo ognuno parteci-
pe del cambiamento”.

“Per me è motivo di gioia
poter vedere e incrociare anco-
ra questo sguardo, che quasi
mi perseguita ovunque. Una
santa persecuzione. Il 6 ottobre
2015 quando sono stato convo-
cato per la nomina a arcivesco-

vo di Palermo la mia prima
idea fu 'la colpa e' di Don Pino
– parole dell'Arcivescovo di
Palermo Monsignor Corrado
Lorefice, che  ha aggiunto: per
me è stato ed è compagno
fedele di cammino. Dal primo
momento ho detto che don
Pino non deve essere ridotto in
una cornice agiografica. La
visita a Palermo del papa è una
tappa di un viaggio che sta
regalando ai fedeli, che passa
per figure che hanno avuto la
libertà di una adesione appas-
sionata al Vangelo”.
“La lettura del libro dedicato a
don Pino Puglisi mi ha fatto
rivivere e ricordare l'oppres-
sione che si viveva  in quegli
anni a Palermo. Più di mille
morti. Vittime non solo di
mafia. Una violenza incom-
bente e senza limiti''- così il
procuratore capo di Roma,
Giuseppe Pignatone, che ha
aggiunto: tanti erano consape-
voli del rischio della vita. Lo
erano Falcone e Borsellino,
Piersanti Mattarella e Pio La
Torre e anche padre Puglisi.

Eravamo consapevoli anche
noi, che non siamo stati colpiti
dalla violenza mafiosa. Uno
stato di cose assurdo che ha
investito per 20 anni tutta la
Sicilia. Penso che tantissimi di
noi abbiano cercato a Palermo
di portare una normalità
impossibile”.
“Non era un prete antimafia
come altri sacerdoti che erano
scortati e andavano in tv. Face-
va l’antimafia dei fatti, anzitut-
to come educatore. Il mio frigo
può essere vuoto, ma il serba-
toio della mia macchina deve
essere sempre pieno”, diceva
don Pino, che “era sempre
pronto ad ascoltare noi ragaz-
zi, a qualsiasi ora del giorno e
della notte, e per questo era un
ritardatario cronico - così
Francesco Deliziosi, capore-
dattore del Giornale di Sicilia e
autore del volume presentato,
che ha aggiunto: è riuscito per-
fino a salvare una ragazza che
era sull’orlo del suicidio, con
la sua tenerezza l’ha tirata
fuori dagli abissi della depres-
sione”.
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Formazione politica che concorrerà alle prossime elezioni del Consiglio Comunale Giovani 

NASCE “ACCADEMIA APRILIANA”
di Nicola Gilardi

Nasce un nuovo soggetto poli-
tico a rappresentanza dei gio-
vani apriliani. Si tratta di
“Accademia Apriliana”, movi-
mento dichiaratamente “apar-
titico e giovanile” che dal 12
settembre ha deciso di istitu-
zionalizzarsi per «dare un
punto di riferimento e di
espressione alle diverse opi-
nioni e idee dei ragazzi della
città» e che concorrerà alle
prossime elezioni del Consi-
glio Comunale Giovani.
Per capirne di più abbiamo
intervistato Cristiano Torre,
presidente e coordinatore del
movimento, studente ventu-
nenne di Scienze Politiche
all’Università La Sapienza di
Roma: «Sono innanzitutto un
cittadino apriliano - ha detto
Torre -. Vengo dal Liceo
Meucci ed ero caporedattore
del giornale “Era Ora” che per
molti anni purtroppo non è
stato presente tra le classi.
Un soggetto politico che nasce
da un’esperienza politica pre-
gressa tra le fila del centrode-
stra del suo coordinatore, ma
che vuole svincolarsi da logi-
che partitiche. «Accademia
Apriliana è una nuova impor-
tante realtà politica giovanile e
darà opportunità ai ragazzi di
Aprilia di avere un punto di
riferimento e di crescita, sarà
aperta al dialogo e ascolterà
tutte le idee e proposte future

per rendere Aprilia una città a
misura di giovane - dichiara
Cristiano Torre -. Questo
movimento politico nasce
dall’idea di mettersi in gioco in
prima persona dopo aver parte-
cipato alle elezioni di giugno,
per mettere insieme dei giova-
ni esperti di politica che pro-

vengono da ambiti anche
molto diversi, ma tutti volente-
rosi di essere un punto di rife-
rimento per i giovani aprilia-
ni». Nelle passate elezioni
comunali, infatti, il coordina-
tore del movimento ha parteci-
pato sostenendo la lista di
Domenico Vulcano, come lui
stesso racconta: «Nell’ultima
tornata elezione sono stato
candidato con la lista civica
Aprilia in Prima Linea che
sosteneva la candidatura di

Domenico Vulcano. Sono
entrato a far parte di APL circa
un anno fa. L’idea è quella di
creare un movimento apartiti-
co, siamo ragazzi di diversa
età e diverso orientamento
politico». Tra i vari componen-
ti, infatti, ci sono studenti di
Farmacia, Ingegneria e Scien-

ze Politiche che hanno anche
diverso orientamento politico,
ma che vogliono impegnarsi
per la città. Il simbolo del par-
tito, un libro aperto con il
monumento ai caduti da una
parte e la statua di San Michele
dall’altra, rappresenta la voca-
zione apriliana del movimento,
mentre con i termine accade-
mia c’è la volontà di avvicina-
re tutti i giovani studenti uni-
versitari per unirli in un unico
contenitore politico. Una scel-

ta, quella di
concorrere
alle elezioni
del Consi-
glio Comu-
nale Giova-
ni dettata
dall’insod-
disfazione
per l’opera-
to di que-
s t ’ u l t i m o
nel passato:
«L’obbietti-
vo primario
è quello di
presentarci
a queste ele-
zioni giova-
nili, perché
questa isti-
tuzione non
è stata rispettata negli anni
passati - dice Torre -. I passati
rappresentati non hanno lavo-
rato come avrebbero dovuto,
vogliamo riformarlo perché
per molti si tratta di qualcosa
di minore, noi vogliamo fare
qualcosa davvero per la città,
insieme al sostegno dell’asses-
sore alla cultura Elvis Marti-
no».  La presentazione ufficia-
le avverrà tra un mese presso
la Sala Manzù, dove verranno
date maggiori informazioni e
dove verranno conosciuti colo-
ro che ad oggi compongono il
direttivo del movimento stes-
so. Come tutti i fenomeni che
coinvolgono i giovani, anche
Accademia Apriliana fa un uso

importante dei Social Media,
la loro pagina Facebook ripor-
ta eventi ed informazioni alle
quali tutti possono accedere.
Un fermento politico che sta
maturando tra i giovani cittadi-
ni. Le recenti elezioni comuna-
li ci hanno consegnato molte
facce nuove, soprattutto giova-
ni, che dimostrano come le
nuove generazioni abbiano
voglia di partecipare al dibatti-
to politico e di spendersi poli-
ticamente. 

Vedi videointervista di 
Gianfranco Compagno
https://www.facebook.com/il
giornale.dellazio/videos/2921
23671386271/

Abbiamo video - intervistato Cristiano Torre, presidente e coordinatore del movimento, studente universitario
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Intervista in esclusiva al neoassessore ai servizi sociali e sanità Francesca Barbaliscia,
unico assessore confermato della precedente giunta Terra

“I SERVIZI SOCIALI? UNA VOCAZIONE”
Tanti i nuovi progetti: percorso di inserimento al lavoro con impegno civico e un centro sociale 

per i giovani. Ma confessa: “al mondo della scuola ho lasciato il mio cuore”
di Riccardo Toffoli

Francesca Barbaliscia è l’uni-
co assessore che ha ottenuto
una conferma rispetto alla pre-
cedente amministrazione
Terra. Il sindaco ha premiato il
suo lavoro svolto per cinque
anni nell’assessorato alla pub-
blica istruzione e cultura, ma
le ha cambiato settore, affidan-
dole la delega ai servizi socia-
li. Un assessorato molto deli-
cato: uno dei cuori pulsanti
della città. Lei, giovanissima
quando si è affacciata alla poli-
tica, si è sempre distinta per la
sua disponibilità. E’ stata pre-
sente in qualunque manifesta-
zione, è stata vicino a tutti:
genitori, bambini e insegnanti.
Di carattere dolcissimo con
tutti, Francesca Barbaliscia ha
confermato il suo secondo
mandato nella lista l’Altra Fac-
cia della Politica, il braccio
“destro” dell’amministrazione
Terra. La conferma come
assessore, unica dei suoi colle-
ghi della passata esperienza
amministrativa, le contribuisce
oggi una maggiore forza politi-
ca: da assessore “in bilico”
nella passata giunta Terra e
“non voluta” da una corrente
interna alla lista, oggi France-
sca Barbaliscia è uno dei punti
di riferimento dell’attuale
esperienza governativa.
Lei è l’unico assessore che è
stato confermato rispetto
alla passata amministrazione
Terra. Si tratta di una con-
ferma che sicuramente pre-
mia il lavoro svolto nell’as-
sessorato alla pubblica istru-
zione e cultura da lei ricoper-
to dal 2013 al 2018. Qualcu-
no della sua lista, la voleva
“fuori” dall’assessorato nella
passata amministrazione.
Oggi non solo il sindaco la
conferma nell’organo esecu-
tivo cittadino, ma è l’unica
anche a beneficiare di questo
importante “incarico”. Si
sente soddisfatta?
“La mia vita dal 2013 è cam-
biata notevolmente. La prima
candidatura a consigliere
comunale si è concretizzata nel
2013 con un incarico impor-
tante: l’assessorato alla pubbli-
ca istruzione e cultura. Da
allora e per cinque anni, è stata
una continua crescita e cono-
scenza del territorio e della
macchina amministrativa. L’e-
sperienza Terra per me è stata
un vanto. Sono una creatura di
Terra, ho seguito la sua scuola
e i suoi consigli. Quando si
pensa alla politica, si dà in
genere ad essa un’accezione
negativa. Questo è sbagliato.
Io dalla politica ho imparato
molto, molto anche dagli inse-
gnamenti di Antonio Terra.
Facendo un bilancio di cinque
anni pieni ed intensi, svolti
nell’assessorato alla pubblica
istruzione e cultura, posso dire
di aver vissuto un’esperienza
totalizzante. Al mondo della
scuola ho consegnato il mio
cuore. Sentivo la vicinanza ai

giovani e ai bambini”.
In questi anni di assessorato
è stata sempre presente. La
sua figura è stata un punto di
riferimento importante per i
genitori, per i bambini che
riceveva persino negli uffici,
per insegnanti e presidi. E’
stato questo il suo cavallo di
battaglia del successo?
“E’ proprio della mia persona-
lità. Quando il cittadino ti vota,
devi comunque rendere un ser-
vizio. Per me è stato molto
facile farlo e abbastanza natu-
rale, proprio perché fa parte
della mia personalità. A distan-
za di questi cinque anni, vede-
re bambini che ti fermano per

strada e dicono alla mamma:
“questa è la Barbaliscia”, mi
riempie di gioia e di consape-
volezza che qualcosa è rima-
sto. Ho sempre ricevuto atte-
stati di stima e di particolare
affetto, che porterò con me
sempre”.
Le dispiace che non ha visto
riconfermata la stessa dele-
ga? Avrebbe voluto nuova-
mente l’assessorato alla pub-
blica istruzione e cultura?
“Io credo che nella vita biso-
gna vivere le evenienze come
delle opportunità e delle possi-
bilità. Credo che, dall’assesso-
rato ai servizi sociali, si possa-
no condividere molte cose con
il mondo della scuola. L’ultima
occasione, per esempio, è stata
recentemente alla Pascoli per
un finanziamento vinto al
Ministero delle Pari Opportu-
nità. Il destino scrive per noi
delle cose e oggi poter percor-
rere questa nuova esperienza è
importante per me e spero che

lo sia per la città. In questo
mese e mezzo, ho capito che il
mondo della scuola interessa
anche il sociale e tanto ancora
deve essere fatto per i giovani
che hanno delle difficoltà e
hanno bisogno di un sostegno
concreto dell’amministrazione
comunale”.
Lei riceve in eredità l’asses-
sorato di Eva Torselli. Un
assessore molto apprezzato,
eppure ha avuto un risultato
elettorale non brillante. Per-
ché secondo lei? L’assessora-
to ai servizi sociali era uno
“scrigno” di voti fino a qual-
che anno fa. Cosa è cambia-
to? Non ci sono più i soldi?

“La collega Torselli meritava
un riconoscimento in questo
senso. Eredito un lavoro tal-
mente ben fatto che l’asticella
dovrà essere molto alta per
mantenere il confronto. La
politica alle volte gioca brutti
scherzi. Credo che non si sia
compreso da parte dell’elettore
l’importanza di sostenere la
collega che meritava un  rico-
noscimento importante per il
lavoro svolto”.
In questo poco tempo all’as-
sessorato, si è già fatto un’i-
dea di quali obiettivi portare
a termine? Quale sarà la sua
sfida?
“Ho avuto modo di capire
alcune cose che sono sotto gli
occhi di tutti, ma che dall’in-
terno acquisiscono nuova luce.
I servizi sociali sono il termo-
metro di una città, quindi si
percepiscono i reali bisogni e
le necessità. Dobbiamo soste-
nere le fasce deboli, cioè tutte
le persone che per personali

difficoltà, anche fisiche, non
possono affrontare il mondo
del lavoro. Sarebbe importante
per loro progettare delle attivi-
tà che li facciano sentire utili
per la comunità. Ed è anche
quello che chiedono. Penso
che sia importante puntare sui
giovani, lavorando su quei gio-
vani che hanno un bisogno in
più tale da essere supportati
dalle istituzioni. Penso alla
istituzione di un centro sociale
per i giovani per dei progetti
socio-educativi e pedagogici.
Sarà importante lavorare sui
giovani che sono il futuro e,
nello stesso tempo, dare atten-
zione ai tanti aspetti del servi-
zio sociale, come i centri
sociali anziani che sono una
protesi dell’amministrazione.
Da essa hanno una delega
importantissima e molto deli-
cata: l’integrazione e l’inclu-
sione, facendo partecipare
quanti possibile alla vita del
quartiere. Anche il tema della
sanità è importantissimo. Ho
avuto in questi giorni dei con-
fronti con il direttore del
distretto sanitario del nord
della provincia dottor Belardi-
no Rossi nonché con la diri-
genza del Tribunale per i diritti
del malato. Il potenziamento
del poliambulatorio apriliano
sarà una battaglia faticosa che
si dovrà affrontare nel territo-
rio, rappresentandola alle isti-
tuzioni più alte. Sono obiettivi
divisi a breve, medio e lungo
termine. Non tutto infatti,
potrà essere realizzato nel
breve termine”.
Lei ha parlato del servizio
sociale come di un termome-
tro della città. Ad Aprilia i
servizi sociali “scoppiano”.
Anche perché oltre agli apri-
liani in difficoltà, ci sono
tante famiglie romane che la
Capitale ha inviato ad Apri-
lia. Come si può affrontare
una situazione così comples-
sa?
“Noi abbiamo un servizio
sociale che lavora tantissimo
anche se soffre carenze di
mancanza di personale. E’ un
problema che si conosce da
tanti anni. I servizi sociali
fronteggiano al meglio le pro-
blematiche che quotidiana-
mente si presentano. Molte
famiglie vengono da Roma.
Per lo spirito di accoglienza
che da sempre ha contraddi-
stinto Aprilia, adesso sono
parte dell’utenza dei servizi
sociali cittadini”.
Nella passata amministrazio-
ne Terra sono stati messi in

piedi una serie di servizi per
coloro che erano in maggiori
difficoltà: la mensa per i
poveri e un ricovero per la
notte durante i mesi più fred-
di. Questi servizi verranno
riattivati?
“Assolutamente sì. Sono i
nostri cavalli di battaglia. L’e-
sigenza sul territorio è molto
presente. Da novembre saran-
no riattivati. La mensa è già
operativa da settembre in via
Lione, in attesa della fine dei
lavori della mensa della fonda-
zione Come Noi. Spero di
poter approfondire bene le
materie che riguardano il mio
assessorato non volendo stra-
volgere nulla perché ciò che è
stato fatto è stato ottimo, ma
dando il mio apporto perché si
possa migliorare e fare qualco-
sa di nuovo”-
Un’altra bella realtà sociale
messa in campo dal Comune
riguarda i lavori socialmente
utili, ossia persone in diffi-
coltà che per un contributo
mensile svolgono attività per
la collettività. Il servizio con-
tinuerà?
“Sono ormai sei anni che il
Comune attiva questo servizio
civico per i cittadini di Aprilia
in difficoltà. Da settembre
hanno iniziato il servizio 55
unità sul bando per le persone
svantaggiate e altre 15 sul
bando per le donne con minori.
Questo dimostra anche una
sensibilità verso il mondo fem-
minile. Sono 70 le unità che
prestano il loro tempo in attivi-
tà comunali. E’ un occasione
per trovare un po’ di fiducia in
loro stessi,  inserirsi nel mondo
del lavoro e partecipare attiva-
mente al piccolo contributo
che ricevono per questo servi-
zio”.
Lei ha anche la delega alla
sanità. Il poliambulatorio
Asl di via Giustiniano non è
sufficiente per un’utenza
vastissima come quella apri-
liana. Cosa si farà per poten-
ziarlo?
“Dobbiamo andare in regione
e puntare prima di tutto sulla
realizzazione della terza ala
della Asl. Aprilia ha un territo-
rio che ha esigenze e queste
esigenze devono essere soddi-
sfatte. Bisogna fare squadra
come interno consiglio comu-
nale per l’esigenza della città.
Aprilia è anche il comune
capofila, l’organo deputato ad
organizzare la migliore gestio-
ne dei servizi socio-sanitari per
i cittadini”. 
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Presentato il manifesto dei Medici della Provincia di Latina sulle vaccinazioni
LATINA, LA TARGA DI ALBERT SABIN È TORNATA IN VIA VERDI

Il vice presidente dell’Ordine, Rita Salvatori evidenzia l’importanza dei vaccini
di Noemi Reali 
Sono passati 25 anni dalla scom-
parsa di Albert Bruce Sabin,
medico famoso per aver svilup-
pato il più diffuso vaccino con-
tro la poliomielite. L’Ordine dei
Medici e degli odontoiatri della
provincia di Latina ha organiz-
zato venerdì 14 settembre una
cerimonia per ricordarlo. La
manifestazione divisa in due
momenti è cominciata con il

riposizionamento del restaurato
cippo, posto nel 1995 dall’Inter-
national Inner Wheeldi Latina,
ai piedi della quercia dedicata ad
Albert Sabin. La targa è tornata
nella sede d’origine, nell’area
del mercatino di via Verdi, alle
spalle dell’Ospedale Santa
Maria Goretti, con grazie al sin-
daco Damiano Coletta e alla pre-
sidente dell’ Inner Wheel di
Latina, Giuliana Loiero Piattel-
la. Presente la collega e inse-
gnante Maria Corsetti che ricor-

da la mamma Paola Ricci Cor-
setti : “mia madre nel 1994
diventava presidente dell’Inner
Wheel e decise di piantare un
albero per ricordare questo gran-
de scienziato e di dedicargli
anche una targa.” La seconda
fase dell’evento si è tenuta nella
sala Enzo De Pasquale del
palazzo comunale di Latina,
dove si sono ripercorse le tappe
salienti della scoperta di Sabin e

degli effetti del Vaccino Antipo-
lio in uso fin dagli anni ’60. A
tracciare il profilo delle figure di
Salk e di Sabin è stato il dottor
Giovanni Cerimoniale, segreta-
rio della Federazione Italiana
Medici Pediatri di Latina. Sono
intervenuti la dottoressa Aida
Recchia, dirigente medico del
Servizio Vaccinazioni Distretto
2 UOC Assistenza Primaria
ASL. È stato invece il dottor
Sergio Renzo Morandini a pre-
sentare il “Manifesto dei Medici

della Provincia di Latina sulle
Vaccinazioni” redatto dai medici
di Medicina preventiva, in
Pediatria e in Igiene. Il manife-
sto, sottoscritto da diversi albi
professionali, ordini e molte
associazioni, è rivolto ai genito-
ri, e contiene dieci semplici
“precisazioni” che rispondono in
maniera semplice, alle più fre-
quenti perplessità che assalgono
l’adulto quando deve decidere
dalla salute dei propri figli. Fra i
passaggi cruciali il punto tre del
manifesto che sottolinea: «Si
afferma che il bambino piccolo
non va sottoposto allo “stress”
delle vaccinazioni che andrebbe-
ro rinviate dopo i sei mesi di età:
è un’affermazione errata e peri-
colosa. Nella realtà i neonati (sia
nati a termine che prematuri)
possiedono un sistema immuni-
tario che permette loro di essere
vaccinati a partire dal 61° giorno
di vita. In questo modo li proteg-
giamo il più presto possibile.»

Toccanti le testimonianze di
Amelia Vitiello la mamma di
Alessia, la bimba morta a 18
mesi per una meningite fulmi-
nante, di Giuseppe Morandini
che a cinque anni è sopravvissu-
to ad un’infezione da tetano e di
Ida Ferrari, affetta da poliomieli-
te e che ora fa i conti con le con-

seguenze a lungo termine della
malattia che ogni giorno la debi-
lita e immobilizza di più. A sot-
tolineare l’importanza delle
testimonianze, il vice presidente
dell’Ordine dei Medici Rita Sal-
vatori: “i vaccini subiscono un
lungo iter prima di essere messi
in commercio e successivamente
vengono controllati. Abbiamo il
dovere istituzionale di dire le
cose come stanno. Chiediamo
all’utenza di avere fiducia.
Riporto le parole del dottor
Rovelli, il quale ha detto che la
scienza non ha le risposte giuste
a tutte le domande, talvolta è
discutibile, però avere uno stru-
mento e non utilizzarlo è una
sciocchezza” La giornata si è
conclusa con il concerto per fiati
dell’Apeiron Sax Quartet, soli-
sta al clarinetto il Maestro Mari-
no Cappelletti.
Foto di Gianfranco Compagno
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SAPOREA - Dove il gusto incontra la Passione
Il ristorante “Saporea”, situa-
to ad Aprilia in via dei Lauri,
126, è il luogo dove semplici-
tà, raffinatezza, gusto ma
soprattutto passione si
mescolano per il piacere dei
vostri sensi. 
Inaugurato giovedì 20 Set-
tembre 2018, quest’ultimo
nato dal “Group Monsuè”,
con la direzione di Laura e

dalla volontà di creare un
ambiente che sappia offrire
accoglienza senza inutili sfar-
zi, dove trascorrere momenti
piacevoli gustando una cuci-
na di qualità, accompagnata
da un servizio attento e dis-
creto. La passione per il buon
cibo, il buon vino e per l’o-
spitalità, sono il comune
denominatore del locale. Le
materie prime che accurata-
mente selezionate garantisco-
no sempre un’ottima fre-
schezza ed un inestimabile
sapore dei piatti che inevita-
bilmente variano con la sta-
gionalità dei prodotti. Le spe-

cialità che rendono pregiato il
menù sono a base di pesce
accompagnati da un’accurata
selezione di carni e salumi.
La cantina offre una scelta di
una trentina di etichette di
vini
Attenzione particolare è
rivolta alla qualità, La legge-
rezza, la semplicità e la cura
di ogni singolo piatto, dalla

preparazione alla presenta-
zione, rappresentano la filo-
sofia della cucina che saprà
deliziarvi e sorprendervi con
proposte sempre nuove e
gustose.
Il ristorante mette a disposi-
zione degli ospiti Una saletta
privata ideale per riunioni
d’affari, cene romantiche ed
eventi. 
Per tutto questo e per molto
altro ancora vienici a trova-
re! 

Info e prenotazioni 
allo 331.2023694 

oppure al 339.4128178
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APRILIA - PARTE LA NOSTRA INCHIESTA: COME STANNO I NOSTRI TERRITORI E CHI SE NE OCCUPA?
Prima tappa: il quartiere Carroceto, la stazione, i pendolari, Innocenzo XII e quei pochi…..

di Lorenzo Lauretani

Parte con questa prima edizio-
ne autunnale del nostra giorna-
le, un’inchiesta di rassegna dei
comitati di quartiere della
nostra città.
Abbiamo pensato che fosse
necessario, dopo le elezioni
amministrative di questo scorso
Giugno, di capire quali fosse lo
stato dell’arte dei territori che
compongono il complesso
scacchiere urbano e agreste di
Aprilia.
A parere di chi scrive, la città,
pur avendo rinnovato la fiducia
all’amministrazione uscente, è
a una svolta decisiva: gli ultimi
anni di politica urbanistica
hanno consentito la creazione
di insediamenti nucleari ad
esclusivo carattere abitativo.
Prendiamo ad esempio il nuovo
(?) quartiere Toscanini: per
entrare provenendo dal centro
si percorre Via Toscanini
lasciando per alcune centinaia
di metri l’agglomerato abitati-
vo per poi girare a destra nel-
l’ampissimo viale Europa per
quasi tutta la sua interezza. In
fondo, dopo aver costeggiato
insediamenti industriali sulla
destra e, cioè, sul versante che
dà sul centro città, prima di
immettersi in via Pontina
un’ampia rotatoria consente la
svolta a sinistra e finalmente si
accede al quartiere stesso.
Oppure lo si può fare comple-
tando via Toscanini girando
sempre a destra su via Inghil-
terra o più avanti su via Guar-
dapasso. Quest’ultima e viale

Europa, parallele, delimitano
sul lato lungo una porzione di
territorio chiusa a sud da via
Pontina e nord dall’ultimo trat-
to di via Toscanini. Un’isola
insomma staccata, scissa urba-
nisticamente dal resto del tes-
suto cittadino. Se poi pensiamo
che molti degli abitanti del
quartiere appartengono a quella
fetta di popolazione di recente
insediamento e occupati per la
maggior parte sul territorio di
Roma, è facile comprendere

quanto arduo possa essere il
processo di integrazione socia-
le.
Per la verità la vocazione a
costituire nuclei abitativi lonta-
ni e senza sostanziali collega-
menti con il centro e il resto
della città è tutta apriliana: si
pensi ad esempio all’annosa
questione dei borghi e del loro
assetto igienico-sanitario.
È necessario quindi ripensare
in un’ottica di insieme la con-
formazione della città nella sua

interezza così che possa sia
possibile costruire un senso di
comunità. Ecco dov’è il punto
di svolta, il nodo della questio-
ne.
Pensiamo poi che possano
essere anche i cittadini a solle-
citare l’amministrazione a
intraprendere un percorso come
quello delineato sopra attraver-
so le associazione e le forme di
rappresentanza più prossime a
loro. Ci siamo anche interrogati
su quali fossero queste istitu-

zioni e le persone che le gover-
nano che, a contatto con i citta-
dini, potessero essere nostri
interlocutori privilegiati perché
ci fosse possibile raccogliere il
sentimento della popolazioni in
ordine a queste questioni, intor-
no, cioè, alla partecipazione
all’evoluzione del territorio su
cui si vive. La scelta è ricaduta
sui comitati di quartiere nella
persona dei rispettivi presidenti
ed è così che nasce questa
inchiesta.

Abbiamo cominciato dal quar-
tiere Carroceto e dal presidente
del comitato e dell’associazio-
ne “Radici di Carroceto”, Fran-
cesco Petricca.
Celeberrimo il passaggio di
Papa Innocenzo XII nel 1697,
le pertinenze del quartiere rica-
dono nel quadrante sud della
città; al suo interno si trova la
stazione ferroviaria, il principa-
le mezzo pubblico di locomo-
zione da e per Aprilia, un’infra-
struttura imprescindibile per
tutti gli apriliani che studiano e
lavorano nella Capitale e su cui
il comitato sta facendo sentire
la propria voce.
Presidente Petricca, quali
sono le maggiori criticità che
ravvisa sul territorio di Car-
roceto?
“Il nostro comitato si spende

per la tutela e lo sviluppo di
molti aspetti della vita dei

nostri concittadini. Sicuramen-
te una delle questioni più pres-
santi riguarda la cura della sta-
zione ferroviaria. È necessario
ripristinare il marciapiede che
consente di raggiungere la stes-
sa stazione da via Nettunense.
L’ex assessore Spallacci aveva
promesso un intervento ma
questo dialogo non ha portato
frutti tangibili. Dobbiamo
necessariamente rimettere il
funzionamento dei bagni della
stazione, di cui i pendolari al
momento non possono usufrui-
re e, visto anche il numero sem-
pre crescente di utenti, direi
proprio che non solo è deside-
rabile ma doveroso. Chi paga il
biglietto o l’abbonamento ha
diritto ad avere dei servizi. A
volte i cittadini suppliscono a
questi disagi con l’accoglienza:
io stesso abito a ridosso della
stazione e mi capita di vedermi
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chiedere da donne incinte di
andare in bagno. Non ci si sot-
trae sicuramente ma non può
essere certo una soluzione.
Sicuramente dobbiamo impedi-
re che chiuda la biglietteria
della stazione così come ho
sentito dire. Come comitato di
quartiere abbiamo deciso di
inoltrare una lettera via posta
elettronica certificata al nuovo
amministratore delegato di Fer-
rovie Italiane dello Stato
S.p.A., Gianfranco Battisti. Ho
letto una sua intervista in cui
dichiarava, in occasione del suo

insediamento (01 Agosto 2018,
n.d.r.), che il trasporto locale

sarà al centro del suo mandato
così, congiuntamente agli altri
comitati di quartiere di Aprilia
che hanno voluto aderire,
abbiamo scritto questa lettera,
denunciando i disservizi e le
criticità della stazione.”.
Quali altre iniziative pensate

di porre in essere come comi-
tato?
“Dobbiamo portare con forza

la nostra voce presso l’ammini-
strazione comunale per miglio-
rare lo stato del nostro bau-
park, scarsamente illuminato, e
riparare i giochi per i bambini

che spesso sono vittima di atti
di vandalismo. Il parco (Caduti

di Cerfalonia, n.d.r.) ha bisogno
di essere pulito con maggiore
assiduità per migliorarne la
fruibilità da parte dei cittadini.
Abbiamo ereditato un piccolo
trattore dallo scorso comitato di
cui era presidente Biagio
Capasso ma non è sufficiente.
Poi vorremmo realizzare sem-
pre all’interno del parco una
sede per il nostro comitato. Per
adesso ci riuniamo presso la
sede della comunità “Raggio di
Sole” che ci ospita e con cui
spesso collaboriamo. Abbiamo
avviato rapporti con il nuovo

assessore, Luana Caporaso e
con lei abbiamo fatto un nuovo
sopralluogo all’interno del
parco. Mi è sembrata disponibi-
le a collaborare. Ora vedremo
se ci sarà una discontinuità
rispetto ai comportamenti tenu-
ti in passato in sede all’ammini-
strazione comunale.”.
In quali altri ambiti di azione
si muove il comitato?
I membri del comitato di quar-
tiere sono sostanzialmente gli
stessi che fanno parte dell’asso-
ciazione “Radici di Carroceto”

con la quale diamo vita da qual-
che anno alla rievocazione sto-
rica del passaggio di Papa Inno-
cenzo XII nel nostro territorio.
Quindi da una parte siamo
attenti alla vita quotidiana e alle
esigenze di tutti i giorni ma l’a-
spetto culturale è sicuramente
uno dei nostri riferimenti”
Presidente, quali sono i rap-
porti tra i membri del comita-
to e i cittadini comuni di Car-
roceto?
Devo dire che in termini di par-
tecipazione alle nostre iniziati-
ve non possiamo certo parlare

di un’affluenza di massa. C’è
un certo distacco, sembra una
sorta di diffidenza. Alcuni ade-
riscono, altri si tengono in dis-
parte.”.
Ringraziando il presidente
Petricca, dobbiamo constatare
che in avvio della nostra inchie-
sta non possiamo intendere
altro rispetto all’ipotesi iniziale
di frammentarietà del tessuto
sociale apriliano. Non solo il
comitato di quartiere e l’asso-
ciazione per sopravvivere
devono comporsi degli stessi
elementi ma lo stesso rapporto
tra enti intermedi tra cittadini e
amministrazione pubblica e cit-
tadini stessi soffra di un genera-
le disinvestimento dei membri
della comunità.
Pochi cittadini in associazioni
impegnate in solitudine a presi-
diare diritti e memoria.
Al momento ci sembra di poter
dire che il problema dell’assen-
za di senso di comunità perten-
ga non solo un ambito inter-
quartiere ma anche intra-quar-
tiere.
Vedremo cosa ci diranno in
altre zone della città. Per il
momento è tutto.



27 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE 2018pagina 20 IL GIORNALE DEL LAZIO

Viene preferito a Vincenzo Giovannini (Pd) che rumors danno come presidente della commissione ambiente (votato dalla maggioranza) 
BAGARRE COMMISSIONI: ESCLUSO IL GRUPPO GIUSFREDI DALLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI

Giorgio Giusfredi: “estromissione forzata dalle normali sedi di confronto democratico”
Non fa parte del “partito dei tecnici”?

di Riccardo Toffoli

Escluso il gruppo consiliare
della lista Giusfredi nella com-
missione lavori pubblici. Gior-
gio Giusfredi tuona: “estromis-
sione forzata dell’opposizione
dalle normali sedi di confronto
democratico”. Il 20 settembre è
andato in scena il primo tempo
della spartizione delle poltrone
nelle commissioni consiliari. Le
commissioni sono l’organo più
snello in cui partecipano un
gruppo ristretto di consiglieri,
per valutare le modifiche da
apportare agli atti di competenza
del Consiglio comunale. E’
ovvio che le più “appetitose”
poltrone sono quelle dei “lavori
pubblici” e dell’urbanistica.
Anche perché a rappresentare la
politica apriliana sono stati
molto spesso tecnici del settore.
Forse non è neppure un caso che
all’ultimo minuto, si preferisse
Vincenzo Giovannini (Pd) che
molti danno già come presidente
della commissione ambiente (e
quindi molto più vicino alla
maggioranza) a uno dei due con-
siglieri della lista Giusfredi,
Giorgio Giusfredi o Davide Zin-
garetti che non solo non fanno
parte del “partito dei tecnici” ma
stanno persino all’opposizione
dell’amministrazione Terra.
L’opposizione ha diviso in parte
equa le poltrone delle commis-
sioni, di modo da dare una rap-
presentanza a tutti i gruppi con-
siliari. Secondo quanto concor-
dato con il centrodestra, al grup-
po Giusfredi sarebbero toccate 9
commissioni. Tra queste la terza:
“lavori pubblici, servizi tecnolo-
gici ed edilizia scolastica”.
Quale miglior commissario
avrebbe potuto dare un contribu-
to fattivo per l’edilizia scolasti-
ca, se non un preside? Però la
poltrona era troppo ghiotta per
lasciarla ad uno che non fa parte
né del “partito dei tecnici” né
della maggioranza. E al suo
posto, il presidente del consiglio
ha deciso di inserire nella quota
della minoranza il piddino Vin-
cenzo Giovannini, colui che nel
ballottaggio ha appoggiato la

candidatura a sindaco di Antonio
Terra, che i rumors danno già
come futuro presidente della
commissione ambiente (votato
ovviamente dalla maggioranza
Terra), e che fa riferimento al
nuovo segretario del Pd locale
Alfonso Longobardi, geometra.
Due piccioni con una fava e tutti
contenti. Tranne che l’ex preside
non si è prestato al gioco e ha
fatto saltare tutti gli accordi poli-
tici in essere, compresa la sua

elezione a vicepresidente della
commissione pubblica istruzio-
ne e cultura per protesta. “Mi
corre l’obbligo, ancora una
volta, -ha scritto Giorgio Gius-
fredi al presidente del Consiglio
Pasquale De Maio- di evidenzia-
re che le composizioni delle
Commissioni consiliari perma-
nenti non tengono conto delle
indicazioni da me fornite nella
comunicazione a Lei inviata e
che allego  per opportuna cono-
scenza. Indicazioni che hanno
tenuto conto degli accordi inter-
corsi tra il sottoscritto e i capi-
gruppo della compagine di cen-
tro destra, dove si era convenuto
una equa ripartizione matemati-
ca dei quaranta posti attribuiti
all’opposizione, in virtù di quan-
to stabilito dalla Deliberazione
Consigliare n. 40 del
31.07.2018. Alla luce di quanto
fin qui esposto non comprendo
in base a quale normativa e cri-
terio la S.V. si è arrogata il dirit-
to di togliere al Gruppo Consi-

liare da me rappresentato la
nona presenza e cosa ancora piu’
grave la completa estromissione
dalla Terza Commissione “lavo-
ri pubblici,servizi tecnologici,
grandi opere, servizi cimiteriali
e edilizia scolastica”. La invito
pertanto formalmente a rettifica-
re , nei tempi brevi, quanto da lei
determinato in applicazione
anche dei più elementari principi
di quella democrazia fondata
sull’importanza del confronto e

della partecipazione e non sulla
estromissione forzata dell’oppo-
sizione dalle normali sedi di
confronto democratico”. La ret-
tifica non solo non c’è stata ma il
presidente del Consiglio ha
risposto con una lettera, tra l’al-

tro colma di “strafalcioni” orto-
grafici. “Nella riunione dei
Capigruppo, che si è svolta il
04.09.2018, -risponde De Maio-
la decisione di individuare i cita-
ti componenti è stata lasciata
alla libera volontà dei Gruppi
Consiliari. Con nota acquisita al
numero di protocollo 85704 il
07.09.2018, i citati Capigruppo
comunicavano in modo formale
e conforme, ex art. 4 del “rego-
lamento per la costituzione ed il
funzionamento delle Commis-
sioni Consiliari e della Confe-
renza dei Capigruppo”, la desi-
gnazione dei rispettivi compo-
nenti. A seguito dell’individua-
zione dei componenti delle
Commissioni si è provveduto
nella giornata di ieri 18.09.2018
alla conseguente convocazione.
Orbene, al di la deitoni utilizzati
dalla S.V. che travalicano la
serena dialettica politica, e che
francamente spiace leggere poi-
ché offensivi nell’insinuare
metodi tanto arbitrari quanto
lontani dal modo di fare del sot-
toscritto, mi preme ribadire che
la composizione delle rispettive
Commissioni Consiliari Perma-
nenti, per quanto riguarda la
quota parte della minoranza, è
stata determinata dalle scelte
condivise e formalmente comu-
nicate dai stessi Capigruppo con
nota testé citata. Ciò detto, e
lungi dal sottoscritto assumente

atteggiamenti e/o determinazio-
ni arbitrarie estranee al ruolo
terzo di Presidente del Consiglio
Comunale, resto a disposizione e
colgo l’occasione per inviarLe i
più cordiali saluti”. Si attende
ora la nuova ondata di votazioni
previste per il 25 settembre sulle
restanti commissioni consiliari.
La più accesa sarà la trasparenza
dove i voti della maggioranza
saranno determinati (se non si
astiene) per l’elezione del presi-
dente, che da regolamento, toc-
cherebbe alla minoranza. 
Di seguito i nuovi presidenti e
vicepresidenti delle commissio-
ni: 

Commissione Istruzione e Cul-
tura: presidente Federico Cola.
Vicepresidenti Fiorella Damianti
e Francesca Renzi.

Commissione lavori pubblici:
presidente Giuseppe Petito.
Vicepresidenti Massimo Barto-
lameotti e Matteo Grammatico

Commissione bilancio: presi-
dente Omar Ruberti. Vicepresi-
denti Angelo Zanlucchi e Dome-
nico Vulcano

Commissione servizi sociali:
Presidente Alessandra Lombar-
di. Vicepresidenti Ilaria Iacoan-
geli e Vincenzo La Pegna

QUELL’ITALIANO “ISTITUZIONALE”…….
Il professor Tullio De Mauro,linguista di fama interna-
zionale e mio docente universitario alla Sapienza di
Roma, sosteneva che la lingua fosse un qualcosa di
“vivo” e che le regole grammaticali dovevano assog-
gettarsi all’uso quotidiano. Una tesi rivoluzionaria che
da diversi anni a questa parte viene condivisa anche dal
prestigioso difensore della lingua italiana: l’Accademia
della Crusca. E però c’è un limite di tolleranza a tutto.
E soprattutto almeno a livello istituzionale, l’italiano
dovrebbe essere utilizzato nelle sue forme standard. La
presidenza del Consiglio comunale dovrebbe inoltre
mantenere un linguaggio il più formale possibile nelle
lettere ufficiali senza scadere nel tono dialettale (“dai
stessi uomini”) o nelle frasi colloquiali dove non si
capiscono neppure i soggetti. Gli accenti infine non
sono un optional!

R.T.

GIORGIO GIUSFREDI PASQUALE DE MAIO
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di Noemi Reali
I parchi letterari sono itinerari
attraverso i luoghi di vita ed
ispirazione dei grandi scrittori
di tutti i tempi; si vuole far
rivivere attraverso percorsi
sensoriali il ricordo di molti
letterati; far osservare e prova-
re ciò che ha spinto un autore
a scrivere pagine storiche
della letteratura. La Fondazio-
ne Roffredo Caetani di Sermo-
neta Onlus, in collaborazione
con la Fondazione Camillo
Caetani di Roma, hanno pre-
sentato, in occasione della
conferenza stampa del 13 set-
tembre, l’evento “I Parchi Let-
terari - Paesaggio Culturale
Italiano e la Fondazione
Bruno Visentini”; un impor-
tante progetto dedicato alla
figura di Marguerite Chapin
Caetani, esponente di spicco
della famiglia Caetani, impor-
tante letterata, giornalista e

collezionista d’arte. L’evento
è stato organizzato per sabato
22 settembre dalle 09:30, pres-
so il Giardino di Ninfa: una
cerimonia di inaugurazione
del nuovo Parco Letterario
“Marguerite Chapin e il Luo-
ghi dei Caetani”, che si aprirà
con una visita guidata esclusi-
va del Giardino di Ninfa
accompagnata delle letture di

autori che hanno scritto o che
si sono ispirati a Ninfa curate
da Clemente Pernarella. Mar-
guerite Chapin (1880 - 1963) è
originaria del New England e
sposò il compositore Roffredo
Caetani, principe di Bassiano,
duca di Sermoneta nel 1911.
“Ha dato vita a due riviste cul-
turali di grande rilievo quali
Commerce (1924-1932), pub-

blicazione trimestrale stampa-
ta a Parigi con un comitato di
redazione costituito da Paul
Valéry, Léon-Paul Fargue e
Valery Larbaud; e Botteghe
Oscure (1948-1960), seme-
strale pubblicato a Roma con
l’aiuto di Giorgio Bassani, che
avevano come obiettivo quello

di promuovere la

conoscenza e la cir-
colazione della poe-
sia e della letteratura
al di là dei confini
nazionali, ripropo-
nendo opere poco
note o ingiustamente
dimenticate del pas-
sato e testi inediti di

autori contempora-
nei. Voleva riportare
la luce dopo il dis-
astro della seconda
guerra mondiale. I
suoi salotti erano
frequentati da grandi
personaggi come, ad
esempio, Pasolini.”
ha spiegato Caterina
Fiorani, direttore
dell’archivio storico
della famiglia Caeta-
ni. Durante la confe-
renza stampa del 13
settembre, il presi-
dente della Fonda-
zione Tommaso
Agnoni ha dichiara-
to: “Con questa ini-

ziativa aggiungiamo un nuovo
e importante elemento di valo-
rizzazione del giardino svilup-
pando, oltre agli aspetti natu-
ralistici, storici e monumenta-
li, anche quello del ruolo che i
Caetani e il Giardino hanno
avuto nell’ispirazione di gran-
di poeti e letterati. In questo
senso in futuro si organizze-

ranno nel giardino manifesta-
zioni culturali e
letterarie.”Alla conferenza
stampa sono intervenuti Sta-
nislao De Marsanich presiden-
te de I Parchi Letterari - Pae-
saggio Culturale Italiano,
Tommaso Agnoni, presidente
Fondazione Roffredo Caetani,

Andrea Rodinò di Miglione,
consigliere della Fondazione
Camillo Caetani di Roma e
Oreste Rutigliano già presi-
dente di Italia Nostra. “È stata
un’idea comune quella di pre-
sentare alla stampa il lavoro
che le fondazioni svolgono ed
offrire una di visita guidata
alla biblioteca della stessa.” ha
affermato Andrea Rodinò di
Miglione. Oggi l’eredità cultu-
rale di Marguerite Chapin
Caetani rappresenta una chia-
ve di lettura innovativa per
valorizzare ulteriormente il
patrimonio culturale materiale
e immateriale della famiglia
Caetani. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Presentato a Roma a Palazzo Caetani dai rappresentanti delle Fondazioni Roffredo e Camillo il progetto

L’APERTURA DEL NUOVO PARCO LETTERARIO “MARGUERITE CHAPIN CAETANI”
Una chiave di lettura per valorizzare il patrimonio cultura della famiglia di Ninfa e Sermoneta

ROMA PALAZZO CAETANI Caterina Fiorani

ROMA PALAZZO CAETANI Andrea Rodinò di
Miglione Stanislao de Marsanich
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di Nicola Gilardi

Un polo ambulatoriale com-
pletamente dedicato alla
pediatria per Aprilia. È que-
sto quello che sta sorgendo
proprio sul nostro territorio,
presso il Centro Diagnostico
Europa (CDE), struttura del
Gruppo Francisci a cui fanno
parte anche  “Villa Silvana” e
“Villa Carla”, che sta
ampliando la propria offerta
sanitaria a vantaggio dei pic-
coli pazienti e dei loro geni-
tori. L’apertura dell’ambula-
torio pediatrico del Centro
Diagnostico Europa scongiu-
ra vuoti di offerta sanitaria e
permette di avere un servizio
anche il sabato, quando i
genitori non hanno altra pos-
sibilità se non quella di por-
tarli al Pronto Soccorso o alla
Guardia Medica anche se non
ce ne sarebbe bisogno. Uno
dei punti di riferimento per la

pediatria, il reparto di Pedia-
tria del Regina Apostolorum,
infatti, verrà completamente
dismesso nel corso del pros-
simo anno e molti genitori
saranno costretti a cercare
altrove i servizi sanitari per i
propri figli. Una decisione,
quella di aprire questo ambu-
latorio, che spiega il dottor
Francesco Ribatti, direttore
sanitario del Centro Diagno-
stico Europa: «Questa voca-
zione è nata dalla necessità
del territorio, da tempo pen-
savamo di arricchire l’offerta
con l’ambulatorio di Pedia-
tria. Una necessità che si
avverte da sempre, soprattut-
to nei giorni prefestivi». Il
punto focale è la specializza-
zione dei medici che opere-
ranno nell’ambulatorio. Si
tratta infatti di medici pedia-
tri che hanno specializzazio-
ni compatibili fra loro e che
vanno a coprire uno spettro
di competenze molto ampio:
«Abbiamo cercato completa-
re l’offerta con degli speciali-
sti che potessero dare un ser-
vizio superiore a quello
pediatrico - racconta Ribatti -
. Questo significa che l’am-
bulatorio sarà aperto anche il
sabato, con la possibilità di

ricevere il servizio di pediatri
specialisti, soprattutto il dot-
tor Fabio Giorgi, che ha una
grande esperienza nell’aspet-
to allergologico e delle
malattie respiratorie e del
dottor Ettore Scaini che è
specializzato in otorinolarin-
goiatria».  Con una grande
esperienza pregressa presso
il Regina Apostolorum, che
purtroppo chiuderà il proprio
ambulatorio pediatrico nel
prossimo anno, il dottor
Giorgi racconta le sue com-
petenze acquistie negli anni:
«Ho operato a 360 gradi nella
pediatria, ma in questi anni
sin da subito mi sono avvici-
nato all’Allergologia pedia-
trica e alla Broncopneumolo-
gia. Sono campi che coinvol-
gono sempre maggiori
pazienti e richiedono una
specializzazione importan-
te». Molti genitori, infatti, si
trovano a dover convivere

con l’insorgenza di allergie
ed irritazioni alle quali spes-
so è difficile dare un’origine
e che richiede l’intervento di
uno specialista che dia consi-
gli e terapie per una qualità
della vita migliore. Come
detto, infatti, spesso i genitori
hanno bisogno di essere tran-
quillizzati: «Spesso l’emer-
genza dei genitori non corri-
sponde alla gravità della
situazione - dice il dottor
Giorgi -, serve uno screening
primario per evitare allarmi-
smi eccessivi. Anche noi
pediatri, comunque, siamo
genitori e capiamo le preoc-
cupazioni». Un’altra figura
importante è quella del dottor
Ettore Scaini, specializzato
in otorinolaringoiatria, con
un’ulteriore specializzazione
pediatrica. Come lui stesso
sostiene, le problematiche
relative alle vie respiratorie e
uditive del bambino sono una
naturale conseguenza della
conformazione stessa di que-
ste ultime: «Il bambino pre-
senta una struttura anatomica
che predispone all’insorgen-
za di patologie come l’otite,
che insieme alle adenoidi,
possono comportare infezio-
ni che necessitano di terapie

mirate» ha detto il dottor
Scaini. Lo specialista ha poi
illustrato come riuscire a
capire se ci sono problemati-
che da approfondire insieme
ad un altro specialista: «Il
primo aspetto da valutare è la
respirazione durante il gior-

no, ma anche quella notturna.
Quando viene meno una
buona ventilazione delle vie
respiratorie si possono verifi-
care problematiche da risol-
vere». Una buona respirazio-
ne è fondamentale, ma anche
quando questa non sia così
efficace le problematiche
possono coinvolgere aspetti
dello sviluppo mentale del
bambino: «Le apnee ostrutti-
ve possono essere gravi, ma
quello che diventa importan-
te è che la cattiva respirazio-
ne notturna o una ridotta
capacità auditiva, non influi-
sca all’attenzione del bambi-
no nei confronti delle attività
scolastiche, che possono por-
tare problematiche nello svi-
luppo cognitivo». A chiusura
ci sono le parole del dottor
Claudio Farinelli: «Per noi
pediatri di base è fondamen-
tale avere un polo dove con-
frontarci su problematiche
dei bambini. Questo ci age-

vola moltissimo, soprattutto
ad Aprilia dove una struttura
pediatrica non è mai esistita.
Qui c’è la possibilità di avere
uno spettro diagnostico
molto importante». Un pool
di esperti quindi, che potrà
spendersi per la salute dei
bambini, anche nei giorni,
come il sabato, nei quali i
genitori spesso non hanno la
possibilità di interfacciarsi
con un medico. La salute del
bambino, infatti, comporta
ripercussioni anche all’inter-
no della famiglia, con i geni-
tori che possono vivere con
eccessiva ansia ed apprensio-
ne le malattie del bambino.
Avere un polo specializzato
sul territorio è sicuramente
un elemento arricchente per
tutta la popolazione, che può
avere un’offerta sanitaria che
prima non aveva, rivolgendo-
si alle strutture della Capita-
le. 

In un momento in cui l’offerta pubblica è sempre più carente, a causa della chiusura di centri di riferimento 

APRILIA, NASCE IL POLO AMBULATORIALE PEDIATRICO 
Un pool di medici specializzati presente presso il CDE (Centro Diagnostico Europa)  di viale Europa  
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LA PALESTRA DELLA
MENTE

(L’allenamento che ti cambia
la vita)

Sno una ragazza di 28 anni. Mi
chiamo Marika e da un po’ di
tempo frequento un gruppo di
auto-aiuto. All’inizio mi sono
trovata molto bene, perché mi
sono sentita accolta e capita.
Poi, le cose sono cambiate.
Dopo un po’ che ci andavo,
quasi un anno, mi sono resa
conto che le cose che si facevano
erano sempre le stesse. Si inizia-
va con il problema di qualcuno
per poi analizzarlo insieme e
dire cosa avremmo fatto noi al
suo posto. Tutto finiva con una
sfilza di consigli che a malapena
poi si mettevano in atto. Ogni
volta sempre la stessa cosa. Si
esponeva il problema ad un
gruppo di conoscenti, non posso
dire amici, che poi si rincontra-
vona dopo una settimana, per
sapere se la persona avesse
fatto progressi dietro i consigli
ricevuti. Nulla da dire fino a
quando qualcuno che frequenta
la PALESTRA DELLA

MENTE, mi ha spiegato cosa si
faceva lì dentro. Potrei saperne
di più? Grazie, Dottoressa.

La pigrizia, quella fitta fitta, ce la
portiamo addosso tutti. Chi più
chi meno vive la propria pigrizia
in vari ambiti. Quello personale,
riguardante la salute fisica e men-
tale, che è sempre parecchio tra-
scurato e quello ludico, che viene
considerato inutile e superfluo,
rispetto al sacrifico e alla soffe-
renza. Ci hanno insegnato a sof-
frire e a rinunciare. Mai che i
nostri genitori ci abbiano inse-
gnato a giocare e a divertirci,
mai! Il sacrificio è sempre stato al
primo posto! Le trasmissioni che
hanno maggiore successo in TV,
sono quelle strappalacrime, quel-
le dove si evidenziano le ingiusti-
zie e i soprusi. Mai che ti insegni-
no qualcosa di utile. Se ti fanno
vedere giochi e divertimenti, sono
fini a se stessi. Sarebbe bello
invece capire il funzionamento di
quei comportamenti che ti porta-
no al successo. Ma prima di tutto
ci vorrebbero quei centri, accessi-
bili a tutti, in cui chiunque potreb-
be frequentare per ottenere un
miglioramento della propria vita.
Ecco che nasce qui ad Aprilia il
Centro Codip, che sta per : “Cen-
tro Operativo di psicologia”,
ideato dalla Dottoressa Anna De
Santis. In questo centro è attivo
già da cinque anni la PALE-
STRA DELLA MENTE. In che
cosa consiste? 
Consiste nel riconoscere e con-
temporaneamente eliminare le
emozioni disturbanti, senza
doverle raccontare a nessuno. Si
impara a capire il MECCANI-
SMO DELLA PROIEZIONE
che ci pone nella situazione in cui
chi abbiamo davanti diventa un
libro aperto per noi. Ma soprattut-
to con l’uso del RESET PSICO-
LOGICO INTERATTIVO tutti
i partecipanti potranno far intera-
gire le proprie emozioni con quel-
le degli altri, senza mai dover
descrivere la propria storia, e
avere la possibilità di individuare
le emozioni che di solito si metto-
no in atto proiettandole sugli altri.
Questa consapevolezza cambierà
il senso della vita, facendoci per-
cepire gli altri per quelli che sono,
e non infarciti delle nostre proie-

zioni emotive. Ci renderemo
conto che andiamo a scegliere
persone simili al nostro nucleo
familiare, specialmente alle
immagini genitoriali. Quando
dico immagini genitoriali, mi
riferisco a quell’immagine che
durante il periodo che va dai zero
ai sette anni ci siamo fatti dei
nostri genitori. Anche se poi quel-
le persone assomigliano molto
poco a quella nostra immagine.
Ebbene andiamo a cercare il part-
ner, amici e conoscenti proprio
simili a loro. Nella palestra ci si
allena a comprendere tutto que-
sto.
La mente viene allenata e solleci-
tata a comprendere come funzio-
na tutto quel processo mentale
che usiamo inconsapevolmente, e
ad imparare a come usarla nel
migliore dei modi. Immaginiamo
di voler andare in palestra per
tenere il nostro fisico allenato e
pronto a superare qualsiasi avver-
sità di salute. I consigli degli altri
a poco servono se non riusciamo
autonomamente a capire come
funziona il nostro corpo per alle-
narlo in funzione dei suoi bisogni.
Se durante l’allenamento qualcu-
no non riesce, come noi, a solle-
vare un peso per allenare i bicipi-
ti, non significa che ci si debba
consolare e rassegnare, tanto per-
ché anche gli altri non ci riesco-
no.Nella palestra della mente si
impara a conoscere le proprie
qualità e capacità, e a risolvere sia
le difficoltà psico-fisiche che
emotive. Che dire, bisogna prova-
re per capire cosa significhi vera-
mente prendere in mano la pro-
pria vita. L’esperienza della par-
tecipazione lascia il soggetto
incredulo per tutto quello che non
era riuscito a capire di se stesso e
che ora gli appare talmente chiaro
e semplice. 
Nella palestra della mente non c’è
la quota di iscrizione. Non è un
corso da seguire con un program-
ma stabilito. La persona viene ad
allenarsi semplicemente quando
sente il bisogno di vedere chiaro
dentro se stessa, o per risolvere
concretamente un problema emo-
tivo, come gli attacchi di panico,
di ansia, rabbia incompresa, stati
di atteggiamento depressivo.
Quello che paga è solo la quota
dell’allenamento di quel giorno.

E’ accessibile a tutti. Conduce
l’allenamento la dottoressa De
Santis. Gli incontri sono uno a
settimana. Il Giovedì dalle ore
20.30 alle 22.30. 

LA VITA: UN BENE PREZIO-
SO DA PROTEGGERE
Sono una ragazza di 17 anni e
qualche tempo fa ho tentato il sui-
cidio. Per me la vita è inutile, mi
va tutto contro specialmente mia
madre e penso che sia proprio lei
la causa di tutto. Mi proibisce
qualunque cosa, mi controlla in
ogni mio movimento e non per
proteggermi, ma per criticarmi.
Solo perché mi ha visto mentre
mi baciavo con un ragazzo mi ha
considerata una poco di buono,
una ragazza facile che se la fa con
tutti. Ho lasciato gli studi per
lavorare, per rendermi economi-
camente indipendente: non ce la
facevo più a chiederle l’”elemosi-
na”. Forse un giorno me ne penti-
rò, ma non m’importa adesso
voglio fare così. Quel ragazzo per
colpa sua mi ha lasciata ed ora mi
ritrovo da sola. Sto ripensando
nuovamente al suicidio, è come
un chiodo fisso perché penso che
in questo modo potrò, finalmente,
punire mia madre e farla sentire
per sempre in colpa. Dopo il mio
tentativo di suicidio, mia madre
mi ha attaccato dicendomi che
l’ho fatto per finta,  solo per farla
spaventare e che non ho il fegato
per fare le cose che dico. Le
dimostrerò che si sta sbagliando,
dottoressa, ho paura, ma le devo
dimostrare che non sono una
codarda. 

BEA
La prima cosa che deve mettersi
bene in mente è che quando pen-
siamo di ucciderci, perché qual-
che volta nella vita a molte perso-
ne capita, non è l’unica, pensiamo
a quella nostra vita come ad un
oggetto da usare a nostro piaci-
mento, con l’illusione di poter
tornare indietro se ci pentiamo. Ci
facciamo il film mentale di come
gli altri piangeranno la nostra
morte, di come si dispereranno,
così come pensa che farebbe sua
madre, che si sentiranno in colpa
e che si accorgeranno che le vole-
vano tanto bene e a quanto era
preziosa quindi, adesso, in riferi-
mento a questa convinzione, è
utile che lei muoia. Certo questo
può succedere, ma può succedere

anche l’incontrario: che sua
madre potrebbe non sentirsi in
colpa scaricando su di lei la
responsabilità di un gesto così
immaturo, tale da giustificare le
critiche negative verso di lei; e sì,
perché a mio avviso solo i codardi
non affrontano la vita. Quindi tro-
verebbe mille giustificazioni e lei
per l’ennesima volta ne uscirebbe
sconfitta. Dopo questa riflessione
è ancora intenzionata ad uccider-
si? Ci sono molti modi per affron-
tare un genitore iper critico, ma
non così drastici. Usi la sua intel-
ligenza, cominci a fidarsi di se
stessa e  non a criticarsi e  punirsi
così duramente, e sì, perché il sui-
cidio è una punizione esemplare
che infliggiamo a noi stessi: ci
condanniamo a morte senza nes-
suna pietà, siamo i carnefici più
spietati di noi stessi. Neanche sua
madre arriverebbe a tanto! Forse
la mossa più giusta sarebbe quella
di ascoltarla, ma non per ubbidir-
le come una marionetta, ma per
rifletterci su senza scartare, a
priori, i suoi consigli. A volte se
impariamo ad ascoltare, riuscia-
mo a capire che quello che ci
viene detto non è soltanto un rim-
provero, ma un consiglio che può
aiutarci ad affrontare situazioni
per noi nuove. Quel ragazzo non
l’ha lasciata a causa di sua madre,
ma perché a quell’età è giusto che
si facciano le proprie esperienze
senza il dovere di precisi impe-
gni. Ora, si guardi allo specchio e
si fissi negli occhi, vede l’assassi-
na di se stessa o una ragazza che
sa che la vita è ancora tutta da
vivere e che è il bene più prezioso
da proteggere? I codardi non lo
sanno e lei?

Scrivi a- Dott.ssa Anna De San-
tis 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

Sabato 15 settembre, nella presti-
giosa Biblioteca di Palazzo Cardi-
nal Cesi a Roma in via della Con-
ciliazione 51, si è tenuta la Pre-
miazione 2018 dei Premi Javier
Valdez al giornalismo d’inchiesta,
alla letteratura sportiva e del II°
concorso letterario “Books for
Peace”, organizzato da importanti
associazioni internazionali: la
FUNVIC (Fundacao Universitaria
Vida Crista - Brasil - membro
UNESCO Bfuca - Wfuca), l’A-
NASPOL (Associazione Naziona-
le Agenti Sottufficiali Polizie
Locali), l’Associazione Nazionale
Giudici di Pace, il SULPL (Sinda-
cato Unitario Lavoratori Polizie
Locali).
Madrina d’eccezione dell’evento
Gessica Notaro, la  28enne di
Rimini sfregiata con l’acido dal
fidanzato, è stata premiata
come Messaggero di Pace FUN-
VIC Europa “Ha avuto il corag-
gio di ricominciare e con la sua
storia potrà dare la forza alle
donne vittime di violenza”
Tra i Books for Peace 2018, pre-
miata la Prof. Marilena ’Ferraro
che con il libro Orzo, scritto insie-
me ad Angelo Perfetti, offre un

bellissimo esempio dell’affetto e
della fedeltà che lega da sempre il
cane all’essere umano. Un raccon-
to pieno d’amore, di un’amicizia
tra due esseri diversi che non fini-
sce con la vita. 
“Il libro Orzo, parla di amicizia,
rispetto, determinazione e amore
fraterno” ha concluso  Alessan-
dro Marchetti “non sono forse
anche questi un deterrente contro
fenomeni quali il Bullismo o il
Razzismo ? Queste Premiazioni
vogliono appunto riconoscere
l’impegno letterario che va in que-
sta direzione solo con la cultura si
può sconfiggere l’ignoranza che li
determina.”
Altre informazioni sull’evento
A consegnare i premi importanti
firme del giornalismo nazionale,
Cecilia Leo (Tagada-La7),  Rita
Cavallaro (Settimanale Giallo) e
Beatrice Nencha (Libero) per la
Giuria e i neo vincitori del Valdez:
Emilio Orlando di Repubblica
(con il libro “Buoni” Assassini –
Genesi di un delitto - Il Caso Vara-
ni), Raffaella Fanelli (con il libro
“La verità del Freddo”), Laura
Tangherlini di RaiNews (con il
libro “Matrimonio Siriano”),

Antonella Palmieri di L’Agorà
RaiTre per il Servizio giornalistico
Tv “Ma quale accoglienza ?”  in
onda su Agorà Estate Rai Tre. 
Ospiti d’onore, il Prefetto Fran-
cesco Tagliente, la Maestra di
cucina internazionale Sara Papa
ed il Prof.Francesco Langella,
Responsabile della Formazione
dell’Università pontificia salesia-
na.Premiata inoltre la canzone
Soldiers of Afterlife di NeroAr-
gento, per il testo sulla libertà di
espressione.
Premiata per l’editoria Monica
Macchioni con la sua casa editrice

Male Edizioni e per la letteratura
Sportiva “Lo Sport per l’inclusio-
ne”: Marco Piccari, di Radio-
montecarlo, con il libro “In viag-
gio con la tribù del calcio”;

Nando Orsi, Susanna Marcellini
di Radio Radio, Gabriele Orsi
con il libro “A mani nude”; Fabri-
zio Pellegrini con “Una vita fuori.
Racconti di un buttafuori”; Gio-
vanni Esposito del CONI con “La
responsabilita’ sociale delle orga-
nizzazioni sportive. condividere
valori per creare valore” e Daniele
Poto giornalista già nella Redazio-
ne di TuttoSport con “Pelè, la
perla nera”
Questi tutti gli altri libri premiati
del Books for Peace 2018, ognuno
per una specifica sezione ed argo-

mento:  
‘Soli nella notte dell’anima’ scritto
dal Vice-Questore Nunzia Ales-
sandra Schillirò, ‘Il delitto di atti
persecutori’ scritto dal sottufficia-
le dei Carabinieri Domingo
Magliocca, ‘Violenza sulle
donne’ Cap. XIV, scritto dall’Uffi-
ciale della Polizia Locale di Roma
Alessandro Procopio. ‘La Shoah
e il Giorno della Memoria’ di Lia
Tagliacozzo. Guerra bambina’ di
Simona Novacco. Quello che le
donne non dicono di Arsenio
Siani. ‘L’abbraccio di un giorno
felice’ di Messiana Carboni.
‘Come frammenti di stelle’ di
Antonella Tamiano. ‘L’ ultimo
dei salvati’ di Francesco Greco.
‘Rosso sangue’  di Maria Teresa
Infante, e per l’arte pittorica
Giada Ottone con il quadro “La
Notifica”.
“Bullismo, Violenza di genere,
sulle donne, razzismo, come anche
i tentativi di impedire la libertà di
espressione, per difendere la quale
vengono uccisi o arrestati decine
di giornalisti nel mondo” hanno
dichiarato Alessandro Marchet-
ti, Presidente dell’Anaspol e
Antonio Imeneo, Presidente
Funvic Europa, le associazioni
organizzatrici “possono essere
sconfitte solo attraverso la cultura,
eliminando le preconcettualità che
le determinano.”

L’Apriliana Marilena Ferraro premio Books 
for Peace 2018 con il libro Orzo
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ARIETE
Ritornano le idee.. la voglia di dar
vita al “nuovo”.. ma non perdete
di vista l’intento se le condizioni
per realizzare i vostri progetti
dovessero richiedere un po’ di
tempo in più.. ricordatevi che una
lezione che il cielo vi ha proposto
in questo periodo consiste nel
sensibilizzare in voi la pazienza e
la continuità in relazione agli
impegni che dovrete gestire sem-
pre meglio e con più osservazione
nella vostra vita.. non vi manche-
rà la forza e l’intento.. raggiunge-
rete sicuramente i vostri obbietti-
vi ma senza correre..

TORO
Non dovrete far caso all’inquie-
tudine che ogni tanto potrebbe
affacciarsi attraverso i vostri
stati d’animo.. forse vi trovate ad
affrontare un momento di vita
dove è necessario che vi confron-
tiate con i vostri piccoli limiti che
intralciano il passo e che invece
dovrete trasformare in risorse e
propositi da realizzare.. tutto sta
cambiando in voi ed intorno a
voi.. lasciate che il passato
rimanga dov’è accettando l’idea
di stare nel presente, in questo
tempo nuovo che “strapazza”
certe false sicurezze.. l’autentici-

tà è altrove.. 

GEMELLI
Arriva un nuovo momento di vita
che ha in se i semi di un sistema
nuovo.. non sarà difficile per voi
sperimentare altro, dirigere
verso nuove realtà la vostra
attenzione.. siate aperti a tutto
ciò che la vita vi potrebbe offrire
attraverso modalità diverse
rispetto al solito.. al di là di qual-
siasi scelta che avverrà nel
tempo, questo momento vi è
necessario per osservare, consi-
derare, scoprire altro.. ciò che
veramente conta ora è l’esperien-
za anche la più semplice per
capire poi “cosa e come” sce-
gliere per realizzare con gioia..

CANCRO
Lasciate andare le vecchie con-
vinzioni, i vecchi modelli.. sono
come abiti ormai fuori moda,
abiti che appartengono ad un
tempo già vissuto.. fidatevi di voi
stessi e provate, attraverso le pic-
cole cose, a regalarvi la vita che
desiderate.. tutto questo sarà
possibile se darete ascolto ai
vostri bisogni al di là di ciò che
possono dire gli altri.. al di là di
pareri e giudizi che non portano
a niente se non a confondere le
idee influenzandone le scelte.. il
cielo chiede a “voi di scegliere
per voi”.. credete in ciò che siete
e affidatevi alla vita

LEONE
tempo di nuovi confronti.. vi tro-
verete a “scontrarvi” con i vostri
pensieri, i vostri sentimenti, i
vostri bisogni.. per questo dovre-
te cercare in voi dei punti di forza
che vi permetteranno di mantene-
re l’equilibrio tra le parti.. questo
sistema potrebbe farvi sentire un

po’ divisi a metà e certo, in una
situazione simile l’esitazione o
l’insicurezza potrebbero farsi
sentire ma voi ignorate la cosa
ricordando che queste microcon-
flittualità con voi stessi e anche
con il mondo esterno.. vi aiute-
ranno a comprendere molto di
voi..

VERGINE
I piccoli disagi, i momenti di
somatizzazione, di stanchezza, di
difficoltà.. sono spesso necessari
per rallentare un po’ la corsa che
spesso avviene nella quotidiani-
tà.. forse dovete diventare consa-
pevoli che bisogna andare oltre
ciò che intralcia creando un limi-
te nella vostra vita.. a volte si
tratta di un atteggiamento di una
modalità abitudinaria che non
dovreste più riportarvi nella vita
presente.. osservatevi, andate
oltre il giudizio e il controllo
mentale.. lasciate accadere gli
eventi per riceverne il messaggio
nascosto

BILANCIA
State recuperando qualcosa che
per lungo tempo non percepivate
più di voi e dentro di voi.. ritorna
il bisogno di vivere con più entu-
siasmo la vita che state vivendo..
evidentemente offrirete a voi stes-
si la possibilità di “darvi il per-
messo” di ascoltare cosa vi chie-
de il cuore e di seguire i suoi
desideri.. non dovrete temere di
perdere ciò che probabilmente
non vi rappresenta più.. ascolta-
tevi invece e stabilite ciò che più
veramente conta per voi affinché
possiate essere felici per il sem-
plice fatto di aver potuto sceglie-
re… 

SCORPIONE

Cosa si muove dentro di voi..?
quali sensazioni accendono le
vostre emozioni o tendono ad
inquietare i vostri stati d’ani-
mo..? considerate ogni cosa
senza interagire.. può essere che
l’ansia venga a trovarvi perché è
in arrivo un messaggio importan-
te che viene direttamente dalla
vostra realtà animica.. forse una
parte di voi vorrebbe orientare il
passo verso una certa direzione e
l’altra parte di voi lo limita
creando conflitto.. non fate nien-
te.. seguite il corso degli eventi;
saranno loro a portarvi a desti-
nazione..

SAGITTARIO
Se vi sentite un po’ stanchi è per
quello che sta emergendo dalla
profondità della vostra anima.. i
pianeti per voi stanno lavorando
in modo tale da far si che niente
di ciò che ormai non rientra più
nel vostro sistema di vita diventi
abitudine creando limiti.. tutto
sta cambiando in voi e intorno a
voi.. sentirete probabilmente l’e-
sigenza di fare qualcosa per voi
stessi per stabilire nuovi punti di
riferimento che diventino anche
nuovi scopi di vita.. ascoltatevi e
date vita ai desideri che nascono
dal cuore..

CAPRICORNO
Marte “ballerino” crea subbu-
glio; rivoluziona i vostri pensieri
e muove le vostre emozioni.. forse
non siete abituati a vivere certi
“scossoni interiori” sebbene pos-
sano tornare utili ai fini di un rin-
novamento radicale del vostro
sistema di vita.. chiedetevi se
siete contenti.. se vi sentite appa-
gati.. realizzati anche per le pic-
cole cose.. imparate ad interrom-
pere certi schemi, certe abitudini

di vita che non sono per voi..
magari dovrete sostituire il dove-
re con il piacere.. nel poter essere
veramente ciò che siete.. ascolta-
tevi di più

ACQUARIO
Entrate in contatto con il mondo
circostante in modo più sereno..
se qualcosa vi inquieta o vi crea
incertezza.. semplicemente dite-
lo.. non rimanete chiusi in un
contesto di false interpretazioni
che potrebbero conflittualizzare
rapporti di lavoro, di amicizia, di
affetti e sentimenti.. può darsi che
in voi si muovano bisogni ed esi-
genze che potreste non ricono-
scere solo pensando.. osservatevi
e cercate anche nella più piccola
disarmonia interiore, il messag-
gio che racchiude in se.. 

PESCI
Marte scova dentro di voi, porta
a galla vecchie cose affinché pos-
siate liberarvene ed organizzarvi
per attivare “il nuovo”.. non
lasciatevi spaventare dalle sensa-
zioni, osservatele invece, entrate-
ci dentro affinché sempre di più e
sempre meglio la forza e la
volontà di fare possano attivarsi
in voi.. tra qualche tempo Marte
entrerà nel vostro cielo chieden-
dovi di trovare il coraggio di tra-
sformare, di decidere.. per realiz-
zare il meglio per voi e per la
vostra vita.. “osare” diventerà la
vostra parola d’ordine

MARTE IN ACQUARIO.. ANCORA PER UN PO’…

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

L’Oroscopo di Laura Bendoni 
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Una storia d’amore e d’avventura ambientato nella città conosciuta come “La culla della democrazia”.

“INCONTRI A RIONEGRO”: IL NUOVO ROMANZO DI SILVANO CASALDI
“Non ho abbandonato le ricerche sulla Seconda Guerra Mondiale, bisogna intraprendere più strade nella vita”

di Noemi Reali 

“Inconti a Rionegro”; una sto-
ria d’amore e d’avventura
ambientata nella città conosciu-
ta come la culla della democra-
zia è il nuovo romanzo di Silva-
no Casaldi, classe 1944, scritto-
re e storico. vincitore del Pre-
mio “Locus Feroniae” nel
1997. L’autore ha precedente-

mente pubblicato “Quei Gironi
a Nettuno”, “La storia del Net-
tuno Calcio”, “Come erava-
mo”, “Gli uomini dello sbar-
co”, “Me ne vo’ ì all’America”,
“Nettuno: una storia fotografi-
ca”, “Nettuno e le sue priore”,
“Un avvocato di altri tempi”,
“Nettuno nell’inferno dello
sbarco”, “Altri ricordi di Nettu-
no” e “Sembra strano però”.
Nel 2013 ha vinto il premio
“Tridente d’oro alla cultura”-
città di Anzio e Nettuno. Silva-
no Casaldi sembra così cambia-
re oggetto della sua scrittura, da
sempre incentrata sulla ricerca

storica della Seconda Guerra
Mondiale. “Non ho abbandona-
to il filone della storia di Nettu-
no, bisogna intraprendere più
strade nella vita”, ha spiegato
Casaldi. “Ho fatto l’alberghie-
ro, sono stato in Svizzera,
Inghilterra, Canada ed una
volta tornato in Italia, in parti-
colare a Nettuno ho trovato
lavoro in Comune ed è stato

così che ho contribuito per l’a-
pertura del museo dello sbarco
a Nettuno. essendo vigile inter-
prete avevamo spesso ospiti
americani. La storia dello sbar-
co ho pensato di affrontarlo
considerando il punto di vista
di chi aveva sofferto la guerra,
ho voluto raccontare la storia
dei civili, cosa facevano duran-
te questo periodo e cosa aveva-
no visto. Era la prima volta che
veniva fatto.” Il suo nuovo
romanzo “Incontri a Rionegro”
è nato a pochi giorni di distanza
dal ritorno dal viaggio in
Colombia. “Mi ha ospitato un
amico di mio figlio che ha vis-
suto cinque anni in una città
vicino a Rionegro. Conosceva
luoghi e situazioni del posto.
Lui per me è stato come Virgi-
lio per Dante. In realtà non
avevo intenzione di scrivere un
libro, ma di tradurre uno dei
miei libri in inglese e alla fine è
stato utile per prendere appun-

ti.” Casali spiega
che ci vuole
molta passione
per realizzare un
libro. I luoghi e
le persone della
sua nuova opera
sono quasi tutti
veritieri; è come
se fosse un dia-
rio di viaggio,
tranne la storia
d’amore che è di
fantasia: “ci
vuole sempre un
intreccio d’amo-
re per far da
motore alla sto-
ria. Ho inventato
di essere un
esportatore di
frutta tipica del
luogo. Sono par-
tito dall’ uchuva,
un frutto che vidi
con mio padre
all’esposizone a
Milano; sembra una prugna
della grandezza di un chicco
d’uva. Questo frutto e la figura
paterna sono il filo trainante del
romanzo, perché il papà dell’e-
sporattore gli fa promettere che
porterà l’uchuva in Italia, ma
evitando di mettersi nelle mani
di esportatori del posto perché
avrebbe compromesso i guada-
gni. Per delle difficoltà che il
protagonista incontra nel corso
della storia sarà, però, costretto
a farlo.” Il libro è stato prodotto
stampato autonomamente per-
ché definisce un libro come un

figlio, difficile lasciarlo nelle
mani di un editore. Il libro è in
vendita già su Amazon e presto
ci sarà una presentazione del
libro. “Il romanzo conto di
farlo tradurre in spagnolo per-
ché durante le ricerche svolte in
biblioteca a Rionegro ho cono-
sciuto uno storico che mi ha
invitato alla presentazione che
avrà luogo nella città colombia-
na”. 
Video intervista di 
Gianfranco Compagno
https://www.facebook.com/il
giornale.dellazio/videos/2344
23484086958/
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Arianna scrive: 
“ Ti auguro tante cose per questa
tua nuova avventura amore mio, ti
auguro di riservare la tua passio-
ne per la vita e la tua estrema
curiosità anche nella scuola e nel
mondo, ti auguro di sbagliare per-
ché è bello anche cadere, impari
dieci volte di più, ti auguro non
tanto di imparare poesie ma di
ascoltare con il cuore e farti culla-
re da queste, spero che tu possa
sognare immaginando luoghi lon-
tani da visitare mentre studi la
geografia, che immagini storie di
principesse e cavalieri quando ti
approcci alla storia. La scuola
sarà anche una palestra di vita.
Sono così orgogliosa di te, sembra
ieri che passeggiavo ore tenendoti
in braccio, ora sei qui, pronta per
tuffati nel mondo vero. Allora

corri piccola mia, tuffati in questo
mondo sei davvero pronta per
spiccare il volo e ricordati che la
vita sa essere meravigliosa, abbi
fiducia in lei e in te stessa per
apprezzarla al meglio.” 
Vorrei che queste parole risuo-
nassero in ogni casa e che arri-
vassero intatte nel cuore di ogni
bambino. Sono parole scritte da
una mamma nel primo giorno di
scuola della sua bambina. 
È una piccola lettera nella quale
emerge l’amore per la vita. Questa
mamma non chiede alla sua bam-
bina di essere la più brava, di
imparare le tabelline più in fretta
degli altri, di prendere dieci, le
augura semplicemente di godersi
quello che studierà, di appassio-
narsi alla storia e alla geografia e
di ascoltare il suo cuore, sempre.
La scuola che le presenta è fatta di
scoperta, luogo di incontro e di
gioia. Una specie di viaggio magi-
co e luccicante dove si cresce e si
impara tra gli occhi che si accen-
dono.
Molto spesso quello che arriva ai
nostri bambini, però, è altro. Già
dai primi giorni chiediamo loro se
sanno ripetere l’alfabeto in ingle-
se, se hanno imparato alla perfe-
zione la lezione di scienze, se
hanno finito le espressioni di
matematica, mentre, fuori al can-
cello iniziano i primi confronti tra
un quaderno e un altro, tra un
bambino e un altro. In pochi giorni

la lista con le etichette da appicci-
care ai bambini è pronta e, come
moderne lettere scarlatte, resteran-
no attaccate per molto tempo: c’è
il secchione seduto al primo banco
che non fa copiare nessuno, il casi-
naro che disturba, il timido che
arrossisce al primo sguardo, quel-
lo diverso da spostare in un’altra
classe e che alle feste nessuno
invita mai. Ruoli che i bambini si
cuciranno addosso e peseranno
sulle loro spalle piccine. Non è
questa la scuola. O almeno l’idea
della mia scuola. 
La mia scuola è senza banchi e
senza orologio, dove c’è una
maestra che si perde nel verde
del giardino e spiega l’autunno
toccando le foglie. Un luogo dove
potersi fermare a guardare il cielo
senza fretta. Dove si può correre,
giocare un po’ e chiacchierare con
l’amichetto dell’ultimo banco.
Dove il più grande legge una fiaba
al compagno più piccolo sopra un
telo di cotone. Dove i programmi
si allungano o si accorciano a
seconda dell’interesse del bambi-
no. Dove non è importante la
quantità degli argomenti da svol-
gere ma la loro qualità e dove chi
può andare più veloce può essere
messo in condizione di farlo ma

senza lasciare indietro nessuno.
Dove l’ansia da prestazione è
riposta nell’armadio del cortile e
non fa male a nessuno.
Le discipline possono essere inse-
gnate in tanti modi, con una didat-
tica che sa abbracciare tutti i bam-
bini valorizzando le differenze e
tenendo conto delle diverse intelli-
genze: non è un genio solo chi va
bene in matematica ma anche chi
sa suonare uno strumento o dipin-
gere un quadro. Picasso, Beetho-
ven, Leopardi e tanti altri, hanno
lasciato dentro di noi qualcosa
che, una volta entrata in contatto
con la nostra anima, non ha più
smesso di tacere. Esprimersi signi-
fica uscire fuori da sé stessi e
lasciare che i doni che ognuno
possiede, possano arrivare ad altri.
Cooperare e non competere. Valo-
rizzare e non mortificare. Imparare
e non ostentare. La scuola non è
una gara, un triste “diplomificio”.
Non vince chi ha più titoli ma chi
ha più amore da donare. Amore
per la conoscenza, per la vita. La
scuola è una meravigliosa oppor-
tunità, nella quale ognuno può
accedere alla bellezza del sapere.
Si svilisce la scuola ogni volta che
si studia solo per il voto, che si
riduce Dante in un dovere, che si
legge una poesia di Pascoli solo
per ripeterla a memoria. Ci sono
versi, poesie e racconti che sono
diventati tatuaggi sul cuore, che
hanno accompagnato i nostri dolo-

ri, che abbiamo trangugiato in un
soffio o sorseggiato lentamente.
Racconti e storie che ci hanno
cambiati e che si sono appiccicati
a noi come le caramelle dell’infan-
zia. 
I nostri bambini hanno bisogno
di una pedagogia che rispetti i
loro bisogni, i tempi di sviluppo,
il potenziale racchiuso dentro di
loro. Non si può far disegnare,
colorare una castagna se non ne
hanno toccata una. Se non sono
andati nel bosco a raccoglierla, se
non si sono punti con le spine dei
ricci. Dimenticheranno la casta-
gna, i suoi colori e la sua forma in
fretta se non ne hanno sentito il

profumo, se del bosco non avran-
no visto i colori, ascoltato i suoni e
visto il sole che si infila tra i rami
sfiorandogli gli occhi. I bambini
hanno bisogno di esperienza, di
emozioni, di pazienza e di tempo.
Non c’è apprendimento senza
relazione, senza amore. I bambini
hanno bisogno di spazi dentro e
fuori di noi, del nostro coraggio e
della nostra voglia di cambiare.
Purtroppo   trascorrono la maggior
parte del tempo fermi: a scuola
seduti e composti, a casa sul diva-
no di fronte alla tv. Qualche ora di
piscina alla settimana e una pas-
seggiata al centro commerciale la
domenica. D’altra parte ognuno ha

le sue ragioni. A scuola se i bambi-
ni corrono e si sbucciano le ginoc-
chia qualche genitore protesta, a
casa si torna tutti tardi dal lavoro e
la domenica quando piove non si
sa dove andare. Però da una parte
dobbiamo pur cominciare se
vogliamo costruire un mondo a
misura di bambino e, se proprio
non sappiamo da dove iniziare …
iniziamo dalla gioia. Come scrive-
va Rodari: “Vale la pena che un
bambino impari piangendo quello
che può imparare ridendo?” E
non dimentichiamo mai che l’edu-
cazione è un investimento per la
vita dei nostri bambini. Il migliore
che c’è. 

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

UNA SCUOLA CAPOVOLTA
“E ci sarà il primo giorno di scuola. Il primo bacio. Il primo colloquio. Ci sarà sempre un primo giorno. Una prima volta. Il fiato

si fa corto corte e il corpo vacilla. Ma proseguì. Perché la vita somiglia a un bambino piccolo quando impara a camminare: un
passo avanti e due indietro. Tra sicurezza ed esplorazione. Tra gioia e paura. Tra quello che sei oggi ...e quello che vorrai

diventare domani. Perciò vai. Metti nello zaino solo la tua voglia di vivere. Ti basta. Quello che manca lo prenderai domani.”

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

inviare una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it  



Cari lettori e lettrici Continua
quotidiano il dibattito sulla
“Questione Immigrazione” ,
sulla “Questione Accoglienza”,
sul fenomeno “Razzismo” da
parte dei media, di certa politica,
della società, pertanto occorre
approfondire e chiarire tutti gli
aspetti di queste “Questioni” che
stanno esacerbando il clima di
convivenza pacifica di una
comunità. In Italia esiste un
allarme “Razzismo” ed un
rischio “Emulazione”. A catena,
nei luoghi e nelle situazioni più
disparate c’è il rischio di una
deriva razzista. Basta andare
nelle nostre periferie, guardando
le scene di degrado e sofferenza
per tutti, residenti e migranti. Il
popolo italiano è un popolo che
soffre, colpito dalla grave crisi
economica, con ricadute mate-
riali e morali, questo è un dato di
fatto. Al Ministero dell’Interno
gli episodi delle cronache locali
connotati da elementi di discri-
minazione sono sotto stretta
osservazione. L’Oscad – Osser-
vatorio per la sicurezza contro
gli atti discriminatori – presso il
Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza, istituito otto anni fa, rac-
coglie le segnalazioni delle asso-
ciazioni e segue le denunce delle
forze di polizia in danno alle
minoranze. Per la maggior parte
dei casi recenti di intolleranza
per motivi razziali non ci sono
tracce di legami con la politica.
Almeno questo è il dato emerso
sinora, gli autori accertati risulta-
no, come si dice nel gergo degli

addetti ai lavori, “volti non cono-
sciuti”. Questo non diminuisce la
portata della minaccia del feno-
meno e la crescita di atti ed azio-
ni aggressive di violenza a volte
imprevedibile da parte di comuni
cittadini è un dato preoccupante .
Il rischio è quello che in gergo
tecnico si chiama “rischio emu-
lazione”, il gesto fatto per esa-
sperazione, l’atto dimostrativo,
l’atto irresponsabile e non pro-
grammato, sono i rischi più com-
plicati e difficili da fronteggiare.
Se poi c’è la persona che soffia
deliberatamente sul fuoco, basta
una scintilla.  Per questo bisogna
trovare un anticorpo, un rimedio,
perché il razzismo è “una strana
malattia che colpisce i bianchi”,
per dirla con le parole di Beppe
Grillo. Il pregiudizio razziale è
direttamente proporzionale
all’incapacità di provare
empatia. E’ ciò che emerge da
una ricerca
neuroscientifica condotta da un
team di scienziati italiani e pub-
blicata sulla rivista
scientifica  Current Biology. Lo
studio ha dimostrato che i pre-
giudizi che alcune persone hanno
verso individui di etnie diverse
dalla loro trovano una corrispon-
denza, a livello cognitivo, nella
loro incapacità di immedesimarsi
nella sofferenza degli altri. Come
spiega il prof. Avenanti, sarebbe-
ro proprio gli stereotipi e i pre-
giudizi razziali collegati al colo-
re della pelle a influenzare, e per-
sino ad attenuare, la naturale
compartecipazione alla sofferen-
za altrui, che si manifesta anche
di fronte a soggetti percepiti
come non familiari. “Questa
ricerca”, risponde Avenanti,
“  suggerisce l’importanza e la
necessità di educare all’empa-
tia”. Non a caso, da oltre 10 anni
la Fondazione Patrizio Paoletti
promuove l’educazione all’em-
patia come strumento efficace
per il miglioramento della

comunicazione tra gli uomini.
Nei programmi formativi  del-
l’Alta Scuola di
Pedagogia rivolti a insegnanti e
a professionisti dell’educazione,
ad esempio, sono diversi i modu-
li riservati all’approfondimento
della tematica. L’apertura all’al-
tro, cui l’uomo è naturalmente
portato, può essere premiata sol-
tanto da un atteggiamento empa-
tico verso il prossimo: una pre-
disposizione all’ascolto e alla
compartecipazione capace di
liberarci da ogni pregiudizio e
da ogni discriminazione, a
difesa dei diritti e della dignità
di ognuno di noi.Bisogna quindi
costruire una comunità empatica,
che sappia  reagire al male da un
punto di vista sociale, culturale,
economico e politico, partendo
dalle nostre Istituzioni, dalla
Scuola e dallo Stato, facendo
ognuno il proprio dovere, nel
rispetto di ruoli e funzioni, e
mettendo al centro dei nostri
comportamenti l’etica e non la
convenienza e l’utilità. Dopo la
delicata vicenda del cittadino
apriliano di origine camerunense
ferito a un piede il giorno di fer-
ragosto da un proiettile di piom-
bo, mentre passeggiava nel cen-
tro di Aprilia da tre giovani, due
dei quali minorenni, quattordici
senatori della Repubblica Italia-
na hanno presentato una interro-
gazione alla presidenza del Con-
siglio dei ministri denunciando
come “ormai da alcuni mesi nel
nostro Paese si susseguono sem-
pre più numerosi atti di violenza
e aggressioni determinate da
motivi razziali, che hanno come
bersagli migranti stranieri e cit-
tadini italiani”. “Quest’ultimo
episodio risulta particolarmente
inquietante, perché proprio ad
Aprilia il 29 luglio scorso un cit-
tadino marocchino di 43 anni,
scambiato per un rapinatore, è
morto dopo essere stato insegui-
to e linciato da alcuni residenti”.

“La città di Aprilia – si
legge nell’interrogazione
che vede come primo fir-
matario Giovanni Pittella
– soffre una grave crisi
socio culturale, aggrava-
ta dalla complicata situa-
zione economica di questi
ultimi anni. Gli spari da
una finestra che hanno
raggiunto un cittadino
straniero di colore vanno
posti all’interno di tale
contesto e valutati quale
atto emulativo di analoghe vio-
lenze con motivazione razziale
che si sono verificati recente-
mente in diverse altre parti del
Paese”. E ancora: “La sequen-
za di violenze contro gli immi-
grati, gli stranieri o contro citta-
dini italiani che presentano tratti
somatici tali da poter essere
identificati in una di queste cate-
gorie, dovrebbero destare gran-
de preoccupazione nel Governo
per la comune matrice razzista
alla base di questi gesti di vio-
lenza e per il grave pericolo che
tale fenomeno può arrecare alla
vita delle persone, nonché
all’ordine e all’incolumità pub-
blica… Il  Governo dovrebbe
lavorare “sulle cause primarie e
profonde di questo susseguirsi
preoccupante di episodi di vio-
lenza razzisti, per apprestare un
intervento immediato che, ad
Aprilia come nel resto del Paese,
coinvolga tutti gli attori politici
ed istituzionali nello sforzo di
modificare linguaggio politico-
sociale, specie quando di affron-
tano i problemi dell’immigrazio-
ne straniera in Italia e della con-
vivenza civile nelle nostre aree
urbane”. I senatori hanno chie-
sto al Presidente del Consiglio
dei ministri se “non ritenga
opportuno, di fronte al ripetersi
sempre più frequente degli epi-
sodi di violenza con motivazione
razziale che si vanno diffonden-
do in tutto il territorio nazionale,

prendere una ferma posizione di
condanna del fenomeno ed ela-
borare una specifica strategia
per contrastare il dilagare della
violenza e di altre forme di dis-
criminazione razzista nelle
nostre città; se non ritenga
necessario, di fronte a quello che
agli interroganti appare come il
manifestato disinteresse del
Ministro dell’interno per il pro-
blema, avvalersi delle prerogati-
ve e delle attribuzioni della Pre-
sidenza del Consiglio per assu-
mere direttamente un’iniziativa
politica al fine di promuovere
una campagna di comunicazione
istituzionale su tutti i più impor-
tanti organi di informazione del
Paese, volta a stigmatizzare
socialmente il razzismo e la
xenofobia e a condannare ogni
forma discriminazione basata
sul colore della pelle e sull’ap-
partenenza a minoranze lingui-
stiche e religiose”.
Per chiudere aggiungerei di
riflettere da ora tutti insieme
come comunità apriliana ed ita-
liana sulla necessità di agire
uniti, per ristabilire l’ordine
pacifico delle cose, uscendo dal
proprio isolamento o dal proprio
egocentrismo, dai contenitori e
dalle sigle, ascoltando tutte le
persone di buona volontà per
costruire un futuro di contenuti
di pace e speranza per le giovani
generazioni, che oggi hanno
come unico grande desiderio
abbandonare il nostro Paese.
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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
DALLA “QUESTIONE ACCOGLIENZA” ALLA “QUESTIONE IMMIGRAZIONE” FINO AL
RISCHIO “RAZZISMO”: ORA SI TEME L’ “EFFETTO EMULAZIONE” IN TUTTO IL PAESE.

.Contro il degrado socio-culturale ed economico di una società allo sbando l’empatia e’ il vero antidoto.

di Roberto Creo – Docente I.I.S.
“C. e N. ROSSELLI”

…un insieme di emozioni pro-
prio come quelle che fanno
brillare gli occhi… quelle che
fanno battere il cuore davanti ai
sentimenti… mi sono sentito
pervaso da tutto questo quando
nell’Auditorium del Rosselli,
sono stato accolto in quel modo
squisitamente dolce… in una
atmosfera di festa dove si
festeggiava anche il mio pen-
sionamento…
…realizzando che VENTI dei
miei QUARANTA e passa anni
di lavoro li ho trascorsi qui ad
Aprilia nella mia città… quella
mia città nella quale ho avuto la
fortuna di poter svolgere una
professione come quella del
DOCENTE, che migliore non
avrei potuto chiedere…
…insieme per provare ad attra-
versare un percorso di vita…in
cui speranze….sensazioni….
gioie….sonorità quasi imper-
cettibili raccontano e hanno
raccontato la mia storia di
docente…. e di persona….

…e allora eccomi qui a pensare
a me stesso… e allora niente è
come sembra… ma credo che il
nostro “ESISTERE” …quel
mio/tuo/nostro lavoro silenzio-
so…quel desiderio di “ESSE-
RE” piuttosto che “APPARI-
RE”…. Tutto questo ha dato, ha
offerto, offre e in parte regala la
possibilità ad altri di farlo vive-
re….di apprezzarlo……
….un lungo viaggio intrapreso
partendo da APERTURA,
CONFRONTO e DIALOGO…
questi i TRE PILASTRI su cui
ho cercato di fondare i rapporti
che colorano la vita dandogli
un reale senso….
…ho potuto imparare nel con-
fronto quotidiano con i colle-
ghi, con i ragazzi, ….che la vita
di una persona diventa real-
mente tale quando la sua storia
si intreccia con quella di altre
persone e nella trama del quoti-
diano spuntano disegni di rela-
zioni… e tutto questo è ancora
più reale e vero nella scuola…
dove i ragazzi ne sono il cuore
pulsante….
…e in tutti questi anni ho speso

il mio credo per far si che con-
tinuassero sempre ad essere al
centro delle nostre attenzio-
ni….cercando di non privarli
della loro immaginazione, evi-
tando di  catalogarli in un
mondo dove tutto sembra sia
misurabile…. La scuola non
dovrebbe mai trasmettere l’idea
che tutto si può misurare …par-
tendo dalla valutazione….per-
chè così facendo si perdono di
vista l’immaginazione… i
sogni… e le esperienze non
misurabili….tarpando le ali alla
nostra creatività….
…quante volte a chiedermi
sono riuscito a dare ai ragazzi
quello che realmente volevano
e chiedevano?....
….tante volte a cercare rispo-
ste….ho provato a rispondermi
….e l’ho fatto con il pensiero
dei miei ex alunni che a distan-
za di anni ho avuto il piacere di
continuare a frequentare in
maniera assidua…
[…perché tu per noi… per loro
, per la nostra/loro educazione
hai dentro l’educare non come
semplice schema di comporta-

mento e informazioni….ma
come capacità di offrire ad un
piccolo seme le condizioni
adatte alla sua crescita....tu hai
il punto di partenza da dove
tutto ha inizio…il sapere ascol-
tare….]
…pensieri in libertà…. Atti-
mi….in cui mi sono perso….tra
ricordi e realtà…un dubbio…
cosa sceglierò?...
Una quasi certezza….RESTE-
RO’ NELLA REALTA’ PRO-
VANDO A VIVERE anche nei
RICORDI….avendo chiaro
dentro di me che il SOLE ritor-
nerà al mattino dopo e che ogni
nuovo giorno non sarà mai
uguale a quello che lo ha prece-
duto……perché voglio conti-
nuare a provare il piacere del
tempo presente….io il tempo
l’ho incontrato e passando mi
ha fatto un sorriso, come se
volesse salutarmi. Si voleva

fermare a salutarmi, ma non era
possibile, perché il tempo se si
ferma, è un problema per il
mondo. Questo non accadrà
mai, il tempo cammina sempre.
Il tempo è tempo……
…in ultimo…ma non ultimo …
. i miei ringraziamenti più sin-
ceri a tutta la comunità dell’I-
stituto Superiore “Carlo e Nello
Rosselli” di Aprilia a partire dai
Dirigenti Scolastici che si sono
succeduti negli anni, a Voi col-
leghi tutti continuando con il
personale tecnico/amministrati-
vo e collaboratori scolastici per
l’enorme disponibilità e profes-
sionalità profusa ….questo arti-
colo non basterebbe ad elencar-
Vi tutti…..  
Un abbraccio con il cuore in
mano a tutti voi che mi avete
“sopportato” e “supportato”
con il vostro essermi vicino….
con consapevole emozione …..

APPUNTI di VIAGGIO
Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso… (Oscar Wilde)

un’idea possiamo solo lasciarla libera di seguire la sua strada



La musicoterapia, l’arte terapia e il teatro laboratoriale uti-
lizzano linguaggi creativi e favoriscono l’espressione emo-
tiva attraverso codici e linguaggi che utilizzano: il corpo, il
movimento, la gestualità, l’espressività, il ritmo, la fantasia,
la creatività, la manualità, la mimica.
Si utilizzano la musica e l’arte come canali di comunicazio-
ne non verbale, al fine di agire la piena espressione corpo-
rea di tutte le emozioni e favorire, in un processo di trasfor-
mazione e consapevolezza, lo scioglimento delle emozioni
nel corpo. 
Lo scopo è poter tirare fuori i nostri mondi interiori, affin-
ché l’immagine esterna sia il più possibile coincidente con
il nostro sé. L’equilibrio tra ciò che viviamo dentro e ciò
che esprimiamo è fondamentale e avviene grazie alle nostre
risorse, vere e proprie ricchezze con cui i linguaggi non ver-
bali ci mettono più facilmente in contatto.
Ogni essere umano vive in un continuum di risposte innate
agli stimoli esterni, i nostri sensi sono sempre vigili e si
compenetrano in un complesso sistema che se dovessimo
esprimere in una sola parola, chiameremmo “sinestesia” o
espererienza sinestesica. 
La musica, con la sua natura eterea e l’arte in generale,
hanno un potere enorme nell’innescare processi simbolici o
emotivi nell’essere umano.
In ogni persona è possibile raggiungere la “chiave creati-
va” che favorisce una trasformazione.
Con la musica e l’arte, l’essere umano ha espresso e rap-
presentato tutta la gamma dell’esperienza emotiva umana.
Partendo dal considerare l’essere umano come un’Unità
Psicofisica, immerso in un grembo sociale dopo la sua
venuta al mondo, dopo l’uscita quindi dal grembo materno,
i linguaggi artistici si fanno chiave di lettura, potenziamen-
to espressivo, canali preferenziali per raggiungere uno stato
di benessere o per agire in maniera terapeutica su qualun-
que tipo di problema o patologia.
Bambini, anziani o adulti...tutti possono giovare della
catarsi che i linguaggi artistici possono favorire. Ci si libe-
ra, liberando emozioni, sensazioni, ricordi, colori, suoni,
sapori, voci, melodie. Si dà nuova forma a ciò che fa paura,
si reinventa la storia della nascita, si riparte dalla vibrazio-
ne, dal corpo, dal suono che fa la nostra anima. Cantare ad
esempio ha effetti benefici tangibili: quando cantiamo il
nostro corpo rilascia endorfina e ossitocina, due ormoni
molto importante per il nostro umore e capaci di ridurre lo
stress e la sensazione di dolore. Inoltre riduce la pressione
sanguigna, tonifica i muscoli dell’addome, della schiena e
del viso. Migliora la postura e la respirazione, aumentando
la capacità polmonare. Secondo alcuni studi l’attività del
canto corale aumenta l’aspettativa di vita, promuovendo
menti e cuori sani. Per non parlare della possibilità di
entrare in risonanza, in Empatia con gli altri, favorendo
l’incontro con altre culture...altre musiche. Grazie al con-
trollo delle emissioni vocali e della deglutizione, alcuni
studi dimostrano che può essere di giovamento per persone
affette da Parkinson, e lavorando sulla memoria, anche a
chi è affetto da Alzheimer. Inoltre migliora le capacità
comunicative. Cantare fin da piccolissimi aiuta a prevenire
problemi linguistici…
Quindi quale arte terapia scegliere?

L’approccio che preferisco è certamente quello integrato.
Considerando l’essere umano nella sua unicità e complessi-
tà non posso che abbracciare chi come Stefania Guerra
Lisi, non si è fermata ad un unico linguaggio, ma ha fatto
del connubio di stimoli e linguaggi, l’unica via possibile per
arrivare in maniera personalizzata a chiunque, sia esso un
essere umano sano in cerca del proprio benessere e della
propria espressione, sia un paziente incapace di usare lin-
guaggi verbali e costretto dalle sue condizioni fisiche a rein-
ventare i propri codici di comunicazione.
Per questo Stefani Guerra Lisi da oltre trent’anni ci parla di
Globalità di Linguaggi.
La “Globalità dei Linguaggi” é una disciplina concernente
la relazione umana (antropica e naturale) nelle sue dimen-
sioni della comunicazione e dell’espressione attraverso tutti
i linguaggi comunicativo-espressivi (sonoro, verbale, grafi-
co-cromatico, tattile, coreutico, materico, gestuale, olfatti-
vo, gustativo, iconico-simbolico …), che ogni essere umano
(nonostante le specifiche e gravi condizioni psicofisiche in
cui versa) adopera nella sua interazione col mondo, sia esso
naturale o antropico.
La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formati-
va nella comunicazione ed espressione con finalità di ricer-
ca, educazione, animazione, riabilitazione, terapia, ideata
appunto da Stefania Guerra Lisi, in collaborazione con l’il-

lustre semiologo Gino Stefani. In quanto disciplina la GdL
è anzitutto un sapere, una scienza, una materia di studio. In
quanto disciplina formativa della persona, comporta anche
un essere in un certo modo, con una certa identità. Nella
GDL si parla di MusicArTerapia e da qui l’operatore che la
pratica, il MusicArTerapeuta, ha sue specifiche finalità ope-
rative,  un saper fare, che è arte e mestiere, abilità operati-
va, competenza tecnica e pedagogica. Il campo, l’oggetto
specifico della disciplina è, precisamente, la comunicazione
e l’espressione degli e tra gli esseri umani. ‘Con tutti i lin-
guaggi’ o ‘globalità dei linguaggi’ significa anzitutto aper-
tura e disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed
espressive, verbali o non verbali, senza esclusioni. Significa
poi un positivo interesse, studio, uso e pratica di quanti più
possibile mezzi, linguaggi, strumenti, a cominciare da quelli
più fondamentali, comuni ed efficaci per la comunicazione
umana, in particolare i linguaggi del corpo. In questo senso
la GdL è una semiotica antropologica, bio-fisio-psicologica
e sociale, oltre che una disciplina educativa o terapeutica.
La “Globalità dei Linguaggi” é una disciplina concernente
la relazione umana (antropica e naturale) nelle sue dimen-
sioni della comunicazione e dell’espressione attraverso tutti
i linguaggi comunicativo-espressivi (sonoro, verbale, grafi-
co-cromatico, tattile, coreutico, materico, gestuale, olfatti-
vo, gustativo, iconico-simbolico …), che ogni essere umano
(nonostante le specifiche e gravi condizioni psicofisiche in
cui versa) adopera nella sua interazione col mondo, sia esso
naturale o antropico.
Questa disciplina può avere finalità di terapia, educazione,
formazione, ma anche animativa.
I Benefici della Musicoterapia- Arteterapia integrata:

- Favorire la relazione
- favorire la sincronia-sintonia-sinfonia con sé stessi e con
l’altro
- educare all’ascolto di sé e dell’altro;
- conoscere il linguaggio della musica come strumento
espressivo;
- stimolare l’attenzione, la concentrazione e l’apprendimen-
to;
-favorire il benessere della persona attraverso l’equilibrio
tra il sentire e l’espressione corporea/verbale;
- avorire l’integrazione e la coesione del gruppo;
- supportare la scoperta di capacità inaspettate e talenti in
ognuno;
- favorire la fiducia in se stessi, l’autostima, l’autonomia;
- osservare e agire ogni emozione attraverso il corpo, la
musica, il movimento, il ritmo;
-conoscere il corpo come strumento ritmico-sonoro (body

percussion);
- stimolare la capacità sinestesica (suono – colore – movi-
mento), la capacità di coordinamento gesto-motorio e la
sincronizzazione attraverso esercizi strutturati;
- favorire la presa di coscienza delle proprie capacità;

- fare esperire un ambiente ricco di stimoli che promuova
l’espressione e lo sviluppo delle potenzialità inespresse.

Libera il bambino che in te … e torna a giocare. 
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METTICI il CUORE
Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

MUSICOTERAPIA E ARTI TERAPIA Di Valentina - L’arte di essere felici 

I sottoscritti Giuseppe Colaiaco-
vo, Tullio Mariotti  unitamente a
molti cittadini Apriliani residen-
ti nel quartiere APRILIA EST-
GATTONE,  chiedono che ven-
gano  prese in seria considera-
zione le richieste sotto elencate,
atte a nostro parere a migliorare
il funzionamento di alcuni servi-
zi essenziali che l’ente comunale
è tenuto ad  fornire  ai  cittadini:
1°  MARCIAPIEDE LEGGE-
RO Realizzare un marciapiede
“leggero”  in alternativa ad un
marciapiede già in programma
molto più oneroso con betonelle
in un tratto ancora poco abitato,
allargamento dell’asfalto esi-
stente con sottofondo e tappeti-
no adeguati, separato dall’a-
sfalto carrabile esistente da
cippi in pietra o paletti  in
acciaio, detta fascia non potrà
essere usata  dai  veicoli a moto-
re,  fruibile solo da pedoni, ani-
mali, biciclette e carrozzine,
dalla rotatoria innanzi agli  isti-
tuti  Meucci-Rosselli fino a rag-
giungere la rotatoria di via
Guardapasso e da via Chieti

alla  nuova  scuola Leda sempre
lato destro.
2°  TRASPORTI PUBBLICI
E’  ben noto a tutti l’elevata
insufficienza del servizio tra-
sporti in particolar modo per le
corse riguardanti  le periferie, il
quartiere Aprilia Est e’ molto
abitato con attività artigianali,
economiche, commerciali, servi-
zi  e laboratori  vari.    Gli orari
compresi fra le 7,30  e le 8,30 e
dalle 12°° alle 14°° sono parti-
colarmente  ingestibili soprat-
tutto per la mancanza di mezzi
pubblici, le persone e i mezzi
che negli orari suddetti transita-
no su via Carroceto dal semafo-
ro di via Verdi-Carducci alla
rotatoria “PAVINO” su via
Guardapasso, paralizza il traf-
fico sulla via suddetta per un
paio di ore circa  causa  l’inade-
guatezza della viabilità esistente
e le cattive ed impunite abitudini
degli automobilisti.
Non deve essere consentito a
nostro giudizio ad alcuno l’in-
versione di marcia fra la rotato-
ria “EUROSPIN” e la rotatoria

“LICEO” realizzando uno spar-
titraffico fra le due rotatorie,  gli
autobus  effettueranno la salita
e la discesa degli studenti o sul
piazzale adiacente alla rotatoria
“EUROSPIN” provenendo da
Aprilia o su piazzale antistante
il “LICEO” realizzando un
ingresso direttamente dalla rota-
toria  LICEO” con l’abbattendo
di una parte del marciapiede
sulla rotatoria stessa. 
Le due rotatorie devono essere
considerate come un’unica rota-
toria con uno spartitraffico con-
tinuo interrotto solo da spazi per
l’attraversamento della strada
dai  passaggi pedonali, le auto
che prendono a bordo o fanno
scendere studenti devono entra-
re negli spazzi in destra ed in
sinistra fuori dalla via Carano
delimitati da spartitraffici fissi
ed efficaci.
3°  TRASPORTI SCOLASTICI
Auspichiamo quanto prima la
messa in esercizio di  autobus,
cinque o sei  per i soli studenti
provenienti a raggiera dalle
arterie periferiche per la raccol-

ta ed il ritorno a casa dei stessi
che gravitano sulle scuole di
Aprilia al mattino ed nel primo
pomeriggio.
4° FERMATE AUTOBUS
PUBLICI Alleghiamo di segui-
to stralcio planimetrico dei siti
dove riteniamo essere necessa-
rie le fermate per una corretta e
funzionale salita e discesa degli
utenti del servizio pubblico sulla
via Carroceto.
5°  PONTE DELLA FICOC-
CIA l’attuale situazione sul
ponte della ficoccia se non è la
causa principale di disagio per
il traffico veicolare e pedonale
del sito, rimane uno dei princi-
pali motivi di ingorgo per l’inte-
ro traffico da e per Aprilia sia al
mattino che nel pomeriggio.
Come già più volte richiesto,
auspichiamo vivamente che si
possa eseguire un l’attraversa-
mento del fosso come previsto
da un progetto già ben noto a
tutti, cercando di allargare e la
sede stradale  ed  il  passaggio
pedonale in sicurezza,  quanto
più possibile,  portando  gli

ingombri  al massimo consenti-
to.  
6°  SICUREZZA STRADALE
La segnaletica orizzontale e
quella verticale sono assoluta-
mente  illeggibili quando non
sono inesistenti, la messa in effi-
cienza delle strisce pedonali,
delle strisce di limite transito,
dei divieti di sosta e altre segna-
lazioni a terra da eseguire con
vernici  stradali a nostro parere
non ci sembrano un grande
onere ne dal punto di vista eco-
nomico ne dal punto di vista
della esecuzione,  ci chiediamo
come si possa fare per attraver-
sare la strada  se non sono nean-
che visibili le strisce zebrate.
Non parliamo poi dei segnali
verticali, lampeggianti, semafo-
ri, divieti, stop, dare precedenza
ecc..  ecc.. 
Egregi,  Sig. Sindaco  e uomini
che siete chiamati a gestire la
cosa pubblica,  è  a voi che chie-
diamo che vengano eseguiti i
lavori di cui sopra con la massi-
ma urgenza,  la città lo chiede,
noi  e i cittadini non solo del
nostro quartiere lo chiediamo. 

I rappresentanti del Quartiere APRILIA EST –GATTONE   chiedono alla Giunta
Terra una serie di interventi atti a migliorare la qualità della vita nel quartiere
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“Possiamo vivere nel mondo una
vita meravigliosa se sappiamo
lavorare e amare, lavorare per
coloro che amiamo e amare ciò
per cui lavoriamo.”
Cari lettori, 
sicuramente con il mio articolo di
questa settimana qualcuno storce-
rà il naso. Mi immagino già i com-
menti acidi sul “Tornatene al tuo
paese” o simili, ma sono una per-
sona abituata a esternare sempre le
sue opinioni, anche quando non
sono gradite dai più.  Per questo
mi scuso per la mia sincerità, non
solo quando parlo ma anche quan-
do scrivo. A volte dire le cose che
non piacciono a tutti può sembrare
antipatico, ma è sempre la mia
versione e la mia versione va
detta, anche quando potrebbe dare
fastidio a qualcuno dei miei letto-
ri. In questo mio spazio ho sem-
pre detto e ribadito che per arri-
vare bisogna sapersi sacrificare.
Purtroppo c’è poco da fare. Per
realizzare i propri sogni nella
vita o per avere una vita sempli-
ce e dignitosa devi riuscire a fare
dei sacrifici. Ho sempre creduto
in questo principio per andare
avanti… soprattutto per andare
avanti a testa alta! 
In questi ultimi giorni sta facendo
molto discutere la nuova proposta
di legge di Di Maio di tenere i
negozi chiusi anche la Domenica.
Una proposta di legge che attual-
mente sta dividendo l’opinione
pubblica in due parti: c’è chi è
contento e dice che finalmente le
persone smetteranno di “pascola-
re” nei centri commerciali e inve-

ce chi è contrario. Io capisco il
desiderio di stare con la propria
famiglia la domenica. Ma capisco
anche il bisogno di chi ha solo la
Domenica libera e che approfitta
di questa giornata per fare i suoi
giri. In Tunisia i negozi non sono
solo sempre aperti, ma sono aperti
anche fino a mezzanotte e non
potete capire la gioia per me nel-
l’uscire la sera, vedere le luci delle
vetrine, i profumi dei locali che
vendono gastronomia, le perone
per strada.  Sinceramente non con-
dannerei mai un commesso a lavo-
rare tutte le domeniche. Ma se si
fa una turnazione e ti capita una
domenica o al massimo due dome-
niche a mese in turno sinceramen-
te non capisco né il problema e
nemmeno vedo le famiglie che si
sfasciano per questo motivo. Se la
motivazione dei Centri Commer-
ciali chiusi sia proteggere i lavora-
tori con famiglie “a rischio” a
causa delle domeniche passate a
lavorare, ci sarebbero comunque
molte categorie di lavoratori che
invece non possono fare a meno di
lavorare anche la domenica. Infat-
ti resterebbe aperto e a servizio
chi lavora nella sanità, nei tra-
sporti, nel turismo e nella risto-
razione, oltre alle forze dell’or-
dine e ai giornalisti. Intere cate-
gorie che non si lamentano per-
ché sanno che il lavoro è quello.
Perché per i Centri Commercia-
li dovrebbe essere diverso? Una
barista non ha lo stesso diritto di
passare la domenica con i fami-
liari? Perché i bar devono stare
aperti per servire la colazione? Le
persone non possono prendere il
cappuccino al bar durante la setti-
mana invece della domenica?
Non è diverso dai negozi aperti la
domenica. Ci sono persone che
lavorano da lunedì al sabato, dal
mattino fino alla sera. Perché pri-
vare loro della possibilità di fare

la spesa, di scegliersi il vestiario
o di rilassarsi con calma tra i
negozi? Perché qualcuno dovreb-
be fare le corse, uscendo da lavo-
ro, per comprarsi la maglietta di
cui ha bisogno, fare un regalo o
semplicemente la spesa? Quando
lavoriamo siamo tutti stanchi e a
casa, sia se abbiamo figli sia se
non li abbiamo, ci sono tantissime
cose da fare: pulire, fare la lavatri-
ce, preparare la cena  e a volte
anche il pranzo del giorno dopo.
Chiudere  Centri Commerciali la
Domenica sarebbe penalizzare
chi non lavora su turni e che ha
solo la Domenica a disposizione.
A guadagnarci, secondo alcuni
dati, sarebbero solo i negozi onli-
ne. Perché chi lavora durante la
settimana avrebbe solo questa
come scelta per comprare ciò di
cui ha bisogno: dal vestito all’og-
getto di elettronica. Un datore di
lavoro ha tantissime spese da
affrontare, come l’affitto del loca-
le o il costo della corrente elettri-
ca. Spese che forse vengono
affrontate proprio con il guadagno
domenicale. Per questo  c’è il
rischio, anche abbastanza serio,
che a rimetterci siano gli stessi
dipendenti che desiderano tanto
la domenica di riposo. Secondo
Federdistribuzione la chiusura
dei negozi e dei centri commer-
ciali potrebbe produrre un
taglio di 400milioni… che
potrebbe portare alla perdita di
40mila posti di lavoro. I primi a
rischio, sicuramente, quei dipen-
denti che lavorano solo il fine set-
timana all’interno dei negozi,
come gli studenti o le giovani
mamme. Tolta la domenica… il
loro lavoro del fine settimana sarà
lo stesso garantito? Sinceramente
temo che la lista dei disoccupati
italiani aumenti ancora di più.
Sarà che sia per lavoro sia nel mio
cammino di volontaria dell’asso-

ciazione La Palma del Sud
Imprenditoria mi è capitato spesso
di incontrare sia persone che fanno
più di un lavoro per permettere
una vita dignitosa ai propri cari
(rinunciando a un giorno libero
per loro, in questo modo) o ad
altri, disperati, che non riescono a
trovare un lavoro, un lavoro qual-
siasi, per poter dare qualcosa da
mangiare ai loro figli. Chi si
lamenta di lavorare la domenica in
realtà non sa di avere un tesoro tra
le mani. Che quella domenica,
per cui temono che la loro fami-
glia si sfasci, è  quella che per-
mette loro di andare a mangiare
una pizza fuori, di pagare la
palestra al più piccolo e di anda-
re in vacanza in Estate. E che,
per quanto diamo queste piccole
cose per scontato e che dovrebbe-
ro essere la quotidianità per molti,
purtroppo sono piccoli “lussi” che
ad alcune persone mancano. Forse
dovremo imparare ad apprezza-
re le piccole fortune che abbia-
mo. In una Italia che fa fatica a
rialzarsi e uscire dalla crisi, c’è il
rischio serio che questa nuova pro-
posta di legge rappresenti uno stop
nel processo di ripresa. Ad affer-
marlo è anche il Presidente del
Comitato Nazionale Italiano della
Camera di Commercio per cui le

nuove norme sarebbero in “con-
trotendenza con il momento che
viviamo, in cui i consumi, le azien-
de e imprese che investono devono
essere più sostenute e agevolate”.
Oltre ai dipendenti, che potrebbe-
ro veder penalizzato il loro stipen-
dio o il posto di lavoro, penso che
un centro commerciale chiuso
andrebbe a penalizzare anche le
piccole realtà all’interno dell’edi-
ficio stesso, oltre ai negozi di
vestiti, come i bar, i pub, i piccoli
ristoranti e le ludoteche che appro-
fittano proprio del tempo libero
della domenica delle famiglie e
del loro giro per negozi per fattu-
rare. Insomma stiamo parlando
di una crisi che bisogna salta-
re… ma per saltarla bisogna
essere in grado di fare dei piccoli
sacrifici. E qui non sono tanto per
incoraggiare i giovani a scappare
dall’Italia per far crescere un altro
Paese… basta avere un minimo di
comprensione nei momenti diffici-
li e la capacità di saper accettare il
proprio lavoro, amare quello che
si fa e lavorare anche la domenica
con la consapevolezza che questa
tocca a te… ma la prossima al tuo
collega! E alla fine continuare a
fare le  passeggiate con i bambini
la domenica pomeriggio. 

a cura di Sihem Zrelli

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

IO CONTINUO A LAVORARE E NON MI 
INTERESSA CHI NON HA VOGLIA DI FARLO
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Gentile Avvocato,
vorrei sapere se gli albergatori
hanno responsabilità per gli
oggetti lasciati all’interno delle
stanze. Durante l’ultima vacan-
za, difatti, mi è stato rubato un
filo di perle che avevo lasciato
nella camera d’albergo perché
il titolare dello stesso non lo
aveva voluto prendere in custo-
dia in quanto, a suo dire, la cas-
saforte dell’albergo non era uti-
lizzabile.
Ho denunciato il furto subito sia
a lui che ai carabinieri ma
quando sono andata per chiede-
re il risarcimento mi ha detto
che lui non ha nessuna respon-
sabilità se io invece che portarlo
addosso ho lasciato il gioiello in
giro e che in ogni caso non c’è
nessuna prova che io lo avessi
veramente  e dell’eventuale
valore che lo stesso potesse
avere.
Sono davvero furiosa, ma possi-
bile che sia veramente così?
Marinella A.
Cara Marinella, capisco bene il
suo sgomento però Le do subito
una buona notizia: la legge pre-
vede tutela per casi come il suo.
Trattando il tema della responsa-
bilità dell’albergatore si deve
premettere che il “contratto di
albergo” non può considerarsi
un contratto tipico, non trovando
alcuna specifica regolamenta-
zione nel codice civile. Detto
contratto è da ritenersi quale ati-
pico, ovvero misto, con il quale
l’albergatore si obbliga a presta-
zioni, molteplici ed eterogenee,
che consistono nella locazione
dell’alloggio, nella fornitura di
servizi e nel deposito. Il nostro
codice civile, se non disciplina
direttamente il contratto di
albergo, puntualmente, però,
individua quali sono le respon-
sabilità per l’albergatore. L’arti-
colo 1783 del codice civile,
“Responsabilità per le cose por-
tate in albergo”, al primo comma
stabilisce che l’albergatore è
responsabile di ogni deteriora-
mento, distruzione o sottrazione
delle cose portate dal cliente in
albergo, mentre il  secondo
comma dell’articolo 1783 del
codice civile, stabilisce inoltre
che sono considerate cose porta-
te in albergo:
1) le cose che vi si trovano
durante il tempo nel quale il
cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un
membro della sua famiglia o un
suo ausiliario assumono la
custodia, fuori dell’albergo
durante il periodo di tempo in
cui il cliente dispone dell’allog-
gio;
3) le cose di cui l’albergatore, un
membro della sua famiglia o un
suo ausiliario assumono la
custodia sia nell’albergo, sia
fuori dell’albergo, durante un
periodo di tempo ragionevole,
precedente o successivo a quello
in cui il cliente dispone dell’al-
loggio”.
Il terzo comma dell’articolo
1783 del codice civile, infine,
stabilisce che la responsabilità
dell’albergatore è limitata al

valore di quanto sia deteriorato,
distrutto o sottratto, fino all’e-
quivalente di cento volte il prez-
zo di locazione dell’alloggio per
giornata.
Il successivo art. Art. 1784 C.C.
prevede una responsabilità
dell’albergatore  illimitata nei
casi in cui:
1)  le cose gli siano state conse-
gnate in custodia;
2) quando abbia rifiutato di rice-
vere in custodia cose che aveva
l’obbligo di accettare. L’alberga-
tore ha l’obbligo di accettare le
carte-valori, il danaro contante e
gli oggetti di valore;  egli può
rifiutarsi di riceverli  soltanto se
si tratti di oggetti pericolosi o
che, tenuto conto dell’importan-
za e delle condizioni digestione
dell’albergo, abbiano valore
eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la
cosa consegnatagli sia contenuta
in un involucro chiuso o sigilla-
to.
La materia è notevolmente
diversa e più complessa per le
cose consegnate dal cliente
all’albergatore, ponendo in capo
all’albergatore un indennizzo
illimitato, ma come previsto nel
successivo articolo 1785, solo in
caso di effettiva responsabilità.
Vediamo dunque che, per quanto
riguarda la responsabilità del-
l’albergatore  per il fatto dell’in-
troduzione delle cose in albergo,
questa è una diretta  conseguen-
za del contenuto del contratto
alberghiero in cui è compreso
l’obbligo accessorio di garantire
il cliente da eventuali danni alle
cose. Tale responsabilità, come
detto poc’anzi, è però limitata al
valore dell’oggetto, fino all’e-
quivalente di cento volte il prez-
zo di locazione dell’alloggio per
giornata.
La limitazione di responsabilità
incontra però dei limiti e, princi-
palmente per quanto previsto
dall’art. 1785-bis C.C. che pre-
vede una responsabilità per
colpa dell’albergatore, senza che
egli possa invocare il limite pre-
visto dall’ultimo comma del-
l’art. 1783, quando il deteriora-
mento, la distruzione o la sottra-
zione delle cose portate dal
cliente in albergo sono dovuti a
colpa sua, dei membri della sua
famiglia o dei suoi ausiliari.
L’accertamento della colpa in
capo all’albergatore può anche
non basarsi su un’azione o un’o-
missione (ad. es., la mancata
custodia del quadro chiavi della
portineria), ma sulla constata-
zione di una mancanza struttura-
le attinente alla organizzazione
stessa dell’impresa alberghiera
(ad es., il fatto che le serrature
delle camere fossero uguali e
pertanto apribili con una qualun-
que delle chiavi a disposizione
dei clienti).
Trova quindi conferma il princi-
pio secondo il quale la colpa del-
l’albergatore può derivare dalla
stessa organizzazione dell’im-
presa, per imprudente omissione
degli accorgimenti idonei a sal-
vaguardare i beni recati dal
cliente.
Certo, il cliente deve provare
che il furto sia stato commesso e
anche fornire prova del valore di
quel che gli è stato rubato. E
soprattutto non denunciare il
fatto con ritardo
ingiustificato.  In caso contrario
infatti egli potrà avvalersi dei

diritti che la legge gli garantisce
per il risarcimento del danno; un
ritardo nella denuncia può essere
accettato solo se supportato da
valide motivazioni; il clienti
infatti ha il dovere di non disin-
teressarsi delle proprie cose e di
prendere le opportune cautele.
La responsabilità dell’albergato-
re diventa invece illimitata (art.
1784 del Codice civile) quando
le cose gli siano state consegnate
in custodia o abbia rifiutato di
ricevere in custodia determinati
beni che aveva l’obbligo di
accettare (carte-valori, denaro
contante, oggetti preziosi). In
quest’ultimo caso può rifiutare
di riceverli solo nel caso si tratti
di oggetti pericolosi o che, tenu-
to conto dell’importanza e delle
condizioni di gestione dell’al-
bergo, abbiano un valore ecces-
sivo o una natura ingombrante.
Il cliente, sul quale non grava
l’obbligo di affidare le cose por-
tate in albergo all’albergatore,
ha diritto ad ottenere il risarci-
mento del danno nel caso di sot-
trazione delle stesse.
Si tratta di
un’obbligazione
di valore e non
di valuta.
Difatti, come ha
precisato la
Suprema Corte:
“in tema di
deposito, venuta
a mancare per
fatto imputabile
al depositario, la
r e s t i t u z i o n e
della cosa,
sorge, a carico
di quest’ultimo,
l’obbligazione
del risarcimento
del danno, inte-
sa a rimettere il
d e p o s i t a n t e
nella stessa con-
dizione econo-
mica in cui si
sarebbe trovato
se la restituzione
in natura fosse
stata eseguita”
(Cass. Civ.
07/03/1966 n.
656).
Le parti, però,
possono sin dal
momento della
conclusione del
contratto, con-
venire la misura
del risarcimento
spettante al
d e p o s i t a n t e ,
indicando nella
ricevuta di
custodia, o in
altro documen-
to, il valore delle
cose depositate a
momento della
consegna.
Tale indicazione
di valore non
opera quale
limite all’obbli-
go al risarcimen-
to gravante sul
d e p o s i t a r i o ,
costituendo una
del imi taz ione
dell’oggetto del
contratto (Cass.
Civ. 01/08/1995
n. 8389).
Quando, invece,
la cosa deposita-
ta in albergo sia

costituita da una somma di dena-
ro, l’obbligo che grava sull’al-
bergatore è quello di custodire e
restituire la stessa somma di
denaro.
Limiti di responsabilità e
responsabilità per colpa.
Ai sensi dell’art. 1785 c.c., l’al-
bergatore non è responsabile
quanto il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione sono
dovuti:
-al cliente, alle persone che l’ac-

compagnano, che sono al suo
servizio o che gli rendono visita;
-a forza maggiore;
-alla natura della cosa.
Chiariti questi aspetti, dunque,
la Signora Marinella farà bene a
ricontattare l’albergo chiedendo
il risarcimento e, visto l’atteg-
giamento già mostrato dal titola-
re, avvalersi dell’assistenza di
un avvocato.

Avv. Margherita Corneli

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

FURTO ALL’INTERNO DELL’ALBERGO:
SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO?

L’AVVOCATO RISPONDE

EVENTO GLUTEN FREE
Il giorno 12 ottobre presso il Teatro Europa di Aprilia dalle ore 15:30

alle ore 18:00 il campione del mondo della pizza Gluten Free Marco
Amoriello e lo chef stellato Marcello Ferrarini in collaborazione con la

Magic Cooker Italia vi invitano al grande evento totalmente GRATUITO.
PER INFO E RITIRO TICKET PER

APRILIA E DINTORNI TELEFONARE AL NUMERO 3931921661
PER LATINA TELEFONARE AL NUMERO 3929708947
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Cari amici lettori, quanti di voi ricordano
il proprio percorso scolastico, quando il
calamaio in cui intingere il pennino era
inserito nel banco di legno, quando, in
assenza dell’insegnante, il capoclasse
segnava autoritariamente la lista dei
«buoni e cattivi» sulla lavagna.
Cari amici noi siamo quelli che abbiamo
sperimentato le rivoluzioni culturali
dell’epoca e, ci siamo poi fidati delle
nuove forme di formazione scolastica.
Noi che all’epoca, eravamo sottomessi a
leggi ferree della compostezza e del
rispetto, umili e accoglienti verso le inti-
midazioni e le punizioni, noi che non
ripeteremo mai il 
«si stava meglio quando si stava peg-
gio!». 
Imparavamo la lezione di storia dettata
dal maestro e trascritta sui leggendari
quaderni, convinti che fosse giusto quan-

to da lui insegnato. 
Cari amici, la maggior parte di noi aveva
il grembiule con il colletto bianco ed il
fiocco azzurro e, di quell’epoca abbiamo,
in seguito, rivoluzionato gli assetti della
nostra cultura e delle nostre conoscenze,
iniziando dalla meravigliata attenzione ai
manifesti della Dc sulla libertà e demo-
crazia ed a quelli del Pci contro la prepo-
tenza del capitalismo; 
La nostra partecipazione alla vita politica,
era densa di discussioni nelle sezioni, via
via che si andava avanti riuscivamo ad
affermarci nella realtà della vita sociale
secondo giustizia e pace.
Cari amici, noi eravamo segnati forte-
mente dal confronto, dai comizi nelle
piazze, dalle feste di partito, dagli sciope-
ri nelle scuole, noi abbiamo creduto nella
società nuova, buona se nuova, buona se
restituiva agli italiani la dignità dell’u-

guaglianza e dell’educazione alla giusti-
zia partecipata.
Noi, cari amici che ci scopriamo ancora a
chiedere per i nostri giovani figli che a
conclusione degli studi dell’obbligo, pos-
sano studiare ancora o che possano trova-
re lavoro in dignità e riuscire a impostare
la loro vita di relazione e di famiglia in
tempi più regolari; Aspirando ad una vec-
chiaia dignitosa avendo avuto figli in un
tempo naturalmente utile.
Tutto questo mi auguro che accada, cari
amici lettori, affinché tra 40 anni ci sia
un’Italia non troppo anziana e povera,
come oggi, e che nel prossimo futuro non
si abbia a patire altre immigrazioni o non
si abbia a maledire ancora un passato di
spreconi del tempo, della vita e della
dignità.
Noi che sappiamo che la rivoluzione è

sempre in agguato, adesso, da anziani, ci
battiamo ancora, affinché i nostri giovani
non abbiano ancora la triste ventura che
segue all’immobilismo e alla grettezza di
chi ci condiziona il futuro decapitandoci
il presente!
Cari amici, riprendiamoci la capacità di
ridisegnare la democrazia, ripulita dalle
incrostazioni provocate dal liberismo e
dall’affarismo, inchiodiamo alla sedia del
lavoro e del servizio i profittatori del bene
comune legando alla penna e alle tastiere,
le mani fugaci di chi baratta, con un pas-
saggio di badge, la sua scorribanda nei
luoghi del piacere e del trastullo giorna-
liero a tradimento.
Cari amici riportiamo tutti all’antica aspi-
razione, all’etica della politica fondata
sulla verità: confrontiamo le nostre menti,
uniamo le forze! 

di Salvatore Lonoce

Inchiodiamo alla sedia del lavoro i profittatori del bene comune

“MEMORIA AGLI I.M.I”: LA MEDAGLIA D’ONORE 

dii Elisa Bonacini
el.bonacini@gmil.com
unricordoperlapace.blogspot.it

“MEMORIA AGLI I.M.I” è il pro-
getto dell’associazione “Un ricor-
do per la pace” dedicato ai militari
italiani internati nei campi di con-
centramento nazisti durante la
seconda guerra mondiale. 
Dal 2011 l’associazione è attiva
anche nella divulgazione della
possibilità di ottenere la Medaglia
d’Onore IMI, onorificenza confe-
rita dal Presidente della Repubbli-
ca ai cittadini italiani, militari e
civili che dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943 rifiutarono di ade-
rire alle formazioni naziste e per-
tanto vennero catturati ed internati
nei lager, destinati a lavoro coatto
per l’economia di guerra della
Germania. È possibile richiedere
l’onorificenza anche in qualità di
erede.
La triste storia degli I.M.I. per
molto tempo volutamente oscurata
è stata rivalutata negli ultimi
decenni quale una delle prime
forme di “resistenza” al nazismo. 
Con l’armistizio firmato a Cassibi-
le il 3 settembre 1943 dal Generale
Castellano (a nome dal Generale
Badoglio) e da Walter Bedell
Smith (a nome del Generale Eisen-
hower) ed annunciato nella serata
dell’8 settembre da Badoglio via
radio l’Italia mise fine all’alleanza
con la Germania. I nostri militari,
allo sbando, si trovarono nella
situazione drammatica di scegliere
da che parte stare. “Sull’arma si
cade ma non si cede”: come non
ricordare i martiri della Divisione
Fanteria Acqui a Cefalonia, isola
greca davanti a Patrasso. Onore a
loro!
E si stimano circa 616.000 i soldati
italiani che rifiutando di continua-
re la collaborazione con i tedeschi
furono catturati e deportati nei
campi di concentramento nazisti.
Il loro status non fu quello di pri-
gionieri di guerra, bensì di “inter-
nati militari”, abile stratagemma di
Hitler per sottrarli alla tutela della
Croce Rossa Internazionale.
Eroi inconsapevoli, i nostri soldati
affrontarono con spirito di sacrifi-

cio e grande dignità il periodo
della “prigionia”. Considerati “tra-
ditori” furono obbligati a svolgere
lavori particolarmente pesanti e
pericolosi, esposti al rischio dei
frequenti bombardamenti.
A costo della propria vita gli Inter-
nati Militari Italiani anche dopo la
cattura mantennero fede al giura-
mento fatto alla Patria, allora
Regno d’Italia. Solo una piccolis-
sima percentuale, spinta dagli
stenti e dalle continue vessazioni,
optò a favore dei tedeschi. Più di
50.000 ne morirono in quei campi,
per lo più di fame e malattie tra cui
la tubercolosi contratte a causa
delle gravi carenze nutrizionali ed
igieniche. Migliaia morirono al
rientro in Italia. 
Orgogliosamente Aprilia si piazza
ai primi posti nel panorama ponti-
no per avere ricevuto ad oggi 14
Medaglie d’Onore, l’ultima conse-
gnata il 27 gennaio alla memoria
di Tersilio Carnevali. Un ringra-
ziamento è doveroso al sostegno
della stampa locale, in particolare
a Bruno Iorillo Direttore ed Edito-
re del nostro Giornale del Lazio
per lo spazio che riserva alla divul-
gazione dell’argomento.
Per richiedere la Medaglia d’Ono-
re è necessario compilare e spedi-
re, tramite raccomandata all’indi-
rizzo indicato, una modulistica
scaricabile dal sito internet del
Governo Italiano - Medaglia d’O-
nore I.M.I. allegando le documen-

tazioni di cui si è in possesso:
foglio matricolare del militare, let-
tere dal lager etc, che testimonino
l’internamento nei campi di con-
centramento nazisti dopo l’8 set-
tembre 1943 e naturalmente la
condizione di non optanti.
Invito quindi gli interessati a
mobilitarsi in una piccola ricerca
nella storia familiare considerando
che se risponderanno con solleci-
tudine a questo appello potrebbero
rientrare nella prossima cerimonia
di consegna prevista come ogni
anno il 27 gennaio Giornata della
Memoria.
Nell’ambito del progetto
“MEMORIA AGLI I.M.I” sono
stati realizzati alcuni filmati-testi-

monianza di reduci pontini e degli
ultimi IMI di Aprilia. Su richiesta i
filmati sono a disposizione gratui-
tamente per le scuole del territorio.
Per informazioni rivolgersi all’As-
sociazione “Un ricordo per la
pace” : cell.3280751587 e-mail
el.bonacini@gmail.com 

SCENE DAL LAGER: IL
“NO!” NEL RESERVE LAZA-
RETT DI ZEITHAIN
Come noto, mio padre Ernesto
Bonacini ha lasciato alla morte una
documentazione “riservatissima”
sul suo vissuto di guerra e prigio-
nia in un campo di concentramento
in Germania: lettere, foto e anche
un diario scritto in diretta quei
giorni drammatici.

Anche quest’anno nella ricorrenza
dell’8 settembre voglio condivide-
re una parte di quegli scritti, in
questo caso sono poche righe tratte
da una lettera scritta nel dopoguer-
ra alla neonata associazione degli
ex internati italiani ANEI. La
prova della fedeltà dei nostri sol-
dati all’Italia trova qui espressione
attraverso un soldato anonimo che
con grande dignità e coraggio non
volle tradire il giuramento patrio,
neppure con la certezza che la sua
decisione avrebbe provocato pre-
sto la sua morte. La scena si svolge
nel febbraio 1944 nel Reserve Laz-
zarett di Zeithain, il lazzaretto
“campo ospedaliero” per soldati
gravemente malati, campo distac-
cato dello Stalag IV B di Zeithain
(circa 30 km da Dresda) dove mio
padre malarico trascorse circa un
anno prima di essere assegnato a
lavori fuori dal campo. A Zeithain,
voglio ricordare, venne internato
anche il cittadino apriliano Dome-
nico Fusco, scomparso nel 2016.
Reserve Lazzarett Zeithain, feb-
braio 1944 : “... Passai per una

baracca di malati gravi di tisi (ndr
:tubercolosi), uomini che avevano
i giorni contati. Mi avvicinai ad un
compagno intento ad osservare
una fotografia. Era, come mi
disse, della mia classe: 1923. 
Con occhi che non avevano più
luce guardando una piccola foto
rispondeva a quanto io domanda-
vo. Pure immaginando la risposta
volli chiedere chi fosse quella
donna (per esperienza sapevo il
valore di una parola di un amico
in quelle circostanze). 
“ Mia madre è !“ mi rispose. In un
attimo davanti a me vidi una
donna sulla soglia di una casa
nella disperata attesa di chi non
può ritornare.
“Opta!” gli dissi, con la speranza
di poter ridare un figlio ad una
madre. Abbassai lo sguardo per
non incontrare il suo. 
“No!” mi rispose con una voce
che non era quella di uno che
stava per morire. Dopo 11 giorni
quel ragazzo venne portato alla
pineta. E non fu il solo.”

il riconoscimento per i soldati italiani che dopo l’armistizio del 1943 dissero NO al nazismo

14 medaglie conferite a cittadini apriliani - Come richiedere l’onorificenza



SCUOLA: QUEST’ANNO NEL LAZIO PIÙ DI 730 MILA STUDENTI
Sono in tutto 731406 gli studenti che frequentano quest’anno le scuole del Lazio.

Ecco quindi i numeri: sono 525245 i ragazzi iscritti degli Istituti della Provincia di
Roma, 65803 quelli di Frosinone, 81200 quelli di Latina, 19944 quelli di Rieti e
39214 quelli di Viterbo.
In particolare:
Per la scuola Primaria  240.756 bambini e bambine: 20031 nella provincia di Frosi-
none, 25757 nella Provincia di Latina, 5814 nella Provincia di Rieti, 176960 nella
Provincia di Roma, 12194 nella Provincia di Viterbo.
Per la scuola Media 156.455 studenti: 12847 per la Provincia di Frosinone, 16321 per
la Provincia di Latina, 3793 per la Provincia di Rieti, 115629 per la Provincia di

Roma, 7865 per la Provincia di Viterbo.
Per la scuola dell’Infanzia 86.057 alunni: 10113 per la provincia di Frosinone, 12668
per la Provincia di Latina, 2990 per la Provincia di Rieti, 53889 per la Provincia di
Roma, 6397 per la Provincia di Viterbo.
Per la scuola Secondaria 248.138: 22812 per la provincia di Frosinone, 26454 per la
Provincia di Latina, 7347 per la Provincia di Rieti, 178767 per la Provincia di Roma,
12758 per la Provincia di Viterbo.
“Si tratta di numeri importanti per cui la Regione Lazio sente forte la responsabilità.
In questi anni abbiamo investito moltissimo sulla scuola e intendiamo farlo anche
quest’anno: siamo pronti a rinnovare gli interventi consolidati e rilanciare con nuove
opportunità per gli studenti. Nei prossimi giorni presenteremo le nostre proposte a
tutti gli Istituti”- così il Vicepresidente della e Assessore alla scuola, Massimiliano
Smeriglio, mostrando i dati regionali ufficiali.

SANITA’: ‘NON SARA’ PIU’ NECESSARIO CERTIFICATO
MEDICO PER ASSENZE SCOLASTICHE

Sanità, non sarà più necessario portare il certificato medico per le assenze per malat-
tia superiori ai cinque giorni. A partire da questo anno scolastico, come già avviene
in alcune regioni italiane del centro nord, anche nel Lazio non sarà più necessario per
le famiglie portare il certificato medico per le assenze per malattia superiori ai cinque
giorni. Il provvedimento è stato approvato questa mattina durante la discussione del
Collegato del Bilancio in Consiglio Regionale del Lazio.
Il certificato scolastico è richiesto solo nei casi in cui ci sia bisogno della certifica-
zione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigen-
ze di sanità pubblica.
”Una scelta per la semplificazione che porta maggiori tutele per i bambini e meno
burocrazia per le famiglie e gli istituti scolastici – così il presidente, Nicola Zingaret-
ti, che ha aggiunto: con l’approvazione dell’articolo odierno la Regione Lazio, che è
leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali e che ha esteso la continuità
assistenziale pediatrica anche al sabato, la domenica e nei festivi, decide di ridurre la
burocrazia senza diminuire la prevenzione”.

SANITÀ: AGENDE STRUTTURE PRIVATE ENTRANO IN SISTEMA
PRENOTAZIONE REGIONALE

Sanità, firmato un accordo storico con le principali organizzazioni di categoria inte-
ressate all’implementazione delle agende digitali (AIOP, ANISAP, ARIS Lazio,
UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, FEDERLAZIO Salute e FEDERLAZIO Sanità
Privata). A partire dal novembre prossimo le agende digitali delle principali strutture
private accreditate presso il Servizio Sanitario Regionale del Lazio saranno integrate
sul ReCup regionale. L’accordo riguarda tutte le principali strutture private accredi-
tate.
Un impatto molto importante per tutto il sistema sanitario regionale. Grazie all’ac-
cordo si mettono a disposizione circa il doppio delle prenotazioni  già comprese nel
canale del ReCup. Le diverse agende digitali saranno integrate e rese omogenee con
il ReCup per le diverse prestazioni di primo accesso.
L’attivazione del servizio avverrà in due fasi: la prima fase di avvio test di integra-
zione e la seconda fase di Termine Collaudo a partire già da fine novembre. Le Strut-
ture sanitarie private accreditate ora potranno interfacciarsi con il sistema informati-
vo del ReCup e caricare la propria agenda digitale che sarà così resa disponibile nel
sistema di prenotazione regionale.
“Sanità, svolta nel Lazio. Da novembre entrano nel sistema di prenotazione regionale
anche le agende delle strutture private accreditate. Cosa vuol dire? Che aumentano le
disponibilità e si accorciano i tempi” - così su Twitter il presidente, Nicola Zingaret-

ti.
“Partiamo dalle Risonanze magnetiche per poi passare all’alta specialistica come le
visite ambulatoriali e la diagnostica per immagini. Le prestazioni saranno configurate
secondo classi di priorità e saranno rese disponibili dalle strutture sanitarie private
accreditate nel sistema del ReCup – così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e
l’Integrazione Socio Sanitaria, che ha aggiunto: questo avrà un positivo impatto sia
per quanto riguarda l’offerta e la trasparenza, ma soprattutto nella gestione del gover-
no delle liste d’attesa. Ci aspettiamo un generale miglioramento delle liste di attesa.
Oggi per le prescrizioni con classe di priorità l’80% delle prenotazioni viene erogato
nel rispetto dei tempi massimi come riportato dal portale Salutelazio.it nella sezione
‘monitoraggio tempi di attesa’. Con questa operazione è credibile arrivare al 90% che
è l’obiettivo prefissato”- ha detto ancora D’Amato.  

VACCINI: NELL'ANAGRAFE ONLINE PER SCUOLE 
E ASL DATI BAMBINI FASCIA 0-16 ANNI

Anagrafe unica vaccinale regionale del Lazio: a disposizione delle scuole e dei ser-
vizi vaccinali delle Asl i dati in merito alla situazione vaccinale degli studenti nella
fascia di età 0-16 anni. Dopo una prima fase in cui erano stati caricati i dati dei bam-
bini nell’età dell’obbligo (fascia di età 0-6) il sistema è stato portato a regime e sono
stati caricati i dati complessivi ovvero nella fascia di età fino ai 16 anni. 
I dati riguardano lo stato vaccinale di oltre 506 mila alunni iscritti in tutta la regione.
In questi mesi sono stati inviati i dati da 4.725 plessi scolastici registrati all’anagrafe

e sono stati confrontati con i dati dei servizi vaccinali delle singole Asl che hanno
caricato sul sistema 12.577.510 vaccinazioni. I singoli istituti scolastici e i servizi
vaccinali delle Asl possono ora consultare i dati accedendo dal portale Salutelazio.it. 
“Si tratta di un servizio molto utile in vista dell’apertura dell’anno scolastico per
conoscere lo stato vaccinale della popolazione che agevola il lavoro dei centri vacci-
nali, indipendentemente dalla Asl di residenza, dei pediatri e del personale di suppor-
to amministrativo delle scuole – così Alessio D’Amato, assessore alla sanità e l’Inte-
grazione Sociosanitaria, che ha aggiunto: alle famiglie vogliamo mandare un mes-
saggio chiaro perché sulla materia è stata fatta fin troppa confusione: sono le istitu-
zioni che dialogano tra loro per semplificare la vita dei cittadini garantendo la salute
pubblica”.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO L’opposizione di Anzio, sposta il tiro sul
dirigente della Polizia Locale

di Silvano Casaldi*
Per il campionato 1954 – ’55 fu
confermato Gastone Fortuna,
che chiese al direttore sportivo
Angelo Lauri i giocatori neces-
sari per mettere su  una squadra
competitiva: dal Latina arrivaro-
no Spartaco Vitoni e Manlio
Bertazzi; dal Fiorentini Nino
Munzi e Achille Filippelli; dal
Laboratorio Palma Acquaviva
Sergio Agnese e Funaro. Venduti
Nello Strada alla Romulea e Ser-
gio Paccariè al Terracina, in IV
Serie. Renato Pastori tornò alla
Salernitana per fine prestito. I
verdeazzurri dominarono il cam-
pionato. Alla 25a giornata con
14 vittorie e 9 pareggi il Nettuno
collezionò 37 punti contro i 38
dell’ATAC che alla 26a giornata
fu ospite al De Franceschi di
villa Borghese. Vinse il Nettuno
1-0 con gol dell’attaccante Nino
Munzi. Il Corriere dello Sport di
venerdì 6 maggio 1955 gli dedi-
cò tre colonne: «Un grande Net-
tuno applaudito al De France-
schi. Gran festa domenica scorsa
al campo di calcio del Nettuno
che ha battuto l’ATAC passando
al comando della classifica e
conquistando il ventunesimo
risultato utile consecutivo.
Eppure le condizioni di inqua-
dratura del Nettuno, che manca-

va ancora di Bertazzi e Nocca,
avevano lasciato in apprensione
i tecnici ed i tifosi verdeazzurri.
Ma i sostituti Macrì (che risulte-
rà anzi uno dei migliori in
campo) e Funaro non hanno
fatto rimpiangere gli assenti. Per
fronteggiare il gran gioco del
Nettuno sarebbe stata necessaria
un’ATAC potente e positiva e
per avere un’ATAC così fatta
sarebbe occorso uno Scarca in
ottima giornata. L’interno destro
è il regista del gioco giallorosso
e l’allenatore del Nettuno facen-
dolo marcare da quello sgobbo-
ne di Di Girolamo, ha offuscato
così il gioco dell’intera squa-

dra… Dopo il gol di Munzi,
nella ripresa si è avuta l’impres-
sione di un certo rallentamento
da parte dei tirrenici in coinci-
denza col tono più sostenuto dei
giallorossi. Si assistette allora ad
un reiterarsi degli attacchi dei
tranvieri…I due interni Agnese e
Funaro sono stati precisi e consi-
stenti. Arpino il migliore in
senso assoluto ha trattato il pal-
lone con maestria smarcandosi
con intelligenza e smarcando i
compagni, sebbene fronteggiato
da Ricci, ossia dal miglior gial-
lorosso in campo. Munzi e Vito-
ni estrosi e redditizi hanno giro-
vagato qua e là, ma sempre con

profitto…Di Girolamo è stato il
più mobile nei sostegni, ma For-
tuna e Filippelli, precisi e conti-
nui hanno lottato con bella effi-
cacia. I terzini Macrì e Cancelli
ben coadiuvati nei momenti cri-
tici, hanno saputo svolgere un
lavoro di notevole entità e rendi-
mento; ottimo il portiere Cicco,
artefice di alcuni interventi sicu-
ri…».  Le foto: Foto A I gioca-
tori del Nettuno schierati al cen-
tro del campo prima di un alle-
namento. Da sinistra, in piedi:
U. Belleudi (massaggiatore), R.
Ricci (dirigente), Nocca, Munzi,
Filippelli, Funaro, Agnese,
Acquaviva, Fortuna, A. Lauri
(dir. tecnico); accosciati: Vitoni,
Macrì, Cicco, Bertazzi, Cancelli.
Sono assenti altri due titolari:
Arpino e Di Girolamo. Foto B
Al centro del campo dopo la vit-

toriosa partita contro l’Atac. Da
sinistra, in piedi: B. Faraone,
Acquaviva, Angelo Lauri (d.s.),
G. Simoni, Fortuna, Agnese,
Arpino, A. Lumaca (dir.),
Munzi, Filippelli, Funaro, n.id.,
A. Andolfi, G. Farinelli; Acco-
sciati: U. Belleudi (mass.)
Macrì, Cicco, Cancelli, Vitoni,
R. Di Lelio, F. Romani. Il
match: 1 maggio 1955: Reti:
38’ Munzi. Atac: Cecchetti;
Malfetta, Borri; Urbinati, Ricci
II, Bartolucci; Ferrari, Scarca,
Mariotti, Ricci I, Antolini. Net-
tuno: Cicco; Macrì, Cancelli;
Fortuna, Filippelli, Di Girolamo;
Vitoni, Funaro, Arpino, Agnese,
Munzi.  Arbitro: Mariotti di
Tivoli. (pagina a cura di Gian-
franco Compagno). 
* scrittore e storico di Nettuno.
2a Puntata

GLI INCONTRI PIU’ ENTUSIASMANTI DEL NETTUNO CALCIO
1° MAGGIO 1955 - NETTUNO – ATAC 1-0 

L’opposizione di Anzio, spo-
sta l’attenzione dalla maggio-
ranza e punta sul dirigente
della Polizia Locale Sergio
Ierace. Ad aprire le prime con-
testazioni Lina Giannino del
Pd, che durante una conferen-
za stampa, ha messo in discus-
sione le competenze e le
modalità con le quali il coman-
dante, si sarebbe occupato del
rifacimento dell’ex commissa-
riato di pubblica sicurezza
“Villa Angelita. I lavori sono
iniziati circa due anni fa su
richiesta dell’ex Sindaco di
Anzio, Luciano Bruschini con
l’intento della riqualificazione
di questo bene pubblico. Oggi
sono stati portati quasi a com-
pimento ma la consigliera
Dem, lascia intendere che
siano stati elusi i bandi di gara,
con delle “minigare” e che lo
stabile non rispetti le norme di

sicurezza, anticipando di fatto
la valutazione finale del Rup
Perica, incaricato di visionare i
lavori. Ma andiamo avanti, è la
volta del capogruppo del
Movimento 5 Stelle Rita Polla-
strini, che chiama in causa
Ierace per i parcheggi dei dis-
abili in una nota stampa:
“PARCHEGGI PERSONA-
LIZZATI   PER DISABILI
della città di Anzio non sono
rispondenti alla legge ma
soprattutto non sono rispon-
denti ai diritti dei portatori di
handicap. Il Codice della Stra-
da art.381 comma 2 e   5 del
regolamento attuativo, dispon-
gono che quando il Comune
assegna un adeguato spazio di
sosta a chi é provvisto di tesse-
rino di invalidità,   questo spa-
zio debba essere individuato
da apposita segnaletica indi-
cante gli “ESTREMI DEL

CONTRASSEGNO “ 
Cosa accade invece ad Anzio?
Questi parcheggi sono indicati
dal NUMERO DI TARGA

DEL VEICOLO, e questo non
solo è contro la legge ma è
anche limitativo della libertà
personale  del disabile di muo-

versi con qualsiasi automezzo,
senza essere vincolato a uno
specifico veicolo.
Ho sollevato il problema in
Commissione Politiche Sociali
di cui sono membro interes-
sando l’assessore a chiedere
l’immediata messa a norma di
tutti i parcheggi assegnati a
disabili, e un monitoraggio
complessivo di tutti gli spazi di
parcheggio in tal senso dispo-
nibili in città per assicurarne
un numero sufficiente in parti-
colare nel periodo estivo.  Nel
frattempo ho segnalato la cosa
anche al dirigente della Polizia
Locale Dott.Ierace”
In entrambi casi sintetizzando,
il comandante ha risposto di
aver agito nel rispetto delle sue
competenze e di essere a dis-
posizione della cittadinanza.

Linda Di Benedetto

Un delfino della specie Stenel-
la striata, lungo un metro e
ottanta centimetri, è stato tro-
vato morto sulla battigia al
Lido dei Pini tra Anzio e
Ardea. L’animale è stato vitti-
ma di un attacco predatorio. È
stato rinvenuto alle ore 7:30
del mattino del 22 settembre.
Ad allertare rendendo noto
l’accaduto la signora Paola
Storoni, che, attraverso i social
ha pubblicato, alle primissime
ora del mattino, un post dove
ne comunicava il decesso.
Attivate dagli Operatori ecolo-
gici dalla Capitaneria di Porto
così tutte le procedure del
caso, la carcassa dell’animale

è stata ricoperta con dei sacchi
in attesa della rimozione in
programma lunedì 24 settem-
bre. Sul luogo il veterinario ha
riscontrato, come causa di
morte, l’attacco predatorio.

IL COMMENTO DI UN
PESCATORE 
«Di solito sto ad Ostia sulla
scogliera la mattina presto –
commenta un pescatore sul
post facebook di Paola Storoni
– quando c’è l’alba, in lontano
circa 50/70 metri dalla scoglie-
ra, si vedono questi fantastici
delfini che saltano fuori dal-
l’acqua ed è veramente una
cosa bellissima da vedere».

Secondo l’u-
tente, ci sono
pescatori poco
sportivi e pro-
fessionali  che
«escono con la
barca senza
matricola e
fanno delle
cinte davanti a
noi più metto-
no delle reti
abusive». Per
queste ragioni
viene chiesto
un maggiore
controllo delle
coste: «la notte
non vengono

controllate al minimo dettaglio
quindi questa gente fa il pro-
prio comodo».
«Se vedete bene questa creatu-
ra – conclude il pescatore – ha

delle lesioni sul viso, questo è
stato causato dal liberarsi della
rete, spero che chi abbia fatto
una cosa del genere pagherà le
conseguenze». L.D.

Un delfino della specie Stenella striata, lungo un metro e
ottanta centimetri, è stato trovato morto sulla battigia al

Lido dei Pini tra Anzio e Ardea
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POMEZIA
Lo stabilimento venne distrutto da un violento incendio

Eco X, dopo il dissequestro del sito al via i lavori
Nella memoria dei pometini e
non solo è ancoro vivo il
ricordo del violentissimo
incendio che distrusse un
enorme capannone nella tarda
primavera di un anno fa. Il
capannone era pieno zeppo di
rifiuti plastici, tanto che nel-
l’aria di diffuse una densa
nuvola nera e per molti giorni
l’aria era diventata irrespirabi-
le anche in zone lontane dal
punto del focolaio.
Il timore, più che fondato, per
la presenza di diossina portò
all’effettuare approfondite
analisi anche nel terreno e nel-
l’acqua e il sito venne posto
sotto sequestro e vi fu il divie-
to per molti mesi di consuma-
re verdure coltivate in un non

piccolo raggio di azione per
timore di conseguenze per la
salute umana e degli animali.
Indagini lunghe è complesse
per accertare le responsabilità
che ancora devono arrivare ad
un punto preciso. Nel frattem-
po, tuttavia, qualcosa si è
mosso, ed è sono stati tempo-
raneamente tolti i sigilli dalla
Procura della Repubblica e
dato il via con una certa
urgenza, il 17 settembre scor-
so, agli indispensabili lavori
di messa in sicurezza del sito
Eco X, colpito dal devastante
incendio il 5 maggio 2017.
L’area è stata consegnata alla
ditta esecutrice dei lavori che
si è aggiudicata la gara pub-
blica conclusa nel luglio scor-

so. Come da specifiche indi-
cazioni degli organi tecnici
intervenuti nella Conferenza
di Servizi di novembre 2017
indetta dal Comune di Pome-
zia, i lavori di messa in sicu-
rezza - che dureranno circa 60
giorni - consisteranno nell’in-
capsulamento dei materiali e
nella copertura dei cumuli di
rifiuti onde evitare il dilava-
mento degli stessi e la disper-
sione delle acque di dilava-
mento nel corpo idrico super-
ficiale.
L’intervento, ha spiegato il
Sindaco Adriano Zuccalà
incontrando la stampa, preve-
de una prima fase di ricogni-
zione dello stato dei luoghi al
fine di definire gli impianti di

cantiere più idonei e di
predisporre, con carattere
di urgenza, un piano di
lavoro da presentare alla
ASL competente. I lavori,
del valore di circa
185mila euro, sono finan-
ziati con fondi comunali
da recuperare in danno
alla ditta, ma l’Ammini-
strazione comunale - ha
assicurato il primo cittadi-
no - continua a lavorare
affinché si riescano a
reperire in fretta fondi
regionali o statali per la
completa bonifica dell’a-
rea.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Giovani di ogni età tornano ad
animare i plessi 

Si riaprono le scuole per
accogliere gli studenti pometini

Ormai i tempi delle vacanze sono diventati un ricordo. Ora è
tempo di riaprire i libri e di rimettersi a studiare. Quello del torna-
re a suonare la campanella è un appuntamento atteso da molti e
temuti da altri, ma si tratta sempre di un qualcosa che serve per
accrescere come persona e intellettivamente, a prescindere se poi
si desidera proseguire per studi universitari o lanciarsi nel mondo
del lavoro. Di certo i più piccolini, quelli della scuola dell’infan-
zia, non hanno di questi dubbi, visto che il loro massimo obiettivo
è quello di poter giocare, disegnare e iniziare ad avere i primi
rudimenti, insomma il classico e caro ABC. Ma non sono di certo
cittadini di “serie B”, tanto che il sindaco e la sua giunta si sono

recati di persona per salutare i bimbi delle materne per poi prose-
guire con un tour nelle scuole dei più grandicelli, a partire dalla
Trilussa per augurare un buon inizio d’anno scolastico ai docenti,
al personale e agli studenti. “Sono certa che sarà un anno ricco di
soddisfazioni per tutti voi – ha detto agli studenti il vice Sindaco
Simona Morcellini in visita insieme all’Assessore Miriam Del-
vecchio – La scuola è il vostro lavoro, che va svolto al meglio, con
l’impegno, la passione e la costanza che vi porteranno a raggiun-
gere obiettivi e sogni. Come ha già detto il Sindaco, collaborere-
mo virtuosamente con tutte le scuole della Città valorizzando i
progetti e le idee che ogni anno prendono vita dalle attività didat-
tiche ed extrascolastiche”. Un augurio forte partito pochissimi
giorni prima dal sindaco Zuccalà, quando suonò per la prima volta
la campanella: “Il primo giorno di scuola è sempre speciale - ha
detto il Primo Cittadino -: questo lo è in maniera particolare per
me, perché è il mio primo da Sindaco di Pomezia. Intendo comu-
nicare al personale docente la vicinanza dell’istituzione che rap-
presento al sistema scolastico ed educativo del territorio e la mia
personale stima per il lavoro che svolgete quotidianamente a con-
tatto coni bambini. Agli studenti un grande in bocca al lupo per un
nuovo anno di crescita, soddisfazioni e condivisione. Le scuole
dell’infanzia comunali sono strutture d’eccellenza con personale
d’eccellenza di cui andiamo fieri. Continueremo a collaborare in
maniera virtuosa con tutte le scuole della Città  perché è nostra
intenzione valorizzare i progetti e le attività che ogni istituto pro-
pone annualmente, incentivando la partecipazione e la condivisio-
ne con l’intera cittadinanza”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Si è svolta la XXV rievocazione storia a Torvaianica

Il mito dell’Eroe Enea splende
grazie alla Tyrrhenum

Sabato 15 settembre si è
svolta la XXV edizione
dello Sbarco di Enea
presso il tratto di spiag-
gia libera adiacente lo
stabilimento balneare
CeloriMare, a Torvaiani-
ca. La ormai tradizionale
manifestazione consiste
nella rievocazione stori-
ca del celebre brano
dell’Eneide di Virgilio
che descrive il mitico
arrivo dell’eroe troiano
sulle nostre coste.
L’evento, a cura del
Gruppo Storico “Lavi-
nium” dell’Associazione
Tyrrhenum, ha il patroci-
nio del Comune di
Pomezia e rientra nell’ambito dell’Estate pometina. Anche quest’anno in moltissimi - ancor di più
rispetto agli anni precedenti - si sono recati sull’arenile per seguire dal tramonto a notte inoltrata,
questa rievocazione alquanto suggestiva. A fare da sfondo al tutto, la spiaggia adiacente il fiume
Numico (ai giorni d’oggi conosciuto con il nome di Fosso di Pratica di Mare) dove la Storia vuole
sia approdato Enea e i suoi compagni.
Oltre 60 figuranti del Gruppo Storico “Lavinium” hanno rappresentato un episodio descritto
nell’Eneide di Virgilio: ecco quindi che Enea, Ascanio, Naute, le Vestali, Re Latino, Fauno, Lavi-
nia, etc. hanno preso vita e sono stati protagonisti di una cerimonia che nel 2018 ha festeggiato il
suo venticinquesimo anniversario.
Ma l’edizione 2018 verrà ricordata anche per il fatto che il personaggio di Enea è stato interpretato
da Mesut Karabaş, una guida turistica proveniente da Çanakkale, la città turca gemellata con
Pomezia nel cui territorio ricade il sito archeologico di Troia.
La manifestazione sta spopolando sul web, se si considera che sui più importanti social network,
a partire dal celeberrimo Facebook, sono state più di ventimila le condivisioni su pagine, gruppi e
profili privati, in particolare su Facebook.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com



Il consigliere Edelvais contra-
ria al trasferimento  degli uffi-
cio comunali quale l’anagrafe,
ufficio elettorale e ufficio dei
messi notificatori  dalla antica
rocca di Ardea in zona Rio
Verde dove c’è uno dei   manu-
fatti che meglio corrisponde-
rebbe   ai requisiti richiesti del
bando indetto dall’amministra-
zione penta-stellata. Secondo
l’amministrazione nel manufat-
to verrebbero ospitati tutti gli
uffici sparsi per l’intero territo-
rio e non solo quelli sulla rocca,
cosa questa che comporterebbe
una agevolazione per gli utenti
ed un maggior controllo degli
uffici. Inoltre sarebbero scon-
giurati danneggiamenti, furti ed
incendi come è avvenuto in
passato, trattandosi di manufat-
to attiguo alla tenenza dei cara-
binieri che meglio di ogni altro
manufatto ammesso che ci sia
in Ardea, corrisponderebbe ai
requisiti richiesti.  Per il
momento verrebbe trasferito in
Rio Verde anche l’ufficio del
sindaco in quanto è inagibile se

non pericolante come ebbe a
dire lo stesso primo cittadino.
Ovviamente una volta ristruttu-
rato l’ufficio politico del sinda-
co e giunta, questi ritornerebbe
nel cuore della città rutula
quale è la “rocca”. L’affitto è
pari a quanto pagato oggi per
gli affitti di locali sparsi nel ter-
ritorio, con un vantaggio del-
l’accorpamento. Per questa
operazione ci sono diverse
scuole di pensiero, tra cui quel-
la di tanti abitanti del quartiere
di Rio Verde che vedrebbero
l’inizio di una riqualificazione
del territorio da decenni abban-
donato, l’unica attrattiva si fa
per dire, sono degli scheletri di
cemento che fanno bella mostra
da circa quaranta anni. Sotto il
comunicato della consigliera
Edelvais Ludovici:   “L’ammi-
nistrazione penta stellata anche
ad Ardea si è insediata sotto-
scrivendo con la popolazione
un patto sulla trasparenza
della gestione. Il tutto all’inse-
gna dell’onestà, parola dal forte
valore simbolico oltre che con-
creto.Prendere in affitto un
fabbricato come spiega l’avvi-

so dell’indagine di mercato
immobiliare per il reperimento
di locali da destinare ad uffici
comunali del Comune di
Ardea, prot. n. 53148 del
14.09.2018 , resa nota all’albo
pretorio, dove lo stesso avviso
richiede “L’individuazione di
un immobile con una consi-
stenza di 1500 mq o due edifici
attigui anche non comunicanti,
da destinare a uffici comunali
da condurre in locazione , di
cui almeno 1200 mq. ad uffici e
front office e il resto in servizi
ed altro”.
Individuare uno stabile fuori
del centro storico è ridicolo,
non risolve nessun problema
strutturale e appare, come pro-
babilmente vuole essere, un
gesto destinato ad avere riper-
cussioni negative tra la popola-
zione perché è divisivo e per
certi aspetti anche provocato-
rio. Il sindaco non è disponibile
a mettere in discussione questa
decisione e lo ha ribadito alla
delegazione di cittadini che
hanno chiesto spiegazioni su

una scelta che è incomprensibi-
le. Una scelta senza appello
che non è stata discussa nep-
pure in Consiglio comunale.
È questa la trasparenza annun-
ciata nel programma elettorale?
Nell’avviso è scritto : “La dura-
ta del contratto di locazione da
stipularsi sarà pari ad anni 6,
rinnovabili per identico perio-
do, dietro comunicazione
espressa da parte del Comune”.
Questo allontanamento dal cen-
tro storico è mirato all’allonta-
namento definitivo, anche fisi-
co, dei luoghi decisionali.
L’amministrazione che dove-
va lavorare all’insegna del rigo-
re sta preparandoci un futuro
che sa molto di antico. Il cam-
biamento dedicato solo alla
parola senza fatti concreti e
materiali, un cambiamento
che mette in ginocchio l’eco-
nomia di un paese VIVO, ma
perdi più succube di una storia
politica al quanto priva di scelte
sociali positive, screditato da
decisioni politiche che arranca-
no nella distruzione senza poter
dar vita a qualcosa di costrutti-
vo, ma i cittadini sono vivi.

Ardea ha già dato. Di nuovo, in
amministratori ‘nuovi’ che
fanno scelte vecchie, anzi vec-
chissime, non c’è proprio nulla.
Neppure l’arroganza è nuova.
Oggi come ieri, sempre la
stessa storia: chi ha il potere
non è disposto ad ascoltare e
non ha rispetto per la città e
per le persone.
Oggi come ieri a comandare
non è l’idea del buongoverno
ma le logiche di maggioranze
blindate. Oggi come ieri la
priorità non è per i servizi alle
persone. Oggi come ieri si
mistifica la realtà per confonde-
re le idee. E oggi la mistifica-
zione è che senza una nuova
sede non si possono avere i ser-
vizi, come se la capacità di
organizzare il personale possa
dipendere dai metri quadri e
dagli ascensori.
Chiediamo al sindaco e alla
‘nuova’ amministrazione un
bagno di umiltà. Scendano nei
quartieri, osservino i bisogni
reali, facciano scelte ragione-
voli e alla portata economica e
strutturale di questo comune. E
ricordino, sempre, che chi non
è d’accordo non solo va rispet-
tato ma va anche ascoltato. Mi
rivolgo al primo cittadino e
chiedo, un’assemblea pubbli-
ca per spiegare le vere motiva-
zioni che hanno indotto l’am-
ministrazione comunale a pren-

dere questa decisione . Questa
scelta determina il futuro di
Ardea e si riveste di una veste
oscura. I cittadini hanno biso-
gno di sapere cosa ha determi-
nato questa scelta e perché.
Tutto deve essere chiaro e
senza espedienti.
L’allontanamento della casa
comunale determina una deci-
sione irrevocabile, basta legge-
re l’avviso sull’albo pretorio
dove si dichiara di un contratto
per sei anni rinnovabile. Ciò
significa che il Comune con
tutti gli uffici di rappresen-
tanza verranno tolti DEFINI-
TIVAMENTE. Questo è il fal-
limento amministrativo di tutti
i tempi.
Ardea non avrà più al centro
storico gli uffici Comunali.
Ho capito perfettamente che
l’avviso pubblicato all’albo
pretorio secondo l’amministra-
zione penta stellata è definito
PIC-INDOLOR . I cittadini di
Ardea, siccome sono VIVI , il
dolore lo sentono ugualmente
anche molto forte. Da tutto
questo comprendo benissimo
l’obiettivo che l’amministra-

zione comunale vuole raggiun-
gere.
Lo dichiara la Dott.ssa Edelvais
Ludovici (Con la gente per
Ardea).” Va comunque ricorda-
to come la dott.ssa Edelvais
Ludovici insieme ad una sua
collega sempre di opposizione
restano l’unica spina nel fianco
di una maggioranza che da oltre
un anno e mezzo dal suo inse-
diamento non ha messo in atto
alcun beneficio per la popola-
zione se non l’approvazione di
un dissesto finanziario. Se que-
sti trasferimenti degli uffici
verranno portati a termine
sarebbe ad oggi l’unica azione
condivisibile o meno portata a
termine dalla maggioranza
penta-stellata.

Luigi Centore 
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Edelvais Ludovici (CGA), no agli uffici
Comunali fuori dalla  dalla Rocca 

Il consigliere Edelwais ludovici

L’attuale sede comunale

La probabile nuova sede comunale comunale
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ARDEA Ancora sangue sul Lido delle Salsare, accoltellato giovane marocchino
Accoltellato giovane marocchino da un
connazionale   di 38 anni. La vittima, abi-
tante nella palazzina “E” int. 18 del triste-
mente noto complesso immobiliare delle
Salsare, palazzina dove abita anche il fra-
tello. L’omicidio è avvenuto su Lungo-
mare degli Ardeatini, nel tratto che va
dall’altezza della fontanella di via Berga-
mo al complesso immobiliare del triste-
mente noto “Lido delle Salsare di pro-

prietà comunale. L’uomo è stato trovato
in terra in una pozza di sangue, nello
spiazzo che oggi funge da parcheggio
sterrato, realizzato una decina di anni fa
seguito di demolizione di baracche abusi-
ve che ospitavano extracomunitari e che
dista un centinaio di metri dai palazzi di
“Lido delle Salsare”. Purtroppo quel trat-
to di lungomare è frequentato con grande
disappunto degli abitanti, da spacciatori
che vendono a tutte le ore. A nulla sono
valse le tante proteste degli abitanti della
zona dai commercianti ai semplici cittadi-
ni  ai villeggianti, che vedono la zona
sempre più degradata.  Va anche detto che
proprio in quella zona ci sono stati nel-

l’arco di una decina di anni oltre cinque
omicidi e quasi tutti legati allo spaccio.
Commercio favorito  su quel tratto di lun-
gomare purtroppo degradato per incuria
delle varie amministrazioni comunali che
hanno lasciato la zona, senza fognature,
baracche abusive sull’arenile, parcheggi
inesistenti, rifiuti in ogni dove. Le demo-
lizioni per la riqualificazione del territo-
rio sono ferme all’amministrazione del
Prof. Carlo Eufemi. Il presunto assassino

si è costituito un’ora dopo presso la caser-
ma dei carabinieri di Tor San Lorenzo a
seguito di consigli datigli da altri conna-
zionali che già avevano parlato con i
carabinieri. La vittima, accoltellato dalla
milza verso l’alto, avrebbe ricevuto anche
una coltellata alla schiena. (l’autopsia
chiarirà precisamente il tutto) Subito
dopo l’omicidio il corpo è stato coperto
pietosamente da un lenzuolo bianco.
L’uomo prima di essere ucciso sedeva tra
i fumi dell’alcol e con una birra in mano

sul muretto di confine della palazzina che
ospita anche un supermercato. Sul posto i
militari della locale tenenza e della locale
stazione carabinieri di Tor San Lorenzo.
Poco dopo giungeva sul posto anche il
comandante della compagnia carabinieri
di Anzio. Il Magg. Ugo Floccher coman-
dante della investigativa del gruppo Fra-
scati ed ex comandante la Compagnia di
Anzio e il neo comandante il Gruppo Fra-
scati Salvatore Sauco che ha coordinato
le indagini. Non si esclude  un regola-
mento di conti o un futile motivo, tutte le
ipotesi sono state vagliate. I carabinieri
indagano a tutto campo se pur il presunto
autore del delitto ha confessato ma giusti-
ficando il fatto con una legittima difesa.
Questo ennesimo incidente ha rimesso in
allarme   i tanti cittadini tranquilli ama-
reggiati di essere inascoltati non solo dal-
l’amministrazione comunale ma anche
dalle esigue forze dell’ordine di zona.
Non a caso siamo stati facili profeti nello
scrivere qualche giorno fa “Aspettando
che ci scappi il morto” per tutta la situa-
zione della criminalità che ad Ardea sta
arrivando ad un punto di non ritorno e
sembra essere sempre più incontrollata
con il susseguirsi di rapine in negozi ed in
banca, furti in negozi,  abitazioni sia diur-
ne che notturne, incendi di rifiuti tossico
nocivi, di automobili, plastiche  e gomme

varie che intossicano l’aria con grandi
proteste dei tanti cittadini che vorrebbero
vivere tranquillamente e che per fortuna
sono la maggioranza.  I cittadini intanto
stanno perdendo sempre più la fiducia
verso le istituzione e ritengono sempre
più che ad Ardea manca lo Stato in grado
di dare sicurezza. Non a caso è in atto
l’organizzazione di una mega manifesta-
zione proprio dal tema legalità che si
svolgerà il 24 novembre e coinvolgerà
tutti i cittadini del territorio, con corteo
che partirà da via di Campo di Carne per-
correrà tutto Viale Tor San Lorenzo per
fermarsi pochi minuti davanti alla caser-
ma dei Carabinieri di Tor San Lorenzo.
Ormai ci sono zone che sembrano essere
più dei santuari di criminalità e non a
caso i cittadini chiedono di prendere
provvedimenti per i palazzoni di lido
delle Salsare occupati abusivamente in
prevalenza da extracomunitari. Del resto
dicono riferiscono alcuni cittadini, che
terminato l’andirivieni delle forze di poli-
zia per assicurare alla giustizia il presunto
omicida in quella zona tutto è ritornato
come prima.  Quel tratto di strada, è con
il complesso immobiliare e con la zona
dei 706 ettari comunali, vengono consi-
derati il Bronx o la Pantanella rutula.

Luigi Centore

Comandante Gruppo Carabinieri
Frascati Ten. Colonnello Salvatore

Sauco.

Magg. Ugo Floccher, accando l’ex sindacodi Ardea Di Fiori

A seguito dell’omicidio del
giovane marocchino per mano
di un suo connazionale, i citta-
dini del lungomare si aspettano
una reazione forte da parte
delle forze dell’ordine ed in
primis dal personale della
Benemerita, unico baluardo
dello Stato in terra rutula per
allontanare ed eliminare il traf-
fico di stupefacenti e di ogni
tipo di criminalità che sta sem-
pre più prendendo piede get-
tando i cittadini nella dispera-
zione e nello sconforto. Del
resto la zona ed i manufatti
dove è maturato l’omicidio,
quei palazzoni  di Lido delle
Salsare,  che più volte hanno
alcuni ex proprietari occupanti
hanno segnalato per scritto,
traffico di prostitute, droga e di
auto di grossa cilindrata.  Non
dimentichiamo che negli anni
addietro ci sono stati nella
zona circa una mezza dozzina
di morti ammazzati. Ora con
l’insediamento del nuovo
comandante del Gruppo Cara-
binieri Frascati che sta coordi-
nando le indagini di quest’ulti-
mo omicidio, i cittadini ancora

fiduciosi sperano nella
risoluzione del proble-
ma per un vivere sicu-
ri. Intanto la consiglie-
ra comunale Raffaella
Neocliti sensibile ai
problemi della sicurez-
za  e della salute pub-
blica dei cittadini,
preoccupata di quanto
sta accadendo  anche
in merito agli incendi
di materiale tossico
nocivo ad Ardea scri-
ve: “Sono preoccupata,
veramente preoccupa-
ta. Ad Ardea si respira
un’aria troppo tesa,
che si aggiunge alla
puzza che ormai siamo
abituati a sentire. Oltre
ad una delinquenza in
crescita, si sta montan-
do uno stato d’animo
che rischia di condurre
ad una lotta sociale. Si
vuol manifestare per chiedere
più presenza di forze dell’ordi-
ne e più controllo sul territorio,
ma qualcuno usa questa inizia-
tiva per screditare chi da sem-
pre vive e si adopera per

Ardea. In tutto questo fermen-
to il sindaco non ha la capacità
di calmare gli animi e far
abbassare i toni. Sindaco inter-
vieni! Se non sei libero di farlo
, dimettiti !” ed ancora prose-
gue preoccupata la consigliera,

altra spina nel fianco dell’am-
ministrazione penta stellata,
che  in un altro post scrive:
“Tre incendi in tre giorni, un
uomo ucciso sul lungomare,
una bambina investita per stra-
da, scuola bus per bambini con
disabilità inesistente. Questa è
Ardea. Nessuna sicurezza, ter-
ritorio abbandonato, diritti cal-
pestati, assenza di controlli,
quartieri malfamati. Ammini-
strazione assente!”  E non a
caso i cittadini si stanno orga-
nizzando per una protesta dalla
partecipazione popolare dal
tema legalità una manifesta-
zione che non sarà seconda a

quella già svoltasi nel lontano
3 marzo dell’anno 2015 che
portò in piazza migliaia di per-
sone, con manifestanti che por-
tarono in piazza addirittura una
bara da morto con su scritto
“Legalità” da allora nulla è
cambiato, le due caserme
segno della presenza dello
Stato in Ardea, sono sempre
più sotto organico in uomini e
mezzi. E i cittadini sempre più
preoccupati. Basti dire che
secondo i turni l’auto di pronto
intervento nelle ore notturne
può giungere anche dalla lon-
tana Nettuno.

Luigi Centore

La popolazione di Ardea spera nelle forze
dell’ordine, si respira un aria di paura

Il consigliere Raffaella Neocliti
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SPORT Primo squillo per la GioVolley Aprilia
di Dario Battisti

Buona la prima per la Gio-
volley Aprilia che nel primo
impegno ufficiale batte, in
trasferta, per 3-1 la Virtus
Roma. La gara era valida per
il primo turno di Coppa
Lazio-Trofeo Città di Roma
<<In questo periodo della
preparazione dobbiamo cer-
care di mettere a punto i mec-
canismi della squadra. E’
chiaro che siamo tutti consa-
pevoli di dover ancora lavo-
rare. Tutte le gare che faremo
sia in Coppa Lazio che in
amichevole ci serviranno ad
individuare quelle che posso-
no essere le cose su cui siamo
molti distanti rispetto a quel-
lo che per me può essere uno
standard buono – commenta
il coach della GioVolley
Aprilia Gaetano Gagliardi –
Abbiamo fatto qualche passo
in avanti ma il nostro stato
dell’arte è semplicemente in
divenire nel senso che ogni
volta cerchiamo di aggiunge-
re o di modificare qualcosa in
base a quello che vediamo
nei match di coppa Lazio e
nelle amichevoli>>. In fase
di preparazione i risultati
sono relativi ma quello che è
importante è mostrare una
progressiva crescita tecnico

fisica. <<La differenza tra le
partite di coppa Lazio e l’a-
michevole sostenuta con il
Casal de Pazzi consiste che
mentre nel test amichevole
siamo riusciti a mettere in
pratica, seppur con alcuni
momenti di calo, quanto fatto
in allenamento in quella con-
tro la Virtus Roma questo
non è avvenuto – sottolinea il
tecnico apriliano Gaetano
Gagliardi – in contro altare,
se vogliamo vedere un aspet-
to positivo possiamo affer-
mare che è stata una gara con
un ritmo abbastanza elevato.
Le nostre rivali hanno difeso
molto e questo ci ha consen-
tito di giocare molte azioni
prolungate e queste situazio-
ni sono allenanti>>.  La Gio-
volley tornerà in campo, nel
pallone tensostatico di via
Pergolesi, il 29 settembre
quando nel secondo turno di
coppa Lazio riceverà il
sestetto del Volleyrò Casal de
Pazzi. Il club presieduto da
Claudio Malfatti è inserito
nel girone D del campionato
nazionale di B1 con forma-
zioni del centro sud d’Ita-
lia.<<Se non si giocano le
prime cinque sei giornate di
campionato si fa fatica a
capire sia il livello delle
squadre inserite nel raggrup-

pamento sia quello che può
essere in nostro obiettivo –
conclude Gagliardi – parto
dal presupposto che l’obietti-
vo dell’Aprilia deve essere
quello di giocare tutte le par-
tite come se fossero una fina-
le. Parlare di obiettivi in que-
sto momento della stagione è
azzardato nel senso che

potremmo dire tutto. Non
sono abituato a vendere la
pelle dell’orso prima di aver-
lo ucciso. Per l’inizio del
campionato fissato per il 13
ottobre in accordo con il mio
secondo allenatore e prepara-
tore atletico Andrea Mafrici
cercheremo di arrivare abba-
stanza bene dal punto di visi-

ta fisico. Quello che stiamo
facendo attualmente è tutta
benzina che mettiamo nel
motore per poter affrontare
l’arco del campionato. L’e-
sordio in campionato è sem-
pre un match particolare. Noi
giochiamo in casa con Scafa-
ti è il nostro desiderio è di
conquistare i tre punti>>.   

La Runforever alla 23^ edizione della staffetta 12 x 1 ora 

Roma, 12 ore in pista allo Stadio delle Terme di Caracalla, partenza prima staffetta ore
8.00 con 12 atleti appartenenti alla stessa Società e che formano una squadra che si alter-
nano su pista cercando di compiere più giri possibili.La Runforever Aprilia dopo essersi
aggiudicata la 3^  posizione lo scorso anno, quest’anno ha deciso di partecipare anche se
con una squadra rimaneggiata. Cosa c’è di bello in una gara su un circuito di 400 metri
da percorrere per centinaia di chilometri, che inizia all’alba e dopo 12 0re  termina dopo
il tramonto?
E’ lo stare insieme, incitando i  propri compagni di  squadra, chi non può gareggiare foto-
grafa, filma, si collega in live su facebook per tenere aggiornati gli altri atleti  della
Società che non hanno potuto presenziare. C’è chi esulta, prepara e serve libagioni per
chi, stremato ha terminato il suo turno e non va via ma attende i che i propri compagni
terminino il loro turno per scambiare pareri, opinioni ed attendere l’esito della gara. Ci
viene assegnato il numero 4 e l’ordine di partecipazione vede Florio Flamini, Pasquale
Volpe che compiono 33 giri, 25 giri per Sadiddin Absi che si risparmia per la gara pome-
ridiana che l’aspetta a Sermoneta, 33 giri anche per Alessandro Cheloni che stà rientran-
do gradualmente in forma, Gianluigi Bianchini spinge il gruppo in avanti con 35 giri,
seguito da Renzo Traballoni che, fermo da anni riesce a percorrere 24 giri, Felice Sibilla
ne percorre 26, Massimo D’agostino 28, Michelangelo Papa ben 36, il fortissimo Ema-
nuele Battaglia addirittura 39, Claudio Cordella 30 e a sole tramontato, Roberta Cicciù
al suo esordio in questa gara, ne completa 27.
Con 39 squadre partecipanti, la Runforever si è classificata all’11° posto con 374 giri e
278 metri corsi ad un ritmo medio di 4’ 48”.
Bella giornata di sporto con al termine baci abbracci ed appuntamento al prossimo anno.
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SALOTTO IN VERA PELLE (diva-
ni&divani) color giallo ocra, 3 posti
come nuovo + 2 posti. Usato poco
affare euro 200,00 visibile in loco;
Tel. 347.9190649
TAVOLO CUCINA (SHIC) allunga-
bile rettangolare + 4 sedie quasi
vendo vendo a euro 200,00 
Tel. 347.9190649
CAUSA PARTENZA VENDO Frigo
LG seminuovo 394 l + 174 Totale l
56, inverter 10 anni di garanzia
compressore, pagato euro 1.000,00
vendo a euro 400,00 
Tel. 347.9190649
CAMERA DA PRANZO in noce
massello, tavolo rotondo allungabi-
le, credenza bassa con vetrina,
sportello e cassetti + 4 sedie. Tutto
in ottimo stato! Vera occasione euro
400,00 Tel. 347.9190649
CERCO LAVORO in campagna
per raccolta di frutti e mansioni di
facchinaggio. Ciro 
Tel. 388.3431178
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con 13.000 mq. di terreno 
Tel. 06.92727018
VENDESI TORCHIO IDRAULICO
Ø 70 cm € 300.00 - TORCHIO A
LEVA Ø 60 cm € 200.00 - N. 2 botti
in acciaio inox di lt 1000  cad. €
250.00 - PIGIATRICE completa di
tubi € 150.00 - POMPA per TRAVA-
SARE € 80.00. TUTTO IN BLOC-

CO + altre attrezzature varie €
1.000.00. TEL. 069258147
VENDESI AUTO Chrysler pt cruiser
2.2 diesel anno 2006 € 500,00 Tel
3245371770
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno pianeg-
giante recintato E 49000tratt. Tel
3476617336
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperien-
za anche con disabili. Paziente pre-
murosa automunita. Max serieta
Tel. 3331178536
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
PRIVATO VENDE UN APPARTA-
MENTO luminoso in via Bucarest
disposto su due livelli composto da
Salone, angolo cottura,bagno con
finestra,camera matrimoniale, al
piano superiore si trovano una
camera matrimoniale,una cameret-
ta,bagno con finestra, 2 balconi
completa la proprietà un box 
doppio. 245.000,00 trattabili Lucia-
no 333.2221145 oppure
333.2266917 
VENDESI APRILIA - QUARTIERE
TOSCANINI Via Lione 01- Vani 6,5
- Metri Quadri 110.Appartamento al
Primo Piano Soggiorno / Pranzo - 3
Camere - 2 Bagni - Cucina Abitabile
- Ripostiglio - Posto Auto Recin
tato - Possibilità Aggiuntiva di
Deposito / Autorimessa 40 metri
Quadri. CELL: 3273341620
Vendo in Aprilia DIZIONARIO

TEDESCO - ITALIANO - ITALIANO
- TEDESCO; DI GULLIVER-ANNA
LISA CORSINI-FEDERICA PIERI-
NI.Tenuto in ottimo stato. Euro
20,00 cell 3291330379
CEDESI ATTIVITÀ DI RISTORA-
ZIONE avviatissima da due anni
con ottimi fatturati corso principale
via dei lauri aprilia. 60/90 coperti
130mq con possibilità di occupazio-
ne suolo esterno. Trattative riserva-
te  Tel. 3914091436 Maurizio
OCCASIONE, MATERIALI PER
CHI FA LA SARTA, 25 cerniere
varie dimensioni e colori,10 mt di
elastico da 1 cm nuovo,20 bobine
marca Ancora di filo morbido per
ricamare,4 matassine di raffia gial-
le/nere,15 grandi gomitoli Nuovi di
lana ,15 gomitoli di lana iniziati,4
cucirini di filo bianco nuovi,12 con-
fezioni Nuove di accessori per giac-
che gilet e pantaloni, 1500 bottoni
di varia foggia e dimensioni moltis-
simi Nuovi , Forbici,ditale, automati-
ci etcetc.Valore piu’ di 100
euro,tutto a soli 25 euro. Giuseppe
3498094903
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max-
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel. 069803317 
NETTUNO zona Scacciapensieri
privato vende attico sul mare mq.

70 composto da: 3 stanze, cucina,
bagno, + mq. 80 terrazzo, garage.
Tel. 334/8960298
SONO UN MURATORE che cerca
lavori in proprio. Muratura, intonaci,
pavimenti. (Non preventivi ma al
giorno) Massima serietà CIro Tel.
388/3413178
RIMESSAGGIO PER QUALSIASI
MEZZO: Camper, Roulotte,
Camion, all’aperto sul piazzale
recintato. Zona Campoleone Tel.
347/5755911
60 ENNE CERCA LAVORO ter-
moidraulico dal 1987si offre per
altre mansioni Tel. 320/6732346
SIGNORA ITALIANA 60 ENNE ita-
liana cerca lavoro come assistente
accompagno cucinare commissioni
etc..Tel. 347/8206008
AD APRILIA CERCASI assistente
famigliare od oss preferibilmente
maschio, per lavoro con ragazzo
disabile per portarlo a passeggiare,
a pesca, al mare ecc. per contatti
signora donatella Tel. 3472716046
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. 349.2141235
VENDESI APPARTAMENTO
APRILIA QUARTIERE TOSCANINI
METRI QUADRATI- 90.
EURO 60.000 (Trattabili) CELL.
348/4113852
VENDO APPARTAMENTO APRI-
LIA Centro (fronte scuola deledda)
77mq con Cantina.
Camera e cameretta, salone, cuci-
na e bagno. Richiesta 136.000,
contattare 3289385919
OPEL CORSA 1.2 80CV 5 porte
GPL-TECH Club Usato, Berlina,
12/2010, 80 CV (59 kW), GPL -
Prezzo Euro 2.650,00 attillio.frigan-

te@tiscali.it - Tel. 360602693
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 338.7338263
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno+ materasso 85 euro
Tel. 338.7338263
LAUREATA, docente in chimica,

impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 338.7338263
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAM-
BINI SCUOLA  ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
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 esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Apri-
lia centro, presso il mio domicilio.
Tel. 3289063294
DOPO LE VACANZE È NECES-

SARIO PULIRE la casa prima del-
l'autunno se interessati contattare
Sig.ra 50enne   italiana automunita
max professionalità serietà ed
esperienza al 338.9616568
GRAFICA PUBBLICITARIA free-
Lance. Prezzi modici. Creativa
esperta. Tel. 3331178536
SIGNORA SERIA ITALIANA cerca
in affitto appartamento anche
monolocale prezzo modico zona
Aprilia Tel.3892415567
Aprilia Nuova Costruzione privato
vende splendido appartamento
monolocale di 40 mq di nuova
costruzione vicino al centro di Apri-
lia e alla stazione ferroviaria ottima-
mente collegato col centro di Roma
rifiniture di lusso parquet gres por-

cellanato portone blindato con cilin-
dro Europeo porte in noce tangani-
ka 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 65000 euro zona wi fi libe-
ro.Tel. 3338641449
VENDO VENTILATORE da soffitto
marca zephir nuovo € 30,00. Mari-
ca Tel. 334/9968374
Vendo bilancia neonato marca
zephir in buone condizioni € 35,00.
Marica Tel. 334/9968374
VENDO CREDENZA stile antico in
radica noce € 1.500,00 
Tel. 3389141179
VENDO cassapanca antica €
400,00 Tel. 3384119178
MATERASSI A MOLLE EMINFLEX
n.2 singoli (190x80) anche usabili in
coppia x letto matrimoniale in otti-
mo stato ad Aprilia centro uno Euro
30 entrambi euro 50
tel.328/8340953
DUE ZAINETTI per la scuola. Uno
con rotelle Hello Kitty ed uno senza

rotelle delle Winx . Uno 10Euro,
entrambi 15Euro Aprilia centro
tel.328/8340953 
PS4 gioco WATCH DOGS E10
Aprilia centro tel.3288340953
SKATEBOARDS uno grande e uno
piccolo Euro 20 vendo anche sepa-
ratamente Zona Aprilia centro tel
328/8340953
PELLICCIA di castoro color crema
regalo mai usato lunga circa 1
metro taglia 46/48 E 900 zona Apri-
lia centro tel.328/8340953
ASCOLTABIMBO FOPPAPE-
DRETTI apparecchio con funzione
di rilevazione   movimento compre-
so quello respiratorio che in caso di
assenza di respiro per più di 10
secondi emette un allarme sonoro

Euro 20,00 zona Aprilia
tel.328/8340953
ALZABIMBO per sedie per far
sedere a tavola il bambino E.10
zona Aprilia tel.328/8340953
ABITINO da cerimonia bianco per
bambina di 2 anni usato solo una
volta E.10 zona Aprilia centro
tel.328/8340953
CUSCINO per massaggi shiatsu
usabile sia per il dorso che per i glu-
tei si adatta perfettamente a qua-
lunque sedia o poltrona 2 velocità
E.10 zona Aprilia centro
tel.328/8340953
SEDILE imetec sensuj total body
shiatsu massage per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervica-
le schiena spalle e glutei diverse
velocità zona Aprilia centro E.20
tel.328/8340953
MICROLETTORE MP3/MP4 Maje-
stic SDA 4357 con radio FM e regi-
strazione vocale. Display LCD E.8
zona Aprilia centro tel.328/8340953
TAVOLINO 55x50 con poltroncina
Winx club tipo regista E.5 ZONA
Aprilia centro tel.328/8340953
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo  o permuto con
canna e mulinello x pesca x tonno
Tel. 3389141179
VENDO MATIZ anno 1985 motore
sostituito, con impianto a metano,
km 110000 unica proprietaria, cell.
3494066364
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
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
INSEGNANTE CON ESPERIEN-
ZA,  IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE DI MATEMATICA, ITALIANO,
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO

PER STUDENTI DI SCUOLE
SUPERIORI, MEDIE E PER STU-
DENTI UNIVERSITARI, PER
RECUPERO DEBITI FORMATIVI,
MIGLIORAMENTO DEL PROFIT-
TO E PREPARAZIONE ESAMI.
PREZZI MODICI, ZONA APRILIA
(lezioni presso domicilio dell'inse-
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al piano secondo, luminoso ed in
ottimo stato, composto da ampio
soggiorno, cucina abitabile a vista,
camera da letto, cameretta, doppi
servizi (uno con doccia e l'altro con
vasca) e n.2 balconi. Superficie
netta interna circa 75 mq. Unita-
mente box auto di 21 mq posto al
piano seminterrato. € 200.000. Tel.
3283570738 
INSEGNANTE 35ENNE laureata
impartisce lezioni private dopo-
scuola e nei week end in lingue
(madrelingua francese, certificazio-
ne inglese), informatica, matemati-
ca, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, e dopo-
scuola per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari.
Prezzo da concordare e non supe-
riore ai 10€/h Sì svolgono prepara-
zioni per compiti in classe, compiti
ordinari e tesine. Cellulare:
3468374741
Vendo autovettura Peugeot 207 a
benzina di colore nero, anno
immatr.ne 2007, km 99.000, in otti-
mo stato. Euro 2.500,00 trattabili
Tel. 3487641582

APRILIA VENDO MATERASSO
matrimoniale Memory, come
nuovo, usato poco, al prezzo tratta-
bile di euro 250,00 Tel. 069280393
VENDO BOX auto metri quadri 16
posto in Aprilia Piazza Aldo Moro,
fronte Coop Tel. 06/9280393 -
348/7641582
Vendo seggiolone per
bambino/a,   usato pochissimo,
come nuovo, al prezzo di euro
40,00 tratt.le - zona Aprilia Tel.
06/9280393
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con due bagni e
ufficio Muri alti 4 metri piastrellati ex
pastificio e pasticceria Affittasi ad €
700,00 tratt. No perditempo e solo
Persone referenziati .chiamate al
3207720665
SIGNORA DI APRILIA seria affida-
bile cerca lavoro
pulizie,badante,commissioni,colla-
boratrice familiare chiamare di sera
al numero 389.2415567
SIGNORA ITALIANA seria di apri-
lia cerca appartamento in affitto
anche monolocale prezzo modico
Tel. 3892415567
VENDO 1 WC nuovo mai usato e 1
bidet nuovo mai usati ancora con
adesivo euro 100,00 Tel.
340/6806514 Giovanni
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  camino 3 camere
2 bagni e grande salone + cucina
ottimo per coppia stranieri euro
450/mese Tel. 340/6806514 Gio-
vanni - 340/5211864 Annamaria
VENDO FURGONE adibito a
STREET food Mercedes sprinter
3000di cilindrata anno 2006 allesti-
to da 5 mesi attrezzatura friggitrice
Lotus piastra 2 fuochi cappa pro-
fessionale banco vetrina 4 metri più
frigo 2ante prezzo 35.000.00
Tel. 3245371770 
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 50.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3338641449
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani, per assi-
stenza in ospedale diurno e nottur-
no, Esperienza anche con disabili.
Paziente premurosa automunita,
anche come collaboratrice dome-
stica. Max serieta Tel. 3331178536
VENDO LIBRI di ragioneria vari
anni a metà prezzo info:
3470579499
APRILIA TRAVERSA VIA PANTA-
NELLE, vendesi 1.200 Mq dizziter-
reno recintato con pozzo- fossa
biologica- corrente elettrica- box
attrezzi- casetta da ristrutturare.
costo 25.000 euro, contatti
3472716046 sig.ra Donatella
VENDO macchina chrysler Toruig
anno 2006 € 800,00 
Tel. 3245377170

NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26 mq euro
110 mensili tutto compreso, ristrut-
turato, asciutto, serrature sicurez-
za, corrente,acqua ampio spazio di
manovra. cell. 3476283479 
INSEGNANTE DI SCUOLA supe-
riore offre lezioni di lingua Inglese,
francese e tedesco, italiano e mate-
matica, ad Aprilia (presso proprio
domicilio). Ideale per recupero cre-
diti scolastici e corsi intensivi prima
della partenza del nuovo anno
accademico e lavorativo.Massima
serietà, Tel. 3492141235
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, baby Sitter,com-
messa,max serieta', zone Aprilia,
Anzio,Nettuno Tel. 069803317 
APRILIA CENTRO, locale deposito
posto al piano seminterrato,acces-
so diretto su Via della Piccola Cir-
convallazione 1/s e su strada priva-
ta via dei Pioppi 11, costituito da
ampio locale con rampa d'accesso,
ampio bagno con docce. Ottimo per
deposito merci,categoria C/2. cell.
339/1941830
SIRACUSA, AFFITTASI per brevi
appartamento al centro vista mare
completo di tutto a pochi metri da
tutti i siti più importanti della città.
cell. 339/1941830
CEDESI ATTIVITÀ AVVIATA DI
RISTORAZIONE ad Aprilia in via
dei lauri corso principale. Ottimo
fatturato. Ristorante avviato con
piu' di 80 coperti interni completo di
cucina, condizionatori, canna fuma-
ria a norma con progetto. Possibili-
tà di spazio esterno con pedana.
Ottimo fatturato. 
locale di mq.120 60.000 euro tratta-
bili Tel. 3403094187 Maurizio
AUTISTA SI OFFRE per accompa-
gnamento persone anziane e non
per spesa visite mediche e altro,
disponibile sempre anche sabato
domenica e festivi....all'occorrenza
anche di notte. Tel. 370 3393847
APRILIA QUARTIERE NORD VIA
LAZIO APPARTAMENTO DI 100
MQ AL SECONDO PIANO DI UNA
PALAZZINA DI 8 UNITA’ABITATIVE
COMPOSTO DA AMPIO INGRES-
SO,CUCINA ABITABILE, SALONE
2 CAMERE GRANDI,BAGNO,

RIPOSTIGLIO,ARMDIO A MURO 2
TERRAZZI, BOX AUTO CON CAN-
TINA AMMOBILIATO DISPONIBI-
LITA’ IMMEDIATA PREZZO €
162.000 PRIVATO 
TEL. 3471789475
SVENDO per notevoli motivi di
salute lotto oggetti Shabby adatti a
tutta la casa-la foto e' su Facebook
Market Place nella sezione Arreda-
mento-Prezzo 30 euro-per info con-
tattare Tel. 3474752399 ANTO-
NELLA
VENDO ATTREZZATURA COM-
PLETA per produrre birra all -
grain, composta da: kit completo
mr. malt + termometro esterno. 2
pentole da 35 lt. complete di coper-
chi, rubinetti scarico, 1 filtro bazoo-
ka tutto in acciaio inox 18/10. un
mulino a rulli per macinare i grani.
una serpentina in acciaio inox per
raffreddare il mosto. 140 bottiglie
per birra, pulite, da 50ml con tappo
meccanico. una coperta termica
per bollitura invernale. griglia per
lavaggio trebbie. Tel. 328/0819606
MATERASSI A MOLLE EMIN-
FLEX n.2 singoli (190x80) anche

usabili in coppia x letto matrimonia-
le in ottimo stato ad Aprilia centro
uno Euro 45 entrambi euro 80 Tel.
328/8340953
Insegnante di informatica presso
l’Unitrè (Università delle tre età)
offresi per corsi: di informatica (PC)
di 1* (base) e 2* livello e per smart-
phone e tablet a domicilio prezzi
molto modici. Telefonare Tutti i gior-
ni dalle 09:00 alle 21:00 allo
069256239 oppure 3385885489
solo whatsapp. Pietro 
DONNA ITALIANA CERCO LAVO-
RO come pulizie scale, case, uffici
o negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una visi-
ta medica ti posso accompagnare.
Zona Anzio, Nettuno, Lavinio Mar-
cella 32044750
AFFITTASI APPARTAMENTO
SIGNORILE COMPLETAMENTE
AMMOBILIATO SITO AL CENTRO
DI APRILIA QUARTO E ULTIMO
PIANO DI PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE COMPOSTO DA
DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
AMPIO SALONE   E CUCINA ABI-
TABILE CON AMPIO TERRAZZO
COPERTO E BALCONE CHE
GIRA TUTT'INTORNO ALL'AP-
PARTAMENTO MUNITO DI ZAN-
ZARIERE, ARIA CONDIZIONATA E
TENDE ESTERNE. ( TRATTATIVE
RISERVATE, POSTO AUTO ED
EVENTUALMENTE GARAGE
CELL. 3387271988 
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAM-
BINI SCUOLA  ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
Metalmeccanico in disoccupa-
zione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2019, 
Costruzione,Montaggio,Manuten-
zione,Filo,Tig,Impulsi,Taglio,Piega,
Strutture, Impianti. Conoscenza
Macchine cn,fresa,tornio e altro.
Preferibilmente zona Aprilia
3201964563 
COLLEZIONE DI BOCCALI di
birra inglesi con stemmi; Timone
per barca o motoscafo; Macchine

Fotografiche usate; Pantaloni taglia
52/XL nuovi. Tutto a prezzi di realiz-
zo Tel. 349/8094903
CAMERA DIGITALE Nikon Cold-
plix 3200 con scheda ampliata, con
cd istruzioni, scatola e istruzioni ori-
ginali vero affare Euro 16,00. N.2
prolunghe telefoniche originali e
riavvolgibili a solo 12,00 euro
entrambe. Tel. 349/8094903
COSTUMI MIGLIORI MARCHE
taglie dalla 42 alla 50 sia a panta-
loncini che a slip solo 8,00 euro
cadauno a scelta. Costumi per
bambini di 1-2-3 anni marche italia-
ne solo 5,00 euro per 2 paia.
Maschere e pinne abbinate. Tel.
349/8094903
BICCHIERI DI CRISTALLO varie
tipologie: Tazze da latte e da deco-
ro, centrotavola di design, vari
oggetti di ceramica/porcellana,
soprammobili, ampia scelta a prez-
zi veramente irrisori, cornici e qua-
dretti in argento, artigianato fiorenti-
no. Tel. 349/8094903
CERCO LAVORO pulizie scale,
appartamenti, uffici Tel.
347/1772655
SI ESEGUONO riparazioni elettro-
domestici e elettricista Tel.
347/6718265
CERCO LAVORO Carrellista con
patentino, magazziniere, ortofrutta
Tel. 347/6718265
TOR SAN LORENZO centro affit-
tasi piano terra appartamento
ammobiliato 75 mq. +ampio spazio
esterno di 80 mq. dotato di tende
da sole e grate di sicurezza + posto
auto. Tel. 335/6977887
AFFITTASI CAMERA matrimonia-
le con uso bagno e cucina al centro
di Aprilia Tel. 338/3051542
ASSISTENTE FAMILIARE con
attestato Regione Lazio per anziani
disponibile per ore pomeridiane e
notte. Referenziata per pulizie per-

sonali ed altro tel. 347/6760103
chiamare dopo le ore 20:00
VENDESI ABITO SPOSA ha par-
tecipato ad una sola sfilata con
pizzo e strascico Euro 350,00 colo-
re bianco Tel. 347/6760103
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con 13.000 mq. di terreno con
ampio parcheggio 
Tel. 06/92727018
APRILIA VIA  PANTANELLE
Vendesi terreno di Mq. 1.200 recin-
tato con pozzo- fossa biologica -
corrente elettrica - box - casetta da
ristrutturare . prezzo 25.000 euro.
contatti sig.ra Donatella 
Tel. 3472716046
APRILIA - QUARTIERE MONTA-
RELLI Appartamento di 110 mq. al
primo piano di una palazzina con 3
unità abitative composto da stanze
ampie e luminose: ingresso, cucina
abitabile, salone, 2 camere, 1
bagno, balcone comunicante peri-
metrale su due lati e terrazzo.
Buono stato, utenze autonome,
ampio cortile con posto auto asse-
gnato, ammobiliato, disponibilità

immediata, ottimo investimento,
classe energetica E. Prezzo €.
134.000. Possibilità di acquisto
della porzione di terreno adiacente
di 200 mq. 
Privato tel. 338 3089614
AZIENDA di Disinfestazioni e
Derattizzazioni di Aprilia per
ampliamento del proprio organico,
seleziona personale Automunito e
con esperienza nel settore. Si
richiede disponibilità a svolgere
servizi Notturni e Festivi mInviare
proprio curriculum a : mariarosa-
raccio@eurodisinfestazioni.com
GIOVANE PENSIONATO, serio,
riservato, affidabile, automunito è
disponibile, per aziende, ditte e pri-
vati, per disbrigo pratiche di varia
natura.   Anche accompagnamenti
in tutto il Lazio per ogni necessità
pure in ore notturne e nei giorni
festivi.   DISPONIBILITA'   IMME-
DIATA. Per ulteriori delucidazioni
chiamatemi 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
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