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OMAGGIO

Intervista all’assessore alle finanze Lanfranco Principi. Le risposte in esclusiva su tutti 
gli aumenti per le famiglie apriliane previsti dalla nuova manovra di bilancio

APRILIA - “LA DIFFERENZIATA CI COSTA DI PIÙ: LO SI SAPEVA”



di Gianfranco Compagno

La signora Vittoria Ottaviani,
vedova di Alessandro Pazienti,
ha festeggiato i 100 anni nella
sua casa storica di Carroceto
(via Nettunense). Attorniata
dall’affetto dei parenti, amici e
conoscenti. Presente il sindaco
di Aprilia Antonio Terra, che
come tradizione ha donato una
stampa, nella quale è impressa
la medaglia dei 100 anni:
“Porgo a nome di tutta la citta-
dinanza di Aprilia i migliori
auguri alla Signora Vittoria
Ottaviani nata a Filettino il
14.11.1918 per l’importante
traguardo dei 100 anni”. La
signora Vittoria ha raggiunto la
veneranda età con una lucidità

incredibile. Ha particolarmente
gradito la visita del Sindaco.
Durante il brindisi augurale si è
esibita con un paio di canzoni:
“Finestra Chiusa” di Carlo Buti
(1934) e “Scrivimi” di Nino
Fontana (1937). La signora Vit-
toria Ottaviani è un pezzo di
storia della nostra città, pratica-
mente vive ad Aprilia sin dalla
nascita della città. Vittoria
Ottaviani è stata registrata
all’anagrafe di Filetto (FR) il
14 novembre 1918. A proposito
della data di nascita mi ha rac-
contato un aneddoto, che ha
ribadito anche il giorno del
compleanno. La mamma gli ha
sempre raccontato che lei è nata
la sera del 4 novembre 1918,
proprio il giorno della procla-
mazione della vittoria della
prima guerra mondiale, da cui
il nome imposto, come accade-
va spesso all’epoca, fu registra-
ta 10 giorni dopo, a causa della
neve.
La famiglia Ottaviani è origina-
ria dell’Umbria. Proveniente da
Cisterna di Latina, la signora

Vittoria vive ad Aprilia da
quando si è sposata, aveva 20
anni,  con Alessandro Pazienti,
l’ultimo dei figli del possidente
Pietro Pazienti, che di anni ne
aveva 28. Il matrimonio è stato
celebrato il 29 ottobre 1938
(esattamente 1 anno dopo l’i-
naugurazione di Aprilia) a
Roma presso  la Basilica di
Santa Maria degli Angeli e dei
Martiri. Una delle tappe classi-
che del viaggio di nozze dell’e-
poca (chi se lo poteva permette-
re) era Venezia (vedi foto in
piazza San Marco). L’appunta-
mento fisso con la signora Vit-
toria è due volte l’anno presso
la chiesetta di Carroceto, di
proprietà degli eredi Pazienti,
in occasione della celebrazione

di Sant’Antonio, 17 gennaio
Sant’Antonio Abate e il 13 giu-
gno Sant’Antonio di Padova.
Conservo una foto storica che
ho scattato il 13 giugno 1991
(27 anni fa), come tradizione a
fine cerimonia, nella foto c’era-
no: Fernando Salluti, Virginia
Benedetti Proscio, Carolina
Casali Bartoli, Gisella Bottoni
Casali, Vittoria Ottaviani
Pazienti, Alessandro Pazienti,
Bianca Arrighi Tassi e Amelio
Tassi.

1925 I PAZIENTI 
A CARROCETO

Pietro Pazienti (1866 - 1935),
fu Ignazio ha iniziato la sua
attività di bonificatore ed agri-
coltore 43 anni (1891) orsono
acquistando e trasformando un
lotto dell’ex Tenuta di Sant’A-
lessio, ora parte del suburbio
Romano . È quanto si legge in
un documento datato il 14 set-
tembre 1934.
Il 16 marzo 1925 Pietro Pazien-
ti con la moglie Anna Ginotti e
i suoi 10 figli: Giulio (1886),

Ugo (1888), Ida (1890), Peppi-
na (no data), Giovanni (1896),
Umberto (1900), Ignazio
(1903), Vittorio (1905), Anto-
nio (1908) e Alessandro (1910),

tutti in età di lavoro, si era tra-
sferito presso la Tenuta di Car-
roceto, in Agro Romano della
quale aveva ottenuto il posses-

so dagli eredi della principessa
Elena Appony Borghese. Con i
proventi venuti dalla vendita
del fondo già da lui modificato
è portato a coltura intensiva, il
20 maggio 1925, con atto del
notaio Girolamo Buttaoni in
Roma acquistò i 950 ettari della
Tenuta di Carroceto .  Il suo
obbiettivo principale era quello
di bonificare e migliorare la
proprietà, affinché i suoi otto
figli maschi potessero avere un
futuro tranquillo con le loro
rispettive famiglie. L’impresa
non fu delle più semplici, i ter-

reni erano completamente
incolti e malsani, senza alcuna
attrezzatura e mancante di
acqua potabile. All’ atto di
bonificare i terreni gli fu conte-

stata una contravvenzione per
cioccatura abusiva di terreno
boschivo. Nel 1927, Pietro
Pazienti acquistò due macchine

agricole “Borzig” tipo
Flower, per dissodare i
terreni incolti, si prodi-
gò alla ricerca di acqua
potabile, elemento fon-
damentale per l’azien-
da. Man mano che la
tenuta veniva progres-
sivamente  bonificata,
costruì cinque centri
colturali per un costo
totale, compresi mac-
chinari, di lire
1.500.000 (oltre un
miliardo e mezzo di
lire attuali). Pietro
Pazienti, in quel docu-
mento ricorda, la crisi
generale sopraggiunta,
che rallento la sua
opera di trasformazio-
ne. Scavati due pozzi
irrigò altri 70 ettari. Fu
proprio durante quella
crisi che gli arrivò
un’intimazione di

pagamento molto onerosa, poi-
ché non gli erano state ricono-
sciute delle agevolazioni fisca-

li. La sua grande preoccupazio-
ne, era quella che se fosse stato
costretto a pagare l’imposizio-
ne, si sarebbe ritrovato in con-
dizioni economiche disastrose,
e nell’ impossibilita di portare a
termine la sua opera, per questo
motivo chiese un intervento di
giustizia ad Araldo Di Crolla-
lanza. Pietro Pazienti morì a
Roma il 28 febbraio 1935, l’an-
no successivo, con l’ istituzione
del comune di Aprilia, l’
O.N.C. iniziò le pratiche di
esproprio di tutta la tenuta di
Carroceto. Fu il figlio Giovan-
ni, anche a nome dei fratelli, a
presentare ricorso contro tale
provvedimento, ma il 26 gen-
naio 1937 il collegio centrale
arbitrale, “in nome di sua Mae-
stà Vittorio Emanuele Terzo,
per grazia di Dio e per volontà
della nazione-Re d’Italia-Impe-
ratore di Etiopia”, decise di
espropriare 753 ettari della
tenuta di Carroceto, offrendo
un indennizzo di lire 1.050.000.
A furia di ricorsi, gli eredi di
Pietro riuscirono ad avere un
indennizzo superiore, e a rien-
trare in proprietà di alcuni ettari
di quella tenuta. Per anni, anche
nel dopoguerra, la famiglia
Pazienti è stata la più importan-
te della città. 
Foto archivio G. Compagno e
B.Tofani  e famiglia Pazienti
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È nata a Filettino il 4 novembre 1918, è stata registrata 10 giorni dopo. Nel 1938 sposò Alessandro Pazienti

100 ANNI, BUON COMPLEANNO SIGNORA VITTORIA OTTAVIANI 
1925, IL POSSIDENTE PIETRO PAZIENTI ACQUISTA LA TENUTA DI CARROCETO

L’ANTICO BORGO DI CARROCETO 
“CAROCCETO o CARUCETO. Io credo che la denominazione originale de’ tempi bassi di questa
contrada fosse Carducetum, donde formossi quella di Carucetum, della quale la prima memoria che
io abbia trovata in una Carta del 1358 riportata dal Nerini n. LXVIII. e questa per l’abbondanza de’-
cardi, che particolare a questo suolo. Questo tenimento comprende rubbia 519 e mezzo incirca (960
ettari circa ndr), appartiene ai Borghese, diviso ne’ quarti detti del Casale, di Sopra strada e Fontanile,
della Ficoccia, e di Valle lata. Confina con quelli di Caroccetello, Campo di Carne, Casal della Man-
dria, Campo Morto,Valle Lata e Buon Riposo”. Così Antonio Nibby nella sua “Analisi storico - topo-
grafica - antiquaria della carta de’ dintorni di Roma nel 1837 descriveva la località. Carroceto è famo-
sa perché nel 1697 ha sostato papa Innocenzo XII, durante il viaggio da Roma ad Anzio, per inaugu-
rate il porto Innocenziano. L’antico borgo si trova sulla strada regionale Nettunense, all’incrocio con
via della Stazione, ormai inglobato nel centro urbano di Aprilia. La maggior parte degli apriliani con-
fondono la località con via Carroceto, che quando Aprilia non esisteva era la strada che arrivava
direttamente nella località appartenuta ai principi Borghese sino al 1925 e poi acquistata da Pietro
Pazienti (n.1866 m.1935). Attualmente via Carroceto si interrompe all’altezza di piazza Benedetto
Croce. Ancora oggi i vecchi abitanti di Carroceto dicono “Vado su ad Aprilia”.

A cura di Gianfranco Compagno

Pietro Pazienti (1924)

Carroceto stazione sanitaria (1932

Venezia- Vittoria e Alessandro 
Pazienti (1938)

Il isndaco Terra con la sig.ra Vittoria 
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Tutti gli aumenti previsti dalla prima manovra finanziaria del Terra bis spiegati da Alessandro Mammucari di Movap

BILANCIO 2019: ARRIVANO 
LE SALASSATE PER GLI APRILIANI

La Tari lievita anche del 270% rispetto al 2011 per alcune categorie. Costano in media 500 euro in più i loculi cimiteriali

Prima manovra di bilancio per
il Terra bis e si prevedono già
tanti aumenti per i contribuenti
apriliani. Abbiamo voluto
approfondire nel dettaglio le
cifre e gli interventi con Ales-
sandro Mammucari di Movap.
Per la Tari si evidenziano
aumenti fino al 270% rispetto
al 2011, i loculi cimiteriali lie-
vitano di 500 euro in media
(compresi anche quelli per
bambini) e raddoppia la stima
d’incasso per le multe stradali.
Ma andiamo nel dettaglio. 

TA.RI. : AUMENTI PER 25
EURO CIRCA A FAMI-
GLIA. AUMENTI RISPET-
TO AL 2011 FINO AL 270%
“Con la delibera di Giunta
Comunale n. 186 del 26 ottobre
2018 –ci spiega Mammucari-
propedeutica al Bilancio 2019
l’amministrazione Terra
aumenta il prelievo per far
fronte ai maggiori costi che si
sostengono per erogare il servi-
zio. I numeri ci dicono che le
imprese vedranno aumentare
l’imposta del 3 per cento men-
tre saranno le famiglie ad
assaggiare sulla loro pelle un
aumento medio di oltre 25 euro
nonostante le sfavillanti pro-
messe di riduzione delle tasse
apriliane da parte della Giunta
Terra. Le imprese non sono
risparmiate e vedranno aumen-
tare il conto nei confronti della
Giunta Terra e così un super-
mercato di medie dimensioni
(400 mq) verserà in più nelle
casse comunali oltre 80 euro.
L’aumento è la diretta conse-
guenza degli aumenti dei costi
operativi legati alla raccolta dei
rifiuti e qui si pone il problema
delle innumerevoli assunzioni
compiute in quest’ultimo
periodo dalla Progetto

Ambiente, assunzioni molto
spesso effettuate a chiamata
diretta da parte della Giunta
Terra. Un altro importante con-
fronto riguarda i livelli delle
tariffe all’inizio del 2011 e
quelli di prossima approvazio-
ne per il 2019. Se nel 2011 un
bar pagava una tariffa di 9,15
euro al mq nel 2019 il Sindaco
Terra chiederà loro ben 15,96
euro al mq con un aumento del
90 per cento, ancora se ad un
ristorante e pizzeria si impone-
va nel 2011 una tariffa di 9,15
euro al mq, oggi i Civici
impongono loro una tariffa di
21,18 euro al mq con un
aumento del 130 per cento, per
non dimenticarci dei negozian-
ti che nel caso di una semplice
vendita di frutta e verdura
hanno visto aumentare la tarif-
fa da 7,50 euro al mq a 27,54
ovvero del 270 per cento. E’
bene precisare che i dati sono

perfettamente comparabili per-
ché tanto oggi che nel 2011 i
regimi fiscali prevedevamo la
copertura integrale dei costi
sostenuti per il servizio erogato
attraverso la definizione di un
Piano Economico Finanzia-
rio”. 

QUESTIONE MULTE
STRADALI: PREVISTO UN
INCASSO DI 500 MILA
EURO
“Con delibera di Giunta Comu-
nale n. 188 del 26 ottobre –
continua Mammucari- l’ammi-
nistrazione Terra prevede di
incassare attraverso gli indisci-
plinati automobilisti apriliani
ben 500.000,00 di euro che
andranno a rinsaldare le magre
casse comunali. Incassi ben al
di sopra della media se si pensa
che nel 2017 da questa voce il
comune ha incassato euro
312.000 e nel parziale 2018 (10

mesi) 273.000,00 quasi la metà
rispetto alle previsioni 2019. Al
di là della poco attendibilità
della previsione, anche in rela-
zione al fatto che l’aumento
delle buche stradali nella
nostra città renderà molto diffi-
cile il superamento dei limiti di
velocità, non si può non critica-
re il fatto che dei 500.000,00 di
euro previsti solo 6.000,00
verrà destinato al miglioramen-
to della circolazione stradale
laddove più logico sarebbe
stato destinare una quota più
ampia ad un tema molto sentito
dalla nostra città. Anche da
questa deliberà emerge come
dopo oltre 7 anni di ammini-
strazione il Sindaco Terra non
riesce a mettere in equilibrio i
nostri conti ed avviare una
seria politica di riduzione della
pressione fiscale che al contra-
rio aumenta e si fa sentire nei
portafogli dei nostri cittadini.
Aumenti sul fronte della Tari
che si sommano a quanto avve-
nuto negli scorsi anni senza
intervenire con puntualità nei
confronti dei soggetti chiamati

a versare il ristorno ambientale
che al contrario viene previsto
a livelli molto inferiori alla
media”.

QUESTIONE CIMITERO:
AUMENTO DEI LOCULI
FINO A 700 EURO IN PIÙ.
AUMENTATI ANCHE I
LOCULI PER I BAMBINI
“Aumenti –riprende Mammu-
cari- sul fronte dei canoni cimi-
teriali che renderà più oneroso
seppellire i propri cari con un
aumenti che vanno dalle
400,00 euro fino alle 700,00
euro con una crescita del pre-
lievo particolarmente evidente.
Nel dettaglio ora per acquistare
un loculo in prima, seconda o
terza fila   si dovranno pagare
2.100 euro, mentre prima ser-
vivano 1600 euro. Per le quarte
e quinte file si pagherà 1.800
(prima 1.200 euro). Il costo di
un loculo per bambini aumenta
di oltre 100 euro, si va dai 330
euro attuali ai 450 euro. Stessa
tariffa per l’ossario. Il costo per
l’inumazione a terra, invece,
varia dai 600 agli 800 euro”.

Alessandro Mammucari 
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INTERVISTA IN ESCLUSIVA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PASQUALE DE MAIO

“UN CONSIGLIO COMUNALE CHE RAPPRESENTA LA CITTÀ”
Focus su un apriliano che fa politica dal 2000 e che ora occupa la seconda poltrona istituzionale più prestigiosa del Comune di Aprilia

di Riccardo Toffoli

“Un Consiglio comunale di
qualità, che rappresenta tutte le
generazioni apriliane dai gio-
vani ai meno giovani. Un Con-
siglio comunale veramente
rappresentativo di questa città,
una fotografia esatta anche
della società apriliana con rap-
presentanti delle professioni,
insegnanti e forze dell’ordine.
E’ un Consiglio comunale che
può lavorare molto bene per
Aprilia”. A pochi mesi dall’in-
sediamento il nuovo presidente
del Consiglio Pasquale De
Maio traccia con Il Giornale
del Lazio un bilancio del Con-
siglio comunale che sarà chia-
mato a governare la città per i
prossimi cinque anni. De Maio
ci accoglie nel suo ufficio, al
primo piano di Piazza Roma,
quello che per anni è stato del
predecessore Bruno Di Mar-
cantonio. Non c’è nulla di
cambiato, anzi una forma di
rispetto verso Di Marcantonio
lo ha spronato a seguire quanto
finora fatto a parte dei piccoli
“miglioramenti”. “Abbiamo
velocizzato l’iter per conse-
gnare a tutti i consiglieri la
documentazione necessaria dei
punti all’ordine del giorno del
consiglio comunale – ha detto
De Maio- questo per me è
molto importante di modo che
i consiglieri, quando vengono
in riunione dei capigruppo,
hanno già il materiale relativo
ai punti all’ordine del giorno in
discussione”. 

UN APRILIANO “DOC”
Pasquale De Maio è nato nel
1960 a Montalbano Jonico, un
paesino in provincia di Matera.

Il padre dopo aver vinto il con-
corso per entrare in Ferrovia,
decide di trasferirsi con la
famiglia in una città vicino a

Roma e sceglie Aprilia. Era il
gennaio 1961. “Avevo pochis-
simi mesi – ci racconta- e
siamo andati a vivere prima in
una casa al vicolo dei Lauri per
poi abitare in via Montegrap-
pa”. Nel 1978 anche Pasquale
tenta con successo l’ingresso
nelle Ferrovie. Vince il concor-
so e si trasferisce a Torino con
la sua compagna Anna, cono-
sciuta ai tempi delle superiori a
Latina che sposa nel 1980. “Ci
siamo frequentati ai tempi
delle superiori al Galilei – rac-
conta De Maio- e ci siamo
innamorati. A me poi non
andava di concludere gli studi
e non volevo gravare economi-
camente sulla famiglia. Ho ini-
ziato a lavorare qua e là e poi
ho vinto il concorso alle Ferro-
vie. Sono stato a Torino dal
1978 al 1983”. Questo è l’anno
in cui De Maio è tornato a
vivere ad Aprilia con un trasfe-
rimento da parte delle Ferrovie
come macchinista a Roma.
Lavoro che ha svolto fino al 6

novembre 2013. 
L’AGGRESSIONE: “SONO
ORMAI PASSATI CINQUE
ANNI. VERIFICHEREMO
LA CHIUSURA DELLE
INDAGINI”
Era il 6 novembre 2013, De
Maio era delegato allo sport.
Scendeva dal Palazzo comuna-
le di piazza Bersaglieri, quan-
do alle ore 13, mani che sono
rimaste tuttora ignote, lo colpi-
scono diverse volte con una
spranga fino a farlo cadere a
terra. Non è un caso isolato di
aggressioni, minacce a politici
e amministratori apriliani. “Da
allora non ho saputo più nulla
– ci dice De Maio- sono passa-
ti cinque anni e la vicenda si
avvia alla chiusura delle inda-
gini da parte degli organi
inquirenti. Non sono mai
riuscito a capire il motivo per
il quale sono stato colpito in
pieno giorno così brutalmente
né è stato mai scoperto il mio
aggressore. Dopo cinque anni,
ho dato mandato all’avvocato
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di verificare a che punto sono
andate le indagini. Quell’espe-
rienza mi ha seriamente ed
emotivamente toccato. Avevo
paura per me, ma anche per la
mia famiglia. E qualcuno mi
ha consigliato di abbandonare
l’attività politica e amministra-
tiva. Io però, sono un combat-
tente. Se inizio a fare una cosa,
cerco di portarla a termine.
Devo dire che in questa scelta,
sono stato confortato dalla
vicinanza di tanti amministra-
tori e soprattutto della mia
famiglia”. Da quell’episodio le
Ferrovie lo hanno voluto tra-
sferire in un luogo “sicuro”:
presso l’aeroporto di Fiumici-
no a curare i rapporti tra Treni-
talia e gli aeroporti di Roma.
Lavoro che ha svolto fino a
quando ha preso l’incarico di
presidente del Consiglio
comunale. Ora è in aspettativa
e tra un anno potrà andare in
pensione. 

LA CARRIERA POLITI-
CA: DALL’UDC A FORUM
Pasquale De Maio è stato per
la prima volta assessore alle
attività produttive nella secon-
da giunta Meddi. Venne nomi-
nato da Meddi il 2 aprile 2002,
due giorni prima della morte
prematura del sindaco, dopo
aver superato l’ennesima crisi
politica con l’Udc. De Maio
era, infatti, in quota Udc. “Ero
all’epoca il presidente del
quartiere Lampione 2000 –
continua- e appena costituito il
comitato, siamo riusciti a
strappare un accordo con
Rosario Raco per dotare il
quartiere di opere di urbaniz-
zazione. Il quartiere si era
impegnato a pagare la pubblica
illuminazione e le condutture
idriche, il Comune si sarebbe

impegnato a realizzare strade e
marciapiedi. L’accordo ebbe
successo e Giustino Izzo mi
contattò per inserirmi in lista.
È iniziato così il mio impegno
in politica. Ero particolarmen-
te legato a Luigi Meddi. Mio
papà era amico del papà di
Gino. Questo forse è stato il
motivo per il quale mi ha volu-
to come assessore al suo fian-
co”. Dopo la parentesi del-
l’Udc, De Maio è entrato in
Forum per Aprilia che all’epo-
ca aveva appoggiato la candi-
datura di Calogero Santangelo.
E’ risultato il primo dei non
eletti, dopo Antonio Terra.
“Sarei dovuto andare a ricopri-
re il ruolo di assessore alle
finanze –ci racconta- ma non
me la sentivo. Così Terra pro-
pose Antonio Pio Chiusolo. Il
no del sindaco ci relegò all’op-
posizione”. Non ha più abban-
donato Forum. Con Domenico
D’Alessio divenne assessore
alle sport e successivamente,
con la prima giunta Terra rima-
se in Consiglio come capo-
gruppo di Forum con delega
allo sport. E ora presidente del
Consiglio comunale.
Avrebbe preferito un asses-
sorato?
“La presidenza del Consiglio
comunale era stata promessa
durante il ballottaggio e in
caso di appoggio alla nostra
coalizione, a Giorgio Giusfre-
di. In questo caso, avrei sicura-
mente ricoperto il ruolo di
assessore. L’attuale scelta è
stata del tutto condivisa e ha
permesso la rappresentanza di
donne nell’attuale giunta. La
lista Forum, nonostante fosse
stata la prima lista della coali-
zione, nella scorsa consiliatura
ha sofferto un po’. Avevamo
Marchitti come assessore ma

con le dimissioni di Chiusolo e
la nomina a suo posto di
Mastrofini, la nostra rappre-
sentanza era sicuramente più
limitata rispetto alle altre
liste”.
Adesso però Forum ha preso
tutti i posti che erano di
Aprilia Domani: l’assessora-
to ai lavori pubblici e la pre-
sidenza del Consiglio?
“Non ci avevo proprio fatto
caso. Rispetto moltissimo il
lavoro svolto da Bruno Di
Marcantonio che è stato mio
predecessore. Oggi Forum si
conferma una realtà politica
importante e consolidata per la
città e ha ottenuto la giusta
rappresentanza anche se una
buona fetta di elettorato è stata
dirottata nella lista del Sindaco
finora in quota a Forum. Scelta
che però, ho condiviso”. 
Che ne pensa di questo Con-
siglio? C’è stato un cambia-
mento?
“Penso che il Consiglio comu-
nale sia stato stravolto rispetto
alla scorsa consiliatura. Ci
sono ingressi di politici che
hanno svolto ruoli in passato in
amministrazione, come Marco
Moroni, Vittorio Marchitti,
Bruno Di Marcantonio, Mauro
Fioratti Spallacci e Alessandra
Lombardi. Ci sono consiglieri
comunali che rappresentano il
mondo giovanile come Davide
Zingaretti e Federico Cola e
che danno importanti spunti di
riflessione per la città. In gene-
rale il livello qualitativo è alto
e posso dire con sicurezza che
rappresenta l’esatta fotografia
di Aprilia: dal mondo delle
professioni, al mondo della
scuola, dai giovani ai rappre-
sentanti delle borgate. È un
consiglio che lavorerà sicura-
mente molto bene per la città”. 

Aprilia, grande successo per
la mostra di Dino Massarenti

Domenica 18 Novem-
bre il Maestro Dino
Massarenti ha termi-
nato la mostra perso-
nale di acquerelli che
si è tenuta presso la
Sala Manzù della
Biblioteca Comunale
di Aprilia. 
Oltre 20 acquerelli che
hanno riguardato quel-
li che sono i soggetti
da sempre magistral-
mente espressi dal
Maestro, e cioè il mare
e gli ambienti circo-
stanti ad esso, princi-
palmente nostrani,
quali Torre Astura,
Fogliano, San Felice
Circeo  senza trascura-
re alcuni scorsi dell’a-
mata Aprilia, dove lo
stesso è nato nel 1942.
Tantissimo il pubblico, che ha
addirittura superato le presen-
ze della mostra del 2016 in
occasione degli 80anni
della  Città di Aprilia, fatta su
invito del Comune. 
Nella giornata inaugurale,
splendide le parole dello sto-
rico dell’arte pontinoAlberto
Serarcangeli, e preziose le
presenze degli amici e notissi-
mi artisti,Claudio Cottiga e
Massimiliano Drisaldi.
Importante anche l’apporto di
diverse scolaresche interve-
nute, a dimostrazione che
l’arte debba essere tramanda-
ta anche ai più piccoli.
Tra gli impegni del grande
artista apriliano, a breve una

esposizione a Latina di cui
daremo notizia appena si for-
malizzeranno le date espositi-
ve.
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Intervista in esclusiva a Pietro Ferrulli, presidente di FuturAprilia, il movimento nato con la candidatura a sindaco di Giorgio Giusfredi

“RISULTATI DELUDENTI DI UN CIVISMO APERTO A TUTTI I POLITICI, DELUSI O TRADITI”
Dura la critica nei confronti dell’attuale amministrazione civica

di Riccardo Toffoli
FuturAprilia nasce dalle ceneri
dell’esperienza politica della
candidatura a sindaco di Giorgio
Giusfredi. E’ un movimento
aperto a tutti i cittadini che si
riconoscono in determinati valo-
ri di stampo progressista e punta
a promuovere una partecipazio-
ne attiva della cittadinanza alla
vita della città. Abbiamo intervi-
stato a neanche un mese dalla
costituzione, il presidente Pietro
Ferrulli che non risparmia dure
critiche nei confronti dell’attuale
compagine amministrativa. 
Come prima iniziativa, state
raccogliendo le firme per ade-
rire alla proposta di legge
dell’Anci di inserire l’educa-
zione alla cittadinanza nei pro-
grammi scolastici?
“Aderiamo a questa iniziativa
perché siamo convinti dell’esi-
genza diffusa di riappropriarsi
del senso di appartenenza alla
comunità e delle regole di convi-
venza. L’obiettivo è quello di
diventare “buoni cittadini”,
ponendo al centro anche dei pro-
cessi educativi i principi e valori
civili fondamentali come la par-
tecipazione, la legalità, la
democrazia, il bene comune dei
Comuni. Introdurre la materia
di Educazione alla cittadinanza
nei programmi scolastici è un
modo per interrogarsi sulle rego-
le e sul loro significato ed è ciò
che fa di ciascuno di noi un cit-
tadino migliore. Proporre la
carta costituzionale quale fulcro
da integrare negli argomenti di
studio: non come un monumento
del passato o una tavola della
legge, ma come perno che regge
la convivenza civile, una risorsa
per orientarsi e una matrice di

valori”.
Come giudica l’attuale compa-
gine civica al governo della
città? 
“Da un decennio circa la nostra
città è governata da una coali-
zione civica nata come risposta
alla crisi dei partiti con l’idea di
risolvere problemi squisitamente
locali, privilegiare la ricerca di
soluzioni ai problemi concreti

con un approccio realistico più
che ideologico. Un simile
approccio ha evidenziato limiti
vistosi, che non regge senza uno
sguardo ampio, perché sono
pochissimi i problemi di un ter-
ritorio che si risolvono solo nel
territorio. C’è bisogno della
grande dimensione, della città,
della regione o dello Stato se
vuoi portare a soluzione delle
cose. Credo siano evidenti i
deludenti risultati nella nostra
città di una simile visione. Una
amministrazione che è un esem-
pio lampante di un governo teso
a trincerarsi in un localismo
sfrenato. Una amministrazione
che tiene insieme amministratori
di diversa estrazione politica,

delusi o traditi dai partiti classi-
ci, che in una fase di forte confu-
sione hanno scelto una posizione
intermedia, neutrale, né di
destra, né di sinistra, un po’ di
tutto e un po’ di nulla. Convinta
nel pensiero che non sia neces-
saria alcuna collocazione ideale,
producendo nei fatti una ammi-
nistrazione indistinta caratteriz-
zata dall’assenza di una visione,

una prospettiva, un’idea di
città”.
Però anche voi vi siete presen-
tati come “civici”. Non le sem-
bra una contraddizione?
“Certo anche noi ci siamo pre-
sentati sotto la veste del civismo
ma abbiamo affermato di voler
intraprendere nuove strade, di
esplorare una diversa cultura
incoraggiando e agevolando la
partecipazione dei cittadini con
un approccio  inclusivo, aperto e
progressista, che agisce nel
campo dei valori della Carta
Costituzionale. La nostra è quin-
di una scelta di campo ben preci-
sa. Ma sappiamo bene che tutto
ciò si può fare con la politica e
non contro di essa. Per questo

riteniamo essenziale che la poli-
tica si svegli. Siamo pronti ad
aprire un dibattito vero tra partiti
e movimenti, che la democrazia
locale si ampli alle voci disso-
nanti, che si sviluppino forze
portatrici di una visione politica
che sappiano far tesoro delle
istanze presenti in particolare
nell’associazionismo. A quelle
associazioni di volontariato che
spesso suppliscono alla carenza
di servizi rivolti alla protezione
e promozione dei soggetti più
deboli. Così come a  quelle real-
tà associative che promuovono e
sensibilizzano attorno a temati-
che quali l’ambiente, il migliora-
mento della qualità di vita nei
centri urbani, la riflessione sulla
partecipazione civica dei cittadi-
ni e così via. A guadagnarci
sarebbero tutti: i partiti trovereb-
bero una strada per controbattere
all’antipolitica diffusa ritornan-
do nella società , ossia cogliendo
spunti, idee, richieste dal mondo
reale; l’associazionismo, nelle
sue molte variate sfumature,
potrebbe contare su un appoggio
politico che vuole dire il soste-
gno e la sensibilizzazione laddo-
ve si decide e si legifera”.
Non avete appoggiato ufficial-
mente Terra al ballottaggio.
Ora che la macchina ammini-
strativa è stata avviata, pensa-
te di aver fatto la scelta giu-
sta?
“L’esordio della nuova giunta
non è certo stato brillante. Il sin-
daco rinviato a giudizio per truf-
fa aggravata e falso ideologico
in atto pubblico. Accusa gravis-
sima perché rivolta a chi dovreb-
be rappresentare in primo luogo
l’onorabilità della città. Legitti-
mo quindi che le opposizioni ne

abbiano  chiesto le dimissioni.
Ma la discussione seguita in
seno al consiglio comunale non
è stata certo edificante. Il Sinda-
co che ripeteva come un mantra
che era tranquillo, che tutto si
sarebbe chiarito, che i magistrati
si sono sbagliati e che si poteva
andare avanti tranquillamente
perché la volontà popolare si era
espressa col voto. Nessun passo
indietro e nemmeno di lato.
Cosa che consentirebbe al
comune di inserirsi come parte
civile. Vorrei ricordare che il
sindaco di Milano, Sala, ha
sospeso il suo mandato solo per
essere stato indagato, qui tutto
tranquillo. E i consiglieri di
maggioranza, nei loro interventi,
senza entrare nel merito, si limi-
tavano a rinnovare la fiducia al
sindaco e a stigmatizzare la scel-
ta dell’opposizione di abbando-
nare l’aula. Una scelta, quest’ul-
tima, a mio parere inevitabile
perché l’alternativa sarebbe stata
essere spettatori di un film già
visto in altri precedenti consigli
comunali . Esempi? A chi chie-
deva lumi sui diversi trasferi-
menti di dirigenti negli ultimi
mesi si rispondeva che sono tutti
“ trasferimenti volontari”. A chi
chiedeva spiegazioni sulla com-
posizione delle commissioni,
personalmente il Sindaco
rispondeva che non c’era quan-
do se ne era discusso, o, quando
un proprio assessore si candida-
va per un concorso  rispondeva
che non lo sapeva. Con questi
trascorsi non c’è da meravigliar-
si se i rimborsi gonfiati per i
quali è stato accusato siano
avvenuti “ a sua insaputa”. Mi
ricorda tanto l’immagine del
conformista di Giorgio Gaber”. 

da sin. Pietro Ferrulli e Giorgio Giusfredi
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LA GIORNATA DELLE IMPRESE, PER LE IMPRESE, NELLE IMPRESE
IL TOUR DI FEDERMECCANICA NELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI LATINA

LA VISITA ALLO STABILIMENTO DAIKIN APPLIED EUROPE DI CECCHINA
di Gianfranco Compagno

“#Impresaday, la giornata delle
imprese, per le imprese, nelle
imprese” così è stata denominata
l’iniziativa a livello nazionale di
Federmeccanica (Federazione
Sindacale dell’Industria Metal-
meccanica Italiana), costituita

nel 1971, che rappresenta attra-
verso 70 Gruppi metalmeccanici
costituiti nelle Associazioni
Industriali Territoriali del Siste-
ma Confindustriale. La Feder-
meccanica associa circa 16.000
imprese che occupano 800.000
addetti. Martedì 13 novembre
ha toccato la provincia di Latina.
Il tour organizzato da Federmec-
canica in collaborazione con
Unindustria  ha coinvolto cinque
aziende di eccellenza della pro-
vincia di Latina: Crown Imbal-
laggi Italia Srl (Aprilia), Daikin
Applied Europe Spa- (Ariccia -
Roma), Stim Srl (Cisterna di

Latina), Tecnoprima Spa (Sezze
Scalo) e  Optimares Spa (Sezze
Scalo). La delegazione è stata
guidata da Stefano Franchi diret-
tore generale di Federmeccani-
ca, accompagnato da Giorgio
Klinger presidente di Unindu-
stria Latina e Fabio Mazzenga,
presidente della sezione Metal-

meccanica di Unindustria Lati-
na. Tra gli altri invitati erano
presenti alcuni giornalisti del
territorio. “L’obiettivo è di far
comprendere all’esterno e all’in-
terno del sistema l’eccellenza
delle aziende e il valore della
manifattura”. “Per spiegare tutto
ciò – dichiara il direttore genera-
le di Federmeccanica Stefano
Franchi - non si può rimanere
fuori dalla fabbrica, ma è neces-
sario conoscere e far conoscere i
valori, il patrimonio tecnologico
e di innovazione, la cura dei par-
ticolari, anche dell’estetica, che
si trovano  nelle imprese. Insom-

ma un’Industria “bella e buona”.
Il nostro obiettivo è quello di
diffondere una nuova cultura
aprendo le porte delle nostre
fabbriche per fare uscire un mes-
saggio rivolto a tutti, inclusivo:
l’Impresa come bene di interesse
comune. Per questo dedichere-
mo l’intera giornata - dalla mat-

tina alla sera - alle
nostre imprese.
#ImpresaDay è un
giorno simbolico in
cui ogni minuto
sarà vissuto nelle
imprese e per le
imprese. Tutti i
nostri sforzi, tutto il
nostro tempo deve
concentrarsi su
coloro, imprendito-
ri e collaboratori,
che si impegnano,
quotidianamente,
per costruire il
futuro del Paese”.

LA VISITA ALLA
DAIKIN APPLIED EUROPE 
La Daikin Applied Europe Spa è
ubicata al km 12.300 della S.R.
Nettunense, tra le località di
Campoleone e Cecchina, a 8 chi-
lometri dal centro di Aprilia. Il
nuovo ingresso dopo l’ultimo
ampliamento in corso d’opera
(11.500 mq), sarà ubicato nella
rotatoria della strada Corriera
Nuova, proprio al confine con il
comune di Aprilia. A ricevere la
delegazione di Federmeccanica i
vertici di Daikin Applied Europe
Spa: l’amministratore delegato
Claudio Capozio, il direttore del

sito e dei siti europei Luca Pao-
lella, il capo del personale Sara
Razzicchia, il direttore finanzia-
rio Torstein Egeland e l’apriliana
Monia Massari (General
Affairs). Un’accoglienza all’in-
segna della massima trasparen-
za. Nessuna preclusione per i
giornalisti che hanno potuto
fotografare e video riprendere le
varie fasi della visita. Ad illu-
strare il gruppo Daikin è stato
l’amministratore delegato Clau-
dio Capozio, nella grande sala
riunioni dello stabilimento. La
Daikin Industries LTD nasce nel
1924. La sede del gruppo è ad
Osaka Giappone, l’attuale   pre-
sidente e amministratore delega-
to (ceo) è  Mr Togawa. I dipen-
denti sono 70.263 con un fattu-
rato 2017 di 18 miliardi di euro e
un utile operativo di 1 miliardo e
951 milioni di euro. Attualmente
la Daikin è la numero uno al
mondo nel campo del condizio-
namento, non solo per qualità,
ma anche per volume di vendite.
Gli stabilimenti nel mondo sono
17 (6 Asia, 5 America centro set-
tentrionale  e 6 EMEA - Europa
Medio Oriente e Africa), così
suddivisi:  due in Italia, uno in
Belgio, uno Turchia, uno Inghil-
terra e uno negli Emirati Arabi.
Il core businnes del gruppo è
improntato sulla costruzione
delle apparecchiature di condi-
zionamento di grandi dimensio-
ni La Daikin ha acquisito il sito
di Cecchina della McQuay nel
2006, sito inaugurato nel 1969
(50 anni il prossimo anno), nel
2008 acquisisce la Rotex e nel

2016 la Zanotti. L’attività princi-
pale del sito di Cecchina, sede
della Daikin Applied Europe
Spa è la produzione di grandi
impianti e sistemi di refrigera-
zione in ambito commerciale.
L’anno fiscale 2017 (chiuso a
marzo 2018) è stato di 164
milioni di euro, con la previsio-
ne di chiudere con 200 milioni il
fatturato per l’anno fiscale in
corso. I dipendenti sono 400. Lo
stabilimento è in forte espansio-
ne,  dai 21 mila metri quadrati
iniziali, si sono aggiunti ulteriori
3.250 mq nel 2016 e 11.500 mq
dell’espansione attuale in fase di
ultimazione. In conclusione del
suo intervento l’amministratore
delegato Claudio Capozio con
una punta di orgoglio riferisce:
“Noi siamo i fornitori unici ed
esclusivi per tutti i nuovi stadi
per i campionati del mondo di
calcio 2022 in Qatar. Stadi che
devono essere raffreddati all’a-
perto e non al chiuso con tempe-
ratura esterna di 46 gradi che
devono garantire nei posti a
sedere una temperatura di 24
gradi circa”. 

Foto di Giorgia Ferrari

Claudio Capozio, 
amministratore delegato
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Intervista all’assessore alle finanze Lanfranco Principi. Le risposte in esclusiva su tutti 
gli aumenti per le famiglie apriliane previsti dalla nuova manovra di bilancio

APRILIA - “LA DIFFERENZIATA CI COSTA DI PIÙ: LO SI SAPE-
VA”

di Riccardo Toffoli

Prima manovra di bilancio per
l’assessore alle finanze Lan-
franco Principi con una serie di
“aumenti” e di “polemiche”
politiche. Aumenti della Tari,
aumenti dei loculi cimiteriali e
aumenti degli introiti dovuti
agli incassi per sanzioni ammi-
nistrative. L’opposizione attac-
ca: “il Comune sta cercando di
fare cassa”. Ma cosa c’è dietro
a questi aumenti? Ne abbiamo
parlato direttamente con l’as-
sessore nel consueto appunta-
mento del Giornale del Lazio
con “L’intervista”.
Prima di entrare nel merito
degli aumenti, parliamo un
po’ della sua storia politica.
Lei è sempre stato un uomo
di centrodestra. Militante
attivo di Forza Italia, ha
anche ricoperto incarichi
importanti nel partito per poi
aderire al “civismo”. Perché
questa scelta?
“Nasco come uomo di partito,
entro in Forza Italia e vado a
ricoprire ruoli importanti. Sono
stato l’ultimo coordinatore
comunale eletto da un congres-
so. Il distaccarmi dal partito
non è stata una scelta semplice
e in una prima fase è stata
anche un po’ sofferente. Quan-
do ho deciso di entrare nella
coalizione civica, i partiti inco-

minciavano ad avere difficoltà
nel dare delle risposte alla
gente. Vorrei riportare il dizio-
nario Garzanti che definisce
“civica” una lista elettorale
presentata alle elezioni ammi-
nistrative autonoma rispetto ai
partiti nazionali con un pro-
gramma che mira a risolvere i
problemi locali. E’ quello che

ho voluto per la città. Da una
parte sapevo che far parte di
una lista civica mi avrebbe pre-
cluso delle ambizioni persona-
li, come incarichi superiori
rispetto a quello comunale.
Ma, del resto, non è mia inten-
zione fare scalate politiche o
raggiungere chissà quale vetta.
Mi sono messo in politica per

fare qualche cosa nella città in
cui sono nato e in cui lavoro,
dove ho famiglia e gli amici.
Ho ritenuto che questo mondo
civico che stava nascendo ad
Aprilia fosse la scelta più giu-
sta perché era il veicolo che mi
dava la possibilità di fare qual-
cosa per la città. Quando ho
abbandonato il partito e mi

sono inserito nella lista civica,
inizialmente mi hanno visto
con sospetto proprio perché
provenivo da Forza Italia. Mi
sono comunque messo a dispo-
sizione fino a che Terra mi ha
gratificato nominandomi
amministratore unico della
Multiservizi”.
Dalle sue parole però emerge
ancora un po’ di sofferenza
per aver lasciato il partito. Se
potesse dare lo stesso contri-
buto alla città, ma all’interno
di Forza Italia, tornerebbe a
militare nel partito?
“No. Non c’è sofferenza nelle
mie parole. Mi dispiace solo
non aver avuto la possibilità di
poter dare il mio contributo nei
cinque anni in cui sono stato
fuori dal consiglio comunale,
anche se in questi cinque anni
sono cresciuto politicamente e
ora mi sento pienamente grati-
ficato con la carica da vicesin-
daco”.
È la sua prima manovra di
bilancio con tante “polemi-
che” per via degli aumenti.
Primo fra tutti la Tari.
Insomma sembra che arriva
lei al timone delle finanze e
aumentano le tasse dei citta-
dini?
“Non sono stato scelto di certo
perché aumentassero le tasse.
Quando ho iniziato il mio lavo-
ro d’ufficio, tutto mi sarei



aspettato fuorché aumentare le
tasse, anzi il mio obiettivo era
quello di diminuirle. Per quan-
to riguarda la Tari, nonostante
gli spot elettorali che ci accusa-
no di fare cassa con la Tari, coi
loculi cimiteriali e con le san-
zioni amministrative, vorrei
ricordare che è la norma nazio-
nale che ci impone di coprire
totalmente il servizio con l’im-
posta. Nel corso degli anni pre-
cedenti, abbiamo fatto un lavo-
ro di caccia agli evasori. Ora li
abbiamo inseriti nel sistema,
abbiamo dovuto dare loro i
sacchetti gratis e abbiamo
dovuto programmare ora il ser-
vizio. Non è un vero e proprio
aumento ma sono state rimodu-
late le tariffe di modo da copri-
re totalmente il servizio, così
come è previsto dalla legge”.
Lei parla di “rimodulazione”
e non di “aumento” della
Tari. Sui 45 euro circa stima-
ti di aumento medio a fami-
glia, vanno però tolti i rispar-
mi della diminuzione  della
percentuale dell’addizionale
provinciale. Riduzione dovu-
ta all’ottimo lavoro della dif-
ferenziata. Quanto costerà
quindi a famiglia questa
“rimoduzione”?
“Meno di 20 euro. Abbiamo
attivato la differenziata ad
Aprilia, qualcuno diceva che
sarebbe dovuta diminuire la
bolletta. Non è affatto così.
Com’è gestita la differenziata
qui ad Aprilia, e vorrei ricor-
darlo è presa a modello da tanti
Comuni del circondario, è per
me un’eccellenza. Basta anda-
re a Latina e ci si rende conto la
differenza in termini di rifiuti
tra Aprilia e Latina. Ovviamen-
te questo comporta un aumento
dei costi e non una diminuzio-

ne. E’ vero che diminuisce il
costo del conferimento in dis-
carica, ma è anche vero che
aumenta il costo generale del
servizio soprattutto per mante-
nere una livello di differenziata
così eccellente. Ma è un costo
che riusciamo a contenere”. 

Parliamo dell’aumento dei
loculi. Era proprio necessa-
rio un incremento di circa
500 euro sul costo del loculo?
“Qualcuno ha accusato che
l’amministrazione fa cassa sui
poveri defunti. Non è vero.
Non bisogna lucrare su queste
cose, ma un’amministrazione
non può rimetterci. Io ritengo
che il servizio cimiteriale
debba essere autosufficiente.
Dire che si faccia cassa, questo
è assolutamente falso. Quello
che ricaveremo da questo
aumento sarà in parte investito
per l’ampliamento del cimitero
e in parte per coprire i costi per
la gestione e manutenzione
ordinaria, nonché quella straor-

dinaria per l’area vecchia.
Un’amministrazione non deve
lucrare su queste cose, però
non deve nemmeno rimetterci.
Gli aumenti sono dovuti sola-
mente a coprire le spese di un
cimitero adeguato alla nostra
città e fruibile al meglio”.

Il cimitero rimarrà gestito
dal pubblico oppure si conti-
nuerà nell’ipotesi avviata
dall’ex assessore ai lavori
pubblici Fioratti Spallacci di
un project financing con affi-
damento al privato?
“Una parte del personale della
Multiservizi che svolgeva il
servizio cimiteriale è stato
assorbito dalla Progetto
Ambiente. Vedremo nel corso
del tempo se questa gestione ci
soddisfa o meno, però io riten-
go che si possa tranquillamente
continuare con la gestione pub-
blica, così come è tuttora”.
Aumenti delle multe. Il
nuovo comandante della
Polizia Municipale ha detto

che è possibile arrivare a 500
mila euro annui circa di
incassi per violazioni al codi-
ce della strada. Ci troveremo
i vigili ovunque?
“L’attuale comando della Poli-
zia Municipale si  è dotato di
uno strumento elettronico che

alla sola lettura della targa
emette una serie di informazio-
ni sull’autoveicolo. E’ uscito
già su strada qualche volta su
sollecitazione da parte del
comandante. I risultati non
sono confortanti per l’attuale
amministrazione e, mi permet-
to di dire, per tutta la cittadi-
nanza. C’è un’alta percentuale
di veicoli che girano senza
revisione, ma ancor più grave è
l’alto numero di autovetture
che girano senza assicurazione.
Questo è gravissimo. La perso-
na che guida l’autovettura
priva di assicurazione non ha
nulla da perdere e a fronte di
incidenti gravi, non c’è assicu-
razione che risarcisce. Noi rite-

niamo che con questo strumen-
to, non con i vigili, possiamo
arrivare a quei numeri che stia-
mo pubblicizzando, che sono
secondo me raggiungibili.
Rigetto al mittente le accuse:
l’amministrazione non fa
cassa, ma cerca di tutelare il
cittadino”.
Multiservizi. Lei è stato
amministratore unico dell’a-
zienda speciale. Un’azienda
che è stata spacchettata e
molti servizi sono stati priva-
tizzati. Ora emerge il caso
delle manutenzioni stradali.
Con la nuova gestione priva-
ta, in pochi mesi si è consu-
mato tutto il budget annuale
per gli interventi. Alla luce di
questo, secondo lei, era
meglio mantenere i servizi in
mano al pubblico per rispar-
miare?
“Affidandolo a ditte esterne,

non c’è dubbio che il servizio
sia migliorato. Ma vorrei sotto-
linearlo, non per incapacità
dell’azienda o per la poca pro-
fessionalità del lavoratori. Nel
periodo in cui è stata gestita
dalla Multiservizi la manuten-
zione delle strade, sono stati
fatti dei veri e propri miracoli.
La mancanza dell’azienda non
era tanto quella della professio-
nalità del personale ma dei
mezzi che non sono all’altezza
dei mezzi che ha disposizione
l’attuale gestore del servizio.
Tutto questo però comporta un
costo aggiuntivo. Noi con quei
pochi mezzi che avevamo, con
disponibilità del personale che
non finirò mai di ringraziare,
non potevamo rendere quel
servizio o avere quelle accor-
tezze che ora vengono invece
garantite”. 
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Il grande e importante lavoro della Breast Unit di Latina, diretta dal dottor Fabio Ricci

CHIUSA LA CAMPAGNA CONTRO IL TUMORE ALLA MAMMELLA
La testimonianza diretta del prefetto di Latina Maria Rosa Trio 

di Nicola Gilardi

Si è conclusa sabato 10 Novem-
bre la campagna di prevenzione
contro il tumore alla mammella.
Organizzata da: Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori
(LILT), Regione Lazio, Azienda
Sanitaria Locale (ASL) di Lati-
na, Breast Unit di Latina, Uni-
versità Sapienza di Roma- Polo
Pontino la campagna ha coinvol-
to tutti e 33 i Comuni della pro-
vincia di Latina che hanno illu-
minato di rosa una loro location
rappresentativa della Città. In
occasione di questa data è stata
organizzata una conferenza
stampa alla quale sono interve-
nuti: Il prefetto di Latina  Maria
Rosa Trio, la consigliera Maria
Grazia Ciolfi, in rappresentanza
del sindaco di Latina Damiano
Coletta, il dottor Giorgio Casati,
direttore generale della A.U.S.L.
di Latina, il dottor Sergio Par-
rocchia, direttore sanitario
Ospedale S. Maria Goretti di
Latina, il dottor Alessandro
Rossi, presidente LILT della
provincia di Latina; il dottor
Fabio Ricci, direttore clinico
Breast Unit A.U.S.L. Latina; la
professoressa Antonella Caloge-
ro, presidente corso di laurea in
medicina e chirurgia dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma -
Polo Pontino e  Marcella
Schembari, infermiera profes-
sionale presso la Breast Unit. Ha
moderato la giornalista Marias-
sunta D’Alessio. Particolarmen-
te interessante il commento del
prefetto di Latina, la dottoressa
Maria Rosa Trio che ha avuto a

che fare in passato con queste
problematiche e che ha ripercor-
so le varie tappe della malattia
ha ricordato la figura del profes-
sor Umberto Veronesi, luminare
scomparso della lotta ai tumori.
«Grazie alla prevenzione si può

essere più fortunati, dobbiamo
lavorare per tutti coloro che non
ce l’hanno fatto. Solo con l’u-
nione possiamo sconfiggere
questi mali» ha detto il prefetto.
A seguire l’intervento del diret-
tore della Breast Unit, il dottor
Ricci: «La Breast unit ha avuto
un cammino importante. È stato
un sogno condiviso da altri
medici, come il dottor Carlo De
Masi. Questi sogni potevano
restare tali senza che qualcuno si
spendesse per realizzarli e una di
queste persone è il dottor Casati,
che ci ha sempre lasciato la
porta aperta». Una battaglia che
è passata anche per la cultura:
«Abbiamo sempre avuto all’in-

terno di questa unità anche l’uni-
versità - ha detto il dottor Ricci -
, questo ha permesso di avere
una rivoluzione culturale: dal
trattamento massimo tollerabile
si è passati trattamento minimo
efficace, per poi arrivare agli

anni 2000 che ha posto al centro
il paziente, con un approccio
medico traslazionale che si spie-
ga con il passaggio “dal bancone
della ricerca al lato del pazien-
te”. Questo significa avere una
relazione reciproca con il
paziente e rappresenta un’arma
vincente». Infine il commento
del dottor Giorgio Casati, diret-
tore Generale dell’AUSL di
Latina: «Si è costruita una cate-
na di valore attorno a questo
tema, la Breast Unit ha attorno
una quantità di persone che si
spende che è di grande impor-
tanza. L’azienda sanitaria conti-
nuerà ad investire su questo set-
tore. Il modello che abbiamo

approntato è stato apprezzato a
livello regionale. Non si sta
lavorano per curare la malattia,
ma per curare la persona e que-
sto mi rende orgoglioso di que-
sta azienda». Il dottore, inoltre, è
stato insignito del simpatico tito-
lo di “Donna ad Honorem”, che
in passato era stato assegnato
soltanto al professor Umberto
Veronesi per il suo grande lavo-
ro di contrasto al cancro alla
mammella. Questa campagna,
fatta di conferenze, incontri e

promozione dell’attività vera e
propria della Breast Unit, ha
fatto emergere il grande lavoro
svolto dagli addetti ai lavori e
dai medici dell’unità stessa. Il
costante monitoraggio a scopo
preventivo, infatti, permette di
intervenire in maniera sempre
più incisiva e con risultati sem-
pre migliori, in grado di garanti-
re un’altra qualità della vita
della paziente

Foto di Gianfranco Compagno

Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio
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L’esposto è stato firmato dai consiglieri Vincenzo La Pegna (Aprilia Valore Comune) e Roberto Boi (Lega)

ESPOSTO IN PROCURA: CONTESTATI 197 MILA EURO DI
MANUTENZIONE STRADALE IN CAMPAGNA ELETTORA-

di Riccardo Toffoli

“Con questa nuova amministra-
zione siamo tornati indietro nel
tempo. Le figure poste negli
assessorati sono quasi tutte
senza una esperienza politica e
amministrativa alle spalle e
quindi nominate dal sindaco a
suo uso e consumo. Giuseppe
Petito da neanche un mese eletto
presidente della commissione
lavori pubblici, ha deciso di
lasciare l’incarico. È l’ultimo di
una lunga serie: prima ha abban-
donato il dirigente Ferraro, poi
l’ing Corrado Costantino e infi-
ne il nuovo dirigente dei lavori
pubblici Claudio Dello Vicario.
Qualcosa non fa fuggire dal
Comune i dirigenti tecnici.
Abbiamo un bilancio che puni-
sce i cittadini con incrementi
della Tari, dei loculi cimiteriali e
una stima di incasso per sanzioni
del codice della strada lievitato
nonostante i vigili urbani siano
pochissimi. Ci sono sul groppo-
ne delle finanze 12 milioni di
euro di anticipazione di cassa,
una Multiservizi finita sotto l’at-
tenzione del Ministero delle
Finanze e sette punti di contesta-
zione ancora non chiariti. Un
sindaco che rimanda sempre l’o-
rologio delle sue dimissioni:
prima diceva che se fosse stato
indagato si sarebbe dimesso, poi
ha spostato la lancetta al rinvio a
giudizio e ora che è sotto proces-
so, scarica la responsabilità alla
sua maggioranza che lo vuole
ancorato a quella poltrona.
Credo che quest’amministrazio-
ne sia arrivata al capolinea”.
Sono dure le parole del consi-
gliere comunale di Aprilia Valo-
re Comune Vincenzo La Pegna
dopo che, insieme al capogruppo
della Lega Roberto Boi hanno
sottoscritto un esposto alla pro-
cura della repubblica di Latina,
alla Corte dei Conti, alla Guar-
dia di Finanza e all’autorità

nazionale anticorruzione, per
come sono stati ordinati i lavori
di manutenzione di diverse stra-
de sotto campagna elettorale,
senza impegno di spesa e ordi-
nativi di servizio da parte degli
uffici preposti. 

L’ESPOSTO
Secondo i due consiglieri firma-
tari dell’esposto agli organi
inquirenti, nella fase di controllo
degli atti, sono state rilevate
“significative anomalie nella
gestione delle risorse pubbliche
concomitanti con il periodo
della campagna elettorale appe-
na conclusa. Da circa tre mesi si
è notato un considerevole
aumento delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie delle
reti viarie comunali”. Con lo
spacchettamento della Multiser-
vizi, il servizio di manutenzione
delle strade è passato ad un’a-
zienda privata la Viam Infra-
strutture srl. L’impresa Viam è
aggiudicataria dell’accordo qua-
dro generale per la manutenzio-
ne viaria per totale di 427 mila
543 euro e 37 centesimi. Nel-
l’ambito di tale accordo l’impre-
sa ha svolto lavori per conto del
Comune di Aprilia pari a 252
mila 134 euro, per quattro con-
tratti attuativi regolarmente fir-
mati dagli uffici comunali com-
petenti. Ma, sostengono i due
consiglieri, “non sembra invece
essere corretta la procedura con
la quale è stata affidata l’asfalta-
tura di alcune strade proprio nel
periodo elettorale. Ciò si evince
dalle missive tra il responsabile
del procedimento dell’ufficio
lavori pubblici del Comune, il
Dirigente dei Lavori Pubblici e
l’impresa Viam. Emerge infatti
che quest’ultima avrebbe realiz-
zato opere per ben 197 mila euro
senza alcuna copertura finanzia-
ria ed ordini di servizio”. I due
consiglieri inseriscono nell’e-
sposto, le lettere intercorse tra

l’impresa e gli uffici dei lavori
pubblici. Nella missiva del 14
giugno 2018 la Viam comunica-
va, infatti, di sospendere i lavori
sulle reti viarie in quanto avreb-
be sforato di ben 197 mila euro i
lavori commissionati. Spiega di
aver svolto lavori per 251 mila
616 euro corrispondenti ai quat-
tro contratti attuativi e di aver
svolto lavori per 197 mila euro
supplementari a seguito di ordi-
nativi di lavoro ricevuti. “La
stessa –dicono i due consiglieri-
appare cosciente del fatto che
tali opere richieste da “qualcu-
no” siano sprovviste di copertu-
ra di nuovi contratti attuativi”. E
citano le carte. L’ufficio Lavori
pubblici e tecnologico comuna-
le, con missiva del 18 giugno
risponde alla Viam di avere
“grande preoccupazione” per
quanto esposto, in quanto la
norma vieta tassativamente l’e-
secuzione di lavori senza pre-
ventiva determinazione di impe-
gno di spesa e senza che venga-

no emessi i relativi
ordini di servizio, signi-
ficando che la Viam ben conosce
tali adempimenti in quanto evi-
denziati in una riunione del 29
aprile 2018. Il dirigente dei lavo-
ri pubblici in una missiva del 5
luglio, fanno ancora notare i due
consiglieri, “è tassativo sul fatto
di non aver rilasciato alcuna dis-
posizione alla loro esecuzione”.
“IL SINDACO HA PUBBLI-
CAMENTE DETTO CHE E’
STATO LUI A  SOLLECITA-
RE I LAVORI”
“La lettura delle carte –ci spiega
il consigliere Vincenzo La
Pegna- ci ha indignato non poco.
Quando abbiamo fatto accesso
agli atti, abbiamo assistito perso-
nalmente ad una discussione tra
l’ufficio lavori pubblici e i dele-
gati della società. Una volta
uscito il ricorso, il sindaco Anto-
nio Terra ha ammesso di essere
stato lui a sollecitare gli inter-
venti di manutenzione. Di certo
noi riteniamo che questi inter-

venti in campagna elettorale,
hanno influito sul risultato, in
particolare dal primo turno al
ballottaggio il cui risultato è
stato completamente ribaltato.
Sicuramente non è il motivo
determinante, ma ha contribuito
per noi. Quest’amministrazione
ha dimostrato diverse volte di
accelerare l’iter per i lavori che
all’epoca venivano effettuati
dalla Multiservizi. Io personal-
mente ho documentazione foto-
grafica di consiglieri che sono
nei cantieri a supervisionare i
lavori. Per non parlare di dove
vengono fatti gli interventi. Via
Goito dove si trova Edilizia ’90,
sembra una strada del nord. Per-
fetta. Con segnaletica verticale e
orizzontale precisissima, quando
mezza Aprilia ha strade piene di
buche, rattoppate e che si allaga-
no continuamente. Per non par-
lare delle periferie. Questo noi lo
contestiamo politicamente e in
tutte le sedi preposte”. 

VIA GOITO
Vincenzo La Pegna

Secondo la documentazione prodotta dai due consiglieri, sarebbero stati effettuati 197 mila euro
di lavori senza impegno di spesa e ordinativi di servizio. La Pegna: “siamo indignati”
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Il film - denuncia di Alessio Cremonini è stato oggetto di dibattito molto partecipato a Latina
“SULLA MIA PELLE”, GLI ULTIMI SETTE GIORNI DI STEFANO CUCCHI 

La proiezione gratuita è stata organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista di Latina 
Ha visto la partecipazione dell’associazione “ACAD” e dei “Giuristi Democratici”

di Noemi Reali 

La morte di Stefano Cucchi
(22.10.2009) è un caso di
cronaca nera che,da subito,
ha attirato l’indignazione del
pubblico. Recentemente è
stato presentato alla 75^
Mostra Internazionale d’arte
cinematografica di Venezia il
film di Alessio Cremonini
“Sulla mia Pelle”; pellicola
che vede Alessandro Borghi
nei panni di Cucchi e che
ripercorre gli ultimi sette
giorni di vita del ragazzo
romano. Il Partito della
Rifondazione Comunista di
Latina ha organizzato, in col-
laborazione con l’associazio-
ne “Stefano Cucchi Onlus”,
“ACAD” (associazione con-
tro gli abusi in divisa) e
“Giuristi Democratici”,
venerdì 9 novembre, alle ore
18:00, la proiezione del film
“Sulla mia pelle” presso il
circolo Il Gabbiano, viale
XVIII dicembre, 124. Finita
la proiezione è seguito un
interessante dibattito con la
partecipazione dell’avvocato
Cesare Antetomaso dei Giu-
risti Democratici e di Rossel-
la (si presenta con il solo
nome) dell’associazione
ACAD. Il segretario del cir-
colo del PRC di Latina, Pina
Necci, si è detta soddisfatta

dell’incontro. “Il dibattito ha
fatto emergere degli aspetti
che non tutte le persone col-
gono immediatamente. Gra-
zie all’intervento dell’avvo-
cato Antetomaso si è messo
in evidenza il dramma di un
processo penale e degli
aspetti negativi che presenta
il sistema carcerario e non
solo. Infatti è stato evidenzia-
to come un giudice non abbia
mai alzato gli occhi sull’im-
putato; perché bastava vede-
re il volto sfigurato del ragaz-
zo per capire che era stato
sottoposto a dei pestaggi.” ha
dichiarato Pina Necci.
Secondo lei Il fatto che il
ragazzo non abbia denuncia-
to fin dall’inizio le violenze,
dimostra la fragilità dello
stesso: “è un ostaggio delle
istituzioni. Trovandosi in car-

cere poteva pensare che vi
sarebbero state ulteriori ritor-
sioni contro di lui e che rima-
nendo in silenzio sarebbe,
invece, potuto tornare libero.
L’ ACAD ha riscontrato che
negli istituti penitenziari esi-
ste una forma di non atten-
zione per i detenuti - pazien-
ti; è come se fossero ritenuti
colpevoli a prescindere,
viene meno la pietas cristiana
che tutti dovrebbero avere
nei riguardi di qualcuno che
sta male. Vi è una sorta di
pregiudizio”. La verità è
giunta col film, mentre sareb-
be stato auspicabile che
venisse fuori prima. “Sulla
mia pelle” è un film crudo,
che ha saputo trasmettere alle
persone la triste realtà che ha
vissuto Cucchi. Da parte del
pubblico c’è stato forte inte-

resse e partecipazione. “L’av-
vocato Cesare Antetomaso ci
ha invitato a continuare ad
organizzare eventi di questo
tipo, per rendere il pubblico
più consapevoli dei fatti di
cronaca.” L’associazione
ACAD vuole dare risalto
all’associazione stessa e non
alle singole persone, ma più
di tutto vogliono insegnare
come comportarsi ai giovani
che, per disgrazia, dovessero
capitare in una situazione
analoga a quella di Stefano
Cucchi; è giusto dare loro
strumenti e competenze.

“Possiamo dire che abbiamo
portato a Latina qualcosa di
importante. Abbiamo fatto un
lavoro pregevole. Ma biso-
gna dire che dobbiamo anco-
ra batterci per far sì che
venga riportato il numero di
riconoscimento delle forze

dell’ordine anche sull’unifor-
me come già è stato fatto per
il casco. Questo permettereb-
be di evitare ulteriori abusi di
potere” ha concluso Pina
Necci. 

Foto di Gianfranco Compagno
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IL GOVERNATORE DEL ROTARY DISTRETTO 2080 PATRIZIA CARDONE 
IN VISITA AL ROTARY CLUB APRILIA-CISTERNA

di Noemi Reali 

Il governatore del Rotary Club
distretto 2080, l’architetto
Patrizia Cardone, accompa-
gnata dal marito arch. Giovan-
ni Di Lullo, visita il Rotary
Club Aprilia-Cisterna. La con-
viviale  si è svolta il 7 novem-
bre presso l’ Enea Hotel di
Aprilia. Patrizia Cardone dopo
la laurea ha iniziato l’attività di
libera professione con incari-
chi di progettazione oltre ad
interessarsi del settore arreda-

mento d’interni. Dal 1979 ha
altresì intrapreso la carriera di
scenografo che l’ha vista
impegnata come Scenografo
della RAI presso il “Centro di
Produzione TV di ROMA”. Da
oltre 25 anni è impegnata in
attività associative a favore
della crescita e dell’afferma-
zione delle donne organizzan-
do numerosissime conferenze
e tavole rotonde. La serata ini-

zia, come di consuetudine, con
il tocco della Campana seguito
dagli inni italiano, europeo e
del Rotary a cui tutti prendono
parte in piedi verso la bandie-
ra. A prendere per prima la
parola è il presidente del
Rotary Aprilia-Cisterna, l’av-
vocato Cinzia Bersani: “ in
qualità di presidente ho il pri-
vilegio di poter iniziare questa
conviviale rivolgendo a nome
di tutto il Club un deferente
saluto al Governatore del
Rotary Italia Distretto 2080,

l’architetto Patrizia
Cardone,consulente del gover-
natore con incarichi speciali ed
anche lui rotariano. Ho inoltre
il piacere e l’onore di salutare
le autorità rotariane e gli amici
che ora mi accingo a nomina-
re: Il Tesoriere del R.I. Distret-
to 2080 dottor Vito De Pasqua-
le; l’assistente del governatore,
R.I. Distretto 2080 per il
nostro Club, dottor Alfredo

Zenga; l’assistente del gover-
natore, R.I. Distretto 2080
dott. Alessandro Sestili, nostro
socio; il presidente della com-
missione dottor Marco Roma-
no Baffoni, mio marito; il
nostro socio decano e presi-
dente eletto dottor Mario Gen-
tili; il segretario del nostro
Club ingegner Paolo
Puccini;l’avvocato Antonio
Vecchi, tesoriere del nostro
Club; la dottoressa Elra Lie-
benberg membro del C.D; l’as-
sistente sociale Maria Ferrante
e prefetto del nostro Club; il

past president ingegner Rober-
to Grassi e presidente della
Commissione R. F.; il presi-
dente della CONFAPI per la
provincia di Latina, ingegner
Michele Volpe, che proprio
stasera entrerà a far parte della
famiglia rotariana. Inoltre il
presidente della commissione
per l’Effettivo dottor Maurizio
Santoro,  la socia professores-
sa Silvana Aghilone, accompa-

gnata dal marito dottor Anto-
nio Brugnone, la socia profes-
soressa Maria Loreta Renzetti
ed il socio dottor Stefano Zevi-
ni.” A seguire il presidente
della commissione per l’effet-
tivo, Maurizio Santoro, ha pre-
sentato il nuovo socio ingegner
Michele Volpe. Quest’ultimo è
stato già direttore Confapi
Lazio Delegazione Provinciale
di Latina e rappresentante
datoriale nell’OPRM Organi-

smo Paritetico Metalmeccani-
co Regione Lazio, membro del
Board del reference point
nazionale sulla qualità dell’i-
struzione e della formazione.
Al termine della serata lo
scambio dei doni dei vari
gagliardetti. “Noi donne siamo
abituate a lottare per ottenere
degli obiettivi e siamo abituate
a portare a termine l’opera. Il
Rotary sta cambiando sicura-
mente in meglio, ma soprattut-
to sta cercando di avvalersi
delle donne in modo significa-
tivo.” ha dichiarato Patrizia
Cardone. “ Il Rotary di Aprilia
è stata una scoperta,un club
che pensavo avesse più
soci,invece mi sono trovata un
club più piccolo. Non sempre
scendere di numero o avere un
periodo di recessione fa male
perché quel periodo ti porta a
riflettere e a rimboccarti le
maniche.” 

Foto di Giorgia Ferrari

Governatore Patrizia Cardone e presidente CInzia Bersani 
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Intervista in esclusiva al maestro Alessia Calcagni che promuove da otto anni con grande successo una rassegna nazionale dedicata ai compositori per coro viventi

“LA MUSICA BELLA È ANCHE QUELLA ITALIANA!”
L’ultima il 4 novembre scorso al museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma è stata dedicata al compositore Manolo Da Rold

di Riccardo Toffoli

Grande successo per l’ottava edi-
zione della rassegna nazionale
dedicata ai compositori per cori
ancora viventi. Un’iniziativa unica
a livello nazionale, lanciata dal
maestro Alessia Calcagni che ora
ha raggiunto dei livelli di qualità e
di organizzazione altissimi, ospi-
tando non solo compositori cono-
sciutissimi e apprezzati nel mondo
della coralità, ma anche cori tra i
più prestigiosi del Lazio. L’ultima
edizione il 4 novembre scorso è
stata dedicata al compositore
Manolo Da Rold e come ormai da
qualche anno a questa parte, si è
tenuta si è tenuta nel prestigioso e
grandissimo salone d’onore del
museo delle Arti e Tradizioni

Popolari di Roma. Abbiamo inter-
vistato il maestro Alessia Calcagni
per conoscere il segreto di questo
successo.
Perché ha pensato ad una rasse-
gna corale per compositori
viventi?
“Attraverso l’esperienza di aver
organizzato dal 2000 Rassegne
Corali  per cori di voci bianche, la
Rassegna Compositori viventi
nasce nel 2012,  dalla mia idea di
promuovere la Composizione
Contemporanea attraverso  autori
viventi, per cori di voci bianche,
ed in seguito anche per cori a voci
pari, giovanili e misti. La collabo-
razione Direttore /Compositore
/Coro é, ed é stata finora  il fulcro
del progetto, soprattutto il rappor-
to fra coro- scelta del brano- com-
petenze: ogni coro partecipante ha
eseguito, nelle passate edizioni, 2

brani del Compositore, ,dapprima
scelti dai direttori di ciascun coro,
su un elenco stabilito, (da Visioli,
Caraba, Coppotelli, Basevi), in
seguito (da Guaccero), diretta-
mente dedicati dall’autore a cia-
scun coro, alcuni  dei quali esegui-
ti in prima esecuzione. Le prime 3
edizioni furono solo per cori di
voci bianche, poi da Basevi con lo
spazio offerto dal Museo fu rivolta
anche a cori giovanili e cori a voci
pari e miste. Ogni Rassegna é stata
registrata su cd dal vivo ed è anda-
ta in onda su Radio Vaticana. Vor-
rei citare tutte le passate edizioni:
a ,aggio 2012 lo Speciale Tullio
Visioli, ad aprile 2013 lo Speciale
Piero Caraba, a maggio 2014 lo
Speciale Guido Coppotelli, a
marzo 2015 lo Speciale Andrea

Basevi, a dicembre 2015 lo Spe-
ciale Giovanni Guaccero, a
novembre 2017 lo Speciale Enrico
Miaroma, il  3 dicembre 2017 lo
Speciale Lorenzo Donati e infine
quest’ultima il 4 novembre 2018
lo Speciale Manolo Da Rold”.
Perché è importante cantare
specialmente da piccoli?
“Perchè è importante cantare,
credo sia la domanda giusta. È
un’arte che possono fare tutti,
anche quelli che credono di essere
“stonati”, ma la parola “stonato”
non  fa parte del mio vocabolario.
La mia Maestra Bruna Liguori
Valenti ci ha insegnato questo fin
da quando iniziai a cantare a 5
anni nel Coro di voci  bianche
Aureliano. É logico che iniziare da
piccoli è fondamentale per una
crescita musicale che porta ad
avere alte competenze, senza mai

modificare la voce del bambino,
.......guai a farlo! E poi cantare
soprattutto in un coro insegna al
rispetto, a sentire la propria voce
fusa con le altre, senza mai emer-
gere, io la chiamo “democrazia
vocale”. Il coro é fondamentale
per crescere nella musica e con la
musica. La voce é lo strumento più
antico e la possono  usare tutti
senza selezione, occorre solo una
corretta impostazione vocale. E
soprattutto “mangiare” di tutto:
dal Gregoriano alla musica rina-
scimentale, al periodo Romantico
fino ad arrivare alla Musica Con-
temporanea Aleatoria e ai compo-
sitori attuali. Questo “pane reper-
torio” sviluppa un cantore in
todos. E la varietà di scrittura  di
generi si è sviluppata anche in

tutte le 8 Rassegne che ho organiz-
zato ed ideato dal 2012. Ogni
Compositore si presenta attraverso
i suoi brani, e dentro i suoi brani
c’è la sua anima, e il pubblico l’a-
scolta e la comprende La cosa
bella è che, da quando si sono
svolte queste Rassegne, i Compo-
sitori mi ringraziano perché il loro
repertorio successivamente è stato
eseguito da molti cori. È una spe-
cie di pubblicità ai nostri eccellen-
ti Compositori: si canta e la musi-
ca bella è anche Italiana!”
Il connubio tra concerti e musei

è stato vincente nella buona
riuscita delle manifestazioni.
Crede che si potrebbero ravvi-
vare i musei con più iniziative
musicali?
“Si! il connubio Rassegna/Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari
Roma è stata una grande agevola-

zione per me, soprattutto per-
ché da Basevi (la prima Ras-
segna svoltasi al Museo) i
cori partecipanti si sono rad-
doppiati. La location del-
l’ampio Salone d’onore oltre
che ad essere bellissima,
offre un grandissimo spazio
in cui cori e pubblico posso-
no essere numerosi. Per que-
sto ringrazio Francesco Aqui-
lanti il responsabile del
Museo che ci ospita ormai da
5 edizioni”.
Tra le rassegna già svolte,
quale crede sia la più riusci-
ta?
“La Rassegna più riuscita
sarà sempre la prossima.
Riguardo alle 8 svolte sono
state tutte ben riuscite, con un
pubblico vastissimo e una
cinquantina in tutto di com-
pagini corali. Riguardo
all’ultima di Manolo Da
Rold, tutti i cori erano di eccel-
lente qualità e soprattutto le
bellissime musiche del Composi-
tore Veneto, sono state eseguite in
maniera impeccabile. Lui ha una
grande dote, la sua musica rispec-
chia i suoi studi, il Maestro è
anche un grande organista oltre
che Direttore di coro, e le sue
pagine musicali  sono in gran parte
di ispirazione Bachiana. La sua
scrittura inoltre e molto eclettica:
il Rinascimento che è parte di
essa, diventa in qualche modo
moderno, nel suo stile e nella sua
forma e firma”
Ha una preferenza per un com-
positore?
“Ho la preferenza e l’ammirazione
per tutti i Compositori, dal primo
all’ultimo, ognuno ha dato  la sua
impronta ed è rimasto in ogni coro
che lo ha cantato e nel pubblico
che lo ha ascoltato. Spesso il mio
coro di voci bianche ha partecipa-
to a Concorsi Corali in cui ha can-
tato vari brani delle Rassegne
Compositori, con note di merito da
parte della commissione sulla
scelta del repertorio e la sua vasti-
tà. Merito sempre di chi scrive, ma
chi scrive ha bisogno di essere
eseguito, altrimenti rimane solo
spartito. Il connubio composito-
re/esecutore non potrà mai essere
distaccato. Il compositore ha biso-
gno dell’esecutore e viceversa”.
Quale sarà il prossimo appunta-
mento?
“Prima di sapere quale sarà il
prossimo Autore, vorrei ringrazia-

re tutti o cori partecipanti al Da
Rold: Coro di voci bianche della
Terra, e Coro Ludus In Canto Dir.
Alessia Calcagni; Coro Incanto
ACSD Nuova Armonia dir.
Costantino Savelloni; Coro I Fiori
Musicali dir. Cristina Bortolato;
Coro Note Blu dir. Marina Mun-
gai; Coro Lavinium dir. Fabrizio
Vestri; Coro Vivona dir. Marilena
Lopergolo; Coro Diapason Dir.
Fabio De Angelis; Coro Città di
Roma Dir. Mauro Marchetti; Coro
Femminile Eos dir. Fabrizio Bar-
chi. Vorrei ringraziare Manolo Da
Rold e la sua musica, i maestri
Andrea Basevi, Guido Coppotelli,
Enrico Miaroma, Giovanni Guac-
cero e la Dott.ssa del Miur Annali-
sa Spadolini per la partecipazione
all’8° Convegno che da sempre
precede la Rassegna e dedicato a
Bruna Liguori Valenti, I Cippigra-
phix per la bellissima grafica della
Locandina, la Arcl il Miur e
Nuova Consonanza che hanno
patrocinato l’evento, Lukas che ha
registrato il cd e Radio Vaticana
che ormai da 2 anni manda in onda
dal vivo tutte le rassegne e intervi-
sta i compositori. Per Da Rold
andrà in onda i primi di dicembre
su Radio Vaticana con la trasmis-
sione L’Arpeggio di Luigi Picardi.
Le prossime edizioni saranno pre-
stissimo:  LA 9A SPECIALE
ROBERTO BRISOTTO IL 7
APRILE 2019, LA 10A SPE-
CIALE GIORGIO SUSANA IL
3 NOVEMBRE 2019”.

Manolo Da Rold e  Alessia Calcagni
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

di Lorenzo Lauretani 

Campo di Carne ed è subito
frontiera. Un po’ americana:
davanti al Bar del Borgo stan-
no di vedetta al via vai della
domenica mattina. Troppo lon-
tana – e non solo per il piazza-
le che li divide - l’impresenzia-
ta chiesa parrocchiale dell’An-
nunciazione della Beata Vergi-
ne Maria dal saloon per fare la
Romagna di Peppone e Don
Camillo, nonostante le campa-
ne e il panorama basso faccia-
no il loro. Il parlottio serrato
che rinsalda vecchie coppie di
amici, lo scambio cordiale e
gentile e il saluto a gran voce
che trattiene il congedante
rimettono tutti al proprio
posto. Questo stesso paesaggio
si ripeterà poi a tutti i crocicchi
nel giro che farò in macchina
con Giampiero Bazzucchi,
presidente del comitato di
quartiere. Mi accoglie, insie-
me al vice presidente Gianlu-
ca Fusco, nella loro sede di via
Giuseppe Lugo 5. “Qui di pro-
blemi ne abbiamo tanti a
cominciare dalla sicurezza
stradale. Stiamo per inoltrare
una petizione al Prefetto di
Latina perché se ne faccia cari-
co. Non possiamo continuare a
sopportare questo stato di
cose. Qui il pubblico, lo stato
non c’è. Basta pensare che l’u-
nico spazio pubblico è l’aiuola
che abbiamo intitolato per
nostra iniziativa a Giorgio
Buzzi, il cui anniversario

dell’assassinio ricorre in questi
giorni.”. E’ tra queste strade, in
questo curioso meltin’ pot
all’apriliana, su un pezzo di
terra chiuso tra via Pontina e
via Nettunense rispettivamente

a Est e Ovest, via dei Giardini
a Nord e via Pantanelle e via
Selciatella a Sud, che vivono
circa 7mila anime. Dentro ci
sta una turbogas di Sorgenia
Power, tre biogas e via Genio
Civile a collegare, senza mar-
ciapiedi per carità, circa otto
agglomerati di abitazioni cre-
sciute a mo’ di compound sui
lotti delimitati una volta dalle
tenute agricole, sorte per gra-
zia dell’Opera Nazionale

Combattenti. Quando poi i
proprietari decisero che non
era più aria di maggese e messi
– finiti in bella mostra sul gon-
falone del quartiere - e che
stare senza televisore a colori

prima o poi gli avrebbe fatto
fare la fine dei contadini di
Steinbeck in “Furore”, pensa-
rono bene di spezzettare i pos-
sedimenti in tante caselline e
svenderle al miglior offerente,
tanto poi sarebbe arrivato il
condono, la sanatoria e si
sarebbe potuto chiedere, a quel
punto, anche una fogna, l’ac-
qua e pure internet. Chiuso il
cerchio e il cancello sul giardi-
no, così si può star tranquilli!

Nonostante però di case e
palazzine se ne siano costruite
tante – ma mai abbastanza – di
terra sgombra da queste parti
ne è rimasta parecchia, così
sull’onda entusiastica di una
rivoluzione verde nostrana ci
si è messi a coltivare di nuovo.
Questa volta però non prodotti
di cui cibarsi ma, massa biode-
gradabile da far fermentare
negli impianti che producono
energia, con l’aiuto delle pos-
senti braccia di stranieri invisi-
bili. E il “digestato”, lo scarto
di quelle lavorazioni? Ce ne
occuperemo dopo, a tempo
debito. In tutto ciò c’è poco da
star sereni. Di giorno - lo stra-
niero - lo vedi poco e di notte
pure. Perché già lui, lo stranie-
ro, quello venuto a rubare quel
lavoro di bracciante agricolo (e
similari) a cui i nostri nonni e i
nostri padri hanno rinunciato
parecchio tempo fa, di solito è
scuro di suo; poi da queste
parti di lampioni poco e niente
e capita che, quando stacca
alle undici della sera dal lavoro
in serra, lo metti sotto con la
macchina mentre se ne torna in
bici a casa. E non capita solo
agli stranieri: le vittime del-
l’incuria e del degrado sono
stati anche italiani come Giulio
De Angelis, investito e ucciso
su via Genio Civile in estate. 
“Il nostro problema più urgen-
te – dice il presidente - è quello
di creare un senso di comunità
coeso e unitario. La struttura
disgregata dei complessi abita-

tivi del nostro quartiere, la
mancanza di vie e mezzi pub-
blici di raccordo tra i nuclei e
di luoghi pubblici di ritrovo
rende questo nostro obiettivo
quasi irraggiungibile. Eppure
noi non desistiamo. Stiamo
cercando di colmare il gap con
alcune iniziative, come ad
esempio quella del mercato
rionale della domenica che
teniamo in via della Cogna, e
con le pressioni sull’ammini-
strazione comunale e sulle isti-
tuzioni, come la petizione di
cui dicevamo prima.”.
In questo senso il comitato di
quartiere sta preparando l’in-
stallazione di una stele in largo
Giorgio Buzzi, commissionata
al Maestro Claudio Cottiga.
L’opera, di cui vi mostriamo il
pannello dimostrativo in foto,
è costituita da una lastra in

Casello 45, Pantanelle, Casolare, Genio Civile, Campo di Carne, Fontanelle, Querceto, Giardini: tutti al centro
C’ERA UNA VOLTA L’AGRO APRILIANO DOVE OGGI VIVE UN NUOVO POLO INDUSTRIALE: CAMPO DI
CARNE

Da dx: Giampiero Bazzucchi, presidente del comitato di quartiere
insieme al vice presidente Gianluca Fusco
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marmo di circa 180 cm di
altezza su cui verrà inciso il
toponimo del quartiere. Gli
ultimi 25 centimetri, alla som-
mità della stele stessa, saranno
costituiti da lastra di ceramica,
sovrapposta al marmo e deco-

rata con motivi arboreo-florea-
le.
“Questo nostro lavoro avrà un
seguito e un senso solo se ci
fossero le condizioni minime
perché la gente di questo quar-
tiere possa avvicinarsi con par-
tecipazione alle questioni di
pubblico interesse e non avver-
tire repulsione e rabbia verso
le istituzioni. Faccio l’esempio
di Casello 45: da mesi sono
letteralmente confinati lì,
quando sarebbe bastato com-
pletare l’ultimo tratto di via
Vesuvio per connetterli alla
stazione ferroviaria, al ponte
su via Nettunense e a via della
Cogna. I lavori erano partiti
ma ora sono fermi da tempo.
Gli sbancamenti sono oramai
stati guastati dalla pioggia e
dal maltempo.”.
In effetti il territorio del quar-
tiere tracima oltre via Nettune-
se per estendersi oltre, verso
Ardea e Lido dei Pini. Su quel
versante, a ridosso della cen-

trale energetica di Sorgenia e
tra questa e via della Cogna,
esiste un’ampia area urbaniz-
zata con strade, marciapiedi e
panchine. Opera compensati-
va, fu approntata per servire
una serie di nascenti abitazioni

che sarebbero dovute sorgere a
ridosso della centrale ma alla
cui costruzioni i proprietari del
terreno rinunciarono pensando
a una remunerazione previsio-
nalmente inadeguata all’inve-
stimento necessario, vistane
soprattutto la collocazione.
Oggi quell’impianto di strade,
di marciapiedi e di panchine è
parzialmente visibile sotto una
spessa coltre di rovi e di erba.
Alcuni manufatti sono stati tra-

fugati e alcuni passaggi sono
interdetti al traffico con delle
barriere in cemento.
“Questo è un esempio – conti-
nua il presidente - di come
molto denaro venga sperperato
e di come molte occasioni ven-

gano perse per incompetenza,
per manchevolezze, dimenti-
canze o per connivenze degli
amministratori pubblici e pri-
vati. Avevamo chiesto che ci
fosse concessa quell’area per
la festa di quartiere. Niente da
fare. Stiamo ancora aspettando
che venga destinata al verde
pubblico l’area adiacente la
scuola “Benedetto Lanza” di
via Genio Civile come forma
di compensazione per le abita-

zioni che verranno costruite in
quell’area. Ne abbiamo biso-
gno per proseguire nella nostra
opera. Sarebbe perfetta: lì c’è
un bar e le mamme, una volta
accompagnati i bambini a
scuola, si fermerebbero a par-

lare. Persone che altrimenti
non hanno altre occasioni per
incontrarsi si troverebbero
quasi naturalmente in quello
spazio.”.
Ho trovato un quartiere che, al
momento e nelle unità che così
lo percepiscono, fonda la pro-
pria identità su un piccolo

manipolo di martiri, conscio
della propria condizione e del
proprio ruolo nello scacchiere
cittadino e, per questo, dispo-
sto a combattere per la propria
sopravvivenza comunitaria. 
“Via Genio Civile – conclude
Bazzucchi – è una strada di
raccordo tra via Pontina e via
Nettunense e non può essere
lasciata a sé stessa. Così come
tutto il quartiere ha bisogno
che le fogne siano servite da
un depuratore e che non sversi-
no a cielo aperto come invece
accade oggi, alla stessa manie-
ra il tessuto sociale va manute-
nuto con cura altrimenti cia-
scuno di noi sarà in balia di sé
stesso. Non ci serve la divisio-
ne. Serve coesione, una sede
che non sia un container e gio-

vani disposti a spendersi per il
territorio. Ne abbiamo alcuni
agguerriti ma non abbastanza
per condurre le nostre batta-
glie.”.
Questa volta vi lasciamo con
questo appello. Ci sembra più
eloquente di quanto potessimo
dire. Alla prossima puntata.



100 anni fa si concluse la Prima
Guerra Mondiale, le “terre irre-
dente” del Trentino e della Vene-
zia Giulia furono strappate dai
nostri bisnonni e trisnonni al
nemico austriaco pagando un
prezzo assai caro: più di 600.000
morti, centinaia di migliaia di feri-
ti e una pace instabile, destinata a
crollare negli anni seguenti. Sono
trascorse 4 generazioni e oggi l’I-
talia unita e in pace celebra la fine
del primo conflitto mondiale e si
ritrova nelle parole del Capo dello
Stato che ricorda il sacrificio dei
caduti e rammenta il valore dell’a-
micizia e della collaborazione tra i
popoli come strumento essenziale
per coltivare la pace, l’integrazio-
ne e il rispetto dei diritti umani e
delle minoranze. Eppure in tanti,
oggi come in altri giorni simili,
sembriamo sempre più guardare
nostalgici in direzione di tempi
che per fortuna non ci appartengo-
no e si spera non ci appartengano
più. Nello scenario di festeggia-
menti non sono mancati striscioni

e parole che, sulle note delle più
attuali tematiche politiche, scim-
miottavano quegli anacronistici
motti patriottici di ”Amor di
Patria” e “difesa dei Sacri Confi-
ni”, figli di quel nazionalismo
ottuso e aggressivo che in epoche
in cui le classi dirigenti erano
incapaci di perseguire gli interessi
nazionali senza accendersi in con-
flitti, ci ha trascinato più volte nel-
l’orrore cieco della guerra, tentan-
doci con le sue lusinghe e false
promesse di libertà e indipenden-
za. E’ passato un secolo, il Piave
non mormora più e di nemici sulle
sue sponde ne rimane soltanto il
lontano ricordo, eppure qualcuno
canta ancora quel famoso motivet-
to di quella sua leggendaria canzo-
ne : “non passa lo straniero” gri-
dano in molti rievocando gli anti-
chi ardori bellici nel tentativo di
scuotere la coscienza nazionale
contro quegli stranieri d’oltralpe e
d’oltreoceano che opprimono la
nostra economia o contro quegli
immigrati che, invece di un fiume

o dei nostri monti, hanno attraver-
sato il mare per invadere le nostre
terre e minare la nostra sicurezza.
Sembra che il tempo non sia mai
passato e che a distanza di 100
anni la necessità di confrontarci
con qualche nuova minaccia sia
talmente forte da farci sentire nel
lecito a rievocare con nostalgia il
ricordo di una guerra, profanando
la memoria di quanti morirono per
le sue cause e spingendoci sempre
più lontani da quella pace che a
duro costo e sacrificio abbiamo
costruito e ci siamo ripromessi di
conservare con buonsenso. Avre-
mo forse davvero un giorno inten-
zione di abbandonare del tutto la
nostra virtù e le nostre promesse?
Vogliamo davvero lasciarci com-
pletamente andare all’insoddisfa-
zione generata dall’incertezza e
dall’ignoranza? Siamo disposti a
coltivare in noi quella rabbia
insensata che persone senza scru-
poli, ora come in passato, sono
disposte a strumentalizzare per i
propri fini, sempre pronti a farci

intendere che non ci sia mai scelta
o altro modo per risolvere i con-
flitti se non attraverso lo scontro?
Forse è in momenti come questo,
quando ci accorgiamo di scivolare
lentamente verso il baratro, che il
silenzioso ricordo di tutti quei
poveri uomini che in tempi bui
sacrificarono al nostro posto vita e
innocenza ci torna utile più che

mai, permettendoci di riflettere su
quello che è il vero prezzo che si
paga seguendo chi sceglie di non
perseguire altro cammino se non
quello dell’odio e della violenza.
Ricordiamoci sempre che esiste
un’altra via, più umana, fondata
sul dialogo e la comprensione,
perché la nostra unica speranza
come esseri umani di non ricadere
nei nostri errori è capire che l’uni-
co “Sacro Dovere” a cui siamo
tenuti è quello di preservare la
pace combattendo e respingendo
ardentemente coloro che tentano
di convincerci che mettere l’uomo
contro un qualsiasi altro suo simile
sia giusto. A 18 anni, senza possi-
bilità di scegliere, a mio Bisnonno
e ai suoi coetanei venne messo in
mano un fucile chiedendogli di
“fare l’Italia” con una guerra, oggi
a 18 anni ai nostri giovani viene
data la possibilità di scegliere cosa
tenere in mano e come costruire il
futuro della nostra Nazione e del
nostro mondo: finché in molti sce-
glieranno di tenere in mano una
penna avremo sempre una grande
vittoria da celebrare.

Simone Buzzoni
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La Difesa della Pace

MilleVoci, gli eventi autunnali 2018 in TV:
“Daphne and friends 2”, “Franco Dani, la

mia musica” e “MilleVoci napoletane”
“Daphne and
friends 2” si
registrerà il 28
novembre 2018,
con inizio dalle
ore 19,00 presso
il dancing “Sati-
ricon” di Aprilia
(LT). L’evento
musicale è un
ramo del
noto      format
televisivo a
tema musicale -
con cadenza
annuale - “Mil-
leVoci”, prodotto e diretto da Gianni Turco.
Daphne (Barillaro) si esibirà in brani che ha inciso
nel suo CD e sarà in compagnia dei suoi friends
eccellenti: Dino, Michele, I Santo California, Franco
Dani, Fausto Cigliano e, dulcis in fundo, Ester d’An-
nunzio, la figlia di soli 13 anni, simpatica erede di
cotanto DNA. Gli ospiti, oltre che esibirsi in canzoni
del loro repertorio di successo, duetteranno con la
protagonista i motivi più noti al pubblico italiano ma
anche d’oltre confine ed oceano.
Un grande spettacolo, fatto con buona musica, atten-
de gli spettatori presenti in sala e quelli a casa, uno
spettacolo degno di una prima serata TV della quale
potremo godere sia in sala (ingresso gratuito) sia
assistendo attraverso gli schermi di circa 200 emit-
tenti televisive regionali, sia sul ch. 161 di canale
Italia (a diffusione nazionale), sia su Viva Italia
channel (Sky canali 879 e 825) per l’Europa e Paesi
limitrofi e perfino sulla piattaforma ROKU tv, piat-
taforma via cavo visibile in USA, Canada, Gran
Bretagna, Irlanda, Olanda, Centro America, e parte
dell’Asia. Della serie “scusate se è poco”.
Forte di una più che quindicinale esperienza, proprio
con il suo format classico “MilleVoci”, il regista e
produttore italiano Gianni Turco ha da tempo
ampliato la propria scuderia con altri importati for-
mat musicali, di cui citiamo, solo come esempi ecla-
tanti, il partenopeo “MilleVoci Napoletane” ed il
capitolino “MilleVoci romane”. 
Le riprese televisive sono a cura dell’équipe perso-
jale del regista, na squadra consolidata da tempo con
a capo Francesco De Luca, primo operatore.
L’appuntamento è quindi fissato per il 28 novembre
2018, in via Sirente nr.3, Aprilia (LT) presso il dan-
cing “Satiricon”. L’evento sarà preceduto da altro
importante special, “Franco Dani, la mia musica”
con inizio alle ore 15,00. Superfluo dilungarsi sulla
figura di Franco, lo conoscono tutti, anche oltre con-
tinente per essere stato attore di successo in fotoro-
manzi ma anche di cinema, passato poi alla musica
leggere, la sua musica, la bella musica. L’incointro
con Dani sarà condotto dalla brava Stefania Cento.
Il giorno precedente, il 27 novembre, sempre al
“Satiricon” di Aprilia, saranno effettuate le registra-
zioni di “MilleVoci napoletane”, una rassegna dei
più noti motivi classici della canzone partenopea. Il
format sarà condotto da Nunzio Milo e Grazia Guer-
ra.
L’ingresso per i tre eventi è gratuito ma previo pre-
notazione all’indirizzo eMail casting@millevoci.it.
I telefoni cellulari dovranno essere e restare spenti
per tutta la durata delle registrazioni.

L.L.

I ringraziamenti dell’assessore Martino alla Pro Loco e alle associazioni che hanno partecipato

OSMOSI: UN’IDEA DI SUCCESSO
E’ rimasta l’unica iniziativa culturale che si tiene a CulturAprilia

Anche quest’anno il festival apriliano
della cultura “Osmosi” è stato un vero e
proprio successo. Sul target degli anni
passati, Osmosi ha lo scopo di creare dei
laboratori artistici e creativi attraverso la
sinergia tra associazioni culturali aprilia-
ne e di promuovere i prodotti culturali
apriliani. Osmosi attualmente, è rimasto
l’unico festival della cultura che si tiene
presso i locali di CulturAprilia, la sede
dell’ex Claudia, che è stata ristrutturata
coi fondi del Plus e che doveva essere il
contenitore di tutte le iniziative culturali
apriliane. Osmosi nasceva anche per que-
sto: per riempire un contenitore che è
sempre rimasto vuoto e che, nonostante
tante iniziative su come riempirlo e come
gestirlo, in questi anni è rimasto scatola
vuota. Osmosi quest’anno, nasce dalla
partecipazione ad un bando regionale
“Lazio delle Meraviglie” che scadeva ad
agosto, nel pieno del Ferragosto. Il sinda-
co Antonio Terra ha accolto l’idea e ha
dato mandato agli uffici di inviare la pro-
posta progettuale scritta e ideata da
Riccardo Toffoli, maestro e insegnante
della scuola Matteotti (ma che successi-
vamente ha deciso di non partecipare alla
gestione dell’evento), insieme a Dora
Nevi, maestro e insegnante presso la
scuola Chiominto di Cori che ha seguito
tutta la parte artistica fin dall’inizio. Il
progetto si è classificato ai primi posti
nella graduatoria e ha ottenuto dalla
Regione quasi tutto il contributo richie-
sto. Osmosi si è tenuto dal 23 al 27 otto-
bre. Ed è stato un vero e proprio succes-
so. Molto soddisfatti gli organizzatori
della Pro Loco di Aprilia che hanno
gestito l’evento e le tantissime associa-
zioni coinvolte, che hanno animato i cin-
que giorni dell’evento. “L’edizione 2018
– commenta l’Assessore alla Cultura,
Elvis Martino – segna un passaggio
importante: si tratta ormai della terza edi-
zione di questo evento, che sa rinnovarsi

ogni volta, riuscendo comunque a coin-
volgere l’intero panorama associativo
cittadino. Noto con piacere che alcuni
meccanismi organizzativi sono ormai
rodati. Questo ci proietta con fiducia
verso le prossime edizioni”. A guidare le
cinque giornate di Osmosi 2018 è stato il
tema “plastic free” che ha caratterizzato
anche i laboratori della mattina, pro-
grammati per le scuole. Più di 500 stu-
denti, nel corso delle mattinate, hanno
avuto la possibilità di visitare l’area
espositiva su arti, mestieri e tradizioni
locali o di cimentarsi nei laboratori di tra-
sformazione artistica dei materiali di
scarto. Grande successo di pubblico
anche per gli spettacoli e gli eventi
pomeridiani e molto apprezzato anche il
servizio di navetta gratuita che ha per-
messo ai cittadini apriliani di raggiunge-
re il Polo CulturAprilia dal centro cittadi-
no. “Il tratto distintivo e più bello di
Osmosi – commentano gli organizzatori
– è il lavoro corale svolto dalle tantissime
realtà cittadine coinvolte, dalle associa-
zioni alle aziende, dalle istituzioni alle
scuole. Anche quest’anno il Festival ci ha
permesso di mettere in mostra il frutto di
questa splendida contaminazione. Non ci
resta che ringraziare tutti coloro che
hanno dedicato tempo ed energie alla
manifestazione e dare appuntamento
all’edizione 2019”. Gli organizzatori di
Osmosi 2018 e l’Assessore alla Cultura,
Elvis Martino ringraziano tutti coloro
che hanno reso possibile l’organizzazio-
ne del Festival: le associazioni La Botte-
ga degli artisti, Diapason, Life, Arte
Mediterranea, Mestieri e Tradizioni,
Infiorata Città di Aprilia, Assinarch,
Energie del territorio, Un ricordo per la
Pace, Montagna Libera, Lo Scrigno, Ago
filo e fuselli, Loro di Napoli, A. P. S.
Colori nel Mondo, Kammermusik, Coro
San Pietro in formis, Liberi Cantores,
Nuovi armonici, Laeta corda, Pontina

Guitar Orchestra, La bottega della musi-
ca di Michele Rapone, CoderDojo, Ama-
deus Scuola di Musica ad Aprilia, Emily
Casagrande Illustratrice Segni e Disegni.
Un grazie all’Assessore Biolcati Rinaldi,
al consigliere Alessandra Lombardi, ad
Ornella Pistolesi, Francesco Locicero,
Maurizio Consolandi, Agnese Battistin,
Tiziana Vona. Un ringraziamento a Dino
Massarenti, Claudio Cottiga e Antonio
De Waure. Un grazie va anche alla
Regione Lazio per il Bando Lazio delle
meraviglie, al Comune di Aprilia e ai
suoi collaboratori, alle aziende di Aprilia
in Latium, alla Progetto Ambiente, alla
Nuova Tesei, alla Multiservizi, alla Pro
Loco di Aprilia e allo staff organizzativo,
agli Istituti Comprensivi Toscanini e
Matteotti (plessi Elsa Morante e Grazia
Deledda), ai dirigenti scolastici e ai loro
collaboratori, ai docenti e ai ragazzi delle
classi III, IV e V. Grazie al Teatro Fine-
stra per lo spazio messo a disposizione e
la preziosa collaborazione di Michele e
Antonio; alla Croce Rossa Italiana e la
Cb Rondine di Aprilia per la gestione del
giro didattico all’interno dei padiglioni
espositivi, alle famiglie Ridolfi e Pelle-
grino per aver accolto il nostro simbolico
e semplice omaggio artistico alla memo-
ria dei loro cari. Un ultimo ringraziamen-
to alla Tipografia Di Lelio e alla copiste-
ria ArtCopy e a Nicolò D’Ignazio e
Emily Casagrande per la parte grafica.

GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO DEL VENERDÌ FIRMATO SONIA SETTE
Grande successo di partecipazione e degno di nota, la chiu-
sura del venerdì sera con il Gruppo Giovanile Pathos ed il
coro San Pietro in Formis diretti dal M°Sonia Sette. Il
Gruppo Giovanile, formato da ragazzi di età compresa tra
i 13 e i 20 anni, ha presentato brani particolari, non presen-
ti nei repertori corali, scelti dai ragazzi stessi ed armoniz-
zati a 4 e più voci dal M°Giuseppe Mele che li accompa-
gna al pianoforte sotto la direzione artistica del M°Sonia
Sette. Poi è stata la volta del Coro San Pietro in Formis
diretto sempre dal M°Sonia Sette. L’associazione corale,
presente sul territorio da oltre venti anni, si è divertita pro-
ponendo 3 brani del repertorio folk ed un inedito: Lo stelo
di vita. Un originale composto dal M°Giuseppe Mele e
presentato dal Coro San Pietro in Formis a Lucca nel
marzo 2018, in occasione del centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale, riscuotendo notevole successo sia
per l’armonizzazione e il testo che per l’interpretazione del
gruppo corale.



22 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE  2018 pagina 25IL GIORNALE DEL LAZIO

L’idea è del regista italo argentino e apriliano di adozione  Maximiliano Hernando Bruno, alla sua opera prima

“RED LAND” IL FILM  CHE RACCONTA LA TRAGICA FINE DI NORMA COSSETTO
Con la partecipazione straordinaria di Franco Nero e Geraldine Chaplin

di Noemi Reali 

“Ci sono voluti 75 anni per
raccontare al cinema la storia
di Norma Cossetto, giovane
istriana, torturata, violentata e
uccisa dai partigiani titini nel
1943”. (ANSA). L’idea è stata
del regista italo argentino e
apriliano di adozione  Maximi-
liano Hernando Bruno, alla sua
opera prima
“Red Land (Rosso Istria)” è il
titolo del lungometraggio che è
stato presentato durante la con-
ferenza stampa del 6 novembre
presso Palazzo Madama, sede
del Senato della Repubblica,
nella sala Caduti di Nassirya e
alle ore 20:00 presso il Cinema
The Space Moderno situato in
piazza della Repubblica. L’e-
vento è stato organizzato dalla
Federazioni delle Associazioni
degli Esuli Istriani Fiumani e
Dalmati e dall’ANVGD
(Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia) in
collaborazione con Regione
del Veneto, Treviso Film Com-
mission, grazie al sostegno
della Camera di Commercio di
Treviso Belluno Dolomiti
“Bellezza e impresa”, Venice-
film, Italia Protagonista e
Camera di Commercio di Trie-
ste. Il regista, sceneggiatore e
attore Maximiliano Hernando
Bruno nasce a Buenos Aires
(Argentina) il 17 novembre
1977. “Io sono italiano, di ori-
gine italiana, mia madre è ita-
liana. I miei nonni sono abruz-
zesi, sono dovuti andar via dal-
l’Italia dopo la guerra, una

conseguenza della guerra”, ha
affermato il regista in confe-
renza stampa. Apriliano di
adozione. Aveva 13 anni
(1990) quando è venuto ad abi-
tare ad Aprilia con la sua fami-
glia. Ha militato nelle squadre
giovanili dell’Aprilia Calcio
ed ha frequentato le scuole

superiori a Latina. Ha diviso la
sua carriera tra cinema, televi-
sione, teatro e moda. Impegna-
to anche come produttore indi-
pendente e sceneggiatore. Al
cinema lo abbiamo visto in
“Caribbean Basterds” di Enzo
G. Castellari e in televisione al
fianco di Giulio Scarpati e
Nino Frassica in “Cugino e
Cugino” e nella serie televisiva
di canale 5 Squadra Antimafia
3. Al cinema con “Il Leone Di
Vetro” Regia di Salvatore
Chiosi. Film in cui interpreta
Spartaco Biasin, un’opera
cinematografica che lo vede

anche sceneggiatore e produt-
tore oltre che interprete. Oggi
torna con “Red Land”, un lun-
gometraggio ambientato nel
settembre del 1943, nei giorni
in cui nei territori italiani del
fronte orientale scoppia il caos
a seguito dell’armistizio dell’8
settembre. Con l’esercito ita-

liano oramai allo sbando, le
popolazioni Istriane, Fiumane,
Giuliane e Dalmate, si trovano
ad affrontare un nuovo nemi-
co: i partigiani di Tito che
avanzano in quelle terre. In
questo drammatico contesto
storico, avrà risalto la figure di
Norma Cossetto, giovane stu-
dentessa istriana, laureanda
all’Università di Padova, bar-
baramente violentata e uccisa
dai partigiani titini. “ Si tratta
di un fatto storico realmente
accaduto e che non è mai stato
visto al cinema; per questo ci
siamo impegnati con molto

coraggio a portarlo nei cinema.
Abbiamo raccontato una storia
nascosta negli ultimi settan-
t’anni. È importante un esame
di coscienza da parte di tutti”
ha dichiarato il regista Bruno.
La fotografia è di Giovanni
Andreotta, la scenografia di
Paolo Bandiera, i costumi di
Fulvia Àmendolia, il montag-
gio di Marco Spoletini, la sce-
neggiatura di Maximiliano
Hernando Bruno ed Antonello
Belluco, la musica di Fabrizio
Castania ed Enrico Zoni. Si
tratta di una produzione Veni-
cefilm srl in collaborazione
con RAI cinema. Hanno preso

parte al lungometraggio Selene
Gandini ,Sandra Ceccarelli,
Romeo Grebensek, Eleonora
Bolla,Maximiliano Hernando
B r u n o , V i n c e n z o
Bocciarelli,Diego Pagotto
,Carla Stella, Alvaro Gradel-
la,Maria Vittoria Casarottì
Todeschini, Monica Garavelìo

ed Andrea Pergolesi. E con la
partecipazione straordinaria di
Franco Nero e Geraldine Cha-
plin. Dal 15 novembre 2018 il
lungometraggio è in program-
mazione nei cinematografi ita-
liani. 
Foto di Gianfranco Compagno

Maximiliano Hernando Bruno
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GLI AMORI IMPOSSIBILI
LI CREIAMO NOI?

Sono innamorata di un uomo
che ho cercato da tutta una vita,
ed ora che l’ho trovato, l’ amore
che provo per lui è impossibile
da vivere insieme. Sogno di fare
molte cose insieme a lui, ma
rimarranno solo sogni. Sono
sposata da molti anni e voglio
bene a mio marito, ma lui è l’a-
more che cercavo. Ci siamo
incontrati qualche volta e stare
insieme a lui è stato bellissimo,
era come vivere in un film. Mi
sentivo bellissima, apprezzata,
amata e protetta come un gioiel-
lo prezioso, era tutto mio ed io
totalmente sua. Ora ho deciso di
non incontrarlo più, anche se il
mio cuore e la mia anima gli
appartengono, e so che sarà così
per sempre.  Le sto scrivendo
questa lettera non per avere
delle risposte rispetto a questa
situazione, ma per far sapere ad
altre donne che questo amore
che si prova non morirà mai.
Ma forse, ora, una domanda mi
nasce spontanea: gli amori
impossibili li creiamo noi?

ANNALISA

Noi, creiamo tutto della nostra
vita anche se non ce ne rendia-
mo conto. Utilizziamo, per così
dire, tutti i dati che abbiamo
incamerato dalla nascita fino ad
oggi per arrivare a fare ciò.
Questi dati si intrecciano “spon-
taneamente” fra di loro a secon-
da delle situazioni ambientali
che ci capitano, o delle persone
che incontriamo. Le sensazioni
e le emozioni che governano i
nostri comportamenti, sono per
la maggior parte inconsci.
Costruire un amore impossibile,
può significare la riproduzione
di un’esperienza d’amore avuta
durante la nostra infanzia nei
confronti di uno dei due genito-
ri. Nel senso che: l’amore verso
uno dei due genitore è stato sof-
focato o reclamato a causa di
lontananze forzate, ma necessa-
rie. Vedi il caso in cui i bambini
vengono lasciati per lungo
tempo dai parenti per difficoltà
economiche, o altro. Questa
lontananza non fa altro che raf-
forzare quell’amore goduto per
poco tempo dal bambino che
non smetterà mai di amare da
lontano il proprio genitore. La
lontananza viene, così, fusa con
l’amore, rappresentando per il
bambino una condizione
“necessaria” affinché egli possa
percepire il suo amore per il
genitore, ma, poi, per il princi-
pio della generalizzazione, ten-
derà a costruire i propri amori
su questi presupposti. Da adulto
non riuscirà a comprendere
come mai si sentirà attratto da
persone che non gli potranno
garantire la loro presenza d’a-
more, se non solo e soltanto da
lontano, facendogli vivere quel-
le reminiscenze inconsce e pia-

cevolmente ricostruite, come
qualcosa di assolutamente
necessario. Ebbene sì, siamo
sempre noi gli artefici della
nostra vita, anche se non voglia-
mo ammetterlo perché ci risulta
strano pensare di essere la causa
delle nostre stesse sofferenze,
ma se ci pensiamo bene, il lato
positivo è quello che: se siamo
noi a costruire tutto possiamo
anche ricostruire in un modo
diverso ciò che non ci piace;
usando altri dati a nostra dispo-
sizione procurandoceli dall’in-
terno, oppure dall’esterno attra-
verso l’imitazione, processo
essenziale di apprendimento.

IL DUBBIO UCCIDE
Io e mia sorella tempo fa ci pro-
mettemmo di essere sempre sin-
cere e oneste con noi stesse, ma
purtroppo a causa di una eredità
di nonno non siamo più le stes-
se. Io credo che lei stia facendo
la furba, ma non ne sono sicura.
Nel senso che con la scusa di
averlo accudito di più quando
era malato si sta arrogando il
diritto di pretendere una mag-
giore ricompensa. Io non ne
sono poi così sicura di quello
che dice, perché spesso ci man-
dava la figlia ad accudirlo e a
volte una persona di sua fiducia.
Non è vero che si è sacrificata
per amore del padre, ma io non
posso dirglielo perché  non ne
sono sicura. Coma faccio ad
affrontarla, non ne ho il corag-
gio. Mi sto rendendo conto che
il mio atteggiamento nei suoi
confronti è cambiato, proprio
perché mi convinco che non sia
stata completamente onesta, ma
allo stesso tempo non vorrei
ferirla dicendole quello che

penso, perché poi non ne sono
proprio sicura. Questo dubbio
mi sta destabilizzando e mi
rende irascibile, cosa fare?

OLIVIA

Essere dubbiosi non è  solo
segno di indecisione, ma è
soprattutto segno di una maturi-
tà intellettuale e critica. In psi-
cologia spesso questo termine
viene identificato con l’abbas-
samento dell’autostima, in cui
avere dubbi su se stessi aumen-
ta la probabilità di essere ancora
più incerti. Le persone con
dubbi a volte affrontano altri
dubbi per contrastare quelli che
già hanno, ma solo per cercare
di smuovere la situazione inter-
na che percepiscono. Vivere di
dubbi non appaga, ma in alcuni
casi sono un meccanismo di
difesa dalle certezze che con-
tengono verità non accettate. E’
come una persona che pensa di
essere tradita, ma che rimane
nel dubbio perché non vuole
affrontare una realtà troppo
dolorosa, e a volte anche scon-
veniente: ricominciare una
nuova vita piena di incertezze e
senza punti di riferimento. Que-
sto è il caso di alcune persone
che rimangono soffocati ed
agganciati a storie “d’amore”
ormai finite da tempo. Il dubbio
a volte può logorare a tal punto
da portare l’individuo a com-
portamenti inconsulti. Può rele-
garlo in atteggiamenti di vitti-
mismo; può fargli credere che
siano gli altri a crearglieli, ma
non è mai così. Nessuno può,
nello specifico, crearci qualcosa
se non siamo noi consciamente
o inconsciamente a far sì che
ciò accada. E’ utile sapere che
nessuno può esercitare alcun
potere su di noi, se non solo e
soltanto le nostre stesse emo-

zioni che l’altro inavvertita-
mente sollecita. Sembra assur-
do pensarla in questa maniera,
ma è proprio così che funzio-
niamo. Quando conteniamo
quella emozione, per certi versi
ci sentiamo attratti da persone
che vanno a stimolare in noi dei
dubbi, trasformandoci così in
detectives. Gli altri, quelli per
noi “pacifici” nemmeno li
vediamo, perché? Semplice,
non vanno a stimolare le nostre
emozioni del dubbio! Il dubbio
è una sensazione devastante, se
ce la portiamo addosso per
molto tempo, esso va a logorare
la stima che abbiamo di noi
stessi perché ci spinge a  tratte-
nerci con gli altri per non far
affiorare la nostra curiosità
rivelatrice di verità. Rivelare un
dubbio non è sempre positivo,
ma il logorio che ne determina
può fare ancora peggio. Quindi
è giusto parlarne sempre, altri-
menti il risultato sarà ancor
peggiore che conoscere una
verità che temiamo.
Per saperne di più potete
acquistare il mio libro “Reset
Psicologico”, presso il Teatro
Europa di Aprilia. 
Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Confora-
ma)  tel. 347.6465458 o invia-
re una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettroni-
ca: a1 desantis @libero.it

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458 
www.codip.net

e mail:a1.desantis@libero.it
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ARIETE
Eccolo Giove, pronto ad offrire il
suo aiuto che parla di possibilità
e realizzazione di scopi e di pro-
getti!!! Vi sentirete pronti per
orientare le vostre energie verso
nuove situazioni.. potrebbe esse-
re il lavoro a richiamare la
vostra attenzione ma anche
nuove idee che vi permetteranno
di cambiare molte cose nella
vostra realtà di vita! È proprio la
parola “cambiamento” il tema
che terrete in seria considerazio-
ne.. l’entusiasmo diventerà la
vostra forza e il sorriso illumine-
rà la via che percorrerete.. 

TORO
Sentite in voi l’esigenza di pren-
dere il volo..?? con tutta probabi-
lità sentirete anche la stanchezza
di un sistema che vi accompagna
da sempre e che chiede di essere
trasformato in qualcos’altro.. se
dentro di voi sentite davvero l’e-
sigenza di cambiare almeno
qualcosa per dar vita non solo
“al nuovo” ma anche ad un
nuovo modo di relazionarvi, di
agire, di vivere.. allora seguite
questo segnale che vi chiama ad
ascoltare le vostre esigenze per-
sonali e a realizzare i desideri del

cuore.. potete…

GEMELLI
Questo sarà un tempo di condivi-
sione.. il mondo relazionale sarà
il vostro piano d’azione.. andran-
no molto bene le situazioni che vi
vedranno protagonisti nell’ambi-
to sociale, nei rapporti professio-
nali, nei progetti da realizzare in
collaborazione sia nella sfera
lavorativa che personale.. valu-
tate bene ogni cosa e canalizzate
le vostre energie ascoltando sicu-
ramente le ispirazioni che vi
offriranno tanti spunti per realiz-
zare ogni cosa.. ma che tutto
avvenga con obbiettività e chia-
rezza di idee.. 

CANCRO
Giove indica chiaramente una
via da seguire: risolvere e supe-
rare…! vuol dire poter “guarire”
vecchie ferite.. definire situazioni
rimaste insolute.. considerare
con obbiettività ciò che non avete
vissuto nel modo più giusto per
voi.. tutto questo può anche rife-
rirsi ad una sorta di insoddisfa-
zione vissuta e non ancora risolta
per qualcosa che riguarda una
realtà relativa ad un vostro siste-
ma di vita.. si chiude un ciclo per
ripartire con il sorriso nel cuore
affinché possiate poi affermare la
vita che desiderate vivere.. 

LEONE
“Creatività” sarà la parola d’or-
dine che contraddistinguerà tutto
ciò che farete e che vivrete!!!
Questo tempo colmo di vita
nuova, vi permetterà finalmente
di volare più in alto! Di recupe-
rare le forze e le energie necessa-
rie per orientare il vostro passo
verso nuovi obbiettivi! I senti-
menti.. i desideri del cuore..

saranno messi in primo piano..
investirete il vostro amore verso
tutto ciò che incontrerete nel
vostro percorso.. e voi sapete che
le cose fatte con amore non pos-
sono che produrre amore.. 

VERGINE
Osservate bene, scrutate nel
vostro sistema di vita passato e in
tutto ciò che vi ha accompagnati
fin qui.. se ad oggi, c’è qualcosa
che dovreste lasciar andare allo-
ra è tempo di fare una sintesi
relativa al vostro sistema di vita..
comprendere “cosa e perché”
per poter tracciare un confine
che vi permetta di stabilire ciò
che è stato e ciò che potrebbe
essere in questo tempo presente e
se la vita vi chiama a fare cose..
ad investire le vostre energie da
concretizzare in un progetto.. non
esitate nemmeno un attimo! osate

BILANCIA
Iniziate a rivedere qualcosa di
voi.. magari certe convinzioni
che non vi permettono di vivere
con semplicità ciò che vi sta più a
cuore.. spesso dovremmo creare
le condizioni affinché il cuore
possa essere affiancato da buoni
pensieri che permettano così di
osservare e comprendere.. e nel
contempo offrire alla mente stes-
sa, il sostegno di un cuore che
ispira.. tutto questo vuol dire
“ascoltare ma rimanere obbietti-
vi”.. è proprio così che si creano
le condizioni migliori per vivere
bene tutte le cose.. 

SCORPIONE
Dopo un anno di condivisione
con il buon Giove… un periodo
alquanto lungo per sensibilizzare
ed attivare le qualità e le risorse
nascoste dentro di voi, adesso

inizia un tempo nuovo dove vi
attiverete per usufruire di tutte
quelle qualità che vi rappresenta-
no.. iniziate ad immaginare come
vorreste realizzare alcuni dei
progetti che riguardano il vostro
sistema di vita, soprattutto in ter-
mini pratici e realizzativi.. sarete
sostenuti da una grande forza
che vi permetterà di affermare
intenti e desideri..  

SAGITTARIO
Giove vi farà compagnia per un
intero anno.. vi prenderà per
mano e vi condurrà là dove rivol-
gerete il vostro sguardo.. non
rimandate ciò che invece dovre-
ste considerare in questo tempo
presente.. e non lasciate ai sogni
ciò che dovreste tradurre in real-
tà.. forse idealismo e concretezza
troveranno un punto di incontro
dentro di voi, tanto da rendervi
meno sognatori e più realisti..
immaginate quanto diventerà più
creativa la vostra vita.. e quanto
sarete orgogliosi nel poter affer-
mare i vostri sogni divenuti
intenti

CAPRICORNO
Certo.. Saturno nel vostro cielo
vi sta chiedendo molto.. ma
essendo il vostro pianeta guida
riuscirete perfettamente ad
entrare nel progetto che vi sta
offrendo come possibilità di cre-
scita che poi si traduce in una
semplice frase: “prendervi la
responsabilità nel poter vivere
bene la vostra vita!” .. e se qual-
cosa dovesse crearvi esitazione..
ecco che Giove immediatamente
vi offrirà il suo aiuto che consiste
nella possibilità di mantenere
aperto il vostro cuore predispo-
nendolo all’ascolto relativo
anche alle piccole cose.. 

ACQUARIO
Sono contenta nel poter dire che
“il pianeta dell’abbondanza” si
muoverà anche a vostro favore..!!
“la sua attenzione nel lavoro che
avete svolto insieme” era centra-
ta esclusivamente sul riconoscere
a voi stessi certe esigenze ma
anche nello scioglimento di quei
nodi scomodi che hanno creato
contrasti dentro di voi e intorno a
voi.. ora le cose cambiano.. tutto
diventerà più semplice.. tutto si
muoverà positivamente per voi
che state cambiando atteggia-
mento… lavoro.. nuovi contatti..
nuove idee creative.. tutto in arri-
vo

PESCI
Questo cielo vi sta chiedendo:
“vi sentite realizzati..? siete con-
tenti di voi..? del vostro sistema
di vita vissuto sia in termini pra-
tici che personali..?” se la rispo-
sta non fosse del tutto affermati-
va, dovrete trovare il modo per
dar vita alle vostre idee ascoltan-
do i vostri desideri e consideran-
do le vostre giuste aspettative.. la
realizzazione nasce da una sem-
plice affermazione: “sono con-
tento di me perché ci credo!”..  il
cielo offre possibilità e sostegno..
ma in terra bisogna usare le pro-
prie risorse..   

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

GIOVE E’ ENTRATO IN SAGITTARIO!! COSA OFFRIRA’ AD OGNUNO DI NOI..??                                                

L’Oroscopo di Laura Bendoni 
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di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.it 
el.bonacini@gmail.com

Si è tenuta domenica 11 novembre la
commemorazione del 4 novembre Gior-
nata dell’Unità nazionale e delle Forze
Armate, quest’anno la ricorrenza nel cen-
tenario della vittoria. Era il 4 novembre
1918 quando il Generale Armando Diaz a
seguito dell’armistizio firmato a Villa
Giusti (Padova) dava lettura via radio del
“Bollettino della Vittoria” annunciando la
fine della guerra con l’impero austro
ungarico. 
La manifestazione organizzata dal Comu-
ne di Aprilia ha visto dalle ore 9 il raduno
delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma in Piazza Roma; è seguita la
Santa Messa presso la Chiesa di San
Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti.
Il corteo delle autorità e delle associazio-
ni si è poi recato al monumento di piazza
della Repubblica ove è stata deposta una
corona d’alloro in memoria dei Caduti.
La cerimonia si è conclusa presso la Sala
Consiliare “Luigi Meddi” con i saluti del
Sindaco Antonio Terra. Esposti alcuni
cimeli della prima guerra mondiale
appartenenti alla collezione Bonacini

denominata “Un ricordo per la pace”: la
bandiera del Regno d’Italia, l’elmetto del
milite, il cappello dell’alpino, la “vaira”
dei bersaglieri  i cosiddetti “fanti piuma-
ti”; una rosa rossa avvolta dal nastro tri-
colore quale omaggio ai Caduti. 
Il Sindaco ha ricordato nel suo discor-
so il sacrificio di quanti hanno com-
battuto per l’unità d’Italia ed eviden-
ziato il prezioso contributo della
Croce Rossa nella Grande Guerra.
L’Ispettrice Sorella Gisella Scalet è
intervenuta illustrando l’origine della
Croce Rossa e l’impegno delle croce-
rossine e delle donne nel primo con-
flitto mondiale. Il consigliere Federi-
co Cola ha letto il “Bollettino della
Vittoria”. Proiettato un breve video
con la toccante testimonianza di un
reduce. 
L’Associazione “Un ricordo per la
Pace” esprime gratitudine all’Ammi-
nistrazione Comunale di Aprilia per
aver consentito la piccola esposizione
storica; un ringraziamento particolare
a Eva Torselli Capo di Gabinetto del
Comune di Aprilia e al Dirigente
Rocco Giannini Vice Segretario
Generale. 
Colgo l’occasione per rivolgere un

ringraziamento personale alle crocerossi-
ne della Grande Guerra che con le loro
cure amorevoli salvarono in due occasio-
ni la vita a mio nonno Maggiore dei Ber-
saglieri Giuseppe Bonacini ferito grave-

mente al volto ed a una gamba nelle bat-
taglie di Castagnevizza 26 maggio 1917 e
Sasson Piave 20 giugno 1918.
Grazie alle crocerossine di ogni tempo!

(foto Elisa Bonacini)
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COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 1918
IL RICORDO DEI MILITI E DEL CONTRIBUTO DELLE CROCEROSSINE NELLA GRANDE GUERRA



22 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE  2018 pagina 31IL GIORNALE DEL LAZIO



Cari lettori e lettrici,
ormai giunti a fine anno, siamo
in tempo di bilanci e pertanto
dedico questo articolo per farvi
partecipi e destinatari della
conoscenza del lavoro sin qui
svolto nell’ambito delle politi-
che sociali dalla Federazione di
Enti No Profit del Lazio Aps
“Farereteonlus”, che mi pregio
di rappresentare, nel settore spe-
cifico dell’ Immigrazione ed
Integrazione, con questa breve e
intensa intervista  alla collega
sociologa dr. Ssa Valeria Leva,
che dal 2016 collabora attiva-

mente alla promozione delle
strategie innovative di inclusio-
ne sociale all’interno del nostro
network regionale per il tramite
dell’associazione Dialogo Onlus
di Aprilia.                  
Cara Valeria ci puoi illustrare
gli sviluppi del Programma
Rete Nuova Cittadinanza? 
Quest’ anno Aps “Farereteon-
lus”, dopo due anni incentrati
sull’insegnamento della lingua
italiana agli stranieri minori ed
adulti,  ha deciso di implementa-
re nell’ambito del Programma
Rete Nuova Cittadinanza, i pro-
pri laboratori di inclusione
socio-educativa,  incentrandoli
sulle strategie di  contrasto al
fenomeno della dispersione sco-
lastica, con un progetto speri-
mentale pilota nell’Istituto Com-
prensivo Matteotti di Aprilia

(scuola media), per cui ringrazio
la prof. Ssa Valeria Miraglia, e di
integrazione e cittadinanza atti-
va con laboratori di comunica-
zione sociale ed educazione alla
cittadinanza presso Istituto Ros-
selli di Aprilia, grazie alla prof.
Ssa Sabrina Vento. 
Quale è l’ obiettivo che caratte-
rizza la mission del  Program-
ma Rete Nuova Cittadinanza?
L’obiettivo dei nostri progetti in
atto è quello di favorire la per-
fetta integrazione dei meno
competitivi secondo gli standard
di questa società (persone immi-
grate, minoranze etniche, perso-
ne con disabilità,  persone socio
svantaggiate), con strategie di
didattica inclusiva e valorizza-
zione di sé. Come diceva il
pedagogista Dewey nel suo libro
“Esperienza ed educazione”,  il

compito della Scuola è
quello di dedicare gran-
de attenzione alle reali
capacità degli allievi,
sviluppandone le poten-
zialità. Un esempio di
questo suo modo di per-
cepire il sistema scola-
stico lo mise in atto Don
Milani con la sua Scuo-
la di Barbiana, in cui
aveva sperimentato una
didattica che prevedeva
di dare a tutti una
opportunità formativa,
includendo le persone
socio svantaggiate, le
fasce deboli della popo-
lazione. Il compito della
scuola di Don Milani
era quello di aiutare gli
allievi a sviluppare una
propria autonomia di

apprendimento
personale andando in
fondo alle cose, di ragio-
nare con la propria testa
mettendo l’individuo al
centro del processo di
apprendimento.
Quale è la mission dei
vostri laboratori educa-
tivi integrati?
Quello che noi con i
nostri laboratori stiamo
facendo è sviluppare la
piena autonomia dell’in-
dividuo, attivare le sue
capacita emozionali e
cognitive ed aiutare gli
alunni a sviluppare la
consapevolezza di se
stessi e delle proprie
risorse personali, delle
loro capacità, tirar fuori i
propri talenti e dare loro
gli strumenti necessari
per risolvere le proprie
difficoltà.  Aggiungo che
il nostro  compito di
esperti di inclusione
sociale che lavorano per
una società educante per
generare coesione socia-
le (obiettivo europeo
2014-2020) è quello di
approfondire la  crescita
e percezione positiva di
sé, della propria cultura
e della propria storia atti-
vando un senso di appar-
tenenza non solo alla
propria cultura, ma
anche a quella degli altri
popoli per sentirsi citta-
dini del mondo, dato che
viviamo in un contesto
inevitabilmente sempre
più multiculturale. 
Quali sono le novità di
quest’anno inserite nel
Programma Rete
Nuova Cittadinanza?
Abbiamo attivato un
corso di educazione alla
cittadinanza e di educa-
zione sui diritti umani,
con lo scopo di far cono-
scere i diritti fondamen-
tali che molto spesso
vengono omessi e peg-
gio violati, per favorire
una maggiore conoscen-
za di queste tematiche e
incentivare gli alunni a
essere promotori di pace
e rispetto e sviluppare un

senso di giustizia sociale, che li
spinga a difendere i propri diritti
e quelli degli altri. Uguaglianza,
pace, giustizia, non discrimina-
zione, tolleranza e rispetto per la
dignità umana sono valori fon-
danti delle nostre società demo-
cratiche e multiculturali. L’im-
portanza per il nostro lavoro è
quello di stimolare le competen-
ze sociali, civiche e intercultura-
li, il pensiero critico e l’alfabe-
tizzazione tra i migranti ed i più
deboli socialmente ed economi-
camente, oltre che promuovere
l’istruzione dei bambini e dei
giovani svantaggiati. Questi
obiettivi sono stati al centro
della Dichiarazione di Parigi dei
Ministri europei dell’Istruzione
nel marzo del 2015. 
In conclusione, come riassume
il lavoro sin qui svolto per Aps
Farereteonlus?  Il nostro lavoro
all’interno del PRNC è ideare e
sviluppare progetti che promuo-
vono una società più inclusiva e
diversificata attraverso l’istru-
zione e l’educazione permanen-
te.
Quali sono le “sfide” del Pro-
gramma Rete Nuova Cittadi-
nanza per il 2019?
P.R.N.C.: Promuovere il
“potenziale” dei bambini meno
avvantaggiati dal contesto socia-
le culturale ed economico di
appartenenza
P.R.N.C. vuole essere una Rete
di strategie di inclusione che si
occupa dell’ educazione di bam-
bini e giovani così come avviata
dalla Commissione europea in
un’ottica di coesione sociale. 
La nostra Rete vuole favorire ed
avviare dialoghi e scambi di
buone pratiche fra insegnanti,
ricercatori e professionisti per lo
sviluppo di strategie congiunte
sulla didattica inclusiva.
La nostra rete vuole creare una
piattaforma di collaborazione fra
le scuole e le Istituzioni, gli
Esperti e la Comunità, promuo-
vere la tolleranza, la diversità e
le competenze di cittadinanza. 
Il motto di APS “FARERE-
TEONLUS” è UNITI NELLA
DIVERSITA’.  IL NOSTRO
SOGNO E’ COSTUIRE UN
MONDO MIGLIORE, EDU-
CANDO I NUOVI CITTADINI
AL RISPETTO PER SE STESSI
E PER GLI ALTRI.
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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
STRATEGIE DI INCLUSIONE  SOCIALE DEL PROGRAMMA RETE NUOVA CITTADINANZA

DI APS “FARERETEONLUS” PER LO SVILUPPO DELLA COESIONE SOCIALE

Rafforzare l’inclusione, la diversità e la cittadinanza attiva attraverso l’istruzione
e l’educazione permanente.  Vi presento il lavoro della sociologa Valeria Leva
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Il 20 novembre è l’anniversario
della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo
(UNCRC), approvata nel 1989.
L’adozione della convenzione
internazionale è stata una pietra
miliare per i diritti dei bambini.
A tutti i bambini devono essere
riconosciuti tutti i diritti della

“Dichiarazione Universale dei
Diritti del Fanciullo;

I DIRITTI DEI BAMBINI
Diritto ad essere protetto e
avere possibilità e facilitazioni
per crescere in modo sano (fisi-
camente, intellettualmente,
moralmente, spiritualmente e
socialmente in condizioni di
libertà e di dignità). 
Diritto ad avere un nome e una
nazionalità.
Diritto a vivere in modo sicuro.
Diritto a mangiare, avere una
casa, divertirsi e avere cure
mediche adeguate.
Diritto a cure speciali : se il
bambino ha minoranza fisica,
mentale o sociale deve ricevere
un trattamento, un’educazione e
cure speciali secondo le sue

necessità;
Diritto a crescere in un
ambiente di affetto e sicurezza
materiale e morale, se possibile
coi suoi genitori. Da piccolo non
dovrebbe mai essere separato
dalla mamma.
La società e gli Stati devono aver
cura dei bimbi senza famiglia e
di quelli senza mezzi, ma anche
concedere sussidi alle famiglie
numerose per mantenere i figli;
Diritto di andare a scuola (che
alle elementari deve essere gra-
tuita). La responsabilità dell’e-
ducazione del bambino incombe
prima di tutto sui genitori, ma
anche sulla società e sugli Stati.
Il bambino ha il diritto di dedi-
carsi a giochi, attività educative,

ricreative e al divertimento;
Diritto ad essere i primi a rice-
vere protezione e soccorso
immediato in ogni circostanza;
Diritto di essere protetto con-
tro ogni forma di negligenza, di
crudeltà o di sfruttamento. Non
deve lavorare fino a quando non
ha un’età adatta o fare lavori che
nuocciano alla sua salute e ne
ostacolino lo sviluppo fisico,
mentale o morale;
Il bambino ha diritto ad essere
protetto dalle discriminazioni
razziali, religiose o di altro tipo.
Deve essere educato alla com-
prensione, tolleranza, amicizia
fra i popoli, pace e fratellanza
universale, sapendo che nella sua
vita dovrà aiutare i suoi simili.
E noi adulti? 
Noi adulti abbiamo il dovere
primo di indignarci e di credere

che ogni bambino, anche il più
lontano e disperso nel mondo,
potrebbe essere nostro figlio. 
I bambini hanno il diritto di vive-
re la loro infanzia protetti dalle
guerre e dalla fame. Hanno il
diritto di essere istruiti e amati
per la bellezza che si portano
dentro. 
Ma vanno protetti anche dalle
nostre aspettative, dai nostri
sogni lasciati a metà, dal dovere
di essere sempre i primi, nello
sport e nella scuola. I bambini
vanno amati per quello che
sono e non per i risultati che
ottengono. E bisogna stringerli
un po’ tra le nostre braccia
quando hanno paura e fanno
brutti sogni. 

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

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  

Il 20 novembre è la Giornata mondiale dei diritti dei bambini
In questa giornata l’Onu celebra bambini e adolescenti, per ricordare che ancora

troppi di loro non godono dei diritti che meriterebbero



22 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE  2018pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO

Miei cari lettori, chi mi conosce
e chi ha avuto modo di leggere i
miei precedenti articoli sa quan-
to per me sia importante l’arti-
gianato, il lavoro manuale, la
cucina e il turismo per l’econo-
mia di un paese. Come chi mi
conosce sa quanto io non ami
parlare di politica o occuparmi
di questa, anche se in passato
non ho mai esitato a dire la mia
opinione. Semplicemente non
ho nessuna aspirazione politica
perché completamente lontana
dal mio essere, nonostante io
provi rispetto per alcuni politici
che svolgono il loro lavoro a ser-
vizio del cittadino, nonostante
tutte le difficoltà.  Ma in questi
giorni sono rimasta alquanto
sconcertata dall’articolo apparso
sull’Ansa il 12 Novembre 2018
riguardante l’appello dei ricerca-
tori dell’Ebri, l’Istituto Europeo
di Ricerca sul Cervello fondato
da Rita Levi Montalcini. Secon-
do quanto affermano i ricercato-
ri in un Comunicato Stampa
all’interno del sito ufficiale
dell’Istituto, non è stato inserito
il contributo straordinario nella
proposta del Governo della
legge di Stabilità. Da quando
vivo in Italia, il nome della
scienziata Rita Levi Montalcini
è sempre stato un motivo di
orgoglio all’interno del paese e

l’Istituto di Ricerca da lei fonda-
to è una eccellenza nelle ricer-
che delle malattie del cervello,
soprattutto per quella riguardan-
te l’Alzheimer. Per questo la
notizia mi ha stupita non poco. 
Una volta Rita Levi Montalcini
ha detto che: “Bisogna dire ai
giovani quanto sono stati fortu-
nati a nascere in questo splendi-
do Paese che è l’Italia”. Voi,
miei cari lettori, sapete quanto io
sia profondamente innamorata
di questo paese, che mi ha accol-
ta e mi ha formata, facendomi
diventare la donna guerriera che
sono  oggi. Mi chiedo però in
che futuro cresceranno i giovani
se tagliamo i fondi alla ricerca e
se la frase della Montalcini risul-
terà ancora vera. Un paese senza
ricerca è un paese a cui sono
state tagliate le ali. Non solo per-
ché sono molti i giovani che
scelgono una facoltà scientifica,
come biologia, fisica, ingegneria
o chimica, e che sono costretti
poi ad emigrare all’Estero per
realizzarsi professionalmente
ma anche perché la ricerca
scientifica è importante per lo
sviluppo e il progresso di un
paese. I paesi che in passato
sono stati colpiti da una profon-
da crisi ne sono usciti grazie a
delle innovazioni tecnologiche e
scientifiche, che  hanno rappre-
sentato in passato e che conti-
nuano a rappresentare ancora
oggi uno strumento davvero
molto importante di moderniz-
zazione del sistema economico

di un paese, aumentandone la
competitività e anche l’occupa-
zione. I Paesi che investono
maggiormente nella ricerca sono
quelli che hanno i maggiori tassi
di occupazione e che sono quin-
di molto più ricchi. Per quale
motivo bloccare la ricerca scien-
tifica n Italia e costringere i
nostri giovani studiosi, talentuo-
si e sognatori a lasciare il Paese?
Perché non investire in loro e
non gli creiamo un futuro di pos-
sibilità qui in Italia? Finanziare
la ricerca è un modo per creare
posti di lavoro e per diminuire il
fenomeno dei “cervelli in fuga”.
Oltre a questo evidente vantag-
gio, non dobbiamo dimenticare
l’importanza di fare scoperte che
potrebbero essere davvero rivo-
luzionare nel campo della medi-
cina e della tecnologia. 
Generalmente le attività di ricer-
ca si dividono in due tipi: quella
di base, che ha lo scopo di
ampliare le nostre conoscenze, o
quella applicata, che cerca solu-
zioni pratiche con le conoscenze
già a disposizione. Ci sono poi
ricerche nate completamente per
caso che hanno avuto dei risvolti
davvero sensazionali. Un esem-
pio su mille è quello della peni-
cillina.
Lo scienziato Flaming aveva
dimenticato una piastra contene-
te dei batteri da influenza in
laboratorio ed è partito per una
vacanza di tre giorni. Ritornato,
aveva notato che in alcune parti
i batteri erano cresciuti, in alcuni

punti, dove era
presente della
muffa, invece no.
Da qui, una delle
scoperte più
importanti nella
storia della medi-
cina.  
La ricerca scien-
tifica è il motore
che plasmerà il
mondo del doma-
ni. Un investi-
mento troppo importante di cui
non dovremo privarci così facil-
mente. Un Paese che vuole cre-
scere demograficamente, econo-
micamente e culturalmente
dovrebbe puntare su tre cose
davvero essenziali: ricerca,
istruzione e sanità. Soprattutto,
per combattere le disuguaglian-
ze e le discriminazioni, è impor-
tante garantire le cure e l’istru-
zione per tutti. Ovviamente sono
dell’idea che bisognerebbe inve-
stire in queste tre punte senza
dimenticare tutto il resto. Al
mondo non esiste solo il bianco
e il nero, ma una lunga e meravi-
gliosa serie di colori e sfumatu-
re. E’ vero: bisogna credere nella
ricerca per il progresso di doma-
ni, ma senza però dimenticare o
sottovalutare gli altri mestieri.
Non importa se artigiani, chef,
scienziati, avvocati, artisti, agri-
coltori o dottori: ogni lavoro ha
la stessa importanza per lo svi-
luppo e il benessere collettivo
del Paese. Tutti i lavori, se svolti
con professionalità e amore,

hanno la stessa dignità e impor-
tanza. Sono appena tornata da
un viaggio dalla mia patria, la
mia Tunisia, dove ho avuto
modo di parlare  con tantissimi
giovani laureati tunisini e dove
ho avuto modo di notare che non
tutti “i giovani cervelli” scappa-
no dal proprio paese e nessuno
rimane. C’è tantissima gioventù
che vuole investire nel proprio
paese e che è disposta a inven-
tarsi qualsiasi cosa per far cre-
scere l’economia, nonostante le
varie difficoltà mondiali. Spero
dal più profondo del cuore che
anche i giovani italiani avranno
modo di investire in Italia per far
crescere un paese che è stupendo
dal punto di vista culturale.
Spero che lo Stato Italiano avrà
modo di incoraggiare la gioven-
tù, in modo tale che non siano
costretti a scappare dal posto che
sono nati e che amano. Ogni per-
sona che decide di costruire il
suo futuro in un paese straniero,
dovrebbe farlo perché lo deside-
ra e non perché costretto. 

a cura di Sihem Zrelli

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

Il mondo non cresce da solo ma cresce insieme a noi
“La scienza non è che la spiegazione di un miracolo che non riusciamo

mai a spiegare e l’arte è un’interpretazione di quel miracolo”
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Gentile Avvocato,
ricorro a Lei perché leggo sem-
pre le sue risposte in materia di
eredità e successioni ed ho biso-
gno proprio di un parere in
merito.
Nel 1999 è deceduto mio nonno
lasciando un discreto patrimo-
nio in immobili. Al momento
della morte era già vedovo e mio
padre, ultimo di tre fratelli, era
premorto prematuramente
lasciando me e mia sorella all’e-
poca ancora minorenni.  
Mio nonno più volte, parlando
in famiglia, aveva espresso il
desiderio che la casa colonica
ove lui viveva rimanesse, dopo
la sua morte,  a me e mia sorella
proprio perché, dopo la morte di
papà, era stato lui, insieme alla
nonna,  ad occuparsi di noi e a
prenderci a vivere con loro,
insieme a mia madre alla quale
voleva bene come ad una figlia.
Ci ha cresciuti e fatti studiare,
tant’è che entrambi ci siamo
laureati con suo immenso orgo-
glio.
Questa sua volontà era nota a
tutta la famiglia e, in ogni caso,
il patrimonio del nonno consen-
tiva tale assegnazione senza che
gli altri eredi fossero penalizzati
(come ho detto prima c’erano
altri immobili e terreni).
Alla morte del nonno, però, i
rapporti tra mia madre e le
cognate, sorelle di mio padre, si
sono irrimediabilmente guastati
tant’è che per la divisione eredi-
taria siamo finiti in tribunale …
inutile dire che in mancanza di
un testamento, invano cercato,
la casa colonica non è stata
assegnata a noi ma suddivisa tra
le due sorelle che si sono accor-
date.
Il mese scorso, però, mentre
riordinavo la mia rimessa, ove

tra le altre cose conservo alcuni
mobili prelevati dalla casa di
mio nonno, più per ricordo che
per effettivo valore, ho fatto una
scoperta che potrebbe rimettere
in gioco la situazione: difatti da
un doppio fondo del cassetto
della scrivania del nonno è
venuto fuori un foglio dove di
suo pugno ha stilato le sue ulti-
me volontà, indicando in che
modo dovevano essere ripartiti i
suoi beni dopo la morte asse-
gnando, peraltro a me e mia
sorella, l’intera quota disponibi-
le. Lo scritto reca la data del
10.03.1981 ma è rimasto dimen-
ticato fino a pochi giorni fa,
quando l’ho trovato io. E’ anco-
ra possibile farlo valere? Cosa
devo fare? 
Grazie.
Massimo D.L.
Prima di rispondere all’interes-
sante quesito posto dal lettore è
necessario, per maggior com-
prensione, delineare velocemen-
te quelli che sono i principi
dell’accettazione dell’eredità.
L’accettazione può essere
espressa, e quindi formalizzata
dinanzi ad un notaio, oppure
tacita cioè desumibile dagli atti
che il chiamato all’eredità ha
compiuto in quanto incompatibi-
li con la volontà di rinunciare
ma, al contrario, indice dell’in-
tenzione di accettare e di consi-
derarsi erede.
Vediamo subito che, in mancan-
za di un testamento, i beni che
erano del defunto vanno ripartiti
tra i suoi congiunti secondo un
criterio dettato dalla legge. Que-
sto tipo di successione è detta
legittima o ab intestato Le cate-
gorie dei successibili vengono
individuate dal legislatore in
ragione dell’intensità dei vincoli
di parentela che uniscono i con-
giunti al defunto, in riferimento
ad un criterio prevalente di con-
corso, ed i più prossimi escludo-
no i più lontani.
L’art. 565 c.c. individua le classi
dei successibili nel coniuge, nei

discendenti legittimi e naturali,
che sono equiparati e cui vanno
aggiunti gli adottivi, negli
ascendenti legittimi, nei collate-
rali, negli altri parenti (fino al
sesto grado) e nello Stato.
Nel caso del nostro lettore, poi,
dato che colui che sarebbe stato
l’erede diretto, e cioè il padre
(figlio del defunto), era già
morto al momento dell’apertura
della successione  bisogna fare
riferimento ad un altro istituto,
quello della rappresentazione.
La rappresentazione è discipli-
nata dall’art. 486 c.c. e prevede
che, laddove un soggetto non
vuole o non può accettare l’ere-
dità od il legato, subentrino in
sua vece i “ discendenti dei figli
legittimi, legittimati e adottivi,
nonché dei discendenti dei figli
naturali del defunto, e, nella
linea collaterale, a favore dei
discendenti dei fratelli e delle
sorelle del defunto”. 
Vediamo poi che la legge preve-
de dei termini perentori entro i
quali l’eredità deve essere accet-
tata
E, precisamente, l’art. 480 c.c.,
la fissa in dieci anni a decorrere
dal giorno dell’apertura della
successione (che coincide con la
data della morte).
Purtroppo per il nostro lettore
detto termine è considerato
perentorio.
Con sentenza numero 264 dell’8
gennaio 2013, infatti, la Supre-
ma Corte di Cassazione ha sta-
tuito che  il diritto di accettare
l’eredità da parte del chiamato
in base a un testamento ritro-
vato ad oltre dieci anni dalla
morte del de cuius, è da rite-
nersi prescritto.
Tale pronuncia dirime il contra-
sto tra due tesi esistenti in mate-
ria e cioè quella  che sosteneva
l’impossibilità di accettare,
decorsi i dieci anni dall’accetta-
zione, a causa del maturare della
prescrizione, e quella che, inve-
ce, ammetteva tale possibilità
ritenendo che, pur nell’immuta-

bilità dell’entità del termine, si
potesse considerare posticipato
il termine di decorrenza dello
stesso. In altre parole, si sarebbe
potuto consentire al nuovo chia-
mato di accettare l’eredità, con-
siderando decorrente il termine
decennale non dalla morte del de
cuius, bensì dalla scoperta del
testamento.
La Suprema corte, nelle motiva-
zioni della risposta negativa
sopra esaminata, chiarisce che
l’impedimento sofferto da colui
che, sebbene chiamato per testa-
mento non ne è venuto a cono-
scenza, è impedimento di mero
fatto, e non costituisce circo-
stanza impeditiva a che il diritto
sia fatto valere nel significato di
cui all’art. 2935 del codice civi-
le, né circostanza contemplata
dalla legge ai fini della sospen-
sione della stessa prescrizione.
La Corte, per giustificare tale
decisione, analizza l’istituto del-
l’accettazione dell’eredità. L’art.
459 c.c., «nel prescrivere che
l’accettazione si riferisce all’e-
redità in sé considerata, a pre-
scindere dal titolo della chiama-
ta, legittima o testamentaria»,
presuppone «un concetto unita-
rio di acquisto dell’eredità stes-
sa». Alla luce di ciò va letto
l’art. 480 c.c., che peraltro al
terzo comma prevede che
«quando i primi chiamati abbia-
no accettato l’eredità, ma suc-
cessivamente vengono rimossi
gli effetti dell’accettazione, il
suddetto termine non corre per

gli ulteriori chiamati». Il legisla-
tore, consentendo a questi di
accettare da quando ne hanno la
possibilità giuridica, dimostra la
tassatività delle sue previsioni.
Ulteriore conferma della scelta
del termine decennale da parte
del legislatore, si ha osservando
l’art. 483 c.c. che prevede, al
secondo comma, che «se si sco-
pre un testamento del quale non
si aveva notizia al tempo del-
l’accettazione, l’erede non è
tenuto a soddisfare i legati scrit-
ti in esso oltre il valore dell’ere-
dità, o con pregiudizio della por-
zione che gli è dovuta». Da que-
sta disposizione la Corte compie
un’induzione logica: «l’accetta-
zione è unica indipendentemente
dal titolo della chiamata». Esi-
ste, dunque, «un unico diritto di
accettazione che, se non viene
fatto valere, si prescrive nel ter-
mine di dieci anni decorrente
dal giorno di apertura della suc-
cessione». La Corte conclude,
dunque, dichiarando la legittimi-
tà costituzionale dell’art. 480
c.c.. Il termine previsto non lede
il diritto di difesa. Tale articolo,
inoltre, è finalizzato a soddisfare
l’esigenza «di cristallizzare,
dopo un certo lasso di tempo, la
regolamentazione dei diritti ere-
ditari tra categorie di successi-
bili che versano in condizioni di
fatto diverse»
Per quanto detto sopra, quindi, il
nostro lettore non potrà far vale-
re il testamento tardivamente
ritrovato.

Avv. Margherita Corneli

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

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO 
AD ACCETTARE L’EREDITA’

L’AVVOCATO RISPONDE

Su 358 test eseguiti su persone di
età compresa tra i 55 e i 70 anni, il
70% di persone è risultata in
sovrappeso, nel 45% dei casi è
stata riscontrata una pressione
arteriosa troppo elevata, il 40%
manifestava una elevata glicemia
e ben il 20%, circa 60 persone,
aveva già il diabete senza esserne
a conoscenza. 
Sono dati allarmanti, quelli emersi
in seguito ai cinque giorni di
screening gratuiti effettuati dalla
diabetologa della Asl, la dottores-
sa Grazia Pia Ricciardi, dall’in-
fermiera Greta Mureddu, opera-
trice presso il reparto di diabetolo-
gia della Als, dagli infermieri della
Casa di Cura Città di Aprilia Gio-
vanni Vittoriano, Maria Mandu-
ca e Gaetano Grillo e dal volon-
tario della Croce Rossa Italiana
Simone Conduro, presenti dal 12
al 16 novembre presso il poliam-
bulatorio di via Giustiniano per la
Giornata Mondiale del Diabete,
organizzata da Aida onlus e dalla
Asl Distretto 1 di Aprilia. Durante
le 5 giornate sono stati eseguiti
anche 160 esami audiometrici a
cura della Udisence. 
Dati, quelli emersi al termine della
manifestazione, che aiutano a far

riflettere sull’ambia diffusione del
diabete, che nella tipologia 2,
legata maggiormente all’alimenta-
zione e allo stile di vita, tende a
diffondersi a macchia d’olio coin-
volgendo soprattutto fasce della
popolazione più a rischio proprio a
causa delle cattive abitudini. Il
diabete, malattia cronica silenzio-
sa, colpisce oggi 437 milioni di
persone nel mondo, mentre 212
milioni sono malati senza saperlo. 
Ad Aprilia sono in cura presso il
poliambulatorio di via Giustiniano
1600 pazienti, assistiti solo dalla
responsabile del reparto di diabe-
tologia, la dottoressa Grazia Pia
Ricciardi e da una infermiera. Altri
1200 pazienti gravitano attorno al
poliambulatorio per i piani tera-
peutici, ma l’incidenza ad Aprilia
è molto più elevata. Tanti sono i
pazienti che scelgono altre struttu-
re, oppure non ancora afflitti dalle
gravi complicanze, quali retinopa-
tie o scompensi cardio- circolatori. 
“Questo programma di screening
gratuito – spiega la dottoressa
Grazia Pia Ricciardi – ottiene
sempre un grande successo, tutta-
via una volta diagnosticata la
malattia riscontriamo poca dispo-
nibilità da parte dei pazienti a

modificare il proprio stile di vita
con una dieta equilibrata e l’eser-
cizio fisico, fondamentale. Le per-
sone vanno educate a seguire i
piani terapeutici, ma da soli gli
specialisti non possono farcela.
Bisogna creare una rete diabetolo-
gica che contempli anche l’inter-
vento nelle prime fasi dei medici
di base. A loro va data la possibili-
tà, una volta fallito l’effetto dei
primi farmaci, di poter prescrivere
farmaci innovativi, che oggi pos-
sono essere prescritti soltanto
dagli specialisti, già oberati dalla
presa in carico dei pazienti cronici
più gravi, ai quali deve essere
insegnata la corretta somministra-
zione dell’insulina e che seguono
anche molti pazienti giovani affet-
ti da diabete di tipo 1, che vanno
seguiti con una particolare atten-
zione”. 
“La Asl – ha dichiarato il Direttore
della Asl distretto 1, dottor Belar-
dino Rossi – nonostante le caren-
ze di attrezzature e personale,
lavora per poter intervenire in
maniera più incisiva soprattutto
sulle cronicità, in particolare per la
presa in carico dei pazienti diabe-
tici. Riteniamo divenga più facile
dopo la partenza dei PDTA, per

patologie come diabete e Bco che
in provincia colpiscono 15 mila
persone. Speriamo di poter inau-
gurare a breve questo percorso,
che contempla tra l’altro la crea-
zione di una rete anche grazie ai
medici di base. Bisogna superare
la mentalità secondo cui tutti i
pazienti diabetici debbano essere
seguiti dagli specialisti: possono
farlo, dopo una adeguata forma-
zione e contatti costanti con gli
specialisti, i medici di base. Il
malato inoltre deve diventare sog-
getto attivo della malattia e nella
cura”. 
Presente all’incontro, anche Fran-
cesca Barbaliscia l’assessore ai
servizi sociali del Comune di
Aprilia, che ha dato patrocinio
gratuito all’iniziativa.                  

“Questa estate l’Aida onlus – ha
spiegato il presidente Giustino
Izzo – ha presentato un progetto e
partecipato al bando per l’assegna-
zione dei locali della ex scuola di
via Inghilterra. Siamo in dirittura
d’arrivo con l’assegnazione e si
tratta di un traguardo importante
per la nostra associazione. Avere
una sede permanente e spazi a dis-
posizione, vuol dire avviare una
serie di progetti che ci permette-
ranno di lavorare per la prevenzio-
ne del diabete e delle complicanze
quando la patologia è già insorta.
Sempre collaborando con il comu-
ne e con la Asl, vorremmo ristrut-
turare gli spazi e ricreare una pale-
stra che permetta di effettuare
anche lo sport come terapia”.

L.L.

Grande successo per la “Giornata Mondiale del Diabete ad  Aprilia”
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di Salvatore Lonoce

Cosa rimane dopo un buco di trapano

Cari amici, ecco quello che
vedo dal mio balcone, antenne
di trasmettitori sul nostro
deposito di acqua: antenne che
svettano sulle nostre teste
emettendo onde elettromagne-
tiche potenzialmente dannose
per la salute, ma vi siete mai
domandati dove sono allocati i
trasmettitori dentro il nostro
fungo cittadino?! 
Parte da qui questo mio artico-
lo e da questa foto. 
Sebbene non esistano evidenze
scientifiche sulla correlazione
tra la presenza di questi
impianti e l’insorgere di pato-
logie gravi per l’uomo la legge
impone dei limiti sul cui
rispetto vigila l’agenzia regio-
nale per la protezione ambien-
tale. 
Cari amici, le installazioni di
impianti per la telefonia mobi-
le sul fungo non tendono a
diminuire nella nostra città, ma
pensate, non alle onde elettro-
magnetiche, ma ai tanti fori
fatti sul nostro serbatoio idrico
per istallare tutti quei pali e
quei tralicci a pochi centimetri
dall’acqua che beviamo, che
fine fanno i residui di tale
lavoro e, conosciamo chi opera
e quante volte sale e scende da
questa installazione molto sen-
sibile per la nostra salute. 
L’Istituto Superiore di Sanità e
l’ISPESL in un documento
congiunto invitano le autorità
amministrative locali ad adot-
tare il “principio di cautela”
soprattutto nel caso di localiz-
zazioni di impianti elettroin-
quinanti nei pressi di siti abita-
ti dalla “popolazione sensibi-

le” come le scuole, residenze
sanitarie, oratori, ospedale,
parco-giochi, casa di riposo ed
io aggiungo depositi di acqua. 
La conferma di una sospetta
pericolosità di questi impianti
l’abbiamo dalla semplice con-
siderazione che nessuna agen-
zia di assicurazioni stipula un
contratto a copertura dai rischi
da campi elettromagnetici. 
Per la verità noi apriliani non
abbiamo mai smesso di segna-
lare con denunce, sollecitazio-
ni, indicazioni di proposte ope-
rative, ottenendo il risultato di
una maggiore sensibilità alla
questione dell’elettrosmog da
parte di tutti. 
Perciò la segnalazione che
oggi faccio e che ho deciso di
rendere pubblica con questo
articolo è con l’immagine del
nostro deposito dell’acqua;
ecco quello che si vede dal mio
terrazzo! 
La presenza di impianti di tra-
smissione che spuntano come
funghi sul fungo, presumo
siano della telefonia mobile
sempre alla ricerca di ulteriori
installazioni. 
Invito pertanto voi cari aprilia-
ni e cari organi competenti a
non far subire ulteriori installa-
zioni di ripetitori sulla nostra
riserva d’acqua, almeno fino a
quando le autorità sanitarie e
amministrative non abbiano
dato garanzie e facendo sotto-
scrivere dai gestori una polizza
assicurativa che tuteli eventua-
li danni dovuti da queste loro
istallazioni sul deposito di
acqua ed alla salute degli apri-
liani, quando bevono quell’ac-

qua. 
Al Sindaco e all’Assessore
all’Igiene e Sanità chiedo, se
possibile, di sollecitare da
parte dell’ARPA una verifica
dello stato attuale di presenza
di rifiuti, dovuti alle istallazio-
ni a cui l’acqua e di conse-
guenza la popolazione è espo-
sta. 
Cari amici, Aprilia è una città,
sempre più complessa ed i
metodi tradizionali di pianifi-
cazione e monitoraggio devo-
no essere integrati con il ruolo
collaborativo degli apriliani.
Da anni ad Aprilia è in atto un
dibattito molto acceso sui costi
che questo Comune deve
affrontare ogni giorno per il
ripristino dei manufatti di pro-
prietà. 
La prima cosa da sapere è, ma
tutte quelle istallazioni pagano
un canone di affitto. 
Perché se lo pagano allora per-
ché il nostro deposito di acqua
versa in quelle condizioni.
Cari amici, vi ricordo i rischi
che corriamo con tali manufat-
ti sulla nostra riserva di acqua:
Peggioramento della qualità
biologica dell’acqua
Minore biodisponibilità di
minerali disciolti nell’acqua
Peggioramento del gusto e
maggiorazione degli effetti del
cloro (odori)
Trasformazione del calcare in
aragonite, stabilizzazione
della durezza del-
l’acqua
Non salvaguardia
delle condutture
idriche 
Maggiore aggressi-

vità e corrosione, minore pro-
tezione dalla ruggine
Più manutenzione e più costo
operativo nel tempo
E non ultimo la manutenzione
di questi impianti elettroma-
gnetici da chi viene fatta e

soprattutto chi detiene la chia-
ve del nostro deposito di
acqua, quali garanzie dà a noi
che non inquini la stessa con
dolo e a danno di tutti?!
Meditate amici, meditate.



AMBIENTE: FIRMATO UN PROTOCOLLO CON IL MINISTERO
Il presidente, Nicola Zingaretti, ha firmato insieme al Ministro dell’Ambiente,
Sergio Costaun accordo sulla qualità dell’aria. L’obiettivo è andare avanti nella
lotta all’inquinamento e con le azioni di riconversione green del Lazio. 
Nuovi interventi che verranno messi in atto grazie a investimenti per un totale di
10 milioni. La Regione Lazio ha a disposizione 6 milioni di euro, di cui 2 milioni
immediatamente utilizzabili per interventi da parte dei Comuni, a cui si aggiungo-
no 4 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero. 
Tre i principali punti di intervento: 
Trasporto pulito, proseguendo con la sostituzione dei mezzi pubblici inquinanti e
con l’acquisto di altri bus e treni nuovi ed ecologici. Incentivi anche per la sosti-
tuzione dei veicoli privati più inquinanti con veicoli a ridotte emissioni.
Efficientamento energetico. Saranno predisposti dei bandi per incentivare la sosti-
tuzione degli impianti di riscaldamento con maggiori emissioni di gas inquinanti
con altri impianti a maggiore efficienza in termini sia di rendimento energetico sia
di riduzione di emissioni.
Interventi sulle aree a maggior tasso di inquinamento e stop alla plastica. Un esem-
pio è la riconversione dell’impianto di termovalorizzazione di Colleferro, puntan-
do sulla realizzazione di un presidio industriale altamente tecnologico e senza
impatto ambientale. 
“Anche il Lazio ha un piano della qualità dell'aria, sottoscritto con il ministero del-
l'Ambiente che contiene finanziamenti e azioni per i Comuni e per i cittadini.
Finalmente un'azione coordinata, affinché il Lazio diventi tra le Regioni al più
basso tasso d'inquinamento dell'aria – così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha
aggiunto: politiche per uno sviluppo sostenibile che aiutano a vivere meglio e
anche ad inquinare di meno. Ringrazio il ministero, perché siamo giunti a questa
sottoscrizione anche grazie soprattutto ad una volontà di collaborazione per pro-
durre buone pratiche di Governo per migliorare la qualità di vita delle persone”. 
“Con questo protocollo d'intesa, firmato con il presidente Zingaretti, abbiamo dato

una bella risposta e messo qualcosa di concreto. Il ministero dell'ambiente si rende
disponibile con risorsa economica e a costruire insieme al governo un percorso che
consenta ai cittadini di queste zone di poter avere anche un incentivazione, ad
esempio, per il cambio dell'auto, da inquinanti a emissione non inquinanti – parole
del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha aggiunto: sono delle belle con-
quiste e ringrazio il presidente Zingaretti, che ha creduto in questo”.

MAFIE: PROROGATO IL BANDO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Ristrutturazione dei beni confiscati, prorogato alle ore 12 del 14 gennaio del 2019
il termine di scadenza delle istanze di partecipazione dell'Avviso Pubblico della
Regione Lazio per la ristrutturazione dei beni confiscati. 
La decisione per venire incontro alle sollecitazione di tanti sindaci di tutto il terri-
torio del Lazio che in questi giorni hanno chiesto di prorogare i termini dell’Avvi-
so pubblico. Il bando di 488mila euro si aggiunge ai 720mila euro già erogati dalla
Regione Lazio nel 2018 e segna la continuità dell’impegno dell’Amministrazione
Zingaretti nel sostegno agli Enti Locali e al Terzo Settore per il riutilizzo sociale
dei beni immobili confiscati alle mafie. 
“La restituzione ai cittadini degli immobili confiscati è il più efficace e concreto
segnale di lotta alla criminalità organizzata  da parte delle Istituzioni Locali e
dell’associazionismo e rappresenta allo stesso tempo un’assunzione di correspon-
sabilità nel sostegno al prezioso e robusto  lavoro della Magistratura e delle Forze
di Polizia nel contrasto alle mafie”- così Gianpiero Cioffredi, Presidente Osserva-
torio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.

FORMAZIONE: ELETTA CONSULTA REGIONALE 
DIRITTO ALLO STUDIO

Firmato il decreto attuativo di prima costituzione della Consulta regionale per il
diritto allo studio e la promozione della conoscenza come organo dell’Ente regio-
nale per il Diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco). Il provve-
dimento è stato firmato dal presidente, Nicola Zingaretti.
Il Disco è stato introdotto dalla Regione Lazio per favorire il coinvolgimento degli
studenti e la loro effettiva partecipazione alla realizzazione degli interventi e dei
servizi in tema di diritto allo studio.  Fanno parte della Consulta provvisoria 14
studenti eletti dai rappresentanti degli studenti degli atenei statali della regione,

uno studente vincitore di un posto alloggio nella regione eletto dai rappresentanti
delle residenze gestite dall’Ente e uno specializzando eletto dagli iscritti ai corsi
specialistici degli atenei della regione. La Consulta definitiva verrà votata a suf-
fragio universale in concomitanza dell’elezione del Cnsu.

VIOLENZA DI GENERE: FARE RETE PER 
COMBATTERE IL FENOMENO

Dare vita ad un sistema integrato di protezione delle vittime di violenza di genere.
È l’obiettivo dell’incontro che si è svolto presso il WeGil di Roma tra i procuratori
della Repubblica del territorio della Regione Lazio, i direttori della sanità regiona-
le, alla presenza degli assessori regionali alle Pari Opportunità e alla Sanità. Un
appuntamento per verificare lo stato di avanzamento del sistema di iniziative con-
giunte per la tutela delle donne vittime di violenza previsto dal Protocollo d'intesa
sottoscritto dalla Regione Lazio, la Procura presso la Corte d'appello di Roma e
l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Tante le azioni già messe in piedi dalla Regione Lazio, come i 13 centri antivio-
lenza già aperti e gli 11 di prossima apertura. Naturalmente c’è ancora molto da
fare, ma progetti come quello di oggi, - ha concluso Bonaccorsi - capaci di mettere
insieme le istituzioni, con gli uffici giudiziari e il servizio sanitario dei territori,
dimostrano che si può e si deve lavorare insieme per rendere le azioni di contrasto
alla violenza sulle donne, efficaci e soprattutto continuative.
“Lavorare insieme attraverso un sistema in grado di mettere in rete tutte le istitu-
zioni è fondamentale per affrontare il tema della violenza di genere. Il fenomeno
della violenza sulle donne è molto complesso. I dati Istat sono allarmanti: il 31,
5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qual-
che forma di violenza fisica o sessuale, ma solo il 3,4% delle donne vittime di vio-
lenza si è rivolta a un centro antiviolenza”-  così Lorenza Bonaccorsi, assessore al
Turismo e Pari opportunità.
“Crediamo molto in questo metodo di sinergia e di lavoro comune aiuta tutti per
una crescita. C'è un lavoro aperto sull’osservatorio per la sanità in carcere e stiamo
portando avanti da posizioni diverse un impegno importante per offrire ai cittadini
un servizio migliore” – parole di Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e all’in-
tegrazione sociosanitaria.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO

di Silvano Casaldi*
A Nettuno, dove era nato e cresciuto calciatore giocando a
piedi scalzi tra le dighe e gli scogli della Marciaronda, al
tempio in cui più di cinquanta anni fa non c’era ancora il
porto turistico e la spiaggia davanti al forte Sangallo si
riduceva ad un palmo di rena quasi sempre sommersa dalle
mareggiate o dall’alta marea; a Nettuno lo sapevano che il
tiro di Gino era una fucilata. Ne avevamo raccontato le
gesta nel numero precedente con un episodio a lui caro:

quello della sfida con Ercole Carlomagno, il portiere del
Gaeta in una partita vinta dal Nettuno per 1 a 0. Il gol lo
segnò con una punizione diretta da oltre trenta metri, che
era la specialità di Gino Paccariè.  Era la quinta puntata di
quei racconti nei quali descriviamo le partite più entusia-
smanti del Nettuno Calcio. Però “Il destino a volte a più
fantasia di noi…” canta Biagio Antonacci, e pur non essen-
do una regola lo è stato anche nel nostro caso. Ogni volta
che ci incontravamo ci chiedeva di scrivere quella storia.
Ci siamo arrivati – lo dicevamo prima – alla quinta punta-
ta, ma lui non lo ha letto. Per chi come noi è fatalista, lo

prendiamo come un segno, quello appunto del “destino che
ha più fantasia di noi…”. Gino non aveva bisogno di leg-
gere le cose che lui stesso ci ha raccontato decine di volte,
voleva che fossero gli altri a leggerle e quando il ‘suo’ arti-
colo è stato pubblicato, in concomitanza
con la sua morte, ha assunto il significato di
un ricordo più importante per tutti quelli
che lo avevano conosciuto. Lui era lì immo-
bile nella bara e il racconto a fianco a lui, un
racconto vivo di un eroe della nostra gio-
ventù, quando ancora non c’erano le ‘diret-
te’ e che, dopo aver assistito alle partite al
campo di villa Borghese, correvamo a leg-
gere i risultati della serie A nel tabellone
con le lettere e i numeri mobili affissi fuori
il Caffè della Posta e c’era la ressa sotto
quel tabellone perché tanti sostavano per
controllare schedine con l’X, 1 e 2. E lo
ammiravamo quando col giubbotto di pelle
si fermava con la sua Harley-Davidson al
Caffè Roma per prendere un caffè mentre
gettonava un disco al juke-box e giocava
una partita a flipper. Questo era il ricordo di
lui come calciatore, dell’atleta che ha
indossato la maglia verde-azzurra del Nettuno, di una “pic-
cola squadra, del nostro piccolo mondo, grande però di
ideali e amore per lo sport” scrisse Bruno Conti nella pre-
fazione al libro “La Storia del Nettuno Calcio”. Il nostro
campione del mondo di Spagna ’82 lo aveva ammirato al
campo comunale (oggi intitolato a Celestino Masin).
Bruno Conti giocava con gli allievi del Nettuno e il merco-
ledì , quando Gino Paccariè non aveva impegni di lavoro,
calzava gli scarpini e si schierava con la squadra del fratel-
lo Sergio (altro talentuoso giocatore di calcio al quale dedi-
cheremo una puntata nelle prossime uscite) per la partitella
d’allenamento settimanale.  Il suo mondo non era però sol-
tanto il calcio; il suo fisico atletico indossò la divisa di
tenente di vascello e capitano della Marina mercantile e
comandava equipaggi di barche di imprenditori e armatori

italiani. Da quarant’anni
seguiva la Scuola di Danza
GTS dei figli Patrizia e
Mauro, la prima scuola di
danza aperta a Nettuno. L’8
novembre, al termine della
messa, quando il parroco
don Fabrizio della chiesa
collegiata di San Giovanni,

nel borgo di Nettuno, lo ha
salutato evocandone le
doti, ne è scaturito un
lungo, sincero e commosso
applauso dai moltissimi
amici presenti, famigliari,
ex calciatori, rappresentan-
ti  del Nettuno Calcio e allievi della Scuola dI Danza GTS.
. Foto A Gino Paccariè premiato durante un raduno di ‘vec-
chie glorie’ del Nettuno. Foto B Gino Paccarié a vent’anni
con la maglia del NettunoFoto C Ercole Carlomagno l’al-
tro ‘eroe’ della sfida con Paccariè. 

* scrittore e storico di Nettuno.
(Pagina a cura di Gianfranco Compagno)

NETTUNO IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI GINO PACCARIÉ (1938-2018)
Aveva indossato la maglia del Nettuno (anni ’50 e ’70) e dell’OMI (anni ’60), Capitano di Marina Mer-

cantile, aprì con i figli Patrizia e Mauro la prima Scuola di Danza a Nettuno. I funerali si sono svolti
mercoledì 7 novembre nella chiesa Collegiata di San Giovanni, al borgo di Nettuno.

Ercole Carlomagno

Gino Paccariè

Anzio, il ripristino della commissione speciale rifiuti, fortemente
voluto da alcuni comitati ambientalisti, si è rivelato un flop

Il ripristino della commissione
speciale rifiuti, fortemente
voluto da alcuni comitati
ambientalisti, si è rivelato un
flop. Nella prima seduta durata
circa 20 minuti, il sindaco ha
escluso dalla riunione, gli
argomenti Eco Transport e
Biogas, senza i quali la com-
missione non ha motivo di esi-
stere. Vito Pignatelli il perito
di Fare Verde non ha ricevuto
alcuna documentazione sulla
Biogas da Upa. Giorgio Libra-
lato il perito di Upa è arrivato
in ritardo, a fine riunione e non
è stato fatto nemmeno entrare.
Luca Brignone è stato chiama-
to “imbecille” dal Sindaco De
Angelis, per aver detto che

nella mattinata si era svolta in
Regione l’audizione per il
piano rifiuti, a cui il comune
non ha partecipato, perché
anche questa volta, afferma De
Angelis non è arrivata la
comunicazione via mail.
L’assessore all’ambiente Dani-
lo Fontana, assente.
Venti minuti intensi, che hanno
definito con estrema chiarezza,
le posizioni di ambientalisti e
amministrazione. Il Dec inca-
ricato dal comune che non
ancora stretto accordi ufficiali
con l’ente, Alessandro Cecca-
relli, ha visitato la biogas,
alcuni giorni fa. A fine mese
dovrebbe inviare una relazio-
ne, che prenderà spunto dalle

osservazioni sulle doglianze
dell’impianto, riscontrate da
Libralato.
L’impianto Asja Ambiente
procede a pieno regime. 
“Acea gas è già allacciata
all’impianto. Vagli primari e
secondari già montati. Reatto-
re linee di captazione sensori,
vasche piattaforme compo-
staggio, finiti. Impianto fogna-
tura già fatto, coogeneratore
pronto. Collaudata completa-
mente anche la parte elettro-
meccanica.” 
A marzo lo stabilimento Bio-
waste, sarà pronto a produrre.
La centrale non sarà destinata
solo al fabbisogno di Anzio,
ma anche ai comuni limitrofi.

L’impianto sorgerà in una area
Sic, a poche centinaia di metri
da una scuola in zona Sacida.

La città è stata “bidonata”.

Linda Di Benedetto

È in atto un processo mediatico,
nei confronti della donna che
recentemente ha perso il marito
e le sono stati tolti i figli. È
avvenuto tutto lo scorso 13
novembre, la donna, ha trovato
il marito morto seminudo in
giardino ed ha avvisato il 118. I
sanitari hanno allertato la polizia
locale, che sopraggiunta sul
posto, l’ha trovato accasciato sul
tavolo del giardino. Portato
all’interno della abitazione si è
proceduto agli accertamenti di
rito.
L’uomo era non vedente ed è
deceduto nella notte tra il 12 ed
il 13 novembre, il suo corpo è
stato rinvenuto la mattina. Il
medico legale, ha scritto per
morte naturale, ma il legale della
donna sembrerebbe voler chie-
dere un autopsia.
Gli agenti entrati in casa hanno

trovato un grave stato di degrado
e sporcizia e quattro bambine.
Motivi per i quali è stato ritenuto
necessario togliere le figlie alla
donna, già in forte stato di
shock, per la morte del marito. I
funerali si sono svolti il 14
novembre e le bambine non
hanno potuto assistere. Affidate
ai servizi sociali sono state divi-
se in due strutture. Una situazio-
ne gravissima, raccontata in
diversi salotti televisivi a cui la
signora ha partecipato, pensando
di poter in questo modo riottene-
re l’affido delle sue figlie, ma si
è sentita manipolata e strumen-
talizzata. Il suo dolore e il suo
disagio sono diventati spettaco-
lo. Non riesce nemmeno a rien-
trare in casa, costantemente
sotto assedio della stampa, che
ancora non ritiene concluso il
caso. Una donna la sta aiutando

in questo difficile momento, in
cui la lucidità di chiunque vacil-
lerebbe. L.U. sono le iniziali

della signora di origini torinesi,
che ci viene riferito era stata già
segnalata dalla Procura dei

minori del Piemonte e della
Valle d’Aosta ma senza seguito.
Perché? Il suo percorso di

moglie e madre si ferma ad
Anzio, dove la procura dei
minori di Roma e la procura di
Velletri hanno aperto due fasci-
coli per ricostruire l’intera
vicenda ed individuare le
responsabilità del caso.
Ci viene inoltre riferito che la
situazione era già stato segnalato
ai servizi sociali di Anzio, ma
non risulta. 
Le bambine non frequentavano
nessun istituto scolastico. La
donna è entrato in contatto con
un senatore della Repubblica
Antonio Saccone legato al
nostro territorio, per chiedere un
interrogazione parlamentare. Il
senatore sta studiando il caso e
ci ha dichiarato:
“Auspico la massima attenzione
e sensibilità nel trattamento
della vicenda, al fine di evitare
ulteriori turbamenti nei minori,
per il quale il Sindaco di Anzio,
ha garantito il massimo impegno
della amministrazione già attiva-
ta in tal senso.”              L. D.

È in atto un processo mediatico, nei confronti della donna che
recentemente ha perso il marito e le sono stati tolti i figli



22 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE  2018 pagina 39IL GIORNALE DEL LAZIO

POMEZIA
La questione Ufo e dintorni sarà al centro di un convegno

Basta scherzare! Gli Alieni sono tra noi!
Gli appassionati della fanta-
scienza lo sognano da sempre.
Chi si trova nella “stanza dei
bottoni” lo nega da sempre e al
massimo ha fatto spallucce
davanti a prove innegabili. Ora a
fare chiarezza sarà un importan-
te convegno in programma a
Pomezia per il prossimo 25
novembre presso la sala conve-
gni del Simon Hotel. La questio-
ne è quella degli alieni e degli
ufo che spessissimo, secondo le
varie testimonianze più o meno
attendibili, farebbero la loro
comparsa anche nei cieli di tutto
il mondo. Anche sul litorale di
Pomezia ci sarebbero stato degli
avvistamenti clamorosi e a dir
poco inquietanti. C’è chi è sicu-
ro che gli alieni siano già tra noi
sotto mentite spoglie. L’immagi-
ne coreografica di extraterrestri
sotto forma di enormi blob, bac-
celli giganti, aracnidi pelosi e
giganteschi e altre mostruosità
potrebbero non avere nulla a che
vedere con la realtà dei fatti. Gli
alieni non avrebbero la pelle
verde o le antennine e neanche
sarebbero glabri. Pare che possa-
no essere tali e quali a noi nell’a-
spetto, magari con un colorito un
po’ ceruleo o la pelle diversa.
Ma nell’era della chirurgia di
alto livello, basta poco per pas-
sare poi inosservati ed addirittu-
ra poter avere un ruolo di primo

piano della società civile e anche
militare. Insomma, c’è chi è fer-
mamente convinto che ormai ci
stiamo convivendo da secoli. Il

titolo dell’attesissimo convegno
non a caso è “Sono tra noi”. Si è
arrivati all’8° edizione del mee-
ting che farà accorrere a Pome-
zia frotte di amanti della fanta-
scienza, che si confronteranno
tra le ore 10 del mattino alle ore
7 della sera. L’organizzatrice
unica dell’evento è Francesca
Bittarello, che ha invitato a dare
il loro fattivo contributo a due
superesperti quali sono Fabrizio
Molly e Pablo Alyo. Il mese
scorso Francesca Bittarello è
stata insignita del prestigioso
Premio Perego per l’ufologia
istituito dallo storico CUN (Cen-
tro Ufologico Nazionale), Pre-

mio viene dato a sole 3 persone
all’anno meritevoli che si sono
distinte in ambito ufologico
negli anni per impegno conti-

nuativo, passione e professiona-
lità nella ricerca e/o divulgazio-
ne ufologica. Se qualcuno crede
che la Chiesa sia ancora di men-
talità ristretta come ai tempi di
Leonardo, dovrà ricredersi visto
che vi sarà l’eccezionale parteci-
pazione del vaticanista Riccardo
Narducci che niente po’ po’ di
meno presenterà quelli che ven-
gono annunciati quali “scoop”
sugli Ufo e il Vaticano il quale si
esporrà rivelando in esclusiva i
delicati e nascosti rapporti tra
alieni e Santa Sede. Vi sarà un
altro luminare del settore: il più
importante ufologo in Italia,
ossia Roberto Pinotti e il C-U-N.

Ritornerà a Pomezia, alla vene-
randa età di 98 anni, il famoso
contattato Gaspare De Lama per
testimoniare preziose verità sul
contatto extra-terrestre. E per chi
vuol avere un souvenir per ricor-
darsi di aver preso parte a questa
manifestazione, potrà sperare di
aggiudicarsi uno dei premi a sor-
presa messi a disposizione dal-
l’organizzazione. Vi sarà anche
una postazione telescopio, uno
schermo esterno così come si
potranno assaporare panino alie-
no, birra aliena (ingredienti rigo-
rosamente top secret). E se si
volesse avere un’occasione in
più per dire “Io c’ero!”, chi lo
desidera può prenotare un posto
a tavola per mangiare assieme ai
relatori e poter, magari, poter
dire la sua o raccontare la pro-
pria esperienza aliena diretta-
mente a chi di ufo ed alieni de ne
intende alla grande. Nel qual
caso basta contattare il
329.42.18,323 o inviare una e-
mail a
info@aviatoriconsultin.it. Poi-
ché non tutti – in primis, extra-
terrestri in mondi lontani o in
incognita sul pianeta Terra –
potrebbero non poter o non voler
venire al convegno, è prevista
anche una diretta streaming per
non perdersi neanche un minuto
della convention. Tutte le infor-
mazioni del caso in tempo reale

possono essere trovate sulla
pagina https://www.face-
book.com/Convegno-di-Ufolo-
g i a - c i t t à - d i - P o m e z i a -
940563082715974/ che si può
trovare facilmente anche scri-
vendo solo nella casella di ricer-
ca di Facebook la frase “Conve-
gno di Ufologia città di Pome-
zia”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

“Pomezia BUY Night!”, per lo shopping serale 
Lo shopping? A Pomezia è ora possibile farlo
anche la sera, seppur per un solo giorno alla set-
timana. Infatti, i negozi aderenti alla Rete di
Imprese “Pomezia Centro” informano che, dal
giovedì 15 novembre e per ogni giovedì a segui-
re, è entrata nel vivo l’iniziativa “Pomezia BUY
Night!”. Gli esercizi commerciali interessati
rimarranno aperti almeno fino alle ore 21.00 per
permettere a coloro che tornano tardi a casa, ai
passanti e ai numerosi clienti d’affari ospiti
degli alberghi cittadini di potersi avvalere dei
preziosi suggerimenti dei titolari dei negozi e
fare gli acquisti necessari: una cravatta, una
chiavetta USB, un’acconciatura, un regalo... A
partire dalle ore 20.00 non è più necessario
pagare il parcheggio sulle strisce blu. Per informazioni: info@pomeziashopping.it.

Premiazione concorso letterario
Sabato 24 novembre 2018, alle ore 16.00, nella sala conferenze del Museo Civico Archeo-
logico ‘Lavinium’ si terrà la premiazione della XXVIII Edizione del Premio Letterario
Internazionale Città di Pomezia per opere inedite in lingua italiana. Il concorso letterario è
stato indetto e organizzato dal Centro studi specialistici SISYPHUS Biblioteca-Museo che
opera all’interno del Sistema Integrato di Pomezia Biblioteca-Museo (SISIPO) e recupera
l’attività e lo stigma delle precedenti manifestazioni del Premio Internazionale curate dal
poeta Domenico Defelice, attuale presidente della giuria. La selezione delle numerose
opere in concorso ha portato alla scelta di 33 autori, i cui testi sono stati vagliati per le Cin-
que sezioni di pertinenza: Sezione A Raccolta di poesie o poemetto; Sezione B Poesia sin-
gola; Sezione C Poesia in vernacolo; Sezione D Racconto o novella; Sezione E Saggio cri-
tico. Nel corso della premiazione verranno comunicati i nomi dei premiati e, in ordine di
classifica, saranno conferite targhe ai vincitori e diplomi di merito agli scrittori al secondo
e al terzo posto. 

Scuola materna Gianni Rodari, nuovo giardino 
Ha cambiato volto il giardino della scuola dell’infanzia
di Piazzale Aldo Moro. Sono state realizzate due aree
in gomma colata certificata, una recinzione in hpl e
alluminio colorato, un gazebo e nuove forme morbide
di animali, anche queste di gomma epdm certificate. I
lavori sono stati realizzati con i fondi del M.I.U.R. per
un importo di circa euro 40.000 dalla Italian Garden
s.r.l.. “Un giardino costruito su misura per i più piccoli
– ha detto l’Assessore Miriam M. Delvecchio – I bam-
bini crescono relazionandosi con persone e cose attra-
verso l’esperienza diretta con l’ambiente circostante: valorizzare giardini come questo
significa dare l’opportunità ai bambini di esplorare liberamente il mondo in un ambiente sti-
molante che frequentano ogni giorno.”

Il volto sfocato di una “Città Nuova” nel Terzo Millennio

Prendendo in prestito alcuni dei versi di Giovanni Pascoli, si potrebbe dire,
riferendosi al modus di intendere la politica, che c’è qualcosa di nuovo oggi
a Pomezia, anzi d’antico. Difatti, se, facendo riferimento, questa volta ad uno
dei più bei film interpretati da Louis De Funes, ossia “Il nonno surgelato”,
un nostro non lontano avo si risvegliasse da un lungo congelamento, questi
troverebbe una situazione non molto dissimile da quella che lui aveva vissuto
in prima persona alla metà del secolo scorso. Infatti, nonostante che Pomezia
sia un polo industriale, nonostante l’immensa e sovrastante presenza di isti-
tuti bancari, la città fondata da Benito Mussolini negli Anni Trenta, vive una
situazione politica paritetica al passato. Anche se, per dovere di cronaca,
qualche nome di facciata è emerso, è proprio la mentalità che non vuole
minimante cambiare. Quel che appare evidente a chiunque sia dotato di una
più che minima capacità analitica, è che l’amministrazione comunale pome-
tina viva un perenne blackout celebrale. Senza offesa, ma è chiaro come i
perenni e ciclici problemi di questa “adorabile” e “amena” località sorta a
non molti chilometri dalla capitale d’Italia, non abbia mai e poi mai, eviden-
ziato una classe politica in grado di volare alto, di permettere di far progre-
dire la propria cittadinanza. In sostanza, di uscire, una volta per tutte, da uno
stato di chiara e manifesta inferiorità. Una palude ove, pare, sia bello vivere!
Ma allora, come possiamo inquadrare Pomezia? In pratica, quale è la sua
vocazione? In quale direzione vuole mettere la sua prua in questo turbolento
mare? Invero, di progetti, nel tempo e nel frenetico cambio di amministra-
zioni, se ne è parlato tanto. Appunto, se ne è parlato. A dire il vero qualcosa
di “abbagliante” è stato fatto, ma nel complesso è solo apparenza e poca
sostanza. Basta girare un po’ per Pomezia per rendersene direttamente conto,
di testimonianze immolate allo spreco e alla inutilità ve ne sono davvero una
infinità. Pur tuttavia, a parte qualche sussurrato mugugno, la stutus quo
domina e impera. Per molti versi, si potrebbe dire che si vive un lunghissimo
incubo della cui fine non si ha la più che minima certezza. Ammantati da una
sorta di divino potere, i politici pometini sono famosi per i loro riti e per le
loro cerimonie volte ad annebbiare il comune senso del dovere e, in alcuni
casi, del pudore. Si aggirano per la piazza e per le vie adiacenti come antichi
sentori, schivi ad ogni protesta e celebri per dare risposte utilizzando il con-
sueto e ben corroborato politichese. Pertanto, di fronte a questo stato di cose,
è quasi impossibile comprendere quale possa essere l’effettivo futuro di
Pomezia. Eppure, in questa località vivono e lavorano molte persone, pro-
sperano, più o meno, diverse attività commerciali, oltre che esservi diverse
industrie. Inoltre, sembra essere stato totalmente dimenticato il suo immenso
potenziale turistico, storico e anche naturalistico. Tutte potenzialità, che,
ahimè, sono viste solamente come mezzo per essere degli ottimi e perfetti
opportunisti. Anche se Galileo Galilei era solito asserire che: “Dietro ad ogni
problema c’è una opportunità”, a Pomezia il tutto è visto meramente come
mezzo per fare ciò che conviene non per il cittadino, non per la comunità, ma
esclusivamente per un mero tornaconto. In conclusione, per avere, poi, una
fotografia dello stato delle cose, basta, semplicemente, visitare il comune. È
più facile accedere a Fort Knox ed è altrettanto più semplice parlare con il
Sommo Pontefice, ovvero il vescovo della diocesi di Roma, il capo del Col-
legio dei vescovi, il primate d’Italia, il vicario di Cristo e pastore in terra
della Chiesa universale, nonché sovrano assoluto dello Stato della Città del
Vaticano. Provare per credere.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Pomezia: qualcosa di nuovo anzi d’antico
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ARDEA Raffaella Neocliti ribatte al sindaco Mario Savarese che vuole accreditarsi con 25 abbattimenti
di manufatti abusivi  sul demanio. La Neocliti precisa e attende che il sindaco faccia altrettanto

All’Assessore Modica il Sindaco a revocarle
la delega in quanto non voleva dimettersi
perché voleva che rispettasse gli accordi per
cui aveva accettato l’incarico. Modica prove-
niente da Aprilia si è distinta nel settore
dell’archeologia di cui Ardea vanta un gran-
de patrimonio, malgrado ciò l’ha sfiduciata,

facendole subire la stessa sorte che ha fatto
subire all’assessore all’urbanistica Rossana
Corrado. Il rimpasto sembra dovuto a “mal
di pancia” di alcuni consiglieri che non gra-
divano gli assessori proposti dalla fazione
avversa ai consiglieri che hanno proposto i
nuovi. Il gruppo predominante, sembra esse-
re, i consiglieri Tarantino, Caratelli, Saccen-
te, Zito, anche se sembra che la stessa Taran-
tino proponeva come assessore un certo Mer-
curi, mentre il sindaco ha preferito tutti lau-
reati e interfacciabili con i dirigenti e non a
caso ha nominato tre tecnici di cui uno il psi-
cologo  Morris Orakiani di Ardea e fratello
dell’ex assessore ai lavori pubblici dell’am-
ministrazione Di Fiori, oltre al commerciali-
sta Ulderico Quilici anche questo cognato
dell’ex assessore Gaetano Mastroianni sem-
pre della giunta Di Fiori. Il terzo assessore
tecnico, libero professionista l’architetto
Pamela Pezzotti già assessore a Genzano.

Quest’ultima nell’incontro con l’associazio-
ne dei tecnici locali ha fatto una ottima
impressione segno che la collaborazione por-
terà buoni risultati, del resto stesso lei ha
detto che fare “non il muro contro muro” non
giova a nessuno. Ecco il comunicato stampa
del sindaco. 
Morris Orakian, psicologo, delegato ai Ser-
vizi alla persona; Ulderico Querini, com-
mercialista e revisore dei conti degli enti
locali, delegato all’Area Tributi e Commer-
cio; Pamela Pezzotti, architetto,   delegato
all’Area Tecnica.
“Ci sono passaggi che in politica hanno un
peso – ha dichiarato il sindaco Mario Sava-
rese che prosegue – Con la mia maggioranza
abbiamo deciso di passare a un percorso di
continuità dell’esecutivo basato su un asset-
to per cui le deleghe di giunta possano esse-
re speculari alle competenze dei dirigenti.
Un modo, questo, per efficientare le azioni
che è giusto che abbiano una doverosa
accelerazione. Non è mai mancata la fiducia
da parte mia ai due assessori che con me
sono rimasti nell’esecutivo fino ad oggi.
Quindi mi è sembrato corretto chiedere a
loro di poter riconsegnare la delega. E’ stato
il mio un passaggio meramente politico per
il rispetto che ho sempre avuto nei loro
riguardi. Le condizioni economiche della
città – conclude Savarese – non permettono
di poter mantenere un alto numero di asses-
sori, ed ecco perché abbiamo deciso di pro-
cedere alla nomina di tre assessori che siano
speculari alle nomine dirigenziali. Questa è
la storia e così sta andando. Tutto qui. Nes-
sun caso politico ma solo un’azione concre-
ta per portare avanti quanto abbiamo pro-
messo ai cittadini”.
Nella sua chiosa, il Sindaco fa riferimento ad
un’azione esercitata in funzione delle pro-
messe fatte ai cittadini. Allora c’è da chieder-
si: Quindi fino ad oggi non le abbiamo man-
tenute queste promesse?

Nell’ intervista alla 7 Savarese
parla di 25 case demolite oltre
ad altre unità abitative. Dove?
Quando? E sopratutto da chi?
Non sarebbe il caso che andas-
se con l’ accompagno a queste
interviste? Magari gli farebbe-
ro dire la verità. 
Parla dei costi per le demoli-
zioni, del prestito da restituire
in 5 anni al fondo del governo,
e Ardea..... Non può! 
Caro Savarese, ma come....
Avevi la soluzione prima,
quando gli altri non potevano
demolire...... Tu dicevi come
fare. 
Comunque gradirei ci fornissi
l’elenco delle 25 case che hai
demolito, costi e coperture.
Grazie
Riportiamo un articolo del
quindicinale di Maria Corrao
scritto nel periodo più florido
degli abbattimenti per ridare il
mare ai cittadini tanto che alla
Camera dei Deputati al sinda-
co Carlo Eufemi, gli fu conse-
gnata una targa ricordo per
aver abbattuto cosa mai acca-
duta in Italia 100 le prime case
abusive sulla spiaggia, Eufemi
nel principio della sentenza del
Consiglio di Stato che ha rite-
nuto il mare “un monumento
Nazionale” ha proseguito nella
sua opera ordinando la demoli-
zione della prima palazzina del
complesso immobiliare di
“Lido delle Salzare” definito il

Brox di Ardea. Mentre l’attua-
le sindaco non solo non ne ha
abbattuta nessuna, ma neppure
ne ha reso una inagibile.  
DEMOLIZIONI, EUFEMI
FA “100” (dal Corriere della
città) 19 aprile 2012
Continuano le demolizioni

degli immobili abusivi sul
Lungomare di Ardea nell’am-
bito del programma di riquali-
ficazione e riassetto urbanisti-
co fortemente voluto dal Sin-
daco Carlo Eufemi e dall’Am-
ministrazione comunale. Que-
sta mattina sono partite le ope-
razioni (in parte eseguite dal
Comune di Ardea, in parte
dagli stessi proprietari a segui-
to dell’ordinanza comunale)

che interessano ben 10 unità
abitative e che consentiranno
all’Amministrazione Eufemi
di toccare “quota 100”. “Rag-
giungiamo quota cento unità
abitative abusive demolite sul
lungomare e sulle aree di pre-
gio  – dichiara Eufemi – E’ l’o-

biettivo che ci eravamo prefis-
si e che supereremo nei prossi-
mi giorni. E’ un risultato
straordinario che dimostra
ulteriormente la nostra ferma
volontà di liberare la costa dal
cemento attraverso fatti e azio-
ni concrete. Stiamo smantel-
lando pezzo pezzo il ‘serpente
di mattoni’ che per anni ha
impedito la vista del mare
riconsegnando ai cittadini la

fruizione del paesaggio natura-
le. Portiamo avanti il program-
ma delle demolizioni con una
certezza: quella di aver avviato
in questi anni una profonda
trasformazione della costa e di
aver lasciato una serie di prov-
vedimenti che devono soltanto
essere attuati. Ho dato disposi-
zione di procedere tutti i giorni
alla demolizione di tutti quegli
immobili abusivi sulla costa
che è possibile eseguire a
seguito dei pronunciamenti dei
tribunali. Arrivo fin dove
posso con il tempo e le risorse
ancora a disposizione. Chi
verrà dopo di me dovrà conti-
nuare per restituire totalmente
il litorale alla fruizione collet-
tiva”. “Tra pochi giorni –

aggiunge il Sindaco – inizie-
ranno anche i lavori di comple-
tamento della sistemazione del
Lungomare degli Ardeatini
con marciapiedi, arredo urba-
no, illuminazione e piste cicla-
bili. La linea da seguire è que-
sta: togliere case e riqualificare
dove c’era cemento. E’ un’o-
pera lunga, ma ineluttabile per
poter avere credibilità di fronte
ai cittadini, senza aver timore
di calpestare interessi di parte
e privilegi. Rivolgo un plauso
particolare agli uffici Urbani-
stica, Legale e Polizia Munici-
pale che non hanno mai smes-
so di credere in questa batta-
glia perseguendo il risultato
con determinazione”.

Non c’è due senza tre e Mario Savarese
nomina una nuova giunta in sedici mesi di

governo e siamo alla terza azzerata

Sonia Modica

Neocliti (PpA): “Sindaco della legalità
rispetta la Legge Delrio” 

Non rispettare legge Delrio,  può rendere annullabile l’esecutivo. Proto-
collato presso la Segreteria Generale del Comune di Ardea e al Prefetto
di Roma, da parte
del Consigliere
Raffaella Neocliti
(PpA),   una lettera
nella si fa presente
al sindaco che deve
rispettare la legge
56/2014, conosciu-
ta come “Legge
Delrio“.
A l l ’ A r t .
1 – Comma 137
della suddetta
Legge, è chiara-
mente specificato
che –  Nelle giunte
dei comuni con
popolazione supe-
riore a 3.000 abi-
tanti, nessuno dei
due sessi può esse-
re rappresentato in
misura inferiore al
40 per cento, con
arrotondamento
aritmetico. Non si
è fatta attendere la
nota della valente
segretaria generale
del comune Dott.ssa Marina Inches che chiede al Prefetto di Roma il
suo parere. Un caso analogo la scorsa estate nel comune di Anzio ed il
Prefetto sollecitò il sindaco ad attuare la  Legge 56/2014 art. 1 Comma
137, meglio conosciuta legge Delrio. Del resto le quote rosa ad Ardea
sono sotto la soglia del 40%. A seguito dell’istanza presentata dal
consigliere Raffaella Neocliti (PpA), dove quest’ultima chiedeva al
Sindaco il rispetto della legge Delrio, il segretario generale del
comune di Ardea dott.ssa Marina Inches, accoglie quanto richiesto
dal Consigliere e si rivolge al Prefetto per un suo parere in merito 
Un caso analogo è già accaduto nel Comune di Anzio nel mese di agosto
scorso dove, a seguito di un’istanza del PD di rispettare la Legge Delrio
in comune, il Prefetto sollecitò il Sindaco a provvedere con urgenza
al ripristino della quota di genere del 40%.

Raffaella Neocliti
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ARDEA
Il Presidente della Pro Loco di
Tor San Lorenzo il Dott. Michele
Lo Tierzo fa sentire la sua voce
per richiamare l’attenzione di un
sindaco silente verso i problemi
dei cittadini, denigrando sui quo-
tidiani e reti televisive nazionali
il comune di Ardea  e suoi abi-
tanti  che lo hanno eletto a primo
cittadino. Lamentele che crede lo
salvino dall’inefficienza della
sua amministrazione e della sua
incapacità, che sta portando
Ardea al collasso economico
dove le abitazioni si sono svalu-
tate di oltre il 40% e non soltanto
dovuto alla crisi del mercato edi-
lizia oltre che alle sue esternazio-
ni sui cittadini che in maggioran-
za non pagherebbero le tasse, pur
vivendo in un paese che come
l’ha definita “L’università dell’a-
busivismo” . Ormai la gente
scappa da Ardea e chi vorrebbe
venirci resta dove sta. Ormai
queste sue esternazioni stanno
mettendo in crisi le varie catego-
rie professionali quali le agenzie
immobiliari, gli studi tecnici, e
tutto l’indotto. Intanto non riesce
a riportare in alcune zone la lega-
lità commerciale creando dispa-
rità di trattamento tra cittadini.
Ha portato anche il problema
all’attenzione della Corrotti in
Regione Lazio, ma fino ad oggi
non si vedono risultati  

LETTERA APERTA 
AL SINDACO SAVARESE

“Caro Mario Savarese anche
mio Sindaco.
Io e te ci conosciamo da un pò di
tempo, quanto basta per sapere
che non amo essere di parte.
Dunque, dopo gli ultimi accadi-
menti, fatico a rimanere in silen-
zio, sia per la mia appartenenza
giornalistica, sia come operatore
culturale.
Sono persuaso che il Sindaco, in
qualche misura, nell’espletare la
sua pur difficile quanto alta fun-
zione pubblica, debba compor-
tarsi come una sorta di  “buon
padre di famiglia”.
Tu, invece, mi pare che ti stai
adoperando per il contrario.
Hai sorpreso tutti, quando sei
andato a La7 per dire che ad
Ardea impera illegalità e abusi-
vismo. Poi ti sei ripetuto etichet-
tando malamente i cittadini della
“Rocca” e hai proseguito, in con-
comitanza con la vicenda del
rinnovo della Giunta, con la
nefasta intervista a La Stampa,
nella quale hai ribadito proble-
matiche (pur non inventate) già

espresse precedentemente e con
maggiore enfasi.
In molti pensavamo che preoccu-
pato dai problemi di dimissioni,
revoche e nuove nomine della
Giunta, ti fossi preso una pausa
di riflessione rispetto all’estem-
poraneo animus masochistico.
Ci eravamo sbagliati: hai com-
piuto un ulteriore “exploit”,
facendo letteralmente saltare
sulla sedia i cittadini che
amano il proprio paese ed esse-
re informati.
Tu, ne sono certo, non ignori
che un telegiornale come quel-
lo di Canale 5, sia molto più
comunicativamente pregnante
de La Stampa e, nonostante
questo, hai optato per l’escala-
tion e sei finito pure in Rai con
due programmi molto seguiti.
Hai praticamente detto che la
zona delle Salzare e d’intorni è
abusiva, senza fogne e con sca-
rico al mare.
Bada Mario, non sostengo che la
“verità” debba essere messa
“sotto il tappeto”, ma il ruolo del
Sindaco, tanto più di quello che
come te ha costruito il suo suc-
cesso elettorale sul “cambiamen-
to”  NON E’ QUELLO DI
DENUNCIARE, MA DI
“FARE”.
Ci sono troppe abitazioni abu-
sive da abbattere? Un Sindaco
per prima cosa studia il proble-
ma, imposta un programma in
sinergia con le autorità superiori
e cerca di presidiare al meglio il
territorio per impedire la pro-
secuzione della pratica scelle-
rata.
L’uso civico appare irrisolvibi-
le? Il Sindaco va in regione e si
batte per risolvere l’annosa
questione e non riuscendoci fa
bene a passare sulla stampa e
andare in Tv.
Se la sicurezza dei cittadini è ai
minimi termini (ma tu non palesi
di esserne convinto) il Sindaco
corre dal Prefetto e domanda
l’implementazione delle caserme
o si reca dal Salvini e cerca una
soluzione.
Le strade sono tutte un “cola-
brodo”? Un Sindaco prova a
fare qualcosa, piuttosto che
abbandonare i cittadini, soprat-
tutto a Tor San Lorenzo, nella
estenuante guerra di gimkana,
con soddisfazione dei gommisti.
Mario tu non puoi ignorare
quanto facciamo per il territo-
rio sotto l’aspetto culturale e
promozionale con gli amici
delle Pro Loco.

Al riguardo voglio raccontarti un
piccolo episodio: il giorno prima
della tua deflagrante performan-
ce a Canale 5 ero a Roma, in una
rassegna cinematografica e alla
presenza di attori, registi, tecnici
e produttori, vantavo le stupefa-
centi bellezze di Ardea. Parlavo
ad una platea ammirata di
Castrum Inui, di Santa Marina,
del Museo Manzù, dell’Oratorio
Ipogeo e del Casarinaccio. Per
sabato prossimo ho organizzato
un viaggio turistico/culturale a
Matera (oggi al culmine della
conoscenza e promozione),
anche per stabilire con la locale
Pro Loco, un parallelo di antichi-
tà e una sorta di gemellaggio ai
fini di uno scambio turistico.
Bene, in quegli operatori e per
quei cittadini di Matera infor-
mati, cosa resterà nell’immagi-
nario di Ardea della mia enfasi
promozionale? Pensi che pos-
sano raggiungerci sulle nostre
estese coste a prendere il sole
dopo che avranno appreso che
le fogne scaricano a mare?
Pensi che potranno ipotizzare di
venire a trascorrere un sereno
periodo di riposo e visitare l’im-
menso patrimonio Ardea o
acquistare un villino come
prima o seconda casa? E gli
stessi cittadini saranno felici di
constatare che i loro immobili
hanno perso valore?
La risposta la lascio a te e a chi
ha a cuore Ardea.
Caro Mario tu e tutti i tuoi cori-
fei avete strombazzato un cam-
biamento epocale, ma la desi-
nenza “mento” s’è repentina-
mente aggrappata al “peggio-
ra”-“mento”.
Ora potresti sostenere che il
Comune, purtroppo, finanziaria-
mente ha le “mani legate”!
Vero, ma l’hai voluto tu e i tuoi

superficiali e acritici suppor-
ter. Tuttavia non puoi dirmi che
ti manca qualche centinaia di
euro per piccoli ed indifferibili
interventi almeno sulle voragini
stradali.
Quando qualcosa non ti riesce
perché non ti rivolgi con animo
sereno ai cittadini? Nello speci-
fico per Tor San Lorenzo, perché
non fai acquistare dei sacchetti di
catrame e metti a disposizione un
paio di vigili per il traffico?    Io
personalmente e con gli amici
della Pro Loco e sono certo con
tanti altri, siamo pronti ad
imbracciare le pale per tappare le
voragini. Mi dirai che non si può
fare, che il Prefetto, la provincia,
la regione e chi ti pare lo impedi-
scono? E noi lo facciamo lo stes-
so, vediamo cosa succede e, a
mal partito, andiamo con te
ovunque anche in quelle Tv che
ti piacciono tanto.
Ora però, visto che non possia-
mo farci mancare nulla, consen-
timi anche una piccola chiosa
sugli assessori.
Dopo troppi “abbandoni” (per
non voler sottilizzare), ti sei
messo alla ricerca di sostituti e
ancora una volta non hai indu-
giato a rivolgerti a persone di
altri comuni.
Hai appena nominato, legittima-
mente, tre nuovi assessori e
altri due (almeno pare) nel
frattempo ne dovrai nominare.
Comprendo che per chi, da Sin-
daco, denigra i concittadini è dif-
ficile nominarne taluno Assesso-
re, ma una domanda l’opinione
pubblica pare francamente por-
sela.
Possibile che in un territorio di
40,000 abitanti non vi siano
professionalità e competenze
degne della tua stima e di
apprezzamento professionale?

Mario per la mia onestà intellet-
tuale, e con me tanti, non mi
sento di condividere il DIMIS-
SIONAMENTO DELL’AS-
SESSORE SONIA MODICA,
la quale di una cosa ha dato
incontestabile prova: s’è impe-
gnata al massimo e nella delega
alla Cultura ha ottenuto apprez-
zabili risultati.
Perché, mi domando, non inverti
il tuo operare e ti decidi a con-
sultare i cittadini e a chiamarne
alcuni alle responsabilità asses-
sorili?
Caro Mario voglio dirtelo chiaro:
ad un anno e mezzo da quando
ti sei insediato anche l’alibi del
“quelli di prima” NON FUN-
ZIONA PIU’. Ardea non sta
cambiando ma arretrando in
maniera preoccupante. Il degra-
do è diffuso e palpabile e non
credo di confidarti qualcosa di
parte o di pregiudizialmente con-
trario alla tua persona o Movi-
mento. Il dissesto finanziario lo
avete dichiarato voi è anche
contro larga parte dell’opinio-
ne pubblica e di qualche più
che autorevole tuo “compagno
di strada”.
Ecco caro SINDACO, io NON
TI CHIEDO DI DIMETTERTI e
con questa mia non ti inoltro
improperi, TI DICO SEMPLI-
CEMENTE: datti da fare, rim-
boccati le maniche e lascia che
i media facciano il loro corso
senza il tuo concorso.
Solo se sentissi di non farcela,
allora potresti fare il nobile e
conseguente gesto di responsa-
bilità e rispetto della comunità.
Sindaco Savarese, perdonami
per l’invadenza, ma per favore
ferma la tua prorompente
enfasi autolesionistica e avvici-
nati alla comunità; ascoltala,
consultala e vedrai che ne trove-
rai giovamento e sostegno, al di
là dei “consigliori” di parte che,
probabilmente, ti obnubilano le
idee verso un vero e non solo
enunciato cambiamento.
Sono certo di interpretare, caro
Sindaco, il sentimento di tanti
che non si fanno avvincere dalla
“partigianeria” e dunque confi-
dano nel tuo rinvigorito impegno
nel supremo intesse della comu-
nità e dunque ti auguro buon
lavoro, con la preghiera di fare
tesoro (e non adontarti) anche
parziale del mio assunto.
Con cordialità
Michele Lotierzo, non tuo elet-
tore, ma non affetto da parti-
gianeria”.

Illegalità e abusivismo ad Ardea, il Presidente della Pro Loco scrive al Sinda-
co 

Continuano gli appunti da
parte delle forze di opposizio-
ne nei confronti del Sindaco
Mario Savarese, a cui viene
rimproverato di non far fronte
ai problemi di Ardea mentre, si
impegna con molta intensità,
costanza  e continuità, a spende-
re molte parole per evidenziare
pubblicamente attraverso appa-
rizioni in TV nazionali, i pro-
blemi di degrado e abusivismo
che riguardano il Comune di
Ardea.
E’ il caso del Consigliere
e Capogruppo di Forza
Italia alla regione Lazio, Anto-
nello Aurigemma, che chiede al
Sindaco di passare ai fatti e dare
meno spazio alle parole.
“Basta parole, servono i fatti –

dichiara Aurigemma – Il sinda-

co di Ardea Mario Savarese in
questi giorni ha rilasciato
dichiarazioni, anche sulle tv
nazionali, parlando tra le altre
cose del degrado, dell’abusivi-
smo nella sua città: noi ritenia-
mo che il Sindaco sia stato elet-
to dai cittadini per governare il
territorio, per affrontare anche
le problematiche, cercando di
fornire risposte alle varie istan-
ze“.
Poi, lo stesso Consigliere indica
l’atteggiamento del primo Cit-
tadino di Ardea, come un com-
portamento non in linea con
quello che dovrebbe essere il
ruolo di chi governa una città.
“Troppo spesso in questi due
anni – continua Aurigemma – il
Sindaco si è nascosto dietro il
solito scaricabarile con chi lo

ha preceduto. Il tempo della teo-
ria, degli annunci è finita. Le
persone hanno bisogno di con-
cretezza. Condividiamo, per
questi motivi, le parole della
consigliera comunale Raffaella
Neocliti: ‘il primo cittadino
dovrebbe, se ne è in grado, pren-
dere in mano la situazione e ten-
tare di risolverla’. Ma l’attuale
amministrazione sta dimostran-
do tutti i suoi limiti. Forse, que-
ste dichiarazioni del Sindaco
servono, magari, anche a spo-
stare l’attenzione dalle difficol-
tà e dalle liti della sua maggio-
ranza: infatti, fino ad oggi que-
sta amministrazione si è con-
traddistinta più per le frizioni
interne, che per un’azione inci-
siva e una programmazione
attenta alle esigenze delle per-

sone“. 
“Un Sindaco – conclude il Con-
sigliere Regionale – deve fare il
possibile, nell’ambito delle sue
competenze, soprattutto per tro-
vare soluzioni adeguate alle cri-

ticità, e non continuare a
lamentarsi senza però mettere in
campo misure chiare e precise.
Restiamo convinti che Ardea
abbia tante potenzialità, pensia-
mo su tutte alla vocazione turi-
stica, che andrebbero sviluppate
al meglio, al fine di contribuire
anche al rilancio dell’economia
locale. Di certo, andare in tv a
rimarcare ciò che non va, sicu-
ramente non fornisce alcun
contributo utile per il territorio
e per la cittadinanza, che è stan-
ca delle chiacchiere, delle pro-
messe e pretende i fatti. Dunque,
il sindaco Savarese o è in grado
di svolgere al meglio il proprio
ruolo affrontando con determi-
nazione anche le varie proble-
matiche, oppure faccia le pro-
prie riflessioni ed effettui un
passo indietro”.

Massimo Catalucci (In colla-
borazione con (ilfaroonline.it)

Aurigemma bacchetta Savarese: “O è in grado di
far fronte ai problemi di Ardea o si faccia da parte” 
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SPORT L’Aprilia cade contro l’Atletico
di Dario Battisti

Aprilia Racing ci risiamo. L’un-
dici biancoceleste cade di nuovo
in trasferta dove viene battuta
per 3-1 dall’Atletico.
I pontini che nel turno infrasetti-
manale avevano sconfitto al
Quinto Ricci per 2-1 il blasonato
Avellino e che per la prima volta
nel corso della stagione erano
entrati in zona play, non riesco-
no ad essere continui ed efficaci
fuori dalle mura amiche. Dopo
tredici gare fin qui disputate l’A-
prilia Racing ha perso 4 volte di
cui tre in trasferta. Due sotto la
gestione dell’ex tecnico Mauro
Venturi, Vis Artena e Trastevere,
e una con l’attuale allenatore
Vincenzo Feola sul campo
dell’Atletico. L’altra battuta
rimediata da capitan Olivera e
compagni è stata rifilata dal
Ladispoli che con il risultato di
3-1 ha espugnato il Quinto
Ricci. L’altalenante ruolino di
marcia esterno, per la verità,
mette in vetrina anche i preziosi
successi ottenuti in casa del
Latina e dell’Albalonga. L’in-
contro contro l’Atletico, in cui
giocano due ex come Esposito e
Di Emma, si mette subito in sali-
ta per le rondinelle che già alla
mezzora si trovano sotto di due
reti. La formazione romana sin
dal fischio d’inizio ha imperver-
sato sulla fascia dove Nanni,
avendo di fronte un giovane di
Lega, ha fatto tutto quello che
voleva mettendo in questo modo

continuamente in difficoltà tutto
il pacchetto difensivo apriliano.
Dopo aver fornito l’assist vin-
cente per il suo compagno
D’Andrea è lo stesso Nanni, al

termine di una travolgente
galoppata, a trovare la giusta
conclusione e portare a due le
reti vantaggio dell’Atletico.
L’Aprilia si compatta ed inizia a
conquistare metri di campo e il
suo sforzo e volume di gioco
viene premiato con la rete che
dimezza il divario. Titone gio-
stra la palla tra un nugolo di
difensori avversari finche la

sfera giunge nei pressi della
zona dove è appostato Corvia
che con un secco e preciso tiro
mette la stessa alle spalle del
portiere Macci. Rinfrancata

dalla segnatura l’Aprilia nel
parte finale del tempo si stabili-
sce nella meta campo avversaria
ma si va al riposo sul 2-1 per
l’Atletico. Ad inizio ripresa l’e-
pisodio che indirizza in match
verso l’Atletico. Nanni subisce
un fallo in area da rigore. Il suc-
cessivo tiro dal dischetto viene
trasformato con gelida sicurezza
da Tortolano che fissa lo score

sul 3-1.<<La partita si è decisa
nei primi quindici minuti del
primo tempo quando noi non
eravamo ancora “entrati in
campo”. Abbiamo concesso

tutto ai nostri rivali. Successiva-
mente abbiamo reagito alla
grande creando due tre palle gol
e dopo la nostra rete si poteva
anche pareggiare – commenta
deluso il tecnico dell’Aprilia
Racing Vincenzo Feola – nel
secondo tempo il rigore contro
ci ha tagliato le gambe. A quel
punto siamo stati un po’ confu-
sionari e non siamo riusciti a

ribaltare e riaprire la partita.
Anche per merito dell’avversa-
rio non abbiamo espresso un
buon calcio e una giusta organiz-
zazione>>. La classifica non
cambia con molti team in pochi
punti e l’Aprilia in possibile
rampa di lancio per tornare nella
zona play off. <<Adesso dobbia-
mo ripartire e rivedere alcune
cose. Questo girone G è molto
equilibrato se non sei a mille
puoi perdere su qualsiasi campo.
Quando si sbaglia si sbaglia tutti
insieme. Non dobbiamo trovare
alibi o colpevoli – conclude il
mister pontino Vincenzo Feola –
una sconfitta contro l’Atletico ci
può anche stare mentre sono
rammaricato per i punti persi
contro il Ladispoli, l’Anzio e
l’Anagni>>.

TORNEO di calcio A5 amatoriale
“AMSTERDAM CUP”

È appena terminato il TORNEO di calcio
A5 amatoriale “AMSTERDAM CUP”
seconda edizione dopo il successo dell
anno scorso dell “IBIZA CUP” organizza-
to in primavera al Fernando stadium da un
ragazzo intraprendente Federico Papot-
to... 
Il premio come dice il nome del torneo era
un buono viaggio per Amsterdam dal
valore di 1500€
Il sottoscritto Bianchi Denis ha deciso con
un gruppo fantastico di intraprendere que-
sto percorso con il serio intento di essere
competitivi.
Il ché ho chiesto ad un amico di organiz-
zare una squadra fatta da tutti i ragazzi del
nostro amato network... 
Ha iniziato il reclutamento e dopo 7 lun-
ghi e combattuti mesi, lunedì 05/11/2018
ci siamo trovati ad alzare questa fantastica
coppa...
Voglio ringraziare pubblicamente tutti i

ragazzi che chi più chi meno hanno contri-
buito a questo successo... partendo dal DS
LUCA CIANFANELLI, VICEPRESI-
DENTE FURFARO MICHELE,
CAPOCANNONIERE MATTIA CIAN-
FANELLI (CIANO),
THE WALL ,GRASSO FRANCESCO
(APRILIA) GRASSO FRANCESCO
(ALBANO)
GATTUSO ANDREA GROSSI
Benji JACOPO CIANFANELLI
E TUTTI GLI ALTRI DA ALESSIO CIC-
CARELLI
MATTIA MAIOLINI, MUGNINI
ANDREA, FLAVIO DI LASCIO, LUCA
BELLARDINELLI, DIEGO LESTINI
Grazie di tutto infinitamente ragazzi...
Adesso godetevi questo viaggio
Un ringraziamento speciale va anche allo
sponsor MANUEL FERRARO CON LA
PIZZERIA VOGLIA DI PIZZA
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DONNA 41 ANNI, DIPLOMATA IN
RAGIONERIA, AUTOMUNITA,
CON ESPERIENZA NEI SETTORI
AMMINISTRATIVO E GRANDE
DISTRIBUZIONE, CON LE MAN-
SIONI DI SEGRETARIA, CASSIE-
RA ED IMPIEGATA AMMINI-
STRATIVA.CERCA LAVORO
ANCHE PART-TIME
CONTATTI: CELL. 3494747067
E-MAIL: ISOTTA77@MSN.COM 

VENDO N.3 CELLULARI usati per-
fettamente funzionanti completi di
carica batteria vendo in blocco per
Euro 45,00 ottimo anche come
riserva in caso di furto vostro nuovo
cellulare o improvvisamente batte-
ria scarica. Ribadisco che i cellulari
sono vecchi e usati, pertanto si
prega di non fare perdere tempo
con richieste strane o fuori luogo.
Chiamare solo se veramente inte-
ressati dalle ore 9 alle 19 Tel.
3335647878
SIGNORA ITALIANA 50ENNE
ESPERTA IN CURA E ASSISTEN-
ZA DELLA PERSONA  ANZIANA E
DEI BAMBINI  ETA' 0/10 ANNI -
CERCA LAVORO ANCHE SAL-
TUARIO - NO NOTTURNA - TEL.
3890155179
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263

CAUSA TRASFERIMENTO vendo
stock di camice, pantaloni, t-shirt di
marca praticamente nuovi a 100
euro Tel. 3335018457
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco 
MONOPATTINO PEPPA PIG con
3 ruote per bambini piccoli non
cade per terra ad Aprilia centro
Euro 10 Tel.328/8340953
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
2 POANG IKEA E POGGIAPIEDI
vendesi prezzo E 80 in buone con-
dizioni colore cuscini bianco Euro

80  foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 E oblò 15 E scheda e
schedina 60 E motore 50 E tutti in
perfetto stato vendo inoltre carrelli-
no per trasporto mobili molto resi-
stente 30 Euro. LAVASTOVIGLIE
WHIRLPOOL vendo pannello ante-
riore e scheda. Foto disponibili con
whatsapp Tel. 339.49.40.336
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca E 55 ho anche la scatola.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
RUOTINO ruota di scorta misura
135-70 R13 seminuovo usato
pochissimo vendesi euro 35. Foto
disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAUREATA in Lingue offre ripeti-
zioni per inglese, spagnolo, france-
se. Ripetizioni anche per altre
materie quali latino, matematica e

fisica. Per info contattare Manuela
3384557972
APRILIA ZONA CENTRO, vendo
materasso memory matrimoniale
con rete a toghe, come nuovo al
prezzo tratt.le di euro 250,00 Tel.
3487641582 - 069280393
APRILIA - VENDO N. 5 PORTE DI
MISURA MT. 2,10 x 0,83 cm. DI
CUI N. 1 CON VETRO - € 100,00 -
Tel. 333/3751096
APRILIA Piazza Aldo Moro fronte
Coop, vendo box auto Metri quadri
16 Tel. 3487641582 - 069280393
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
SIGNORA ESPERTA con un
master notarile ed esperienza ultra
trentennale nella gestione di uffici in
generale,  studi medici, studi legali,
società, cerca lavoro anche part
time o saltuario. Tel. 3890155179
AFFITTASI ARDEA FRONTE
LAURENTINA zona la castagnetta
casa/rudere 110 mq+ terreno  cami-
no 3 camere 2 bagni e grande salo-
ne + cucina ottimo per coppia stra-
nieri euro 400/mese 
Tel.340/6806514 Giovanni

340/5211864 Annamaria
AFFITTASI CAMERA ad Aprilia
zona via inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Tel.340/6806514 Giovanni
VENDO circa una dozzina di telefo-
ni da tavolo, da parete e cordeless
soo funzionanti alcuni recenti altri
un po vintage  puliti e in eccellenti
condizioni solo 50 euro in blocco da
Giuseppe Tel. 3498094903 ad
Anzio/Nettuno
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI A 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con due bagni e
ufficio predisposizione canna fuma-
ria Muri alti 4 metri piastrellati ex
pastificio e pasticceria Affittasi ad €
700,00 tratt. No perditempo e solo
Persone referenziati .Chiamate al
3207720665
CERCO LAVORO come cameriera
o altro x il venerdi sabato domenica
anche parte time Paola disponibile
subito Tel. 3487738720 
SIGNORA ITALIANA di Aprilia
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice familiare badante,
babysitter, commissioni o altro Tel.
3892415567
FUMETTI Bonelli Tex, Zagor e
Magico Vento collezioni complete in
ottimo stato, prezzo affare. Per info
3355337419
APRILIA VIA PANTANELLE, ven-
desi lotto di terreno di 1.200 Mq
recintato con pozzo, corrente elet-
trica, fossa biologica, box attrezzi,
casetta da ristrutturare , costo
25.000 . contatti   signora donatella
Tel. 3472716046
CERCO MATERIALE APICOLTU-
RA, ritiro anche a domicilio, sono
Claudio di Pomezia apicoltore da
30 anni, abito e nativo di Pomezia
Tel. 3494066364
OFFRO LA MIA ESPERIENZA e
professionalità oltre alla max serie-
tà per le pulizie sono una Sig.ra
50enne italiana automunita seinte-
ressati contattare al Tel.
3389616568 
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
Sig.ra silvia 340/5211864
Telefonare 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI CAMERA ad aprilia
zona via inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Telefonare 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
400/mese tratt
Tel. 340/6806514 Giovanni -
340/5211864 Annamaria
S T U D E N T E S S A
UNIVERSITARIA, diplomata liceo
scientifico 100/100 impartisce ripe-
tizioni di materie scientifiche ed
umanistiche (no latino, no inglese)
e recupero debiti formativi con pre-
cedenti esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso
il mio domicilio. Tel. 3289063294
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
VENDO LETTO in ferro battuto lar-
ghezza 1 metro Euro 50,00 - Tavolo
di bambù con ruote con piano di
vetro temperato euro 20,00 - N.2
Termosifoni di ferro euto 30,00 Tel.
339.6374301
VENDO N.2 MATERASSI singoli
semi-nuovi a euro 50,00 - N.1 Ser-
batoio di vetro/resina 500 lt. euro
20,00 - N.1 Carrello per spesa
molto resistente euro 10,00 
Tel. 339.6374301
NETTUNO zona Scacciapensieri
privato vende attico sul mare com-
posto da: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo, garage. 
Tel. 334.8960298
VENDO SARTORIA zona San Gio-

vanni con vari premi Tel.
339.3336784
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel.
3476617336
DIPLOMATO IMPARTISCE lezioni
di pianoforte ad adulti interessati. A
10€ per un'ora di lezione, un po' di
più se a domicilio. Se non hai mai
potuto o vuoi riprendere lo studio.
Fino a 99 anni. Zona Anzio, Nettu-
no, Aprilia e zone limitrofe. Tel.
339.4361483 Tel ore pasti
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residen-
te a Nettuno, lascia recapito telefo-
nico per chi avesse bisogno. Assi-
sto persone disabili ed anziane,
oltre ad accompagnarle in macchi-
na. Disponibile anche a persone
non vedenti o ipovedenti. A 7€ l'ora.
Tel. 339 4361483. Prego telefonare
ore pasti
VENDO 3 TAVOLINETTI, uno qua-
drato  e nuovo, uno rettangolare ed
uno ripieghevole  molto bello con
disegni marini . prezzo 10,12  e 14
euro in blocco solo 30 euro. Giu-
seppe Tel. 3498094903
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperien-
za anche con disabili. Paziente pre-
murosa automunita. Max serieta
Tel. 3331178536
ITALIANA OFFRESI per assisten-
za in ospedale diurno e notturno.
Esperienza con disabili. Max affida-
bilità e serietà. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
Vendo n.4 Sedie Poltrone mono-
blocco resina da giardino (nuove) €
15,00 Tel. 06.9275047 ore serali,
oppure al numero 339.4508407
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 superiore ai
10€/h Sì svolgono preparazioni per
compiti in classe, compiti ordinari e
tesine. Tel. 3468374741
AFFITTASI, A PARTIRE DA GEN-
NAIO 2019 BOX AUTO SITO IN
VIA DANTE ALIGHIERI (TRAVER-
SA DI VIA DEI LAURI)  DI CIRCA
18 M2 UTILIZZABILE,EVENTUAL-
MENTE, ANCHE COME DEPOSI-
TO. TEL. 335.1596392
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
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato.  Prezzo 60 euro Foto disponi-
bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336 
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336 
2 POANG IKEA E POGGIAPIEDI
vendesi prezzo E 80 in buone con-
dizioni colore cuscini bianco foto
disponibili con whatsapp Euro
80,00 Tel. 339.49.40.336

MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel. 339.49.40.336 
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336 
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 E oblò 15 E scheda e
schedina 60 E motore 50 E tutti in
perfetto stato vendo inoltre carrelli-
no per trasporto mobili molto resi-
stente 30 Euro. Per LAVASTOVI-
GLIE WHIRLPOOL vendo pannello
anteriore e scheda. Foto disponibili
con whatsapp Tel. 339.49.40.336 
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca E 55 ho anche la scatola.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336 
RUOTINO - ruota di scorta misura
135-70 R13 seminuovo usato
pochissimo vendesi euro 35. Foto
disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336 
VENDESI TERRENO tra Campo-
leone e Lanuvio, 5780 mq €
19.000,00 Tel. 3478008019
VENDO VENTILATORE da soffitto
marca zephir nuovo imballato mai
usato cromato con lampadario. €
40,00 zona Ardea per info
334/9968374
Vendo scarpe da donna estive n 2
paia, taglia 40 praticamente nuove
€ 15,00 a paio zona Ardea per info
334/9968374
VENDO CRISTALLIERA sala da
pranzo in legno stile Arte povera
bella e in ottime condizioni prezzo
da concordare insieme per info
334/9968374
SIGNORA SOLA: AFFITTA came-
ra con bagno uso salone e cucina
solo a insegnanti e referenziate
zona Toscanini fronte scuola. Tel
.347.8206008
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta', zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, Tel.069803317 
VENDESI PALA CINGOLATA

cavalli 50 in buono stato motore
Landini euro 3000 trattabili Rober-
to 06/9341180 cell. 3283852967
VENDESI TRATTORE CINGOLA-
TO completo di fresa cavalli 30 in
buono stato marca Lamborghini
euro 3000 trattabili   telefonare
esclusivamente ore pasti
06/9341180 cell. 328/3852967
Roberto
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO,MADRELINGUA SPA-
GNOLO, IMPARTISCE RIPETIZIO-
NI A EURO 10 L'ORA, ZONA APRI-
LIA CENTRO, PRESSO IL PRO-
PRIO DOMICILIO. NO BAMBINI
SCUOLA  ELEMENTARE.TEL:
0692702623
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno+ materasso 85 euro
Tel. 3387338263
Vendo 4 (Quattro) Sedie Poltrone
monoblocco resina da giardino
(nuove) € 15,00 Telefonare al
numero 06.9275047 ore serali,
oppure al numero 339.4508407
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residen-
te a Nettuno, lascia recapito telefo-
nico per chi avesse bisogno. Assi-
sto persone disabili ed anziane,
oltre ad accompagnarle in macchi-
na. Disponibile anche a persone
non vedenti o ipovedenti. A 7€ l'ora.
Tel. 339 4361483. Prego telefona-
re ore pasti
INIZIARE L'AUTUNNO CON
CASA PULITA senza affaticarsi è

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

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

Cerchiamo 
collaboratori partime
da inserire nel settore 

del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

Vendesi  SSANGYONG KYRON 2.0 XDI 4x4 
ANNO OTTOBRE /2009 

UNICO PROPRIETARIO 
KM. 93.980 originali -  Omologata Autocarro 
5 Posti -  Gomme Nuove - Euro 37,00 di bollo 

Euro 6.000,00 compreso passaggio  Tel. 335.8059019
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possibile rivolgendosi a chi sa fare,
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita con esperienza nel set-
tore e con la massima serietà pro-
fessionale se interessati contattare
al 338.9616568
VENDESI BOX AUTO mq 25 via
delle palme   angolo via dei bersa-
glieri €17.000,00 Tel. 338308256 
VENDO NR. 3 OROLOGI usati da

donna 3 in acciaio e cinturino di
acciaio(uno e’ di marca Philips
Whact modello Mineral, euro 30;
altro e’ marca ERC modello super
luxe  euro 28 ;  e il terzo e’ del desi-
gner  Marco mancini  in Rome
euro28) in blocco tutti e tre solo 72
euro. Vendo inoltre altri tre orologi
usati da donna ma piu’ recenti,
come nuovi , colorati e giovanili  di
buona marca a solo 22 euro cadau-
no a scelta oppure euro 52 in bloc-
co. A Nettuno Giuseppe
3498094903
SIGNORA SERIA italiana cerca in
affitto appartamento anche monolo-
cale prezzo modico zona aprilia
Tel. 3892415567  
AFFITTASI CAMERA ad Aprilia
zona via Inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Tel. 340/6806514 Giovanni

PRIVATO VENDE UN APP.TO in
zona Residenziale,luminoso dispo-
sto su due livelli in via Bucarest a
pochi minuti dal centro vicino a tutti
i servizi primari scuola,supermerca-
to,mercato ecc composto da Salo-
ne, camera matrimoniale, bagno
con finestra e balcone,al piano
superiore si trovano, una camera
matrimoniale,una cameretta ed un
bvagno con finestra è un balcone.
Completa la propietà un box dop-
pio. Luciano Tel. 3332221145-
3332266917

CAUSA DISMISSIONI VENDO
materiali di uso comune tra le sarte
come circa 80 tra sigarette e roc-
chetti di filo(30 nuove con sigillo
garanzia), 60 cerniere lampo vario
colore  varie misure ,4 bobine di
elastico, migliaia  di bottoni, auto-
matici,  o fissa bottoni, forbici(una
grande,una piccola ben affilate)
pinzatrice per automatici ,16confe-

zioni nuove di ganci per gilet e pan-
taloni, ditali,passamano per orli
pantaloni,  varie minuterie. INOL-
TRE anche 20 matasse nuove di
lana  da lavorare ai ferri. Prezzo
super scontato per acquisto in bloc-
co Materiale visibile ad Anzio
3498094903 Giuseppe
SONO UN GIOVANE PENSIONA-
TO ti posso aiutare se devi farti
accompagnare in qualsiasi parte
dell'Italia e in qualsiasi momento.
Anche per disbrigo pratiche in
generale. ANTONIO 3895019284 -
3332067179
CIAO. HAI BISOGNO DI AIUTO
perché non sai come risolvere i tuoi
problemi per farti accompagnare
per le tue cose personali o per dis-
brigo pratiche? Sono disponibile, H
24, per accompagnamenti in tutto il
Lazio e in qualsiasi altra regione

d'Italia. Sono automunito, serio,
affidabile e puoi contare su di me
da subito sia in giorni feriali che
festivi e anche in ore notturne. Con-
tattami e sicuramente ci accordia-
mo.  Antonio 3332067179 e
3895019284
LAUREATA con esperienza plu-
riennale nelle lezioni private, si
rende disponibile per ripetizioni,
aiuto compiti, traduzioni e redazioni
di tesi e/o tesine per studenti ed
universitari in inglese, francese e
spagnolo. Prezzi modici.

Tel. 3478408148
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA 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 superiore ai
10€/h Sì svolgono preparazioni per
compiti in classe, compiti ordinari e
tesine Tel. 3468374741
CERCO LAVORO in campagna
per raccolta di frutti e mansioni di
facchinaggio 
Ciro Tel. 388.3413178
VENDESI CAPANNONE mq.500
con 13.000 mq. di terreno 
Tel. 06.92727018

CAUSA PARTENZA VENDO
FRIGO LG seminuovo 394 lt + 174
totale lt. 568, inverter 10 anni di
garanzia compressore. Pagato
Euro 1.000,00 vendo a euro 400,00
visibile in loco Tel. 347.9190649
CAMERA DA PRANZO in noce
massello, tavolo tondo allungabile,
credenza bassa con vetrina, spor-
tello e cassetti + 4 sedie tutto in otti-
mo stato vera occasione euro

400,00 Tel. 347.9190649
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 crui-
ser 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, automa-
tici etcetc.Valore piu’ di 100
euro,tutto a soli 25 euro. Giuseppe
3498094903
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, baby sitter, com-
messa,maxserieta
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

APRILIA
VENDESI TERRENO

EDIFICABILE
mq.2.500

in via Diana - Aprilia
Per info:

339.2906327
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