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Il regalo sotto l’albero che molti cittadini, rimasti fuori dal piano di recupero, aspettano da anni

“UNA NUOVA VARIANTE PER LA CITTA’ DI APRILIA”



di Gianfranco Compagno

“Capita di riconoscere e di
ritrovare tanta qualità e intelli-
genza architettonica più soven-
te in un dettaglio del passato, in
una vecchia modanatura, in
un’antica decorazione, piutto-
sto che in un edificio, in un
piano, in un intero quartiere
moderni”. Questo scriveva
Giorgio Muratore nel 1990, ini-
ziando un articolo intitolato
Elogio della cornice, titolo che
dà il nome al volume dedicato
agli atti della giornata organiz-
zata in suo onore a Roma il 18
ottobre 2017, a pochi mesi
dalla sua scomparsa (8 marzo

2017).  Il 18 ottobre fu una
giornata memorabile, terminata
a sera tarda. Personalmente è
stata una giornata piena di emo-
zioni, per una serie di motivi:
ritornare nella Facoltà di Archi-
tettura di Valle Giulia, dopo 45
anni, dove mi ero iscritto nel
1971, anche se l’ho frequentata
per pochi, con il grande ram-
marico di non aver completato
gli studi, sedermi nell’aula
magna “Bruno Zevi”, che ho
conosciuto come professore,
gremita non di giovani studenti,
ma di tantissimi estimatori, per
lo più attempati,  del professor
Giorgio Muratore. Una giorna-
ta a lui dedicata, nel luogo dove
ha insegnato per tanti anni. È
stato un grande omaggio ad un
grande intellettuale italiano. Il
professor Muratore l’avevo
conosciuto vent’anni prima ad

Aprilia, in occasione della pre-
sentazione di una tesi di laurea,
di una dei suoi tanti allievi, che
avevano per lui una sorta di
venerazione. Da quel momento
nacque una stima reciproca. Il
professor Muratore non decli-
nava mai gli inviti ad Aprilia.
Aveva iniziato ad amare la
nostra città la più “disgraziata”
del 5 città di fondazione dell’A-
gro pontino – romano, danneg-
giata, o meglio distrutta dagli
eventi bellici, e dopo la rico-
struzione, massacrata dalle
“Ruspe della Pace”. Voglio
ricordare l’ultima sua presenza
ad Aprilia, risale a venerdì 21
febbraio 2014. Già segnato

dalla malattia, ma con una cari-
ca incredibile disse tra l’altro:
“Meglio non far nulla, che dar
vita a uno scempio” riferendosi
al progetto di ristrutturazione di
“Piazza Marconi”. Ritornando
alla giornata dello scorso anno
all’Università, fu annunciato
l’istituzione del Centro Studi a
lui dedicato. Il Centro Studi
accoglie la biblioteca e l’archi-
vio di Muratore, consultabili su
appuntamento. La biblioteca
riguarda soprattutto l’architet-
tura italiana e internazionale tra
Settecento e Novecento, con
particolare riguardo al periodo
tra le due guerre, la letteratura
manualistica sulle costruzioni e
i manuali tascabili della Hoepli.
Sezioni della biblioteca riguar-
dano anche l’archeologia indu-
striale e la storia delle tecniche.

L’archivio, oggetto di “Dichia-
razione di interesse storico par-
ticolarmente importante” da
parte della Soprintendenza
archivistica del Lazio, com-
prende la documentazione
sull’attività didattica e di ricer-
ca, editoriale e progettuale di
Muratore, e conserva corri-
spondenza, appunti, studi, dise-
gni, documenti, materiali per
pubblicazioni e articoli, docu-
menti relativi a incarichi rico-
perti in associazioni e commis-
sioni, e relativi alla partecipa-

zione a conferenze, giornate di
studio, congressi e convegni.
Nel centro studi di via Tevere,
20 a Roma, giovedì 6 dicembre
alle ore 18 è stato presentato il
libro: “Elogio della cornice.
Giorgio Muratore, un intellet-
tuale dell’architettura italiana”

(Campisano editore) a cura di
Clementina Barucci (moglie),
Oliva Muratore e Saveria
Muratore (figlie).  La sala
dell’evento era gremita, solo
posti in piedi, molti dei conve-
nuti hanno potuto assistere dal
corridoio. Oltre agli interventi
programmati: Maria Cristina
Costanzo (allieva del Prof.),
chiamata a coordinare lavori,
Pino Pasquali (il vecchio
amico),  “regista” dell’evento,
Paolo Conti, Andrea Bentive-
gna, Paolo Portoghesi (assente)

e l’editore, Graziano Campisa-
no sono stati chiamati a portare
il proprio contributo (in ordine
d’intervento): Alessandra
Capuano, Franco Purini, Anto-

nio Pennacchi, Ester Coen,
Mauro Saito, Pietro Barucci,
Franz Prati, Marco Petreschi,
Antonio Schiavo (ex allievo),
Nicola Di Battista, Giancarlo
Gatta (curatore del restauro
della casa del fascio di Predap-
pio), Eleonora Carrano (ex
allieva), Amedeo Schiattarella
(presidente INARCH), Michele
Beccu (studio ABDR), ha, infi-
ne, concluso il già citato editore
Graziano Campisano. “Il Cen-
tro Studi Giorgio Muratore è un
luogo pieno di storia, l’augurio
è che diventi il punto di riferi-
mento fondamentale per la cul-
tura romana.  Giorgio era molto
legato alla storia di Roma e din-
torni. Avendolo frequentato
dalla fine degli Anni 70, per me
è stato il mio migliore amico,
non so se io lo sia stato per lui.
Il prossimo sarà un volume con
molte più pagine, dovrà essere
una raccolta di cose scritte da
Giorgio Muratore. Un tomo
fondamentale sugli scritti scelti
di Giorgio Qui dovremmo fare
,al di là delle chiacchiere,
incontri come questi, dove ven-
gono gli architetti a raccontare i
fatti, le biografici, come sono
arrivati a fare certe cose”. Que-
sto in sintesi il pensiero di Pino
Pasquali, definito il “regista”
dell’incontro, nel suo lungo
intervento.
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È il titolo del libro presentato presso il Centro Studi di Roma che porta il suo nome  

“ELOGIO DELLA CORNICE. GIORGIO MURATORE, 
UN INTELLETTUALE DELL’ARCHITETTURA ITALIANA”

L’OPERA - Giorgio Muratore è stato una figura centrale, non solo per l’architettura, ma più in gene-
rale nel panorama culturale italiano. La giornata di studio che si è tenuta a Roma il 18 ottobre 2017,
a pochi mesi dalla sua scomparsa, ha voluto omaggiarlo prendendo spunto dai suoi innumerevoli
interessi di architetto, docente e intellettuale. Il risultato sono state quattro diverse sessioni tematiche
ognuna delle quali ha ospitato un ricco susseguirsi di testimonianze e approfondimenti. Questo volu-
me raccoglie i resoconti e le parole che hanno ricordato temi e momenti dell’architettura italiana
dagli anni Settanta a oggi, dei quali Muratore è stato non solo partecipe ma protagonista attivo sia nel
dibattito che soprattutto nella difesa, instancabile, del patrimonio del Novecento. La storia personale
di Giorgio Muratore nel campo dell’editoria è stata ripercorsa a partire dalle vicende redazionali di
«Controspazio» e di «Casabella» fino alla redazione delle Guide e gli Annuari dell’architettura ita-
liana e alle ultime esperienze di editoria informatizzata Architel e Archiwatch. Della sua lunga espe-
rienza didattica, svolta in varie università italiane e straniere ma soprattutto nella Facoltà di Roma,
hanno dato testimonianza colleghi e allievi, che sotto la sua guida hanno ‘riscoperto’ architetti poco
noti o tematiche generalmente trascurate dalla storiografia ufficiale. Quindi la tutela dell’architettura
del Novecento che ha rappresentato un ambito in cui si è concentrato il suo impegno sotto forma di
‘battaglie’ per la salvaguardia di cinematografi, fabbriche dismesse, Case del fascio in città di pro-
vincia, edifici di architetti poco noti. Nell’ultima sezione sono stati ricordati gli studi sulle città pon-
tine e sull’E42 e la sua profonda conoscenza di Roma moderna e della sua architettura. È proprio
sulla base di queste tematiche che si è costituito il Centro Studi Giorgio Muratore - Osservatorio
Sull’Architettura, struttura già ideata dallo stesso Muratore per portare a compimento e valorizzare
la grande quantità di studi avviati e di materiali accumulati. Il Centro Studi si propone pertanto di
ospitare ricerche e studi sull’architettura italiana e romana, moderna e contemporanea, con partico-
lare riguardo a quelli che possano contribuire alla costruzione di un’inedita storia dell’architettura e
della città. Elogio della cornice Giorgio Muratore. Un intellettuale dell’architettura italiana a cura di
Clementina Barucci, Oliva Muratore, Saveria Muratore Collana Saggi di architettura Anno 2018
Pagine 352 Prezzo € 30,00 ISBN 978-88-85795-17-4 Formato 15,5 × 21,5, con oltre 220 illustrazioni
in b/n. www.campisanoeditore.it
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Il regalo sotto l’albero che molti cittadini, rimasti fuori dal piano di recupero, aspettano da anni

“UNA NUOVA VARIANTE PER LA
CITTA’ DI APRILIA”

di Riccardo Toffoli

“Le tariffe sono le più basse tra
i Comuni d’Italia. La manovra
del governo nazionale ci toglie
il vincolo di aumentare le
tasse, ma non abbiamo aumen-
tato nulla. E’ un segnale che
diamo ai cittadini che le finan-
ze comunali sono solide”.
Antonio Terra è al governo
della città di Aprilia da sette
anni, ininterrottamente. Come
vicesindaco di Domenico
D’Alessio, è subentrato a lui
dopo la morte, nel periodo di
reggenza prima delle elezioni.
Confermato alle amministrati-
ve, nel 2018 ha vinto nuova-
mente le elezioni e ora è al suo
secondo mandato. 
Siamo al suo settimo panet-
tone da sindaco. Un bilancio
di questi tre amministrazioni
alla guida della città e un
primo bilancio sulla nuova
squadra di governo.
“E’ in effetti un bilancio lungo.
Sono al settimo anno come
sindaco di questa città. È un
bilancio fatto da tante cose
positive ma anche di tante
preoccupazioni. Nel 2009
abbiamo ereditato tutta una
serie di vicende che in parte
abbiamo messo in sicurezza
ma che in parte stiamo ancora
governando. Abbiamo ancora
delle questioni aperte legate
alla Multiservizi ad esempio,
o alcune pendenze che abbia-
mo con la regione Lazio. Ma
ormai la situazione è sotto con-
trollo, tant’è che per la secon-
da volta riapproviamo il bilan-
cio il 20 di dicembre. Questo è
un segnale positivo per un’am-
ministrazione perché significa
che sappiamo cosa dobbiamo
fare con le risorse che abbia-
mo, anche se sono poche. La

nuova squadra è partita da
poco, molti erano già con noi
nella passata amministrazione.
Gli assessori hanno ereditato
una situazione in corsa, che
stanno portando avanti. Alcune
iniziative erano già avviate,
altre stanno per essere messe
in piedi. Quando andranno a
regime, faremo il punto della
situazione tutti insieme sul

nuovo assetto di quest’ammi-
nistrazione”.
Alcuni hanno accusato la
nuova giunta di inesperienza
politica e amministrativa. In
effetti molti sono alla loro
prima esperienza. 
“C’è qualcuno che sconta
anche questo fatto. Per la
prima volta qualcuno della
nostra squadra è diventato
amministratore di una città

molto complessa e impegnati-
va. Non vedo, però, grosse
problematiche. Oggi c’è un
gruppo sinergico che lavora in
collaborazione con tutto il
Consiglio comunale e in parti-
colare con i nostri consiglieri
di maggioranza. Non vedo
preoccupazioni o problemati-
che particolari nella gestione
quotidiana della nostra ammi-

nistrazione”.
Il nuovo bilancio ha fatto dis-
cutere per l’aumento delle
tasse: aumenta il costo dei
loculi, della mensa scolastica
e della Tari. Perché?
“Bisogna dividere le questioni.
I cimiteri sono gestione esclu-
siva dei Comuni e vengono
finanziati dall’ente comunale.
Non si può ricorrere a finan-
ziamenti esterni. Abbiamo

messo in campo un progetto di
ampliamento, non più una
sopraelevazione o riutilizzo
della parte vecchia. È un pro-
getto che ha dei costi. E così
come abbiamo sempre fatto,
abbiamo diviso i costi in base
alla vendita dei nuovi loculi.
Voglio sottolineare però una
cosa. In molte altre città i costi
dei loculi sono ben altri! La

tari, invece, è una gestione a sé
del bilancio. Ogni anno siamo
costretti a fare un bilancio sui
costi di gestione del servizio
rifiuti che assomma anche altri
piccoli costi. Nei prossimi anni
il conteggio dei tributi pertan-
to, continuerà a variare. Sicco-
me la nostra città ha superato il
65% per raccolta differenziata,
l’addizionale provinciale passa
dal 3 all’1. Alla fine vedremo

degli aumenti minimi e irriso-
ri: 10 o 20 euro. Anche nelle
altre vicende, legate ad esem-
pio al costo della mensa,
abbiamo fatto dei ritocchi per
le fasce di reddito. In questa
città c’è una fascia che è com-
pletamente esentata dal paga-
mento della mensa cosa che
non avviene in tutti i Comuni.
Io però voglio far notare una
cosa: l’attuale governo nazio-
nale ha tolto il vincolo per
l’aumento dei tributi locali,
vincolo imposto dai governi
precedenti. Fino a qualche
anno fa, i Comuni avevano
l’obbligo di non aumentare ad
esempio l’addizionale Irpef.
Questo governo ha tolto il vin-
colo, ma rispetto a questa
novità, la mia amministrazione
ha deciso di non toccare alcun
tributo. Questo è un segnale
chiaro che stiamo dando ai cit-
tadini. Il governo capisce che
in questo momento non c’è in
vista nulla di nuovo. Le rimes-
se dello Stato sono drastica-
mente calate e anche quest’an-
no non abbiamo notizie di
qualcosa di diverso dalla
manovra. Ci hanno detto chia-
ramente: tutte le vicende
comunali sono un problema
nostro e dobbiamo affrontarle
noi. Noi lo stiamo facendo
senza aumentare i tributi. Mi
pare un bel segnale”.
Però quando è iniziata la
raccolta differenziata, le pro-
messe erano ben altre. Si
diceva che con la differenzia-
ta la Tari sarebbe costata di
meno. I cittadini si aspetta-
vano una diminuzione non
certo un aumento.
“L’anno scorso abbiamo fatto
un intervento cospicuo sulla
bolletta grazie alla raccolta dif-

Intervista a tutto campo al sindaco di Aprilia Antonio Terra. Il suo augurio “speciale” per queste festività natalizie

Continua a pagina 4

Il direttore Bruno Jorillo, il sindaco Antonio Terra e Riccardo Toffoli



ferenziata, pari al 15% circa.
Voglio ricordare a tutti i citta-
dini che il costo della bolletta è
medio basso rispetto ai para-
metri nazionali. È una bolletta
molto decorosa secondo i dati
nazionali. Sulla differenziata
ci tengo a dire due cose: c’è un
obbligo morale e un obbligo di
legge. In Europa è stato stabili-
to che tutti i Comuni debbano
raggiungere una percentuale
minima di differenziata alme-
no del 65%. L’obbligo morale
poi ci impone di dire basta
all’inquinamento, alle discari-
che, ai mari e acque sommerse
di plastica. Dobbiamo recupe-
rare quello che smaltiamo.
Questo lo portiamo dentro
molto di più rispetto all’obbli-
go di legge”.
Aprilia è una città virtuosa.
L’amministrazione ha messo
in campo il porta a porta e i
cittadini hanno reagito
benissimo. Eppure siamo
oggetto continuo di progetti
di discarica, impianti di trat-
tamento dei rifiuti e rifiuti
che vengono smaltiti qui da
Roma. Ardea e Pomezia
hanno messo dei vincoli. È
possibile fare lo stesso ad
Aprilia?
“Noi adesso stiamo costruendo
un nuovo percorso sulla
variante. In questa sede pro-
porremo l’imposizione di
nuovi vincoli. C’è un proble-
ma di fondo: la mancata piani-
ficazione dei rifiuti a livello
regionale e soprattutto dell’a-
rea metropolitana e romana.
Oggi noi scontiamo un proble-
ma grossissimo nella regione.

Le province del Lazio sono
molto virtuose rispetto alla
raccolta e smaltimento dei
rifiuti. Tranne Roma. Abbiamo
la vicenda romana che impatta
in maniera devastante perché a
Roma la differenziata non
decolla. Questo causa un pro-
blema della gestione del pro-
dotto indifferenziato. Se anche
Roma avesse la stessa percen-
tuale di differenziata delle altre
province, in questa regione
servirebbero meno impianti di
quelli che sono oggi operanti”.
Sul depuratore c’’è stata una
grandissima polemica, ma
sta di fatto che ci troviamo i
fossi inquinati. Come si può
risolvere la situazione?
“E’ partito il cantiere al nuovo
depuratore ma all’improvviso
abbiamo avuto dei problemi
con l’azienda che ha vinto la
gara d’appalto e abbiamo atti-
vato le procedure di rescissone
del contratto. Con la Regione
abbiamo discusso di come ter-
minare il progetto mancante
delle opere di ampliamento e
adeguamento del depuratore di
via del Campo. Nelle more di
tutto questo, ho emesso un’or-
dinanza e affidato dei lavori
urgenti ad Acqualatina che è il
gestore di quel depuratore. Ho
letto commenti e articoli, che
noi abbiamo riconsegnato ad
Acqualatina le nostre sorti.
Non è così. Il depuratore è
gestito da Acqualatina. Andava
fatto quello che era doveroso
rispetto ad una vicenda che ci
preoccupa moltissimo: dobbia-
mo mettere a regime la parte
funzionante di quel depurato-
re, per permettere un tratta-
mento corretto dei liquami di

questa città”.
Lei ha parlato di una nuova
variante per la città di Apri-
lia. Una novità assoluta. Ci
dia qualche dettaglio?
“Abbiamo avviato gli atti. Le
linee guida sono state conse-
gnate prima delle nuove ele-
zioni. Abbiamo ripreso la dis-
cussione all’interno della
nuova maggioranza in questi
giorni. Le linee guida saranno
portate a breve in consiglio
comunale. Successivamente
apriremo un confronto con i
nostri cittadini e le associazio-
ni. Posso annunciare che sarà
una variante improntata esclu-
sivamente su una legge regio-
nale che prevede il riutilizzo
delle situazioni edificatori esi-
stenti, non comporterà aumen-
to di volumi e di nuove edifi-
cazioni. Corregge solo delle
situazioni e darà delle possibi-
lità sulla rigenerazione urbana.
Questa variante parte dall’e-
sterno della città, dai nuclei
stralciati dal piano di recupero
e dalle situazioni edificate
rimaste fuori dalla variante di
recupero”. 
Tre situazioni ancora irrisol-
te: la scuola Gramsci unica
scuola in affitto, l’area fiere e
l’ex claudia. Cosa farete? 
“Per l’area fiere tutti sanno
quello che abbiamo tentato di
fare e quello che è successo.
Abbiamo approvato un bando
a seguito del quale una ditta si
è aggiudicata la gestione della
struttura e parallelamente
avrebbe fatto interventi a
migliorarla. Per inadempienze,
dopo solleciti e richiami, que-
sta ditta ha riconsegnato le
chiavi e abbiamo chiuso que-

sto rapporto. È intenzione
dell’amministrazione scrivere
un nuovo bando di affidamen-
to. Nelle more di un nuovo
bando abbiamo chiesto al mer-
cato dei fiori di gestirla. È
un’area con potenzialità enor-
mi. Serve una società di quel
settore che si occupa di valo-
rizzare la struttura che è ora a
norma. I problemi legati all’a-
deguamento sismico sono stati
per la gran parte risolti. Per la
ex Claudia e il nuovo audito-
rium di via Toscanini, la nostra
intenzione è quella di creare
una fondazione aperta a tutte le
associazioni. Abbiamo affidato
a Federculture l’incarico di
contattare le aziende del terri-
torio per vedere le disponibili-
tà. Da questo monitoraggio
uscirà il gruppo che dovrà
gestire la fondazione in termini
economici. Per la Gramsci la

nostra idea è di costruire una
nuova scuola su un’area che è
di proprietà comunale. L’area
individuata sta vicino alla cli-
nica città di Aprilia. Venne
lasciata dai costruttori come
area a servizi per la città. Non
fu mai ceduta con atto notarile
al comune di Aprilia. Abbiamo
un progetto pronto ma ci siamo
ritrovati quest’area acquisita
da un privato e siamo in causa.
Stiamo in attesa della senten-
za. Da quel momento mettere-
mo mano a questa situazione.
Ci sono state molte polemiche
in merito a questa vicenda.
Riteniamo che quel sito sia il
più idoneo ma la decisione non
è stata ancora presa. Non pos-
siamo portare la Gramsci in un
quartiere esterno alla città e le
ipotesi centrali sono ridottissi-
me”.
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Continua da pagina 3

PER UN NATALE “SOLIDALE”: 
L’AUGURIO DEL SINDACO DI APRILIA

Antonio Terra ha colto l’occasione dell’intervista, per augurare
a tutti i lettori del Giornale del Lazio e ai cittadini, un augurio
un po’ speciale per questo Natale 2018: un Natale all’insegna
della solidarietà. “Anche questo anno –spiega il sindaco- la
città di Aprilia si riempie di eventi. Molti sono di natura socia-
le. Faccio gli auguri a tutti i cittadini da parte mia e dell’am-
ministrazione che rappresento ma il mio pensiero speciale va
proprio a chi soffre e a chi sta dando un mano. Le feste natali-
zie sono momenti che dobbiamo dedicare agli altri: special-
mente alle tante famiglie che in questa città ancora soffrono.
Gli sforzi maggiori li dobbiamo fare noi come amministrazio-
ne, e noi non ci stiamo sottraendo al compito. Stiamo facendo
tutto quello che possiamo. Ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti.
La solidarietà è alla base della convivenza civile di qualsiasi
società. Un augurio speciale lo rivolgo a chi sta vivendo grandi
problemi legati alla quotidianità e a chi sta dando una mano
vera a questi nostri concittadini”.
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Il messaggio dell’ex preside Giorgio Giusfredi che, dopo il pensionamento, ha deciso di scendere nell’agone politico apriliano

“INSIEME PER CRESCERE COME CITTÀ E CITTADINI”
Stoccata ai pentastellati apriliani: “Mi aspetto un no secco ai rifiuti di Roma ad Aprilia. Non è che se la

situazione riguarda la sindaca Raggi, devono rimanere in silenzio”
di Riccardo Toffoli

“I cittadini chiedono coerenza
alla politica che ha sempre dis-
atteso le promesse. Sui rifiuti
di Roma, serve un no dei pen-
tastellati apriliani. Sarebbe un
segnale politico importante”.
Intervista a Giorgio Giusfredi,
novità assoluta delle ultime
elezioni amministrative. Can-
didato a sindaco con una coali-
zione di centrosinistra, Gius-
fredi ha ottenuto un importante
20% che lo porta oggi a sedere
in Consiglio comunale. Ex
insegnante di educazione fisica
e poi preside della Pascoli,
Giorgio Giusfredi ricopre ora
la presidenza della commissio-
ne trasparenza, l’incarico più
prestigioso per un leader del-
l’opposizione al governo della
città.
Perché ha deciso di fare poli-
tica?
“Il discorso è semplice. Ho
vissuto nella scuola e nello
sport, in particolare alla palla-
volo, con molta intensità. Ero
abituato a fare molte cose e
chiaramente nel passaggio alla
pensione, avevo in mente qual-
cosa da fare. Per la verità ero
preso dall’idea di impegnarmi
nel sociale oppure di fare poli-
tica. Non era quindi, tanto la
voglia di candidarmi a sinda-
co. Avevo preso in considera-
zione solo l’idea di fare politi-
ca. Questa città mi ha dato
tanto. Sono arrivato qui ad
Aprilia nel 78. Ho vissuto in
uno degli ambienti più belli di
questa città: la scuola. Mi sen-
tivo in dovere di restituire
qualcosa alla città e non fare il
pensionato in senso classico”.
Ora come consigliere comu-
nale sta frequentando dal
vivo la politica di questa
città, quali sono le sue
impressioni?

“Avevo vissuto la politica apri-
liana fino all’anno scorso
come tutte le persone: attraver-
so gli organi di informazione e
attraverso alcuni contatti con
gli uffici della pubblica istru-
zione. Non voglio dare affatto
un giudizio agli altri ma credo

che dovremmo, tutti insieme,
fare uno sforzo per trovare una
coesione molto più importante.
Alcune volte ci sono divisioni
e differenze che su alcuni punti
non dovrebbero esistere”. 
Lei ha sempre detto, anche
in campagna elettorale, che
la politica apriliana dovreb-
be fare un salto di livello.
Pensa che soffre troppo di
campanilismo?
“La cosa che è fondamentale è
la visione politica. Credo che
bisogna avere una visione
altrimenti si rischia di gestire
l’ordinario e di cadere all’in-

terno di tutte quelle problema-
tiche che ci sono. Non è facile
realizzare le cose, ma bisogna
avere delle idee: una visione
futura di questa città. Aprilia
deve fare questo salto. È la
quinta città del Lazio. Dobbia-
mo dare una fisionomia a que-

sta città. Da una parte il fatto
che non ce l’abbia ancora, può
sembrare un handicap, ma dal-
l’altra è vantaggioso perché
possiamo realizzare la nostra
città come la vogliamo e lavo-
rare di fantasia. Ma, ecco, dob-
biamo dare un’impronta e una
visione in cui devono ricono-
scersi tutti i cittadini e non solo
una parte. Bisogna, inoltre,
capire quanto la cultura sia
importante in questo discorso.
La cultura non è marginalità.
Le nostre associazioni sono
molto vitali e possono dare un
contributo importantissimo su

quale dovrà essere la nuova
Aprilia”.
Quanto una politica “divisa”
penalizza la città di Aprilia?
Sui rifiuti di Roma ad esem-
pio che arrivano qui in città
o sui progetti di discarica che
ricadono sul territorio?

“Parto dall’ultimo fatto che è
gravissimo: il trattamento di
una buona parte dei rifiuti
indifferenziati di Roma ad
Aprilia a causa dell’incendio al
tmb Salario. Di fronte all’e-
mergenza ci troviamo a dover
dare una mano. Al che possia-
mo anche starci. Poi però ci
accorgiamo che la sindaca
Raggi non solo dice che non
riaprirà questo centro, ma non
offre neppure un’alternativa a
questa situazione. Quindi è di
tutta evidenza che si sta spin-
gendo sulla eccezionalità
dell’evento per poi ritrovarsi a

fare quello che Roma non
riesce a fare: Aprilia si troverà
a smaltire i rifiuti di Roma in
maniera permanente. Ci sono
dei ritardi importanti nel piano
dei rifiuti regionale e ci sono
delle riflessioni che andrebbe-
ro fatte. Non riesco a capire
questo contrasto tra una città
che attraverso la differenziata
sta facendo un percorso nuovo
che sarà poi la prospettiva per
tutti i Comuni compresa la
Capitale e il dover ospitare
l’indifferenziato di chi questo
percorso continua a non farlo.
Noi che siamo arrivati ad un
livello alto di differenziata e ci
distinguiamo per virtuosismo
civico, ad un certo punto ci tro-
viamo penalizzati. Dovrebbero
essere approvate delle norma-
tive che fissano delle quote di
smaltimento dell’indifferen-
ziato in base alle percentuali
dei Comuni. Io trovo una con-
traddizione fortissima e la
politica è estremamente caren-
te”.
L’amministrazione Terra
dopo le prime barricate, ha
incontrato l’assessore regio-
nale che ha dato specifiche
garanzie e i toni si sono
smorzati. Però il fatto rima-
ne: Aprilia accoglierà i rifiuti
di Roma.
“Ho parlato anche con altri
consiglieri. C’è una ferma
volontà di opporsi in maniera
netta e precisa. Di fronte a
quanto successo al tmb Salario
per carità nessuno vuole nega-
re gli aiuti del caso. Ma che sia
una emergenza e come tale
non può durare più di uno o
due mesi. Siamo accoglienti a
tutti i livelli, accogliamo anche
i rifiuti della Capitale ma se
poi a questo non si trova un’al-
ternativa, ci saranno delle ini-

Continua a pagina 6
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ziative politiche molto impor-
tanti”.
In questi mesi lei è stato rico-
nosciuto come leader del-
l’opposizione ed è stato eletto
come presidente della com-
missione trasparenza. Si è
già distinto per una novità
assoluta: aprire la commis-
sione trasparenza alle istan-
ze di tutti i cittadini.
“Intanto vorrei fare una preci-
sazione. Non sono stato, non
sono e non voglio essere il lea-
der delle opposizioni. Porto
avanti il mio discorso politico.
Con il gruppo della lista Terra
abbiamo, ad esempio, condivi-
so pochi giorni fa l’iniziativa
dell’educazione alla cittadi-
nanza nella scuola. Ora non
per questo diventerò il leader
della maggioranza! Se ci sono
delle iniziative da sostenere o
da condividere insieme, lo fac-
cio sia con la maggioranza sia
con l’opposizione. Quando la
politica scade sulle questioni
di bandiera, si perdono delle
opportunità secondo me. Sul
livello amministrativo, siamo
chiamati a lavorare per il bene
della città e dove ci sono delle
convergenze, queste si devono
attuare. Per il discorso della
trasparenza, in Consiglio
comunale ho letto una citazio-
ne di Umberto Eco che ritengo
sia fondamentale. La traspa-
renza è un valore non un’arma.
La trasparenza è un bene fon-
damentale per la democrazia.
Non è trasparenza all’interno
del Palazzo ma è il palazzo che
deve essere trasparente all’in-

terno e all’esterno. Non è l’ar-
ma contro la maggioranza ma
è un momento importante dove
certamente la maggioranza
deve saper dimostrare il pro-
prio operato. La commissione
deve essere aperta a tutti,
anche al singolo cittadino. Ma
un passaggio è fondamentale:
non bisogna andare dietro a

dicerie e supposizioni. Biso-
gna dare seguito a tutte le
istanze che hanno elementi
chiari e fondati, scritti in forma
chiara e non anonima. Mi
sento obbligato come presi-
dente di approfondire gli argo-
menti, così come già sto facen-
do, e se ci sono gli elementi, se
ne discute in commissione.
Mai come in questo momento i
cittadini devono avere questo
messaggio: si abbattono le
distanze con chi governa”.
Cosa si aspettano i cittadini
ora dalla politica apriliana?

“Si aspettano oggi, quello che
si aspettavano ieri e che si
aspetteranno nel futuro.
Vogliono vivere con sicurezza
e tranquillità in una città che
cresce da tutti i punti di vista:
culturale, sociale e in termini
di servizi. Noi dobbiamo crea-
re una città che dia opportuni-
tà. La cosa primaria è quella di

pensare al futuro dei giovani.
Questo è fondamentale. Trovo
che su alcune questioni siamo
carenti. Anche nelle cose mini-
me. Non c’è, ad esempio, una
stazione taxi che possa portare
un anziano in clinica. L’insie-
me di tante piccole cose, fa una
totalità di assenza importante.
Ci troviamo di fronte ad un
bilancio che ha disatteso il
messaggio ai cittadini. Con la
differenziata si sarebbero
dovute diminuire le tasse e
invece ora si aumentano, mi
sembra che c’è qualcosa che

non va. Si spiega che gli
aumenti sono di pochi euro.
Però se tu aumenti e non dimi-
nuisci, l’aumento vale il dop-
pio. Questo è un altro aspetto
molto importante: i cittadini
vogliono coerenza perché la
politica per tanto tempo ha dis-
atteso le aspettative e i cittadi-
ni non danno più credito”. 

Quale sarà il futuro politico
per questa città? Il civismo o
i partiti?
“Stiamo vivendo la coda della
campagna elettorale che chia-
ramente ha visto la riconferma
dell’amministrazione civica. Il
civismo è importante quando
la politica viene meno. In que-
sta città ha riempito un vuoto.
Ha fatto supplenza quando le
forze politiche non sono riusci-
te a far fronte alle esigenze
della città. Forze che ritengo
essere molto disastrate ancora
oggi. Il centrosinistra in modo

particolare. Anche io sono in
attesa di capire quale sarà la
fisionomia del centrosinistra.
A livello locale si possono per-
sonalizzare le formule ma
bisogna avere dei riferimenti.
Anche il centrodestra ha dei
problemi importanti. Assistia-
mo a questa ascesa della Lega
che abbiamo anche visto nelle
scorse amministrative. Credo
che i messaggi che la Lega
porta avanti sono preoccupan-
ti. Io mi auguro che la Lega
locale non si appiattisca ai
messaggi nazionali ma elabori
un progetto locale per Aprilia.
Ad Aprilia abbiamo da poco
inaugurato un centro per l’im-
migrazione. L’accoglienza è
un punto importante special-
mente per la nostra città. Quel-
lo che vedo e che manca anche
a livello nazionale, sono le
idee e le proposte a fronte di
un personalismo diffuso. Si va
avanti per slogan ma ho la sen-
sazione che non ci sia un pro-
getto. I pentastellati di Aprilia,
ad esempio, che hanno avuto
un percorso particolare e non
si sono presentati alle elezioni,
devono esprimersi a tutto
tondo sulla questione dei rifiu-
ti. Sui rifiuti di Roma ad Apri-
lia, non possono pensare che
se la situazione riguarda il sin-
daco Raggi sono esenti dall’e-
sprimere insieme a tutti noi un
no secco. Un no loro è più
importante del no nostro. Me
lo aspetto da loro. Questo io
intendo per rielaborare i mes-
saggi nazionali in un progetto
locale: non seguire le bandiere
ma tutelare gli interessi della
comunità”. 

Continua da pagina 5
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CASA DI CURA VILLA SILVANA, REPARTO
DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE

di Nicola Gilardi

Quello della riabilitazione è un
tema molto importante. La
riuscita di un intervento, infat-
ti, passa anche per la piena
riabilitazione alla vita quotidia-
na e alle attività di tutti i giorni.
Ma la riabilitazione non è solo
necessaria per la fase post-ope-
ratoria, ma può esserlo per
situazioni di difficoltà cogniti-
ve, ad esempio nei bambini,
che sfociano in situazioni di
difficoltà del linguaggio e
motorie. Per questo risulta
molto importante il lavoro del
reparto di riabilitazione funzio-
nale della Casa di Cura  Villa
Silvana, che da molti anni offre
un servizio di rilievo. Il respon-

sabile del reparto è il dottor
Fabio Rossi, specialista di
medicina fisica riabilitativa,
che insieme ad una corposa
equipe si occupa della fase
post-operatoria e riabilitativa
dei pazienti. «Abbiamo 30
posti letto accreditati, dei quali
3 dedicati al day hospital – dice
il dottor Rossi -. Siamo autoriz-
zati per 10 posti letto per il
regime di ricovero privato». 
LO STAFF DELLA RIABI-
LITAZIONE - La forza del
reparto è proprio la preparazio-

ne del gruppo che lo compone:
«Siamo tutti specialisti – pro-
segue il dottore – i componenti
dello staff sono: il dottor Pier-
giorgio Giorgini neurologo, la
dottoressa Debora Vasta e il
dottor Pasquale Galetta, inter-
nisti e la dottoressa Brunilda
Hodo, fisiatra, la dottoressa
Federica Mantellini, psicologa.
La caposala è Elena Marotta, il
coordinatore dei terapisti della
riabilitazione Ezio Albanesi e
circa 10 infermieri professio-
nali e 8 OSS (operatori socio
sanitari), in base al numero di
pazienti ricoverati, 12 fisiote-
rapisti e il reparto di logopedia
e terapia occupazionale». 
LA RIABILITAZIONE – Il
reparto cura la fase riabilitativa

sotto diversi profili medici:
passando dalla Fisiatria alla
Medicina Interna, poi dalla
Geriatria alla Neurologia.  «Il
servizio di terapia ambulatoria-
le è accreditato per la rieduca-
zione motoria – spiega il dottor
Rossi -. C’è poi una parte di
terapia fisica strumentale e
quello idrokinesiterapia. Le
terapie fisiche sono tutte di
ultima generazione: magneto-
terapia, onde d’urto, lasertera-
pia e tutta la parte dell’elettro-
terapia». 

IDROKINESITERAPIA –
La riabilitazione motoria in
acqua – Idrokinesiterapia –
consiste in un insieme di eser-
cizi attivi o passivi con o senza
l’aiuto del terapista in vasca al
fine di poter recuperare un
eventuale funzione del corpo
che è andata persa, in ambito
ortopedico o neurologico. Le
patologie trattate con questa
tecnica sono esiti di interventi
chirurgici di posizionamento di
Artroprotesi d’anca, di ginoc-
chio o di spalla, fratture trattate
con mezzi di sintesi e non,
ictus, malattie degenerative del
Sistema Nervoso Centrale o
Periferico, malattie degenerati-
ve dell’apparato osteoarticola-
re. «L’idrokinesiterapia è  un
servizio che offriamo solo noi
su questo territorio - spiega il
dottore -. Si tratta di un cammi-
namento all’interno di una
piscina, che serve per la terapia
delle problematiche afferenti
soprattutto agli arti inferiori». 

LOGOPEDIA – Destinato
alla cura della comunicazione,
del linguaggio e dei disturbi
cognitivi connessi, la logope-
dia abbraccia branche sanitarie
diverse fra loro. «Quello della
logopedia non è un reparto

dedicato soltanto ai bambini
con difficoltà di linguaggio –
prosegue il dottor Rossi - .
Abbiamo la logopedia sia per il
servizio di degenza,  sia per
pazienti con problemi neurolo-
gici, quindi con afasie o disfa-
gie». Si tratta di percorsi tera-
pici complessi e che hanno
durate elevate, ma che restitui-
scono ai bambini ed ai ragazzi
una qualità della vita decisa-
mente migliore. «I trattamenti
logopedici in età evolutiva
sono molto lunghi, ma abbia-
mo buoni riscontri – spiega il
dottor Rossi. Abbiamo anche
un altro servizio satellite che è
la psico-motricità, che ci per-
mette di trattare 50-60 bambini
durante tutto l’anno. Stiamo
cercando di avviare anche il
servizio di diagnosi, cosa
molto difficile sul territorio
vista la carenza di specialisti».
Proprio l’associazione con il
settore della psico-motricità è
l’elemento che caratterizza il
servizio offerto dalla Casa di
Cura. «La psicomotricità è
rivolta a bambini e ragazzi in
età adolescenziale che hanno
problemi di tipo comportamen-
tale, motorio o logopedico ed
anche cognitivo. Si tratta di
bambini complessi che grazie
alla nostra unità funzionale

dedicata vogliamo indirizzare
alla terapia migliore».

TERAPIA OCCUPAZIONA-
LE -  Uno dei primi step della
riabilitazione è quello della
terapia occupazionale, che per-
mette di acquisire nuovamente
quelle competenze che a segui-
to di un intervento o di un
evento traumatico o malattia,
vengono perse. Gli obiettivi
verso le quali mira questa
misura sono molteplici e,
tenendo presente che nella
maggior parte dei casi si tratta
di soggetti anziani con diverse
problematiche inerenti a dis-
abilità, malattie specifiche e
demenza, si dividono in rami
principali: Evitare l’isolamento
facendo leva sulla socializza-
zione nel contesto residenziale
motivando il paziente a mante-
nere le proprie capacità rela-
zionali con operatori e altri
pazienti; mantenere le capacità
residue del paziente stimolan-
done in particolar modo gli
aspetti cognitivi e comunicativi
oltre che seguirlo nella funzio-
ne di rieducazione alimentare;
promuovere le capacità di
orientamento spazio-temporale
che, spesso, vanno riadattate ai
rimi della struttura secondo le
necessità del paziente. «La
terapia occupazionale è molto
importante nella prima fase
della riabilitazione – dice il
dottore -. Si tratta di un servi-
zio dedicato essenzialmente a
pazienti ricoverati, che devono
essere indirizzati verso il
miglioramento delle attività
della vita quotidiana: insegnia-
mo a vestirsi, a seguire l’igiene
del corpo, l’utilizzo di stru-
menti che migliorano la vita
quotidiana, come ad esempio
delle pinze per raccogliere gli
oggetti».

RSA – Vista la natura della
Clinica, che ospita anche il
reparto di Residenza Assisten-
ziale Sanitaria, non mancano le
terapie rivolte ai pazienti più
anziani, che possono godere
delle prestazioni di personale
specializzato per loro. «Anche
l’RSA è dotato di un personale
fisioterapico e logopedico
dedicato – chiosa il direttore
Rossi - per offrire un servizio
riabilitativo anche ai pazienti
più anziani».

Intervista al dottor Fabio Rossi, responsabile del reparto 

piscine idrokinesiterapia  e idromassaggio 

Fisiokinesiterapia

Palestra  - 1 

Logopedia - psicomotricità

Palestra  - 2
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Numeri impressionanti sono emersi dalla relazione del prefetto Pierluigi Faloni 

LA NUOVA PONTINA UNA INFRASTRUTTURA INDISPENSABILE
PER LO SVILUPPO DELL’AREA A SUD DI ROMA

Soprattutto necessaria per la sicurezza di chi la percorre giornalmente 
di Gianfranco Compagno
Una strada migliore che con-
giunga la città metropolitana di
Roma alla Provincia di Latina è
una necessità non più rinviabile,
indispensabile per la sicurezza
dei pendolari ma anche per lo
sviluppo del territorio. A propor-
re questa interpretazione, con-
fortata da uno studio attento
sulla base dei dati raccolti negli
anni riguardanti lo stato di salute
della via Pontina, l’ex prefetto
Pierluigi Faloni, oggi Direttore
Centrale per gli affari Generali
al dipartimento dei Vigili del
fuoco, soccorso pubblico e della
difesa, che ha presentato una
complessa analisi riguardante la
strada regionale 148 -Pontina in
occasione del convegno “L’arci-
pelago delle Città nuove”, orga-
nizzato il 22 novembre scorso
presso la Sala Quaroni di Eur
spa dal Consorzio Ttauri, in col-
laborazione con Unindustria
Latina e l’università La Sapien-
za. I dati presentati durante l’in-
contro e contenuti all’interno del
libro “Guida la vita”, sono tesi a
dimostrare quanto non sia più
rimandabile la realizzazione di
una via di collegamento miglio-
re tra la Capitale e la provincia
pontina. 
Ogni anno 29 milioni di veicoli
privati o commerciali percorro-
no la via Pontina, 60 milioni di
cittadini – pari quasi all’intera
popolazione italiana – viaggiano
nel corso dell’anno lungo la stra-
da regionale. Più elevati i dati
relativi al transito nei giorni
lavorativi, in media 81 mila vei-
coli al giorno, che scendono a 72

mila il sabato e a 64 mila la
domenica, per un totale di 1
milione 200 mila persone in
transito in media ogni giorno.
Una strada strategia per il com-
mercio: non a caso gli orari da
bollino rosso corrispondono a
quelli lavorativi: tra le 8 e le 12,
transitano sulla pontina 19 mila

mezzi, 19 mila 300 tra le 12 e le
16, con un picco di 22 mila tra le
16 e le 20, con due fasce inter-
medie tra le 4 e le 8 del mattino
e tra le 20 e le 24 in cui si conta-
no rispettivamente 7 mila 200 e
8 mila 500 mezzi e la fascia tra
la mezzanotte e le 4 che conta
appena 2 mila 200 mezzi in
transito. Tra questi 64 mila auto-
vetture private, persone che per
motivi di lavoro o per altro si
spostano percorrendo la 148,
2100 ciclomotori e 12 mila
mezzi commerciali, tra furgoni e
mezzi pesanti. 
Sebbene gli incidenti sembrino
maggiormente legati alla distra-
zione di chi si pone alla guida,

anche l’alta velocità resta un
problema spinoso da affrontare,
riscontrato soprattutto in orario
notturno. E non sono mancate,
grazie all’intensificazione dei
controlli stradali, sanzioni per
chi viaggiava a 200 all’ora lungo
una strada con una velocità limi-
te di 90 km orari. Dal 2015 i

controlli sono raddoppiati e la
maggior parte delle sanzioni ha
riguardato proprio l’elevata
velocità. Se nel 2015 sono state
contestate 5 mila 630 violazioni
di cui 2758 per alta velocità, nel
2016 i verbali sono stati 4 mila
646 di cui 2008 per la velocità e
nel 2017 9 mila 054, 6413, ossia
la maggior parte per eccesso di
velocità. Una strada con le carat-
teristiche della Pontina, anche
per via dell’elevata percorrenza,
affronta la piaga dell’elevato
numero di incidenti stradali, 320
quelli che in media vengono
rilevati ogni anno, di cui 5 mor-
tali, 187 con feriti e 135 con
danni. E se i rilievi bloccano la

via per un’ora e mezza in media,
640 ore per l’equivalente di 27
giorni l’anno, ciò vuol dire che
restano bloccati 2 milioni 106
mezzi, 6 milioni di persone e l’e-
conomia si ferma comportando
una perdita stimata di 1 milione
200 mila euro, cui vanno ad
aggiungersi i costi sociali. In
questo senso, creare una nuova e
più moderna via di comunica-
zione potrebbe servire anche a
far ripartire l’economia. L’auto-
strada Roma Latina, la cui gara
di appalto è stata invalidata dal
consiglio di stato, costerà 2 mila
728 milioni di euro, 665 mila
necessari solo per il collegamen-
to Cisterna Valmontone, ma i
benefici per l’economia potreb-
bero essere notevoli. “Il progetto
– ha spiegato il prefetto Faloni –
potrebbe addirittura spingersi
oltre, pensando una nuova via
che funga da prototipo alle
nuove concezioni di rete stradale
sulla base delle innovazioni tec-
nologiche che comportano quo-
tidianamente nuove soluzioni.
L’obiettivo deve essere quello di

una mobilità intelligente, che
identifichi nuove modalità di
dialogo e di interazione tra tutte
le entità che interagiscono sulla
rete stradale, così che si possano
rendere il viaggio e l’uso della
stessa strada quanto più veloce e
sicura possibile. Le prospettive
per il progetto della nuova Roma
Latina devono rispondere alle
logiche di un piano integrato dei
trasporti in un’area vasta, in
favore di un territorio e di una
collettività capaci di sviluppare
interessi imprenditoriali partico-
lari sotto il profilo industriale,
turistico e agricolo. Una nuova
Pontina che sappia offrire servi-
zi avanzati quali ad esempio il
monitoraggio ed il controllo
costante dei mezzi per la preven-
zione dell’incidentalità, la flui-
dità del traffico e la garanzia dei
tempi di percorrenza”. 
Una concezione diversa dunque
delle strade e delle reti stradali,
che possono rappresentare anche
una opportunità di crescita e di
sviluppo per il territorio.
Foto di Gianfranco Compagno
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Incontro tra sindaco Terra e assessore regionale Valeriani: “emergenza durerà fino a che non sarà approvato il piano regionale dei rifiuti”

BRUCIA IL TMB SALARIO: I RIFIUTI DI ROMA AD APRILIA
Aprilia Possibile: “quanto durerà la crisi?” Movap lancia la petizione di firme. Giusfredi: “siamo compatti. 

L’emergenza non si trasformi in ordinario”. L’assessore Biolcati: “faremo le barricate”
Cronistoria di una settimana turbolenta

di Riccardo Toffoli
Brucia l’impianto tmb Salario: i
rifiuti di Roma arrivano ad Apri-
lia. L’11 dicembre è divampato
un incendio nell’impianto di
trattamento dei rifiuti di via
Salaria. E’ di proprietà dell’Ama
e riceve un terzo dei rifiuti indif-
ferenziati di Roma: circa mille
tonnellate al giorno. È in funzio-
ne dal 2011 ma ha avuto diverse
proteste dai cittadini residenti: le
prime abitazioni sono a centro
metri, vicinissimo anche un asilo
nido. Le proteste si erano fatte
sentire. L’incendio dell’11
dicembre ha fatto scattare l’e-
mergenza rifiuti a Roma. Una
situazione molto delicata a
ridosso del Natale, periodo nel
quale la città è invasa da turisti.
A Roma la differenziata è ferma
al 45% circa e i rifiuti sono
aumenti del 3%. Il sindaco Vir-
ginia Raggi ha annunciato pub-
blicamente che il tmb Salario
non riaprirà perché considerato
“antieconomico”. Nel frattempo,
però, in attesa di soluzioni
“alternative” che non sono state
ancora rese note, i rifiuti romani
vengono “spediti” dove è possi-
bile. Ed essendo gli impianti di
trattamento tutti privati, i cittadi-
ni romani si troveranno una bol-
letta più salata che, con molta
probabilità, aumenterà di 50
euro. Tra le “spedizioni”, un bel
“pacco” natalizio arriverà ad
Aprilia. Secondo quanto emerso
nei giorni scorsi il tmb di Apri-
lia, Rida Ambiente, che già tratta
i rifiuti della Capitale, farà fron-
te fino a quando stiamo andando
in stampa, all’emergenza roma-
na per 250mila tonnellate di
rifiuti. Saranno quindi, 250mila i
rifiuti di Roma che si riversano
ad Aprilia oltre a quelli che già
l’impianto apriliano tratta di
routine. La notizia ha fatto sob-
balzare dalla sedia il sindaco
Antonio Terra che da piazza
Roma, mercoledì 12 dicembre
ha chiamato l’assessore regiona-
le ai rifiuti Massimiliano Vale-
riani. Per la politica apriliana

sono stati giorni veramente bol-
lenti. 

LA TELEFONATA ALL’AS-
SESSORE REGIONALE:
“NO AD APRILIA DISCARI-
CA DI ROMA”
L’assessore Biolcati: “faremo
le barricate”
Mercoledì 12 dicembre il sinda-
co Terra ha, quindi, chiamato
l’assessore regionale ai rifiuti
Massimiliano Valeriani dicendo-
si assolutamente contrario ad
una soluzione che vede Aprilia
trattare i rifiuti della Capitale.
“Ho ribadito all’Assessore Vale-
riani come sia profondamente

sbagliato che la Città di Aprilia
paghi per le inefficienze della
Capitale – commenta il Sindaco
Antonio Terra – il nostro è uno
dei Comuni virtuosi della nostra
Regione, con una raccolta diffe-
renziata che supera ampiamente
il 70% e un’attenzione costante
alla riduzione dei rifiuti. Un
impegno condiviso anche dalle
altre Città della nostra Provincia
e dai territori delle altre Provin-
ce piccole. Eppure, da anni, il
nostro territorio assiste impoten-
te al progressivo incremento dei

rifiuti che giungono da Roma.
Siamo ormai stanchi dell’assen-
za di un Piano dei Rifiuti regio-
nale che attendiamo da troppo
tempo e dell’immobilismo
dell’Amministrazione capitoli-
na. Se anche Roma si impegnas-
se sul fronte della differenziata e
della riduzione dei rifiuti,
avremmo bisogno sicuramente
di meno impianti, con benefici
per tutti”. “Questa vicenda –
continua il primo cittadino apri-
liano – aggiunge al danno la
beffa. Aprilia, comune da anni
impegnato nella progressiva
riduzione dei rifiuti, è costretta
ad accogliere l’immondizia di

Roma, che invece è ferma al
44%, ben al di sotto di quello
che prevede la legge. In più, il
Comune continua a non ricevere
alcun benefit dalla Rida
Ambiente, con conseguenze
importanti sul proprio bilancio e
senza che la Regione dica nulla
al riguardo. Una situazione per
noi inaccettabile ormai”. “In
queste ore leggo di mobilitazioni
di intere province pronte ad
alzare le barricate per impedire
l’ingresso dei rifiuti sul loro
suolo. Anche noi non saremo da

meno: è necessario far capire fin
dalle prime battute che stavolta
facciamo sul serio. –ha detto
l’assessore all’ambiente Michela
Biolcati Rinaldi- Per questo
motivo è necessario tenersi
pronti a far sentire con forza la
nostra voce nelle sedi deputate:
la mia è una chiamata alla parte-
cipazione perché più siamo e più
dovranno ascoltare le nostre
ragioni. Oggi sono venuta a
conoscenza che la RIDA
Ambiente ha manifestato la pro-
pria disponibilità ad accogliere i
rifiuti di Roma nei giorni di mer-
coledì, giovedì e venerdì. La
protezione derivante da un falso

“stato di emergenza” vorrebbe
far ingoiare a questo, come ad
altri territori, decisioni prese
altrove senza aprire alcuna dis-
cussione. La RIDA, come è
noto, deve al Comune di Aprilia
oltre 3 milioni di euro ma nessu-
no si sta occupando del danno
che questo mancato versamento
produce ai cittadini e all’Ente in
costante anticipazione di cassa”.
Biolcati chiede un piano per
uscire dall’emergenza e fissata
una data di chiusura della crisi,
prepararsi ad esercitare i poteri

sostitutivi nel caso in cui Roma
continui a rinviare l’individua-
zione di un sito idoneo al tratta-
mento dei rifiuti; aprire imme-
diatamente un tavolo con la
RIDA Ambiente  per il ristoro
alla città. 
LISTA GIUSFREDI: “GLI
APRILIANI NON SONO
CITTADINI DI SERIE B”
“L’accordo tra Regione Lazio e
Campidoglio –dicono i consi-
glieri Davide Zingaretti e Gior-
gio Giusfredi- non tiene conto di
una comunità locale che dice in
maniera compatta: basta rifiuti e
basta inquinamento. Un accordo
che scongiura a Roma il “Nata-
le” della “grande monnezza” ma
che inonda di rifiuti la città di
Aprilia dove evidentemente per
Regione e Campidoglio risiedo-
no cittadini di serie B già in sof-
ferenza per gli impianti presenti
e stanchi di dover subire propo-
ste impattanti di discariche ad
uso e consumo della Capitale. È
comprensibile l’atteggiamento
dell’amministrazione romana
volta a garantire il più possibile
la salubrità della città. Meno
comprensibile è l’atteggiamento
della Regione che scarica l’e-
mergenza di Roma ad Aprilia.
Una Regione che evidentemente
considera Aprilia come la disca-
rica del Lazio e non tutela i suoi
circa 80 mila residenti, che sono
anche cittadini della regione
Lazio al pari di quelli romani.
Appoggiamo ogni iniziativa
volta a tutelare la comunità loca-
le e il suo benessere e non pos-
siamo che bollare come assolu-
tamente negativo, il tentativo
maldestro di far passare il terri-
torio cittadino come pattumiera
del Lazio, già a partire dal rila-
scio delle autorizzazioni agli
impianti attualmente operanti ad
Aprilia. Tentativo maldestro, lo
ripetiamo, perché ha sottovalu-
tato il forte senso di comunità
della nostra città che merita di
essere rispettata e tenuta in con-
siderazione nelle delicate scelte
che riguardano il suo territorio”.

Continua a pagina 14
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MOVAP: “APRILIA NON È PIU DISPONIBILE AD ESSERE LA PATTUMIERA DI
ROMA”. PARTE LA RACCOLTA FIRME
“L’incapacità di governo della Sindaca Virginia Raggi –tuona Alessandro Mammucari di
Movap- non si può scaricare sui cittadini di Aprilia che da oggi assisteranno inermi al tratta-
mento dei rifiuti della capitale sul proprio territorio già da troppo tempo oggetto di veri e propri
scempi ambientali”. Per MovAp è il momento di reagire con forza a quanto sta accadendo
ponendo in essere tutte le azioni necessarie sia nel breve periodo sia nel lungo, pronta una peti-
zione da far firmare ai cittadini di Aprilia. “In primis –continua Mammucari- bisogna adottare
immediatamente l’ingiunzione di pagamento nei confronti della Ri.Da per quanto riguarda l’in-
casso delle somme certe dovute al comune di Aprilia e stimare quelle la cui esatta determina-
zione non è stata possibile con la relazione dell’Ing. Cavallo in particolar modo per quanto
riguarda i quantitativi trattati per conto dell’AMA. In secondo luogo, istituire subito una fun-
zione all’interno dell’amministrazione comunale per la gestione del benefit ambientale che
come ampiamente accertata rappresenta un’entrata patrimoniale amministrativa per il nostro
bilancio e come tutte le entrate deve essere appositamente gestita all’interno dell’ufficio tributi.
Quanto stiamo vivendo sulle nostre spalle non è più tollerabile e per questo che in un ottica di
medio e lungo termine è necessario porre in essere tutte le azioni per individuare gli elementi
necessari per sostenere il diniego da parte dell’amministrazione comunale e regionale al rilascio
del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto Ri.Da di Via Valcamonica
in scadenza a fine 2020 come da determinazione n. G09208 del 09/08/2016 della Regione Lazio”.

L’INCONTRO TRA VALERIANI E TERRA: RIFIUTI DI ROMA AD APRILIA FINO ALL’ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE
Neanche un giorno dal polverone mediatico e l’assessore regionale ai rifiuti Massimiliano Valeriani viene ad Aprilia ad incontrare il sindaco Antonio Terra. Arriva a palazzo il
13 dicembre nel pomeriggio. Alla riunione hanno preso parte anche l’Assessore all’Ambiente, Michela Biolcati Rinaldi e il capogruppo della Lista Terra, Omar Ruberti. Valeriani
ha subito illustrato al primo cittadino quanto emerso nelle riunioni che hanno coinvolto, oltre al Comune di Roma e alle autorità di pubblica sicurezza, anche il Ministero del-
l’Ambiente. La fase emergenziale, che vede la redistribuzione dei rifiuti della Capitale tra gli impianti delle Province del Lazio – mediante un’operazione in regime di libero

mercato nella quale la Regione non può intervenire – ha
comunque carattere temporaneo e terminerà con l’ado-
zione del Piano regionale dei rifiuti. Proprio riferendosi
al piano, l’Assessore regionale ha confermato all’Ammi-
nistrazione apriliana che la Regione ha già pronte tutte le
linee guida e quelle operative, per quel che riguarda le
cinque province laziali. Manca all’appello il Comune di
Roma che, da solo, rappresenta più del 60% del ciclo dei
rifiuti dell’intera Regione e che, allo stato attuale, non è
assolutamente autonoma per quel che riguarda il tratta-
mento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Sindaco Terra e
l’Assessore Biolcati Rinaldi hanno ribadito la richiesta
alla Regione di adoperarsi il più possibile affinché la
Città di Roma individui la zona in cui realizzare i propri
impianti. “Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’As-
sessore regionale dimostrata nel venire di persona ad
Aprilia – ha commentato il Sindaco Terra – a meno di 24
ore dal grido di allarme che abbiamo lanciato pubblica-
mente ieri. L’Assessore Valeriani ha messo a disposizio-
ne del nostro Comune i propri uffici anche per quel che
attiene altre questioni che riguardano il nostro territorio”.
Nel ribadire la contrarietà della Regione al progetto di
discarica a La Cogna e a quello di Casalazzara, Valeriani
si è detto infatti disponibile – terminata la fase di appro-
vazione del bilancio regionale – a vagliare insieme ai tec-
nici del Comune anche gli altri progetti ad alto impatto
ambientale che riguardano Aprilia. E a tornare, per
incontrare i cittadini e illustrare anche a loro il Piano per
i rifiuti che l’Amministrazione Zingaretti intende varare.
L’Assessore regionale si è detto anche al fianco dell’Am-
ministrazione apriliana per quel che attiene la vicenda
dei benefit della Rida Ambiente, ribadendo come la Città
debba poter contare sui ristori previsti dalla Legge.
Anche su questa questione, Valeriani ha assicurato la
massima collaborazione dei propri uffici con i tecnici del
Comune di Aprilia. Da ultimo, l’Assessore – che ha
anche la delega all’Urbanistica – ha rassicurato il Sinda-
co Terra sulla presenza, nel bilancio regionale in appro-
vazione in queste ultime settimane del 2018, di impor-
tanti fondi per quel che riguarda la Legge 6. Finanzia-
menti che potranno essere utili ad Aprilia per intervenire
sui servizi nelle diverse borgate periferiche. “Siamo sod-
disfatti della sensibilità mostrata nei nostri confronti
dall’Amministrazione regionale” commenta l’Assessore
Biolcati. “Da parte nostra, continuiamo a mantenere alta
l’attenzione sul tema dei rifiuti, sul quale da oggi sappia-
mo di poter contare anche sulla collaborazione della
Regione Lazio”. 

APRILIA POSSIBILE: “LE BARRICATE SONO
DURATE SOLO DUE GIORNI”
“Due giorni. Tanto sono durate le barricate della nostra
Amministrazione contro i rifiuti in arrivo da Roma e
destinati alla Rida Ambiente. –commenta Aprilia Possi-
bile- Eppure, le barricate erano state ventilate proprio
dall’Amministrazione stessa. Poi però, l’illuminazione,
la retromarcia: la delegazione apriliana guidata dal Sin-
daco Terra con la partecipazione dell’Assessore all’Am-
biente Biolcati Rinaldi e del capogruppo della Lista civi-
ca “Antonio Terra Sindaco” Omar Ruberti (candidato
alla regione Lazio a sostegno di Zingaretti, quello che
concesse l’ampliamento alla Rida e non ha mai fatto in
sei anni un piano rifiuti regionale), incontra l’Assessore
regionale all’Ambiente Valeriani, e trova l’accordo: i
rifiuti arriveranno ad Aprilia. Via le barricate, avanti i
camion dell’Ama con tonnellate di rifiuti romani. L’ac-
cordo “temporaneo” si basa per giunta su un tempo inde-
finito: i rifiuti non arriveranno più dal momento in cui la
Regione Lazio varerà – finalmente – un piano regionale.
Ma quanto tempo passerà prima che venga varato? E
prima che diventi effettivo e Roma riesca a smaltire da
sola i propri rifiuti? Troviamo tutto questo assurdo e
senza senso. Una presa in giro dell’Amministrazione nei
confronti dei cittadini e della Città”. 
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I Rifiuti a roma

Continua da pagina 12
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Il 10 dicembre hanno manifestato gli studenti del liceo Meucci e i genitori del plesso di Selciatella
STRUTTURE SCOLASTICHE INADEGUATE: PROTESTANO STUDENTI E GENITORI

Il consigliere Zingaretti: “protesta giusta. Bisogna protestare ogni volta per un diritto?”

di Riccardo Toffoli

Il 10 dicembre è stato il gior-
no delle proteste della scuola.
Gli studenti del liceo Meucci,
esasperati da una situazione
strutturale che non trova
ancora delle risposte, sono
usciti dalle aule e hanno pro-

testato davanti al cortile. Un
gesto estremo dovuto alle
condizioni in cui versa la
struttura di via Carroceto:
piena di infiltrazioni di acqua
e i lavori che non partono.
“Era assolutamente condivi-
sibile il gesto dei ragazzi. –
spiega il consigliere comuna-

le Davide Zingaretti ed ex
rappresentante d’istituto- Da
mesi si aspetta l’intervento
della ditta. Da quando ero
rappresentante io si parlava
già dei lavori ed è passato un
anno. In questi mesi abbiamo
visto una struttura peggiora-
re: i moniti del dirigente sco-

lastico, le foto delle infiltra-
zioni e le proteste già a parti-
re da settembre. In questi
mesi abbiamo assistito al
classico rimpallo tra la pro-
vincia e la ditta che doveva
svolgere i lavori. Il 3 dicem-
bre la ditta doveva iniziare i
lavori ma nulla. E gli studenti

hanno fatto benissimo a pro-
testare. Ora c’è stato un tavo-
lo tecnico che è andato a
buon fine, ma mi domando: è
possibile sempre protestare
anche per un semplice inter-
vento di manutenzione? È
diritto degli studenti aver
garantito un ambiente sicuro

e ben tenuto. Basterebbe una
manutenzione costante della
struttura. E invece, per un
diritto gli studenti devono
scendere in strada e farsi sen-
tire. Hanno perso nuovamen-
te delle ore di lezione per
avere un loro diritto”. Ma
non sono gli unici a scendere

in protesta. Il 10 dicembre è
stata la volta anche delle
mamme dei bambini che fre-
quentano il plesso di via Sel-
ciatella. Questa volta ad esse-
re presa di mira non è la pro-
vincia, ma l’amministrazione
comunale. I genitori non
hanno fatto entrare i bambini
a scuola. I problemi sono
incancreniti da tempo e la
soluzione, nonostante le pro-
messe del sindaco Antonio
Terra, non arriva. Uno dei
problemi è la scala antincen-
dio che è stata dichiarata ina-
gibile e pericolosa persino
dai vigili del fuoco. Inoltre ci
sono aule rovinate, banchi
non adeguati e un cortile che

non viene curato. “Sono
mesi, anni, che il sindaco
Terra ci riempie di promesse
– hanno detto i genitori– ci
era stato assicurato durante la
campagna elettorale che a
settembre avremmo trovato
una scuola diversa, curata,
pulita e soprattutto sicura.
Siamo a dicembre e la situa-
zione è sempre la stessa”. Per
motivi di sicurezza i bambini
fanno lezione tutti al primo
piano con problemi di spazi.
I genitori hanno minacciato
di non portare i bambini a
scuola se entro le festività
non si risolve almeno il pro-
blema della scala antincen-
dio. 
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La nascita di Andrea a meno di 24 ore dopo è stato il regalo più bello che si potesse desiderare 

IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI È OPERATIVO
Il nuovo nosocomio servirà un bacino di utenza di 600 mila persone. Oltre che i comuni dell’area della

ASL Roma 6, anche le città di Aprilia e Cisterna in provincia di Latina 
di Nicola Gilardi

“Non potevamo cominciare que-
sta avventura in modo migliore.
Auguro un buon lavoro a tutti gli
operatori del nuovo ospedale,
che hanno fin dall’inizio creduto
in un’impresa che ad alcuni sem-
brava impossibile. La nave è sal-
pata e siamo felici di avere dato
l’opportunità alla comunità dei
Castelli, dopo tanta attesa, di
usufruire di un nuovo ed effi-
ciente servizio per la salute”.
dice il Direttore generale Narciso
Mostarda. Nemmeno 24 ore
dopo l’apertura dell’Ospedale
dei Castelli (operativo dalle ore
7.00 del 13 dicembre 2018) è
nato Andrea con parte spontaneo
alle 4.09 di venerdì 14 dicembre.
E’ bello, sano e pesa 3,790 kg. Il
Direttore generale ha fatto gli
auguri ai neo genitori e ringra-
ziato tutta l’équipe, le ostetriche
Clara Scalzi e L. Luciani, la
ginecologa M. Noto, la pediatra
Cavalieri e la ausiliaria Paola
Petrucci”. Una nascita simbolica
che diventa il coronamento di un
percorso molto lungo, ma che è
riuscito a concretizzarsi passan-
do tra giunte regionali di colore
diverso e superando ostacoli
molteplici, non ultima la buro-
crazia italiana. Il nuovo ospedale
è sorto su una superficie di 15
ettari, con una disponibilità di
posti letto che si attesta a 342
unità, l’Ospedale dei Castelli
avrà un bacino di utenza enorme,
a partire dai Castelli Romani, ma
anche Aprilia, che dista soltanto
10 km dal centro della città, ma

anche tutti i comuni limitrofi, per
un ammontare di circa 600 mila
cittadini che potranno contare su
una struttura di altissimo livello
sanitario. 
OLTRE 120 MILIONI - Il
costo della realizzazione è di
circa 127 milioni di euro, stan-
ziati dalla Regione Lazio attra-
verso lo strumento del project
financing. La metà della somma
è stata destinata alla realizzazio-
ne della struttura, mentre l’altra
metà è stata utilizzata dalla Asl
per l’acquisto di macchinari dia-
gnostici, attrezzatura sanitaria e
tutto il necessario per l’attività. 
NEL 2009 LA PRIMA PIE-
TRA - Un percorso che final-
mente termina, ma che è iniziato
nel lontano 2009, quando l’allora
giunta regionale Marrazzo auto-
rizzò l’opera sulla spinta del sin-
daco di Ariccia Emilio Cianfa-
nelli che si batté strenuamente
per la realizzazione dell’opera e
che oggi può raccogliere i suoi
frutti. L’opera venne avallata
dalla successiva giunta Polveri-

ni, che mantenne le promesse
prese dal predecessore e portò
avanti l’iter, che poi passò nelle
mani di Nicola Zingaretti. 
LE BOMBE – Uno degli osta-
coli maggiori è stato quello dello
sminamento dell’area. Una
superficie di circa 15 ettari,
infatti, ospitava un numero di
bombe inesplose della seconda
guerra mondiale enorme. Secon-
do le stime dell’equipe che si è
occupata dello sminamento si
parla di circa 60 mila ordigni,
soltanto una minima parte dei 2
milioni di bombe che vennero
sganciate sul territorio pontino,
ma che avrebbero potuto davve-
ro “far saltare” il progetto. 
INAUGURAZIONE - L’inau-
gurazione ufficiale è avvenuta il
18 dicembre, con il direttore
generale Narciso Mostarda che
ha illustrato le strutture dell’O-
spedale, che sarà avviato soltan-
to in parte, ma che con il tempo
raggiungerà la piena operatività
e potrà fornire ai cittadini un ser-
vizio di grande importanza.

Questo periodo storico non certo
felice per la sanità della Regione
Lazio, viene finalmente spezzato
dalla realizzazione di una struttu-
ra importante, che permette ai
cittadini del territorio di poter
avere un punto di riferimento
sanitario, in un periodo nel quale
molte piccole strutture vengono

tagliate e dove i fondi sono sem-
pre centellinati. Speriamo che
questo sia il segnale di un cam-
biamento per i cittadini, che pos-
sano finalmente contare su una
sanità per tutti, così come sanci-
sce la Costituzione. 

Foto di Gianfranco Compagno 
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Sotto l’albero di Natale gli apriliani troveranno l’aumento della Tari, dei loculi e del servizio mensa. 
Il 21 dicembre il Consiglio che approverà il bilancio di previsione

di Riccardo Toffoli

Giovedì 20 dicembre il Con-
siglio comunale sarà chiama-
to ad approvare il bilancio di
previsione. L’atto più impor-
tante per un Comune perché è
la fotografia politica di ciò
che l’amministrazione vuole
realizzare con i fondi disponi-
bili. Quest’anno, come
annunciava il sindaco, si arri-
va in perfetto rispetto della
scadenza dei tempi. “Questo
dimostra –ci ha detto- che
l’amministrazione ormai ha
chiaro ciò che vuole fare”. Per
gli apriliani il bilancio di pre-
visione 2019 costerà di più.
Non si può dire che sarà lacri-
me e sangue, anche perché
come ha detto il primo cittadi-
no “nonostante potevamo
farlo, abbiamo scelto di non
toccare l’Irpef” ma comun-
que, il costo dei servizi
aumenta. Tra questi, sicura-
mente, da discutere l’aumento
della Tari, la tariffa sui rifiuti
che sarebbe dovuta calare
grazie alla differenziata. Per
fortuna la provincia ha abbas-
sato di due punti percentuali
l’addizionale e l’aumento non
arriverà a 30 euro per fami-
glia. I loculi cimiteriali
aumentano per finanziare il
costo dell’ampliamento del

cimitero e ultima in ordine di
tempo, aumenta il costo del
servizio mensa dell’11%.
“Alla vigilia dell’inizio della
sessione di bilancio che ci
porterà ad approvare il bilan-

cio di previsione 2019 –ci
spiega Alessandro Mammu-
cari di Movap- emergano i
primi dati di quello che sarà
l’atto più importante della
nuova giunta Terra. Il bilancio
2019 si basa su una politica
tariffaria che mette le mani,
pure pesantemente nelle
tasche degli apriliani con un
sensibile aumento della pres-
sione fiscale a livello locale.
Come tutti gli anni il sindaco

Terra aumenta la tassa sui
rifiuti nonostante l’avvio
ormai generalizzato della rac-
colta differenziata che avreb-
be dovuto alleviare la spesa
che gli apriliani sostengono

per questo servizio, oltre agli
ovvi benefici in termini
ambientali. Aumenta del 30
per cento le tariffe per le con-
cessioni cimiteriali con un
rincaro di oltre 500 euro per la
sepoltura di un proprio caro,
agli indisciplinati autisti apri-
liani verranno inflitte multe
salatissime con una previsio-
ne di incassi dal multe per
oltre 500 mila euro. Ma per
non farci mancare nulla con

delibera di Giunta Comunale
n. 159 il sindaco Terra e la sua
Giunta aumentano anche il
costo della refezione scolasti-
ca con un aumento medio di
oltre 11 % così per far man-
giare i nostri figlio nelle scuo-
le apriliane dovremmo pagare
di più rispetto al passato. Fin
qui le tariffe previste per l’an-
no 2019. Sul fronte dei tributi
nessun aumento per ora per
effetto del blocco imposto a
livello centrale, blocco che
dovrebbe venir meno con la
legge di bilancio 2019, come
sottolineato nella nota inte-
grativa al bilancio di previsio-
ne lasciando intendere che se
c’è ne sarà bisogno un inter-
vento sull’addizionale comu-
nale irpef non sarà disdegna-
to. Per quanto riguarda l’IMU
nessun intervento è previsto
in quanto la stessa è già ai
livelli massimi”. La stabilità
delle finanze viene messa
nero su bianco: per le spese
correnti si “evidenzia una
continua sofferenza in termini
di equilibrio generale dovuta
essenzialmente all’elevato
costo del debito pari annual-
mente a circa 3,7 milioni di
euro”. “Sono queste le parole
che mettono in evidenza la
precarietà del prossimo bilan-
cio su cui pesa come un maci-

gno il costo dell’indebitamen-
to dovuto ad una gestione non
certo oculata delle nostre
finanze” –continua Mammu-
cari. Infine, il dato che preoc-
cupa di più è il ricorso alle
anticipazione di cassa che nel
corso del 2018 ha superato i
20 milioni di euro e che per il
2019 sarà autorizzata per il
massimo consentito ovvero
12,75 milioni di euro. “Inac-
cettabile –tuona Mammucari-
per gli apriliani assistere ad
una situazione in cui permane
un forte utilizzo dell’Antici-
pazione di Tesoreria dovuto il
linea generale al ritardo nella
riscossione delle entrate e che
espongono a forti rischi il
nostro Comune. Tra queste
fattispecie quelle che lasciano
ancor di più l’amaro in bocca
è il mancato versamento da
parte della RIDA Ambiente
del ristoro ambientale pari ad
oltre 4,5 milioni di euro mai
versate alle casse del comune
dal lontano 2011 nei cui con-
fronti l’amministrazione ha
posto in essere una semplice
diffida ad adempiere. Tasse in
aumento, servizi sempre più
cari, strade sempre più dis-
astrate e soprattutto un Comu-
ne sempre più indebitato ecco
la breve sintesi del bilancio di
previsione 2019”.

……..ORA AUMENTANO ANCHE LA MENSA SCOLASTICA
Mammucari (Movap): “Ecco la breve sintesi del bilancio di previsione 2019: tasse in aumento, servizi sempre più cari, strade sem-

pre più disastrate e soprattutto un Comune sempre più indebitato”

Alessandro Mammucari (Movap)
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LATINA, VISITA DEL GENERALE DI DIVISIONE ANDREA RISPOLI
COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO 

di Gianfranco Compagno

Il comandante della Legione
dei Carabinieri Lazio, il gene-
rale di divisione Andrea Rispo-
li torna a far visita ai militari
del comando provinciale di
Latina. Dopo la visita ufficiale
presso la sede del Comando
provinciale il 24 ottobre scor-
so, il generale di divisione è
stato accolto giovedì 13
dicembre scorso, presso la
sede della 4° RTM Aeronauti-
ca Militare di Borgo Piave, dal
generale Vincenzo Falzarano,
che ha ospitato l’evento. É
stata non solo l’occasione per
scambiarsi gli auguri in vista
delle imminenti festività nata-
lizie, ma anche per consegnare
gli attestati di riconoscimento
ai militari del comando provin-
ciale che si sono particolar-
mente distinti, portando a ter-
mine in maniera brillante ope-
razione per il controllo, la
sicurezza del territorio e la sal-
vaguardia dei cittadini. Presen-
ti alla cerimonia, il comandan-
te provinciale dei carabinieri di
Latina, il colonnello Gabriele
Vitagliano, che ha tenuto a rin-
graziato la stampa per la pre-
senza e la collaborazione, il
vice comandante provinciale,
il tenente colonnello Pietro
Dimiccoli e il comandante del
Reparto Territoriale di Aprilia,

il tenente colonnello Riccardo
Barbera. Sette gli attestati di
benemerenza consegnati ai
militari del reparto Territoriale
di Aprilia, coordinato dal
tenente colonnello Riccardo
Barbera, che il generale Rispo-

li ha consegnato al comandan-
te del Nucleo Operativo e
Radiomobile capitano Vincen-
zo Ruiu, al capitano Pierluigi
Mascolo, comandante della
sezione operativa, al maggiore
Nicola Sessa, addetto alla

sezione operativa, al brigadie-
re capo Giuseppe Carella, al
brigadiere Pietro Pommella,
all’appuntato scelto Antonio
Tavano e all’appuntato scelto
Flavio Amore, i militari di
Aprilia che insieme agli altri

premiati appartenenti al
comando provinciale, nel
corso dell’anno si sono parti-
colarmente distinti per meriti
di servizio. “Abbiamo voluto
coniugare l’occasione per
scambiarci gli auguri in vista

Consegnati gli attestati di riconoscimento al personale distintosi in particolari operazioni di servizio
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delle feste natalizie – ha rimar-
cato il generale Andrea Rispoli
– con un momento più solen-
ne, in cui viene premiato l’im-
pegno di quei militari che si
sono particolarmente distinti
per meriti di servizio. Non si

tratta di un momento auto cele-
brativo, in quanto i valori che
perseguiamo già ci impongono
di guardare a quello che dovre-
mo fare domani. Il nostro prin-
cipale obiettivo, oltre a dare
prestigio alle istituzioni e alla

divisa che indossiamo, è quel-
lo di cercare di interpretare al
meglio le esigenze dei cittadi-
ni, soddisfare i loro bisogni e
noi siamo onorati di fare il
massimo per assurgere a que-
sto compito. Un compito sem-

plice da portare avanti nei suoi
aspetti salienti, ma molto diffi-
cile da mettere in pratica, che
richiede senso di responsabili-
tà ed esperienza. A volte passa
pochissimo tempo tra il fatto e
la decisione che deve essere

presa per dare ai cittadini
risposte in termini di sicurezza
e legalità e questo richiede
professionalità ed esperienza.
Non spetta a me stilare un
bilancio del lavoro svolto da
questo comando provinciale,
che ha saputo distinguersi e
lavorare sulla strada non con
autorità ma con autorevolezza
per rappresentare un punto di
riferimento per i cittadini.
Rivolgo un pensiero particola-
re a tutti coloro che vivono un
momento di difficoltà ma che
riescono a metterlo da parte e
svolgere al meglio il proprio
lavoro”. “Queste benemerenze
– ha aggiunto il colonnello
Vitagliano – hanno un valore

solo morale, ma sono comun-
que tanto ambite dai militari,
perché riconoscono i loro
sacrifici per garantire la sicu-

rezza del territorio. Un territo-
rio vasto con tante necessità e
tante evenienze”. 

Foto di Gianfranco Compagno

I  MILITARI DELL’ARMA PREMIATI                  
COMANDO PROVINCIALE DI LATINA: Ten. Col. BEFERA Paolo Comandante Reparto Ope-
rativo - Cap. MEOLA Michele Comandante Nucleo Investigativo - Brig. Ca. Q.S. ZOMPARELLI
Ernesto Addetto al Nucleo Investigativo- V.B. BARBATO Francesco Addetto al Nucleo Investigativo
- V.B. ROMANO Mario Addetto al nucleo Investigativo - App. Sc. IANDOLI Gerardo Addetto al
Nucleo Investigativo -Lgt. D’IPPOLITO Angelo Addetto al Nucleo Investigativo - Mar. Magg.
CASALE Fabio Addetto al Nucleo Investigativo - Mar. Magg. IAGNOCCO Ludovico Mar. Magg.
DE JOANNON Federico - Addetto al Nucleo Investigativo - Mar. Magg. PIERINI Massimo Addetto
al Nucleo Investigativo - Mar. Magg. BOTTONE Giuseppe Addetto al Nucleo Investigativo -Mar.
Magg. CARRIONE Giacomo Addetto al Nucleo Investigativo - Mar. Ca. MACIOCE Giampaolo
Addetto al Nucleo Investigativo - Brig. Ca. Q.S. CARINGI Angelo Addetto al Nucleo Investigativo
- Brig. Ca. MARINO Camillo Addetto al Nucleo Investigativo - V.B. CARRIERI Gianluca Addetto
al Nucleo Investigativo - App. Sc. Q.S. ROMANO Giuseppe Addetto al Nucleo Investigativo. STA-
ZIONE DI SEZZE: Lgt. C.S. BARBAGALLO Salvatore Comandante della Stazione - ALIQUOTA
OPERATIVA DI LATINA Brig. Ca. Q.S: COPPOTELLI Maurizio Addetto V.B. TOLEDO Carme-
lo. STAZIONE DI PRIVERNO: Lgt. GUIDA Saverio Comandante della Stazione - Brig. Ca. Q.S.
MIRAGLIA Silvio Addetto Centrale Operativa di Latina – REPARTO TERRITORIALE DI
APRILIA -Cap. RUIU Vincenzo Comandante del NORM - Cap. MASCOLO Pierluigi Comandante
Sezione Operativa - Mar. Magg. SESSA Nicola Addetto alla Sezione Operativa - Brig. Ca. CAREL-
LA Giuseppe Addetto alla Sezione Operativa - Brig. POMMELLA Pietro Addetto alla Sezione Ope-
rativa - App. Sc. Q.S. TAVANO Antonio Addetto alla Sezione Operativa - App. Sc. AMORE Flavio
Addetto alla Sezione Operativa.TENENZA DI FONDI Lgt. SCOGNAMIGLIO Gennaro - Mar. Ord.
MASCOLO Patrizio - App. Sc. Q.S. PERRONE Sirio  - App. Sc. Q.S. SOMASCHINI Vincenzo.
COMPAGNIA DI TERRACINA: Mar. Magg. ANTONELLI Dario - App. Sc. Q.S. MONTELLA
Massimiliano. STAZIONE SCAURI: V.B. SARNO Gioacchino 
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La Federazione Sanitari Pensionati e Vedove regionale e provinciale è presieduta dal dottor Modestino De Marinis 
FEDERPEV, ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI SUL TEMA “LA DIFESA DELLE PENSIONI”

L’incontro si è tenuto presso il ristorante Il Focarile di Aprilia. È stata anche l’occasione per lo scambio di auguri 

di Nicola Gilardi

Si è tenuta sabato 15 dicembre
presso il ristorante Il Focarile
di Aprilia l’assemblea della
Federazione Sanitari Pensio-
nati e Vedove. Un appunta-
mento annuale che vede la pre-
senza di numerosi ex medici e
veterinari che hanno raggiunto
la pensione e che organizzano
attività culturali e sociali molto
importanti.  Non manca, però,
l’aspetto sindacale. Si sta dis-
cutendo, infatti, di un taglio
delle pensioni che colpirebbe
anche i professionisti della
sanità e che potrebbero veder
decurtate le somme percepite
dall’Istituto Nazionale di Pre-
videnza Sociale. A parlarcene
è stato il dottor Modestino De
Marinis, presidente provincia-
le e regionale della Federazio-
ne  Sanitari Pensionati e Vedo-
ve che dopo l’incontro ci ha
illustrato il tema in esame.
«Siamo una federazione nazio-
nale – racconta il dottor De
Marinis - che rappresenta
medici, farmacisti e veterinari
in pensione e le loro vedove ed
i vedovi. Abbiamo un’attività
di assistenza e attività culturali
e sociali, ma si è resa necessa-
ria un’attività di tipo sindacale
con il pericolo di una decurta-
zione delle pensioni». Assente
giustificato il presidente nazio-
nale professor Michele Poerio,
che si sta battendo per salva-
guardare i diritti degli iscritti
alla federazione, creando una

federazione di associazioni di
professionisti della alta sfera
amministrativa italiana che
possa contrastare quest’azione
di governo. «Il professor Poe-
rio – prosegue De Marinis - ha
creato un coordinamento a
livello nazionale con 8 asso-
ciazioni in rappresentanza di
dirigenti dello stato, avvocati

dello stato e tutti coloro che si
trovano nella sfera medio alta
amministrativa, che sono colo-
ro che potrebbero essere dan-
neggiati da questo taglio delle
pensioni». Le pensioni degli
iscritti alla Federspev godono
di una pensione contributiva,
cioè determinata in base
all’ammontare dei contributi

versati negli anni. Una tipolo-
gia pensionistica che si con-
trappone a quella retributiva,
che si basa sul reddito percepi-
to negli ultimi anni lavorativi e
che non tiene conto dell’am-
montare totale dei contributi
versati. «Si stabilisce il princi-
pio che le pensioni diventano
una sorta di bancomat per lo

Stato – attacca De Marinis -.
Noi professionisti abbiamo
versato i contributi per godere
della pensione che riceviamo».
Una posizione chiara, quindi,
quella della Federspev, che
respinge il voler essere «dalla
parte dei ricchi», ma che chie-
de il rispetto del loro lavoro
negli anni e del rispetto delle

norme contributive dell’INPS.
«Vogliamo difendere alcuni
diritti fondamentali – dice il
presidente -. Coloro che non
hanno mai lavorato e non
hanno versato i contributi,
ricevendo oggi la pensione
sociale, hanno più vantaggi
rispetto a noi che abbiamo
lavorato».  Non manca un ele-
mento di solidarietà all’interno

della Federspev, visto che per
tutti gli iscritti che si trovano
in situazione di difficoltà, pos-
sono richiedere un contributo
dall’associazione stessa, che si
trova quindi a svolgere anche
una funzione sociale importan-
te. 

Foto di Gianfranco
Compagno e Giorgia Ferrari  

Prof. Michele Poerio e dr.Modestino De Marinis 
(repertorio 9.4.2017)
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di Riccardo Toffoli

E’ curioso che ad aprire il nuovo anno 2018 sia
stata a gennaio l’emergenza rifiuti di Roma. La sin-
daco Raggi per scongiurare l’emergenza sotto le
festività, aveva annunciato un accordo che preve-
deva l’invio dei rifiuti indifferenziati nell’impianto
di trattamento di Aprilia. L’emergenza rifiuti a
Roma chiude anche l’anno che ha visto pochissime
novità ma tanti problemi che non si riescono a
risolvere. Primo fra tutti le biche nelle strade: Net-
tunense e Pontina. Chissà se il 2019 sarà migliore?
Come scriveva Gianni Rodari anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno.

GENNAIO: Aprilia salva Roma dalla emergenza
rifiuti. 40 mila tonnellate di indifferenziato romano

arrivano Aprilia. Viene presentato il progetto di
discarica a Colli del Sole. 

FEBBRAIO: Carmen Porcelli si ricandida a sinda-
co. 6 liste civiche di centrodestra si uniscono per le
amministrative di giugno. La lista Possibile avvia
la protesta: fiori nelle buche. 

MARZO: escono i dati dello studio epidemiologi-
co commissionato alla Asl. Ad Aprilia si muore di
più per tumore allo stomaco e polmone. C’è una
maggiore incidenza del tumore alla tiroide e del
mieloma multiplo. Si tengono le votazioni naziona-
li e regionali: ad Aprilia in M5S è il più votato. Un
apriliano su due si scopre grillino. Alla Regione
Lazio Nicola Zingaretti si appresta al secondo
mandato ma i numeri in Consiglio non gli assegna-
no la maggioranza. Iniziano i problemi al liceo:
piove dentro le aule. Una situazione che si trascina
fino ad oggi. L’ex preside della Pascoli Giorgio
Giusfredi si presenta come candidato sindaco per il
centrosinistra. Arriva l’ok definitivo della Regione
alle terme di Santo Stefano a Fossignano.

APRILE: si dimette il vicesindaco della giunta

Terra Franco Gabriele. È terremoto politico in
maggioranza. Franco Gabriele appoggerà Giorgio
Giusfredi a sindaco. Antonio Terra si ricandida e
ufficializza la sua squadra. Domenico Vulcano è il
candidato sindaco del centrodestra che per la prima
volta si presenta unito e compatto. Il Comune di
Aprilia assegna la cittadinanza onoraria alla Polizia
Stradale per l’indagine che ha portato alla scoperta
di una discarica abusiva in una ex cava di Aprilia.

MAGGIO: sono sei i candidati a sindaco per Apri-
lia: Carmen Porcelli (liste civiche), Giorgio Gius-
fredi (centrosinistra e lite civiche), Domenico Vul-
cano (centrodestra e liste civiche), Antonio Terra
(liste civiche), Roberto D’Agostini (Potere Al

Popolo), Angelo Casciano (Dc). Si ritira dalla
corsa il direttore dell’Enea Antonio Guido. Non
arriva la certificazione per i Cinque Stelle che sal-
tano anche questa volta l’appuntamento elettorale.
Viene svolta la conferenza dei servizi in regione
per la discarica Colli del Sole. Si attende ancora
l’esito. 
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Dall’anno delle elezioni amministrative all’estate “razzista”

APRILIA 2018: ANNO DI CAMBIAMENTI O
DI PROBLEMI NON RISOLTI?
Quello che è successo mese per mese in pillole
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GIUGNO: è il mese delle elezioni amministrative.
Il 10 giugno al primo turno passano Domenico
Vulcano e Antonio Terra. Porcelli rimane fuori dal

Consiglio comunale. Giusfredi ottiene un ottimo
successo col 20%. Il 24 giugno al ballottaggio
Antonio Terra vince con il 52,7%, ma solo il 43%
va a votare. Terra si appresta al secondo mandato
da sindaco. Pronto il progetto esecutivo di piazza
delle Erbe. 

LUGLIO: Si apre la spaccatura tra Pd e Giusfredi
che non ha gradito l’appoggio plateale a Terra al
ballottaggio. Aprilia viene premiata da Legambien-
te come miglior Comune di tutto il Lazio per il rici-
clo di carta e cartone. Antonio Terra ufficializza la

nuova squadra di governo: quasi tutti volti nuovi.
Rimane solo Francesca Barbaliscia che viene spo-
stata però, ai servizi sociali. Primo Consiglio
comunale del Terra bis: Pasquale De maio è eletto
presidente. La Siae lascia lo sportello di Aprilia.
Residenti costretti a rivolgersi a Nettuno. 

AGOSTO: Aprilia finisce nei tg nazionali per i
casi considerati da molti di “odio razziale”. Fa
scalpore la morte di un marocchino che sarebbe
stato considerato ladro e inseguito da tre apriliani.
La vicenda arriva in Senato. Apre il centro antivio-
lenza di Aprilia all’ex Claudia. 

SETTEMBRE: crolla il controsoffitto della scuo-
la di Campoleone. Aprilia si risveglia dall’estate
con l’emergenza scolastica a inizio anno. Il Consi-
glio di stato annulla l’appalto per l’autostrada

Roma-Latina. Tutto da rifare e gli automobilisti
continuano a lasciare le gomme sulla Pontina. La
Coop annuncia la chiusura. Coinvolto il punto ven-
dita di via Mascagni la cui chiusura viene congela-
ta fino a dicembre. Lavoratori in agitazione. Nasce
FuturAprilia il movimento civico dalle ceneri delle
liste del candidato sindaco Giorgio Giusfredi.
Giusfredi viene eletto presidente della commissio-
ne trasparenza. 

OTTOBRE: nuovo comandante per la Polizia

Municipale di Aprilia è l’ex capo di gabinetto Mas-
simo Giannantonio. Con le prime piogge Aprilia
torna ad allagarsi. Inizia la polemica per il canile.
Nasce Movap, da una costola del Pd che contesta la
gestione del partito locale. Antonio Terra viene rin-
viato a giudizio per truffa aggravata e falso ideolo-
gico sul caso rimborsi legali “gonfiati”. Opposizio-
ne abbandona l’aula per protesta nel Consiglio
comunale del 17 ottobre. 

NOVEMBRE: Il Mef chiude l’indagine sulla
Multiservizi. 7 contestazioni rimangono in piedi su

23. Tutto passa alla Corte dei Conti. Esposto dei
Consiglieri Boi e La Pegna per gli asfalti in campa-
gna elettorale. Presentata istanza per un parco foto-
voltaico di 60 ettari vicino alla proposta di discari-
ca di Colli del Sole. 

DICEMBRE: scatta l’emergenza rifiuti a Roma
per l’incendio al tmb Salario. Nuove tonnellate di
rifiuti della capitale tornano ad Aprilia. La città si
mobilita. Terra vara il primo bilancio di previsione
del suo secondo mandato: aumenti della Tari, della
vendita dei loculi e della mensa scolastica. 
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Il libro è stato presentazione a Sabaudia venerdì 14 dicembre presso l’aula Consiliare

LE 5 CITTÀ DI FONDAZIONE 
DAL III SECOLO ALLA BONIFICA INTEGRALE 
Realizzato dagli architetti Luca Falzarano e Antonio Magaudda. 130 pagine a colori con Patrocinio di Italia Nostra

di Gianfranco Compagno
L’architetto Luca Falzarano ha
presentato il suo ultimo lavoro: “Le
5 Città di Fondazione dal III secolo
alla bonifica integrale” .130 pagine
a colori con patrocinio Italia
Nostra, realizzato in collaborazione
con l’arch. Antonio Magaudda.
Libro dedicato all’ Onestà ed alle
persone oneste.
Ricordo le due precedenti
pubblicazioni: “Le case coloniche
dell’agro pontino (2012)” e
“Tuttalaprovinciadilatina (2014)”.
Con quest’ultima pubblicazione
l’architetto Falzarano è riuscito a
riunire i sindaci delle città nate in

Agro pontino- romano negli Anni
‘30 del secolo scorso.  Il libro è
stato presentato a  Sabaudia
venerdì 14 dicembre 2018 a partire
dalle ore 16.30. Al tavolo, nell’aula
consiliare del comune di Sabaudia,
i sindaci: di Sabaudia  Giada
Gervasi, in qualità di ospite,  di
Latina  Damiano Coletta, di Aprilia

Antonio Terra e di Pomezia
Adriano Zuccalà. Assente
giustificato il sindaco di Pontinia
Carlo Medici. Venerdì pomeriggio
una sorta di nubifragio ha colpito
la provincia di Latina, in
particolare la zona di Pontinia.
Presenti inoltre come relatori il
consigliere regionale Enrico Forte,

il presidente dell’Ordine degli
Architetti di Latina Massimo
Rosolini, e ovviamente i due
curatori del libro: l’architetto
Antonio Magaudda, presidente di
Italia Nostra sezione di Latina  e l’
architetto Luca Falzarano, che ha
coordinato i lavori. Ha partecipato
un pubblico molto interessato.  La
descrizione del libro lo lascio alla
brava collega giornalista di
Sabaudia Maria Sole Galeazzi che
ha curato l’introduzione. “È un
viaggio che parte da molto lontano,
quello intrapreso da Luca
Falzarano e da Antonio Magaudda:
un percorso fatto di storia,
architettura e geografia che porta
fin nelle piazze delle città di
fondazione ma che non finisce.
Perché all’iniziale invito di “buon
viaggio” ne segue un altro, in
conclusione, che va letto più tra le
righe, volto ad immaginare quella
che potrebbe essere una seconda
bonifica che questa volta non

partirebbe dalla terra ma dalla
mente, dalla cultura. Perché? Per il
semplice motivo che volumi come
“Le 5 città di fondazione dal III
secolo alla bonifica integrale” sono
fin troppo spesso il risultato di un
lavoro meticoloso e molto puntuale
ma poco supportato che viene
regalato alla collettività solo ed
esclusivamente per
l’impegno, anche
economico, di chi ha
portato a termine le
ricerche, composto i
testi ed ovviamente
le tavole.  Questi
elementi
compongono una
vera e propria guida
in cui assume
particolare
importanza la
cartografia, il punto
di partenza. Dalla Tabula
Peutingeriana, passando per
documenti eccezionali come la
Mappa delle Paludi Pontine di
Leonardo Da Vinci si arriva tappa
dopo tappa alla bonifica. Ma questa
ricerca corredata da tanti elementi
utili a comprendere come il
territorio sia cambiato nei secoli, in
un preciso momento entra
direttamente nella vita dell’uomo.
L’idrovora come “anima dei
territori di bonifica” e poi ancora le
case coloniche simbolo di quella
architettura così “umana” perché
costruite pensando ai nuclei
familiari che hanno fatto la storia
dei territori sono molto di più di un
approfondimento di tipo storico ed
architettonico. E prima ancora ci

sono le lestre e la lotta alla malaria
che da pura nozione diventano un
passaggio fondamentale all’interno
di una guida che possiede
caratteriste tanto tecniche quando
emozionali. Ed è seguendo
quest’ultima strada che si arriva
alla conclusione della guida, ma
non del viaggio. Gli strumenti per
capire il territorio e per conoscerlo
ci sono: Falzarano e Magaudda
forniscono importanti chiavi di
lettura per guardarsi indietro ma
soprattutto, consci di vivere in
luoghi così eccezionali, per
imparare ad amare queste città e
quanto le circonda, oggi e nel
futuro”. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Evento offerto dalla famiglia Mengozzi proprietaria degli Enea Hotels (Aprilia – Pomezia)

APRILIA, GRAN GALÀ  DELLA COMUNITÀ RAGGIO DI SOLE
Ormai giunta alla 15a la serata di beneficenza ideata dallo chef Ignazio Piazza

di Noemi Reali 

L’AGPHA Onlus, (Associa-
zione Genitori Portatori di
Handicap), di Aprilia è ormai
divenuta un punto di riferi-
mento della città per la tutela
che offrono ai ragazzi e alle
loro famiglie. Il 6 dicembre
alle 20:30 presso l’ Enea Hotel,

in via del Commercio -Aprilia,
è stata organizzata una cena di
beneficenza per la raccolta

fondi destinata a finanziare il
centro diurno Comunità Rag-
gio di Sole. AGPHA di Aprilia,
associazione creata nel 1987
da genitori di disabili e da
tante persone sensibili a questo
problema con la finalità di pro-
muovere tutto ciò che sia
d’aiuto ai ragazzi di tutte le età
e alle loro famiglie. Il sostegno

che riceve dal territorio di
Aprilia è strabiliante; lo dimo-
stra in primis il ristorante

“Antinoo” dell’ Enea Hotel
con la sua cucina raffinata e la
splendida accoglienza che li
rende unici nel loro genere.
Proprio come la generosità e la
disponibilità data dai proprie-
tari. Presenti all’evento, oltre a
nimerosi ospiti, Primo Moretti,
presidente dell’AGPHA,
Ornella Mengozzi, proprietaria
dell’ hotel, il direttore Antonio
Guido, il sindaco Antonio
Terra, l’assessore ai servizi
sociali Francesca Barbaliscia e

lo sponsor Alfredo Silvestri. I
vini serviti nell’occasione sono
stati offerti dalle Cantine Sil-
vestri. La serata è stata presen-
tata da Mario De Vita, presente
anche lo chef Ignazio Piazza,
ideatore della serata. A fine
serata ai ragazzi dell’AGPHA
sono stati rilasciati gli attestati
per i brillanti risultati ottenuti.
Per la famiglia Mengozzi ed il
direttore Guido e la MRestau-
rant è stato un piacere ospitare
l’AGPHA. L’associazione,

continua con nuovi progetti: ha
aderito ad una iniziativa dal
S.I.M.O., sta facendo seguire i
disabili di Aprilia e non solo
quelli, da vari anni, dai dentisti
di questa unità mobile. Ad
oggi hanno visitato circa cento
“ragazzi” di cui più della metà,
collaborando, hanno beneficia-
to della pulizia dentale una o
due volte, oppure di altri inter-
venti possibili. Coloro che per
la propria patologia o per il
tipo d’intervento richiesto, non
possono essere trattati nell’u-
nità mobile, dopo la visita, è
prevista automaticamente la
prenotazione presso l’ospedale
George Eastman di Roma.
Tutte le informazioni sono
reperibili sul loro sito. 

Foto di Ginfranco Compagno
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

di Lorenzo Lauretani

Passi in vallo e trovi quello che
non ti aspetti. Problemi oramai
ricorrenti in questo nostro vaga-
bondare tra le strade della città
ma anche un complesso struttu-
rato di persone e cose che, a que-
sto punto dell’inchiesta, rappre-
senta una singolarità. Oggi
siamo a Montarelli.
Dicevo di soprese: dalla telefo-
nata con cui ci diamo appunta-
mento sul sagrato della chiesa
della Resurrezione, so di Alberto
Baldini, presidente del comitato
di quartiere, e della chiacchiera-
ta attraverso cui vorrei capire di
più di quel pezzo di mondo che
sta tra via Pontina, via Nettunen-
se e via del Commercio. Da via
Tiberio imbocco il ponte, una
della vie di accesso al quartiere,
giro a destra in via Salvatore Di
Giacomo e ci sono. Ecco la chie-
sa, ilplesso “Montarelli” dell’I-
stituto comprensivo “Giovanni
Pascoli” e l’oratorio. Ma dentro
ciascuno di questi edifici scopri
poi che c’è molto di più: al piano
terra della scuola elementare,
con un ingresso separato a cui si
accede dall’area antistante la
chiesa, c’è il centro anziani den-
tro al quale, a sua volta, viene
ospitato il comitato di quartiere.
Dentro la chiesa e negli edifici
laterali connessi ci stanno la
Caritas e le catechesi, vengono
tenute riunioni di gruppi scout e
iniziative umanitarie. In un’area
ristretta a pochi isolati c’è una

vita e un turbinio di gente e atti-
vità; c’è una comunità che segue
i suoi membri dalla nascita,
scandendone un cammino di vita
all’interno di apparati pensati
anche per stabilire un rapporto
saldo tra persone e territorio e
tra generazioni di abitanti. E
un’idea di scambio con il resto
della città che comunque resta
“Aprilia”, qui siamo a Montarel-
li.
Il parroco Don Fernando, dal

quale verremo poi scortati da
Luciano Mengoni a margine di
questo incontro e prima di fare il

giro di rito nel quartiere, ci dirà:
“I bambini e i ragazzi che seguo-
no la catechesi sono circa 260-
270 e non tutti di Montarelli. Ci
sono famiglie che, pur non abi-
tando o non abitando più a Mon-
tarelli, seguono qui la funzione
domenicale e portano i bambini
nella nostra parrocchia. La
nostra parrocchia è innanzitutto
una grande comunità. L’edificio
della chiesa è il risultato dell’e-
spressione di un’esigenza dei

fedeli per cui la messa prima del
2007 - anno di inaugurazione
della chiesa - veniva officiata nei

garage o nelle case. La parroc-
chia ufficialmente esiste dal
1997.”.
E me ne accorgo anche perché
davanti a me, attorno a un tavo-
lo, ci sono almeno sette o otto
persone, tutte ansiose di raccon-
tare una vita spesa al servizio del
quartiere.
“Dove manca il contributo del-
l’amministrazione pubblica –
dice il presidente – noi cerchia-
mo di compensare con il nostro
lavoro e con l’azione della par-
rocchia e di altre organizzazioni.
Ad esempio abbiamo installato
nell’area dell’oratorio dei giochi
per bambini, che altrimenti non
avrebbero altri spazi. Area gio-
chi della scuola è interdetta per
lavori che vanno avanti orami da
anni e non esistono spazio pub-
blico a Montarelli.”.
La ricchezza di questo territorio
sembra risiedere proprio nella
coscienza collettiva di questo
gruppo di persone che conosce

la dialettica istituzionale e sa
individuare i propri interlocuto-
ri. “Proprio questo scorso 10
dicembre – prosegue Baldini -
abbiamo avuto un incontro con
il sindaco. Avevamo chiesto che
fossero presenti anche l’assesso-
re ai lavori pubblici e l’assessore
all’ambiente ma non sono inter-
venuti. Uno dei problemi più
pressanti è lo stato dell’impianto
fognario: a differenza di altri
quartieri ne abbiamo uno funzio-
nale anche se sovraccarico dalle
molte utenze che si sono aggiun-
te negli anni. Tutti gli scarichi
del quartiere confluiscono nel
fosso ”Carrocetello” che, però,
non viene pulito e manutenuto
da anni. È intasato e abbiamo già
avuto cantine e seminterrati alla-
gati da oltre quaranta centimetri
d’acqua. Ora vedremo anche gli
esiti dell’incontro del 12 dicem-
bre con il comandante dei vigili
urbani sulla viabilità”. 
Quello che colgo di nuovo

NON “FARSI SENTIRE” MA “ESSERE ASCOLTATI”: COMUNITA’ E CITTADINANZA A MONTARELLI
Il quartiere si racconta attraverso un presente fatto di aggregazione e vigore congregativo

Da sinistra verso destra Furlan presidente del centro anziani.,
Alberto Baldini presidente del comitato di quartiere, Francesco
Cortese, Luciano Mengoni e Luciano Proetto del direttivo del

comitato di Quartire
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ascoltando queste persone è l’as-
senza di un nemico invisibile,
dai contorni sfumati e vaghi. C’è
un’idea piuttosto chiara di dialo-
go con le istituzioni e un pensie-
ro critico sui rapporti da intratte-
nere con queste.
“Un altro tema è quello ambien-
tale: nel nostro quartiere ci sono
oltre alle abitazioni anche molte
fabbriche e impianti industriali.
A volte i cittadini avvertono cat-
tivi odori e spesso le operazioni
di carico e scarico della merce e
delle materie prime causa forti
rumori. Abbiamo chiesto al
comune di fare delle rilevazioni
sulla qualità dell’aria per capire
se ci fossero agenti inquinanti
pericolosi ma non abbiamo mai
avuto riscontri. Alla stessa
maniera ci siamo rivolti ai Cara-
binieri della Forestale ma anche
lì ci hanno detto che non era di
loro competenza.”.
A esplicitare l’esigenza di
costruire un nuovo rapporto con
le istituzioni, sarà Luciano
Proetto, membro anche lui del
direttivo del comitato: “Noi pos-
siamo sforzarci di segnalare pro-
blemi e criticità quanto voglia-
mo ma se in comune non riesco-
no a sintonizzarsi con il males-
sere dei territori rimarremo sem-
pre senza risposte alle nostre
istanze. E’ una questione impre-
scindibile, che viene da lontano:
la politica deve essere al servizio
dei quartieri e non viceversa.
Non chiediamo favori, vorrem-
mo un dialogo per arrivare a
soluzioni condivise.”.
Tutto questo nonostante il comi-
tato di quartiere non abbia for-
malmente una sede: sempre nel
complesso della scuola, di fian-
co al centro anziani, c’è un
ampio locale attualmente inuti-
lizzato e sfitto, lasciato al degra-

do e all’incuria.
“Lo abbiamo chiesto al comune
– dice Francesco Cortese – dele-
gato del comitato ai temi dell’e-
dilizia e della viabilità – ma non
ci è stato concesso. Ora è in que-
ste condizioni di abbandono ma
mi sto occupando di preparare il
computo necessario a quantifi-
care le spese necessarie per la
ristrutturazione. Alla stessa
maniera ho fatto per quanto
sarebbe necessario per la siste-
mazione del marciapiede di via
Carlo Bertolazzi.”
Gira che ti rigira anche qui finia-

mo a parlare di edilizia e opere
di compensazione. Luciano
Mengoni visitiamo una delle
porte del quartiere, quella all’in-
crocio tra via Alfredo Testoni e
via Nettunense, che sarebbe
dovuta essere migliorata nell’il-
luminazione e nella pedonaliz-
zazione con il marciapiede fino
alla stazione. “Come comitato
abbiamo – dice accalorato – pre-
sentato anche un’idea progettua-
le che è stata disattesa. Così ci
saremmo voluti occupare anche
dell’orto botanico che sarebbe
dovuto sorgere in via Bertolazzi

ma che il comune ha dovuto
vendere a un privato per pagare
lavori mai saldati. Siamo inoltre
in attesa di conoscere il destino
del terreno adiacente la scuola
primaria di via Di Giacomo che
è oggetto di contenzioso e su cui
dovrebbero sorgere due palazzi-
ne e, in compensazione, un’area
verde pubblica. A febbraio
dovrebbe esserci novità ma ad
oggi siamo fermi.”.

In una città che cresce esiste
anche qui la migrazione e forse
anche qui il problema non è
stato ancora affrontato da una
collettività molto coesa. Da
Roma e da altrove molti sono
arrivati ma nel racconto del
quartiere ci sono solo accennati.
Ce ne andiamo e comunque, per
una volta, senza quel retrogusto
amaro di rassegnazione.
Alla prossima puntata.

Area giochi della scuola inagibile

Giochi dell’oratorio installato dal comitato con contribu-
to della regione e di altre aziende

Marciapiede danneggiato su via Carlo Bertolazzi



20 DICEMBRE 2018 - 10 GENNAIO 2019pagina 32 IL GIORNALE DEL LAZIO

Si riapre la campagna abbonamenti per la stagione di prosa al teatro Europa

APRILIA - A NATALE REGALA IL TEATRO

di Riccardo Toffoli

Si riapre la campagna abbona-
menti della stagione di prosa al
teatro Europa. Un annuncio a
sorpresa che spiazza un po’
tutti gli operatori, durante una
conferenza stampa mercoledì
12 dicembre in cui uno degli
organizzatori ha dichiarato
apertamente: “la gente non
viene più a teatro”. Sono tan-
tissimi anni che la Compagnia

Teatro Finestra organizza la
stagione di prosa al teatro
Europa. Erano anni veramente
bui per Aprilia. Anni in cui i
cittadini dovrebbero ricordar-
lo, mancava un cinema, un tea-
tro, una piscina. Fu Giovanni
Esposito, da tutti chiamato
“l’ingegnere” per il lavoro
svolto alla Simmenthal, a dedi-
care le ultime sue forze al car-
tellone della stagione teatrale.
Giovanni Esposito lo vedevi
sempre lì, seduto sulla sedia
davanti alla porta d’ingresso
del teatro Europa. Non c’era
spettacolo a cui non partecipa-

va fino alla fine, ultimo ad
lasciare il teatro. Si è spento
nel 2008 all’età di 87 anni, con
il sogno realizzato di una sta-
gione teatrale per la città. Sono
20 anni che la Compagnia Tea-
tro Finestra promuove il tabel-
lone della rassegna di prosa
per conto del Comune di Apri-
lia e dell’Atcl (Associazione
Teatrale fra i Comuni del
Lazio). Fino a qualche anno fa
era “sold out”. Da qualche

anno a questa parte, la voglia
di teatro si è spenta. “E’ una
crisi generale –spiega Gianni
Bernardo- che colpisce tutti i
teatri del Lazio, non solo Apri-
lia. Si tratta di un momento
difficilissimo per il teatro in
generale. Anche a Roma è la
stessa situazione: la gente non
va più a teatro. Quest’anno, a
fronte di 700 spettatori paganti
ogni sera registrati negli anni
passati, la stagione teatrale non
decolla. C’è stata una bassa
adesione rispetto alle aspettati-
ve e non sta andando come
speravamo”. Quando il prece-

dente gestore del teatro Europa
ha deciso di abbassare le sara-
cinesche, la città si era rivolta-
ta. Il teatro Europa era l’unico
teatro della città, sudato con
fatica, sottratto alle mire spe-
culatrici di chi voleva farne un
centro commerciale in pieno
centro, mire che non sono per
nulla svanite ora che la struttu-
ra tornerà nuovamente all’asta.
Allora la città ha voluto lì il
teatro. E ora serve uno sforzo

di tutti per non far morire quel-
lo che c’è. La stagione di prosa
di quest’anno forse è partita
troppo in ritardo. “Problemi
burocratici –ha detto Gianni
Bernardo- che non devono
ricadere sull’amministrazione
comunale”. Anche l’assessore
alla cultura Elvis Martino, pre-
sente alla conferenza stampa,
ha detto che l’amministrazione
come ogni anno sostiene la
rassegna e continuerà a farlo
per i prossimi anni. Evidente-
mente la crisi generale e il
fatto di essere partiti pratica-
mente a ridosso del primo

spettacolo in cartellone, non ha
certo favorito la divulgazione
di una bellissima rassegna fatta
come al solito, di commedie
dal sapore classico  e di capo-
lavori sempreverdi del teatro.
Per questo la Compagnia Tea-
tro Finestra ha deciso di riapri-
re la campagna degli abbona-
menti. Abbonamenti a 5 spet-
tacoli a partire da 45 euro con
molte riduzioni e soprattutto
con la possibilità per gruppi di
almeno 20 persone di avere
uno sconto speciale in platea.
Con 10 euro è possibile vedere
uno spettacolo dove arte e cul-
tura si mescolano al sano
divertimento. Un prezzo che si
avvicina ai costi del cinema,
dove non si recita dal vivo e

dove non si possono gustare
quei particolari, quell’armo-
nia, che solo il teatro ti può
donare. Un’occasione assolu-
tamente ghiotta non solo per
gli amanti del teatro, ma anche
per chi vuole ritornare a teatro
o sperimentarlo per la prima
volta, un’occasione unica per i
giovani e per gli studenti che
potranno toccare dal vivo
materie di studio rimaste teori-
che. Ed anche un’occasione
per un regalo di Natale specia-
le, diverso dagli altri. A Natale
regala il teatro. Un’emozione
artistica per continuare a cre-
scere come comunità apriliana,
quella che ha lottato per il suo
teatro e che non può abbando-
narlo.  

Gianni Bernardo del Teatro Finestra, il direttore del Teatro Europa
Bruno Jorillo, gli assessori Elvis Martino e Francesca Barbaliscia

Non possiamo abbandonare ciò per il quale abbiamo tutti lottato
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L’atmosfera natalizia al Teatro Europa di Aprilia con Luca Liberini
Il ricavato della serata è stato destinato all’associazione “ La coccinella” di Anzio 

Dopo aver conquistato i
giudici ed il pubblico del
talent di Canale 5 “Tu Si
Que Vales”, Luca Liberini
Sabato 15 dicembre ha
portato la magica atmosfe-
ra del Natale sul palco del
Teatro Europa di Aprilia
per un’evento unico e
ricco di emozioni, dove la
musica di Frank Sinatra,
Michael Bublè, Bing
Crosby etc.,ha  trascinato
il pubblico nel magnifico
spirito natalizio.
Il ricavato della serata è
stato destinato all’asso-
ciazione “ La coccinella”
di Anzio. Alla serata
hanno partecipato il grup-
po di Hip Hop della pale-
stra EnergyOne diretto
dall’insegnante Dalila
Jorillo, e il coro della
scuola Matteotti di Aprilia
diretto dal prof.  Riccardo
Toffoli. Un ringraziamento
particolare va a tutti i pre-
senti che hanno contribui-
to alla riuscita della sera-
ta.
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L'INIZIO DELL'ANNO
L'usanza più caratteristica
come rito di eliminazione del
male, fisico e morale, accu-
mulatesi nell'anno trascorso, è
lanciare i cocci a mezzanotte.
L'usanza è variamente diffusa
in Italia, ed è ancora viva in
grandi città come Roma e
Napoli, spesso con danni alle
automobili in sosta e talvolta
anche agli incauti passanti.
Ai cocci rotti, poi, si accom-
pagnano gli spari, col duplice

significato di cacciare gli spi-
riti maligni, e di esprimere
allegria: quest'ultimo signifi-
cato ha assunto un ruolo pre-
valente nella coscienza popo-
lare, durante gli ultimi anni.
All'inizio dell'anno, queste
tradizioni hanno soprattutto
l’obiettivo di assicurarsi l'ab-
bondanza, il benessere e la
felicità per l’intero anno. Ciò
si ricerca anzitutto attraverso
la scelta dei cibi e dei dolci,
tipici di quel giorno. La mine-
stra di lenticchie, l'uva passa,
secondo la tradizione popola-
re portano soldi.

Un altro elemento propiziato-
rio è dato dalle strenne: rice-
vere molti regali, accumulerà
l'abbondanza per tutto l'anno.
L'uso presso i romani si chia-
mava “streniarum commer-
cium”.
In varie regioni, durante la
notte di Capodanno, gruppi di
giovani vanno per le strade a
cantare la “strenna”, con gli
auguri di un felice anno
nuovo e la richiesta di doni.
Così fanno i ragazzi nel Vero-

nese: “Bon dì, bon ano, bon
capo d'ano; le bone feste le
bone minestre; na roca de
cana, la padrona la stoga sana:
a Natal un bei porzèl, a Pas-
qua un bei aenèi; un granar
carco de tormento e formen-
ton, una canova de vin bon,
una borsa d'oro e n'antra d'ar-
gento: caro paron, feme la
bona man, che mi son conten-
to”.
Inoltre: sempre per questa
festa, vengono rievocati i pro-
digi.
A Pettorano sul Gizio, in
Abruzzo, vi è la credenza che,

nel preciso momento in cui
scocca la mezzanotte di
Capodanno, l'acqua del fiume
si arresti e diventi d’oro, e
subito dopo torni a scorrere
come prima. Una donna igna-
ra del prodigio, si trovò ad
attingere proprio in quell'atti-
mo e invece dell'acqua portò a
casa la conca piena d'oro.
Tra i pronostici, è importante
notare la prima persona che
incontreremo per strada. È di
buon augurio incontrare un
vecchio o un gobbo, mentre
se si incontrerà un bambino o
un prete si avrà disgrazia. La
ragione di queste credenze è

nel principio dell'analogia: il
vecchio, vuoi dire che vivre-
mo a lungo; il gobbo, porta
bene sempre, tanto più nel
giorno in cui tutte le forze
hanno il massimo potere: così
in Piemonte porta fortuna
incontrare un carro di fieno o
un cavallo bianco.
In Romagna, nella ricorrenza
del Capodanno, si ha il princi-
pio dell'analogia e del contra-
sto in Romagna, dove i conta-

dini dicono che “bisogna fare
un poco di tutti i lavori perché
cosi vanno a riuscire tutti
bene”.
Nell'Abruzzo, invece: sono le
donne che danno inizio a
quante più faccende è possibi-
le fare.
In altre regioni, il primo del-
l'anno deve trascorrere in
riposo, altrimenti ci si affan-
nerà per tutto l'anno.
Un'altra diffusa credenza è
quella delle “calende”, per la

quale si ritiene che dal tempo
che farà nei primi dodici gior-
ni dell'anno si possa prevede-
re quello che farà nei dodici
mesi.
In alcune regioni, come il
Friuli, si cerca una conferma
estendendo l'osservazione ai
successivi dodici giorni, ossia
fino a S. Paolo, facendo però
riferimento ai corrispondenti
dodici mesi in senso inverso.
Delle calende si hanno testi-
monianze bizantine fin dal
secolo X d.C., ma dato che
all’epoca l’inizio dell’anno
non cadeva sempre nella data
del 1° Gennaio, si assegnava-
no le calende tra S. Lucia e
Natale, oppure tra Natale e
l'Epifania.
Un altro pronostico è quello
dei contadini per prevedere
quale sarà il prezzo del grano.
Essi prendono dal pagliaio
una spiga, di cui scelgono
dodici chicchi e li pongono
sul focolare entro un cerchio
di brace. Se il chicco abbinato
a un mese salta in avanti, il
prezzo del grano in quel mese
aumenterà: se all'indietro,
diminuirà.

Feste e tradizioni di Capodanno
Il Capodanno tra usanze popolari e feste per l'inizio del nuovo anno
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Il giorno della vigilia è caratte-
rizzato dal digiuno. Infatti, vigi-
lia, parola latina che significa
veglia, insegna a digiunare alle
cose del mondo. Dopo, ci dice
Luigi Braccili, alla «sera si
mangia nove cose».
Così, sia la novena, sia le nove
pietanze della vigilia, indicano i
nove gradini della scala filoso-
fica che bisogna salire.
I preparativi delle nove pietanze
del cenone natalizio avvenivano
in un religioso rituale. Si prepa-
ravano lenticchie, fagioli, ceci
in umido, fave, cavoli, riso, fet-
tuccine fatte in casa al sugo di
anguilla, baccalà fritto e capito-
ne arrostito. Ricordiamo che il
capitone è il pesce serpente.
Tuttavia il pesce era prescritto
nella dieta di qualsiasi digiuno
sacro. Il pesce mistico si può
ritrovare inciso anche sulle
focacce tradizionali.
«Questo pesce misterioso è il
pesce regale per eccellenza»
insegna Fulcanelli «chi lo sco-
pre nella sua parte di focaccia è
onorato con il titolo di re e
festeggiato come tale».
Nel teramano e in altri luoghi,
dopo il cenone, quando tutti
andavano a dormire, si lasciava
la porta socchiusa e la tavola
apparecchiata per dare modo
alle anime dei morti di entrare
per ristorarsi e riposarsi se ne
provavano il bisogno. La stessa
cosa si svolgeva la sera della
vigilia di Tutti i Morti.
Qui si ricorda all’artista che

coloro che sono morti mistica-
mente devono mangiare di tutto
un po’ (porta socchiusa) dei
frutti della terra.
Sempre durante la vigilia, Brac-
cili torna a segnalarci che «si
mette sopra il tavolo una conca
di rame colma d’acqua, e la
mattina di Natale, il capo di
casa sparge l’acqua in tutte le
stanze in segno di purificazio-
ne».
Si tratta della nostra acqua mer-
curiale che, alla fine, purifiche-
rà tutte le forme di grossolanità
eterogenea.
La sera della vigilia, si usava
mettere ad ardere nel camino un
enorme ceppo di quercia detto,
appunto, il ceppo di Natale. Era
sacro, pertanto doveva essere
benedetto e acceso dal capo
famiglia, ed ardere per tutta la
notte.
Gli si posava accanto porzioni
di cibo in quanto si credeva che
pure il ceppo dovesse mangiare,
allegoria eloquente del nutri-
mento spirituale o del Sacro che
vi influisce. Poi, a mezzanotte, i
ragazzi bendati battevano con le
molle sul ceppo, recitando una
preghiera, e allora pioveva su di
loro dolci e regali.
Al mattino i resti del ceppo di
Natale venivano religiosamente
custoditi, sia la cenere, perché
si credeva ricche di virtù tera-
peutiche, sia la parte rimasta,
non arsa, e veniva riaccesa la
sera della vigilia di Capodanno,
e la sera della vigilia dell’Epifa-

nia. Doveva sempre restare una
piccola parte che veniva conser-
vata, questa poi era usanza but-
tarla in mezzo all’aia per calma-
re il cattivo tempo. Inoltre,
pezzi di carboni del ceppo veni-
vano riaccesi nelle campagne,
poi spenti e sparsi sulle terre
come benedizione, o nostra
terra filosofale.
Il ceppo, quindi, veniva riacce-
so tre volte, per indicare le tre
operazioni principali del Magi-
stero. Ciò che restava è una
variante dell’immortale testa
dell’Idra, che nemmeno il fuoco
segreto riesce a bruciare. Per-
tanto, dopo il coronamento
dell’Opera, della psiche purifi-
cata resta comunque il suo
carattere che è patrimonio per-
sonale. A questo punto l’Adepto
si rivolgerà verso tutti coloro
che sono vittime delle vicissitu-
dini della vita (cercando di alle-
viare o di calmare il cattivo
tempo).
Oltre al ceppo che ardeva nel
camino, era usanza, un tempo,
la sera della vigilia, accendere
degli enormi falò anche fuori
delle case.
Ciò si costuma tuttora a Nereto
(TE), dove «i giovani prepara-
no, nella piazza più alta del
paese, una catasta di legna che
verrà bruciata prima della
messa di mezzanotte (3) ».
Martino Campagnoni ci segnala
che i falò si costumava, e in
alcuni luoghi si costuma anco-
ra, anche nel bergamasco. Cere-

te Alto, Viadanica, dove «la
notte di Natale si accendono nei
colli circostanti tanti falò»,

mentre ad Ambriola «le contra-
de gareggiavano per il più gran-
de falò».
Anche in Calabria si costuma
ancora la focara, un grande falò
che si accende in piazza e intor-
no al quale ci si raccolgono i
paesani.
«A Fronti, nella notte della vigi-
lia di Natale, è tradizione, come
in molti altri paesi della Cala-
bria, accendere un grande falò
che arde per tutta la notte e
molto spesso per tutta la giorna-
ta di Natale.
La legna per la focara viene rac-
colta già molti giorni prima, e

ammucchiata nella piccola
piazza antistante la chiesa. La
popolazione si reca in chiesa

per la Santa Messa della vigilia
di natale, alla conclusione della
quale, quasi alla mezzanotte, si
assiepa intorno alla focara per
assistere all’avvio delle fiam-
me, per poi organizzare canti
natalizi e balli al suono dell’or-
ganetto e dell’armonica,
lasciandosi andare ad abbon-
danti bevute e mangiate oltre a
discorsi di vario genere e a
scherzi festosi. Le persone
restano intorno al fuoco, alter-
nandosi nel compito di rinvigo-
rire le fiamme, all’alba, quando
ormai stanchi ed assonnati, rin-
casano soddisfatti e sereni

PERCHÉ LA VIGILIA DI NATALE NON SI MANGIA CARNE?
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Come ogni anno, questi sono i giorni dedicati a liste
interminabili, grandi preparativi e shopping forsennato,
in vista delle feste di Natale sempre più vicine.E loro, i
più piccoli, come vivono l’atmosfera del Natale e l’av-
vicinarsi della magia dei regali?
Ora non vogliono sentir ragioni: il loro unico pensiero
fisso, l’attività segreta a cui dedicano queste giornata,
sollevando urla assordanti se mamma e papà provano a
sbirciarne il contenuto, è la famosa letterina da inviare a
Babbo Natale.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nei tempi
in cui internet, tv e tecnologia fanno da padroni, i bam-
bini dimostrano di conservare ben desta la voglia di
comunicare, di manifestare i loro desideri e speranze più
profonde, ma soprattutto evidenziano la voglia di crede-
re nella magia del Natale.
E lo fanno nella forma più spontanea ed autentica che
esiste: prendendo carta e penna, confessando le loro
aspettative, speranze, paure e consapevolezze, molto più
profonde di quelle che ci si aspetterebbe da una sempli-
ce lista di regali per Natale, che comincia sempre con il
famoso “Caro Babbo Natale”.
Tutti noi sorridiamo nostalgicamente ricordando questo
momento, ed ancor di più i giorni dell’attesa, la speran-
za di vedere la nostra letterina “presa” da Babbo Natale
e la gioia di constatare che una mattina misteriosamente
è scomparsa, per essere letta e conoscere così i nostri
desideri.
Ma quale valore riveste questo gesto tradizionale?
E’ un bene supportare miti e fiabe legate al Natale? E
come aiutare i bambini nel momento in cui scrivono la
loro letterina a Babbo Natale?
Scrivere la letterina a Babbo Natale aiuta il bambino
nella crescita e nella comunicazione
Un atto così spontaneo ed immediato, frutto di tradizio-
ni e riti legati alle feste, nasconde in sé valori psicologici
molto importanti, che è bene conoscere per comprende-
re al meglio la personalità e la crescita dei propri bam-
bini.
Innanzitutto, credere alla favola del Natale, al personag-
gio misterioso di Babbo Natale, che incarna valori posi-
tivi ed educativi come generosità, altruismo, bontà, for-
nire stimoli alla fantasia, immaginazione e creatività del

bambino, è un momento importante della loro
crescita.
Difficilmente, nella loro vita di adulti, avranno
un’occasione così felice ed intensa, per dar
libero sfogo ai loro desideri ed aspettative e
veder come essi, magicamente, prendano
forma proprio nella notte di Natale, senza tra-
dirli o lasciarli insoddisfatti.
Ma, più di ogni altra cosa, attraverso quelle
poche righe, dedicate solo a “lui” e lontano
dagli occhi indiscreti di mamma e papà, essi
possono darci segnali importanti sul loro
benessere emotivo, su come stanno sviluppan-
do aspetti importanti della loro personalità che
riguardano l’attesa e la fantasia, l’autovaluta-
zione dei comportamenti, la proiezione dei pro-
pri desideri ed incertezze, il grado di sicurezza
personale raggiunto.
I valori che la letterina trasmette ai bambini e
come supportare l’elenco dei desideri
- E’ un’operazione di creatività e fantasia, in
cui si rivolgono ad un mito, una figura leggen-
daria, per affidargli aspettative e desideri personali.
E’ forse una delle operazioni più antiche compiute
dall’uomo, il modo attraverso cui riesce a sentirsi appa-
gato e sereno, convinto che, dall’alto, qualcosa o qual-
cuno riuscirà ad agevolare il corso dei suoi eventi perso-
nali.
- Il bimbo impara ad autovalutarsi ed a compiere auto-
nomamente delle scelte: optando per determinati regali,
soprattutto se grazie all’aiuto dei genitori riesce ad esse-
re immune ai bombardamenti dei media, evidenzia pre-
ferenze e interessi specifici (costruzioni e modellini al
posto del pallone, pattini anziché libri ecc.); inoltre, sa
bene che la lista non è infinita, né Babbo Natale può
spendere una fortuna, perciò limiterà le sue richieste ai
soli oggetti più desiderati, sviluppando capacità di criti-
ca e potere decisionale.
- Scrivendo, comunica il proprio stato emotivo attuale,
quali sono gli elementi che lo spaventano o lo turbano,
quali invece lo rassicurano e rendono felice. I genitori
spesso vi trovano giudizi anche sul benessere della
famiglia e su loro stessi, importantissimi per compiere

scelte future e valutare il proprio operato.
- Proprio perchè legata alla natura più intima del bambi-
no, rendiamo tale operazione il più possibile spontanea
ed autonoma, senza dettare tempi o modalità di scrittu-
ra.
Il desiderio di scrivere la lettera, sentito come un biso-
gno importante, nasce in maniera naturale nel bambino:
cerchiamo di essere meno invadenti possibile, limitan-
doci ad aiutarlo, quando ce lo chiede, nella compilazio-
ne e nelle procedure di “spedizione”.
- Cerchiamo, per quanto possibile, di assecondare i suoi
gusti e preferenze; non è importante renderlo felice con
un regalo costoso, quanto piuttosto individuare la sua
area di interesse specifica e, in base alle nostre disponi-
bilità, scegliere il regalo che più vi si avvicina.
Infine, chi l’ha detto che la letterina a Babbo Natale
devono scriverla solo i bambini?
Proviamo anche noi ad interrogarci su cosa ci rendereb-
be felici ed appagati in queste feste e chissà che Babbo
Natale, o forse il nostro impegno personale, ci sorpren-
da, lasciandolo magicamente sotto l’albero.

La letterina a Babbo Natale, l’importanza per i bambini di credere alle favole
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Il 1 gennaio segna la fine di un
periodo dedicato al riepilogo
dell´anno appena trascorso, spe-
cialmente sulle radio, sulle tele-
visioni, e nei quotidiani, che
solitamente inizia il giorno dopo
il Natale. I mass-media spesso,
infatti, pubblicano articoli o tra-
smettono notizie su quanto è

avvenuto durante l´ultimo anno;
gli argomenti preferiti sono le
notizie di politica, disastri,
musica, arti, e gli elenchi delle
persone più in vista che sono
morte durante l´anno appena
terminato. Inoltre, ci sono spes-
so articoli riguardanti tutti i
cambiamenti annunciati, previ-
sti o prevedibili nel nuovo anno,
come la descrizione delle leggi
che entreranno in vigore dal 1
gennaio e l´oroscopo per l´anno
che verrà. Questo giorno è tradi-
zionalmente anche una festa
religiosa ("Solennità della
Madre di Dio" per la chiesa cat-
tolica), ma sin dal 1900, è dive-
nuta una occasione per celebrare
la notte di passaggio tra il 31
dicembre e il 1 gennaio, il
veglione di Capodanno. Per
questa celebrazione si sparano
tradizionalmente i fuochi artifi-

ciali in tutte le città del mondo.
A differenza del resto dell´anno,
in molti casi la tradizione dei
fuochi di Capodanno coinvolge
anche i singoli. Molti la consi-
derano anche un´occasione per
fare dei buoni propositi per il
nuovo anno; nel mondo occi-
dentale i più popolari sono

smettere di fumare, mettersi a
dieta, fare esercizio fisico. La
tradizione italiana prevede una
serie di rituali scaramantici per
il primo dell´anno che possono
essere rispettati più o meno
strettamente come quello di
vestire biancheria intima di
colore rosso o di gettare dalla
finestra oggetti vecchi o inuti-
lizzati. Quest´ultima usanza è
stata praticamente abbandonata.
Le lenticchie vengono mangiate
a cena il 31 dicembre come
auspicio di ricchezza per l´anno
nuovo. In molti paesi che seguo-
no il calendario Gregoriano, tra
cui gli Stati Uniti, il Regno
Unito, l´Italia (e molti altri
ancora) il Capodanno è una
festa civile. In molti paesi, se il
1 gennaio cade di sabato o
domenica, allora il venerdì pre-
cedente o il lunedì successivo

sono anche festivi. Israele è il
solo paese ad usare il calendario
Gregoriano che non celebra il
Capodanno come festa pubbli-
ca. La ragione ufficiale è che
essa nascerebbe come festa
della Chiesa Cristiana, anche se
molti altri paesi a maggioranza
non cristiana festeggiano il

Capodanno. Non di meno molti
israeliti, che vivono specialmen-
te in Nord America o in Europa,
lo festeggiano privatamente.
Nel VII secolo i pagani delle
Fiandre, seguaci dei druidi, ave-
vano il costume di festeggiare il
passaggio al nuovo anno; tale
culto pagano venne deplorato da
Sant´Eligio (morto nel 659 o nel
660), che redarguì il popolo
delle Fiandre dicendo loro: "A
Capodanno nessuno faccia
empie ridicolaggini quali
l´andare mascherati da gioven-
che o da cervi, o fare scherzi e
giochi, e non stia a tavola tutta
la notte né segua l´usanza di
doni augurali o di libagioni
eccessive. Nessun cristiano
creda in quelle donne che fanno
i sortilegi con il fuoco, né sieda
in un canto, perché è opera dia-
bolica". Nel Medioevo, molti

paesi europei usavano il calen-
dario Giuliano, ma vi era
un´ampia varietà di date che
indicavano il momento iniziale
dell´anno. Per esempio dal XII
secolo fino al 1752 in Inghilter-
ra e in Irlanda il capodanno si
celebrava il 25 marzo (giorno
dell´Incarnazione e usato a
lungo anche a Firenze) mentre
in Spagna fino all´inizio del
1600 il cambio dell´anno era il
25 dicembre, giorno della Nati-
vità. In Francia fino al 1564 il
Capodanno lo si festeggiava
nella domenica di Resurrezione
(chiamato anche stile della Pas-
qua), a Venezia (fino alla sua
caduta, avvenuta nel 1797) era il
1° Marzo mentre nelle Puglie e
nelle Calabrie lo si festeggiava
seguendo lo stile bizantino che

lo indicava al 1° settembre.
Queste diversità locali (che, nel
Sacro Romano Impero specie
variavano spesso da città a
città), continuò anche dopo
l´adozione del calendario grego-
riano. Solo nel 1691 papa Inno-
cenzo XII emendò il calendario
del suo predecessore nel senso
che l´anno dovesse cominciare
il 1 gennaio, cioè secondo lo
stile moderno o della Circonci-
sione. L´adozione universale del
calendario gregoriano fece sì
che anche la data del 1 gennaio
come inizio dell´anno divenne
infine comune. Durante il perio-
do fascista in Italia il regime
tentò di imporre il 28 ottobre,
anniversario della marcia su
Roma come capodanno ma con
scarso successo.

Ultimo dell’anno: storia, origini e tradizioni 
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Look di Natale e Capodanno? Consigli su come vestirsi e truccarsi
LOOK DI CAPODANNO: MAKE

UP GLITTERATO
Per il make up di Capodanno i dettagli
glitterati sono assolutamente fonda-
mentali quest’anno! Se durante l’anno
ci concentriamo su tonalità per la notte
del 31 è il momento di cambiare regi-
stro e lasciarci andare a brillantini,
paillettes e riflessi luminosi a 360
gradi, per accendere di luce la notte
più lunga dell’anno! Basta veramente
poco, per un make up di questo tipo,
visto che sono disponibili in commer-
cio prodotti di ogni tipo arricchiti con
brillantini. Questi spaziano da ombret-
ti e rossetti, creme per il viso spray per
capelli, mascara, matite ma anche
smalti.
Se avete intenzione di realizzare un
make up glitterato per l’ultimo del-
l’anno, puntate su glitter oro o argento,
ovviamente da abbinare ad abiti e
accessori.
Potreste utilizzare una matita glitter

per marcare il contorno degli occhi,
applicare gli ombretti glitter sulla pal-
pebra superiore e sfumarli con un altro
colore ed illuminare il viso con una
polvere luminosa.
I rossetti ed i gloss si possono sceglie-
re glitterati, oppure arricchiti di luce
con un gloss glitter trasparente,che
renderà speciale il nostro rossetto di
tutti i giporni.
Per gli smalti, infine, spazio alla fanta-
sia, con tinte unite glitterate, ma anche
con una French manicure dalle tinte
naturali, che avrà sulle estremità delle
unghie uno smalto glitter oro o argen-
to.
Trucchi e segreti per essere bellissime
ed originali per le Feste
Vi suggeriamo alcune idee su accosta-
menti, accessori ed abiti da scegliere
per le sere di Natale e Capodanno. Di
sicuro sarete eleganti e non passerete
inosservate.
Comincia il conto alla rovescia per le
cene natalizie a lavoro, gli incontri con
vecchi amici e compagni di scuola, le
serate con i parenti e, non da ultimi, gli
appuntamenti con le serate importanti
di Natale e Fine Anno.
Se, dopo aver pensato a tutti i regali da
dover distribuire, ora è il momento del

classico interrogativo “E a Natale,
quest’anno cosa metto?”, possono
esservi utili i nostri suggerimenti in
fatto di look, abbinamenti, colori ed
accessori da mostrare durante i
momenti più attesi delle vostre vacan-
ze invernali.
Non serve spendere una fortuna, per
poter essere scintillanti e glamour

nelle serate di festa; certo un bel capo
firmato, è quello che tutte sognano,
per essere perfette ed eleganti tra gli
invitati, ma in tali occasioni, è impor-
tante anche saper adattare gusto, origi-
nalità e colore, per essere splendida-
mente in sintonia con la magia delle
feste.

COME AVERE UN LOOK 
RAFFINATO ED ORIGINALE

PER LE FESTE:
Puntiamo innanzitutto sui colori delle
feste: cerchiamo di vestire i toni del
rosso, ricco e festoso, del bianco ele-
gante e molto raffinato, mentre per la
sera scegliamo il nero, con qualche
spruzzata di oro e di argento.
Per la serata di Fine Anno ci è conces-
so un pizzico di esagerazione in più;
evitiamo però di accumulare un pò
troppe paillettes e lustrini, per non
rischiare un effetto “revival” parec-
chio azzardato.
Perfetti i punti luce su un bel abito
nero o anche un tubino minimal dal-

l’effetto sobrio, ma molto elegante.
- Quali vestiti scegliere? Per le serate
in cui vogliamo essere davvero irresi-
stibili, puntiamo senza dubbio ad un
bel abito. Attenzione, però, perchè
quest’anno oltre agli immancabili
tubini, veri protagonisti saranno i
“minidress”, abitini corti, ricchi di
ricami, volant, pieghe e pizzi, da por-

tare con collant coprenti a contrasto.
Non solo il classico nero, rosso o dora-
to, ma anche il cipria, il viola, l’acqua-
marina, saranno i colori protagonisti
delle nostre serate di festa.
- Se optiamo per un abitino nero o
magari per un abito che abbiamo già
indossato, ma ci piace tanto addosso e
vogliamo assolutamente usare per la
nostre serate natalizie, cerchiamo la
novità con accessori, calze e make up.
Così risulteremo perfette, fantasiose
ed originali, destanto ammirazione e
sguardi rapiti da parte di tutti gli invi-
tati.
-Scegliamo con cura le calze: se
indossiamo un vestitino corto, magari
nero, osiamo con ricami e colori decisi
a contrasto, per rinnovare e rendere
luminoso il nostro look.
Una scelta trendy è quella delle parigi-
ne, attenzione però a valutare attenta-
mente che la vostra silhouette ne sia
davvero valorizzata.
Per dettagli più seducenti puntate
invece su pizzo e ricami o magari su

un bel paio di calze autoreggenti, che
il vostro lui di sicuro apprezzerà mol-
tissimo.

ACCESSORI E MAKE UP PER
ESSERE IRRESISTIBILI

-Borse e scarpe: il tacco per i momenti
di festa tradizionali è davvero d’obbli-
go, mentre per le serate tra amici,
potete optare anche per pratiche balle-
rine o caldi boots, che dànno molto l’i-
dea del tepore natalizio.
Scegliete décolleté nere o rosse, osate
con le tinte del viola e del dorato;
attenzione però a calibrare bene il det-
taglio forte, tra abito ed accessori.
Per le borse, spazio davvero alla fanta-
sia ed al gusto personale, dalle forme
vintage in pelle con fiocco e ricami,
alle preziose clutch, fino alle piccole
borse da portare al polso, come un
bracciale.
- Accessori: per arricchire la vostra
mise, usate foulard in seta, maxisciar-
pe, dai colori chiari e luminosi; perfet-
ti i filati in lamè, con i toni dell’oro e
dell’argento, per richiamare le luci
della festa. Utilizzateli anche annoda-
ti, per creare un “effetto fiocco”, che
arricchirà il vostro abito.
Puntate anche sui gioielli, che dovran-
no essere luminosi, colorati ed abbi-
narsi con il vostro abito; scegliete
perle, pietre dure, cristalli e, per le più
fortunate, la luce dei diamanti.
Infine, non dimenticate le cinture:
devono essere alte, colorate o di tona-
lità neutre, a fissare la vostra linea
all’altezza del punto vita, perfette con
abiti maxi maglia.

ACCONCIATURE E MAKE-UP:
SCEGLIETE 

PER i vostri capelli, il movimento
morbido delle onde, evitando l’effetto
liscio scolpito, ma anche l’eleganza di
una pettinatura raccolta, fermata
magari con nastri e fermagli colorati.
Per il trucco, oltre ai nostri consigli
per le feste, scegliete linee pulite ed
eleganti, che diano luce e dettagli cro-
matici intensi al vostro viso; rossetto
rosso o fucsia, oro ed argento per gli
occhi e ciglia lunghissime: sarete dav-
vero perfette.



20 DICEMBRE 2018 - 10 GENNAIO 2019 pagina 43IL GIORNALE DEL LAZIO



20 DICEMBRE 2018 - 10 GENNAIO 2019pagina 44 IL GIORNALE DEL LAZIO

Lo scorso 4 dicembre è stato presentato dal presidente Giovanni Lauretti 
IL NUOVO LOGO PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

È stato realizzato da Simone Papasidero, studente di grafica della 5F del Liceo Artistico Di Latina

di Noemi Reali

Aria di rinnovamento per l’Ordi-
ne Avvocati di Latina. Il 4
dicembre, alle ore 11:00, è stato
presentato il nuovo Logo; la
cerimonia si è svolta all’interno
dell’aula della Corte d’assise del
Tribunale di Latina,”una delle
aule dei tribunali più belle in Ita-
lia e per questo utilizzata, più di
una volta, per delle riprese cine-
matografiche”. Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Latina, nella seduta del
30.01.2018, ha deciso di modifi-
care, aggiornandolo, il Logo e, a
tal fine, si è rivolto al Liceo Arti-
stico Statale di Latina, in colla-
borazione del quale è stato
indetto un concorso di idee che
ha coinvolto gli alunni del IV e
V anno dell’istituto. Le migliori
10 idee progettuali sono state
valutate da un’apposita commis-
sione composta da membri del
Consiglio e da professori del
Liceo, che ha individuato il pro-
getto vincitore. “Dopo tantissimi
anni sostituiamo il logo che raf-
figura lo stemma della nostra
provincia. Fino a qualche anno
fa l’ordine era provinciale, ma
scellerate scelte di geografia
giudiziaria hanno portato a far sì
che l’ordine degli avvocati di
Latina rappresenti non più l’in-
tera provincia, ma solo una gran
parte. Questo è solo uno dei
primi motivi per cui si è scelto di
cambiare il Logo all’Ordine,
un’altra ragione è di voler rin-
giovanire l’immagine anche per-

ché la forma è la sostanza e vole-
vamo presentarci per il futuro
con un’immagine nuova e
moderna.” ha spiegato il presi-
dente dell’Ordine Avvocati di
Latina, Giovanni Lauretti.
“Abbiamo scelto di affidare que-
sta elaborazione al nostro Liceo
Artistico di Latina che da tantis-
simi anni opera sul territorio e
possiamo dire che un collega-
mento tra la giustizia ed il liceo
esiste; infatti la sede storica

dell’artistico è oggi occupata
dalla sede diritto del lavoRo e
fallimentare del nostro tribunale.
Abbiamo indetto il concorso e ci
tengo a complimentarmi con
tutti i ragazzi perchè hanno fatto
tutti dei buoni lavori, ma ne
andava scelto uno solo.” ha con-
tinuato Lauretti. Viene passata la
parola a Walter Marra, Dirigente

Scolastico del liceo artistico, che
ringrazia l’Ordine Avvocati
Latina per aver pensato ai suoi
ragazzi: “é stato un onore.
Abbiamo portato a termine il
lavoro assegnato. Sono diversi i
lavori realizzati dai nostri ragaz-
zi come ad esempio il logo per
“Abc” di Latina.”Al termine
delle parole del dirigente Marra
gli viene donata una targa onora-
ria. Alla presentazione del Logo
presente anche la professoressa

di grafica, Francesca Cocco, tra i
docenti che hanno diretto il
lavoro di progettazione del logo-
tipo ed il vincitore Simone Papa-
sidero della 5F, insieme alla
classe, il quale viene premiato
dal presidente dell’Ordine degli
Avvocati e dall’avvocato Stefa-
nia Caporilli. Come ha sottoli-
neato Lauretti si tratta di un logo

importante perchè lo vedremo
girare non solo a Latina, ma in
tutta Italia. Il vincitore Simone
Papasidero ha spiegato le moti-
vazioni che lo hanno portato a
rappresentare il Logo così come
appare: “ Ho stilizzato le iniziali

di Ordine Avvocati Latina per
poi metterle insieme in un’unica
immagine ed ho utilizzato il blu
che rappresenta la città.” 

Foto di Gianfranco Compagno

Il presidente Giovanni Lauretti e Simone Papasidero
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LATINA,CHIAMATA ALLE ARTI, “SALVIAMO LE STATUE”
di Gianfranco Compagno

“Salviamo le Statue” è il comi-
tato civico di Latina che lancia
l’appello per salvare dalla
rovina le statue intitolate
“Madre rurale con cesta” e
“Madre rurale con prole” data-
te 1938, dell’artista Ulderico

Conti. Le sculture ubicate nel
giardino antistante il palazzo
“M”, attuale sede del Coman-
do provinciale della Guardia di
Finanza, a Latina, necessitano
di un tempestivo intervento di
restauro conservativo. Urge un
impegno a scuotere le coscien-
ze, mettere in campo volontà,

per ridare dignità
al nostro patri-
monio storico-
culturale. Cultu-
ra è conoscenza
del patrimonio di
cui siamo depo-
sitari, a comin-
ciare dai monu-
menti tra i quali
viviamo. Salvare
dal profondo
degrado le scul-
ture, significa
valorizzare quan-
to ricevuto dal
passato, farlo
rivivere, per con-
segnarlo alle
nuove generazio-
ni con senso
pieno di comuni-
tà. Questo appel-
lo è rivolto a tutti coloro che
hanno a cuore il futuro di Lati-
na. Con questa iniziativa di
carattere popolare, vogliamo
contribuire a valorizzare un
significativo capitale che meri-
ta di essere salvaguardato con
passione.  L’iniziativa denomi-
nata “Chiamata alle Arti” è
appunto finalizzata a recupera-
re le opere dell’artista Ulderico
Conti è stata presentata, lunedì
10 dicembre alle ore 11 nella
sala multimediale del Museo
Cambellotti, dall’assessore
alla cultura Silvio Di Francia e
dal presidente del Comitato
civico “Salviamo le statue”
Maurizio Guercio. Presente
inoltre il presidente della com-
missione comunale alla cultura
Fabio D’Achille e Il dottor

Marco D’Attanasio della
Soprintendenza di Latina. Ha
introdotto  il giornalista Vale-
riano Cervone. È intervenuto
Roberto Perticaroli “cantasto-
rie” con una performance, che
ha invitato i presenti a parteci-
pare ad “visita guidata storico-
letteraria del centro città, un
viaggio nel tempo”, in occa-
sione delle iniziative per 86°
anniversario della nascita-
inaugurazione di Latina. Il pre-
sidente del comitato Maurizio
Guercio è ottimista forte del
restauro precedente de “Il
Seminatore” oggi collocata
davanti in piazza Buozzi di
fronte al Tribunale, che è stato
restaurato da due famiglie. Il
seminatore faceva parte del
gruppo di statue insieme alle
“Madri di Latina” collocate

davanti ala Casa del Contadi-
no, abbattuta per far spazio
alla speculazione edilizia.
Oggi al suo posto c’è un grigio
anonimo palazzone. Il Presi-
dente auspica un azionariato
popolare. Il contributo gode
delle agevolazioni fiscali
dell’Art Bonus, che consente
un credito d’imposta del 65%
dell’importo donato. L’obietti-
vo è raggiungere una raccolta
di 28mila euro, questo il costo
previsto per l’intervo di restau-
ro conservativo di entrambe le
statue. Stiamo parlando di
pochi spiccioli per una della
tante Multinazionali del farma-
co, che insistono nel comune
di Latina, considerando le age-
volazione fiscali. 
Foto di Gianfranco Compagno
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“SCIACALLI DELL’AMBIENTE” IN
AZIONE SU VIA BUON RIPOSO

La denuncia di Fratelli d’Italia
di Lionardo Labbate*

Questa mattina (5 dicembre, ndr)
brutta, incivile e sgradevole sorpresa
per chi percorreva via Buon Riposo,
perché qualche “sciacallo” dell’am-
biente ha pensato bene di disfarsi di
calcinacci e altri materiali di risulta
direttamente sulla strada! Si, lette-
ralmente sulla strada occupando
buona parte del manto stradale!
Questo episodio accade per la
seconda volta nel giro di circa una
settimana. Fratelli d’Italia Aprilia,
favorevole alla salvaguardia e tutela
del proprio territorio, non può accet-
tare che accadano scempi del genere
a cielo aperto e condanna qualsivo-
glia atto contro la salute pubblica e
del territorio, per noi un atto del
genere è un attentato contro l’am-
biente, un atto criminoso nei con-

fronti del territorio, del verde, della
salute di tutti i cittadini. Altresi FdI
Aprilia ringrazia la Polizia Locale,
l’Arma dei Carabinieri e le Guardie
Zoofile Ambientali Norsaa, la Pro-
getto Ambiente per la sinergia, il
tempestivo intervento sul luogo e
per relativa bonifica e messa in
sicurezza. Confidiamo nelle autori-
tà competenti affinché i colpevoli
vengano individuati e, nello speci-
fico, ci auguriamo che, con l’enne-
simo episodio di inquinamento
ambientale, l’attuale Amministra-
zione comunale si impegni in
modo tangibile per una politica di

controllo capillare, avvalendosi anche delle più moderne tecnologie. In ulti-
mo, chiunque riconosca tali laterizi, per i quali probabilmente ha pagato per
lo smaltimento alla “azienda” alla quale ha affidato lo stesso, è invitato a
denunciare i fatti presso le autorità giudiziarie, perché oltre ad essere stato
truffato, è egli stesso vittima del nostro ambiente

*per conto del coordinamento di Fratelli d’Italia

Toscanini e Zona Leda: il Comune prosegue gli
interventi di manutenzione degli edifici scolastici.

Il punto dell’Assessore Caporaso
Nelle settimane precedenti alle vacan-
ze natalizie, il Comune di Aprilia fa il
punto sugli interventi di manutenzio-
ne ordinaria sugli edifici scolastici
della Città.
Domani mattina prenderanno il via
i lavori agli edifici dell’Istituto
Comprensivo Toscanini di via
Amburgo: prevista l’impermeabiliz-
zazione delle zone oggetto di infiltra-
zione, la sostituzione della guaina
ammalorata, la ritinteggiatura dei
locali e la revisione generale delle
coperture al primo piano. Stesse ope-
razioni sono in corso nel plesso di
Campo di Carne dell’Istituto Com-
prensivo Zona Leda.
“La settimana scorsa – commenta
l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luana
Caporaso – con il dirigente Dello Vicario abbiamo incontrato i direttori dei lavori di
tutti i cantieri che abbiamo aperti nelle scuole della Città. Il nostro obiettivo è cercare
di intervenire e terminare i lavori prima del rientro dalle vacanze di Natale, ove possibile”.
Nel plesso di Selciatella, il Comune – di concerto con la dirigenza dell’Istituto Com-
prensivo Zona Leda – ha optato per il rifacimento totale della scala, inizialmente non
previsto dagli interventi di adeguamento antincendio: mercoledì prossimo, 12 dicembre, il
geologo incaricato effettuerà i sopralluoghi previsti, alla presenza dell’Assessore Caporaso,
dei tecnici del Comune e del Dirigente Scolastico. 
Per gli edifici delle scuole Pascoli, Deledda e Garibaldi, invece, i tecnici del Comune hanno
inviato nei giorni scorsi un’ulteriore richiesta di finanziamento, per circa 150mila euro
complessivi, allo scopo di completare i lavori di adeguamento antincendio.
Prosegue, intanto, l’iter per l’avvio dei lavori di ristrutturazione delle scuole Garibaldi,
Casalazzara e Selciatella e per la realizzazione della palestra dell’Istituto Zona Leda, tutti
finanziati dal Ministero dell’Interno. Le gare sono state aggiudicate provvisoriamente:
il Comune sta attendendo i tempi tecnici previsti dalla normativa, necessari – tra le
altre cose – alla verifica della documentazione antimafia.
“Ci stiamo adoperando in questo periodo per cercare di riportare gli interventi sugli edifici
scolastici, anche quelli condotti “in emergenza” – conclude l’Assessore Caporaso – all’in-
terno di una logica progettuale. Non si tratta di un compito semplice, sia per i tempi tec-
nici imposti dalla normativa sugli appalti, sia perché in alcuni casi dobbiamo cercare finan-
ziamenti degli enti superiori, senza i quali non potremmo effettuare i lavori necessari. Sono
comunque fiduciosa e ringrazio sia il personale degli uffici del Comune che i dirigenti
scolastici, con cui in questo periodo ci siamo sentiti costantemente, proprio per individuare
gli interventi capaci di risolvere le criticità, senza arrecare disagio agli studenti e al perso-
nale della scuola”.



Si è tenuto venerdì 14 dicembre alle ore 19.30
presso la chiesa dei Ss Pietro e Paolo in via Ugo La
Malfa ad Aprilia il tradizionale concerto di Natale
dell’associazione Kammermusik in collaborazione
con l’Ic Matteotti di Aprilia. “Cometa Rock” è
stato un concerto molto speciale: ai brani classici
della tradizione natalizia si sono aggiunte alcune
tra le più “ritmate” carol dei giorni nostri che sono
state intonate dai due cori di voci bianche dell’Ic
Matteotti di Aprilia: il coro Matteotti e il coro Mat-
teotti Junior. Anche alcuni canti della tradizione
sono stati “riarrangiati” in chiave “moderna”: da
White Christmas a Silent Night. Una parte del con-
certo è stata dedicata a due cult del repertorio
dell’Antoniano. Il “Coro del Creato” che il Mat-
teotti Junior ha dedicato al Santo Padre Francesco,
è una canzone che esalta la musica come linguag-

gio universale,
collante di tutto
mondo, il “crea-
to” di Dio, dal
mare, alle piante,
dagli animali agli
uomini. Uno
sketch divertente
è stato offerto
dalla canzone
“La cometa ha
perso la coda”,
riadattamento dal
Coro dell’Anto-
niano, che rac-
conta la storia
della cometa che

non trova più la sua bellissima coda nascosta dai
nuvoloni. Il Coro “Matteotti Junior”, vincitore del
secondo premio al concorso Macchi e del secondo
premio al concorso internazionale Spinelli, è com-
posto dai bimbi della primaria dell’Ic Matteotti.
Ma quest’anno si è completamente rinnovato e ha
al suo interno bambini di terza. Il coro Matteotti,
invece, vincitore del primo premio assoluto ai con-
corsi internazionali Città di Latina, Tarquinia e
Note dal Mare di Roma, è composto dai ragazzi
della secondaria dell’istituto comprensivo. Sono
diretti dal Maestro Gabriella Vescovi, docente di
educazione musicale e coordinatrice della sezione
ad indirizzo musicale del Matteotti e accompagnati
al pianoforte dal Riccardo Toffoli, docente di pia-
noforte nell’istituto. Presente l’assessore alla pub-
blica istruzione Elvis Martino che ha elogiato il
lavoro svolto dalle scuole e dalle associazioni. Il
consigliere Giorgio Giusfredi ha parlato dell’im-
portanza della musica nella formazione dei giovani
e come linguaggio universale e ha ringraziato le
associazioni apriliane che portano avanti la cultura
ad Aprilia. Il nuovo parroco Don Salvatore si è
detto aperto a tutte le iniziative del territorio,
dicendo che è solo un amministratore della parroc-
chia. Le più belle pagine di repertorio sacro classi-
co come Domine Deus di Vivaldi, Laudate Domi-
num di Mozart, l’Ave Maria di Mascagni e molto
altro sono state duettate dal soprano Mariangela
Cafaro e dal violinista Claudio Di Lelio in uno sce-
nario veramente piacevole all’ascolto. Particolare
l’assolo di Simone Salvadori alla chitarra. Sono
seguiti dei momenti d’insieme con coro, pianofor-
te, violino e soprano solista che hanno reso estre-
mamente magica la serata. Il coro Matteotti sabato
15 al teatro Europa ha partecipato, inoltre, al con-
certo di beneficienza proposto da Luca Liberini,
finalista 2016 di Tu sì che Vales per la cooperativa
Coccinella. Ultimo appuntamento il 21 dicembre al
teatro Europa alle ore 18 con il classico concerto di
Natale che coinvolgerà oltre al coro Matteotti e al
coro Matteotti Junior, l’orchestra Matteotti compo-
sta dalla sezione ad indirizzo musicale e le classi
quinte del plesso Deledda in una serata unica, che
coinvolgerà tutto l’istituto. 
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Tradizionale appuntamento dell’associazione Kammermusik e dell’Ic Matteotti alla chiesa dei Ss Pietro e Paolo

COMETA ROCK
Il 21 dicembre al teatro Europa l’appuntamento con orchestra e coro Matteotti e tutte le quinte del plesso Deledda
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DUE NUOVI CENTRI 
ANTIVIOLENZA A NETTUNO E APRILIA

Cresce la rete dei centri antiviolenza della Regione Lazio. Aperte due nuove strutture: una
ad Aprilia e l’altra a Nettuno. Sale così a 14 il numero dei centri antiviolenza esistenti su
tutto il territorio regionale: 5 a Roma, 4 in provincia di Roma, a Valmontone, Tivoli, Fiu-
micino e Nettuno; 2 in provincia di Latina a Latina e Aprilia; e 3 fra Frosinone e provincia.
A questi si aggiungeranno altri 10 centri di prossima apertura e 10 case rifugio. 8 quelle già
funzionanti per un totale di 76 posti letto e 2 in via di apertura.
Il Centro antiviolenza di Aprilia, ospitato presso la struttura di CULTURAPRILIA in Via
Pontina al Km 46.600, è gestito dall’Associazione Centro donna Lilith Onlus. Per l’istitu-
zione del centro è stato previsto il finanziamento di oltre 66mila euro.

Per la struttura di Nettuno, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali di
sua proprietà in via Bachelet, n. 13. A gestire il centro saranno la Cooperativa Sociale
ONLUS Prassi e Ricerca e l’Associazione Ponte donna. Per l’istituzione del centro è stato
previsto il finanziamento di oltre 64mila euro.
Ammontano a oltre 6 milioni di euro le risorse già impegnate dalla Regione per la rete dei
centri antiviolenza e le case rifugio, ai quali si sommano i 2,3 milioni di euro per combattere
la violenza di genere e sostenere gli orfani delle vittime di femminicidio.
“Due nuove strutture a sostegno delle donne vittime di violenza. Con l'apertura dei centri
antiviolenza di Aprilia e Nettuno cresce la rete regionale a sostegno delle donne che hanno
subito violenza – parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: un impegno che
abbiamo portato avanti in questi anni incrementando fortemente la presenza di nuove strut-
ture: 14 centri antiviolenza già attivi e altri 10 che saranno presto operativi, insieme alle
case rifugio e alla prima casa di semiautonomia della Regione Lazio che aprirà il prossimo
anno in un edificio confiscato alla criminalità organizzata. Con le strutture di Aprilia e Net-
tuno continuiamo a lavorare per una Regione dalla parte delle donne, capace di isolare e
sconfiggere la violenza di genere”- ha detto ancora Zingaretti.
“Con le strutture di Aprilia e Nettuno sale a 14 il numero dei centri antiviolenza nel Lazio.
Un impegno concreto, per prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica, psicologica
e sessuale ai danni delle donne. Un altro tassello importante nella battaglia conto la violenza
di genere sui cui la Regione Lazio in questi ultimi anni si è distinta”– così Lorenza Bonac-
corsi, assessora alle Pari Opportunità.

Rifiuti: Comune di Aprilia lancia la campagna 
di informazione “NO al sacco nero”, per una la raccolta

più efficiente in previsione della Tarip

Il Comune di Aprilia
ha avviato, a partire
da questa settimana,
una campagna di
informazione per
dissuadere la citta-
dinanza dall’uso
del sacco nero per
il conferimento dei
rifiuti. Il Regola-
mento approvato ad
aprile dal Consiglio
Comunale ed entra-
to in vigore nel
mese di luglio, infat-
ti, vieta l’uso di sac-
chi che non siano
trasparenti o semi-
trasparenti.
Il motivo è sempli-
ce: il sacco nero
tende a favorire
conferimenti scor-
retti con una com-
promissione della
qualità del rifiuto e
il conseguente
aumento dei costi
per la collettività.
L’ott imizzazione
della qualità del rifiuto è un obiettivo importante per tutti, infatti la nuova
tariffa TARIP (Tariffa Puntuale) farà pagare in proporzione a quanto viene
prodotto da ogni nucleo famigliare nella logica del “chi più inquina più
paga”. I cittadini quindi devono conferire nell’indifferenziato solo
quanto effettivamente non riciclabile.
Proprio a partire da questi giorni, è prevista anche un’intensificazione dei
controlli da parte della Polizia Locale, che dovrà vigilare sull’applica-
zione del Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani. L’Amministrazione
comunale ricorda che per il conferimento del secco residuo occorre utiliz-
zare gli appositi mastelli grigi forniti dal Comune, con all’interno sac-
chi trasparenti o semitrasparenti.
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Il Roger Bannister della SLA
Immagina di sentire un arto
debole, gli oggetti iniziano a
caderti dalle mani, inciampi
sempre più spesso. La voce
diventa roca, non riesci più a
parlare. Pian piano non sarai più
in grado di muoverti,  mangiare,
diventerai incontinente e  non
potrai più abbracciare i tuoi cari.
Dimentica le passeggiate,
dimenticati di fare l’amore,
dimentica i sapori, dimentica la
tua vita prima della maledetta
diagnosi: SLA, acronimo di
Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Una malattia che ti intrappolerà
presto nel corpo di un morto
attaccato alle macchine, incapa-
ce di fare autonomamente qual-
siasi cosa mentre tu sei ancora
vivo, i tuoi sentimenti sono gli
stessi, la tua coscienza è lucida!  
Ad un certo punto, immobile,
potrai solo muovere gli occhi e
sarà l’unico strumento che potrai
usare per avere contatti con il
mondo esterno, collegato ad un
puntatore oculare.
Il respiro si fa sempre più affan-
noso e nonostante la tracheoto-
mia nel giro di circa tre anni
morirai soffocato.  
Se ti dicessero che un farmaco a
base di edavarone, approvato
negli Stati Uniti e in Giappone,
il Radicut, fosse in grado di ral-
lentare questo terribile processo
per permetterti di procrastinare
l’appuntamento con la disabilità
totale e con la morte, sicuramen-
te faresti di tutto per averlo e
combatteresti come un guerriero
disperato in battaglia.
Uno di questi soldati è Andrea

Zicchieri, presidente dell’Asso-
ciazione conSLAncio, che ha
reso possibile l’importazione del
farmaco qui in Italia: “E’ grazie
a questo farmaco che posso
ancora condurre una vita accet-
tabile.”
Purtroppo però nel nostro paese,
su 6000 malati di SLA, solo
poco più di un migliaio potranno
assumere il farmaco usufruendo
del sistema sanitario nazionale: i
criteri di inclusione prevedono
che bisogna esser malati da
meno di due anni e avere una
capacità respiratoria dell’80%.
Questo perché da sperimentazio-
ni fatte in precedenza, il farmaco
è risultato essere più efficace nei
casi in cui si ha una condizione
non ancora troppo compromes-
sa, ma l’esperienza sulla malat-
tia insegna che spesso l’evolu-
zione della SLA può essere
estremamente differente da
paziente a paziente.
La legge 648 del 1996 consente
di erogare a carico del S.S.N,
quando non vi è alternativa tera-
peutica valida, medicinali inno-
vativi..
I malati chiedono che il Radicut
sia per tutti i pazienti e non solo
per alcuni. 
Invocano  il giuramento di Ippo-
crate, che in uno dei passaggi
recita: “giuro di perseguire la
difesa della vita, la tutela della
salute fisica e psichica dell’uo-
mo e il sollievo della sofferen-
za.”
Il medico francese Jean-Martin
Charcot a metà dell’Ottocento
scoprì la malattia per la prima

volta e, dal quel momento, si
stanno studiano le possibili
cause della SLA. Di certo diver-
si sono i fattori che incidono
sulla patologia, come l’eccesso
di glutammato (un aminoacido

neurotrasmettitore), la familiari-
tà e quindi la predisposizione
genetica, fattori ambientali tos-
sici come il contatto frequente
con mercurio o piombo e tanti
altri ancora. 
Ho incontrato Andrea Zicchieri
a Terracina, in provincia di Lati-
na, dove mi ha accolto con il
figlio di 6 anni, le sue assistenti
sanitarie, il personale di servizio
e il suo cane.  La prima domanda
che mi fa è: “Come stai?” Un
saluto di routine se non fosse
che Andrea non può muovere né
braccia e né gambe e ha un appa-
recchio per aiutare la respirazio-
ne.
Mi porta a pranzo fuori in un
bellissimo ristorante, coadiuvato

dalle sue assistenti e badanti. Ad
un certo punto mi dice: “Io sarò
il Roger Bannister della SLA.
Roger Bannister è stato un mez-
zofondista britannico, noto per
essere stato il primo atleta ad

aver corso il miglio in meno di
quattro minuti. Fino ad allora era
stato considerato impossibile,
ma dopo di lui, nel 1954, altri
atleti superarono quel limite.” 
Andrea mi sta dicendo che ce la
farà nell’impresa al momento
impossibile di sconfiggere la
Sclerosi Laterale Amiotrofica e
continua: “Il 14 dicembre 2017 è
stata approvata una legge che
racchiude diritti indiscutibili  per
l’autodeterminazione umana:  il
diritto all’interruzione delle tera-
pie, che finora doveva passare
dai tribunali e il diritto a decide-
re per sé nel caso in cui a un
certo punto si sia impossibilitati
a farlo. Noi malati di SLA,
viviamo costantemente con il

fantasma dell’ineluttabilità della
morte addosso: la nostra malat-
tia ci porta velocemente alla
paralisi totale pur rimanendo
perfettamente coscienti: tecnica-
mente è come essere vivi, ntrap-
polati nel corpo di un morto e
nella fase terminale  si può
sopravvivere solo  rimanendo
attaccati alle macchine.
Dinanzi a questa prospettiva è
rispettabilissima la scelta di chi
vuole porre fine alla propria sof-
ferenza. Ma in quanto malato e
presidente della Associazione
“conSLAncio” che si batte per
tutti i malati di SLA, non posso
fare a meno di chiedere a gran
voce: la velocizzazione dei
tempi di sperimentazione per i
nuovi farmaci perché la nostra
malattia è una lotta feroce contro
il tempo e poi l’estensione delle
nuove cure disponibili per tutti,
senza dover sottostare a criteri di
esclusione/inclusione. 
L’Associazione conSLAncio ha
diversi sedi in tutta Italia, tra cui
anche nel Lazio. Nel corso degli
anni ha organizzato numerose
iniziative, tra cui l’evento
“conSLAncio – il Meglio di te”,
kermesse organizzata a Terraci-
na (Latina) per favorire la ricer-
ca sulla SLA:  ’incasso è stato
devoluto al reparto di neurologia
dell’Ospedale Policlinico
Gemelli di Roma. All’iniziativa
hanno aderito anche i campioni
Gigi Buffon, Claudio Marchisio,
Roberto Stellone, Totti e Ham-
sik.

Dott. Rita Chessa

Intervista ad Andrea Zicchieri, Presidente dell’Associazione conSLAncio per la lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica
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Corto d’Opera, il concorso per corti
teatrali del Comune di Aprilia

l Comune di Aprilia lancia il
concorso per corti teatrali
“Corto d’Opera”. L’iniziati-
va, realizzata grazie al contri-
buto del Consiglio Regionale
del Lazio, ha come obiettivo
sostenere lo spettacolo dal
vivo, permettere la speri-
mentazione di nuovi lin-
guaggi teatrali e favorire l’in-
contro tra tecniche e metodo-
logie diverse del fare teatro.
Il bando è aperto a tutte gli
artisti e le compagnie teatra-
li del territorio nazionale,
per un massimo di cinque
interpreti per ciascuna compa-
gnia, che abbiano compiuto i
quindici anni di età. Sono
ammessi al concorso spettaco-
li, o estratti di spettacoli di
senso compiuto, editi o inediti,
classici o rappresentati in forma sperimentale, monologhi o spettacoli
corali, a tema libero, della durata massima di 15 minuti.
La partecipazione è del tutto gratuita: le domande – redatte sugli appo-
siti moduli, disponibili sul sito www.cortodopera.it – vanno inviate
entro e non oltre le ore 11 di giovedì 03 gennaio 2019.
Una prima selezione permetterà di scegliere fino ad un massimo di 16
opere che potranno quindi accedere alla fase di preselezione, che si
svolgerà presso il Teatro dell’Istituto “G. Pascoli” di Aprilia nei giorni
11 e 12 gennaio 2019. Alla giornata finale (13 gennaio) saranno
ammesse le 6 Compagnie/Artisti che supereranno la fase di preselezio-
ne. A giudicare i corti teatrali sarà una giuria tecnica composta da attori,
registi, critici, autori ed esperti del settore teatrale,
Saranno premiati – con prodotti tipici enogastronomici del territorio del
marchio Aprilia in Latium – primo, secondo e terzo classificato, oltre
alla migliore interpretazione, alla miglior regia e al miglior testo.
Nella giornata finale, sarà consentito anche il voto del pubblico, che
decreterà il vincitore del Premio della giuria popolare.
Agli artisti e alle compagnie teatrali che provengono da città distanti
almeno 100 km da Aprilia, il Comune riconoscerà un rimborso spese
per i costi di spostamento, fino ad un massimo di 250 euro. Tale scelta
è volta proprio ad incoraggiare la partecipazione da fuori regione.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web dell’inizia-
tiva www.cortodopera.it o contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del
Comune di Aprilia.

” Il messaggio di Natale di Don Franco Marando ai lettori
de Il Giornale del Lazio e a tutti i cittadini di Aprilia
“UN BAMBINO… UNA MAMMA… UN PAPÀ!”

L’augurio di pace, vita e verità: “che nulla ci distragga dal
nucleo vero e profondo dell’evento”

di Don Franco Marando*
Un bambino appena nato e adagiato dalla
mamma su di un po’ di paglia nella mangia-
toia,sotto lo sguardo vigile del padre, scal-
dato dal respiro di due miti animali: è
NATALE!
Essenziale quanto semplice il quadro che in
infinite descrizioni, dalle più realistiche alle
più elaborate artisticamente,  da san France-
sco in poi anche col presepe, rappresenta un
evento sensazionale, umanamente e divina-
mente straordinario. Ma chi è quel bambi-
no? Chi è quella donna, la sua mamma e
pure quell’uomo accanto ad entrambi? Sono
forse personaggi senza volto e senza nome,
quindi meri simboli seppur carichi di sugge-
stioni che rimandano alle dimensioni fonda-
mentali della nostra umanità    (nascita …
maternità …  generazione … relazioni e
legami, ecc..)?
Noi sappiamo che quel bambino è Gesù,
quella donna è Maria di Nazareth, quell’uo-
mo si chiama Giuseppe, un uomo giusto e
buono che accoglie un figlio che gli viene
affidato. Quel bambino è il Figlio di Dio,
Dio egli stesso che abbandona il cielo per
stare tra noi suoi figli da Lui amati, condivi-
dendo tutto di noi: la nascita attraverso il
grembo divinamente fecondato di una
donna fino al drammatico compimento ter-
reno della vita su di una croce. Quella
donna, Maria di Nazareth, donna vera che
dando carne e volto umano al Figlio di Dio,
ci fa toccare Dio stesso. Quell’uomo è Giu-
seppe la cui vita è fatta di lavoro e famiglia
e di … mistero, nell’impegno duro ed esal-

tante insieme di accompagnare nella sua
crescita il figlio nato per tutti, per tutti i
cuori, per  tutti i popoli! Questo è il Natale!
Voglio augurare che nulla ci distragga dal
nucleo vero e profondo dell’evento che ha
spezzato la distanza tra cielo e terra e che la
luce celeste e gentile che esplode in quella
grotta possa deflagrare per le vie dei nostri
cuori recando pace vita verità!

*parroco della chiesa arci-
pretale di San Michele Arcangelo e Santa
Maria Goretti



L’opera scultorea-installazione Il cammino della speranza nel bimbo morto di Francesco
Guadagnuolo è dedicata a tutti i bambini morti sulle spiagge del mare Mediterraneo. Il
viso di profilo, con la testa rivolta in basso, braccia e mani ceduti lungo il piccolo bacino,
immobile nel suo trapasso, stentatamente accarezzato dall’acqua e cullato dal flusso
dell’onda della morte. Il bimbo ormai esanime dinanzi al respiro del mare si trasfigura in
silenziosa morte nell’opera di Guadagnuolo.
L’artista dice, non siamo davanti a una ripresa cinematografica per raccontare la scena di
un film, ma ad una colossale sciagura pietosa davanti alla quale noi tutti avvertiamo un
senso di inettitudine e di colpevolezza. L’opera sta facendo il giro del web e sta scuoten-
do grande commozione negli Stati di diverse Nazioni e Guadagnuolo lo rappresenta
nell’istante del suo annegamento, segno dell’insuccesso dell’Europa caritatevole.
L’opera è diventata da subito simbolo umanitario e ci fa intendere nel profondo le scia-
gure che accadono nel mondo per tutte le atrocità subite dai bambini in guerre e conflitti.
La scultura-installazione diviene personificazione del profondo dolore umano che pur-
troppo ritorna tragicamente come in quell’estremo cammino della speranza del bimbo
dagli occhi chiusi sull’arenile. 
Chi può raccontare il supplizio dei bambini? Chi può farlo in maniera esplicita? Giusto
l’arte ne ha facoltà, dove non arriva la parola arriva l’immagine, e lo fa Francesco Gua-

dagnuolo artista umanitario, Ambasciatore di Pace
UPF, che lotta per i diritti umani e dell’infanzia
per dirci mai più bambini morti nel Mediterraneo.
Il 25 dicembre 2018 l’Europa Cristiana si prepara
a festeggiate il Santo Natale, ci si chiede dove sta
la speranza Natalizia, che possa pensare alla pietà
umana con tutta la considerazione di un’Europa
civile che ha la responsabilità morale di aprire le
porte alla solidarietà umana?  
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Natale 2018, Pietà, Umanità e Solidarietà

“Il cammino della speranza nel bimbo morto”
diventa una scultura-installazione di Guadagnuolo 

Bando nazionale “Sport e Periferie”,
il Comune di Aprilia presenta 

domanda di finanziamento per il
Palazzetto del Basket a via Respighi

Il Comune di Aprilia presenterà domanda di
finanziamento all’Ufficio Sport della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri per la realizzazio-
ne di un Palazzetto del Basket in via Ottorino
Respighi. Lo ha stabilito una delibera di Giunta
approvata ieri pomeriggio.
Il progetto, che prevede spese per un totale di
641mila euro, in caso di approvazione, sarà
finanziato per 470mila euro dallo Stato, attra-
verso il bando “Sport e Periferie”, mentre il resto
dei costi sarebbe garantito dal Comune.

“Il palazzetto sportivo è un’opera che la Città
attende da tempo – commenta l’Assessore allo
Sport, Luana Caporaso – essa consentirebbe final-
mente alle società sportive apriliane di avere un
luogo all’altezza della funzione sociale che svol-
gono quotidianamente per la nostra Città”.
Il progetto consiste nella realizzazione di una
palestra polifunzionale, capace di ospitare –
oltre al basket – anche altre discipline sportive:
competizioni agonistiche di pallavolo, boxe, kara-
te/judo, sollevamento pesi e calcio a 5. La struttu-
ra sorgerà proprio accanto al “pallone tensostati-
co”. La scelta della zona in cui il palazzetto sarà
realizzato è anche legata al contesto sociale e
all’impatto positivo che la struttura potrebbe
avere sul quartiere, con un occhio di riguardo alle
fasce più giovani. 
Accanto ad un corpo centrale, che per le sue
dimensioni sarà capace di ospitare competizioni
anche di livello professionistico, verrà poi demo-
lita e ricostruita un blocco spogliatoi e servizi di
circa 220mq. L’ intervento si concluderà con la
sistemazione esterna del piazzale e del fronte su
Via Respighi. È prevista, infine, la realizzazione
di un marciapiede attorno la struttura e la sistema-
zione del piazzale affianco al pallone tensostatico.
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“LA FARMACIA DEI BAMBINI” APPRODA AD APRILIA
E’ partito il primo incontro del progetto “La Farmacia dei bambini” realizzato dalla Farmacia

Aprilia Nord in collaborazione con l’istituto comprensivo “Arturo Toscanini”
Ore 8:30. Appuntamento con
la prima classe. E’ ancora pre-
sto e qualche bambino ancora
sogna ad occhi aperti; ma subi-
to l’attenzione si desta e gli
occhi si sgranano incuriositi di
fronte a due nuovi personaggi
che non sono le solite maestre.
Sono vestiti in un modo un po’
strano: portano dei grembiuli e
tanti strumenti in delle borse
alla Mary Poppins.
Prende la parola una ragazza
sui 30 anni: si tratta della Dot-
toressa Ilaria Prosperi, laureata

in Farmacia e specializzata in
Alimentazione ed Educazione
alla Salute, ma che ha deciso di
assecondare la sua passione e
da un anno collabora con suc-
cesso come pasticcera all’in-
terno di uno dei Forni più
conosciuti di Bologna, il Forno
Brisa. 
La dottoressa inizia a parlare
di alimentazione, e di come sia
importante fin da piccoli
seguire certe regole riguardanti
il cibo e l’attività fisica, in
modo da potersi garantire un
futuro in salute.
Sembrano argomenti da gran-
di, ma i piccoli alunni ascolta-
no, capiscono, interagiscono
facendo intelligentissime
domande a cui Ilaria è felice di
rispondere.
Passa poi la parola all’amico e

collega Dario Miño, che con il
suo piglio conquista subito le
simpatie della classe. Si occu-
perà della parte pratica di que-
sto piccolo “corso”, infatti ini-
ziano a venir fuori dalle borse
ciotole e ciotoline coloratissi-
me, setacci, una bilancia, spa-
tole, e poi uova, burro,
cacao…
“Sì, faremo dei biscotti al cioc-
colato!” dice Dario con il suo
simpatico accento argentino.
Gli occhi dei bambini si illu-
minano, mentre all’unisono le
bocche intonano un corale
“Sìììììììì!!!”
Le maestre cedono gentilmen-
te la loro cattedra che si tra-
sforma temporaneamente nel
tavolo di lavoro di una pastic-
ceria, riempiendosi di svariati
ingredienti e strumenti.

“Bambini, ecco come ricono-
scere un uovo fresco!”,
“Osservate: questo viene chia-
mato burro pomata”,
“Guardate la differenza tra un
composto setacciato ed uno
non setacciato”: Dario è bra-
vissimo nel coinvolgere i pic-
coli alunni, che non si lasciano
sfuggire neanche un passag-
gio, e lo aiutano divertiti con le
dosi degli ingredienti da
aggiungere. 
L’impasto è pronto, e Dario
invita i suoi aiutanti ad affian-

carlo intorno alla cattedra, che
viene assalita in men che non
si dica. Tutti insieme si proce-
de nel “forgiare” l’impasto con
delle simpatiche formine, in
modo da creare i biscottini
pronti per essere cotti.  
“Però adesso come facciamo a
cuocerli?!” incalza una bambi-
na. Segue la magia: l’impasto
scompare, mentre appare Ilaria
con un contenitore pieno di
bustine con all’interno biscotti
già pronti, che vengono distri-
buiti ai bambini entusiasti.
Ilaria e Dario salutano tutti con
la promessa di provare la ricet-
ta a casa con le proprie fami-
glie, e qualche maestra scher-
zosamente lo assegna come
compito. Infine la foto di grup-
po tutti insieme gridando non
il solito “cheese” ma:

“BISCOTTI AL CIOCCOLA-
TOOOO!”. 
Si corre verso un’altra classe,
dieci in tutto: stesso copione,
ma piccoli attori sempre diver-
si e pieni di energia ed interes-
se.
Si sono così svolti il 25 e 26
Novembre scorsi le prime
lezioni interattive del progetto
“La Farmacia dei bambini”,
realizzato dalla Farmacia
Comunale Aprilia Nord, con il
patrocinio del Comune di
Aprilia ed in collaborazione

con l’Istituto comprensivo
“Arturo Toscanini”. Senza
infatti il prezioso contributo di
tutto il personale scolastico i
piccoli alunni delle quarte ele-
mentari non avrebbero potuto
usufruire di questa occasione
unica.
Sono già in programma in pri-
mavera altri due appuntamenti
riguardanti sempre il tema
della salute e del benessere,
affrontati anche questa volta
rigorosamente dal punto di
vista dei bambini. 
Perché è importante agire fin
dalla tenera età nell’educazio-

ne alla salute. E’ importante
non sottovalutare la capacità
che hanno questi piccoli adulti
di carpirne il valore. Ed è
importante dare loro più ascol-
to, perché a volte la genuinità e
l’innocenza dei loro pensieri
racchiudono le soluzioni ai
problemi più grandi.
Come scrive infatti il grande
Dostoevskij: “Quando un
uomo ha grossi problemi
dovrebbe rivolgersi ad un
bambino; sono loro, in un
modo o nell’altro, a possedere
il sogno e la libertà.”     
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LE CONSEGUENZE
DELLO STRESS

Sono una ragazza di 37
anni, non sono sposata e
non ho neanche il fidanzato.
Passo il mio tempo a lavora-
re e a prendermi cura di
mio fratello che ha un grave
handicap. I miei genitori
sono morti da tempo in un
incidente stradale, lascian-
domi un fardello pesantissi-
mo. Molti mi dicono di por-
tarlo in quelle strutture spe-
cifiche per lui, ma io non ci
riesco ad abbandonarlo lì.

C’è una signora che mi
aiuta mentre io lavoro, ma
la responsabilità è tutta
mia. Non so più da quanto
tempo non faccio una
vacanza, perché anche se
mio fratello prende una
pensione, è alquanto misera.
Se non ci fossi io ad aiutarlo
chissà che fine farebbe. Pur-
troppo, però, da qualche
tempo ho continui mal di
testa e stanchezza cronica, e
neanche le medicine che
prendo mi alleggeriscono un
po’. Il medico mi ha detto
che è colpa dello stress. Io,
però, non mi posso fermare.

ROSELLA

Di fronte ad un evento stres-
sante, da bravi esponenti del
regno animale, la nostra rea-
zione spontanea sarebbe quel-
la di scappare o di attaccare.
Tuttavia non sempre è possi-
bile darcela a gambe davanti a
situazioni insopportabili
come ad esempio il datore di
lavoro che ci ha caricato di
cose da fare. Per questa ragio-
ne l’essere umano ha impara-

to a somatizzare, cioè ad
esprimere attraverso il corpo i
vissuti emotivi che non può
esorcizzare con il comporta-
mento. La manifestazione
dello stress a livello somatico
consiste nella liberazione di
ormoni corticosurrenali e in
altre modificazioni di para-
metri neurormonali e immu-
nologici, che corrispondono a
quelle necessarie per la prepa-
razione dell’organismo all’a-
zione di attacco o di fuga
dall’elemento perturbante. La
mancata realizzazione dello
scopo per cui un certo numero
di strutture organiche è stato
attivato non è senza conse-
guenze: alcune persone mani-
festano disturbi prevalente-
mente comportamentali e psi-
chici (collera, ansia, paura),
mentre in altre persone i dis-
turbi sono prevalentemente
psicosomatici. I disturbi psi-
cosomatici comportano alte-
razioni abbastanza stabili del
sistema neurovegetativo e
disordini funzionali a carico
di qualsiasi organo. Situazio-
ni croniche di stress possono
essere all’origine di ulcera

gastroduodenale, asma, coli-
te, turbe del sonno e del ritmo
cardiaco. L’esposizione conti-
nua ad una fonte di stress e
l’attivazione ripetuta della
risposta fisiologica sono
direttamente correlati all’in-
sorgenza di disturbi cardiova-
scolari come l’ipertensione,
l’ischemia e l’infarto. Un pos-
sibile ruolo dello stress è stato
anche sostenuto (ma in via del
tutto ipotetica) nello sviluppo
del cancro, così come nella
riduzione delle difese immu-
nitarie. E’ indubbia la relazio-
ne causale tra lo stress e la
salute, e quindi il benessere
dell’individuo. Sarebbe utile
imparare a fare gli esercizi di
Training Autogeno di Schultz.
In questo modo impareremmo
a lasciar scivolare le tensioni
e le contrazioni muscolari
causa di mal di testa e mal di
schiena. Con questo metodo
basterebbe riservarsi una
minima parte della giornata
solo per se stessi per cercare
di trarne quel giusto appaga-
mento utile a farci sentire
coccolati da noi stessi. Talvol-
ta, però, lo stress ci serve per
evitare di fermarci e conosce-
re parti di noi che non ci piac-
ciono. Inconsapevolmente per
molti di noi, rinunciare allo
stress può essere più pericolo-
so che vivere di corsa.  

PERCHE’ CI CAPITA DI
DARE LA COLPA AGLI

ALTRI?
Sono una ragazza di 30
anni, sono sposata e ho una
bambina. Da quando è nata
mia figlia non riesco più a
pensare a me stessa. Mio
marito non c’è mai, perché
lui pensa solo alle sue esi-
genze. Se la bambina sta
male ci devo pensare io e da
sola. Tutto quello che gli
dico di fare lo fa male e con-
tro voglia. Eppure la bam-
bina l’abbiamo fatta in due.
Non si prende le sue respon-
sabilità di fronte a niente.
Per colpa sua non riesco
nemmeno a trovare un lavo-
ro part-time, almeno potrei
mettere il naso fuori casa e
avere contatti con molta più
gente, in fondo ho solo tren-
t’anni. Purtroppo non ho
più i miei genitori, ed i miei
suoceri mi giudicano come
una che non sa fare niente.
Ma è colpa loro se non
riesco a crearmi un piccolo
spazio per me. Loro vorreb-
bero prendersi la bambina e
farla crescere a casa loro,
così io avrei più tempo per
me, dicono, ma non ci penso
neanche. Me la porterebbe-
ro via per sempre! Cosa
posso fare?

ERNESTINA

L’essere umano commette un
tipico errore: cerca sempre il
colpevole al di fuori di se
stesso, per qualsiasi proble-
ma. Se facciamo qualcosa
bene è merito nostro, però se
le cose vanno male, sarà sicu-
ramente colpa di qualcun
altro. Prima di dire “ho sba-
gliato”, è probabile che dicia-
mo che è successo per sfortu-
na, per il clima, il capo, i tra-

sporti, l’oroscopo o l’allinea-
mento dei pianeti. Inventiamo
qualsiasi cosa piuttosto di
affrontare la realtà e assumer-
si le proprie responsabilità.
Chiunque può diventare un
“incolpatore”,  ma ci sono
alcuni tratti in comune. In
genere, sono persone che
difendono l’Io più di altri;
hanno una maggiore probabi-
lità di essere narcisisti, e ten-
dono a sentirsi cronicamente
insicuri. A parole lo siamo
tutti, responsabili della nostra
vita. Dei nostri successi e dei
nostri insuccessi. Ma nei fatti
diamo la colpa agli altri.
Conosco pochissime persone
che, se le cose vanno male, o
se commettono un errore,
hanno il coraggio di dire “Mi
assumo la piena responsabili-
tà di quanto è successo!” Sii
tra i pochissimi che lo fanno,
Ernestina. Assumiti la piena
responsabilità di quanto fai.
Respons-abilità: abilità di
rispondere alle mille sfide
della vita. Chi è responsabile
sa come rispondere. Chi non
lo è scarica la responsabilità,
cioè l’abilità sugli altri, per-
ché lui non si sente capace.
Sono convinta che se l’ener-
gia che impieghiamo a trova-
re scuse la dedicassimo a rag-
giungere i nostri obiettivi,
resteremmo sorpresi dei risul-
tati. Attribuire la responsabili-
tà ad altri ti impedisce di
guardarti dentro, di analizzar-
ti e di capire dove, quando e
perché hai sbagliato, quindi di
migliorare. Quando incolpi
gli altri ti sminuisci, ti castri e
ti vittimizzi. Se le cose non
dipendono da te, ma dagli
altri, che per definizione sono
malvagi, come ti senti? Ti
senti una povera vittima. Vit-
tima del mondo, del destino;
in balia di gente priva di scru-
poli. Questo pensiero ti svuo-
ta di qualsiasi energia. Ti
priva della voglia di darti da
fare. Ti demotiva completa-
mente. Che motivo hai di
agire, di operare, di lanciarti
in progetti se tanto il loro
esito non dipende da te, ma
dagli altri? Che per giunta
badano al loro interesse, e non
al tuo? E la prima cosa di cui
hai bisogno per raggiungere i
tuoi traguardi, è sentirti pie-
namente responsabile, e che
tu li raggiunga oppure no,
dipende da te. Anche quando
non è così evidente. Perché a
ogni tua azione corrisponde
una reazione. 

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Con-
forama)  tel. 347.6465458 o
inviare una  e-mail al
seguente indirizzo  di  posta
elettronica: 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



di Elisa Bonacini 
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace@gmail.com

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 5 dicembre presso la Chiesa dei Santi Pio e
Antonio ad Anzio la celebrazione di Santa Barbara Protettrice della Marina Militare,
degli Artiglieri, Genieri, Artificieri e Vigili Del Fuoco.
La Santa Messa è stata presieduta da S.E. Mons. Marcello Semeraro Vescovo di Albano.
La cerimonia ha visto la partecipazione del Comandante dell’Ufficio Circondariale

Marittimo di Anzio T.V. (CP) Enrica Naddeo, del Direttore dell’Ufficio Tecnico Terri-
toriale Armamenti Terrestri (UTTAT) Generale Angelo Assorati e delle maggiori Auto-
rità civili e militari del territorio. Presente una folta rappresentanza del personale del
Poligono militare di Nettuno e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
La celebrazione è stata allietata dall’esibizione del Coro dell’UTTAT di Nettuno. Il
gruppo costituitosi nel 2017 è formato da 26 elementi, tutti dipendenti del Poligono. 
Direttore del coro Rossana Olivieri, grande appassionata di musica e canto. Tra i musi-
cisti Orfeo Norcia percussioni e effetti sonori; il Caporal Maggiore Scelto Francesco
Politanò chitarra, tastiera e clarinetto; Gisella Fratangeli tastiera. Voci soliste Arduino
Scirman e Carmela Testini. Aldo Volpini voce narrante. 
Bellissima idea quella di formare un coro del Poligono militare divenuta realtà grazie al
Direttore dell’UTTAT Generale Angelo Assorati che ha appoggiato con entusiasmo l’i-

niziativa.  Il coro nasce nell’Autunno del 2017 quando alcuni dipendenti ed ex (militari
e civili) decisero di animare con i loro canti la Messa in onore di Santa Barbara che si
tenne all’interno del comprensorio dello stesso Ufficio Tecnico. Ci spiega con orgoglio
il Direttore del Coro Rossana Olivieri: “ Il nostro non è un vero coro di professionisti,
ma un piccolo gruppo di volenterosi appassionati di musica. La gioia di cantare insieme
ha fatto sì che a quella prima esperienza se ne aggiungessero altre e il gruppo si è tra-
sformato nell’attuale Coro dell’UTTAT, composto da 26 elementi. Un elogio è doveroso
a tutti i coristi che hanno assunto con grande serietà l’impegno delle prove e delle esi-
bizioni. Un’esperienza bellissima - prosegue Rossana - che ci arricchisce di gioia, ami-
cizia e … musica.”
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ANZIO - SANTA BARBARA SULLE NOTE DEL CORO UTTAT 
La Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Marcello Semeraro Vescovo di Albano

Biglietti 
euro 20,00 e 25,00
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di Salvatore Lonoce

Me lo dice ogni volta la mia amica Elena

La mia amica Elena me lo dice ogni
volta: quando sai qualcosa su Aprilia e
ti piace scrivilo, e fallo subito. 
Cari amici, oggi ho deciso di seguire il
suo consiglio. 
Dopo una giornata intensa di lavoro, ho
deciso di “scaricare” un pò di tensione
andando al Consiglio Comunale, mi
aspettavo il semplice Consiglio Comu-
nale con le sue cricetate, per i CONSI-
GLI COMUNALI belli, quelli per
intenderci con la Carmen, dovrò aspet-
tare 5 anni.
Cari amici, oggi userò matita, punta,
gomma e quaderno per parlare di que-
sto Consiglio Comunale che non c’è,
come l’isola. Sì perchè anche nello
scrivere è necessario inserire tratti “di
qualità”. 
Non starò a tediarvi con appunti che sì
servono per descrivere il fatto, ma fino
a un certo punto. 
L’elemento fondamentale dell’ultimo
Consiglio è stata la costanza e l’impe-
gno che ci hanno messo in ciò che pen-
sano e fanno ogni giorno, …..  un
beneamato c…..
Cari amici, i miei pensieri scritti corro-
no veloci come le decisioni “ammini-
strative” e che mi danno la giusta carica
per affrontare questo tipo di avventura. 
La fugacità di quest’ultimo Consiglio
Comunale mi ha dato una nuova consa-
pevolezza; Oggi più che mai so di poter
credere e contare solo su me stesso. 
Cari amici, seguire l’istinto a volte è la
sola cosa giusta da fare, credere nelle
proprie capacità, credere in noi stessi;
Mentre gli altri, aspettano alla finestra
di Aprilia qualcosa che tarda ad arriva-
re, e che forse non arriverà mai. 
Cari amici, non state alla finestra, agite,
partite, provate, sperimentate, rischiate.
La vita è nostra, vostra e ne abbiamo
una sola.
Qui in Città sembra di vivere in un

luogo sconosciuto. Tutto è da pulire e
da mettere in ordine. 
Ci sono discariche abusive. Le strade e
i giardini sono sempre da rifare. Ci
sono i debiti e mancano i denari ma,
quando arrivi al Consiglio Comunale
percepisci il senso del relax, della tran-
quillità, della sicurezza. 
A proposito, una cosa incredibile che
mi fa pensare, vedo sempre crescere le
assunzioni pubbliche; Sembra che Ad
Aprilia ci sia sempre bisogno di assu-
mere gente.
Cari apriliani probabilmente non lo
sapete quel che succede, ma una cosa la
sapete che Aprilia è un luogo dove
manca (o è minore) il senso della poli-
tica, della storia e forse anche della
comunità e della solidarietà, almeno
come ci vantiamo (spesso è solo un
vanto ahimè) di avere.
Ecco, da qui voglio partire.
Aprilia è un bel luogo, chi ha soldi qui
prospera bene, molto bene. Ha tutte le
bellezze culturali, storiche e paesaggi-
stiche intorno a disposizione. Ci sono i
parchi e la natura è sempre pronta a
diluire l’errore. 
Per questo motivo ogni volta che penso
ad Aprilia da un lato mi riposo e rilasso
e, dall’altro mi indigno. 
Ripenso alla nostra città e mi chiedo
come facciamo ad essere così stupidi e
folli dal “farla trattare” nel modo in cui
la trattano. 
Cari amici, ripenso alla nostra città nei
suoi tratti sporchi e vittima dei vandali. 
Ripenso alle nostre strade piene di
buche e spesso usate come discariche. 
Ripenso alla scortesia e alle fregature
che noi apriliani dobbiamo subire.
Sono di questi giorni le cronache dei
costi esorbitanti delle tasse, paghiamo
il massimo, di più per legge non possia-
mo pagare e ripenso al Consiglio
Comunale sempre in cerca di introiti. 

Certo, il Comune dovrebbe fare di più
per preservare Aprilia, ma poi mi
domando, perché mai ci deve essere
qualcuno che abbia a cuore il nostro
bene?!
Poi ripenso a tutti i discorsi che sentia-
mo sul digitale, penso a quello che ci
dicono, penso alla superbia di tanti che
siccome hanno il potere tutto sia dovu-
to e tutto sia garantito, penso al lavoro
che i nostri giovani cercano ed al poco
che ricevono.
Soprattutto, penso anche ai rischi di
default che stiamo correndo.
Cari amici, corriamo il rischio di detur-
pare e distruggere il più grande tesoro
che abbiamo: il suo territorio, la sua
cultura, la sua storia.
Corriamo il rischio di fare poco o nulla
per essa, mentre il Consiglio vive laten-
te.
Ma soprattutto, continuiamo a non
capire che il primo passaggio da fare è
riscoprire il senso della responsabilità
civile personale; Aprilia è soprattutto
nostra, mia, tua di ciascuno di noi. È
soprattutto il mio, tuo, nostro tesoro

che ciascuno di noi deve con l’anima e
con tutto il suo cuore difendere e pre-
servare. 
È casa nostra, anche se si estende fuori
dalle mura dell’abitazione dove man-
giamo e dormiamo.
Se non riscopriamo questo, allora non
abbiamo più nulla da proporre, né nel
mondo reale né tantomeno nel mondo
digitale. Anche perché il digitale non
perdona. Se racconti balle, saltano fuori
subito. Se dai una fregatura, lo vengono
a sapere tutti, questo vale per le buste e
per la spazzatura, non c’è tempo, si sa
subito.
Cari amici lettori, dobbiamo riscoprire,
valorizzare, proteggere, preservare,
curare e amare la nostra città e il nostro
territorio. Non solo con i politici. Noi
tutti per primi. 
Altrimenti sarà come all’ultimo Consi-
glio Comunale, tutto ciò che si raccon-
tano sono solo balle, mentre noi ci illu-
diamo che le cose prima o poi andranno
bene.
Non è così. 
Svegliamoci!!!!!



di Elisa Bonacini 
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace@gmail.com

Finalmente pace per la collezione storica di Ostilio
Bonacini “Un ricordo per la pace” ? Oltre 19 anni di atte-
sa per la famiglia, una lunga odissea attraverso tante
amministrazioni: molte promesse, poche quelle mante-
nute. Un progetto perseguito con determinazione per rea-
lizzare il sogno di Ostilio scomparso nel maggio 1999:
un Museo ad Aprilia in ricordo della guerra che ha deva-
stato il nostro territorio nel 1944. La sua raccolta compo-
sta da centinaia di reperti della prima e seconda guerra
mondiale, frutto di oltre 30 anni di ricerca e l’impegno
per non disperderla, ma valorizzarla in un’esposizione a
beneficio della cittadinanza. Pochi giorni dopo il lutto la
prima proposta di affidamento dei materiali al Comune
di Aprilia. Nel 2002 grazie alla disponibilità del dirigente
Giorgio Giusfredi  fu possibile esporre presso l’I.I.C.
“Pascoli” alcuni pezzi della collezione in quello che
doveva essere il primo passo per l’istituzione di un cen-

tro di documentazione storica della Città. Nel 2008 per
esigenze scolastiche ed altre criticità la mostra venne
dismessa trovando accoglienza presso l’auditorium
dell’Istituto I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” in via Carro-
ceto. Con la delibera n.163 del 12 giugno 2012 il Comu-
ne di Aprilia accettò l’affidamento a titolo perenne e gra-
tuito di oltre 300 pezzi della collezione e nell’aprile 2013
venne inaugurato il nuovo allestimento; la location rite-
nuta temporanea in attesa di reperire spazi nel centro di
Aprilia. 
Dopo il trasferimento del “Rosselli” nella nuova sede
adiacente l’auditorium passò al Liceo “Meucci”. Arrivò
inaspettato nel 2016 l’ordine di “sfratto” per la mostra, le
vetrine addirittura transennate “per motivi di sicurezza”.

Centinaia di cittadini apriliani,  tra cui noti professionisti
ed imprenditori, firmarono una petizione rivolta al
Comune di Aprilia per il trasferimento dell’esposizione
in zona centrale. Ad aprile 2018 Katiuscia Baldassarre si
attivò affinché fosse presentata una mozione di supporto
dell’iniziativa; la mozione in Consiglio Comunale ebbe
la firma dei consiglieri Vincenzo Giovannini, Monica
Tomassetti e Carmen Porcelli. In quella circostanza il
Sindaco Antonio Terra dichiarò di avere già fatto richie-
sta dei locali della Regione in via Oleandri, ex uffici
agricoltura. Pochi giorni fa, giovedì 6 dicembre, il Sin-
daco si è recato personalmente in Regione per conoscere
l’esito della richiesta. La risposta della Regione è positi-
va, ci ha riferito Terra. Si attende ora che si completi l’i-
ter burocratico della concessione per conoscere ufficial-
mente le intenzioni dell’amministrazione comunale
riguardo le assegnazioni degli spazi ed eventuali lavori
di ristrutturazione da affrontare per la nuova destinazio-
ne d’uso. Nello specifico si tratta di un appartamento al
primo piano e un locale a piano terra siti appunto in via
Oleandri, a pochi passi da piazza Roma, nel centro di
Aprilia. 
La famiglia Bonacini ha espresso soddisfazione ringra-
ziando il Sindaco Terra per l’interessamento e auspican-
do la piena realizzazione del progetto “Museo un ricordo
per la pace nel centro di Aprilia”, la cui bozza è stata pro-

tocollata al Comune nel 2013. Alla base dell’iniziativa
l’idea di creare “una rete tra i musei per la pace nati nei
luoghi ove si è consumata la follia della guerra”. Un pro-
getto che attraverso l’esposizione dei reperti bellici sia
documento di memoria dei tragici avvenimenti che
hanno segnato il nostro territorio, ma anche vetrina delle
associazioni apriliane e delle iniziative socio-culturali ad
esse correlate. La struttura di promozione culturale
potrebbe avvalersi nella sua organizzazione/gestione
della collaborazione di personale volontario delle asso-
ciazioni apriliane tra cui l’Associazione “Un ricordo per
la pace” già curatrice della mostra e le Associazioni
d’Arma e Combattentistiche di Aprilia che in fase di
accettazione della collezione firmarono un documento di
adesione impegnandosi a dare il proprio contributo qua-
lora si fosse realizzata una mostra civica permanente
(elenco delle associazioni in nota prot. n. 46403 del 7.6.
2012 ). Un aspetto non trascurabile che  garantirebbe,
senza ulteriori oneri per il Comune, un grande aiuto nella
gestione della sede museale con la possibilità di definire
orari di apertura e accoglienza nelle visite.
“Museo Un ricordo per la pace nel centro di Aprilia”: un
progetto nato sul principio della condivisione. Fonda-
mentale il coinvolgimento delle giovani generazioni cui

passa necessariamente il testimonial di memoria.  Pro-
muovere la pace in un costruttivo confronto intercultura-
le. Ci proviamo con il “Museo Un ricordo la pace”?
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PROGETTO MUSEO “UN RICORDO PER LA PACE” NEL CENTRO DI APRILIA
LA REGIONE RISPONDE POSITIVAMENTE ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DEI LOCALI DI VIA OLEANDRI

A breve dovrebbe essere ufficializzata la concessione
PRESTO UNA SEDE STABILE PER LA COLLEZIONE BONACINI?
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L’OROSCOPO PER L’ANNO 2019

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA 
di Laura Bendoni 

POLITICA E VITA SOCIALE
Questo sarà un anno molto inte-
ressante.. tante situazioni nel-
l’ambito della vita sociale si
stanno trasformando sebbene lo
sforzo nella realizzazione di
tutte le cose, sia sempre più evi-
dente.. pare proprio che nuove
possibilità stiano prendendo
forma.. diamo uno sguardo alla
vita politica del nostro paese…
Saturno in Capricorno si riferi-
sce proprio al sistema politico,
sembra che questo aspetto sotto-
linei l’esigenza di un cambia-
mento dei modelli politici e
quindi di una maggiore osserva-
zione e ovvia considerazione
relative ai bisogni del nostro
sistema sociale.. una sorta di
rivoluzione che chiede di mette-
re in primo piano i valori
umani.. l’asse capricorno-can-
cro mette in evidenza esattamen-
te questa realtà che parla indub-
biamente del “nuovo” attraver-
so il superamento del “vecchio”
criterio e dei vecchi sistemi che
evidentemente oggi non possono
confrontarsi con le esigenze
della nostra vita sociale.. quindi
direi e affermerai senz’altro “il
nuovo” considerando anche il
trigono tra Saturno e Urano che
da marzo tornerà nel segno del
toro.. “il vecchio” Saturno
lascia spazio al “nuovo”, ovvero
il rivoluzionario Urano mante-
nendo però le tradizioni del
“buon vivere” che si traducono
in “rispetto, considerazione,
ordine”.. intanto Giove continua
a camminare dirigendo il suo
passo verso Saturno che rag-
giungerà a dicembre del 2019
tra un anno esatto dunque!!.. e

quel tempo stabilirà un periodo
storico dal punto di vista politi-
co perché si punterà sull’aspetto
essenziale evitando dispersione
di energia in termini di pensiero
e di intenti.. “l’unione farà la
forza” dando vita ad una nuova
corrente politica, una nuova
espressione per così dire, che
prevede una giusta e buona
comunione di forze rivolte ad un
unico scopo: cambiare miglio-
rando nel rispetto delle esigenze
di ogni essere.. come del resto è
giusto che sia.. 
per ora la stanchezza nata da
tanta inquietudine per la man-
canza di forze.. per quella gran-
de ferita che chiamiamo “ingiu-
stizia”, sembra continui a mani-
festarsi nel nostro sistema di vita
sociale, ma il cielo è chiaro e le
sue stelle splendono di verità
indicandoci la via.. tutto cambia
al di là di ogni sfida e contrasto..
nel tempo il sorriso prenderà il
posto della stanchezza e una
meravigliosa primavera accen-
derà i colori di un nuovo sistema
dove “il bello, il buono e il giu-
sto” ne sosterranno l’intento.

STAR BENE: EQUILIBRIO
ED ARMONIA
Dovremo rivolgere lo sguardo al
recupero dell’ENTUSIASMO!!
Giove in Sagittario ce lo ricor-
da!! Sarà un modo ideale per
uscire da quella sorta di staticità
che ci addormenta e ci allontana
da ciò che invece potrebbe aiu-
tarci a stare bene dentro..!!!
forse abbiamo perso l’entusia-
smo perché abbiamo smesso di
“crederci”.. di credere nelle
cose buone che ci permettono di
guardare verso l’alto.. e “alto”
vuol dire “guardare oltre il pro-
blema” che invece spinge a
rivolgere lo sguardo verso
terra.. quanto cambia la frase:
“in alto i cuori”!! ed è proprio
in alto che dovremo orientare le
nostre forze e dire: “va bene
così, avanti, andiamo oltre” !! 
I pianeti nei segni di terra,
soprattutto Saturno e Plutone in
capricorno congiunti al nodo

sud, parlano del sistema osseo e
insieme a Giove in sagittario,
indicano la “colonna vertebrale
e le gambe” .. questo aspetto si
riferisce evidentemente alla
struttura del nostro IO rimasto
troppo tempo sottopressione..
può anche voler dire “lascio
andare il passato semplicemente
riconoscendo ciò che ho vissuto
e che mi ha reso forte”..  può
inclinare a fastidi di vario gene-
re secondo l’Astrologia psicoso-
matica: fastidi reumatici e
muscolari ovviamente, carenza
di vitamina D con conseguenti
disagi.. per effetto dell’asse
capricorno-cancro l’alimenta-
zione avrà un posto di rilievo nel
nostro sistema salutare.. Giove
in sagittario conferma infatti
questa possibilità sottolineando
che verdure e riso potrebbero
finalmente sostituire farine e
carni.. la quadratura di Giove
con Nettuno parla chiaramente
di una grande difficoltà da parte
del nostro corpo, nell’assimilare
ciò che non è nostro.. ciò che
parla di sofisticazione, che non è
di stagione e quindi tutto ciò che
non rientra nella “naturalità”..
Per effetto della quadratura a
“T” di Saturno con i segni
bilancia-ariete, potrebbe mani-
festarsi l’aumento di disagi
quali le allergie.. con riferimen-
to anche al sistema vascolare
(pressione arteriosa) e ai valori
del sangue e del sistema idrico
nel nostro corpo.. questo potreb-
be anche voler dire “incontrare
le temute paure più o meno
inconsce.. e considerare quanto
controllo investiamo sulle nostre
emozioni che invece tendiamo a
soffocare”.. e non dovremo nem-
meno sottovalutare “il bisogno
di sperimentare e vivere i nostri
sentimenti” semplicemente rico-
noscendo in noi non solo il desi-
derio nel poterli vivere ma
anche la paura per la possibilità
di lasciarci andare ascoltando
ciò che si muove dentro di noi..
tutti abbiamo bisogno di attinge-
re a quella fonte che chiamiamo
“AMORE” del quale abbiamo

tanto paura.. ma pare che..
“OGNI PAURA NASCONDA
UN DESIDERIO”.. che invece è
il caso di ascoltare.. siamo qui
per questo!!
La quadratura tra Giove e Net-
tuno, parla di “Vaccini e vacci-
nazioni” argomento questo di
cui si parlerà molto.. Le tecni-
che alternative avranno un posto
di rilievo nel superamento di
tanti disagi e forse l’omeopatia
ed alcune tecniche naturali tor-
neranno alla ribalta, esattamen-
te come certe discipline orienta-
te sulla riscoperta di se stessi e
del proprio universo interiore..
qualcuno parlerà di qualcosa di
“molto piccolo in noi”.. le cellu-
le..? il DNA..? e la conseguente
“nuova cura” in rapporto a dis-
agi che attualmente non trovano
grandi sostegni.. chissà poi per-
ché..? 
Urano in toro ben appoggiato
dai pianeti in capricorno e da
Nettuno in pesci, ci racconta dei
disagi relativi ai centri nervosi e
di conseguenza a tutto ciò che
concerne “il movimento” e rela-
tiva coordinazione.. e di possibi-
li nuove scoperte come sostegno
verso la guarigione..
L’inquinamento ambientale
dovuto a scie chimiche, Giove in
sagittario (cieli) quadrato a net-
tuno (sostanze chimiche) e nel
contempo relativo ai nostri
mari, alle acque (Nettuno).. la
Terra è un po’ “inquieta”.. ci
chiede di rispettarla.. per questo
eruzioni vulcaniche e scosse tel-
luriche sono ormai eventi che
rientrano nella “normalità”..
(Urano in toro) 

UN IDEA DA SEGUIRE PER
MIGLIORARE LA QUALITA’
DELLA PROPRIA VITA
… sarà quella di non distrarsi
continuando ad ascoltare disagi
e problemi di ogni tipo.. biso-
gnerà imparare a ritornare a se
stessi e a stare nel presente atti-
vando piccole cose da seguire e
curare da vicino “le cose mini-
me” che ci permettono di sorri-
dere e di stare bene.. stando nel

presente evitando di pensare a
cosa succederà domani sarà
fondamentale.. convinciamoci
che “esiste soltanto oggi” per-
tanto “vivere bene il momento
presente” evitando di preoccu-
parsi per tutto il resto sarà un
modo per tornare a se stessi e
stare qui.. il vero grande “mal-
essere” nasce proprio da questa
verità: essersi allontanati da se
stessi per seguire ciò che si
muove all’esterno.. ma è proprio
ripartendo da se stessi e cam-
biando in positivo ciò che non ci
sembra e non ci appare bello,
che potremo così cambiare ciò
che si muove intorno a noi..! a
tal proposito una piccola e sem-
plice domanda da rivolgere al
nostro cuore è la seguente:
“come sto?” la risposta sarà
adeguata al nostro sentire e se ci
ascolteremo comprenderemo le
nostre necessità personali e
ascolteremo i nostri bisogni
esattamente come si fa con un
bambino quando ci chiede un
piccolo dono.. restituire a se
stessi il valore straordinario che
si nasconde nel messaggio della
nostra presenza su questa terra,
sarà il modo migliore per orien-
tare il nostro passo verso il
nuovo ed il bello..!! certo!! È
giusto e meritato..!

COSA POTREBBE AIUTAR-
CI A STAR-BENE?
Ovviamente parliamo di tutto
ciò che è alternativo e quindi
energetico!! La musica è certa-
mente qualcosa di veramente
importante.. la sua vibrazione
entra nel nostro sistema energe-
tico sensibilizzandone i centri
vitali (chakra) 4, 5, 6 che nor-
malmente tendiamo invece a
bloccare attraverso lo stress.. 
Dovremmo inoltre riportare l’e-
nergia nel nostro corpo fisico
piuttosto che investirla attraver-
so la mente che pensa, pensa e
pensa.. movimento, ginnastica
dolce, Tai chi, camminare scalzi,
lavorare il terreno coltivando
orto e giardino, inebriarci dei
profumi naturali e della bellezza
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dei fiori, dei campi, dei doni
delle quattro stagioni riattivan-
do i sensi.. tutti.
Dedicare l’attenzione alle cose
che davvero ci piacciono trascu-
rando il fatto che non abbiamo
tempo.. ricordiamoci che ogni
attimo di tempo siamo noi stes-
si.. è la nostra vita.. e dobbiamo
investirlo nel modo giusto e
appagante dando uno spazio a
tutto ciò che ci rappresenta..
ricordiamoci che tutto ciò che
facciamo è per noi e per le per-
sone che amiamo.. impariamo
quindi a creare i giusti confini e
a rispettare anche i nostri spazi
creativi.. questo ci farà felici!!
Parlando di spazi.. non perdia-
moci nel pensiero dei mille pro-
blemi che aleggiano nell’aria..
che vengono dalla nostra mente
o da ciò che sta fuori di noi.. i
pensieri sono come le farfalle..
rischiamo di rimanere troppo
coinvolti dal loro “svolazzare”
intorno alla nostra testa.. lascia-
moli passare come fa il cielo con
le nuvole.. sopra le nuvole infat-
ti.. c’è sempre il sereno.. questo
ci aiuterà a rasserenarci..
L’appuntamento.. creiamoci un
impegno settimanale dedicato a
noi stessi.. un appuntamento da
rispettare!!
Torniamo a scrivere il nostro
diario.. quando abbiamo biso-
gno di “dire”.. di “lasciar anda-
re”.. di “esprimere”.. ricordia-
moci di scrivere perché “la
penna è intelligente” ..
Urano in toro in armonia con
Nettuno in pesci, mi fa pensare
ad una cosa molto importante:
basta con le identificazioni e con
l’illusione che se seguiamo quel
modello o quell’altro ancora,
saremo migliori.. nell’elemento
del toro è presente Venere che
sostiene il nostro “sentire” e ci
ispira su ciò che va bene per noi

rendendoci autentici.. Nettuno
in pesci ci spinge a considerare
la mancanza di autenticità se
“copiamo” diventando ciò che
non siamo.. l’acqua nettuniana
ci chiede semplicemente di
“ascoltarci”..

L’OROSCOPO DEI 12
SEGNI ZODIACALI

ARIETE
Questo sarà un anno che vi
vedrà impegnati ad investire le
vostre energie in tutto ciò che
sentirete davvero importante per
voi, per la vostra vita.. normal-
mente siete abituati a correre,
ad attivarvi attraverso l’azione
ancor prima di aver pensato e
valutato “come e perché”.. sarà
proprio questa la tematica: pen-
sare, osservare, meditare prima
di agire per poter investire nel
modo migliore le vostre energie
creative.. si apre una nuova
dimensione di vita che vi spinge-
rà a sperimentare nuove cose..
sarà comunque importante stare
come si suol dire “con i piedi
per terra”; l’entusiasmo si farà
sentire e questo sarà meraviglio-
so perché vi sentirete forti e
pieni di voglia di vivere.. dovrete
tener conto anche della necessi-
tà di fermarvi ogni tanto per evi-
tare gli eccessi che annullereb-
bero il lavoro svolto.. la pazien-
za quindi sarà la vostra grande
alleata!! Alternate momenti di
pausa ai momenti che invece vi
impegneranno nell’azione nei
più svariati sistemi di vita.. siate
equilibrati negli eventuali inve-
stimenti economici.. 
Le pietre amiche: acquamarina
da alternare con un quarzo
fumé, un corallo quando ne sen-
tite l’esigenza..

TORO
A marzo Urano tornerà nel
vostro cielo e le lezioni di vita
riprenderanno impegnandovi
molto.. una tematica che incon-
trerete spesso sarà quella di
imparare ad andare oltre certi
schemi, oltre certi modelli che
nel tempo hanno creato nella
vostra vita alcune abitudini che
invece dovrete superare cam-
biando.. probabilmente l’esigen-
za di fare altro, di pensare in
modo diverso, di relazionarvi ed
organizzarvi in modo diverso, si
farà sentire.. magari la cosa vi
spaventerà un pochino non-
ostante il grande desiderio di
“osare” per poter affermare
qualcosa che ancora nemmeno
vi apparirà in modo chiaro ed
evidente.. questo perché non
sarà tanto importante “cosa”
fare ma affermare “ciò che
siete”.. al di la di qualsiasi timo-
re che genera confusione.. state
semplicemente imparando a
lasciar andare il vecchio per
aprirvi al nuovo.. spesso avrete
la tendenza a “guardarvi indie-
tro”, se questo vi servirà come
confronto benissimo!! Ma non
soffermatevi troppo nel confron-
to; ciò che si muove nella vita
del presente è esattamente ciò
che va bene per voi..
Le pietre amiche: fluorite..
agata muschiata, quarzo ialino
alternandolo con il quarzo rosa..

GEMELLI
Giove sensibilizzerà la vostra
esigenza di relazionarvi con il
mondo degli altri; avrete uno
straordinario ascendente sulle
persone che incontrerete; sapre-
te impostare pensiero ed azione
nel modo più giusto.. le collabo-
razioni, i contatti che contano
per voi nella vostra vita, si rive-
leranno importanti per attivare i

vostri intenti.. se avete progetti
da realizzare questo è il momen-
to giusto.. tante situazioni ormai
relative ad un altro tempo saran-
no sostituite con nuove idee gra-
zie alla vostra naturale capacità
di cambiare e trasformare ogni
cosa, un atteggiamento questo,
che vi permetterà di far cadere
schemi e sistemi che non vi rap-
presentano più.. tutto questo è
buono.. ma lasciate sempre un
margine di attesa alle vostre
“giuste” sicurezze per evitare di
fare troppo rispetto a quanto
dovrete invece attivare.. e quan-
do non siete certi di una cosa,
sappiate attendere le giuste ispi-
razioni.. non sottovalutate nes-
suno e nessuna cosa che incon-
trerete nel vostro percorso, spes-
so ciò che ci sembra “relativo”
nasconde grandi risorse..
Le pietre amiche: quarzo ialino,
quarzo azzurro da alternare con
il rosa, occhio di tigre

CANCRO
Saturno vi inclina a guardarvi
dentro.. a stare più con voi stessi
piuttosto che con gli altri.. que-
sto non vuol dire “perdere” il
piacere di condividere state
invece semplicemente imparan-
do a scegliere “come e con chi”
condividere.. questo è un segno
di straordinaria importanza per-
ché vuol dire che non avete più
bisogno di sentirvi sostenuti
dagli altri.. attingerete invece
dalle vostre risorse personali
tutta la forza che vi servirà..
sarete davvero fieri di voi stessi
quando comprendere il messag-
gio di Urano che sensibilizzerà
in voi quella sicurezza che non
vi sembrerà possibile sia fiorita
in voi così fortemente.. e invece
è proprio così..! questa nuova
energia vi tornerà utile per
andare oltre certi schemi

autoimposti.. oltre quelle
“colonne d’Ercole” che hanno
delimitato certi confini aiutan-
dovi a sentirvi più sicuri.. oggi
non ne avete più bisogno perché
camminerete con le vostre
gambe!! E poi avrete voglia di
osare.. di spingervi oltre!! E così
arriveranno le idee.. la voglia di
fare.. ascoltate i desideri del
cuore.. regalatevi la vostra vita!
Guarirete così le vostre antiche
ferite!
Le pietre amiche: occhio di
tigre, agata botswana, quarzo
rosa e pietra di luna

LEONE
È sempre Urano a guidare il
vostro “tempo nuovo”.. se qual-
cosa non vi piace o non rientra
più nel vostro sistema di vita
sarà proprio il caso di andare
oltre senza indugiare troppo..
evidentemente il cielo vi chiede
di cambiare molte cose.. potreste
percepire questa esigenza di
cambiamento attraverso una
profonda sensazione di vuoto..
di strana inquietudine.. di insta-
bilità.. entrate in queste sensa-
zioni un po’ scomode perché è
proprio lì che troverete la chiave
per aprire la porta al nuovo.. vi
viene chiesto di prendervi la
responsabilità di decidere sul da
farsi comunque sia.. l’importan-
te è fare ogni cosa con gentilez-
za.. se dovrete “lasciar andare”
che sia un modo sereno nel chiu-
dere un sistema per andare
oltre.. la cosa potrebbe riferirsi
anche ad una realtà pratica,
lavorativa, a qualcosa che vi ha
visti coinvolti per lungo tempo..
potrebbe riguardare anche una
parte di voi che esce di scena
per lasciare spazio a nuove
risorse.. la vostra creatività sarà
forte e vi condurrà verso un

Continua a pagina 62



buon progetto.. un intento.. amore.. al primo posto..
Le pietre amiche: sodalite, giada, opale di fuoco

VERGINE 
Lo spirito che vi rappresenta è sicuramente la vostra
capacità di osservazione, di sintesi e di analisi.. tutto
questo vi rende estremamente pratici e spesso tendete a
sacrificare per tutto questo anche i sentimenti più belli..
ma questo è un tempo diverso che vi chiama a vivere ciò
che invece non potrete controllare: il cuore.. i sentimen-
ti.. le emozioni.. regalatevi la possibilità di affidarvi
totalmente al corso naturale delle cose.. dietro ogni
situazione c’è un disegno che la vita stessa ha realizzato
per ogni essere.. imparate a non preoccuparvi, a lasciare
che le cose accadano al di là di ogni eventuale resisten-
za.. riprendete in mano vecchi progetti e le cose che non
avete fatto e che non avete più considerato perché troppo
legati ai compiti che “bisognava svolgere”.. lasciate
cadere il controllo e liberate i desideri rimasti intrappo-
lati nel pensiero che trattiene.. qualcosa del passato si
riproporrà per essere vista e risolta.. ma poi dovrete
andare oltre cambiando rotta.. dite più “Si” possibili..
quei “Si” vi porteranno a sperimentare ciò che non
avete mai vissuto
Le pietre amiche: quarzo avventurina, ametista, diaspro

BILANCIA
State osservando vero..? siete in attesa che la vita vi
riconosca la pazienza vissuta che vi ha visti protagonisti
di momenti importanti.. se vi guardate indietro che cosa
vedete..? cosa non è stato vissuto nel modo giusto..?
cosa è rimasto insoluto..? i pianeti dicono che siete in

una fase di “fine lavoro e nuovo inizio”! andate oltre
certe insicurezze che la vita vi ha messo davanti solo per
sfidare le vostre forze affinché possiate distinguere tra
illusione e realtà.. la parola che più vi rappresenta è
“trasformazione”.. questo passaggio richiederà una
grande fiducia in voi stessi e l’assoluta indifferenza
verso ciò che può creare confusione e insicurezza.. ciò
che si muove nel vostro cuore facendovi palpitare
nasconde in se ogni verità.. se in passato il coraggio non
vi ha tenuto la mano è solo perché lo avete scansato..
ora, in questo tempo presente, potete cambiare atteggia-
mento semplicemente chiedendovi: “cosa posso fare per
me..?” la risposta arriverà.. iniziate a camminare.. tro-
verete il modo per realizzare ogni cosa.. ma dovrete
essere accoglienti.. con voi stessi..
Le pietre amiche: calcedonio blu e quarzo citrino

SCORPIONE
Giove è uscito dal vostro cielo dopo una lunga sosta
durata circa un anno.. vi ha avvicinato molto al vostro
sentire e vi siete arricchiti grazie all’ascolto del cuore
piuttosto che collaborare quasi esclusivamente con una
mente sempre attiva.. avete imparato a camminare piut-
tosto che continuare a correre.. sta arrivando un tempo
nuovo che vi chiederà di investire proprio attraverso il
cuore le vostre energie attraverso le modalità acquisite..
sarà nella vostra quotidianità che vivrete alcune lezioni
proposte inconsapevolmente da coloro che incontrerete
sulla vostra strada; state al gioco e prima di decidere
sappiate attendere.. può darsi che qualcosa molto lonta-
na da questo tempo attuale si riproponga.. forse un fram-
mento di un’adolescenza che si ripresenta a voi.. vivete
l’esperienza per sciogliere i nodi di un’antica memoria..
voi naturalmente rappresentate il passato che ora potete

risolvere.. siate accoglienti.. soprattutto se doveste
incontrare il dolore di un’antica memoria .. poi arriverà
un nuovo momento dove potrete investire nuovi semi;
germoglieranno presto..
Le pietre amiche: turchese, acquamarina, quarzo rosa

SAGITTARIO
Eccolo Giove nel vostro cielo, passerà con voi un intero
anno e vi condurrà verso nuove esperienze che vi arric-
chiranno e soprattutto vi permetteranno di iniziare un
nuovo percorso.. potrete investire i vostri intenti nelle
cose con le quali entrerete in risonanza, soprattutto se
certe situazioni le avete dovute posticipare per seguire
altro.. questo è un tempo vostro.. dedicato a voi al di là
di ciò che è già presente nella vostra vita.. non trascure-
rete niente e nessuno ma non potrete rimandare ad un
tempo futuro i vostri sogni o quanto sentite importante..
tutto sta cambiando per voi; dentro e fuori.. accompa-
gnate questo tempo di cambiamento radicale e abbrac-
ciate i vostri desideri.. siete stati grandi idealisti ma
attraverso l’insegnamento della vita siete diventati molto
realisti e questo vuol dire che vi sentirete pronti per con-
cretizzare un sogno senza rimandarlo ad un altro tempo..
sarete aiutati dal cielo.. se avete pensato di investire in
un progetto fatelo in questo nuovo anno.. il vostro seme
germoglierà presto e altrettanto presto diventerà albero.. 
Le pietre amiche: lapislazzulo, pietra di luna, ambra

CAPRICORNO
Saturno, il vostro pianeta guida, continua a tenervi per
mano per condurvi verso la mèta.. questo vuol dire che
vi trovate in una fase evolutiva molto attiva.. antiche sen-
sazioni si manifestano in questo presente, se saprete
accoglierle nel cuore potrete riconoscere ciò che in pas-
sato non avete potuto vedere.. è sempre Saturno che vi
chiede di non rimanere rigidi in quel dolore antico che
invece deve diventare la vostra forza per voltare pagina
e finalmente dar vita ai sogni più belli.. se è vero che voi
rappresentate “l’impegno e la responsabilità attraverso
il duro lavoro”, prendetevi allora la responsabilità di
sostituire all’impegno di ciò che “dovete.. fare”, il pia-
cere “di poter essere fortemente proprio ciò che volete
essere”.. ascoltate davvero ciò che vi parla da dentro
piuttosto che seguire ciò che da fuori chiede sempre..
sentitevi impegnati con voi stessi.. regalatevi doni..
ascoltate le vostre sane esigenze senza sentirvi in colpa
se vi piacerà accogliere i desideri del cuore.. tante situa-
zioni si risolveranno piano piano.. ma solo voi potrete
accendere l’amore nella vostra vita..
Le pietre amiche: quarzo rosa, agata muschiata, criso-
colla

ACQUARIO
Il lavoro di questo nuovo anno consiste nel deprogram-
mare ciò che per lungo tempo vi ha visti protagonisti in
un certo sistema.. se la sensazione di stanchezza vi
accompagna da un po’.. è perché dovrete rivedere qual-
cosa che ormai appartiene al passato.. però.. qualcosa
di quel passato, chiede di essere consapevolizzato.. forse
una sensazione, forse il bisogno di ascoltare quell’IO
Bambino che in qualche modo e per necessità, non è
stato ascoltato ed ora invece, chiede di essere accolto e
coccolato.. qualcuno tra voi cari amici, vorrebbe seguire
una nuova linea di vita ma per motivi pratici non può..
altri ancora non si sentono sicuri di dar vita al nuovo
forse proprio per non deludere.. ma non è forse “la
Libertà” a rappresentarvi..? libertà significa “scegliere
di vivere bene”.. sorridere alla vita che vi sussurrerà le
possibili direzioni da prendere.. qualcosa sta accaden-
do.. intanto il semplice bisogno di cambiare qualcosa.. il
cielo della libertà non è fuori di voi ma dentro.. se è lì
che volete stare andate.. è sempre lì che incontrerete un
nuovo intento da realizzare
Le pietre amiche: topazio, ametista, olivina

PESCI
Spesso la difficoltà a sentirsi radicati si è palesata.. l’in-
tuizione e il sentire sono caratteristiche molto forti che vi
accompagnano da sempre.. è per questo che spesso vi
capita di sentirvi soli, di aver bisogno degli altri come
punto di riferimento.. ma Giove vi chiede di fidarvi di voi
stessi e di quel sentire così profondo e così capace di
avvicinare il presente al passato.. la luce e l’ombra.. il
pianto ed il sorriso.. fidatevi di voi stessi e date vita alla
vita che sentite più giusta per voi.. questo anno vi offrirà
delle nuove opportunità anche relative alle cose prati-
che.. al lavoro.. per questo è il caso di considerare le
cose che più vi gratificano.. che più di tutte richiamano
la vostra attenzione.. guidatela voi la vostra vita..
rischiate.. osate.. agite.. forse proprio voi più di tutti
dovrete imparare a distinguere ciò che è vero da ciò che
invece non lo è.. date il nome alle emozioni che vivete..
chiamate per nome i vostri sentimenti.. scegliete la vita
che desiderate vivere .. e poi seguite il corso naturale di
tutte le cose, sentitevi forti e affermate le vostre decisio-
ni.. riuscirete!
Le pietre amiche: quarzo rosa e celestite, topazio azzur-
ro, quarzo citrino
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Cari lettori e lettrici
Importanti sono le ultime novi-
tà in tema di associazionismo e
volontariato nel Lazio che
meritano uno spazio di rifles-
sione nella Rubrica.
Si è svolta il 27 novembre
presso la Regione Lazio,  la
Conferenza Regionale
del  Volontariato che ha rieletto
come propria portavoce Maria
Lorena Micheli ed ha affron-
tato almeno quattro punti
importanti:
1- l’approvazione del Piano

sociale regionale, il migliora-
mento dei livelli essenziali di
assistenza e la partecipazione
delle associazioni e dei cittadi-
ni a livello locale e regionale;
2- la richiesta di una nuova
legge regionale sul Terzo Set-
tore, che tenga conto della
recente riforma;
3- la definizione di un Fondo
stabile regionale, in aggiunta a
quello nazionale previsto dal
Codice a sostegno delle attività
delle associazioni.
4- L’Osservatorio Regionale
sul Volontariato.
IL PIANO SOCIALE. Si
parla della crescita delle dis-
uguaglianze, quasi come se
fosse solo un dato statistico,
invece, dietro questo dato, c’è
la vita delle persone. Il piano si
basa su 8 grandi obiettivi per
sostenere le persone, le fami-
glie e i gruppi a maggior

rischio di esclusione sociale:
1- più investimenti per con-
trastare la povertà, attraverso
misure integrative del reddito
di inclusione da poco approva-
to dal Parlamento;
2- reti di solidarietà per
aumentare la coesione delle
comunità locali, migliorando
il lavoro tra i soggetti che
hanno responsabilità socio-
assistenziali, compresi i desti-
natari degli interventi e le loro
famiglie;
3- potenziamento dei servizi
domiciliari e di
prossimità, per ridurre l’isola-
mento e la solitudine delle per-
sone a maggior rischio di
esclusione sociale, con partico-
lare riferimento alle persone
anziane e con disabilità;
4- qualità dell’assistenza
garantita con l’introduzione
dei Livelli essenziali delle

prestazioni sociali, per assicu-
rare servizi di qualità in tutti i
territori in modo omogeneo in
tutto il Lazio, diminuendo le
incertezze in merito al diritto
alle prestazioni sociali e socio-
sanitarie;
5- punti unici di accesso ai
diversi servizi, per renderli
più accessibili a tutte e a tutti,
e consentire di accedere più
facilmente ai servizi sociali,
soprattutto per le persone più
esposte al rischio di emargina-
zione sociale, attraverso l’inte-
grazione dei sistemi di welfare;
6- favorire l’autonomia per-
sonale, evitando ogni forma
di dipendenza assistenziali-
stica e aumentando l’appro-
priatezza, la qualità e l’effica-
cia degli interventi, in una logi-
ca di welfare generativo
mediante l’adozione di misure
che aiutino le persone evitino
ogni forma di dipendenza assi-
stenzialistica;
7- maggiore programmazio-
ne e valutazione dei
servizi, per migliorare l’effi-
cienza del sistema mediante
l’adozione di metodi rigorosi;
8- più trasparenza e dati affi-
dabili per incrementare la dis-
ponibilità e l’utilizzo di infor-
mazioni tempestive che con-
sentano una buona program-
mazione e gestione del sistema
dei servizi sociali e sociosani-
tari.
La nuova normativa regionale,
tuttavia, può trovare concreta
applicazione solo attraverso il
Piano sociale regionale in
grado di avviare una program-
mazione su tutto il territorio
del Lazio,  individuando obiet-
tivi prioritari su cui lavorare,
rimuovendo ritardi e difformità
locali, promuovendo e diffon-
dendo buone pratiche ed espe-
rienze di eccellenza laziali,
facendosi carico di nuove fra-
gilità e nuovi bisogni, superan-
do anche – dal punto di vista
organizzativo – precarietà,
esternalizzazioni e carenze di
organico che, purtroppo, anco-
ra connotano i servizi sociali e
socio-sanitari regionali.
La richiesta da parte delle asso-
ciazioni di approvare il Piano
Sociale regionale era emersa
anche dalla precedente Confe-
renza Regionale ed era stata
proposta a tutti i candidati alla
carica di presidente della
Regione in occasione delle
ultime elezioni. L’assessora
alle Politiche Sociali, Welfare
ed Enti Locali  Alessandra
Troncarelli, nel messaggio
inviato alla Conferenza ha
scritto che «i lavori sul provve-
dimento procedono, tanto che
proprio ieri è iniziato l’esame
in commissione con la discus-
sione degli emendamenti». La
speranza è che i tempi per l’ap-
provazione siano ragionevoli.

LA LEGGE REGIONA-
LE. Il volontariato regionale
ha chiesto una nuova legge
regionale sul Terzo settore che
valorizzi finalmente il ruolo e
la funzione degli enti del Terzo

settore ed in particolare del-
l’associazionismo e del volon-
tariato, facilitando la partecipa-
zione. Faciliti la partecipazione
delle persone alla definizione
dei bisogni, delle priorità ed
alla programmazione degli
interventi e dei servizi in tutti i
settori della vita pubblica.
Costituisca il Consiglio Regio-
nale del Terzo Settore in analo-
gia con il Consiglio Nazionale,
che assorbirebbe le funzioni
degli attuali Osservatori di
Volontariato e di Promozione
sociale e che potrebbe decli-
narsi in Consulte Distrettuali e
definisca le modalità di elezio-
ne dei rappresentanti. Assicuri
il coinvolgimento attivo degli
enti del Terzo settore, attraver-
so forme di co-programmazio-
ne e non solo in forme di con-
sultazioni. Il volontariato ha
chiesto inoltre che sia costituita
la  Conferenza regionale del
volontariato e della promo-
zione sociale (oppure una con-
ferenza dell’associazionismo
volontario), articolata in Con-
ferenze territoriali, che stabili-
sca rapporti stabili con la
Regione Lazio. La legislazione
regionale dovrebbe anche
sostenere ed incentivare la par-
tecipazione dei cittadini in ogni
singolo Comune o in singoli
quartieri, per le città di
medie/ampie dimensioni,
anche con  l’attivazione di stru-
menti della partecipazione
diretta dei cittadini. Questa
richiesta è accompagnata da
quella di una  maggiore terri-
torializzazione, passando
dalla distribuzione per territori
ASL ad un distribuzione per
Distretti socio-sanitari. Ciò
presuppone la capacità delle
associazioni di co-progettare
ed acquisire competenze e stru-
menti per lavorare in rete in
maniera continuativa e non
solo legata al progetto spot.
Proprio il rafforzamento delle
reti territoriali sarà un obiettivo
della Conferenza regionale,
perché la collaborazione tra
associazioni è indispensabile
per dare risposte efficienti e
immediate ai cittadini.
L’OSSERVATORIO. Fatta
salva la necessità di una nuova
legge che regoli anche l’Osser-
vatorio Regionale sul Volonta-
riato, la Regione Lazio ha rap-
presentato viva soddisfazione
per come quello attuale ha
lavorato soprattutto negli ulti-
mi tempi: si è riunito spesso, ha
partecipato all’elaborazione
dei bandi, insomma ha svolto
un ruolo. E questo è proprio il
punto: «l’Osservatorio deve
avere la capacità di co-proget-
tare e va valorizzato in questo
senso».
La Conferenza regionale ha
eletto gli otto rappresentati del
volontariato:  Crescenzio
Bastioni,  Federica Sperdu-
ti, Silvana Zambrini, Rober-
ta Miracapillo,  Sandro
Libianchi, Simonetta Tribur-
zi,  Emilia Ciorra,  Carlo
Quattrocchi.
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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
CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO: LE PROPOSTE E LE RICHIESTE

Tra i temi: l’approvazione del Piano Sociale Regionale, la richiesta di una nuova legge sul Terzo Settore,
bandi che valorizzino le piccole associazioni, i nuovi membri della CRVL



Le luci si accendono ad una ad
una come piccole stelle nel
cielo. È Natale, la festa più dolce
dell’anno. I bambini sbirciano
nei cartoni in cerca di palline
colorate da appendere all’albero.
Qualcuno sistema il pastorello

vicino alla capanna mentre fuori
il mondo ha fretta. 
I bambini si guardano furtivi. La
loro letterina è lì in attesa di
essere letta da Babbo Natale.
Domani arriverà anche per loro
e gli occhi si riempiranno di
meraviglia e di stupore. Natale è
una magia che si ripete. È l’in-
canto di un’infanzia che non
vuole andare via e che si fa stra-
da nel cuore della gente, mal-
grado tutto.  È la possibilità per
tutti gli adulti di tornare bambini
per un giorno soltanto. È il
momento in cui i sogni possono
essere accolti da una notte gene-
rosa che oggi è solo nostra.
Mentre tutti corrono alla ricerca
di qualcosa che forse non c’è, un
bambino, accucciato in un ango-
lo della stanza, sogna e scrive e
fiducioso aspetta. 
Cosa? Che un uomo con la barba
bianca saltato chissà da dove,
con le sue renne e la sua slitta di
legno chiaro sbuchi improvvisa-
mente da un cielo grigio e conti-
nui a regalare a lui una certezza
che gli basterà per sempre, quel-
la di sentirsi amato da un mondo
che lo abbraccia e lo fa sentire al
sicuro. 
Ma ci sono altri Natali nel
mondo. Altri bambini. Famiglie
che possono fare poco per i pro-
pri figli, sedie vuote, carezze
mancate, solitudini che si spez-
zano nei ricordi. Natale è la festa
degli affetti e dell’amore, di
quello che c’è e di quello che
manca. È quel momento in cui ci
si rende conto in maniera feroce
che il mondo si divide davvero a
metà tra quelli fortunati e quelli
no, tra quelli che vivono nella
parte giusta dove un piatto caldo

e un abbraccio comunque si tro-
vano sempre.  E’ importante
allenare il cuore, sbirciare in
quello degli altri per sentirsi,
almeno per una volta, parte di un
tutto che comunque ci appartie-
ne. 
Natale è dentro di noi, in quei
ricordi che di tanto in tanto, si
affacciano prepotenti e vivi. La
nostra infanzia lontana, i desi-
deri caparbi, le tavole piene.  Le
persone belle, i baci sulla testa,
le mattine pigre, il fuoco stanco.
I piccoli doni incartati in fretta.
Piccole cose di un
Natale lontano che
ora passa da padre
in figlio come una

staffetta d’amore che
non può essere sciu-
pata. È il Natale di
tutti. È il Natale che
passa in fretta, che si
mangia le buone
intenzioni, che
ingoia sé stesso, che
si perde tra i lustrini
e qualche oggetto da
riciclare in fretta. 
È il Natale dei buoni
che offrono una
coperta e un pasto
caldo nelle piazze
infreddolite. È il
Natale di chi ha tutto
e ringrazia la vita. E’
il Natale dei bambini
appiccicati con i loro
nasi sgocciolanti alle
vetrine dei negozi in
centro. È il Natale
delle frasi fatte, degli
inviti di circostanza,
dei pranzi che non
finiscono mai. 
È il Natale delle fila-
strocche imparate a
metà, dei lavoretti di
carta stropicciata. È
il Natale di chi viene
al mondo sorridendo
alla vita. E’ il Natale
che profuma di
biscotti e di cannella,
di dolci fatti in casa,
di brodo e di strac-
ciatella. È il Natale
dei nonni, dei rac-
conti fragranti di
pane. E’ il Natale dei
pensieri buoni, di
giorni che ogni tanto
fanno meno male. E’
il Natale silenzioso
delle corsie in ospe-
dale, delle preghiere

sussurrate, di voci che tremano
un po’quando hanno paura. E’ il
Natale con le valigie in mano, di
chi cerca riparo nei propri silen-
zi. Di gatti alla finestra, di un
cane che ci aspetta. E’ un Natale
che torna sempre e che bussa
gentile prima di entrare.  
Oggi è il tuo Natale. È il Natale
di tutti. E’ il Natale che vuoi, di
quello che ti racconti, di quello
che sogni e di quello che non hai
avuto mai. Adesso che è tuo, non
fartelo portare via. 
Buon Natale
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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  

C’È UN NATALE IN OGNUNO DI NOI

È QUELLO RIMASTO IMPIGLIATO IN UN CUORE BAMBINO
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Miei cari lettori, 
abbiamo tutti una piccola ric-
chezza su cui contare e un pic-
colo rifugio da cui tornare: la
famiglia. Secondo l’articolo 29
della costituzione italiana: ”La
Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società
naturale fondata sul matrimo-
nio”. La famiglia, in realtà,  è
il porto sicuro su cui possia-
mo sempre contare. Può esse-
re fondato sul matrimonio,
possono essere due persone
che si amano e convivono,
può essere un’unione benedet-
ta dai figli oppure no, può
essere fondata dagli amici che
si è scelti ma una cosa è certa,
la famiglia è la casa che ti
porti nel cuore.
Proprio perché la famiglia è
composta da quelle persone su
cui puoi sempre contare, che
molti imprenditori decidono di
mettersi in gioco aprendo
un’impresa familiare, non
valutando attentamente i con-
tro e pensando solo ai pro, cioè
quello di lavorare in famiglia
perché nulla è più forte dei
legami di sangue. Alzare su
un’impresa familiare ha molte
agevolazioni, tra cui quella
principale di creare un lavoro
per i propri parenti e lavorare

gomito a gomito con figli, zii,
cugini, genitori o fratelli in un
clima sereno che profuma di
casa. Si sa, fare parte di una
famiglia è un enorme privile-
gio. Ne è perfettamente consa-
pevole, chi purtroppo ne è
privo. Ma a volte  può trasfor-
marsi anche in una sorta di
punizione: non tutti i rapporti
tra consanguinei sono rose e
fiori e a volte basta davvero
poco per farli incrinare. Quan-
do ci si mettono in mezzo gli
affari e i soldi, anche i legami
più solidi possono traballare.
Ovviamente ci sono le ecce-
zioni, quelle piccole imprese
in cui i rapporti restano buoni e
turni, soldi e difficoltà non
riescono a spezzare l’incanto. 
Penso che per affrontare un
argomento delicato come quel-
lo di lavorare con  propri
parenti, bisogna prima specifi-
care che cos’è un’impresa
familiare. Una impresa fami-
liare è un tipo di impresa carat-
terizzato, come dice il nome
stesso, dalla presenza del lavo-
ro dei familiari nella sua
gestione. Non è però una ditta
collettiva. Resta, infatti,  una
ditta individuale con un  unico
imprenditore a capo. Infatti, a
livello giuridico, non si parla
di impresa familiare se tra i
familiari è stato stipulato un
contratto di società.
Nell’impresa familiare, la
legge prevede comunque a
tutelare i diritti dei familiari

dell’imprenditore, come il
diritto di partecipare agli utili,
il diritto alla prelazione in caso
di divisione ereditaria e la pos-
sibilità di partecipare attiva-
mente alle decisioni imprendi-
toriali. Ma avendo un unico
imprenditore a capo, per i
debiti sociali l’unico responsa-
bile di fronte a terzi è l’im-
prenditore stesso e in quanto
tale a livello giuridico e patri-
moniale è l’unico a doverne
risponderne. A livello fiscale,
ci sono però dei vantaggi per
l’impresa familiare. Infatti
l’impresa familiare permette di
aderire a un regime fiscale
agevolato. 
Sinceramente io ho sempre
pensato che lavorare con un
familiare, a prescindere se si
ha un’impresa familiare oppu-
re no,  è sia un bene che un
male. Un bene sia dal punto di
vista finanziario  sia perché
permette di dare una possibili-
tà lavorativa e economica a chi
si vuole bene. Un male invece
dal punto di vista lavorativo e
personale.  Molto spesso mi è
capitato di notare che  il fami-
liare tende  a dimenticare che
in quel momento e in quel
posto è un lavoratore come un
altro. In questo modo si vengo-
no a creare situazioni di vero
disagio in cui il familiare tende
a dare ordini anche agli altri
dipendenti. Una situazione di
disagio che aumenta nel caso
in cui il familiare sia l’ultimo

arrivato. Infatti, in quanto tale
ha solo da imparare e non può
pretendere di comandare.   Io
penso che bisogna tenere lon-
tani i parenti, in modo tale da
non incrinare i rapporti.  Infatti
si rischia di perderli, prima o
poi . Soprattutto  quando ti
trovi di fronte a familiari che
non apprezzano l’opportunità
che gli hai regalato, non si ren-
dono conto  e fanno finta di
nulla. L’imprenditore si ritrova
quindi nella spiacevole situa-
zione di dover scegliere.   A
me purtroppo è capitato e ho
dovuto prendere una decisione
secca.  Purtroppo essere
imprenditori a volte significa
anche non guardare in faccia a
nessuno e pensare solo al bene
e all’armonia dell’attività stes-
sa.  Perché l’impresa è dovuta
non ai sacrifici del familiare
che lavora per te o collabora
con te, ma a quelli dell’im-
prenditore stesso  che ci ha
messo il suo cuore, il tempo, i

risparmi e i propri sogni in
quel progetto.
Secondo me non si dovrebbe
mai mescolare il proprio lavo-
ro, con gli affetti familiari e di
amicizia per non rischiare di
distruggere il rapporto. Se le
incomprensioni tra colleghi
che sono tra loro degli estranei
sono micidiali, quelle tra
parenti possono trasformarsi in
vere e proprie faide familiari.
Ho visto rapporti tra padre e
figlio distruggere per discus-
sioni lavorative.  Senza conta-
re che bisogna sempre scinde-
re  la sfera lavorativa da quella
privata. 
Se pensate quindi di aprire
un’attività con i vostri familia-
ri o amici, dovete un attimo
fermarvi a riflettere e valutare
attentamente tutti i pro e i con-
tro. La famiglia è il nostro
porto sicuro e a volte, per
rimanere tale, bisogna tenerlo
separato dall’ambiente lavora-
tivo. 

a cura di Sihem Zrelli

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

Mi dispiace a dirlo, amo tanto la mia famiglia ma fuori dal mio lavoro!
Il segreto della felicità è in un lavoro che ami e in una famiglia che ti vuole bene
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Gentile Avvocato, 
ho bisogno di un suo consiglio
per una vicenda legata all’ac-
quisto di un immobile.
Nel mese di ennaio 2018 ho sti-
pulato un contratto preliminare
di compravendita per l’acquisto
di un piccolo appartamento che
volevo destinare ad investimen-
to. Ho versato la caparra di €.
10.000,00 e l’impegno era di sti-
pulare il contratto  definitivo
entro la fine dell’anno.
Da quel momento il venditore si
è fatto evasivo, non risponde alle
mie chiamate e ad oggi, quando
mancano due settimane alla fine
dell’anno, ancora non mi ha
comunicato né la data del rogito
né il nominativo del notaio.
A questo punto mi sono anche
disamorato e vorrei rinunciare
all’acquisto e vorrei sapere se
posso recedere senza perdere la
caparra o, peggio, dover pagare
altri soldi.
Grazie.

Massimo.
Caro Massimo,
prima di dare una risposta al suo
quesito è bene ricordare cos’è il
contratto preliminare con parti-
colare riferimento a quello di
compravendita immobiliare. La
complessità delle trattative
necessarie per giungere all’ac-
quisto di un immobile rendono

frequentissimo il ricorso al con-
tratto preliminare che non è altro
che l’accordo con cui le parti si
obbligano reciprocamente a sti-
pulare un successivo contratto,
cioè quello definitivo. In altri ter-
mini, con il  contratto prelimi-
nare ci si obbliga a dare il pro-
prio futuro consenso alla firma di
un contratto definitivo: nel caso
più frequente, cioè di stipula di
un contratto preliminare relati-
vo alla compravendita di un
immobile, le parti si obbligano a
stipulare il  contratto definitivo
(di solito nel termine indicato
nel contratto preliminare stes-
so). Vi è da dire che il prelimi-
nare deve avere la stessa forma
che eventualmente la legge
impone per il contratto definiti-
vo e, pertanto, nel caso di preli-
minare relativo alla compraven-
dita di un immobile sarà necessa-
ria la forma scritta proprio per-
ché la forma scritta è obbligato-
ria per i contratti che hanno ad
oggetto il trasferimento della
proprietà dei beni immobili: sarà
nullo, pertanto, e non potrà pro-
durre nessun effetto e nessun
obbligo per nessuna delle parti
un  contratto preliminare sola-
mente verbale con il quale ci si
impegna a vendere ed acquistare
un appartamento o qualsiasi altro
bene immobile. Occorre aggiun-
gere infine che la legge  ha reso
dal 1997 obbligatoria la trascri-
zione nei registri immobiliari
anche dei contratti preliminari
che trasferiscono la proprietà dei
beni immobili (e i contratti preli-
minari che trasferiscono, costi-
tuiscono o modificano gli altri

diritti reali come l’usufrutto, il
diritto di superficie, quello del-
l’enfiteuta, il diritto di abitazio-
ne, le servitù, il diritto di uso):
questa norma tutela il potenziale
acquirente di un immobile che
abbia sottoscritto un  prelimina-
re  perché quando avrà trascritto
il  contratto  definitivo il suo
acquisto sarà garantito e prevarrà
su eventuali trascrizioni, ad
esempio di pignoramenti, ese-
guiti contro il promittente vendi-
tore dopo la trascrizione del pre-
liminare. E’ evidente quindi che
l’impegno che si assume con la
sottoscrizione del contratto preli-
minare è vincolante e ci si potrà
sciogliere senza penali solo ad
alcune condizioni. E’ del tutto
evidente che se entrambe le parti
che hanno stipulato il contratto
preliminare sono d’accordo
sull’intenzione di sciogliersi dal
relativo vincolo, allora sarà suf-
ficiente che firmino un accordo
di  risoluzione consensuale del
contratto preliminare: dovranno,
cioè, mettere nero su bianco l’ac-
cordo con cui risolvono (cioè
annullano) il contratto prelimi-
nare accordandosi su ogni aspet-
to connesso (ad esempio sull’e-
ventuale restituzione dell’accon-
to versato).
Il recesso unilaterale (cioè per
volontà di una sola delle parti)
dal contratto, invece, deve essere
motivato  pena il pagamento di
una penale che generalmente
ammonta al doppio della caparra
versa
E qui è necessaria una piccola
parentesi sulla disciplina della
caparra che può essere di due

tipi:  La caparra
conf i rmator ia
consiste in una
somma di dena-
ro o in una quan-
tità di cose fun-
gibili che, al
momento della
stipula, una
parte consegna
all’altra, a testi-
monianza della
serietà dell’ac-
cordo; La caparra penitenziale
(arrha poenitentialis) è la somma
di denaro o la quantità di altre
cose fungibili prestata al
momento della conclusione del
contratto, da valere quale « corri-
spettivo » del diritto di recesso
pattuito in favore di una o di
entrambe le parti.
Nel caso che ci occupa, dato che
mi sembra di capire che l’even-
tualità del recesso non era stata
considerata nel contratto, abbia-
mo a che fare con una caparra
confirmatoria che secondo quan-
to previsto dall’art. 1385 c.c. e
va restituita alla parte che l’ave-
va prestata se il contratto è stato
correttamente adempiuto. In
caso di inadempimento, invece,
occorre distinguere due ipotesi, a
seconda che esso sia imputabile
al contraente che ha dato la
caparra, ovvero a colui che l’ha
ricevuta (art. 1385, comma 2,
c.c.). Alla parte non inadempien-
te è riconosciuta la facoltà
di  recedere  dal contratto, alla
quale si aggiunge, nella prima
ipotesi, quella di  ritenere  la
caparra e, nella seconda ipotesi,
quella di esigere il  doppio della

caparra. In entrambe, però, la sua
pretesa risarcitoria è limitata
all’ammontare della caparra. .
Allo stesso modo, la parte ina-
dempiente non può dimostrare
che il danno subito dal contraen-
te receduto sia inferiore all’am-
montare della caparra.
Nel caso del Signor Massimo,
dato che il recesso sarebbe deter-
minato dall’inadempimento del
venditore, mi sembrano presenti
tutti gli elementi perché il nostro
lettore possa esercitare legittima-
mente il recesso pretendendo
anche il doppio di quanto pagato.
E’ bene chiarire però che la legit-
timità del recesso ed il conse-
guente diritto al pagamento di
dette somme deve essere accerta-
to da un giudice dato che non vi
sono automatismi. Se poi il
nostro lettore fosse in reraltà
ancora interessato all’acquisto
gli segnalo che può anche deci-
dere di non esercitare il recesso,
preferendo, piuttosto, chiedere
l’esecuzione del contratto, ed il
trasferimento di proprietà a suo
favore dietro, naturalmente, il
pagamento del prezzo pattuito.

Avv. Margherita Corneli

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

Recesso contratto preliminare
L’AVVOCATO RISPONDE
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BILANCIO 2019-2021: UNA REGIONE PIU’ GIUSTA E SOSTENIBILE
Presentata al Consiglio Regionale del Lazio dal presidente, Nicola Zingaretti e dall’as-
sessore al bilancio, Alessandra Sartore, la manovra di bilancio 2019-2021 e la Legge
di Stabilità 2019 della Regione Lazio. Al centro la crescita economica sostenibile e la
riduzione delle disuguaglianze, sempre nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
Meno tasse per le imprese e per le persone
Irap
Passa da 324 milioni a 344 milioni per il 2019 il Fondo taglia tasse che prevede 20mln
in più per abbassare l’Irap alle imprese regionali che generano una quota maggiore del
fatturato all’estero.
Si tratta di imprese che operano in settori produttivi fondamentali per l’economia del
Lazio, dall’estrazione mineraria all’industria lattiero-casearia, agroalimentare e di altri
prodotti alimentari, alla produzione di bevande, la tessitura e l’abbigliamento fino
all’industria dei prodotti farmaceutici, della ceramica e alla fabbricazione di apparec-
chiature di cablaggio. Significa, per le imprese interessate, un risparmio medio di 5mila
euro l’anno con una riduzione media per azienda del 19,1%.
Irpef
Il Bilancio 2019-2021 conferma le esenzioni (2,3 milioni di contribuenti) e le riduzioni
dell’addizionale regionale (500mila contribuenti) con un criterio di progressività per i
soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. In parti-

colare, l’esclusione dalla maggiorazione riguarda i soggetti con reddito imponibile fino
a 35 mila euro, i nuclei familiari numerosi (con tre o più figli a carico) e quelli con uno
o più figli portatori di handicap, gli ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti
a nuclei familiari con un reddito non superiore a 50 mila euro
“Azienda zero”
Azienda Zero nasce con l’obiettivo di ottimizzare gli assetti istituzionali e organizzativi
del Sistema sanitario regionale attraverso l’integrazione funzionale dei servizi sanitari
e operativi di supporto a valenza regionale. L’Azienda Zero non avrà nessun costo
aggiuntivo per la sua realizzazione né per il personale o la sede poiché il personale
verrà preso in mobilità dalle Asl e la sede si sceglierà nell’ambito del patrimonio sani-
tario. Svolgerà le attività di gestione, controllo e monitoraggio per i piani di acquisti,
annuali e pluriennali per l’approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione
e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende sanitarie; l’e-
ventuale gestione di procedure di gara; il sistema centralizzato dei pagamenti dei for-
nitori; il sistema documentale e del personale in servizio presso il SSR e supporto
all’alta formazione; magazzini e logistica distributiva;  sistema informativo sanitario
regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate; supporto tec-
nico alla realizzazione degli investimenti. 
Per i piccoli comuni, gli enti locali e il patrimonio storico e artistico   
Agevolazioni per i comuni in dissesto finanziario. Per tutti i Comuni del Lazio in dis-
sesto finanziario sono previste delle agevolazioni della compartecipazione agli investi-
menti in conto capitale, finanziati con risorse regionali, già previste per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti (legge regionale 17/2016, art. 3, comma 153).
Nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 200.000,00 e si prevede il
5% di compartecipazione per finanziamenti superiori a euro 200.000,00 e inferiori a
euro 300.000,00.
Valorizzazione dei beni culturali. Si prevede lo stanziamento di contributi in favore dei
piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del proprio patrimonio culturale
mediante l’istituzione di un apposito fondo di 2mln di euro nel triennio.
Concessione gratuita dei beni culturali regionali. Prevista la concessione a titolo gra-
tuito per 50 anni dei beni immobili regionali d’interesse artistico, storico, archeologico
allo Stato, agli enti locali, agli enti ecclesiastici e al Terzo Settore. Saranno inoltre atti-
vate, d’intesa con il Mibac, forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici
e con soggetti privati, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Difesa dell’ambiente e dei parchi naturali.
A partire dal 1° gennaio 2019 saranno messe a disposizione dei parchi e dei loro bilanci
le risorse derivate dalle sanzioni a chi ha commesso violazioni contro i parchi stessi. Si
tratta di un ulteriore sostegno finanziario per gli Enti parco che avranno a disposizione
risorse in più da poter utilizzare per la tutela e per la valorizzazione del patrimonio
naturale regionale.
“Finalmente apriamo la strada dell'inizio di una riduzione fiscale, confermando l'Irpef
e aprendo il capitolo Irap. Era un sogno ormai da dieci anni. Grazie al risanamento di
questi anni, grazie allo sforzo di efficientamento, in un momento drammatico per le
imprese e per il lavoro, è un segnale in controtendenza. E lo dà il Lazio- parole del pre-

sidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto:  se c'è una cosa certa, è che in questa
Regione c'è     una squadra larghissima che tutti i giorni lavora per cambiare in meglio
la situazione in favore dei cittadini”.
“Per i prossimi anni, e lo abbiamo scritto nel Defr, ci siamo posti l’obiettivo di superare
il binomio risanamento-crescita per coniugare la crescita economica sostenibile e la
riduzione delle disuguaglianze, sempre nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
– parole di Alessandra Sartore, assessore alla Programmazione economica, Bilancio e
Patrimonio, che ha aggiunto: questo è possibile grazie ai risultati ottenuti finora in ter-
mini di riduzione del disavanzo, contenimento del debito, drastica contrazione del dis-
avanzo sanitario con miglioramento dei LEA, riordino e razionalizzazione delle società
regionali, valorizzazione del patrimonio immobiliare. Adesso rafforziamo le scelte
amministrative e di politica economica che ci hanno permesso di rimettere a posto le
finanze regionali e di impiegare le risorse per generare crescita sociale ed economica
nella nostra Regione”.

SANITÀ: OPERATIVO IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI
Sanità, operativi i turni del personale nel nuovo ospedale dei Castelli,così come comu-
nicato dalla Asl Roma 6. Si sono svolti anche i primi ricoveri ‘programmati’ per i
pazienti, e il nuovo ospedale dei Castelli entrerà a pieno titolo nella rete dell’emergenza
dell’Ares 118. Nato anche il primo bambino, Andrea.  
Il 18 dicembre prossimo è prevista l’inaugurazione ufficiale. 

“Ben arrivato Andrea, il primo bambino nato al nuovo ospedale dei Castelli Romani.
Auguri alla mamma e al papà. Grazie a tutti gli operatori della sanità del grande sforzo
per l'avvio dell'ospedale. Ogni giorno un passo avanti per una nuova sanità” - così su
Twitter il presidente, Nicola Zingaretti. 
“Sono stati effettuati i primi ricoveri e il Pronto soccorso ha effettuato 30 accessi di
pazienti che hanno raggiunto la struttura con mezzi privati e con una bassa complessità.
L’ospedale pertanto da oggi è entrato a pieno titolo nella rete dell’emergenza del ser-
vizio sanitario regionale” – così Alessio D’Amato, assessore alla sanità e l’integrazione
sociosanitaria. 

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
Importante realtà produttiva, fiore all’occhiello di Pomezia

Il Sindaco Zuccalà in visita alla Procter & Gamble
In un panorama in cui, pur-
troppo, spesso si sente parlare
di aziende che chiudono o che
si trasferiscono, spicca per
efficienza e solidità la Procter
& Gamble, leader nell’innova-
zione dei prodotti per l’igiene
e la cura della persona. Una
importante realta industriale
che si trova a Santa Palomba e
che il sindaco Adriano Zuccalà
ha voluto conoscere di persona
su invito di Unindustria. Una
ditta nota a livello planetario e
la cui sede centrale si trova
molto lontano da Pomezia, a
Cincinnati, Ohio (USA). È
presente in 70 Paesi nel mondo
con operazioni in 180 paesi e
serve 5 miliardi di persone. In
Italia il Gruppo Procter &
Gamble è presente dal 1956.
L’Azienda impiega circa 1500
persone e commercializza
marche presenti nelle case di

milioni di famiglie italiane tra
cui Dash, Swiffer, Viakal, AZ,
Oral B e tanti altri. Due siti
testimoniano la presenza pro-
duttiva e distributiva di P&G
nel nostro Paese: lo stabili-
mento di Pomezia, che produ-
ce principalmente detersivi per
il bucato ed è il centro di distri-
buzione per il centro-sud Italia
e quello di Gattatico (Reggio
Emilia) per i detergenti per la
pulizia della casa. Presidente e
Amministratore Delegato di
P&G Sud Europa, che include
le attività dell’Azienda in Ita-
lia, Spagna e Portogallo, è
Franco Giannicchi.  Il Diretto-
re dello stabilimento di Santa
Palomba, Michele Ederone, ha
spiegato che dal 1963 Procter
& Gamble è parte della comu-
nità di Pomezia. Negli anni,
anche grazie alla capacità e
flessibilità delle nostre perso-

ne, il sito pometino si è
continuamente rinnovato,
migliorando efficienza,
potenziale di innovazione
e sostenibilità ambienta-
le, fino a diventare oggi
un impianto di eccellenza
per P&G, in grado di pro-
durre ed esportare in tutto
il mondo. Il vicesindaco
Simona Morcellini, che
ha accompagnato nella
visita il Primo Cittadino,
ha evidenziato come la
P&G sia l’esempio lam-
pante di come si possa
superare la crisi e riparti-
re con slancio: investi-
menti mirati, produzione
di alto livello, attenzione alla
sostenibilità ambientale e sem-
pre maggior professionalità
per competere con i mercati
internazionali. “Aziende come
P&G arricchiscono di opportu-

nità il nostro territorio – ha
detto il Sindaco Adriano Zuc-
calà - rappresentando la storia
e la cultura di una comunità
laboriosa e produttiva come
quella pometina. È nostro

dovere condividere i progetti
di crescita per la nostra città
con chi, da tanti anni, lavora
con impegno e passione.”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

In corso e previste iniziative educative
per bambini e ragazzi

Più prudenti sulla strada,
una campagna del Comune

Purtroppo la cronaca di tutti i giorni riferisce di eventi tragici lungo
le strade. La maggior parte delle volte si tratta di incidenti che non
sono dovuti a fatalità, bensì a distrazioni o azzardi da parte di un
conducente. Si potrebbe essere coscienziosi, ma incappare in un
automobilista scorretto con bruttissime conseguenze. D’altronde,
come dice un noto detto, la prudenza non è mai troppa. Ci si deve
rendere conto fin da piccoli quanto possa essere rischioso stare al
volante con eccessiva disinvoltura ed incoscienza. Ecco perché
l’Amministrazione comunale ha varato e ha in programma una

serie di iniziative volte a sensibilizzare sia i bimbi sia gli adolescen-
ti affinché diventino poi adulti “patentati” consapevoli. “C’è biso-
gno di un rinnovato e maggiore impegno - ha detto in tal senso il
Sindaco Adriano Zuccalà - per cercare di ridurre il numero di sini-
stri e di decessi da incidenti stradali e per evitare alcuni compor-
tamenti come la guida distratta ed il mancato rispetto delle regole
del codice della strada. Il personale del Corpo della Polizia Locale
del Comune di Pomezia è impegnato, ormai da diversi anni, in per-
corsi formativi rivolti agli alunni delle scuole presenti sul territorio
comunale, con particolare riferimento a quelli della scuola prima-
ria, sui temi dell’educazione, della sicurezza stradale e della cultu-
ra della legalità”. Anche nel 2019 si continuerà un percorso simile
con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie pometine (nel 2017 furono circa
800 gli alunni coinvolti), nella convinzione che solo partendo dai
più piccoli e seminando bene, in termini di legalità e rispetto, potre-
mo riuscire a fare un salto di qualità a livello culturale e di civile
convivenza. Per garantire il rispetto delle norme in tema di sicurez-
za stradale, il nostro Corpo di Polizia Locale è dotato di dispositivi
di rilevazione della velocità (Telelaser) e dei cosiddetti “Full Scan”
per una conoscenza immediata dei veicoli sprovvisti di assicurazio-
ne e revisione che possono costituire un pericolo per gli altri auto-
mobilisti. Sempre nel corso del 2019, il sindaco ha annunciato che
partirà la video sorveglianza della corsia preferenziale sulla rampa
di uscita dalla Pontina in direzione via Roma e la predisposizione
di impianti semaforici con rilevamento automatico delle violazioni
del codice della strada nei luoghi più sensibili come gli attraversa-
menti pedonali. Insomma, prevenzione e formazione vanno di pari
passo e di vuole, giustamente, iniziare dai più piccoli e reprimere i
comportamenti pericolosi alla guida.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

CENA DELL’ANTICA ROMA 
Torna l’appuntamento con la “Cena dell’Antica Roma” organizzata dall’Associazione Cul-
turale Tyrrhenum e dal Gruppo Storico
Lavinium. Si tratta di un evento promos-
so in occasione del Solstizio d’Inverno è
giunto alla sua XXIII edizione. Il menù
è proprio della Roma Imperiale e si basa
sulle celebri ricette di Marco Gavio Api-
cio. Quest’anno la scelta delle diverse
portate prevede: Gustatio: Formaggio
dei Fasti e Uova agrodolci; Prima
Mensa: Lasagna ricca; Caput Cenae:
Maiale al ginepro, Piselli alla moda di
Vitellio; Secundae Mensae: Encytum, il
Dolce di Ramses; Commissatio: Pane di
Farro, Vino al miele, Vino, Acqua, Orzo. Oltre ai personaggi in costume antico che si aggi-
reranno per la sala, a ricordare il periodo di massimo fulgore della nostra civiltà, non man-
cheranno celebri letture, dispense sull’evento da portare a casa, momenti dedicati agli anti-
chi riti, ricostruzioni di musiche romane, il momento del dono rituale, delle relazioni tenute
dagli esperti presenti e tante altre sorprese ancora. Infoline 331/7996787 o 347/1729031.

GIRO DI VITE DEI CARABINIERI 
Giro di vite dei carabinieri nel centro cit-
tadino e sul litorale romano. Nel mirino
spacciatori e ladri, ma anche chi si è reso
responsabile di maltrattamenti in fami-
glia.  Il primo a finire nei guai è stato un
italiano 39enne ai quali sono stato trova-
ti 100 gr. di marijuana e 170 g di has-
hish, in parte già suddivisi in dosi e
pronti per essere venduti. Quindi è stata
la volta di un 61enne italiano nel cui
appartamento presso le palazzine di edi-
lizia popolare di Via Fellini, è stato rin-
venuto materiale proveniente da furto tra
cui un televisore, alcune biciclette,
attrezzi agricoli, trapani, attrezzi da par-
rucchiere e capi d’abbigliamento di cui l’uomo non ha saputo indicare la provenienza. Triste
storia familiare per una coppia, dove lui, 35enne, ha aggredito la moglie con un coltello da
cucina dopo una lite scaturita per futili motivi. Fortunatamente la donna è stata ferita solo
di striscio.

DIPENDENTE COMUNALE VINCE PREMIO LETTERARIO 
Oltre a lavorare in Municipio, non disdegna
la scrittura nella sua vita privata. Per questa
dipendente modello è arrivato il giusto rico-
noscimento. Infatti la brava Bernadette
Capone, ha vinto il primo premio nella
sezione “Racconti” nel concorso letterario
internazionale per opere inedite in lingua ita-
liana - XXVIII Edizione indetto e organizza-
to dal Centro studi specialistici SISYPHUS
Biblioteca-Museo che opera all’interno del
Sistema Integrato di Pomezia Biblioteca-
Museo (SISIPO)
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ANZIO - NETTUNO

di Silvano Casaldi*

Arriva a difesa della porta del Nettuno, Antonio Anto-
nucci, un portiere di notevole rendimento, sempre tra i
migliori in campo; terzini Tobaldi e Puccillo; a centro-
campo il propulsore Gino D’Ammando, di ritorno dal
Colleferro, fa coppia con Gava. In atttacco Pierluigi Pie-
trangeli, un nettunese cresciuto nelle giovanili dell’An-
zio, viene prelevato dal Foligno, col quale ha partecipato

al campionato di C2.  Pietrangeli ha anche giocato nel-
l’Almas in IV serie. È un’ala capace di risolvere le par-
tite con azioni personali; i suoi gol non scaturiscono
dalla manovra di allunghi, scambi, triangoli e passaggi. I
goal preferiti da Pierluigi Pietrangeli sono quelli che
“sbucano” dalla sua azione rapida e repentina in fulmi-
nanti zig-zag. A metà campionato fanno il loro esordio
tre giovani della squadra juniores: lo stopper Enrico
Restante, l’ala destra Alfredo Mercuri e il jolly Mauro
Casaldi. La prima parte del campionato si rivela un dis-
astro e il Nettuno naviga nella bassa classifica, fino al
ritorno di Gino Paccariè, classe 1938. Ricorda oggi il
‘portierone’ Antonio Antonucci: “Quando venne a darci
una mano mi preoccupai, vista l’età, ma dopo che lo vidi

in allenamento mi tranquillizzai, vista la potenza del
tiro...”. Ma è pronto a giocare la partita a Cisterna e
segnare due gol straordinari. Due punizioni al 6’ e al 17’
da oltre 30 metri, piegano le mani del portiere Isolani e
il Nettuno espugna il campo del Cisterna 4-2 con altri
due gol di Pierluigi Pietrangeli. Una sconfitta a Gaeta e
di nuovo Paccariè partecipa con un suo gol alla succes-
siva vittoria con la Fulgorcavi, guidata da Fascetti (che
qualche anno più tardi scoprirà un certo Cassano...).
Segna una rete anche il nipote Maurizio Lo Presti, in una
gara per lui indimenticabile. Fascetti e la Fulgorcavi
erano il trampolino di lancio per i calciatori in cerca di
successo e lui era seguito proprio da Eugenio Fascetti.
La Fulgorcavi iniziò col piglio del dominatore, ma il
Nettuno tenne bene in difesa. All’inizio del secondo
tempo al 47’ una deviazione di D’Ercole spiazzò Anto-
nucci, già pronto alla parata, e causò l’autorete. Lo svan-
taggio diede vigore ai giocatori del Nettuno, che presero
in mano il centrocampo e cominciarono a sfornare azioni
da gol in maniera continua. Al 67’ da un’azione veloce a
centrocampo, la palla arrivò a Lo Presti che s’involò
sulla fascia sinistra del campo, superò un avversario e
piazzò la palla al centro dove arrivava lo zio Gino Pac-
cariè, che colpì il pallone al volo e fu come un proiettile
di un cannone che il portiere neppure vide, bensì sentì la
rete scuotersi alle sue spalle. All’84’ quando mancavano
pochi minuti alla fine della partita, D’Ammando (tra i
migliori), imbeccò Lo Presti con un passaggio preciso.
Lo Presti percorse velocissimo palla al piede quasi tutta
la metà campo, evitando in dribbling ogni avversario che
gli andava incontro. Entrò in area di rigore, davanti a lui
l’ultimo difensore avversario gli sembrò difficile da
superare, accarezzò il pallone con delicatezza e lo
appoggiò al suo compagno Corbi, che altrettanto delica-
tamente gli ritornò il pallone oltre il difensore e lo scam-
bio si concluse con il tiro al volo di Lo Presti che superò
il portiere Benini e finì in rete per il 2 a 1 finale. Un gol

da manuale, tra i più belli di quelli segnati da Maurizio
Lo Presti con la maglia del Nettuno.
Il match: 14 GENNAIO 1973. Fulgorcavi: Benini;
Giffenni, Bianchi; Levizia, Scotto, Mibelli; Salino, Cro-
ciara, Bennati, Govetto, Pacifici. Nettuno: Antonucci;
Mancini, Tobaldi; D’Ammando, Restante, D’Ercole;
Pietrangeli (50’ Valente), Lo Presti, Paccariè, Natalizia,
Corbi. Reti: 47’ D’Ercole (aut.), 67’ Paccariè, 84’ Lo
Presti. Arbitro: Gana. Foto A: Una formazione del Net-
tuno per la stagione 1972/73. Da sinistra, in piedi: D’Er-
cole (all-giocatore), Restante, Romagnoli, D’Ammando,
Bellobono, Puccillo, Appicciutoli, Gava, Corbi, Tobaldi;
accosciati: Natalizia, Forcina, Valente, Binaglia, Anto-
nucci, Pietrangeli, Lo Presti. Foto B:Maurizio Lo Presti
esulta dopo il gol segnato alla Fulgorcavi che diede la
vittoria al Nettuno. 
* scrittore e storico di Nettuno. 7a Puntata . (Pagina
a cura di Gianfranco Compagno)

GLI INCONTRI PIÙ ENTUSIASMANTI DEL NETTUNO CALCIO
14 GENNAIO 1973 -FULGORCAVI – NETTUNO 1 – 2 

Il gol più bello di Maurizio Lo Presti

Maurizio Lo Presti

Presentato, alla Camera, la richiesta di riqualificazione del bene immobile di Anzio,
denominato “Paradiso sul Mare alla sua destinazione originaria di Casinò

L’onorevole Marco Silvestroni,
di Fratelli d’Italia, candidato
uninominale della coalizione di
centro destra, Lazio 1, Collegio
13, oggi ha nuovamente presen-
tato, all’ordine del giorno, in
aula alla Camera, la richiesta di
riqualificazione del bene immo-
bile di Anzio, denominato “Para-
diso sul Mare”, alla sua destina-
zione originaria di Casinò. Dopo
la bocciatura in commissione
finanze di martedì scorso, il
deputato di Fratelli D’Italia, lo
ha riproposto oggi. Questa volta,
la richiesta è stato accolta dal
governo,  come raccomandazio-
ne: “a valutare l’opportunità che
il commissario straordinario pre-
visto all’articolo 25-octies
comma 1   del decreto-legge 23

ottobre 2018, n. 119, possa
anche interessarsi della riqualifi-
cazione e la riattivazione del
Casinò di Anzio.”
Qui di seguito, la nota dell’On.
Marco Silvestroni in merito:
“Avevo detto che la battaglia di
Anzio per la riqualificazione del
“Paradiso sul mare di Anzio ”
era appena iniziata e così è stato.
Dopo la bocciatura del mio
emendamento in commissione
bilancio, ho nuovamente presen-
tato un ordine del giorno che
oggi il governo accoglie come
raccomandazione valutando
l’opportunità che il commissario
straordinario incaricato di segui-
re l’iter della casa di gioco di
Campione d’Italia si interessi
anche della riattivazione e riqua-

lificazione dell’immobile anzia-
te per riconsegnarlo alla sua
destinazione originaria di Casi-
nò. Un primo passo significativo
che potrebbe rappresentare il
vero volano di rilancio turistico
per tutto il litorale della provin-
cia sud di Roma. Ora mi aspetto
che i rappresentanti della Lega
di Anzio si battano con il loro
governo “gialloverde” per segui-
re passo passo l’iter di questo
provvedimento” lo ha dichiarato
in una nota il deputato di Fratelli
d’Italia.”
Il deputato di Fratelli d’Italia da
sempre legato alla città di Anzio,
è venuto incontro al progetto
ventennale del centrodestra di
riaprire il Casinò ad Anzio.
L’assessore alle politiche sociali

del territorio di Anzio, Gianluca
Mazzi ha espresso la sua vici-
nanza a Silvestroni per questa
vittoria del centrodestra:
“Un altro obbiettivo raggiunto

dal centrodestra, la dimostrazio-
ne che in politica le persone pos-
sono fare la differenza, Grazie
onorevole.”

Linda Di Bendetto

Abbiamo intervistato l’Onorevole
Francesco Zicchieri, parlamenta-
re della Lega e coordinatore
regionale del Lazio, in merito,
all’intensa attività del suo partito
sul territorio nazionale e nello
specifico sul litorale laziale. I
comuni di cui abbiamo chiesto
nota, sono Anzio e Nettuno, che
da diversi mesi sono investiti da
vicissitudini di ogni sorta, che
hanno infiammato l’opinione
pubblica. Vediamo cosa ci ha
risposto: 
Onorevole Zicchieri, lei è coor-
dinatore regionale del Lazio,
come si svolge la sua attività sui
territori? Quali sono le maggio-
ri difficoltà che sta incontran-
do? 
La Lega è l’unico partito italiano
che fa della territorialità il suo
valore aggiunto è la sua azione
politica lo testimonia la presenza

sul palco dell’8 insieme al nostro
leader dei nostri tantissimi Sinda-
ci. 
Sul litorale così come nel Lazio
stiamo cercando di individuare le
migliori personalità che possono
portare nelle amministrazioni una
classe dirigente capace e compe-
tente. L’unica difficoltà che
riscontriamo è il tentativo di trop-
pe persone che da anni siedono
sempre al comando delle ammini-
strazioni che cercano di evitare il
rinnovamento e soprattutto cer-
chiamo di evitare che vecchi
schemi politici 
Onorevole come si sta evolven-
do il partito leghista sul litorale
laziale?
La Lega cresce per le capacità di
Salvini di interpretare al meglio
più di ogni altro i bisogni reali
degli italiani, nostro compito è
sostenere il suo e il nostro pro-

gramma, nel litorale stiamo cer-
cando di coinvolgere tutti i citta-
dini di buonsenso  e i risultati ci
stanno dando ragione.
La Lega ad Anzio, durante le
scorse amministrative ha avuto
un boom di preferenze. È il
primo partito della città. Come
si pone difronte alle ultime
vicissitudini che hanno investito
l’amministrazione ed il primo
cittadino? Qual’è il suo pensie-
ro in merito? 
Anzio è una città
importante.Tendo a giudicare i
Sindaci per le loro capacità
amministrative e non certo per
vicende personali, a noi interessa
che non ci sia distrazione dal
compito primario del primo citta-
dino che è quello di portare avanti
le linee di programma scelte dai
cittadini di Anzio. Per altri fatti
esterni all’amministrazione

comunale e alla poli-
tica ci saranno gli
organi di competen-
za preposti  per giu-
dicare ai quali va
tutta la nostra fiducia
.
I leghisti di Anzio,
sono stati convocati
a Roma, ci può anti-
cipare qualcosa? 
Curioso che lei mi
ponga questa doman-
da ancor prima che
io abbia avuto modo
di confrontarmi con i
vice coordinatori di Roma e pro-
vincia che hanno presieduto l’in-
contro di questa mattina alla pre-
senza del  capogruppo e dell
assessore Fontana.
Parliamo di Nettuno. Come si
sta preparando La Lega, per le
prossime amministrative. Farà
parte della coalizione di centro
destra o andrà da sola? 
A Nettuno stiamo valutando varie
opportunità e non è nostro stile
imporre candidati calati dall’alto

sceglieremo certamente una per-
sona che gli elettori e i nostri del
territorio ci indicheranno come
maggiormente rappresentativi e
capaci di tenere unita la coalizio-
ne per amministrare bene la città.
Onorevole, sono vere le voci che
circolano sul cambio del coordi-
natore di Nettuno Maurilio
Leggieri? 
Maurilio Leggieri è  il nostro
coordinatore. 

LDB

Intervista all l’Onorevole Francesco Zicchieri, 
parlamentare della Lega e coordinatore regionale del Lazio
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ARDEA ARDEA DOVE LA DEMOCRAZIA E’ UN OPTIONAL
E LA TRASPARENZA MOLTO OPACA

Ancora una volta dopo aver
gridato onestà, onestà, ma
soprattutto trasparenza traspa-
renza, comunicazione con il
popolo, il sindaco del M5S,
ancora non ha comunicato ai
cittadini l’ammontare dei debi-
ti comunali per cui si sono sen-
titi in dovere di votare un dis-
astroso dissesto finanziario.
Ognuno da una somma diversa
fino ad arrivare come dice il
più loquace  consigliere San-
dro Caratelli  che il dissesto
ammonterebbe ad oltre
25.000.000,00 di euro. Altri
più modesti o dicono di non
sapere (ed è da credergli) men-
tre altri ancora sempre grillini,
riportano cifre ben lontane
della stima del Caratelli. Fatto
sta, che i cittadini ancora non
sanno dopo un anno per quanto
il sindaco e la coalizione del
M5S ha votato un disastroso
dissesto dove la cura è peggio-
re del male. Ormai la maggio-
ranza fa tutto in “camera cari-
tatis” alla faccia della traspa-
renza. Ma quello che è peggio

che neppure danno risposte ai
consiglieri comunali anzi si
dimostrano infastiditi e magari
come direbbe il presidente del
consiglio comunale “Stucche-
voli” Per questo Raffaella
Neocliti, spina nel fianco
dell’amministrazione grillina,
presenterà un’ennesima inter-
rogazione consiliare se non
proprio una richiesta al Prefet-
to di Roma   e per ora scrive al
sindaco scrive: “Nelle funzioni
del mio ruolo e previo appun-
tamento, andai a parlare con
l’OSL per avere dati in merito
all ammontare dei debiti che
hanno portato l attuale ammi-
nistrazione a dichiarare ormai
un anno fa, il dissesto finanzia-
rio. Non ebbi risposte certe, ne
dati, ne importi, ma solo un...
“stiamo procedendo”. In effetti
nessun atto è stato pubblicato
nella sezione dedicata del sito
istituzionale.
Dopo un mese ripresi appunta-
mento e presentatami, i com-
missari non c’erano.
Volli  credere ad una dimenti-

canza. Il dissesto di Ardea
compio un anno, ma informa-
zioni non se ne hanno, o forse
sono a disposizione solo della
maggioranza e fin qui andreb-
be bene. Non mi è chiaro però
perché semplici cittadini soste-

nitori e facenti parte del meet
up grillino debbano avere noti-
zie in merito tanto da divulgar-
le. A che titolo ne sono infor-
mati, quando io consigliere
non ho avuto risposte? Nella
mancanza di atti potrei pensare

che le notizie divulgate dai
sostenitori grillini, possano
essere fandonie per supportare
una scelta politica scellerata
dell’amministrazione. Un dato
per tutti…….. Il comune di
Cassino, 37.000 abitanti, ha
dichiarato dissesto per 120
milioni di euro: Mentre per
Ardea si legge sulla delibera
del 21 dicembre 2017,
5.000.000,00 circa. Ci piace-
rebbe avere notizie ufficiali
dall’organo straordinario di
liquidazione, che rappresenta
un ulteriore costo per la collet-
tività” Va detto che il costo
complessivo annuo dei tre fun-
zionari si aggira intorno alle
500.000,00 euro. E pensare
che volevano cambiare Ardea,
hanno soltanto cambiato uno
slogan: Quelli de prima per
dire che tutto è del popolo,
usavano dire ai cittadini  che il
comune è tutta cosa nostra,
oggi questi con segreti a mo di
setta, sembrano dire che è tutta
“cosa loro” .
Luigi Centore

Raffaella Neocliti e Sandro Caratelli.

La consigliera regionale Laura
Corrotti della “Lega” ad Ardea

La consigliera regionale Laura Corrotti della “Lega” è vinuta ad
Ardea per portare solidarietà e sostegno alla consigliera Luana
Ludovici ed alla vice coordinatrice Monica Fasoli per la battaglia
che stanno facendo per spronare l’amministrazione a riaprire l’asi-
lo comunale di Sant’Antonio in via Laurentina. La consigliera
regionale ha chiesto di avere tutti i documenti riguardanti e lavori
da realizzare nell’asilo di Sant’Antonio al fine di proporre in bilan-
cio se ce ne sarà la possibilità, uno stanziamento per la ristruttura-
zione dello stesso. Nell’incontro si è parlato del consiglio comuna-
le svoltosi poco prima, dove ancora una volta  un consigliere di
maggioranza   ha mostrato i “muscoli” tanto da dover far interve-
nire i suoi colleghi per calmarlo ed evitare che potesse aggredire la
consigliera di minoranza, che contestava il discorso del sindaco,

intanto il presidente  sospendeva
la seduta. Del resto non è la prima
volta che succedono fatti del
genere che il consigliere per
prendere le parti del suo sindaco
si scaglia verbalmente e con fare
minaccio contro l’oppositore che
contesta anche se consigliere
comunale. Per il consigliere
Caratelli non è la prima volta che

viene a diverbio con la consigliera Edelvais Ludovici.  Ancora una
volta il consiglio vienead  essere sospeso e calmati i bollenti spiriti
il presidente riapre la seduta.  Intanto durante l’ennesima visita ad
Ardea della Corrotti, alle due coordinatrici e ad una folla di soste-
nitori, la consigliera regionale ha dato la sua disponibilità per aiu-
tare a risolvere i problemi di Ardea cercando dei finanziamenti ad
hoc, cosa però ha voluto precisare molto difficili avendo il presi-
dente della Regione Lazio Zingaretti bloccato ogni richiesta di
finanziamenti dei gruppi. La consigliera regionale della Lega, ha
chiesto alle due coordinatrici locali, la documentazione dei lavori
da realizzare nell’asilo Sant’Antonio in quanto comunque presen-
terà la richiesta e si batterà fino alla fine sperando che il presidente
capisca la necessità del caso. 

Luigi Centore

Monica Fasoli nominata Vice Coordinatore della Lega 
C’è fermento nel centro destra che vuole riaffermare la propria identità storica nel Comune rutulo.  

Nel Comune di Ardea stanno ricompo-
nendosi e consolidandosi i partiti storici
del centro destra che, a seguito della
“sbandata” che hanno subito nell’ultima
mandata elettorale, evidentemente,
hanno compreso che  il territorio rutu-
lo ha una radice tendente a destra e che
questa deve tornare a riaffermarsi come
forza politica determinante, sempre che
riesca a compattarsi e a collaborare.
Sappiamo che, le ultime elezioni ammi-
nistrative del 2017 che hanno visto vin-
cere il M5S nella città di Ardea, sono
state espressione più di un assenteismo
dell’elettorato di centro destra, che si è
sentito un po’ frastornato dalla mancanza
di simboli di questa coalizione, con ecce-
zione di Fratelli d’Italia, piuttosto che
di una reale supremazia degli elettori
pentastellati. Certo, alle urne la maggio-
ranza del M5S, in sede di ballottaggio, fu
schiacciante:  i pentastellati presero il
62,8%.
Dato, quest’ultimo, che ha permesso al
M5S di essere oggi di diritto al Governo
della Città  e  che, evidentemente, a
distanza di poco  meno  di un anno e
mezzo, ha anche risvegliato l’elettorato
di un centro destra “assopito“, che sem-
bra oggi volersi rinvigorire sul territo-
rio.
Abbiamo scritto giorni fa del  rientro in Forza
Italia di Raffaela Neocliti e della costituzione
in Consiglio del Gruppo politico che rappre-
senta; Luana Ludovici aveva già fatto il suo
rientro nella Lega dopo le elezioni Ammini-
strative del 2017 ed attualmente, è Coordinato-
re su Ardea del partito di Salvini; ed ora, anche
Monica Fasoli, candidatasi a Sindaco nelle
ultime elezioni ad Ardea, riceve oggi la nomina
di Vice Coordinatore della Lega. Senza scorda-
re che Massimiliano Giordani, si era già pre-
sentato nel 2017 anch’esso Candidato a Sinda-
co, con la “casacca” di Fratelli d’Italia, unico
partito di centro destra presente alle ultime ele-
zioni Amministrative.
Comunicato Stampa Lega Ardea
“Si rinforza il coordinamento della Lega di
Ardea” – dichiarano la coordinatrice Luana
Ludovici e la sua vice Monica Fasoli, quest’ul-
tima da poco nominata a ricoprire tale ruolo.
“Ho scelto Monica – afferma Luana Ludovici –
, come figura vicina per completare un coordi-
namento che diventerà riferimento importante
per i cittadini. Conosco Monica, già militante

nel partito della Lega sin da quando è apparso
qui sul nostro territorio e posso dire che è una
persona determinata e sempre attenta alle
problematiche di interesse della collettività.
Sono sicura che insieme svolgeremo un ottimo
lavoro a favore della cittadinanza. Cittadinan-
za che è stata illusa da un’Amministrazione
inefficiente e che fonda la propria azione poli-
tica sul nulla. Ci impegneremo al massimo per
raccogliere sempre più consensi attraverso una
politica del fare e non del solo parlare, come ci
hanno abituati i cinque stelle da quando sono al
Governo della città.”
“Ho accettato con entusiasmo questo incarico
– dichiara Monica Fasoli – perché oltre a sen-
tirmi di nuovo a casa, sono certa che con l’e-
sperienza maturata in questi anni, possa con-
tribuire a fare un ottimo lavoro per il nostro
territorio. Ardea ha bisogno
di una ventata di novità, ha bisogno di credere
ancora ad un centro destra che, precedente-
mente, si era un po’ perso”.

MASSIMO CATALUCCI
(In collaborazione con Il Faro on line)
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ARDEA Il futuro dell’Arte Contemporanea nel Lazio
Incontro con Maria Giuseppina Di Monte, direttrice del Museo Giacomo Manzù

di  RITA CHESSA
Nel centro preromano di Ardea, sorge il Museo dedi-
cato allo scultore Giacomo Manzù, celebre per aver
realizzato diverse opere significative, tra cui una delle
imponenti porte della Basilica di San Pietro nel 1947
e per aver plasmato il ritratto ufficiale di Giovanni
XXIII, il Papa Buono. Il Maestro donò allo Stato Ita-
liano la sua raccolta di opere, una novantina di scul-
ture in bronzo, alabastro, stucco ed ebano. Giacomo
Manzù amava molto anche la cera che considerava un
materiale molto difficile da lavorare, definita da lui
stesso “sensibile come la pelle di un neonato.”
Nato a Bergamo nel 1908, si recherà a Parigi, parteci-
perà alla Triennale di Milano e alla Quadriennale di
Roma. Nel 1989  una sua grande scultura in bronzo
verrà collocata di fronte alla sede dell’ONU a New
York.  A Salisburgo realizzerà le porte in bronzo del
Duomo e insegnerà alla locale Accademia delle Belle
Arti, dove incontrerà la modella Inge Schabel, sua
futura moglie.
Tra i lavori più conosciuti, la serie de “I Cardinali”,
“le Amanti”, “le Deposizioni” e “le Crocifissioni.”
Incontriamo Maria Giuseppina di Monte, attuale
direttrice sia del Museo Manzù che del Museo Hen-
drik Christian Andersen, per approfondire il suo
punto di vista relativamente il futuro dell’arte con-
temporanea nel territorio di Ardea.
Sappiamo che lo scultore era legato da un forte
legame con Inge Schabel, qual è stato il suo contri-
buto per la realizzazione del Museo?
La Raccolta “Amici di Manzù” fu inizialmente ideata
nel 1965 dalla moglie Inge Schabel, affiancata in tale
realizzazione dal Comitato Amici di Manzù costituito
da personaggi di rilievo come Cesare Brandi e Ale-
xandre Rosenberg
Come mai fu scelta proprio Ardea come città ospi-
te del Museo?
Manzù da Bergamo si trasferì ad Ardea sia perché
affascinato dal paesaggio e dalla natura di questi luo-
ghi sia perché il sito reca le tracce di una storia antica
ovvero lo sbarco di Enea sulle coste del Lazio, una
storia connessa con il mito di fondazione di Roma.
Ardea è menzionata frequentemente da Giacomo
Manzù che la scelse come sua dimora stabile e dove
costruì la sua casa e il suo atelier.
Quali sono le iniziative che attivate per motivare le
persone a visitare il Museo?
Il Museo Manzù è estremamente attivo nell’organiz-
zazione di eventi: ne abbiamo in media uno a settima-
na. Il Museo è un importante punto di riferimento cul-
turale per la città di Ardea e costituisce uno dei pochi
poli culturali dell’area: trattandosi di un distretto

industriale. Le iniziative devono però in qualche
modo trovare una connessione, un continuum con la
storia di Manzù. L’attività concertistica è quella che
abbiamo privilegiato grazie all’apporto delle associa-
zioni culturali locali che collaborano col museo e lo
sostengono mettendo a disposizione professionalità e
competenze. Abbiamo in programma di fare proiezio-
ni cinematografiche all’aperto durante l’estate, men-

tre fra le attività di promozione ci sono le presentazio-
ni di libri, le conferenze e le performance di danza.
Tra le manifestazioni degne di nota, una delle più
significative è stata la mostra dedicata al confronto fra
Manzù e Fontana incentrata sul tema della spiritualità
assai presente nell’opera del maestro. La mostra è
stata anche l’occasione per ripensare l’ordinamento
museale, creare un nuovo percorso museologico, rior-
dinare l’archivio e soprattutto riallestire e rendere
fruibile il deposito. Attualmente il percorso è di tipo

tematico con una rotazione annuale delle opere espo-
ste. Abbiamo restaurato quasi tutte le opere su carta,
circa 200 disegni, provveduto alla spolveratura delle
sculture sia all’interno che quelle collocate nel giardi-
no che versavano in cattivo stato di conservazione. 
Lo scultore Domenico Pesce dichiarò durante una
sua intervista che prima della propria morte “si
dovrebbe avere il coraggio di distruggere le opere
minori”, cosa ne pensa?
Penso si tratti di una provocazione: è sempre difficile
stabilire quale sia l’opera più riuscita o meglio il
capolavoro di un’artista, anche e specialmente nel-
l’arte contemporanea.
Quelle che consideriamo opere minori ci fanno spesso
comprendere l’evoluzione dell’artista, le fasi e i pas-
saggi e meritano pertanto la stessa attenzione di quel-
le  che definiamo le opere maggiori. Il compito
dello storico dell’arte è quello di far conoscere e com-
prendere lo sviluppo di un artista e di mettere in evi-
denza i molteplici aspetti della sua opera.

Maria Giuseppina DI Monte

Porta di Manzù

Il Consigliere: “C’è molta
superficialità da parte del-
l’Amministrazione nella
gestione dei soldi pubblici”
“Si continua, a con il fare di

quelli di prima, tanto criticato
dal M5S che in campagna elet-
torale ne hanno fatto il loro
cavallo di battaglia. Ancora
molta superficialità  nel gestire
i soldi pubblici.  Con Comune,
con determina n. 1814 del
4/12/2018, affida appaltino del
valore 35.000,00 €, ad una
ditta per il servizio di stampa e
postalizzazione della Tari, Tasi
e Imu. Il tutto ad personam,
senza alcun confronto con altre
offerte perché che avrebbe
consentito all’amministrazione
comunale di paragonare le
varie proposte  scegliendo la
più conveniente per l’ente ed
in rispetto di quanto previsto

dal codice degli appalti”.
Ancora una volta  Raffaella
Neocliti, consigliere comunale
di Forza Italia in pota minoran-
za dall’opposizione fa notare

le incongruenze di una politica
del M5S che ha predicato bene
e ora sta razzolando come
“quelli de prima”, fatti che in
passato li facevano gridare allo

scandalo. La Neocliti spina nel
fianco di questa maggioranza
di “dilettanti allo sbaraglio”
prosegue: “Non è
sufficiente  giustificare appel-
landosi all’urgenza in quanto,
determinate scadenze annuali
sono calendarizzate. I tempi di
espletamento di una trattativa
con unico operatore o di una
richiesta di offerta sono i
medesimi”. “Per quale motivo
– conclude il consigliere – il
Comune deve favorire un’a-
zienda, l’unica contattata e non

valutare più proposte con la
possibilità di un risparmio dei
soldi pubblici? Seguirà inter-
rogazione al Sindaco. Ci spie-
ghi, soprattutto in una fase di
dissesto, perché non ci sia un
controllo più oculato sulle
spese”. Va ricordato come già
precedentemente la stessa for-
zista ha fatto ritirare una deter-
mina sempre ad personam
facendo risparmiare al comune
ben oltre 18.000,00 euro. 

Luigi Centore

ERRARE HUMANUM EST,
PERSEVERARE DIABOLICUM

Raffaella Neocliti F.I.: “A trattativa diretta e senza richiesta di altri preventivi
per il confronto, il Comune affida 35.000 di euro ad una ditta ” 
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SPORT Tris di vittorie per l’Aprilia Racing
di Dario Battisti

E l’Aprilia va. Superando per
4-2 il Castiadas l’Aprilia
Racing inanella la terza vitto-
ria consecutiva e si installa
nella zona play off del girone
G del campionato di serie D.
E’ la prima volta nel corso
della stagione che la forma-
zione delle cinque rondini

conquista un tris di successi
consecutivi. Il match vitto-
rioso contro i sardi mostra
che l’Aprilia sta portando a
compimento quella crescita
individuale e collettiva tanto
auspicata dai dirigenti, dal
mister Vincenzo Feola e dai
tifosi. Se non si hanno qualità
morali, tecniche e di tempe-
ramento non si raccolgono i
tre punti in una partita con
tale svolgimento. Capitan
Olivera e compagni hanno

dovuto riconcorrere gli
avversari per due volte sullo
0-1 e sull’1-2 e se si conside-
rando che per molti minuti,
circa settanta, hanno giocato
in inferiorità numerica per
l’espulsione di Battisti si
comprendono le difficoltà
che si erano venute a creare
all’interno della sfida. Dopo
essere passata in svantaggio

ci pensava Bosi ad riequili-
brare le sorti dell’incontro
ma prima del riposo la com-
pagine isolana si portava di
nuovo avanti. Nella ripresa
l’Aprilia prima pareggia con
Titone e successivamente
mette la freccia ed opera il
sorpasso con Olivera, bravo
nel realizzare con freddezza e
precisione un calcio di rigo-
re. La quarta rete quella della
sicurezza e che fissa lo score
sul 4-2 è firmata da Montel-

la.<<I ragazzi hanno fatto
qualcosa di straordinario. Il
merito è tutto loro. Eravamo
partiti un po’ contratti ma con
il passare del tempo e non-
ostante le difficoltà emerse
nel corso della gara sono stati
bravi a credere sempre e
comunque nella vittoria –
commenta il tecnico dell’A-
prilia Vincenzo Feola – Un

successo meritato che premia
la prestazione di tutti. Le vit-
torie portano tranquillità e
serenità ma adesso è tempo
di pensare alla prossima par-
tita con il Cassino>>. L’Apri-
lia nel corso della finestra di
mercato ha sfoltito la rosa dei
giocatori. Hanno lasciato a
titolo definitivo gli atleti:
Attilio Carpentieri, Coia,
Lillo, Joao Romani, Lorenzo
Giorgi, Matteo Cucciari,
Daniele Menegat e Mattia

Cipriani a tutti loro il presi-
dente Antonio Pezone in un
comunicato societario ha
augurato le migliori fortune e
un grosso in bocca al lupo
per il proseguo della carriera
agonistica. Un arrivederci
viene dato a Pietro Benciven-
ga e a Manni che sono stati
ceduti in prestito. Benciven-
ga indosserà la casacca del
Pomezia Calcio mentre
Manni si è accasato a Laria-
no. In entrata c’è da segnala-
re l’arrivo del giovane attac-
cante Gabriele Martinelli.
Classe 2001, Martinelli, ex
Savio, è stato ingaggiato a
titolo definitivo e può contare
nel suo curriculum presenze
con la nazionale Under 18
Lega Nazionale Dilettante. Il
girone di andata termina
domenica prossima quando
l’Aprilia Racing, per la
diciannovesima giornata
viaggerà fino a Cassino dove
saluterà il 2018. Nello stilare
un bilancio delle prime 18
partite non si può notare che
la formazione pontina ha
compiuto delle prestazioni
eccezionali contro il Latina,
l’Avellino, il Sassari, l’Alba-

longa e il Monterosi, team tra
i migliori del girone, dove ha
conquistato tutte vittorie e in
alcuni casi addirittura espu-
gnando il campo delle rivali e
viceversa ha buttato punti
preziosi con pareggi o addi-
rittura sconfitte con squadra
di livello inferiore che viag-
giano ai margini o all’interno
della zona play out. Come
non ricordare il bruciante
pareggio interno con l’Anzio
o l’incredibile sconfitta per
mano del Ladispoli e quella
tant’altro imprevista con la
Flaminia. Nelle 18 gare fin
qui disputate i pontini hanno
ottenuto nove vittorie, di cui
tre lontano dal Quinto Ricci.
Le sconfitte ammontano a
cinque, una in casa e quattro
in trasferta mentre i pareggi
sono 4. Il miglior marcatore
biancoceleste risulta capitan
Olivera con cinque sigilli
seguito ad una lunghezza da
Corvia. Buono il contributo
realizzativo del giovane cen-
trocampista di Lega La
Penna, 3 le sue reti e dell’e-
sperto difensore Montella
che ha siglato due gol.

La macchina organizzativa
non ha lasciato nulla al caso e
adesso tutti attendono di
vedere in azione gli atleti che
domenica daranno vita al 1°
Trofeo Città di Sabaudia, la
gara di ciclocross che gode
dell’egida della Federazione
Ciclistica Italiana e che vedrà
la partecipazione dei tesserati
FCI e di quelli degli enti di
promozione sportiva che
fanno parte della consulta
nazionale ciclismo. La corsa,
organizzata dalla società
ciclistica Pedale Apriliano
presieduta da Massimo
Saurini che è anche
presidente del Comitato FCI
Latina, sarà valevole come
prova del Trofeo Romano
Scotti Lazio Cross. «Grazie al
vice sindaco e assessore allo
Sport Alessio Sartori - dice
Saurini - per aver avallato
senza riserve un evento che
punta a diventare una

manifestazione di interesse
nazionale. Per noi il dialogo
con le amministrazioni locali
è basilare».
Al via della kermesse -
valevole anche come prova
del Campionato Provinciale
di Latina - sono attesi circa
200 atleti provenienti da tutto
il Centro Italia. Le prove
prenderanno il via alle 9.15
all’interno
dell’Aviosuperficie della Via

Litoranea (all’altezza del km
18,5) su un circuito di circa 3
km completamente sterrato,
per terminare alle 13.30 circa.
Il ritrovo con rispettiva
verifica licenze è fissato a
partire dalle 7.30 mentre alle
8.45 si terrà la riunione
tecnica. Presidente del
collegio di giuria sarà Andrea
Fabian, giudice di arrivo
Ivano Guadagno, segretario
di giuria Michela Lang. 

Al via della kermesse - valevole anche come
prova del Campionato Provinciale di Latina
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SPORT

Nella cornice del centro fede-
rale FIN di Pietralata si è
svolta la fase regionale della
Coppa Brema, manifestazio-
ne a squadre in ricordo della
nazione italiana di nuoto
scomparsa in un incidente
aereo nel 1966 a Brema.
La manifestazione è molto
stimolante ed emozionante
con un atleta di ogni società
in gara per ciascuna speciali-
tà; il punteggio viene attri-
buito in base alla prestazione
cronometrica ottenuta.
La nostra squadra si è com-
portata molto bene ottenendo
numerosi primati personali e
piazzamenti di tutto rilievo.
14 atleti convocati dal coach
Fabio Tizzano: sette atleti
maschi (Edoardo Donzelli,
Marco Massarenti, Nicolò
Mengoni, Federico Bazzoni,
Christian Foti, Daniele
Caretta, Valerio Clazzer) e
altrettante ragazze (Martina
Cagnizzi, Beatrice Cavero,
Giulia Lanari, Annalisa
Lappa, Rebecca Orsi, Taissia
Salvini e Miriana Sannino) in
vasca per coprire l’intero
programma gare della mani-
festazione.
Nella sessione mattutina pri-
mato personale nei 100 delfi-
no per Daniele Caretta, clas-
se 2005, che con 1’03”16
ottiene un miglioramento di 1
secondo.
Nella gara successiva Beatri-
ce Cavero ottiene 1’11”74 e

tanto basta per la qualifica-
zione ai prossimi Campionati
italiani giovanili.
Per il settore maschile prima-
to stagionale per Edoardo
Donzelli con 2’17”37 nei 200
rana.
Doppio primato personale
nelle gare a dorso: ottima la
gara di Martina Cagnizzi che
migliora ulteriormente il 100
ottenendo la qualificazione ai
Campionati italiani giovanili
con 1’03”04; Federico Baz-
zoni nella doppia distanza si
migliora con 2’13”26.
Miriana Sannino (la più pic-
cola in vasca, classe 2006)
mattatrice nei 200 delfino:
miglioramento di oltre 4
secondi ottenendo 2’30”66 a
pochi decimi dal limite per i
campionati italiani.
Martina Cagnizzi ancora in
acqua, stavolta nei 50 stile
libero dove ottiene un altro
primato personale: 26”78 a
12 centesimi dal pass per le
gare nazionali.
Altra doppietta di personali
nelle gare lunghe: 400 misti
per Federico Bazzoni in
4’54”43 e 800 stile libero per
Taissia Salvini con 9’18”22.
La sessione del mattino si
conclude con le due staffette:
4x100mista maschile (Fede-
rico Bazzoni, Edoardo Don-
zelli, Valerio Clazzer e Nico-
lò Mengoni) con 4’09”14 e
4x100 stile libero femminile
(Annalisa Lappa, Martina

Cagnizzi, Beatrice Cavero e
Taissia Salvini) con 4’02”83.
Nel pomeriggio il primo pri-
mato personale arriva da
Christian Foti nei 200 stile
libero, per la prima volta
sotto la barriera dei 2 minuti
con 1’59”97; Christian chiu-
de anche il suo programma
con la distanza più lunga, i
1500 stile libero, dove si
migliora ottenendo un ottimo
16’29”56.
Molto bene le gare a rana,
con Edoardo Donzelli che

nuota i 100 in 1’04”58 e Bea-
trice Cavero nei 200 in
2’35”44.
Valerio Clazzer si migliora di
oltre 3 secondi e nei 200 del-
fino fermando il cronometro
a 2’19”06.
Ultime tre gare e altrettanti
primati personali: Martina
Cagnizzi nei 100 stile libero
in 58”26, Marco Massarenti
con 26 netto nei 50 stile libe-
ro e Miriana Sannino con un
ottimo 5’17”23 nei 400 misti
(e un miglioramento di oltre

5 secondi).
Anche il programma pomeri-
diano si chiude con due staf-
fette: la 4x100 mista femmi-
nile (Martina Cagnizzi, Bea-
trice Cavero, Rebecca Orsi e
Annalisa Lappa) che chiudo-
no in 4’21”32 ottenendo il
limite per i campionati nazio-
nali giovanili, e la 4x100 stile
libero maschile (Valerio
Clazzer, Marco Massarenti,
Edoardo Donzelli e Daniele
Caretta) in 3’50”36.

Coppa Brema, manifestazione a squadre 
in ricordo della nazione italiana di nuoto 

SORPRENDENTE ARGENTO 
PER IL SENSEI DAMMONE 

SESSA ANGELA
Lo scorso 1 dicembre si è svolto a Cluj
Napoca (Romania) la gara internazio-
nale di karate organizzata dalla Wukf in
occasione del centenario Nazionale.
Aprilia c’era ed era rappresentata dal
SENSEI Dammone Sessa Angela
Monica 5 Dan, Arbitro Nazionale, della
palestra A. S. K. S. di Campo di Carne,
convocata dalla Federazione C. K. I. ha
disputando nella categoria veterani
nella specialità kata vincendo l’argento,
per un solo decimo di punto ha perso
contro un’altra italiana, il Maestro
Dammone ha dichiarato :”orgogliosa di
aver vinto una medaglia d’argento per
la nostra città, non è stato facile, il livel-
lo era altissimo posso solo dire che è
stupendo poter gareggiare e sfidare
atlete provenienti da diversi paesi del
mondo è stata un esperienza bellissi-
ma!! Ora torno dai miei ragazzi per
festeggiare e soprattutto per continuare
gli allenamenti in vista dei Campionati
che avranno inizio dopo le feste, ringra-
zio tutti per il sostegno e il tifo “.
La palestra A. S. K. S. Campo di Carne

vanta di numerose
medaglie e riconosci-
menti sia in Campo
Nazionale che Inter-
nazionale guidati dal
loro Maestro Dam-
mone è anche un’as-
sociazione presente
sul territorio per aver
vinto Regionali e
Nazionali delle altre
discipline praticate
nella propria palestra
nel settore Danza e
Ginnastica Ritmica. 



CERCO LAVORO, da babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di con-
dominio e altro anche parte time,
Serenella Tel. 3495765339
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, supe-
riori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO IN APRILIA FRIGO marca
LG NO FROST CLASSE A+ con
risparmio fino al 20%di energia
colore grigio argento comparto frigo
di LT400 congelatore LT200 altezza
cm175 larghezza cm85  distributore
esterno per acqua sempre fresca
con controllo elettronico della tem-
peratura.Si presenta in ottimo stato
di conservazione nessun punto di
ruggine costruito con  materiali
eccellenti,da vedere.Euro 300,00
escluso trasporto.Cell.

329.1330379
APRILIA, VENDO CYCLETTE DA
APPARTAMENTO € 30,00 PER
CONTATTI ENZO Tel.3333751096
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
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel.
3476617336
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, pres-
so il mio domicilio. Tel.

3289063294
AFFITTASI CAMERA Pomezia
centro euro 300,00 Telefonare
Annamaria 340/5211864 oppure
Giovanni
340/6806514  
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  Giovan-
ni
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
MATERASSO Matrimoniale
190x160x26 Modello Premium
Memory, acquistato ad Aprilia il
05.06.2018 in garanzia e usato solo
un mese, con molle insacchettate
indipendenti, imbottitura e lastre in
memory. Euro 500,00
Tel.333.9875248
PROFESSORESSA di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo, imparti-
sce ripetizioni ad euro 10/ l' ora, zona
Aprilia centro, no a domicilio altrui, no
bambini scuola elementare. Tel.
0692702623
VENDESI COMPUTER vecchio

modello con monitor, scanner, casse,
tastiera, mouse funzionante 100 euro
Tel. 3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 30 euro, let-
tino in legno+ materasso 85 euro  Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica,
matematica, latino, greco 15euro/ora.
Tel. 3387338263
PIANISTA CLASSICO DIPLOMATO,
ma con il pallino della musica di
Gershwin cerca musicisti e cantanti
per creare un gruppo solo per suonare
sue musiche e canzoni. Sono di Net-
tuno. Prego chiamare ore pasti. Tel.
3394361483
Giaccone in pelliccia ecologica colore
marrone tipo castoro, Taglia 44/46
morbidissima ottimo stato usata
pochissimo  ad Aprilia centro Euro 35
Tel.328/8340953
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza
anche con disabili. Paziente premuro-
sa automunita. Max serieta Tel.
3331178536
ITALIANA OFFRESI per assistenza
in ospedale diurno e notturno. Espe-
rienza 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

AFFITTASI APPARTAMENTO ZONA
MONTARELLI-PIANO TERRA.
MQ.60 AMMOBILIATO(CUCINA-
SALA-CAMERA DA LETTO-BAGNO-
RIPOSTIGLIO) + RUSTICO MQ.50 +
GARAGE 2 AUTO. € 600.00 TEL.
360613423
VENDO IN APRILIA cabina armadio
con specchi laterali e interno vari vani
per vestiario con illuminazione interna
ai lati ante lunghe con interni compo-
sto da cassetti vani lunghi per abiti
colore crema con profili colore noce
cestelli porta camice e cravatte.Parete
da soggiorno o camera da letto colore
noce ante esterne in legno vari vani a
giorno e chiusi librerie due mobili base
laterali per biancheria  una vetrinetta
con anta in vetro una anta laterale
chiusa entrambe con ripiani.Tutto in
ottimo stato vero affare causa trasferi-
mento.Euro 550 Tel. 3291330379
AFFITTASI N. 2 APPARTAMENTI DI
CUI UNO DI 110 MQ E 1 DI 50 MQ -
COMPLETAMENTE ARREDATI -
ENTRATA INDIPENDENTE - POSTO
MACCHINA - VIA SEVERIANA 35
ARDEA. RIVOLGERSI A VITO - Tel.
3478211095
VENDO BELLISSIMO OROLOGIO
svizzero, da parete,   in ferro battuto
con numeri romani e 25 Almanacchi
Illustrati del Calcio edizione Panini;
dall'anno 1991 al 2015 consecutivi il
tutto in ottimo stato e visibili con Watt-
sapp. 3332067179. Antonio
NETTUNO via tanaro affitto box 26
mq euro 110 mensili tutto compreso,
ristrutturato, asciutto, acqua, corrente,
serranda con serrature di sicurezza,
ampio spazio di manovra. cell.
3476283479 
AUTISTA AFFIDABILE PENSIONATO dispo-
nibile qualsiasi cosa  visite mediche
spesa banche eccet. Disponibile sem-
pre anche sabato e domenica e festi-
vi. Tel.3703393847
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio sani-
tario (O.S.S.), italiano, residente a
Nettuno, lascia recapito telefonico per
chi avesse bisogno. Assisto persone
disabili ed anziane, oltre ad accompa-
gnarle in macchina. Disponibile anche
a persone non vedenti o ipovedenti. A
7€ l'ora. Tel. 339 4361483. Prego
telefonare ore pasti.
NETTUNO Scacciapensieri privato

vende attico: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo, garage (mobiliato)
Tel. 338/4348217
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
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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  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 5.500,00 compreso passaggio  Tel. 335.8059019



22 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE  2018 pagina 77IL GIORNALE DEL LAZIO



20 DICEMBRE 2018 - 10 GENNAIO 2019pagina 78 IL GIORNALE DEL LAZIO

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 tele-
fonare 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
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAM-
B I N I
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
telefonare ore pasti
INIZIARE L'AUTUNNO CON
CASA PULITA senza affaticarsi è
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 mono-
locale 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
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