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il Comune 31.1.2013: “Istituzione Giornata ‘28 Maggio 1944 : la Battaglia di Aprilia’ in memoria dei caduti”

75° DELLA LIBERAZIONE DI APRILIA- 28 MAGGIO 1944
La denominazione della giornata è un falso storico. Fu un compromesso politico per compiacere il centrodestra
di Gianfranco Compagno

Il 28 Maggio 1944 è la data ufficiale
della liberazione di Aprilia, dopo 4 mesi
di guerra cruenta (22.1.1944 sbarco di
Anzio), che ha visto la città distrutta
solo dopo sette anni dall’ edificazione e
inaugurazione. I suoi abitanti furono
sfollati in maggioranza in Campania e in
Calabria, ma anche nella vicina Roma,
che doveva essere “Città Aperta”. Il 28
maggio segnò l’inizio alla vita democratica. Precedentemente la città era governata dal podestà Carlo Caffarelli. Due
giorni dopo, il 30 maggio 1944, il
Comando Alleato Militare, nominò Giovanni Sperotti “Mayor”di fatto, di fatto
sindaco. Successivamente, Alberico
Carboni fu prima nominato commissario prefettizio e poi, il 22 settembre
1944, con un decreto del Prefetto di Littoria fu confermato Sindaco e fu nominata la Giunta comunale. A seguito delle
prime elezioni libere a suffragio universale del 7 aprile 1946, Alberico Carboni
fu il primo sindaco di Aprilia
(16.4.1946). Ho menzionato questa
data, nel mio saggio del 1997: “Aprilia,
60 anni, storia e cronaca”, citando Annibale Folchi, indimenticabile ricercatore
storico, scomparso il mese scorso: “Tra
il 21 e il 25 maggio 1944, quasi tutti i
podestà della provincia fuggirono, in
particolare quelli compromessi con il
fascismo. Tra i pochi che rimasero al
proprio posto qualcuno fu riconfermato
alla guida dell’amministrazione comunale dal Comando Militare Alleato.
Nello stesso giorno in cui Aprilia fu
liberata, il 28 maggio 1944, furono
dichiarati decaduti dal titolo e dalle funzioni tutti i podestà della provincia”.
L’associazione storico culturale “The
Factory” nel 2012, in occasione del “68°
anniversario della liberazione di Aprilia
28/5/1944”, organizzò “Il primo raduno
di mezzi storici della seconda guerra
mondiale”, denominando la manifestazione “Two Days in the Factory”, presso
uno dei luoghi delle battaglie: “Le
Cave” toponimo riportato in tutte le

maggioranza, dove la destra deteneva
“La golden Share”, ma anche l’opposizione di centrodestra, che non voleva
sentire parlare di Liberazione da un regime, ancora caro alla destra italiana. La
contraddizione di quella delibera è che
lo stesso assessore alla “Cultura” cita:
“Celebrare annualmente la liberazione

Aprilia,” (pagina 285 - Nota 14 E.Kehrer, lettera a Silvano Casaldi 22 maggio
1990) ha raccontato Ernst Kehrer, un
ufficiale informazioni sotto il comando
del generale della wehrmacht Eberhard
von Mackensen, la città era quasi rasa al
suolo, la città venne occupata poi dagli
inglesi. La mattina presto del 29 maggio

dai tedeschi, che si erano ritirati verso
Campoleone, per evitare di essere accerchiati”. Allora perché ostinarsi in questo falso storico? Perché le associazioni
si sono piegate al volere/potere dell’Amministrazione comunale (per la
verità non tutte), perché non affermano
la verità storica?.
LE QUATTRO BATTAGLIE DI APRILIA

“Tra il 29 gennaio e il 4 marzo 1944 si
svilupparono nell’area quattro battaglie:
la prima tra il 29 e il 31 gennaio, quando
gli alleati nel tentativo di aprirsi la strada verso gli Albani, entrarono in Aprilia
e raggiunsero poi la stazione di Campoleone dove furono arrestati; la seconda
si svolse fra il 3 e il 12 febbraio, quando
i tedeschi riconquistarono Aprilia e
fecero arretrare la linea alleata; la terza
ebbe svolgimento tra il 16 e il 22 febbraio, la c.d. Operazione Fisch Fang,
con la quale i tedeschi tentarono di
ricacciare in mare gli alleati, e non vi
riuscirono solo per poco; la quarta battaglia si protrasse dal 29 febbraio al 4
marzo, e fu l’ultimo tentativo tedesco di
liberarsi della testa di ponte”. Questo e
altro scriveva Pier Giacomo Sottoriva,
uno dei più esperti conoscitore degli
avvenimenti della II Guerra Mondiale in
Agro pontino, nel 2004, in occasione del
“60° Anniversario della liberazione
della città -1944-2004”. In pratica si
trattava di ripubblicazione della sintesi
del libro di Raleigh Trevelayan “La Fortezza- Diario di Anzio e dintorni” del
1952.

( pag. 389) la prima divisione blindata si
trova presso Campoleone e si dirige
verso nord. Gli stanchi americani della vedi articolo intero su GDL
45° divisione arrancano dietro, sostituiti N.12 20.6.2013 pag. 2
sul posto dagli inglesi che il giorno foto archivio G..Compagno
prima avevano
preso Aprilia.
Lo scrittore non
dice che ci sia
stata una battaglia il 28 maggio 1944.
Ma anche l’associazione de
“The Factory”,
scrive (va dato
Editore D.P.R. di Bruno Iorillo
atto all’impeIscritto al R.O.C. (Registro degli Operatori della Comunicazione)
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bacheche, di
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carte di guerra. La Città di Castelforte
(liberata 15.5.1944) e Gaeta (18.5.1944)
hanno celebrato solennemente il “75°
della Liberazione” delle rispettive città,
quest’ultima, addirittura, ha dedicato:
“un annullo speciale per il 75mo anniversario della liberazione”.
“LA BATTAGLIA” IL FALSO STORICO

L’Amministrazione comunale di Aprilia, non solo non ha previsto alcuna cerimonia ufficiale, ma con una delibera di
consiglio comunale del 31 gennaio 2013
titolava:“Istituzione Giornata ‘28 Maggio 1944 : la Battaglia di Aprilia’ in
memoria dei caduti”, con i voti della

di Aprilia, avvenuta ad opera degli alleati il 28 maggio 1944”. Lo affermo e lo
scrivo da anni, il 28 maggio 1944, non ci
fu alcuna battaglia per la conquista di
Aprilia, la delibera citata fu il frutto di
un compromesso politico, a cui si deve
rimediare. Anche Flint Whitlock, lo
scrittore americano che lo scorso ottobre
ha pubblicato il libro“Desperate Valour Triumph at Anzio”, un di diario di guerra che va dallo sbarco di Anzio (22 gennaio 1944) alla liberazione di Roma (4
giugno 1944), scrive nel capitolo 19
(26-31 maggio 1944 – pag. 385), siamo
nei giorni della liberazione di Aprilia,
“Il 28 maggio abbiamo abbandonato
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Tutte le notizie utili per eleggere i 15 eurodeputati spettanti all’Italia Centrale

ELEZIONI EUROPEE: Al VOTO DOMENICA 26 MAGGIO
La campagna elettorale ad Aprilia
di Riccardo Toffoli
Domenica 26 maggio dalle 7
alle 23 i seggi rimarranno
aperti per eleggere il nuovo
Parlamento Europeo. I membri
spettanti all’Italia sono 76.
Nella circoscrizione Italia
Centrale, di cui fa parte Lazio,
Toscana, Umbria e Marche si
eleggeranno 15 eurodeputati
tra le 15 liste che si sono presentate a queste consultazioni
e in maniera proporzionale:
Lega Salvini Premier, Destre
Unite Casapound Aemn,
Movimento 5 Stelle, Partito
Pirata, Partito Animalista Italiano, Partito Comunista, Fratelli d’Italia, Popolari per l’Italia, Forza Nuova, Popolo della
Famiglia, “La Sinistra”: Rifondazione Comunista –Sinistra
Europea Sinistra Italiana,
Forza Italia, Europa Verde,
+Europa –Italia in Comune –
Pde Italia, Partito Democratico
Siamo Europei. La scheda
elettorale sarà fucsia. Non esistono coalizioni e pertanto l’elettore traccerà un segno “x”
sulla contrassegno corrispondente alla lista prescelta. È
possibile, ma non obbligatorio,
esprimere fino a tre nomi di
candidati all’interno della lista
votata. Nel caso di più preferenze, la scelta deve cadere su
candidati di sesso diverso pena
la nullità della seconda e terza
preferenza. Non è consentito il
voto disgiunto. Per poter votare, oltre al documento d’identità, servirà proprio la tessera
elettorale. Il sistema elettorale
in vigore in Italia per le europee è un proporzionale puro,
con una soglia di sbarramento
del 4% su base nazionale per
ottenere almeno un seggio. La

ripartizione dei seggi, come
detto, avviene su base proporzionale: la percentuale dei
seggi ottenuti sarà pari alla
percentuale dei voti raccolti.
Parallelamente si voterà in
Trentino Alto Adige per le suppletive della Camera dei Deputati nei collegi uninominali 4 e

6 e in alcuni Comuni d’Italia.
Le scuole saranno chiuse da
venerdì 24 maggio a partire
dalle 14 e fino a tutto lunedì 27
maggio per consentire le operazioni di insediamento dei
seggi e successivamente di
pulizia dei locali. I seggi si
aprono sabato 25 maggio alle
ore 16 per predisporre le schede di votazione in base al
numero degli elettori aventi
diritto, timbrare le schede e
vidimarle da parte di uno scrutatore. Le operazioni finiranno

intorno alle 20. Domenica 26 i
cittadini potranno recarsi alle
urne dalle ore 7 alle ore 23. Ci
saranno tre momenti di rilevazione dell’affluenza alle urne:
alle ore 12, alle ore 19 e alle
ore 23. A differenza delle elezioni nazionali, possono votare
anche i cittadini europei resi-

denti nel Comune, anche senza
cittadinanza italiana purché
abbiano fatto richiesta entro
una data fissata dal Ministero.
LA CAMPAGNA
ELETTORALE
La campagna elettorale apriliana è stata nel complesso sotto
tono. Gli incontri pubblici con
i candidati, che comunque
hanno dovuto girare per tutta
l’Italia Centrale, sono stati
promossi più che altro dai partiti del centrosinistra. Sono

arrivati ad Aprilia ad incontrare i cittadini Annalisa Corrado
e Umberto Zimarri per Europa
Verde. Presso l’ex birreria
Brancaleone in via Marconi
103, si è tenuto un incontro
con l’Europarlamentare Pd
Roberto Gualtieri in tema di
finanza. E’arrivato ad Aprilia

il vicepresidente del Parlamento Europeo David Sassoli per
trattare di risanamento igienico-sanitario e per approfondire
i temi legati alla libertà di
informazione e al diritto d’autore. I giovani di “Rigenerazione Apriliana” hanno messo
in moto diverse iniziative
impegnandosi nella campagna
“Stavolta Voto” promossa dal
Parlamento Europeo.
“L’ITALIA CHE CAMBIA”,
con i candidati alle elezioni
Europee di Roberta Angelilli,

ex Vice presidente Consiglio
europeo e Ghera Fabrizio
Consigliere regionale Lazio
per Fratelli D’Italia. Il candidato di Forza Italia Salvatore
De Meo. L’ultima: un incontro-dibattito su due “opposti”
Erasmus+ ed Euroscetticismo
presso la birreria Brancaleone.
I MANIFESTI “ABUSIVI”
E LA DENUNCIA DELLA
“LEGA”
Nei giorni scorsi sono apparsi
dei manifesti firmati da “Lega”
in luoghi non autorizzati a
sostegno di alcuni candidati
della lista. Il direttivo locale ha
preso le distanze e ha inviato
un esposto al Sindaco. “Nelle
scorse ore –ha denunciato la
Lega- sulle bacheche di piazza
Marconi sono apparsi manifesti elettorali abusivi recanti il
simbolo della Lega a sostegno
di candidati per la prossima
tornata elettorale delle elezioni
europee. La Lega Salvini Premier di Aprilia prende le
distanze dall’azione illecita di
chi pensa di utilizzare spazi
non autorizzati, utilizzando a
proprio piacimento e per il
proprio tornaconto politico ora
il simbolo della Lega, ora
quello di Forza Italia o di altri
partiti pur di cercare di restare
sulla cresta dell’onda. Il direttivo della Lega di Aprilia del
resto sosterrà per le prossime
europee solo due candidati del
territorio, individuate nelle
persone del coordinatore provinciale Matteo Adinolfi e
nella candidata Anna Bonfrisco. Ogni altra scelta non corrisponde alla volontà della
base locale del partito, che

Continua a pag.4
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Continua da pag.3
apertamente coglie questa
occasione per disconoscere
pubblicamente il comportamento scorretto di chi usa per
la campagna elettorale spazi
non destinati ad essa. Spazi
occupati da manifesti abusivi
che non sono riconducibili a
volontà e operato del gruppo
locale che regolarmente detiene il simbolo del partito di
Matteo Salvini. Inoltre, alla
luce del frequente utilizzo
scorretto delle bacheche situate tra via Marconi e via dei
Lauri, per fruire delle quali
sarebbe necessaria una regolare assegnazione, invitiamo
come gruppo politico l’amministrazione e il sindaco a predisporre gli opportuni controlli e
prendere provvedimenti nei
confronti di chi deliberatamente contravviene al regolamento
comunale sulle assegnazioni
degli spazi”.
LA NOMINA DEGLI
SCRUTATORI
Una buona parte della campagna elettorale è stata dedicata
alla nomina degli scrutatori,
quelli che sono nei seggi a
controllare le operazioni di
voto e appunto a contare le
schede. Un lavoro immane che
parte dal venerdì e finisce alle
4 di lunedì mattina circa e che
viene pagato con un’elemosina: 96 euro netti per il sempli-
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ce scrutatore e 110 euro netti
per il presidente di seggio.
Tutti i cittadini possono essere
scrutatori. Chi vuole, ad ogni
ottobre dell’anno, può presentare domanda ed essere inserito nell’albo che rimane permanente. Attualmente nell’albo

glio comunale i cui componenti, votati nell’insediamento del
Consiglio comunale, sono
quattro: il sindaco è presidente, due consiglieri di maggioranza (Bruno Di Marcantonio
e Ilaria Iacolangeli) ed uno di
minoranza (Domenico Vulca-

dei nomi degli scrutatori, la
Lista Terra (espressione del
consigliere di maggioranza Ilaria Iacoangeli interna alla commissione elettorale) ha chiesto
che venisse adottato il metodo
dell’estrazione invece che
della nomina da parte dei com-

comunale sono presenti 1307
maschi e 2258 femmine. Una
platea enorme di candidati.
Fino al 2009/2010 gli scrutatori venivano sorteggiati tra i
nomi presenti nell’albo. Negli
anni a seguire, la norma è cambiata e la commissione elettorale indica i nomi degli scrutatori. La commissione elettorale
è una commissione del Consi-

no). La norma nazionale è
cambiata perché negli anni si
faceva fatica a trovare persone
disponibili per questo lavoro.
Quindi si procedeva a estrazioni continue perché erano pochi
ad accettare 96 euro per un
impegno che era estremamente
gravoso. Su sollecitazione di
Aprilia Possibile che da diverso tempo chiede l’estrazione

missari. “Per restituire credibilità alla politica e alle istituzioni –ha detto la Lista Terra- è
necessario che la nomina degli
scrutatori, a partire dalle prossime elezioni europee del 26
maggio, non avvenga secondo
un criterio di intuitu persone
ma, come è giusto che sia, con
il “Metodo del Sorteggio Telematico”. Non abbiamo condi-

viso prima, e non lo facciamo
nemmeno oggi, che gli “eletti”
possano esercitare inspiegabilmente un potere che nessuno
gli conferisce, ovvero quello di
decidere i nominativi degli
scrutatori. Una pratica profondamente sbagliata, seppur perfettamente legale, che finisce
per incentivare derive antisistema, risentimento verso la
politica e le istituzioni”. Il 2
maggio la commissione elettorale si è riunita e ha votato per
un 25% l’estrazione degli scrutatori per sorteggio telematico,
il restante è stato nominato dai
componenti stessi della commissione. La commissione
comunque, ha espresso la
volontà per le future elezioni
di arrivare a coprire il 100%
dei posti per metodo dell’estrazione telematica ma per far
questo serve un apposito regolamento che deve essere valutato e predisposto dagli uffici
comunali. Sicuramente il
metodo estrattivo è il più lineare, ma forse non basta sorteggiare a chi dare 96 euro per
“restituire credibilità alla politica”. Serve qualcosa in più.
L’affluenza alle urne sarà un
segnale significativo dato dai
cittadini.
Si Ringrazia per la consulenza Tecnica il dott. ROCCO
GIANNINI dirigente Affari
generali del Comune di Aprilia
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La scomparsa di Ennio Borgia, La morte avvenuta nella
mattinata di lunedì 20 maggio in un ospedale di Roma
LA STORIA
Ennio Borgia nacque a Roma nel 1927; a soli 6 anni rimase
orfano di madre. Nel febbraio 1944 poco più che sedicenne
volle ricongiungersi al fratello Edelberto aviere nella
Repubblica Sociale presso l’aeroporto di Venaria Reale
(Torino). Giunto a Caselle Torinese, si trovò nel mezzo di uno
scontro a fuoco tra avieri della Repubblica Sociale ed il
piccolo gruppo di patrioti della “brigata Davide” di carattere
monarchico. Cercando disperatamente una via di fuga si trovò
a scappare nella direzione dei partigiani che lo incorporarono
nella loro giovane formazione, ancora in via di organizzazione
e mal armata. Il giovanissimo Borgia trascorse circa due mesi
con questo gruppo, condividendone le peripezie dalle valli
del torinese sino alla provincia di Gorizia. A Sagrado, in un
rastrellamento effettuato dalle SS, venne arrestato con tutti i
componenti del gruppo, imprigionato dapprima nella Risiera
di San Sabba a Trieste e poi deportato nell’Aprile del 1944
nel lager di Dachau, ove fu prigioniero fino alla liberazione
per l’intervento degli americani il 29 aprile 1945.
LE PAROLE DEL PRIMO CITTADINO
ANTONIO TERRA :
“Questa mattina si è spento Ennio Borgia, cittadino apriliano
che a 16 anni fu deportato nel campo di concentramento di
Dachau. Ennio sopravvisse a quella che fu una delle
esperienze più tragiche e tremende della sua vita e della nostra
storia. Negli anni, grazie suoi racconti e all’incontro di
studenti e ragazzi delle nostre scuole, anche Aprilia ha appreso
cosa ha significato vivere quella pagina buia e dolorosa. Tante
sono state in questi anni le occasioni di collaborazione e
testimonianza. Oggi, se ne va anche una parte di noi e delle
nostre radici. Manterremo vigile la nostra memoria, Ennio. Te
lo dobbiamo. Sarà il nostro modo di dirti grazie.

pagina 6
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I consiglieri Boi e La Pegna: “Sulla Progetto Ambiente irresponsabile modus operandi”
A margine di quanto riportato dai quotidiani locali, circa
le dichiarazione del Sindaco Terra in merito alla Progetto
Ambiente, ci viene quasi da sorridere, profferendo il
famoso “LUPUS IN FABULA” e, come non avevamo
dubbi “allora”, non ne abbiamo ora, tutt’altro. Proprio le
sue dichiarazioni, hanno reso i nostri dubbi, mere certezze.
Per quanto in premessa i sottoscritti consiglieri comunali La Pegna Vincenzo e Boi Roberto, riprendendo il percorso già avviato con opportuna interrogazione orale in
consiglio comunale del 06.02.2019 in ordine all’assunzione degli operai della progetto Ambiente, con i conseguenti noleggi di mezzi d’opera impiegati per la raccolta differenziata ( a cui ne il Sindaco Terra ne il segretario comunale hanno reso dichiarazioni o risposte esaustive), tra l’altro con affidamenti diretti, sottosoglia e
continuativi senza optare per le previste gare necessarie,
facendo di conseguenza lievitare i costi in maniera esponenziale, esprimono forte preoccupazione nell’interesse
della collettività.

Vincenzo La Pegna

Roberto Boi
Difatti, questo irresponsabile “modus operandi” ha fatto
lievitare la spesa solo nel 2018 di 1.480 mila euro. Percorso simile intrapreso anche per il personale interinale
che ha comportato un costo complessivo di circa 3.800
mila euro. E se vogliamo essere ancora più precisi, un
costo annuale sopra soglia complessivo così contraddistinto:
noleggi OneGroup srl anno 2018, oltre 600.000 euro –
500.000 euro Gorent srl – oltre 120.000 euro alla OML
srl e oltre60.000 euro alla Eccoservice srl Ecc. ecc (vgs
poi l’interrogazione).
Senza ulteriori dettagli, rappresentiamo che il percorso
da noi avviato, era, ed è indirizzato nella direzione giu-

sta. A far luce su quanto non si riesce a venirne a capo
politicamente, in quanto “sordi” alle nostre richieste (tra
l’altro attendiamo risposte anche dopo il consiglio comunale con altra interrogazione scritta), a cui ancora non
abbiamo ancora risposte, ci penseranno purtroppo come
sempre, organi sovra comunali in ordine alle proprie
competenze e alle responsabilità che dovessero emergere
sia di natura Penale che relativi alla Magistratura contabile come la Corte dei Conti.
Proprio per quanto abbiamo rappresentato, ancora una
volta il Sindaco Terra e la sua maggioranza, pensano di
gestire la “cosa pubblica” come meglio credono a dispetto anche delle normative vigenti in merito, ed ora attraverso il voto del CDA della società, ricordiamo pubblica, fa votare due atti preliminari per correggere le “storture gestionali” richiamate dagli stessi quotidiani, ma
noi diciamo per “raddrizzare il tiro”, dando seguito, recita il Sindaco agli “accordi presi a dicembre”.
Complimenti sig. Sindaco Terra, giustifichi ora all’opinione pubblica, come mai aumenta l’incidenza positiva

in percentuale della raccolta differenziata, mentre le
tasse vanno verso l’alto? Oramai delucidazioni meramente tecniche lasciano il tempo che trovano nell’aggiustamento del bilancio e nelle more delle previste normative legislative.
I cittadini di questo, non sanno che farsene. Fanno i conti
a fine mese con le loro “tasche””.
Attendiamo fiduciosi una ulteriore risposta vaga, vista la
posizione che questa giunta sta assumendo. Posizione
quest’ultima, sempre più accentrata sulla figura del
primo cittadino e non all’assunzione di responsabilità
che andrebbero ripartite in egual misura su tutta la sua
maggioranza che, “opportunamente”, vota a prescindere e a dispetto dell’interesse dei cittadini che ne pagano
le conseguenze in maniera personale svuotandone come
detto in precedenza, le loro tasche.
Il Cons. Comunale La Pegna Vincenzo (FDI)
Il Cons. Comunale Boi Roberto (LEGA)
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Protezione Civile: concluso percorso del “piccolo volontario”
presso l’Istituto Zona Leda, in ricordo di Gianni Orzini
Si è concluso, il percorso formativo per “piccoli volontari”
di Protezione Civile, organizzato per le classi quarte (scuola
primaria) dell’Istituto Comprensivo Zona Leda dalla
Croce Rossa Italiana di Aprilia, dalla Polizia Locale e dal
gruppo di Protezione Civile
ALFA che proprio quest’anno
festeggia i suoi primi 30 anni.

Nel corso della mattinata, i
ragazzi delle classi coinvolte
nel progetto, si sono alternati
nelle tre postazioni allestite nel
cortile della scuola: nella
prima si sono cimentati in una
simulazione di primo soccorso, così come illustrato dalle
volontarie della CRI; nella
seconda, diversi agenti della
Polizia Locale hanno potuto

far visionare agli alunni gli
strumenti in dotazione per
garantire sicurezza stradale ai
cittadini apriliani; nella terza, i
volontari della Protezione
Civile hanno coinvolto i ragazzi in un gioco/laboratorio per
illustrare loro come prevenire
e poi spengere gli incendi.
L’intero percorso, concordato
con la dirigenza scolastica e

patrocinato dal Comune di
Aprilia, ha previsto quattro
incontri formativi in aula
prima della giornata finale di
oggi, al termine della quale la
dirigente scolastica, prof.ssa
Ersilia Buonocore, ha consegnato ai ragazzi gli attestati di
“piccoli volontari”, alla presenza dell’Assessore Gianfranco Caracciolo (che ha la

delega alla Protezione Civile)
e del consigliere comunale
Marco Moroni.
L’iniziativa è stata fortemente
voluta dall’Amministrazione
comunale, in occasione dell’intitolazione
dell’Istituto
scolastico (che avverrà ufficialmente il prossimo 29 maggio) a Gianni Orzini, dipendente comunale e volontario
della Protezione Civile, che
perse la vita in servizio il 16
gennaio 2002 ed è stato insignito con la Medaglia d’Oro al
Merito Civile dal Presidente
della Repubblica Carlo Azelio
Ciampi.
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Il secondo open day al reparto di ostetricia e ginecologia della casa di cura Città di Aprilia ha parlato del mondo femminile

DONNA: TRA PREVENZIONE E GESTIONE DELLA GRAVIDANZA
Intervista al primario del reparto dottor Giovanni Testa
di Riccardo Toffoli
Focus sulla donna: patologie cervico-vaginali e del seno e la gravidanza. La seconda edizione
dell’open day promosso sabato
18 maggio dal reparto di ostetricia e ginecologia della clinica
Casa di Cura Città di Aprilia è
stata interamente dedicata alla
donna e in particolare alla prevenzione. Tantissimo il pubblico
presente per una realtà che è un
fiore all’occhiello sia della struttura sanitaria sia dell’intera città
di Aprilia. Ne abbiamo parlato

40 anni. Noi diamo la possibilità
a livello uterino di eseguire degli
esami specifici quali ad esempio
l’isteroscopia diagnostica. È un
esame non invasivo, che si fa in
10 minuti e che permette di
andare ad individuare direttamente con una telecamera all’interno dell’utero tutta una serie di
patologie come fibromi, polipi o
sinechie. Successivamente è possibile praticare degli interventi
sempre in day hospital per risolvere l’eventuale problematica
riscontrata in maniera quasi definitiva. Qualora non si riesca a

Dr. Giovanni Testa primario dell’unità operativa ostetricia e ginecologia
della casa di cura Città di Aprilia e Anna D’Amato caporeparto

con il dottor Giovanni Testa, primario del reparto che ci ha spiegato da vicino quali sono gli
interventi di prevenzione delle
patologie più preoccupanti per la
donna e ci ha parlato della gravidanza, un “cavallo di battaglia”
della casa di cura Città di Aprilia.
Perché l’idea di un open day?
“Abbiamo aperto la nostra struttura alla donna perché è importantissimo fare prevenzione. Per
l’occasione abbiamo riferito su
quelli che sono tutti i percorsi
diagnostici che è possibile fare in
tema di prevenzione e nella
seconda sessione dell’open day
abbiamo focalizzato il tema su
quello che è il nostro cavallo di
battaglia ossia la gestione della
gravidanza. Oggi per le donne è
possibile accedere in maniera
celere e anche a basso costo agli
esami più comuni. La prevenzione è importantissima per cercare
di evitare che le problematiche
possano andare avanti e richiedere degli interventi molto più
complicati”.
Quali sono i principali strumenti di prevenzione?
“Iniziamo a parlare della prevenzione della patologia cervicovaginale. Con il semplice palp
test si possono evincere parecchie informazioni, importanti per
noi medici per effettuare eventuali esami di secondo livello. Si
tratta di esami semplici come
Thin Prep, Hpv e dna test facilmente eseguibili in tempi rapidi
che però ci danno la possibilità
di inquadrare eventuali patologie
e ci possono far intervenire qualora ce ne siano le necessità,
anche chirurgicamente con delle
tecniche mini invasive che noi
pratichiamo. Ci sono gli strumenti di prevenzione, quindi, per
le patologie all’utero e alle ovaie
che colpiscono le donne oltre i

accorge di un qualcosa che non
era presente precedentemente e
quindi si fanno delle indagini più
approfondite. Gli esami più
comuni sono l’ecografia raccomandata secondo le direttive
internazionali dai 25 anni in poi,
la mammografia e la risonanza
magnetica. Già la mammografia
è fatta con apparecchiature tecnologicamente avanzate e ci
mette in una condizione di sicurezza su eventuali patologie. Ci
sono, però, dei casi che possono
essere dubbi, e che vengono
definiti bordeline, per i quali non
si riesce a fare una diagnosi precisa. In tal caso c’è a disposizione la tomosintesi, un’indagine
più avanzata rispetto alla mammografia che permette di eseguire una ricostruzione tridimensionale del seno, e consente di andare a valutare in maniera più precisa l’eventuale lesione documentata con ecografia o mammografia. Inoltre la tomosintesi
dà la possibilità al chirurgo di
individuare precisamente dove è
localizzata la lesione. Come ultima analisi c’è la risonanza
magnetica con macchine tecnologicamente avanzate”.
Parliamo ora della gestione
della gravidanza.
“Si tratta del nostro cavallo di
battaglia. Il reparto di ostetricia e
ginecologia è al primo piano
della struttura ed è dotato di due
sale travaglio parto. La donna
può fare il travaglio con la presenza del marito o di chi vuole
vicino a sé, e si pratica il parto
attivo cioè la donna sceglie autonomamente la posizione antalgica che valuta migliore per lei.
C’è la possibilità di fare la partoanalgesia h24 previa visita con
l’anestesista in maniera tale da

Dottoressa Vita Maria Maraglino responsabile nido e patologia
neonatale e l’infermiera Giuseppina Marziani caposala nido

risolvere il problema dal punto di
vista chirurgico o eventualmente
con una terapia chirurgica e
medica combinata, si può ricorrere alla chirurgia maggiore che
noi offriamo come ultima analisi
alla paziente da prendere in considerazione”.
E la prevenzione sulle patologie che colpiscono il seno?
“Le patologie al seno sono sempre più in crescendo e mettono
paura alla donna. Eppure non
bisogna avere paura di queste
patologie. Il carcinoma del seno
è uno dei carcinomi più studiati,
conosciamo tutto e preso in
epoca precoce dà una possibilità
di vita a distanza di cinque anni
quasi vicino al’85/90 per cento.
Questo risultato si è ottenuto
proprio grazie alla prevenzione
che si fa con l’autopalpazione.
Nessuna donna conosce meglio
di se stessa il proprio seno per
cui seguendo un’autopalpazione
adeguata settimanalmente oppure mensilmente e sicuramente
sempre dal quarto giorno dal
ciclo altrimenti il seno è troppo
denso e non si apprezzano le
eventuali modificazioni, ci si

vedere la effettiva fattibilità perché ci possono essere delle patologie della colonna vertebrale,
pregressi traumi, malattie pregresse, malattie in atto o altri
impedimenti che possono rendere non facilmente eseguibile la
partoanalgesia. È presente anche
una sala operatoria di urgenza o
di emergenza che usiamo per
eseguire tagli cesarei ripetuti o
qualora ci siano delle necessità.
La gravidanza è il nostro cavallo
di battaglia. Gestiamo la donna
da quando fa il test di gravidanza
fino al dopo parto. Noi curiamo
persino l’aspetto della riabilitazione del pavimento pelvico,
troppo spesso messa da parte ma
che è estremamente fondamentale perché durante il parto si viene
a creare stress tra i muscoli e tra
tutte le strutture del pavimento
pelvico. Con l’ausilio degli strumenti che noi abbiamo in un
ambulatorio appositamente dedicato, senza impegno particolare
ma con determinati esercizi e
con poche volte in cui si accede
all’ambulatorio, la donna può
assimilare gli esercizi da fare a
casa in maniera tale da riprende-

re la percezione del perineo e
rinforzare le strutture che con il
parto sono andate incontro ad
una condizione stressante. Esiste
anche l’ambulatorio per l’allattamento. Nella nostra struttura è
consolidata la pratica del rooming in: la mamma tiene il bambino nella propria camera. I
genitori, in questo modo, imparano a conoscere il linguaggio
del proprio bambino anche perché in molti casi si tratta di prime
nascite e quindi se si conosce
cosa vuole il bambino, si agevola
il lavoro quando si torna a casa.
Favoriamo, inoltre, l’allattamento al seno perché rafforza il legame tra madre e il figlio. Ci sono
sostanze fondamentali come gli
anticorpi che attraverso il latte
materno passano al bambino e
quindi danno immunità diversa
rispetto a chi non pratica l’allattamento al seno. Inoltre le
mamme possono tornare nella
nostra struttura per valutare
come sta andando l’allattamento”.
Facciamo un focus sulle nascite. Ad Aprilia si risente del calo
delle nascite?
“Negli ultimi anni si è assistito
ad un calo delle nascite a livello
nazionale che si attesta intorno al
18/20%. Questo non è avvenuto
ad Aprilia anzi noi abbiamo

avuto un incremento delle nascite. L’anno precedente le statistiche hanno portato addirittura ad
un aumento del 18% con circa
700 parti. Il motivo è molto semplice. La città di Aprilia è una
città giovane, dove ci sono molte
coppie giovani che hanno voglia
di mettere su famiglia. Abbiamo
notato dalle statistiche, inoltre,
che è aumentata la percentuale
dei nati qui nella nostra struttura,
specialmente di famiglie apriliane. Questo significa che la popolazione ha preso una maggiore
fiducia nella nostra struttura. La
percentuale più alta di donne che
vengono a partorire da noi sono
di Aprilia. Non si tratta solo di
donne di nazionalità italiana. Ci
sono rumene o polacche o di
altre nazionalità che, comunque,
sono perfettamente integrate nel
tessuto sociale cittadino. Aprilia,
come città giovane, dà spazio a
tutte le diverse culture. Per quanto riguarda l’età delle donne in
stato di prima gravidanza, essa si
stima tra i 25 e i 35 anni. Questo
aumento si spiega facilmente. La
genitorialità, oggi, è più consapevole e le coppie prima di mettere al mondo un bambino, desiderano avere delle stabilità, specie in ambito lavorativo”.
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

GLI EROI CIVILI DELLA PERIFERIA E MOVIMENTISMO DI QUARTIERE: LA GOGNA
di Lorenzo Lauretani
Forse, a questo stadio del mio
viaggio, ci sta che abbia l’impressione oramai di conoscere le
nostre periferie, i nostri quartieri.
Amenità di case sparse, vestigia
di vecchi possedimenti, memorie di latifondi una volta prosperi.
Quotidianità odierna di dispersione e di disgregazione dei poli
di coesione sociale, nessun faro
pubblico a illuminare il cammino della comunità.
È allora che mi viene da pensare
che c’è bisogno di uno sforzo in
più, di tornare faticosamente a
indossare i panni dello straniero

comitato di quartiere come una
forza, una spinta aggregatrice
delle donne e degli uomini di
buona volontà che, vivendo sul
territorio, se ne fanno carico,
sostenendone le istanze e organizzando occasione di aggregazione per migliorare la qualità
della vita degli abitanti del quartiere stesso. Mi rendo conto che
in un ambito come La Gogna è
ancora più complesso e, per questo, ancor più necessario perché
non c’è un solo lembo di terra
pubblica. Questo è un sintomo di
come qui le questioni di carattere collettivo non possano che
passare da cittadini che, in forme
di congregazione spontanea,
colgano l’opportunità di unirsi

Fermata autobus di via Crati
in patria, senza memoria né per battersi e tutelare i propri
coscienza, e di tornare a calpe- diritti.”
stare il nostro territorio per Torna anche in questo nostro
andare a tastarne il polso, a colloquio il tema ricorrente dello
seguire le tracce degli umani che spazio fisico e mentale che queci abitano. Bussare, chiedere, sto territorio riserva alla propria
domandare.
dimensione pubblica: La Gogna
Dopo essermi preso un numero è una grossa porzione di territodi pausa e, soprattutto, aver rio che un tempo apparteneva
conosciuto La Gogna, mi sono per lo più ad una sola famiglia di
ritrovato ad averne ancora latifondisti che ha scomposto la
voglia, a rivisitare il gusto piace- proprietà in lotti, ceduti e sucvole e sorpreso della scoperta.
cessivamente edificati. Le istituL’anfitrione di oggi si chiama zioni pubbliche appaiono in queClaudio Merli, è presidente del sto primo scorcio di storia del
comitato di quartiere da otto territorio solo in veste di affidaanni e, dopo una lunga inattività tari, di assegnatari, in una forma
dovuta a vicissitudini familiari, di protoliberismo fondiario, per
sta riavviando la sua macchina poi scomparire per oltre setorganizzativa per rilanciarne l’a- tant’anni. In effetti ci sarebbe da
zione sul territorio.
osservare che, trattandosi all’e“Io sono un movimentista del poca dell’ultima bonifica di un
sociale – esordisce Claudio rapporto uno ad uno tra lo Stato
Merli - Intendo l’opera del centrale con le sue ramificazioni

periferiche e l’assegnatario del
terreno, successivamente non vi
fosse ragione per lo stesso Stato
centrale né di mantenere apparati né investire in strutture per
continuare a manifestare la propria presenza sul territorio. D’altra parte questo processo di alienazione di competenze, protraendosi per lunghi anni e
comunque per almeno tutti gli
anni settanta del secolo scorso,
ha comportato che la prevalenza
della componente privatistica si
sedimentasse nella mente dei
cittadini che andavano via via
popolando La Gogna.
“Se pensiamo alla storia della
sede del comitato è evidente –
prosegue Merli - che ce la siamo

Penso di poter ipotizzare che, a
riportare in auge l’esigenza di un
presidio pubblico del territorio,
sia stato il successivo popolamento della periferia stessa ma
una disabitudine del territorio e
delle sue istituzioni, come quella
municipale, abbia dato spazio
alla nascita di apparati di scopo
collettivo ma comunque di diritto privato come i consorzi, uno
strumento di cui da queste parti
si fa largo uso.
Del resto è facile comprendere
un assetto culturale di questo
tipo se si pensa che il pantheon
degli illustri locali nell’immaginario dei cittadini di La Gogna e, Claudio Merli Presidente del
comitato di quartiere La
in particolare, del mio interlocuCogna.
tore privilegiato è composto
portato a termine come quella
per avere anche solo pochi metri
di marciapiede.”.
La Gogna dunque ha bisogno di
eroi, di paladini e questo nel
tempo ha prodotto anche eccellenze su questo stesso territorio:
HorseShoe, il centro di allevamento e addestramento per
cavalli, è quello che ha dato i
natali a Varenne, il campione
inarrivabile vincitore del Gran
Prix d’Amerique del 2002.
“Proprio l’area del maneggio
avrebbe visto potenziata la sua
attività – incalza Merli – e una
Nuova sede del comitato di quartiere
sostanziosa quantità di investimenti da parte di un privato, che
dovuta cavare sempre da soli. pressoché esclusivamente di si era detto disponibile a comUn tempo la sede era su di un personaggi non certo delle istitu- pletare anche un tratto di rete
terreno adiacente all’attuale far- zioni. Ecco perché questo nostro fognaria a beneficio di tutti i citmacia. È un terreno ovviamente territorio apriliano per tutelare tadini. Solo che solite beghe di
privato e per anni l’abbiamo uti- gli interessi di tutti, per formare palazzo hanno fatto scappare chi
lizzato. Poi però, proprio nel una rappresentanza della collet- voleva realizzare contemperare i
momento in cui si produssero i tività ha bisogno di cittadini dis- propri interessi con quelli della
documenti e gli atti amministra- posti a cedere una porzione della collettività.”.
Per arrivare a La Gogna, dentro
tivi per la costruzione della far- titolarità dei proprio diritti.
macia, venne fuori che il fabbri- “La necessità di una nostra ini- il quale troverete oltre a circa
cato del comitato sarebbe dovu- ziativa e, al tempo stesso, la quattromila famiglie anche topoto esser rimosso. Chiedemmo testimonianza della disponibilità nimi come Crati, Villaggio
così di poter addivenire a un ampia dei cittadini di La Gogna Verde e Colle Battista, non vi
compromesso, favorito anche è rappresentata anche dalla pro- resta che prendere via Nettunendal Comune, di mantenere lì la posta di scomputare dalle parti- se e imboccare il ponte dopo
sede in occasione della costru- celle dei proprietari della zona di aver prima girato a sinistra in via
zione della farmacia. Ad un via delle Orchidee la porzione del Genio Civile: ecco dunque
primo momento sembrava che delle strade, cedendole al comu- che, a partire da via della Riserl’accordo fosse stato raggiunto ne in maniera tale da poter otte- va Nuova e fino a via delle
ma così non è stato e ora siamo nerne la manutenzione ordina- Querce, avrete modo di osservaospitati dalla Asd I Campetti che ria. È stata una battaglia che re l’Aprilia che non si vede ma
ci consente sulla sua proprietà di però non siamo ancora riusciti a che tuttavia c’è.
fare aggregazione.”.
vincere. Altre però ne abbiamo Alla prossima puntata.
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Evento ospitato presso l’Istituto comprensivo “A.Toscanini” di via Amburgo - Aprilia

“PROCESSI E CONTESTI: IL RUOLO DELLA SCUOLA”
Relatrice la prof. Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’I.S. “F. Morano” di Caivano. Ideatrice del progetto “Noi siamo bambini”
di Gianfranco Compagno
Ha parlato ininterrottamente per
oltre un’ora, nel grande atrio
della scuola dell’infanzia di via
Amburgo, trasformato in un
auditorium strapieno di insegnanti e dirigenti scolastici, in un

te, i ragazzini fanno le vedette
per i clan camorristici, che spacciano la droga, per sostenere le
loro famiglie. La preside Eugenia Carfora va a cercare a casa i
suoi alunni li riportata a scuola.
La dirigente del “Morano” è
stata la protagonista positiva del-

La professoressa Eugenia Carfora
religioso silenzio interrotto da l’inchiesta su RAI 3 di Domeniapplausi fragorosi. Presenti co Iannacone “I Dieci Comandaanche alcuni amministratori menti”, nella puntata speciale del
comunali. La professoressa 27 ottobre 2018 dal titolo: “
Eugenia Carfora è un dirigente Come figli miei”. Con la preside,
scolastico unico. Ha trovato il sono emersi anche altre due figusuo I.S. “Francesco Morano” in re, due insegnanti: la prof. Loreuno stato degradato una decina dana Scolarici (matematica) e il
di anni fa, oggi un fiore all’oc- prof. Salvatore Ripa (inglese).
chiello di un quartiere difficile di La prof. Carfora mi ha ricordato
Caivano un comune, alle porte di una serie televisiva del 1973 “Il
Napoli. La frazione si chiama Diario di un Maestro” di Vittorio
Parco Verde, che di verde ha solo de Seta, dove il maestro Bruno
i palazzoni dipinti con quel colo- D’Angelo ( Bruno Cirino), trare. È un quartiere dove l’abban- sferito nella scuola “F.Ruffini” di
dono scolastico è impressionan- Tiburtino III, quartiere difficile

di Roma, gli fu assegnata una
classe problematica, dove gli
scolari non rispettavano l’obbligo scolastico. Storia simile riproposta dal film: “Io speriamo che
me la cavo”. “Un dirigente non
può diventare tale se non è stato
prima insegnante. La scuola

porta in se i valori meravigliosi
tante persone ci lavorano Io sono
una di quelle. Non mi sento un
dirigente, sono una che vuole
dare un contributo a una realtà
talmente complessa. Parco Verde
una realtà complicata, ci metto
tutta me stessa per renderlo un
sito di eccellenza”. Queste alcune battute della prof. Carfora, in
una breve intervista, prima del
suo intervento in assemblea.
“Eugenia è l’ospite d’onore di
questa giornata. È una persona
speciale, particolare, non si può
non innamorarsi di lei, per quello
che fa, per quello che dice, per
quello che ha prodotto fino adesso nella sua scuola e per quello
che sta facendo per la scuola ita-

liana. Sta lavorando per cambiare la mentalità alla scuola italiana”. Poche parole quelle del preside dell’ I.C.”A.Toscanini”
Enrico Raponi, parole sentite,
emozionato per aver ospite una
persona eccezionale. “Processi e
Contesti: il Ruolo della Scuola”,

è stato il tema del convegno,
tenuto giovedì 16 maggio scorso
presso la scuola Toscanini. La
Carfaro, fermamente convinta
che l’insegnamento sia uno dei
valori più importanti della società - si legge in una nota diramata
dal preside Raponi - combatte la
dispersione scolastica andando
personalmente a cercare i propri
alunni fin dentro casa, in un territorio difficile e caratterizzato
da un forte tasso di criminalità. Il
progetto “Noi siamo bambini”,
da lei ideato, ha la finalità di prevenire e contrastare gli abusi e lo
sfruttamento sessuale dei minori,
che spesso avvengono proprio
nei luoghi in cui invece i bambini dovrebbero essere maggior-

mente tutelati. Il progetto è stato
finanziato dal Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con l’Istituto di Ortofonologia, l’Agenzia di Stampa Dire, il Garante
dell’Infanzia del Lazio e la
Società Italiana di Pediatria, ha
sviluppato un percorso basato
sull’educazione all’affettività
che ha coinvolto studenti e
docenti di alcune scuole della
Campania e del Lazio, tra cui l’Istituto Toscanini.In un mondo
complesso dove i ragazzi sono
bombardati da mille stimoli ai
quali spesso non sanno rispondere adeguatamente, la scuola è il
luogo deputato ad accoglierli e
comprenderne i bisogni; il luogo
in cui a ogni bambino viene
offerta la possibilità di vivere
pienamente la propria età e crescere sognando e concependo un
futuro diverso rispetto a quello
legato al contesto sociale e familiare in cui è costretto a vivere.
Foto di Gianfranco Compagno
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Orchestra, coro e solisti si portano a casa la vittoria in due concorsi nazionali musicali

L’IC MATTEOTTI: UN PIENO DI PREMI NEL CAMPO MUSICALE
Vinti premi in denaro e strumentazione per l’orchestra. Grande risultato per la sezione ad indirizzo musicale
Due concorsi vinti per la sezione
ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Matteotti di
Aprilia. Primo premio al coro
Matteotti e primo premio all’orchestra Matteotti, con assegno di
150 euro quale migliore formazione orchestrale. È il risultato
ottenuto domenica 12 maggio
quando la sezione ad indirizzo
musicale della Matteotti ha partecipato al primo concorso musicale Città di Veroli, promosso ed
organizzato dall’associazione
Musikè con il patrocinio del
Comune di Veroli. Un successo
che riconosce la bravura dei

ragazzi, il tanto lavoro svolto da
un team eccezionale: Gabriella
Vescovi coordinatore e direttore
del coro, Pio Spiriti docente di
violino e direttore dell’orchestra,
Riccardo Toffoli docente di pianoforte e pianista accompagnatore, Francesco Stella docente di
clarinetto, Marco Martelli
docente di chitarra e Daniele
Dian docente di clarinetto. L’orchestra Matteotti ha eseguito
nella sala del liceo Sulpicio di
Veroli: inno composto da Pio
Spiriti, Con te partirò portata al
successo da Andrea Bocelli e un
medley delle musiche degli anni
’70. Il Coro Matteotti ha eseguito “o sing out with pleasure” di
Handel e un arrangiamento di
Bohemian Rhapsody dei Queen
per due voci, pianoforte e violino
proposto da Riccardo Toffoli. I
solisti partecipanti invece, Eugenio Santori, Sara Valente e Luca
Cappetta per pianoforte, Jasmine
Buha, Daniela Buha e Emanuel
Asofronie per il violino e Luca
Elisabeta e Giulia Triolone per
clarinetto si sono esibiti nel teatro comunale. La prima edizione
del concorso Città di Veroli ha
portato sul palco un totale di 600
iscritti e ben 160 esibizioni circa
con una giuria composta da
docenti del conservatorio. La
Matteotti ha conquistato il primo
premio, con il massimo dei voti,
100 su 100 per l’Orchestra composta dalle quattro sezioni strumentali dell’indirizzo musicale.
Il coro Matteotti composto dalla
sezione ad indirizzo musicale al
completo e da aggiunti di altre
classi della secondaria, ha ottenuto il punteggio di 99 su 100,
sempre al podio di tutte le scuole
partecipanti per la rispettiva

categoria a parità di voti con l’Ic
zona 3 di Sora. Entrambe le formazioni si sono esibite nel concerto di premiazione, la sera
stessa, portando a casa il premio
come “migliore formazione
orchestrale” e un assegno di 150
euro che la scuola investirà in
strumentazione per i ragazzi.
L’esibizione serale si è conclusa
con una standing ovation che ha
commosso tutti: docenti, genitori
e allievi. Un grande sostegno alle
attività viene dai genitori che
sono una base importantissima
per tutta la macchina organizzativa e un grazie va all’organizza-

zione del concorso per aver realizzato un’iniziativa così bella e
prestigiosa per tutti i ragazzi
delle sezioni ad indirizzo musicale partecipanti. Importantissimi riconoscimenti sono arrivati
anche nella sezione solisti: Buha
Jasmine Daniela ha conquistato
il terzo posto insieme a Emanuel
Asofronie. Cappetta Luca conquista il secondo posto e Buha
Maria Jasmine si aggiudicata il
primo classificato, il punteggio
più alto della sua categoria. Una
grandissima soddisfazione per
lei che l’anno scorso ha vinto la
borsa di studio “Andrea Di
Gioia”, un talento che il prossimo anno continuerà gli studi
musicali al liceo musicale di
Latina. L’Orchestra Matteotti,
quindi, si è aggiudicata anche il
primo premio nella sesta edizione del concorso nazionale musicale “Si….viaggia…RE” promosso dall’Ic Michele Granata
di Rionero in Vulture. Un’esperienza unica per i giovani studenti della sezione ad indirizzo
musicale dell’istituto che si confrontano con altre brillanti realtà

orchestrali delle scuole Smim
provenienti da diverse parti d’Italia. Due le giurie previste dal
concorso: una popolare composta dai genitori rappresentanti di
classe dei tre ordini di scuola e
una giuria tecnica composta da
docenti dei licei musicali di
Venosa, Bari e Potenza nonché
dal dirigente dell’Usr di Basilicata Debora Infante. L’Orchestra
Matteotti si classifica al primo
posto nella graduatoria della giuria tecnica portando a casa 10
leggii professionali che andranno
a sostituire quelli ormai vecchi
attualmente in uso dall’orchestra
e un leggio in legno per il direttore. Inoltre l’orchestra Matteotti
ha ottenuto l’invito a partecipare
all’edizione del concorso dell’anno prossimo. Al secondo
posto si è classificata l’Orchestra
Ilaria Alpi di Montesarchio (Bn)
e al terzo posto l’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Lavello 2”
(Pz). L’Orchestra Ilaria Alpi di
Montesarchio si è aggiudicata
anche il premio della giuria
popolare. Il dirigente scolastico
dell’Ic Granata Domenico Quatrale, direttore della manifestazione, ha premiato i ragazzi e ha
consegnato il premio dopo una
bellissima giornata musicale
condivisa tutti insieme. A lui e a
tutto lo staff va un ringraziamento speciale per la splendida accoglienza e l’organizzazione. “L’obiettivo del concorso –ha detto- è
quello di promuovere e divulgare
la cultura musicale scolastica

attraverso il confronto e lo scambio di esperienze didattico/musicali, in un clima di dialogo ed
emozioni positive, al fine di fornire ai giovani partecipanti
un’importante occasione di crescita come alunni, come musicisti, ma soprattutto come individui”. Le esibizioni si sono tenute
all’interno dell’atelier creativo
dell’Ic “Michele Granata” di
Rionero in Vulture mercoledì 15
maggio. Il concorso era rivolto
solamente alle orchestre e agli
ensemble degli istituti comprensivi. Dopo l’esibizione tutti gli
studenti partecipanti, circa 300,
hanno condiviso dei momenti
unici ed emozionanti all’insegna
della musica. Hanno cantato l’inno della scuola Granata tutti
insieme e poi si sono fatti trascinare da canti e balli del repertorio pop a loro più vicino. I ragazzi sono tornati sabato sera 18
maggio accolti dai genitori in
festa, con striscioni e coriandoli,
in una commozione generale.
Soddisfazione arriva dal dirigente scolastico dell’Ic Matteotti
Raffaela Fedele che ha voluto

complimentarsi con i ragazzi per
i risultati ottenuti e che è una
colonna portante di tutte le iniziative svolte in campo musicale
dalla scuola. In appena cinque
anni dalla istituzione, l’indirizzo
musicale dell’Ic Matteotti di
Aprilia si consolida con ottimi
risultati nella formazione globale
musicale ottenendo riconoscimenti nel campo dello strumento
singolo, della musica d’insieme
e della pratica corale che sono le

grandi aree didattiche della formazione musicale. Il coro tornerà ad esibirsi il 26 maggio per il
festival “CoralAprilia” al teatro
Europa. Il 6 giugno sempre al
teatro Europa si proietterà “il
viaggio di Marco” il docufilm
vincitore del piano triennale
delle arti. Quindi il 7 giugno si
bissa nella sala accademica del
conservatorio Ottorino Respighi
di Latina con delle importanti
novità tutte da scoprire.

“Festival della Psicologia 2019”:
il viaggio alla scoperta di noi stessi
fa tappa ad Aprilia
Pronta a partire la quinta edizione
del più grande evento in Italia per
gli appassionati di Psicologia, in
programma dal 31 maggio al 2 giugno presso il Teatro India di Roma.
Tra gli eventi del “Pre-festival”,
distribuiti sull’intero territorio
laziale, l’appuntamento ad Aprilia
il 30 maggio: un laboratorio alla
scoperta di se stessi e delle proprie
potenzialità inespresse attraverso
lo strumento dello psicodramma
Anche Aprilia quest’anno parteciperà al “Festival della Psicologia
2019”, mediante il lavoro di coordinamento della la Dott.ssa Valentina Pavino psicologa-psicoteraputa Referente per il territorio di Aprilia del Network Territoriale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. L’evento, che da ormai
cinque anni raccoglie nel territorio laziale gli appassionati di psicologia e i semplici cittadini interessati alle risorse offerte da questa disciplina, arriva in città.
Il 30 maggio, presso l’I.C. “Giacomo Matteotti”, in via O.Respighi
snc, sono previsti due appuntamenti gratuiti dedicati alla scoperta di
se stessi e alla valorizzazione delle proprie potenzialità.
Alle 16:00 si terrà l’incontro “Sviluppo e identità nei percorsi di
vita”: un’occasione di confronto che consentirà ai partecipanti, attraverso il dialogo con la psicologa-psicoterapeuta la Dott.ssa Francesca Barlone esperta di relazioni familiari, di maturare la consapevolezza di quanto un trauma relazionale possa incidere sulla
costruzione dell’identità personale. Seguirà, alle 16.45, il laboratorio
“Alla scoperta della propria identità con lo psicodramma” condotto
dalle due psicologhe-psicoterapeute Rosaria Pompeo e Stefania
Mencancini esperte nello Psicodramma Moreniano. Offrendo la
possibilità di esplorare parti di sé sconosciute, lo psicodramma permette di scoprire ulteriori, inaspettate risorse, liberate spontaneamente dalla creatività di ciascuno. Prendendo spunto dagli episodi emersi
durante l’incontro di apertura, l’evento accompagnerà i partecipanti
alla rielaborazione del proprio operato sia dall’interno, come protagonisti, che dall’esterno, come spettatori. Alla fine del laboratorio ci
sarà spazio per un de-briefing e per condividere le sensazioni vissute
con
l’esperienza.
Nei giorni successivi, il “Festival della Psicologia” raggiungerà il suo
apice con la programmazione al “Teatro India” di Roma, in programma fino al 2 giugno: si parlerà di vita quotidiana, affetti, lavoro e
comunicazione,attraverso un palinsesto con oltre 100 protagonisti, 3
serate con personalità della scena culturale contemporanea e del
mondo accademico, 20 incontri per dialogare con il pubblico su temi
emergenti della attualità, momenti di confronto individuale con professionisti accreditati per discutere di obiettivi di carriera, sviluppo
personale, comportamenti alimentari e molto altro.
Tutte le info su www.festivalpsicologia.it
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È la seconda della provincia di Latina, dopo quella di Sezze, che opera da 5 anni

INAUGURATA LA CASA DELLA SALUTE DI PRIVERNO
L’assessore regionale Alessio D’Amato: «Daremo un’accelerata anche ad Aprilia, si farà assolutamente»
di Nicola Gilardi
Un’altra “Casa della Salute” sul
territorio pontino. La seconda
dopo quella di Sezze, tutte e due
nello stesso distretto sanitario
della ASL 2 di Latina. Si tratta
della nuova struttura sorta a Priverno, che è stata inaugurata il
14 Maggio, che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’assessore
alla Sanità della Regione Lazio,
Alessio d’Amato, del direttore

Rimane solo sulla carta. Stanziato un primo finanziamento
insufficiente. A parlarci della
nuova struttura è stato l’assessore Alessio D’Amato: «La casa
della salute inaugurata a Priverno è un luogo di presa in carico
dei pazienti cronici e che hanno
bisogno di assistenza territoriale. È già partito il modulo di
fisioterapia soprattutto per le
persone anziane e entro fine
mese ospiterà anche un punto di

L’assessore regionale Alessio D'Amato

generale della Asl di Latina,
Giorgio Casati, del sindaco di
Priverno Anna Maria Bilancia,
del direttore del distretto 3 della
Asl di Latina Luigi Ardia, dell’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati e dei consiglieri regionali Enrico Forte,
Salvatore La Penna e Orlando
Tripodi. La Casa della Salute di
Aprilia è ancora una chimera.

primo intervento». Con il completamento della struttura fisica,
la “Casa della Salute” implementerà il servizio offerto con
l’aggiunta di alcuni moduli specifici. «Entro l’anno verrà completato l’edificio adiacente che
ospiterà tutte le attività classiche
- prosegue l’assessore D’Amato
-, ci sarà la medicina generale, a
partire dalle specialità che

dovranno prendere in carico i
percorsi diagnostici terapeutici
soprattutto dei malati cronici. Le
due peculiarità saranno legate
alla dialisi e alla neuropsichiatria infantile». Una struttura,
quella della casa della salute,
che avrà la possibilità di assumere il profilo più adatto alle
necessità più urgenti. «La “Casa
della Salute” non prevede posti
h24 ma andrà in base alle esigenze territoriali - ha detto l’as-

Alessio D'amato - Anna Maria Bilancia e Giorgio Casati
sessore -. Sono molto modulari e 700mila prestazioni, rappresengli spazi sono importanti e si tano il +17%». Infine un compotrà fare un buon lavoro». I mento sulla prossima apertura
dati forniti dalla Regione Lazio della struttura sul territorio apriforniscono un quadro importante liano: «Daremo un’accelerata
per le varie case della salute alla “Casa della Salute” di Aprisorte sul territorio: «La “Casa lia, faremo un sopraluogo, ma si
con
certezza».
della Salute” è rivolta soprattut- farà
to alla presa in carico dei malati Positivo anche il commento di
cronici - ha chiosato l’assessore Luigi Ardia, direttore del distret-. Nei primi tre mesi a livello to 3 Asl di Latina: «Si tratta
regionale abbiamo superato le dell’inizio di un percorso». Il

direttore ha descritto poi il lavoro della “Casa della Salute” che
ormai opera a pieno regime sul
territorio: «A Sezze la “Casa
della Salute” funziona da ormai
5 anni - racconta Luigi Ardia -.
C’è innanzitutto la presenza dei
medici di medicina generale e
ambulatorio infermieristico. Il
modulo della “Casa della Salute” di Sezze è relativo al primo
soccorso. Le degenze non sono
brevissime, perché si tratta di
pazienti che non possono essere
assistiti a casa, ma non così
gravi da essere ospedalizzati».
Le attività a Priverno sono
comunque già iniziate, ma presto ci sarà l’aggiunta di altri
spazi: «La prima attività della
fisioterapia è già operativa. I
prossimi moduli strutturali
saranno gli ambulatori specialistici, diagnostica, infermieristici
che struttureranno la casa della
salute. È iniziato un percorso».
Video interviste sulla nostra
pagina FB. Foto di Gianfranco
Compagno
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Lo scorso 11 maggio hanno celebrato le nozze d’oro in San Michele. Ha celebrato il parroco monsignor Franco Marando

ANTONIETTA e CESARE 50 ANNI INSIEME
Il pranzo nuziale presso il ristorante “Il Focarile”, lo stesso di 50 anni fa
di Gianfranco Compagno
Il tempo trascorso insieme ci ha
reso più saggi, d’altra parte:
“…il matrimonio è l’arte di
risolvere in due i problemi che
da solo non avevi… (cit.)”.
Cesare Bencivenni e Antonietta

Di Paola hanno celebrato le
nozze d’oro nella chiesa di San
Michele Arcangelo, sabato 11
maggio alle ore 11:30. La
funzione religiosa è stata
officiata dal parroco monsignor
Franco Marando. Cesare
originario della Calabria,
Antonietta della provincia di
Frosinone hanno trovato
l’amore e l’affermazione nel
lavoro ad Aprilia. Hanno
contratto matrimonio il 26
aprile 1969 nel Santuario del

Divino Amore. Dal loro
matrimonio sono nati tre figli:
Ilaria, Annalisa e Marco. Gli
sposi, dopo la cerimonia
religiosa,
hanno invitato
parenti e amici a festeggiare
l’evento presso il ristorante “Il
Focarile” di Aprilia. Il gruppo

di “Strangevent” composto da
Cesare, Emanuela e Ivano ha
intrattenuto gli ospiti, con varie
perfomance. La storia di Cesare
e Antonietta è comune a molti
apriliani della prima ora.
Quando la città era in pieno
sviluppo e contava pochi
abitanti. Lui calabrese di
Taurianova,
diciottenne,
raggiunge la sorella che aveva
sposato un dei tanti sfollati in
Calabria a seguito dello sbarco
di Anzio. Lei non ancora

adolescente arriva ad Aprilia
con la famiglia, dalla provincia
di Frosinone, il padre
ferroviere, titolare di un casello
ferroviario tra Aprilia e
Campoleone. Nonostante la
giovane età Cesare era un
carrozziere
specializzato
“battitore”, trova un impiego a
Latina presso la Carrozzeria
“Dolomiti”, dove incontrerà il
collega e poi socio Gino
Doimo, veneto di origine, di
professione carrozziere verniciatore. Nel 1955 aprono
la carrozzeria “Ideal” di Gino e
Cesare, in via dei lauri, che
Cesare lascerà nel 2005, dopo
50 anni. Antonietta trova lavoro
alla Yale, in una delle tante
fabbriche che si erano insediate
al Aprilia. I primi sguardi lungo
la
Nettunense.
Lei
la

percorreva
per
andare in centro
per
prendere
l’autobus, lui in
macchia
per
andare al lavoro.
Un fidanzamento
breve, poco più di
due anni, l’età
avanzava,
soprattutto
per
quei tempi. Lei 27
anni, lui 34, con
una nomina di
“sciupafemmine”.
Il matrimonio il 26
aprile 1969 presso
il santuario del
“Divino Amore”
pranzo
al
ristorante
“il
Focarile. Lei nel
1981 apre un’agenzia

di

assicurazione e diventa agente
generale. Poi diventano titolari
dell’agenzia di noleggio auto
“Avis”. Cesare è stato
consigliere comunale di Aprilia
(1964 -1969). Antonietta per
anni socia del Rotary Club
Aprilia – Cisterna, dove ha
ricoperto vari incarichi, eletta
presidente per l’anno rotariano
2008/2019. Ad Aprilia si sono
affermati, hanno creato la loro
famiglia. Oggi pensionati,
seguono le loro attività che
hanno creato e gestite dai figli.
Aprilia è diventata la loro città,
nei loro paesi di origine ci
tornano per passare qualche
giorno di ferie.
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Due anni di arte e cultura presso Palazzo Chigi ad Ariccia

“SCULPTURES IN CHIGI PARK”
Il curatore di quest’evento unico è l’apriliano Giovanni Papi
di Riccardo Toffoli
Due anni di arte e cultura a Palazzo
Chigi ad Ariccia. In occasione del
“Trentennale di Palazzo Chigi” in Ariccia, che celebra il suo acquisto pubblico da parte del Comune (1989-2019) la
direzione del complesso monumentale,
oggi adibito anche a museo del “Barocco Romano” e centro di molteplici attività culturali e progetti espositivi
nazionali e internazionali, in collaborazione con il Centro Studi sulla Cultura
e Immagine di Roma e con il patrocinio
del Comune Aricino, promuove la
prima edizione della manifestazione
dal titolo “SCULPTURES IN CHIGI
PARK” 2019-2020, che si inserisce nel
prestigioso programma dei festeggiamenti in corso in Italia e in Europa. Un
evento unico e di portata internazionale
che vede come curatore l’apriliano
Giovanni Papi. Il Progetto interdisciplinare è ambientato nel “più bel bosco
del mondo” (Stendhal) ed è pensato
all’insegna del “Dialogo tra le Arti” e
rivolto a tutti gli artisti, a quelli delle
Accademie straniere e degli Istituti di
Cultura e a quelli delle istituzioni culturali italiane desiderosi di confrontarsi
ed entrare in dialogo con uno dei più
insigni e celebri contesti ambientali
della storia dell’arte, in una ideale continuità con le esperienze e lo spirito dei
viaggiatori del “Grand Tour d’Italie”.
L’inaugurazione del progetto è fissata
per il 22 maggio alle ore 16 presso

Palazzo Chigi ad Ariccia. “Nell’anno
corrente –ci spiega Giovanni Papisono previsti due International workshop ognuno della durata di due giornate

con tematiche legate alla nostra attualità e al progetto stesso: “Natura e Cultura - Arte e Storia - Paesaggio e Ambiente - Dialogo fra le arti - Classico e Contemporaneo - Creatività e Creazione Individuale e collettivo”. Gli incontri
sono condotti da storici e studiosi di
eccellenza che sveleranno anche le

straordinarie collezioni d’arte e il vasto
e affascinante complesso storico e
monumentale. Successivamente le formulazioni delle idee dei partecipanti e
del loro processo creativo (materiale
e immateriale) pensate in relazione
al contesto paesaggistico del Parco
saranno oggetto, insieme ad altri
eventi, di una mostra dal titolo: “colloqui d’arte nel più bel bosco del
mondo”. L’anno seguente ci sarà la
giornata d’apertura della Manifestazione “SCULTURE NEL PARCO
CHIGI” in cui le proposte estetiche
verranno realizzate al vero e ambientate e allestite nel viale principale del
Parco. L’inaugurazione del “Percorso delle Sculture Contemporanee”
nelle sue articolate e molteplici formulazioni plastiche ed espressive,
sarà accompagnata da varie e sorprendenti iniziative. La manifestazione comprende altre iniziative
come la mostra di arti visive dal titolo “Sensazioni en plein air” che raccoglie le esperienze “luminose” grafico-pittoriche vissute nel contesto
paesaggistico all’aperto. L’altra interessante esposizione sarà quella
delle “Incisioni e cartelle d’artista”
frutto di un laboratorio di tre giornate
tenuto nel mese precedente, nel quale
verranno forniti i materiali base per l’esecuzione dell’idea proposta. La partecipazione e adesione degli artisti-artifex al programma generale e alle sue
varie fasi e iniziative prevede la loro

completa autonomia creativa, gestionale e logistica, nonché la consegna e il
ritiro dei lavori e degli elaborati”. Una
due anni di intenso lavoro che proietterà nel mondo contemporaneo una delle
perle del barocco italiano. Il complesso
monumentale della famiglia Chigi ad
Ariccia rappresenta un esempio unico
di dimora barocca rimasta inalterata nei
secoli a documentare il prestigio di una
delle più grandi casate papali italiane. Il
Palazzo venne trasformato in una fastosa e magnifica “dimora barocca e città
ideale” dalla regia di Gian Lorenzo
Bernini, genio universale e scultore
celeberrimo. Tra Settecento e Ottocento sarà anche meta e sosta di numerosi
pittori e letterati del Grand Tour che vi
soggiornarono impressionati dal fascino dei luoghi, dai paesaggi luminosi e
dalla immensa selva, fonte d’ispirazione delle loro opere. Fra gli altri: Ivanov,
Corot, Turner, Costa, Boguet, Reinhart,
Hackert, Kuntze, Goethe, Stendhal,
Ruskin, George Sand, Frezer, D’Annunzio, etc. Famosa all’epoca per l’ospitalità sulla piazza di Corte la
“Locanda Martorelli”: “crocevia delle
quattro nazioni”. Il Comitato scientifico è composto da luminari dell’architettura, dell’arte e della conservazione
dei beni culturali italiani: Marcello
Fagiolo, Francesco Petrucci, Claudio
Strinati, Renato Mammucari e Giovanni Papi. IL comitato organizzativo è
composto da Daniele Petrucci, Alberto
Serarcangeli e Viviana Quattrini.
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Si estende per 60 ettari, di cui 28 ad oliveto. Fondata nel 1956 da Franco Calissoni (sindaco di Aprilia 1964) e dalla moglie Anna Bulgari

LA TENUTA CALISSONI BULGARI, UN’OASI PROTETTA
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO SONO STATE LIBERATE ALCUNE SPECIE DI ANIMALI SELVATICI
di Nicola Gilardi
La Tenuta Calissoni Bulgari
aderisce al progetto educativo
sulle Aree Protette del territorio
di Aprilia, con lo scopo di motivare i bambini e i ragazzi alla
scoperta dei luoghi di appartenenza. Mercoledì 15 Maggio si è
svolta una manifestazione edu-

Latina e Frosinone, si tratta di
fauna particolarmente protetta
ferita per colpa dell’uomo. Noi
li curiamo e una piccola parte
può essere rimessa in libertà. Su
invito dell’organizzazione della
Tenuta abbiamo aderito perché
si tratta di un posto veramente
meritevole». In particolare gli
animali liberati sono: rapaci not-

Maresciallo capo Roberto Mayer della Forestale dei Carabinieri

cativa, con la partecipazione
delle scuole di Aprilia e di Francesca Feroldi Calissoni, che ha
visto nello specifico la liberazione di diversi animali selvatici,
soprattutto uccelli che sono stati
oggetto di cure per essere reinseriti in un habitat naturale protetto. A tutela di questa manifestazione sono intervenuti degli
esperti del Dipartimento Carabinieri Bio-Diversità di Fogliano.
Abbiamo intervistato il maresciallo capo Roberto Mayer
della Forestale dei Carabinieri:
«Questi animali liberati oggi
provengono dalla provincia di

turni come l’assiolo e il barbagianni, mentre dei rapaci diurni
la poiana, una gallinella d’acqua, un merlo, una quaglia e tre
tartarughe. «Il nostro intento è
quello di sensibilizzare le nuove
generazioni verso queste specie
protette. Noi siamo a disposizione» ha detto il maresciallo. Una
storia, quella della tenuta Calissoni Bulgari che affonda le radici nella storia del territorio:
«Mia madre e mio padre vennero qui, perché innanzitutto era
vicino Roma e mio padre aveva
a cuore la bonifica delle paludi
pontine – racconta Francesca

Feroldi Calissoni -. Inizialmente
era una landa desolata, tutto coltivato a cotone. I miei genitori
iniziarono a comprare i primi
appezzamenti, fino ad arrivare ai
60 ettari che è l’estensione
odierna. Dopo questo primo
impatto un po’ negativo col territorio, mia madre ebbe l’idea di
piantare gli olivi, che oggi occupano 30 ettari e sono 10mila e
50 piante. Da questa coltivazione nascono le due selezioni di
oli: la quattro pini, dedicata proprio ai 4 pini che ci sono in
azienda, e poi Anna Bulgari,
dedicata alla mamma». L’obiettivo iniziale era proprio quello di
valorizzare il territorio: «La mission di mio padre era quella di
preservare il territorio. Voleva
un po’ ricreare quel pezzo di
spagna dove aveva vissuto, ma
aveva tenuto di diversificare le
piante: i fichi d’india, i cipressi,
le palme, gli oleandri, i bambù.
Questa tenuta offre varie situazioni, ci chiamano anche delle
produzioni televisive». Oltre
alle bellezze naturali, la tenuta
ha un’importante valenza storica: «C’è un percorso storico che
ripercorre il territorio sin dal
periodo del Medioevo – racconta la signora Feroldi Calissoni -,
perché alla Madonna del Buon
Riposo, sito antichissimo, si fermavano i pellegrini che andavano a Roma. Durante la seconda
guerra mondiale, si assestarono
gli inglesi, che sbarcarono tra
Anzio e Tor San Lorenzo. Tanto
è vero che a qualche centinaio di
metri dal nostro cancello, in via

Pontoni c’è il
momento dedicato ai caduti di
guerra
senza
sepoltura.
Abbiamo trovato molti oggetti
personali degli
inglesi, che sono
nel
nostro
museo, dove c’è
una mostra dedicata proprio agli
oggetti della seconda guerra
mondiale, grazie alla collaborazione con l’Associazione
The Factory 1944». Proprio la
collaborazione con questa
associazione, ha reso possibile una manifestazione storica
annuale, che permette di
ripercorrere una fetta di storia
del territorio di grande valore.
Ogni anno, in occasione della
Liberazione di Aprilia del 28
Maggio, l’associazione The
Factory 1944 organizza una
rievocazione storica della
seconda guerra mondiale.«
Quest’anno verrà ricostruito
un vero e proprio campo base
– dice la signora Feroldi
Calissoni -. Invitiamo tutta la
cittadinanza a partecipare».
Un altro elemento da citare è la
chiesetta del Buon Riposo che
ospita un’opera d’arte di grande
valore. «Nella chiesetta della
Madonna del Buon Riposo, nel
1923 mio nonno Costantino Bulgari si sposava con mia nonna
Laura e gli fu regalata una bellissima vetrata di Duillio Cambellotti, grande artista del Nove-

Francesca Feroldi Calissoni
cento che lavorò qui durante la
bonifica, eseguita dal suo
vetraio, ed è un’opera straordinaria. L’anno scorso per la retrospettiva su Cambellotti, fummo
contattati per sapere se avevamo
questa vetrata. Si tratta di una
vetrata bellissima».
Foto di Gianfranco Compagno
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Ad Aprilia nello stabilimento erano presenti, tra gli altri, i vertici dell’INAF (Istituto Nazionale Di Astrofisica)

“AVALON INTRUMENTS”, INAUGURATA LA SEDE OPERATIVA
Startup che si è imposta nel mondo per il suo esclusivo sistema di puntamento per telescopio
di Gianfranco Compagno
Inaugurata la sede operativa
della “Avalon Intruments”, una
startup apriliana che è ai primo
posti nel mondo nel suo settore,
dopo i mostri sacri, che operano
da oltre 50 anni. La Avalon
Intruments opera nel settore
astronomico, con la produzione
di sistemi meccanici di precisio-

ne di puntamento dove vengono
montati telescopi, che al
momento non producono. Il
taglio del nastro è avvenuto
sabato 11 maggio 2019 da parte
dell’assessore alle attività produttive del comune di Aprilia
Gianfranco Caracciolo e dai vertici della Avalon Intrumens:
Luciano Dal Sasso, chief technical officier (CTO), ideatore del
progetto, Vincenzo Mauriello,
vicepresidente vendite (vp
Sales) ed Eugenio Mazzocco,
chief executive officer (CEO).

Don Alessandro, parroco della
chiesa di Casalazzara ha benedetto la nuova sede, moderna ed
accogliente. Molti gli ospiti che
hanno partecipato all’evento.
Presenti i rappresentanti dell’INAF (Istituto Nazionale di
Astrofisica), GM Spazio (società partner di Avalon), Auriga(società esclusivista per l’Italia
della Celestron), Fineco Banca,

Unicredit Leasing, Link Campus
University e di Federlazio. “È
l’inizio di una nuova storia della
nostra azienda, dice Dal Sasso questa azienda nata 10 anni fa,
intende proseguire il percorso
che ha fatto fino ad oggi,vuole
soprattutto iniziare un percorso
nuovo di crescita”. Segue il
breve intervento di Vincenzo
Mauriello: “Fino ad oggi “Avalon Instruments” era un marchio
oggi, è diventata un’azienda.
Saremo presenti nelle agenzie
aerospaziali con i nostri part-

ners: GM spazio,Unitronitalia
Instrumens. Porteremo la nostra
azienda in tutto il mondo con
progetti scientifici nuovi di rilevanza a livello internazionale,
anche per dare lustro ad Aprilia
e alla nostra Italia”.
LA
AVALON
INSTRUMENTS, nasce nel 2009, da
un’idea di Luciano Dal Sasso,
imprenditore, appassionato di
astronomia, all’interno della Ds
Group, impegnata nella produzione,innovazione di prodotti di
alta qualità per professionisti e
amanti del mondo scientifico
astronomico. La società DSGroup opera dalla primavera del
1981 nel settore della meccanica

lenza nazionale nel suo settore.
Oggi
Avalon Instruments è una
nuova società
dedicata. L’esperienza di
Luciano Dal
Sasso, fondatore e uno dei
soci proprietari
della DS-Group, come produttore di apparecchiature astronomiche è iniziata nel 1997 con la
creazione di Binoscopi commercializzati con il marchio Astromeccanica (ex società dei Dal
Sasso) e ha continuato per un

di precisione, progettazione /
produzione di stampi e stampaggio di materie plastiche. La sua
sede principale è ad Aprilia –
Casalazzara (Latina), in Italia, e
con uno staff di 50 persone, possiede una tecnologia innovativa
basata su macchine CAD-CAM
e CNC che la rendono un’eccel-

decennio con la produzione di
accessori innovativi come ad
esempio, il primo kit motorizzato con cinghie dentate per montature equatoriali,in alluminio
superleggero e altri accessori di
notevole interesse nel campo
dell’astronomia . La Avalon
Instruments è conosciuta in tutto

in il mondo ed i suoi prodotti
sono distribuiti attraverso rivenditori specializzati quali Unitron
Instruments, in Europa, Stati
Uniti, Giappone, Australia,
Canada e altri paesi membri. La
produzione principale di Avalon
Instruments è rappresentata da
un esclusivo sistema di puntamento del telescopio, sviluppato
su molteplici modelli, che viene
definita da esperti del settore
come la novità assoluta nel
mondo dell’astronomia. Una
divisione di Avalon Instruments
è impegnata in modo prevalente
nella ricerca e sviluppo, insieme
ad INAF (Istituto Nazionale di
Astrofisica),in un progetto spaziale europeo per il controllo e la
previsioni delle attività solari
(Horizon 2020),oltre ad altre
attività scientifiche di ricerca e
prevenzione con altri sui partner
e in particolare con la GM Spazio leader nei sistemi integrati
per la difesa aerospaziale e della
sicurezza interna.
https://www.avalon-instruments.com/ Foto di:
Gianfranco compagno
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CANCRO AL SENO – CON LA BREAST UNIT SI PUÒ BATTERE
Convegno delle associazioni apriliane nell’aula consiliare
di Nicola Gilardi
“La Breast Unit insieme si
vince” questo il titolo della
conferenza di sabato 18 Maggio presso la Sala Consiliare di
Aprilia. Ad organizzare l’evento sono state le associazioni:
Andos, Lilt, CIF e Europa
Donna, con la collaborazione di

il territorio pontino un punto di
riferimento importante e queste
onorificenze sono il segno del
suo grande lavoro svolto.
«Questi riconoscimenti sono
dovuti al fatto di essere direttore della breast unit – ha detto il
dottor Ricci -, ma io credo che i
grandi successi siano frutto di
un lavoro di squadra. Devo

Professor Fabio Ricci, direttore della Breast Unit dell’Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina

Asl Latina e Comune di Aprilia, che si battono contro il
tumore, in particolare quello al
seno e che hanno trovato nella
nuova Breast Unit una risorsa
eccezionale.
A parlarci del successo di questa unità è stato il professor
Fabio Ricci, direttore della
Breast Unit dell’Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina.
Già cittadino onorario di Roccagorga, sua città natale ed ultimamente divenuto cittadino
onorario di Gaeta, nonché commendatore della Repubblica, il
professor Ricci è diventato per

assolutamente ringraziare il
nostro direttore generale Giorgio Casati e tutti i collaboratori
dell’unità, dalla diagnosi al follow up della paziente». Oggi la
breast unit è un punto fermo
nella lotta al tumore al seno,
con numeri che confermano la
sua importanza e che permettono alle donne, ma anche alle
loro famiglie, di pensare alla
malattia come qualcosa di
superabile. «La breast unit oggi
è una realtà – racconta Fabio
Rossi -, voluta da inizialmente
dal Parlamento europeo nel
2003 e diventata legge dello

stato italiano nel 2016. Rappresenta una risorsa incredibile per
le donne. Ci sono una serie di
indiscutibili vantaggi, inizialmente l’abbattimento degli
interventi demolitivi a favore
degli interventi conservativi e
questo conta tantissimo per le
donne. Abbiamo un percorso di
qualità che ci permette di ottimizzare le risorse e ridurre gli
sprechi. Il secondo vantaggio si
ha dal punto di vista sociale,
perché riduce gli squilibri territoriali e sociali, tutte le donne
di tutto il territorio pontino possono avere lo stesso trattamento. Con la breast unit c’è un

20% in più di possibilità di
sopravvivenza dal tumore al
seno». Oltre al tema della
sopravvivenza al tumore, però,
si deve considerare la qualità
della vita del post malattia. In
questo la breast unit garantisce,
grazie al superamento degli
interventi demolitivi, una vita
certamente migliore. «Non
dobbiamo puntare solo al superamento della malattia, ma preservare anche la qualità della
vita – conferma il dottore -.
Quando si ammala una donna,
in realtà si ammala una famiglia. Nella mia esperienza trentennale posso dire che le donne

sono veramente straordinarie,
la prima cosa che mi chiedono
è sempre quanto durerà la
malattia in funzione della famiglia». Il professore poi ha voluto sottolineare un elemento di
grande importanza, la collaborazione tra le associazioni,
insieme allo sforzo delle istituzioni, che creano valore, realizzando eventi come questo.
«Punto molto sulla sinergia tra
Associazioni e Istituzioni – ha
detto il dottor Ricci -. Il convegno è stato organizzato dalle
associazioni che hanno coinvolto il Sindaco di Aprilia e gli
assessori. Le associazioni sono
encomiabili, ad Aprilia c’è il
CIF che insieme alla Lega
Tumori e l’Andos di Aprilia
hanno fortemente voluto questo
convegno».
Sulla nostra pagina FB la videointervista al prof. Fabio Ricci.
Foto di Gianfranco Compagno
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NICOLA BOMBACCI IL FASCISTA ROSSO
Presentazione del libro “La Verità” di Andrea Scaraglino su una delle figure dimenticate del fascismo
di Nicola Gilardi
“La Verità di Nicola Bombacci –
Forlì – Mosca – Salò (18791944)” biografia storica di un
personaggio politico, che ha solcato gli eventi della storia italiana dagli inizi del Novecento fino
al fascismo. Il libro è stato presentato venerdì 10 maggio a partire dalle ore 18.00, presso la
sede del comitato di quartiere
Aprilia Nord, in una sala strapiena. Ha coordinato il tavolo Alessio Brignone. Oltre all’autore è
intervenuto il presidente del
Centro studi Semata Giancarlo
Onorati.
A raccontare la sua storia è stato
il dottor Andrea Scaraglino, storico di Aprilia, 30 anni laureato
presso La Sapienza di Roma,
specializzato in storia delle ideologie. Apriliano di nascita (occasionalmente nato a Latina), di
origini siciliane da parte di
madre e tunisine da parte di
padre (origine siciliane), appartenente ad una famiglia storica di
Aprilia, collabora attivamente da
due anni con la rivista di “agitazione culturale” L’Intellettuale
Dissidente”. Si tratta della sua
prima opera dedicata un personaggio istrionico, che ebbe con
Benito Mussolini una strada
parallela, in un periodo si divisero e poi si rincontrarono, per poi
morire lo stesso giorno. Il libro
ha un’introduzione curata da
Gianluca Passera
IL SUPERTRADITORE «Questo libro ha una storia lunga
– racconta Andrea Scaraglino -,
l’ossatura è stata la mia tesi di
laurea, anche se quella era dedicata all’attività giornalistica.

Questa è una biografia in senso
stretto. Tra le ragioni per le quali
mi sono trovato a scrivere questo
libro c’è innanzitutto quella del
dare voce a qualcuno che non ha
avuto voce a posteriori, il personaggio è stato talmente scomodo
sia a destra che a sinistra, che su
di lui è caduta una coltre di silen-

aprire ai repubblicani e nei quali
serpeggiava una sorta di antiparlamentarismo».
PERSONAGGIO DIMENTICATO – Nonostante la sua militanza attiva nel socialismo e il
suo aver ricoperto cariche interne al partito importanti, su Bombacci è calata una coltre di silen-

zio, l’Unità scrisse di lui “Supertraditore”, ma poi venne completamente
dimenticato».
VICINANZA A MUSSOLINI Una storia, quella di Bombacci,
che viaggia parallela a quella di
Benito Mussolini partita dall’appartenenza socialista: «Bombacci e Mussolini vissero lo stesso
substrato culturale – dice Scaraglino -, entrambi socialisti massimalisti della prima ora, entrambi andarono in galera per lo stesso motivo: Mussolini nel 1912
per i moti contro la guerra con la
Turchia per la conquista della
Libia, Bombacci successivamente per le manifestazioni per la
Prima Guerra Mondiale. Si tratta
di socialisti massimalisti che
deprecavano qualsiasi intendimento con i riformisti, che non
avevano nessuna intenzione di

zio che lo ha fatto finire nell’oblio della storia. Eppure Scaraglino ha trovato documenti inediti che certificano il fatto che è
stato segretario del partito nel
1918 e che questo è stato completamente fatto sparire dagli
almanacchi storici. «Se oggi si
va nel sito del partito socialista e
si guarda negli almanacchi, nelle
aree relative ai congressi
15esimo e 16esimo del 19181919 il nome di Nicola Bombacci magicamente non c’è, anche
se era segretario. Un documento
del 12 Settembre del 1918 dice
che Nicola Bombacci era il
segretario, era un onore, ma il
partito socialista oggi vuole
ancora
negarlo».
PERIODO COMUNISTA –
Bombacci poi visse un periodo

nel quale si schierò fortemente a
sinistra. «Nel 1921 aderisce alla
nascita del Partito Comunista –
racconta lo storico -. Nel 1927
viene espulso per la sua distanza
dalle alte sfere del partito, i suoi
compagni italiano non hanno
mai le sue spinte all’interno dei
sindacati fascisti, il suo non essere antiparlamentarista».
L’EMINENZA GRIGIA – Sebbene aderì al fascismo, la sua
posizione è stata sempre di sinistra,tanto che che l’ala più estrema del partito di lo vedeva di
“cattivo occhio”. «Bombacci
aderì al fascismo – racconta Scaraglino -, anche se non divenne
mai un gerarca, non ebbe mai la
tessera del partito e venne osteggiato dalla frangia di destra del
partito stesso. Si trovò in fuga
insieme a Mussolini ed ai gerarchi. Sulla fuga c’è tantissimo da
dire. Il fascismo è stato talmente
così multipolare che vederlo
come un monolite sia sbagliato.
Bombacci non ha mai avuto
niente a che fare con la desta del
partito, non che non gli riconoscesse una valenza rivoluzionaria, ma a livello di sostanza polita la differenza era sostanziale.
Era la figura di Mussolini che
teneva unito il partito. Bombacci
era un’eminenza grigia, non ha
mai rivestito una carica politica».
IL FASCISMO ROSSO – La
storia ci ha consegnato la figura
di Bombacci come quella di un
traditore. «Nicola Bombacci è
stato definito supertraditore perché sembra che sia passato dall’altra parte – dice Andrea Scaraglino. Nella narrazione che ci è
stata fatta fino ad oggi, nella

quale esiste solo il bianco e nero
e non esistono sfumature, la sinistra era vicina al proletariato e
alla massa, mentre il fascismo
era reazione e vicino agli agrari e
agli industriali. C’è stato anche
quel fascismo, che per un periodo è stato anche dominante, ma
c’è stato anche un altro fascismo.
Bombacci si è inserito in questo
altro fascismo, che è stato definito fascismo rosso. Io voglio
riabilitare Nicola Bombacci per
un fatto di onestà, perché fino ad
oggi gli storici lo hanno veramente vilipeso. Era tutt’altro che
un deficiente, un uomo sicuramente onesto e che ha pagato
fino in fondo, senza chiedere
nulla in cambio, la sua personalissima e viscerale vicinanza al
proletariato».
PIAZZALE LORETO – Una
nota va dedicata alla parte conclusiva della vita di Bombacci,
che coincide con quella di Mussolini e del fascismo. «Secondo
il mio punto di vista gli italiani i
conti ancora non ce li hanno fatti
con quello che è successo a Piazzale Loreto – dice lo storico -. Le
tante macchine da presa sistemate dalle truppe americane, riprendono una scena macabra che
secondo me ha scavato nella
coscienza degli italiani per renderli un po’ schiavi di se stessi.
Tanto è che ancora restiamo
esterrefatti quando si va a parlare
di un personaggio di Nicola
Bombacci».
Sulla nostra pagina FB la video
intervista. Foto (autoscatto) di
Gianfranco Compagno
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2 Medaglie d’Onore in arrivo ad Aprilia
Le Onorificenze IMI alla memoria di Duino Colantoni e Silvio Pieralisi
Saranno consegnate ai familiari dal Prefetto Maria Rosa Trio il 2 giugno Festa della Repubblica
di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it
2 Medaglie d’Onore in arrivo ad Aprilia. Le
onorificenze alla memoria di Duino Colantoni e Silvio
Pieralisi conferite su decreto del Presidente della
Repubblica saranno consegnate ai familiari dal
Prefetto di Latina Maria Rosa Trio durante la
cerimonia del 2 giugno Festa della Repubblica Italiana.
Grazie all’interessamento dell’associazione “Un
Ricordo per la pace” salgono a 17 le Medaglie d’Onore
conferite a cittadini apriliani o i cui figli risiedono
attualmente ad Aprilia.
Dal 2011 l’associazione apriliana è attiva nel progetto
divulgativo “MEMORIA AGLI I.M.I” assistendo gli
aventi diritto nella richiesta dell’onorificenza concessa
ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed
internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto
per l’economia di guerra, ai quali, se militari, è stato
negato lo status di prigionieri di guerra.
Molte le testimonianze raccolte di ex internati e reduci
di guerra: alcune relative a cittadini apriliani sono state

organizzate in documentari a disposizione degli Istituti
di Istruzione che ne facciano richiesta a “Un ricordo
per la pace”.
Duino Colantoni nato a Poggio Nativo (Rieti) il 19
ottobre 1923 e deceduto a Roma nel 1998 alla
chiamata in guerra venne incorporato nel 51°
Reggimento Artiglieria e partecipò alle operazioni
militari nel Mediterraneo (Creta). Catturato dai
tedeschi l’8 settembre 1943 venne deportato nello
Stalag X B in Germania. Liberato dalle forze alleate il
2 giugno 1945 e trattenuto in Germania fino al 2 agosto
1945.
La richiesta è partita dalla figlia Franca Colantoni, un
lungo iter il suo, quasi due anni per riuscire a reperire
il foglio matricolare del padre con le notizie relative
alla cattura ed alla prigionia in Germania.
Sarà insignito di Medaglia d’Onore anche il
Bersagliere Silvio Pieralisi nato a Monsano (AN) il 17
aprile 1916 e deceduto a Roma nel 1975. A richiedere
l’onorificenza il figlio Alberto che si è rivolto per
assistenza all’Associazione “Un ricordo per la Pace”.
Nel foglio matricolare pervenuto dal Centro
Documentale di Ancona il lungo percorso di guerra e

Bersagliere Silvio Pieralisi

Duilio Colantoni

prigionia. Pieralisi venne chiamato alle armi nel 1941
ed incorporato nell’11° Reggimento Bersaglieri;
partecipò alle operazioni di guerra nei Balcani.
Catturato dai tedeschi nei giorni successivi
all’armistizio dell’Italia venne deportato nello Stalag
I A di Stablack destinato come tutti gli IMI a lavoro
coatto per la Germania nazista.
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Un ricco cartellone per AnzioEstateBlu2019

ALESSANDRO SIANI
Villa Adele 16 AGOSTO

PFM

MAX GAZZE’
Villa Adele 2 AGOSTO

(Premiata Forneria Marconi)

Villa Adele 17 AGOSTO

STADIO
Villa Adele 5 AGOSTO

LUCA ARGENTERO
Villa Adele 19 LUGLIO

PEPPINO DI CAPRI
Villa Adele 3 AGOSTO

The legend of MORRICONE
Villa Adele 6 AGOSTO

GIOVANNI ALLEVI
Villa Adele 11 AGOSTO

Per gli spettacoli di Antonello Venditti, Alessandro Siani,
Peppino di Capri, Max Gazzè, Stadio, PFM, Giovanni Allevi,
The legend of Morricone, Luca Argentero,
i biglietti sono in vendita anche al Teatro Europa di Aprilia
orario botteghino dale ore 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30
Tel. 06.97650344-335.8059019
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I 30 anni del Banco Alimentare: la festa ad Aprilia
“Compagni di Banco: da 30
anni in viaggio”: questo il titolo
dell’evento organizzato dal
Banco Alimentare del Lazio per
festeggiare il trentennale di attività della Fondazione Banco
Alimentare anche ad Aprilia,
dove da due anni l’Associazione ha la propria sede operativa.
La prima parte dell’evento, dal
titolo “Due anni ad Aprilia:
volti storie e prospettive” ha
visto la partecipazione delle
istituzioni comunali e di alcune
strutture convenzionate, in un
dibattito moderato dal direttore
del Banco Alimentare del Lazio
Matteo Fanelli.
Hanno partecipato il sindaco di
Aprilia Antonio Terra e l’Assessore alle Politiche Sociali
Francesca Barbaliscia per il
Comune di Aprilia, Stefano
Rinna (Pastore Chiesa Cristiana Evangelica della Castagnetta) e alcuni ragazzi membri
dell’ Associazione Nazzareno
Studenti, insieme al direttore
generale della Fondazione
Banco Alimentare Giuseppe
Parma e al Presidente del
Banco Alimentare del Lazio
Giuliano Visconti.
Il direttore Fanelli ha mostrato
lo sviluppo dell’attività del
Banco Alimentare del Lazio,
focalizzandosi su Aprilia: ben
15 strutture convenzionate sono
su questo territorio comunale,
con oltre 3.500 persone povere
assistite. Il presidente Visconti
ha dichiarato inoltre che la collaborazione tra il Comune e il
Banco Alimentare si intensificherà grazie alla stipula di una
convenzione tra i due enti, che
prevede la fornitura di prodotti

provenienti dal FEAD (Fondo
di aiuti europei agli indigenti).
È stata inaugurata poi la mostra
fotografica allestita per celebrare il trentennale del Banco Alimentare: quindici grandi foto
d’autore testimoniano l’attività
quotidiana dell’organizzazione
a favore dei più deboli. Come
sottofondo, le voci di donne e
uomini che raccontano cosa
significhi per loro fare il volon-

tario per il Banco Alimentare. A
conclusione della mostra, le
parole e le immagini di Papa
Francesco contro lo scandalo
della fame, di cui soffrono sempre più persone a dispetto dell’attuale ricchezza alimentare in
cui viviamo.
Antonio Terra, Sindaco di
Aprilia, si è così espresso a
margine dell’evento: “La presenza del Banco Alimentare dà
lustro alla Città di Aprilia e ci
riempie di orgoglio. Il Centro
Operativo regionale si aggiunge e dà completezza anche alle

iniziative di solidarietà messe
in campo ogni giorno dalle
molteplici organizzazioni cittadine e alle azioni portate avanti
dall’Amministrazione comunale in questi anni, dalla mensa
sociale al dormitorio comunale
per l’emergenza freddo”.
Francesca Barbaliscia, Assessora alle Politiche Sociali, ha
aggiunto: “Dopo aver fortemente voluto la presenza del

Banco Alimentare regionale ad
Aprilia, oggi il nostro intento è
quello di lavorare ad una maggiore sinergia con il vivace tessuto del volontariato cittadino,
anche giungendo ad una collaborazione stabile con la mensa
sociale e le organizzazioni che
vi lavorano. Lavorando insieme, possiamo valorizzare ancor
di più questa importante risorsa
per la nostra Città”.
“Vedere questo magazzino così
cambiato e così vivo – ha raccontato ai presenti Giuseppe
Parma – mi fa vedere cosa è e

cosa è diventato Banco Alimentare. E’ spettacolare! Oggi giorno mi domando come facciamo
ad aiutare 1 milione e mezzo di
persone all’anno in tutta Italia.
Quanta passione ci mettiamo,
quanta dedizione ci mettiamo!
E’ il significato che diamo alla
parola “incontro” e alla “persona”. Se non ci fosse questa
passione per l’incontro in ognuno di noi e nei nostri amici,
tutto questo non sarebbe possibile!”.
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche il presidente Visconti,
che ha tenuto a ringraziare pubblicamente l’amministrazione
comunale di Aprilia per il supporto dato al Banco Alimentare
del Lazio: “Da due anni grazie
al Comune ci sentiamo ad Aprilia come a casa nostra. Siamo
qui oggi per dire grazie al Sindaco e alla giunta per averci
accolti in un momento di difficoltà della nostra Associazione,

e per dire grazie ai nostri
dipendenti e ai nostri volontari
senza i quali la nostra attività
sarebbe impossibile”.
A queste parole piene di riconoscenza, il Banco Alimentare del
Lazio ha voluto dare anche un
segno tangibile alle persone e
agli enti che hanno abbracciato
insieme all’Associazione l’impegno contro povertà e spreco
alimentare, attraverso la consegna degli attestati di amicizia.
Tali attestati sono stati dunque
consegnati al sindaco di Aprilia
e all’assessore alle Politiche
Sociali per il supporto dato
come amministratori all’attività
del Banco Alimentare del
Lazio, ad alcuni membri del
precedente consiglio direttivo
per aver avviato i primi rapporti
istituzionali con l’amministrazione comunale di Aprilia e al
primo pilastro del Banco Alimentare del Lazio, ossia i suoi
volontari.
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Aprilia - Emozioni in passerella, “ Adfectus”
l’evento del 10 maggio al Focarile
di Bruno Jorillo
Emozioni in passerella, “ Adfectus” l’evento che
si è svolto venerdì 10 maggio dalle ore 21, la loca-

La presentarice
Lorella Iaci

tion scelta , è stato il ristorante “ Il Focarile “ di Aprilia. “ Adfectus”, l’evento unico nel suo genere nasce da un idea di Veronica Bottura, nonché cooproduttrice di una
nuova linea moda in collaborazione con Miriana Trisciani, stilista, e Oriana Taccone. L’HairStylist , per eccellenza Simone She, sotto la regia di Valerio Pierri, e la sua
Strangevent, hanno fatto da sfondo alle otto emozioni primordiali della nostra vita, che sono state interpretate da modelle che hanno indossato lingerie firmata “ Tiffany”
di Aprilia. Ogni uscita, infatti è stata introdotta da brani recitati dall’attore Giuliano Leva. Fondamentale la partecipazione di Idea Verde, Essence Interiors, Vedo &
Sole, La Libellula, Serenella Morichetti, Fototanit. In passerella le otto emozioni primordiali interpretate da modelle con indosso la lingerie firmata Tiffany di Aprilia.
Attesa, Paura (con le ballerine Jasmine Pili, Virginia Scarangella e Annamaria Di Spirito), rabbia (con la partecipazione della violinista Monica Canfora), disgusto (e
l’interpretazione teatrale di Carlotta Sfolgori), tristezza (e l’esibizione del cantante Emiliano Valverde e della ballerina Antonella Abbate), accettazione (con la ballerina
Mara Martini), gioia e sorpresa, quest’ultima andata in scena nel parco del ristorante. A presentare la serata la giornalista Lorella Iaci di News-24. Si è partito da qui,
dall’abbigliamento che per eccellenza ha sempre suscitato forti sensazioni fino ad arrivare all’espressione delle emozioni che ciascuno di noi potrà riconoscere e scoprire. Dalla Paura alla gioia, dalla tristezza all’attesa, fino ad arrivare alla sorpresa, una delle 8 emozioni in passerella che si è vissuta sotto un cielo colorato di fuochi
d’artificio. Per la prima volta sul territorio, un evento in cui “emozioni e moda” si sono uniti per una miscela esplosiva di bellezza il cui sguardo inevitabilmente sarà
rivolto all’anima fino a farla innamorare
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

IO SONO COSI’
il significato dell’accettazione di
sé è potersi guardare allo specchio senza esprimere una sola
parola negativa. Si comincia
poco a poco. Guardatevi qualche
minuto al giorno. Pensate di
essere uno scultore che sta
descrivendo
una
scultura.
Cominciate dalla parte superiore
della testa e seguite verso il
basso. Se dite qualcosa di negativo o cominciate a giudicare quello che vedete, è arrivato il
momento di lasciare lo specchio.
Potrete arrivare a sentirvi tanto a
proprio agio da potervi guardare
anche senza vestiti. L’obiettivo è
di non dire “sono grasso/a”, ma
arrivare ad una vera descrizione
di se stessi.
Se siete una di quelle persone che
non possono separarsi dalla
bilancia, tenetela fuori dal raggio d’azione. La bilancia è uno
strumento molto valido per controllare il peso, ma in questo
momento dovete guardare e controllare voi stessi, più del peso.
Quante parti di voi stanno appese all’armadio? Gli armadi dei
mangiatori compulsivi riflettono
aspirazioni, angustie e compromessi. Mentre alcuni gettano i

propri vestiti dopo averli usati
qualche anno, i mangiatori compulsivi non gettano mai nulla.
“Chissà che non possa tornare a
mettermelo un giorno”. Quello
che suggerisco è che gettiate
tutta la roba che non è più della
vostra misura in questo momento.
Deve restare nell’armadio solo la
roba che vi sta bene e che vi
piace. Accettarsi come si è significa non criticarsi per il corpo
che si ha, e sentirsi bene con i
vestiti che uno ha è l’espressione
della propria accettazione.
Uscite a comprare vestiti nuovi,
ma prima di uscire, pensate a che
vestiti vi piacerebbe avere. Attenti, comprare vestiti può essere
molto spiacevole per chi ha una
storia di odio per il proprio
corpo. Per questo motivo cercate
di trasformarlo in qualcosa di
piacevole. Guardate le riviste di
moda, i modelli e i colori che vi
piacciono. Ditevi: “ Che aspetto
voglio avere ora? Non quando
sarò 30 kg di meno”. Scegliete
un negozio con molta scelta e
prendetevi tutto il tempo necessario. Provatevi tutti i vestiti che
credete vi mettano a vostro agio
altrimenti non provateli. La
prima uscita, però, può essere
per vedere. Non è il momento di
comprare se non vi sentite a
vostro agio, o se non sapete
ancora cosa comprare. Non fissatevi sulle taglie. Vestirsi significa che comodità e moda vanno
appaiate. Accettate che grande è
grande, non cattivo.
Molti grassi hanno paura di
ingrassare se non stanno a dieta;
in realtà, chi riuscirà a non stare
a dieta e a permettersi tutti i cibi
sarà più rilassato, con più capacità di controllo e mangerà
meno. Quando comincerete ad
abbandonare la dieta potrete
provare nuove e contrastanti sensazioni: l’eccitazione, la paura,

la tristezza ma, alla fine, il sollievo.
Se avete paura, avete ragione.
Fino ad ora la paura di abbandonare la dieta è stata paura di perdere il controllo e aumentare di
peso, ma le diete non permettono
a lungo di controllare quello che
si mangia e quindi il peso. Fino
ad ora l’unico momento in cui
mangiavate quello che volevate è

stato l’eccesso. Quando avete
commesso l’eccesso, e “sgarrato” alla dieta, avete perso il controllo, ed ora avete paura di tornare a perdere il controllo e di
non perdere peso se mangiate
quello che volete e abbandonate
la dieta. Quando mangiavate 5
pastarelle una dietro l’altra lo
facevate anche come reazione
alla dieta, ma abbandonare la
dieta vorrà dire conoscere le
vostre necessità e i vostri desideri reali.
Sarà necessario dominare la
paura prima di poter pensare ad
una autoregolazione. Quando
avrete eliminato tutti i “dovrei” e
i “non dovrei” sarete capaci,
molto più capaci di controllare
questo aspetto. Chi abbandona la
dieta continua a mangiare troppo
se vive questa esperienza come
un esperimento, se dice a se stesso che smetterà di fare diete, o di
sottoporsi a restrizioni alimentari solo se dimostrerà di poter
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avere cibi golosi in casa senza
poi mangiarli. E’ impossibile
offrire questa sicurezza. Abbandonare la dieta è il primo passo
verso la soluzione. Non deve terminare la dieta come se si trattasse di una forma diversa e
nuova di dieta. Questo spesso
accentua il mangiare con ansia.
Se abbandonerà realmente la
dieta non desidererà più il cibo
nello stesso modo. Imparerà che
il corpo comunica come deve
mangiare e lo farà senza recriminare con se stesso e senza disprezzarsi; infine, mangerà meno.
L’autodisprezzo e l’aumento di
peso vanno di pari passo.
Abbandonare la dieta vuole dire
che mai più direte a voi stessi che
un cibo ingrassa e un altro fa
dimagrire.
“Ho molte carote nel frigo, perché quando ho la necessità di
mangiare, ne prendo una.” “Ma
sono veramente le carote quello
che vuoi mangiare quando senti
la necessità di mangiare?” “Naturalmente no”. E’ un colloquio con una paziente, alla quale
avevo chiesto cosa le piacesse
avere nel frigo, e per lei fu un
vero sforzo dire quali alimenti
avrebbe voluto. “In questo
momento, visto che ho citato le
carote, potrei dire una torta di
carote, con molto burro e zucchero.” Le suggerii di comprarsi tre
torte di carote, una di riserva,
perché poteva essere possibile
che ne dovesse mangiare parecchia per potersi convincere che
da quel momento in poi la torta
di carote sarebbe sempre stata a
sua disposizione. Una volta convinta che i cibi che voleva erano
sempre lì, non avrebbe più sentito la necessità di mangiarne
tanti.
L’accettazione e la convinzione
si sviluppano quando si “legalizzano” tutti gli alimenti.
Legalizzare il cibo significa che
ognuno può avere tutti i cibi che
desidera, che nulla è più proibito. Il modo di dimostrarlo a se

stessi è assicurarsi di avere sempre a disposizione e in abbondanza i cibi che desidera.
Una foglia d’insalata non può
avere la stessa attrattiva di un
gelato di crema, ma quando
avrete legalizzato tutti gli alimenti, e abbandonato le restrizioni, comincerete a riconoscere
veramente gli alimenti che desiderate. A volte potrà essere la
torta di carote, altre volte le
carote crude. Legalizzare tutti i
cibi vuole dire che tutti i cibi
sono allo stesso livello. Naturalmente gli alimenti hanno diverso
valore calorico, ma dovete mettere gli alimenti allo stesso livello
dal punto di vista psicologico.
Può sembrare che stia dicendo di
mangiare ogni cosa venga alla
mente in qualunque momento,
ma non è così; quando si permetterà di avere cibo disponibile, lo
desidererete meno; è molto diverso dire “voglio una torta” quando non è qualcosa di speciale,
che chiederla quando è proibita.
Arriverà un momento nel quale,
quando vi verrà offerta una torta,
direte: “Grazie, ma non ne ho
voglia in questo momento”.
Nel prossimo articolo prenderemo in considerazione in che
modo fare la spesa.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Conforama) tel. 347.6465458 o inviare una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: a1 desantis @libero.it

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP
Per informazioni
347.6465458
www.codip.net
e mail:a1.desantis@libero.it
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Col cuore bisogna andar…

di Salvatore Lonoce
Cari amici, anche questa volta
andrò a votare con lo stato d’animo del naufrago che affida alle
acque del Mediterraneo il suo
messaggio racchiuso in una bottiglia.
Senza grandi speranze e, sinceramente, senza disperazione.
Sono passati gli anni in cui a ogni
vigilia elettorale, dopo un attivismo frenetico che durava per
mesi, trascorrevo notti insonni
pensando che il mio voto avrebbe
contribuito a scolpire una Europa
nuova. Allora come oggi era solo
un piccolo segno di croce su un
simbolo eppure serviva a collegarmi a una storia antica e a tutti gli
uomini che in ogni punto d’Italia e
dell’Europa lottavano per costruire un’umanità nuova.
Poi dal cielo son caduti gli aquiloni e la volta celeste è apparsa
senza stelle, scomparsa perfino la
stella polare.
Oggi so, decisamente so, che se
anche avesse vinto la mia parte
politica non saremmo entrati nel
Paradiso terrestre. E tuttavia provo
una struggente nostalgia per l’innocenza perduta e per un “sabato”
che per lungo tempo ha aspettato il
giorno di festa che non è mai arrivato.
Eppure me ne sono fatto una
ragione e andrò a votare laicamente e senza farmi illusioni.
Cari amici, in passato ho votato

programmi politici ma solo successivamente ho capito che il mio
voto non solo non ha contato assolutamente nulla ma è stato speso
arbitrariamente e contro ciò per
cui avevo votato.
Fuor di metafora, voterò il 26
Maggio per il rispetto della Costituzione e delle sue garanzie.
Per essere ancora più chiari.
Il mio voto oggi non sarà utilizzato in maniera diametralmente
opposta.
È la rottura del “patto” che
dovrebbe legare eletto a elettore.
Cari amici, in questi giorni assisto
alla più stupida e oziosa campagna
elettorale dal dopoguerra ad oggi.
I leader nazionali hanno dato l’impressione non di uomini di Stato o
di governo ma di mediocri giocatori al “cucuzzaro”. Non so chi
ricorda questo gioco.
Dei presunti “leader” locali l’umana pietà mista a un sentimento
di vergogna mi impone di non
parlare!
Volutamente ho spento il televisore e non ho partecipato a nessuna manifestazione elettorale. Per
la prima volta nella mia vita!
Eppure andrò a votare!
Nella tempesta più nera bisogna
aguzzare lo sguardo e cercare la
strada.
Cari amici, in questi anni i ricchi
sono diventati più ricchi e arroganti, i poveri più poveri ed

Il successo dell’incontro tra arte e spirito civico
IL LABORATORIO DI MUSICAL DELL’IC
G.PASCOLI METTE IN SCENA “SCUGNIZZI”
Applausi e grande entusiasmo tra studenti e cittadinanza
Venerdì 10 maggio al
Teatro Europa di
Aprilia è andato in
scena il musical
“Scugnizzi”, liberamente ispirato all’omonimo film di
Nanni Loy (1989).
Diretti dalla sapiente
regia della Prof.ssa
Maria Paola Pedditzi, i giovani studenti
protagonisti hanno saputo
coinvolgere il pubblico
presente grazie alle avvolgenti
(letteralmente!)
coreografie preparate da
Luigia Abate e Nicoletta
Ratini, che hanno visto
protagoniste anche le
allieve della scuola di
danza “Grand Jeté”. Toccanti le interpretazioni dei brani musicali, sia di gruppo che da parte di
singoli, ad opera del coro dell’Istituto Pascoli, diretto dal maestro Rita
Nuti. Grazie alla intensa recitazione dei giovani attori e al messaggio di
speranza che la storia trasmette, è stato possibile richiamare alla memoria, come ha ricordato alla fine dello spettacolo il Dirigente Scolastico,
Prof. Enrico Raponi, l’omicidio di tanti uomini di chiesa che hanno
avuto il coraggio di sfidare le organizzazioni criminali, come don Giuseppe Diana ad esempio, ucciso dalla camorra a Casal di Principe, nel
tentativo di salvare da un destino di delinquenza tanti giovani. Molti
applausi sono stati tributati a tutti gli attori e alla loro regista, ricompensa assai gradita anche per l’importante collaborazione data dalle Professoresse Baravelli, Capolongo, Cipriani, Corinaldesi, Guzzon, Imperatore, Lipani, Mammucari, Melgiovanni, Pierini, Pugliese, Salerno che
durante l’anno scolastico hanno approfondito tematiche relative a legalità e sfruttamento minorile in varie classi della scuola Secondaria di I
grado. Un’altra gradita occasione di apertura della scuola verso il territorio e un’altra dimostrazione di come, attraverso la didattica laboratoriale, si possano diffondere tra gli studenti le buone pratiche di cittadinanza attiva.

emarginati e le disuguaglianze
tanto più sono marcate, tanto più
mettono in pericolo la democrazia
e la libertà già fortemente minacciate da più parti.
Solo quando la si perde gli italiani
diventano consapevoli che la
Libertà non è meno importante
dell’aria che respiriamo e del cibo
che mangiamo.
Oggi siamo in pericolo!
Il “razzismo”, il fascismo come
costante minaccia per l’umanità
italiana, il nazionalismo che è cosa
diversa dal sentimento di Patria, il
fanatismo, gli egoismi esasperati… ritornano!
Temo molto di più l’ignoranza e il
fanatismo comunque camuffati.
Temo coloro che sono indotti a

vedere il “nemico” sempre in
quelli più poveri e più disperati di
loro e solo perché gli stanno
accanto.
Ho paura del clima di odio e di
violenza che messi in “rete” si
moltiplica all’infinito soprattutto
catturando la mente dei deboli e
degli idioti che parlano per frasi
fatte.
Quando questi fantasmi sono comparsi nella storia, l’umanità ha vissuto i giorni più neri.
Quindi andrò a votare cercando
ancora di “umanizzare” il mio
voto il più possibile per questa
Europa.
Cari amici, sembrano lontani i
tempi, eppur sono molto più vicini
di quanto si creda, basti pensare

che appena qualche decennio i
bambini europei della Francia o
dell’Italia, della Germania o dell’Inghilterra erano a nascondersi
tremanti tra le macerie delle loro
città.
Chi conosce la storia non ha
dubbi: mai più!
Questi sono valori inalienabili che
per quanto disilluso possa essere,
porterò con me nella cabina elettorale per farmi guidare nella scelta
del voto.
Ancora una volta, come cinque
anni fa, non saprei dare indicazioni a nessuno, neanche a mio figlio,
ma per quanto mi riguarda non ho
dubbi: “Col cuore bisogna
andar…”.
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SOS CRESCITA

EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
UNA CASA A MISURA DI BAMBINO
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

I bambini non crescono a caso,
ma attraversano delle fasi in cui
le loro “passioni psichiche”, i
loro interessi, si focalizzano su
un determinato aspetto o su
un’attività precisa.
Ogni fase porta a nuove conquiste e allo sviluppo del bambino.
Il bambino sente naturalmente
una spinta interiore che lo orienta verso qualcosa di utile al suo
sviluppo e trae nutrimento per la
sua crescita psichica dall’ambiente in cui vive. Per questo è
fondamentale preparare l’ambiente del bambino in modo che
possa trovare le situazioni e le
attività necessarie alla fase di
crescita che sta vivendo. Come
una pianta il bambino riceve dal
terreno le sostanze di cui sente
profondamente il bisogno. Una
specie di humus vitale ricco di
nutrienti e perciò prezioso. Per
questo motivo la preparazione
dell’ambiente non può essere
improvvisata.
Spesso
gli
ambienti dei bambini non sono a
loro misura e così non permettono l’autonomia, l’interesse e la
curiosità.
Un bambino già molto piccolo
trascorre parte del tempo impegnato davanti alla televisione, ai
tablet, ai telefonini e questo lo
obbliga a stare fermo e seduto
per troppo tempo mentre, con gli
strumenti e le attività adeguate,

Attività E Giochi Per Tutta La Famiglia Ispirati Alla Pedagogia Montessoriana
potrebbe esprimere le sue potenzialità, semplicemente giocando.
I bambini, soprattutto se piccini,
hanno bisogno di muoversi, di
esplorare l’ambiente e di
apprendere facendo esperienza.
Quando un bambino fa esperienza di una castagna, è molto probabile che con il tempo possa
ricordarla meglio. Il profumo di
cui è pregna, il gusto, l’averla
toccata, maneggiata incidono

tracce profonde nella sua memoria che rimangono dentro di lui
perché associate ad un’emozione. Se la disegna su una scheda
già fatta, in pochi minuti, qualcosa che neppure conosce bene,
o solo parzialmente … no, non
ha la stessa valenza educativa.
Maria Montessori è stata una
donna che ha rivoluzionato il
mondo dell’infanzia. Si è chinata di fronte al bambino, portando
i suoi occhi verso i suoi. Ne ha
intravisto le potenzialità, le
risorse, la bellezza. E per non
sciuparla, per non lasciare che
questo momento così importante
e breve, non andasse sprecato,
ha costruito un mondo a misura

di bambino. In questo modo,
adattando il nostro mondo al
loro, ha reso il bambino libero,
laborioso, attento, concentrato e,
felice.
Per preparare un ambiente, uno
spazio, in casa o a scuola, per
prima cosa bisogna conoscere il
potenziale del bambino. Conosciamo in modo dettagliato
com’è fatto un telefonino ma
spesso non sappiamo come fun-

ziona il cervello di un bambino.
Maria Montessori paragonava la
mente del bambino a una spugna. Una mente assorbente, dunque, ricettiva e con mille finestre
aperte sul mondo. Per un bambino tutto è esperienza. Tutto è
meraviglia. Il bambino esplora il
mondo con lo stesso piglio
curioso di uno scienziato. Ipotizza, sperimenta, confronta e
deduce. È appassionato al volo
di una farfalla e interessato alla
vita pratica nello stesso modo.
Fa e disfa. Costruisce e inventa.
Prova e fallisce. Fino a quando
comprende. E’ un privilegio, una
grande opportunità osservare un
bambino mentre è intento a gio-

Tanti auguri Alessia
E poi la lasci andare al suo volo. Solo suo. Lontano dalle tue braccia che la seguiranno a fatica perché lontano è un posto dove tu non ci sei. O almeno non ci sei come ci sei sempre stata.
Dovrai farti piccola, incastrati per sedergli accanto ma ci entri appena. Sbuffi. Ti assottigli.
E alla fine ti siedi. È un posto piccino. Scomodo. E allora ti alzi. Ti sposti e ti metti un Po più
lontano. Se ha bisogno, pensi, ti verrà a cercare.
Sai che è tutto normale, giusto, sano . I figli non sono tuoi, appartengono alla vita.
E allora speri che la vita li preservi, li protegga e li guidi come hai fatto tu. O anche meglio.
Speri. Perché la vita sbaglierà come tu hai fatto con lui. E lei farà a sua volta con chi avrà la
fortuna di sedergli accanto. Perché solo se corri si sbucciano le ginocchia, solo se ridi ti fanno
male i muscoli del viso, solo se canti andrà via la voce. Solo se ami vivi.
È tutto giusto. È tutto normale.
Te lo dici così tante volte che alla fine ti convinci che sia così.
Ma dentro di te comprendi che sta accadendo qualcosa di straordinario. Il bruco diventa farfalla davanti a te. È lo spettacolo che un genitore aspetta da sempre. Lo aspetta e lo spera. La
farfalla ha delle ali grandi e belle. Sembrano dipinte. Una mano di colore forse gliela hai data
anche tu, quando neanche ci credevi davvero. La guardi ancora mentre il cielo si rischiara.
Un soffio. Un battito. Vola. Uno dei tanti voli. Alcuni li conosci già ma questo è diverso. Lo
sai. Lo porta più lontano da te.
Ma solo guardandolo piroettare sicuro e libera capisci.
Un colpo sordo al centro del petto che trasforma la paura in gioia, il timore in speranza.
Capisci che la vita è generosa e così bella da togliere il fiato, perché le offre un cielo dove
poter volare. Lo stesso dove hai volato Tu e nel quale hai costruito un nido capiente e sicuro.
Laddove è nato lei. Laddove, in un tempo che neppure ricordi, sei nata tu. Ma tu non lo sai
ancora. Ma è li, proprio nel punto preciso in cui lei ieri, solo ieri, ha spiccato il volo, che di
tanto in tanto tornerà per prendere la rincorsa ogni volta che la vita proverà a fermarla.

care. Il gioco per il bambino, è
qualcosa di serio. Per questo è
difficile portalo via, distoglierlo
dalle attività, se per lui, sono
appassionanti.
Le nostre case solitamente, sono
piene di molti giocattoli con cui
il bambino spesso neppure
gioca. Ne sono piene le camerette, gli scaffali diventando con il
tempo inutili ricettacoli di polvere.
Mentre molti genitori non sanno
che per rendere una casa, una
cameretta, a misura di bimbo, ci
vogliono poche accortezze e un
po’ di creatività. E soprattutto,
qualche segreto del mestiere!
Quando i bambini sono piccoli
per i genitori a volte è difficile
trovare attività che impegnino il
bambino in casa. Adottare il
metodo Montessori a casa può
diventare per il bambino e per
l’intera famiglia un modo per

riscoprirsi bambini e per divertirsi insieme. Ma è anche un
modo per riscoprire la bellezza
di un bambino. Un bambino attivo, partecipe, soddisfatto.
Per portare il Metodo Montessori a casa
II seminario si prefigge di fornire ai genitori spunti e occasioni
di apprendimento stimolanti per
progettare una casa a misura di
bambino che sia funzionale e
adeguata all’età e rispettosa dei
tempi di sviluppo del bambino.
Il seminario si ispira alla pedagogia montessoriana ed è rivolto
ai genitori di bambini compresi
nella fascia di età 0/3 e 3/6Si
svolge presso il Centro Pedagogico Zerocento- doposcuola e
ludoteca- Aprilia
Per informazioni e prenotazioni deangelis.cinzia@virgilio.it
oppure chiamare 06.9282196
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DA ASSISTITI AD ASSISTENTI ALL’INCLUSIONE: IL VOLONTARIATO
CHE AIUTA L’ACCOGLIENZA. LA MISSION DEL “ C.S.I. - CENTRO
SOCIALE INTEGRATO DIALOGO” - APS - DI APRILIA

A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

continua la nostra esplorazione del
variegato mondo del TERZO SETTORE cittadino, fatto di straordinarie associazioni e volontari
appassionati. Vi presento oggi
l’associazione DIALOGO di Aprilia, che nasce nel 2008 come associazione di volontariato – onlusin Aprilia da un gruppo di cittadini
italiani ed immigrati esperti di
MEDIAZIONE CULTURALE,
per occuparsi di accoglienza ed
integrazione dei cittadini immigrati a 360 gradi. Dall’ ottobre 2018 l’
associazione opera all’ interno del
costituito “INCUBATORE SOLIDALE IMMIGRAZIONE” del
Comune di Aprilia, in Via Cattaneo nr 4, con una concessione
pubblica triennale fino al 2021. A
marzo 2019, seguendo la RIFORMA DEL TERZO SETTORE,
l’associazione si trasforma in
associazione di promozione sociale, allargando il proprio raggio di
azione ai servizi psico-educativi e
socio-assistenziali, formazione ed
alla cooperazione allo sviluppo,
mettendo sempre al centro della
mission ACCOGLIENZA ED
INCLUSIONE a 360 gradi e concentrando i propri sforzi nella realizzazione di un Centro sociopsico educativo aperto ed inclusivo, che mette al centro la famiglia
senza distinzioni di provenienza
geografica. Incontro, partecipazione, sensibilizzazione, educazione,
sostegno, intercultura, dignità,
ospitalità, sostenibilità ed innovazione: tutto questo sono le iniziative di community building (letteralmente “iniziative di costruzione

di comunità”) che costituiscono il
metodo di lavoro della COMUNITA’di DIALOGO. Lo spirito che
sta alla base delle iniziative di
community building è quello di
voler costruire qualcosa che non
sia né tuo né mio ma nostro,
aprendosi alla comprensione reciproca. Ma in questo “nostro” c’è
tutto il senso di quel BENE
COMUNE, frutto di un vivere
civile umano e umanizzante, che si
costruisce insieme; non qualcosa
già acquisito una volta per tutte,
ma che sa modellarsi sui cambiamenti di una società inclusiva, in
cammino, plurale come è già la
nostra, che lo vogliamo o no! Non
una società di diversi che non
comunicano tra di loro e che percepiscono gli altri come rivali, ma
una società che sa riconoscere
nella diversità dell’altro una ricchezza ed una sfida, che deve mettere in azione le forze migliori per
imparare sempre più a convivere
nel rispetto reciproco. Ed il rispetto è assunzione di responsabilità:
mi sento chiamato a rispondere di
qualcuno che è di fronte a me,
della sua dignità. Per quanto
riguarda, nello specifico, il modello di accoglienza della Comunità
dell’associazione C.S.I. DIALOGO - APS dei cittadini immigrati,
esso punta a coinvolgerli in attività di cittadinanzattiva e protagonismo civico. L’associazione ha
ideato una vera e propria campagna annuale di sensibilizzazione
cittadina che mira a coinvolgere
nel volontariato sia cittadini italiani ed immigrati eterogenei. Chi
sono i volontari di DIALOGO?
Sono un caleidoscopio di volti, età
e culture diverse, ma che hanno
tutti lo stesso sorriso perché ognuno di loro ha scelto di impegnarsi,
per competenza ed attitudine:
TUTTI INSIEME, NESSUNO
ESCLUSO, è il motto dell’associazione. I “Volontari per l’Inclusione” dell’associazione sono
tutte persone che decidono di
dedicare parte del proprio tempo,
gratuitamente, a favore degli altri:

una forza vitale della comunità
apriliana che opera, quotidianamente, al fianco delle istituzioni
locali,
COMUNE-SCUOLAASL, per dare risposte concrete
alle problematiche sociali esistenti, mettendosi sempre nei panni
dell’altro che si accoglie come un
fratello o una sorella, cittadino e
cittadina del mondo di cui tutti noi
facciamo parte, senza pensare
ALLE DIFFERENZE ED AI
CONFINI, puntando non su quello
che ci divide ma su ciò che ci unisce: la solidarietà come valore
universale. È questo lo spirito che
mettono nel lavoro i “Volontari
per l’inclusione”. La solidarietà
diventa una risorsa così importante che necessita di essere valorizzata e, soprattutto, incrementata:
di volontari c’è costantemente
bisogno, in un quadro sociale in
cui sembrano esserci sempre meno
risorse disponibili ed in un settore,
come quello del “non profit”,
destinato a importanti cambiamenti nel prossimo futuro. La campagna di sensibilizzazione al “ dono”
dell’associazione, parte proprio
dal coinvolgimento nel volontariato dei cittadini immigrati che
assistiamo, con l’apprendimento
della lingua italiana, il supporto
educativo ed assistenziale, in particolare dei minori a scuola, e l’
inserimento socio-lavorativo, e
che hanno voglia di mettersi in
gioco, che dispongono di tempo e
sanno di avere esperienze che
meritano di non andare sprecate e
pertanto le mettono a disposizione
della comunità, con la voglia di
farsi conoscere e di abbattere i
muri della diversità. I cittadini
immigrati che vivono nel nostro
territorio rappresentano, certamente, per la nostra città di Aprilia
una nuova, numerosa ed attiva
“forza” sociale che può offrire un
contributo importante per l’affermazione di una moderna cultura
della solidarietà, che DIALOGO
vuole promuovere e celebrare. In
particolare, per favorire l’inclusione attiva dei cittadini immigrati,

l’intento della campagna di sensibilizzazione è fare sì che proprio
loro non solo diventino protagonisti nel sociale nel ruolo di volontari, ma si facciano anche “motore di
cambiamento culturale”, costituendo nuove Associazioni che
possano “fare squadra” con quelle
già esistenti, con la finalità di creare una rete di aiuto sempre più fitta
e, quindi, sempre più efficace. In
questo senso è nata proprio l’associazione “Al Mohuajer” , che si
occupa di accogliere ed includere
la comunità arabo-mussulmana di
Aprilia e che collabora con l’associazione DIALOGO, curando la
SCUOLA SETTIMANALE DI
ARABO e lo SPAZIO DONNA
con l’iniziativa mensile “SABATO AL CENTRO”. L’obiettivo
della campagna, dunque, è coinvolgere attivamente nel mondo del
volontariato un numero ampio ed
eterogeneo di persone, partendo
dai cittadini immigrati, dalle persone con disabilità, dagli anziani,
insomma da tutte quelle persone
che questa società troppo competitiva ed egoista, tende ad escludere
e mettere ai margini, presentandoli
invece come una preziosa occasione per essere protagonisti della
crescita sociale della comunità in
cui vivono e come strumento per
favorire un’autentica condivisione
ed inclusione. Proprio così perché
il volontariato è, forse, l’unica attività che offre l’opportunità di fare
qualcosa di prezioso per il bene di
tutti, valorizzando le competenze,
le esperienze ed il bagaglio culturale di chi in esso sceglie di impegnarsi e rompendo i pregiudizi di
chi è chiamato ad accogliere.
Ecco, dunque, che questo concetto
di “scambio reciproco” diventa il
perno dei messaggi veicolati dalla
campagna: L’obiettivo finale di
tutti e per tutti è sempre lo stesso:
“TUTTI INSIEME NESSUNO
ESCLUSO”. Da un lato, l’associazione vuole garantire migliori condizioni di vita alle persone che cercano un futuro nel nostro Paese,
senza gravare sulle fasce più debo-

li della popolazione, in un’ottica di
welfare generativo, attraverso i
principi della sussidiarietà orizzontale, dall’altro, combattere, a
livello culturale, la presa che le
politiche di chiusura hanno su porzioni crescenti di cittadinanza. Il
valore aggiunto di questo METODO DI LAVORO che l’Associazione propone e promuove come
vero e proprio MOVIMENTO
CULTURALE CITTADINO definito nelle linee guida del PROGRAMMA “RETE PER LA
NUOVA CITTADINANZA DI
APRILIA” , consiste in una
alleanza ampia e forte tra cittadini
italiani ed immigrati che, pur
appartenenti a culture diverse, trovano un terreno comune: ESSERE
UNITI E SOLIDALI: sindaco e
consiglieri comunali, espressioni
della società civile, realtà dell’associazionismo e del terzo settore
locale, parrocchie, associazioni
sindacali, centri culturali, insieme
per garantire diritti a chi non ne ha
e per promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione,
l’unica di fatto in grado di generare coesione sociale.
L’esperienza maturata nel corso
degli anni dell’associazione C.S.I.
(CENTRO SOCIALE INTEGRATO) DIALOGO – APS sarà presentata a Roma il prossimo 24
maggio - ore 9-18 - all’Università
Roma Tre, in occasione del
21esimo convegno nazionale
“IMMIGRATI CON-CITTADINIbuone pratiche per la vita in comune- con il coordinamento del prof.
Massimiliano Fiorucci – Direttore
Dipartimento Scienze della Formazione.

IL CORO PASCOLI DA PODIO!!!!
Nuovo podio per il Coro Pascoli: I° premio alla nona edizione
del Concorso Nazionale di
Musica “San Vigilio in....canto”,
patrocinato dall’Associazione
Culturale “Sperimentiamo - Arte
Musica Teatro”.
Il giorno 9 maggio il coro si è
esibito presso la sede prestigiosa
dell’Associazione
Culturale
Sperimentiamo davanti ad una
giuria di docenti di conservatorio e professionisti dell’ambito
musicale e domenica 12 è avvenuta la premiazione presso
l’Auditorium Seraphicum.
Grande la soddisfazione dei
ragazzi e dei genitori che hanno
assistito alla premiazione,
numerosi i partecipanti alle varie
categorie del concorso. Ma
come sempre il Coro Pascoli
riesce ad emozionare e coinvolgere.
Grande apprezzamento per il
brano africano “Kwangena
Thina Bo”, eseguito anche
durante la cerimonia di premiazione, emozionante il brano
“Blu” di M. Lanaro cantato e
segnato con la lingua dei segni,
coinvolgente “Mamma mia”
degli Abba e non ultimo “S’ i’
fosse foco” di De Andrè arrangiato per coro .

Una bella realtà quella del coro Pascoli
che sotto la guida del
Maestro Rita Nuti e
accompagnato al pianoforte dal Maestro
Michele Garolla, sta
portando avanti da
diversi anni un percorso altamente gratificante non solo per

l’Istituto Pascoli ma per l’intera
città di Aprilia. Un altro tassello
da aggiungere ad un anno parti-

colarmente ricco di esperienze
di altissimo livello, basti pensare
alla partecipazione alla Rasse-

gna al Conservatorio di Latina,
il Festival di Primavera a Montecatini , concerti e partecipazione a diverse manifestazioni
musicali e culturali.
Ma il podio per l’istituto Pascoli
non si è fermato solo al Coro
d’Istituto, un secondo premio è
andato all’Ensemble vocale
Sunrise, una giovane formazione tutta al femminile formata da
cinque ragazze ex allieve dell’istituto e ex del Coro Pascoli,
anch’essa diretta dal M^ Rita
Nuti e accompagnata al pianoforte dalla giovane e promettente pianista jazz Marina Zeppilli.
Un terzo premio alla giovane

Ylenia Calabro’,alunna di soli
7 anni del plesso Montarelli,
allieva del corso di pianoforte
tenuto dal M^ Monica Clazzer,
dell’Associazione Nuovi Armonici operante all’interno dell’Istituto.
Prossimi appuntamenti per il
Coro d’Istituto , sabato 25 maggio ore 21 presso il Teatro Europa di Aprilia per la Rassegna
CoralAprilia e sempre in occasione della Rassegna, l’Ensemble vocale Sunrise si esibirà
domenica 26 alle ore 17 sempre
al Teatro Europa.
Mariella Chiarello
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L’oroscopo di Laura Bendoni

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
ARIETE
Periodo molto impegnativo
questo per voi; con Marte in
quadratura al vostro cielo
sarà il caso di evitare qualsiasi tipo di eccesso e di riflettere
su ogni cosa che intenderete
realizzare.. l’osservazione vi
aiuterà a prendere le vostre
decisioni e a fare le vostre
scelte senza fretta; questo vi
aiuterà notevolmente.. inoltre
il passato, la casa o l’ambiente
familiare richiederanno la
vostra attenzione magari per
risolvere o definire alcune
situazioni o al contrario per
realizzare cose..

TORO
Urano sarà il vostro alleato in
questo tempo dove sentirete
fortemente dentro di voi, l’esigenza di cambiare e dar vita al
nuovo!! Non vi preoccupate se
vi sembrerà complesso identificare la via da seguire; Urano
vi ispirerà e Marte sensibilizzerà la forza in voi per dare
forma alle idee che arriveranno per aiutarvi nei vostri
intenti! Questo tempo è colmo
di nuove risorse.. per accoglierle dovrete solo entrare
nell’ascolto mettendo per un
po’ a riposo la mente ..
GEMELLI
Attenzione agli investimenti
economici ma anche alla possibilità di eccedere nell’investimento delle vostre stesse
energie.. le cose e le situazioni
per voi stanno cambiando e
questo può voler dire che state
passando da un sistema ad un
altro con la possibilità che il
vostro serbatoio energetico si
scarichi un po’ .. inquietudine
e stanchezza potrebbero farsi
sentire .. questo è il motivo per
cui sarà bene approfittare di
quei piccoli spazi da dedicare
solo alla vostra persona..
CANCRO
Marte nel vostro cielo vi inviterà ad essere più spontanei e
diretti.. questo vuol dire che
non ci penserete più di tanto a
decidere sul da farsi o a scegliere ciò che sentite più giusto
per voi.. non rimandate le
situazioni, risolvete ciò che
deve essere risolto, sappiate
dire “No” oppure “Si” quando ritenete sia necessario..

investite le vostre energie in
ciò che vi fa stare bene.. potete!! l’importante sarà “non
toccare la suscettibilità degli
altri” mentre per il resto.. via
libera!!

intuizione e siate aperti all’esperienza che la vita vi inviterà a vivere.. questo tempo è
pieno di possibilità; scegliete
ciò che vi piace e che vi fa sorridere..

LEONE
Un tempo di inquietudine.. ma
solo perché riaffioreranno i
ricordi, forse qualcosa relativo
al passato tornerà a bussare
alla vostra porta.. potrà trattarsi di una situazione, di
qualcuno in particolare, ma
anche di un disagio nascosto
in voi che ha invece bisogno di
essere visto e risolto.. avrete
l’opportunità di chiarire,
riconsiderare e andare oltre
certe faccende che spesso
creano false interpretazioni..
state nel cuore e accogliete
con serenità ciò che viene
dall’esterno..

SAGITTARIO
Non aspettate che Giove esca
dal vostro cielo per realizzare
ciò che spesso rimandate a
poi.. questo tempo richiede
concretezza e continuità ma
questo non deve appesantire la
vostra naturale inclinazione a
vivere sogni e ad ascoltare le
parole dell’anima.. dovreste
piuttosto prendere per mano
quei sogni e far si che possano
realizzarsi! Credeteci!! L’entusiasmo è il vostro sicuro
alleato!! Lasciate andare la
pesantezza di certi pensieri e
riprendete quota..

VERGINE
Siete in un momento davvero
creativo!! Ciò che potete aver
rimandato per lungo tempo è
ora finalmente realizzabile! Siate aperti alle possibilità senza pensarci troppo su.. se sentite l’esigenza di fare qualcosa che vi
sta veramente a cuore
non esitate; osate! In questo tempo nuovo regalatevi l’opportunità di essere
esattamente ciò che sentite di voler essere.. non
preoccupatevi
anzi,
abbassate un po’ il tono
del controllo.. è necessario per entusiasmarsi
davvero..!!
BILANCIA
Se qualcosa vi inquieta..
parlatene e cercate di
risolvere magari cambiando ciò che in questo
momento intralcia il
vostro passo.. cercate di
capire da dove può nascere un certo tipo di problema e osservate bene ogni
cosa ed ogni situazione
prima di decidere o prima
di convincervi di ciò che
credete sia sbagliato..
questo periodo vi tornerà
molto utile per chiarire in
voi e con gli altri alcune
situazioni.. evitate discussioni nell’ambito professionale..
SCORPIONE
Sentirete l’esigenza di
fare altro.. di dedicare la
vostra attenzione al
nuovo.. provate a “staccare la spina”, ad ascoltare un po’ di più le vostre
esigenze attuali.. può
darsi che scoprirete una
nuova risorsa in voi; un
aspetto creativo che si
manifesterà per essere
vissuto.. lasciatevi guidare dalla vostra naturale

CAPRICORNO
Avrete modo di realizzare un’idea, un progetto, una possibilità che potrebbe davvero
avviare un sistema diverso dal

solito.. non ascoltate quel
senso di pigrizia necessaria
solo a comprendere che dovete
invece darvi il permesso di
volare più in alto!! Non è un
buona regola quella di seguire
il solito percorso, fare bene
ogni cosa e accontentare gli
altri senza poi regalare a voi
stessi la possibilità di essere
contenti anche per le piccole
cose.. dite “Si” al cuore.. fatelo.. solo per voi!
ACQUARIO
se siete stanchi.. cercate il
modo per distaccarvi anche
per un breve periodo da ciò
che non vi rappresenta.. forse
nella vostra realtà di vita
manca qualcosa.. magari sentite che il cerchio non è completo.. e visto che siete esseri
coraggiosi e il senso della
libertà personale è vostro, fate
in modo di ricordarvi che potete espandervi come più desiderate.. è facile che la stanchezza
subentri; state risolvendo più o
meno consciamente, ciò che da

dentro state portando fuori da
voi..
PESCI
Bellissimo questo tempo per
dedicare tutta la vostra attenzione a voi stessi, a ciò che può
sensibilizzare il vostro sentire
e l’ascolto, ai sentimenti e al
rapporto con gli altri e con
tutto ciò che c’è di più creativo!! Regalatevi la possibilità
di andare oltre certe regole e
di fare le cose che più vi piacciono e vi fanno stare bene..
questo è tempo di nuovi amori
se siete soli, ma anche di nuovi
interessi e di tanta voglia di
fare!! Seguite fiuto e istinto.. vi
condurranno alla meta!!
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L’AVVOCATO RISPONDE

Il diritto alla reversibilità non andrà perso
se si decide di rinunciare all’eredità
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli

Gentile Avvocato,
sono una vostra lettrice e ho
bisogno di un consiglio. Alcune settimane fa è venuto a
mancare mio marito dopo una
lunga malattia. A causa delle
sue condizioni di salute, che
gli hanno impedito di lavorare
da ormai molto tempo e della
mia condizione di casalinga,
abbiamo maturato molti debiti
che mi stanno facendo decidere per la rinuncia all’eredità
visto che questi ultimi sono di
gran lunga superiori al valore
della nostra piccola casa, già
pignorata.
Vorrei però sapere se la rinuncia all’eredità di mio marito
mi farà perdere il diritto alla
pensione di reversibilità; non
sarebbe molto ma mi consentirebbe di tirare avanti con
dignità senza pesare su nessuno.
Aspetto una sua risposta e la
ringrazio.
Rossana
Cara Rossana,
desidero prima di tutto manifestarLe la mia vicinanza e quella della Redazione del Giornale e poi Le dico subito che può
stare tranquilla perché il diritto
alla reversibilità non andrà
perso se deciderà di rinunciare
all’eredità.
Il diritto all’eredità e il diritto
alla
pensione
di
reversibilità sono autonomi e
la rinuncia alla prima non incide in alcun modo sulla possibilità di godere della seconda.
La pensione di reversibilità,
del resto, è un istituto assistenziale che non ha nulla a che
vedere con le norme che regolano la successione.
Tuttavia è necessario fare
attenzione ad un aspetto molto
importante: se decide di non
accettare l’eredità, deve
domandare solo le rate di
reversibilità e non anche le
eventuali rate di pensione
non
riscosse
dal
de
cuius quando ancora era in
vita.
Tale ultimo comportamento,
infatti, potrebbe essere considerato come una forma di
accettazione implicita dell’eredità, che, ai sensi dell’articolo
476 del codice civile, si ha
quando, pur in assenza di una
dichiarazione esplicita, «il
chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone necessariamente la sua volontà di
accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qua-

lità di erede». Infatti, l’attribuzione della titolarità del diritto
alle rate di pensione non
riscosse deriva dalla qualità di
eredi legittimi o testamentari
degli aventi causa.
La rinuncia all’eredità, dunque, impedisce soltanto il
pagamento delle rate di pensione non riscosse dal deceduto al momento della morte
nonché, degli eventuali ratei di
tredicesima maturati dallo
stesso alla data dell’evento.
Il chiarimento è stato fornito
anche dalla stessa Corte costituzionale secondo cui la pensione di reversibilità, appartenente alla più ampia categoria
delle pensioni ai superstiti, è
una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte cioè, un fatto
naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari
del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
Se è vero che l’accettazione
dell’eredità (espressa o tacita,
implicita o automatica per
legge) comporta l’acquisizione
in capo all’erede dell’intero
patrimonio ereditario, comprensivo di attività e passività
(queste ultime, senza limitazione alcuna), e che l’unica
limitazione a tale fenomeno è
quello del beneficio d’inventario (che mantiene fittiziamente separati il patrimonio
ereditario (e quindi i crediti e i
debiti del defunto) da quello
dell’erede, è anche vero che
“chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse
mai stato chiamato” . Con la
rinunzia, pertanto, il chiamato
all’eredità ottiene la totale
estraneità del proprio patrimonio a quello del defunto, senza
che i creditori di questi possano agire contro il chiamato non
divenuto erede (a meno che i
medesimi creditori non possano documentare che il chiamato abbia compiuto, prima della
formale rinunzia, atti che comportano necessariamente la sua
volontà di accettare).
La rinuncia dell’eredità non
determina la perdita del trattamento ai superstiti (pensione
indiretta o di reversibilità).
L’ottenimento di questa pensione ai superstiti, ovviamente
in presenza dei relativi requisiti fissati dalla legge, non costituisce neppure un atto di accettazione tacita dell’eredità.
Dunque la lettrice può stare
assolutamente tranquilla. La
rinuncia all’eredità non influisce in alcun modo né sul diritto
alla pensione di reversibilità,
né sugli arretrati che l’Inps

riconosce nei limiti della prescrizione di 10 anni. La pensione di reversibilità è un
diritto “proprio” di alcuni congiunti del pensionato, tra cui il
coniuge superstite. Questo
significa che la pensione spetta
ai congiunti anche se non sono
eredi del pensionato. Perciò, se
il coniuge superstite rinuncia all’eredità, continua a percepire la pensione, ma non
risponde dei debiti del pensionato deceduto. E ciò, a parte la
“parziale” impignorabilità che
vale per tutte le pensioni,
anche di reversibilità.
Giusto per completezza ricordo che non solo il coniuge, ma
anche altri familiari possono
avere diritto alla pensione di
reversibilità e precisamente:
coniuge superstite, anche se
separato; figli purché minori
di 18 anni oppure studenti fino
al 21mo anno di età se frequentano la scuola media
superiore o professionale (fino
al 26° anno di età se frequenta-

no corsi universitari – nei limiti della durata del corso legale
di studio), purché siano a carico del genitore al momento del
decesso e non prestino attività
lavorativa
retribuita. Ai
figli inabili spetta a prescindere dall’età;
genitori, a condizione che: a)
non vi siano coniuge e figli b)
abbiano età superiore ai 65
anni; c) non titolarità di pensione. Non rilevano le pensioni
di guerra e gli assegni di natura

assistenziale (invalidi civili,
ciechi civili, sordomuti).
fratelli celibi e sorelle nubili a condizione che: a) non esistono o non hanno diritto alla
pensione il coniuge, i figli
superstiti e mancano anche i
genitori; b) risultano permanentemente inabili al lavoro,
anche se di età inferiore ai 18
anni e a carico del deceduto
alla data della sua morte; c)non
sono titolari di un trattamento
di pensione.
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“APRILIA SI…CURA” - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

La tecnologia che ti fa lavorare da casa
“Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia”

a cura di Sihem Zrelli

Miei
cari
lettori,
Come ben sapete, questo angolo della mia rubrica, è dedicata
al mondo del turismo, della
cultura, dell’imprenditoria e
del lavoro. Mi piace mostrarvi
angoli dell’Italia, della Tunisia
e del Mediterraneo da visitare,
come mi piace farvi scoprire
nuove realtà imprenditoriali e
lavorative. La mente deve
essere sempre aperta ad esplorare nuovi orizzonti, alcuni dei
quali vengono da fuori, dalla
cara e vecchia terra inglese. La
lingua ufficiale della comunicazione internazionale è l’inglese e sono tantissime quelle
parole che si sono diffuse in
maniera tale da soppiantare
quelle italiane, inserendosi nel
nostro vocabolario comune.
Ma i nuovi vocaboli, non sono
le uniche “interferenze” inglesi
da essere entrate nell’uso
comune di tutti i giorni. Insieme a loro, infatti, ci sono dei
veri e propri lavori, o modi di
concepire il lavoro, che hanno
preso piede in Italia, in Tunisia
e nel mondo. Tra questi nuovi
modi di concepire il lavoro c’è
lo Smart Working, una realtà

ormai consolidata in Italia,
soprattutto in città come Milano. Ma che cos’è lo Smart
Working? Smart Working
significa lavoro agile o in
mobilità. La definizione arriva
dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ed è un
tipo di rapporto di lavoro subordinato che ha come caratteristica principale l’assenza di
vincoli orari o spaziali. Il che
significa che non è più necessario recarsi in ufficio per
lavorare. Un nuovo modo
quindi di lavorare all’interno
di una organizzazione aziendale, in modo tale da incrementare non solo la produttività ma
anche favorire la conciliazione
tra i bisogni della vita familiare e quella lavorativa, riducendo quindi lo stress. Ma ad essere favoriti dallo Smart Working non sono solo i dipendenti ma anche lo stesso datore di
lavoro, non solo perché diminuirà gli spazi lavorativi, con
conseguenti risparmi economici, ma avrà anche un lavoratore più produttivo che non si
assenterà e che ragionerà in
termini di obiettivi da raggiungere e non di “ore da fare” per
arrivare allo stipendio. Uno
smart worker è una persona
quindi che lavora da remoto,
senza essere vincolato alla
scrivania. Il suo “ufficio” può

I Rigraziamenti per la Passione
Vivente di Aprilia
E’ giunta alla sesta edizione la
Passione Vivente di Cristo che si
è svolta, come sempre, in piazza
Roma mercoledì 17 aprile nella
nostra citta’ di Aprilia.
Iniziativa ideata da chi vi scrive,
Francesco Vuturo, presidente dell’associazione “Passione Vivente
di Aprilia” e regista dell’evento,
realizzata grazie all’ interessamento del Sindaco Terra e dell’assessore alla cultura Elvis Martino con la partecipazione attiva e
contributo del Comune in collaborazione alla Pro Loco di Aprilia
e al suo Presidente ……….Tonino Marchese
Tra pathos e sconforto,tra maltempo e sole nonostante un
repentino cambio di date siamo
riusciti a portare al termine anche
questa sesta edizione grazie
all’entusiasmo e costanza da tutti
i rievocatori che tra molte difficolta’ logistiche ci ha visto andare in scena, mercoledì 17 aprile,
con un numero ridotto di rievocatori, per motivi di lavoro, senza
togliere la suggestività e la carica
emotiva che la rappresentazione
riesce comunque a offrire agli
spettatori.
La naturale immedesimazione dei
protagonisti ha reso l’evento,
ancora una volta, indimenticabile
coinvolgendo emotivamente e
spiritualmente una grandissima
parte dei nostri concittadini che
da anni condividono l’obbiettivo
che l’associazione “Passione
Vivente” si propone ed e’quello
di ridestare la sensibilità della
gente verso i valori fondamentali
della tradizione cristiana, offrendo la dimensione ideale e umana

per la grande gioia e storicita’
della Resurrezione.
Desidero ringraziare, come sempre e in primis, i miei concittadini
che ogni anno rispondono numerosi sostenendoci con la loro presenza seppur in un giorno lavorativo: Voi siete lo stimolo per
andare avanti perché con il vostro
entusiasmo ci ripagate di tutti i
sacrifici: GRAZIE APRILIA!!
Agli sponsor che grazie al loro
contributo possiamo far fronte
alle molteplici spese necessarie
per realizzare tutto ciò rende questa passione più bella e suggestiva dal punto di vista scenico e
coreografico.
Grazie alla LegioParthica Severiana di Albano con il gruppo di
danzatrici siriane di Giulia
Domna, il gruppo di rievocazione
storica Phoenix Lanuvium, la
costumista Sabrina De Santis, la
Bottega di Flora per l’allestimento vivaistico del Getsemani e
della Via Crucis, l’associazione
“Verso la Saggezza” per aver
messo a disposizione i suoi locali
per le prove, l’Associazione locale di Protezione Civile, ALFA,
ANC, CB Rondine, CRI e tutte le
forze di polizia locali e carabinieri. Un ringraziamento particolare
va a Don Franco Marando della
Chiesa di San Michele, sempre
disponibile nel mettere a nostra
disposizione i locali della chiesa e
il Sagrato per l’Ultima cena e la
Crocifissione e a tutti coloro che
hanno lavorato dietro le quinte
unitamente a tutti, popolani,
donne e bambini che hanno partecipato a questa Passione rendendola sempre grande ed emozio-

essere ovunque: in un parco, in
un bar, in una biblioteca comunale, sul tavolo del proprio
soggiorno. Molte persone
immaginano gli smart worker
con il pc tra le mani e in costume sulla spiaggia: una idea
molto romantica che però non
corrisponde sempre alla verità.
Il sole negli occhi e la sabbia
nella tastiera del computer
potrebbero rendere molto difficoltoso il lavoro. Questo però
non significa che non possono
scegliere di lavorare in altri
luoghi, rendendo il lavoro più
piacevole. Insieme al posto
dove lavorare si scelgono
anche i tempi in cui lavorare.
Esistono persone più produttive con le prime luci del mattino, altre che invece sono dei
veri e propri “gufi” che, con il
sopraggiungere delle tenebre,
danno il massimo della loro
concentrazione e produttività.
Lo Smart Working permette
quindi di scegliere quando
lavorare, senza essere vincolati
dagli orari di ufficio. Per questo va oltre al semplice concetto di Telelavoro: i lavoratori da
remoto, nonostante non siano
vincolati al luogo lavorativo,
sono comunque obbligati a
rispettare gli orari aziendali.
Come ho scritto sopra, è una
nuova forma contrattuale, un
accordo tra dipendente e dato-

re di lavoro. Ma come tutto
nella vita, neanche la vita da
smart worker è tutto rose e
fiori. Tra gli svantaggi c’è
sicuramente la solitudine.
Dopo anni di banchi di scuola,
dove siamo abituati ad avere il
compagno di banco su cui contare, approcciarsi al mondo del
lavoro da “lupi solitari” può
essere difficile, non solo perché verrebbe a mancare la
compagnia durante i momenti
di pausa ma anche perché verrebbe a mancare lo scambio di
informazioni necessario per
svolgere al meglio il proprio
lavoro. Per questo esistono
soluzioni come il co-working;
uffici creati ad hoc per ospitare

più professionisti. Un altro
svantaggio è che non tutti
siamo pratichi con la tecnologia. Lavorare con il computer
da remoto non è un lavoro
adatto a tutti. Ci sono persone
portate più per il contatto con
gli altri che con la tecnologia.
Il segreto per un lavoro senza
stress non è lavorare da casa o
con gli orari decisi da noi. Il
segreto è fare un lavoro per cui
si è portati e che si ama. C’è un
detto che dice: “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la vita”
e non potrei essere più d’accordo. Se fai ciò che ti piace,
lavorare
non
ti
pesa.

nante.
Un grandissimo grazie e plauso
va al nostro narratore e voce di
Gesù, Paolo Peroso, anche in
veste di curatore della Passione
Vivente, che ogni anno aggiunge
valore all’evento con la sua grande professionalità e sensibilità
recitativa insieme all’instancabile
Mina Modugno narratrice, sarta e
grande coordinatrice di tutta la
logistica dell’evento.
Tutta la mia riconoscenza e gratitudine va, chiaramente, a tutti i
miei rievocatori che da sei anni
danno vita ai vari personaggi, in
interminabili prove che partono
da settembre/ottobre e che dedicano gran parte del loro tempo
sacrificandolo al lavoro e alla
famiglia, in maniera totalmente
gratuita in ordine di apparizione:
G. Grech (Gesù),i 12 apostoli + i
due sostituti (GiuseppeViglianti/CesarePandolfi/Massimiliano
Remia/Emanuele Pancucci/Claudio
Massimi/Arminio
Ciccone/Giovanni
Neri/Luigi
Gigi/Giovanni Gallo/Riccardo
Marchetti/Romano
Menegoni/Vittorio Manna/Dario
Marcucci/Ferruccio
Arcieli),
Marco Perciballi (1° centurione),
Bruno La Bella e Dante Versi (i 2
soldati principali), Ilvo Silvi
(Caifa), Antonio
Marcucci
(Anna), Francesco Mingolla
(Nicodemo), Giovanni Mancini e
Guerrino Pasquali (2 sacerdoti),
Daniela Manuelli (Claudia),
Carlo Pulvano (un senatore), la
Legio II Parthis Severiana (Fabio
Del Prete e Roberto Alessandrini), il gruppo delle danzatrici
siriane di Giulia Domna (Liana
Ponzoni/Maria Grasso/Barbara
Emanuela/AisselaNaima),
il
gruppo Phoenix Lanuvium (Neva
Colò/Daniela Mancini/Fabiana-

Martelli/Silvia Di Marco), Valentina Vuturo (Veronica), Maddalena Canu (Maria Madre), Rosanna
Mercurio (l’Adultera), Vincenzo
La Pegna (Erode), Patrizia Coluccino (Erodiade), Manuela Fuganti/Silvia Colaceci/Rebecca Remia
(Ancelle),Daniele Remia (Angelo
piccolo) e poi Margherita Mongillo, Imma Grimaldi, Lilia Del
Bianco, Giuseppina Frezza, Rosa
Marta Aiello, Massima Carta,
M.Laura Guidone, Luzzi Elda,
Penuela Alicia, Antonio Luciani e
i poderosi portatori della lettiga di
Claudia: Daniele della tabaccheria Stringi di V.Inghilterra, Alex
di Alex Capelli, Cristian e Fernando....grazie, grazie a tutti.
Grazie di credere in noi nel nostro
evento e nella volontà di sostenere non solo i valori cristiani ma
anche la nostra città nel perseguire ogni anno obiettivi comuni
importanti cercando di offrire
nuova linfa e nuove idee a una
rievocazione storica fondamento
della nostra tradizione cristiana.
Gli strumenti per diventare una
grande Passione ci sono tutti e
tutti miranti ad un obbiettivo

comune: dare valore alla nostra
città e agire affinchè ogni anno si
cerca di dare un nuovo slancio a
questo evento che è sempre stato
e deve rimanere un’occasione per
portare il Vangelo vivente per le
strade. Grazie di credere in noi
nel nostro evento e nella volontà
di sostenere non solo i valori cristiani ma anche la nostra città nel
perseguire ogni anno obiettivi
comuni importanti cercando di
offrire nuova linfa e nuove idee a
una rievocazione storica fondamento della nostra tradizione cristiana
Termino questo mio saluto con un
pensiero che mi accompagna da
tempo:
NON POSSIAMO SEMPRE
FARE GRANDI COSE, MA
POSSIAMO,TUTTI. FARE PICCOLE COSE CON GRANDE
CUORE.
l Presidente Passione Vivente Aprilia
Francesco Vuturo
LA PASSIONE VIVENTE DI GESÙ CRISTO Presidente: Francesco Vuturo
Vicepresidente: Ilvo Silvi
Coordinamento organizzativo:
Mina Modugno
Curatore: Alfredo Paolo Peroso
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Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech
Perfezionato in chirurgia orale,
protesi, parodontologia,
implantologia, Docente istologia
citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di
studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.
Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.
Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in
Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769
SONO MARTA. HO UN BAMBINO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIATO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUESTO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE

LEI E’ PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU
QUESTO APPARECCHIO? GRAZIE
L’uomo moderno impiega sempre
più il tempo libero nella pratica di
sport veloci e attività sempre più
rischiose. Si indossano nei vari sport
il casco e le ginocchiere. Il paradenti
completa gli accorgimenti di protezione da trauma non solo per i denti
e la gengiva ma anche per le labbra,
la lingua e l’osso mascellare. Inoltre
ammortizza gli urti e attutisce le
commozione cerebrali. Il paradenti è
un prodotto di qualità fatto in collaborazione tra odontotecnici qualificati ed Odontoiatra. È un dispositivo
che consente di parlare, bere e respirare senza alcun disagio.
DA CHI VIENE UTILIZZATO IL
PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo utilizzato da atleti che praticano sport da
contatto come il pugilato, lotta libera, arti marziali, rugby, basket, calcio, judo, baseball, ciclismo, football
americano, ginnastica agli attrezzi,
hockey su ghiaccio, hockey su prato,
pattinaggio, lacrosse, mountainbike,
pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, polo, racquetball, sci,
skateboard, snowboard, squash, surf.
È necessario per la protezione di labbra, lingua, denti e gengive poiché
negli sport sono frequenti le lesioni e
i traumi della regione oro-facciale,
lesioni dell’articolazione temporomandibolare, frattura del condilo
mandibolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti.

QUALE E’ LA FUNZIONE DEL
PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e distribuisce i colpi su una superficie più
ampia, riducendo così l’intensità
dell’impatto. Non si disloca dal suo
posto neanche subendo colpi molto
forti. Il paradenti presenta caratteristiche uniche di sicurezza; protezione di tutta la testa (commozioni cerebrali), denti, gengive, lingua, labbra,
ossa mascellari; metodo di produzione individuale nel laboratorio odon-

totecnico; adattabilità precisa che vi
permette di parlare senza alcun disagio. Questo dispositivo serve a
migliorare la postura, elimina il click
articolare, toglie i dolori cervicale
infine aumenta le prestazioni sportive.
QUANTI PARADENTI ESISTONO E IN COSA DIFFERISCONO?
Ci sono paradenti che possono essere acquistati nei negozi sportivi,

nelle farmacie e online, sono i classici fai da te. Questi non si adattano
perfettamente all’arcata dentaria e
possono creare danni permanenti.
Offrono protezione minima alla
bocca. Non si adattano bene all’atleta poiché sono misure standard e
possono limitare le loro prestazioni
sportive, questo perché per portarlo
è necessario tenerlo fermo serrando i
denti, e questo comporta una non
corretta respirazione. Distoglie cosi
la concentrazione che l’atleta

dovrebbe avere per il gioco e non per
tenere fermo il paradenti. Il paradenti più efficace e sicuro è quello progettato e creato in maniera totalmente individuale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un paradenti su misura può essere individualizzato non solo per l’atleta ma
anche per lo sport specifico per cui
sarà utilizzato. E soprattutto un paradenti su misura individuale evita
danni all’articolazione temporo-

mandibolare con ulteriori sintomatologie cervicali e ai muscoli.
ESISTE UN PARADENTI PER
OGNI ESIGENZA?
Sono disponibili diversi paradenti:
JUNIOR: per i bambini e ragazzi
fino a 16 anni
SENIOR: per adulti, per quasi tutte
le discipline comuni per esempio il
calcio, basket, rugby, pallamano,
skateboard, pattinaggio etc
Elite: per pugili e sport da combattimento come karatè, judo etc. (con
uno strato intermedio morbido che
attenua gli urti)
Professional: per discipline sportive
con bastoni e per l’impiego professionale ad esempio hockey su prato,
hockey su ghiaccio, rugby, polo etc.
(con strato duro per la protezione
degli anteriori).
Il paradenti sarà consegnato al
paziente nel contenitore igienico con
tutte le istruzioni per la cura e la
manutenzione
Essendo PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT mi occupo spesso
di questi dispositivi personalizzati su
misura. Per ulteriori informazioni
potete contattarmi

Partecipazione di 3 ragazzi del Centro Diurno
‘Il Giardino dei Sorrisi’ alla Carovana dello Sport
del Centro Sportivo Educativo Nazionale
Cristina Leoni, Mariano
Petrolo e Fabio Vincenzo
sono i ragazzi del Centro
Diurno “Il Giardino dei Sorrisi” di Aprilia che hanno
partecipato alla “Carovana
dello Sport Integrato”, un
Progetto dello CSEN (Centro Sportivo Educativo
Nazionale) finanziato dal
Ministero delle Politiche
Sociali, che ha attraversato
20 regioni italiane, ha percorso 6000 km, ha coinvolto
oltre 450 ragazzi delle scuole nel percorso Alternanza
Scuola-Lavoro e che si è
appena concluso a Roma
con l’evento finale dal 12 al
14 maggio .
Cristina, Mariano e Fabio,
insieme alla Dott.ssa Deborah Ferlazzo – Educatrice
Professionale presso il Centro Diurno gestito dall’Asam ed Educatrice Sportiva
con lo CSEN – che li ha
accompagnati, hanno fatto
parte del Terzo equipaggio
della Carovana, che per
dodici giorni ha portato in
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia,

Piemonte e Valle D’Aosta il
“Football Integrato”, un’attività sportiva che si ispira al
Calcio, al Baskin e alla Pallamano e che permette a persone con e senza disabilità
di giocare insieme.
Sono stati 12 giorni molto
intensi, pieni di emozioni, in
cui i ragazzi oltre a giocare a
football integrato, hanno
visto e conosciuto posti e
persone nuove, ma soprattutto hanno conosciuto parti
nuove di loro stessi, si sono
messi in gioco in situazioni

e contesti diversi dai soliti,
lontani dalle loro case e
dalle loro abitudini familiari. Alcuni riscontri dei partecipanti sono molto significativi in questo senso: “Questo
sport mi fa sentire me stesso
in mezzo agli altri.”, “In
questo viaggio abbiamo già
abbattuto le barriere, ora
non ci resta che conquistare
il più possibile”.
“Lo sport unisce non divide” ed è proprio quello che
stiamo cercando di fare con
questa nuova disciplina,

creare una vera e propria
integrazione, non solo in
campo, nello sport, ma
anche nella vita reale di tutti
i giorni.
Visto il successo dell’inizia-

tiva, l’Asam sta programmando di dare vita ad un
team di sport integrato che
coinvolga più ragazzi dei tre
attuali e che possa “giocare”
tutto l’anno.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
TORNO SUBITO 2019:
PRESENTATO IL NUOVO BANDO

Il presidente, Nicola Zingaretti e l'assessore al Lavoro, Formazione, Scuola e
Diritto allo Studio universitario, Claudio di Berardino, hanno presentato la nuova
edizione di Torno Subito, il programma della Regione Lazio che sostiene i progetti
presentati dai giovani per migliorare e valorizzare le loro competenze e esperienze
professionali.
Il bando 2019 è finanziato con 13,3 milioni di euro del Programma POR FSE, di
cui 600 mila euro riservati a proposte per 'professioni della cucina e dell'enogastronomia' e 1 milione di euro per progetti relativi alle 'professioni del cinema'.
I finanziamenti permetteranno di sostenere i percorsi di almeno 1.000 giovani, che
si aggiungeranno agli altri 7 mila che hanno già partecipato alle precedenti cinque
edizioni del
programma. In questi anni i 7 mila ragazzi partiti con il Progetto Torno Subito si
sono distribuiti in Europa e nel mondo, realizzando i propri progetti formativi o
realizzando work-experience presso aziende o organismi internazionali.
I progetti prevedono percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in ambito
lavorativo, prima fuori dalla Regione Lazio per l'acquisizione e l'approfondimento
delle conoscenze (FASE 1), e successivamente all'interno del territorio regionale
in cui il bagaglio delle competenze viene reimpiegato in ambito lavorativo (FASE
2).
La registrazione degli account sarà possibile dalle 12:00 del prossimo 6 maggio e
i progetti potranno essere inviati fino alle 12:00 del 21 giugno. Per tutte le info vai
qui.
“Il progetto 'Torno Subito', realizzato anche grazie all'Europa, permette alle ragazze e ai ragazzi di andare all'estero, studiare e formarsi e poi tornare per portare le
loro competenze –parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: non
vogliamo fare nessuna elemosina, ma al contrario valorizzare le opportunità che
una nuova edizione può dare all'Italia. Parlo di formazione, scuola, università, di
diritto allo studio, di valorizzazione delle competenze”.

TPL: NUOVI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA E INFOMOBILITA’

Pesentate alla Regione due importante azioni finalizzate a migliorare e semplificherà la vita dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico nell’area metropolitana di Roma. 5 milioni di euro di fondi Por Fesr per due importantissime innovazioni:
1) Dotare tutta l’area metropolitana di Roma del Sistema di Bigliettazione Elettronica, che sarà finanziato con 3 milioni di euro. Il biglietto unico coprirà 58 Comuni
della città metropolitana di Roma.
2) Nuovi sistemi informativi di Infomobilità con 2 milioni di euro. Si tratta di un
importante investimento che consentirà di coordinare tutte le informazioni sul trasporto pubblico nella città metropolitana di Roma, dando finalmente ai cittadini la
possibilità di conoscere in tempo reale attese e possibilità di spostamento.
La Regione Lazio continuerà ad investire sul trasporto pubblico anche grazie a un
buon utilizzo delle risorse europee. L’obiettivo è quindi quello di andare avanti,
anche con l’impegno a estendere a tutto il territorio regionale questa sperimenta-

zione.
“I trasporti nel Lazio fanno un salto di qualità importante: in 58 Comuni dell'area
metropolitana di Roma ci sarà il biglietto unico, anche elettronico, e soprattutto c'è
un investimento sulle nuove tecnologie per controllare di più gli orari e mettere i
cittadini nelle condizioni, anche fuori Roma, di sapere dell'arrivo del mezzo pubblico”- è il commento del presidente, Nicola Zingaretti.
“Questo sistema consentirà un coordinamento integrato dei servizi di trasporto e

di mobilità, basato su dotazioni tecnologiche e organizzative all'avanguardia.
Entrambi i progetti saranno portati a termine entro il 2020. Dopo i sei milioni di
euro destinati ai Comuni per il rinnovo del parco mezzi, la Regione Lazio continua
ad investire sul miglioramento del sistema di trasporto pubblico locale. Questi due
progetti, dal valore complessivo di cinque milioni, hanno l'obiettivo di rendere
ancora più moderno e accessibile il tpl sull'intero territorio regionale, favorendo
una migliore informazione agli utenti e una interoperabilità tra gli operatori del
servizio"- così l’assessore ai trasporti, Mauro Alessandri.

SANITA’: NUOVO ACCELERATORE LINEARE AL
GORETTI DI LATINA

Un nuovo acceleratore lineare all’Ospedale Goretti di Latina: la Struttura complessa di Radioterapia oncologica dell’ospedale S.M.Goretti avrà dunque in dotazione
due acceleratori lineari pienamente operativi.
Il nuovo acceleratore, modello Sinergy, permetterà l’implementazione delle più
moderne e avanzate tecniche di radioterapia oncologica denominate IMRT e
VMAT.
Un salto in avanti nella qualità delle cure. Attraverso le tecniche citate è possibile
adattare la distribuzione della dose terapeutica alla geometria, anche molto complessa, di una massa tumorale consentendo di salvaguardare in modo ottimale i
tessuti sani adiacenti, riducendo quindi la probabilità di complicanze. Ciò consentirà di erogare al tumore una dose più elevata che si traduce, per alcune patologie
(es. la neoplasia della prostata), in un aumento della probabilità di controllo locale
e quindi di guarigione.
Le attività sanitarie del nuovo acceleratore partiranno il prossimo 3 luglio al termine di un opportuno periodo di formazione per il personale medico e tecnico
infermieristico sulla nuova apparecchiatura.
“Si tratta di un potenziamento del servizio molto importante che ci permetterà di
avere una maggiore qualità e di diminuire le tempistiche offrendo un servizio sempre migliore per i cittadini e l’utenza” – così l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato.
“In aggiunta all’attivazione del secondo acceleratore stiamo implementando il personale medico e tecnico di radioterapia e questo porterà ad un abbattimento dei
tempi di attesa dei trattamenti radioterapici” , - ha spiegato il Direttore generale,
Giorgio Casati.

TRASPORTI: 100 NUOVI BUS COTRAL

100 bus 12 metri low entry per la flotta Cotral: a produrli sarà Romana Diesel concessionaria laziale di Iveco. L’azienda italiana si è aggiudicata il secondo lotto
della più ampia fornitura di 400 nuovi mezzi. Il primo lotto per 300 veicoli era
stato invece aggiudicato lo scorso febbraio. Anche questi bus avranno la manutenzione garantita per dieci anni.
I Crossway a pianale ribassato sono predisposti per l’accesso alle persone portatrici di disabilità motoria, in linea con l’impegno di venire incontro a tutte esigenze
della clientela.
Si tratta di veicoli euro 6, equipaggiati con le più moderne dotazioni di bordo, tra
le quali prese usb ai sedili per la ricarica di computer e smartphone. L’investimento complessivo dell’appalto è di circa 90 milioni di euro, completamente autofinanziati da Cotral. Ad oggi la flotta Cotral può contare su 427 nuovi bus già in servizio sulle strade del Lazio.
Grazie all’introduzione dell’autista controllore crescono anche le vendite di
biglietti e abbonamenti con un incremento del 60% nel primo trimestre del 2019
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il trend positivo si conferma
anche nella vendita dei ticket singoli con 3,5 milioni di biglietti venduti nel primo
trimestre 2019 con un aumento percentuale del 55% rispetto al 2018.
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CONSIGLIO COMUNALE: PASSA IL CONSUNTIVO 2018
E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Ufficializzato l’ingresso di Leoni nella Lega e Cavazzina dell’UDC

Ancora una volta il Sindaco e il
Consiglio comunale hanno
voluto aprire l’assise rendendo
omaggio a dei giovani che si
sono distinti per meriti, questa
volta, sportivi.
Subito dopo l’appello, prima
dell’avvio dei lavori del Consiglio, sono stati ricevuti i 24 studenti del Campus dei Licei
Ramadù che hanno disputato le
finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi di scacchi a
Policoro (MT) e di dama a
Chianciano (SI) ottenendo i
titoli di Campioni d’Italia nella
squadra Juniores A di dama
internazionale, e Vice Campione d’Italia nella squadra Juniores B di dama internazionale.
Il Sindaco ha poi chiesto un
minuto di silenzio in aula in
ricordo della recente scomparsa
di Mauro Esposito, persona
conosciuta e che tanto ha dato
al calcio cisternese.
Successivamente hanno preso il
via gli interventi delle opposizioni con Melchionna e Santilli
che hanno chiesto l’applicazione della Legge 7/2017 per consentire l’attuazione del piano di
riqualificazione urbana in modo
generale e non limitato a singole proposte di intervento; i disagi nel servizio idrico e il recupero del credito che il Comune
di Cisterna vanta su Acqualatina Spa che ha recentemente
chiuso il bilancio con un nuovo
attivo. Inoltre quali iniziative
sono state intraprese a fronte
dei danni causati all’agricoltura
dalla scorsa grandinata. Su que-

sto punto ha risposto l’assessore
Campoli che ha anche annunciato la volontà di proporre
prossimamente una mozione
affinché il Governo modifichi
la Legge 102/2004 eccessivamente restrittiva della possibilità di risarcimento per le aziende

Flora.
Annunciato
dall’assessore
Capitani l’imminente avvio dei
lavori di recupero e riqualificazione della scalinata degli
Angeli nel centro storico, mentre il sindaco ha detto che prossimamente si terrà una confe-

colpite da calamità naturali.
Capuzzo ha chiesto chiarimenti
sulla gestione degli impianti
sportivi in particolare sullo stadio Bartolani. Ha risposto il sindaco comunicando l’interesse
di più società verso l’impianto
ma che auspica un accordo tra
queste in grado di proporre
un’offerta sportiva più strutturata, lasciando la manutenzione
e il controllo del manufatto al
Comune. Inoltre a breve si
provvederà al reperimento di
somme per il rifacimento del
campo e pista di atletica nel
quartiere San Valentino e per gli
spogliatoi di quello a Borgo

renza pubblica sulla questione
delle cosiddette “buche”, ovvero ex granaio ed ex cinema Luiselli.
Conclusi gli interventi si è passati ad esaminare l’ordine del
giorno con l’approvazione del
verbale delle sedute precedenti
e la comunicazione del presidente del Consiglio Comunale
dell’adesione di Massimiliano
Leoni al gruppo consiliare della
Lega e di Carlo Cavazzina
all’UDC.
L’assessore Ceri ha illustrato il
punto riguardante l’affidamento
in comodato d’uso gratuito
dell’immobile in via Einaudi

all’associazione di volontariato
di protezione civile “Mauro
Zappaterreni”.
Modifiche al regolamento
comunale dei Centri Anziani
per estendere agli iscritti la partecipazione alle attività organizzate da tutti e 4 i centri presenti
sul territorio, oltre a portare da
2 a 12 i mesi di anzianità d’iscrizione per candidarsi alle
elezioni per il comitato di
gestione.
Sempre in tema di Welfare e
servizi sociali la presa in possesso al patrimonio immobiliare
comunale dell’edificio in località “L’Annunziata” per trasferire
il Centro diurno L’Agorà rendendolo maggiormente accessibile.
Sono poi succeduti quattro
punti illustrati dall’assessore Di
Candilo riguardanti i debiti
fuori bilancio relativamente ad
una sentenza del Giudice di
Pace, ad un errore formale sui
compensi spettanti ai dipendenti comunali, e a due progetti
finanziati dalla Regione Lazio:
Cisterna Plastic Free e Palio
dell’Anello. Soprattutto su quest’ultimo si sono concentrare le
critiche dell’opposizione chiedendo se esistano eventuali
responsabilità dirette nonostante la fase di Commissariamento
dell’ente.
Con due variazioni di bilancio è
stato dato il nulla osta alla realizzazione di un nuovo e funzionale sistema di illuminazione
alle Grotte Caetani grazie alla
sponsorizzazione della ditta

Marini Impianti, mentre l’altra
consente un’anticipazione economica alla Cisterna Ambiente
per interventi di manutenzione
del verde pubblico.
Ultimo punto in discussione è
stato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018.
“E’ stato un anno caratterizzato
da innovative scelte politiche ha detto Di Candilo - . Si è
avviato un processo di riorganizzazione strutturale dell’ente
finalizzato a migliorarne l’operatività e di cui si vedranno i
risultati solo nel prossimo futuro. Il rendiconto della gestione
2018 costituisce quindi
il
momento conclusivo di un processo di programmazione e
controllo. Il Fondo cassa al 31
dicembre
è
pari
a
€4.913.056,86 registrando un
aumento rispetto all’anno precedente di €1.919.780,91.
Durante il 2018 non si è fatto
ricorso ad alcuna anticipazione
di cassa, ed il risultato della
gestione di competenza presenta un avanzo di gestione pari a
€4.148.815,47. I risultato di
amministrazione, al netto della
parte accantonata, vincolata e
destinata agli investimenti, presenta un disavanzo pari a €
8.583.966,78 migliorato rispetto a quello registrato nell’esercizio 2018 di oltre €435.000,00
riassorbendo pienamente la
copertura della quota annua del
disavanzo straordinario di
amministrazione da recuperare”.

rimborsi unicamente alle
produzioni non assicurabili”.
“Esprimiamo disponibilità e
solidarietà a chi è stato
durante colpito dal fenomeno
atmosferico di ieri – ha detto
il sindaco Mauro Carturan
che questa mattina ha inviato
una nota alla Direzione
Generale Agricoltura della
Regione Lazio segnalando
l’avversità atmosferica -.
L’amministrazione e l’Ente
saranno un punto di riferimento per loro affinché la
nostra economica si rialzi da

questo
ennesimo
duro
colpo”.
Intanto gli uffici del Comune
hanno già predisposto la
modulistica (reperibile nella
sezione “Modelli e Domande” del sito web www.comune.cisterna.latina.it ) per le
aziende danneggiate e per
richiedere successivamente
alla Regione gli adempimenti
successivi come sopralluoghi, delimitazione aree danneggiate, verifica dei danni
subiti.

DANNI PER LA GRANDINATA:
CISTERNA CHIEDE LA CALAMITA’
Sindaco chiede il riconoscimento della calamità. Modulistica
per chiedere il risarcimento
Una grandinata imprevedibile e violenta quella che si è
abbattuta ieri pomeriggio sul
territorio di Cisterna causando ingenti danni alle coltivazioni agricole, danni stimati
intorno al 80% della produzione attesa.
Ad essere coinvolte sono
state le località Ponte Rotto,
17 Rubbia, Le Castella,
Castel Ginnetti, Macchia San
Giovanni, Canale Femmina
Morta, via Provinciale,
Borgo Flora, riserva Bottagone e le aree limitrofe situati
nei comuni di Aprilia e Velletri.
I maggiori danni si registrano
per le produzioni di kiwi e
uva, oltre alle strutture antigrandine che sotto la violenza e il peso dei grossi chicchi
di grandine ora necessitano
di costosi interventi di manutenzione.
“E’ evidente – commenta
l’assessore all’Agricoltura,
Vittorio Sambucci – come le

stagioni siano cambiate e
come tali fenomeni avversi
siano sempre più frequenti e
imprevedibili. Anche dove ci

sono impianti protetti da
strutture, la grandinata di ieri
ha causato ingenti danni.
Abbiamo prontamente attivato gli uffici per supportare le
aziende colpite nelle pratiche

per il risarcimento. Con difficoltà si riesce ad attingere a
delle riserve messe a disposizione dalle istituzioni ma

questa volta chiediamo un
serio impegno non solo a
livello regionale ma nazionale affinché si deroghi a quanto stabilito dall’articolo 5 del
D.Lgs 102/2004 che prevede
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Il regista, attore e grande artista italiano, Carlo Verdone accoglie la

ANZIO - NETTUNO proposta del Sindaco di Anzio, al conferimento della Cittadinanza Onoraria
“Gentilissimo Dottor Parente,
La ringrazio molto per l’attenzione, l’affetto e la stima che la
Città di Anzio ha mostrato nei
miei confronti tramite il Sindaco, Candido De Angelis. Accolgo con entusiasmo la Vostra proposta e quindi può riferire al
Sindaco che sarò presente in un

cere che mi pregio di scriverle,
con senso di profonda gratitudine, per tutte le volte in cui, - scrive il Sindaco De Angelis nella
sua sentita lettera - con una sua
frase o scena di un film, ha
omaggiato Anzio, Città che mi
ha visto nascere, scenario della
mia e della sua gioventù. Oggi,

e nel suo personale album di
ricordi. Ecco alcuni suoi commenti, autentici, comici ed emozionanti, quando parla della
Città:
“Anzio era tutto per me, il luogo
del divertimento, delle emozioni,
dei primi innamoramenti, della
curiosità. Ero giovanissimo e

sole. Anzio era la comitiva, le
ragazze, la musica beat, le feste
nelle case sul mare, i Rolling
Stones ascoltati dal juke-box
della rotonda dove si andava
con le cento lire per tre dischi da
batticuore, la gelateria Mennella al porto, le gite in canotto,
l’Arena dove i film erano impos-

Il sindaco di Anzio
Candido De Angelis

giorno che dovremo stabilire
verso la fine di agosto”.
E’ l’inizio della nota con la
quale il regista, attore e grande
artista italiano, Carlo Verdone,
con entusiasmo, accoglie l’importante onorificenza proposta
dal Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis: venerdì 30 agosto,
alle ore 16.00, a Villa Corsini
Sarsina, Carlo Verdone sarà
presente, in Consiglio Comunale, per ricevere dal Sindaco
De Angelis la Cittadinanza
Onoraria di Anzio.
Per espressa volontà dell’Artista, lo stesso giorno, alle ore
21.00, sul palco del teatro all’aperto di Villa Adele, è previsto
l’atteso incontro con i Cittadini
di Anzio che, nel corso dei suoi
40 anni di luminosa carriera
cinematografica, iniziata con il
film “Un Sacco Bello” del 1980,
lo hanno sempre seguito ed
ammirato, proprio per questo
suo forte legame familiare e d’amore con la cittadina della sua
giovinezza, dalla quale ha tratto
ispirazione per i suoi capolavori.
“Caro Carlo, è con grande pia-

nell’ambito di un progetto rivolto ad onorare personaggi illustri, fortemente legati a questo
territorio, in virtù dell’amore di
Anzio nei suoi riguardi e delle
sue radici familiari nella nostra
Città, set a cielo aperto di colossal che hanno fatto la storia del
cinema, sarei orgoglioso di conferirle la Cittadinanza Onoraria. Esprimendole, ancora una
volta, il mio compiacimento per
il suo album di ricordi portodanzesi, Le invio un caloroso saluto
a nome di tutta la Città di
Anzio”.
Alla nota del Sindaco, Candido
De Angelis, è seguita l’immediata risposta di un entusiasta Carlo
Verdone e l’apertura dei rapporti
istituzionali, con il dott. Bruno
Parente, responsabile del progetto, che hanno portato alla definizione di massima del programma relativo alla Cittadinanza
Onoraria ad un regista ed attore
che ha segnato un’epoca del
Cinema Italiano.
L’amore di Verdone per la
“sua Anzio”, traspare all’interno di sceneggiature, di interviste

Il direttore del Giornale del Lazio, Bruno Jorillo con Carlo
Verdone, al termine di una partita di calcio spettacolo
per beneficenza fatta allo stadio comunale di Anzio
già cominciavo ad alimentare
quel bagaglio umano che avrei
riversato nei miei film. L’imbranamento, il lato coatto della
vita, l’imbarazzo dei timidi e gli
atteggiamenti esagerati e magari un po’ volgari che vengono
fuori quando stai al mare, al

sibili, ma a noi ci facevano girare a mille, il mangiadischi di
sera sulla spiaggia, i primi
amori e le poesie struggenti che
scrivevamo di notte sul diario”.
(fonte
La
Repubblica)
“Ero ad Anzio, il mio luogo di
villeggiatura nel 1968. Avevo i

capelli, mi innamoravo spesso,
ascoltavo Jimi Hendrix, avevo
una vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero. Andavo sempre al cinema all’aperto, fumavo
di nascosto e per questo prendevo qualche sberla da mio padre.
Ero un ragazzo normale e diventare attore era l’ultima cosa che
avrei fatto». Carlo Verdone
“Quante cose di Anzio ho messo
nei miei primi film, quanti dettagli di quello che poi sarebbe
stato “il lato cafone” della vita.
C’era l’entusiasmo, il gioco del
pallone nell’ acqua, tiri in porte
immaginarie, che puntualmente
andavano a colpire la signora
che si era appena spalmata la
crema, il pensionato sul bagnasciuga. Noi facevamo gli strafichi e, quando arrivavano i più
remissivi e ci chiedevano umilmente di fare il bagno con noi, li
facevamo entrare in acqua, poi
all’ improvviso, tornavamo di
corsa sulla spiaggia e giù a lapidarli a colpi di palle di sabbia. I
bulli appunto, quelli di - Un
sacco bello, di Bianco, rosso e
Verdone, quelli che tutti insieme
mettono paura, ma da soli sono
disperati, imbranati, innocui. Si
andava anche per mare, sempre
per zingarate”. (fonte La
Repubblica)

50° anniversario ITIS Trafelli - L’emozione dei ricordi e
della memoria“I nostri anni al Trafelli”
Erano gli anni del miracolo
economico quelli che a partire
dal 1969 in poi hanno fatto da
cornice storica allo sviluppo
dell’istituto Trafelli, una
comunità che dopo 50 anni ha
riaperto le porte all’emozione
dei ricordi e della memoria. A
50 anni di distanza, molti ex:
alunni, docenti, dirigenti e personale scolastico si sono ritrovati per festeggiare l’anniversario, il tutto grazie all’iniziativa del Dirigente scolastico
che, attraverso l’utilizzo di
Facebook, con la pagina “ITIS
Trafelli di Nettuno”, del sito
della scuola e dei comunicati
stampa, ha fatto partire il tam
tam del ritrovarsi, finalizzato a
raccogliere ricordi, fotografie
di classe, storie e aneddoti,
tutto coordinato dal certosino

lavoro dei proff. Bruno
Morelli, Giovanni Cimino ex
dell’istituto che hanno realizzato la Mostra Documentaria e
Fotografica, inaugurata per
l’occasione e arricchito dalle
ricerche condotte dal prof.
Tonino De Cristofaro.
L’evento è stato moderato dal
Dirigente scolastico Prof.
Carlo Eufemi, affiancato dal
Vicario prof.ssa Salvati
Patrizia e dal Direttore Servizi
Generali Amministrativi Sig.ra
Petraccini Anna Rita e si è
svolto
nell’auditorium
dell’istituto, luogo di riunioni
passate, presenti e future,
accompagnato da una cornice
musicale, omaggio dei cori
Giovanili Scolastici dell’IC
Nettuno IV e IC ARDEA I e
dal chitarrista, ex studente,

Maestro Sabato Lamberti.
Al termine dell’esibizione
sono stati ricordati gli eventi
passati, intervistati i primi
diplomati classe 1969, quindi
ascoltati il prof Pirro, che per
primo fece il primo appello del
Trafelli e il prof. Cimino, che
ha raccontato il primo giorno
di apertura della scuola. Sono
stati tutti ascoltati ex dirigenti,
alunni, personale scolastico e
alla fine a tutti è stato fatto
dono di un diploma.
Particolare risalto è stato dato
agli ex alunni definiti dalla
prof Mistichelli Falvia eccellenze, una ricerca condotta
dalla stessa che ha portato sul
palco gli ex studenti, divenuti
o avvocato, criminologo, ballerini, ingegnere.
In tema di memoria gli studen-

ti hanno celebrato lo scienziato
Luigi Trafelli con una ricerca
sulla sua vita e le sue esperienze scientifiche, con grande
commozione della dott.ssa
Franca Podo, ultima discendente di Luigi Trafelli.

A chiudere la serata, la lettura
a cura del prof. Vaggi di una
poesia scritta da un ex docente
il prof. Caione che ha emozionato la platea con parole evocative tali da far commuovere
tutti.
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POMEZIA
A vedere le condizioni meteo
di questa incedibile primavera
inoltrata sembrerebbe che l’estate sia ancora lontana. Ma in
realtà l’andamento del pianeta
Terra di dice che ormai è alle
porte. Ufficialmente l’avvio
ufficiale della stagione balneare per quest’anno era stata fissata per sabato 11 maggio, ma
va da sé che c’è stato un logico
ed inevitabile ritardo considerata la pioggia battente e il
vento forte che proprio alla
data indicata ha flagellato l’Italia da Nord a Sud, isole comprese. Comunque sia, la bella
stagione è destinata ad arrivare
e su questo tranquillizzano
anche i metereologi. Quindi,
messo via il pessimismo, si
ricorda che la stagione balneare 2019 il Comune pometino
ha previsto che si concluderà il
prossimo 27 ottobre. Le strutture balneari avevano avuto il
permesso di aprire già dal 19
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Nonostante il tempo incerto, l’estate è ormai alle porte

Via libera all’ordinanza per la stagione balneare 2019
aprile per attività elioterapiche, seguendo, ovviamente, le
dovute prescrizioni. Ma vediamo cosa prevede l’ordinanza
per la stagione balneare. quanto riguarda.
Per la sicurezza dei bagnanti
sulle spiagge libere, il Comune
di Pomezia installerà, a partire
da metà giugno e fino a metà
settembre, otto postazioni di
salvataggio. Al fine di garantire l’accesso anche alle persone
disabili,
i
concessionari
potranno realizzare determinati percorsi appositamente
segnalati. Questi saranno di
1,50 metri di larghezza e arriveranno fino a 5 metri dalla
battigia.
Nell’arenile del Fosso di Pratica di Mare e lungo il Fosso
della Crocetta si potrà inoltre
praticare lo spettacolare kit
surf. Per quanto riguarda gli
animali, durante la stagione
balneare, è consentito portare

il proprio amico a 4
zampe dalle ore 20,00
alle ore 08,00 sull’intero arenile demaniale, mentre è sempre
consentito nelle “bau
beach” tra i passaggi
a mare n. 57 e n. 58; e
n. 04 e n. 05 e presso
le concessioni marittime del litorale di
Torvaianica
che
hanno predisposto
apposite aree.
L’assessore all’Ambiente e Demanio,
Giovanni Mattias, ha
detto che si prevede
di ampliare ulteriormente i servizi tramite apposite convenzioni che possono
stipulare i concessionari. Inoltre, ha annunciato un giro di
vite contro gli abusivi con serrati controlli su tutta l’attività
illegale svolta sul Demanio.
“Si dà avvio ad una nuova sta-

gione balneare che porta
diverse novità - ha sottolineato
il sindaco Ha dichiarato Adriano Zuccalà - prima fra tutte, le
8 postazioni di salvataggio
equipaggiate con sedia Job,
bagni pubblici e defibrillatore,
inoltre 12 passerelle aggiuntive per raggiungere la spiag-

gia. Puntiamo ad ampliare
sempre di più i servizi del
nostro litorale, che vedrà nelle
prossime settimane anche
diversi interventi di riqualificazione”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Successo per corte storico del gruppo storico Tyrrhenum

I piccoli studenti curano con passione l’orto didattico

Le donne latine hanno reso
omaggio a Minerva

Nuovo centro cottura alla primaria
di via Dalla Chiesa

Si deve dare atto che se
non fosse per l’associazione culturale Tyrrhenum, molte antiche tradizioni e ritualità andrebbero forse perdute per sempre. Invece, con costanza
e incuranti delle tante difficoltà, va avanti suscitando sempre molto apprezzamento. Stavolta, neanche le inclementi condizioni meteo hanno fermato il gentil sesso del noto
sodalizio pometino. Tutte
le iscritte, indossati abiti
d’epoca, hanno dato vita
al rinnovato e suggestivo
corteo delle donne latine
che rendevano in un
tempo antico omaggio
alla Dea Minerva.
L’evento, giunto alla IX
edizione, ha avuto luogo
nel pomeriggio di domenica 12 maggio. Il Gruppo Storico “Lavinium”
dell’Associazione Tyrrhenum ha portato in scena,
presso il Museo Archeologico “Lavinium”. È
stato riprodotto nei minimi dettagli un episodio dell’Eneide che descrive il corteo delle donne di Laurentum, con
in testa la Regina Amata e sua figlia Lavinia, che si recano al tempio di Minerva portando doni alla statua di culto (la splendida Minerva Tritonia che si può ammirare proprio
in questa struttura museale, fino a qualche decennio fa caserma dei carabinieri) per chiedere la salvezza dei propri cari coinvolti nella guerra tra Latini e Troiani.
A causa della prolungata chiusura del borgo del brutto tempo, si è tuttavia resa necessaria
una modifica: il Corteo è dovuto partire dal cancello di Pratica di Mare e non dall’interno, come sarebbe stato naturale (essendo il luogo dove sorgeva l’acropoli della città di
Lavinium). Dopo aver deposto le offerte per la dea, le rievocatrici hanno letto i nomi di
103 persone. Nel maggio del 1588, infatti, i pirati saraceni, guidati dall’algerino Assan
Agà, saccheggiarono il borgo, uccidendo coloro che opposero resistenza e rapendo 103
tra abitanti e lavoratori di Pratica di Mare.
“In questo modo, si è voluto unire la storia antica con quella moderna – hanno spiegato
gli organizzatori - e ricordare un tragico e poco noto avvenimento storico del nostro territorio. Vogliamo ringraziare la Direttrice Gloria Galante e i funzionari del Museo per
la collaborazione”. Per chi fosse interessato alle attività del Gruppo Storico della Tyrrhenum, vengono ricordate le prossime iniziative in calendario: nel mese di giugno, la Favola di Pometina e la XXVI edizione dello Sbarco di Enea; a luglio, il Torneo di giochi antichi.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

È stato inaugurato il nuovo
centro di cottura della scuola
primaria di via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, dove si prepareranno pietanze gustose per i
piccoli studenti. Alla semplice
cerimonia di inaugurazione
hanno presenziato il Sindaco
Adriano Zuccalà e l’Assessore
Miriam M. Delvecchio. Il
nuovo centro cottura della
scuola primaria di via Dalla
Chiesa va ad aggiungersi ai
due che sono già attivi in città,
e potrà garantire che pasti
caldi e della massima qualità arrivino sulle tavole dei bambini. “Continuiamo a migliorare
le nostre scuole - ha detto con soddisfazione il primo cittadino – e l’introduzione di un
centro cottura a Torvaianica rappresenta un passo importante per elevare la qualità dei
nostri plessi scolastici. È stato sorprendentemente piacevole, inoltre, vedere come i bambini si siano appassionati al progetto dell’orto didattico realizzato dalla scuola, finalizzato all’educazione ambientale degli alunni”. Da parte sua, il delegato del Sindaco ha evidenziato come consumare pasti di qualità permetta ai giovanissimi studenti di condividere
un momento importante della giornata, educandoli ad un regime alimentare improntato
sulla varietà e sulla genuinità del cibo.
F.C.

Si è fatto il punto sullo sviluppo turistico del territorio

Gli albergatori presentano le proprie idee al Sindaco
L’anima di Pomezia ha due facce. C’è l’aspetto più freddo e distaccato industriale e quello
più caldo ed ospitare del turismo. Ecco perché in municipio si stanno svolgendo periodicamente degli incontri da pubblici amministratori e l’APA (Associazione Pomezia Albergatori). Il tutto nell’ambito di un progetto di tavolo permanente di confronto finalizzato
allo scambio ed alla ricerca di sinergie e sviluppo per il territorio. Si è dato abbondantemente spazio all’esame delle potenzialità del territorio così come si è messo in atto un
confronto sulle modalità di implementazione di nuovi strumenti, in collaborazione con
l’ufficio turismo. Pria del congedo, si è proceduto all’esame di progetti di sviluppo futuri
di breve, medio e lungo termine ed alla riflessione su dinamiche territoriali attuali.
Il Presidente dell’Apa, Alessandro Mazzieri, da poco in questo ruolo, ha detto che l’associazione è felice di partecipare a questi incontri programmati e di apprezzare il continuo
e proficuo impegno della nostra amministrazione nella ricerca e sviluppo di idee per la
crescita del turismo nel territorio pometino. Da parte sua il Vice-Sindaco Simona Morcellini ha ricordato come “i temi da portare avanti sono diversi e notiamo con piacere che
questi incontri periodici sono sempre frutto di nuovi spunti e di aggiornamenti importanti
per sviluppo della nostra città. È sempre un piacere confrontarsi con professionisti preparati e aperti alla costruttiva collaborazione”.
Per rendere omaggio all’Apa, Sindaco e giunta hanno fatto visita all’Hotel Facioni, che si
trova nel centro di Pomezia, la struttura con più anni di storia sul territorio comunale
essendo stata fondata nel 1956; nacque come locanda, negli anni successivi si è evoluto
offrendo sempre più servizi e camminando di pari passo con lo sviluppo cittadino.
Fosca Colli
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ARDEA
Ennesimo scempio al parcheggio di via Bergamo. Le guardie
ambientali dell’associazione
G.N.A., neli primi giorni della
terza settimana del mese di maggio, durante il normale giro di
perlustrazione alla ricerca di discariche abusive e di tanti incivili
che gettano rifiuti in ogni dove,
questa mattina l’amara ennesima
sorpresa dei volontari quando
transitando per via Bergamo
hanno notato oltre la metà del
piazzale invaso da rifiuti. I
volontari entrati nel parcheggio
altro non hanno potuto fare che
fotografare lo scempio ecologico, avvertire
la squadra
Ambiente del Cap. Aldo Secci
della polizia municipale e redigere un verbale di sopralluogo.
Stando a quanto riferiscono le
guardie ambientali, questa notte
ignoti stando al volume dei rifiuti scaricati ritengono che presumibilmente i rifiuti sono stati
portati nel parcheggio da più
camion di grossa portata, rifiuti
provenienti da altri comuni. Le
indagini sono affidate alla municipale della sezione ambiente,
anche perché tra i rifiuti sarebbero stati rinvenuti diversi fogli
di carta e documenti vari dai
quali risalire ai proprietari della
spazzatura che a loro volta affidato al trasportatore che ha trasportato il rifiuto in zona. Va
fatto notare che il parcheggio di
via Bergamo fino a qualche anno
fa gli ingressi erano chiusi da
sbarre con lucchetti che venivano alzate la mattina dagli operai
dell’Igiene Urbana concessionaria comunale per la raccolta del
porta a porta e richiuse quando
gli operatori uscivano con i
camion dopo che durante la giornata si era svolta la raccolta
come “Giornata ecologica” per
la consegna sul posto da parte
dei residenti di erba ed ingombranti e nei giorni prestabiliti
anche della raccolta di elettrodomestici e oggetti elettrici. A
seguito di un esposto dell’allora
consigliere Luca Fanco che
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Ennesimo scempio al parcheggio di via Bergamo
sosteneva che il parcheggio
doveva restare sempre aperto
proprio perché parcheggio per
auto e non centro giornaliero di
raccolta, il sindaco ordinò di
togliere le sbarre lasciando invariati tutti i centri di raccolta della
giornata ecologica, oltre ad instituire, nella sola giornata di giovedì una raccolta nel Largo Messina su via Pratica di Mare. Con
i cancelli aperti dell’ampio
spiazzo come il parcheggio di
via Bergamo, incontrollato di
notte e di giorno e con telecamere che non vengono visionate è
facile per i trafficanti di rifiuti
scaricare in spazi del genere ed

cestello elevatore. L’allora candidato sindaco oggi sindaco di
Ardea aveva promesso ancor
prima di essere eletto, che una
volta al potere avrebbe imposto
alla società concessionaria per la
pubblica illuminazione quale
l’Hera Luce, l’immediata installazione in tutto il territorio rutulo delle telecamere come da contratto. Ad oggi nulla di fatto. Ora
il problema non è tanto ricaricare e portare al sito di conferimento i rifiuti abbandonati notte
tempo, ma caricarlo secondo le
norme vigenti che prevedono
che quel rifiuto abbandonato in
terra, si deve classificare come

Cap. Aldo Secci

in un paese incontrollato come
Ardea. Va detto che la nota ditta
di impianti elettrici “Amati”
installò una telecamera che non
essendo collegata a terra, per
vedere il filmato si deve essere
portati con un cestello in alto
sulla punta del palo per poter
estrarre la “memory stick” ,
scendere recarsi presso il
comando della municipale scaricare il nastro e le foto e ritornare
sempre con l’uso del cestello a
riposizionare la stessa “memory
stick”. Un’operazione questa
che non poteva essere svolta
tutti i giorni per mancanza del

discarica abusiva la cui bonifica
comporta elevati costi che l’amministrazione comunale non può
permettersi di spendere, essendo
questo un lavoro extra contratto.
Se ciò non bastasse, va anche
detto che ormai la concessionaria Igiene Urbana deve fare la
caratterizzazione del rifiuto e le
analisi e il tutto ha un costo.
Solo dopo le autorizzazioni si
può caricare e trasferire il rifiuto
abbandonato al sito indicato per
la lavorazione. Marco un cittadino che abita nel complesso di
fronte all’ingresso del parcheggio, che incuriosito dalla discari-

ca entrato nell’area di sosta, ha
commentato: “ma è mai possibile che questo sindaco è incapace
di risolvere un problema così
banale magari, visto il ripetersi
da parte di camionisti che usano
lo spiazzo come discarica, di
farla chiudere con ordinanza
solo nel periodo notturno, onde
evitare che venga utilizzato di
continuo per scopi illeciti come
discarica abusiva da tanti criminali assassini dell’ecologia.
Ormai prosegue Marco, Ardea è
una discarica a cielo aperto e per
di più a pochi centinaia di metri
dalla battigia che presto dovrebbe ospitare i villeggianti. Speriamo conclude Marco che non ci
siano male intenzionati che gli
vanno a dare fuoco così restiamo
anche intossicati oltre al fatto
che per bonificarla come materiale combusto verrebbe dopo
l’intervento dei vigili del fuoco,
posta sotto sequestro con un
tempo più lungo per la bonifica
oltre a costi maggiori”. Ad
Ardea abbondano discariche
nell’area del tristemente noto
“Serpentone” e che sono un vero
e proprio pericolo igienico sanitario visto la presenza di abitazioni con bambini, altre perico-

lose discariche nelle cave, spazi,
canaloni e fossi siti nei 706 ettari
trasferiti dal demanio al comunale , nel tratto di via Pavia
(costruenda isola ecologica
bloccata) nella zona dei Casali
di Tor San Lorenzo, lungo via di
Valle Caia e zona di Montagnano, in Via Monti del Lupo. E
cosa dire delle proteste degli
abitanti della zona dei 706 ettari
che lamentano come il sig. Giuseppe, che ci spiega come: “ il
continuo fumo dei fuochi tossici
provenienti da accampamenti
rom che bruciano rifiuti e
quant’altro di tossico? Addirittura prosegue Giuseppe, durante
gli incendi siamo costretti ad
indossare una mascherina per
poter respirare. I residenti
lamentano che gli innumerevoli
reclami alle autorità, sono rimasti inascoltati”. A nulla sono
valse le denuncie dell’associazione “Liberiamo Ardea” inviate
ai carabinieri di zona ed ai carabinieri del N.O.E., segnalazioni
più volte riportate su i tanti quotidiani nazionali e reti televisive.
Questi fatti mettono anche in
evidenza lo scarso controllo del
territorio durante la notte.
Luigi Centore

Papa Giovanni, in ricordo del Papa
scomparso nel 1963 al quale l’artista era profondamente legato. Il
dischiudersi delle forme in grandi
composizioni monumentali era già
avvenuto negli anni ‘50 con la
serie dei celebri Cardinali.
“La prima volta che vidi i cardinali fu in San Pietro nel 1934: mi
impressionarono per le loro masse
rigide, come tante statue, una
serie di cubi allineati, e l’impulso
a creare nella scultura una mia
versione di quella realtà ineffabile, fu irresistibile”.
Nel Grande Cardinale Seduto del
1955, il piviale diviene rigida ed
imponente struttura solcata da

poche, profonde pieghe, da cui
emergono solo una mano e la testa
con l’alta mitra. Nel Cardinale In
Piedi del 1960, alto più di due
metri, il piviale si appiattisce
senza più dare consistenza al
corpo, il viso appena accennato
risulta perso e assente.
Un artista poliedrico, un uomo
dalla sensibilità ineccepibile che
raccontava l’intelligibile metamorfosi dell’anima.

Cinquantenario del Museo Manzù di Ardea
di Alssandro Conti
Il museo più conosciuto del panorama culturale ardeatino il 22
Maggio compirà cinquant’anni e
provvederà ad una riapertura speciale per il 25 Maggio con il
seguente programma: ore 16.00 –
17.00 “Accoglienza dei visitatori,
storia del Museo Manzù; ore 17.00
commemorazione ufficiale di
Manzù; ore 18.00 concerto dei
“Rutuli Cantores” con il direttore
Costantino Savelloni.
Inaugurato nel 1969, ai tempi in
cui il comune di Ardea era semplicemente una frazione di Pomezia,
quello che sarebbe diventato un
museo a tutti gli effetti prendeva il
nome di “Raccolta amici di
Manzù”. Giacomo Manzù, cittadino stimato e organizzatore di iniziative culturali ed artistiche fu
responsabile del premio internazionale di pittura “Città di Ardea”.
Nel 1979 egli donò il museo allo
Stato italiano per evitare speculazioni sul suo operato che riscosse
molto successo. Fu sepolto nel
“giardino del suo museo”, perché
voleva riposare in pace accanto
alla realtà che aveva costruito con
tanta dedizione e passione.

L’artista Manzù racchiuse all’interno di questo edificio un consistente nucleo di opere fra sculture,
gioielli, medaglie, incisioni e disegni (in tutto 461 pezzi). La maggior parte di questi pezzi ricalcano
il periodo di maturità artistica,
compreso tra il 1950 e il 1970. Le
opere più importanti tuttavia sono
datate anche fra il 1920 -1930
come il bassorilievo in bronzo
“Adamo ed Eva” (1929) e “il
David” (1939). Degne di menzione inoltre le opere del dopoguerra
come il “Bassorilievo del Cristo
con il Generale” (1947) e il “Bassorilievo con scheletro” del 1966.
Giacomo Manzù nacque a Bergamo nel 1908, trasferendosi subito
a Campo del Fico, proprio davanti
all’antica acropoli di Ardea.
“Sono nato al Nord … poi scesi a
Roma per la Porta di San Pietro. E
lavoravo e andavo in giro, facevo
le passeggiate verso il mare e sono
arrivato qui ad Ardea. E’ stato
come aprire una finestra sullo
spazio, sulla luce … ad Ardea ho
avuto una nuova nascita … non
devono disturbarsi a portarmi via
quando verrà il momento, perché
voglio essere seppellito in questo
luogo”.

Da sempre dedicatosi all’arte,
ebbe una propensione oltre che per
la scultura anche per la pittura. La
rappresentazione psicologica del
volto dei sui soggetti adattati nei
ritratti è un espediente stilistico
che lo ha caratterizzato da sempre,
definendolo in questo campo un
maestro della scomposizione della
struttura grammaticale del viso.
Con pochi tratti di disegno è
riuscito a definire l’espressione
sorridente di Papa Giovanni XXIII
e l’espressione decisa del suo
amico pittore Giorgio Morandi,
così come quella del regista John
Huston.
La raccolta di opere che è stata
ben conservata ai giorni nostri
ospita anche i bozzetti delle intere
porte che Manzù realizzò per il
Duomo di Salisburgo e per il
Duomo di Rotterdam, La Porta
dell’Amore, del 1955-58 e la Porta
della Pace e della Guerra, del
1968. Della Porta della Morte, realizzata per la Basilica di San Pietro
in Vaticano nel 1964, presso la
raccolta si conservano oltre ad
alcuni disegni, due splendidi bassorilievi in bronzo, Morte per Violenza, del 1963, l’iconografia della
Morte del partigiano, e Morte di

(Museo Manzù, si ringrazia il
professore Giosuè Auletta per la
gentile concessione delle immagini)
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ARDEA
La diatriba riguarda la proposta di
trasferimento delle spoglie dell’Artista Giacomo Manzù al di
fuori del Comune di Ardea nel
vicino comune di Aprilia provincia di Latina
Questo l’articolo apparso sul giornale “Ilfaroonline.it” che ha fatto
scaturire la risposta del Comitato
Popolare “Pace per Manzù”.
Quello che più ha fatto sicuramente risentire i membri del comitato
spontaneo, è che il sindaco non
conosce ancora il suo territorio di
giurisdizione o finge di non conoscerlo, offendendo l’intelligenza
dei cittadini “Ardiesi” Il sindaco
quando riporta che: “I resti dell’Artista Giacomo Manzù rimarranno ad Ardea” fa affermazioni
non veritiere in quanto dove verrebbero traslate le ceneri del Maestro Giacomo Manzù amante di
Ardea è l’abitazione dove ha vissuto con la famiglia. L’abitazione
è sita si al confine con Ardea ma
nel territorio di Aprilia provincia
di Latina (ex Littoria) e non Ardea,
quindi un vero e proprio trasferimento in altro comune, questo non
per discutere le volontà del Maestro della sua Gentil signora Inge
Schabel Manzù, ma soltanto per
una doverosa precisazione. Chi
oggi viene a visitare la tomba del
Maestro viene ad Ardea, domani
andrà ad Aprilia, mentre se viene a
visitare il museo dirà che viene ad
Ardea e non è cosa di poco conto.
Questo deve aver fatto scattare un
certo allarme nei cittadini di Ardea
sembra organizzati da Giosuè
Auletta, uno dei più famosi storici
di Ardea sia per quanto riguarda
l’archeologia che l’arte moderna
come quella del Maestro Manzù
che ha seguito fin dal primo
momento. Sotto riportiamo,
l’autorevole voce del Sindaco di
Ardea Mario Savarese che espone:
Saranno rispettate le ultime
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Si accende la polemica tra il Comitato Popolare “Pace per Manzù” e il Sindaco
volontà del maestro e della sua
amata compagna Inge Schabel
Manzù, che chiaramente esprimono nei loro testamenti il desiderio
di essere sepolti nel luogo amato
dove l’artista aveva scelto di stabilire la sua dimora nel 1964.
“Sono profondamente dispiaciuto
per quanto leggo sulla stampa –
dichiara il Sindaco di Ardea Mario
Savarese e prosegue – Il prossimo
25 maggio festeggeremo ad Ardea

il cinquantesimo anniversario
della fondazione del museo
Manzù; nell’occasione, a ricordare
l’artista e le sue opere, saranno
presenti illustri personalità della
cultura e delle istituzioni nazionali. Mi auguro che quanto erroneamente affermato da questo
sedicente Comitato Popolare
‘Pace per Manzù’ non sia di disturbo ad una giornata che oltre a
commemorare il maestro e le sue
opere, sarà un’occasione di festa
per la nostra città.” “Ho avuto
modo di leggere con i miei occhi il
testamento di Giacomo Manzù
che lì esprime il proprio desiderio:
‘Alla mia morte desidero essere
sepolto nel terreno circostante la
casa dove attualmente abito in
Ardea, colle Manzù n.1’; analogo
il desiderio di Inge che così scri-

ve: ‘La salma di mio marito Giacomo deve essere trasferita alla
Fondazione Giacomo Manzù, sul
colle Manzù e per me sarebbe un
grande onore, se un domani devo
lasciare questo mondo, essere
sepolta insieme al mio adorato
Giacomo, per tutta l’eternità’. I
figli Giulia e Mileto – continua il
Sindaco – hanno chiesto che sia
rispettata la volontà dei loro genitori che per sempre riposeranno

dunque in questo territorio rutulo.
A me – conclude Mario Savarese –
umilmente e devotamente non
resta che appoggiare e condividere
questo loro desiderio.” Qualche
giorno dopo la commemorazione
al museo, la salma di Giacomo
Manzù sarà cremata e le sue ceneri si congiungeranno a quelle
dell’amata moglie che già sono
custodite in casa, presso la fondazione. Lo dichiara in un comunicato stampa il Sindaco Mario
Savarese. La replica alle affermazioni del Sindaco, Mario Savarese da parte del Comitato Popolare “Pace per Manzù”, non si è
fatta attendere. “Le contraddittorie ed ambigue dichiarazioni del
sindaco Savarese – si legge dal
comunicato stampa del Comitato
Popolare – sulle ‘nuove ed ultime

volontà di Giacomo Manzù’, 28
anni dopo la sua morte, stanno
portando alla luce la verità nascosta che il Comitato Popolare ‘Pace
per Manzù’ ha pubblicamente
denunciato con una petizione al
Presidente della Repubblica.
Tutti sanno – prosegue il comunicato – che l’ultima volontà di Giacomo Manzù, morto il 17 gennaio 1991, fu quella di essere
sepolto ad Ardea nel parco giardino del suo Museo che donò allo
Stato Italiano esattamente 40 anni
fa. Inge Manzù, vedova dell’artista, lo disse, lo scrisse e lo confermò più volte quando chiese allo
Stato Il permesso di seppellire
Giacomo Manzù nella tomba
monumentale che si trova all’ingresso del Museo ad Ardea. La
solenne cerimonia funebre avvenne il 22 maggio 1992 alla presenza delle più alte cariche dello
Stato italiano e di numerose personalità del mondo della cultura.
Quel giorno erano presenti
migliaia di cittadini di Ardea. Da
27 anni Giacomo Manzù riposa
in pace nel luogo dove aveva
scelto di essere sepolto secondo
la sua ultima volontà. Alcune settimane fa, all’improvviso, – si legge
nel comunicato – quattro persone

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO la risposta alla Presidente dell’associazione “Per Lupetta” Dott.ssa Eliana Peperoni
“La proposta di deliberazione avanzata al Consiglio Comunale di Ardea avente ad oggetto lo scioglimento del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta.
Egregio Signor Direttore
ho avuto modo di constatare che, in più
occasioni Lei ha ospitato sulle pagine del
Suo giornale le ragioni di un certo numero di proprietari di immobili ricompresi
nel perimetro del Consorzio Lido dei
Pini-Lupetta costituitisi in un’associazione denominata “Per Lupetta” i quali manifestamente ostili alla attuale gestione amministrativa del predetto Consorzio – da molto tempo pongono in essere
una serie di atti pregiudizievoli alle
ragioni del Consorzio.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che ognuno è libero di compiere gli
atti che reputa giusti, doverosi ed opportuni dai quali derivano, ovviamente le
conseguenti responsabilità ma quando a
tali atti viene offerta una condivisione
dagli organi istituzionali i quali, per
legge, debbono seguire regole di imparzialità e procurare un buon andamento
dell’azione amministrativa, la questione
assume livelli di preoccupazione. E ciò
soprattutto quando i presupposti di tali
azioni sono fraintesi o addirittura ignorati.
Per essere più chiaro, mi riferisco alla
proposta di deliberazione recentemente
avanzata al Consiglio Comunale di
Ardea dal dott. Giovanni Cucuzza ed
avente ad oggetto lo scioglimento del
Consorzio Lido dei Pini-Lupetta. Dall’esame della citata proposta di delibera si
evince che i presupposti di essa sono
costituiti, oltre che dalle leggi di riferimento, da: a) dalla sentenza della Corte
di Cassazione n. 1623 del 23.01.2018; b)
dalla nota della Prefettura di Roma prot.
n. 68057 del 20.02.2019; c) dalle indicazioni del legale di fiducia dell’ente (…
che peraltro conosco personalmente e
del quale ho avuto modo di apprezzare la
spiccata preparazione); d) dalla circostanza che all’interno del Consorzio
“volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono alcune strade vicinali destinate a
pubblico transito.
Ebbene, la citata sentenza del giudice
della legittimità si riferisce ad una controversia sulla estraneità di alcuni consorziati rispetto al perimetro del consorzio. Dall’esame di essa si ricava che il

Comune conserva un potere di azione sui
consorzi solo ed esclusivamente se esso
è esercitato in stretta correlazione con la
modifica dei relativi tracciati della viabilità e della qualificazione delle strade.
Intendo dire che il Comune di Ardea non
può esercitare i propri poteri di azione
sul Consorzio se non in relazione ad una

Ardea, il cui parere è allegato alla proposta di deliberazione, NON ASSUME
alcuna posizione sulla iniziativa dello
scioglimento limitandosi Esso a riportare
un passo della citata sentenza della Corte
di Cassazione e ad evidenziare, al con-

Dott.ssa Eliana Peperoni
Presidente associazione
riqualificazione delle strade vicinali del
Consorzio. Ma i Comuni, tenuto conto
dell’entrata in vigore del DPR 616/77,
conservano ancora tali competenze?
Infatti, gli art. 79 e 87 della citata normativa, la quale ha dato attuazione alla
legge 22.07.1975 n. 382, ha determinato
lo spostamento alle regioni di una serie
di funzioni amministrative tra le quali
anche quelle aventi ad oggetto le strade e
la loro classificazione. Contrariamente a
quanto implicitamente ritenuto sul punto
dal dott. Cucuzza sommessamente credo
che ci si debba porre un problema di
coordinamento tra norme.
Per quanto concerne la nota della Prefettura di Roma, dopo averla letta attentamente … debbo dire che in essa non mi
pare di scorgere diffide ovvero intimazioni rivolte al Comune di Ardea circa lo
scioglimento del Consorzio Lido dei
Pini-Lupetta.
A riprova della necessaria prudenza che
deve ispirare qualsiasi decisione su tale
materia, mi permetto di osservare che
anche il legale di fiducia del Comune di

Fabio DeMarco
trario di quanto ritenuto dal dott. Cucuzza, la opportunità della sottoscrizione di
un atto di convenzione tra il Comune di
Ardea ed il Consorzio Lido dei PiniLupetta sulla quale è stato già compiuto
un buon percorso poi inspiegabilmente
interrotto.
L’ultimo presupposto della proposta di
delibera è costituito dalla mai contestata
circostanza che all’interno del Consorzio
“volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono alcune strade vicinali destinate a
pubblico transito. Mi limito ad osservare
che detta circostanza non può rappresentare una novità: al contrario, essa costituisce la ragione precipua della sua esistenza.
Approfitto, però, di tale profilo per
affrontare il problema della cosiddetta
natura “ibrida” del Consorzio Lido dei
Pini-Lupetta. Tale qualificazione è frutto
di una mente fantasiosa, spiritosa, artatamente tesa a procurare contraddizione
ma … evidentemente limitata rispetto ad

una oggettiva capacità di esegesi di una
norma.
Infatti una cosa è la previsione legislativa sulla OBBLIGATORIA esistenza di
un soggetto e/o ente e/o organo… altra
cosa è la norma che ne disciplina le
modalità di costituzione. Tra tali concetti
corre la stessa differenza che si coglie tra
una mela ed una pera.
Infatti, secondo il nostro attuale ordinamento giuridico, per la gestione delle
strade vicinali è OBBLIGATORIA la
costituzione di un consorzio di manutenzione che può effettuarsi o su iniziativa
dei proprietari dei relativi terreni sui
quali esse insistono o per factum principis cioè per iniziativa della pubblica
amministrazione. Nel caso del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta esso nasce per
iniziativa volontaria dei proprietari dei
terreni in data 1956. Successivamente e
precisamente in data 12.02.1958, il
legislatore con la legge n. 126, dichiara
tali enti obbligatori, imponendo così la
loro obbligatoria esistenza.
Ebbene, rispetto al paradigma normativa
appena citato dov’è ravvisabile la illegittimità del Consorzio Lido dei PiniLupetta? Aiutatemi a coglierla. Esso
deve essere obbligatoriamente costituito
perché al proprio interno corrono delle
strade vicinali. Il Consorzio, quindi, è
oggi costituito ???
Voglio aggiungere una ulteriore considerazione. Il deliberato della proposta
avanzata dal dott. Cucuzza (… per la cui
insufficiente motivazione io personalmente mi guarderei bene dal votare se
fossi un consigliere comunale …) recita
testualmente: “DELIBERA lo scioglimento del consorzio volontario denominato Consorzio Stradale Lido dei PiniLupetta” con conseguente “… mandato
alla Giunta Comunale di provvedere alla
predisposizione degli atti necessari alla
definizione della nuova organizzazione
consortile “obbligatoria” entro sei mesi
…”.
Ove ciò avvenga, la gestione oggi effettuata dal Consorzio sulle opere stradali,
sulla pubblica illuminazione e sull’impianto idraulico ed acquedotto (beni tutti
di proprietà del Consorzio) da chi sareb-

(compreso Savarese), hanno deciso di riaprire la tomba monumentale di Giacomo Manzù per ridurre in cenere i suoi resti e portarlo
via da Ardea. E questo stava
avvenendo in silenzio e di nascosto senza alcun rispetto di tutto
quello che Giacomo Manzù ha
rappresentato e rappresenta per la
nostra storia, cultura e memoria
collettiva.” Infine, il comunicato
stampa si chiude con la dichiarazione della raccolta firme che il
Comitato Popolare, ha messo in
atto affinché si rispettino le volontà dell’Artista sepolto presso il
Museo di Ardea che porta il suo
prestigioso nome conosciuto in
tutto il mondo. “Il Comitato popolare ‘Pace per Manzù’, costituito
da cittadini di Ardea, di Pomezia e
di Aprilia, ha già raccolto migliaia
di firme per chiedere al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella di lasciare riposare in pace
Giacomo Manzù ad Ardea nel
luogo dove aveva scelto di essere
sepolto rispettando e facendo
rispettare gli impegni presi dallo
Stato italiano.”
(in collaborazione con Massimo
Catalucci del: Il Faro online)
Luigi Centore
be effettuata ???? E soprattutto come ci
si comporterebbe, in questo periodo, di
fronte alla responsabilità per eventuali
danni a terzi. Prima di concludere, è
opportuno ribadire che la natura obbligatoria del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta, in origine volontariamente costituito,
oltre che ad essere prevista in generale
dalla legge n. 126/58 è stata espressamente accertata e dichiarata dalle sentenze delle magistrature superiori che di
seguito si indicano: sentenza n. 3739/09
pronunciata in data 30.01.2009 dal Consiglio di Stato; ordinanze n. 2598/13 e
2599/2013 e relative conclusioni del
PM, pronunciate in data 15.01.2013
dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
nonché dalla sentenza n. 1890/11, pronunciata in data 20.07.2011 dal Tribunale di Velletri.
Termino questo mio scritto anticipando
che il CdA del Consorzio Lido dei PiniLupetta ha dato incarico al proprio avvocato di predisporre un atto di significazione e diffida in corso di notificazione a
tutti i componenti del Consiglio Comunale di Ardea con il quale si intima ai
destinatari di esso di NON ADOTTARE
alcuna delibera avente ad oggetto lo
scioglimento del predetto Consorzio per
una serie di ragioni e soprattutto in quanto - essendo esso OBBLIGATORIO per
legge e perfettamente funzionante tanto
che il fine della manutenzione delle strade è da esso quotidianamente conseguito
- il relativo atto di deliberazione sarebbe
illegittimo e pertanto prontamente impugnato davanti al giudice amministrativo.
Il CdA del Consorzio Lido dei PiniLupetta ha, altresì, incaricato il proprio
legale di fiducia di dare opportuna notizia alla Corte dei Conti della temeraria
proposta di deliberazione avanzata dal
dott. Giovanni Cucuzza affinchè – ove
ciò inopinatamente avvenga - Essa contesti a tutti coloro che con il proprio voto
avranno consentito la formazione dell’avversato provvedimento, il conseguente danno erariale per le spese di giustizia e per i danni cagionati al Consorzio.
La ringrazio sin d’ora per lo spazio che
vorrà concedermi.
Avv. Fabio De Marco (componente del
CdA del Consorzio Lido dei PiniLupetta)”.
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SPORT
È ufficiale: la Giò Volley Aprilia
ripartirà dalla serie B. Il presidente Claudio Malfatti a nome
di tutto il sodalizio apriliano ha
voluto chiarire la scelta della
società con un lungo e dettagliato comunicato stampa: “ La Giò
Volley non rischia e riparte
dalla Serie B: B1 o B2 progetto
giovani, dipenderà dalle decisioni che verranno prese dal
Direttivo societario – ha esordito il patron della club pontino Non disponiamo delle strutture
per operare dignitosamente e
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La Giò Volley Aprilia rinuncia alla seria A e ripartirà dalla serie B
Il Sindaco: notizia “fulmine a ciel sereno”. Peccato: noi eravamo pronti a contribuire al nuovo palazzetto
che oggi rappresenta il primo
sport nazionale dopo il calcio.
Altresì viene a mancare il punto
di riferimento per le centinaia,
se non migliaia, di Atleti della
provincia di Latina.
Siamo società sportive e già
investiamo molto per far praticare lo sport a tantissimi ragazzi
e ragazze e dare loro la possibilità di seguire il sogno agonistico. Non possiamo risolvere noi
l’impiantistica sportiva della
città, visto che già investiamo
per far fare sport ad oltre 1.000

possibilità agli abitanti della
città di poter assistere agli eventi sportivi a condizioni agevolate. Questo per il bene che
vogliamo alla nostra Città, allo
sport ed ai tantissimi giovani
che non meritano di abbandonare la possibilità di fare sport
agonistico
ad
Aprilia.
Ringrazio tutti gli Sponsor che si
erano adoperati per sostenere la
Categoria di Serie A”, ha concluso Claudio Malfatti.
Il Sindaco: notizia “fulmine a
ciel sereno”. Peccato: noi eravamo pronti a contribuire al
nuovo palazzetto
“Un fulmine a ciel sereno”. Così
il Sindaco di Aprilia, Antonio
Terra ha commentato la notizia
della rinuncia da parte della
GiòVolley ad iscriversi al cam-

cofinanziare il progetto della
società per la costruzione di un
nuovo impianto. La GiòVolley,
infatti, pur avendo vinto un
bando per la realizzazione dell’opera già due anni fa, ancora
non aveva sottoscritto la convenzione con il Comune necessaria ad avviare le procedure
per la costruzione del nuovo

Il presidente della Giò Volley Aprilia Claudio Malfatti
dell’impianto sportivo da 500
posti per supportare la categoria di serie A. La Lega Pallavolo
Serie A non concede proroghe
per l’iscrizione, che deve avvenire entro il 26 giugno, data
entro la quale occorre presentare le certificazioni dell’impianto
omologato.
Purtroppo siamo punto a capo
con il problema impianti, nonostante quanto previsto nei programmi elettorali per il settore
sportivo della città. Sono deluso
ed amareggiato poiché abbiamo
conquistato sul campo la categoria di Serie A, un capitale
sportivo e sociale per l’intera
città di Aprilia, un patrimonio
culturale per l’appartenenza
allo sport del volley femminile,

iscritti, in una struttura in affitto
dal comune in continua manutenzione e già con un progetto di
riqualificazione in essere,
comunque insufficiente per le
esigenze sportive del nostro territorio.
Resteremo in campo e daremo
battaglia affinché Aprilia abbia
un Palazzetto pubblico – ha
aggiunto il presidente della Giò
Volley - nel vero senso della
parola, opportunamente conformato ed attrezzato, destinato
alla pratica di più attività sportive e che possa ospitare gli
eventi nazionali. Non solo, ma
anche come investimento sociale per il territorio, dove le società sportive potranno usufruirne
come campo gara, per dare la

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra
palazzetto.
“Siamo a dir poco dispiaciuti per
la decisione della società apriliana e per il modo in cui la dirigenza è pervenuta a tale scelta,
in assoluta solitudine e senza
confrontarsi con l’Amministrazione comunale. È un vero
peccato, anche perché, come
annunciato in sala consiliare,
comprendendo anche le difficoltà legate alla sostenibilità econo-

pionato di Serie A2 il prossimo
anno. L’annuncio ufficiale è
stato dato dal Presidente della
società, Claudio Malfatti, nella
mattinata di ieri, attraverso un
video su Facebook.
Solo qualche settimana fa,
festeggiando la conquista della
Serie A da parte del team apriliano, il Sindaco aveva manifestato
pubblicamente la volontà dell’Amministrazione comunale di

mica dell’opera, avevamo già
avviato i tavoli di lavoro per
contribuire a realizzare nei
tempi più rapidi possibili il
nuovo impianto di via Pergolesi”.
Comprendendo la difficoltà di
arrivare alla realizzazione del
palazzetto in tempi così contingentati, il primo cittadino ha
anche incassato nelle scorse
settimane la disponibilità
dell’Amministrazione limitrofa di di Cisterna di Latina ad
ospitare le partite casalinghe
della GiòVolley in attesa della
realizzazione del nuovo campo
con i requisiti necessari a disputare le partite di Serie A.
Sorpresa e dispiacere emergono
anche dalle parole dell’Assessora allo Sport Luana Caporaso:
“Lunedì avevamo in programma un incontro con dirigenti
del Comune e della società
proprio per iniziare a valutare
il progetto della GiòVolley: in
quell’occasione la dirigenza
della squadra di pallavolo non si
è presentata all’appuntamento.
Non immaginavamo fosse per
questo motivo.
Si trattava del secondo incontro,
dopo un primo proficuo confronto avuto internamente con
tecnici e dirigenti del Comune,
organizzato allo scopo di mettere a punto le misure necessarie a
garantire il cofinanziamento
dell’opera da parte dell’Ente”.

Bilancio amaro per l’Aprilia Racing
Si lavora per il futuro
di Dario Battisti
L’Aprilia Racing chiude la sua
stagione agonistica al nono
posto nella classifica del girone
G. Per designare la squadra promossa in serie C si è dovuto far
ricorso allo spareggio. Al termine della regular season la prima
posizione era occupata dal duo
Avellino Lanusei che avevano
ottenuto entrambi 83 punti.
Nello spareggio, disputato a
Rieti, l’Avellino grazie alla vittoria per 2-0 sale in serie C. L’Aprilia Racing ha terminato la sua
travagliata stagione con 54
punti. Le vittorie dei biancocelesti sono state 16, 7 sono risultate
le gare finite in parità mentre
ben 15 sono state le sconfitte di
cui 5 subite al Quinto Ricci e 10
lontano dalle mura amiche. Nel
corso della stagione si sono
alternati alla conduzione tecnica
tre allenatori. Mauro Venturi, si
è seduto sulla panchina apriliana
dalla prima alla quinta giornata
con un cammino di 2 vittorie, 2
sconfitte e 1 pari. Alla sesta giornata è subentrato Vincenzo
Feola che nelle 23 gare in cui era
il responsabile tecnico ha collezionato 11 vittorie, 4 pareggi e 8
sconfitte. Il fiore all’occhiello

del tecnico campano sono le vittorie per 2-1 sull’Avellino e l’10 rifilato al Latina al Francioni.
Alla ventottesima giornata dopo

allenatore dell’ex giocatore apriliano Fabrizio Liberti, ha conquistato 3 vittorie, 2 pareggi e 5
sconfitte. Le reti fatte sono state

Alessandro Battisti,
direttore sportivo Aprilia

la sconfitta interna per 3-1 contro l’Albalonga, che seguiva
quella per 2-1 maturata sul
campo del Ladispoli, anche
Feola è stato costretto a fare le
valigie e sulla panchina dell’Aprilia Racing si è accomodato
mister Pino Selvaggio. Nelle 10
gare alla guida dei pontini Pino
Selvaggio, che si avvaleva della
collaborazione come secondo

51, undicesimo attacco del girone, mentre i gol subiti ammontano a 48, che valgono il decimo
posto in questa particolare graduatoria. Il miglior marcatore
apriliano è risultato Daniele
Corvia che è andato in rete 12
volte e ha prodotto 4 assist vincenti per i propri compagni.<<Il
mio gol più importante? E’ stato
quello che ho siglato al Quinto

Ricci nell’incontro che ci opponeva all’Avellino>> sottolinea
l’attaccante Daniele Corvia.
Ruben Olivera con 9 reti e ben
11 assist si piazza alle spalle del
compagno di tante battaglie.
Corvia e Olivera hanno giocato
insieme con il Lecce, il Brescia e
il Latina. <<Avendo disputato
molte partite insieme conosciamo le caratteristiche principali
che ognuno di noi possiede –
spiega il capitano dell’Aprilia
Racing Ruben Olivera – la mia
rete più bella di questa stagione
è stata quella che ho realizzato
su punizione contro il Latina al
Francioni>>. Al terzo posto troviamo Nicola Russo e Daniele

Bosi con 5 reti. Intanto iniziano
le manovre per la prossima stagione. Con un comunicato ufficiale la società delle cinque rondini conferma nel ruolo di direttore sportivo Alessandro Battisti. Questa la nota diramata dal
club presieduto da Antonio
Pezone: <<Alessandro Battisti,
direttore sportivo dell’Aprilia
Racing club non lascerà la società. La proprietà pontina smentisce ufficialmente le ipotesi di
una separazione con il direttore
sportivo Battisti, confermato nel
suo ruolo e già al lavoro, insieme al nuovo allenatore e al resto
dello staff per allestire la rosa in
vista della stagione 2019/20>>.
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VENDESI PELLICCIA marmotta
bellissima a 600 euro stupenda pelliccia visone più 2 colli visone a
4.000 euro per informazioni telefonare al numero 3496856769 Elisa
VENDESI SOFFIATORE BU-KO
POWER NUOVISSIMO EURO
115,00 X INFO ALBY 3737455101
VENDESI FIAT GRANDE PUNTO
DIESEL 1.3 2006 KM 250000
€1550,00
X
INFO
ALBY
3737455101
PRIVATO VENDE APPARTAMENTO centro via L. Da vinci in palazzo
dotato di ascensore secondo piano.
Taglio anni 70: Ingresso, sala da
pranzo, cucina, un bagno, due
camere, due balconi. Soleggiato
per gran parte della giornata. Possibilità di box auto macchina di circa
21 mq. Prezzo richiesto 115.000.
Nessuna spesa di agenzia. Per
informazioni anche su whatsup
chiamare il 3474818110 Monica
AFFITTASI
APPARTAMENTO
ARDEA Via Severiana n. 35 a 2 Km
dal centro storico e 1 km dal mare,
di ampia metratura composto da
salone con angolo cottura, 2 camere da letto, 2 bagni, veranda e posto
macchina scoperto. Completamente ammobiliato. Rivolgersi a Vito
3478211095
BILIARDINO - Calcio Balilla come
nuovo altezza 65cm. lunghezza
82cm. larghezza 43cm. Euro 50
Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
CERCASI INSEGNANTE di scuola
primaria, specializzata nel sostegno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono disponibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovanna Tel. 3474701632
AFFITTASI CAMERA IN VILLA
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via delle

rimborso spese forfettario da associazione di circa € 300,00. Astenersi perditempo Inviare curriculum
vitae o per richiedere maggiori dettagli all'indirizzo: postscuolamediterranea@hotmail.com
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato E 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA 57
Appartamento piano terra con giardino, salone, A. K., camera, bagno.
Completamente arredato, finestre
con grate, riscaldamento autonomo, pannelli solari per l'acqua calda
sanitaria, cantina e posto auto di
proprietà. " per l'arredamento se
non se ne ha bisogno ci si può mettere d'accordo." Euro 125.000 Tel.
3311120701
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In blocco 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 disponibili
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 disponibili
con
whatsapp
Tel.
339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il contenuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con whatsapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramente poco ottimo stato spedizione

3477189106
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGENZIE
TEL.
3392528104
3336367956
HaI BISOGNO DI AIUTO? PER
SPESA..
VISITE
MEDICHE,
ACCOMPAGNO, PER SPOSTAMENTI OSPEDALI.UFFICI O
ALTRO. DISPONBILE SEMPRE
ANCHE SABATO E DOMENICA E
NOTTURNO ALL'OCCORRENZA
GIGI Tel. 370 3393847
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in via
del campo aprilia latina
Tel. 0692727018
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info Tel.3336367956
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max serieta',zone Aprilia, Anzio,
Nettuno
Tel. 069803317
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
CERCASI INSEGNANTE di scuola
primaria, specializzata nel sostegno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono disponibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovanna Tel. 3474701632
AFFITTASI CAMERA in villa con
uso bagno, cucina e giardino 300

Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare
Bruno
Tel.
3296334927/3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri Tel.
3296334927/3275915663
CERCO LAVORO come stiratrice
contatta I'll numero Monica zona
Aprilia Tel. 3471772655
CERCASI INSEGNANTE di vario
genere o persona volenterosa,
empatica, con pregressa esperienza con bambini/ragazzi (età 6-10
anni e 11-13) per gestione compiti
primaria e secondaria (per medie
occorre competenze umanistiche e
scientifiche), auto-munita, residente
ad Aprilia, età compresa tra i 25 ed
i 50 anni di età(trattabili)Fascia oraria lavorativa ore 13 / 16 o 14 / 17
circa dal lunedì al venerdì. Si offre

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 carrellino per trasporto mobili molto resistente 30 Euro.
Per LAVASTOVIGLIE 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
APRILIA AFFITTASI stanza per
uso ufficio in immobile zona centro.Uso servizi sanitari.Per info Tel.

euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri Tel.
3296334927- 3275915663
APRILIA VIA DELLE MELE affitto
box 25 mq euro 120 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra. cell. 3476283479
VENDO BARCA a vela maretta
touring + carrello di alaggio(usato
20 gg) e timoni nuovi € 750 Tor San
Lorenzo Giovanni 3738784129
Soriano del cimino loc. Bomarzo
vendesi grazioso casale di 70mq
circa con terreno di 12000mq con
due ricoveri per attrezzature una

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati):
invia una email: giornaledellazio@libero.it
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voliera, e più di 100 piante di ulivo.
Euro
120.000
cellulare
3283910736
APRILIA ZONA LA COGNA vendesi locale commerciale fronte strada ottimo passaggio di mq220con
piazzale. Euro 185.000 trattabili.
Cellulare

assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri Tel.
3296334927 - 3275915663
CERCASI INSEGNANTE di scuola
primaria, specializzata nel sostegno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono disponibile a venire a casa per le zone di

Vendesi Nissan QASHQAI
1.5 DCI ACENTA Ottobre 2014
KM. 80.000 Colore Bianco perlato
€ 15.000,00 trattabili

Chiamare 3357127411
3282309565 - 3283910736
VENDO: in buonissimo stato
CAMERA DA LETTO completa stile
classico letto, comò, comodini e
armadio 6 ante con specchi 300 €
tel.3339919463
SOGGIORNO stile classico con
grande mobile mt 3,70 (anche divisibile) tavolo tondo allung.+ 6 sedie
(no divano) 300 € - INGRESSO
stile classico cassettiera + appendiabiti con cassapanca 90 € tutto
ottimo stato Tel. 3339919463
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizia condomini o case Dog
Sitter Badante per persone anziane
Zona Aprilia Tel. 3886216025
APPARTAMENTO piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo.Euro 125.000
Tel. 3311120701
APRILIA - Cercasi badante con
possibilita’ di Vitto e alloggio per
info 339.8112364
CERCO LAVORO come stiratrice
contattare il numero 3471772655
Monica
VENDO VIOLINO Massetto compreso di custodia usato ben poco.
€ 120.00 Per contatti: 3333751096
(Enzo)
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'azienda (contabilità semplice, prima
nota, ordini, fatturazione) e con
competenze informatiche ( Windows, pacchetto Office, navigazione in rete e posta elettronica) automunita cerca lavoro part-time zona
Aprilia. Tel. 347 7372774
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare VENDO
E.129,000 molto trattabili NO
AGENZIE. TEL. 3392528104
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
AFFITTASI CAMERA in villa con
uso bagno, cucina e giardino 300
euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e

Nettuno e Anzio. Chiamare Giovanna Tel. 3474701632
CERCO LAVORO come assistenza
anziani in Hospedali notturni contatti Tel. 3476718265
ESPERIENZA NEI MAGAZZINI
ortofrutticoli da 12 anni con carico e
scarico merci piu preparazione
merce in partenza contatto con
attestato carrellista
Tel. 3476718265
Cerco lavoro come assistente nei
Hospedali per assistenza notturna
ad Aprilia e dintorni chiamare il
numero Tel. 3471772655 Monica
INSEGNANTE 35ENNE laureata
madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compititesine. Nettuno Anzio Lavinio zone
limitrofe. Tel. 3468374741
ROLLER TEAM AR2 (garage volume variabile) mansardato 6 posti
letto, 6 posti in viaggio, Ducato
2300 JTD (gran motore e consumi
contenuti), 26000 Km REALI, porta
bici, veranda esterna, doppio serbatoio acqua, GANCIO TRAINO
omologato, gruppo elettrogeno 3
Kv (integrato), predisposizione aria
condizionata cellula, anti-furto e
rilevatore gas, bagno con doccia
separata, due letti a castello trasversali da una piazza e mezza
COMODISSIMI. Sempre al coperto
Qualsiasi prova, pronto a partire! €
25000 Dino Tel. 335.7192687
APRILIA VIA DELLE MELE affitto
box 25 mq euro 120 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra. cell. 476283479
SIGNORA 60 ENNE ITALIANA,
mamma
e
nonna,
referenziata,offresi come persona
di fiducia per varie mansioni:
spesa,passeggiate,pagamenti
stiro,ecc.ecc. bambini.
Tel. 3478206008
PERSONA 60 ENNE offresi come
operaio generico,ottime referenze ,
dinamico,termoidraulico
dal
1987,disponibile a qualsiasi lavoro.
Tel. 3206732346
CERCO LAVORO come carrellista
o attestato di carrello e scarico e
carico in reparti ortofrutticolli esperienza da 12 anni contattare Tel.
3476718265 Antonio
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter
a prezzi modici. Per info Tel.
3336367956
Cerco lavoro, come babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di condominio e altro, anche part-time.
SERENELLA 3495765339
VENDO VESTITI circa 30 pezzi tra
jeans maglie maglioni e camicie
tutto da giovane come nuovi Taglia
50 euro 50,00 stock Zona lavinio
anzio
aprilia
pomezia
Tel.
340/6806514 Giovanni
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VENDO NR 4 PAIA DI SCARPE
per femminuccia dai 5 ai 6 anni e
piu’, sono 2 paia di Geox sport e 2
paia di Adidas. Sono misura 32 e
31 e sono praticamente come
nuove, costavano molto e ci sono
state regalate assieme per il suo
compleanno a Dicembre 2018 da
vari parenti, andavano bene a
Dicembre come misura ma ora
vanno strette. Scarpe di marca che
vendo a 8 euro il paio,15 euro 2
paia a scelta oppure 28 euro tutte.
Vero affare Giuseppe 3498094903
ad Anzio
APRILIA VIA CALTANISSETTA,
57 Appartamento piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento se non se ne ha bisogno ci si può
mettere
d'accordo."
Euro
125.000,00 Tel. 3311120701
TASTIERISTA CANTANTE per
feste di ogni genere : serenate,
matrimoni, compleanni, possibilità
di karaoke, musica da ballo, anni
60, balli di gruppo, liscio anche con
l'allergia dell'organetto abruzzese.
Tel. 3311120701
VENDO FORD FOCUS CMAX T.D.
1600 GRIGIO SCURO ANNO 2006
UNIPROPRIETARIO KM. 202.000
PERFETTO STATO EURO 2.000
QUALSIASI PROVA - TEL
3471234031 ALBERTO
INSEGNANTE 35ENNE LAUREATA madrelingua francese impartisce lezioni doposcuola e weekend
in lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
DISPONIBILE DA SUBITO A
LAVORARE COME AUTISTA
CORRIERE PER CONSEGNE E
RITITO SIA BREVI E LUNGHI
TRATTI ANCHE COL PROPRIO
FURGONE.
David
Cell.
3246074175
INSEGNANTE CON ESPERIENZA, IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE
E PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMATIVI, MIGLIORAMENTO DEL
PROFITTO E PREPARAZIONE
ESAMI. PREZZI MODICI, ZONA
APRILIA (lezioni presso domicilio
dell'insegnante) TEL. 3481815231
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
AFFITTASI CAMERA IN VILLA
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 3275915663
CERCASI INSEGNANTE di scuola
primaria, specializzata nel sostegno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono disponibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovanna Tel. 3474701632
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via Genio Civile vendo
3900 mq di terreno pianeggiante
recintato E 44.000,00 tratt. Tel
3476617336
DONNA DELLE PULIZIE 37 anni
residente in Ardea cerca lavoro
come pulizie appartamenti, case,
uffici. prezzi modici, per info:
334.9968374
COLLEZIONE PINYPON l’aereo
privato di Piny con inclusa una
Pinypon Euro 20; il camper Pinypon con bambolina pinypon Euro
20; Casetta Pinypon con bambolina
Pinypon Euro 20; Casa Pinypon
con bambolina Pinypon Euro 30;
Altra Casetta Pinypon con bambolina pinypon Euro 20; Yacht Pinypon
con accessori e personaggio incluso Euro 20; Carrozza Pinypon e
vari accessori Euro 10. Piccolo
sconto per collezione completa.
Aprilia centro tel. 328/8340953
BAMBOLINE GLIMMIES 10 bellissime bamboline che si accendono
magicamente se spegni la luce
Euro 20 Aprilia centro tel.
328/8340953
BARBIE il Camper dei sogni con
piscina bagno cucina e tanti accessori Euro 30; La camera di Barbie

Euro 20. Aprilia centro tel.
328/8340953
MAPPAMONDO INTERATTIVO
Sapientino Clementoni con penna
a lettura ottica per tutte le informazioni che cerchi su continenti nazioni capitali ecc. Euro 20 Aprilia centro tel. 328/8340953
CERCO LAVORO come badante
non notte con esperienza per informazioni telefonare a 3471772655
Monica
APRILIA VIA DELLE MELE affitto
box 25 mq euro 120 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra. cell. 3476283479
VENDESI O AFFITTASI VILLETTA mq. 210 e giardino di circa 800
mq. ad Aprilia in via del Campo per
info 339.8112364
AFFITTASI box auto alla stazione

zone limitrofe. Tel. 3468374741
MARINA DI ARDEA Appartamento
nuovo,piano terra,doppia entrata
Soggiorno AK. Camera, Cameretta,Bagno riscaldamento autonomo
Giardino pavimentato con Gazebo
e AK. Altro WC esterno. 4 posti
auto interni,70 mt. dal mare.
VENDO EURO 129,000 MOLTO
TRATTABILI. NO AGENZIE. Tel.
339/2528104
VENDESI CITROEN Jumper anno
2007 Buone condizioni € 3.500,00
Tel. 3483352769 Giancarlo
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
CERCASI INSEGNANTE di scuola

23 MAGGIO - 6 GIUGNO 2019
tisce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter
a prezzi modici. Per info
Tel.3336367956
ASSISTENZA ANZIANI - cure
mediche - esperienza con disabili ,
signora italiana 46 anni. Paziente
premurosa affidabile. Con referenze. Offresi solo diurno. Morena Tel.
3331178536
SIGNORA ITALIANA 46enne si
offre per accudire persone anziani.
cure mediche - Esperienza anche
con disabili. Paziente premurosa
automunita. Max serieta Tel.
3331178536
SIGNORA 46ENNE Italiana offresi
per assistenza in ospedale diurno e
notturno. Esperienza con disabili.
Max affidabilità e serietà. Morena
Tel 3331178536
Grafica pubblicitaria 25 anni di
esperienza cerca lavoro nel settore. Anche per brevi sostituzioni o
free lance. Tel. 3331178536
APRILIA VIA CALTANISSETTA,
57 Appartamento piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
MATERASSO MATRIMONIALE
PREMIUM MEMORY CON MOLLE
INSACCHETTATE ACQUISTATO A
GIUGNO 2018 CON FATTURA E
GARANZIA
USATO SOLO UN MESE EURO
300,00 TEL. 330/568007
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In blocco 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.

serieta' ,zone Aprilia, Anzio, Nettuno
,Tel.069803317
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'azienda (contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con competenze informatiche ( Windows, pacchetto Office, navigazione in rete e
posta elettronica) automunita cerca
lavoro part-time zona Aprilia.
Tel. 347.7372774
APRILIA VENDESI TABACCHERIA AD ALTO FLUSSO SITUATA IN
VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO TAPPETO FITNESS Professionale Ottimo stato € 15,00 Tel.
3394508407
VENDO 4 SEDIE Poltrone monoblocco resina da giardino nuove €
15,00 Tel. 3394508407
Vendo Etichettatrice PT-H105,
marca Brother, Nuova mai usata €
20,00 , caratteristiche: 1 font, 178
simboli, 7 cornici, velocità di stampa
20mm/sec. funzione di auto disegn
semplice da utilizzare , palmare
compatto e portatile, nastro da 12
mm nero su bianco ( 4m) 6 batterie
AAA Tel. 339.4508407
VENDO FRIGO ELETTRICO per
Auto, marca GioStyle, in ottime condizioni € 20,00 Tel. 339.4508407
AFFITTASI CAMPOLEONE STAZIONE
APPARTAMENTO
70
mq:DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO, ZONA GIORNO CON
CUCINA ABITABILE E SALONE A
VISTA, RIPOSTIGLIO. CANTINA,
BOX AUTO E POSTO AUTO
ESTERNO. Utenze attive. Solo
referenziati. 550 euro mensili. Tel.
3497839331
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice familiare
,badante,babysitter ,commissioni o
altro Tel. 3892415567
INSEGNANTE 35ENNE laureata

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
di Campoleone . Tel.3497839331
INSEGNANTE CON ESPERIENZA, IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE
E PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMATIVI, MIGLIORAMENTO DEL
PROFITTO E PREPARAZIONE
ESAMI. PREZZI MODICI, ZONA
APRILIA (lezioni presso domicilio
dell'insegnante) TEL. 3481815231
ANZIANO AUTOSUFFICIENTE
cerca assistenza fissa 400€ possibilità di vitto e alloggio Lino Tel. 339
287 7777
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con ampio parcheggio + 1300 mq.
di terreno in via del Campo, 6 Aprilia Tel. 06.92727018
NETTUNO
PRIVATO VENDE
ATTICO SUL MARE mq. 70 composto da: 3 stanze cucina bagno
4°piano con grande terrazzo Tel.
338.4348217
CERCO LAVORO COME pulizie
scale uffici appartamenti Tel.
347.1772655
APPARTAMENTO piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo."Euro 125.000
Tel. 3311120701
INSEGNANTE 35ENNE laureata
madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio

primaria, specializzata nel sostegno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono disponibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovanna Tel. 3474701632
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel
3476617336
DONNA 37 ANNI ITALIANA cerca
impiego come pulizia uffici, appartamenti, condomini - (privati). Disponibilità Sabato e pomeriggio
dopo h 17. Per info: 3349968374
CERCO LAVORO come pulizie
scale appartamenti e uffici Tel.
3471772655 Monica
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripetizioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche. Inoltre preparazione per compiti in classe,
compiti e tesine. A domicilio, per
Aprilia e zone limitrofe. Tel.
3396277252 GIORGIA
DJ-VOCALIST esperto per serate
latine, o da balera, o revival '70 e
'80 nel tuo locale. Attrezzatura propria, prezzi contenuti, professionalità. Zone Anzio Latina Aprilia Ardea
Pomezia Ostia e limitrofi. Per preventivi:
djsuperhit@libero.it
Cell. 3381327132
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini scuola elementare. Tel. 0692702623
VW GOLF SERIE 7 nera blue
motion praticamente perfetta vendo
Tel. 3295648218
MADRELINGUA INGLESE impar-

Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponibili 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 disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il contenuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramente 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 euro oblò 15 Euro
scheda e schedina 60 Euro motore
50 Euro tutti in perfetto stato vendo
inoltre carrellino per trasporto mobili
molto resistente 30 Euro. Per LAVASTOVIGLIE 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
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max

madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in lingue informatica e tutte le altre materie per studenti liceo iis medie ed
elementari. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine.
Nettuno Anzio Lavinio zone limitrofe. Tel. 3468374741
CERCASI INSEGNANTE, con pregressa esperienza con bambini
/ragazzi (età 6-10 anni e 10-13) per
gestione compiti, auto-munita, residente ad Aprilia, età compresa tra i
25 ed i 50 anni di età. Fascia oraria
lavorativa dalle ore 13 alle 16 circa
o dalle 14 alle 17 circa dal lunedì al
venerdì. Per le medie è richiesta
competenza in materie umanistiche/scientifiche. Si offre rimborso
spese forfettario da associazione di
circa € 300,00. Astenersi perditempo. Inviare curriculum vitae o per
richiedere maggiori dettagli all'indirizzo:
postscuolamediterranea@hotmail.com
VENDITA -VILLA BIFAMILIARE
AD APRILIA zona Campoverdezona residenziale "Colle di Mare"
ben collegata da via dei Cinque
Archi, pochi minuti da porto/spiaggia di Nettuno,su unico livello
composta da 2 appartamenti(salone,cucina,camera matrimoniale e
bagno ciascuno di 70mq e 50 mq
)con
ampia
veranda,
magazzino,posto barbeque, 4 posti
auto,pozzo acqua proprio , termoautonomo,giardino
1000mq
,cancello automatico, Ottimo investimento con finaziamento (20/80)
ROI (15-20%)Tasso di rendimento
immobile(5%)
NO
AGENZIE
email:rumvassy79@yahoo.com
prezzo €179000 Tel.3249030771
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