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di redazione

Ha percorso oltre 22.000 chilome-
tri ed è stata in volo per 34 ore
(oltre le soste in aeroporto)
in 9 giorni (26 maggio-4 giugno
2019), la delegazione brasiliana,
guidata da Elma Sant’Ana, scrit-
trice di Porto Alegre e ispiratrice
del Gemellaggio tra Aprilia e
Mostardas. È stato un viaggio sto-
rico, per visitare e onorare i luoghi
dove sono tumulati Giuseppe,
Anita (monumento e reliquie) e
Menotti Garibaldi, ma soprattutto
per rafforzare il Gemellaggio, sot-
toscritto nell’aula consiliare di
Aprilia il 26 aprile 1996,  in nome
di Menotti Garibaldi, tra le due
città, dove è nato nel 1840 e dove
è sepolto da agosto del 1903.
Elma Sant Ana, Viviane Portal
Goulart dell Instituto Giuseppe e

Anita Garibaldi, Cosete Ramos e
Cristina   Pena Monteiro dell’
“Aliança Mulheres Que Amam
Brasília”, sono arrivate a Roma
lunedì 26 maggio, alle 6.45 di
mattina. La prima tappa l’hanno
fatta ad Aprilia, accompagnati
dell’architetto Iolanda Angeloni,
già funzionaria, addetta al cerimo-
niale, del comune di Velletri, la
quale ha stretto una solida amici-
zia in questi anni con Elma
Sant’Ana. Ad accoglierli in piazza
Roma il giornalista Gianfranco
Compagno, presidente del Comi-
tato per il Gemellaggio Aprilia
Mostardas, che in questi 25 anni
ha mantenuto i rapporti con la sua
omologa, ma anche con le istitu-
zioni di Mostardas, insieme ad
una rappresentanza dei tanti brasi-
liani residenti ad Aprilia.
Alle18.00 puntuali il sindaco di
Aprilia Antonio Terra ha ricevuto
la delegazione italo- brasiliana,
guidata da Gianfranco Compagno
ed Elma Sant’Ana. L’incontro
ufficiale è avvenuto in aula consi-
liare, massima assise cittadina,
imbandierata per l’occasione,

oltre alle bandiere: Italia, Europa
e Aprilia, spiccavano le bandiere
del Brasile, Rio Grande do Sul e
Mostardas, oltre al Gonfalone
della città. Gli ospiti sono stati
fatti accomodare sui banchi della
presidenza del consiglio comuna-
le. Allo stesso tavolo è stato invi-
tato il consigliere di minoranza
Davide Zingaretti. Al tavolo della
giunta il sindaco Terra, alla sua
destra e sinistra rispettivamente
Elma Sant’Ana, Gianfranco Com-
pagno, l’assessore alla cultura
Elvis Martino  e Federico Cola,
presidente della commissione cul-
tura. Presenti alcuni componenti
del comitato per il gemellaggio:
Mario Berna, , Giancarlo Ciotti,
Giustino Izzo, Augusto Sacconi,
Osvaldo Sbattella e Francesco
Argondizzo, componenti anche
della delegazione che ha ricam-

biato la visita a Mostardas nel
1996. Inoltre alcuni brasiliani
residenti ad Aprilia.  Ha coordina-
to i lavori il presidente Gianfranco
Compagno, che ha ringraziato il
sindaco Terra per aver ospitato la
delegazione in aula consiliare. Ha
poi inviato un saluto al sindaco di
Mostardas Moisés Batista Pedone
De Souza, il quale ha fatto recapi-
tare una lettera al sindaco Terra
tramite Elma Sant’Ana. Dopo
aver presentato e salutato le ami-

che Brasiliane e tutti presenti, ha
ricordato Calogero Rinaldi e
Domenico Di Stefano, che insie-
me ad Elma Sant’Ana sono stati i
promotori del Gemellaggio. Un
altro pensiero è andato al “vec-
chio” Josè Terra Machado (+
12.01.2012), delegato dal sindaco
di Mostardas Daltro Martins
Saraiva a sottoscrivere l’atto di
Gemellaggio insieme al sindaco
di Aprilia Gianni Cosmi. Infine un
caro ricordo è andato alla signora
Maria Stefania Ravizza Garibaldi
(+ 05.11.2015), che nel 1996,
aveva delegato a rappresentare la
famiglia Ravizza Garibaldi, con
una lettera vergata a mano come
sua abitudine.  Il sindaco Terra ha

constatato che a distanza di anni, a
Mostardas il legame è ancora
molto forte, così come Aprilia
ogni anno commemora Menotti
Garibaldi. Elma Sant’Ana ha letto
la lettera del sindaco di Mostar-
das, che auspica che il rapporto tra
le due città rimanga vivo, inoltre
ha invitato il sindaco Terra a
Mostardas per la 19° fiera
“Ovearte” che si terrà dal 4 all’8
dicembre prossimo. Infine ha
donato il certificato di nascita di

Menotti Garibaldi e la documen-
tazione che ha portato alla certi-
ficazione.
L’istruttoria è partita da un artico-
lo del giornalista Gianfranco
Compagno del marzo 1996, che
aveva pubblicato l’atto di battesi-
mo (tradotto in italiano) di Menot-
ti Garibaldi, dove si certificava
che il piccolo di Giuseppe e Anita

è stato battezzato il 23 marzo
1843, nella chiesa di san France-
sco a Montevideo.  Cosete Ramos
ha donato un volumetto sul “Pro-
getto Anita Garibaldi” in italiano 
A nome del comitato del Gemel-
laggio è stata consegnata una let-
tera al sindaco Terra di proposta di
cittadinanza onoraria per l’ispira-
trice del Gemellaggio Elma
sanT’Ana. Anche il sindaco Terra
ha voluto fare degli omaggi agli
ospiti. La giornata si è conclusa
presso la casa dell’ex sindaco
Gianni Cosmi, dove è stato ricrea-
ta l’atmosfera della terra gaucha.
Dove a ricordo del viaggio a
Mostardas nel 1996, fu portato un
piccolo ramoscello di Figueira,
diventato un albero enorme.
Come quell’albero il gemellaggio
dovrà crescere e rafforzarsi anno
dopo anno 

6 - 20 GIUGNO 2019pagina 2 IL GIORNALE DEL LAZIO

Registrazione Tribunale di Latina 20/1/1977 n. 284
REDAZIONE : Via Fermi n. 18  - 04011 Aprilia (Latina)

Tel. e Fax 06.9275019 - 335.8059019 
e-mail:  giornaledellazio@libero.it - info@giornaledellazio.it 

sito: www.giornaledellazio.it
DIRETTORE RESPONSABILE: Bruno Iorillo

PUBBLICITA’: Via E. Fermi n. 18 -  Aprilia (Latina) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019
STAMPA: ROMANO PIGNANI

Editore D.P.R. di Bruno Iorillo 
Iscritto al R.O.C. (Registro degli Operatori della Comunicazione)

La riproduzione di testi e immagini deve essere autorizzata dall’editore.
La collaborazione ad articoli o servizi  è da considerarsi  del tutto gratuita e non
retribuita. Manoscritti e fotografie  anche se non pubblicati non si restituiscono

LAZIO
IL GIORNALE DELIL GIORNALE DEL

LAZIO

Per consolidare i rapporti del gemellaggio tra Aprilia e Mostardas in nome di Menotti Garibaldi

ELMA SANT’ANA È TORNATA AD APRILIA
È stato un viaggio storico. Con lei c’erano Viviane Portal Goulart dell’ Instituto Giuseppe e Anita Garibaldi, 

Cosete Ramos e Cristina Pena Monteiro dell’ Aliança Mulheres Que Amam Brasília



di Gianfranco Compagno

L’intitolazione dell’Istituto
Comprensivo “Zona Leda” a
Gianni Orzini, il volontario della
protezione civile dell’ “ALFA”,
deceduto nel 2002, è stata una
cerimonia molto partecipata e a
tratti commovente. Si è svolta
mercoledì 29 maggio a partire
dalle ore 16:30
Allo svelamento della targa di
intitolazione sopra l’ingresso
dell’istituto di via Carano 4/d,
hanno partecipato il padre Enrico
Orzini, la figlia Cristiana, la
vedova Colomba Cramerotti, il
sindaco Antonio Terra e il diri-
gente scolastico Ersilia Buono-
core. La benedizione è stata
impartita da don Salvatore Sur-
bera, parroco della chiesa Santi
Pietro e Paolo, sotto la cui giuri-
sdizione ricade l’istituto scolasti-

co. Presente il gonfalone di Apri-
lia e due volontari dell’ “ALFA”.
La cerimonia si è tenuta all’aper-
to dove è stato sistemato il palco
e una platea di sedie.
In apertura sono saliti sul palco i
bambini dell’infanzia di “Cara-
no” e gli alunni del coro (5^ di
Zona Leda e 3^ media), che
hanno intonato l’Inno Nazionale.
L’intervento introduttivo è stato
della dirigente dell’I.C. Zona
Leda Aprilia Ersilia Buonocore. 
Sono seguiti gli interventi del
sindaco di Aprilia Antonio Terra,
del vice capo dipartimento di
protezione civile Massimo La
Pietra, del direttore dell’agenzia

regionale di protezione civile del
Lazio Carmelo Tulumello, del
presidente dell’associazione di
protezione civile “Alfa” di Apri-
lia Roberto Cotterli, della vedo-
va di Gianni Orzini, Colomba
Cramerotti, della figlia Cristiana,
dell’insegnante decana della
scuola Maria Saltalamacchia e
dell’ ex dirigente scolastico del-
l’istituto, attualmente consigliere
comunale Giorgio Giusfredi. 
Erano presenti molti familiari,
oltre ai citati Enrico Orzini
(padre), Cristiana (figlia),
Colomba Cramerotti (vedova),
c’erano: Teresa (sorella), Elena
(nipote), la zia Anna De Carolis,

con il marito Enzo Casagrande e
i figli Romina ed Alessandro. 
Oltre la commozione, durante la
commemorazione, c’è stato più
di un momento ludico da parte di
degli alunni in rappresentanza

dei 7 plessi dell’Istituto Com-
prensivo.
I bambini dell’infanzia si sono
seduti sotto al palco di fronte alle
Autorità in prima fila.   
Si sono alternati sul palco: gli

alunni infanzia Campo di Carne
con un balletto “pinocchietti”;
gli alunni dell’infanzia Selciatel-
la che rappresentano una fila-
strocca di Mario Lodi; gli alunni
di 5^ di Campo di Carne,   2 dei
quali hanno letto il testo della
storia del loro plesso; gli alunni
di 5^ Selciatella che hanno letto
la storia del proprio plesso; gli
alunni di 5^ “Zona Leda” che
hanno  raccontato la storia del
proprio presso; infine 
gli alunni infanzia di Carano e
quelli del coro hanno intonato
“L’Inno alla Gioia” (Nona di
Beethoven), adottato dall’ Unio-
ne europea, che ha concluso la
cerimonia. Per dovere di cronaca
devo dire che l’intitolazione
della scuola è stata molto trava-
gliata. 
Foto di Gianfranco Compagno
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APRILIA - CERIMONIA DI INTITOLAZIONE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ZONA LEDA” A GIANNI ORZINI

Gianni Orzini (ph di famiglia)

Gianni Orzini (Colleferro - RM - 23 4.1959 - Sant’Elia Fiumerapido- FR- 16.1.2002 - Meda-
glia d’oro al merito civile Alla memoria -Data del conferimento: 03/02/2003 - Motivazione:
“Volontario della Protezione Civile partecipava a varie operazioni di soccorso con encomiabile
abnegazione ed elevata professionalità. In occasione di un’eccezionale ondata di maltempo con
abbondanti precipitazioni nevose, interveniva, in supporto al personale tecnico, per ripristinare
la viabilità, ma a causa del fondo stradale ghiacciato usciva di strada col proprio automezzo, per-
dendo la vita a seguito del violento impatto. Splendido esempio di elette virtù civiche e non
comune senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. 16 gennaio 2002 - Sant’Elia Fiume-
rapido (FR)” 

Preside Ersilia Buonocore I famigliari
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GLI STUDENTI A CONTATTO CON LA MALATTIA
“A SCUOLA DI ALZHEIMER… SENZA MEMORIA NON C’È FUTURO”

Progetto tra Associazione Alzheimer Aprilia Onlus e Liceo Meucci
di Nicola Gilardi

“A scuola di Alzheimer…
Senza memoria non c’è futuro”.
È questo il titolo del convegno
svoltosi sabato 25 maggio pres-
so l’aula magna del Liceo
Meucci di Aprilia. Ad organiz-
zare l’evento l’Associazione
Alzheimer Aprilia Onlus, insie-

me all’associazione Alzheimer
Uniti Onlus Italia, che hanno
voluto sensibilizzare su questa
malattia degenerativa molto
provante per le persone e per le
loro famiglie.  A parlarci di que-
sto evento è stato Giovanni
Piantadosi, storico presidente
dell’Associazione Alzheimer
Aprilia Onlus: «Parlare del-
l’Alzheimer significa parlare di
perdita della memoria, della
coscienza  e della propria storia.
Si tratta di una malattia molto
invasiva a livello mondiale. Per
questa malattia serve una
gestione, con la presa in carico
della persona malata, ma anche
della famiglia». Proprio la
famiglia si trova a vivere

momenti difficili, perché la
malattia può portare ad azioni
di difficile gestione: «Le fasi
della malattia sono molto inva-
sive - prosegue il presidente -.
Esiste il pericolo del periodo
della violenza e della fuga. Per
gestire questi eventi serve
un’integrazione sociosanitaria
degli strumenti studiati. Noi

guardiamo alla necessità di un
servizio di assistenza integrata
per questi soggetti, che va dalla
frequentazione di un centro per
7-8 ore che libera un po’ la
famiglia, per poi arrivare ad

un’assistenza domiciliare per
aiutare le famiglie. Oltre a que-
sto c’è l’attività dell’autoaiuto
del supporto psicologico che
l’associazione porta avanti da
tre anni».  L’obiettivo è stato

quello di far capire alle nuove
generazioni, quanto sia impor-
tante il supporto alle famiglie
delle persone malate e quanto
queste ultime abbiano bisogno
di non essere abbandonate: «Lo

scopo del progetto portato
avanti con il Liceo Meucci è
stato quello di assistere forman-
do, informando ed infine soste-
nendo le famiglie - racconta
Giovanni Piantadosi -. Formare
una comunità e informarla
significa dar la giusta priorità
alle cose. Questo percorso è
così importante perché dava un
senso a quello che è il manage-
ment del futuro. Abbiamo fin
dall’inizio sostenuto che questo
fosse il giusto indirizzo per dare
alla cittadinanza una giusta
informazione». 
Proprio i ragazzi hanno dato
delle risposte molto importanti:
«La reazione dei ragazzi è stata
molto bella. Mi hanno dato la
certezza che questi ragazzi pos-
sono dare molto di più, loro
hanno preso il contatto non ver-
bale, hanno guardato negli
occhi di queste persone, hanno
ballato con loro, hanno parlato

con loro. Alla fine ho potuto
parlare con questi ragazzi ed ho
potuto percepire una grande
soddisfazione di aver avuto a
che fare con persone così deli-
cate e deboli».
L’Associazione Alzheimer
Aprilia Onlus opera da molti
anni per supportare le famiglie
ed i malati, ma essendo una
associazione senza scopo di
lucro, il loro operato è volonta-
rio e senza fondi pubblici. Per
questo invitiamo tutti coloro
che volessero supportare il loro
encomiabile impegno a visitare
il sitowww.alzheimeraprilia.org
e donare il 5perMille a questa
associazione.  

Foto di Gianfranco Compagno

Giovanni Piantadosi, storico presidente 
dell’Associazione Alzheimer Aprilia Onlus
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6 giornate di informazione e screening promosse dalla Asl e dal Comune di Aprilia 

“APRILIA IN SALUTE”: PARTE LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE SANITARIA
Le prime iniziative dopo la diffusione dei preoccupanti dati dello studio epidemiologico 

di Riccardo Toffoli

6 giornate informative e di pre-
venzione per le malattie croni-
che e del tumore della mammel-
la, del colon e della cervice-ute-
rina. Sono questi i primi stru-
menti messi in campo dalla Asl e
dal Comune di Aprilia per con-
trastare la diffusione di patolo-
gie, oltre la media nazionale, sul
territorio apriliano così come
emerso nello studio epidemiolo-
gico. Venerdì 31 maggio alle ore
12 presso l’aula consiliare del
Comune di Aprilia, si è tenuta la
conferenza di presentazione di
una prima progettualità di inter-
vento dopo i dati preoccupanti
messi in luce dallo studio epide-
miologico che ha evidenziato
tassi di mortalità per tumore più
alti rispetto alla provincia e alla
media regionale. Tutti gli esper-
ti, durante la presentazione dei
dati, hanno evidenziato come
non sia possibile attribuire il
dato ad una causa specifica. Per
questo è importante innanzitutto
partire da corretti stili di vita per
prevenire l’insorgenza di alcune
patologie diffuse e spesso croni-
che. Venerdì hanno preso parte
alla presentazione Antonio
Terra, Sindaco di Aprilia; Fran-
cesca Barbaliscia, Assessora alle
Politiche Sociali e Sanità; Ales-
sandra Lombardi, Presidente
della Commissione Politiche
Sociali; il dott. Belardino Rossi,
Direttore del Distretto Sanitario
1 della ASL e il dott. Antonio
Sabatucci, Dipartimento di  Pre-
venzione U.O.C. e Prevenzione
Attiva della ASL. Il progetto

messo in campo dal Comune e
dalla Asl si chiama “Aprilia in
salute” e ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare la popolazione ad adot-
tare corretti stili di vita.  Si tratta
di sei giornate di sensibilizzazio-
ne sull’importanza di adottare
corretti stili di vita per prevenire
i fattori di rischio come abitudi-
ne al fumo, alcol, sedentarietà e
scorretta alimentazione, che
sono alla base dell’insorgenza
delle principali Malattie Croni-

che non Trasmissibili – MCNT –
(patologie oncologiche, cardio-
vascolari, diabete). In particolar
modo, si svolgeranno nei giorni
11, 13 e 25 giugno alcuni incon-
tri rivolti ai cittadini rispettiva-
mente residenti nei quartieri di
Casalazzara, Campoverde ed
Aprilia Nord secondo il seguen-
te programma: martedì 11 giu-
gno ore 17,30 quartiere Casa-
lazzara presso la palestra della
scuola “Copernico” in via dei
Rutuli; giovedì 13 giugno ore

17,30 quartiere Campoverde
presso il ristorante “La Casci-
na” in via Mediana n. 56; mar-
tedì 25 giugno ore 17,30 quar-
tiere Aprilia Nord presso la
Casetta del comitato di quar-
tiere in Via Veneto n. 2. Agli
incontri prenderanno parte il
Sindaco di Aprilia Antonio
Terra, l’Assessora alle Politiche
Sociali e Sanità Francesca Bar-
baliscia, la Presidente della
Commissione Politiche Sociali

Alessandra Lombardi, il dott.
Belardino Rossi Direttore
Distretto Sanitario 1 della ASL e
la dott.ssa  Silvia Iacovacci del
Dipartimento di  Prevenzione
U.O.C. Prevenzione Attiva della
ASL. Successivamente a queste
tre giornate, sempre nei quartieri
sopraindicati, operatori sanitari
della ASL, supportati dai volon-
tari della Croce Rossa Italiana –
sezione di Aprilia, offriranno la
misurazione di parametri come
pressione arteriosa, glicemia,

Indice di Massa Corporea, la
valutazione dei fattori di rischio
delle MCNT tramite questiona-
rio, informazioni sugli screening
per la prevenzione del tumore
della mammella, della cervice
uterina e del colon-retto. Questi
incontri, aperti e consigliati
anche ai più giovani, si svolge-
ranno secondo il seguente calen-
dario: sabato 15 giugno ore
8,00 – 13,00 quartiere Casalaz-
zara presso la palestra della
scuola “Copernico” in via dei
Rutuli; domenica 16 giugno
ore 8,00 – 13,00 quartiere
Campoverde presso il risto-
rante “La Cascina” in via
Mediana n. 56; sabato 29 giu-
gno ore 8,00 – 13,00 quartiere
Aprilia Nord presso la Casetta
del comitato di quartiere in
Via Veneto n. 2.

LO STUDIO 
EPIDEMIOLOGICO

Lo studio era partito dai dati già
rilevati fino al 2011 per poi
aggiornare gli andamenti di inci-
denza e mortalità più recenti
fino al 2016. Il quadro che è
emerso è preoccupante. La foto-
grafia che ne esce dipinge una
cittadinanza fumatrice, in
sovrappeso, che beve alcol, che
pratica poca attività fisica, con
fasce abbastanza importanti
affette da malattie croniche.
Sebbene le nuove cure e i nuovi
metodi diagnostici hanno per-
messo un calo delle mortalità
soprattutto per il cancro, i dati
più recenti e maggiormente
preoccupanti riguardano l’inci-
denza del tumore che risulta in

eccesso rispetto alle medie pro-
vinciali e regionali. Tra gli anni
2001 e 2016 continuano ad esse-
re sopra la media i casi di tumore
della tiroide. Un eccesso di inci-
denza e mortalità rispetto alla
regione Lazio è stato registrato
per il tumore del polmone, allo
stomaco e della vescica tra gli
uomini. Tra le donne risulta più
alta, rispetto alla media regiona-
le, la mortalità per eventi coro-
narici acuti e per malattie del-
l’apparato digerente, per il Mie-
loma Multiplo e per il tumore
della tiroide. Sempre nella mor-
talità viene confermato un
eccesso rispetto al resto della
provincia per tumori del rene e
vie urinarie. Il territorio aprilia-
no è stato quindi, diviso in cin-
que zone ed è stato possibile
individuare anche dove è più
alto il tasso di incidenza del can-
cro. Le zone di maggior rischio
sono quelle sud-ovest  (zona
verso La Gogna per intenderci) e
nordest (zona verso Campover-
de) “dove storicamente sono
maggiormente localizzate le atti-
vità produttive,artigianali-indu-
striali”. Nella zona sud-ovest di
Aprilia viene evidenziata una
mortalità più elevata per tutte le
cause sia tra gli uomini che tra le
donne. Nella stessa zona risulta
più elevato il rischio di tumori
del polmone tra gli uomini e di
tumori della vescica tra le
donne. Nella zona nordovest si
segnala un eccesso significativo
di tumori maligni tra gli uomini,
con un eccesso di mortalità per
tumori dello stomaco e per il
melanoma della cute. 
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Il fenomeno abbastanza diffuso è stato fatto emergere dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Stradale

APRILIA - ALLA GUIDA SENZA ASSICURAZIONE E REVISIONE
Il comandante Giannantonio: “Non pagare l’assicurazione della vettura è la scelta più scellerata di un padre di famiglia”

di Riccardo Toffoli

Il 15% delle contravvenzioni
della Polizia Municipale sono
dovute ad assenza di polizza
assicurativa e al mancato rinno-
vo della revisione. Sono delle
percentuali ancora molto provvi-
sorie che il comandante della
Polizia Municipale di Aprilia
Massimo Giannantonio ha divul-
gato a neanche un anno dall’ac-
quisto di un nuovo macchinario
che permette la rilevazione istan-
tanea delle infrazioni. “Sono dati
molto preoccupanti –ci spiega
Giannantonio- perché mettono in
evidenza una situazione che già
si era riscontrata nel passato ma
che ora viene pesantemente alla
luce. Un’ampia percentuale di
cittadini decide di fare economia
sulle polizze assicurative. È la
scelta più scellerata che un padre
di famiglia può prendere. In caso
di incidente, il conducente privo
di copertura assicurativa, rischia
il risarcimento del danno perso-
nalmente. Ciò significa che può
giocarsi tutti i suoi averi, com-
presa la casa. Per non parlare di
eventuali aspetti penali. Di fron-
te a qualsiasi giudice, anche una
semplice denuncia per lesioni
per un semplice incidente strada-
le, può essere fortemente impat-
tante nei confronti di chi non
paga l’assicurazione. Il mio invi-
to è quindi, quello di fare econo-
mia altrove o utilizzare dei mezzi
sostitutivi se non si hanno a dis-
posizione delle risorse economi-
che per affrontare le spese assi-
curative”. Munipol Street, il
nome del nuovo macchinario, è
stato acquistato dal comando
della Polizia Municipale a set-
tembre scorso. Da ottobre a
dicembre, grazie al suo utilizzo,
sono stati emessi 680 verbali di
cui 200 per mancata copertura
assicurativa e 480 per assenza di
revisione. Dal primo gennaio al
28 maggio di quest’anno i verba-
li sono stati 419 di cui 282 per
assenza di revisione e 137 per
mancanza della copertura assicu-
rativa. Considerando che dal
primo gennaio al 28 maggio, i
verbali emessi dalla Polizia
Municipale di Aprilia sono stati
circa 2mila800, le due tipologie

di violazione al codice della stra-
da hanno comportato un fetta
percentuale consistente: ben il
15%. Ma cos’è Munipol Strett?
“Si tratta di un apparecchio per
le rilevazioni del flusso veicolare
e per la ricerca di irregolarità –ci
spiega Giannantonio- La teleca-
mera, posta sopra l’auto, legge in
modo continuo le targhe delle
vetture in transito da ogni ango-
latura e distanza, inviando le
immagini al tablet e permettendo
un controllo accurato di tutti i
veicoli. Il tablet si connette diret-

tamente alle banche dati assicu-
rative e ministeriali, consentendo
agli agenti di verificare assicura-
zioni e revisioni scadute. L’appa-
recchio può essere programmato
per qualsiasi tipo di violazione
del codice della strada, quindi
anche controllo della velocità o
sosta vietata. Ma finora è stato
utilizzato solo per queste due
tipologie. L’apparecchio è servi-
to fino all’anno scorso in fase
mobile. Veniva collocato sopra la
vettura che in movimento, girava
per le vie principali della città ad
alto scorrimento. Successiva-
mente è stato adottato in fase sta-
tica con l’impiego di due pattu-
glie e con la collaborazione della
Polizia Stradale”. Il progetto,
infatti, è stato condiviso con la
Polizia Stradale di Aprilia che,

appunto, negli interventi sugli
incidenti stradali ha constatato
una sempre maggiore casistica di
vetture non coperte da polizze
assicurative. “E’ una situazione
che è stata anche sollevata dal
nostro comando –ci continua
Giannantonio- in caso di titolare
nullatenente, chi ha subito il
danno non ha diritto ad alcun
rimborso e purtroppo si può
accedere al fondo per le vittime
della strada solo in determinati
casi che dipendono dalla gravità
o dall’irreperibilità dell’autore
del danno”. La collaborazione
con la Polizia Stradale di Aprilia
ha permesso un controllo sul ter-
ritorio a pattuglie miste con
interventi non solo sulla viabilità
cittadina, ma anche su arterie
regionali come la Nettunense.
“Anche in questo caso abbiamo
avuto delle sorprese molto nega-
tive –ci spiega sempre Giannan-
tonio- pensavamo che il fenome-
no fosse limitato alla città, per-
ché in città si è più sicuri, si va
piano e il rischio di incidente
grave è limitato. Purtroppo
abbiamo constatato che il feno-
meno è diffusissimo e la percen-
tuale di assenza di copertura
assicurativa è alta anche nelle
strade pericolose come la Nettu-
nense. Qui i rischi per chi è senza
assicurazione sono importantis-
simi”. In appena due ore di appo-
stamento, sono stati emessi 90
verbali nella sola Nettunense.
Ma cosa si rischia? Per chi viene
pizzicato senza copertura assicu-
rativa, la sanzione amministrati-
va è di ben 868 euro mentre in
assenza di revisione, la sanzione
è di 348 euro. La contestazione è
immediata nel caso di utilizzo di
doppia pattuglia. Nel caso di sola
rilevazione e per l’assenza di
polizza assicurativa, il comando
invia un invito a presentarsi dove
l’interessato dovrà dimostrare di
essere in regola con l’assicura-
zione. “Ci è infatti capitato –dice
Giannantonio- che il software
non viene aggiornato in tempo
reale e quindi, venivano emessi
dei verbali nonostante l’assicura-
zione fosse stata regolarmente
pagata. In questo modo, quindi,
l’interessato può dimostrare se
ha pagato nei tempi previsti”.

Per l’assenza di revisione invece,
il verbale arriva direttamente a
casa. 
“SCUOLE SICURE”: ARRI-
VANO LE TELECAMERE
NEGLI ISTITUTI SCOLA-
STICI
Sono 45 mila gli euro, quasi tutti
del Ministero degli Interni, che
sono stati investiti per il nuovo
progetto “Scuole Sicure”, forte-
mente voluto da comando di
Polizia Municipale e che permet-
terà di controllare gli ingressi
delle scuole apriliane per contra-
stare la diffusione di sostanze
stupefacenti. “Il nostro intento è
quello di prevenire i fenomeni di
diffusione delle sostanze stupe-
facenti che spesso avvengono
proprio davanti agli istituti scola-
stici” –ci spiega Giannantonio. Il
progetto prevede l’installazione
di telecamere di fronte al liceo
Meucci, all’istituto tecnico Ros-
selli, al’Istituto Tecnico Profes-
sionale di via Boccherini e alle
scuole medie di via delle Palme
(IC Pascoli) e di via Enrico
Fermi (IC Menotti Garibaldi). I
sistemi di videoripresa saranno
integrati alle centrali di controllo
installate sia presso il Comando
di Polizia Locale, sia nel Coman-
do del Reparto Territoriale
dell’Arma dei Carabinieri di
Aprilia. 

CANNABIS “LIGHT” DOPO
LA CASSAZIONE COSA
SUCCEDERÀ?
«La commercializzazione di

“cannabis sativa L”. e, in parti-
colare, di foglie, inflorescenze,
olio, resina, ottenuti dalla colti-
vazione della predetta varietà di
canapa – ha affermato la Cassa-
zione in una recentissima senten-
za che ha fatto discutere- non
rientra nell’ambito di applicazio-
ne della legge n.242 del 2016 che
qualifica come lecita unicamente
l’attività di coltivazione di cana-
pa» delle varietà per uso a fini
medici, «pertanto integrano reato
le condotte di vendita e, in gene-
re, la commercializzazione al
pubblico, a qualsiasi titolo, dei
prodotti derivati dalla coltivazio-
ne della “cannabis sativa L.”,
salvo che tali prodotti siano in
concreto privi di efficacia dro-
gante». Saranno dunque i giudici
di merito, di volta in volta, a
valutare quale sia la soglia di
“efficacia drogante” che rientra
nei “parametri” del consentito.
Ed è il passaggio più delicato
della sentenza che mette in sub-
buglio tutto un mondo nato pro-
prio dalla nuova normativa del
2016 e che ha un indotto econo-
mico stimato in 150 milioni di
euro. Secondo il provvedimento
del 2016, sono consentite la pro-
duzione e la commercializzazio-
ne della “cannabis light”, ma
solo per determinati scopi. Una
norma che non tocca tutte le
casistiche e che negli ultimi due
anni e mezzo ha fatto proliferare
sia i cannabis shop che le tabac-
cherie autorizzate alla rivendita
di bustine di erba, tecnicamente
senza effetti psicotropi. Ad Apri-
lia un monitoraggio della Polizia
Locale ha permesso di censire 8
punti vendita con prodotti di can-
nabis. Sono in corso ora le deci-
sioni da assumere a livello istitu-
zionale ma ci spiega Massimo
Giannantonio: “ci sono alcuni
punti fermi che vanno comun-
que, rispettati da legge. Parlo ad
esempio dell’imposizione di una
distanza di sicurezza dei punti
vendita con obiettivi sensibili,
come le scuole. Rimaniamo,
comunque, in attesa di indicazio-
ni operative”. 

Il comandante M.Giannantonio
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Lo yoga al centro della manifestazione che si terrà il 15 giugno prossimo al parco Europa

I SEMI SPORTIVI: AL VIA LA PRIMA EDIZIONE
Novità sull’area ristoro che sarà curata da Columella e dai suoi “piatti della salute”

di Riccardo Toffoli

Il benessere di una persona ha
tre presupposti fondamentali: la
correttezza dell’alimentazione,
il giusto equilibrio psico-fisico e
una buona dose di sport. Sono
tre aspetti necessari per avere
una vita sana, lo si sente dire
dagli esperti in continuazione.
Con questo spirito è stata pro-
mossa la prima edizione di un
evento unico ad Aprilia che si
chiama “I semi sportivi”. L’ap-
puntamento si terrà al parco
Europa di Aprilia il prossimo 15
giugno dalle 14 alle 21. L’idea è

stata lanciata dall’asd “Yogani-
smo” in occasione dell’ingresso
ufficiale nel 2019 dello Yoga tra
le Discipline Sportive del Coni.
La volontà degli organizzatori è
quindi, quella di “piantare i
semi” nelle coscienze dei citta-
dini che lo Yoga è uno sport. È
proprio lo yoga la scintilla atti-
vatrice del progetto che punta a

divulgare gli esercizi come pro-
pedeutici agli allenamenti di
qualsiasi disciplina sportiva.
“Yoga e’ Sport –ci dicono gli
organizzatori- ed anche discipli-
na esistenziale capace di accom-
pagnare dalla infanzia alla seni-
lità il praticante sia come eserci-
tazione del corpo che della
mente, attraverso le posizioni e
le pratiche respiratorie e medita-
tive. Lo Yoga fortifica la perso-
nalità ed il corpo di atleti ed
insegnanti di sport, qualunque
esso sia”. L’asd Yoganismo si fa
promotore della diffusione dello
Yoga come Sport nel territorio,

inteso come ginnastica yoga a
larga scala tra le persone tutte.
“Sono moltissime le associazio-
ni sportive dilettantistiche coin-
volte in questa prima edizione
della manifestazione –ci dicono
gli organizzatori- che mostreran-
no a loro volta attraverso delle
lezioni tenute a tutti i parteci-
panti la forza della propria disci-

plina. I giovanissimi, i bambini
dai 6 anni, possono essere attrat-
ti dallo Yoga nella sua forma
solare, quella dinamica ed acro-
batica, così come gli adulti ed i
senior possono essere attratti
dalla pratica delle isometrie sta-
tiche dello Yoga nella sua forma
lunare e posturale.
Asd Yoganismo attraverso i pro-
pri insegnanti operanti nella pro-
vincia e certificati presso
Yoganismo Formazione, nella
giornata del 15 giugno, vuole
dimostrare i benefici fisici e
psichici della pratica agli sporti-
vi della città”. La manifestazio-
ne è stata promossa da un team
di lavoro eccezionale. Il coordi-
namento e le relazioni con le
istituzioni comunali di Giovan-
na Tomassetti, il coscienzioso
entusiasmo di Marco Sacchetti,
la equilibrata fermezza di Gian-
luca Mazzoli e la instancabile
comunicazione creativa di Sabi-
na Mastrogiacomo. Questi sono
i vertici del quadrato che rendo-
no possibile la realizzazione
della prima manifestazione dei
“semi sportivi”. La giornata del
15 giugno sarà articolata dalle
14 alle 21 con una serie di attivi-
tà. Dalle 15 alle 16 sarà la volta
della danza moderna con tre ses-
sioni in contemporanea divise
per età. Sempre divisi per età a
seguire le discipline: Tai Chi,
Chi Kong e Chandra Yoga sia su
prato sia su cemento. Dalle 17
alle 18 ci sarà il Judo, e quindi
Muay Thai, Perfomance Art e
Surya Yoga. Tutte le attività fini-
ranno alle 21.30 con le tecniche

di respirazione
e meditazione
Yoga. La parte
dell’alimenta-
zione sarà
invece curata
da “Columel-
la”, un proget-
to ideato dal-
l ’ a r c h i t e t t o
Veronica Izzo
che festeggia
un anno di
attività. Pro-
prio per
festeggiare un
anno di attivi-
tà, dalle 12
alle 13 Colu-
mella offrirà a
tutti i presenti
una porzione
di cocomero.
Figlia di due commercianti ope-
ranti nel settore ortofrutticolo da
oltre trent’anni, Veronica Izzo
vince il bando pubblico promos-
so dal Comune di Aprilia per
l’insediamento di nuove attività
commerciali nel centro urbano.
Il progetto si classifica al primo
posto ed è fortemente innovati-
vo. In un unico locale, viene
allestito un reparto di frutta e
verdura per la maggior parte a
km 0 che un laboratorio artigia-
nale “trasforma” in preparati
pronti ad essere degustati. Una
sezione viene dedicata alla ven-
dita dei lavorati pronti all’uso,
una sezione dedicata agli estratti
e smoothies e infine una dedica-
ta ai piatti della salute. Questi
ultimi sono una novità assoluta.

Si tratta di “piatti” studiati in
collaborazione con un team di
chef e nutrizionisti. Ogni piatto
ha un nome di donna il cui signi-
ficato ha una stretta relazione
con il beneficio che si intende
apportare alla salute. Ad esem-
pio «Amalia» significa attiva,
energica, è il piatto studiato per
chi fa fitness e ha bisogno di
energia, «Ludovica» guerriera,
combattente, è il piatto studiato
per le nostre difese immunitarie
e così via. Una risposta sicura-
mente innovativa e al passo con
i tempi rispetto alle tradizionali
feste paesane che vedono il
trionfo del panino con la por-
chetta e la salsiccia per un
appuntamento unico dedicato al
benessere del corpo e di comple-
ta rigenerazione.  
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“IL MONDO DELL’ARTISTA PIETRO NEGRI”
di Gianfranco Compagno

Sono tornato nello studio dell’ar-
tista di Pietro Negri, agli “Aggeri
di Ardea” in via dei Rutuli, a
Casalazzara, dopo 25 anni circa,
glielo avevo promesso in occa-
sione dell’81° anniversario del-
l’inaugurazione di Aprilia, quan-
do in aula consiliare è stata pre-
sentata la sua enorme opera,
dove ha raccontato la storia del
territorio di Aprilia, dalla prei-
storia, raffigurando la fondazio-
ne, la guerra, la ricostruzione,
l’industrializzazione sino a i
giorni nostri. Attualmente l’ope-
ra è collocata sulla parete della
scala che porta al primo piano
del comune di Aprilai di piazza
Roma. Posso dire che conosco
Pietro Negri da sempre, siamo
quasi coetanei e apriliano DOC.
Un’artista giunto alla soglia dei
70 anni, un uomo che ha “vissuto

d’arte”, ha “campato” del suo
lavoro di artista. Di questo può
fregiarsi, forse unico artista apri-
liano a tutto tondo. Il suo mondo
è il suo studio, il suo lavoro e la
sua famiglia, la moglie Rosa e le
sue due figlie. Son andato a tro-
varlo martedì 21 maggio, nel
pomeriggio. Non avevamo fissa-
to nessun orario “Tanto sono qui
a studio” mi ha detto al telefono.

Entro è lo trovo immerso nel
lavoro, indaffarato, tra colori ,
pennelli e tavolozza. Stava lavo-
rando ad un quadro raffigurante
quattro generazioni. In un altro
angolo trovo in lavorazione due
quadri degli ultimi due sindaci: il
sindaco in carica Antonio Terra e
il suo predecessore Domenico

D’Alessio. Sta lavorando alla
“realizzazione  di ritratti istitu-
zionali dipinti su tela sindaci di
Aprilia dal 1946 ad oggi”, misu-
re cm.40x30, completi di cornice
in legno lavorata a foglie d’oro.
Tra riservatezza e pudore Pietro
Negri non mi rivela il costo.
L’impegno di spesa è pubblico.
Ho immaginato che fosse una
cifra irrisoria. Non so se riuscirà

a coprire i costi. Anche da questo
punto di vista Pietro Negri è
unico. Pietro è figlio di coloni,
italiani provenienti da Cataloi -
Romania, assegnatari, nel 1940,
del podere 2762 di 29 ettari
(Zanchi- Negri), l’attuale via dei
Rutuli, dove è nato il 30 settem-
bre 1951. Quando aveva 6 anni,

in prima elementare, gli fu asse-
gnato di fare un disegno a piace-
re. Fece un cavallo. Il disegno
piacque talmente che fatto girare
per tutta la scuola.
Poco prima, e per un breve perio-
do dopo il servizio militare, ha
lavorato presso la tipografia di
“Memmo Di Lelio”, in via della
stazione (via Matteotti), il quale
gli aveva concesso un angolo
dove poteva dipingere al di fuori
dell’orario di lavoro. Fece una
prima mostra con catalogo a
Palermo
Lo spirito libero di artista lo
spinse ha non avere vincoli. Nel
tempo aprì tre studi. Il primo a
Tor San Lorenzo, poi ad Ardea, e
infine a Torvaianica. Agli inizi
degli Anni ’80 decide di realizza-
re il suo studio adiacente la sua
casa. Da 40 anni opera nello stu-
dio agli “Aggeri di Ardea”. Le
sue opere, riferisce Pietro Negri,
sono in tutto il mondo: America,

Svizzera, Francia,Africa
In Guinea Equatoriale (Africa)
ha realizzato una grande opera di
36 metri quadrati. Ma la sua
ammirazione più grande è sem-
pre stata per Giacomo Manzù,
che ha conosciuto.Va fiero che il
grande Maestro gi abbia acqui-
stato un suo quadro. Rispetto al
prezzo che aveva chiesto, i
Manzù gli diede ulteriori
150mila lire. Questa è la dimo-
strazione che Negri non riesce a
valorizzare il suo lavoro, per
modestia. La presenza del mae-
stro Manzù si percepisce nello
studio di Pietro Negri. Quadri,
miniature del maestro sono spar-
si dappertutto. Uno in particolare
è appeso al soffitto, con lo sguar-
do rivolto sul cavalletto dove

l’artista apriliano lavora. Un
dipinto di grandi dimensioni è in
attesa di essere collocato nella
chiesa di San Pietro in Formis di
Campoverde. I sassi dipinti sono
una sua specularità. È l’autore di
molte copertine di libri, ma
anche di illustrazioni interne.
Nel suo studio, non c’è più spa-
zio, le sue opere son appese
anche sul soffitto, davanti e die-
tro le porte.In chiusura dell’in-
contro mi fa vedere un biglietti-
no: “Il signor Negri è desiderato
a tavola. In fede la moglie e le
figlie affrante lo attendono”. Mi
racconta questo aneddoto, era
talmente immerso nel lavoro,
che non sentiva i familiari lo
chiamavano pere pranzo
Foto di Gianfranco compagno
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Un caso accertato a fine maggio. Scattano le misure preventive per evitare la diffusione tramite zanzara tigre

L’INCUBO CHIKUNGUNYA RIPARTE DA APRILIA
E intanto la programmazione di disinfestazione su tutto il territorio apriliano non si fa per scelta politica

di Riccardo Toffoli
Torna l’incubo “Chikungunya”. Il
primo caso pochi giorni fa ad Apri-
lia dopo un rischio di epidemia nel
2017 che ha portato a registrare
circa 500 casi in tutta Italia. Due
casi quasi in contemporanea, uno
ad Ardea e uno ad Aprilia, hanno
riacceso il timore di un virus che è
stato il terrore di due estati fa.
Entrambi i casi tornavano da un
viaggio dal Sudamerica. Il Ministe-
ro della Sanità ha predisposto delle
misure molto rigorose per evitare la
diffusione, con un protocollo preci-
so. Il virus infatti, si trasmette a
seguito di puntura della zanzara
tigre. È stato il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL di Latina
che ha informato il Sindaco del-
l’accertamento di un caso di Chi-
kungunya. Il soggetto cui sono stati
riscontrati i sintomi, residente ad
Aprilia in via Vanzina 75, era appe-
na rientrato da un viaggio in Brasi-
le. A tutela e salvaguardia della
salute pubblica, come richiesto
dalla ASL di Latina e seguendo le
indicazioni e le modalità dettate dal
Ministero della Salute (“Piano
Nazionale di sorveglianza e rispo-
sta alle Arbovirosi trasmesse da
zanzare (Aedes sp.) con particolare
riferimento a virus Chikungunya,
Dengue e virus Zika – 2018”), il
Comune di Aprilia ha provveduto
in via cautelativa alla disinfestazio-
ne della zona prossimale a via Van-
zina 75, per un raggio di 200mq.
Pochi metri più in là e si sarebbero
dovuti evacuare i due istituti supe-
riori cittadini. Le operazioni di dis-
infestazione sono terminate il 2
giugno.
COS’È LA CHIKUNGUNYA
“La chikungunya è una malattia
virale, -si legge nelle note esplicati-
ve dell’istituto superiore della
Sanità- caratterizzata da febbre e

forti dolori, che viene trasmessa
all’uomo da zanzare infette. La
prima epidemia nota è stata descrit-
ta nel 1952 in Tanzania, anche se
già nel 1779 era stata descritta
un’epidemia in Indonesia, attribui-
bile forse allo stesso agente virale.
Dopo un periodo di incubazione di
2-12 giorni si manifestano improv-
visamente febbre e dolori alle arti-
colazioni tali da limitare i movi-
menti dei pazienti (da cui deriva il
nome chikungunya, che in lingua
swahili significa “ciò che curva” o
“contorce”), che quindi tendono a
rimanere assolutamente immobili e
assumere posizioni antalgiche.
Altri sintomi includono dolore
muscolare, mal di testa, affatica-
mento e rash cutaneo. Il dolore alle
articolazioni è spesso debilitante,
generalmente dura alcuni giorni ma
può anche prolungarsi per alcune
settimane. Inoltre, il virus della chi-
kungunya può causare malattie
acute, subacute o croniche”. Non
esiste attualmente un vaccino.
Nella maggior parte dei casi i
pazienti si riprendono completa-
mente tuttavia, in alcuni casi il
dolore alle articolazioni può persi-
stere per mesi o anche anni. Rara-
mente si verificano complicanze
gravi, tuttavia negli anziani la
malattia può essere una concausa di
morte. La chikungunya si trasmette
da persona a persona attraverso la
puntura di una zanzara femmina
del genere Aedes, come Aedes
aegypti ed Aedes albopictus (la
zanzara tigre). La zanzara è molto
diffusa sul nostro territorio, tanto
che nel 2017 l’epidemia si sviluppò
proprio da Anzio. 
LE EPIDEMIE IN ITALIA
Recentemente sono state conferma-
te due epidemie dal Ministero della
Salute. Nel 2007, la prima sul suolo
europeo dall’individuazione del

virus, nei paesi di Castiglione di
Cervia e Castiglione di Ravenna,
ambedue in provincia di Ravenna e
presso il confine con la provincia di
Forlì-Cesena. L’epidemia del 2007
ha fatto registrare circa 250 casi,
fra questi un anziano è deceduto.
La seconda epidemia è scattata nel
2017, a circa 10 anni di distanza,
con inizio ad Anzio e focolai
secondari, causati da persone infet-
te che si spostano e vengono poi
punte dalla Zanzara Tigre, a Latina,
Roma e Guardavalle Marina (CZ).
In questo episodio i casi accertati
sono oltre 500. 
L’ORDINANZA DEL SINDACO
PER LIMITARE IL PROLIFE-
RARE DELLA ZANZARA
TIGRE
Con ordinanza n.150 del 31 maggio
il sindaco ha messo in campo tutta
una serie di strategie per evitare il
diffondersi del virus, compresa la
disinfestazione che si limita solo al
raggio di 200 metri. La disinfesta-
zione, invece, su tutto il territorio
non si è ancora fatta e non è stata
programmata. Forse non si farà mai
nonostante siamo una città che
nasce dalla “palude” dove prima si
moriva di malaria (che è stata
debellata grazie al ddt americano) e
dove ora regna incontrastata la zan-
zara tigre. L’assessore all’ambiente
Michela Biolcati Rinaldi aveva ini-
zialmente posto l’argomento sopra
dei tavoli tematici salvo poi essere
costretta a congelare tutto a causa
della forte determinazione di asso-
ciazioni ambientaliste e alcuni set-
tori dell’industria agricola, gli api-
coltori, che manifestano la loro
contrarietà alla disinfestazione su
tutto il territorio cittadino. Anche i
numerosi esperti contattati sembra
che abbiano confermato questa
linea, concludendo che una disinfe-
stazione capillare avrebbe più

effetti negativi sul terri-
torio che vantaggi.
Fatto sta, però, che a
seguito del caso di Chi-
kungunya, il sindaco di
Aprilia è stato costretto
a diramare una serie di
comportamenti di “pre-
venzione” per limitare
il proliferare della zan-
zara tigre: “evitare
l’abbandono definitivo
e temporaneo negli
spazi aperti, compresi
terrazzi, balconi e lastrici solari, di
contenitori di qualsiasi natura e
dimensione nei quali possa racco-
gliersi acqua piovana; -evitare
qualsiasi raccolta di acqua stagnan-
te anche temporanea; -procedere,
nel caso di contenitori non abban-
donati (bensì sotto il controllo di
chi ne ha la proprietà o l’effettivo
utilizzo) allo svuotamento dell’e-
ventuale acqua in essi contenuta e
alla loro sistemazione in modo da
evitare raccolte di acqua a seguito
di pioggia; diversamente, procede-
re alla loro chiusura mediante rete
zanzariera o coperchio a tenuta e
allo svuotamento settimanale sul
terreno, evitando l’immissione del-
l’acqua nei tombini; -trattare l’ac-
qua presente nei tombini, griglie di
scarico, pozzetti di raccolta delle
acque meteoriche presenti negli
spazi di proprietà privata, ricorren-
do a prodotti di sicura efficacia lar-
vicida; -tenere sgombri i cortili e le
aree aperte da erbacce, sterpi e
rifiuti di ogni genere, sistemandoli
in modo da evitare il ristagno delle
acque meteoriche o di qualsiasi
altra provenienza; -provvedere, nei
cortili e terreni scoperti, al taglio
periodico dell’erba onde contrasta-
re l’annidamento di adulti di zanza-
re; -svuotare le piscine non in eser-
cizio e le fontane o eseguirvi ade-

guati trattamenti larvicidi; -siste-
mare tutti i contenitori e altri mate-
riali (es. teli di plastica) in modo da
evitare la formazione di raccolte di
acqua in caso di pioggia; -stoccare
i copertoni, dopo averli svuotati di
eventuali raccolte di acqua al loro
interno, al coperto o in contenitori
dotati di coperchio o, se all’aperto,
proteggerli con teli impermeabili
posizionati in modo tale da evitare
raccolte di acqua sui teli stessi”. Il
2 giugno ha piovuto, come ormai è
abitudine giornaliera dall’inizio di
maggio. Le buche delle strade si
sono riempite d’acqua stagnante.
Chi le “svuota”? Il Comune? La
Multiservizi? I fossi d’estate si
riempiono di acqua stagnante, chi li
cura? La fontana di Piazza Roma
sarà svuotata o verrà trattata con
“larvicidi”? Il progresso e l’indu-
strializzazione hanno portato il
benessere. Prima si moriva a 30
anni, oggi l’aspettativa media è di
80 anni. Prima non c’erano ddt e
insetticidi ma si moriva di malaria.
E a pagare per le punture della
tigre, anche quest’anno, saranno
sempre i cittadini più poveri: quelli
che non possono permettersi case
blindate dall’aria condizionata e
dalle zanzariere e che vivranno i
mesi più caldi e duri dell’estate in
città con delle periferie infestate
dalla tigre. 
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

di Lorenzo Lauretani

Potrei iniziare a raccontare que-
sta storia, descrivendo il paesag-
gio che si scorge dalla collinetta
su cui si erge “La Rosa dei
Venti”, che è il risto-bar di via
Casalazzara, dove mi hanno dato
appuntamento i membri del
comitato di quartiere “Borghi
Rurali”. 
Tutt’intorno campagna, distese

verdeggianti alternate di campi
incolti, serre a tendone di kiwi,
viti e ulivi. Sullo sfondo a sini-
stra la sagoma dei castelli roma-
ni, a sinistra Ardea con il suo
caseggiato. Qui Aprilia neanche

la vedreste di lontano. Ma, come
al solito, l’Aprilia della periferia
cela sempre i suoi segreti dietro
il volto dell’arcigno borgo agre-
ste, restio all’industrializzazio-
ne, ad uno sviluppo urbanistico
ordinato e disciplinato.
Ed è solo se non vi faceste basta-
re questa prima disorientata
impressione, abbagliati dai
manifesti della resistenza ecolo-
gista degli stand “No alla Disca-

rica”, e aveste – come me – degli
interlocutori disposti ad intro-
durvi nelle sue quotidiane vicen-
de, che cogliereste l’animosità
testimoniale dei suoi cittadini.
Il fotogramma, di cui cercavo di

rendervi partecipi qualche riga
sopra, può a buona ragione rap-
presentare l’idea, chiara e nitida,
del vettore di sostenibilità socia-
lizzata e socializzante della stes-
sa e intera comunità di Casalaz-
zara in via  Dei Rutuli, Sassi
Rossi, Torre Bruna, Campo del
Fico, Colli del Sole, Tre Colli,
via Apriliana, via del Tufetto e
via del Tufello: né città, né rudi-
mentale villaggio ma borgo,
centro aggregante di intelligenze
al servizio di una funzione dia-
lettica, per il territorio e per i cit-
tadini, al cospetto delle ammini-

strazioni.
È la testimonianza di quanto vi
dicevo, che una sintesi tra la

spinta modernistica e l’ancorag-
gio alle radici è possibile, è rap-
presentata dalla vicenda di uno
dei membri del comitato stesso,

che non riveleremo per ovvie
ragioni di riservatezza. Agricol-
tore per genia e vocazione, tec-
nico informatico per ventura, nei
feriali governa i server di una
software house, che ha la sua
sede proprio all’interno del
quartiere, e nei festivi, di questi
tempi, stringe la mano ai suoi
familiari, sale sul suo trattore e
miete fieno fino a sera.
“Il nostro comitato è nato - spie-
gano Carlo Pallotta e Costantino
Masia – sull’ondata emotiva che
ha suscitato l’incendio della
Eco-X del 2017. La nostra atten-
zione è, infatti, tutta rivolta alla
tutela dell’ambiente, del nostro
territorio e soprattutto della
Salute pubblica. Non siamo di
quelli che fuggono dal progresso
e dalle innovazioni, ma è neces-
sario per noi assicurarci che
siano compatibili con la salubri-
tà e vivibilità del nostro quartie-

AGRO APRILIANO E SVILUPPO SOSTENIBILE: BORGHI RURALI

Martino Gazzi, presidente del comitato di quartiere Bor-
ghi Rurali, Francesco Castanò, Carlo Pallotta 

e Costantino Masia

Rotatoria di via Apriliana



re.”.
Sventato il pericolo della disca-
rica di Ecosicura, una nuova
minaccia sembra incombere:
In.Chi.Pla. S.r.l. è un’azienda

che produce detergenti indu-
striali e domestici. Per il
momento ha la sua sola unità
produttiva nel comune di Aric-
cia, in via Cancelliera ma ha da
poco rilevato il sito ex-Yale e sta
eseguendo i lavori di manuten-
zione-ristrutturazione degli sta-
bilimenti di via dei Rutuli.
Già oggetto di alcuni esposti e di
un sequestro del cantiere per
l’interramento degli inerti, l’a-
zienda avvierebbe – questi i
timori del comitato – che la pro-
duzione senza un adeguato
impianto pubblico di smaltimen-
to dei rifiuti, compromettendo di
fatto la sorgente di acqua mine-
rale – Fonte San Vincenzo  e
l’Antica Sorgente Reggia di
Turno - che si trova proprio a
valle del nascente plesso indu-
striale.
Peraltro la proprietà avrebbe
chiesto la rimozione dei vincoli
di tutela idrogeologica a cui è
sottoposta tutta l’area, così da
poter agire indisturbata e bypas-
sare tutti i necessari adeguamen-
ti alle normative regionali.
“Questo è solo uno dei tasselli –
dice il presidente del Comitato
Martino Gazzi - del più ampio
mosaico rappresentato dal pro-
blema della costruzione dell’im-
pianto fognario nel nostro terri-
torio. Il Comune di Aprilia ci
aveva proposto un progetto che
avrebbe comportato l’uso delle
pompe di sollevamento delle
acque scure perché la condotta
avrebbe seguito un tracciato
molto più in alto rispetto al
livello a cui si trovano le abita-
zioni. Noi invece ne abbiamo
proposto un altro con un depu-
ratore da installare su di un ter-
reno alla fine di via Pasubio che
la proprietà Stradaioli ci conce-
derebbe gratuitamente. In que-
sta maniera le acque seguireb-
bero un percorso a cascata e
non ci sarebbe bisogno delle
pompe di sollevamento.”.
C’è dunque nelle loro parole la
visione di quale debba e possa
essere il ruolo di nuove forme di
aggregazione di cittadini, svin-
colate da quelle strutture di par-
tito – come ad esempio i circoli
o le sezioni – svuotate dalle crisi

economiche, dagli scandali giu-
diziari e dai vertici stessi dei par-
titi - dove ciascuno possa trovare
uno spazio di rappresentatività e
dignità dell’uomo.

“Quando abbiamo
raccolto le firme per
fermare la discarica –
Francesco Castanò –
in pochi giorni abbia-
mo raggiunto circa
3.500 persone su circa
(6000), seimila abi-
tanti degli insedia-
menti ricadenti nell’a-
bito d’azione del
Comitato, senza poi
darci troppo da fare.
Anche in ragione della
recente costituzione
del nostro comitato,
molti da queste parti
ci seguono, ci stanno
dando credito e ades-
so dobbiamo ripagare
questa fiducia con
azioni concrete e con
la soluzione dei pro-
blemi esistenti.”.
Uno dei primi successi
del Comitato “Borghi
Rurali”, è arrivato
proprio di recente con
l’ottenimento da parte
della Provincia di
Latina, di concerto
con il Comune di
Aprilia, dei fondi
necessari alla ricostru-
zione del muro di
destra del piazzale di
accesso alla parroc-
chia di San Giuseppe
in Casalazzara.
“Per noi – continua
Costantino Masia – la
nostra parrocchia non
è solo un luogo di
culto e neanche un
punto di arrivo, è
invece un punto di
partenza, un luogo di
aggregazione e forma-
zione della comunità.
Lì infatti non ci sono
solo cristiani ma
musulmani, ortodossi,
esiste un oratorio atti-
vo e funzionale ed una
Caritas che accompa-
gna i nostri amici
bisognosi. Questo è un
grande merito del
nostro Don Alessan-
dro, un parroco capa-
ce, sincero e soprat-

tutto un amico leale e pronto a
sostenerci.”.
Ma molte sembrano essere le
sfide ancora da affrontare per il
comitato: “C’è da spingere per
ripristinare – dice Carlo Pallotta
- il manto stradale dissestato di

via Apriliana, da ripulire i mar-
ciapiedi di via Casalazzara, da
completare l’illuminazione di
via dei Rutuli.”.

Ambiente, aggregazione, acco-
glienza e laboriosità. È il caso di
dirlo: buon lavoro.
Alla prossima puntata.
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Muro in rifacimento del piazzale della parrocchia
di San Giuseppe in Casalazzara

Ristrutturazione del sito ex Yale ora di In.Chi.Pla. S.r.l
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Ennesima prova per il M°Sonia Sette che ha visto
una sua allieva affrontare e superare le selezioni al

Tour Music Fest tenutosi a Roma 

La manifestazione
seleziona, con una dura
prova, ragazzi di varie
fasce d’età con parametri
ben decisi ed una giuria
preparata affinchè i
ragazzi possano seguire
percorsi ben stabiliti volti
alla crescita e
all’evoluzione nel mondo
della musica moderna.
Giulia Cardinali,
giovanissima ragazza di
Aprilia che frequenta la 3^
media presso la scuola
media M.Garibaldi,  ha
superato brillantemente la
prova suonando il
pianoforte e cantando dal
vivo un brano di Malika
Ayane. 
La ragazza studia, fin da piccolissima, pianoforte classico e canto
sotto la guida del M°S.Sette.  
Nel maggio 2017 ha partecipato al Concorso “Carlo Cicala” nella
sezione solisti, tenutosi a Fossanova e conquistando il secondo
posto; nel 2018 , ha partecipato al “Concorso Internazionale
Chorus Inside” nella sezione solista, tenutosi al Teatro Marrucino
di Chieti, conquistando il Primo Premio Oro;  si è esibita in varie
manifestazioni e Festival di Canto Moderno suonando e cantando
dal vivo sia come solista che in duo su musiche pop, jazz e
moderno; è parte integrante dei  PATHOS, Gruppo Giovanile
Corale, che si esibiranno sabato 25 maggio p.v. presso il Teatro
Europa di Aprilia diretti sempre dal M°Sonia Sette; ha partecipato
ai vari Concerti di Pianoforte suonando repertorio classico e
affrontando autori come J.S.Bach, F.Schubert, W.A.Mozart,
F.Chopin. 
Nell’ultimo agosto ha superato varie selezioni che le hanno dato il
diritto di partecipare ad uno stage importante tenutosi in Umbria
presso la “Tenuta dei Ciclamini” in cui ha seguito programmi vari
di canto moderno accompagnandosi sempre al piano e, a
conclusione dello stage stesso, è stata onorata di seguire  lezioni
tenute dal grande Mogol.

La tesi propone un progetto di rigenerazione urbana di un complesso residenziale a Monaco

FRANCESCA STRADAIOLI SI LAUREA IN ARCHITETTURA
110 e lode per un campo che sarà il futuro dello sviluppo urbanistico 

e architettonico delle nostre città
di Riccardo Toffoli
Francesca Stradaioli si laurea in
architettura, laurea magistrale a
ciclo unico quinquennale. Figlia
di Mario e Paola, una famiglia
storica della città di Aprilia,
Francesca Stradaioli conclude il
suo percorso di studi con un
risultato brillantissimo: 110 e
lode nella facoltà di architettura
dell’Università La Sapienza di
Roma. Un traguardo importan-
tissimo che premia il suo costan-
te impegno nello studio, una
dote già di quand’era piccola, e

che dà coronamento ai suoi
sogni di vita. La tesi di laurea dal
titolo “Activating Munich out-
door relisience”, ha per soggetto
un campo che sarà il futuro
dell’architettura: la progettazio-
ne tecnologica-ambientale nella
rigenerazione urbana. “La tesi –
ci spiega la neodottoressa- con-
siste nella riqualificazione del
complesso residenziale del
Wohnring presso il quartiere di
Neuperlach a Monaco di Baviera
secondo i principi di rigenera-

zione ambientale, prestazio-
ne energetica e microdensifi-
cazione degli spazi”. France-
sca Stradaioli ha quindi, pre-
sentato un progetto di riqua-
lificazione di un complesso
residenziale già esistente,
rendendolo non solo efficien-
te dal punto di vista energeti-
co ma anche ripianificando
gli spazi interni in base agli
attuali standard abitativi di
Monaco. Sono le applicazio-
ni pratiche della cosiddetta
rigenerazione urbana che

ultimamente, grazie agli inter-
venti normativi della Regione
Lazio, è entrata al centro del
dibattito per il futuro sviluppo
urbanistico di numerose città. Si
tratta della capacità di riadattare,
attraverso metodologie efficienti
e il meno impattanti possibile, le
strutture esistenti e datate molto
spesso abbandonate. La rigene-
razione urbana è un braccio
importantissimo che la stessa
amministrazione apriliana sta
utilizzando per recuperare e

riadattare diverse realtà fatiscen-
ti della città. È stata relatrice
della tesi la prof.ssa Alessandra
Battisti e correlatore il prof.
Fabrizio Tucci, entrambi archi-
tetti. Inoltre è stata attivata una
collaborazione per il workshop
con il dipartimento di Climate
Design presso il politecnico di
Monaco che si chiama TUM.
“Vorrei ringraziare la mia fami-
glia –ci ha detto Francesca- per
il supporto che mi ha dato in tutti
questi anni e per avermi dato
affetto e tanti no che mi hanno
fatto crescere. Un ringraziamen-
to speciale va a mio fratello Gia-
como che è sempre presente
nella mia vita, specialmente nei
momenti di bisogno. So che
posso contare su di lui sempre. E
un grazie va ai miei nonni che
mi hanno sempre saputo consi-
gliare al meglio”. Tantissimi
complimenti alla dottoressa
Francesca Stradaioli per il risul-
tato raggiunto e un caloroso
augurio per una carriera ricca di
soddisfazioni. 



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

“Non solo un prezioso testimone Ennio, ma un amico cui
dobbiamo molto per l’inesorabile testimonianza nelle
scuole italiane, portatore di pace e rispetto reciproco.”
Così esordisce il sindaco di Dachau Borgomastro Florian
Hartmann nella lettera pervenuta in questi giorni alla
moglie Speranza ed alla figlia Adna a seguito del lutto
avvenuto nella giornata di lunedì 20 maggio. Ennio tra gli
ultimi sopravvissuti alla prigionia nazista; con lui se ne è
andato un pezzo della nostra storia, quella più tragica, che
non possiamo esimerci dal ricordare.
Era sedicenne Ennio quando nel febbraio 1944 venne
catturato a Sagrado dai tedeschi con il gruppo di partigiani
monarchici che lo aveva fatto partecipe delle azioni di
resistenza nelle valli del torinese. Deportato nel lager di
Dachau in Germania fu prigioniero nella baracca 25,

quella degli
italiani; venne
liberato dagli
americani il 29
aprile 1945.
Orfano di madre
era partito da
Roma per
ricongiungersi
con il fratello
Edelberto, aviere
della Repubblica
Sociale presso
Venaria Reale
(TO) e si era
trovato poi a
stare “dall’altra
parte”. Una storia
che ha
dell’incredibile e
che rappresenta pienamente gli orrori e le contraddizioni
del periodo di guerra. È tutta racchiusa in un video che
ho realizzato nel 2011 per le scuole ed in una
pubblicazione ancora inedita; una testimonianza preziosa
che l’Associazione “Un ricordo per la pace” custodirà a
futura memoria, in particolare per le nuove generazioni. 
“Ennio- prosegue il Borgomastro Hartmann - è stato
testimone delle barbarie subite nel campo anche per chi
non è sopravvissuto. Ora ha raggiunto i suoi compagni
lasciando un grande vuoto in tutte le persone che l’hanno
conosciuto e amato. Come primo cittadino della Città di
Dachau, insieme alla mia fidanzata Julia esprimo alla
moglie Speranza e alla figlia Adna il mio profondo
cordoglio ed il mio abbraccio nel grande dolore.”
Il 29 ottobre 2014 Hartmann con una rappresentanza della
città bavarese era stato ospite dell’amministrazione
comunale di Aprilia per poi recarsi al Cimitero militare
germanico di Pomezia. Era stata deposta una corona
d’alloro sulla tomba del giovane soldato di Dachau Georg
Ludwig Ziegler di 21 anni, caduto nei combattimenti il 3
febbraio 1944. 
“La sua storia - aveva detto in quella occasione Hartmann
visibilmente commosso- rappresenta la tragedia dei tanti
ragazzi di tutte le nazionalità comandati a combattere
senza sapere forse neanche chi dovessero combattere, ed
il dolore della mamme, delle famiglie straziate da queste
perdite. Rappresenta la tragedia delle guerre passate, ma
anche di quelle di oggi, in cui tanti ragazzi continuano
ancora a morire. La presenza di questi sacrari ci fa capire
l’inutilità e la brutalità della guerra”. Alla cerimonia
avevano partecipato il Sindaco di Aprilia Antonio Terra,
il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo, l’Assessore al

turismo Beniamino Maschietto con una delegazione del
Comune di Fondi che è gemellato con la città di
Dachau dal 1998, un’amicizia ad oggi ultraventennale.
Nel gruppo tedesco a Pomezia era presente Tanja
Jorgensen Leuthner, dirigente nel settore turismo e
cultura di Dachau. Era stata proprio Tanja nel settembre
2011 ad accogliere il mio appello per segnalare la
presenza ad Aprilia di un ex prigioniero ancora vivente.
La risposta fu immediata e calorosa: Ennio venne
invitato a Dachau in più occasioni, già a partire
dall’aprile 2012 per partecipare alla cerimonie
commemorative della liberazione del campo. 
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale
della Città di Fondi ha espresso in questi giorni la
vicinanza alla famiglia l’Assessore Dott. Beniamino
Maschietto con cui Ennio aveva instaurato un bel
rapporto di amicizia.
Nella foto la deposizione della corona di Dachau e

Fondi 29 ottobre 2014 Borgomastro Florian
Hartmann e Salvatore De  Meo
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DACHAU SALUTA ENNIO BORGIA 
LA TOCCANTE LETTERA DEL BORGOMASTRO FLORIAN HARTMANN

“ Ennio testimone inesorabile delle barbarie subite, ma portatore di pace e rispetto reciproco”

29 ottobre 2014 il sindaco di Dachau Borgoma-
stro Florian Hartmann con Ennio Borgia 

e la moglie Speranza
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Ancora grandi successi per la
crew “Sisterhood”, fondata
dall’insegnante Dalila Iorillo,
sarà l’unica crew di Aprilia che
rappresenterà l’Italia alla
FINALE EUROPEA di
“Vive Tu Sueño” per la cate-
goria Hip Hop; il campionato
Europeo si è svolto in Spagna
e la finale si terrà per la secon-

da volta, nella città di Roma,
nel mese di luglio, con parteci-
panti provenienti da vari paesi
della comunità europea. La
crew è composta da ragazzi dai
15 ai 18 anni; nel corso degli
anni hanno vinto vari concorsi
a livello nazionale, premi
come migliore coreografia tra
50 crew, e borse di studio. Il

loro punto di riferimento è la
palestra EnergyOne di Aprilia,
dove si allenano costantemente
per arrivare ad ottenere questi
risultati.  La crew è capitanata
dalla loro insegnante Dalila
Iorillo in collaborazione con il
Maestro Alessandro Sgarra,
insegnante e coreografo, vinci-
tore di campionati italiani e
giudice per la FIDS-CONI. E

dopo gli Europei arriva diretta-
mente da Orlando l’invito uffi-
ciale per essere stati seleziona-
ti a rappresentare l’Italia al
“ALL DANCE WORLD
ORLANDO 2019” che si terrà
ad Orlando dal 24 Novembre
al 2 Dicembre. Rappresentare
l’Italia per noi è motivo di
grande orgoglio, essere stati
scelti è una grande soddisfa-

zione, sarà una grandissima
esperienza anche per i ragazzi
per potersi confrontare con
coetanei provenienti da tutte le
parti del mondo. Il primo citta-
dino Antonio Terra il 21 Mag-
gio ha ricevuto i ragazzi  in
Comune ringraziandoli per
aver portato il nome della città
di Aprilia al raggiugimento di
un traguardo così prestigioso 

“Sisterhood”, fondata dall’insegnante Dalila Iorillo,  sarà l’unica crew di Aprilia che rap-
presenterà l’Italia alla FINALE EUROPEA di “Vive Tu Sueño” per la categoria Hip Hop

IL GRUPPO É FORMATO DA:
Bianca Moriconi, Aurora Romeo, Marta Fincato, Eleonora Frassine, Laura

Billi, Martina Bollella, Ilenia Ancona, Dennis Dell'Unto, Asia Ceniccola, Ilenia
Di Ianni, Emanuela Giacalone, Federica Segantini, Valeria Cassi, Martina Iscru
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Bassa l’affluenza ad Aprilia

ELEZIONI EUROPEE: STRAVINCE LA LEGA
Il focus sui risultati elettorali

di Riccardo Toffoli

La Lega stravice ad Aprilia. Le
elezioni europee 2019 segnano
un altro importante cambia-
mento nel quadro politico loca-
le: la Lega diventa primo parti-
to e sfiora il 40% mentre il
Movimento 5 Stelle crolla di 20
punti percentuali rispetto alle
politiche del 2018. Un dato che
dimostra ancora un volta come
l’elettorato apriliano non abbia
affatto un “controllo” da parte
della politica locale. Le elezio-
ni di domenica 26 maggio avvi-

cinano Aprilia alla realtà delle
province laziali e dell’Abruzzo
dove a fianco ad uno slancio
importante della Lega, il Movi-
mento 5 Stelle perde consensi
ma rimane secondo partito.
Diversa la situazione di Roma
dove il Pd nella Capitale rag-
giunge il 30% dei consensi e si
impone come primo partito e in
provincia si attesta sul 26%
superato di poco dalla Lega. Il
voto di Roma influisce forte-
mente sul risultato elettorale
dell’intero Lazio. Il voto ad
Aprilia evidenzia anche un calo

dell’affluenza. Con il 48,60%,
neanche un apriliano su due va
a votare. 5 punti percentuali in
meno rispetto alle elezioni
europee del 2014 e sotto 4 e 5
punti percentuali rispetto alla
media provinciale e regionale.
Ben 8 punti sotto la media
nazionale. La politica locale
influisce in maniera limitata sul
voto. Nonostante uno zoccolo
duro di quasi il 25% (in pratica
uno su quattro ha votato Movi-
mento 5 Stelle) i voti di prefe-
renza sono stati limitati. Sinto-
mo che il voto è stato “di opi-

nione” e non è stato raggiunto
dai vari esponenti locali soste-
nitori (che tra l’altro non hanno
mai ottenuto il simbolo). Il
risultato elettorale dei 5Stelle
ad Aprilia è superiore di ben 8
punti rispetto alla media pro-
vinciale e 7 punti più alta
rispetto alla media nazionale. Il
Partito Democratico, dopo la
batosta subita alle scorse politi-
che, è in ripresa ma ad Aprilia
si ferma al 14%, più o meno in
linea con il risultato provincia-
le. Ben poca cosa rispetto ai
movimenti che hanno gravitato

in questa campagna elettorale
sulle candidature interne al Pd.
Le varie “correnti” interne del
Pd sono divise e il Pd è lacera-
to: una parte è in maggioranza
Terra, un’altra è in movimenti
civici che contrastano la giunta
Terra e un’altra ancora è la
classe dirigente del partito che
ha rapporti di non belligeranza
con la giunta Terra. Una situa-
zione non chiara che di certo
non viene premiata dagli eletto-
ri apriliani. Gli elettori chiedo-
no alla politica semplicità,
visioni univoche e impegni

concreti. Manca ancora un rap-
porto diretto coi cittadini. Il più
votato ad Aprilia è il Ministro
dell’Interno, leader della Lega,
Matteo Salvini che si porta a
casa 4mila 465 preferenze. Per
far capire, poco di più dei voti
che hanno preso insieme le liste
del Pd e di Forza Italia nel suo
complesso. Ai candidati della
Lega va tutto il podio dei più
votati. Al secondo posto Matteo
Adinolfi che conquista mille
274 preferenze. Al terzo posto
Bonfrisco Anna con 929 prefe-

renze. Al quarto posto
Giorgia Meloni di Fra-
telli d’Italia con 882
voti. In crescita pro-
prio quest’ultimo par-
tito, Fratelli d’Italia, che ad
Aprilia ottiene il 7,39% dei
consensi, nonostante sia sotto
rispetto alla media provinciale.
Ottima l’affermazione di Nico-
la Procaccini, il sindaco di Ter-
racina che supera le 400 prefe-
renze e si vede premiare la forte
determinazione amministrativa
nel superare il dissesto e la crisi
politica della sua città. Forza

Italia crolla al 6,55% nonostan-
te a Latina è sopra le due cifre.
Il candidato portato dal gruppo
dirigente locale Salvatore De
Meo ottiene, comunque, un
ottimo risultato con 294 prefe-
renze superando il presidente
uscente del Parlamento Euro-
peo Antonio Tajani. Buona l’af-
fermazione dei Verdi che ad
Aprilia è sopra la media provin-
ciale così come +Europa.
Anche se entrambi sono di
poco sotto la media regionale e
nazionale. Aprilia, una grande

realtà del Lazio dal punto di
vista demografico e dal punto
di vista produttivo, sembra
vivere la politica come una cit-
tadina di provincia. Fuori dalle
beghe cittadine, la politica non
interessa affatto. Uno su due
apriliani non va a votare e di
quelli che vanno a votare, quasi
due su tre votano Lega e Movi-
mento 5 Stelle. Molte le schede
senza alcuna preferenza. L’am-
ministrazione Terra è stata
pressoché silente. Qualche
esponente della maggioranza
ha promosso delle iniziative a
fianco di alcuni candidati, ma
in generale nessuno ha promos-
so una campagna elettorale
consistente sul territorio e il
sindaco stesso, a parte farsi
vedere più spesso insieme al
sottosegretario leghista Claudio
Durigon, non ha promosso
alcuna iniziativa elettorale né
ha ufficializzato la vicinanza ad
un particolare schieramento.
Questo penalizza la politica e la
città, proprio perché molti temi
come i rifiuti, le grandi opere,
gli investimenti e gli insedia-
menti produttivi che creano
lavoro e occupazione non si
limitano a scelte locali (che in
questo modo vengono sempre
più tenute in poca considera-
zione). La politica locale esce
sconfitta dal risultato e deve



6 - 20 GIUGNO 2019 pagina 17IL GIORNALE DEL LAZIO

ritornare tra la gente. Degna di
nota, in questo senso, la campa-
gna elettorale dei giovani di
Rigenerazione Apriliana che
hanno puntato alla partecipa-
zione al voto piuttosto che a
posizioni di bandiera. 

GLI ELETTI
Per la Lega entrano sei eurode-
putati Matteo Salvini, Susanna
Ceccardi, Antonio Maria Rinal-
di, Anna “Cinzia” Bonfrisco,
Simona Renata Baldassarre e
Luisa Regimenti. Matteo Adi-
nolfi entrerà al posto di Salvini.
Per il Partito Democratico sono
stati eletti in quattro: Simona

Bonafè, Pietro Bartolo, David
Maria Sassoli e Massimiliano
Smeriglio. Bartolo, il medico di
Lampedusa, nei giorni scorsi ha
optato per la circoscrizione
Isole lasciando il posto a
Roberto Gualtieri, considerato
tra i più influenti dell’Europa.
La scelta è stata accompagnata
da tantissime polemiche, per-
ché ha lasciato senza rappre-
sentanti europei la Sardegna. I
Cinque Stelle portano in Euro-
pa Fabio Massimo Castaldo e
Daniela Rondinelli. Forza Italia

ha eletto Antonio Tajani e Sal-
vatore De Meo. Fratelli d’Italia
conferma Giorgia Meloni, che
cederà il posto a Nicola Procac-
cini. 

LE REAZIONI
“APRILIANE”

LA LEGA PRONTA A CON-
QUISTARE LA REGIONE:
“RISULTATO GRAZIE AL
SOSTEGNO DEI CANDIDA-
TI DEL TERRITORIO”
“La Lega ad Aprilia –commen-
ta i risultati il direttivo locale-
supera la media nazionale, atte-
standosi come il partito più
votato alle elezioni europee,

forte di oltre 10 mila preferenze
e una percentuale poco superio-
re al 39%. Un traguardo che il
direttivo locale è riuscito a rag-
giungere grazie al forte impe-
gno e al sostegno di candidati
del territorio. Malgrado le diffi-
coltà legate al sistema delle
preferenze, 1274 cittadini
soprattutto nella roccaforte di
Casalazzara e Campoverde,
hanno espresso la propria pre-
ferenza, che ha contribuito
all’elezione di Matteo Adinolfi,
il più votato nel Comune di

Aprilia, e Anna Cinzia Bonfri-
sco. Il nostro più grande ringra-
ziamento va a tutti coloro che
hanno creduto nel progetto por-
tato avanti dalla Lega e scelto
di sostenerla anche in questa
importante avventura. Un in
bocca al lupo va a tutti i candi-
dati eletti, certi che in Europa
sapranno far valere le istanze e
i diritti della nostra nazione e
che possano rendere l’Europa
un po’ più solidale e sociale e
meno “finanziaria”. Ci auspi-

chiamo che anche a livello
regionale la constatazione della
volontà popolare possa portare
al più presto a nuove elezioni
regionali per far si che la volon-
tà popolare si tramuti in un
nuovo governo capace di far
fronte alle necessità e alle solu-
zioni che la maggior parte dei
cittadini si aspetta”. 

FRATELLI D’ITALIA E PD
PUNTANO SUI 

TERRITORI
Soddisfazione arriva anche dal

presidente del Comitato dei
Sovranisti e Conservatori con
Giorgia Meloni Aprilia, Lionar-
do Labbate, che ringrazia i suoi
collaboratori Barbara Antonuc-
ci, Gianni Melai, Enrico Mene-
gatti, Nello Romualdi, Elio Ali-
perti, il Vice portavoce FDI
Provinciale di Latina Edoardo
Baldo, Fratelli D’Italia Aprilia,
la DC Aprilia, tutti i simpatiz-
zanti e la cittadinanza di Aprilia
per il risultato ottenuto alle
votazioni europee, facendo i

più sinceri auguri al neo eletto
deputato europeo Nicola Pro-
caccini. Labbate ricorda che il
comitato nasce come laborato-
rio politico territoriale ed in tal
senso continuerà la sua attività
con l’aiuto e la collaborazione
di tutti i cittadini. «ll risultato
del Partito democratico in pro-
vincia di Latina –hanno invece
commentato David Sassoli e il
consigliere regionale Enrico
Forte del Pd- rappresenta un
punto di partenza per i demo-
cratici pontini che, senza dub-

bio, con il voto alle europee
chiedono un cambiamento
anche a livello locale, dimo-
strando che  esiste un’alternati-
va  politica concreta, e che que-
sta deve ripartire dai territori». 

LAZZARINI: “IL RISULTA-
TO CONFERMA L’OTTI-
MO LAVORO SVOLTO
DAL NUOVO DIRETTIVO
DI FI”
“Siamo assolutamente felici e
soddisfatti per l’elezione di
Salvatore De Meo al Parlamen-
to Europeo. –dice Fausto Laz-
zarini di Forza Italia- La nostra
provincia può finalmente con-
tare su un rappresentante
importante del territorio in seno
all’assemblea di Bruxelles. In
un anno il nuovo gruppo diri-
gente di Forza Italia Aprilia ha
conseguito vittorie importanti.
Dopo il buon risultato alle scor-
se elezioni amministrative,
siamo riusciti a portare un can-
didato apriliano, ovvero Dome-
nico Vulcano, in Consiglio Pro-
vinciale. Ora il gruppo di Forza
Italia Aprilia ha dato un grande
contributo per l’elezione di Sal-
vatore De Meo al Parlamento
Europeo. Lui sarà il nostro
punto di riferimento in Europa.
E’ di assoluta importanza avere
a Bruxelles una persona prepa-
rata e qualificata come De Meo
che rappresenterà e difenderà
gli interessi del territorio apri-
liano e pontino. Si deve riparti-
re dai territori, puntando sulle
loro potenzialità e affrontando
le criticità esistenti, bisogna
farlo con serietà e progettualità
quelle progettualità che vor-
remmo mettere in campo per lo
sviluppo della città di Aprilia”.
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Altra splendida iniziativa di Jolly Italia nella serra fotovoltaica di via Giustiniano

INAUGURATO L’ORTO DELLE FARFALLE
L’evento inserito nel ricco programma dei festeggiamenti della festa patronale del quartiere

di Riccardo Toffoli
Inaugurato l’orto delle farfalle,
l’ultima iniziativa della cooperati-
va Jolly Italia nella serra fotovol-
taica di via Giustiniano e gestita
dai ragazzi del dipartimento di
salute mentale di Aprilia. Il 2 giu-
gno alle 10.30 una madrina del-
l’eccellenza, la cantautrice aprilia-
na Maria Teresa Laurita, ha aperto
la scatola che conteneva tantissime
specie di farfalle. Le ha liberate
proprio lì, in quel triangolo di terra
che è stato recuperato all’abbando-
no dalla cooperativa Jolly Italia e
che, grazie ad un progetto che
ormai dura anni, viene  coltivato da
un gruppo di ragazzi del diparti-
mento di salute mentale. “Sono
diversi anni che seguo questi
ragazzi nelle loro attività –ha detto
Maria Teresa Laurita- in pochissi-
mo tempo hanno realizzato questa
meravigliosa realtà che merita
tutto l’appoggio della nostra Apri-
lia”. La serra di via Giustiniano è
nata, infatti, per dare lavoro e
occupazione ai ragazzi del diparti-
mento di salute mentale di Aprilia.
Il progetto, con Domenico D’Ales-
sio sindaco, venne presentato e
inserito nelle richieste di finanzia-
mento al Plus. Sono passati nove
anni da allora. La serra di via Giu-
stiniano è diventata una realtà con-
solidata del territorio e un vanto
per la città di Aprilia. L’attività

viene coordinata dalla cooperativa
Jolly Italia. Il coordinatore locale è
Filippo Guerrasi. Oggi nella serra
fotovoltaica di via Giustiniano
operano sette utenti del diparti-
mento di salute mentale di Aprilia
e cinque della cooperativa. Nello
spazio di terreno che è posto intor-
no alla serra, sono stati coltivati

dagli operatori una serie di orti con
prodotti della terra che vengono
venduti: si tratta di fragole, pianti-
ne di aloe, erbe aromatiche ecc. Il
ricavato delle vendite viene inve-
stito in mezzi e materiali per prose-
guire l’attività. I ragazzi occupati
passano tutta la mattinata in un
lavoro d’equipe unico, dove ognu-
no ha le sue mansioni e le sue
responsabilità. Grazie al lavoro di
un utente che faceva l’idraulico, è
stato predisposto un efficientissi-
mo impianto di irrigazione. Tutta
la procedura di coltivazione delle
piante è nel pieno rispetto dell’am-
biente e della biodiversità. Si crea
un filare di terra rialzato sorretto
da strutture in legno alte circa 15
cm. La terra viene impastata con
paglia e segatura. In questo piano
rialzato vengono seminate le insa-
late e i vari ortaggi che non hanno
bisogno di tanta terra per nutrirsi.
Questo metodo di coltivazione per-
mette di non sfruttare il terreno
che, invece, viene arricchito con le
sostante fertilizzanti del piano rial-
zato. Con il passare del tempo le
aree poste a coltivazione sono
aumentate. E il 2 giugno è stata
inaugurata, quindi, questa nuova
area molto particolare perché dedi-
cata al ciclo delle farfalle. “Abbia-
mo attrezzato un’area per essere
l’ambiente ideale per l’insedia-
mento e la proliferazione delle far-

falle –ci spiega Filippo- abbiamo
piantato i fiori più ghiotti per loro,
dei sassi che sono i naturali siti
dove depositano le uova e poi due
vaschette, una di acqua dolce per
abbeverarsi e una di acqua salata
perché le farfalle sono attirate dai
sali minerali. Queste soluzioni per-
mettono di realizzare un ambiente

ideale per le farfalle. Il nostro
obiettivo è quindi, quello di realiz-
zare un corridoio delle farfalle ma
in campo ci sono tantissime altre
iniziative che presenteremo a
breve”. Alla cerimonia di libera-
zione delle farfalle hanno parteci-
pato in tantissimi, soprattutto bam-
bini molto incuriositi sia dell’orto
sia dell’evento. La manifestazione
è stata inserita all’interno della
festa patronale di Maria Madre
della Chiesa. 

IL NUOVO CAMPETTO DI
CALCIO

Sempre all’interno dei festeggia-
menti del quartiere Agroverde, è
stato inaugurato il nuovo campetto
di calcio in erba sintetica. Una
struttura pubblica, al servizio dei
più piccoli e dei giovani della
Città, della parrocchia e dei ragazzi
e delle ragazze del Giardino dei

Sorrisi. L’inaugurazione ufficiale è
avvenuta il 31 maggio con i primi
calci al pallone dati dal Sindaco
Antonio Terra e dal parroco don
Maurizio Ceschin. La chiesa inve-
ce, è stata abbellita da disegni dei
maestri infioratori di Aprilia.

IL RADUNO DELLE AUTO
D’EPOCA

Davanti alla serra fotovoltaica,

domenica 2 giugno si è tenuto
anche il raduno delle auto d’epoca.
Ben 10 autovetture belle come
nuove hanno ripercorso gli anni
’60 e ’70 dell’automobilismo ita-
liano. Un omaggio alla festa della
Repubblica: la vicinanza di tre

auto Fiat e Alfa bianca, rossa e
verde. L’iniziativa è stata promos-
sa dalla sezione di Genzano della
Lazio automobilismo, della società
sportiva Lazio presieduta da San-

dro Spinetti, presente con la sua
autovettura all’evento. L’associa-
zione gode di ben 160 iscritti circa
e promuove iniziative importanti
come il “nostalgy day” dedicato
alle tradizioni anni ’70. In pro-
gramma per il 15 giugno a Nemi il
Nostalgy Night, una notte bianca
all’insegna di tutto ciò che ha il
sapore anni ’70. Presente ad Apri-

lia anche Elena Gombini con la sua
Fiat 1100, una 83enne che non
vede l’ora di guidare la sua auto
d’epoca nelle varie manifestazioni
promosse, compreso il tour di Sici-
lia. 
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Un grande successo per “CoralAprilia
Folk, melodie italiane e dal mondo”, il
primo festival regionale della coralità.
La manifestazione che è stata promos-
sa  dall’Associazione culturale C.S.T.
(Comunicazione –Spettacolo – Turi-
smo), dal Teatro Europa di Aprilia in
collaborazione con il maestro Alessia
Calcagni, nome conosciuto e apprez-
zato per la promozione di tantissime
manifestazioni corali di carattere
nazionale, ha visto la presenza al tea-
tro Europa di Aprilia di ben 18 realtà
corali di tutto il Lazio, circa 500 cori-
sti con numeroso pubblico presente,
per un evento unico che si è alternato
in due serate: sabato 25 e domenica 26
maggio. Tra i numerosi cori parteci-
panti, è intervenuto anche il coro fem-
minile Eos diretto da Fabrizio Barchi, coro e direttore
tra i più apprezzati a livello nazionale. Fabrizio Barchi,
nome illustre della coralità che vanta collaborazioni tra
gli altri con Ennio Morricone, ha svolto anche il ruolo
di docente di direzione di coro del conservatorio Perosi
di Campobasso e direttore della corale della basilica di
San Paolo fuori le mura. Il coro Eos ha partecipato
come ospite della manifestazione, fuori concorso. Le
altre 18 realtà corali, invece, sono state valutate da una

giuria di esperti che ha decretato un vincitore nelle
categorie di cori a voci pari o miste e di cori a voci
bianche, in entrambe le serate. Nomi illustri tra i giura-
ti: il maestro Piero Caraba compositore di fama inter-
nazionale e direttore artistico della prestigiosissima
fondazione Guido D’Arezzo nonché direttore del con-
servatorio di musica Morlacchi di Perugia; Mauro
Marchetti direttore del coro Città di Roma, direttore
artistico dell’etichetta discografica Armel Music e
docente di direzione di coro al conservatorio Corelli di

Messina; e poi i maestri e direttori di coro quali Cristi-
na Bortolato e Carmelina Sorace nonché il giornalista
di Radio Vaticana Luigi Picardi. La giuria ha incorona-
to vincitori con menzione speciale per il repertorio più
originale e ben eseguito i cori di voci bianche “Pasco-
li” di Aprilia diretto da Rita Nuti, “Prima Chroma” di
Roma diretto da Laura Barchi e Cassandra Serrantoni
in ex aequo per la prima serata e il coro Matteotti di
Aprilia diretto da Gabriella Vescovi e accompagnato al
pianoforte da Riccardo Toffoli e al violino da Pio Spi-
riti per la seconda serata. Per i cori a voci pari e miste
la giuria ha premiato con menzione speciale per il
repertorio più originale e ben eseguito il coro Dodeca-
fonici (sestetto vocale) per la prima serata e in ex
aequo il coro Sing Up di Roma diretto da Fabrizio
Vestri e il coro With Us diretto da Camilla di Lorenzo
per la seconda serata. La giuria ha inoltre, assegnato un
premio speciale per il progetto al coro di mani bianche
della scuola popolare di musica di Testaccio di Roma.
Un giudizio è stato espresso per ogni coro partecipan-
te: Coro dell’Angolo (Roma) dir. Alessia Calcagni,
Dodecafonici (Roma), Coro di voci  bianche “Prima
Chroma” Dir. Laura Barchi, Cassandra  Serantoni,
Coro San Pietro in Formis e Gruppo Giovanile Pathos
(Aprilia) dir. Sonia Sette, NonSoloCoro  (Roma) dir.

Paula Gallardo, Coro I Sincopatici (Ostia) dir. Paolo
Saginario, Coro di voci bianche Pascoli (Aprilia) dir.
Rita Nuti, Coro Note blu ( Roma) dir. Marina Mungai,
Coro Mani Bianche della Scuola Popolare di Musica di
Testaccio (Roma) Dir. Isabelle Binet,Laura
Boccia,Giovanna Martinelli Interprete LIS: Cristina
Cuccurullo; Coro Voci bianche I. C. Matteotti (Aprilia)
dir. Gabriella  Vescovi, Coro Sol diesis (Civitavecchia)
dir. Fabrizio  Castellani, Coro Giovanile With us
(Roma) dir. Camilla DI Lorenzo, Coro  Voci dal mondo
(Roma) dir. Monia Ruggeri, Coro SingUp (Roma) dir.
Fabrizio Vestri, Coro Liberi Cantores e Ensemble
vocale Sunrise (Aprilia) dir. Rita Nuti, Coro The Plot-
ters (Roma) dir. Marco Schunnach,  Coro Laeta Corda
(Aprilia) dir. Cristian Germàn Alderete. È stato realiz-
zato un cd della serata e inoltre verrà dedicata una edi-
zione speciale su Radio Vaticana nella quale saranno
trasmessi i brani più significativi dei cori partecipanti e
saranno invitati i direttori dei cori vincitori. Un evento
unico, quindi, che ha fatto del teatro Europa di Aprilia
il cuore pulsante della coralità per due giorni intensi.
Molta la soddisfazione del direttore del teatro Bruno
Jorillo e del direttore artistico della manifestazione
Alessia Calcagni per la qualità raggiunta e per il suc-
cesso di un’iniziativa sicuramente da ripetere negli
anni successivi. 
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Un grande successo per “CoralAprilia Folk” 
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L’AGOPUNTURA, UNA STORIA MILLENARIA
Intervista al dottor Fiorello Doglia, medico, specialista in agopuntura e medicina cinese, pittore scultore e poeta

di Nicola Gilardi

Dietro l’agopuntura ci sono idee
e pensieri che spesso possono
distogliere dalla realtà di quella
che è una vera e propria branca
medica. Originaria della Cina e
con radici millenarie, l’agopun-
tura ha un riconoscimento da
parte della medicina odierna ed
ha proprietà importanti. Per
capirne di più abbiamo intervi-
stato nel suo studio di Albano il
dottor Fiorello Doglia, 60 anni,

che non dimostra, fisico atletico,
esperto in agopuntura e medici-
na cinese. Medico chirurgo lau-
reato all’Università La Sapienza
di Roma il 10 aprile 1986, iscrit-
to Ordine dei Medici di Roma
dal 27 ottobre 1986 (pos. n.
37729), iscritto al numero 16 del
Registro dell’Agopuntura isti-
tuito con Delibera n. 51/98.
Oltre all’attività medica, però, il
dottor Doglia nutre una grande
passione. Porta avanti molte atti-
vità artistiche, il disegno e la

scultura, ma anche la pittura e la
poesia, che da anni svolge con-
temporaneamente all’attività
medica. Sembra di essere in una
galleria d’arte quando si entra
nel suo studio. Nella sua biogra-
fia si legge tra l’altro: tra il 2016
e il 2018 partecipa a svariate
manifestazioni ricevendo nume-
rosi premi in scultura e poesia.
nel 2016 primo premio IX edi-
zione Albano Andronico per la
poesia: “Ho insegnato a mio
figlio a raccogliere sassi”.

Nel 2017 primo premio per la
scultura XXI Premio internazio-
nale arte pittura a Cava dei Tir-
reni Salerno. 2017 pubblica con
Aracne editrice: “Affiorar di
parole” e nel 2018, sempre con
Aracne editrice pubblica: “Radi-
ci, sassi e sassolini. «L’agopun-
tura è un atto medico – racconta
il dottor Doglia -, l’Ordine dei
Medici di Roma forse è stato il
primo in Italia a istituire un regi-
stro permanente di medici ago-
puntori sulla base di scuole pri-

vate. Ho fatto un’attività di
volontariato durante gli anni
universitari all’ospedale di
Marino, poi sono stato ufficiale
medico a Firenze e poi dislocato
a Napoli. In questi ho sempre
fatto agopuntura». Quella dell’a-
gopuntura, infatti, è una pratica
riconosciuta dall’Ordine dei
Medici ed è necessario essere
medici per poterla esercitare.
Come ogni pratica medica, è
prevista anche in questo caso la
possibilità di utilizzare dei far-
maci da associare alla pratica
vera e propria: «L’agopuntura è

una branca della medicina cine-
se, studiata in tante maniere e
come prevede questa medicina
c’è l’utilizzo anche di farmaci.
Si tratta di un modo di fare
medicina che ha delle radici che
risalgono a più di mille anni».
Uno dei campi nei quali si hanno
maggiori vantaggi è quello della
procreazione assistita: «Con l’a-
gopuntura si può incidere positi-
vamente in molti settori, come
ad esempio nei trattamenti di
procreazione assistita. Ma in
generale si opera in tutto quello
che è dolore o infiammazione

osteo-articolare, forme di riniti,
problemi muscolari. Si fa una
seduta a settimana e dopo 3 o 4
volte ci sono già dei risultati». 
Il rapporto paziente-medico è
uno dei tratti distintivi di questa
forma di medicina: «Si deve cer-
care di integrare al meglio per il
bene del paziente. Bisogna tene-
re conto un po’ di tutto con
buonsenso. L’agopuntura è un
atto medico, c’è una onestà pro-
fessionale di fondo, c’è la Socie-
tà Italiana di Agopuntura. La tra-
smissione Ciao Darwin ha spet-
tacolarizzato e dato false infor-
mazioni su questa branca». Il
dottor Doglia, nella sua lunga
attività lavorativa, ha realizzato,
nel 2002, l’Atlante pratico del-
l’agopuntura. «Questo atlante
nasce dall’ispirazione del dottor
Riccardo Morandotti, che mi ha
insegnato l’idea di far diventare
una professione quello che era
un mestiere» ha raccontato il
dottore. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Un ricco cartellone per AnzioEstateBlu2019

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

PFM (Premiata Forneria Marconi)
Villa Adele 17 AGOSTO

ALESSANDRO SIANI
Villa Adele 16 AGOSTO

MAX GAZZE’
Villa Adele 2 AGOSTO

STADIO
Villa Adele 5 AGOSTO

The legend of MORRICONE
Villa Adele 6 AGOSTO

PEPPINO DI CAPRI
Villa Adele 3 AGOSTO

LUCA ARGENTERO 
Villa Adele 19 LUGLIO

GIOVANNI ALLEVI
Villa Adele 11 AGOSTO
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Presenti gli ambasciatori presso lo Stato Italiano e la Santa Sede Tomas Ferrari e Rogelio Pfirter

ROMA, CELEBRATO IL “209° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Reso omaggio al monumento equestre di Josè de San Martin, messa in “Santa Maria Addolorata”, Chiesa Nazionale Argentina e ricevimento all’Ambasciata

di Gianfranco Compagno

Celebrato a Roma il “209° Ani-
versario de la Revolucion de
Mayo”, Festa Nazionale della
Repubblica Argentina. Nella set-
timana (Semana de Mayo) tra il
18 e il 25 maggio 1810, i rivolu-
zionari ottennero l’indipenden-
za, da quella che fu fino allora
una colonia spagnola.  deposto il
vicere, fu sostituito dalla Prima
Giunta (Primera Junta). Venerdì
24 maggio è stata una giornata
intensa con vari appuntamenti,
organizzata dall’ambasciatore
presso lo Stato Italiano Tomas
Ferrari e dall’ambasciatore pres-
so la Santa Sede Rogelio Pfirter.
Il primo appuntamento, alle ore
10.00, è stato presso il monu-
mento di Josè de San Martin,
generale e uomo politico argen-
tino (Yapeyú, od.  San
Martín, Corrientes, 1778 - Bou-
logne-sur-Mer  1850), il padre
della Patria Argentina. Dopo la
deposizione di una corona d’al-
loro e il discorso ufficiale, l’ad-
detta al cerimoniale Cecilia
Castillo, ha ringraziato: la Banda
della Guardia di Finanza, il Pic-
chetto d’Onore dei Lancieri di
Montebello e la Guardia d’Ono-
re dell’Arma dei Carabinieri,
“che hanno contribuito a dare
maggior rilievo ad un evento
tanto significativo per la comu-
nità argentina”. Per l’occasione
sono state esposte le Bandiere:
Santa Sede, Argentina, Italia e
Onu. Alle 11.00 nella chiesa
“Santa Maria Addolorata”, ele-
vata a Chiesa Nazionale Argen-
tina è sta celebrata una messa

solenne, presieduta dal cardinale
Leonardo Sandri, argentino di
origine trentina. La chiesa era
gremita di argentini, italiani e
italo- argentini. In prima fila:
l’ambasciatore Tomas Ferrari,

l’ambasciatore Rogelio Pfirter, il
console generale a Roma Maria
Lucia Dougherty, il ministro
Ana Tito e l’addetto alla difesa
Miguel Angel Troitiño. Il
momento più emozionante è
stato al momento dell’Inno
Nazionale Argentino (Oid Mor-
tales- Udite Mortali), tutti in
piedi, i presenti hanno cantato
insieme.  Il ricevimento ufficiale
si è tenuto presso l’Ambasciata
Argentina presso lo Stato Italia-
no di piazza dell’Esquilino, 2.
Ad accogliere gli ospiti al primo
piano della sede diplomatica, e
ha salutarli personalmente è
stato l’Ambasciatore Tomas Fer-
rari, insieme alla consorte
Signora Ann, al console generale
a Roma Maria Lucia Dougherty,
al ministro Ana Tito e all’addet-
to alla difesa Miguel Angel Troi-

tiño, 
alle loro spalle le bandiere di
Argentina e Italia, una composi-
zione di fiori con i colori dell’ar-
gentina su un tavolinetto d’epo-
ca  e sulla parete il quadro di

Josè de San Martin “Libertador
d’America “ il padre della Patria
Argentina. Al discorso comme-
morativo della celebrazione
della Rivoluzione del 25 maggio
1810 dell’ambasciatore Ferrari è
seguito l’intervento di saluto del
vicesindaco di Roma Luca Ber-

gamo. 
A seguire gli ospiti sono stati
inviati a degustare in particolare
“las Empanadas” (fagottini di
pasta con carne verdura o for-
maggio fuso) e il vino argentino.

La dottoressa Vanesa di Martino
Creide,  argentina di nascita, ita-
liana di origine,  ma apriliana di
adozione è la responsabile alla
promozione e turismo dell’Am-
basciata,  ci ha illustrato le stra-
tegie di promozione e di inter-
scambio tra Argentina e Italia.

Ha ricordato il recente accordo
siglato tra il ministro italiano
alle politiche agricole e turismo-
Gian Marco Centinaio e il mini-
stro argentino Gustavo Santos,
un impegno di collaborazione in
materia di turismo enogastrono-
mico, per promuovere le preliba-
tezze italiane e le quelle Argenti-
na in Italia. È stata lanciata la
giornata del “cugino argentino”,
per rafforzare i rapporti tra ita-
liani e argentini. L’Argentina
dopo l’Italia è il paese al mondo
dove risiedono più italiani. Si
parla di 25 milioni. L’obiettivo è
di cercare di convincere gli ita-
liani ad andare a conoscere l’Ar-
gentina e gli argentini a andare a
conoscere l’Italia, soprattutto i
parenti e la terre di origine.
L’Ambasciatore Tomas Ferrari,
che si trova in Italia da  4 anni,
come si intuisce dal suo cogno-
me è di origine italiana , ha
molto a cuore promuovere l’Ar-
gentina in Italia e incentivare
tutto ciò che unisce i due paesi. 
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APRILIA, TENUTA CALISSONI BULGARI: 8° TROFEO MOUNTAIN BIKE 
L’evento ciclistico di mountain
bike: 8° Trofeo MTB, 5a Prova
Regionale Campionato CSI, X
Memorial Gaetano D’Aloia,
XXV Trofeo Città di Aprilia e
Memorial Calissoni Bulgari,
sotto l’esperta regia dell’ASD
Ciclistica Aprilia, è stata l’ulti-
ma prova stagionale del cam-
pionato regionale di XCO, si è
svolta domenica 19 maggio ad
Aprilia, presso la Tenuta Calis-
soni Bulgari. 
È stata una gara molto sugge-
stiva, nei 60 ettari di verde
della tenuta apriliana di Via
Riserva Nuova, svoltasi con  5

giri, per un totale di circa 30
km di tracciato in buona parte
rinnovato. L’allestimento del
campo nei pressi del laghetto
della tenuta ha dato modo di
vedere i partecipanti darsi bat-
taglia  tra fango, terra e sabbia.
Non sono mancati i sorpassi e
le lotte per le posizioni. Al ter-
mine della gara grazie al

nostro sponsor LineaOro Sport
Di Massimiliano Mastracco
Latina, i presenti hanno potuto
provare sul circuito gara le
nuove tendenze in fatto di
MTB, Le E-bike Specialized.
Nuovo trend tra gli appassio-
nati. Le doppie premiazioni,
sia della prova che del campio-
nato regionale, si sono svolte
al termine del Pasta Party

offerto a tutti i presenti dalla
ASD Ciclistica Aprilia. Un rin-
graziamento Dovuto va al
nostro presidente provinciale
CSI, Davide Vitamori, che ci
ha dato sostegno, mezzi e
competenza. Inoltre un ringra-
ziamento speciale va anche
agli sponsor dell’evento che ci
hanno permesso di allestire al
meglio il tracciato ricoprendo-
lo di striscioni e bandiere,
facendo di un già bel traccia-
to,  un  tracciato meraviglioso.
SPONSOR EVENTO 2019 :
Insea2000, Taylorsan, Fonte
San Giuseppe, la Meglio Cial-
da, Fabiani Fruit, Forno Caru-
so, Farmacia Comunale Apri-
lia Nord, Reboot, Energy One,
Stema Costruzioni, Romana
Zanzariere, Royal Caffè,
LineaOro Sport,Total Fitness
Temple, Caffè Mania, Pesche-

ria Sapori di Mare, Gioielleria
Trilogy, Edil Beton, Ram Assi-
curazioni, Artigiana Pasta.
A.S.D. CICLISTICA APRI-
LIA - Cortese Luca (Presiden-
te), Bucci Alessandro (Vice
Residente), Principi Lanfranco
(Contabile), consiglieri: Bel-

visi Alessandro , Conti Andrea,
Fasciani Alessandro, Forconi
Mario, Manciocco Andrea e
Middione Fabio
V I D E O I N T E R V I S T A :
https://www.facebook.com/14
79924775623819/posts/23824
22915373996/

Foto 1 Davide Vitamore, Alessandro Bucci, Luca Cortese,
Sergio Bardeggia 



DIETA E SPESA
Prima di uscire, fate la lista di
ciò che volete comprare, metten-
do tutto ciò che avete sempre
desiderato, ma che avete sempre
temuto. 
Questa lista vi fornirà la materia
prima per sperimentare. 
Prendetevi tutto il tempo neces-
sario e siate il più precisi possi-
bile.
Se, per esempio, desiderate pro-
prio quel tipo di caramelle che
adoravate quando avevate dieci
anni, cercate di avere esattamen-
te quelle, perché altre non vi
soddisferebbero allo stesso
modo.
Non è difficile sentirsi ansiosi
mentre si scrive la lista di questa
spesa, ricordatevi che state scri-
vendo i nomi di ciò che fino a
poco fa era il vostro nemico più
odiato, con l’intenzione di por-
tarselo a casa.
Accettate il fatto di essere ansio-
si, però non permettete che la
vostra  ansia vi detti la lista.
Questa non è una ricetta per
mangiare tutto, è una proposta
seria per affrontare paure e tabù
e superarli. Il tema della quantità
del cibo da inserire nella lista è
fondamentale. Immaginate la
quantità di cibo che potreste
mangiare e quindi compratene di
più. Prima definivate quello che
desideravate mangiare in base a
ciò che avevate in cucina; se
avevate mezzo chilo di gelato,
mangiavate mezzo chilo di gela-
to, adesso dovete avere più cibo
di quello che pensate di poter
mangiare. 
Pensate di vivere in una gelate-
ria. Al principio, probabilmente,
sarete molto ansiosi, penserete
di poter mangiare gelato fino a
scoppiare, e il primo giorno
potrete mangiarne moltissimo, e
anche il secondo e il terzo; al
quarto giorno però le vostre sen-
sazioni saranno diverse, già
avvertirete una minor voglia di
gelato e comincerete a stancarvi.
Adesso  potrete chiedervi: “Ne
ho voglia?”, che è molto diverso
da “Posso mangiarlo?”.
La parte più difficile però,
essenziale di questo esercizio è
che dovete riempire la dispensa
senza una sola parola critica nei
vostri confronti e sul cibo che
mangiate.
Se avete ancora alcuni dubbi e
segretamente vi state dicendo
che riempirete la dispensa per
una settimana per poi vedere
cosa succede, inevitabilmente
ritornerete agli eccessi e aumen-
terete di peso.
Tentare di resistere al cibo lo fa
desiderare di più. E’ necessario
superare la paura del cibo per
mangiare in modo meno ansio-
so. Potrete far leggere agli altri
membri della famiglia queste
note, perché anche loro ne siano

coinvolti, ma dopo anni in cui
avete pensato di trovare negli
altri la risposta al modo corretto
di mangiare, adesso dovete tro-
varla in voi stessi. 
Ora volgiamo lo sguardo alla
cosiddetta ALIMENTAZIONE
COSCIENTE: MANGIARE
IN ACCORDO CON LE ESI-
GENZE DELL’ORGGANI-
SMO.
Poniamoci allora queste doman-
de: 
• QUANDO MANGIARE?
• COSA MANGIARE?
• QUANTO MANGIARE? 
Perché mangiamo? la risposta,
quasi ovvia, è: se non mangiamo
moriamo. Il cibo è il nostro com-
bustibile.
Purtroppo, il segnale di fame
raramente è quello che ci fa
mangiare, spesso mangiamo in
risposta ad altri segnali: l’ansia,
l’abitudine, la noia...
• La fame “stomaca-
le” la fame naturale,
fisiologica, è colle-
gata alla nostra
necessità di introdur-
re combustibile, è il
tipo di fame che
sostiene la vita.
• La fame “buccale”
è quella che fa man-
giare, il più delle
volte, il mangiatore
compulsivo. 
La fame buccale o
psicologica non ha
nulla a che vedere
con le necessità del
corpo, è il cibo che si
mette in bocca per-
ché sta lì, perché
bisogna mettere in
bocca qualcosa, per-
ché ha un bell’aspet-
to, perché è ora di
mangiare, perché
qualcuno ha fatto la
fatica di prepararlo,
perché sarebbe un
peccato gettarla via,
perché ci si sente
soli, depressi, abban-
donati o infelici. E’
questa fame che ci fa
mangiare quando
abbiamo finito di
lavorare, che ci
obbliga a continuare
a mangiare anche
quando abbiamo
perfino male allo
stomaco.
Fino ad ora, avete
avuto un’idea piutto-
sto confusa della dif-
ferenza tra fame sto-
macale e buccale.
Con le diete avete
sempre cercato di
controllare la fame
stomacale. E’ fonda-
mentale che tentiate
di riconoscere, e non
di giudicare, quale
delle due è presente
quando sentite la
necessità di mangia-
re. 
Per aumentare la
consapevolezza del
cibo che mangiamo,
sarebbe utile avere
un diario alimentare:
Nel diario alimenta-
re dovrete scrivere in
una colonna quando
mangiate per fame
buccale e in un’altra
quando mangiate per
fame stomacale.
Spesso la colonna
della fame buccale è

piena e quella della fame stoma-
cale con poche note. E’ impor-
tante che cerchiate di fare questo
diario per rendervi conto del
vostro stile alimentare attuale; vi
sarà utile non per giudicare il
vostro comportamento, ma per
aumentare la consapevolezza,
allo stesso modo in cui vi ho
consigliato di guardarvi allo
specchio, per osservare, ma non
per esprimere giudizi.
Ogni volta che mangiate, pone-
tevi la domanda: “Ho fame? o
c’è qualcos’altro che mi fa man-
giare?” Anche in questo caso
non dovrete giudicare il vostro
comportamento, o intervenire,
ma osservare e annotare. Se
osservate che il diario aumenta
lo stress, se vi castigate e tentate
di non mangiare ogni volta che
annotate qualcosa nella colonna
della fame buccale, abbandonate
gli appunti scritti a favore di

annotazioni mentali.
Dovete osservare la realtà, ossia:
che per diverse volte al giorno o
durante la settimana le sensazio-
ni che  vi spingono a mangiare
non sono quelle della fame fisio-
logica.
Lo scopo è portare quello che
scrivete nella colonna della fame
buccale in quella della fame
fisiologica e questo non è tanto
facile. Mangiare per fame buc-
cale vi aiuta a calmarvi meglio
di qualunque altra cosa. Non
pensate che se vi dite “da adesso
in avanti mangerò solo per fame
stomacale” possiate farlo subito.
Se voi poteste smettere di man-
giare solo perché lo desiderate,
lo avreste fatto da tempo. L’o-
biettivo di abbandonare la fame
buccale e ricorrere al cibo solo
se avete fame è difficile e richie-
de tempo e pazienza. All’inizio,
non pensate di separarsi forzata-
mente dal frigorifero, continuate
a mangiare di fame buccale
mentre sentite fame buccale, ma

convincetevi che arriverà il gior-
no in cui smetterete di mangiare
per fame buccale. 
Nel prossimo articolo parleremo
di come riconoscere il vero
senso della fame.

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
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Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458 
www.codip.net

e mail:a1.desantis@libero.it

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Teatro Europa si alza il sipario sul musical “Dracula’’ liberamente ispirato al romanzo 
“Dracula’’ di Bram Stocker scritto e diretto da MariaPaola Pedditzi che ha curato anche la regia

L’infinita ricerca di un amore
perenne, la passione, il possesso,
il duello, l’eterna lotta tra il
‘’bene ‘’ e il ‘’male’’, sono gli
ingredienti principali di questo
straordinario musical, che è arri-
vato diritto al cuore del numero-
so pubblico presente in sala.
Transilvania, XV secolo. La
falsa notizia della morte del
Principe Vlad, in guerra contro
gli Ottomani, porta al suicidio di
Elisabeth, sua sposa. Rientrando

vittorioso al castello, Vlad sco-
pre il macabro equivoco, e l’a-
troce fine del suo amore. Giura
allora di vendicarsi contro Dio e
gli uomini per tutto il tempo che
verrà, risorgendo nei secoli dalla
morte. L’affascinante e originale
versione andata in scena sul
palco del teatro Europa narra la
vicenda del famigerato Conte
Dracula, un anziano vampiro, un

personaggio oscuro ed inquie-
tante, ma allo stesso tempo di
grande fascino, tormentato da un
amore perduto e dannato ad una
vita eterna. Un sesto senso e la
visione di una foto di una giova-
ne donna uguale alla sua amata
Elisabeth riaccendono in lui la
speranza di ritrovare la compa-
gna profondamente amata morta
secoli prima. La recitazione, il
canto e il ballo fondono in un
unicum omogeneo e coerente

che ha mantenuto alta la tensio-
ne tra gli spettatori. La perfor-
mance degli attori, cantanti e
ballerini non professionisti, ma
pienamente coinvolti e motivati
dalla passione verso il genere, ha
reso questo musical carico di
tratti drammaticamente efficaci,
così come i costumi e il trucco.
Sul palco i Ragazzi del Musical
che con una splendida interpre-

tazione hanno dato vita ai tanti
personaggi in scena contenden-
dosi l’attenzione del pubblico. Il
cast:  Antonino Conte che con
sorprendente abilità ed in modo
ammirevole e accattivante  ha
saputo calarsi nei panni di un
tormentato Conte Dracula, alla
disperata ricerca di Mina – Eli-
sabeth interpretata splendida-
mente da una dolce e insieme
combattiva Sara Berrè, che per
il Conte Dracula abbandona il
suo promesso sposo Jonathan
interpretato da un bravissimo
Marco Pedrazzi; che dire poi di
Pietro di Natale che ha dato una
interpretazione superlativa di
Renfield il pazzo, portavoce di
una verità, che come spesso
accade, resterà inascoltata.
Marco Menta interpreta in
modo esemplare Van Helsing

alchimista, negromante che
cerca di salvare Mina. Abilissi-
ma Sara Bottoni negli splendidi
panni di Lucy, e delicata, ma
incisiva la parte della nutrice di
Mina interpretata da Paola Pro-
speri. Alessia De Angelis e
Valentina Lax si sono calate nei
panni di Mary e Giuly amiche di
Lucy e Mina; Anna Guarraci-
no una spumeggiante e simpati-
ca locandiera. Notevole l’inter-
pretazione di Gabriel Marrigo
nei panni del texano Quincey,
così come quella di Stefano Lax
il dottor Seward, e Demetrio
Pacetti che veste i panni del
servo; infine la new entry della
compagnia, Felice Sibilla che ha
interpretato egregiamente il
signor Holmwood, ricco e sfor-
tunato fidanzato di Lucy. Favo-
lose le coreografie di Nicoletta

Ratini e Luigia Abatte eseguite
in modo esemplare dalle allieve
della scuola Grand Jete’. Di
indiscutibile pregio è stata la
partecipazione straordinaria del
‘’Laboratorio del Musical‘’
dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni Pascoli” di Aprilia
seguito dalla stessa Maria
Paola Pedditzi, che hanno par-
tecipato con grande entusiasmo
al musical. Infine un plauso alle
Sunrise il gruppo vocale seguito
dal Maestro Rita Nuti.  Impor-
tante il lavoro del team dei tec-
nici dell’audio e delle luci,
Andrea Palumbo, Andrea
Miatello e Massimo Gresia,
che hanno contribuito con abilità
ed efficacia a creare un alone di
magia e mistero durante le due
ore di spettacolo. 
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L’Elogio della Lentezza

L’estate non è un vaso da
riempire.

È un tempo lento, un adagio
nel quale il tempo scorre tra

giochi e fiabe che non si con-
sumano in fretta.

In un “far niente” che non é
mai niente per un bambino.

È il risveglio di una Pedagogia
Nuova che rimette ogni cosa al

proprio posto: 
il bambino al centro, la natura

intorno a lui
Un luogo dove la gentilezza, le

parole soffici si posano su
ogni bambino e gli lasciano il
tempo per diventare grande a

modo suo.

Il tempo lento è in realtà il modo
migliore per favorire i processi
di apprendimento e di crescita
dei bambini. In estate, soprattut-
to quando i bambini sono picci-
ni, è necessario bandire la fretta
e avere la possibilità di crescere
nel rispetto dei loro ritmi, dei
loro modi e dei loro tempi di
apprendimento. Rallentare non
solo è necessario ma utile per
favorire il benessere del bambi-
no per crescere in modo naturale
e tranquillo. Perdere tempo a
parlare, raccontarsi, esprimersi
senza fretta rappresenta la pre-
messa indispensabile per una
relazione educativa autentica. I
nostri bambini non vanno trattati
come piccoli vasi da riempire
con mille attività che mortifica-
no a volte, la loro creatività. Il
tempo che in estate si dilata va

ascoltato, assaporato come si fa
con il silenzio inatteso. I bambi-
ni hanno bisogno di momenti
vuoti, di spazi ampi nei quali far
emergere i propri vissuti, le loro
abilità. Chi ha paura del tempo
vuoto?  Non certo i bambini.
Sono gli adulti a temerlo e così
facendo, a riempirlo. I bambini
non conoscono il tempo vuoto.
Ogni cosa per loro è sco-
perta, è meraviglia. La
pioggia che cade, le ombre
che al tramonto si allunga-
no, il volo di una farfalla,
il pulviscolo che brilla tra i
raggi del sole. 
Fanno domande, ipotizza-
no, chiedono e attendono
risposte. Come scienziati,
architetti, si muovono tra
le pozioni e sperimentano,
provano, si divertono. Le
attività, che favoriscono
gli apprendimenti per
“immersione”, per “sco-
perta”, per “costruzio-
ne”, permetteranno un processo
complesso e dinamico una conti-
nua relazione con i compagni,
con gli adulti, con la realtà che li
circonda.
Occorre perdere tempo per par-
lare insieme, si deve perdere
tempo per darsi tempo, per sco-
prire ed apprezzare le piccole
cose, quelle che magari diamo
per scontate, ma che in realtà
non lo sono, soprattutto per i
nostri bambini, che vivono ogni
esperienza con la gioia dello stu-
pore. Ma è importante perdere
tempo per condividere le scelte e
regalare zone di libertà autenti-
che. 
Si può e si dovrebbe perdere
tempo per giocare, per cammi-
nare e per crescere senza fretta.
Se noi regaliamo il tempo, un
tempo di qualità, un ambiente

stimolante, spazi ampi e aperti,
parole soffici e un clima di gen-
tilezza che li accarezza, i bambi-
ni inventano da soli i propri gio-
chi, creano occasioni di appren-
dimento sorprendenti e originali.
La loro relazione si approfondi-
sce e diventa più rispettosa degli
altri. Si mitiga il clima competi-
tivo e i conflitti tendono a dimi-

nuire a favore di una buona
capacità a confrontarsi, a nego-
ziare quando è necessario. In un
clima nel quale ogni bambino
sceglie la sua attività, dove non
ci sono né vincitori, né vinti,
almeno in estate, e ci si immerge
totalmente nelle esperienze e la
fretta è bandita, un bambino
diventa più sereno, più tranquil-
lo.  L’estate può diventare così
una grande avventura che può
essere vissuta come se fosse un
viaggio, una storia da scrivere e
da raccontare insieme, un orto
da coltivare, un pallone da rin-
correre, un’emozione da dipin-
gere. Giochi lenti, quasi artigia-
nali , ma con un valore profondo
determinato proprio dalla
costruzione attiva del sapere.
Nei ritmi lenti si moltiplicano le
occasioni di creare, inventare,

costruire. Non già fatto, dunque,
prestabilito, distante e freddo. Il
bambino avendo a disposizione
stimoli e materiali può fare da
solo, rendendosi parte attiva di
un processo dove lui diventa il
protagonista assoluto.
I bambini corrono. Corrono
sempre. Corrono troppo. Inse-
guono gli orari invece degli
aquiloni. La loro agenda è piena
di impegni e, a volte, manca loro
il respiro. Ma i bambini, almeno
in estate, hanno bisogno di ral-
lentare e di ascoltare le loro
emozioni. Per far sì che i nostri
bimbi non si facciano travolgere
dalla fretta ed imparino ad osser-
vare e scoprire il mondo con gli
occhi della meraviglia e dello
stupore, dobbiamo evitare di
spegnere, in nome di una corsa
senza significato, la loro sete di
conoscenza, che ha bisogno di
tempo e di rispetto. 
Evitare dunque luoghi affollati,
spazi ludici dove divertirsi
diventa un obbligo, dove è
impossibile sperimentare, parla-
re, ascoltarsi. Dove ogni cosa è
scandita da un fischietto, dove
non si può neppure rannicchiarsi
e pensare un po’. Dove si gioca

a ogni ora del giorno, nel quale
infilare le perline diventa un
dovere e non più un piacere. I
nostri bambini hanno diritto a
qualcosa di più profondo e
rispettoso della loro anima e
della loro mente. Il gioco è
un’attività seria e non va confu-
so con attività che hanno solo lo
scopo di intrattenere e di far pas-
sare il tempo. Il tempo non va
fatto passare, il tempo va fatto
assaporare. Gustare e sorseggia-
re con voluttà e gioia.  E non
sempre la gioia fa rumore, a
volte si nutre anche di silenzi e
di un “dolce far niente”. Una
volta un bambino guardando una
lumaca disse: “Io lo so perché la
lumaca è così lenta. Lei è fortu-
nata. Non ha fretta di tornare a
casa”. Malgrado non conoscano
l’orologio, i bambini hanno il
valore del tempo sanno come
renderlo importante. Almeno da
piccoli. Dobbiamo imparare,
ancora una volta, da loro. Come
affermava Rousseau : “Bisogna
perdere tempo per guadagnar-
ne”.
Il tempo non va misurato in ore

e minuti, ma in trasformazioni:
(F. Caramagna).
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Da Grande Diventerò Un Bambino

di Elisa Bonacini
La salute dell’Africa e la tutela
dell’ambiente. Questi gli
obiettivi dell’ “Elba Kayak
Expedition” l’ennesima impresa
di Francesco Gambella realizzata
lo scorso 10 e 11 maggio all’isola
d’Elba. Un progetto del
giornalista Bruno Liconti di
Aprilia. Ben 147 km il periplo
dell’isola percorsi da Francesco
in due giorni. La partenza dal
pontile della Capitaneria di Porto
di Portoferraio alla presenza di
alcune scolaresche e del Sindaco
e dell’Assessore alla Cultura di
Portoferraio. L’arrivo il giorno
seguente nel golfo della Biodola,
scortato Gambella dai mezzi
della Capitaneria e dell’Arma dei

Carabinieri.
Due progetti da sostenere
quest’anno: “Flying Doctors”
(Dottori Volanti) di AMREF
(Organizzazione sanitaria no
profit del continente africano) e
“Italia in Canoa, pagaiando per
l’ambiente” iniziativa della
Federazione Italiana Canoa
Kayak (Fick). 
Attraverso la raccolta fondi
collegata a AMREF sarà
possibile attraverso l’utilizzo di
aerei leggeri portare operatori
sanitari e cure mediche nelle aree
più remote dell’Africa, zone in
cui si conta una media di un
medico ogni 10.000 abitanti.
L’iniziativa di Fick “Italia in
Canoa, pagaiando per

l’ambiente” ha ottenuto il
patrocinio di “Marevivo”
associazione che opera sul
territorio nazionale per la difesa
del nostro mare. 
“Le condizioni delle acque si
sono rivelate migliori delle
aspettative – ha dichiarato
Gambella - solo 27 residui
plastici rinvenuti nei 147 km di
percorso. Un buon risultato
dovuto alle politiche
ambientaliste dei Comuni
dell’isola che per prima in Italia
si è dichiarata plastic free ”.
L’impresa all’Elba ha avuto
ampio riscontro mediatico nelle
maggiori reti nazionali: grande
risalto all’iniziativa con la
partecipazione di Gambella ad

“Unomattina” di Rai 1; il 24
maggio su Rai Sport è andato in
onda un servizio a cura del
giornalista Giulio Guazzini
vincitore nel 1991 del Giro
d’Europa a vela.
Testimonial di AMREF dal 2006
Francesco Gambella ha sostenuto
negli anni numerosi progetti.
Nell’ottobre 2018 la sua
avventura in Guinea equatoriale

nell’ambito della campagna
AMREF “Tutte le mamme hanno
un sogno: la normalità” ha
contribuito alla formazione di
operatori sanitari in Sud Sudan e
ad intervenire sulla nutrizione e
la salute di mamme e bambini in
Kenya. 
(foto “Elba Kayak Expedition”
di Enrico Marconi)

“Elba Kayak Expedition”
Successo per l’impresa del recordman Francesco Gambella
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Cari lettori e lettrici 
Oggi voglio presentarvi l’espe-
rienza nazionale del COMITA-
TO ARTICOLO 3.  Se il periodo
storico e politico è quello che è,
in cui nazionalismi e populismi
reggono il campo del pensiero e
dell’azione comune, dopo set-
tanta anni dalla promulgazione
della nostra Carta Costituziona-
le, alcuni coraggiosi rappresen-
tanti di gruppi e categorie  dis-
criminati a vario titolo hanno
deciso di reagire ad un senti-
mento culturale e politico che
vede la presenza, e peggio la tol-
leranza, di atteggiamenti sessi-
sti, razzisti, omofobi, in un con-
testo sociale in cui il divario tra
le classi sociali, tra chi ha e non
ha, è diventato una “Questione
sociale”.
Si tratta del COMITATO ARTI-
COLO 3, un comitato nazionale
che ha l’obiettivo e la missione
di far sì che tutte le differenze
siano rispettate e si cominci
finalmente a fare qualcosa per
l’eliminazione delle disegua-
glianze sociali ed economiche,
anche nell’agenda politica italia-
na. Da gennaio 2019 si sono for-
mati tre gruppi di lavoro: Per la
Diversità; Per l’Uguaglianza;
Per la Difesa, Dignità e Diritti.
“Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali
davanti alla Legge senza distin-
zione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni persona-
li e sociali”. Questa affermazio-
ne di principio esprime emble-
maticamente l’impegno della
Repubblica al riconoscimento
dell’uguaglianza di tutti i cittadi-
ni in virtù della comune dignità
sociale: un diritto riconosciuto
dalla Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo che è negato da tutti
coloro che manifestano atteggia-
menti razzisti, malgrado ormai
l’intera comunità scientifica non
riconosca più alcuna validità al
concetto di razza. È tempo che i
principi costituzionali che rico-
noscono il rispetto della diversi-
tà e la necessità di eliminare le
disuguaglianze siano finalmente
attuati. È inaccettabile che le dif-
ferenze fra i cittadini siano prese
a pretesto per giustificare forme
di discriminazione nei confronti
di gruppi e categorie sociali
emarginati. Bisogna contrastare
le crescenti disuguaglianze e
riconoscere a tutti la stessa
dignità e gli stessi diritti, perché
questo è il principio fondante
della nostra società civile, e
come tale questo principio non
può essere circoscritto ad un
costume sociale o ad una ten-
denza politica. Il principio della
pari dignità sociale non si affer-
ma trattando tutti sempre in
modo uguale, ma trattando in
modo uguale le situazioni uguali
ed in modo diseguale le situazio-
ni diseguali. L’aspetto profonda-

mente innovativo dell’Art. 3,
una volta affermato il rispetto
delle differenze nel primo
comma, sta in ciò che prevede
esplicitamente il 2° comma, cioè
l’intervento diretto dello Stato
per l’eliminazione delle dis-
uguaglianze. “È compito della
Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei citta-
dini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del
Paese”. È quindi necessario indi-
viduare un percorso che preveda
il ricorso a strumenti legislati-
vi/organizzativi e a iniziative
politico/culturali che consentano
di passare dal riconoscimento
formale alla concreta esigibilità
di uguale dignità e uguali diritti
per tutti, a partire dal basso. In
questo modo viene sancito l’ob-
bligo istituzionale per una pro-
fonda trasformazione della real-
tà, adeguato a soddisfare i diritti
dei cittadini nel sistema dei rap-
porti sociali. La società Italiana
sarà pienamente democratica
solo quando sarà finalmente
attuato il dettato dell’Art. 3 della
Costituzione, cioè solo quando
saranno eliminate le disugua-
glianze tra i cittadini salvaguar-
dando il pieno rispetto delle loro
differenze. L’Art. 3 prefigura un
programma in cui l’ordinamento
sociale va modificato per ade-
guarlo all’ordinamento giuridi-
co. Per ottenere questo risultato
è necessario non solamente l’im-
pegno delle Istituzioni Pubbli-
che ma quello in prima persona
dei cittadini stessi. A livello
legislativo e normativo e dell’or-
ganizzazione sociale dovranno
essere superate le condizioni che
costringono tanti soggetti a vive-
re ancora oggi come cittadini di
serie B e che trovano la loro
ragione nella gestione, in troppi
casi del tutto insoddisfacente da
parte delle Istituzioni, dei pro-
blemi delle persone considerate
“diverse”. Insieme all’impegno
immediato e concreto dello
Stato e delle Istituzioni Pubbli-
che per un deciso “cambio di
rotta”, i cittadini debbono impe-
gnarsi contro l’intolleranza che
alimenta il pregiudizio nei con-
fronti dei “diversi”. Il pregiudi-
zio, presente in una larga parte
della società, nasce da una
sostanziale ignoranza della real-
tà di particolari gruppi e catego-
rie sociali e si accompagna al
timore, infondato, che essi pos-
sano determinare situazioni
negative per gli altri cittadini.
Ciò incoraggia la condanna
sociale e determina in molti casi
il ricorso ad un vero stigma nei
confronti del “diverso”. La
diversità potrà essere vissuta
come condizione per il reciproco
arricchimento fra i cittadini solo
se, insieme alle indispensabili
trasformazioni economiche e
sociali, si affermerà una nuova
cultura basata sul rispetto delle
differenze. Alla luce di quanto
sinora rappresentato, il tema
della lotta al razzismo costitui-
sce una delle priorità del Comi-
tato e, auspichiamo che ogni
città aperta, solidale ed inclusi-
va possa acquisire questa sensi-
bilità ed aderire al Manifesto
della Diversità e dell’Unità

Umana, a partire dalle realtà
associative e alle forze sociali e
politiche democratiche e pro-
gressiste. Dietro un razzismo
privo di qualsiasi base scientifi-
ca e spesso analogo ad un senti-

mento di respingimento verso
chi è povero e debole, c è il
rischio concreto che emerga una
avversione culturale costruita a
tavolino verso tutte le differen-
ze, quelle differenze che rendo-
no vivo e vitale un Paese Plura-
le. Per questo, anche a partire da
Aprilia, promuoviamo la nascita
di questo comune sentire di par-
tecipazione e condivisione vera
e reale di una azione sinergica
contro un sistema costruito su
fobie e confusione, su strumenti
di distrazione di massa, per non
parlare dei temi veri che hanno
affossato il Paese e la società.  
L’iniziativa che si intende

costruire, si muove in maniera
assolutamente autonoma, in
quanto indipendente da Orga-
nizzazioni Politiche e/o Sinda-
cali, cercando di coinvolgere il
maggior numero di cittadini
sensibili ai problemi delle per-
sone a vario titolo discriminate,
i rappresentanti di Enti ed
Associazioni che le tutelano
come pure di Enti ed Associa-
zioni attive nel mondo della
scuola, del lavoro, dell’infor-
mazione e della cultura. Tra le
prime azioni che il Comitato
intende intraprendere nella lotta
contro la discriminazione dei
diversi sono previste un inter-
vento informativo di approfon-
dimento dei motivi che sono alla
base del pregiudizio; una propo-
sta formativa “mirata” per i sog-
getti, docenti e studenti presenti
nel mondo della scuola e dell’U-
niversità; una iniziativa culturale
specifica per i lavoratori della
comunicazione e la promozione
della sottoscrizione del Proto-
collo Intrassociativo.
Le Associazioni e le realtà che
sottoscrivono il Protocollo con-
vengono sul fatto che: i principi
ispiratori dell’Articolo 3, e cioè
la garanzia del rispetto per tutte
le diversità ed il superamento
delle disuguaglianze tra i cittadi-
ni, costituiscono gli obiettivi
fondamentali da perseguire con
la piena attuazione di ciò che è
previsto nei due commi di cui

consta l’Articolo 3 della Costitu-
zione. A tale scopo, le Associa-
zioni si impegnano  a promuove-
re: a livello culturale: iniziative
rivolte a tutti i cittadini con
interventi informativi e formati-
vi e di approfondimento dei
motivi che sono alla base dei
pregiudizi contro i “diversi”; ini-
ziative educative e formative per
i docenti e gli studenti presenti
nel mondo della scuola e dell’U-
niversità; iniziative specifiche
dirette ai lavoratori del mondo
della comunicazione, con parti-
colare riferimento al corretto uti-
lizzo di prassi o linguaggi, ver-
bali e non verbali, utilizzati dai
media, tali che non offendano,
non ledano o non strumentalizzi-
no le persone o chiunque sia vit-
tima di discriminazione. A livel-
lo giuridico: ricorso a strumenti
legali che possano garantire il
rispetto dei diritti non attuati e
quindi finora non esigibili, in
maniera da tutelare le persone e
le categorie discriminate su tutto
il territorio nazionale. A livello
politico: Coordinamento di tutti
gli interventi a livello organizza-
tivo e normativo che si propon-
gano il superamento di disugua-
glianze tra i cittadini, organiz-
zando forme di partecipazione e
mobilitazione tra le diverse real-
tà sociali interessate ed elabo-
rando proposte legislative che
permettano di perseguire meglio
gli obiettivi prefissati.

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

VI PRESENTO IL COMITATO NAZIONALE ARTICOLO 3: I DIRITTI
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di Laura a Bendoni  
Questo mese il cielo sopra di noi
è colmo di energie particolar-
mente forti rivolte alla possibili-
tà di osservare meglio tutte le
cose e le situazioni che più ci
rappresentano..
L’aspetto senz’altro più signifi-

cativo ce lo propone l’opposizio-
ne “Marte-Saturno” nell’asse
“cancro-capricorno”..  Marte
infatti, si riferisce all’esigenza
di attivare e velocizzare tutto ciò
che appare lento, fermo o stati-
co; opponendosi a Saturno va a
sensibilizzare l’energia di que-
sto pianeta che in realtà si
muove invece attraverso un
ritmo molto lento.. già questo
sistema relativo alla “velocità e
alla lentezza” richiede senz’al-
tro l’esigenza di trovare una
modalità per “riequilibrare le
parti” e, riferendosi magari al
nostro sistema umano, sembra

quasi chiederci di considerare il
tempo in maniera diversa..
In effetti gli antichi greci attri-
buivano al tempo un significato
qualitativo che chiamavano
“Kairòs” ed un significato
quantitativo che definivano
“Kronos”.. quest’ultimo è in
totale sintonia con Saturno-Kro-
nos.. ovvero “il tempo” con
ampio riferimento al sistema
evolutivo e di conseguenza kar-
mico relativo ad ogni essere del
pianeta.. 
Kronos, ovvero Saturno, il
tempo che passa inesorabile e
che nessuno può fermare..! il
tempo che stabilisce il ritmo che
accompagna la vita sulla terra..
tutto questo ovviamente ha un
significato relativo anche al
“tempo” che ci rappresenta
nella nostra quotidianità che
non sempre riusciamo a gestire
nel modo giusto e così lo stress
che si muove nel sistema di vita
sociale ed individuale  è sempre
più manifesto.. sembra proprio
che il “mal-essere” più grande
sia causato proprio dalla man-
canza di tempo e dai pochi spazi
personali che potrebbero invece
tenere alto l’entusiasmo e
garantirci il sorriso migliorando
anche la qualità della nostra
stessa vita..
eppure lassù nel cielo, sembra
che i pianeti stiano organizzan-
do un nuovo disegno per noi: un

modello nuovo da considerare
tanto da richiamare l’attenzione
di Urano ormai stabile nel
segno del Toro attribuendogli la
possibilità di poter “modellare”
un “tempo nuovo”..  “Kairos”
appunto, che vuol dire “il tempo
giusto.. l’attimo propizio”..
ovvero   “il tempo giusto per la
propria persona”.. 
l’aspetto in trigono di Saturno-
Kronos e Urano-Kairos, sembra
sottolineare l’esigenza di tra-
sformare, cambiare ciò che non
è più idoneo alle proprie esigen-
ze, a partire dal tempo appunto,
il tempo che manca.. che non
c’è.. che non troviamo per ritro-
varci..              ovviamente questo
non vuol dire “andare contro-
corrente” senza più rispettare le
regole che in un sistema sociale
in ogni caso ci coinvolgono per
forza di cose, ma piuttosto cer-
care il modo di “ridefinire certi
confini” nel poter stabilire una
sorta di “tempo personale”..
Kairos-Urano.. riferendosi alla
gestione del tempo personale,
sostenuto dal sestile con Marte,
chiede infatti di essere vissuto su
una linea diversa dove piuttosto
che puntare lo sguardo sulle lan-
cette dell’orologio sembra inve-
ce richiamare la nostra attenzio-
ne su una modalità diversa nel
vivere il proprio tempo.. ma
come..? forse preoccupandoci
meno di seguire il ticchettio

dell’orologio che ci induce a
seguire la continuità di un siste-
ma come fosse un ritmo che non
si ferma mai.. che si ripete sem-
pre.. ed accordarci piuttosto con
una modalità dove al posto del
ticchettio dell’orologio, si possa
seguire il battito del cuore.. è un
discorso troppo semplicistico..?
ma è proprio sulla semplicità
che Marte punta la sua attenzio-
ne.. 
Urano e Marte in fondo, sono
rappresentativi di un’energia
spontanea, non supportata né da
sistemi né da orologi, ma piutto-
sto da sensazioni vissute nel-
l’immediatezza di un tempo pre-
sente.. senza guardare al passa-
to, (Marte in cancro).. senza
pensare al futuro.. esistere, vive-
re, sentire, creare.. nel momento
presente.. tutto qui..
È sempre Marte in quel meravi-
glioso mondo lunare, che sensi-
bilizza e porta a galla l’energia
del “bambino interiore” che si
contrappone alla rigidità dell’a-
dulto indicato da Saturno in
capricorno.. un bambino ancora
immerso nell’ascolto dei propri
bisogni.. che vuole giocare,
ridere, sentirsi libero di essere..
piuttosto che crescere nell’abi-
tudine dei ruoli che inducono a
fingere di essere autentici men-
tre indossiamo maschere che
parlano di bugie..
l’alleanza di Marte con Urano

in armonia con Saturno, sembra
affermare una frase che dice
così: “giù le maschere.. mostra
il tuo vero volto.. non temere di
essere ciò che sei.. vivi il tuo
tempo nel tempo presente.. sta-
bilisci il tuo ritmo naturale.. stai
nel mondo e rispettane le regole
affinché il senso della responsa-
bilità ti renda grande.. ma ricor-
dati che la vita vera non è il
tempo che passa.. non è nemme-
no il ruolo che indossi quotidia-
namente quando incontri il
mondo intorno a te.. è la straor-
dinarietà di un sorriso.. la viva-
cità del cuore, è la tua fantasia,
la voglia di creare il nuovo per
poter lasciar andare il vecchio,
è il ricordo non di ciò che eri ma
di ciò che ancora sei quando ti
entusiasmi  per  il poco, il picco-
lo, per le cose minime.. e poi..
ricorda ancora che il tempo non
esiste mentre puoi vivere in uno
spazio di infinite possibilità
dove sono le esperienze che si
susseguono a stabilire il ritmo di
una vita da vivere senza osser-
vare le lancette dell’orologio..”
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SALUSTRI SVAPO ESPOSITORE ALLA FIERA 
INTERNAZIONALE DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

Il 18/19/20 Maggio si é svolto il
Vapitaly, fiera internazionale
della sigaretta elettronica a
Verona. Salustri Svapo era pre-
sente come espositore della pro-
pria linea di aromi concentrati
(Castle Flavour). Ottimo suc-
cesso per l’azienda Salustri
Svapo che ha rappresentato i ter-
ritori di Frascati, Aprilia e Grot-
taferrata; questi i punti vendita
presenti sul nostro territorio.
Con l’occasione é stato presen-
tato il nuovo aroma concentrato
“King Fruit”, che ha avuto un
grande successo. I fratelli Salu-
stri soddisfatti di questa grande
esperienza, dicono: “essere pre-
senti alla fiera di Verona é un
traguardo importantissimo per
chi lavora in questo settore, si ha
una visibilità mondiale, sia per
la vendita al cliente finale che
per la vendita all’ingrosso, ma
oltre che per la vendita é soprat-
tutto una soddisfazione persona-
le dopo tanti sacrifici e passione.
Nei prossimi giorni usciremo sul
mercato con altri aromi che ci
auguriamo avranno altrettanto
successo”. I nostri aromi:
“Black Mint”: gustosa e delica-
ta caramellina menta e liquirizia,
“Queen Donut”: deliziosa
ciambella fritta con cioccolato e
delicata crema di latte, “Goal
Fruit”: gommosa caramella
fruttata, che ricorderà la vostra
infanzia, “Sir Bacco”: tabacco
secco con una leggera punta di
mandorla, “King Fruit”: frutta-

to ghiacciato, uno strepitoso mix
di lime e ribes, con un retrogusto
di melone e mirtilli. Salustri
Svapo é presente nel settore da
quando é arrivata la sigaretta
elettronica in Italia. Maggio è
stato il mese più importante per
noi, perchè il 31 maggio si è
celebrata la giornata mondiale
senza tabacco, e secondo quanto
stimato dall’istituto di sanità
inglese, l’uso della sigaretta
elettronica riduce del 95% le
tossicità derivanti dalla combu-
stione del tabacco. #maggior
vapore  = #minor danno è l’ini-
ziativa nata spontaneamente
nella comunità dei vaper italiani
per colmare il silenzio e il vuoto
d’informazione istituzionale sul
più efficace strumento per ridur-
re il danno da fumo: la sigaretta
elettronica, potrebbe migliorare
la vita di moltissime persone, lo
stato potrebbe reinvestire i soldi
risparmiati dal danno del tabac-
co in altre ricerche mediche, ci
auguriamo a breve di ricevere il
sostegno anche dallo stato italia-

no, come già succede in Inghil-
terra e in altri stati. I negozi
Salustri Svapo: Aprilia, via dei
Lauri,105 - Frascati, via Giusep-
pe Romita snc - Grottaferrata,
corso del Popolo, 2 www.salu-
strisvapo.it

Nicholas e Manuel Salustri della “Salustri Svapo”



Gentile Avvocato,
sono proprietaria di un apparta-
mento che è stato affittato per
molti anni. Adesso il contratto è
scaduto e gli inquilini mi hanno
comunicato di voler andare via.
Purtroppo mi risulta che l’appar-
tamento abbia notevoli danni cau-
sati dalla loro mancanza di cura,
e vorrei sapere se posso tenere il
deposito cauzionale a suo tempo
versato per coprire le spese di
riparazione.

Grazie. Wanda

La cauzione è una somma di dena-
ro o altre cose fungibili versata
con funzione di garanzia dell’esat-
to adempimento dell’obbligazione
da parte del debitore. In materia di
locazione, l’istituto trova positiva
previsione all’art. 11 L. n.
392/1978 che, con una disciplina
piuttosto scarna, dispone unica-
mente che il deposito cauzionale
non possa superare le tre mensilità
del canone e che gli interessi lega-
li da questo prodotti debbano esse-
re corrisposti al conduttore alla
fine di ogni anno. Nei contratti di
locazione, più precisamente, la
corresponsione della cauzione si

realizza mediante la  consegna
della somma pattuita al locatore
al fine di garantire preventivamen-
te quest’ultimo verso le obbliga-
zioni del conduttore, quali, in par-
ticolare, il  pagamento dei cano-
ni di locazione nei termini conve-
nuti, l’uso del bene secondo
la  diligenza del buon padre di
famiglia e la restituzione alla ces-
sazione del contratto nel medesi-
mo stato in cui lo stesso condutto-
re l’ha ricevuto. La somma da ver-
sare a titolo di deposito cauzionale
può essere liberamente determina-
ta dalle parti entro il limite dei tre
canoni di locazione, con esclusio-
ne delle spese. La ragione  di tale
limite è quella di evitare che,
mediante la corresponsione di un
importo superiore, il proprietario
dell’immobile consegua un van-
taggio ingiusto a danno del con-
duttore.
Succede, però,  a volte che l’inqui-
lino (o “conduttore”) provochi
inavvertitamente o per mancanza
di attenzione dei danni all’apparta-
mento o ai mobili al suo interno.
Cosa succede in questo caso? Il
padrone di casa può trattenere i
soldi della caparra per rimborso
del danno subito? In realtà no.  La
compensazione del danno non è
automatica, e in ogni caso non
può essere decisa unilateralmente
dal locatore che trattenga arbitra-
riamente una parte della cauzione
o, peggio, l’intero importo. 
Se non si è in grado di arrivare a

una soluzione di compromesso
con il conduttore, la questione va
risolta per via giudiziaria e, nel
frattempo, la somma va restituita
all’inquilino. 
L’obbligo di  riconsegnare all’in-
quilino la somma versata a titolo
di deposito cauzionale(maggiorato
di eventuali interessi non corrispo-
sti annualmente) sorge al termine
della  locazione, non appena
avvenuta la riconsegna dell’im-
mobile al locatore, salva l’ipotesi
in cui questi abbia agito in giudi-
zio per ottenere il risarcimento
di specifici danni cagionati dal
conduttore.
Quindi è fondamentale che il loca-
tore contesti immediatamente i
danni rilevati, al momento della
riconsegna del bene, ed agisca
tempestivamente per ottenerne
l’accertamento e la quantificazio-
ne davanti al giudice.
Invece, ove il locatore trattenga
tale somma anche dopo il rilascio
dell’immobile, senza proporre
domanda giudiziale per l’attribu-
zione della stessa, in tutto o in
parte, a copertura di specifici
danni subiti o di canoni non paga-
ti, il conduttore potrà  chiedere e
ottenere l’emissione di un decreto
ingiuntivo da parte del giudice per
la restituzione del deposito.
Lo ha precisato il  Tribunale di
Roma, nella  sentenza n.
18667/2017  a conclusione di una
vicenda originata dalla  convalida
dello sfratto per morosità richiesta

dalla locatrice nei confronti
del conduttore per omesso
pagamento del canone e di
altri importi (spese di riscal-
damento e oneri accessori).
Il conduttore, pur non con-
testando il mancato paga-
mento delle somme,
aveva opposto in compensa-
zione l’importo versato a
titolo di deposito cauziona-
le, oltre al valore delle opere
e dei lavori eseguiti nell’apparta-
mento per mantenerlo “in stato da
servire all’uso del convenuto” (art.
1575 c.c.).
Pur essendo  stato l’appartamento
riconsegnato alla locatrice, questa
si  rifiutava di restituire il deposi-
to  cauzionale, ritenendolo per la
rilevante morosità maturata sia per
i riscontrati danni all’appartamen-
to non dovuti al comune uso e
accertati in sede di riconsegna.
Per il Tribunale, una volta termi-
nato il rapporto locatizio e ricon-
segnato l’immobile, il  deposito
cauzionale non assolve più la fun-
zione di garanzia  prevista dalla
legge e il locatore è gravato dal-
l’obbligo restitutorio della cauzio-
ne a suo tempo incassata, unita-
mente agli eventuali interessi non
corrisposti annualmente, salva l’i-
potesi in cui abbia agito in giudi-
zio  per ottenere il risarcimento
di  specifici danni cagionati dal
conduttore.
Al locatore, in sostanza,  non è
consentito  trattenere la relativa

somma a tempo
indeterminato  dopo la riconsegna
dell’immobile allo scopo di una
eventuale futura rivalsa per pretesi
danni: l’obbligo a suo carico, di
restituire il deposito cauzionale
versato dal conduttore,  sorge al
termine della locazione, non appe-
na avvenuto il rilascio dell’immo-
bile.
Ove il locatore trattenga la
somma  anche dopo il
rilascio  senza proporre domanda
giudiziale per l’attribuzione in
tutto o in parte della stessa a
copertura di specifici danni subiti,
il  conduttore potrà esigerne la
restituzione  (ex multis Cass., n.
3882/2015) anche ricorrendo alla
procedura monitoria.
Ove l’inquilino ottenga un decreto
ingiuntivo per la restituzione, gli
eventuali diritti del locatore
dovranno essere fatti valere
in sede di opposizione all’ingiun-
zione  ovvero, ove sia stata intro-
dotta un’azione ordinaria, in sede
riconvenzionale.
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L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

FINITA LOCAZIONE E DANNI ALL’IMMOBILE
IL LOCATORE PUO’ TRATTENERE IL DEPOSITO CAUZIONALE?

GRANDE SUCCESSO DELLA COMEDIL ALL’EDILEXPO
La fiera “EDILEXPO 2019” di
Latina è stata l’occasione che la
Comedil aspettava da tempo, per
esporre le enormi potenzialità e
conoscenze che ha acquisito
nella sua ormai quarantennale
storia. La Comedil ha esibito i
prodotti più innovativi e all’a-
vanguardia che il mercato
moderno propone, esaltando il
gusto moderno e i caratteri
archittettonici. Lo stand ideato
dall’Architetto Elisabetta Casoni
è stato un mix perfetto di elegan-
za, esuberanza e unicità, la
magnifica riuscita del progetto è
stata possibile grazie all’attenta
posa e minuziosità dei dettagli
svolta in maniera impeccabile
dalla ditta EDILMANIA gestita
dal brillante Antonio Proietti,
che grazie alla sua competenza
ed esperienza ha reso possibile
la riuscita di quello che è stato
un enorme successo. Al centro
del progetto che la Comedil ha
esibito c’erano lastre dai grande
formati in basso spessore, carte
da parati in fibra di vetro, box e
rubinetterie in acciaio e termoar-
redi di design.. La missione che
si era posta la Comedil era di
informare il cliente delle enormi
potenzialità di questi prodotti.
Infatti con l’uso di lastre in
basso spessore è semplicissimo
effettuare lavori in sovrapposi-
zione e grazie ai grandi formati
eliminare una volta per tutte le
fastidiose fughe. Un ulteriore
novità sono state le carte da
parati in fibra di vetro che per-
mettono la posa anche in

ambiente umidi, come un box
doccia, permettendo un enorme
personalizzazione della propria
dimora particolarizzando l’am-
biente nei minimi dettagli. Infi-
ne, i box doccia e rubinetterie in
acciaio oltre ad godere di un
design del tutto unico e impareg-
giabile, allungano la vita del
prodotto rendendolo “eterno”,

poichè è possibile effettuare una
pulizia senza alcun vincolo.
Nella particolarizzazione della
propria dimora non può mancare
il design dei termoarredi.La
Comedil, infatti, ha proposto dei
termoarredi particolari capaci di
abbinare utilità e design. EDI-
LEXPO2019 può essere consi-
derata un assoluto successo, poi-

chè la mole di clientela accorsa
ed informata è stata enorme. La
Comedil intende ringraziare per
l’enorme lavoro svolto e per la
grande collaborazione
l’Arch.Elisabetta Casoni e Anto-
nio Proietti, titolare di EDIL-
MANIA, sicuri che questo sia
l’inzio di un  rapporto solido e

proficuo. Inoltre la Comedil
intende invitare chiunque sia
interessato a questi esclusivi
prodotti nel proprio show-room,
dove uno staff competente e pre-
parato sarà disponibile ad illu-
strare, spiegare e accompagnare
il cliente nella sua personale
scelta.



Cari lettori,  
È stato un Maggio strano: piovo-
so, freddo e nuvoloso. Eppure,
nonostante la pioggia che bagna-
va l’asfalto, io da lontano senti-
vo il vento soffiare l’odore del
mare. Il poeta Charles Baudelai-
re declamava nei suoi versi:
“Uomo libero, tu amerai sempre
il mare! Il mare è il tuo spec-
chio: contempli la tua anima nel
volgersi infinito dell’onda che
rotola”. Non mi stupisce che un
poeta, come Charles Baudelaire,
insieme ad altri scrittori, abbia-
no dedicato poesie, libri, versi
per l’amore sconfinato che l’uo-
mo ha verso questa grande diste-
sa di acqua azzurra che copre
metà globo. C’è un non so che di
poetico nel mare e anche i
mestieri che nascono intorno ad
esso aleggiano della stessa poe-
sia e magia. Tra questi mestieri
c’è sicuramente quello del
pescatore, un mestiere antico di
cui troviamo già le testimonian-
ze nei reperti archeologici delle
antiche civiltà, come l’Egitto.
Sin dalle origini, l’uomo ha
sempre cercato tecniche neces-
sarie per catturare animali e
pesci e provvedere al proprio
sostentamento, tra queste tecni-
che c’è sicuramente la pesca. Un
mestiere che ha resistito allo
scorrere del tempo, trattenendo

vive le sue tradizioni, i suoi
odori e i suoi colori. Ma conser-
va anche le stesse fatiche del
passato. Chi sceglie questa vita,
dovrà sacrificare molto del suo
tempo libero a causa delle tante

ore richieste. Il mare per un
pescatore non è “bagni, sole e
vacanze”, come succede spesso
nell’immaginario collettivo. Il
mare diventa fatica, freddo,
pioggia e sudore. Molto spesso
bisogna lavorare anche con le
condizioni meteorologiche
avverse. Ma nonostante la fatica
e il tempo, chi fa questo mestie-
re non si scoraggia e continua a
farlo resistendo alle intemperie e
alla fatica, tornando a casa dalle
propri mogli con l’odore del
mare sulla propria pelle e il sor-
riso soddisfatto di chi ha fatto il
suo lavoro e lo ha fatto bene.
Proprio questa fatica e questo

orgoglio hanno spinto la cittadi-
na di Anzio a dedicare un monu-
mento ai pescatori e a tutte le
persone che hanno perso la vita
in mare. Il Monumento del
Pescatore, che si trova presso

Largo Bragaglia ad Anzio, inau-
gurato nel 2018, è la prova di
quanto un mestiere come quello
del pescatore faccia parte del
retaggio culturale di una cittadi-
na e di un popolo. A rendere
caratteristica la cittadina di
Anzio, infatti, è proprio il porto
con l’intensa attività delle bar-
che che salpano. Quello del
pescatore, nonostante tutto, è un
settore in crisi. Uno dei motivi
principali è la fatica con cui
bisogna fare i conti. Per intra-
prendere questo mestiere biso-
gna avere determinate caratteri-
stiche come una buona forma
fisica, la capacità di lavorare in

team, l’amore per il mare (che
deve essere essenziale) e soprat-
tutto tanta resistenza: sia per
stare molti giorni senza riposo e
sia per vivere in spazi ristretti.
Sempre più figli di pescatori
decidono di non seguire le orme
dei loro genitori. Per questo
motivo, molto spesso, sono
sostituiti dai giovani immigrati.
Un mestiere messo in crisi anche
dai prezzi eccessivi del gasolio,
dalla burocrazia pesante, dalle
leggi europee, dalla concorrenza
dei grandi pescherecci tecnolo-
gici e dalla pesca amatoriale. Un
lavoro duro, difficile e in crisi
che comunque continua a tocca-
re le corde della passione di chi
lo pratica. La loro sveglia suona
alle ore 23.30 di notte, quando
tutti gli altri in genere dormono.
Le barche salpano a mezzanotte
e i pescatori trascorrono la mag-
gior parte del loro tempo in
mare, con la speranza di fare un
buon pescato. Rientrano in casa
solo a metà pomeriggio. Chi è
deciso a seguire questa strada
perché il richiamo del mare è
molto forte, più forte della paura
della fatica, più forte della paura
di non arrivare a fine mese, più
forte di tutto, dovrà iniziare cer-
cando una impresa di pesca.
Solo dopo un po’ di gavetta può
iniziare a prendere in considera-
zione anche l’ipotesi di mettersi
in proprio: investendo soldi per

un peschereccio e mettendo in
campo ciò che si è imparato. 
Per molte persone il mare rap-
presenta un forte richiamo, tanto
da volerlo trasformare non solo
in una meta da vacanza ma
anche nel proprio “ufficio”. Il
mestiere del pescatore non è l’u-
nico legato al mondo nautico, ne
esistono tantissimi in base alle
inclinazioni di ciascuno di noi.
Uno di questi è il biologo mari-
no, un percorso che prevede un
lungo percorso di studio ma
sicuramente gratificante sotto
tanti punti di vista. Anche le per-
sone pratiche in lavori che appa-
rentemente non sono affini al
mare, come baristi, camerieri,
musicisti e animatori, possono
trovare la loro strada su una
nave: le navi da crociera, infatti,
ogni anno assumono tantissime
figure. C’è il lavoro da marinaio
su navi mercantili o petrolifere,
la guardia costiera, l’idrografo,
l’ingegnere navale o la straordi-
naria e romantica figura del
Guardiano del Faro. Se il mare
fa parte della vostra strada,
dovete solo mettervi a tavolino e
scegliere quale sia il percorso
adatto a voi. Fatevi trasportare
dalla marea e siate come il
pescatore, che non si lascia spa-
ventare dalla tempesta e dalle
difficoltà, lui salpa nel cuore
della notte, guidato dalla luce
della luna.

6 - 20 GIUGNO 2019pagina 34 IL GIORNALE DEL LAZIO

a cura di Sihem Zrelli

Un sogno nel mare
“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai con-
siderato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra

l 27 maggio presso la libreria
MONDADORI in via dei Lauri,
Aprilia si ferma. Sotto la pioggia
e, in un clima che ancora non sa
di estate, tra gli ombrelli e le urla
festanti di milioni di ragazzi,
bambini accompagnati dalle loro
mamme e adulti, arriva Giorda-
na. Si fa largo tra l’affetto delle
persone che non vedono l’ora di
abbracciarla e farla sentire a
casa. Giordana si siede su uno
sgabello e inizia a raccogliere
abbracci, sguardi, disegni e
segni tangibili di chi ha già con
il pubblico un dialogo aperto,
solido che non ha bisogno di
parole. Prende solo un caffe’ e,
senza risparmiarsi, come un atle-
ta infaticabile, aspetta fino a
sera, fino a tardi per salutare
l’ultimo della fila. Aprilia acco-
glie così la sua concittadina in
un abbraccio senza confini e lei
ricambia generosamente con
sorrisi, parole senza guardare
l’orologio, senza fretta, senza
parole buttate a caso. Osservarla
mentre sorride, mentre trapela la
sua tenerezza dentro un abbrac-
cio, ci si rende conto che c’è
qualcosa di bello e di raro in lei.
Semplice e autentica, forte e
tenace, Giordana, colpisce per la
sua capacità di mettersi a dispo-
sizione di un pubblico che se la
stropiccia e la coccola come se
fosse la sorella di tutti.  GIOR-

DANA ANGI chiusa l’espe-
rienza nella scuola di AMICI,
GIORDANA partirà per un
lungo instore tour che le permet-
terà di incontrare tutti i fan che
l’hanno seguita e sostenuta in
questi mesi a partire da Aprilia,
la sua città, per poi fare tappa in
tutte le principali città del nostro

paese con il suo disco  “C A S A”
già ai vertici di tutte le classifi-
che. Cantautrice di grande talen-
to, la 25enne Giordana Angi ha
una voce fuori dai canoni e uno
stile interpretativo personale ed

unico, caratteristiche che Gior-
dana ha dimostrato di possedere
anche durante il suo percorso ad
Amici. I suoi testi spiccano per
autenticità e stile, caratteristiche
apprezzate da grandi artisti
come TIZIANO FERRO che ha
scoperto Giordana ben prima
della sua partecipazione ad

Amici tanto da chiamarla a col-
laborare con lui sia in passato
che per il suo nuovo album di
inediti “Accetto Miracoli” dove
la Angi ha co-firmato 4 tracce
tra cui il primo singolo “Buona

(Cattiva) sorte” e la title track
“Accetto Miracoli”. 
il Sindaco Antonio Terra ha
ricevuto presso il palazzo
municipale di piazza Roma, la
cantautrice apriliana 
Nel corso dell’incontro, cui
hanno preso parte anche il
manager dell’artista Carlo Ava-
rello, l’Assessore alla Cultura
Elvis Martino e il vicepresidente
della Pro Loco di Aprilia Davide
Tiligna, il primo cittadino ha
fatto i complimenti a Giordana
per l’importante risultato ottenu-
to e per il grande successo rag-
giunto, anche ad Aprilia.

“Noi siamo veramente orgo-
gliosi del tuo talento – ha repli-
cato il primo cittadino – siamo
in tantissimi ad esserlo qui ad
Aprilia, come dimostrano i
record di presenze negli appun-
tamenti che proprio in questi
giorni ti vedono protagonista in
Città. Credo sia la prima volta
che un’artista riceve un successo
di questo genere, ad Aprilia. E
questo non fa che bene al nostro
territorio: tutta Italia parla bene
della nostra città, grazie a te!
Non possiamo che ringraziarti e
congratularci con te”.

Bagno di Folla per Giordana Angi nella sua Aprilia presso la libreria Mondadori
Seconda classificata nella finale di Amici 2019 è stata ricevuta in Comune dal sindaco Terra

I titololari della libreria Mondadori

Giordana Angi con il sindaco Antonio Terra
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SANITA’: NEL LAZIO MIGLIORANO LE CURE 
E DIMINUISCONO DISEGUAGLIANZE

Sanità, nel Lazio migliorano le cure, diminuiscono le diseguaglianze di accesso sia a
livello geografico che per quanto riguarda il livello di istruzione e diminuisce la mor-
talità evitabile (circa 800 decessi in meno per infarto). Sono alcuni dei dati presentati
questa mattina dall’Assessore alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D’Amato, accompagnato dal Direttore del Dipartimento di Epidemiolo-
gia del Lazio, Marina Davoli e dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Inte-
grazione Socio-Sanitaria,Renato Botti contenuti in P.Re.Val.E. 2019– Il programma
regionale di Valutazione del Esiti degli interventi sanitari nel Lazio.
Il rapporto dimostra come negli anni vi sia stato un netto miglioramento degli esiti di
cura nella Regione Lazio sia per quanto riguarda le operazioni tempestive per la frat-
tura del femore sia per l’infarto e per gli interventi per il tumore alla mammella. Dimi-
nuiscono anche i parti cesarei -7.300, ma sono ancora al di sopra della media naziona-
le.
Al miglioramento della qualità delle cure è corrisposta inversamente la diminuzione
del disavanzo del Sistema sanitario regionale ed il miglioramento dei conti. Da segna-
lare anche unnetto miglioramento della speranza di vita per la popolazione regionale e
l’assottigliarsi delle diseguaglianze nell’accesso alle cure. Oggi ad esempio nel Lazio
per un infarto trattato entro i 90 minuti dal ricovero non esistono più differenze di trat-
tamento in base al livello di istruzione.
In particolare:
Frattura femore: 8.650 pazienti in più operati tempestivamente. Nel periodo tra il
2012 e il 2018 la proporzione di interventi per fratture del collo del femore in pazienti
di età maggiore di 65 anni, eseguiti entro 2 giorni dall’accesso nella struttura di rico-
vero, è progressivamente aumentata, passando dal 31% al 58%, risultato in linea con il
dato nazionale; tale variazione si traduce in circa 1.650 interventi in più rispetto al
2012, eseguiti tempestivamente ogni anno negli ultimi 4 anni, per un totale in tutto il
periodo 2013-2018 stimato di 8.650 persone in più operate tempestivamente. Questo
significa una migliore qualità della vita nelle persone anziane.     
Infarto: 800 decessi in meno in ultimi 5 anni, ridotta mortalità 30%. Nel 2018 si osser-
vano circa 10.000 ricoveri per infarto acuto del miocardio; la mortalità a 30 giorni dal
ricovero è passata dal 10% nel 2012 al 7% nel 2018, in ulteriore lieve diminuzione
rispetto al 2017 (8%) e inferiore alla media nazionale; si osservano circa 180 decessi
per infarto in meno ogni anno negli ultimi 4 anni rispetto al 2012 per un totale di circa
800 decessi in meno in tutto il periodo 2013-2018. La proporzione di angioplastica ese-
guita entro 90 minuti dal ricovero, intervento salvavita nel caso di infarto acuto
STEMI, è aumentata a partire dal 2012, passando dal 30% al 56% del 2018, in ulteriore
aumento rispetto al 2017 (51%); in termini assoluti nel solo 2018 sono state eseguite
circa 750 rivascolarizzazioni tempestive in più rispetto al 2012, per un totale di circa
3.400 nell’intero periodo 2013-2018.  
Chirurgia: 6.600 pazienti operati con degenza inferiore a 3 giorni. La proporzione di
colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni è
aumentata progressivamente, passando dal 57% del 2012 all’82% nel 2018, in lieve
aumento rispetto al 2017 (81%) e superiore alla media italiana del 2016 (73% PNE ed.
2017); risultano, quindi, circa 1.650 persone con colecistectomia laparoscopica dimes-

se entro 3 giorni in più rispetto al 2012, per un totale di circa 6.600 nel periodo 2013-
2018, quindi una progressiva riduzione importante dei giorni di degenza potenzialmen-
te inappropriati dopo l’intervento. Ridurre la degenza significa ridurre anche il rischio
di infezioni ospedaliere.
Parti cesarei: 7.300 in meno. Il numero totale di parti nel Lazio è in diminuzione, in
linea con il trend nazionale, con circa 11.500 parti in meno negli ultimi 6 anni e una
riduzione di 1.450 parti nel 2018(42.967) rispetto al 2017 (44.414). Negli ultimi 3 anni,
la proporzione di tagli cesarei primari risulta essere stabile intorno al 27%, ma si osser-
va una riduzione di circa 1.600 parti cesarei primari l’anno in meno rispetto al 2012,
negli ultimi 4 anni, per un totale di circa 7.300 tagli cesarei in meno in tutto il periodo
2013-2018. Tale risultato è, però, ancora superiore al dato medio nazionale (25% nel
2016 – PNE ed. 2017).
Tumore alla mammella: il 73% nelle breast unit e interventi superiori a dato naziona-

le. Il Lazio è stata la prima regione, nel 2015, ad adottare le linee guida sulle Breast
Unit prodotte dal Ministero della Salute. Uno dei requisiti della Breast Unit è il volume
di interventi chirurgici, che deve essere superiore ai 150 l’anno. La proporzione di
interventi chirurgici per tumore della mammella effettuata nei centri identificati come
Breast Unit è passata dal 63% nel 2012 al 73% nel 2018; anche la proporzione di inter-
venti effettuati in strutture con alto volume di attività (>150 interventi per un anno) è
aumentata progressivamente dal 2012 (69%) e raggiunge l’84% nel 2018. La propor-
zione di intervento ricostruttivo della mammella simultaneo all’intervento di asporta-
zione del tumore è passata dal 48% del 2015 al 56% del 2018, superiore alla media
nazionale del 2016 (48% - PNE ed. 2017) e si è ridotta la proporzione di reinterventi a
120 giorni, che è passata dal 10% nel 2012 al 6% nel 2018, inferiore alla media nazio-
nale del 2016 (8% - PNE ed. 2017).

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'enoga-
stronomia' 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 ragaz-
ze 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
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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La Costituzione italiana non solo strumento del presente ma anche costruttore di pace
per il futuro della Nazione e del suo Popolo.
Ed un popolo, consapevole e coeso, si forma all’interno delle aule scolastiche.
Si è tenuto nei giorni scorsi l’importante convegno “La scuola del futuro. La costitu-
zione come palestra di democrazia, tra disciplinarietà e trasversalità pedagogico-lette-
raria” organizzato dall’Istituto Comprensivo Plinio Il Vecchio di Cisterna.
L’iniziativa fa parte del piano formativo triennale dell’istituto nell’ambito dei progetti
“Io scelgo la pace e la cooperazione”, “Librinsieme 3.0” e “Generazioni connesse”

progetto coordinato dal MIUR  finalizzato a rendere Internet un luogo più sicuro per
gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.
Ma soprattutto nell’ambito del progetto “BILL, Biblioteca della Legalità” dell’orga-
nizzazione internazionale IBBY Italia (International Board on Book for Young people)
che attraverso i libri si propone di aiutare bambini e adolescenti ad avere una migliore
qualità di vita.
Al convegno hanno preso parte la dirigente scolastica Fabiola Pagnanelli, il dottor
Adolfo Gente, il consigliere comunale Federica Agostini.
Sono intervenuti Giuseppe Filippi sul tema “La costituzione come laboratorio di vita”,
Della Passarelli su “Il mestiere dell’editore per crescere democrazia”, Luisa Mattia su
“Scrivere per raccontare: un percorso di libertà”, Maurizio Forte su “A scuola di costi-
tuzione per la costruzione di un percorso personale di legalità e cittadinanza attiva”.
“E’ stato un pomeriggio di grandi contenuti e formazione – ha commentato il consi-
gliere Agostini – dove relatori molto competenti hanno bene messo in evidenza l’im-
portanza fondamentale della Costituzione e la sua grande attualità e propositività sui
temi dell’inclusione sociale, della tutela dei diritti civili, della cultura, ma soprattutto
della pace. Inoltre come la conoscenza sia uno strumento non solo di formazione ma
anche di libertà da preconcetti, condizionamenti e autonomia critica. Affrontare in
modo così chiaro, accessibile e incisivo tali temi all’interno della scuola in un percorso
didattico culminato in questo convegno finale, significa preparare futuri cittadini con-
sapevoli e responsabili e quindi gettare le fondamenta per un futuro di speranza”.
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CISTERNA
AVVISO PER L’UTILIZZO DI PALAZZETTO, STADIO E PALESTRE SPORTIVE

Approvate le tariffe orarie di utilizzo degli impianti, 
diversificandole in base all’entità della struttura e dei relativi costi di gestione

Approvate le tariffe orarie di uti-
lizzo degli impianti sportivi
comunali di Cisterna e pubblica-
ti gli avvisi per la richiesta di
assegnazione.
Il Comune di Cisterna in questi
giorni ha emesso gli avvisi per
l’individuazione dei soggetti
idonei ad utilizzare le strutture
sportive di proprietà comunale
per lo svolgimento della pratica
sportiva. 
Le tariffe orarie di utilizzo degli
impianti sono state diversificate
in base all’entità della struttura e
dei relativi costi di gestione. 
Le due strutture più importanti,
il Palasport di via delle Province
e lo Stadio Domenico Bartolani,
sono oggetto di ulteriori piccoli
interventi di ristrutturazione per

l’ottenimento delle certificazioni
definitive e lo svolgimento della
pratica sportiva ai massimi livel-
li.
“L’Amministrazione, in osse-
quio al Regolamento Comunale
e alle leggi, - afferma il Vice
Sindaco con delega allo Sport,
Vittorio Sambucci - promuove e
attua iniziative e interventi fina-
lizzati a diffondere l’attività
sportiva nella città, consideran-
dola elemento qualificante della
vita sociale. Gli impianti sportivi
di proprietà comunale e le
attrezzature in essi esistenti sono
parte  integrante del patrimonio
dell’Ente e sono destinati all’uso
pubblico, per la pratica dell’atti-
vità sportiva, motoria e ricreati-
va. Il loro utilizzo è diretto a

soddisfare gli interessi generali
della collettività e a tal fine,
l’Amministrazione comunale
garantisce alle diverse categorie
di utenza la possibilità di acce-
dervi.
I nostri impianti saranno lo stru-
mento, insieme ad altri, per con-
tribuire a restituire alla città un
livello di vita sociale e culturale
degno del suo nome, insieme
alla promozione dei valori della
disciplina, del rispetto delle
regole e dell’avversario, della
sana competizione e dell’uso
dello sport come strumento di
pace”.
Sul sito internet del Comune
sono disponibili tutte le informa-
zioni per partecipare al bando
per l’assegnazione, e l’ufficio

Gestione Impianti Sportivi è a
disposizione per qualsiasi infor-

mazione sulle modalità di parte-
cipazione ai bandi.

“La scuola del futuro. La Costituzione come
palestra di democrazia”

Convegno dell’I.C. Plinio il Vecchio

4 STUDENTI DEL RAMADU’ VINCITORI
DELLA BORSA “INTERCULTURA” PER UN

ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO
Alla vigilia di
un’esperienza che
rimarrà per tutta
la vita, probabil-
mente cambian-
dola.
E’ quella che
stanno vivendo
Gaia Fieramonti e
Elena Nardecchia
di Cisterna, Ilaria
Balestra e Jacopo
Piccirilli di Cori,
tutti frequentanti
il Polo liceale
Ramadù di Cister-
na.
Giovedì scorso
sono stati tra gli
studenti premiati
al Circolo Cittadi-
no di Latina quali
assegnatari della
borsa di studio
dell’associazione
Intercultura per
un periodo, da tre
mesi ad un anno,
di studio all’este-
ro.
Una scelta non facile, come non lo sono state le selezioni, ma che i 4 studenti di
Cisterna e di Cori hanno preso, decisi a cogliere questa preziosa opportunità di
arricchimento culturale e di crescita personale.
Intercultura, infatti, propone un programma di mobilità scolastica internazionale
con borse di studio, affinché questa esperienza non sia solo il privilegio di pochi.
Accanto alle borse di studio offerte dall’Associazione, la Fondazione Intercultura
raccoglie i contributi di numerose aziende, banche, enti e fondazioni che deside-
rano offrire agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza di studio all’estero.
È la più grande offerta privata di borse di studio internazionali per adolescenti in
Italia.
Alla cerimonia erano presenti la professoressa Delia Trozzi dell’Istituto Ramadù,
e la consigliera comunale e presidente della terza Commissione consiliare, Fabiola
Ferraiuolo, che hanno consegnato l’attestato di riconoscimento nelle mani degli
studenti premiati.
Gaia Fieramonti, Elena Nardecchia e Ilaria Balestra partiranno per un soggiorno
studio di un anno in Argentina, mentre Jacopo Piccirilli trascorrerà 3 mesi in Ser-
bia.
“Come rappresentante dell’amministrazione comunale – ha commentato Ferraiuo-
lo – sono orgogliosa dei nostri studenti sia per il profitto scolastico che per la
maturità personale dimostrata, meritando questa importante opportunità di forma-
zione culturale e caratteriale. Come sono orgogliosa della formazione didattica
offerta dal Campus dei Licei Ramadù che ancora una volta si distingue per la pre-
parazione dei propri studenti”.
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ANZIO - NETTUNO Svolta green del Comune di Anzio con il via ai lavori per la
nuova illuminazione delle Piazze del centro cittadino

“In Piazza Pia ed in Piazza
Garibaldi, con la sostituzione
del corpo illuminate dei lampio-
ni storici e delle lampade, sono
iniziati i lavori per la nuova illu-
minazione artistica del centro
cittadino. L’intervento sarà ulti-
mato a breve, prima dell’inizio
del lungo programma di cele-
brazioni in onore di S. Antonio
di Padova e della rassegna
AnzioEstateBlu2019. E’ soltanto
l’inizio di tutta una serie di
opere di adeguamento normati-
vo, efficientamento energetico
ed evoluzione tecnologica, per
migliorare la qualità della vita
della cittadinanza”.
Lo comunica l’Assessore ai
lavori pubblici del Comune di
Anzio, Giuseppe Ranucci, in
riferimento all’inizio dei lavori
al centro storico e al nuovo ser-
vizio della pubblica illuminazio-
ne, gestito dalla società Engie ed
all’avvio dei lavori sul territorio. 
Inoltre, nei giorni scorsi, la
squadra tecnica della società
Engie, sotto la professionale
supervisione dell’Ufficio comu-

nale alla pubblica illuminazione,
in alcune vie di Anzio, aveva
installato i primi corpi illumi-
nanti a led, di ultima generazio-
ne, quale test definitivo, prima
di procedere con gli ordinativi
del materiale necessario per la
sostituzione di circa 8.000 lam-

pade, per il ripristino della piena
funzionalità ed efficienza delle
linee elettriche, per l’adegua-
mento normativo degli impianti,
per la sostituzione delle lanterne
semaforiche ed all’installazione
di nuovi punti luce.

“Nelle Piazze del centro storico
- conferma l’Assessore Ranucci,
che sta seguendo da vicino la
svolta green del Comune nella
pubblica illuminazione - utiliz-
zeremo corpi illuminanti da
3.000 K che, con toni più caldi,
si sposano ottimamente con il

travertino romano e con l’archi-
tettura del centro storico; sul-
l’intero territorio comunale, ad
eccezione delle aree archeologi-
che, siamo invece orientati per
lampade 4.000 K, con una luce
brillante, più adatte alle esigen-

ze di sicurezza”.   
“Durante i nove anni di contrat-
to, tra quota energia e manuten-
zione, - aveva detto l’Assessore
ai lavori pubblici Ranucci - il
Comune di Anzio risparmierà
circa trecentomila euro l’anno,
pari a circa due milioni e sette-
centomila euro complessivi.
Inoltre sono previsti oltre cinque
milioni di euro di investimenti,
con la messa in sicurezza di tutti
gli impianti, con la riqualifica-
zione energetica ed illuminotec-

nica degli impianti e dei semafo-
ri, con la nuova installazione di
circa 8.000 lampade a led, che
trasformeranno l’intera rete cit-
tadina della pubblica illumina-
zione.  Il nostro Ente - conclude
Ranucci - manterrà la cabina di
regia, con una squadra compo-
sta da un funzionario, da un
amministrativo e da un tecnico
di comprovata esperienza, che
stanno verificando il nuovo ser-
vizio tramite un moderno siste-
ma informatico”.

Grande successo, al centro storico di
Anzio, per l’evento Anzio in Fiore 

Ad Anzio, l’ultimo fine settimana è stato interamente dedicato ai
fiori. Piazza Pia e Piazza Garibaldi hanno ospitato, da venerdì 24
a domenica 26 maggio, la manifestazione “Anzio in Fiore”, giun-
ta alla terza edizione, organizzata dalla Associazione culturale
EVENT-ART, guidata da Romina Novelli e patrocinata dal

Comune di Anzio. Durante i tre giorni il centro si è colorato con
piante e fiori, con in esposizione le attrezzature per il giardinag-
gio.
Un ricco programma per adulti e bambini, con dimostrazioni,
orto-bimbi, antichi mestieri,  come quello del mastro-cestaio
Signor Guido e la dimostrazione di piccoli mondi a portata di
mano, su come riprodurre dei piccoli microsistemi in vetro in
grado di sostenersi e rigenerarsi autonomamente, oppure su come
scoprire tutti i segreti sul prendersi cura del Bonsai... Tutto que-
sto e molto altro, all’interno del ricco programma, che è stato pia-
nificato per diffondere la cultura del verde.
“Vorrei ringraziare il Comune di Anzio, - dichiara Romina
Novelli - in particolare l’Assessore alle attività produttive,
Valentina Salsedo e quello all’ambiente, Danilo Fontana, per la
collaborazione prestata in questa terza edizione di - Anzio in
Fiore -. Mi auguro che, in futuro, l’evento possa avere continuità
sul territorio. Inoltre ringrazio i commercianti che hanno spon-
sorizzato l’iniziativa e  tutti gli altri che si sono messi in gioco,
proponendo piatti con fiori eduli. Un grazie speciale agli impor-
tanti espositori che hanno partecipato, sfidando anche il mal
tempo di domenica scorsa”.

Ultimato l’intervento al piccolo Santuario di Santa Maria
Regina ad Anzio Colonia, promosso dall’Associazione Antium

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
sabato 1 giugno, alle ore 11.00, c’è stata la Benedi-
zione del piccolo Santuario di Santa Maria Regina,
situato ad Anzio Colonia, tra Via C. Colombo e Via
Taigete, nelle vicinanze del plesso scolastico Giovan-
ni Falcone. 
L’iniziativa di riqualificazione di un “importante sito
religioso di Anzio Colonia” è stata promossa dall’As-
sociazione Antium MMXIX, presieduta dal commer-
ciante Alessandro Toppetta, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Anzio.
La Giunta De Angelis, recentemente, aveva infatti
approvato la delibera proposta dall’Assessore alle
politiche del territorio, Gianluca Mazzi, che aveva
accolto il progetto di restyling del piccolo Santuario. 
I lavori, realizzati grazie ad un raccolta fondi dell’As-
sociazione, in collaborazione con il Comune di
Anzio, hanno previsto la sistemazione e l’abbelli-
mento dell’area, con la realizzazione della nuova
pavimentazione, il posizionamento della Madonnina
ed nuovo arredo urbano, con le panchine, i lampioni
a led e le essenze arboree, unitamente ad altri piccoli
interventi espletati dall’Amministrazione.  
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POMEZIA Vecchie questioni che sono sempre vive in città
La guerra degli “ex”: l’ex capogruppo PDL Lupo attacca l’ex Sindaco Fucci

Se a Palazzo la minoranza fa
sentire poco la sua voce o chi
dissente lo fa senza troppo cla-
more, al di fuori la situazione
sempre essere incandescente.
È infatti scoppiata quella che
qualcuno ha già battezzato
quale “La Guerra degli ex”. Ad
scalpitare e a puntare l’indice
con decisione verso un ex
esponente dei 5 Stelle è l’ex
consigliere comunale nonché
ex capogruppo consiliare del
PDL Luigi Lupo. Oggetto
delle sue rimostranze è l’ex
Sindaco Fabio Fucci. Come si
ricorderà, l’ex primo cittadino
Grillino abbandonò il suo allo-
ra giovane movimento politico
dopo che non gli fu consentito
di potersi ricandidare il base
allo Statuto dei 5 Stelle, così
che concorse per conto suo
riuscendo solo ad entrare in
consiglio comunale per sedersi
sullo scranno dell’opposizio-
ne. C’è anche chi alle elezioni
non centrò l’obiettivo di una
riconferma e che ora si trova a
doversi muovere dall’esterno
come un normale cittadino.
Questo, quindi,il caso di Lupo
che è hai ferri corti, politica-
mente parlando con Fucci. Un

acrimonia che ha messo nero
su bianco in una lettera aperta:
“Il continuare e perseverare a
prendere in giro i cittadini,
non solo è disgustoso, ma evi-
denzia una sgradevole predi-
sposizione al ribaltamento dei
principi esposti nell’insedia-
mento pur di catturare i con-
sensi elettorali. - ha scritto
Lupo - Parlo ovviamente
dell’ex Sindaco Fabio Fucci
che ha sempre detto di odiare
la vecchia politica, che non
doveva esistere il Politico di
Professione, che bisognava
rispettare i principi fondanti
del Movimento 5 Stelle. Ebbe-
ne egli ora ha abdicato a que-
sti principi, come del resto
aveva già fatto dall’ultimo
periodo in cui era Sindaco,
nonostante una serie di annun-
ci, dettati ed interviste era già
diventato di fatto un politico di
professione, richiedendo ade-
sioni a tutti i gruppi politici da
lui all’epoca, evidentemente
solo per il potere, avversati. Al
di là delle due o tre rotatorie
effettuate nei cinque anni - si
legge ancora nel comunicato -
del suo mandato sindacale, ha
però ottenuto quasi tutte le

cementificazioni
che voleva, solo
inizialmente a dire
il vero però, avver-
sate. Ha ottenuto
che il debito del
Comune è di fatto
aumentato, e spes-
so per le liti e per
le parcelle giudi-
ziarie, ed ha
aumentato di fatto
le tasse comunali
(vedasi ACEA), e
fatto sparire quel
sito universitario,
unica ancóra cul-
turale di sviluppo giovanile”.
Lupo non gradisce neanche i
passi che l’ex sindaco Fucci ha
fatto per, sembrerebbe, trovare
una collocazione politica più
stabile e con una maggiore
visibilità o credibilità: “Oggi,
pur di essere accolto in un par-
tito di Centro–Destra, fra l’al-
tro da egli sempre avversato, -
stigmatizza l’ex capogruppo
del PDL - cavalca temi già
affrontati da anni e già in via
di risoluzione addirittura
facendo credere di essere lui il
Paladino”, quindi si rivolge a
Fucci direttamente dicendogli

tra l’altro: “Caro Fucci, il
Commissariato a Pomezia è
stato un cavallo di battaglia
antico, dove però sia Governi
di Centro-Sinistra che Governi
di centro-destra hanno dichia-
rato che per una Città di meno
di 1000.000 abitanti vi è già
copertura con la presenza di
due Compagnie delle Forze
dell’Ordine, ovvero Carabi-
nieri e Guardia di Finanza.
Occorre un potenziamento
delle unità ivi operanti, ed in
parte già è stato fatto dal
Ministero dell’Interno Matteo
Salvini, infatti sono già in
corso immissioni in ruolo di

nuovi Carabinieri e Finanzieri
perché possano controllare
maggiormente il territorio, e
bisogna pure dire che già
adesso i reati sono in calo. Per
informarti meglio però, - pro-
segue Lupo - l’Amministrazio-
ne Comunale di centro-sinistra
che ti ha preceduto, è stata l’u-
nica che almeno nel periodo
estivo ha ottenuto un Posto di
Polizia a Torvaianica, mentre
tu hai chiuso anche il Distac-
camento della Polizia Locale.
Basta quindi con le bugie”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

Scuole Sicure 2019, videosorveglianza contro lo spaccio
Al via il progetto #ScuoleSicure2019 che prevede tra l’altro il
collocamento di telecamere di controllo e drug test contro lo
spaccio presso e dentro gli istituti d’istruzione. Si tratta di un pro-
getto varato con la
collaborazione con la
Prefettura, per il con-
trollo delle sostanze
stupefacenti nei pres-
si delle scuole e per
fare opera di sensibi-
lizzazione agli stu-
denti delle superiori.
Si prevede la com-
partecipazione finan-
ziaria tra Ministero e Comune, per appunto l’installazione di
sistemi di videosorveglianza a disposizione della polizia locale;
sistemi, quindi, in grado di rilevare l’assunzione di sostanze stu-
pefacenti, ma soprattutto un’azione di sensibilizzazione all’inter-
no delle scuole sugli effetti delle droghe. “Questo progetto - ha
detto il Sindaco Adriano Zuccalà nel corso dell’incontro di pre-
sentazione - è fondamentale per far percepire ai ragazzi la pre-
senza sul territorio delle istituzioni oltre a far capire i danni,
anche a lungo termine, di queste sostanze”.

Musical gratuito in Piazza Indipendenza
Una serata all’insegna dello spettacolo che si svolgerà domenica
9 giugno in Piazza Indipendenza.  L’appuntamento è per le ore
21:00 con il Pomezia in Musical, quando il sipario si aprirà per il
musical “Lo sguardo oltre il Fango - La ragazza n. 65378”. La
storia è incentra tata su Ziva, una ebrea polacca di undici anni
deportata con la sua famiglia in un campo di concentramento
durante la seconda guerra mondiale. La giovane incontra il coeta-
neo tedesco Peter, figlio del comandante SS del lager. Tra i due
nasce una forte sintonia che si trasforma in amore annientando
ogni differenza e lasciando spazio solo al sogno di una vita con-
divisa fra disperazione e uno sguardo verso il futuro. Sul palco 12
attori (tra i quali Stefania Fratepietro, Paolo Gatti, Giovanni De
Filippi, Sharon Alessandri e la piccola e talentuosa Margherita
Rebeggiani) che ricopriranno i vari ruoli. Musiche di Simone
Martino, libretto di Simone Martino e Lorenzo Cioce. Regia di
Giovanni De Anna. Durata: 100 minuti

Un modo pensato anche per alleggerire il traffico viario

Una nuova pista ciclabile si snoderà per la città
Il traffico è sempre più fitto? Ci
sono problemi enormi per
riuscire a trovare un posto dove
parcheggiare? Ci si sente appe-
santiti da una vita troppo all’in-
segna della pigrizia o del poco
movimento? Si vorrebbe dare un
proprio fattivo contributo per
evitare il troppo inquinamento
dell’area? Fra poco le cose
potranno cambiare in quanto è
all’orizzonte una piacevole e
salutare novità: presto sarà pos-
sibile muoversi per Pomezia per
raggiungere il proprio posto di

lavoro, la scuola o anche solo
per andare a fare la spesa o una
passeggiata una pista ciclabile
cittadina. Il che sarà anche un
modo per andare in totale sicu-

rezza sulle 2 ruote
senza rischiare di
incappare in un inci-
dente con una vettura.
Proprio in questi giorni
sono iniziati i lavori per
la realizzazione di una
nuova pista ciclabile:
l’intervento prevede il
completamento del trat-
to di pista ciclabile esi-
stente sulla via del
Mare che verrà così
collegato al tracciato
presente su via Fratelli

Bandiera.
Nel dettaglio,
il tragitto si
s v i l u p p e r à
lungo le
seguenti stra-
de: via del
Mare, via Varrone,
piazzale delle Regioni,
via Varrone, via Augu-
sto Imperatore, via
Martiri delle Foibe, via
Pino Romualdi e via
Fratelli Bandiera. I
lavori oggetto dell’in-
tervento riguarderanno
anche l’adeguamento
dei marciapiedi esi-
stenti con l’abbatti-
mento delle barriere
architettoniche. L’As-
sessore ai Lavori Pub-
blici Federica Casta-

gnacci ha spiegato che con que-
st’opera oltre a migliorare la
qualità architettonica della città,
incrementando i servizi, si met-
terà in sicurezza un tratto di stra-

da importante per i pedoni e i
ciclisti, favorendo così la mobi-
lità sostenibile. Lungo il tragitto
della pista saranno realizzati
anche dieci nuovi attraversa-
menti pedonali rialzati. Si sta
quindi completando la prima
rete ciclabile di Pomezia centro
con l’obiettivo da parte del-
l’Amministrazione municipale
di offrire nuove opportunità a
residenti e turisti, potenziando
gli attuali tratti della pista ciclo-
pedonale, l’infrastruttura del ter-
ritorio sul piano della mobilità
alternativa di tipo dolce e
migliorando il traffico veicolare
dell’intera area coinvolta.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA Dopo numerosi esposti bonificata l’area di via Bergamo
Finalmente dopo tanti esposti
specialmente dopo quello pre-
sentato dal consigliere Maurice
Montesi e i tanti articoli di gior-
nale che presentavano la dis-
astrosa azione igienico sanitaria
con tanto di prove, dove mostra-
va un pezzo  del territorio come
un paese da terzo mondo. La gli

esposti e gli articoli di giornali
finiti sulla scrivania   del Cap.
della municipale Aldo Secci, si è
arrivati a bonificare l’area, aven-
do lo stesso coinvolto i carabi-
nieri della Forestale che come
sempre sono risultati indispensa-
bili nel reprimere i reati ambien-
tali. Non a caso giovedì sera

visto il pressante impegno della
forestale e del Cap. Secci, i
dipendenti dell’ufficio ambiente
hanno lavorato oltre l’orario di
lavora fino a tarda serata per tro-
vare i soldi da impegnare per
bonificare il piazzale ed evitare
problemi giudiziari maggiori di
quelli che potrebbero venire

dopo che gli agenti operanti
invieranno in Procura, i verbali e
le testimonianze di quanti sentiti
a sommarie informazioni testi-
moniali (S.I.T.). Lo stesso Mon-
tesi comunque vuole conoscere
e lo chiederà in consiglio comu-
nale, come si è svolta la bonifica
del territorio, la procedura messa
in atto e i conseguenti atti carta-
cei ed autorizzazioni richieste,
se c’è stata subito dopo una mas-

siccia disinfestazione, insomma
se sono state rispettate tutte le
norme e le procedure previste,
ma soprattutto quanto è costata
alle casse del comune e quindi
dei cittadini. Indispensabile è
stato il supporto dei “Carabinieri
Forestali”. Quest’ultimi sono
anche impegnati in una indagine

ben più complessa e pericolosa,
per quanto riguarda il rischio
igienico sanitario nel complesso
immobiliare delle Salzare il
famoso “Serpentone” dove una
vasta area di terreno e discanti-
nati, è piena di rifiuti di ogni
genere da anni malgrado gli
esposti presentati da diverse
associazioni e cittadini del terri-
torio addirittura al N.O.E. che a
tutt’ora ancora non ha sortito

alcun effetto, rifiuti che  sono
una vera e propria “bomba” eco-
logica, con rischi per la salute di
quanti abitano nei plessi comu-
nali occupati abusivamente e di
quanti villeggianti abitano nei
dintorni. La discarica è posizio-
nata ad   un centinaio di metri
dalla battigia. Il giorno di bonifi-
ca del parcheggio comunale di
Via Bergamo, un proprietario di
una villa al confine con il com-
plesso immobiliare del “Serpen-
tone” è stato ricevuto a Roma al
comando dei carabinieri del
Nucleo Operativo Ecologico
competenti per territorio su
Ardea, dove ha presentato una
denuncia firmata di diversi abi-
tanti delle palazzine circostanti
che tra l’altro sentiti alcuni sta-
rebbero pensando  di non venire

nel periodo estivo a trascorrerci
le vacanze, paventando sempre
più lidea di svendere la propria
villa. Questo farebbe si che in
zona continuerebbero ad arriva-
re famiglie di ceto basso se non
bassissimo (zona già tnto invasa
da rom-sinnti). Purtroppo Ardea
è invasa da discariche a cielo
aperto nelle in quasi tutti i quar-
tieri, zona dei Casali di Tor San
Lorenzo, nel territorio dei 706
ettari di proprietà del comune, in
via di Valle Caia, in zona Monta-
gnano, zona Monte del Lupo,
via Pavia una strada della Nuova
Florida intransitabile non solo
per la strada disastrata, ma anche
e soprattutto per i tanti rifiuti
abbandonati che non ne permet-
tono il transito.

Luigi Centore

Cap. Aldo Secci

Maurtice Montesi

A seguito dell’articolo apparso
sul quotidiano on line
www.ilcaffe.tv a firma del
valente collega Massimiliano
Gobbi, è bene fare un pò di chia-
rezza in merito all’accaduto ed
al taglio dell’erba nella scuola di
via Varese. Solo per precisare
come hanno raccontato alcuni
genitori, che i fatti non sono
andati in toto secondo quanto
dichiarato dal sindaco Mario
Savarese. E’ bene precisare
come spiegano alcune mamme
che a seguito del rischio puntura
da ago da siringa che sarebbe
stato rinvenuto da un bambino,
all’interno del giardino della
scuola facendo scaturire una
segnalazione alla locale tenenza
dei carabinieri di Ardea, che ha
interessato immediatamente il
comando compagnia Carabinieri
di Anzio, nella persona del
comandante Cap. Lorenzo
Buschittari, che a sua volta
avrebbe sentito il sindaco e fatto
presente quanto era avvenuto nel
plesso scolastico di via Varese
alla Nuova Florida. Il coman-
dante, riferiva al sindaco, non
soltanto la preoccupazione della
mamma del bambino che avreb-
be raccolto l’ago, ed il rischio
che forse correva se eventual-
mente il bambino si fosse infet-
tato.  I genitori hanno anche
lamentato la presenza dello stato
di abbandono del plesso malgra-
do gli sforzi profusi dalla diri-
gente e dai rappresentanti dei
genitori della scuola nel chiede-
re interventi risolutivi per porta-
re l’istituto ad essere una scuola
degna di questo nome.  I genitori
risentiti per le affermazioni del
sindaco che di sua spontanea

volontà avrebbe fatto si che oggi
sabato nel giardino della scuola
venisse tagliata  l’erba.  Mentre
il taglio si è verificato grazie
alle proteste dei genitori e delle
assidue richieste della dirigente
scolastica ma soprattutto per gli
“autorevoli consigli” del C/te

Buschettari sensibile ai problemi
dei più deboli ed indifesi come i
bambini,. Grazie al suo interes-
samento il successivo lunedì 3
maggio, ancora gli scolari avreb-
bero trovato l’erba alta. Una
operazione   ancora una volta
avvenuta grazie alla concessio-
naria Igiene Urbana per la rac-
colta dei rifiuti porta a porta, che
senza il buon cuore della con-
cessionaria non ci sarebbe stato
alcun taglio dell’erba nel giardi-
no.  Far svolgere lavori a costo
zero da una concessionaria
comunale è stato  più volte con-
testato da alcuni consiglieri del
M5S, tra cui  il consigliere Mar-
cello Grillo, che ritiene che le
concessionarie non devono

effettuare lavori fuori capitolato
onde non dare adito ad eventuali
illazioni di un associazionismo
tra controllori e controllati con-
siderando che tale taglio dell’er-
ba è fatta a costo zero e forse
senza che nessun ufficio ha auto-
rizzato l’ingresso degli operai

della concessionaria nel plesso
di proprietà comunale. Malgra-
do il sindaco aveva assicurato ai
genitori che l’erba era stata
tagliata prima di sabato, va detto
che i lavori dovranno proseguire
ancora per tutto il lunedì 3 mag-
gio, e forse anche per il giorno
successivo per poter rastrellare e
portare a discarica l’erba taglia-
ta.  Così che  alcuni genitori  e
qualche rappresentante di essi,
risentiti pongono al sindaco
alcune domande: “Cosa si inten-
de per non degrado il ritrova-
mento casuale di un ago da sirin-
ga, nel giardino di una scuola
elementare come quella di Via
Varese alla Nuova Florida? Inte-
re zone della scuola stessa trans-

ennate per impraticabilità è da
considerarsi non degrado? Il
continuo elemosinare da parte
della scuola una manutenzione
anche ordinaria per giardino,
bagni e tapparelle delle finestre
per esempio, non un degrado?
Cosa si vuole fare  intendere con
“l’ago è stato ritrovato” nei pres-
si dei camper screenning, sem-
bra  malignamente allusivo con-
siderando che non usano i pro-
fessionisti dello screenning alcu-
na siringa”. Vuoi vedere che il
tutto forse per sminuire il disgui-
do segnalato dall’attenta ed
agguerrita consigliera Raffaella
Neocliti  che aveva segnalato il
mancato allaccio o sua  predi-
sposizione all’allaccio alla rete
elettrica da parte del comune? O
si vuole sminuire la professiona-
lità degli operatori sanitari che
getterebbero siringe in strada o
nel nell’erba del giardino della
scuola? Le strade e la piazza
intorno a quella scuola sono
state più volte segnalate ai cara-
binieri per essere frequentate
molto spesso di notte da ragazzi
un po’ turbolenti (diciamo così).
Mentre sembrerebbe che il ritro-
vamento della siringa sia avve-
nuto nella zona opposta comu-
nemente definito giardino gran-

de. La scuola nello specifico e
come sempre ha attivato quanto
doveva e poteva, ma se l’ammi-
nistrazione dei vuoti proclami,
avesse   attuato un impegno
reale, non ci sarebbe stata questa
pubblicità che certo non giova
alla scuola ed ancor meno
all’amministrazione guidata dal
sindaco del M5S Mario Savare-
se insensibile ai problemi dei
bambini e dell’intero paese.
Fermo restando i migliori auguri
al bambino per l’increscioso
incidente.  Ancora una volta
sono i genitori dei bambini, il
popolo sovrano che stanchi di
un’inerzia e di una trascuratezza
alla risoluzione dei problemi
ordinari che attanagliano la
popolazione rutula ed in partico-
lare quelle dei più deboli, a
seguito di componenti di una
amministrazione incapace, inat-
tiva buona soltanto a lanci di
vuoti comunicati stampa tra l’al-
tro fatti da pseudo attivisti  che
falsano la realtà, accusando sem-
pre altri o dicendo “non ci sono
soldi”, pensando di far  credere
che grazie a loro “rinnovamen-
to” le cose sono migliorate inve-
ce di dire che sono peggiorate e
che sono sotto gli occhi di tutti.  

Luigi Centore

L’ERBA TAGLIATA NELLE SCUOLE E’ GRAZIE ALLA CONCESSIONARIA IGIENE URBANA  ED AL
SUO PREPOSTO DOTT. ANDREA SERPIERI CHE HA COORDINATO IL LAVORO CHE GRATUITA-

MENTE LA SOCIETA’ HA SVOLTO COME SEMPRE  GRATIS IL TAGLIO DELL’ERBA
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ARDEA Il Magg. Luciano De Paolis della polizia municipale, lascia dopo 33 anni di servizio
Lascia dopo 33 anni di servizio,
per raggiunti limiti di età,  il
Magg. Luciano De Paolis della
polizia municipale di Ardea. In
quest’ultimo anno è stato
comandante in sede vacante,
dove come ha avuto modo di
dire nel suo discorso di ringra-
ziamento l’attuale dirigente alla
polizia municipale Avv. Giovan-
ni Cocozza, che il De Paolis, si è

sempre distinto per attaccamen-
to al dovere, e con fare missio-
nario  ed ad aiutare dei più debo-
li. Il Magg. De Paolis, è stato il
comandante di ben quattro
sezioni da quella al commercio,

all’urbanistica nel contrasto
all’abusivismo edilizio e com-
merciale, comandante della
sezione  per il rilascio delle resi-
denze e della viabilità, dove si è
sempre distinto per l’alta profes-
sionalità. De Paolis, emoziona-
tissimo ha preso la parola per
ringraziare tutti i colleghi ed i
suoi più stretti collaboratori in
servizio e in pensione come il

Magg. Maria D’Alessandri gio-
vane  donna ad entrare nella
municipale di Ardea. De Paolis,
ha ricordato tanti momenti del
suo servizio svolto sempre in
mezzo alla gente. Nel salutare

tutti gli agenti compreso la figlia
che da pochi anni anch’essa nel
corpo della municipale,  la gio-
vane agente a sorpresa per un
abbraccio nell’ufficio che per
diverso tempo è stato da lui

occupato anche i nipoti che
commosso ha abbracciato.
L’ormai pensionato si è stretto
intorno ai suoi colleghi ufficiali
che alcuni di loro resteranno
ancora per anni, come Marzia

Sgrò e Rita Turriziani, un forte
abbraccio con il Cap. Aldo
Secci, che reggerà per qualche
mese prima di andare anche lui
in pensione, il comando fino al
momento in cui si insedierà il
nuovo comandante Ten .Col.
Sergio Ierace. Dopo l’apertura
del regalo da parte dei colleghi
che hanno regalato un orologio
di valore, un abbondante bouf-
fett con pasticcini e tramezzini,
ed una grande torta. Per finire
con un brindisi di ottimo cham-
pagne. Presente per un saluto il

sindacalista di Ardea-Pomezia e
agente della municipale di
Pomezia Michele Gregis. Va
ricordato come l’allora vigile
urbano Luciano De Paolis è
stato più volte campione di varie
gare ciclistiche in Italia e all’e-
stero dove si è distinto per aver
occupato il primo posto sul
podio dando anche nello sport
lustro non soltanto al comando
della municipale di Ardea ma
all’intero paese.  

Luigi Centore

Elezioni, non sempre le regole
valgono per tutti

Il partito degli “onesti,
dei trasparenti e della
legalità” come il M5S
che amministra Ardea.
Applicati solo a paro-
le, da un mo vi mento
politico di “Io sono io
e voi non siete un bel
belì”. Quello che è
accaduto durante lo
spoglio nel plesso di
via Varese, dove si
votava per le europee
è veramente vergo-
gnoso, arrogante ed
illegale il comporta-
mento moralista ed al
di fuori della legge e dei regolamenti, messo in atto con arroganza da diversi rappre-
sentati di lista del MoViMento a 5 Stelle. I quali hanno giustamente contestato che
non si sarebbero accettati rappresentanti di lista che avessero chiesto l’accredito al
seggio dopo che il primo votante avesse votato in quanto il regolamento inviato dalla
prefettura non lo prevedeva.  I galoppini del M5S, rigidi ed agguerriti nel far giusta-
mente rispettare la regole che gli avrebbe permesso di essere eventualmente i soli
rappresentanti di lista durante lo spoglio. Al momento dello spoglio della domenica
a sera, arbitrariamente, hanno consentito che lo spoglio venisse effettuato senza
rispettare quanto previsto dal libro delle regole  inviato dalla prefettura e a disposi-
zione di tutto il seggio. Ancora una volta con la complicità o incapacità di qualche
presidente di seggio, che hanno stravolto  il regolamento e la legge a cui facevano
riferimento gli articoli riportati nel libricino. In molte sezioni lo spoglio si è svolto
come nella prima repubblica, facendo mucchietti di schede e successivamente   attri-
buite le preferenze. Mentre come legge   nella pag. 91 e 92 del regolamento  messo
a disposizione dalla prefettura, Cap. 26 operazioni di scrutinio, le schede come recita
il regolamento,  dovevano essere estratte dall’urna una alla volta e subito definita sia
per le preferenze al candidato che alla lista, questo non è avvenuto, (tre sezioni o
quattro i presidenti hanno agito secondo legge). Quello che è vergognoso che quando
gli è stato fatto presente a tutti i rappresentati di lista del MoviMento, hanno anche
alzato la voce al limite della rizza con fare spocchioso ed arrogante come nel più
classico stile del M5S. Sia ben chiaro malgrado ciò non ci sono stati brogli, ma la
legalità ed il rispetto dei regolamenti va attuata sempre e non a pene di segugio e
secondo il volere del “don Rodrigo” di turno. Un’altra considerazione il fatto che
tanti sono stati i voti di lista ricevuti dal M5S e pochi ai candidati specialmente chi
se pur ideologicamente lontano come è un il giovane emergente, un ragazzo prodigio
di Ardea, vice presidente uscente del parlamento europeo, quale Fabio Massimo
Castaldo che tanto   nel movimento e nel parlamento europeo si è distinto dando
lustro ad Ardea, ha ricevuto pochissime preferenze. Forse chiedere soltanto il voto
di lista e non la preferenze suona per molti amici del Vice Presidente del Parlamento
Europeo suona come un mantenere le distanze o preferirlo ad altri eppure ha ricevuto
in tutto il collegio 43.654 preferenze risultando il più votato del centro Italia, supe-
rando addirittura la stessa capolista. Va ricordato come il buon Castaldo sconsiglio
al sindaco Mario Savarese di non votare il dissesto perché si sarebbe trovato senza
poter ricevere contributi e finanziamenti nazionali ed Europei, purtroppo la presun-
zione di chi crede di aver raggiunto il cielo ha snobbato l’eurodeputanto ed ora ne
sta facendo pagare al paese le conseguenza:

Luigi Centore

Prestissimo un nuovo comandante per la
Polizia Locale di Ardea

Prestissimo un nuovo coman-
dante per la Polizia Locale di
Ardea, dopo l’accordo per stipu-
lare la convenzione con il
Comune di Anzio che consenti-
rà all’attuale dirigente e coman-
dante della locale polizia, Ser-
gio Ierace, di esercitare part
time, il medesimo ruolo anche
presso il comune di Ardea, dove
certamente porterà un valore
aggiunto. Soddisfazione da
parte degli agenti rutuli che
finalmente dopo oltre un anno
avranno un comandante a cui far
capo.  
Diploma di Ragioniere e Peri-
to Commerciale, Laurea
Magistrale in Giurisprudenza, Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazio-
nali.Master di I° livello in “Metodologie di Contrasto all’Evasione ed Elusione
Fiscale”Esame di Stato previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti  Contabili di Roma, idoneo all’abilitazione alla professione di “Dottore Com-
mercialista ed Esperto Contabile”.Idoneo all’abilitazione alla professione di “Revisore dei
Conti” - Esame di Stato previsto dalla Commissione Esaminatrice per l’iscrizione nel
Registro dei Revisori Contabili presso la Corte di Appello di Roma.

Alessio Levato vince il “2° Memorial Antonella
Simei” nella disciplina dello skeet del tiro a volo

Il giovane atleta delle Fiamme Oro della Polizia di
Stato, si confronta in finale con la Campionessa Olim-
pica “Rio 2016”, Diana Bacosi e sale sul podio al
primo postoPresso il “Tiro a volo Bottaccia“, associa-
zione sportiva affiliata alla FITAV dal 1967 ed iscritta
nel registro del CONI per le società  sportive, si è con-
cluso ieri il “2° Memorial Antonella Simei” di Tiro a
volo, disciplina Skeet. La  competizione sportiva si è
articolata nei giorni di sabato 18 e domenica 19 u.s. e
vedeva i partecipanti darsi un’agguerrita battaglia per
aggiudicarsi il primo posto.Erano presenti al “2°
Memorial Antonella Simei“, le seguenti categorie:
Eccellenza, Prima, Seconda e Terza Categoria;
Juniores; Lady.Nel corso della manifestazione Alessio Levato, giovane atleta di 22 anni di Aprilia
(LT), in forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha dimostrato ancora una volta di avere la
stoffa del campione, vincendo la sua categoria di Eccellenza come primo assoluto con uno score
invidiabile: polverizzati 74 piattelli su 75.Confrontatosi poi, in una gara che vedeva competersi il
Trofeo del “2° Memorial Antonella Simei” tra tutti i primi classificati delle sei categorie presenti
all’evento, il giovane “cecchino” Alessio Levato, ha avuto la meglio salendo sul gradino più alto
del podio. A seguire, Gianluca Monaco, classificatosi secondo e terza Diana Bacosi, quest’ultima
già Campionessa Olimpica “Rio 2016”.La determinazione e la facilità con le quali Alessio Levato
riesce a rimanere concentrato per tutto il tempo di gara, gli permettono di ottenere risultati impor-
tanti che giorno dopo giorno sta mettendo in bacheca.

“Ho deciso di dedicare tutte le mie risorse a questo sport che mi affascina – dichiara Alessio Leva-
to, che aggiunge – E’ una passione che ho ereditato da mio nonno paterno e da mio padre che non
si perde un solo tiro al piattello quando sono in campo. Dedico a loro questi miei successi che sono
ancora poco e solo l’inizio di quello che sono i progetti che ho nel cuore e che, quotidianamente,
preparo con dedizione, impegno, costanza e continuità.  Il mio sogno è partecipare e vincere un
giorno le olimpiadi.” Il Faro on line)
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SPORT
di Dario Battisti
La Juniores Nazionale
dell’Aprilia Racing è tra le
migliori otto formazioni di
Italia. Mentre andiamo in
stampa i giocatori pontini
hanno giocato la partita di
andata dei quarti di finale. I
ragazzi del tecnico Giovanni
Greco, hanno eliminato nei
quarti di finale l’Audace
Cerignola (Foggia). La
Juniores apriliana al termine
della regular season aveva
chiuso in compagnia della
Sff Atletico al primo posto
nel girone H ma in virtù
degli scontri diretti, pareggio
sul sintetico della Pineta dei
Liberti e vittoria sul campo
dei romani, è risultata la vin-
citrice del raggruppamento.
Il sorteggio nazionale ha
fatto uscire dall’urna i
pugliesi dell’Audace Ceri-
gnola, team forte e ambizio-
so. Nella partita in trasferta
grazie ad un’ottima presta-
zione capitan Battisti e com-
pagni hanno ottenuto un pari
per 1-1 con una splendida
rete di La Penna. Nei novan-

ta minuti di ritorno, giocati
sabato scorso, i ragazzi bian-
cocelesti, al termine di un
incontro equilibrato e con
numerose palle gol, hanno
sconfitto per 1-0 i giocatori
foggiani. L’autore della rete
vincente e che ha spinto l’A-
prilia Racing nei quarti è
risultato Laoretti, che con
un’imperiosa zuccata ha
neutralizzato le speranze del
Cerignola di capovolgere
l’esito della partita e della
qualificazione al turno suc-
cessivo.<< Siamo molto sod-
disfatti perché esisteva tanta
tensione. Dopo essere stati
fermi per circa cinquanta
giorni giocare due incontri di
tale importanza nell’arco di
tre giorni è stato difficile sia
per noi che per i nostri avver-
sari – spiega il tecnico della
Juniores Nazionale dell’A-
prilia Racing Giovanni
Greco – nonostante questo e
il primo caldo che si è fatto
sentire le due squadre, a mio
parere, hanno costruito un
buon calcio. Tante occasioni
create tra le due formazioni

non sfruttate e successiva-
mente come al solito capita
un calcio piazzato ha spezza-
to l’equilibrio verso i nostri
colori. Per fortuna è andata
così>>.  Il team apriliano,
soprattutto nel secondo
tempo quando i pugliesi nel
tentativo di segnare hanno
lasciato degli spazi incusto-
diti, hanno avuto la possibili-
tà di raddoppiare ma errori di
passaggi o di mira sotto porta
hanno precluso questa even-
tualità.<<Per molti dei miei
ragazzi queste fasi finali
sono una novità positiva.
Vivere questa atmosfera,
essere sotto i riflettori può
trasmettere un pizzico di ten-
sione che in qualche fran-
gente può togliere un po’ di
lucidità in campo>> conclu-
de l’allenatore Giovanni
Greco. Passando alla prima
squadra inizia a prendere
forma la programmazione e
la costruzione della prossima
stagione. Dopo la conferma
del direttore sportivo Ales-
sandro Battisti, avvenuta una
quindicina di giorni fa, è

stato annunciato ufficial-
mente il nuovo tecnico. La
scelta del presidente Antonio
Pezone e dei suoi collabora-
tori è caduta su Giuliano
Giannichedda. Il neo allena-
tore biancoceleste, ex calcia-
tore professionista che nel
corso della sua lunga carriera
ha indossato tra l’altro le
casacche dell’Udinese, della
Lazio e della Juventus, dopo
aver conseguito l’abilitazio-

ne di allenatore professioni-
sta ha iniziato a svolgere la
sua nuova mansione con le
nazionali giovanili italiane.
Nel ruolo di allenatore in
seconda ha partecipato alle
attività sportive dell’Italia
Under 20 e dell’Italia Under
17. Terminato il rapporto con
la federazione italiana Gian-
nichedda ha guidato il
Racing Roma, la Viterbese e
la Pro Piacenza.

Juniores Aprilia tra le otto d’Italia. Giannicchedda nuovo mister Aprilia

Cristian Trobiani sarà il nuovo
tecnico della Prima Squadra

Il primo campionato Nazionale di Serie B, per la formazione apriliana,
si è concluso molto bene visto che, fino alle ultime battute, era in lista
per accedere ai play-off di categoria e continuare il sogno nazionale con
una formazione ben organizzata. Lo United Aprilia ha comunque fatto
parlare di sè durante tutta la sua prima stagione nel Nazionale, attirando
a sè anche molto calore mediatico e aumentando così la visibilità di una
matricola come quella del PalaRosselli ma, ci sono già le prime novità
per la prossima stagione
2019/2020 dove, i gla-
diatori apriliani saranno
nuovamente impegnati
nel campionato naziona-
le di Serie B, senza però
rinunciare al campionato
nazionale Under 19. La
società comunica uffi-
cialmente che la guida
della Prima Squadra, per
la stagione 2019/2020,
sarà affidata alle tecni-
che e alle cure del tecni-
co Campione d’Italia
Under 21 2017/2018
Cristian Trobiani che,
dopo una lunga e precisa
discussione con il soda-
lizio apriliano non ha
mancato alla chiamata
della società. Le doti che
hanno caratterizzato il
suo cammino con la for-
mazione Under 21, nella
stagione 2017/2018, non sono rimaste all’oscuro e, la dirigenza apriliana
non ha saputo che approfittarne per elevarlo e promuoverlo a tecnico
della Prima Suqadra. Già dalla partita contro l’Italpol però, Trobiani è
entrato a far parte del giro della Prima Squadra come allenatore, conqui-
stando due vittorie e due sconfitte e arrivare ad un passo dai play-off di
categoria che gli avrebbero così permesso di poter farsi notare ancora di
più. Queste le prime parole di Cristian Trobiani da tecnico della Prima
Squadra apriliana: “Parto con entusiasmo e con molta voglia come in
ogni stagione, perchè questo è lo spirito che mi contraddistingue a pre-
scindere dalla categoria, a differenza degli alri anni, questa è una Prima
Squadra ed una Serie B, dunque è la prima volta in entrambe le situazio-
ni, ma non mi spaventa perchè ho scelto e sceglierò sempre di lavorare
con chi ha dato e darà l’anima per questa società e, nel tempo, sarà una
United tutta nuova e molto giovane ovvero: IL NUOVO CHE AVANZA.
Se sono una scommessa io, saranno una scommessa loro, dunque nel
bene o nel male il rischio c’è, ma io ci provo perchè ho una categoria da
difendere e lo faremo tutti insieme, tutti UNITI.”

Ludovica Gallia agli Europei
Gli atleti Apriliani hanno
dimostrato per questo anno il
loro valore raggiungendo il
podio in tutte le gare naziona-
li del calendario agonistico
della FIPM.
La ciliegina sulla torta è opera
di Gallia Ludovica che ha
appena ricevuto la convoca-
zione nella squadra nazionale
giovanile per i campionati
europei under 19 che si svol-
geranno a Kaunas in Lituania
dal 9 al 16 giugno .
L’atleta sarà impegnata nelle
quattro discipline previste:
Laser Run 4 serie da cinque
centri a 10 metri con pistola
laser intervallate da quattro

ripetizioni da
800 metri nella
corsa in più la
prova di nuoto
nei 200 metri
stile libero ed il
torneo di scher-
ma .
Il tecnico Gio-
vanni Zecovin
commenta:
Una grossa sod-
disfazione per
tutta la squadra
che premia
senza dubbio il
lavoro svolto in
precedenza.

Il pentathlon moderno Aprilia vola sempre più in alto

Under 14 La Resurrezione, piccoli campioni crescono!
Un gruppo di amici affiatati
e un pallone: questa la ricet-
ta vincente che ha portato
una piccola realtà oratoriale
fino a Coverciano, a dispu-
tare la fase nazionale del
Torneo Tim Cup promosso
dal CSI. I ragazzi dell’
Under 14 guidati dai mister
Tiso e Coppola, dopo aver
vinto e superato la fase pro-
vinciale prima e regionale
dopo, hanno rappresentato
Roma e il Lazio il 25 mag-
gio a Firenze. Piccoli cam-
pioni sul campo dei grandi
campioni. Aprilia, grazie a
loro, protagonista per un
giorno a Coverciano. Un’al-
tra conferma dell’Oratorio di Montarelli, fortemente voluto e magistralmente diretto da
Don Fernando che con la collaborazione di volontari, educatori, allenatori e famiglie, ha
creato una realtà sportiva e sociale di aggregazione e sano divertimento .



RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone
A p r i l i a , A n z i o , N e t t u n o , t e l .
069803317 
CERCO LAVORO in azienda, set-
tore biologico, punti vendita e altro.
Serenella Tel. 3495765339
CERCO LAVORO come babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di con-
dominio e altro, anche part-time
Serenella tel. 3495765339
SET DI 2 MACCHINARI trattamen-
to viso antiage  e pulizia a soli 500€
vendo causa chiusura locale Tel.
3473071221
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno. Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie) 
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Apri-
lia centro, presso il mio
domicilio.Tel. 3289063294
DONNA ITALIANA cerca lavoro
come dama di compagnia. Oppure
se hai bisogno di andare a fare la
spesa, andare dal medico o sempli-
cemente fare una passeggiata
sono la persona giusta contattami
al Tel.  3494207127 
VENDO ABITI usati come nuovi
tagle 50 vari jeans camice maglio-
nio ottimo stato tutto euro 50,00
tratt Telefonare 340/6806514 Gio-
vanni
DEVI ANDARE IN VACANZA E nn

sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
sig.ra silvia 340/5211864 Telefona-
re 340/6806514 Giovanni
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE TEL. 3392528104
SE VUOI IL TUO MATRIMONIO
come una grande festa di musica
segna questo numero 339
4361483. Sono un organista e
posso accompagnare in chiesa la
funzione matrimoniale nel migliore
dei modi. La   musica la scegliamo
insieme, posso consigliarti. Posso
aggiungere la voce di una vera
soprano, se lo vorrai. Ti aspettiamo.
Il compenso non è esoso e il risul-
tato è garantito!. 339 4361483

VENDESI PELLICCIA marmotta
bellissima a 600 euro stupenda pel-
liccia visone più 2 colli visone a
4.000 euro per informazioni telefo-
nare 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 APPARTAMEN-
TO 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. Possi-
bilità 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 came-
re da letto, 2 bagni, veranda e posto
macchina scoperto. Completamen-
te 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 soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-
nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Gio-
vanna Tel. 3474701632
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
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 esperien-
za 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 ora-
ria lavorativa ore 13 / 16 o 14 / 17
circa dal lunedì al venerdì. Si offre

rimborso spese forfettario da asso-
ciazione di circa € 300,00. Astener-
si perditempo Inviare curriculum
vitae o per richiedere maggiori det-
tagli all'indirizzo: postscuolamedi-
terranea@hotmail.com
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te 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 giar-
dino, salone, A. K., camera, bagno.
Completamente arredato, finestre
con grate, riscaldamento autono-
mo, 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 met-
tere d'accordo." Euro 125.000 Tel.
3311120701
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponi-
bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione

possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 E oblò 15 E scheda e
schedina 60 E motore 50 E tutti in
perfetto stato
vendo inoltre carrellino per traspor-
to 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 cen-
tro.Uso servizi sanitari.Per info Tel.

3477189106
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce 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 riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE TEL. 3392528104 -
3336367956
HaI BISOGNO DI AIUTO? PER
SPESA.. VISITE MEDICHE,
ACCOMPAGNO, PER SPOSTA-
MENTI 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 imparti-
sce 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),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,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 soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-
nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovan-
na Tel. 3474701632
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
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 mano-
vra. 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
voliera, e più di 100 piante di ulivo.
Euro 120.000 cellulare
3283910736
APRILIA ZONA LA COGNA ven-
desi locale commerciale fronte stra-
da ottimo passaggio di mq220con
piazzale. Euro 185.000 trattabili.

Cellulare 
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 divi-
sibile) tavolo tondo allung.+ 6 sedie
(no divano) 300 € -   INGRESSO
stile classico cassettiera + appen-
diabiti 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'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to 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 com-
preso di custodia usato ben poco.
€ 120.00 Per contatti: 3333751096
(Enzo)
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni 
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'a-
zienda (contabilità semplice, prima
nota, ordini, fatturazione) e con
competenze informatiche ( Win-
dows, pacchetto Office, navigazio-
ne in rete e posta elettronica) auto-
munita cerca lavoro part-time zona
Aprilia. Tel. 347 7372774
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato 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
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri Tel.
3296334927 - 3275915663
CERCASI INSEGNANTE di scuola
primaria, specializzata nel soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati):
invia una  email: giornaledellazio@libero.it
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Vendesi Nissan QASHQAI 
1.5 DCI ACENTA Ottobre 2014

KM. 80.000 Colore Bianco perlato 
15.000,00 Euro - trattabili 

Chiamare 3357127411 
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nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovan-
na Tel. 3474701632
CERCO LAVORO come assisten-
za 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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
ROLLER TEAM AR2 (garage volu-
me 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 ser-
batoio 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 tra-
sversali 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 mano-
vra. 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 espe-
rienza da 12 anni contattare Tel.
3476718265 Antonio 
MADRELINGUA INGLESE impar-
tisce 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 con-
dominio 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
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'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to 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 LAUREA-
TA madrelingua francese imparti-
sce lezioni doposcuola e weekend
in lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-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 ESPERIEN-
ZA, IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLE-
SE, FRANCESE,  PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE
E PER STUDENTI UNIVERSITARI,

PER RECUPERO DEBITI FORMA-
TIVI, 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 soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-
nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovan-
na Tel. 3474701632
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te 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  Piny-
pon con bambolina pinypon Euro
20; Casetta Pinypon con bambolina
Pinypon Euro 20; Casa Pinypon
con bambolina Pinypon Euro 30;
Altra Casetta Pinypon con bamboli-
na pinypon Euro 20; Yacht Pinypon
con accessori e personaggio inclu-
so Euro 20; Carrozza Pinypon e
vari accessori Euro 10. Piccolo
sconto per collezione completa.
Aprilia centro tel. 328/8340953
BAMBOLINE GLIMMIES 10 bellis-

sime 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 acces-
sori 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 informa-
zioni che cerchi su continenti nazio-
ni capitali ecc. Euro 20 Aprilia cen-
tro tel. 328/8340953
CERCO LAVORO come badante
non notte con esperienza per infor-
mazioni 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 mano-
vra. cell. 3476283479 
VENDESI O AFFITTASI VILLET-
TA mq. 210 e giardino di circa 800
mq. ad Aprilia in via del Campo per
info 339.8112364
AFFITTASI box auto alla stazione
di Campoleone . Tel.3497839331
INSEGNANTE CON ESPERIEN-
ZA,  IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLE-
SE, FRANCESE,  PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE
E PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMA-
TIVI, MIGLIORAMENTO DEL
PROFITTO E PREPARAZIONE
ESAMI. PREZZI MODICI, ZONA
APRILIA (lezioni presso domicilio
dell'insegnante) TEL. 3481815231 
ANZIANO AUTOSUFFICIENTE
cerca assistenza fissa 400€ possi-
bilità 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 Apri-
lia Tel. 06.92727018
NETTUNO PRIVATO VENDE
ATTICO SUL MARE mq. 70 com-
posto 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'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to 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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
MARINA DI ARDEA Appartamento
nuovo,piano terra,doppia entrata
Soggiorno AK. Camera, Cameret-
ta,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
primaria, specializzata nel soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-
nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovan-
na Tel. 3474701632
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te 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, appar-
tamenti, condomini - (privati). Dis-
ponibilità 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 ripeti-
zioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte

le materie scientifiche.  Inoltre pre-
parazione 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 pro-
pria, prezzi contenuti, professionali-
tà. Zone Anzio Latina Aprilia Ardea
Pomezia Ostia e limitrofi. Per pre-
ventivi: djsuperhit@libero.it
Cell. 3381327132
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
VW GOLF SERIE 7 nera blue
motion praticamente perfetta vendo
Tel. 3295648218 
MADRELINGUA INGLESE impar-
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 referen-
ze. 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 setto-
re. 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'ac-

qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to 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 bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel.
339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 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 LAVA-
STOVIGLIE 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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

VESPA PX125 scatalizzata 3500
km, color argento, con marmitta
simonini con meno di 500km,
gomme metzeler nuovissime,

parabrezza piccolo
trasparente.vespa senza nemme-

no un graffio. Le chiappe sono
wrappate, quindi se non piace il

colore si può togliere. Cerchi neri
originali verniciati a polvere. 
€ 2.500,00 Tel. 3473406144
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