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di Gianfranco Compagno

“Dichiaro ufficialmente aperto il
festeggiamento per il Cinquante-
simo anniversario dell’Ordine
degli Architetti di Latina e Pro-
vincia”, erano le ore 18.54 di
giovedì 25 luglio 2019, quando il
presidente arch. Massimo Roso-
lini ha pronunciato queste paro-
le. Spontaneo è partito l’applau-
so dei presenti nella sala riunioni
del Circolo Cittadino di Latina

“Sante Palumbo”. Sala gremita
nonostante il caldo e l’umidità
insopportabile. Il presidente
Rosolini ha poi invitato il sinda-
co di Latina Damiano Coletta,
seduto in prima fila, ad interve-
nire. Il quale: “ Mi sentito in
dovere di essere presente, perché
50 anni sono un traguardo
importante”. Ha poi ricordato
che la città si sta avviando verso

i 100 anni della sua fondazione. 
Presente, anch’egli in prima
fila,l’architetto Flavio Mangione
il presidente dell’Ordine degli
Architetti di Roma e Provincia,
con il quale intercorrono ottimi
rapporti, a differenza di 50 anni
fa, con il presidente dell’epoca,
contrario a creare un secondo
ordine degli architetti nel Lazio.
L’architetto Mangione ha sottoli-
neato: “Questo è un momento
molto delicato per gli ordini pro-
fessionali una fase di passaggi,
quasi epocale,  sentire l’esigenza
di partire da una federazione
forte che ci potesse consentire di
ragionare sulla potenzialità dei

territori a livello regionale”.
Ospiti dell’evento i vari presi-
denti degli ordini professionali,
con i quali è stata avviata una
consulta delle professioni: l’ing.
Giovanni Andrea Pol, presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di
Latina, il geometra Sandro
Mascitti, presidente del collegio
dei geometri di Latina e il perito
industriale Guido Massarella,
presidente del Collegio dei periti
industriali. I quali hanno ribadito

lo spirito di collaborazione, per
un’azione comune con gli archi-
tetti. L’arch. Elisabetta Casoni di
Aprilia,  membro del direttivo
nell’Ordine, attraverso una serie
di slide ha ripercorso i 50 anni
dell’Ordine degli architetti di
Latina e Provincia. Siamo nel
1968, anni difficili, anni  di cam-
biamento, a Valle Giulia dove c’è
la sede storica della Facoltà di

architettura avvnengono gli
scontri tra la Polizia e gli studen-
ti, che passò alla storia come
“Battaglia di Valle Giulia”. È
l’anno in cui gli architetti della
provincia di Latina chiedono di
staccarsi dall’Ordine unico di
Roma, che era regionale.  Non fu
semplice .  Ventisette architetti
(vedi elenco a fondo pagina) di
Latina e della provincia chiedo-
no all’Ordine di Roma di stac-
carsi e  creare un ordine provin-
ciale autonomo. Allora il presi-
dente dell’Ordine di Roma e
Lazio era Massimo Battaglini.
L’atto costitutivo fu sottoscritto
l’11 maggio 1968, con atto del

Notaio Anna Stirpe.  Presenti:
Pasquali, Ciucci, Giannetti, De
Agostini, Zannella, Campagna,
Tramonti, Rossi, Galan,Ceroc-
chi, Di Mario, Del Duca, Lusana,
Bruni, De Cesare, Giordani e
Falsetti. In quella data di fatto
venne costituito l’Ordine. La
sede provvisoria fu istituita pres-
so lo studio dell’architetto
Ranieri, in via Gramsci 6 a Lati-

na. Il consiglio provvisorio era
formato da: Ciucci, Ranieri, De
Agostini, Rossi e Pasquali. Il 7
luglio 1969 venne convocata
l’assemblea degli iscritti, il 22
luglio in prima convocazione e il
25 luglio in seconda. Non tutti

erano d’accordo a sganciarsi dal-
l’Ordine di Roma, che lo ritene-
vano più importante. L’assem-
blea costituente si tenne, in
seconda convocazione, il 25
luglio 1969, presso l’Hotel Euro-
pa di Latina. Era il mese dello
sbarco sulla luna da parte degli
USA (20.7.1969). Emidio Ciucci
fu il primo presidente, che risulta
anche essere il primo iscritto
all’Ordine degli architetti di
Latina. In questi 50 anni si sono
succeduti 10 presidenti. 1969-
1971 Emidio Ciucci; 1971-1973
Riccardo Cerocchi; 1973-1975
Paolo Tramonti; 1975-1977
Luciano Falsetti; 1977-79 Italo
Ranieri; 79-81 Omero Marchetti;

81-85 Luigi Guidi (2 mandati);
1985- 1989 Italo Ranieri (2 man-
dati); 1989 -1996 Antonio
Magaudda (3 mandati): 1966 -
2017 Remigio Coco (7 mandati).
Dal 2017 (fino al 2021) il presi-
dente è  Massimo Rosolini (63
anni), iscritto il numero 359
dell’Ordine. Gli architetti iscritti
nella provincia sono 1.144,  resi-
denti fuori provincia sono 23.

Gli uomini sono 660, le donne
484. Gli iscritti di Latina sono
400, 77 quelli di Aprilia,  segue
Terracina con 65. Dei 33 Comuni
della Provincia solo Roccamassi-
ma non ha nessun architetto
iscritto. Il presidente Rosolini ha

chiamato al tavolo della presi-
denza, i “past president” presenti
in sala: Italo Ranieri 84 anni (1
dei 27), Omero Marchetti 68

anni, il quale è stato il più giova-
ne presidente dal 1979-81, quan-
do entrò in carica, aveva soltanto
28 anni, Luigi Guidi 82 anni,
Antonio Magaudda 79 anni e
Remigio Coco 66 anni, il presi-
dente più longevo dal punto di
vista della carica. Ognuno di loro
ha portato la testimonianza della
propria esperienza. L’architetto
Fernando Antonio del Duca,
iscritto al numero 22, 1 dei 27,
non senza una certa emozione,
ricorda quel 25 luglio 1969.
“Faceva meno caldo di oggi.
Dopo la riunione all’Hotel Euro-
pa, facemmo una passeggiata
lungo via Isonzo. Non ne ricordo
il motivo. La fondazione dell’Or-
dine di Latina ci caricò di orgo-
glio. Ci sentivamo importati.
Non fu facile staccarsi da Roma.
Tra l’altro Roma aveva un grosso
conflitto a livello nazionale”.
Sono seguite una serie di testi-
monianze da parte di discendenti
di alcuni architetti “storici”. Pre-
senti in sala anche  quattro archi-
tetti apriliani. Oltre alla citata
Elisabetta Casoni, Michele
Magliocchetti, Aldo Cosentino e
Roberto Nardinocchi, il decano
degli architetti apriliani. Poteva
essere tra i fondatori. È stata una
giornata piena di significato,
viva, non solo un “Amarcord”.
Sicuramente non è stato un
“Raduno di Reduci”. Si erano
fatte, ormai, oltre le 21.00. In
sala si contavano molti “resisten-
ti”. Erano stati preparati gli atte-
stati da distribuire. Il presidente
Rosolini ha annunciato che li
consegnerà a domicilio. Ha poi
invitato i presenti ad un momen-
to di convivialità, all’esterno del
“Circolo” a godere un po’ di
“fresco”, ascoltando buona
musica. La serata si è conclusa
con il taglio della torta. Anzi le
torte erano due. Su una c’era
scritto appunto “1969-2019 - 50
anni dell’Ordine”. Nell’altra:
“Festeggiamo il passato immagi
nando il futuro”.

Foto di Gianfranco Compagno
e Matteo del Vecchio (fotografo
ufficiale)
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LAZIO
IL GIORNALE DELIL GIORNALE DEL

LAZIO

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA CELEBRA I 50 ANNI DALL’ISTITUZIONE
“FESTEGGIAMO IL PASSATO IMMAGINANDO IL FUTURO”

I FONDATORI: Ciucci Emidio (n.iscrizione1), Rossi Maria Eugenio (2),Cuccoli Agostino
(3), n° 4 Marafini Tommaso (4), Pasquali Carlo (5), D’Erme Vittorio (6), Cerocchi Riccardo
(7), De Agostini Giovanni Battista (8), Campagna Claudio Cosimo (9), Zannella Luigi (10),
Giannetti Rosario (11), Miele Remigio (12), Parziale Salvatore (13), Falsetti Luciano (14), Tra-
monti Paolo (15), Di Mario Mario (16), Miragliuolo Carlo (17), Pietrini Paolo (18), Bruni
Bruno (19), Ranieri Italo (20), De Cesare Luciana (21), Del Duca Fernando Antonio (22),
Galan Eugenio (23), Lusana Ernesto (24), Giordani Nello (25), Stirpe Pietro (26), Pietrosanto
Guido (27).
I PRESIDENTI 1969-1971 Ciucci Emidio (n.iscrizione 1)-  1971-1973 Cerocchi Riccardo
(n.7) - 1973-1975 Tramonti Paolo ( n. 15) - 1975-1977 Falsetti Luciano (n. 14) - 1977-1979
Ranieri Italo (n.20)-  1979-1981 Marchetti Omero (n. 81) - 1981-1985 Guidi Luigi (n. 96 - 2
mandati) - 1985-1989 Ranieri Italo (n. 20 -3 mandati) - 1989-1996 Magaudda Antonio (n.36 -
3 mandati) -1996-2017  Coco Remigio (n. 239 -7 mandati) - 2017 - Massimo Rosolini (in cari-
ca)
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Intervista al sindaco di Aprilia, Antonio Terra ad un anno di insediamento e prima della pausa estiva

“RIMPASTO DI GIUNTA. MOLTO ANCORA
DA MIGLIORARE E PERFEZIONARE”

Il monito lanciato alla sua “squadra” di cui non si sente pienamente soddisfatto. 
Si conclude l’iter burocratico. A settembre partiranno i lavori del palazzetto dello sport

di Riccardo Toffoli

“La nuova squadra ha ancora
molto da migliorare e perfezio-
nare nella quotidianità ammini-
strativa” e poi “questa volta ci
sarà un rimpasto di giunta, prima
della metà del mandato”. Queste
alcune delle novità che il sinda-
co di Aprilia Antonio Terra ci
rivela in un’intervista esclusiva
per i lettori de Il Giornale del
Lazio ad un anno dalla sua
riconferma e prima della pausa
estiva delle attività amministra-
tive. Antonio Terra ci riceve nel
suo ufficio di piazza Roma
molto sportivo: una polo rossa e
un pantalone jeans marroncino
chiaro. È il suo stile, che eredita
sicuramente dal “cantiere” ma
che ha fatto proprio in tanti anni
di amministrazione: segno che si
deve lavorare per la città. Non-
ostante gli attriti interni siano
più forti, chi spinge a “destra” e
chi guarda al futuro a “sinistra”,
Antonio Terra si mostra molto
sereno e fiducioso che “il pro-
getto civico possa continuare
anche dopo il suo mandato”.
Nella sua lunga intervista, il sin-
daco si dichiara allievo di un
solo “maestro”: Luigi Meddi a
cui ha intitolato l’aula consiliare
ma anche quel sindaco socialista
che lo ha portato a fare politica
nel 1998 e che gli ha dato fiducia
affidandogli la guida dell’asses-
sorato all’urbanistica nel 2002.
Dopo un anno di amministrazio-
ne del suo secondo mandato, la
figura politica di Antonio Terra è
sicuramente rafforzata. Si con-
ferma leader indiscusso di una
maggioranza eterogenea, alla
loro prima esperienza ammini-
strativa e si ritaglia il ruolo di
incontrastato “dominus” della
politica apriliana. Antonio Terra
è uno dei pochi sindaci nella sto-
ria repubblicana che viene ricon-
fermato dagli elettori per un
secondo mandato: un anno di
facente funzioni dopo la prema-
tura scomparsa di Domenico
D’Alessio, nel 2013 il primo
mandato con un risultato quasi
plebiscitario, nel 2018 il secon-
do mandato anche se con molta
più fatica. Sette anni alla guida
della città senza aver mai cam-
biato squadra di governo all’atto
dell’insediamento né alleanze in
Consiglio comunale. Una stabi-
lità unica per la città di Aprilia e
lo ha fatto nel pieno delle incer-
tezze politiche nazionali. Anto-
nio Terra ha resistito al 40% del
Pd di Renzi, al 40% del Movi-
mento 5 Stelle e ora al 40% della
Lega. Si potrebbe dire che se le
mode politiche vanno e vengono
tra gli elettori, Antonio Terra
rimane “sempreverde”: un sin-
daco di cui evidentemente i cit-
tadini si fidano se lui stesso in
campagna elettorale veniva defi-
nito come “l’usato sicuro”. 
Ci faccia un bilancio di questo
anno di governo.
“Stiamo per entrare nella pausa
estiva dopo un anno di ammini-
strazione che si è basata senza

dubbio su un percorso già trac-
ciato dalla passata amministra-
zione. Nonostante l’incertezza
politica nazionale e regionale,
nonché le non chiare linee politi-
che e programmatiche che ven-
gono dai governi nazionali e
regionali, la situazione locale è
molto positiva. Abbiamo ottenu-
to diversi finanziamenti che
hanno permesso di avviare
importanti lavori per la comuni-
tà. Penso a piazzale Europa, alla
ristrutturazione delle numerose
scuole apriliane come la Gari-
baldi, la Leda, la palestra della
scuola di Carano o Selciatella.
Stiamo avviando la banda larga

per tutta la città e, grazie ad un
mutuo di un milione e mezzo di
euro, a breve partiranno inter-
venti massicci sulla manutenzio-
ne delle strade. Il 5 agosto, infi-
ne, ci sarà il passaggio di conse-
gne di diverse opere fognarie e
depuratori realizzati ad Acquala-
tina”.
Lei per il secondo mandato ha
deciso di ruotare le dirigenze e
soprattutto rinnovare gran
parte della giunta. I nuovi
assessori sono promossi, boc-
ciati o rimandati a settembre?
“Per i passati sei anni ho ammi-
nistrato insieme a colleghi
esperti che sapevano gestire la
macchina amministrativa. Ero
cosciente che il rinnovo della
squadra di governo sarebbe stato
delicato. Molti all’interno della
squadra non hanno mai ammini-
strato o hanno pochissima espe-
rienza politica. Ad un anno di
questa attività, posso dire che ci
sono alcuni settori il cui livello
qualitativo è rimasto molto alto
o si è anche alzato, altri settori
invece un po’ meno. Quindi c’è
ancora molto da migliorare e da
pianificare nella loro quotidiani-
tà amministrativa. Se questo è
un dato che non è del tutto posi-
tivo, quello che riscontro è inve-
ce un clima molto più sereno tra
i nuovi assessori e consiglieri e
dirigenti e dipendenti comunali.
E questo penso sia un ottimo
presupposto per lavorare bene
per la città”. 
Lei nei cinque anni passati di
governo, non ha messo in atto
alcun rimpasto di giunta. Sarà
lo stesso per questo secondo
mandato?
“Assolutamente no. Questa

volta ci sarà una riunione di
maggioranza per fare il punto
della situazione politico e ammi-
nistrativa e si procederà ad un
rimpasto di giunta in base alle
valutazioni che emergeranno dal
tavolo”.
Quando avverrà questo?
“Un po’ prima della metà del
mandato”.
Questo è il suo secondo man-
dato, ma sarà anche l’ultimo
perché in base all’attuale nor-
mativa non potrà più candi-
darsi per un terzo mandato
consecutivo. Pensa che conti-
nuerà il progetto civico e quale
ruolo si ritaglierà? La politica

apriliana sarà ancora sola-
mente confinata all’interno del
suo territorio o si può pensare
ad una candidatura regionale
o nazionale?
“Ho sempre approcciato alla
politica nazionale con spirito
civico. Il che significa discutere
con tutti i soggetti politici nel-
l’unico interesse della città. Per
questo non chiudiamo le porte a
nessuno. Il mio maestro Luigi
Meddi mi diceva sempre: “A
Roma i politici sono tutti ugua-
li”. Questo significa non che non
ci sono delle differenze di idee,
ma che deputati e consiglieri
regionali di qualsiasi partito ten-
dono sempre a portare acqua al
proprio mulino, cioè al proprio
territorio. Come allievo di Luigi
Meddi, ho sempre messo al cen-
tro delle mie scelte politiche gli
interessi della città e non ho mai
cercato ambizioni personali”.
Come è successo per la Provin-
cia? Oggi se avesse accettato,
sarebbe stato presidente della
provincia di Latina….
“Esattamente. Le condizioni
sono importanti. All’epoca mi si
chiedeva una tessera politica e
ancor di più l’adesione ad una
corrente interna. Non era assolu-
tamente possibile”.
Quindi crede che il progetto
civico continuerà?
“Assolutamente sì. Anche se non
sarò più sindaco, il progetto civi-
co dovrà continuare. Ritengo
anche che sia importante per il
nostro territorio impegnarci per
un rappresentante almeno in
Regione. Per questo valuteremo
le condizioni perché uno di noi
possa trovare una candidatura
interna a qualche schieramento

politico. Ma ripeto: ci devono
essere delle condizioni favore-
voli per l’interesse generale
della nostra comunità apriliana”.
Parliamo dei rifiuti. Cosa
risponde a chi l’accusa di non
essersi opposto a tempo debito
all’insediamento degli impian-
ti di trattamento? Pensavate,
quando era assessore all’urba-
nistica, che si potesse arrivare
a questo?
“Innanzitutto bisogna ammettere
che ci sono stati degli errori
sulle autorizzazioni rilasciate.
Le quantità di rifiuti attualmente
autorizzate ad essere trattate,
sono superiori al fabbisogno del

territorio. E questo discorso non
riguarda solo la città di Aprilia
ma tutta la provincia di Latina. E
giustamente la Regione utilizza
gli impianti con una visione
regionale e non di ambito. Ulti-
mo caso: l’emergenza romana.
Quello che ora possiamo fare è
dire stop ad altri impianti, spe-
cialmente all’insediamento di
discariche. E deve essere ben
chiaro nel nuovo piano regionale
dei rifiuti. La provincia di Latina
ha già dato in termini di impianti
di trattamento, eventuali nuove
discariche dovranno essere rea-
lizzate in altre province del
Lazio. Per quanto riguarda le
accuse che mi sono state rivolte,
vorrei ricordare che quando ci
siamo insediati, gli iter per la
realizzazione degli impianti
Kyklos e Rida Ambiente erano
già ultimati. La nostra giunta ha
governato esclusivamente gli
aspetti esecutivi di questi
impianti. Le delibere di Consi-
glio o di giunta spesso citate,
sono solo delle prese d’atto e chi
le utilizza contro la mia persona,
lo fa in maniera falsa e va rac-
contando falsità. Quando si pro-
grammano impianti che richie-
dono passaggi e autorizzazioni
regionali o nazionali, un ente
locale prende solo atto di quanto
effettuato e delle eventuali
varianti urbanistiche che com-
porta il loro nuovo insediamen-
to”.
Un’altra critica, che è molto
significativa, riguarda il palaz-
zetto dello sport. Lei lo ha
inaugurato nella campagna
elettorale del 2013 e siamo
rimasti ancora alla prima pie-
tra….

“Vorrei comunicare a tutti i citta-
dini che lo scorso 23 luglio è
arrivata alla ditta l’ultima comu-
nicazione ufficiale del Genio
Civile per l’inizio dei lavori. Ora
che l’iter burocratico si può con-
siderare concluso, la ditta mi ha
comunicato l’intenzione ad ini-
ziare i lavori già a partire da set-
tembre. Valuteremo ora gli
impegni della ditta. Per me è una
grande soddisfazione perché il
palazzetto dello sport sarà un
punto di riferimento importan-
tissimo e necessario per le tante
formazioni sportive apriliane”.
Parliamo di urbanistica. Sicu-
ramente il nuovo piano regola-
tore è l’obiettivo più impor-
tante che si è prefissata que-
st’amministrazione. Quali
sono i tempi?
“Dal punto di vista urbanistico
abbiamo tre strade aperte. La
prima riguarda il piano di recu-
pero che non è ancora del tutto
ultimato per quanto attiene la
Vas in Regione. Il secondo inter-
vento è un nuovo piano regola-
tore tutto concentrato alla ridefi-
nizione dei servizi e senza ulte-
riore consumo del territorio. In
ultimo c’è la rigenerazione urba-
na che offrirà delle potenzialità a
tutti i cittadini come fosse un
piano casa e per le attività pro-
duttive in generale sarà uno stru-
mento per rimettere in moto la
produzione”.
Ultima domanda. La Multiser-
vizi. Ha gestito tutta la trasfor-
mazione aziendale. Ora con la
fine dell’incarico di Fabio
Biolcati come direttore gene-
rale, cosa succederà?
“Intanto voglio comunicare che
con la rottamazione dell’ultima
cartella relativa ai contributi
Inps non versati ai dipendenti,
ammontante a circa 8 milioni di
euro spalmata in sei anni, fini-
scono i debiti dell’azienda spe-
ciale Multiservizi. Abbiamo
svolto in questi anni un’impor-
tante azione di risanamento eco-
nomico senza togliere nulla ai
lavoratori dipendenti e ai cittadi-
ni in termini di servizi. Attual-
mente ci sono i liquidatori che
stanno continuando a lavorare e,
con la fine dell’incarico di diret-
tore generale, dei coordinatori
dei vari settori. Quello che
dovremo fare, lo faremo. Vorrei
allargare il discorso alle casse
del Comune. Dopo anni di crisi e
instabilità finanziaria, oggi pos-
siamo dire con un certo orgoglio
che le situazioni più critiche
sono chiuse. Rimangono in piedi
ancora delle questioni economi-
che importanti, ma sono limitate
e sicuramente contenibili all’in-
terno di un bilancio più che con-
solidato”. 
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Domenico Vulcano inchioda il Terra bis: “si percepisce un diffuso senso di non curanza della città”

“UN ANNO COMPLETAMENTE NEGATIVO”
Sul futuro l’antagonista del sindaco: “il centrodestra non può ripresentarsi

con le stesse persone per la quarta volta. Perderebbe di nuovo”
di Riccardo Toffoli

“L’esperienza amministrativa
del Terra bis è stata totalmente
negativa. È un mio pensiero
che però, condivido con tutti i
cittadini”. Queste sono le paro-
le di Domenico Vulcano, uomo
“nuovo” del centrodestra, can-
didato sindaco alle ultime
amministrative, non eletto per
una manciata di voti. Il centro
ha preferito riconfermare Terra
e non c’è stato verso per le
periferie di cambiare bandiera.
La virata a “destra” della città,
è comunque, proseguita in
quest’anno dove anche Aprilia
si è scoperta “leghista”. Dome-
nico Vulcano ha passato le
vacanze in Trentino, in quello
che è stato il paese di Alcide
De Gasperi e lui a quel model-
lo si ispira. “Se avessi voluto
andare dietro alla bandiera vin-
cente, l’avrei fatto. Io seguo le
mie idee e i miei valori” –ci
dice subito. 
Come giudica quest’anno di
governo Terra?
“Assolutamente negativo. È un
pensiero che è diffuso tra i cit-

tadini di Aprilia. Posso citare
un’infinità di situazioni. Siamo
partiti dalla partecipazione al
concorso per dipendente
comunale di Francesca Barba-
liscia. Barbaliscia che, come
assessore, ha deliberato il con-
corso e poi vi ha partecipato
come candidata. In ogni paese
normale, chiunque avrebbe
fatto un passo indietro. Io ho
chiesto le sue dimissioni da

assessore ai servizi sociali.
Prendo atto che nulla è stato
fatto. Proseguiamo quindi, con
il rinvio a giudizio del sindaco
Antonio Terra. Indipendente-
mente dall’esito delle decisioni
che prenderà la magistratura
nella quale ho piena fiducia,
credo che quanto avvenuto sia
un fatto importante che
anch’esso è passato senza che
nulla sia stato fatto a livello

politico e amministrativo.
Continuiamo a parlare della
situazione di Casello 45. Un
quartiere che è ormai fanta-
sma. Forse arriverà questa
benedetta soluzione, ma è
comunque tardiva. Casello 45
dovrà essere ribattezzato come
l’isola infelice di Aprilia. Il
sindaco di Aprilia si è specia-
lizzato nel taglio dei nastri.
Evidentemente gli piace pro-
prio tagliare i nastri, ma andas-
se nelle periferie a parlare con
i cittadini e si accorgerebbe
quanto siano inesistenti i servi-
zi. La situazione delle periferie
è disastrosa e nulla è stato fatto
per migliorare la qualità della
vita. E ora anche il centro sta
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subendo un progressivo, quan-
to inesorabile, declino. Basti
vedere come è ridotta piazza
Roma: un abete secco al centro
e le fioriere piene di piante e
fiori secchi. Piazza Roma è il
biglietto d’ingresso della città.
L’idea che sta dando quest’am-
ministrazione è di non curan-
za, molta superficialità e senso
di abbandono”.
In quali settori secondo lei, ci
sono maggiori mancanze?
“Guardi, manca proprio l’ordi-
naria amministrazione. Un
senso di pulizia, di manuten-
zione delle strade, del verde,
degli edifici pubblici, delle
rotonde e delle aiuole. Manca
il senso di un’amministrazione
che ci tiene al suo territorio. In
campagna elettorale abbiamo
visto tantissimi interventi,
anche parecchio asfalto. Ora?
Si stanno facendo interventi
sulle strade limitati a dei tratti
ed è stato preso un mutuo di un
milione e mezzo di euro,
vedremo quanto reggerà alle
prime piogge d’autunno. Sono
situazioni che si ripetono e che
già conosciamo. Aprilia è una
grande città del Lazio e non ha
strutture adeguate a ciò di cui
avrebbe bisogno. Parlo del
palazzetto dello sport o di
strutture sportive che possano
garantire alle nostre squadre di
raggiungere anche livelli alti di
campionato. Parlo di un teatro
per una città di 70mila abitanti.
Quest’amministrazione si è
lasciata sfuggire l’occasione di

diventare proprietaria del tea-
tro Europa, una struttura che si
sarebbe pagata da sola, a zero
centesimi per i cittadini. Le
strutture scolastiche, nonostan-
te i continui proclami di lavori,
sono insufficienti: in inverno
abbiamo visto non funzionare i
termosifoni, situazioni di infil-
trazioni d’acqua e altre ineffi-
cienze”.
La cosa secondo lei più ecla-
tante?
“Ci sta ed è vergognosa. I cit-
tadini di Aprilia hanno preso a
cuore la differenziata, hanno
seguito alla lettera tutte le indi-
cazioni operative, si sono
impegnati in questi anni e il
premio per loro è stato l’au-
mento della Tari. Questo è il
premio che l’amministrazione
Terra ha voluto dare ai cittadi-
ni per l’impegno nella diffe-
renziata. L’assessore compe-
tente ci spiegava che fare la
differenziata comportava dei
benefici, non solo ambientali,
ma anche economici, che i
costi sarebbero stati ridotti e
che per questo, ci sarebbero
state delle riduzioni alla tariffa.
Come primo atto di bilancio, la
giunta Terra bis ha deciso
invece di aumentare la Tari.
Secondo lei, come si devono
sentire i cittadini di Aprilia?
Sono stanchi e sfiduciati.
Un’altra cosa vergognosa che
quest’amministrazione ha
fatto, è stata la perdita di finan-
ziamenti importanti. Mi riferi-
sco in particolare ai finanzia-

menti per l’asilo comunale e al
progetto di utilizzo del bene
confiscato alla mafia. Sono
segnali importanti in cui si
vede l’inefficienza dell’ammi-
nistrazione Terra. I cittadini si
stanno ricredendo sul voto
dato”.
Secondo lei quale sarà la pos-
sibile alternativa a Terra?
Ora la Lega viaggia a per-
centuali molto alte. È possi-
bile un ritorno del centrode-
stra al governo della città?
“I contesti amministrativi sono
completamente differenti dai
contesti politici regionali e
nazionali. L’esempio nazionale
non può essere applicato a
livello locale. Il civismo è
sicuramente un dato politico su
cui fare i conti. Ad Aprilia, con
me candidato sindaco, si è pre-
sentato per la terza volta un
centrodestra unito e composto
da più o meno le stesse perso-
ne. Questo centrodestra ha
perso per tre volte ed è un pro-
getto che non può essere riper-
corso per la quarta volta per-
ché risulterebbe nuovamente
sconfitto. Questo è un punto di
partenza fondamentale su cui
costruire una eventuale ipotesi
futura”.
Questa maggioranza però,
con il fatto di essere “etero-
genea” guarda sia a destra
sia a sinistra. Il che sta cau-
sando anche delle frizioni
interne, ma di fatto, svuota i
partiti.
“Il civismo ha portato queste

problematiche ed è innegabile.
Ognuno poi pensa per sé. Se
avessi voluto stare dietro la
bandiera della Lega, l’avrei
fatto. E non sono il tipo di stare
con il piede in due scarpe,
come diversi personaggi poli-
tici dell’attuale maggioranza.
Vedremo gli sviluppi, ma i cit-
tadini sapranno valutare e
notano queste cose”.
Nonostante sia stata una
“novità” nel panorama poli-
tico locale, lei è risultato elet-
to come consigliere provin-
ciale. Cosa ha bisogno Apri-
lia? Crede che è tenuta in
considerazione a livello pro-
vinciale?
“Sono stato eletto consigliere
provinciale con lo stupore di
tantissimi. Nessuno si aspetta-
va che potessi riuscire eletto.
Faccio parte della maggioran-
za che appoggia la presidenza
di Carlo Medici in provincia.
Persona e politico che stimo.
Sono tre le aree di competenza
provinciale ancora molto
importanti per i territori. Prima
di tutto c’è l’ambiente che
rimane in capo alla provincia
nonostante la riforma Delrio.
Poi c’è l’edilizia scolastica.
Aprilia ha carenza di spazi e la
provincia ha avviato una pro-
grammazione per superare l’e-
mergenza e garantire adeguate
strutture alla numerosa popola-
zione scolastica apriliana.
Quindi, in ultimo, c’è la rete
viaria anch’essa importantissi-
ma. Il nostro ruolo è garantire

un livello alto di servizi a tutti
e 33 i Comuni della provincia
di Latina. E questo cerchiamo
di farlo con onestà e impe-
gno”.
Lei ha parlato dell’ambiente.
Il problema principale sono i
rifiuti. Ogni emergenza se ne
deve far carico questo terri-
torio? È possibile trovare
delle soluzioni?
“Vede ho letto di tutto. L’as-
sessore all’ambiente Michela
Biolcati, diversi consiglieri
erano pronti a fare le barricate
contro l’arrivo dei rifiuti da
Roma. Poi tutto si è risolto
come una bolla di sapone e
come premio i cittadini hanno
avuto un aumento della Tari. È
chiaro che a livello regionale
bisogna sensibilizzare Roma
ad una raccolta differenziata
come la nostra. Non voglio
entrare nel livello tecnico sul
termovalorizzatore. Dico solo
che da una parte ci deve essere
una maggiore sensibilità
all’ambiente e alla differenzia-
ta e bisogna premiare i cittadi-
ni che fanno bene la differen-
ziata. Per questo sono molto
arrabbiato per gli aumenti
della Tari ad Aprilia. E d’altra
parte, bisogna intervenire in
modo incisivo sul contrasto
all’illegalità ambientale. Parlo
di sanzioni salate per chi non
rispetta l’ambiente, chi non fa
differenziata e chi non paga le
tasse. Si deve creare un circolo
virtuoso in materia ambienta-
le”.
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Torna la rassegna cinematografica estiva al Parco
Falcone e Borsellino: dal prossimo 2 agosto prende

il via l’edizione 2019 di “Cinema sotto le Stelle”

Il Comune di Aprilia, in
collaborazione con la Pro
Loco cittadina, è pronto
ad alzare il sipario della
rassegna cinematografica
al Parco Falcone e Borsel-
lino: saranno ben 11 gli
appuntamenti dell’edizio-
ne 2019 di “Cinema sotto
le stelle”. 
L’iniziativa punta anche
quest’anno a commuove-
re e divertire centinaia di
cittadini, con proposte che
spaziano dalla fantascien-
za al drammatico. Le
proiezioni avverranno a
partire da venerdì 2 ago-
sto fino al 30 agosto, con
inizio stabilito alle ore
21.00.
Anche quest’anno, grazie
al contributo assicurato
dal Comune, l’ingresso e
la visione delle pellicole
avverrà a titolo completa-
mente gratuito per i citta-
dini.

Di seguito il programma
della rassegna 2019: 
venerdì 2 agosto 
Bohemian Rhapsody, pel-
licola drammatica che
ripercorre i primi quindici
anni del gruppo rock dei
Queen, diretta da Bryan
Singer e con l’interpreta-
zione del Premio Oscar
Rami Malek
lunedì 5 agosto
Modalità aereo, comme-
dia diretta da Fausto Briz-
zi, con Lillo e Paolo Ruf-

fini
mercoledì 7 ago-
sto
La favorita, film
storico-drammati-
co diretto da Yor-
gos Lanthimos
con Olivia Col-
man, Emma Stone
e Rachel Weisz
sabato 10 agosto
Dumbo, remake in
live action del film
d’animazione del
1941 Dumbo -
L’elefante volante.
Diretto da Tim
Burton con Eva
Green, Denny De
Vito e Colin Far-
rell 
martedì 13 agosto
I moschettieri del re, com-
media del 2018 diretta da
Giovanni Veronesi con
Pierfrancesco Favino,
Rocco Papaleo e Valerio
Mastandrea
venerdì 16 agosto
Aquaman, film fantastico
del 2018 diretto da James
Wan basato sul personag-
gio di Aquaman della DC
Comics, prodotto dalla
Warner Bros. assieme alla
DC Entertainment con
Jason Momoa e Amber
Heard
domenica 18 agosto 
Croce e delizia, comme-
dia diretta da Simone
Godano con Alessandro
Gassmann e Jasmine
Trinca

mercoledì 21 agosto
Il primo re, film diretto da
Matteo Rovere ispirato al
mito di Romolo e Remo,
interpretati rispettivamen-
te da Alessio Lapice e
Alessandro Borghi

sabato 24 agosto 
A star is born, film musi-
cale diretto da Bradley
Cooper con Lady Gaga 
martedì 27 agosto
Hotel Transylvania 3 -
Una vacanza mostruosa,
film d’animazione del
2018 diretto da Genndy
Tartakovsky
venerdì 30 agosto
Non ci resta che il crimi-
ne, commedia diretta da
Massimiliano Bruno con
Alessandro Gassmann ed
Edoardo Leo

Maestri infioratori, il Sindaco riceve 
l’associazione “Infiorata Città di Aprilia”

Il Sindaco Antonio Terra ha ricevuto presso il palazzo municipale di piazza Roma,
l’Associazione Artistica, Culturale e di Volontariato “Infiorata Città di Aprilia”.
Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha avuto modo di potersi congratulare
con l’Associazione, reduce della partecipazione alla IX edizione dell’Infiorata
Storica di Roma, tenutasi lo scorso 29 giugno in occasione della festa dei Santi
Patroni della Città di Roma, Pietro e Paolo.
“Aprilia continua a legare indissolubilmente il proprio nome all’arte e alla maestria
degli infioratori – ha detto il primo cittadino – l’opera realizzata a San Pietro qual-
che settimana fa rappresenta ormai una ricorrenza fissa. Sono ben lieto che la
nostra Città venga chiamata, anno dopo anno, a mostrare al mondo intero la
bravura dei propri artisti e la bellezza delle opere realizzate con uno dei nostri
prodotti d’eccellenza, i fiori”.
L’Associazione ha allestito nel giugno del 2016, in occasione degli ottant’anni della
nascita della Città di Aprilia, la più ampia infiorata mai tenutasi sul territorio italia-
no: un’area di ben 3733,70 metri quadrati che ha permesso alla Città di ottenere il
Guinness World Record, proclamato ufficialmente da Marco Frigatti in Piazza
Roma tra gli applausi e la felicità dei presenti. 
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La delibera votata all’unanimità nella conferenza dei sindaci 

BLITZ DEI SINDACI “CIVICI”: NIENTE
AUMENTI ALLE TARIFFE IDRICHE

A settembre riparte il percorso per la ripubblicizzazione del servizio grazie ai comuni
“ribelli”: Latina, Aprilia, Bassiano, Formia, Ponza e Ventotene

di Riccardo Toffoli

Nessun aumento delle tariffe
dell’acqua e da settembre si
inizia il percorso per la
ripubblicizzazione del servizio.
Un vero e proprio blitz da parte
dei sindaci della provincia di
Latina capitanati dal presidente
della provincia Carlo Medici,
ribalta le proposte societarie per
un aumento delle tariffe. Tutto
era partito con la convocazione
dell’assemblea dei sindaci per il
19 luglio, con una serie di punti
all’ordine del giorno, tra cui gli
aumenti della tariffa. 

MOVAP LANCIA IL PRIMO
APPELLO: “NO AGLI
AUMENTI, SÌ AGLI
INVESTIMENTI”
È stato Movap, il movimento
tutto apriliano nato da una
costola del Pd locale, a porre
l’argomento all’attenzione
pubblica cittadina. “E’
programmato per venerdì 19 la
conferenza dei Sindaci dell’Ato
4 per approvare, dopo la diffida
dell’Autorità Garante, il piano
degli interventi e la nuova
articolazione tariffaria. –spiegava
Lorenzo Lauretani in una nota
stampa- Per i cittadini di Aprilia
la solita trama di un film visto più
volte ovvero aumento delle
tariffe idriche, che si preannuncia
consistente, e nessun
investimento nelle infrastrutture
per la depurazione ed idriche.
Infatti,  se nel piano degli
interventi da anni si continua ad
inserire opere quali “interventi
nei consorzi” per 1 milioni di
euro, “collettore zona
Campoleone” oltre la
sistemazione del depuratore di
via del Campo di queste opere
non c’è traccia sul territorio
mentre ciò che rimane sono le
salate bollette recapitate agli
apriliani. Se i conti del gestore
del servizio idrico vanno a gonfie
vele, nel 2018 l’utile vola oltre 11
milioni di euro, altrettanto non si
può dire per quelli delle famiglie
apriliane che continuano a subire
incrementi tariffari per usufruire
di un servizio pubblico sempre
più caro. Ma la nostra città
subisce anche il danno dei
mancati interventi nella
realizzazione delle reti di
depurazione di fornitura
dell’acqua. Noi di MovAp
chiediamo al Sindaco di opporsi
con decisione e di far valere con
i necessari atti, anche giudiziari,
gli inadempimenti del gestore sul
fronte dei mancati interventi che
tanti danni stanno causando alla
nostra città. Infine, è sempre più
urgente riprendere la battaglia
per la ripubblicizzazione del
servizio che sembra ormai
scordata dai più nonostante le
manifestazioni d’intento,
ripubblicizzazione che per gli
Apriliani, e non solo, diviene più
urgente di fronte ad una
situazione in cui il socio privato

del gestore “stacca” utili via via
crescente a fronte di tariffe
sempre più alte ed investimenti
completamente assenti”. 

LE CIVICHE PONTINE
BLOCCANO IL DIBATTITO:
RINVIATA LA DECISIONE
La sfida lanciata da Movap è
stata recepita dalle Civiche
Pontine che hanno dato battaglia
nella conferenza dei sindaci del
19 luglio, ottenendo di fatto il
rinvio della discussione a venerdì
26 luglio. “Il fronte Civico unito,
con i rappresentanti dei comuni
di Latina, Aprilia, Formia e
Bassiano –fa presente Omar
Ruberti in una nota stampa-
hanno difeso l’interesse pubblico
del servizio idrico integrato
chiedendo con forza una struttura
della Segreteria Tecnico
Operativa adeguata al
raggiungimento di questo scopo
tale da bilanciare l’eccessiva

invadenza del socio privato
anche negli aspetti dell’ATO. Sul
Primo punto all’Ordine del
Giorno, nel quale si è discusso
del seguente argomento:
“Segreteria tecnico operativa
dell’autorità dell’A.T.O. n. 4 –
Lazio Meridionale – Latina –
Costi S.T.O. Rendicontazione
Spese 2018 – Previsione di Spesa
2019” è stato espresso il voto
contrario. Inoltre, è stata
evidenziata la mancata
prosecuzione del percorso, già
deliberato dall’Assemblea, per la
riacquisizione da parte dei
Comuni delle quote attualmente
di proprietà del socio privato.
Sono stati inoltre aspramente
criticati gli aumenti tariffari
indiscriminati che stanno
producendo un effetto perverso
ed eticamente inaccettabile. Il
volume complessivo dell’acqua
fatturata attualmente è di circa 35
milioni di metri cubi (era di 37
milioni all’inizio della gestione
di Acqualatina), mentre dal
Rapporto Informativo di
Gestione presente sullo stesso
sito di Acqualatina si riscontra
che il volume di acqua potabile
distribuita nel 2018 è stato di

134,5 milioni di metri cubi. Vale
a dire che anche l’anno scorso,
dopo 15 anni di gestione e dopo
due anni particolarmente
siccitosi, è stato disperso,
fisicamente e
amministrativamente, il 74%
dell’acqua immessa in rete (il
trend è in fase di peggioramento).
Inoltre, su proposta dei civici ed
in virtù di tutte le osservazioni
palesate, è stata accettata la
proposta di aggiornare al 26
luglio 2019 la seduta sulla
discussione degli altri punti
all’ordine del giorno della
Conferenza dei Sindaci. A fronte
di questa conquista, i
rappresentanti di Formia,
Bassiano, Aprilia, Ponza e
Ventotene, hanno scritto una
lettera indirizzata al Presidente
dell’A.T.O. n.4 dove si evince la
richiesta della presenza di un
responsabile dell’ANEA alla
prossima Conferenza dei

Sindaci”.

LA VITTORIA DEI SINDACI
“CIVICI”: NIENTE
AUMENTI E AVVIO DELLA
GESTIONE PUBBLICA
I sindaci “civici” hanno vinto la
battaglia perché il 26 luglio
all’unanimità è stato votato il
blocco degli aumenti. Lo scrive
anche il presidente della provin-
cia Carlo Medici. “L’avere con-
fermato le tariffe con un voto
all’unanimità – ha commentato
il presidente della Provincia,
Carlo Medici – rappresenta un
atto fondamentale a tutela degli
utenti del servizio idrico del
nostro territorio”. “Un obiettivo
– ha aggiunto – che va persegui-
to anche attraverso la riappro-
priazione da parte dell’assem-
blea dei sindaci del proprio
ruolo di garante dei diritti dei
cittadini e dei Comuni. L’acqua
è un bene pubblico e va gestito
in maniera trasparente. Ora biso-
gna proseguire su questa strada
– aggiunge Medici – con la
nomina da parte della Regione
Lazio del dirigente della Segre-
teria Tecnico Organizzativa,
organismo il cui funzionamento

è fondamentale per supportare le
nostre scelte. Sono convinto che
sia necessario un nuovo corso
nella gestione del servizio idri-
co   e oggi, scongiurando il
rischio di un aumento delle tarif-
fe, abbiamo fatto un passo avan-
ti”. Gli altri punti inseriti nella
delibera sono stati stralciati e
verranno esaminati a settembre
nella prossima riunione dell’or-
ganismo. La soddisfazione
arriva anche dai sindaci
Damiano Coletta di Latina,
Antonio Terra di Aprilia,
Domenico Guidi di Bassiano,
Paola Villa di Formia, France-
sco Ferraiuolo di Ponza e
Gerardo Santomauro di Ven-
totene. “Per la prima volta, ieri,
– scrivono in una nota congiunta
i primi cittadini – la Conferenza
dei Sindaci dell’Ato4 ha votato
una deliberazione riscritta da noi
sindaci e dai loro delegati, per
impedire da un lato nuovi
aumenti tariffari a carico delle
utenze, dall’altro l’adozione
mascherata di atti e documenti
mai approvati in questa sede”.
Durante la seduta di ieri è stato,
inoltre, rilanciato con forza l’im-
pegno di tutti i presenti per la
pubblicizzazione della gestione
del servizio idrico: il Presidente
della Provincia Carlo Medici si è
impegnato a riconvocare la Con-
ferenza entro il prossimo mese
di settembre. “Finalmente –
hanno commentati i sindaci – si
è tracciata una linea di demarca-
zione netta rispetto al passato,
quando venivamo chiamati a
ratificare decisioni prese in altri
sedi, sempre e solo a favore del
gestore Acqualatina e quasi mai
considerando la qualità del ser-
vizio e le esigenze degli utenti.
La proposta di deliberazione
votata all’unanimità dai 23
Comuni presenti (anche questa
una novità), aldilà dei colori
politici rappresentati, ha letteral-
mente rimodulato la proposta
presentata venerdì scorso. Quel-
la votata ieri non comporta alcun
aumento né mutamento della
tariffa in vigore e conferma
espressamente la deliberazione
n. 17 adottata dalla Conferenza
dei Sindaci in data 20/12/2016.
Sono stati inoltre eliminati alle-
gati che avrebbero riconosciuto
ad Acqualatina dei costi per

“eventi eccezionali” che in real-
tà riguardavano la crisi idrica
verificatasi nell’estate 2017 nel
sud pontino e nella zona dei
Monti Lepini, in gran parte
dovuta alla persistente dispersio-
ne idrica (oltre il 70%) che si
realizza ogni anno nella rete”.
OTUC: UNA DECISIONE
MEMORABILE
“Grazie all’intervento tempesti-
vo dell’Otuc, -commenta l’orga-
nismo di tutela dei consumatori
del servizio idrico- la Conferen-
za dei Sindaci e del Presidente
del’ATO4, socia maggioritaria
del Servizio Idrico pontino, nella
riunione odierna ha bocciato  la
variazione del piano tariffario
per gli anni 2018/2019 ed   i
relativi aumenti, così come pro-
posto dal gestore Acqualatina.
Le tariffe rimarranno quindi
quelle approvate con delibera
della Conferenza dei Sindaci
del 2017. L’ulteriore aumento
suggerito dal gestore con la
ristrutturazione dell’articolazio-
ne tariffaria, realizzata pro domo
sua, non è stato condiviso dai
sindaci dei comuni del sud pon-
tino, primi fra tutti Formia e
Latina. Per una volta si è fatto
squadra nell’interesse dei citta-
dini. Esprimiamo soddisfazione
per il risultato raggiunto. Per la
prima volta è stato accolto ed
analizzato un documento a firma
OTUC, inviato a tutti i sindaci 5
giorni prima della conferenza
del 19 u.s., in cui sono state evi-
denziate  le storture e le mancan-
ze più evidenti della gestione del
servizio idrico. Vogliamo espri-
mere soddisfazione anche
riguardo all’impegno assunto
dalla Conferenza con riferimen-
to alla risoluzione del  problema
della totale assenza della STO
(priva di personale adeguato
nonostante le ripetute richieste
in merito alla Regione). Da nota-
re  che la Sto, Segreteria Tecnica
Operativa, è l’organo che
dovrebbe garantire un controllo
costante e totale sul gestore  per
conto della quota pubblica.  Il
risultato di oggi ci fa sperare per
il futuro in un maggiore interes-
se per le esigenze dei cittadini,
interesse che può essere realiz-
zato soltanto in presenza di Sin-
daci attivi ed informati sulla
materia “acqua”.
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Il dinamico presidente Alfredo Rossi, 83 anni,  ci ha raccontato le attività

CENTRO ANZIANI DI CAMPOLEONE - APRILIA
Lo abbiamo incontrato presso l’Agriturismo La Meridiana, prima del pranzo sociale molto partecipato 

di  Gianfranco Compagno

Le difficoltà e le vicissitudini
per avere un punto di aggrega-
zione e per lo svolgimento delle
varie attività, non ha frenato la
voglia di fare per il Centro
Anziani di Campoleone - Apri-
lia, che dal 2014 dopo l’allonta-
namento dagli spazi della par-
rocchia per dissapori con il par-
roco e con i parrocchiani, si
ritrova negli spazi via del
Tufello 150, una piccola sede
provvisoria presa in affitto con
il contributo del Comune di
Aprilia. Il Centro  anziani pre-
sieduto da Alfredo Rossi (83
anni) sin dal 2010 e che conta
oggi 196 iscritti, domenica 28
luglio si è ritrovato con 130
persone tra tesserati e amici
presso i locali dell’Agriturismo
La Meridiana di Lanuvio (via
Laviniense). Un appuntamento
conviviale che insieme alle gite
e alle molteplici attività, è stata
non solo un’occasione di festa
ma anche per rinsaldare il lega-
me tra i componenti, che
riescono con queste occasioni
fuori porta a sopperire alle dif-
ficoltà dovute all’assenza di
una sede permanente. “Orga-
nizziamo spesso questi pranzi
sociali a prezzi contenuti ma di
buona qualità - ha spiegato il
presidente Alfredo Rossi -
molto partecipati. Si tratta di
appuntamenti  itineranti che
coinvolgono i soci, quasi tutti
di Campoleone Aprilia, ma

anche con persone provenienti
da Lanuvio e Ariccia”. Oltre ai
pranzi sempre molto partecipa-
ti, il Centro Anziani organizza
gite fuori porta, una delle più
riuscite a Sorrento, Positano e
Capri insieme agli anziani di
Campo di Carne. “Sono
momenti piacevoli di aggrega-
zione - ha spiegato Rossi - in
cui le persone possono socializ-

zare e trascorrere ore in armo-
nia”. Gli spazi messi a disposi-
zione dal Comune di Aprilia a
partire dal 2014, dopo l’allonta-
namento dai locali della parroc-
chia, permettono di svolgere
varie attività. Tutti i primi mar-
tedì del mese in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana, i
volontari misurano la pressione
sanguigna, periodicamente
vengono svolte visite audiome-
triche, lo scorso anno sono state
organizzate sei serate di cine-
ma, mentre anche quest’anno la

sede è servita per le riunioni e
per il corso di ginnastica. Unico
cruccio quello di disporre di
una sede troppo piccola per
organizzare serate di ballo. “Il
budget elevato - spiega Alfredo
Rossi - non ci consente di pren-
dere in affitto una sede più
grande dove poter ballare e che
sarebbe importante visto che
ospitiamo 196 soci. Prima che

questo comitato venisse creato
nel 1996, l’alternativa per gli
anziani era stare in casa o tra-
scorrere qualche ora al bar, poi
grazie all’impegno di persone
come Gino Sciamanna, Erasmo
Sette e mio il Comitato è nato
nel 1997. Quando siamo usciti
dai locali parrocchiali nel 2013,
il Comune è riuscito a metterci
a disposizione questa sede
provvisoria. Certo è che la poli-
tica chiede voti ogni tornata
elettorale, ma potrebbe impe-
gnarsi di più per darci una

mano a ottenere locali più spa-
ziosi e necessari per le nostre
attività. Personalmente sono
appagato della buona riuscita
degli eventi, che hanno lo
scopo di consentire ai soci
momenti spensierati e di socia-
lizzazione. fare il presidente è

molto impegnativo, quasi un
lavoro a tempo pieno tra riunio-
ni ed eventi ma anche gratifi-
cante quando feste come questa
ottengono un così ampio con-
senso”. 

Foto di Gianfranco Compagno
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L’appello lanciato da una “gattara” apriliana alle istituzioni e la sua storia

“VOGLIONO IMPEDIRMI DI ACCUDIRE LA COLONIA FELINA”
Focus sulle colonie feline: un servizio di pubblico interesse a completo carico del privato

di Riccardo Toffoli

“Mi stanno impedendo di curare
i gatti della colonia felina. Sono
disperata. Non so più cosa fare”.
È l’appello che ci lancia Con-
suelo, una delle tante appassio-
nate “gattare” di Aprilia che
oltre a mantenere da sola una
colonia felina, deve lottare
anche per accudirla. E questo
nell’interesse pubblico: una
colonia felina è registrata e steri-
lizzata, nonché nutrita in base a
tutti i criteri di legge. La storia di
Consuelo parte l’anno scorso,
quando in un’area del centro,
trova una signora anziana che
ogni giorno alle 20 dà da man-
giare a dei gatti. Decide di pren-
dersene cura e di avviare le pra-
tiche burocratiche per il ricono-
scimento ufficiale della colonia
felina in base alla normativa
vigente. Il 2 luglio 2018 arriva
l’autorizzazione. La colonia feli-
na è composta da 9 gatti di cui 5
femmine, scrive il dirigente del
settore Claudio Dello Vicario ed
è sita in quel luogo, lì dove i
gatti hanno sempre vissuto. Lei
molto carinamente, offre non
solo il cibo, li fa sterilizzare e li
cura in caso di malattia a sua
spese. Prende, anche, una cuccia
per proteggerli dalle intemperie.
“Questa cuccia mi è stata data da
una signora –ci spiega in lacri-
me- a cui era morto il cane. Que-
sta signora era molto affezionata
alla cuccia perché per lei era un
caro ricordo. Si è fidata e me
l’ha data. Ha visto in questa mis-
sione, una giusta causa. E ora la
cuccia non c’è più”. Già, perché
da sabato 20 luglio nel luogo
dove è sita la colonia felina, è
stato tutto chiuso con dei cartelli
di divieto di passaggio e la cuc-
cia è “sparita”. “Io non so più
che fare – ci dice Consuelo
disperata- ho iniziato a dare da
mangiare ai gatti dalle fessure
della recinzione e ora sul mar-
ciapiede, ma non posso accudire
adeguatamente la colonia. Mi
sono rivolta a tutte le istituzioni,
spero che qualcuno intervenga”.
La legge sembra parlare chiaro.
“La legge regionale n. 34/97 –

dice Uda l’ufficio per i diritti
degli animali- riconosce al gatto
il diritto al territorio formulando
un espresso divieto di sposta-
mento dei soggetti dal loro habi-
tat (art.11), intendendo per habi-
tat il luogo dove i gatti trovano
abitualmente rifugio, cibo e pro-
tezione, identificando con que-
sto termine aree pubbliche e pri-
vate. 
Pertanto la permanenza dei gatti
nelle aree condominiali, siano
esse cortili, garage o giardini, è

da considerare assolutamente
legittima, alla stregua della pre-
senza degli uccelli sugli alberi”.
Il paragone nessuno l’avrebbe
mai pensato. Immaginate di met-
tere una gabbia sopra alle nostre
abitazioni per impedire che gli
uccelli facessero il nido tra i
rami degli alberi del giardino.
Aprilia, comunque, ha un pro-
prio regolamento. Con delibera
di consiglio comunale n.77 del
28 novembre 2012 è stato appro-
vato il regolamento comunale
sulla tutela e il benessere degli
animali. Articoli specifici riguar-
dano proprio il caso della colo-
nia felina. L’art, 48 comma 3 di
fatti recita: “al cittadino o citta-
dina gattaro/a è permesso l’ac-
cesso, al fine dell’alimentazione
e della cura dei gatti, a qualsiasi
habitat nel quale i gatti trovano
cibo, rifugio e protezione”.
Nell’articolo 49 si spiega che il
Comune di Aprilia in casi di

maltrattamento si riserva di pro-
cedere a querela nei confronti
dei responsabili secondo le dis-
posizioni del Codice Penale.
Inoltre sempre negli articoli suc-
cessivi, si fa presente come le
colonie feline non possono esse-
re spostate se non con parere
della Asl e sotto motivata esi-
genza sanitaria o di interesse
pubblico. “Mi sono rivolta a
tutte le istituzioni –ci dice Con-
suelo- spero che qualcuno inter-
venga”. Informeremo i lettori

sugli sviluppi di questa storia e
chiederemo lumi all’assessore
all’ambiente Michela Biolcati
Rinaldi. 
LA COLONIA FELINA
Ma cos’è una colonia felina?
Una volta c’erano le cosiddette
“gattare”. Di solito erano donne.
Spesso persone anziane che si
prendevano cura dei gatti “libe-
ri”, quelli senza un padrone. Se
Lilli e il vagabondo ha per sog-
getto un cane “randagio”, la
nostra fantasia viaggia tra gatto
Silvestro un bellissimo gatto
nero di casa che cerca in tutti i
modi di mangiare il canarino
Titti e Gli Artistogatti, la favolo-
sa storia di una famiglia di gatti
aristocratici che fanno amicizia
con un gatto randagio. È lui a
salvarli nella stupenda trama fir-
mata Walt Disney. Insomma i
gatti hanno uno spirito “libero” e
in rari casi preferiscono rinun-
ciare alla loro autonomia. Così si

trovano per le strade a girare.
Spesso si nutrono degli avanzi
vicino ai cassonetti ed ora che si
è passati alla differenziata,
danno la caccia alle loro “stori-
che” prede: i topi che sono
anche i nostri più acerrimi nemi-
ci nelle nostre case. Se da una
parte, quindi, il gatto ci dà una
mano a fare “pulizia”, dall’altra
bisogna controllarlo perché se
lasciato completamente libero
può causare una vera e propria
invasione. I gatti infatti, si ripro-
ducono con facilità e possono
dare vita a tantissimi cuccioli
che se non sterilizzati creerebbe-
ro una vera e propria prolifica-
zione. Per questo si è deciso di
“sfruttare” l’amore delle “gatta-
re” per limitare i danni di un’ec-
cessiva presenza di gatti non
controllata. Sono nate le norma-
tive nazionali, regionali e comu-
nali che istituiscono la “colonia
felina”. Alla tutrice della colo-
nia, la “gattara” appunto, non
viene riconosciuto nulla se non
il “diritto” di “stare tranquilla”
nel dare alla colonia il cibo e le
giuste amorevoli cure. 
IL CASO APRILIANO: LE
“LENTEZZE” NELLE PRA-
TICHE DI STERILIZZA-
ZIONE
La Asl garantisce per legge, la
sterilizzazione della colonia di
modo che appunto, i gatti “libe-
ri” non possano procreare. “Suc-
cede da un anno e mezzo a que-
sta parte –ci spiega Loredana,
tutrice di un’altra colonia di
gatti- che non si provvede per
tempo alla sterilizzazione dei

gatti e così, onde evitare di
aspettare anche nove mesi, steri-
lizziamo noi i gatti a nostre
spese”. Per ogni gatto il costo di
sterilizzazione varia da 80 a 120
euro più ci sono i farmaci: l’an-
tibiotico e antidolorifico che
hanno un costo di circa 30 euro.
A chiarire la posizione è l’asses-
sore Biolcati. “L’interesse che i
gatti vengano sterilizzati è della
collettività –ci spiega- perché
ogni gatto non sterilizzato è una
cucciolata. Purtroppo ci sono
stati dei problemi di natura
diversa che hanno rallentato le
sterilizzazioni. Ora qualche pro-
blema è stato risolto, qualche
altro ancora no ma speriamo di
riuscire ad intensificare”. La
legge, a parte la sterilizzazione e
il diritto alle cure, non assegna
altro alla tutrice la quale invece,
ha l’obbligo di dare da mangiare
alla colonia, pulire i luoghi,
dotare la colonia di una ciotola
permanente per l’acqua e di
pagare le spese dei farmaci nel
caso in cui un gatto abbia qual-
che malattia. Insomma fare la
“gattara” è una passione che si
fa col cuore e che può anche
avere dei costi elevati. In realtà
come Roma, dove le colonie
superano le 400 unità registrate
in anagrafe, se ne occupano
spesso delle associazioni di
volontariato. Questo anche per-
ché, purtroppo, la sensibilità tra
la gente non c’è ancora e con
essa il rispetto per chi, dedican-
dosi alla cura dei gatti, svolge un
servizio di pubblica utilità a pro-
prie spese. 
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Se ne è andato sabato 27 luglio nella sua casa munito dei conforti religiosi 

È MORTO ANDREA SCAGLIONE, UN PIONIERE DELLA CITTÀ
Si era sposato in San Michele il 28 settembre 1949, con Maddalena Virzì, deceduta lo scorso anno

di Gianfranco Compagno

È morto Andrea Scaglione,
munito dei conforti religiosi,
nella sua casa di via Ottaviano,
avrebbe 96 anni il prossimo 29
settembre. È stato un pioniere di
Aprilia. Palermitano di origine, è
venuto ad Aprilia, 70 anni fa per
contrarre matrimonio, con
Maddalena “Lena” Virzì,
anch’ella palermitana, figlia di
una delle famiglie più antiche di
Aprilia, venuta a mancare un
anno fa (giugno 2018). La
cerimonia funebre è stata
officiata in San Michele
Arcangelo dal vice parroco don
Giacomo, lunedì 29. luglio.
L’ultimo saluto è avvenuto nella
chiesa, dove il 28 settembre 1949
si era sposato. Il funerale è stato
curato da “Carosi Funeral
Service” Aprilia. È stato uno di
famiglia, così lo consideravamo.
Amico fraterno di mio padre
Serafino Compagno, entrambi
nati a Palermo, entrambi legati
alla famiglia Virzì, in particolare
al capostipite, Salvatore “Toto il
postino” in servizio ad Aprilia
dal 1937. Concetta Compagno,
cugina di Serafino aveva sposato
Totò, Andrea aveva sposato, la
nipote Lena. Entrambi si sono
sposati nel 1949 nella chiesa
madre di San Michele arcangelo.
Ero andato a trovarlo nella sua
casa il giorno del suo 90
compleanno (29.9.2013). ho
chiesto a mio padre di
accompagnarmi. Lo intervistai e
poi realizzai un articolo in
collaborazione con la collega

Veronica Alessandrini, che
voglio riproporre, 

L’INTERVISTA DEL 
29.9.2013

È da oltre 60 anni che Andrea
Scaglione vive ad Aprilia. L’ha
vista crescere, svilupparsi e
diventare una grande città.
Andrea è tra gli abitanti che
potremmo definire storici e
sicuramente ha tanto da

raccontare dall’alto dei suoi 90
anni, appena compiuti. Infatti è
nato a Palermo il 29 settembre
1923, proprio il giorno in cui la
nostra città festeggia il suo
patrono. 90 anni, portati
benissimo: è arzillo, ironico,
gode di buona salute e conserva
ancora intatti tutti i suoi ricordi.
A partire dagli anni trascorsi
nella sua città natale, in Sicilia,
dove ha conosciuto quella che
sarebbe diventata la sua

compagna di vita. Maddalena
Virzì, classe ‘32 (è nata il 12
marzo) ha trascorso l’infanzia
nello stesso rione di Palermo di
Andrea e proprio qui è nato il
loro amore. Amore che, per un
po’, ha conosciuto la distanza,
visto che Maddalena detta Lena
poi si trasferì con la famiglia ad
Aprilia. Allora il territorio
pontino, fresco di bonifica, era

meta di tutta la penisola, una
sorta di “terra promessa” per le
persone che dal Nord e dal Sud si
trasferivano in cerca di fortuna. E
la famiglia Virzì è una delle
prime famiglie apriliane
residenti. È per questo che
Andrea, a 26 anni, venne per la
prima volta nella nostra città. Era
il 28 settembre (il giorno del
patrono non ci si poteva sposare)
del 1949 quando la coppia si
sposò, nella chiesa di San

Michele Arcangelo, appena
ricostruita, durante i
festeggiamenti della festa
patronale che un tempo, come ci
ha raccontato, erano più vivaci e
ricchi di tradizioni come quella
di bruciare la pupazza. Dopo il
matrimonio i novelli sposi
tornarono a Palermo, dove
Andrea era impiegato come
pittore (edile) in una fabbrica  in
cui dapprima si producevano
aerei, poi dopo la guerra carrozze
ferroviarie. Nel 1952 viene
licenziato, per un motivo che
oggi ci sembra assurdo e fa un
po’ sorridere, ma all’epoca
evidentemente aveva
conseguenze pesanti: gli era stata
trovata una copia de L’Unità in
tasca. «È stato allora che mi sono
trasferito ad Aprilia- racconta
Andrea- e ho iniziato a lavorare
per conto mio, inizialmente con
un socio che veniva dall’Emilia
Romagna, si chiamava Euro di
nome. Quando lui tornò al Nord,
mi misi in società con Salvatore
Nicolosi, un grande lavoratore, di
origine catanese, ma apriliano di
adozione, che fu mio socio per 25
anni: lui era il braccio e io la
mente, riferisce con una battuta e
con il sorriso in bocca». Ha
lavorato nella ditta Scaglione,
che si occupava di pittura edile,
sino al momento della pensione e
tuttora ricorda con affetto la sua
attività e il suo socio storico.
Quando Andrea giunse ad Aprilia
con Lena c’erano solo 2.000 mila
abitanti e lo zio di lei, Salvatore
detto Totò, fu il primo postino
apriliano. Per questo la coppia,

quando si stabilì in città, visse nel
palazzo delle poste di via dei
Lauri con i parenti di lei: c’erano
solo quattro impiegati interni e
quattro esterni tutti fratelli e
cognati. In questo periodo
nacque una grande amicizia con
Serafino Compagno, membro di
un’altra delle famiglie storiche di
Aprilia, che prosegue tuttora. Tra
l’altro Totò sposò Concetta
Compagno, cugina di Serafino.
In quel periodo la città consisteva
unicamente nel centro con la
piazza e la Chiesa, intorno
c’erano solo campi e i
divertimenti non erano molti, le
occasioni di svago si creavano
con quel poco che c’era a
disposizione. Andrea ricorda con
nostalgia il cinema dell’epoca, il
cosiddetto “pidocchietto”, aperto
due volte a settimana il sabato e
la domenica: «La sera, usciti dal
cinema, ci si fermava sugli
scalini della chiesa di S.Michele
a chiacchierare, eravamo insieme
ai nomi storici della città i
Pazienti, i Carboni e altri,
abitavamo tutti in centro». La
coppia ha avuto tre figli, due
femmine ed un maschio, nati e
cresciuti ad Aprilia, la prima
delle femmine che è nata a
Palermo. I suoi 90 anni Andrea li
ha trascorsi in famiglia, con
moglie figli e nipoti. Quando lo
abbiamo incontrato per rivivere
un’epoca che sembra ormai
lontanissima, era proprio il 29
settembre, giorno in cui
festeggiano il compleanno anche
Berlusconi e Bersani. 
Foto di Gianfranco Compagno



1 - 31  AGOSTO 2019pagina 12 IL GIORNALE DEL LAZIO

LATINA, OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI, ALTA DIAGNOSTICA
REPARTO DI RADIOLOGIA, PRESENTATA LA NUOVA TAC.

di Nicola Gilardi

Il reparto di Radiologia dell’O-
spedale Civile Santa Maria
Goretti si dota di due nuovi
strumenti, acquisiti grazie alla
fondazione “Sanità e ricerca”,
che innalzeranno sensibilmente
la qualità del servizio per i citta-
dini non solo del capoluogo ma
anche di tutta la provincia. Si
tratta di strumenti all’avanguar-

dia di alta diagnostica che
saranno destinati alla radiolo-
gia: una Tac force e l’ecografo
“Sequoia” definito anche la
“rolls royce” degli ecografi.
Venerdì 19 luglio, Giorgio
Casati, direttore generale Asl
Latina, Damiano Coletta, sinda-
co di Latina, Giuseppe Visconti,
direttore sanitario aziendale e
Mario Iozzino, direttore sostitu-
to della chirurgia diagnostica
interventistica del SMG, ognu-
no ne proprio ruolo hanno pre-
sentato alla stampa i due nuovi
strumenti.

I dettagli tecnici sono stati for-
niti dal dottor Iozzino che ha
parlato della nuova Tac force:
«La macchina ci permette di
acquisire immagini ad alta velo-
cità e quindi avere fermo imma-
gini molto dettagliati. L’imma-
gine ottenuta ha un alto livello
di acquisizione ed infine si ha
una radiazione emessa che è
molto inferiore che in passato»
Soddisfatto anche il commento

di Giorgio Casati, che ha parla-
to di «Macchina straordinaria
che da una qualità di immagini
elevatissima» per poi parlare
dell’altra novità: «Sequoia è
una macchina che da una quali-
tà di immagine fino a 40 centi-
metri di profondità e che può
essere utilizzata per soggetti
fino a 160 chili di peso. Questa
macchina ci permette di avere
una diagnostica elevata anche
sui pazienti in sovrappeso». 
Una presentazione che apre un
periodo di innovazioni che
vedrà altre innesti nella struttu-

ra sanitaria pontina: «Questi
due elementi sono l’inizio di
quel percorso di revisione del-
l’alta diagnostica per la Provin-
cia di Latina - ha detto il diret-
tore generale della Asl -. Questi
strumenti ampliano la gamma
dell’offerta dell’azienda, dando
servizi che prima non c’erano
su questo territorio. Il Santa
Maria Goretti è l’unica struttura
pubblica della Regione Lazio
dotata di Tac Force. Entro la
fine dell’anno ci saranno altri
step di questo accordo, che è la
sala ibrida. La nostra neurochi-

rurgia sarà una delle poche in
Italia ad avere questo tipo di
sala». 
L’ultimo pezzo è ancora in fase
autorizzativa. Dopo l’ok al pro-
getto, infatti si attende il si del
ministero: «La terza parte del
progetto è la risonanza magneti-
ca 3 Tesla - spiega Casati -, ma
quella è subordinata alla realiz-
zazione della palazzina. Pur-

troppo su questa palazzina
aspettiamo che il nucleo di
valutazione del Ministero della
Salute si esprima sul progetto
per avviare poi i lavori. Questo
non ci permette di avere tempi
di riferimento certi».
Non poteva mancare il com-
mento del primo cittadino di
Latina, soprattutto per il suo
passato all’interno della sanità

pubblica locale: «Oggi è un
giorno importante per tutto il
territorio. Abbiamo il primo
step di questo percorso che
trova una sua realizzazione.
Ringrazio tutte le parti di questo
accordo di programma. Dal
punto di vista tecnico migliore-
rà l’efficienza della diagnostica,
si potranno fare più esami di
alta qualità. Questo è l’obbietti-
vo principale di una sanità pub-
blica. Non è stato facile com-
piere questo percorso, però
credo che questo risultato porte-
rà benefici a tutta la comunità».
A meno di un anno dalla firma
dell’accordo sul rinnovamento
della strumentazione sanitaria
dell’Ospedale di Latina, quindi,
si iniziano a vedere i frutti di
questa intesa. Innovazioni che
portano il Santa Maria Goretti
confermarsi come una delle
migliori strutture non solo
regionali, ma anche nazionali. 

Foto di Gianfranco Compagno



di Riccardo Toffoli

“Assessore Biolcati hai dimostrato di non saper gestire il verde pubblico.
Dimettiti”. A richiedere le dimissioni dell’assessore è il gruppo di Europa
Verde Aprilia che ha denunciato la situazione del parco di via Istria. Doveva
essere un “bosco” e si è trasformato in un mare di erba secca, tagliata a cerchi
di grano. “Da tempo denunciamo la situazione indecente vissuta dai 160 “albe-
ri” piantanti in via Istria nell’ambito del progetto E.ON.2018. –ci dice Roberto
Fiorentini di Europa Verde Aprilia- Piantate senza il coinvolgimento del comi-
tato di quartiere, abbandonate in un’area verde ancora tutta da progettare,
senza alcun allaccio all’acqua per annaffiarle. Una settimana fa avevamo
denunciato l’erba alta e secca, che rendeva impossibile riconoscere le piantine,
in un’area abbandonata a rischio incendio. Partiva la caccia al tesoro, nella spe-
ranza di trovare i 160 alberi ancora in vita. Siamo tornati per un sopralluogo,
e siamo passati dalla caccia al tesoro ai cerchi nel grano: probabilmente sono
passati gli alieni – più sensibili dell’Amministrazione alla cura del Verde urba-
no – nel tentativo di salvare il salvabile. Purtroppo, delle 160 piantine origina-
rie, ne sono rimaste circa 80, di cui la metà – in particolar modo le querce –
ormai decedute. Il rischio incendio, al contrario, rima-
ne, visto che l’erba è stata tagliata soltanto nelle zone

dove si sperava di rintracciare le piantine. Un progetto
fallito. Mentre ridiamo per i “cerchi nel grano”, c’è da
piangere al pensiero di quei poveri alberi lasciati a
morire. L’Assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico,
Michela Biolcati Rindali, ha dimostrato di non saper
gestire ed aver cura del Verde, il bene più prezioso di
una Comunità. Lasciasse il suo incarico”. Aprilia ha
aderito al progetto “Boschi E.on” che ha visto la pian-
tumazione sul territorio comunale di circa mille e 800
pianticelle di alberi. Una parte di questi è andata a rin-
foltire quello che le programmazioni urbanistiche della
città di Aprilia hanno definito “l’area verde di via

Istria”. Si tratta di un lotto di terreno del Quartiere
Nord nato quale servizio per i residenti, dalla fine delle
palazzine fino al fosso. In questa porzione di terreno,
anche abbastanza consistente, sono state piantate circa
160 piantine di alberi. Il progetto “Boschi E.ON” è
stato avviato grazie al supporto tecnico di AzzeroCO2
e con il sostegno della società E.ON. In tutto il territo-
rio comunale sono stati piantati 1800 “alberi” tra l’Isti-
tuto Comprensivo “Arturo Toscanini”, il “Parco Fran-
cia”, l’area adiacente al “Parco Caduti di Cefalonia”,
l’area tra via Inghilterra, via Guardapasso e via Grecia
(presente nel quartiere Toscanini) e, infine via Istria. Il
recente caso di via Istria si aggiunge a quello di marzo,
quando il Comune, sempre su sollecitazione di Europa
Verde Aprilia, correva ai ripari per salvare le piantine
seccate dalla mancata irrigazione. 
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La richiesta parte da Europa Verde Aprilia dopo il caso dell’area verde di via Istria
“ASSESSORE BIOLCATI DIMETTITI!”

Il progetto “bosco E.on” fallito per l’assenza di attenzione e di manutenzione



di Noemi Reali 

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”, è questa la
frase che si legge all’ingresso di “Mollette Rosse in Mostra”, l’esposizione finale del
laboratorio di artetearapia dell’AGPHA Onlus di Aprilia. Il 4 luglio presenti Primo
Moretti, presidente Agpha e Marilena Riezzo, docente di arteterapia che ha tenuto il corso
in questi mesi. L’AGPHA è un’associazione formata da genitori di disabili e tante perso-
ne sensibili a questo problema, che tentando di dare più peso alle loro idee e richieste, ha
fondato nel 1987 l’ Associazione Genitori Portatori di Handicap Aprilia, con la finalità di
promuovere tutto ciò che sia d’aiuto ai “ragazzi” di tutte le età e alle loro famiglie. Un
bacino d’utenza di centinaia di persone, che spazia da pochi mesi ai 50 anni pone le pro-
blematiche più variegate, che vanno dall’accettazione della diversità dei bambini da parte
dei genitori, alla migliore assistenza medica e sociale per limitare i problemi posti dalle
rispettive patologie, sino all’accoglimento e mantenimento di coloro che ormai sono
rimasti soli. Sono davvero molte i progetti che l’AGPHA promuove e continua a provuo-
re negli anni. Tra queste ora anche il laboratorio di artetearapia. Il perché di “Mollette
Rosse” viene spiegato dall’insegnate Riezzo stessa: “Alla prima mostra che abbiamo

organizzato, per far vedere i lavori dei ragazzi ai geni-
tori, li avevo appesi con le mollette; in oltre le mollette
tengono e sostengono. Il rosso è un colore che ha un
preciso significato”. Il presidente Primo Moretti si è
detto molto soddisfatto del laboratorio che ha occupato
i ragazzi dell’AGPHA negli ultimi sette mesi, tutti i
giovedì per tre ore. “ Abbiamo iniziato tre anni fa per
occupare il pomeriggio dei ragazzi nel fare qualcosa di
diverso e per dare un aiuto alle famiglie e far dilettare
i ragazzi in qualcosa di piacevole. Abbiamo trovato
come nostra collaboratrice Marilena, pittrice dei cento
pittori di Roma di via Margutta.” Le opere in mostra
sono state disegnate dalla docente Riezzo, ma colorati
dai ragazzi che attraverso il coloro sono riusciti a
seguire la propria sensibilità e a mostrarsi attraverso
l’arte. “ all’inizio non è che potessero saper disegnare
o dipingere, ma piano,piano ci sono riusciti. Colorano
stando nelle linee del disegno ed hanno imparato ad
apprezzare la coloristica. Sono sicuramente cresciuti e
direi che siamo cresciuti tutti tra di noi. Ognuno ha dato
qualcosa all’altro.” ha spiegato la docente Riezzo. Tutti
i ragazzi, nonostante le loro difficoltà ed handicap,
hanno realizzato colorando dei bellissimi disegni di
case, paesaggi, frutta e tanti altri soggetti. Si sono emo-
zionati loro stessi nel vedere cosa sono riusciti a creare.
La loro soddisfazione è una base per la propria fiducia
e spingerli a fare sempre di più. I corsi riprenderanno a
settembre e vedranno i ragazzi ancora più motivati di
prima. La frase di Pablo Picasso, “L’arte scuote dall’a-
nima la polvere accumulata dalla vita di tutti i giorni”,
non è stata scelta a caso. “Dalla polvere escono i dia-
manti e questi sono i diamanti che sono usciti dalla pol-
vere” conlude Riezzo indicando i disegni dei suoi allie-
vi. 
Foto di Gianfranco Compagno
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“MOLLETTE ROSSE IN MOSTRA”, 
IL LABORATORIO DI ARTETEARAPIA DELL’AGPHA 

Il corso di pittura riprenderà nuovamente a settembre
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Dopo il successo delle prime due serate della rassegna
“Latina sotto le stelle” che hanno registrato una presenza
di pubblico, oltre ogni aspettativa e tantissimi consensi,
martedì 30 luglio arriva all’Arena del cinema Corso
“Scorie in libertà”. Il film, per la regia di Gianfranco
Pannone,  racconta con uno sguardo autoriale le
vicissitudini della centrale nucleare di Latina e il mondo
dell’ambientalismo locale degli anni ‘80. “Scorie in
libertà è l’ultimo dei film che ho realizzato qualche anno
fa,  riguardante la realtà pontina. - afferma il regista
Gianfranco Pannone - Racconta la mia precedente vita,
prima dell’avventura della regia ero un militante
ambientalista e feci parte per anni dei comitati
antinuclearisti. Quello che racconto in “Scorie in libertà”
è appunto relativo a quell’epoca, dall’inizio degli anni ‘80
fino al referendum contro il nucleare del 1987 nell’area
pontina. Anni in cui c’era un grande idealismo e una
voglia di fare e che sono tornati a galla qualche anno fa,
quando l’allora governo Berlusconi provò a riportare le
centrali nucleari in Italia con un accordo della Francia di
Sarkozy. Non andò così, si fermò tutto quanto, ma io
trovai giusto chiudere questa ideale trilogia di film

sulla terra pontina con questo film”. Gianfranco
Pannone sarà presente alla proiezione e sarà
l’occasione anche per celebrare insieme a lui la

notizia, appena arrivata, che il suo film “Scherza con
i fanti” - con le splendide musiche di Ambrogio
Sparagna -  è stato selezionato come evento speciale
nella sezione “Giornate degli autori” alla prossima
Mostra del cinema di Venezia. Il film “Scorie in
libertà” è un altro tassello per raccontare la città di
Latina, così anomala e così difficile da definire per
le sue tante anime umane e  sociali.  Prima della
proiezione come sempre l’abbinamento con i libri.
Verrà presentato  un libro che racconta la Latina degli
anni ‘80 , “La trappola del fuori gioco” di Carlo
Miccio, apprezzatissimo romanzo di formazione, che
narra l’evoluzione familiare del protagonista tra
diatribe politiche, psicologiche e calcistiche. Un
tentativo doveroso di conoscere il nostro recente
passato per cercare un bandolo di identità e senso di
appartenenza.  Il cibo e i libri insieme ai film
consentono di nutrire in tutti i sensi gli spettatori e
contribuire alla costruzione di un significato
condiviso. Grandissimo consenso anche per la
degustazione, curata dai ragazzi di Prodotti Pontini,
una giovane realtà imprenditoriale, che attraverso il
portale www.prodottipontini.it sta portando sulle
tavole internazionali le migliori produzioni
dell’agroindustria e della vinicoltura locale. A
partire dalle 20 la degustazione sulla bella terrazza
dell’Arena Corso. Alle  21 la presentazione del libro
“La trappola del fuorigioco” di Carlo Miccio. Alle
21,30 proiezione del film “Scorie in libertà”

L’introduzione della serata sarà affidata al
giornalista Marco Cusumano, egli stesso
artefice da anni di un racconto culturale
significativo per il capoluogo.  La
manifestazione è dedicata alla memoria di
Annibale Folchi, giornalista e storico locale
recentemente scomparso,  che con le sue
attente ricerche documentali, ha saputo
scrivere testi di grande valore per  la
ricostruzione approfondita del tessuto sociale,
politico, storico e umano della città.  Di
seguito il programma nel dettaglio dei
prossimi incontri. 30 luglio “Scorie in
libertà” regia di Gianfranco Pannone + libro
“La trappola del fuorigioco” di Carlo Miccio.
Introduce Marco Cusumano  - 6 agosto “Monte
Inferno” regia di Patrizia Santangeli + libro “Finis terrae”
di Gianluca Campagna. Introduce Maria Teresa
Accatino - 13 agosto “Piccola America” regia Gianfranco
Pannone + libro “La prediletta del duce” di Cesare Bruni
+ “Chiuda gli occhi” di Alessandra Cremonese.

Introduce Manuela Francesconi -Andrea Franzoni di
Like ha curato la grafica. Andreoli fornisce le
apparecchiature tecniche, Radio luna, Radio Immagine e
Radio Latina sono i nostri media partner. Contributo
proiezione euro 4,50, proiezione + degustazione 10 euro.
A cura di Emanuela Gasbarroni.

Foto di Gianfranco Compagno

Continua con grande successo la rassegna di film d’autore del territorio 

“LATINA SOTTO LE STELLE” ALL’ARENA CORSO
La rassegna è dedicata ad Annibale Folchi, ricercatore – storico del territorio

Emanuela Gasbarroni

Gianfranco Pannone
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L’ultimo evento dalla terrazza dell’Hotel Miramare di Capoportiere si è tenuto venerdì 26 luglio 

CHIUDE IN BELLEZZA IL FESTIVAL “COME IL VENTO NEL MARE”
Dal 5 al 10 agosto si sposterà a Sabaudia con : “I suoni del lago…oltre il giardino”

di Gianfranco Compagno

La musica dell’Orchestraccia
di Marco Conidi, il dibattito
serrato tra il sottosegretario
della Lega Claudio Durigon e
l’eurodeputato del PD Massi-
miliano Smeriglio e il dibatti-
to sul moderno femminismo
con l’autrice del libro “La deri-

va del femminismo”, Maria
Elena Capitanio, la consiglie-
ra regionale Marta Bonafoni -
dibattito moderato dalla gior-
nalista  Gabriella Cerami di
Huffington Post - hanno con-
cluso il ciclo di dibattiti e
appuntamenti culturali nel-
l’ambito del festival “Come il
vento nel mare”. Una rassegna
culturale divenuta itinerante,
iniziata l’11 luglio scorso e ter-
minato il 26 luglio scorso pres-
so la splendida cornice dell’-
Hotel Miramare, di Capopor-
tiere, il mare di latina. Dal 5 al

10 agosto le serate musicali de
“I suoni del lago” torneranno
ad animare le serate di Sabau-
dia, ma la serata conclusiva a
Latina di un Festival nato e
cresciuto a tal punto da riceve-
re il patrocinio dell’Unione
Europea e da estendere gli
appuntamenti fino a includere
Minturno e Cori, è stata l’oc-

casione per stilare un bilancio,
insieme al direttore Andrea
Alicandro che ha ideato la
manifestazione insieme all’im-
prenditore Vito Miceli,
“Patron” dell’Hotel Miramare.
La squadra è già al lavoro per
il prossimo anno. “Spero che
cittadini e partecipanti siano
rimasti soddisfatti - ha dichia-
rato Andrea Alicandro - dal
mio punto di vista sono soddi-
sfatto dell’iniziativa, che ha
assunto un certo rilievo soprat-
tutto grazie agli ospiti impor-
tanti che si sono succeduti sul

nostro palco per i dibattiti poli-
tici e per i momenti culturali”.
E la serata del 26 luglio non è
stata da meno, a partire dall’in-
teressante dibattito sul femmi-
nismo moderno, tema affronta-
to attraverso il dibattito tra la
giornalista- scrittrice Maria
Elena Capitanio e la consi-
gliera regionale Marta Bona-
foni, mentre a moderare il con-
fronto tra diverse posizioni la
giornalista Gabriella Cerami.

Dal confronto tutto al femmi-
nile l’attenzione si è spostata
su tematiche politiche e legate
al ruolo dell’Unione Europea,
con un confronto diretto tra il
democratico Smeriglio e il sot-
tosegretario leghista Claudio
Durigon, che dal pubblico ha
ricevuto qualche contestazio-
ne. A chiudere l’appuntamento
la musica di Marco Conidi e
alcuni musicisti dell’Orche-
straccia, impegnati nello spet-
tacolo originale “Quadrato

Hollywood: storie, deliri e
canzoni di persone asfaltate”.
A esibirsi con  Marco Conidi
(voce), due apriliani: Angelo
Capozzi (chitarra e ukulele),
Fabrizio Locicero (percussio-
ni) e Gianfranco Mauto (pia-
noforte e fisarmonica). “Que-
st’anno il festival ha ospitato
personalità di rilievo - ha
aggiunto il direttore Andrea
Alicandro - a partire dalla
madrina dell’evento, la scrittri-
ce Dacia Maraini, ma sul
palco si sono succeduti politi-

ci, giornalisti e musicisti di
spessore: dalla satira di Vitto-
rio Sparagna, al vignettista
del Fatto Quotidiano Mario
Natangelo. Abbiamo ospitato
ancora una volta il presidente
del Parlamento Europeo Anto-
nio Tajani, con il quale abbia-
mo potuto fare il punto sul
ruolo e sul significato dell’U-
nione Europea, il vicedirettore
del TG1 Bruno Luverà, il
direttore di Radio radicale
Alessio Falconio. Conclusa la
serie di dibattiti, dal 5 al 10
agosto il festival itinerante si
sposterà a Sabaudia con “I
suoni del lago”, un affascinan-
te appuntamento all’insegna
della buona musica. Vorremmo
trasformare questa rassegna in
un appuntamento culturale
consolidato e di qualità, punto
di riferimento non solo per
questa provincia. Per quanto ci
riguarda siamo già al lavoro
per la prossima edizione”. 
foto di Gianfranco Compagno 
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Ha ottenuto il riconoscimento di Prodotto agroalimentare Tradizionale (Pat),
RED TASTE, PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL COCOMERO PONTINO

Claudio Filosa: la migliore stagione degli ultimi 40 anni
di Luca Bertacchini

E’ partita giovedi  18 luglio e
terminerà sabato 14 settembre
la seconda edizione del  RED
Taste. Un progetto di valoriz-
zazione del cocomero pontino
promosso dalla Cooperativa
Latina Ortaggi. La manifesta-
zione sarà suddivisa in 7
appuntamenti dislocati in
altrettante ristoranti scelti per
la loro cucina gourmet. La ker-
mess ha debuttato al Ristorante
Essenza dello chef Simone
Nardoni a Terracina con un
menù pensato per avere come
protagonista l’anguria. Ogni
piatto aveva come colonna
portante il rinomato frutto pon-
tino che è stato esaltato in
modo particolare dal carpaccio
di cocomero. Un carpaccio
ottenuto dalla lavorazione
dell’anguria per fornirgli
aspetto e struttura simile alla
carne e su cui poi è stato appli-
cato il condimento regalando
stupore e originalità ai degu-
statori. Sempre a Terracina il
19 luglio ma al Grovie, accom-
pagnati dal barman Donatello
Baioni si è svolto il secondo

incontro. Mentre il 15 luglio è
andato in scena al Ristorante
Simposio Al Corso di  Sermo-
neta con le delizie dello chef
Fabio Stivali. Il 26 di nuovo a
Terracina presso il Ristorante
Bottega Sarra  degli Chef
Luigi e Oreste Sarra. Da non

perdere i prossimi appunta-
menti. Venerdi 2 agosto al
Bistrot Pan Di Via Frontemare
a Lido di Latina con lo chef
Francesco Fugaro. Il 4 agosto
appuntamento al Cavata Flu-
men di Sermoneta accompa-
gnati dalla guida naturalistica
Francesco Saverio D’Ottavi.
Sarà invece la Cooperativa
Latina Ortaggi di Sabaudia che
organizzerà il Picnic al chiaro
di luna il 27. Il Ristorante

Incontramare a San Felice Cir-
ceo dello chef Luca Nalli è
stato scelto come location per
il giorno 30 agosto. Si chiude
il 14 settembre al Ristorante
Eea a Ponza con lo Chef Davi-
de De Luca .

RISULTATI E PROGETTI
Questa seconda edizione è il
naturale proseguimento del
progetto nato un anno fa e che
ha portato un conseguimento
importante, l’inserimento del
cocomero nell’elenco Prodotti
Agroalimentari Tradizionali
riconosciuti dalla Repubblica
Italiana con Decreto del Mini-
stro delle Politiche Agricole,
alimentari, Forestali e del Turi-
smo. Promotori di  questo suc-

cesso, oltre alla cooperativa
Latina Ortaggi rappresentato
da Claudio Filosa, la giornali-
sta Tiziana Briguglio, che ha
coordinato l’intero evento, l’a-
gronomo e docente di scienze
dell’alimentazione professor
Giuseppe Nocca, la professo-
ressa Lillina Olleia dottore di
ricerca in economia agroali-
mentare, la dirigente del setto-
re controllo alimenti dell’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimen-
tale di Lazio e Toscana nonché
presidente del Comitato scien-
tifico della Fondazione Bio
Campus Tiziana Zottola , il
professore di economia agraria
Gian Paolo Cesaretti, l’agen-
zia di marketing INBRAND
ADV nelle persone di Pier-

paolo Pascucci e Patrizia
Scifo, la media partnership con
portale delle eccellenze ponti-
ne IPMagazine.
Il prossimo e indispensabile
step è la costituzione di un
comitato promotore del coco-
mero pontino ig per l’otteni-
mento del riconoscimento
comunitario di Indicazione
Geografica Protetta così come
ci conferma Tiziana Briguglio
“un riconoscimento che ci ha
dato l’entusiasmo e spronato a
chiedere un marchio comunita-
rio”.

I NUMERI DEL COCOME-
RO PONTINO
I numeri pontini relativi alla
produzione del cocomero ini-
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ziano ad essere importanti.
Parliamo di 70 cooperative che
accolgono oltre 300 aziende
con 6 centri di imballaggio e 8
vivai per la produzione di
piantine innestate. Le coltiva-
zioni insistono su 4000 ettari
di terreno dislocai nei comuni
di Sabaudia, San Felice Cir-
ceo, Terracina, Latina, Ponti-
nia, Sezze, Priverno, Aprilia e
Cisterna di Latina. Un’area

che permette una produzione
media di 500/600 quintali in
serra e 700/800 quintali a
campo aperto per ettaro. Per la
maggior parte le varietà colti-
vate sono Zodiak, melania,
Caravan e Sentinel. L’impor-
tanza di questi numeri è certifi-
cata direttamente dall’ISTAT
che posizione l’agricoltura
pontina al terzo posto della
produzione nazionale generan-
do un indotto di circa 100
milioni di euro. Questo frutto
in realtà ha sempre avuto un

ruolo di primo piano nella terra
pontina. Fu una delle prime
piante coltivate subito dopo la
bonifica e la sua produzione è
rimasta sempre presente sul
territorio seppure con i suoi
alti e bassi. Quello che invece
è rimasto invariato sono le
qualità del prodotto. La zona
fornisce delle condizioni pedo-
climatiche eccezionali per que-
sta pianta permettendo al frutto

di assumere profumi e sapori
caratteristici. Per quanto le
qualità del cocomero pontino
siano indiscutibili e ormai cer-
tificate, non è sufficiente per
smuovere i mercati. Red Taste
si orienta proprio verso questa
soluzione. Si punta a sistemi
che prevedano servizi estesi
alla lavorazione e alla logistica
per garantire un’offerta il più
possibile continuativa nel
tempo, da Maggio a Settembre
inoltrato. Questo sarebbe da
giovamento verso la promo-

zione e la commercializzazio-
ne, soprattutto visto il cambia-
mento repentino che il mercato
ha subito negli ultimi anni. Le
grosse angurie stanno perden-
do terreno rispetto a quelle più

piccole. La loro praticità ed
economicità si addicono di più
alle famiglie odierne, compo-
ste da pochi membri o addirit-
tura monocomponente.

UNO STUDIO SULLE
QUALITÀ ORGANOLET-
TICHE
Il consumatore generalmente
vede il cocomero come un pro-
dotto che debba soddisfare in
termini di bontà e freschezza.
Che sappia allietare le giornate
calde estive. Che trasmetta
energia con la forza zuccheri-
na. Un prodotto che aiuta a rei-
dratarsi con piacevolezza. Ma
molti ignorano le sue caratteri-
stiche organolettiche e come le

stesse possono aiutarci a trova-
re il cocomero più adatto ai
nostri gusti. Il professor Sergio
Nocca ha presentato uno stu-
dio effettuato su 29 tester che
hanno assaggiato le tre tipolo-

gie Sugar Baby, Minianguria e
charleston. Lo scopo era quel-
lo di verificare quali erano i
descrittori che facevano pen-
dere l’ago della bilancia verso
queste tre tipologie. Agli

assaggiatori è stato richiesto di
valutare la croccantezza, l’in-
tensità olfattiva, la dolcezza, la
succosità, i sentori vegetali e
l’intensità del rosso. Il risultato
è una leggera supremazia del
tipo Charleston il quale ha
ricevuto consensi maggiori per
croccantezza, dolcezza e inten-
sità olfattiva. Lo studio dimo-
stra che la succosità non sia un
parametro indicativo, così
come viene sottovalutato l’in-
tensità del rosso. Una campa-
gna di promozione e informa-
zioni e aiuterebbe il consuma-
tore ad aprire la propria valuta-
zione anche su altre compo-
nenti.
Immergetevi in questa nuova
avventura, avete tempo fino a
metà settembre per farvi
accompagnare nel delizioso
mondo del cocomero pontino. 

Foto di Gianfranco Compagno
e  Hucaie

RISTORANTE “ESSENZA” TERRACINA (18.7.2019):
Il menù - Cocktail di benvenuto: Macaron alla curcuma, patè
di fegatini, mostarda, panatura di nocciola; Tartelletta salata,
zucchine, gamberina fritta e bottarga; Cipolla caramellata
allo zafferano, patata e parmigiano. I piatti sottodescritti sono
tutti a base di cocomero pontino. Gambero crudo e cotto;
Gazpacho di cocomero e datterino giallo; Come un carpac-
cio... Riso in bianco, caprino, cocomero; Madelaine, limone
e cocomero. Elaborati dallo chef Simone Nardoni. CASALE
DEL GIGLIO. I vini proposti in degustazione dal somme-
lier  Sergio Gobbi. I bianchi, Viognier 2018, Petit Manseng
2018, Anthium 2018 (Bellone), il rosato Albiola 2018 (Shi-
raz + piccola porzione di Sangiovese), i rossi il nuovo nato
Matidia 2017 (Cesanese) e Tempranijo.  
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Gianluca Bagliani: la scultura che restituisce
verità alla verità, poesia alla poesia

di Rita Chessa 

Sono le 16:30 e devo sbrigarmi: ho un
appuntamento con lo scultore Gianluca
Bagliani alle 17 ad Aprilia e molto pro-
babilmente ritarderò.  Prendo il treno da
Stazione Trastevere, riusciamo a veder-
ci solo per le 18. Nonostante il ritardo,
mi accoglie con un gran sorriso l’artista
romano che ha realizzato il monumento

a Pasolini a Chia e di cui si è parlato
ancora troppo poco. Presentato dall’al-
lora sindaco di Roma Walter Veltroni, il
volto scolpito dello scrittore scavato e
sofferto è presente dal 2011 a Piazza
Garibaldi, nella frazione del Viterbese.
Il lavoro di Bagliani è fatto di gesti che
restituiscono verità alla verità e con il
ritratto a Pasolini, l’artista omaggia la
Poesia con la poesia: modella la creta
attraverso movimenti delicati e sicuri,
base per la colata in bronzo che trasfor-
ma l’attimo in sempiterno. 
Iniziamo a parlare del suo prossimo

progetto: una importante opera per la
città di Roma che prenderà vita il 25
ottobre nel cuore di Trastevere, ma
ancora è troppo presto per rivelarne i
dettagli, sembra quasi mi stia sussurran-
do un segreto quando, commosso, mi
confida le sue intenzioni che somigliano
alla predizione di Lovecraft: “non è
morto ciò che in eterno può attendere
ma col volgere di strani eoni anche la
morte può morire…” 
Del resto, le grandi opere naturalmente
sopravvivono agli artisti, al loro tempo
e ai loro testimoni.
Scopro che oltre a Pasolini ha omaggia-
to anche Pirandello e De Andrè oltre ad
aver affrontato il Mito con la mostra “la
caduta dell’Idea”
Parliamo moltissimo, ma è tempo di tor-
nare a casa e per quanto riguarda la
nuova scultura svelerò solo che si tratta
di una donna che ha rappresentato la
quintessenza attoriale della romanità…

Silvestro Migliorini, il Genio del colore
di Antonella Bonaffini

Il passaggio su questa terra,
per alcuni, e rapido e non
lascia segno. La vita è un
dono strepitoso ed adoperar-
si per viverla al meglio,
credo dovrebbe essere quasi
un obbligo per noi tutti, un
dovere, persino
morale.Troppa gente, attac-
catissima alla vita viene pri-
vata della stessa, pertanto io
ho sempre ritenuto fosse
doveroso vivere, ed attinge-
re da questo miracoloso
dono il più a lungo possibile.
E Silvestro Migliorini, non
si può certo dire non abbia
fatto suo questo incredibile
miracolo. Quattro anni fa,
ebbi non solo il piacere ma
anche l’onore, di conoscere il genio del colore. Entrai nella sua casa quasi in punta di
piedi ma percepii subito quella che molti mi avevano raccontato: la magia della sua
arte. Non capii allora perché quei dipinti ebbero una presa cosi forte su di me a livello
emotivo ed emozionale ma io che dipingevo da tempo, decisi che sarei diventata un
suo discepolo, se solo il Maestro me ne avesse dato l’onore. Entrare nel suo grande
salone, significò misurarsi con un tripudio di colori che non aveva precedenti. Silve-
stro Migliorini, Ternano, è un arista e lo è nel senso più grande che questa parola
possa ricoprire. La sua arte è poetica, è pittorica, è scultorea ma per chi ha avuto il
privilegio di poterlo incontrare e di visionare le sue opere, la sua arte è Anima, un’a-
nima pulita che ha avuto, ha, avrà, e speriamo il più a lungo possibile continuerà ad
avere, una percezione molto sentita della realtà, che Migliorini traduce con sensibilità
disarmante nelle sue tele. I tramonti , nelle sue opere sembra quasi non debbano cono-
scere la parola fine, sembra quasi abbiano lo strano potere di rimaner fermi, ingan-
nando quello stesso tempo che forse, la bellezza vorrebbe preservare, sposando la
magia dell’eternità. Silvestro Migliorini è tra gli artisti che a parer della critica, hanno
segnato e continueranno a segnera il panorama pittorico italiano. Il  Maestro Miglio-
rini, vanta una collezione di opere pittoriche vastissima, che riproducono soggetti
diversi, anche se è la figura femminile a regnare sovrana, in dipinti che per la bellezza
e la potenza espressiva, tolgono il fiato. Il Maestro, non si può dire certo non abbia
conosciuto la vita, impegnatissimo nei suoi lunghi viaggi e sempre in prima linea, par
sentire ancora vivo il richiamo del suo mare, che con nostalgia, palesa in molti dei
suoi straordinari capolavori. Un’arte magica la sua, che auspichiamo delizierà ancora
a lungo i nostri occhi e che siamo siamo certi, custodirà la sua genialità in uno scrigno
prezioso che lo consegnerà, maestosamente e meritevolmente, alla storia.
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di Elisa Bonacini

Medaglia d’Onore a Giovanni Carlo Rossi, padre di Vasco
Rossi. È quanto si prefigge la associazione “Un ricordo per la
pace” nell’ambito del progetto “MEMORIA AGLI I.M.I”.
Il contatto con Vasco attraverso una lettera inviata ai media il
19 luglio scorso, un appello pubblicato da molte testate
giornalistiche tra cui il “Resto del Carlino” di Modena.
Era da molto tempo, oltre un anno, che cercavo di relazionarmi
con Vasco, una delle rockstar più amate dagli italiani, ma troppo
difficile arrivare direttamente all’interessato, protetto da una
fitta rete di collaboratori e manager. Un metodo infallibile
invece la diffusione tramite stampa: il nostro messaggio è
pervenuto al “Blasco” nazionale, in questi giorni nella sua
Zocca, nonché recepito da migliaia di fan che stanno
tempestando di telefonate la nostra associazione per avere
informazioni.
Vasco: un nome insolito scelto dal padre in omaggio ad un
compagno di prigionia che gli aveva salvato la vita durante un
bombardamento in Germania, durante la seconda guerra
mondiale. 

Giovanni Carlo Rossi fu uno dei 650.000 IMI (Internati Militari
Italiani) che sui vari fronti dissero NO al nazismo dopo
l’armistizio dell’Italia l’8 settembre 1943 e pertanto catturati dai
tedeschi e deportati nei campi di concentramento in Germania,
obbligati a lavorare per l’economia di guerra nazista. Scrive
Vasco del padre nella sua pagina Facebook dell’11 dicembre
2018: “(….) Quando lo hanno liberato era quasi morto, pesava
37 chili, ed è tornato a casa minato fisicamente. Per quello è
morto giovane, credo, perché non ha mai avuto vizi. Mi
raccontava che nel campo di concentramento morivano di fatica
e non gli davano da mangiare, sopravviveva con delle bucce di
patate.  Aveva scritto un diario, che mia madre ricopiava, nel
quale raccontava delle scene pazzesche a cui aveva assistito. Gli
amici pestati a sangue e morti davanti ai suoi occhi. E dopo aver
visto questo, tutta la vita gli è sembrata una passeggiata”.
Uno degli eroi, Giovanni Carlo, di una resistenza per molti anni
oscurata, un’oblio perpetuato ingiustamente nei confronti degli
IMI fino all “istituzionalizzazione” della memoria che in Italia
arrivò di fatto con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006. È con
questa legge che lo Stato Italiano ha previsto per gli ex internati
la concessione della Medaglia d’Onore a titolo di risarcimento

morale per la fedeltà alla
Patria; concessa su
richiesta degli eredi
(pochissimi gli IMI
ancora viventi) tramite
decreto del Presidente
della Repubblica. 
Giovanni Carlo Rossi
venne catturato dai
tedeschi all’isola d’Elba
con i suoi commilitoni
probabilmente il 17
settembre 1943 giorno
della resa dopo i
bombardamenti degli
Stukas che costarono la
vita ad oltre 100 persone
tra militari e civili; i
soldati detenuti nella
Caserma “Vittorio
Veneto” a Portoferraio

fino alla
deportazione nei
campi di
concentramento in
Germania
nell’ottobre 1943.
Carlo fu internato
in un campo nei
pressi di
Dortmund. Ed è
proprio su
Dortmund e i
campi limitrofi che
l’associazione sta
effettuando
ricerche in
collaborazione con
storici
dell’Università
“La Sapienza”, il
Generale Dott.
Massimo
Coltrinari
Direttore del
CESVAM (Centro
Studi al Valor
Militare dell’Istituto del Nastro Azzurro) ed il giornalista
Bruno Liconti. Oggetto della ricerca anche il periodo
trascorso da Giovanni Carlo Rossi all’isola d’Elba, ove
avvenne la cattura. 
Nella lettera a Vasco avevo scritto: “Non ci conosciamo,
Vasco, ma abbiamo qualcosa in comune. Nel nostro
DNA un po’ della forza dei nostri padri, del loro
coraggio. I nostri papà tra i 650 000 soldati italiani che
per fedeltà alla Patria dissero NO al nazismo e
preferirono subire la prigionia nel lager, costretti al duro
lavoro per la Germania. Fortunati entrambi nel ritornare
a casa, seppure l’ombra di loro stessi, smagriti ed
irriconoscibili. (….) Vedi Vasco, è lo Stato italiano che
si inchina al sacrificio di questi italiani; io credo che
anche tuo padre ne sarebbe orgoglioso.” Terminavo la
lettera con un appello: “Caro Vasco, seppur
inconsapevolmente, sei il più celebre dei testimonial per
accendere i riflettori sulla storia degli IMI. Troppi anni
di oblio. Chi meglio di te può farlo?” . 
Ora, inaspettatamente, la pubblicazione di Vasco
domenica 28 luglio in Instagram con due storie dedicate
alla vicenda del padre e l’esplicito riferimento alla nostra
Associazione ed all’onorificenza dedicata agli IMI.
Elementi che fanno intuire che Vasco sembrerebbe
intenzionato a richiedere la medaglia in memoria del
padre, di professione camionista, scomparso a soli 56
anni nel 1979 quando Vasco era ancora agli esordi della
sua straordinaria carriera.
La richiesta potrebbe partire anche dalla mamma di
Vasco, Novella Corsi, un modo di dimostrare
ulteriormente l’affetto e la stima per un uomo che tanto
ha trasmesso al figlio, i veri valori della vita. Se la
domanda verrà inoltrata durante l’estate la consegna
dell’onorificenza dovrebbe avvenire intorno alla
Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2020.
Onore a tutti gli IMI. Giovanni Carlo Rossi uno dei tanti.
La sua storia legata ad una delle rockstar più amate un
modo per ricordare tutti gli altri. Certo che saremmo
felici di avere Vasco testimonial della nostra attività di
memoria, magari nel ruolo di presidente onorario della
nostra associazione. Incrociamo le dita. I sogni (vedi la
vicenda Roger Waters ad Aprilia) a quanto pare, seppur
rarissimamente, si realizzano.
A nome della mia associazione e di tutti i miei
collaboratori, di tutti gli amici, di tutti i figli di internati
che ho coinvolto da anni nel progetto “MEMORIA AGLI
I.M.I.” non posso che rivolgere un immenso : GRAZIE,
VASCO!!!!!!!
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MEDAGLIA D’ONORE AL PAPÀ DI VASCO ROSSI
L’Associazione “Un ricordo per la pace” scrive a Vasco :la risposta della rockstar su Instagram

Giovanni Carlo Rossi tra gli IMI Internati Militari in Germania dopo l’8 settembre 1943

(sul padre di Vasco da
https://www.facebook.com/vascorossi/posts/10157
053358574674/; immagini dalla pg Instagram diVa-
sco Rossi)
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TROUPE DI RAI 1 AD APRILIA PER FESTEGGIARE
I 60 ANNI DI ADELE E PASQUALINO

Giovedì 18 giugno la trou-
pe del programma televisi-
vo di RAI 1 “IO E TE”, si è
recata presso l’abitazione
dei coniugi ADELE
(LINA) CIONTI e PAS-
QUALINO NUTI, per
festeggiare i loro 60 anni
insieme!
La troupe, guidata e coor-

dinata dalla giornalista di
Rai 1 CINZIA DE FILIP-
PIS, ha intervistato e rac-
colto aneddoti, storie di
vita quotidiana e immagini
dei due personaggi aprilia-
ni. Molto interesse e coin-
volgimento hanno suscitato
la narrazione degli avveni-
menti di una Aprilia di fine
guerra raccontati da Pas-
qualino e quelli raccontati
da Adele, sulla sua vita da
bambina ad Asmara.
Il videoclip che è stato regi-
strato, ed è stato trasmesso
su RAI 1 il giorno 23
Luglio alle ore 14,00 del
programma “IO E TE”,
condotto da PIERLUIGI
DIACO. 
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di Riccardo Toffoli
Il 17 luglio scorso, si è spento
all’età di 94 anni, lo scrittore,
sceneggiatore, regista, dram-
maturgo e insegnante Andrea
Camilleri. Una grande perdita
per l’Italia e la cultura italiana
a cui fa eco il giorno dopo,
purtroppo, la scomparsa di un
altro scrittore importantissimo
italiano Luciano De Crescen-
zo. L’Italia piange per giorni e
giorni. Andrea Camilleri è sici-
liano. E tutta la sua produzione
si riempie dei colori di questa
splendida isola italiana. Eppu-
re anche Aprilia è passata un
po’ per le sue mani. A ricordar-
lo è la Compagnia Teatro Fine-
stra che ad agosto 2004 parte-
cipò al festival Città di Vigata,

la città immaginaria del com-
missario Moltalbano che in
realtà è Porto Empedocle dove
Camilleri è nato e dove passa-
va tutta l’estate. La Compagna
Teatro Finestra ha portato in
scena per il festival “Uscita
d’emergenza”, una delle com-
medie più celebri di Manlio
Santanelli e anche uno dei
cavalli di battaglia della com-
pagnia di teatro apriliana.
Andrea Camilleri fece la regia
di questa commedia per la Sil-
vio d’Amico, l’accademia tea-
trale di Roma in cui era docen-
te. La curiosità di vedere come
venisse rappresentata da que-
sta per lui finora sconosciuta
compagnia di teatro apriliana,
c’era. La mattina della rappre-
sentazione in piazza, dopo il
montaggio, alle ore 11 Salva-
tore Romano, Ermanno Ienci-
nella, Gianni Bernardo, Gian-
franco Iencinella e Giovanni
Esposito da tutti conosciuto
come “ingegnere” hanno
incontrato il Maestro. “L’in-
contro avvenne nel bar della
piazza di Vigata, dove lui era
solito bere la sua birra, rigoro-
samente Peroni. –ci racconta
Salvatore Romano- Appena ci
ha visto arrivare, ci ha chiesto:
“tutti masculi siete?” e noi con
un certo imbarazzo abbiamo
risposto: “sì maestro”. E lui
con una faccia sconvolta:
“Miiiiiii”. L’incontro del grup-
po non poteva avvenire sotto i
migliori auspici. Il festival
della Città di Vigata a Porto
Empedocle appunto, durava
due settimane. Gli spettacoli in
tabellone erano di solito sei.
“Arrivammo al festival –conti-
nua Salvatore Romano- grazie
alle conoscenze di Gianni Ber-

nardo”. Andrea Camilleri
scendeva nella sua Porto
Empedocle di solito per la sta-
gione estiva. Lui era presiden-
te della giuria. Guardava gli
spettacoli dalla finestra della
sua casa, che dava proprio
sulla piazza di Porto Empedo-
cle. “Abbiamo chiesto noi di
incontrare Camilleri e lui ci ha
concesso l’incontro” –ci spie-
ga Ermanno Iencinella. “Lo
sapevate che San Calogero era
nero? Ci chiese dopo aver par-
lato un po’ di teatro –continua
Salvatore Romano- E lì ci rac-
conta una storia che lui avreb-
be voluto trasformare in una
delle sue novelle, ma di cui
non c’è traccia in nessuna delle
sue produzioni. Ci raccontò

quindi, questa storia bellissi-
ma, con la voce di un vero e
proprio narratore e ci incantò.
San Calogero era nero ed era il
santo venerato nel paese.
Quando gli americani liberaro-
no la Sicilia, non ebbero biso-
gno di troppo tempo e impe-
gno perché le resistenze erano
poche e così lasciavano nei
paesi liberati, delle retrovie
militari. In città, la liberazione
degli americani significò di
fatto la fine della guerra e così
gli abitanti decisero di ritorna-

re alla trazione festeggiando il
Santo Patrono, che è appunto,
San Calogero. È uso diffuso in
Sicilia che il Santo vada in
processione per le vie della
città e che quando esce dalla
chiesa, vengano sparate delle
batterie di fuochi a salve.
Ovviamente per via della guer-
ra, la polvere pirica si trovava
ovunque e gli abitanti pensaro-
no bene di fare un qualcosa di
unico per questa processione.
Così non appena uscì il Santo,
iniziarono i fuochi che i soldati
americani scambiarono per
bombardamenti e iniziarono ad
allarmarsi per tutta la città.
Quando si videro davanti il
Santo nero con la banda del
paese che accompagnava in
processione, loro che erano
quasi tutti scuri di carnagione,
decisero di unirsi alla proces-
sione e comprare gli strumenti
musicali per accompagnare la
banda. Poi accadde una cosa
curiosissima: i siciliani pian
piano lasciarono e rimasero a

suonare solo i militari america-
ni. Lo raccontò con la sua
capacità unica di narratore e fu
per noi un bellissimo regalo
che ci portiamo nel nostro
cuore come ricordo”. Ad

Andrea Camilleri
piacque così tanto
la versione aprilia-
na di Uscita d’E-
mergenza che volle
assegnare il premio
come miglior attore
proprio a Salvatore
Romano. Uscita
d’Emergenza è
stato un cavallo di
battaglia della
Compagnia Teatro
Finestra. Premio
come miglior attore
venne assegnato
anche Ermanno
Iencinella nel festi-
val di Pesaro. Loro
due erano sul palco,
su regia dello stesso
Iencinella. Per la
Compagnia era un
periodo veramente
d’oro. Nel 1993
erano andati in Russia a
Togliattigrad e a Samara dove
in entrambi i casi, andarono in
onda sulla rete pubblica nazio-

nale per essere la prima com-
pagnia occidentale a varcare i
confini della Russia Sovietica.
Dalla Compagnia Teatro Fine-
stra è nato il teatro apriliano.
Da Ermanno Iencinella, Gian-

ni Bernardo e Salvatore Roma-
no sono usciti diversi attori e
registi, ora abbastanza in auge
a livello non solo locale, grazie
ai laboratori di teatro e alle
produzioni. Continua questo
lavoro Raffaele Calabrese che
porta il teatro di Aprilia in giro
per l’Europa. Dall’ingegnere
Giovanni Esposito, che si è
spento all’età di 87 anni nel
2008, è nata la stagione teatra-
le. Fu lui il vero pioniere del
teatro apriliano quando avviò
un’esperienza simile alla Sim-
menthal dove lavorava. A lui,
magari, andrebbe dedicato il
teatro dell’ex Claudia, che gra-
zie ai fondi della Regione
Lazio, potrà essere agibile per
200 spettatori. “Vorrei antici-
pare una novità –ci dicono
Ermanno e Salvatore- inaugu-
reremo il teatro dell’ex Clau-
dia proprio con Uscita d’Emer-
genza, questo lavoro che ci ha
portato grande successo e che
ci ricorderà Andrea Camilleri”.  
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L’incontro ad agosto 2004 per la rappresentazione di Uscita d’Emergenza al festival della città di Vigata
“TUTTI MASCULI SIETE?” -CAMILLERI NEI RICORDI DELLA COMPAGNIA TEATRO FINESTRA

Lo scrittore scomparso il 17 luglio scorso premiò Salvatore Romano come miglior attore
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ESERCIZIO DELLA FAME
Decidiamo in quale giorno
vogliamo cominciare a fare l’e-
sercizio e ci domandiamo: “Ho
fame?”. Se la risposta è sì, man-
gio qualcosa, se non ho fame fac-
cio le mie faccende e alla fine mi
torno a chiedere se ho fame. Se
non c’è fame, non faccio colazio-
ne. Penso nel frattempo a quante
volte mangio senza fame, magari
pensando che adesso non c’è ma
più tardi mi verrà. La colazione
fatta senza fame, per prevenire la
fame è un “pasto profilattico” che
occulta i segnali di fame fisiolo-
gica e mantiene in uno stato di
pienezza. Quando, interrogando
lo stomaco, c’è fame, mangio.
Quello che mangio lo devo
assaggiare appena. Se la fame mi
viene alle 11 e mezza, mangio
alle 11 e mezza e un minuto.
Devo sperimentare la fame quan-
te più volte è possibile. Se assag-
gio appena quello che mangio, è
probabile che avverta la fame
dopo poco tempo. Alla fine del
giorno voglio aver presente cosa
significa provare fame e ricorda-
re il piacere che ho provato tutte
le volte che ho mangiato. E’ più
gradevole mangiare quando lo
stomaco lo richiede. Se ho fame e
non ho con me il cibo desiderato
lo devo portare con me in borsa,
al lavoro o alla spesa. Devo avere
con me l’alimento che desidero
quando ho fame.
Questi pasti non devono essere
“stuzzichini”, sono cibi da man-
giare perché ho fame. Potete pen-
sare: “come posso portare con me
del cibo se tutto il mondo pensa
che dovrei essere a dieta?” Ma
mangiare non è una trasgressio-
ne, è un diritto fondamentale.
“Non posso perdere tempo
impacchettando cibo ogni volta
che esco di casa” Questo fastidio
riguarda più il fatto che non mi
voglio curare di me stesso e pro-
teggermi. Devo assumermi la
responsabilità di aver cura di me
e di portarmi il cibo per averne
quando ne ho bisogno. Se fate
così, può darsi che, durante il
resto del giorno, mangerete con
più attenzione. 
COSA MANGIARE? Rispon-
dere a questa domanda vuol
dire decifrare la fame. Devo
abbandonare l’idea che ci siano
regole che governano la selezio-
ne degli alimenti, non è detto
che a colazione si debba man-
giare pane imburrato e caffe-
latte e a cena minestrone di ver-
dura, o che il salato è sempre
prima del dolce. Queste con-
venzioni escludono che io possa
mangiare secondo i miei desi-
deri. Se decido di mangiare

quando ho fame, i miei desideri
sono l’unico fattore di scelta. Se
decidete di mangiare quello che
desiderate, quando avete fame,
i vostri desideri diventano scel-
te libere e consapevoli. In
diversi casi, l’eccesso di cibo
scaturisce dalla ferrea adesione
alle tradizioni alimentari, per
cui si finisce per mangiare
quello che originariamente si
desiderava e, in più, quello che
si deve mangiare per consuetu-
dine, in quella situazione.
Il corpo è realmente in grado di

regolarsi da solo. Oggi si può
preferire patate per la cena e
per il pranzo, però domani o
dopodomani probabilmente
preferirete mangiare qualcosa
di diverso. In un altro momen-
to il corpo vi chiederà di man-
giare carne o pesce, che equili-
brerà la vostra dieta. Per impa-
rare a scegliere l’alimento che
desidero veramente mi devo
chiedere:
“che cibo soddisferà la fame
che ho nello stomaco in questo
momento?”
Devo pensare al primo alimen-
to che mi viene in mente e come
mi sentirò dopo averlo mangia-
to.
“Ha il peso, il sapore, la misura
giusta?” “E’ troppo caldo o
troppo freddo?” “E’ troppo
insipido o troppo saporito?”
Lo stomaco sa che gli alimenti

hanno diverso sapore e consi-
stenza. Se valuto, ogni volta che
ho fame una certa varietà di
alimenti, riuscirò a sapere ciò
che desidero.
“Se mangio quello che voglio
ogni volta che ho fame, mange-
rò solo cioccolato e gelato.
Come posso smettere di cresce-
re di peso se non smetto di
mangiare cioccolato? Ho tra-
scorso buona parte della mia
vita desiderando di mangiare
qualcosa senza poterlo fare e
può darsi che mangi grandi

quantità di alimenti proibiti.
Un’amica mi ha detto: “Spera-
vo di avere fame per poter
mangiare un frullato al ciocco-
lato. Quando mi veniva fame,
andavo al mio bar preferito e
chiedevo due frullati al ciocco-
lato. Mi sentivo una cioccolato-
dipendente da una parte, ma
dall’altra mi sentivo molto
bene. Per un certo periodo ho
mangiato due frullati al giorno
alle 11 e 30 del mattino, perché
a quell’ora mi veniva fame.
Dopo un certo tempo mi sono
preoccupata del peso e ho ana-
lizzato la cosa. Prima, facevo
colazione alle 8 con cappuccino
e brioche e una cena leggera;
ora non faccio colazione e non
ceno perché non ho fame, pren-
do solo i miei due frullati di
cioccolato, mangio meno e sono
soddisfatta.” Dopo un mese

rincontro la mia amica che mi
dice che i suoi desideri alimen-
tari stanno cambiando, che
comincia ad apprezzare anche
altri cibi e che è dimagrita.
Posso scoprire con sorpresa di
mangiare cose strane, ad orari
strani o cose ritenute non salu-
tari; se ho paura per la mia
salute, posso prendere delle
vitamine per essere più sicura,
ma devo fidarmi di quello che
prova il mio stomaco.
COSA SUCCEDERA’ AL MIO
PESO?
Quando comincerete a mangia-
re così, cambierà anche il peso.
Se riuscirete ad essere rigorosi
non avete nulla da temere.
Quanto più sarete rilassati,
rispetto alle necessità alimenta-
ri, meno mangerete. Dovete
essere sicuri di avere realmente
fame, poi potrete scoprire il
piacere di armonizzare fame e
cibo. 
Potranno sorgere delle compli-
cazioni: quando non incontre-
rete nulla che concorda con
quello che desiderate - e questo
può certamente capitare -
innanzitutto dovete essere sicu-
ri di avere fame veramente; se
è così, mangiate una piccola
quantità di qualcosa dal sapore
poco definito. Non crediate che
debba succedere sempre qual-
cosa di particolare tutte le volte
che mangiate. Quando non
sapete bene cosa desiderate,
mangiate poco di qualcosa che
non desiderate in particolare,
perché di lì a poco potrete
avere un’altra opportunità di
mangiare. In cambio, se scopri-
te che non avete realmente
fame, non mangiate nulla.
Aspettate 5 minuti e provate di
nuovo. Quando avrete appreso
a mangiare secondo le esigenze
del vostro organismo, la scelta
sarà quasi automatica e scopri-
rete il piacere di mangiare.
QUANTO MANGIARE?
Sapere quanto mangiare è una
variazione del sapere quando si

ha fame. Richiede armonia con
i segnali dello stomaco, mano a
mano che lo stomaco si riempie
smetterà di inviare segnali di
fame e quindi potrete smettere
di mangiare. I bimbi si stacca-
no dal biberon quando hanno
mangiato abbastanza, a volte
finiscono il latte, a volte lascia-
no qualcosa, a volte piangono e
ne chiedono di più. In ogni caso
non è la misura del biberon ma
la fame a determinare quello
che mangiano.
E’ importante che valutiate i
modi con cui attualmente
rinunciate a decidere quando
avete mangiato abbastanza.
Vado al ristorante e chiedo
costolette d’agnello, una patata
al forno, carote crude e insala-
ta; quando arriva il cibo,
comincio a mangiare, ma qual-
che minuto dopo comincio a
sentirmi pieno; osservo di aver
appena toccato la patata, di
aver mangiato la metà delle
carote e della carne. La mag-
gior parte delle volte, avrei fini-
to quello che mi resta davanti.
Cosa determina la quantità di
cibo di cui bisogna servirsi?
Può essere che chi mi riempie il
piatto sappia meglio di me
quanto ho bisogno di mangia-
re? Quando mangio con altri,
qualcuno a volte lascia qualco-
sa nel piatto, perché non ha più
fame; penso che anche io in
futuro riuscirò a fare così senza
nemmeno pensarci. Per farlo,
devo imparare a prendere io la
decisione sulla quantità di cibo
che desidero mangiare. Nel
prossimo articolo tratteremo
della TECNICA del mangiare
la giusta quantità.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De San-
tis 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

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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“… Un poster che qualcuno
ha già scarabocchiato
Dice:” Vieni in Tunisia”
C’è un mare di velluto e una
palma
E tu sogni di fuggire via e
andare lontano…”
-C. Baglioni-

Miei cari lettori, 
Ci sono dei momenti in cui il
vento ci sfiora i capelli e ci
parla di posti lontani, posti che
hanno il profumo della sabbia
e del mare, posti che sanno di
spezie e con orizzonti talmente
profondi da perderci e trovare
nuovi noi stessi. Questo artico-
lo è un invito ad ascoltare il
vento e seguirlo ovunque egli

decida di portarci. In questi
ultimi mesi, la mia associazio-
ne La Palma del Sud
Imprenditoria, sta lavorando
a stretto contatto con l’agen-
zia MagiFla Viaggi, situata
ad Aprilia in via dei Lauri
88, proprio per dare la possibi-
lità di seguire “il vento” e per
regalare a tutte le persone inte-
ressate dei ricordi indelebili e
l’opportunità di conoscere un
posto diverso, esotico, nuovo:
la mia Tunisia, come non l’a-
vete mai vista. Nell’immagina-
rio collettivo, chi pensa alla
Tunisia pensa a una distesa di
acqua azzurra adagiata in una
spiaggia bianca, tra palme
verdi. Ma la Tunisia non è solo
mare azzurro, divertimento e
relax ma un paese che offre un
viaggio a 360°, con un ottimo
concentrato di cultura, bellez-
za, natura e storia.
Il pacchetto che offriamo

insieme all’agenzia MagiFla
Viaggi, comprende volo, alber-
go, pensione completa e guida
turistica. La data di partenza è
prevista per lunedì 16 Set-
tembre alle ore 9.30 presso
l’aeroporto di Fiumicino e da
lì si arriva direttamente nel
cuore della Tunisia, nella capi-
tale Tunisi. Questa città è
come una fenice, nata dalle
ceneri della meravigliosa Car-
tagine, antica patria della regi-
na Didone. Tunisi è facilmente
raggiungibile via mare, grazie
anche alle navi traghetto di
Grimaldi Lines, ed è famosa
anche per il suo porto, oltre ad
essere capitale economica e
commerciale della Tunisia. La
città ospita antiche rovine,
musei importanti, mercati
colorati e spiagge bianche. Da
non perdere assolutamente, e
nella lista delle tappe compre-
se nel tour, c’è lo storico quar-

tiere di Medina, vera anima di
Tunisi. Questo quartiere, rico-
nosciuto dal 1979 come Patri-
monio dell’umanità dall’Une-
sco, è caratterizzato da una
fitta rete di strade e viottoli in
cui al suo interno ci sono
monumenti, moschee e i nego-
zi del Suq, il mercato centrale,
con al loro interno tappeti pre-
giati, stoffe o oggetti in cera-
mica e oro. La Medina, con il
suo tè alla menta, offre l’occa-
sione di perdersi nella bellezza
di una città araba da “Le mille
e una notte”. A rendere ancora
più affascinante la Capitale, le
meravigliose porte caratteristi-
che che aprono su bellissimi
palazzi. Anche se è noto per il
suo attacco terroristico del 18
Marzo 2015, assolutamente da
non perdere a Tunisi c’è il
Museo Nazionale del Bardo,
il più importante museo nazio-
nale di tutta la Tunisia. Rap-
presenta un vero e proprio
scrigno che conserva le più
importanti collezioni di mosai-
ci romani di tutto il pianeta.
Inoltre è presente una grande
collezione di arte punica,
paleocristiana e islamica. Per
questo da anni attira milioni di
turisti provenienti da tutto il
mondo e, forse proprio per
questo motivo, nel 2015 fu
scelta come meta terroristica,
per seminare terrore, odio e
paura. Ma in mezzo a quell’at-
tentato, un barlume di speran-
za: un uomo ha avuto il corag-
gio e la prontezza di salvare 45
vite umane. Si tratta di Moha-
med Naceur ben Abdesslem
(Hamadi), la guida turistica
che il 18 Marzo del 2015 ha
guidato 45 turisti italiani verso
l’esterno del Museo. Un eroe
che non si è lasciato spaventa-
re dal terrorismo. Ancora oggi
prosegue nel suo lavoro di
guida turistica perché ama pro-
fondamente il proprio paese e
considera quasi una missione
far scoprire ai turisti i lati più
belli della nostra amata Tuni-
sia. Proprio per l’amore pro-
fondo che prova per il suo
paese e la su professione è
stato scelto come guida turisti-
ca nel viaggio organizzato dal-
l’Associazione La Palma del
Sud Imprenditoria e dall’A-
genzia MagiFla. Una delle fer-
mate necessarie per respirare a

pieno l’aria della Tunisia è
Cartagine, luogo di maggior
rilevanza del Paese. Tra le fer-
mate previste nel tour c’è
Sousse, città dalle alte palme e
dalle mura millenarie dove il
moderno e l’antico si mescola-
no in una città irresistibile turi-
sticamente, e Port El Kan-
taoui, piccola città turistica
immersa completamente nel
mare, nel relax e nel diverti-
mento. Da visitare anche la
pittoresca cittadina di Nabeul,
chiamata la capitale della cera-
mica.
Per concludere, ma non perché
meno importante, tra le tappe
del nostro viaggio c’è la città
di Monastir, una bellissima
perla immersa nel blu del
mare.  Principale attrattiva di
questa cittadina è il Ribat di
Harthema, un monastero isla-
mico fortificato di cui oggi, il
cortile, è utilizzato per rappre-
sentazioni teatrali e spettacoli.
Oltre alla vita da mar e alla
fortezza islamica, Monastir
offre tantissimo da vedere.
La Tunisia offre tantissimo da
vedere e visitare, ma oltre allo
splendido mare e alle meravi-
gliose città, offre tantissimo
anche dal punto di vista culi-
nario. La cucina tunisina è un
tripudio di sapori, grazie alla
sua ricchezza storica. Ha
accolto le tradizioni gastrono-
miche della cucina berbera,
araba, andalusa, italiana, ebrea
e turca in un trionfo di piatti di
sapori unici. Non si può andare
in Tunisia senza assaggiare la
chorba, il cous cous o senza
sorseggiare il famoso tè alla
menta all’ombra delle palme. 
Vi invito tutti quanti a sco-
prire la Tunisia con me, l’e-
roe umanitario Hamadi e
l’Agenzia MagiFla, recando-
vi presso la suddetta agenzia
di viaggio. Il viaggio è previ-
sto dal 16 Settembre al 20 Set-
tembre e la quota di 650 Euro
comprende il viaggio in aereo,
il soggiorno, assicurazioni
viaggio, medico e bagaglio,
trasferimento dall’aeroporto
all’albergo, pensione completa
e le escursioni previste nel
programma. Venite con noi a
scoprire le meraviglie della
Tunisia e a immergervi in
un’atmosfera da fiaba araba. 

a cura di Sihem Zrelli

Insieme in una gita in Tunisia
“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo
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Cari amici, quasi tutti oggi
possono esprimersi comuni-
care pubblicare, grazie a
Internet. 
Dai personaggi celebri alla
gente comune, ognuno può
avere un proprio spazio di
parole.
Ciò che ci accomuna è lo
scrivere libero e gratuito,
nessuno paga nè per scrivere
nè per leggere, tantomeno
per promozionare. 
Scrivere un blog in fondo è
cercare ancora di fare qual-
cosa, ovvero pensare di gior-
no e se non sognare, almeno
alla sera rilassarsi e celiare.
Cari amici, siamo anime
viaggiatrici un pò falene, ma
forse con ancora dentro un
principio di volo, se non altro
almeno pensato.
Cari amici, da sempre miti e
favole hanno rappresentato
un modo di indagare il com-
portamento di noi uomini, i
nostri vizi e le nostre virtù.  

Ben accorti erano i nostri
padri nelle valutazioni, oggi
noi invece continuiamo a
credere alle assordanti grida
di imbonitori che hanno voce
stentorea e suadente e con-
trollano i mezzi di comunica-
zione, trasformandoci in
pecore tosabili e appetibili,
programmate per seguire il
personaggio di turno.
Verrà, domani, un qualcuno a
salvarci dall’incantesimo,
bah?! 
Loro, cari amici, sono arroc-
cati sulle loro navi senza cor-
rere nessun rischio. 
Noi invece, non siamo altret-
tanto astuti e anziché agire
col coraggio della ragione e
della volontà ci perdiamo nel
mare delle fake news.
Cari amici, mi domando e vi
domando, perché la nostra
società apriliana e le sue
forme di aggregazione sem-

bra incapace di trovare que-
sto coraggio e questa volon-
tà?!
Cari amici, oggi persino i
nostri sensi, strumenti che
l’evoluzione ci ha dato per
conoscere la realtà, non ade-
riscono più al loro compito
fisiologico: oggi vedere può
non significare più conoscen-
za del reale cittadino, ci sono
solo suoni e un caos di balle. 
Siamo nel periodo della son-
daggiocrazia, della videocra-
zia, degli algoritmi per
mezzo dei quali i pensieri e le
idee vengono fabbricati e
distribuiti come qualunque
altra merce; domina il bran-
ding della politica nostrana,
cioè non si lavora più sui
contenuti a favore della città
ma sulla propaganda di pos-
sibili o impossibili futuri
amministrativi, con promes-
se, tante promesse. 

Cari amici lettori, la sorpresa
è che quando si scarteranno
queste notizie fornite, infio-
rettate di parole più colorate
che convincenti, si troverà
che il pacco è vuoto e pronto
per essere riempito con la
solita monnezza. 
E la democrazia?! Io, che
faccio parte del popolo apri-
liano, resto confuso.
Accanto a questa manipola-
zione dei sensi ad opera dei
richiami degli acchiappaci-
trulli, la parola, strumento
del ragionare, è diventata
oggi strumento di inganno. 
Questa manipolazione non ci
toglie solo la libertà di espri-
merci, cari amici, come
avviene nei paesi totalitari,
ma quella di pensare: così noi
pecore rimaniamo pecore…
e io in tutto questo non
voglio imparare a belare; è

tempo, cari amici lettori, che
ci ribelliamo contro questo
tipo di politici che avvilisco-
no la nostra dignità di cittadi-
ni apriliani, riprendiamoci la
libertà di sentirci cittadini
apriliani, non continuiamo ad
essere sudditi ma, diventia-
mo un esercito di apriliani
pensanti che sanno che tutti
gli apriliani sono uguali con
gli stessi bisogni e diritti e
che sanno che ancora oggi ad
Aprilia esistono, differenze
enormi, intollerabili, tra i
soliti noti e noi poveri diavo-
li.
Cari amici, tirare a campare è
già un lusso di questi tempi,
altro che viaggi e crociere,
chi paga affitti, mutui e bol-
lette la crociera se la fa - vir-
tuale - su Internet e i viaggi
sono quelli andando dalla
mamma.

di Salvatore Lonoce

Acchiappacitrulli?! Per Carità!



L’estate finalmente è arrivata: le
giornate si allungano, le ore si
dilatano, la pelle si scurisce e i
pensieri diventano più leggeri. Le
scuole chiudono e i giorni estivi
possono essere molto lunghi ora
che i bimbi sono a casa. Come si
può trascorrere il tempo, soprat-

tutto se abbiamo dei bambini? 
L’estate è un’occasione ghiotta
per passare del tempo con i nostri
figli e conoscerli meglio. 
Largo, dunque, alla fantasia! 
Ai bambini occorre poco per stare
bene. Basta avere accanto le per-
sone che ama e un po’ della loro
attenzione.
Con i bambini più piccini è
importante dare loro la possibilità
di muoversi e stare all’aria aperta.
Esplorare la natura e osservare da
vicino le meraviglie che custodi-
sce. 
Ai bambini piace correre, rotolar-

si, saltellare su un prato, manipo-
lare la sabbia, giocare con l’ac-
qua. Lasciamoli liberi di conosce-
re il mondo con i loro occhi e il
loro corpo, non dimenticando mai
un buon libro, ricco di illustrazio-
ni, con poche parole, tattili se i
bimbi sono piccini piccini. 
La lettura è importante per i bam-
bini e molto piacevole. Leggere
un libro insieme a mamma e papà
sotto a un albero, in un giorno
d’estate, può rivelarsi un’espe-
rienza nutriente e bellissima. 
Fate le gite con i vostri bambini.
Se i nostri bimbi sono un po’ più

grandicelli esplorate un parco,
portateli ai musei, visitate le città
ricche di storia. Fategli assapora-
re l’arte, immergeteli nella bellez-
za. Solo se ne conosceranno il
valore, potranno, da grandi, pre-
servarla e proteggerla. Non è vero
che i bambini si annoino nei
musei. Dipende da come struttu-
riamo le giornate e se sappiamo
intercettare i loro interessi. La
loro attenzione è sicuramente
diversa dalla nostra. Ai bambini
piace toccare, fare esperienza e si
stancano solo se diventano passi-
vi di fronte a un’attività o se i loro
interessi sono lontani dai nostri. 
Il nostro territorio offre molte
possibilità per i bambini. Un gior-
no a Roma per un bambino può
diventare un giorno fantastico.
Spesso quello che a noi infastidi-
sce a loro appassiona: la metro, i
monumenti, i tram che cammina-
no su rotaie di metallo. E poi il
treno, la stazione e le persone di
tanti colori. 
Il mondo visto con gli occhi di un
bambino non assomiglia davvero
al nostro. Nemmeno un po’. 
Una giornata al mare, sul pedalò e
poi un’altra in fattoria, osservare
come si fa il miele o una marmel-
lata, assaggiare dei frutti appena
raccolti insieme al contadino,
lavorare la terra, raccogliere le
olive, vivere un giorno in un fran-
toio e sentire tutti gli odori di un
olio appena spremuto. Ai bambini
piace osservare come i piccoli
animali da cortile si rincorrono,
come si fa il latte e il formaggio. 
Costruire una casetta per gli
uccellini, dipingere insieme la
cuccia del cagnolino, fare dei pic-
coli lavoretti “da grandi” con

mamma e papà. Sistemare la
cameretta, trovare il modo di
regalare i giochi che non usiamo
più. Andare a trovare la nonna,
una zia lontana, la vicina di casa
che ci sorride sempre. 
Mangiare popcorn e patatine al
cinema all’aperto. Riempirsi gli
occhi di stelle nelle notti d’estate.
Fare tardi per raccontarsi mentre
le candele si consumano e ci si
guarda negli occhi più da vicino. 
Molti bambini trascorrono parte
del loro tempo appiccicati sugli
schermi di tv, cellulari e tablet
senza avere la possibilità di speri-
mentare il mondo vero, di toccar-
lo, di annusarlo. Il nostro cervello
impara meglio se può fare espe-
rienza, se prova emozioni, se si
diverte. 
Lasciateli sperimentare, giocare
con i pennelli e le tempere, fategli
dipingere di mille colori enormi
fogli bianchi. Raccogliete ricor-
di, emozioni, idee come si fa con
la margherite e le conchiglie.
Mettete tutto in una scatola:
rametti, fiori, sassolini, che avete
raccolto durante un sentiero o
una piccola gita, insieme alle
frasi strampalate che vi hanno
fatto ridere, piangere, commuo-
vere. Tutto in una scatola. Dipinta
o disegnata, se volete, l’importan-
te è che racconti di voi, del tempo
speso insieme, della complicità
che vi ha reso vicini e felici.
L’estate è breve come l’infanzia.
Vivetela con tutta la gioia che vi
appartiene, raccogliete tutto il
sole che c’è e, se dentro una sca-
tola non c’entra, allora riponete
tutto nel vostro cuore. Se c’è
posto, vuole dire che è grande. 
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Dott.ssa Cinzia De Angelis

Tutto il sole che c’è  - L’estate dei Bambini

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

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

Mantieni il tuo cuore puro. Anche se diventerai grande. Anche se non arriverai primo. 
Spesso gli ultimi sono quelli che si sono fermati per ammirare lo spettacolo della vita

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
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Dal 1987 ELKALAB è ad Aprilia il Laboratorio 
di riferimento per analisi e visite specialistiche

Vorresti avere un team di medi-
ci specialisti (preparati e
costantemente aggiornati) al tuo
servizio? ELKALAB è la solu-
zione. 
Dal 1987 ELKALAB è ad Apri-
lia il Laboratorio di riferimento
per analisi e visite specialisti-
che. 
Nel corso degli anni il laborato-
rio Elkalab è cresciuto per Pro-
fessionalità, Serietà e Affidabi-
lità nonchè per la Competenza
del nutrito gruppo di collabora-
tori. Grazie ad una nuova sede
più spaziosa, accogliente e
comoda oggi il laboratorio può
offrire molteplici servizi. L'in-
gresso su strada garantisce faci-
lità di accesso anche ai bimbi in
carrozzina o alle persone con
difficoltà deambulatorie, l'ab-
bondanza di parcheggi è ideale
per raggiungerci in pochissimo
tempo. 
L'ELKALAB è in continua
EVOLUZIONE e CRESCI-
TA e si propone anche attraver-
so l'uso delle Tecnologie pIù
moderne sul mercato, di Rima-
nere costantemente all'Avan-
guardia e Rappresentare sempre
un PUNTO di RIFERIMENTO
per i suoi pazienti. 
Perché Elkalab Ecco i fattori

che decretano il nostro succes-
so. Assistenza Il nostro Team
segue i propri pazienti ad uno
ad uno nel loro percorso tera-
peutico. Prevenzione Il labora-
torio di analisi Elkalab offre
delle promozioni per favorire la
prevenzione che rimane (sem-
pre) la cura migliore.Compe-
tenza Elkalab vanta un équipe
di medici e specilisti di evelato
livello, formati nelle migliori
accademie. Affiliato SSR Il
laboratorio di analisi è affiliato
col Servizio Sanitario Regiona-
le. Un fattore importante per
analisi in convenzione. Innova-
zione Grazie a formazione e
macchinari d'avanguardia,
Elkalab è un centro di innova-
zione con controlli sempre più
efficaci. Collaborazioni Elka-
lab collabora con il Medical
Dream per tutte le visite specia-
listiche più diffuse.
Il Laboratorio Elkalab propone
ai Pazienti, sia Paganti che
Esenti, dei PROFILI DIAGNO-
STICI utili al Monitoraggio del
Proprio Stato di Salute e per la
Prevenzione di alcune Patologie
fra le più diffuse. CONVEN-
ZIONI SSR - Dal 31.12.2011 il
Laboratorio è accreditato defi-

nitivamente con l'SSR come da
decreto DCA n° U00156/2011.
Il giusto supporto alle Società
Sportive ed Atleti, con visite
mediche dedicate ed accurate.
Ideali per società ed associazio-
ni sportive. I nostri controlli
sono scrupolosi ed in grado di
garantire alle società (ma
soprattuto agli atleti) risultati
veritieri sul reale stato di forma
del paziente.  
Medicaldream garantisce stan-
dard rigidi per le visite medi-
che, ed un monitoraggio accu-
rato delle condizioni fisiche. In
caso di richiesta di accertamenti
clinici, il nostro centro informa

immediatamente lo sportivo e la
società interessata. Le visite
medico - sportive rappresentano
un investimento importante per
la salute dello sportivo, ma
anche per la tutela della società.
Non solo: avere un atleta ido-
neo all'attività agonistica conse-
gna nelle mani della società
sportiva un atleta integro e
pronto alle migliori prestazioni.
Bisogno di visite per dipen-
denti? Non esitare. Elkalab
mette a disposizione il suo team
dedicato.
Sulla base del D.leg.81/08
Elkalab è un centro specializza-
to nella prevenzione delle pato-
logie nei luoghi di lavoro, oltre

che nella gestione dei rischi
professionali. Grazie ai nostri
medici competenti tutto questo
è possibile. I medici competenti
eseguono in sede e presso e
aziende accertamenti preventivi
e periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori per
poter esprimere il giudizio di
idoneità, visitano gli ambienti
di lavoro, collaborano con il
datore di lavoro alla preparazio-
ne del documento di valutazio-
ne dei rischi e alla predisposi-
zione del servizio di pronto soc-
corso ed all’attività di forma-
zione ed informazione.
Non solo: Applichiamo tutte le

disposizioni del D. Lgs. 81/08,
riguardanti: l’uso di attrezzature
munite di video terminali movi-
mentazione manuale dei carichi
protezione da agenti canceroge-
ni e mutageni protezione da
agenti biologici assicurando la
valutazione dei rischi ed il
monitoraggio ambientale. Dis-
poniamo inoltre di un medico
autorizzato ed un esperto quali-
ficato che assicurano la sorve-
glianza medica e fisica del per-
sonale esposto a radiazioni
ionizzanti che adotteranno tutte
le misure idonee a far svolgere
con sicurezza il lavoro (secondo
il I). Lgs. 230/95).

Studio Medico d'avanguardia
Vorresti avere un team di
medici specialisti (preparati e
costantemente aggiornati) al
tuo servizio? MEDICAL
DREAM è la soluzione. 
Lo Studio Medico offre presta-
zioni sanitarie private, senza
lunghe code o attese. I migliori
specialisti sono pronti a seguire
anche i casi più delicati, per cer-
care le soluzioni più adatte ad
ogni paziente. CARDIOLO-
GIA Dott. DOMENICO
MARIA ZARDI, Dott.
GABRIELE MARIA GIORGI,
ECOGRAFIA ED ECOCO-
LORDOPPLER Dott. ENRI-
CO MARIA ZARDI, DERMA-

TOLOGIA Dott. FEDERICO
ZANGARI, GASTROENTE-
ROLOGIA Dott. VALERIO
BALASSONE, GINECOLO-
GIA ED OSTETRICIA
Dott.ssa LUCILLA DE ROSSI,
LOGOPEDIA Dott.ssa ALES-
SIA DI MARTINO, MEDICI-
NA INTERNA E EPATOLO-
GIA Dott. ENRICO MARIA
ZARDI, MEDICINA DEL
LAVORO Dott. FRANCO
INFUSSI, MEDICINA
DELLO SPORT Dott. ssa
FEDERICA GENTILI Dott. ssa
ALESSANDRA LOSCHIAVO,
NUTRIZIONISTA Dott. ssa
LILIANA RANIERI D'OVI-
DIO, ORTOPEDIA Dott.
GIANLUCA VADALA', OTO-
RINOLARINGOIATRIA-
Dott. ROBERTO DENNI Dott.
MAURO MASCHERINO,
PSICOLOGIA e PSICOTE-
RAPIA Dott. ssa CRISTINA
BERNUCCI,
Lo Studio Medico offre presta-
zioni sanitarie private, senza
lunghe code o attese. I migliori
specialisti sono pronti a seguire
anche i casi più delicati, per cer-
care le soluzioni più adatte ad
ogni pazient CARDIOLOGIA
Dott. DOMENICO MARIA
ZARDI, Dott. GABRIELE
MARIA GIORGI Visita Car-
diologica, Elettrocardiogram-
ma, Ecocardiogramma Color
Doppler, Test da Sforzo al
Cicloergometro, Ecg Dinamico
Holter 24 Ore - 48 Ore, Monito-
raggio Pressorio 24 Ore.
DERMATOLOGIA Visita
Dermatologica, Visita Allergo-
logica, Bruciature, Cavitazione,
Depilazione Definitiva, Epilu-
minescenza (Mappatura Nei),
Fotoringiovanimento, Macchie,
Trattamento Capillari. ECO-
COLORDOPPLER Per qual-
siasi tipo di Organo e/o Arto Per
Aorta Addominale, Arterie

Renali, ... si deve seguire un'a-
deguata preparazione. ECO-
GRAFIA Per qualsiasi tipo di
Organo e/o Arto Per gli organi
c'è da seguire un'adeguata pre-
parazione. ENDOCRINOLO-
GIA E DIABETOLOGIAVi-
sita Endocrinologica, Composi-
zione Corporea, Diagnosi
Osteoporosi, Malattie Metabo-
liche. GASTROENTEROLO-
GIAVisita Gastroenterologica,
Visita/Consulenza Chirurgica,
Prevenzione Tumore Colon
Retto.LOGOPEDIA Disturbo
Specifico del Linguaggio, Dis-
turbo Specifico dell'Apprendi-
mento, Disturbo dell'Area
Comunicativo - Linguisticain
quadri Complessi, Deglutizione
Deviata, Disfonia in Età Evolu-
tiva ed in Età Adulta, Balbuzie,
Deficit di Attenzione ed Iperat-
tività
Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo, Disturbi Acquisiti
dell'Apprendimento Linguag-
gio (Afasia, Disartria).
MEDICINA DEL LAVORO
Visite Mediche per l'Idoneità al
Lavoro, Incarico Medico Com-
petente, Corsi di Primo Soccor-
so.
MEDICINA DELLO SPORT
Visite Idoneità per l'attività
Agonistica e Non. MEDICINA
INTERNA ed EPATOLOGI-
CA Visita Internistica
Visita Epatologica. NUTRI-
ZIONISTA Visita Nutrizioni-
sta, Redazione del Piano Ali-
mentare Personalizzato
ORTOPEDIA Visita Ortopedi-
ca, Infiltrazioni, Infiltrazione
Ecoguidata OTORINOLA-
RINGOIATRA Visita Otorino-
laringoiatra
Audiometria. PSICOLOGIA e
PSICOTERAPIA Disturbi
d'Ansia, Disordini Alimentari,
Depressione, Disturbi Legati
all'Abuso di Internet
Disturbi Sessuali, Problemi del-
l'Infanzia e dell'Adolescenza,
Problemi Relazionali e di Cop-
pia. REUMATOLOGIA Visite
Reumatologiche,
Infiltrazioni. UROLOGIA ed
ANDROLOGIA Dott. GIO-
VANNI PROIETTI. Visita
Andrologica, Visita Urologica,
Ecografia Prostastica Transret-
tale, Studio della Calcolosi Uri-
naria, Studio della Fertilità
Maschile, Studio della Inconti-
nenza di Urine.
Siamo in Via delle Regioni 20
ad Aprilia - Tel. 06.9271749
nfo@elkalab.com

Vorresti avere un team di medici specialisti (preparati e costantemente aggiornati)
al tuo servizio? MEDICAL DREAM è la soluzione



È davvero interessante il
cielo in questo periodo..
nella prima parte del mese di
agosto, Marte ancora in
leone, un segno di fuoco,
insieme al Sole, a Venere, a
Mercurio anche loro in
leone, formeranno una con-
giunzione “attirando” l’at-
tenzione del “buon padre
dello zodiaco”: Giove, che
dal segno del sagittario in
stretta sintonia con lo stesso
elemento fuoco, attiverà for-
temente quanto Marte “chie-
de”!!  e cosa chiede questo
pianeta che nel suo percorso
celeste, ha la prerogativa di
attivare le energie..? per
avere un’idea di ciò che il
cielo si sta apprestando a
sensibilizzare in noi, possia-
mo senz’altro considerare il
tipo di energia che rappre-
senta il segno del leone..
Nell’elemento del leone
incontriamo la volontà, la
creatività, il coraggio, l’azio-
ne.. elementi questi che sen-
sibilizzano la forza che ognu-
no ha in se ma che spesso
sottovaluta.. quante volte
infatti tendiamo a rinunciare
quando invece potremmo
“osare”?? chi “osa” in
fondo, non fa altro che mani-
festare il suo desiderio crea-
tivo; ovvero, il desiderio del
cuore che ha bisogno solo di
essere ascoltato affinché
possa manifestarsi.. 
È proprio questo “il gioco di
valori” che si muoverà den-
tro di noi, un’alchimia di
energie sottili che ci spinge-
ranno a mettere in gioco i
nostri migliori sentimenti
senza lasciarsi poi influenza-
re dal timore di quelle insicu-
rezze che spesso tendono a
limitare il nostro passo..
intanto direi che le insicurez-
ze fanno parte della nostra
realtà personale; se fossimo
sempre sicuri di tutto ciò che
facciamo o potremmo fare,
forse cadremmo nella pre-
sunzione propria della parte
ombra leonina.. mentre
dovremmo considerare che

“il non sentirsi sempre certi”
ci rende meravigliosamente
umani e se permettiamo a noi
stessi di metterci in gioco
davvero, ecco che “coraggio,
volontà ed azione” si attiva-
no “creando” i magici pre-
supposti per realizzare dav-
vero i nostri desideri che
diventano in questo modo
veri e propri “intenti”!!
A questo punto l’azione è
certa e la realizzazione ci
permette di manifestare ciò
che era presente in noi ma
solo come possibilità.. come
ideale, assolutamente in
relazione con quel segno
astrologico che rende chi lo
vive per qualche importante
conformazione astrale, ren-
dendo quell’essere “ideali-
sta”.. di chi parliamo? Ma
del segno del sagittario dove
Giove transiterà fino a
dicembre.. la frase “trasfor-
mare un sogno in realtà” è
assolutamente in sintonia
con l’idealismo sagittaria-
no!! E allora questo disegno
che i pianeti formano nel
cielo, richiama anche l’at-
tenzione della nostra Anima
che non ci parla attraverso le
parole ma attraverso “il sen-
tire”; è proprio questo il suo
linguaggio!! E come ci con-
durrà la nostra Anima stret-
tamente in sintonia con il lin-
guaggio delle stelle..?? ci
prenderà per mano e ci con-
durrà verso la realtà del
cuore, propria del segno del
leone dove appunto un insie-
me di pianeti è presente.. nel
cuore non è presente il pen-
siero razionale ma la realtà
dei sentimenti sostenuti dal
bisogno di una semplice
espressione, tipica dell’ani-
ma.. 
Mi piace dire e soprattutto
ricordare, che i bambini sono
dei possibilisti perché l’idea-
lismo del gioco, li porta
spontaneamente a vivere
attraverso l’immaginazione,
quel sistema ideale dove
“tutto è davvero possibile”..
allora qui si sensibilizza
un’altra risorsa strettamente
legata al segno del sagittario
e sia Marte che Giove non
fanno altro che attivare: l’en-
tusiasmo!!! Si! L’entusiasmo
che spesso pensiamo di aver
perso.. ma questo avviene
solo perché lo stress è di
casa.. perché non abbiamo
tempo per noi.. perché “dob-
biamo essere”.. dobbiamo

seguire certi modelli sociali..
perché le responsabilità sono
tante.. e allora è chiaro che
la stanchezza si fa sentire e
quando l’eccesso è diventato
abitudine cadiamo inevita-
bilmente in una sorta di
addormentamento condizio-
nante e l’entusiasmo non ha
più potere..
Ecco.. queste sono le condi-
zioni che il cielo ci chiede di
considerare: recuperare la
forza propria dell’entusia-
smo affinché si possa seguire
il desiderio del cuore e rea-
lizzarlo con tutto l’amore che
il cuore e solo il cuore cono-
sce, ignorando per un po’
quella parte razionale di noi
che non perderemo di certo
se ci soffermiamo un po’ di

tempo nel cuore lasciandoci
cullare da emozioni e senti-
menti come fanno appunto i
bambini!! Sarà il sorriso a
disporci a realizzare ciò che
normalmente non vediamo
per i motivi che abbiamo
poco fa considerato: “dover
essere” piuttosto che “ poter
essere”.. allora è proprio il
caso di ascoltare la nostra
Anima piuttosto che inca-
strare i nostri buoni senti-
menti nel ragionamento che
ci fa dire: “è giusto così”…!!
Se i pianeti dicono “Osa!”
noi.. osiamo!!
Nella seconda parte di ago-
sto, i pianeti usciranno dal-
l’elemento fuoco per entrare
nell’elemento terra che parla
di stabilità, concretezza per

“avvenuta affermazione” di
quei desideri che dureranno
nel tempo se solo riusciremo
ad ascoltarli attivando in noi
il coraggio nel potercelo per-
mettere… 
Permettercelo!! Si!! Certo!!
Se ci permettiamo di sorride-
re solo per aver “osato vive-
re bene”.. la gioia entrerà
nella nostra vita e questo ci
farà sentire appagati e in
pace con noi stessi e con gli
altri.. è proprio questo il
punto di svolta per poter
essere tutti più felici: ascol-
tare se stessi.. vogliamo pro-
vare..?? ma certo che si!!
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Astrologia Umanistica Evolutiva:
Tra fuoco e terra: il cielo ci parla …  

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

di Laura Bendoni  
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Cari lettori e lettrici,
si è svolta venerdì 18 luglio
dalle ore 19,00 presso la natu-
ralistica sede dell’associazione
Asd “Il Bosco” la prima inizia-
tiva che ha visto incontrarsi e
conoscersi ben sette realtà
associative di Aprilia: Apri-
liAttiva, Andos onlus Aprilia,
Farereteonlus, CSI Dialogo, Al
Mouhajer, Centro di Solidarie-
tà San Benedetto, Camrol.
È stata una iniziativa nata per
creare degli appuntamenti
informali tra i dirigenti ed i
volontari delle associazioni del
nostro territorio per promuo-
vere i valori della solidarietà e
del fare bene insieme, superan-
do i confini dell’autoreferen-
zialità di cui purtroppo soffro-
no le associazioni.
Le associazioni presenti hanno
scelto di dare spazio alle asso-
ciazioni ed agli enti che opera-
no nel Sociale attraverso un
networking collaborativo che è
stato denominato “Aprilia
Solidale” perché si vuole  esse-
re una realtà  sempre più al ser-
vizio del territorio e parte del
territorio: per aiutarlo a cresce-
re e per intercettarne i bisogni,
che ad Aprilia sono molti e
complessi. 
Lo scopo di Aprilia Solidale è
rivolgere la nostra attenzione
di cittadini ad un settore che,
come sappiamo, necessita di
sostegno e di risposte chiare
per fare fronte alle innumere-
voli criticità che è chiamato a
risolvere, mantenendo sempre
vigile il nostro sguardo e il
nostro ascolto attivo.
Da una parte ci sono gli appelli
alla solidarietà che vengono
dai nuovi poveri, dalle classi
disagiate; dall’altra un welfare
sociale che, a più livelli, non
riesce a sostenere l’impegno al
quale è chiamato a far fronte. 
La nostra piattaforma Aprilia
Solidale opera per fare da
intermediaria tra i vari soggetti
della comunità che hanno pro-
getti utili da concretizzare,
mettendo a disposizione il
bagaglio di conoscenze e com-
petenze di ognuno, perché l’u-
nione fa la forza, ed affinchè la
forma dell’associazionismo
apriliano diventi finalmente
sostanza rigenerativa e valore
sociale.
Nel nostro percorso “Aprilia
Solidale” vuole incontrare le
scuole del territorio, ed ha ini-
ziato con l’Istituto scolastico

IIS Carlo e Nello Rosselli di
Aprilia, i centri anziani, i
comitati di quartiere.
“Aprilia Solidale” ha impron-
tato il suo lavoro, facendo fare
sistema al Terzo Settore per
essere rappresentativi davanti
alle Istituzioni, raccogliendo le
proposte emerse dalla discus-
sione collettiva, in momenti di
lavoro comune, sulle quali sarà
improntato il percorso operati-
vo nei prossimi mesi: dalla
necessità di organizzare
momenti formativi per i geni-
tori dei ragazzi con disabilità,
ai progetti sulla dispersione
scolastica, al trasporto sociale,
a progetti di welfare generati-
vo, ad iniziative di contrasto
alla povertà. 
L’obiettivo di questi
appuntamenti ed
incontri tematici, per i
quali abbiamo richie-
sto da tempo a questa
Amministrazione di
istituzionalizzarli in
un processo di parte-
cipazione cittadina
(tavoli periodici dei
Piani di zona), sarà
quello di costruire
una cultura della par-
tecipazione e del net-
working collaborativo
tra gli attori del Terzo
Settore del nostro ter-
ritorio, condividendo
risorse e servizi per la
nostra comunità,
insieme ai cittadini ed
alla PA.
Ma il tema centrale
resta ad oggi quello di
“FARE RETE”, argo-
mento che, come è
noto, è stato messo al
centro di una Legge
regionale (Il Piano
sociale regionale”: le
associazioni possono
fare rete e unire le
forze per portare
avanti misure efficaci
che si occupino di
“Prendersi cura”
come un “Bene
Comune”, attraverso
la co-progettazione.
E’ stata unanime la
volontà delle associa-
zioni che hanno parte-
cipato a questa inizia-
tiva di  lanciare la
proposta di intensifi-
care il dialogo tra i
rappresentanti del
Sociale, mettendo a
disposizione gli spazi
delle associazioni
soprattutto, le rispetti-
ve conoscenze perché
le associazioni possa-
no iniziare a  scam-
biarsi suggerimenti ed

idee per crescere e migliorare
la propria offerta educativa ed
assistenziale.
Il nostro auspicio è quello di
portare ad Aprilia questa “Cul-
tura del Terzo Settore : “sape-
re, saper fare, saper essere” per
dare alla nostra città la visione
di organismo sociale sano e
rappresentativo che merita,
stante lo straordinario impe-
gno delle associazioni e dei
loro volontari, dimostrato sul
campo nel corso degli anni.
L’ obiettivo che ci siamo dati è
costruire le basi di una vera e
propria festa annuale dell’as-
sociazionismo e della solida-
rietà, costruita con appunta-
menti ed incontri periodici

informali, come quello di una
calda serata di luglio, in uno
dei luoghi più naturalistici ed
incontaminati della nostra
città.
Le associazioni hanno potuto
assaporare la piacevolezza

dello stare insieme, in modo
informale, condividendo le
pietanze che ciascuno ha por-
tato ed hanno rafforzato i lega-
mi sociali e stretto i legami di
rispetto, fraternità ed amicizia.

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

“APRILIA SOLIDALE”: VERSO LA
RETE DEL TERZO SETTORE DI APRILIA
Incontrarsi per conoscersi tra le associazioni. La prima iniziativa delle associazioni “ApriliAttiva, Andos

onlus Aprilia, Farereteonlus, CSI Dialogo, Al Mouhajer, Centro di Solidarietà San Benedetto, Camrol”
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Nei giorni scorsi è venuta a
mancare mia nonna e dato che
era vedova e mio padre, già
morto
alcuni anni fa, era figlio unico
io e mia sorella Carola siamo
gli unici eredi.
Che cosa devo fare adesso? Mi
hanno detto che l’eredità va
accettata... come si fa ?
Grazie per la risposta che
vorrà darmi.

Luca

La morte di una persona costi-
tuisce un evento giuridicamen-
te rilevante, poiché al suo veri-
ficarsi si  apre la successione
ereditaria nel luogo dell’ultimo
domicilio del defunto . La
ragione dell’apertura della suc-
cessione si fonda sull’esigenza
economica che un bene non
rimanga sprovvisto della cura
e della gestione conseguenti ad
una titolarità e per l’evento del
decesso, della stessa interrutti-
vo, l’ordinamento richiede che
altri soggetti subentrino nei
rapporti attivi e passivi che al
defunto
sopravvivono.
L’eredità si devolve per legge
o per testamento e la chiamata
alla successione legittima è
residualerispetto a quella testa-
mentaria, ossia interviene
quando manca un testamento o
quando, pur redatto, esso dis-
pone solo di alcuni beni o con-
tiene norme invalide o ineffi-
caci, dichiarate tali per effetto
diun’impugnazione, disponen-
dosi quindi sulle quote stabilite
dal legislatore in virtù del

numero e qualità degli eredi
legittimi.
L’accettazione è la modalità
attraverso la quale si acquista
l’eredità. L’accettazione del-
l’eredità puòessere espressa o
tacita e, all’interno della prima
categoria, può avvenire pura-
mentee semplicemente o con
beneficio di inventario.

L’ accettazione espressa
dell’eredità è una dichiara-
zione formale, resa in un atto-
pubblico innanzi ad un Pubbli-
co Ufficiale (notaio o Cancel-
liere del Tribunale) . L’accetta-
zione sidefinisce tacita quan-
do, in mancanza di un atto for-
male, il chiamato all’eredità
compia uno o piùatti che pre-
suppongono la sua volontà di
accettare: si tratta di fattispe-
cie, come ad esempio lavendi-
ta di un bene ereditario, che il
chiamato erede non avrebbe
diritto di compiere se non
volesseaccettare l’eredità.
L’accettazione dell’eredità
(espressa o tacita) può essere
validamente effettuata dai
chiamati allasuccessione nel
termine di 10 anni dal
momento dell’apertura della
successione, ai sensi dell’art.
480 c.c.. Gli effetti dell’accet-
tazione, in qualsiasi momento
venga effettuata, retroagiscono
nel momento in cui si è aperta
la successione: il legislatore ha
così previsto una “finzione”
secondo la quale l’erede si
considera tale come se avesse
accettato dal momento del
decesso.
L’accettazione pura e semplice
si distingue da quella effettuata
con beneficio d’inventario che
è ammessa indipendentemente
da qualunque divieto del testa-
tore (art. 470), ma tra le due
forme la  differenza non è solo
di metodo perché attiene
sostanzialmente al confluire

del patrimonio ereditato in
quello dell’erede che ha accet-
tato puramente e semplice-
mente, mentre con l’accetta-
zione beneficiata i due patri-
moni rimangono distinti e non
si confondono. Ciò comporta
che l’erede, chiamato in via
generale a rispondere di obbli-
ghi e pesi ereditari del de cuius
anche oltre il valore dei beni
passati per successione nella
sua titolarità, accettando con
beneficio d’inventario limiterà
lasua responsabilità per le pas-
sività del defunto alla sola con-
sistenza dell’attivo ereditato,
senza chepossa essere intacca-
to il patrimonio personale.In
tale ottica le eredità devolute ai
minori e agli interdetti o agli
inabilitati non possono esse-
reaccettate se non con il bene-
ficio d’inventario, consideran-
dosi inefficace l’eventuale
accettazione pura e semplice
manifestata per loro conto,
proprio perché non debbano
rischiare di subire gli
eventuali effetti di possibili
esposizioni debitorie pervenu-
te per successione.
L’accettazione con il beneficio
d’inventario, infatti, comporta
che si ereditino tutti i crediti
e idebiti del defunto e che si
possa riscuotere tutti i crediti,
tuttavia non si è tenuti a
pagare debiti oa soddisfare
legati che vadano oltre il
valore del patrimonio ricevu-
to. In questo modo si evita di
ricevere un’eredità dannosa e i
debiti vengono estinti solo con
l’utilizzo del patrimonio del de
cuiuse non anche con quello
dell’erede.
Bisogna notare che coloro che
vantavano crediti e legati nel
confronto del defunto possono
agire sul patrimonio prima del-
l’erede stesso.
Per accedere all’accettazione

beneficiata sono necessari
alcuni requisiti fondamentali
pena la nullitàdella stessa e il
procedimento da seguire è
descritto nell’articolo 490 del
Codice Civile.
Innanzitutto è necessario che
vi sia una dichiarazione che
deve essere presentata al
notaio o a un cancelliere del
Tribunale competente per la
zona in cui si è aperta la suc-
cessione. La dichiarazione va
inscritta nel Registro delle
Successioni che si trova nello
stesso Tribunale, nel caso
invece che ci si avvalga di un
notaio è il professionista che si
incarica di trasmettere gli atti
al Tribunale.
Entro un mese il Cancelliere
deve provvedere alla trascri-
zione della dichiarazione pres-
so l’Ufficio dei Beni Immobili
competente e tale trascrizione
consente all’erede di pagare i
creditori e di soddisfare i lega-
ti. E’ obbligatorio redigere un
inventario dei beni facenti
parte dell’eredità, ciò può
essere fatto prima o dopo l’ac-
cettazione. L’accettazione può
essere poi tacita purché sia
pura e semplice; è chiaro difat-
ti che l’accettazione con bene-
ficio d’inventario, da attuarsi
secondo la particolare proce-
dura finora descritta, non

possa che essere dichiarata-
mente espressa.
L’art. 475 richiede, a pena di
nullità, che la dichiarazione di
accettazione dell’eredità (o
dell’assunzione di erede) sia
formalizzata con atto pubblico
o scrittura privata, ma il com-
pimento daparte del chiamato
di un atto che presuppone la
sua volontà di accettare e che
non potrebbe essererealizzato
se non nella qualità di erede,
comporta l’automatica accetta-
zione dell’eredità per compor-
tamenti concludenti, ossia
attraverso condotte o iniziative
che il soggetto pone in essere,
motivato da un implicito inten-
to negoziale. E’ il caso del
chiamato all’eredità che paghi
i debiti ereditari o che dispon-
ga dei beni pervenutigli, anche
ad esempio concedendoli in
locazione;viceversa non perfe-
zionano accettazione tacita
tutti quegli atti che il chiamato
compia per finiesclusivamente
conservativi o di vigilanza e di
ordinaria amministrazione.
Pertanto i nostri lettori, se non
ci sono motivi per l’accettazio-
ne beneficiata potranno sce-
gliere seaccettare in maniera
esplicita l’eredità oppure farlo
tacitamente con le modalità
sopra descritte

Avv. Margherita Corneli

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

COSA BISOGNA FARE PER ACCETTARE UNA EREDITA’?
L’AVVOCATO RISPONDE



MICROCREDITO: AL VIA “FONDO FUTURO” 2019. 

DA SETTEMBRE 13.5 MLN PER LE IMPRESE
Presentata  la nuova edizione del bando per il microcredito nel Lazio. Partito nel 2016,
Fondo Futuro è il programma attraverso cui la Regione Lazio offre micro-finanzia-
menti agevolati, tramite risorse POR FSE, da restituire a un tasso di interesse agevo-
lato, con lo scopo di incentivare la nascita di progetti di autoimpiego, l’avvio di nuove
imprese e la realizzazione di idee di sviluppo imprenditoriale. È rivolto in particolare
a chi ha maggiori difficoltà di accesso al credito ordinario, per offrire un’opportunità
in più di lancio o consolidamento di un’idea imprenditoriale. La scorsa edizione del
Fondo ha finanziato 287 persone (le cui storie d’impresa sono raccontate in un cata-
logo scaricabile dal sito di Lazio Innova) che la Regione ha voluto omaggiare, a rico-

noscimento dell’importanza strategica del loro lavoro sul territorio. 
Grazie al Fondo regionale, infatti, i vincitori del bando hanno potuto trasformare le
idee e i progetti di avvio o di crescita in concrete realtà imprenditoriali diffuse su tutto
il Lazio: alberghi, bed&breakfast, negozi, botteghe artigiane, bar, ristoranti, impianti
sportivi, laboratori, atelier, servizi alla persona, studi medici, residenze sanitarie,
imprese edili, manifatturiere, di installazione e montaggio, logistica, trasporti e tantis-
sime altre attività al servizio del territorio.
La prossima finestra si aprirà il 3 settembre e mette a disposizione 13,5 milioni di euro
da risorse del POR FSE 2014-2020. È prevista inoltre una Riserva Sisma di 3 milioni
di euro per le imprese che operano o intendono aprire una sede operativa in uno dei
15 comuni dell’area del cratere sismico.
Come funziona il Fondo? Prevede che le microimprese esistenti (ditte individuali,
società di persone, SRL e SRLS) o ancora da costituire e i titolari di partita IVA che
necessitano di un prestito per la propria attività, possano richiedere un finanziamento
compreso tra 5 mila e 25 mila euro, da restituire a un tasso d’interesse dell’1%, con
una durata variabile massima di 84 mesi. Chi è interessato a ottenere il finanziamento
può rivolgersi a uno dei Soggetti Erogatori indicati sul sito www.lazioinnova.it, che
fisserà la data di appuntamento con il richiedente, specificando la documentazione da
consegnare.
Negli ultimi tre anni Fondo Futuro ha finanziato 2.057 tra imprese, startup, ditte indi-
viduali, società cooperative, titolari di partita iva e liberi professionisti in tutto il
Lazio, per progetti che spaziano in ogni settore produttivo. Tantissime piccole grandi
realtà che rappresentano la rete su cui oggia la micro economia della nostra regione,
anch’esse importanti per lo sviluppo economico e sociale delle nostre realtà territoria-
li.
“Quello di Fondo Futuro è un modello vincente da estendere anche a livello nazionale.
Questo programma di microcredito ci rende particolarmente orgogliosi, anche perché
espressione del modo corretto in cui le istituzioni devono porsi nei confronti dei cit-
tadini e del modo in cui utilizzare rapidamente e con profitto le risorse europee”- è il
commento del presidente, Nicola Zingaretti.
“Non è solo un intervento economico ma un'operazione sociale e che contribuisce a
fare del Lazio una regione dove sono garantiti diritti, pari opportunità e inclusione. La
nuova finestra, migliorata in alcuni passaggi burocratici grazie ai riscontri dei benefi-

ciari delle passate edizioni, offre una reale opportunità di lavoro e sostiene le persone
nella realizzazione dei loro progetti. In futuro continueremo su questa strada con rin-
novate proposte e nuove risorse”- così Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e
nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la
ricostruzione.
“Fondo Futuro è uno dei progetti più belli realizzati dalla giunta guidata da Nicola
Zingaretti, che rende reale l'articolo 3 della nostra Costituzione: se hai una buona idea
per creare una nuova impresa o un'attività ma non hai i mezzi per realizzarla, ti aiuta
lo Stato. Finora abbiamo sostenuto oltre 2.000 imprese, con micro-prestiti senza
garanzie alle persone con difficoltà di accesso ai tradizionali canali di finanziamento
bancario” -  così il presidente di Lazio Innova, Paolo Orneli.

COPPA DEL MONDO DI CANOTTAGGIO SABAUDIA

2020, FIRMATO IL PROTOCOLLO
Firmato alla Regione Lazio il protocollo d'intesa per la "Coppa del Mondo di Canot-
taggio Sabaudia 2020", in programma dal 10 al 12 aprile 2020. Il protocollo, che avrà
durata fino al 30 aprile 2020 prevede il rispetto di alcune linee guida per forme di col-
laborazione istituzionale. La firma del protocollo alla Regione Lazio: presenti il pre-
sidente, Nicola Zingaretti, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente della
Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, la sindaca di Sabaudia, Giada
Gervasi e tutti i sindaci delle località limitrofe. 
L’evento si terrà a Sabaudia dal 10 al 12 aprile 2020 e sarà la prima tappa della
“Coppa del Mondo di Canottaggio Sabaudia 2020”. Nel 2018 la Regione Lazio ha
dato il proprio sostegno “organizzativo ed economico” e concesso il patrocinio all’i-
niziativa. Il campo di gara si trova nella magnifica area naturale di proprietà dell’A-

zienda Vallicola del Lago di Paola; si tratta di uno specchio d’acqua salmastra situato
lungo la costa, nel cuore del Parco del Circeo e nel territorio comunale di Sabaudia.
Un grande patrimonio naturalistico e di biodiversità protetto; un vero ecosistema.
Grande la visibilità mediatica, nazionale e internazionale. Previste azioni di promo-
zione e accompagnamento all’evento.
Alle gare parteciperanno nazionali provenienti da tutto il mondo con circa 1000 atleti.
5mila persone tra staff tecnici e medici, accompagnatori, dirigenti e sostenitori.
“Abbiamo vinto una bellissima sfida ora se ne apre un'altra: fare un grande evento –
così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: una vittoria come questa è pos-
sibile solo lavorando tutti insieme, d'altronde chi è chiamato a decidere oltre ad ammi-
rare le bellezze e le potenzialità del territorio guarda anche al team che organizza e qui
la squadra c'era e la Regione ha fatto e continuerà a fare la sua parte. Qui c'è tutto, pro-
mozione territoriale di un luogo meraviglioso come Sabaudia, grande sport e attenzio-
ne mondiale. Il Lazio e l'Italia hanno bisogno di grandi eventi, ricordo che oltre alla
Coppa del mondo di canottaggio 2020 ospiteremo anche la Ryder Cup nel 2022, però
abbiamo bisogno in tutti gli altri giorni dell'anno di un'impiantistica di livello”.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CISTERNA
“CISTERNA FILM FESTIVAL” 5: ECCO TUTTI I VINCITORI

Vince “Fauve” (Canada), Premio del Pubblico e premio Sceneggiatura a “Nefta Football Club” (Francia),
Miglior Interprete la francese Camille Le Gall. Tra gli ospiti la “voce” di Spider-man che ha … cantato

Anche la quinta edizione del
“Cisterna Film Festival”, orga-
nizzata da Mobilitazioni Arti-
stiche con il patrocinio del
Comune di Cisterna, della Pro-
vincia di Latina, della Pro
Loco e il sostegno della Regio-
ne Lazio, è giunta al termine.
Come ogni anno la direzione
artistica di Cristian Scardigno
ha prediletto lavori di alta qua-
lità tra i tanti cortometraggi
arrivati nel periodo delle sele-
zioni. Compito, quello della
scelta dei film finalisti, sempre
più difficile visto il livello dei
numerosi corti che meritereb-
bero di essere mostrati al pub-
blico.  
Alla fine la selezione si è
ristretta a 17 titoli, che sono
stati sottoposti alla giuria com-
posta da Selene Caramazza,
Emanuela Mascherini, Toni
Trupia, Susanna Pellis e Ciro
De Caro. La loro scelta è rica-
duta su “Fauve” di Jeremy
Comte (Canada) la storia di
due ragazzi che giocano da soli
in una miniera di superficie
deserta. Il loro gioco, però,
finisce in tragedia. Questa la
motivazione: “‘Fauve’ è il rac-
conto di una dura iniziazione

alla vita e alla morte. Le sue
immagini evocative e metafo-
riche, che trovano una sintesi
perfetta e potentissima nella
sequenza in cui la terra assorbe
uno dei bambini, oltre che la
grande resa cinematografica

del racconto e la straordinaria
direzione dei due giovani pro-
tagonisti, lo rendono un corto
prezioso e importante, capace
di parlare un linguaggio uni-
versale. La forza di “Fauve” è
nella sua qualità di essere cine-
ma dal primo all’ultimo foto-
gramma”.

Come ogni anno il pubblico,
nel corso delle tre serate di
concorso, ha votato il suo cor-
tometraggio preferito, conse-
gnando con il Premio del Pub-
blico Acqua&Sapone a “Nefta
Football Club” di Yves Piat

(Francia), un’altra storia di
bambini, stavolta tunisini e
amanti del calcio, che s’imbat-
tono in un mulo sperduto nel
bel mezzo del deserto al confi-
ne con l’Algeria, che indossa
delle cuffie per ascoltare la
musica e trasporta un prezioso
carico. 

Sempre “Nefta Football Club”
ha ricevuto la Menzione Spe-
ciale della Giuria per la sce-
neggiatura.
Infine il Premio Mobilitazioni
Artistiche, ossia quello confe-
rito dallo staff del Cisterna
Film Festival al miglior inter-
prete. A vincere è stata una
donna, la francese Camille Le
Gall per il cortometraggio
“Laissez-moi danser” di Valé-
rie Leroy (Francia): l’attrice
era presente in sala a ritirare il
premio dalle mani del direttivo
composto da Marianna Cozzu-

to, Cristian Scardigno ed Eleo-
nora Materazzo, e dallo staff
tutto. 
Novità della serata, condotta
dallo speaker Renzo Di Falco,
l’intermezzo musicale dell’o-
spite Alex Polidori, attore e
doppiatore ufficiale di Tom
Holland, che ha presentato il
suo nuovo singolo “Paranoi-
co”.
Appuntamento l’anno prossi-
mo con una nuova edizione del
Cisterna Film Festival
www.cisternafilmfestival.com

SCALINATA DEGLI ANGELI DEDICATA ALLE 
VITTIME DEL FEMMINICIDIO, ARRIVATO IL

NULLA OSTA DELLA PREFETTURA: CERIMONIA
IL 6 AGOSTO

E’ arrivato a stretto giro il nulla
osta del Prefetto di Latina per
l’inaugurazione della Scalinata
degli Angeli. 
L’inaugurazione dell’opera
riqualificata avrà luogo martedì
6 agosto alle ore 18.30 e, come
previsto, nel corso dell’evento
si terrà la performance scritta e
interpretata dall’attrice e regista
Giada Villanova dal titolo “La
sposa - un tributo a Pippa
Bacca”, con l’accompagnamen-
to della violinista Sonia Nasso e
la regia di Emiliano Russo.
Alla base dello slittamento
rispetto alla data prevista, un
fraintendimento tra le procedu-
re per l’intitolazione di un’ope-
ra pubblica (che prevedono
cambiamenti o integrazioni alla
toponomastica cittadina) e
quelle per la semplice posa di 7
cubetti in travertino con inciso
il nome delle vittime di femmi-
nicidio di Cisterna.
Una incomprensione che grazie
al buonsenso e alla collabora-
zione tra gli uffici comunali e
quelli prefettizi è stata presto
superata.
“Quella scalinata si chiamava e
continuerà a chiamarsi Scalina-
ta degli Angeli – spiega la con-
sigliere comunale Fabiola Fer-
raiuolo – non stiamo intitolando
niente, né scopriremo targhe o
cose simili. Si tratta di una
ristrutturazione per la quale ho
proposto la posa di alcune pie-
tre d’inciampo con incisi i nomi
di battesimo delle nostre concit-
tadine assassinate.
Alla fine tutto si è risolto velo-
cemente non prima però che
qualcuno approfittasse della
situazione per fare polemiche
politiche anche davanti ad un

tema del genere.   
Avremmo potuto mantenere la
data stabilita di venerdì 26
luglio ma abbiamo preferito
fugare ogni dubbio e non
lasciare nulla al caso dando così
la possibilità a tutte le persone
coinvolte di vivere al meglio
questo evento di riflessione e di
partecipazione civile.
Quindi, invito tutta la cittadi-
nanza a dare un segnale forte di
unione contro il terribile feno-
meno del femminicio parteci-
pando all’inaugurazione del 6
agosto.
Il mio personale ringraziamento
– conclude Ferraiuolo – va
innanzitutto alle famiglie delle
vittime, per la comprensione e
il riserbo con il quale hanno
accettato questo slittamento di
data, poi al Prefetto di Latina,
Sua Eccellenza Maria Rosa
Trio, al Sindaco Mauro Cartu-
ran e al Dirigente del Comune
Luca De Vincenti per la celerità
e l’impegno profuso”.

ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO MUSICALE
SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI

Ben vengano gli spettacoli di
intrattenimento serale in aree
pubbliche ma nel rispetto delle
regole.
L’amministrazione comunale
di Cisterna accoglie con favore
le iniziative che animano la
città e offrono opportunità di
rilancio economico attirando
visitatori soprattutto nel perio-
do estivo, ma parimenti ritiene
di dover garantire il rispetto e
la tutela della quiete pubblica e
privata nonché di dover tutela-
re la popolazione da possibili
fenomeni d’inquinamento acu-
stico che da tali eventi potreb-
be derivare.
Per questo il Sindaco Mauro
Carturan ha emesso un’ordi-
nanza con la quale si autoriz-
zano i pubblici esercizi, che ne
facciano richiesta, ad effettua-
re spettacoli e intrattenimenti
all’aperto o al chiuso entro
determinati periodi e modalità.
In particolare le manifestazioni
pubbliche organizzate dalla
Pro Loco, dalle Parrocchie,
Associazioni ONLUS, Asso-
ciazioni di promozione sociale
(L. 383/2000) e dai Comitati
Spontanei, con attività di
intrattenimento che prevedono
la diffusione di musica dal
vivo o riprodotta con apparec-
chi elettroacustici e diffusione
sonora all’aperto, nel periodo
compreso tra il 1° giugno e il
30 settembre, possono svolger-
si dalle ore 10 alle 12,30 e
dalle 17,30 all’1.30 di notte.

Invece nel
periodo tra il
1° ottobre e il
31 maggio,
dalle ore 10
alle ore 12,30
e dalle 17 alle
24.30.
Negli esercizi
di sommini-
strazione al
pubblico di
alimenti e bevande nei quali si
intende organizzare spettacoli
e intrattenimenti musicali
come piano bar, concertini,
musica dal vivo, sia all’interno
che all’esterno del locale, pre-
via presentazione della SCIA
attestante il rispetto della nor-
mativa in materia di inquina-
mento acustico, dal 1° giugno
al 30 settembre devono tenersi
dalle ore 10 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 24, mentre dal 1°
ottobre al 31 maggio dalle ore
10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle
23.
Per i luna park, i parchi giochi
e similari l’orario massimo
consentito è fino alle 24.
Infine, l’attività musicale non
deve produrre disturbo alla
quiete pubblica e il rumore
prodotto dall’attività non deve
superare i limiti di emissione
previsti dal vigente piano
comunale di zonizzazione acu-
stica.
Tuttavia gli orari determinati
dall’ordinanza possono subire
restrizioni, anche in riferimen-

to soltanto ad uno o più eserci-
zi, per motivi di ordine pubbli-
co, interesse collettivo o per
particolari motivi di disturbo
alla quiete pubblica.
E’ comunque possibile autoriz-
zare, in via straordinaria e su
specifica istanza motivata,
spettacoli ed intrattenimenti
musicali oltre gli orari stabiliti
e sempre nel rispetto della nor-
mativa in materia di inquina-
mento acustico.
Chiunque violi le disposizioni
dell’ordinanza è punito con la
sanzione amministrativa da €
25,00 a € 500,00 oltre all’im-
mediata interruzione di ogni
attività di intrattenimento.
In caso di particolare gravità o
di seconda violazione, la san-
zione sarà di € 250,00, oltre
l’immediata sospensione del-
l’attività del pubblico esercizio
per un periodo di tre giorni.
In  caso  di terza violazione la
sanzione salirà a € 500,00 con
la sospensione dell’attività del
pubblico esercizio per un
periodo di sei giorni.

Per chi non rispetta gli orari, sanzioni e sospensione
dell’attività del pubblico esercizio
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ANZIO - NETTUNO
Carlo Verdone, dal 30 agosto, Cittadino Onorario di Anzio: nel nuovo teatro
all’aperto di Villa Adele l’incontro con il pubblico di Anzio. L’intero ricavato
della serata sarà devoluto per la realizzazione della “Cittadella di Padre Pio 

“Figlia mia, in Calabria devi
fare un Santuario, un Ospedale
Pediatrico, un Centro di Ricerca
e un Villaggio per i Sofferenti;
perché i bambini, fin dal grembo
materno, nasceranno con il
tumore ai polmoni, al sangue e
altrove... Si dovranno curare
con le erbe naturali, le erbe che
nascono lì e l’acqua che scorre
là”. 
Lei, Irene Gaeta, 82 anni, resi-

dente a Vitinia, dove ha fondato
una Casa d’Accoglienza, che da
oltre 70 anni vive in totale sim-
biosi con il Santo di Pietralcina e
ne custodisce alcune reliquie,
insieme all’Associazione dei
Discepoli di Padre Pio e ad una
rete di validi professionisti, è
riuscita “nell’impresa divina” di
acquistare a Drapia (VV) un’a-
rea di diciotto ettari e ad avviare
i lavori per la realizzazione della
“Cittadella di Padre Pio - Casa
Socio Sanitaria Pediatrica Onco-
logica Madonna di Fatima”. 
Al progetto, che vede la direzio-

ne scientifica del Direttore
Generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico nazio-
nale del Ministero della Salute,
dott.ssa Marcella Marletta,
destinato a curare i bambini
anche attraverso l’utilizzo di

erbe che, in quell’area, indicata
da Padre Pio ad Irene Gaeta, pre-
sentano parametri unici al
mondo, hanno aderito il Sindaco
di Anzio, Candido De Angelis ed
il grande regista, sceneggiatore e
attore, Carlo Verdone, al quale,
il prossimo 30 agosto, sarà con-
ferita la Cittadinanza Onoraria
di Anzio.

Carlo Verdone, dopo il conferi-
mento della Cittadinanza, previ-
sto alle 16.00 a Villa Corsini
Sarsina, alle ore 21.00, nel
nuovo teatro all’aperto di Villa
Adele, incontrerà il pubblico di
Anzio che, nel corso dei suoi 40
anni di luminosa carriera cine-

matografica, iniziata con il film
“Un Sacco Bello” del 1980, lo
ha sempre seguito ed ammirato,
proprio per questo suo forte
legame familiare e d’amore con
la cittadina della sua giovinezza,
dalla quale ha tratto ispirazione

per alcuni suoi capolavori.
Per assistere all’incontro ami-
chevole di Villa Adele è previsto
un biglietto al prezzo simbolico
di 5 euro, con il ricavato della
serata che sarà interamente
devoluto, la sera stessa dell’e-
vento, quale contributo per i
lavori della “Cittadella di Padre
Pio - Casa Socio Sanitaria
Pediatrica Oncologica Madonna
di Fatima”. “ Si tratta di un
luogo straordinario, quasi mira-
coloso - ha detto nei giorni scor-
si  il Vescovo della Diocesi
Mileto, Nicotera e Tropea, S.E.
Mons. Luigi Renzo, nel suo
appassionato intervento prima

della Santa Messa, in occasione
dell’inaugurazione del tetto -. In
questo luogo c’è la luce giusta
dal punto di vista umano, socia-
le, della ricerca medica e scien-
tifica”.
In una toccante telefonata a
Carlo Verdone, che parteciperà
agli eventi in programma ad
Anzio, a titolo amichevole, ed al
Sindaco, Candido De Angelis, la
Figlia Spirituale di Padre Pio,
Irene Gaeta, ha esternato il suo
“grazie di cuore, per il contribu-
to ad un’opera grande, grande,
grande, finalizzata a curare i
bambini affetti da gravi patolo-
gie tumorali. Ringrazio anche il
Vescovo Renzo, lui è il sigillo
della Chiesa, - ha affermato
Irene Gaeta nei giorni scorsi -
che ci ha onorato con la Santa
Messa e con la Benedizione del
tetto della Cittadella. I Discepoli
di Padre Pio sono Chiesa. Io
non sono niente, questo progetto
mi scivola via, non è mio, ma è
di Dio e di ognuno di Voi... por-

tatelo avanti per il bene dei
vostri figli e dei vostri discen-
denti”.
Tra i vari interventi anche quello
del progettista dell’opera, il noto
architetto Luciano Messina, che
ha evidenziato, senza giri di
parole, il disegno divino della
Cittadella, con tutte le scelte
principali dettate, dal Santo di
Pietralcina alla sua Figlia Spiri-
tuale, per curare i bambini mala-
ti: “Non bastano le pezze per
asciugare le loro ferite. Non
bastano luoghi per curare gli
ammalati”.
L’iter della Cittadinanza Onora-
ria di Anzio a Carlo Verdone,
legato al progetto sociale della
Cittadella di Padre Pio, è coordi-
nato dall’Ufficio Comunicazio-
ne Istituzionale e Promozione
Turistica dell’Ente. Nei prossimi
giorni, ultimata la stampa dei
biglietti, saranno rese note le
informazioni per partecipare alla
serata-evento di Villa Adele

Irene Gaeta indica il progetto

Nel programma di AnzioEstate-
Blu2019, insieme ai concerti ed
agli spettacoli teatrali, nel nuovo
teatro all’aperto di Villa Adele ed
allo Stadio del Baseball di Anzio, 
con Antonello Venditti, Enrico
Brignano, Alessandro Siani,
Max Gazze’, PFM, Gli Stadio,
Peppino di Cappri, Giovanni
Allevi, l’Amministrazione De

Angelis ha pianificato anche
grandi eventi, ad ingresso libero:
dopo il sold out dei Pink Floyd
Legend, con la “Roger Waters
Night” e di Arisa, con “Una
nuova Rosalba in Città”, lunedì
12 agosto, al teatro all’aperto di
Villa Adele, sarà la volta di
Rodolfo Laganà con il suo “Toro
Sedato”. Giovedì 15 agosto, in

Piazza Garibaldi, è prevista la
serata spettacolo “Terra Mia”,
organizzata dalla Sophy Arte
Musica, con tarantelle, pizziche e
tammurriate, per vivere e parteci-
pare ad un’indimenticabile serata
all’insegna della tradizione fol-
cloristica dell’Italia del sud.  
L’Ensemble Megaride, protago-

nista il 15 agosto, in Piazza Gari-
baldi, da anni svolge una ricerca
approfondita, su tutta la musica
tradizionale, folcloristica e popo-
lare. Il gruppo ha rappresentato
l’Italia in vari Festival Internazio-
nali e presso le Ambasciate italia-
ne nel mondo.  Tredici bravissimi
musicisti accompagneranno la
coinvolgente serata del Ferrago-
sto anziate: Sergio Trojse chitar-

ra, Silvano Boschin bouzouki
organetto,  tammorre e voce,
Loredana Terrezza flauti, Angelo
Abbruzzetti bouzouki, chitarra
folk, Alfredo Trojse basso acusti-
co, Pietro Marroni mandolino,
Gabriele Falcone chitarra, Vale-
ria Drago percussioni, Marilena
Serafini liuto cantabile, Antonel-
la Serafini violino, Maria Ausilia
D’Antona voce e mandola, Maria
Assunta Recalina voce e percus-
sioni, Francesca Iannone voce. Le
coreografie e le danze sono affi-
date a Simona Retrosi  (Scuola
Dance Point di Nettuno, diretta
da Simona e Lilia Retrosi). 
Al termine della serata evento
Terra Mia, un grandioso spettaco-
lo pirotecnico, sul Porto, celebre-
rà il caldo Ferragosto anziate.

AnzioEstateBlu2019. Ferragosto con grandi eventi, in Piazza
Garibaldi ed al teatro all’aperto di Villa Adele, con ingresso libero

per i cittadini ed i turisti

Memorial Federica Menotti 
Sabato 6 luglio 2019 presso lo il Mene’ Beach Club di Tor
San Lorenzo, si è svolto il 1* Memorial “Un miglio con
Fede” , per ricordare Federica Menotti , la giovane atleta
scomparsa prematuramente lo scorso anno durante un alle-
namento. La
giornata è stata
o r g a n i z z a t a
dalla Rari Nan-
tes di Aprilia ,
società della
quale Federica
aveva fatto
parte nella sua
carriera da atle-
ta di nuoto ago-
nistico naziona-
le . Molto
significativa la

gara dello
Sprint di 1
miglio in mare
a cui i tanti atle-
ti partecipanti
hanno preso
parte . Presente
l’assessore allo
Sport del
Comune di
Aprilia, L.
Caporaso , che
ha aperto la   cerimonia di premiazione   degli atleti . La
manifestazione si è conclusa con la consegna di una targa-
ricordo ai genitori di Federica e al lancio di margherite gial-
le in mare da parte dei presenti . La società sportiva Rari
Nantes ringrazia tutti  coloro i quali hanno reso possibile la
realizzazione dell’evento : i familiari e gli amici , gli atleti ,
Luca Baravelli per il servizio fotografico, gli stabilimenti
balneari Mene’ Beach, Piccola Capri, Bagni Stella, Ciak
Mol per il supporto in mare, la Capitaneria di porto di Tor
Vajanica, gli Sponsor Sblano gioielleria, Crown imballaggi,
Ottica Catanesi, Franchina Tessiture , Total Fitness Temple,
Roby Sport, Fag. SAS. di Anderlucci e C. , Società agricola
F. lli D’Annibale
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POMEZIA
Il via libera nel corso della Conferenza dei Sindaci

Acqua, approvato il nuovo regolamento di utenza idrica
La questione “acqua” tiene sem-
pre banco, specialmente quando
si arriva nel periodo estivo o
quando arrivano le bollette, non
di rado salatissime. Ma qualcosa
ora sta cambiando e buone noti-
zie giungono anche da questo
fronte caldo come non mai negli
ultimi tempi. Nel corso dell’ulti-
ma Conferenza dei Sindaci, che
ha visto parte attiva anche il
massimo rappresentante di
Pomezia, si è avuta una vera e
propria svolta che lascia presagi-
re un futuro leggermente più
roso, specialmente per chi vive
in stato di bisogno.
È stato, infatti, approvato il
nuovo Regolamento di utenza
per il servizio idrico, che preve-
de, tra l’altro, la fornitura garan-
tita per le fasce deboli così come
anche dimezzati i costi per gli
allacci. Si tratta del primo passo
nella giusta direzione, ha detto il
sindaco Zuccalà a margine della

conferenza, per attivare lo spor-
tello Acea ed iniziare l’estensio-
ne della rete idrica. 
Ma sono anche altre le novità

introdotte. Ad esempio, la forni-
tura di acqua non può essere
sospesa o disattivata per utenti
in condizioni di disagio fisico,
residenti che stiano beneficiando

del Bonus sociale idrico e, nel
caso di utenze pubbliche, per
strutture ospedaliere, istituti sco-
lastici e presidi di emergenza.

Un qualcosa di importante pre-
visto dal nuovo Regolamento di
utenza del servizio idrico inte-
grato nell’Ato2 Lazio centrale,
approvato. 

Tutte le spese sono state azzera-
te, quali ad esempio la verifica
del livello di pressione, fatta
eccezione per quelle relative ad
alcuni interventi a specifica
richiesta dell’utente, come l’ese-
cuzione degli allacci idrici e
fognari. In questo ultimo caso si
è provveduto ad una riduzione
del 50% del contributo economi-
co richiesto all’utente, preve-
dendo che la differenza con la
spesa effettivamente contabiliz-
zata venga inserita nel computo
del servizio idrico integrato. 
Tra le novità del provvedimento
si segnala inoltre la possibilità
garantita all’utente di rateizzare
il pagamento del servizio. Il
nuovo Regolamento disciplina il
mantenimento del flusso idrico
in caso di morosità per gli utenti
in condizioni di disagio fisico o
economico venendo così incon-
tro alle fasce più deboli. 
Soddisfatto il sindaco di Pome-

zia che ha sottolineato come
nessuno debba rimanere indietro
e questo provvedimento rappre-
senta un primo passo nella giu-
sta direzione ed ha aggiunto: “È
nostra intenzione tutelare l’uti-
lizzo di un servizio primario,
quale l’acqua pubblica. Per tale
ragione, continueremo a lavora-
re con impegno e costanza per
cercare di attivare sul nostro ter-
ritorio uno sportello Acea.
Auspico che l’aumento dei punti
di assistenza venga messo
all’ordine del giorno già nella
prossima Conferenza dei Sinda-
ci, - ha concluso Zuccalà - che
dovrebbe tenersi con ogni pro-
babilità nel mese di ottobre, in
modo da poter poi avviare final-
mente un percorso di estensione
della rete idrica sul tutto il
nostro territorio”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Fortunatamente le analisi
rilevano assenza di amianto

Eco X, quasi finiti
i lavori di messa

in sicurezza
Ancora un piccolo lasso di tempo e final-
mente i pometini potranno tiare un sospiro
di sollievo. Stanno volgendo, infatti, a ter-
mine i lavori di messa in sicurezza per l’a-
rea dove sorgeva lo stabilimento della
ECO-X, dove venivano conferiti materiali
plastici e non solo di scarto.
Lì divampò un violentissimo ed esteso
incendio che appestò l’aria per giorni e che
rese immangiabili le verdure coltivate in un
ampio raggio attorno a Pomezia. Una den-
sissima nuvola nera che rese irrespirabile
l’aria e che era possibile vedere a chilometri
di distanza. All’epoca vennero trovare
cospicue tracce di amianto e non solo sul
terreno.
Il Comune rende noto che si è dato luogo
all’incapsulamento a tappeto dell’intera
area del sito e delle residuali strutture e
coperture dei capannoni (con idoneo liqui-
do di colore blu, ben visibile anche da lon-
tano) al fine di “bloccare” l’eventuale dis-
persione in ambiente di fibre libere di
amianto. Buona parte dei cumuli dei rifiuti
sono stati ricoperti da un telo di polietilene
atto a preservarne il dilavamento ad opera
degli agenti atmosferici. Tutte le operazioni
sono state eseguite sotto lo stretto e scrupo-
loso controllo della ASL Roma 6 in merito
al rispetto delle procedure per il monitorag-
gio, ambientale e sul personale addetto ai
lavori, delle fibre di amianto. 
La buona notizia è che i risultati dei cam-
pionamenti delle fibre di amianto, effettuati
dalla ditta esecutrice sia in ambiente esterno
sia sugli operatori addetti alle lavorazioni,
sono risultati al di sotto dei limiti di legge e
assenti nei cumuli di rifiuti.
“Un dato positivo – ha detto il Sindaco
Adriano Zuccalà - che ci rassicura sull’as-
senza di amianto all’interno del sito. Proce-
diamo spediti per concludere la messa in
sicurezza, primo passo fondamentale di un
iter di bonifica per cui il Comune di Pome-
zia ha bisogno dell’aiuto di Regione e Mini-
stero”. I lavori proseguiranno con lo svuo-
tamento delle vasche di accumulo delle
acque reflue e con la successiva creazione
di un sistema di stoccaggio delle acque pio-
vane mediante idonei serbatoi fuori terra. Il
sito rimane comunque sotto sequestro.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Piani di Zona che coinvolgono i Comuni Pomezia e Ardea
Al via il tavolo tematico sulla disabilità e salute mentale

La salute mentale e la disabilità sono due argomenti molto
delicati che riguardano anche un buon numero di persone
residenti nei Comuni di Pomezia ed Ardea. Di questo si è
iniziato a parlare e si parlerà nei mesi a venire nel corso di
sette tavoli tematici previsti al fine della programmazione
partecipata dei Piani Sociali di Zona 2019. Ed il primo di
questi tavoli si è svolto lo scorso 24 luglio a Pomezia pres-
so l’Aula consiliare. Sono seguiti, sempre sul finire di
luglio, gli incontri incentrati su Area Contrasto alla pover-
tà e Inclusione Sociale; Area Anziani; Area Famiglia e
minori.
L’Ufficio di Piano del Distretto RM 6.4 è una struttura
intercomunale che racchiude in sé Pomezia ed Ardea ed
organizza e gestisce i servizi e le relative risorse del siste-
ma integrato delle prestazioni sociali sulla base di quella
che è proprio la programmazione dei Piani Sociali di
Zona. Ecco, quindi, il perché dell’importanza di tali tavoli
tematici, che svolgono svolgono appunto la funzione di supportare l’Ufficio di Piano nell’individuazione delle priorità e degli
obiettivi strategici.Dopo la pausa del mese di agosto, i lavori riprenderanno per trattare altri 3 argomenti di particolare impatto,
che sono: Area Immigrati, lunedì 2 settembre ore 9.00; Area Dipendenze, martedì 3 settembre ore 9.00; Area Donne e Politiche
di Genere, martedì 3 settembre ore 16.00. 
Il DISTRETTO RM 6.4 INVITA Tutti i soggetti interessati a presenziare ai Tavoli Tematici per la propria Area di Intervento con-
fermando la propria partecipazione all’indirizzo di posta elettronica: ufficiodipianorm6.4@comune.pomezia.rm.it.

Fosca Colli

CRONACHE POMETINE  (a cura di Fosca Colli)

LOTTA DURA ALLE DISCARICHE ABUSIVE
Prosegue a tutto campo l’attività di controllo e monitoraggio del territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti con la creazione
di piccoli o grandi discariche abusive. Grazie al sistema di videosorveglianza, il Comune ha reso noto che sono stati circa 300
gli abbandoni registrati, con relativa sanzione di 500 euro, da gennaio 2019 ad oggi, come quelli documentati da un video girato
in via delle Orchidee. Il giro di vite che vede coinvolta in prima persona anche la Polizia Locale e l’Ufficio Ambiente sta pertanto
dando i suoi frutti. Per chi vuole comportarsi da bravo cittadino, villeggianti compresi, si rammenta che sono attive due isole eco-
logiche, una a Pomezia e una a Torvaianica.

ZONE 30, AL VIA I LAVORI A 
POMEZIA E A SANTA PALOMBA

L’intento? È quello di dare maggior sicurezza in prossimi-
tà di scuole e giardini pubblici. Ecco, quindi, la finalità di
due opere pubbliche che hanno preso avvia e con le quali
si vuole moderare il traffico viario con la creazione delle
Zone 30 a Pomezia centro e nel quartiere Roma Due di
Santa Palomba. L’Assessore Federica Castagnacci ha spie-
gato che dopo Castagnetta, Martin Pescatore e Nuova
Lavinium, si procede con queste due nuove Zone 30 in via
Pier Crescenzi e via Filippo Re (entrambe nel centro citta-
dino), nella tratta compresa tra via Fratelli Bandiera e
Largo Plinio, mentre a Santa Palomba/Roma Due l’area di
moderazione del traffico è lungo via Fiorucci dove transitano anche molti mezzi pesanti. I lavori, appena iniziati, dovrebbero
essere conclusi a settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

DISTRETTO RM 6.4, NUOVO UFFICIO DI PIANO PER I SERVIZI SOCIALI
Via libera della Giunta al Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 6.4. Si tratta di una struttura
tecnico-amministrativa deputata a organizzare e gestire i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali
erogate a livello degli ambiti territoriali, sulla base della programmazione dei piani sociali di zona. “L’Ufficio di Piano è una
struttura intercomunale a supporto della realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali – ha spiegato l’Asses-
sore Miriam Michela Delvecchio – che ci consente di dare una risposta ancora più puntuale alle esigenze dei cittadini in ambito
socio-sanitario”.



Dalla commissione controllo e
garanzia del giorno 16.07.19,
non ci sono carte ufficiali che ci
delucidano sull’annosa situa-
zione della casa comunale che
verrà presa in affitto dall’am-
ministrazione pentastellata di
Ardea in quanto non ci sono al
momento documenti ufficiali
inerenti allo stabile.

ADVERTISEMENT
Leggiamo dai social del M5S
“Ardea ha bisogno della casa
comunale” a quanto pare il
movimento o l’amministrazio-
ne ha fatto la scoperta dell’ac-
qua calda. Intanto la foto espo-
sta sulla pagina facebook del
movimento 5 Stelle , è una foto
fake che non è della prevista
casa comunale di Ardea. Non
capiamo dove abbiano preso
quella foto.
Ad Ardea abbiamo l’ufficio
anagrafe che deve accogliere
rispondendo a tutto il territorio
ad un bacino di utenza di circa
50.000 abitanti e pertanto non
riesce ad accoglierli perché è
un solo ufficio anagrafe quando
prima erano aperti tre uffici
anagrafe su tutto il territorio di
Ardea sicuramente cosa più
consona per un funzionamento
in un territorio dove l’estensio-
ne dello stesso è una realtà
viva. Hanno chiuso l’ufficio

anagrafe di Tor San Lorenzo
quando gli uffici comunali
erano di proprietà del Comune
pertanto non pagavano canone
di locazione. Hanno chiuso la
delegazione di Montagnano
dove pagavano un canone di
300,00 euro mensili. Cosa ci
vuole far credere il M5S di
Ardea e la sua compagine

amministrativa?
A Tor San Lorenzo l’ufficio
SUAP si trova ubicato in un
fabbricato dove il Comune
paga l’affitto a riscatto dell’im-
mobile.
Una delibera di giunta n. 64
del 16.07.2019, che prevede un
atto preliminare di locazione
senza al momento documenti
tecnici che possono attestare
l’idoneità della palazzina.
– Non c’è un piano logistico su
come i cittadini potranno rag-
giungere tale località di ubica-
zione, con quali mezzi e se
l’amministrazione mette a dis-
posizioni navette, improbabile
visto il dissesto finanziario e
visto che la parola d’ordine del-
l’amministrazione pentastellata
è “non ci sono i soldi”.
– Dall’adunanza di commissio-
ne e sull’atto preliminare si
evince che la somma che l’am-
ministrazione andrà a spendere
è superiore a quella attuale, ora

spende 75.000,00 euro mentre
con la nuova locazione andrà a
spendere negli anni circa
125.000,00, euro ci chiediamo
se i soldi non ci sono, questi
soldi da investire in più dove
escono? Dove l’amministrazio-
ne troverà questi soldi se non si
possono spendere più soldi di
quelli che già escono e qui con

questa operazione escono circa
50.000,00 euro in più.
– Vogliamo sapere qual è, la
riqualificazione del centro

storico di Ardea, quando
avverrà e cosa avverrà?
– In commissione non è stata
fornita un’analisi dei costi eco-
nomici, non esiste nessun atto
tecnico inerente la palazzina.
– Abbiamo ritenuto opportuno
chiedere revoca della delibera
n. 64 del 16.07.2019, di giunta
con annesso corredo dell’atto
preliminare di locazione per-
ché al momento attuale non c’è
chiarezza sugli atti tecnici
amministrativi riguardanti la
palazzina in essere, e ricordia-
mo che abbiamo effettuato
accesso agli atti in gennaio
2019 e ad oggi non ci sono stati
concessi atti inerenti lo stato
dei luoghi.
– Questo ha determinato da
parte nostra l’informazione e
l’invio degli atti intanto alla
procura della corte dei conti
per verificare i costi di gestio-
ne che serviranno per questa
operazione.
– Per quanto riguarda la que-
stione tecnica, le procure della
Repubblica di Velletri e Roma
provvederanno a studiare la
situazione e capire dov’è la tra-
sparenza e la legalità degli atti
che a tutt’oggi non ci sono e se
ci dovessero essere chiediamo
supervisione degli atti ammini-
strativi.
Chiediamo all’amministrazione
pentastellata di governare con
senso di responsabilità, impe-
gno e trasparenza siamo tutti
stanchi di questo metodo di

governo dove ogni giorno i cit-
tadini si trovano ad affrontare
mille difficoltà e spesso si pren-
dono decisioni senza senso.
Il consigliere comunale Edel-
vais L. aveva chiesto un’assem-
blea cittadina al Sindaco per
informare i cittadini su questa
decisione che l’amministrazio-
ne ha assunto, ma non ho rice-
vuto risposta.
Chiediamo pertanto al Sindaco
di riflettere sullo stato di cose
che questo paese sta vivendo da
circa due anni, dove si trova in
un’immobilismo totale e in uno
stato di abbandono senza prece-
denti, si governa senza
responsabilità, giorno dopo
giorno senza prevenire situa-
zioni allarmanti come quella
accaduta per il conferimento
dell’umido, ogni situazione
diventa un allarme collettivo.
Pensiamo sia arrivato il
momento di dedurre che la
vostra irresponsabilità, inadem-
pienza e inadeguatezza sono il
sintomo di un governo nato
per il cambiamento, ma che
cambiamento non è e non lo
sarà mai.
Sindaco basta, chiediamo le tue
dimissioni.
Lo dichiarano in un Comuni-
cato Stampa i consiglieri
Comunali Maurice Montesi
(Lista Civica Mauro Porcelli) e
Edelvais Ludovici (ClGpA).

(in collaborazione con il faro
online.it)
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ARDEA Comandante Sergio Ierace, riuscirà
almeno Lei a risolvere questo problema?

Comandante Sergio Ierace,
riuscirà almeno Lei a risolve-
re questo problema? Non
vogliamo credere che ad
Anzio permetterebbe una
cosa del genere. Il sindaco ne
è da mesi a conoscenza quin-
di essendo ben informato
forse qualche provvedimento
si potrebbe pure prendere. 
Pubblicata da alcuni proprie-
tari delle ville adiacenti al
Serpentone. “Ormai Ardea, è
allo sbando più totale l’inef-
ficienza dell’amministrazio-
ne comunale e del sindaco
che la capeggia dimostra nei
fatti sempre più incapacità
nel risolvere il benchè mini-
mo problema igienico sanita-
rio. Il sindaco ricordò alla
consigliera Raffaella Neocliti

di essere l’unico responsabile
dell’igiene e salute pubblica
dei cittadini. Se ne ricorda
soltanto se viene attaccato in
pubblico dalla stessa consi-
gliera di incapacità nel gesti-
re l’igiene e salute pubblica
dei cittadini emette ordinan-
ze come quella emessa la set-
timana scorsa in merito al
mancato ritiro dell’umido?
E’ in grado di far bonificare
quella zona? Tutti quei ciar-
latani di galoppini che gli
fanno da scudo, dove stanno
vadano a vedere il rischio chè
c’è in una zona a ridosso del
mare dove la gente che, intor-
no a quel complesso immobi-
liare di proprietà comunale
dove i villeggianti, aprono le
abitazioni soltanto nel perio-

do estivo per venire a villeg-
giare in un territorio come
quello di Ardea ormai som-
merso da rifiuti? Sindaco
incapace di compiere un si
piccolo atto di bonifica che ci
stai a fare a sindaco? Quale
giustificazione vuoi addurre?
Se non un mea culpa? I con-
siglieri di minoranza che non
spendono una parola asservi-
ti alla tua incapacità certo
non sono migliori di te, spe-
cialmente quelli che voglio
poi candidarsi a sindaco sono
tuoi complici nell’incapacità,
te o loro non cambia nulla”. 

Questo è il post di uno dei
villeggianti, che tra l’altro
si appella ai commercianti
del lungomare

In un comunicato stampa:  Montesi e Ludovici
chiedono le dimissioni del Sindaco 

I due consiglieri di minoranza puntano il dito sulle non chiare procedure di
affitto e su altri atti tecnici amministrativi di cui non hanno avuto evidenza e

che riguardano i nuovi locali comunali d’affittare

I consiglieri comunali Edelvais-ludovici e Maurice Montesi 



1 - 31  AGOSTO 2019pagina 42 IL GIORNALE DEL LAZIO

ARDEA Ardea ha un nuovo comandante se pur part time al 50%
con il comune di Anzio. E’ il Ten Col. Sergio Iarace

Ardea ha un nuovo comandante
se pur part time al 50% con il
comune di Anzio. E’ il Ten Col.
Sergio Iarace. La nomina è stata
accolta con gioia della popola-
zione, in quanto la sua fama di
persona seria, ligia al dovere,
intransigente, umana, professio-
nalmente preparato lo ha prece-
duto, come si legge nel suo cur-
riculum. Insomma, l’uomo giu-

sto al posto giusto per Ardea,
non essendo il neo comandante,
come scrive su Facebook al sin-
daco rutulo Mario Savarese un
Ardeatino della municipale di
Roma, “ Sindaco non ti incaz-
zare se il comandante Sergio

Ierace  andrà contro il tuo
volere. Lui non è servo dei
padroni”. Per carità, senza nulla
togliere ai suoi predecessori.
Questo comandante è stato chia-
mato  ad Ardea per il suo  baga-
glio professionale e per la sua
fama di persona ferma e osser-
vante delle leggi, cosa questa
apprezzata dall’intera popola-
zione. Tanto è che già vengono

postate vecchie interrogazioni
senza risposta, presentate in pas-
sato e condivise dall’allora
“Amici di Grillo “ Mario Sava-
rese, oggi sindaco di Ardea.
Interrogazione alla quale il
popolo non solo non ha avuto

risposta, ma tutto è
rimasto come prima e
come ancora  è. Tra i
tanti problemi,  che
attanagliano Ardea, per
primo quello del perso-
nale della municipale
ridotto ad un lumicino,
circa venti agenti per
due turni di lavoro,
tolte ferie, maternità,
recuperi, malattie,
allattamenti e permessi
vari, restano spesso in
servizio solo due o tre
agenti per un territorio
di oltre 50.000 abitanti
e di questi periodi con
punte di 200.000 per-
sone, fatto questo che
spesso finisce per
aggravare le locali caserme
dell’Arma anch’esse sotto orga-
nico. Al comandante il primo
problema che si pone è quello di
ripristinare la legalità commer-
ciale partendo dall’interrogazio-
ne dell’ex consigliere Umberto
Tantari, riguardante la zona delle
Salzare dove lo stesso sindaco,
appena eletto dichiarò ad un
giornalista: “Le Salzare ovvero i
706 ettari  non è il mio primo
problema”, questi gli rispose,
certo magari non è il tuo primo
problema ma certamente sarà il
tuo Vietnam. Questa vasta area
demaniale, trasferita dal dema-
nio  dello Stato al comune di
Ardea fino al febbraio del 2020

per bonificarla dalle tante disca-
riche pure di materiali tossici -
nocivi e dalle costruzioni abusi-
ve, (sentenze di demolizione
passate ingiudicato)  trascorso
invano questo tempo, rientrerà
in possesso del Demanio dello
Stato nel febbraio del 2020
come recita l’atto di trasferimen-
to. Un’area dove la legalità è un
optional e dove solo un coman-
dante della fama e della prepara-
zione del Ten Col. Ierace può
risolvere qualcosa. Certo,
un’impresa ardua, ma la popola-
zione è fiduciosa, soprattutto i
commercianti che vedono ancor
oggi, la disparità di trattamento
per aprire una attività  commer-
ciale. Sulle  Salzare (706 ettari

Demaniali) si apre con il silen-
zio assenso (teoria delle tre
scimmiette) se pur i manufatti
non sono stati regolarizzati urba-
nisticamente perché costruiti su
terreni dello Stato, solo da qual-
che mese su quelle terre sono
state emesse ordinanza di chiu-
sura per tre attività commerciali,
mentre nelle stesse condizioni
restano operanti tutte le altre.
Intanto,  le aperture commerciali
su manufatti regolari con tanto
di permesso a costruire o a
costruire in sanatoria vengono
vagliati in ogni minimo partico-
lare cosa che ne ritarda anche
l’apertura.  

Luigi Centore

Interrogazione presentate nel 2013 dal
consigliere Umberto Tantatri

Monica Fasoli : “Il Sindaco sembra
sempre cadere dalle nuvole”

Convocati presso la stazio-
ne carabinieri di Tor San
Lorenzo per confermare le
loro generalità i componen-
ti che mesi fa presentarono
via telematica alla Procura
della Repubblica di Velle-
tri, al sindaco del comune
di Ardea ed al N.O.E. un
esposto sulla situazione
igienico sanitaria a rischio
“bomba ecologica” come
venne definita da Luca
Vita e Monica Fasoli
entrambi ex candidati a sin-
daco, oltre che dalla presi-
dente della lista civica
“liberiamo Ardea“.
Nella denuncia i tre riporta-
vano la scandalosa situa-
zione che insiste nel com-
plesso immobiliare di Lido
delle Salzare che tanto
tiene impegnate  pattuglie
di forze di polizia chiamate
dagli abitanti delle abita-
zioni vicine per il frastuono
e la e il cattivo odore che
rilasciano le discariche di
rifiuti, oltre a continue dis-
cussione a rischio rissa, nel
piazzale posteriore delle
palazzine, invase tra l’altro
di auto molte delle quali
senza targa o date alle
fiamme.
I tre, sentiti da un giovane
maresciallo e da una giova-
ne carabiniere, hanno con-
fermato quanto esposto alla
Procura.
Ora i Carabinieri ascoltate
le tre persone,
potrebbero scrivere al

comune, all’ufficio
ambiente affinché lo stesso
provveda a bonificare l’a-
rea e, laddove dovessero
essere predisposti degli
sgomberi, questi
dovranno  essere organiz-
zati dal comune al quale
dovrà essere garantita l’as-
sistenza necessaria per
l’ordine pubblico.
Le tre persone ascoltate dai
Carabinieri, in realtà non
sembrerebbe che sono rin-
casati soddisfatti da questa
chiacchierata per cui la
stessa Monica Fasoli rila-
sciava la seguente dichiara-
zione:  “Come mai si deve
ancora andare ad avvisare
il sindaco o chi per lui, per
una comunicazione che
ben conosce avendo conte-
stualmente ricevuto, come
la Procura e il N.O.E., la
stessa denuncia? Forse –
prosegue Fasoli – non
serve andare ad avvisare

nessuno se non andare
eventualmente a sincerarsi
in comune della pervenuta
denuncia per vedere se si
può ipotizzare il reato di
“omissioni di atti d’uffi-
cio” o altri reati che doves-
sero o meno raffigurarsi. In
merito a queste denunce, la
stampa locale e non solo,
consumarono fiumi di
inchiostro per  far conosce-
re alla popolazione la situa-
zione a rischio ‘bomba
ecologica‘.”
La Fasoli conclude: “Ma è
mai possibile che devono
essere i cittadini e le asso-
ciazioni a far presente certe
situazioni? Ormai Ardea
sembra sempre più abban-
donata dalla Stato dove la
legalità è sempre più un
optional.”
Evidenziamo che, prece-
denti denunce furono invia-
te anche a Salvini ed al
comando generale dei cara-
binieri. Alcuni villeggianti
delle ville confinanti il
complesso de “Le Salzare”,
si stanno organizzando per
andare a chiedere udienza
al Ten. Col. Comandante
del gruppo carabinieri di
Frascati per la situazione
ormai insostenibile in quel-
le che sono le case del
comune occupate abusiva-
mente da circa 230 fami-
glie, molte delle quali non
hanno alcun servizio idrico
ed elettrico.

Luigi Centore

L’esponente della Lista Civica “Liberiamo Ardea”, lamenta la
noncuranza del Comune in merito agli esposti che da mesi presenta

Share to FacebookShare to TwitterShare to WhatsApp

XV edizione della “Maratonina
della Nuova Florida” 

Tre, due, uno … Via! Ormai ci siamo. Così
ha esordito il presidente dell’Associazione
Atlantis, Domenico Scrufari, presentan-
do, la XV Maratonina della Nuova Flori-
da, gara amatoriale.
Quindici anni di sudore e divertimento in
doppia cifra, traguardo importantissimo
per una realtà sportiva nel Comune di
Ardea.
Dalla prima edizione ne sono stati fatti di
passi avanti. Oggi possiamo affermare
senza timore di smentita di avere sul terri-
torio una gara seria ed importante che
nulla da invidiare ha nei confronti di gare
nazionali, di anno in anno infatti viene
inserita nei calendari delle gare delle
società podistiche di tutta Italia. Ciò
significa che il team di Atlantis ha lavorato
e lavora alacremente per l’ottima riuscita
della manifestazione. Infatti andiamo fieri
della rilevazione automatica dei tempi a
mezzo microchip, quattro punti di ristoro
lungo il percorso, oltre 70 premiazioni,
riprese televisive e inserimento nei palin-
sesti di testate locali e nazionali nonché il
coinvolgimento di tutte le associazioni di
protezione civile del territorio, Comando
Tenenza Carabinieri e Corpo di Polizia
Municipale, con il patrocinio dell’Asses-
sorato Sport e Cultura del Comune di
Ardea e la partecipazione degli sponsor,
amici e sostenitori della maratonina.
Una edizione dopo l’altra, stiamo raggiun-
gendo un ottimo risultato di partecipanti,
ha aggiunto Roberto Esposito, sempre di
Atlantis, che speriamo di raddoppiare
anche quest’anno, con le tante società
podistiche e atleti pontini che quotidiana-
mente vediamo allenarsi sulle nostre stra-
de. Il raduno è previsto per il 24 agosto,
alle ore 16 a Largo Milano, per poi dare il
via con il fresco delle ore 18.
Percorso cittadino di Km 9+800. Parteci-
pazione Euro 8. Interessante per i residen-
ti, villeggianti ed accompagnatori degli
atleti, sarà l’11° Trofeo dell’Amicizia,
un’allegra passeggiata di km 4+900 aper-
ta a tutti, da percorrere in famiglia, geni-
tori, figli, amici e quant’altro per le vie cit-

tadine, che per un pomeriggio verranno
invase da canottiere di tutti i colori, simbo-
lo di pace e speranza per un periodo
migliore di quello che stiamo attraversan-
do.
Partecipazione Euro 5. Per coloro che
invece vogliono dare solo un cenno di par-
tecipazione, Atlantis vi invita a scendere in
strada ed applaudire gli atleti e magari
sbandierare un tricolore al loro passag-
gio… sarebbe bellissimo!!!
Le strade interessate saranno: Largo
Milano, Largo Messina, Via Lucca, Via
Latina, Largo Imperia, Via Gorizia, Via
Livorno, Largo Rovigo, Viale Nuova Flori-
da, Via Legnano e Via Modena.
Chi invece volesse darci una fattiva mano
nell’organizzazione, per la sicurezza stra-
dale nella giornata di svolgimento della
manifestazione, ci contatti direttamente a
mezzo mail. Felicissimi di accogliere i
cosiddetti “nonno-vigile”.
L’incasso, come ogni anno, tolte le spese
di gestione, verrà devoluto in beneficenza
per regalare un sorriso ai residenti della
Casa Famiglia Mater Dei di Lido dei
Pini, in aiuto dei bambini meno fortunati,
quindi fate passaparola e partecipate in
massa per sentirvi promotori di un messag-
gio di speranza e solidarietà.
Il motto di Domenico e Roberto è ormai
sempre lo stesso: “Partecipate con panta-
loncini e scarpe da ginnastica alla magliet-
ta … per i primi 100 ci pensiamo noi e
soprattutto… Buona Corsa Sempre!!!”
Info e preiscrizioni: asso.atlantis@alice.it

Comunicato Stampa dell’Associazione
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SPORT L’Aprilia Racing fatica in Abruzzo
di Dario Battisti

Un’Aprilia Racing rivoluzionata
ha iniziato la preparazione atleti-
ca estiva. Il gruppo biancocele-
ste è al lavoro nel resort “Il Sof-
fio” a Colledimezzo, paesino di
collina della provincia di Chieti.
In sede di conferenza stampa,
svoltasi alla Pineta dei Liberti a
Lido dei Pini il presidente apri-
liano Antonio Pezone ha dichia-
rato che: <<Il mercato finisce a
settembre e noi eventualmente

siamo pronti ad intervenire. Al
momento abbiamo formato un
gruppo tosto>>. La panchina è
stata affidata al tecnico Giovan-
ni Greco, fresco vincitore del
campionato italiano Juniores
Nazionale. Il mister pontino si
avvarrà della preziosa collabora-
zione dell’allenatore in seconda
Giorgio Atturi e del preparatore
atletico Tiziano Siragusa.<<In
sede di mercato si è assemblata
una squadra molto valida.
Abbiamo formato un giusto mix
tra giovani atleti e calciatori più

esperti. Abbiamo puntato molto
sulle ambizioni personali di ogni
componente del roster – puntua-
lizza il tecnico dell’Aprilia
Racing Giovanni Greco – il
nostro obiettivo è vincere tutte le
partite>>. Il ruolo di direttore
generale è stato affidato a Marco
Ridolfi mentre Alessandro Batti-
sti continuerà ad operare come
direttore sportivo.<< I ragazzi
che sono qui hanno voluto forte-
mente l’Aprilia. In questi primi
giorni di lavoro è importante ini-

ziare a formare un gruppo, una
squadra che possieda al suo
interno un forte senso di appar-
tenenza e di unione di intenti –
sottolinea il direttore sportivo
dell’Aprilia Racing Alessandro
Battisti – gli obiettivi da rag-
giungere saranno il traguardo di
tutti i componenti del gruppo
squadra>>. Ai confermati
Daniele Corvia, Ruben Olivera e
Francesco Montella si sono
aggiunti gli arrivi di sette nuovi
calciatori. L’attaccante Samuele
Spano (’94), ex Budoni dove ha

collezionato 38 presenze con 18
reti; Kamara Kabine, esterno
basso del 2000 proveniente dal
Cassino; Nicolas Pezone, classe
2000, esterno alto che giunge ad
Aprilia tramite il Teramo via Pri-
mavera della Salernitana; Mattia
Flavio (’91) centrocampista ex
Flaminia dove nello scorso cam-
pionato è stato utilizzato 36
volte ed è andato in rete 2 volte;
Daniele Crescenzo (’93) ex Vis
Artena dove in 34 presenze ha
siglato 9 reti; Francesco Fé
(’96), difensore che nella scorsa
annata agonistica ha indossato la
casacca dei sardi del Castiadas;
Mario Esposito (’94), ex difen-
sore del Lanusei 32 le sue pre-
senze con il team sardo. Questi i

giovani atleti che completano il
roster: Alessandro Alfieri, Stefa-
no Battisti, Gabriele Corelli,
Luigi Di Fusco, Alessio Ferri,
Riccardo La Penna, Luigi
Manasse, Gabriele Martinelli,

Flavio Mattia, Lorenzo Mirti,
Nicolò Murasso, Emanuele
Oriano, Lorenzo Putti, Domeni-
co Rocchino, Andrea
Saglietti,Valerio Vespa, Raffaele
Zaccaria. La comitiva biancoce-
leste che attualmente è al lavoro,

fino al 5 agosto, a Colledimezzo,
oltre a sudare e sbuffare ha svol-
to una sgambatura in famiglia e
mentre andiamo in stampa ha
sostenuto un test amichevole in
notturna con il Lanciano. Altra
partita amichevole in program-
ma è fissata il 4 agosto quando i
ragazzi di mister Greco si misu-
reranno, alle 16 a Colledimezzo,
con la Vastese. L’8 agosto al
Quinto Ricci alle 17.30 sarà di
scena Aprilia-Pontinia mentre il
13 è in programma, sempre al
Quinto Ricci, la gara con il
Gaeta. Il profondo rinnovamen-
to ha interessato anche il settore
giovanile. Paolo Armeni è il
direttore tecnico responsabile
agonistica dell’Aprilia Racing.
Marco Chirico è il nuovo allena-
tore della Juniores Nazionale. La
scuola calcio è diretta da Fabri-
zio Liberti con la partecipazione
di mister Luca Zavatti. Stefano
Orlandi è il direttore sportivo del
settore giovanile Under 14-17
mentre il trainer Michele Bilotta
guiderà il gruppo degli Under
17.                                             

Il Sindaco De Angelis e il Consigliere Millaci,  hanno
premiato, con la Fanciulla d’Anzio, la Campionessa di

scherma, Camilla Mancini, “Sportivo Anziate dell’Anno”
Il Sindaco di Anzio, Candido De
Angelis ed il Consigliere Comu-
nale, Massimiliano Millaci,
hanno premiato, con la Fanciul-
la d’Anzio, la Campionessa di
scherma, Camilla Mancini,
come “Sportivo Anziate del-
l’Anno”. 
Nel 2018 l’anziate Camilla
Mancini, tesserata G.S. Fiamme
Gialle, ha conquistato i titoli di
campionessa europea assoluta a
squadre a Novi Sad (Serbia),
vice campionessa mondiale
assoluta a squadre a Wuxi
(Cina) e quinta classificata ai
campionati mondiali individuali
a Wuxi (Cina).
“Grazie di cuore per questo
importante riconoscimento - ha
detto Camilla Mancini - che
viene dalla Città che mi ha visto
nascere, dove ho mosso i primi
passi con il Circolo Scherma
Anzio. Spero di tornare, il pros-
simo anno, con un titolo ancora
più importante”.
“In bocca al lupo per le Olim-
piadi di Tokyo 2020, - ha repli-
cato il Sindaco De Angelis - la
Città di Anzio ti sarà vicina
nella sfida più difficile e più
importante della tua carriera”.



PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, supe-
riori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO CONDIZIORATORE POR-
TATILE CLASSE A 12000BTU €
100,00 TEL. 3389141179
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico,  Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serie-
tà e professionalità, prezzi modici e
concordabili. 
Tel. 3662052711 e.mail:
dott.prof.r@gmail.com
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripe-
tizioni di Italiano, Latino, Matemati-
ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, prepara-
zione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028
ATTREZZATURE per subacquea

completa x informazioni Tel.
3389141179
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
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 LAVORO come pulizia
uffici, condomini appartamenti per
info: 3349968374
AUTISTA SI OFFRE per accompa-
gno persone che necessitano
accompagno spesa...visite medi-
che....ospedali..o altro   disponibile
sempre...sabato e festivi all'occor-
renza anche di notte. Tel.
3703393847
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info Tel.
3336367956
PROFESSORESSA di Inglese e

Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
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 ,
Tel.069803317 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euroi 44.000,00 tratt. Tel
3476617336
Cerco Lavoro come carrellista
carico e scarico nei magazzini per
contattami al numero Tel.
3476718265 
Cerco Lavoro come stiratrice e
pulizie casa solo Aprilia per contat-
tami al numero Tel. 3471772655 
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperien-
za anche con disabili. Paziente pre-
murosa automunita. Max serieta tel
3331178536
ITALIANA OFFRESI per assisten-
za in ospedale diurno e notturno.
Esperienza con disabili. Max affida-
bilità e serietà. Morena Tel
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
SIGNORA ITALIANA con 15 anni
di esperienza si offre come assi-
stenza a persone anziane e diver-
samente abili. in possesso Corso
per prime cure mediche. Paziente
premurosa. Max affidabilita.
3331178536
DJ ANIMATORE ALLIETA FESTE
(18 30 40   anni, compleanni, lau-
ree...), MATRIMONI, comunioni,
altre ricorrenze, con revival '70 e
'80, latino americana, balli di grup-

po, karaoke, giochi, animazione.
Prezzi contenuti cell. 349/6125219
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info Tel.3336367956
VILLA CAPOSCHIERA TRILIVEL-
LI: salone doppio, cucina abitabile,
2 bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a rispar-
mio energetico, persiane, portonci-
no antiscasso. 2 grandi verande,
cantina, giardino fronte retro di
mq.400 circa, (Piano Seminterrato:
garage e sala hobby da rifinire circa
mq.120) .Pozzo per irrigazione. La
Villa è all`interno di una zona resi-
denziale protetta da cancello auto-
matico ad esclusivo uso dei resi-
denti e loro ospiti. PREZZO TRAT-
TABILE. foto visibili su Subito.it
EURO 146.000,00 RIBASSATO. Si
esaminano proposte serie!
Tel. 3315982222 - 3209087222
BICICLETTE di ogni tipo e qualità,
vendesi usate e nuove o quasi
nuove Tel. 3713066058
NETTUNO zona Scacciapensieri
privato vende attico mq. 70 compo-

sto da: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo al sesto piano fron-
te mare. Tel. 334.8960298
VENDESI FUCILE sovrapposto
cal. 12 marca Boniotti, pistola auto-
matica cal. 22 LR marca Beretta, il
tutto in ottimo stato solo se muniti di
regolare porto d’armi (no perditem-
po) Tel. 327.7989902
VENDESI - AFFITTASI centro di
cottura o catering 800mq tutto
attrezzata con confezionatrice
automatica ad Aprilia zona via del
campo info 339.8112364
VENDESI 4 paia di scarpe uomo tg
43 nuove adidas 10 euro mai usate
e tuta adidas tg XXL 10 euro, lam-
pada in ceramica bianca h.65 cm
15 euro trattabile Tel. 3387338263

VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, box bambino 25
euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
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
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
PRIMA DI PARTIRE per le vacanze

se volete lasciare la casa in ordine
contattatemi sono una Sig.ra
50enne italiana con esperienza e
professionalità oltre alla max serie-
tà e automunita se interessati Tel.
3389616568 
APRILIA CENTRALE, vendo canti-
na di mq. 8 in via Ildebrando Pizzet-
ti Tel. 3394501536
SIGNORA SOLA seria cerca picco-
lo appartamento in affitto prezzo
modico  zona Aprilia 
Tel. 3892415567
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-

no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico,  Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serie-
tà e professionalità, prezzi modici e
concordabili. 
Tel. 3662052711 
e.mail: dott.prof.r@gmail.com
VENDESI CAPANNONE mq   500
con  ampio  parcheggio in via  del
Campo  N°6 Aprilia 

Tel. 0692727018
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato E 44000tratt. 
Tel. 3476617336
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
BICICLETTA DA CORSA Bianchi
Nirone con cambio Campagnolo 20
marce. Acquistata3 anni fa  (1050
euro) ora devo venderla per motivi
di salute. Euro 500 trattabili. 
Tel. 3913902960
ANZIO - APPARTAMENTO 1° P. -
ampia metratura INGRESSO,
SALONE, CUCINA ABITABILE,
DOPPI SERVIZI, 3 CAMERE
GRANDI, RIPOSTIGLIO, BALCO-
NE, VERANDA .
Aria Condizionata e Zanzariere,
ottimo stato, in residence privato
con ampio parco e campo da ten-
nis, posto auto. Tel. 3355769613
VENDESI box 30 euro trattabile ,
seggiolino auto 15 euro e vendesi 4
paia di scarpe n° 43 uomo adidas 8
euro, tuta uomo tg XXL 10 euro
Tel. 3387338263 

AFFARONE Causa trasloco noto
artista vende in blocco 30 quadri
particolarissimo della sua nona
mostra personale tenuta al Forte
Sangallo di Nettuno. Vari soggetti e
varie dimensioni. Prezzo int
eressante. No perditempo. Tel.
3291296781
VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano con ascensore, centro Aprilia
, silenzioso, panoramico (ottima
vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,

bagno con vasca , cucina abitabile ,
sala , ripostiglio , balcone , riscalda-
mento autonomo a gas con in alter-
nativa riscaldamento a Pellet  e aria
condizionata caldo freddo , cantina
- prossimo stazione ferroviaria - no
agenzie - Tel. 3661542142 - what-
sapp Tel. 3311124141
CERCO LAVORO come notte negli
ospedali per anziani
Tel. 3471772655 
INSEGNANTE di pilates e ginnasti-
ca educativa e rieducativa con il
metodo del pilates, impartisce
lezioni private singole o di gruppo.
Ottimi prezzi. Zona Aprilia o zone
limitrofe. 
Contattare Giorgia 3396277252
CAMERA LETTO laccata bianca a

sei ante completa di spalline letto,
comodini, Como' Camera pranzo
laccata avorio con ante scorrevoli
tavolo 12 persone. Tavolino salotto
in acciaio lucido e piano in vetro
temperato Tavolino porta TV a tre
piani in vetro temperato nero Frigo-
rifero BEKO come nuovo Lavatrice
BEKO  KG.6 come nuova Armadiet-
to ufficio a due ante vetrate a dop-
pio piano Cameretta bambini a otto
ante più  letto a un'anta.
Contatti : 3482433024
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

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
giornaledellazio@libero.it
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Auto come nuova. Cerchi il lega tettino panoramico vendesi per inutilizzo. In
garanzia Fiat dic 19 con possibile prolunganento di altri 2 anni. Euro 9.500,00
trattabili . Vendesi per initilizzo macchina come nuova per info SMS chiamate 

WhatsApp no mail no vendita all all'estero  TEL. 393.926469316
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tagle 50 vari jeans camice maglio-
nio ottimo stato tutto euro 50,00
tratt Telefonare
340/6806514 Giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA E nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
sig.ra silvia 340/5211864
Telefonare 340/6806514 Giovanni
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. Pos-
sibilità di box auto macchina di
circa 21 mq. Prezzo richiesto
115.000. Nessuna spesa di agen-
zia.  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 compo-
sto da salone con angolo cottura, 2
camere da letto, 2 bagni, veranda e
posto macchina scoperto. Comple-
tamente 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
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, residen-
te ad Aprilia, età compresa tra i 25
ed i 50 anni di età(trattabili)Fascia
oraria lavorativa ore 13 / 16 o 14 /
17 circa dal lunedì al venerdì. Si
offre rimborso spese forfettario da
associazione di circa € 300,00.
Astenersi perditempo Inviare curri-
culum vitae o per richiedere mag-
giori dettagli all'indirizzo: post-
scuolamediterranea@hotmail.co
m
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'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In 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 WHIRL-
POOL vendo pannello anteriore e
scheda. Fotodisponibili con what-
sapp 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 impar-
tisce 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 impar-
tisce 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 n villa
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 -
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
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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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