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Il numero è operante per Roma, Provincia e per i comuni con prefisso “06” Aprilia e Cisterna compresa

“112” NUMERO UNICO EMERGENZE

sede unica di Roma via Laurentinafoto di G. Compagno



di Nicola Gilardi 
e Gianfranco Compagno

Nata da una direttiva europea
nel 2002, l’idea di istituire un
numero unico delle emergenze
è diventata realtà nella Regione
Lazio da quattro anni. Sebbene
sia attiva nella Città Metropoli-
tana (distretto telefonico 06),
compreso Aprilia e Cisterna di
Latina, ancora si attende l’atti-
vazione per le altre quattro pro-
vince della regione, ma il suo
allargamento sembra imminen-
te. Per capirne di più abbiamo
intervistato il direttore Livio
De Angelis, che da un anno è
stato nominato a capo della
Centrale Operativa di Via Lau-
rentina: «Sono direttore da

poco più di un anno, vengo dal
mondo della santità e ho diretto
il Servizio di Emergenza Sani-
taria della Regione Lazio per
12 anni. La scommessa di que-
sta direzione è il NUE 112, che
nel mondo è una realtà consoli-
data, e deve diventarlo anche in
Italia per una legge europea del
2002. Sono passati molti anni
prima che si arrivasse al risulta-
to, a fine 2015 la Regione
Lazio ha già iniziato a fornire
questo servizio. Si tratta della
seconda regione dopo la Lom-
bardia. Attualmente abbiamo
numerose regioni che hanno
attivato il servizio e molte altre
che stanno arrivando all’attiva-
zione».  Dietro a questa innova-
zione c’è un cambiamento che
non modifica il lavoro degli
enti, ma soltanto come ci si
interfaccia ad essi: «Il concetto
è molto semplice - spiega De
Angelis -, anche se a volte si è
parlato a sproposito. Non c’è la
sostituzione di un ente che
svolge un’attività istituzionale
specifica. Il problema è il
primo interlocutore del cittadi-
no. La legge europea vuole
dare un interlocutore unico al
cittadino, che poi smista la
richiesta all’ente competente.
Capita spesso che il cittadino
sbaglia competenza. Il 112
abbatte il 52% di chiamate dal
cittadino. Più della metà delle
volte non è necessario un inter-
vento. Nel 20% dei casi il citta-
dino sbaglia competenze quan-
do chiama».
Proprio l’emotività infatti rap-
presenta una degli elementi di
maggiore difficoltà per gli ope-
ratori che rispondono. «Si tratta

di momenti concitati, nei quali
c’è emotività - continua Livio
De Angelis -. L’esigenza nasce
da questo. Il NUE svolge una
doppia attività, facilità il citta-
dino, ma anche gli enti di inter-
vento».  Il prossimo obiettivo è
quello di allargare il NUE a
tutta la regione: «La copertura
dell’intera area della Regione è
una priorità - spiega il direttore
-. I lavori sono in stato avanza-
to, una seconda sala operativa è
quasi pronta e si occuperà dei
restanti 2 milioni e mezzo di
cittadini delle province. Il 1
Agosto scorso c’è stato il primo
passo, che è stata l’assunzione
del personale per questa secon-
da sede operativa. Nella sede
operativa attuale dagli 80 ope-

ratori iniziali, tramite concorso
sono stati assunti altri 80 opera-
tori, per arrivare ad un totale di
1 6 0 » . 
Di grande importanza è la rete
per l’infarto (infarto net), che
porta la firma proprio di De
Angelis: «Il progetto Telemed,
relativo alla identificazione
precoce tramite elettrocardio-
gramma in ambulanza, è un
progetto che ho proposto alla
Regione Lazio, che lo ha accol-
to - racconta il direttore -. Que-
sta idea è stata pensata insieme
a colleghi cardiologi perché i
pazienti perdevano troppo
tempo in centri sprovvisti di
emodinamica. Purtroppo nume-
rosi pazienti con infarto al mio-
cardio, non si rivolgono ad un
sanitario per giorni o si recano
ad un pronto soccorso non
attrezzato. Chiunque abbia
sospetto di infarto deve assolu-
tamente chiamare l’ambulanza,
che può identificare immedia-
tamente il problema e portarlo
subito in emodinamica». 
I numeri dopo quattro anni di
lavoro ci consegnano una realtà

consolidata ed efficiente:
«Sono orgoglioso di dire che
dall’inizio del servizio ad oggi
questa sala operativa ha supera-

to 11 milioni di chiamate di
emergenza e gestione conse-
guente. Al di la delle critiche
derivanti dal fatto che rappre-
senta una novità, mi sembra un
buon risultato. Con i nuovi ope-
ratori che sono giovani e for-
mati si avrà una performance
ancora migliore. Giornalmente
vengono gestite circa 9mila
chiamate al giorno con un picco
massimo di 16mila chiamate».
La pubblicizzazione del servi-
zio e la sensibilizzazione sul
suo utilizzo sono fondamentali

affinché questo servizio funzio-
ni ancora meglio: «Il  cittadino
deve sapere di avere a disposi-
zione un servizio efficiente -
dice De Angelis -. Il consiglio è
di seguire le domande che ven-
gono poste dall’operatore. Si
deve cercare di avere i nervi
saldi, parlare chiaramente.
Abbiamo un sistema di geolo-
calizzazione che ci permette di
localizzare il chiamante, ma in
situazione ad esempio di un
palazzo di 10 piani si deve
comunicare il piano e l’interno.
La collaborazione tra chi chia-
ma e chi risponde deve essere
massima. Il target degli inter-
venti delle ambulanze è di circa
7 minuti per i codici rosso». Le
situazioni di emergenza richie-
dono, in alcune situazioni, l’in-
tervento di mezzi definiti “di
seconda battuta” che interven-
gono quando non è possibile
inviare mezzi titolari: «Qual-
siasi ente ha i propri mezzi che
cercano di essere sufficienti per
ogni evenienza. Può capitare
che in alcune situazioni di
emergenza si faccia affidamen-

to a mezzi secondari per ovvia-
r e » .
Una questione molto dibattuta
è quella relativa alla presenza,

o assenza, del medico in ambu-
lanza. «Il medico non deve
essere sull’ambulanza - dice De
Angelis -. Il medico deve esse-
re indirizzato quando serve al
paziente che ne ha bisogno. Nel
2013 ho tolto i medici dall’am-
bulanza, e si sono generate
delle lamentele che non hanno
senso. Medici su tutte le ambu-
lanze non ci sono mai state. Se
l’ambulanza con il medico
interveniva in una situazione
che non richiedeva il medico,
quest’ultimo rimaneva in quel
luogo togliendolo dalla dispo-
nibilità di altri pazienti che ne
avrebbero bisogno. Per questo
è stata istituita l’auto medica,
che ci permette di dare il medi-
co a chi ne ha davvero biso-
gno».  Una semplificazione
importante, quindi, che però
deve diventare abitudine. Con
l’allargamento del bacino d’u-
tenza a tutta la Regione, il ser-
vizio sarà ancora più efficiente
e garantirà una maggiore preci-
sione di intervento.
Foto di Gianfranco Compagno
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“112” NUMERO UNICO EMERGENZE
Intervista al direttore Livio De Angelis «gestiamo 8mila chiamate al giorno. Scarica APP 112

NUE 112 ROMA direttore dr.Livio De Angelis

NUE 112 ROMA Sala operativa

NUE 112 ROMA Sala  virtuale multimediale 
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Il Teatro Europa di Aprilia resterà teatro: i nuovi
proprietari confermano la gestione a Bruno Jorillo

di Riccardo Toffoli
Il teatro Europa proseguirà la
gestione targata Jorillo. Lo ha
annunciato lo stesso Bruno
Jorillo durante la conferenza
stampa di lunedì 5 agosto pres-
so la struttura di via Giovanni
XXIII affiancato dal sindaco di
Aprilia Antonio Terra e dal
vicesindaco nonché assessore
alle finanze Lanfranco Princi-
pi. Jorillo aveva preso in

gestione il teatro Europa nel
2014 dopo che venne chiuso
per la mancanza strutturale di
alcuni adempimenti obbligato-
ri in base alla normativa vigen-
te sulla sicurezza. Il teatro
allora era destinato a morire. Il

vecchio gestore ha ridato le
chiavi al tribunale che lo tene-
va in amministrazione provvi-
soria a seguito del fallimento
Brilli. Jorillo ci ha scommesso
nonostante la forte incertezza
dovuta agli esiti delle aste che
venivano aperte con regolarità
semestrale e a continuo ribas-
so. E così da un milione e 800
mila euro, valore imposto nel
2014, il teatro venne aggiudi-

cato nell’ultima asta di luglio
scorso a 397 mila euro alla
società immobiliare Capodi-
monte srl. La Capodimonte srl
ha comprato una struttura che
in 5 anni è cresciuta tantissimo
e che è attualmente operativa.

Il sindaco e il vicesindaco nel
corso della conferenza stampa
hanno tenuto a sottolineare
l’impossibilità dell’ammini-
strazione di partecipare all’asta
a causa di impedimenti buro-
cratici per reperire i fondi
necessari e provvedere nei
tempi ad una pianificazione
dell’intervento economico. Per
il Comune sarebbe stato possi-
bile partecipare alla successiva
asta di gennaio ma la Capodi-
monte srl l’ha battuto sul
tempo. In attesa della conclu-
sione del passaggio di conse-
gne dal tribunale alla nuova

società, la futura proprietà ha
comunque provveduto a trova-
re un accordo con Bruno Joril-
lo per proseguire l’attuale
gestione. Il nuovo contratto
verrà formalizzato non appena
la Capodimonte srl entrerà in
possesso del teatro. Questo
accordo ha, comunque, per-
messo a Bruno Jorillo di avvia-
re la programmazione per la
prossima stagione teatrale che
avrà nel tabellone grandissimi
nomi dello spettacolo come
Christian De Sica, Maurizio
Battista, Biagio Izzo  e molte
altre sorprese. Il sindaco ha

tenuto a rimarcare la vicinanza
dell’amministrazione a Jorillo
e ha annunciato la volontà di
stipulare con lui già a settem-
bre una convenzione annuale
per garantirsi un numero di
date per gli spettacoli e le
manifestazioni organizzate dal
Comune, dalle scuole o dalle
associazioni cittadine. Questa
convenzione è un aiuto fonda-
mentale al proseguo delle atti-
vità del teatro Europa che,
attualmente, è rimasto l’unico
baluardo ancora in piedi della
cultura apriliana.

L’annuncio durante la conferenza stampa con il sindaco Terra e il vice sindaco Principi

Il vice sindaco Lanfranco Principi, il  direttore artistico  Bruno Jorillo e il sindaco Antonio Terra
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Il ragazzo apriliano costretto sulla sedia a rotelle non ce l’ha fatta a sostenere un esame importante per la sua carriera

MATTEO RIMASTO INTRAPPOLATO NELLA METRO B DI ROMA
Ascensori e montascale fuori uso: un’odissea che trova la solidarietà di un’intera nazione

Il Rettore: “Matteo farà l’esame. Non potremo negargli questo”

di Riccardo Toffoli
Quella metro della vergogna.
Non ci sono altre parole per
definire la situazione che ha
subito Matteo Chittaro, un
ragazzo apriliano, rimasto
intrappolato nelle stazioni
della metro B di Roma perché
gli ascensori e i montascale
sono fuori uso. Ragazzo d’oro,
lo definiscono amici e profes-
sori che lo hanno avuto come
studente, Matteo ha 21 anni ed
è rimasto inchiodato sulla
sedia a rotella per una malattia
congenita all’età di 10 anni.
Ciò non gli ha mai impedito di
coltivare i suoi sogni: diventa-
re un influencer. I suoi inse-
gnanti lo hanno definito un
ragazzo di talento e molto stu-
dioso. Nell’istruzione Matteo
ha evidentemente visto la sua
battaglia di vita: infrangere
quelle invisibili barriere men-
tali che alle volte sono più resi-
stenti delle barriere fisiche.
Così dopo il liceo, Matteo si è
iscritto alla facoltà di lingue
dell’Università Roma Tre. E
come tanti studenti e lavoratori
apriliani, fa il pendolare. Pren-
de il treno la mattina fino a
Termini e da lì la metropolita-
na B con uscita a Marconi.
Martedì 3 settembre avrebbe
dovuto sostenere un esame
importante per poter discutere
la tesi di laurea ma purtroppo a
Roma le fermate della metro B
avevano fuori uso le uscite per

i disabili. Una vera e propria
inciviltà per una capitale di
Stato europea. “Sono abituato
ai disservizi –ha detto- ma mai
mi è capitata una cosa simile”.
Quando, infatti, un ascensore
della metro non funziona, di
solito funziona almeno l’altro
nel lato opposto. Così quel
martedì Matteo ha continuato
la sua corsa fino alla stazione
successiva ed è tornato indie-
tro sul lato opposto di Marco-
ni. Purtroppo anche questo era
fuori uso. Ha quindi deciso di
proseguire per Eur Fermi, ma
niente. Anche questo era rotto.
“Ho chiamato mia madre per
farmi venire a prendere” –ha
ceduto stanco e spossato. L’u-
nica fermata accessibile era sul
lato opposto di Eur Fermi.
Così ha proseguito fino a Lau-

rentina e ha fatto cambio di
marcia. L’odissea è finita per
Matteo con l’impossibilità di
sostenere l’esame all’universi-
tà perché ormai era troppo
tardi. L’Italia è una degli stati
europei più attenti e inclusivi,
purtroppo solo sulla carta.
Norme, leggi, riforme riman-
gono carta straccia e situazioni
del genere fanno urlare “ver-
gogna” perché ciò che di bello
abbiamo e che non viene rea-
lizzato, perché la legge eviden-
temente in Italia ancora non è
uguale per tutti. Matteo è un
esempio e un modello per tanti
giovani che hanno voglia di
combattere la loro battaglia di
vita attraverso l’istruzione e
che sono frenati, ogni giorno,
da barriere architettoniche e
mentali. Un grido di “vergo-
gna” è giunto da tutte le parti
d’Italia. Sul caso sono interve-
nuti i più importanti notiziari
nazionali che non hanno reso
solo giustizia a Matteo e risol-
levato almeno dalla delusione,
ma hanno evidenziato che il
problema c’è ancora. Esiste.
Purtroppo. Tristemente. Lo
notiamo ogni giorno magari,
nella nostra città, nel nostro
piccolo. È tutto un piccolo
sommato insieme che rende
impossibile la vita di chi vuole
provarci. E Matteo ad ogni
commento di vicinanza e di
stima ha solo due parole: “gra-
zie davvero” e un grande cuore

per tutti. “Non è la prima volta
che capitava una cosa del
genere. –dice Matteo- Le altre
volte ho sempre trovato una
soluzione, in un modo o nel-
l’altro sono sempre riuscito ad
arrivare o tornare a casa in
treno, ma quello che è succes-
so è davvero troppo! Non sono
il tipo che scrive certe cose per
notorietà o altro, come ha pen-
sato e scritto qualcuno nei
commenti qui sui social, sono
un ragazzo che semplicemente
si é stancato di questa situazio-
ne. Mi sono stancato di vivere
in un paese che, molto sempli-
cemente, non porta rispetto per
le persone diversamente abili.
Ho deciso di scrivere anche
per tutti i ragazzi come me, che
magari non trovano il coraggio

di esporsi cosi apertamente.
Volevo che il messaggio arri-
vasse a più persone possibili, e
fortunatamente così è stato”.
Rispetto. Rispetto è civiltà e
anche regole condivise e appli-
cate al vivere di tutti i giorni. Il
rettore dell’Università di
Roma Tre Luca Pietromarchi
con grande sensibilità, ha
annunciato al quotidiano La
Repubblica di concedere a
Matteo la possibilità di recupe-
rare in questi giorni il suo
esame. “Non potremo mai
negare questo a Matteo” –ha
dichiarato. Lui, contento, rin-
grazia per questa opportunità.
Di tutta la vicenda, resta più
amaro in bocca il silenzio della
politica e dell’amministrazio-
ne capitolina. 
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Aprilia - Il concerto in piazza Roma sabato 28 settembre

LOREDANA BERTE’ OSPITE D’ONORE A SAN MICHELE
L’intervista all’assessore Gianfranco Caracciolo che sprona i commercianti a fare rete

di Riccardo Toffoli

Loredana Bertè è l’ospite d’ono-
re della festa del Santo Patrono.
Per l’assessore alle attività pro-
duttive Gianfranco Caracciolo si
tratta di una scelta azzeccata:
“L’arte di Loredana Bertè rap-
presenta più generazioni. Le
generazioni come la mia la ricor-
dano per determinate canzoni e
contesti ma la sua nuova produ-
zione infiamma i giovani”. Il
concerto di Loredana Bertè che
è già venuta ad Aprilia, si terrà a
piazza Roma il 28 settembre alle
21.30. Questa edizione della
festa di San Michele si rivolge
alla tradizione. Venerdì 27 e
sabato 28, quest’anno nella piaz-
za di Don Luigi Sturzo come
tanti anni fa, si svolgerà la con-
sueta edizione dei Salotti Cultu-
rali. A coordinare la scaletta, il
direttore artistico Loris Zecchin.

La presentazione dei salotti ci
sarà il 14 settembre in aula con-
siliare a partire dalle 18 con il
concerto del chitarrista Andrea
De Vitis. 2 mila euro il costo dei
salotti culturali e un budget dato
dal Comune alla Pro Loco di
Aprilia che gestirà tutto l’even-
to, di 42 mila euro (rispetto ai 37
elargiti l’anno precedente). Tutto
San Michele costerà 85 mila
euro grazie ai finanziamenti
degli sponsor e della lotteria
anche se la cifra non è stata con-
fermata e Caracciolo smorza i
toni: “ci sono degli accordi con

le agenzie degli artisti. Divul-
gheremo a tempo debito”.
Movap però, insorge: “manca la
trasparenza”. Tra gli eventi “Le
donne non si toccano” il 27 set-

tembre al parco Friuli una pas-
seggiata contro la violenza sulle
donne, e sempre il 27 a piazza
Roma Tali e quali o quasi.
Anche quest’anno i maestri
infioratori abbelliranno il sagra-
to della chiesa di San Michele
con un’opera.  Domenica 29 set-
tembre ci sarà una giornata
intensa aperta dalla Croce Rossa
in piazza Roma e dalla passeg-
giata dei nonni e nipoti promos-
sa dai centri anziani di Aprilia.
Alle 18.30 la santa Messa offi-
ciata dal vescovo Marcello
Semeraro e a seguire la proces-

sione per le vie della città. Quin-
di sul palco verrà conferito il
premio San Michele 2019 e lo
spettacolo comico Geppo Show
da La Sai l’ultima?. Chiuderà la
festa come al solito lo spettacolo
pirotecnico. Abbiamo fatto il
punto della situazione con l’as-
sessore Gianfranco Caracciolo
sulle tante attività iniziate duran-
te l’estate e che si concluderan-
no con la festa dell’uva e del
vino.
Parliamo del San Michele.
Quali sono le novità?
“Anche quest’anno siamo partiti
con largo anticipo per permette-
re di organizzare il tutto nei
minimi dettagli. Tutta l’organiz-
zazione, promossa dalla Pro
Loco che ringrazio, ricalca la
tradizione. La scelta di Loredana
Bertè è sicuramente il fiore
all’occhiello di questa edizio-
ne”.
Ci saranno anche le bancarelle
come ogni anno?
“Quest’anno scade il bando per
l’assegnazione dei posti. Quindi
i banchi saranno gli stessi degli
anni passati ma per il prossimo
anno abbiamo intenzione di
rivedere le assegnazioni e le aree
dove dovranno collocarsi in
vista di una nuova organizzazio-
ne cittadina”.
Facciamo un bilancio sull’A-
prilia Estate.
“Credo che il bilancio sia positi-
vo. Le aperture dei negozi serali

a partire dai saldi, hanno avuto
un buon riscontro. Non ci sono
state grandi lamentele anche se
non sono mancati dei punti di
criticità”.
Per due giovedì sono state
chiuse entrambe le arterie
principali. È sempre necessa-
rio fare gli eventi su strada
invece che nei luoghi deputati
all’aggregazione sociale che
sono i parchi cittadini?
“Abbiamo dei piani di sicurezza
per il rispetto delle norme stesse.
Nel fare il bilancio delle attività
bisogna mettere in conto sia i
punti positivi che quelli negativi
di questo successo. Sicuramente
il Cinema sotto le Stelle è ormai
un appuntamento collaudato al
parco dei mille e funziona benis-
simo dove va moltissima gente”.
Come si concluderà l’Aprilia
Estate?
“Con la festa dell’uva e del vino
per la quale, quest’anno, abbia-
mo vinto un finanziamento
regionale e che sarà quindi rin-
novata con un’attenzione mag-

giore alla valorizzazione delle
cantine. Dobbiamo cercare di
potenziare le strutture e la logi-
stica”.
Quali sono gli interventi per il
centro urbano?
“Abbiamo visto intanto delle
migliorie dovute alla valorizza-
zione della storia architettonica
del centro e l’installazione di
nuove bacheche e panchine. La
maggioranza dovrà fare il punto
per la realizzazione del parcheg-
gio a piazza Roma su project
financing e quindi di un nuovo
stravolgimento della piazza.
Inoltre a breve partiranno i lavo-
ri di valorizzazione di piazza
delle Erbe con la creazione di un
piccolo anfiteatro all’aperto”.
Cosa manca al commercio cit-
tadino?
“La capacità di fare rete. Anche
le serate di apertura hanno
avvantaggiato maggiormente le
gelaterie e le pizzerie. È invece
necessario progettare degli inter-
venti per rendere omogeneo e
più competitivo l’evento”.

piazza delle Erbe



1 - 31  AGOSTO 2019pagina 6 IL GIORNALE DEL LAZIO

Riconoscimento della certificazione EOTF  con la visita ad Aprilia di tutto lo staff direttivo internazionale

IL SISTEMA  MCDONALD’S DI VIA MASCAGNI
MODELLO IN ITALIA E NEL MONDO

A luglio per l’imprenditore Mc dott. Amedeo Avenale arriva il prestigiosissimo premio del Leone d’oro di Venezia
di Riccardo Toffoli

Il McDonald’s di via Mascagni
è tra i punti più all’avanguardia
in Italia per tecnologia e speri-
mentazione. Un riconoscimen-
to importantissimo ufficiale
ottenuto grazie alla certifica-
zione internazionale Eotf e pre-
miato con la visita nel punto
vendita  apriliano di tutto lo
staff direttivo internazionale
McDonald’s tra cui il vicepre-
sidente mondiale ManuStei-
jaert, e dal presidente  italiano
Mario Federico e  vice Presi-
dente DaveWatchman. Sono
soddisfazioni uniche che ren-
dono lustro non solo ad una
città come Aprilia, ma anche
all’imprenditore Dott. Amedeo
Avenale che ha scommesso sul
marchio McDonald’s sin dal
suo esordio  portandolo non
solo ad Aprilia ma anche a
Pomezia, Anzio e Nettuno,
Velletri e Castel Romano. Una
determinazione unita ad una
ferrea capacità gestionale che a
luglio è stata ricompensata
anche  con il prestigiosissimo
riconoscimento speciale della
Regione Lazio  per i meriti
professionali dalle mani del
presidente dell’ordine del
Leone D’oro Sileno Candalare-
si nell’ambito del gran premio
internazionale di Venezia. Ave-
nale era, del resto, partito nel
1986 come pioniere del punto
Mc di piazza di Spagna a
Roma. Dopo anni di apertura e

direzione dei
più  importanti
ristoranti di
Roma  si era
fatto valere per
impegno e pas-
sione in un
campo che è
diventato la più
importante rea-
lizzazione della
sua vita. Nel
1990 infatti, gli
viene ricono-
sciuto il record
mondiale con
la bellezza di
mille347 trans-
azioni effettua-
te in un’ora.
Una cosa vera-
mente eccezio-
nale per quei
tempi. Succes-
sivamente ha
voluto investire
sul territorio
che in quegli
anni non aveva
neanche un punto ristoro del
marchio Mc. Ed è partito dalla
sua città, Aprilia, che tanto ama
e per la quale si è persino
immolato, perché questo è il
termine più appropriato, valu-
tati i precedenti, con la sua alta
professionalità nell’impresa di
risanare i conti dell’azienda
speciale del Comune Aprilia
Multiservizi. Un’impresa tita-
nica che ha svolto per la sua
parte, con tutte le sue forze cer-

cando di mettere ordine in
un’azienda che a quei tempi
era stata lasciata veramente
fuori controllo dalla politica.
L’apertura del primo punto
McDonald’s sulla Pontina e il
successo ottenuto, ha permesso
di investire negli anni anche in
altri punti: nel centro commer-
ciale Aprilia2, in via Mascagni,
sulla Nettunense, a Nettuno e a
Pomezia, Castel Romano e
Velletri.  Attualmente è al ver-

tice di ben 9 punti McDonald’s
sparsi sul territorio ed ha con-
quistato notorietà nazionale
grazie alle sue oculate gestioni
che puntano su standard altissi-
mi di qualità, servizio e pulizia
dei locali. Ma tra questi nove
punti, quello di via Mascagni è
diventato senza dubbio il fiore
all’occhiello. E lui ne va giu-
stamente orgoglioso. “Tutto
quello che in questi anni è stato
realizzato in questo punto
ristoro – ci spiega Amedeo
Avenale - è oggi considerato un
modello di gestione dai vertici
McDonald’s a livello interna-
zionale. Qui vengono speri-
mentate nuove linee operative
e di marketing industriale e

sempre qui arriva personale da
tutta Italia per essere formato”.
Il riconoscimento ufficiale è
arrivato con la certificazione
Eotf. Si tratta di un innovativo
format che sfrutta l’era digitale
per ordinare direttamente dai
chioschi il prodotto prescelto.
Quest’ultimo può anche essere
personalizzato a seconda dei
gusti o delle possibilità alimen-
tari di ognuno. Il chiosco digi-
tale trasmette le informazioni
alla cucina e il prodotto viene
preparato al momento con la
garanzia della freschezza e di
un sapore più gustoso. Il “fasti-
dio” dell’ordine alla cassa e
dell’attesa del proprio vassoio
viene così eliminato. Vicino ai

Amedeo Avenale - Aprilia punto Mc di via Mascagni

Amedeo Avenale
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chioschi digitali dove si ordina il pasto, c’è anche un
numero che viene portato al tavolo dal cliente e che è
dotato di microchip. Questo permette al personale di
localizzare il cliente e servire l’ordinazione diretta-
mente al tavolo. Un’attenzione è rivolta ai bambini
che attraverso dei tavoli interattivi potranno divertirsi
con giochi educativi. Il servizio di wifi gratuito per-
mette inoltre, agli adulti di leggere i giornali sui tablet
appositamente predisposti nel locale o qualsiasi altra
attività che necessita di un collegamento internet. Il
punto di via Mascagni inoltre, ha preso in carico la
rotonda d’ingresso della città. La sta abbellendo per-
ché, come ci spiega lo stesso Avenale: “vogliamo esse-
re parte attiva  nel territorio in cui operiamo e puntia-
mo alla valorizzazione delle aree urbane. Mantenere
adeguatamente curato il quartiere di cui facciamo
parte, significa contribuire anche a potenziare la qua-
lità del contesto”. Ulteriore novità è la presenza del
McCafé, il bar all’italiana di McDonald’s. Aperto fin
dalle prime ore del mattino, nasce per rispondere all’e-
sigenza di trovare fuori casa un angolo di relax per la
colazione o per una pausa grazie all’offerta di caffet-
teria e dolci proprio come al bar. Sempre a Mascagni
e grazie a questi importanti riconoscimenti internazio-
nali, si è potuta aprire una sede operativa nazionale
interamente dedicata alla formazione. Il  personale
proveniente da tutta Italia effettua corsi di preparazio-
ne per entrare nello staff McDonald’s attraverso
un’aula informatizzata con Lim, sala conferenze dove
ci si collega in diretta con i dirigenti e i formatori a
livello nazionale. Dare uno sguardo alla realtà McDo-
nald’s oggi significa vedere tantissimi progressi.
Segno di una classe imprenditoriale molto attenta sia
alle novità ma soprattutto alla propria clientela. I pro-
dotti utilizzati da McDonald’s hanno ora tracciabilità
immediata e provengono da allevamenti e colture
quasi tutte italiane e prodotti Dop. Mc punta sulla qua-
lità che ha nella produzione italiana il suo punto di
forza tra polli allevati a terra, carne 100% bovina,
grano dell’Emilia e del Veneto, uova italiane e for-
maggio parmigiano reggiano Dop. L’attenzione alla
salute e al benessere fisico ha portato in questi ultimi
anni a ridurre i grassi per il 10% nei formaggi, per il
50%  nel famoso e tradizionale Big Mac ad esempio e
ben il 29% nei gelati. È stato ridotto anche il quantita-
tivo di sale fino al 20% delle patatine fritte. Insomma
una bellissima realtà imprenditoriale apriliana che va
a premiare la determinazione e la scommessa di Ame-
deo Avenale e che porta con il nuovo sistema  in Italia
e  nel mondo il nome di Aprilia come modello positivo
e di estrema innovazione.

LA CURIOSITA’
Nel parcheggio
del punto ristoro
di via Mascagni è
presente anche la
prima colonnina
Enel ad Aprilia
per il rifornimen-
to delle auto elet-
triche. Un parti-
colare che confer-
ma l’attenzione
della dirigenza
McDonald’s e di
Amedeo Avenale
in particolare alle
novità tecnologi-
che e al rispetto
per l’ambiente. 

Lo staff internazionale McDonald’s in visita al punto ristoro di via
Mascagni: Manu Steijaert, Mario Federico, DaveWatchman, Massimilia-
no Maffioli, Dario Baroni, Giorgia Favaro, Alessandro Moscardi, Michele
Pietrangeli, Paolo Salvi, Sara Iorio, Valentina Caponi, Enrico Scroccaro e

Andrea Graziosi 



di Riccardo Toffoli

“Un’annata eccezionale”. Que-
sto il commento entusiasta di
Gabriele Marziali, imprenditore
della Veliterna Vini srl ex cantina
Coprovi. Il clima di quest’estate
ha prodotto un contesto molto
felice per l’uva che a settembre è
pronta ad essere accolta nelle
cantine. “L’acqua piovana fino a
giugno e poi i mesi di caldo

hanno permesso una maturazio-
ne splendida dell’uva –ci spiega
Marziali- che quest’anno non ha
subito neanche una malattia. Dal
10 settembre inizieremo la lavo-
razione e apriremo la cantina alla
nuova uva per un’annata che è
stata veramente eccezionale”. Si
tratta di una boccata d’ossigeno
per le cantine e gli agricoltori
che negli anni passati hanno
subito l’attacco di batteri e di un
clima sempre più imprevedibile

e minaccioso. La produzione del
vino è una eccellenza del territo-
rio apriliano che beneficia degli
effetti dei Castelli Romani. “Il
punto di maggiore forza della
nostra produzione –continua
Marziali- riguarda la composi-
zione dei terreni. Questi sono
vulcanici e hanno tutte le miglio-
ri potenzialità per la coltivazione
della vite. Uno studio scientifico
effettuato dalla Regione Lazio ha

permesso di classificare questi
nostri terreni come idonei per
tutte le specie di uva attualmente
sul mercato. Significa che si trat-
ta di terreni nati per la coltivazio-
ne dell’uva”. I Castelli Romani
hanno puntato sempre sulla
quantità piuttosto che sulla quali-
tà anche quando il mercato
imponeva la seconda scelta come
maggiormente concorrenziale.
Lo spiega bene Nannì, ‘na gita a
li Castelli: “Fontane che danno

vino, quant’abbondanza c’è”.
Oggi c’è un’inversione di ten-
denza anche sulla produzione.
“Le aziende locali stanno pun-
tando di più sulla qualità –conti-
nua Marziali- a scapito dell’ab-
bondanza. Finora erano rimasti
solo il territorio dei Castelli
Romani e il beneventano a lavo-
rare sulla quantità. Il beneventa-
no già ha fatto la sua scelta e ora
anche noi aziende locali stiamo
puntando sulla qualità. Anche
perché un buon vino non deve
essere bevuto nella sua quanti-
tà”. Ciò che chiedono le aziende
è un maggior interesse delle isti-
tuzioni nella promozione del
prodotto locale. “Oggi il più
grande mercato a pochissima
distanza da noi è Roma –ripren-
de Marziali- eppure in tutti que-
sti anni, a Roma si beve il Mon-
tepulciano d’Abruzzo. Lo trovo
una cosa veramente assurda
quando dovrebbe essere valoriz-
zata la produzione locale. In
Veneto, infatti, politiche regiona-
li mirate insieme alla realizzazio-
ne di una rete d’imprese, ha per-
messo la conoscenza dei vini di
quel territorio in tutto il mondo.

La Regione
Lazio dovreb-
be creare una
cabina di regia
per promuove-
re la cono-
scenza dei
nostri vini
locali che non
hanno nulla da
invidiare a
quelli veneti,
nel mercato
romano. Que-
sto sarebbe già
un grande

segnale e permetterebbe di far
conoscere e apprezzare la produ-
zione locale in tutto il mondo
perché il turismo a Roma è mon-
diale”. Quest’anno la cantina
Veliterna Vini srl ha messo nel
mercato due nuovissimi prodotti:
un vino bianco e uno nero che
mescolano entrambi due vitigni
tra i più fortunati della coltiva-
zione locale. Per il bianco il
“pinot grigio Chardonnay” e per
il nero lo “Syrah Merlot”. Due
prodotti destinati alla ristorazio-
ne ma che possono essere acqui-
stati anche nel punto vendite
della cantina a Campoverde, a
lato della struttura fieristica.
Entrambi hanno il marchio igp.
“Il bianco –ci spiega l’enologo
Giuseppe Di Bari- si caratterizza
per la forte aromaticità. Il sapore
è ricercatissimo e si tratta di un
vino che se la batte bene con i
prodotti trentini o friulani. Il
rosso anch’esso è aromatico e
speziato con retrogusto ai frutti
di bosco. Abbiamo evitato l’affi-
namento in legno per ottenere un
prodotto fresco e facilmente
bevibile, adatto ad accompagna-
re una varietà più ampia di primi
e secondi piatti, compreso il

pesce”. Il profumo e il gusto dei
due nuovi prodotti è infatti, pia-
cevole e ha tutte le sfumature
della nostra terra. La Coprovi
nasce negli anni ’50 a Velletri,
nella ex sede della Federconsor-
zi. Si sentiva l’esigenza allora di
far collaborare i produttori di
vino in un’unica impresa con
l’intento di aumentare i redditi
degli agricoltori  e migliorare la
qualità del prodotto. Prima il
vino si vendeva nelle cisterne,
poi dagli anni ’70 si iniziò ad
imbottigliare e questo ha portato
una maggiore remunerazione per
i produttori. Attualmente Veliter-
na Vini pesca dalle uve degli
agricoltori di Velletri, Aprilia e
Cisterna principalmente. La sede
è a Campoverde, vicino al polo
fieristico dove si tiene il mercato
dei fiori. Proprio in quegli anni,
per via dell’eccellente qualità del
terreno adatto al vitigno ma
anche per l’insediamento di tanti
coloni veneti, Aprilia era una
delle città più importanti nella
produzione del vino. Oggi i
ruderi dell’ex Enotria, in pieno
centro città, stanno a dimostrare
la realtà di allora quando Aprilia
aveva addirittura dei marchi
“doc”: il Sangiovese di Aprilia,
Il Merlot di Aprilia e il Trebbia-
no di Aprilia. Poi con il tempo la
produzione di vino è andata
esaurendosi. Oggi l’ex Enotria è
soltanto un rudere e i marchi
apriliani “doc” sono stati uffi-
cialmente “cassati” nel 2010,
anche se di loro ormai si era
persa traccia già da molto tempo.
Al loro posto rimangono il Bian-
co di Aprilia, il rosso di Aprilia e
il rosato di Aprilia ma solo sulla
carta. Nessun’azienda ormai lo
produce più. Tiene lo storico
Merlot di Aprilia che viene anco-
ra prodotto, ma limitatamente.
Comunque anche oggi, la produ-
zione di uva ad Aprilia ha ancora
una sua buona fetta di mercato e
su 15 mila quintali annuali di uva
lavorata nell’ex Coprovi, almeno
un terzo delle uve vengono dal
territorio apriliano.  
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Esultano le cantine per l’ottima annata dovuta al clima caldo preceduto da pioggia

VENDEMMIA ECCEZIONALE 
La Veliterna Vini srl, ex Coprovi lancia nel mercato due nuovi vini che rappresentano l’aprilianità sulle tavole di tutto il mondo

Gabriele Marziali e l'enologo Giuseppe Di Bari 
con i due nuovi vini prodotti

Gabriele Marziali
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di Riccardo Toffoli
“Meno proclami elettorali e lavori maggiormente condi-
visi”. Poche parole usa il consigliere della Lista Giusfre-
di Davide Zingaretti nel bollare la sonora “bocciatura”
che l’amministrazione comunale ha subito dalla Regione
Lazio per la riqualificazione della biblioteca comunale.
Un intervento richiesto da più parti e soprattutto dai gio-
vani utenti che utilizzano i locali della biblioteca comu-
nale per lo studio universitario e la ricerca. Con un
comunicato diffuso dall’assessore ai lavori pubblici
Luana Caporaso il 21 marzo scorso, l’amministrazione
comunale aveva pubblicizzato un progetto per dare
risposte alle carenze della biblioteca da far finanziare
alla regione Lazio. “Lo sforzo – diceva l’assessore Capo-
raso - oggi è proprio quello di lavorare sui progetti e
sulla selezione delle opportunità, in modo tale da vincere
tutti i bandi a cui partecipiamo”. Purtroppo però, questo
non è stato vinto e quello sulla festa dell’uva e del vino
è stato ridotto al 65% del finanziamento. Così che solo
4mila 550 euro sono stati portati a casa da Aprilia a fron-
te di 7 mila euro richiesti per modernizzare una festa che

negli ultimi anni si è caratterizzata solo per uva, taralli e
vino in piazza. Il consigliere Davide Zingaretti, però,
sulla biblioteca non ci sta e alza il tiro anche perché,
venendo meno il finanziamento, neanche quest’anno si
possono avviare dei lavori di modernizzazione della
biblioteca di piazza Marconi. “Il 21 marzo scorso, - ci
spiega il consigliere Zingaretti - con una sontuosa pro-
clamazione, la Giunta Terra deliberava un progetto per la
riqualificazione della Biblioteca Comunale da sottoporre
al bando “I Luoghi della Cultura”.  Questo bando, in
caso di accesso da parte del nostro comune, avrebbe per-
messo il finanziamento del progetto, riqualificando e
migliorando la situazione in cui riversa la Biblioteca.
Nei giorni scorsi purtroppo abbiamo appreso che il pro-
getto per la Biblioteca Manzù di Aprilia si è piazzato al
103esimo posto nella graduatoria, ottenendo 32 punti in
merito al progetto presentato. La soglia minima per acce-
dere al finanziamento era di 40 punti, di conseguenza la
nostra biblioteca è rimasta esclusa dai finanziamenti.
Un’altra occasione persa per la Cultura nella nostra città,
un ulteriore “trofeo negativo” da aggiungere alla gestio- ne della giunta Terra in questo ambito.  Purtroppo il pro-

getto, lavorato e coordinato dall’assessorato ai Lavori
Pubblici, non consentirà almeno per un anno (l’ennesi-
mo) il miglioramento della biblioteca. L’auspicio è che
per la prossima volta ci siano meno proclami elettorali e
lavori maggiormente condivisi e approfonditi”. 

VULCANO: “IL SINDACO TERRA SI ASSUMI LE
RESPONSABILITA’”
Curiosamente, di fronte ad un problema o ad una ineffi-
cienza che emerge in città, il sindaco Antonio Terra rea-
gisce sempre alla stessa maniera, cioè addossando colpe
e responsabilità ad altri, oppure lamentandosi dell’ere-
dità ricevuta dalle amministrazioni passate. Anche nei
casi più recenti, ovvero il ritardo di “appena” sei anni
nell’avvio dei lavori del palazzetto dello sport o l’auto-
rizzazione del parco fotovoltaico a Casalazzara, invasi-
vo quanto basta per mettere in allarme la comunità che
si vede così defraudata di ettari di terreno coltivabile,
per il Sindaco della Città di Aprilia è colpa di qualcun
altro. Sempre colpa di altri, il Sindaco non fa mai auto-
critica, tantomeno pensare ad assumersi qualche
responsabilità ed eventualmente chiedere scusa. Anche
nel caso della stangata Tari, della perdita dei finanzia-

menti regionali utili alla biblioteca comunale, alla
riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità e per
la gestione degli asili comunali, della mancata parteci-
pazione all’asta per acquisire a patrimonio pubblico il
Teatro Europa, dell’asfalto a singhiozzo per le strade,
dell’arrivo dei rifiuti dal Comune di Roma, e gli esempi
potrebbero continuare per ore, il Sindaco Terra ha sem-
pre risposto addebitando ad altri la causa dell’immobi-
lismo e della mediocre amministrazione. Ma questa sua
attitudine a riversare sugli altri ogni addebito e respon-
sabilità, non sta più in piedi. Antonio Terra è stato asses-
sore all’Urbanistica dal 2002 al 2005, Vicesindaco e
assessore ancora all’Urbanistica dal 2009 al 2012 ed in
seguito sindaco ininterrottamente fino ad oggi. Al con-
trario delle sue dichiarazioni di facciata, a noi sembra
che il Sindaco abbia preso le più importanti decisioni di
Aprilia degli ultimi anni ed oggi, se finge di cascare
dalle nuvole di fronte ad un problema, la realtà è ben
diversa. È tempo che Antonio Terra inizi ad assumersi
qualche responsabilità. È tempo che prenda atto e rico-
nosca il suo malgoverno e, per onestà intellettuale,
addebiti a se stesso le cause del fallimento di questa
esperienza amministrativa”. 

Domenico Vulcano 
Consigliere Provinciale e Comunale 
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Sonora bocciatura dalla Regione per il progetto di riqualificazione della biblioteca comunale

“MENO PROCLAMI ELETTORALI E LAVORI CONDIVISI”
L’affondo del consigliere comunale Davide Zingaretti all’assessore Luana Caporaso

DAVIDE ZINGARETTI

DOMENICO VULCANO
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Da tre anni il segno negativo dovuto al calo delle nascite
CONTINUA IL CALO DELLE ISCRIZIONI NELLE SCUOLE APRILIANE

L’assessore Martino al mondo della scuola: “sappiate far squadra”
di Riccardo Toffoli

In calo anche quest’anno
la popolazione scolastica
apriliana che è pronta
per tornare sui banchi di
scuola dopo la pausa
estiva. Sono 10mila 418
gli alunni che entreranno
a scuola alla prima cam-
panella, una leggerissi-
ma flessione rispetto ai
10mila 437 dell’anno
scolastico precedente. Si
tratta dello 0,2% in
meno. Viene confermato
però, un trend negativo
che è iniziato nel 2016 e
che in tre anni ha subito una con-
trazione del 2,2%. “Quest’anno
la flessione è contenuta e si trat-
ta di poche unità ma che, pur-
troppo, sarà confermata anche
nei prossimi anni –ci spiega l’as-
sessore alla pubblica istruzione
Elvis Martino- Rispetto a questa
flessione generale, ci sono però
delle situazioni virtuose come il
plesso Campoverde della scuola
Matteotti che quest’anno riesce
a costituire una prima in più.
Inoltre un successo va anche al
comprensivo Orzini che riesce a
formare una classe prima della
secondaria di primo grado. La
situazione si definirà meglio nel

corso dell’anno scolastico quan-
do le classi subiranno un incre-
mento dovuto all’ormai usuale
pratica del trasferimento di
famiglie sul territorio nel corso
dell’anno. Il calo delle iscrizioni
è sicuramente dovuto al calo
demografico delle nascite che è
un problema sentito su tutto il
territorio nazionale. Fino a qual-
che anno fa questo fenomeno
veniva sopperito dall’immigra-
zione specialmente di famiglie
di nazionalità non italiana, in
genere dall’est Europa. Ora
però, assistiamo ad una nuova
situazione: le famiglie che sono
emigrate qui stanno tornando ai

rispettivi paesi d’origine e ciò ha
causato nel tempo un calo della
popolazione scolastica. Questo
trend, salvo nuove ondate immi-
gratorie, dovrebbe essere confer-
mato per i prossimi anni ma la
situazione si dovrebbe sbloccare
con un nuovo incremento delle
nascite negli ultimi due anni.
Nel 2018/2019 ad Aprilia c’è
stato un boom delle nascite che
farà crescere, quando sarà, la
popolazione scolastica cittadi-
na”. Andranno ai due istituti
superiori apriliani 2mila 920

alunni: 1511 al liceo Meucci e
1409 al Rosselli. Un dato in con-
trotendenza: gli istituti superiori
apriliani riprendono a crescere
rispetto all’anno precedente. La
popolazione scolastica degli isti-
tuti superiori cresce del 2,1% e
compensa le perdite dell’infan-
zia e della primaria anche se
ancora non raggiunge i numeri
dell’anno scolastico 2016/2017.
Anche la secondaria di primo
grado subisce un buon aumento:
il 3,6% in più rispetto all’anno
precedente e la bellezza di un

11,1% in più rispetto a due anni
fa. Una situazione veramente
incredibile. A perdere sono l’in-
fanzia che arretra di un 3,9% e la
primaria con un segno meno del
2,6%. Ad influire, è evidente, il
calo delle nascite. 
I NUOVI DIRIGENTI
Grazie all’ultimo concorso del
Miur, le novità maggiori per le
scuole apriliane riguardano i
dirigenti. Quasi tutti dalla Cam-
pania, hanno coperto tutte le
dirigenze scolastiche lasciate
vacanti negli anni da trasferi-

Ass.re Elvis Martino



menti e pensionamenti. A dare la continuità solo quattro
dirigenti: Raffaela Fedele all’istituto comprensivo Gia-
como Matteotti, Enrico Raponi all’istituto comprensivo
Toscanini, Ersilia Buonocore all’istituto comprensivo
Orzini e Laura De Angelis al liceo Meucci. Per il resto si
tratta di vincitori di concorso al primo incarico. Al
Menotti Garibaldi va Giuseppina Forgione che prende il
posto di Angela Persichino andata in pensione l’anno
scorso. All’Istituto comprensivo Gramsci arriva Floriana
Vinci, al Pascoli Ciro Scognamiglio, al Rosselli Ugo
Vitti che prende il posto di Viviana Bombonati. A lei è
stata affidata la reggenza del Cpia. 
EDILIZIA SCOLASTICA: TUTTO PRONTO
L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso ha prov-
veduto tempestivamente agli interventi di manutenzione
straordinaria nel corso dell’estate di modo che tutto
possa essere pronto per la riapertura delle scuole. “Gra-
zie ai fondi che ci sono venuti dall’esterno –ci spiega
l’assessore Martino- abbiamo potuto realizzare lavori
sulla Menotti Garibaldi e sulle scuole Selciatella e Casa-
lazzara. Inoltre per la palestra della scuola Orzini stiamo
aspettando il parere del Genio Civile. Non appena arriva,
si potrà partire con i lavori che non impiegheranno tan-
tissimo tempo per la realizzazione”. Lavori di manuten-
zione ordinaria, invece, stanno per concludersi in quasi
tutti i plessi in base alle richieste provenienti dai dirigen-
ti.
DISPERSIONE: “IL PROBLEMA C’E’”
L’anno scorso è stato avviato il progetto Fuoriclasse di
Save the Children nei locali dell’Ic Matteotti per il con-
trasto al fenomeno dell’abbandono scolastico. “L’anno
scorso è stato importantissimo –riprende l’assessore
Martino- perché il progetto è unico nel Lazio e in Italia
Aprilia è l’unica città non capoluogo di provincia. Il rap-
porto sulle attività svolte lo scorso anno c’è e per quanto
non possa per ora divulgare i dati, mi limito a conferma-
re che il problema della dispersione scolastica esiste e
presenta forme drammatiche di altissima attenzione
dovute alle problematiche sociali spesso associate. Il
progetto proseguirà anche quest’anno sempre e solo per
gli alunni degli istituti Toscanini e Matteotti per poi esse-
re eventualmente esteso a tutti gli istituti comprensivi nei
prossimi anni”.
L’AUGURIO DEL NUOVO ANNO: “SAPPIATE
FAR SQUADRA”
L’assessore Martino ha quindi inviato il suo augurio a
tutti gli studenti apriliani e al personale della scuola. “Il
mio è un caloroso augurio –dice- a tutto il mondo della
scuola che possa riprendere al meglio le attività per otte-
nere delle grandi soddisfazioni sotto tutti i punti di vista.
Il consiglio che sento di dare quest’anno è quello di cer-
care di far squadra nella scuola di modo da lavorare con
persone aperte e disponibili e di aiutare chi è più in dif-
ficoltà nel percorso scolastico. Lo stesso invito lo rivolgo
a tutti i nuovi dirigenti perché sappiano fare squadra nel
trovare le soluzioni alle tante difficoltà che si presente-
ranno”. 
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Successo per l’iniziativa dell’associazione “Un ricordo per la pace”
MEDAGLIA D’ONORE IN ARRIVO PER GIOVANNI CARLO ROSSI PADRE DI VASCO

La richiesta dell’Onorificenza a firma di Novella Corsi mamma della rockstar
di Elisa Bonacini
unricordoperlace.blogspot.it

Vasco ha detto sì alla Medaglia
d’Onore in memoria del papà
Giovanni Carlo Sisto Rossi,
deportato in Germania durante la
seconda guerra mondiale. La
richiesta per l’onorificenza
firmata il 4 settembre a Zocca
(MO) dalla mamma della
rockstar Sig.ra Novella Corsi.
Felice esito per l’iniziativa
dell’associazione “Un ricordo
per la pace” nell’ambito del

progetto “MEMORIA AGLI
I.M.I” gli internati militari
italiani nei campi nazisti dopo l’8
settembre 1943.
Era stato lo stesso Vasco a

raccontare sulla sua pg Facebook
la storia del padre, deportato a
Dortmund Stalag VI D e
costretto a lavorare per la
Germania. Catturato all’isola
d’Elba il 17 settembre 1943
Giovanni Carlo riuscì a
ricongiungersi con i familiari
solo nell’ottobre 1945.
Vasco Rossi: il nome scelto dal
padre in segno di gratitudine per
il compagno di prigionia che gli
aveva salvato la vita durante “il
bombardamento finale”. Un
racconto che ovviamente non era

sfuggito
alla nostra

associazione; dopo alcuni
tentativi fallimentari sui social
abbiamo pertanto cercato il
contatto con Vasco attraverso una
lettera inviata ai media il 19

luglio scorso. L’appello
pubblicato anche sul “Resto del
Carlino” di Modena è pervenuto
con successo al cantante in
vacanza nella nativa Zocca,
graziosa cittadina dell’appennino
emiliano. La nostra  lettera
terminava con l’invito a Vasco
“per accendere i riflettori sulla
storia degli IMI. Troppi anni di
oblio. Chi meglio di te può
farlo?”. 
Non è tardata la risposta: a
sorpresa domenica 28 luglio sul
suo profilo Instagram Vasco ha

pubblicato due storie dedicate
alla vicenda del padre prigioniero
in Germania con l’esplicito
riferimento all’associazione “Un
ricordo per la pace” ed
all’onorificenza dedicata agli
Internati Militari Italiani. 

Su incarico della famiglia
Rossi le pratiche per la
richiesta della medaglia
sono state espletate dalla
nostra associazione “Un
ricordo per la pace” in
collaborazione con il
Comune di Zocca. Tramite il
Sindaco Gianfranco Tanari
la modulistica è pervenuta a
mamma Novella, che ha
apposto la sua firma nella
serata di mercoledì 4
settembre.
Un’amministrazione
sensibile quella di Zocca alla
tematica degli IMI che ha
già preso in considerazione
la possibilità di intestazione
di una via/piazza/parco agli
IMI 1943-1945. La richiesta con
la relativa documentazione
attestante la prigionia in
Germania di Giovanni Carlo è
poi partita il giorno seguente da
Aprilia tramite raccomandata alla
volta del Comitato
Riconoscimenti ex IMI della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Un bel lavoro di
squadra che ha visto impegnati
oltre alla nostra associazione il
Sindaco di Zocca Gianfranco
Tanari, l’Assessore alla Cultura
del Comune di Zocca Susanna
Rossi Torri e lo storico Stefano
Santagata che si è recato
personalmente presso gli Archivi
di Modena per ottenere copia del
foglio matricolare.
Attendiamo con trepidazione
l’esito della richiesta, ma i
presupposti lasciano intuire che
tutto andrà nel migliore dei modi.
La consegna dell’onorificenza
potrebbe avvenire tra qualche

mese dalle mani del Prefetto di
Modena, magari nel palazzo
comunale di Zocca, come
desidera la famiglia Rossi. Non
abbiamo dubbi che sarà una
cerimonia davvero emozionante.
Tra i fan della rockstar molti figli
di IMI si stanno già domandando
se Vasco si appunterà sul petto la
medaglia del padre, magari
anche in qualche concerto. Non
so se ciò avverrà, ma sono certa
di quanto Vasco sia orgoglioso
del suo papà, del suo coraggio di
aver detto “No” al nazismo. E noi
pure siamo grati a “Carlino”
(come veniva chiamato
affettuosamente dagli amici) per
avercela fatta a tornare a casa,
seppur un po’ malconcio. Lui
come mio padre Ernesto.
Pensate…che avremmo fatto
senza le canzoni di Vasco Rossi
a darci la carica giusta in certi
momenti della nostra vita?
Grazie Carlino! Grazie Vasco!

Giovanni Carlo Sisto Rossi
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Lunedì 2 settembre 2019 presso Circolo Cittadino “Sante Palumbo”. Assemblea affollatissima

“LEGA – SALVINI PREMIER” INCONTRO PUBBLICO A LATINA

di Gianfranco Compagno

È bastato poco meno di un mese, affin-
ché la crisi di governo partita con la
mozione di sfiducia al premier Conte
presentata dal Ministro dell’Interno e
leader della Lega Matteo Salvini, cul-
minasse nella formazione di un nuovo
governo sostenuto da M5S, PD e LEU
sempre sotto l’egida del premier uscen-
te Giuseppe Conte. L’ufficializzazione
c’è stata solo il 5 settembre scorso, ma
già tre giorni prima, durante la parteci-
patissima assemblea che si è svolta
lunedì 2 settembre presso il circolo cit-
tadino Sante Palumbo di Latina, i pezzi

grossi della Lega avevano lasciato pre-
sagire quale sarebbe stata la svolta
della crisi di governo aperta l’8 agosto
presentandosi ormai come forza di
opposizione e preannunciando la mani-
festazione pacifica di piazza prevista
per il 19 ottobre. Lo scopo dell’incon-
tro al quale hanno preso parte cittadini,
amministratori della Lega della Provin-
cia di Latina, consiglieri regionali e
parlamentari, era appunto quello di
spiegare la crisi dell’8 agosto, ripercor-
rendo le tappe salienti del governo
Giallo - Verde. Un compito che è tocca-
to al deputato della Lega e sottosegreta-
rio uscente Claudio Durigon, che ha
“diretto” un incontro al quale sono

intervenuti anche Silvano Di Pinto,
segretario Provincia di Latina, France-
sco Zicchieri, deputato Lega   Salvini
Premier e segretario regionale Lazio,
Armando Valiani coordinatore comune
di Latina, Matteo Adinolfi, deputato al
parlamento europeo. Con loro al tavolo
anche il senatore leghista Umberto
Fusco. Presenti i due consiglieri comu-
nali “leghisti” Roberto Boi e Francesca
Renzi e il segretario Bruno De Luca .
Grande spazio è stato lasciato alle
domande del pubblico, tanto numeroso
da affollare la sala.  Tra il pubblico, tra
i tantissimi in piedi, anche l’ex sindaco
grillino di Pomezia Fabio Fucci, oggi

vicino alle posizioni di Salvini,  ha
posto una serie di domande (vedi inter-
vista ns pagina FB). Marginali gli inter-
venti degli altri dirigenti leghisti, dopo
quello del parlamentare Claudio Duri-
gon, il pubblico ormai era disinteressa-
to. Il regista e padrone assoluto dell’e-
vento è stato il sottosegretario uscente
Claudio Durigon, che a margine di un
evento organizzato in grande fretta ha
legato la scelta del leader a una decisio-
ne che ha visto il partito coeso, fugando
anche il dubbio che Salvini possa esse-
re stato in qualche modo tratto in ingan-
no dal PD di Nicola Zingaretti.  “La
scelta - ha spiegato - è stata dettata dal
trasformismo del presidente Conte, a

fronte del quale i dirigenti della Lega
hanno deciso in maniera compatta di
aprire la crisi. Questo governo a nostro
avviso è stato spremuto come un limo-
ne e non riuscivamo più a dare risposte
sui singoli temi neanche alla guida dei
singoli ministeri. Stando così le cose,
pur consapevoli che lo scenario che
poteva aprirsi poteva includere la for-
mazione di un nuovo governo, abbiamo
preferito chiudere non potendo più dare
al nostro elettorato le risposte che si
aspettava di ricevere”. La scelta dun-
que, secondo i dirigenti leghisti non
imputabile solo a Salvini ma condivisa
con gli altri dirigenti, è stata quella di
tornare all’opposizione nel momento in
cui la Lega registra il massimo consen-
so. Ma secondo Durigon il rischio che
Salvini possa ripetere la parabola
discendente di Matteo Renzi che pure
raggiunse oltre il 40% alle europee, è
fuori discussione. “La differenza - spie-
ga il sottosegretario uscente - è abissa-
le. Renzi era “proprietario del suo
governo e ha fatto i conti con la sua
mala gestione. Noi non eravamo padro-
ni in questo governo ma avevamo tanta
voglia di fare, ad esempio con la flat
tax, ripagando il nostro elettorato della
fiducia che ci aveva accordato, ma ciò
non è stato possibile”. Insomma, pur
trovando modo nel discorso durato ben
22 minuti di ringraziare il “suo mini-
stro” Luigi Di Maio per avergli lasciato
libertà di azione nel suo ruolo da sotto-

segretario, Durigon ha sottolineato
l’impasse che ha incrinato i rapporti tra
Lega e M5S, incrinando il patto sotto-
scritto poco meno di un anno fa.  Intan-
to il trasformismo politico di cui la
Lega accusa PD e M5S, fa da specchio
alla situazione che si è venuta a creare
a Latina, con i democratici impegnati in
questo caso a sostenere il sindaco
Damiano Coletta e una situazione che
diviene man mano più definita mentre
la città si avvia verso la nuova tornata
elettorale. “In questa città non sono
stato rispettati i patti con gli elettori -
accusa Durigon - perché Coletta in que-
sta provincia ha fatto ben poco. dal
canto nostro noi siamo pronti a gover-
nare questa città, che dopo i disastri del
civismo tornerà al centrodestra”. Quan-
to agli ottimi rapporti con il sindaco
civico di Aprilia Antonio Terra, il pezzo
grosso della Lega preferisce glissare.
“Non lo sento da tempo. Non nascondo
che si tratta di una persona che ho sti-
mato e aiutato nella precedente campa-
gna elettorale, quando sembrava rap-
presentare il nuovo. Oggi abbiamo
un’ottima squadra che lavora all’oppo-
sizione e con la quale stiamo costruen-
do un nuovo progetto e una valida alter-
nativa per la città di Aprilia”. 

videointervista di G.Compagno
https://www.facebook.com/147992477
5623819/posts/2455402241409396/
Foto di Gianfranco Compagno 

Il popolo del “carroccio” di Latina pronto per una dura opposizione e a scendere in piazza
Il deputato Durigon chiarisce la posizione rispetto al sindaco Damiano Coletta e al sindaco Antonio Terra 
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UNA STORIA INFINITA CHE VA AVANTI DA 20 ANNI

DEPURATORE DI LA GOGNA, ANCORA UN RINVIO 
Il presidente De Paolis: «Non si è in grado di spiegare i motivi dei continui impedimenti»

di Nicola Gilardi

Ancora tutto fermo al quartiere
La Gogna. La situazione relativa
alla rete fognaria e all’attivazio-
ne del tanto atteso depuratore,
continua a restare nell’incertez-
za. Nonostante i numerosi solle-
citi da parte dell’Associazione
Consortile La Gogna, che da
anni si batte per il recupero delle
borgate apriliane, il compimento
delle opere promesse tarda ad
arrivare. L’ultima puntata di
questa telenovela è il mancato
incontro con l’assessore ai
Lavori Pubblici del comune di
Aprilia Luana Caporaso, orga-
nizzato inizialmente per il 23
agosto, ma saltato, poi per il 30
agosto, saltato anche quello. A
questo primo mancato incontro è
seguita una nota stampa dell’As-
sociazione consortile: «La spie-
gazione di questo rinvio sarebbe
dovuta all’assenza per ferie del
tecnico che  si occupa degli
interventi a La Gogna. Nutriamo
seri dubbi sulla bontà di questa
spiegazione; l’assenza per ferie
viene infatti  programmata e
doveva quindi essere conosciuta
prima di fissarci l’appuntamen-
to». Tramite il proprio presiden-
te, Silvano De Paolis, l’Associa-
zione ha dichiarato: «Abbiamo
motivo di ritenere che la motiva-
zione vera consista nel fatto che
non si è in grado di spiegare i
motivi per i quali questi lavori
trovano continui impedimenti e

perché una delle imprese incari-
cate dei lavori  manca da La
Gogna da oltre due mesi e l’altra
è presente a fasi alterne; non si
capisce infine, perché il passag-
gio di gestione del depuratore,
pronto per essere effettuato,
viene ancora rinviato». A questo
comunicato seguirà l’ulteriore

rinvio dell’incontro del 30 ago-
sto. È a questo punto che l’Asso-
ciazione Consortile La Gogna
decide di scrivere a tutti i com-
ponenti del Consiglio Comuna-
le, al fine di dare una scossa ad
una situazione che non vede,
francamente, via d’uscita. Nella
nota datata 4 Settembre viene
dichiarato: «Nel corso di questi
anni  sono stati  avviati “a piog-
gia” una serie di interventi nelle
borgate e sono stati acquisiti un
certo numero di finanziamenti
(pochi) che peraltro non si riesce
a spendere, mentre  è avanzato il

degrado del territorio e conti-
nuano a peggiorare le condizioni
di vita dei cittadini per la man-
canza di servizi e per  la situa-
zione  igienico/ambientale in cui
sono costretti a vivere». Proprio
la mancata compiutezza di que-
ste opere è al centro del mirino
del Consorzio, che stanco delle

promesse della politica: «in
occasione di ogni competizione
- riporta la nota - elettorale, un
grande interesse nei confronti
delle borgate e l’assunzione di
importanti impegni per il loro
risanamento da parte delle diver-
se forze politiche e dei loro can-
didati, impegni poi regolarmente
dimenticati fino alla competizio-
ne elettorale successiva». Que-
sto stallo è evidente, secondo la
nota stampa, dal fatto che gli
stessi obiettivi vengono ripropo-
sti a distanza anche di 10 anni,
segno che nulla si è realizzato.

«Tanto per dare una idea - conti-
nua l’Associazione - è stato
recentemente approvato il
“Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2020/2022 che, per
quanto riguarda gli interventi
per il risanamento delle borgate,
ripropone gli stessi che si dove-
vano realizzare nel primo anno
del triennio 2013/2015 con l’in-
dicazione delle stesse borgate e
con gli stessi finanziamenti che
a quell’epoca erano già disponi-
bili e che  oggi non sono stati
ancora utilizzati. Paradossale è
poi la situazione  nelle borgate
La Gogna e Le Salzare (Fossi-
gnano 5) per le quali sono stati
stanziati i primi finanziamenti
per la realizzazione delle reti
fognarie e del depuratore del
Fosso della Moletta a cavallo fra
gli anni 1999 e i primi anni
2000. La realizzazione di queste
opere,  appaltate e  consegnati i
lavori  dei primi lotti fra il 2004

e il 2007,  ancora oggi -  con
oltre il 90% delle reti fognarie
completate e in parte collaudate
e il depuratore finalmente in
grado di funzionare - i cittadini
di queste borgate che si sono
allacciati alla rete fognaria non
possono utilizzarla per lo scarico
dei propri reflui». Al di là della
polemica, che tradisce una stan-
chezza “sacrosanta” per anni di
empasse, l’Associazione Con-
sortile ha dichiarato la volontà di
«sollecitare la collaborazione e
l’impegno di quanti sono  chia-
mati al governo della città, con
le strutture associative che i cit-
tadini si danno per far sentire la
propria voce e per  la soluzione
dei loro problemi».
Foto di Gianfranco Compagno
videointervista di G.Compa-
gno:
https://www.facebook.com/14
79924775623819/posts/245177
7731771847/
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di Lorenzo Lauretani

Ai nastri di partenza SinergEx 2019, l’esercitazione di
protezione civile attivabile nei territori di Aprilia e
Cisterna di Latina.
Le attività si terranno nelle giornate di venerdì 25,
sabato 26 e domenica 27 Ottobre, a partire dall’alle-
stimento del campo base presso l’area fieristica di
Campoverde di via Ferriere Nettuno ad Aprilia per
poi passare alla simulazione di azioni di primo soc-
corso alla popolazione a seguito dell’allagamento
delle zone proprie dei due comuni di riferimento.
La manifestazione ha una triplice finalità di costruire
e rafforzare protocolli di cooperazione tra associazio-
ni di protezione civile in vista di possibili scenari di
crisi idrogeologica, di informare i cittadini sui poten-
ziali rischi a cui è sottoposto il territorio in cui vivono
e lavorano e, allo stesso tempo, proporre delle dimo-
strazioni del funzionamento della macchina organiz-

zativa attraverso anche l’esposizione e l’utilizzo
esemplificativo degli strumenti di lavoro dei
soccorritori.
In queste fasi, infatti, entreranno in azioni ten-
dopoli, pompe idrauliche, mezzi anfibi, squadre
cinofile per la ricerca dei dispersi e tutto quanto
sia in dotazione a donne e uomini, sempre pron-
ti ad intervenire sui teatri di crisi.
I tavoli di riunione preparatori, a cui ciascuna
associazione ha preso parte con i rispettivi coor-
dinatori, si sono focalizzati sullo studio dei
piano dei Piani di Emergenza Comunali di Apri-
lia e Cisterna per lavorare all’armonizzazione
delle prassi di salvataggio e messa in sicurezza
della popolazione da parte dei volontari.
La manifestazione, pur avendo un carattere illu-
strativo e divulgativo, costituisce sul versante
interno - per così dire – per gli addetti ai lavori
un vero e proprio test sul campo costruito in
maniera puntuale sulle possibili esigenze di
soccorso dei nostri territori. 
I coordinamenti Fe.PI.Vol. (Federazione Pronto
Intervento del Volontariato), l’ANNVVFC
(Associazione Nazionale Vigili del Fuoco In
Congedo), ANPAS (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze) e Prociv Italia (Associa-
zione Nazionale Volontari Protezione Civile e
Sanità), che nel loro insieme compongono la
colonna mobile regionale, hanno a loro volta
messo in rete le associazioni che aderiscono a
ciascuna sigla così da garantire la valorizzazio-
ne delle competenze e delle specializzazioni di
ogni gruppo e un servizio alla popolazione effi-
cace ed efficiente in ragione delle emergenze
occorribili. Ed è proprio in questo senso che è
stato pensato il nome “SinergEx”:valorizzare la
sinergia tra gruppi differenti per aumentare l’ef-
ficacia di un intervento in emergenza.
Sono già attivi in rete i profili Facebook
(https://www.facebook.com/sinergex2019/ ),
Twitter e Instagram per diffondere tutte le infor-
mazioni necessarie a consentire a chi volesse di
partecipare e assistere alle attività di questa edi-
zione.
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Attenzione: si tratta di una simulazione! Non è in atto nessuna emergenza
SINERGEX 2019: LA RETE DI PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE A CAMPOVERDE 

Esercitazioni, dimostrazioni, showcase per mettere a punto la macchina dei soccorsi e informare i cittadini 
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Le graduatorie dell’osservatorio dei conti pubblici italiani mettono la nostra città in diverse black list
APRILIA: MAGLIA NERA SULL’EFFICIENZA DEI SERVIZI E “CATTIVA PAGATRICE”

di Riccardo Toffoli

Aprilia: una città tra le peggio-
ri d’Italia in termini di effi-
cienza dei servizi offerti e con
la maglia nera dei ritardi nei
pagamenti. Il quadro “estivo”
delineato dall’osservatorio dei
conti pubblici italiani a guida
Cottarelli, mette la nostra città
ai fanalini di coda per efficien-
za dei servizi offerti e per i
ritardi nei pagamenti dei forni-
tori. Partiamo dalla graduato-
ria che è indice della qualità
della vita degli apriliani. In
base ai numeri in possesso del-
l’osservatorio, Aprilia risulta
in 114 posizione sui 170
comuni d’Italia sopra i 60 mila
abitanti. La classifica sull’effi-
cienza dei comuni si basa sulle
informazioni raccolte da SOSE
spa, una società partecipata dal
Ministero delle Finanze
(MEF) e da Banca d’Italia,
nell’ambito dei lavori sui fab-
bisogni standard dei comuni.
La classifica utilizza un indica-
tore di efficienza basato sul
confronto tra un indicatore di
spesa e un indicatore di offerta
di servizi. L’indicatore di spesa
ci dice di quanto la spesa di un
comune differisce dalla spesa
“standard” (o fabbisogno stan-
dard) che un comune con certe
caratteristiche dovrebbe avere.
“L’osservazione di una spesa
superiore allo standard – si
legge nella nota esplicativa -
non indica necessariamente

una inefficienza. La spesa
potrebbe essere maggiore dello
standard perché il comune
offre una maggiore quantità di
servizi. È per questo che, per
misurare il grado di efficienza,
occorre confrontare se un
eccesso della spesa rispetto
allo standard può essere spie-
gato dall’indicatore di offerta,
che invece misura quanto la

quantità offerta di servizi dif-
ferisce dalla media”. Questo
confronto, tra indicatore di
spesa e indicatore di offerta,
viene effettuato per sei funzio-
ni svolte dai comuni: la viabi-
lità ed il territorio, l’istruzione
pubblica (inclusi gli asili
nido), le funzioni generali di
amministrazione e controllo
(es. gestione del personale
comunale), le funzioni di poli-
zia locale, i servizi inerenti al
settore sociale a carico dei

comuni (es. strutture residen-
ziali di ricovero per anziani) e
lo smaltimento rifiuti. In gene-
rale, un indicatore di efficienza
superiore allo zero implica un
grado di efficienza superiore
allo standard, mentre un indi-
catore negativo ne indica un
grado di efficienza inferiore.
Aprilia risulta con un indicato-
re di efficienza negativo di

22,72 e si classifica agli ultimi
posti della classifica. Negativi
sia l’indicatore di spesa (-8,45/
sia l’indicatore dell’offerta (-
31,72). Significa che la ridu-
zione della spesa per i servizi
ha comportato una drastica
riduzione dei servizi stessi (-
31,72 appunto). E questo ha
inciso pesantemente sull’indi-
catore di efficienza. I dati sono
riferibili all’anno 2016. Peggio
di Aprilia fanno Anzio, Guido-
nia, Ardea e Rieti che è l’ulti-

ma della classifica. Solo Viter-
bo, Fiumicino, Terracina van-
tano un segno positivo tra i
Comuni del Lazio. Certo, una
magra consolazione. Ma Apri-
lia detiene la maglia nera
anche come “cattivo pagatore”
nella black list che lo stesso
osservatorio ha prodotto sui
ritardi dei pagamenti della
pubblica amministrazione.
Una notizia riportata sul quoti-
diano Latina Oggi dalla gior-
nalista Francesca Cavallin.
“Nei ritardi – spiega la nota-
esiste una forte eterogeneità tra
le diverse amministrazioni
pubbliche. I ministeri hanno
pagato con un ritardo medio di
5 giorni, mentre il ritardo
medio è stato di 12 giorni per i
comuni sopra i 60mila abitan-
ti”. Secondo i dati dell’ultimo
rapporto, l’Italia ha ridotto il
tempo medio di pagamento da
131 giorni nel 2016 a 67 giorni
nel 2019. Nonostante sia anco-
ra al di sopra della media euro-
pea (42 giorni) e di paesi come
Germania (27 giorni) e Francia
(48 giorni), il miglioramento
dell’Italia è notevole. I dati
MEF sui ritardi sono disponi-
bili anche a livello disaggrega-
to e mostrano una forte etero-
geneità tra i diversi livelli
amministrativi. Le Regioni e le
Province Autonome vantano
addirittura un anticipo medio
di 5 giorni rispetto alla scaden-
za della fattura. Le regioni
“più virtuose” sono la Regione

Toscana, la Regione Lazio e la
Regione Friuli-Venezia Giulia,
con un anticipo medio ponde-
rato rispetto alla scadenza
rispettivamente di 25, 23 e 15
giorni. I fanalini di coda sono
invece la Regione Basilicata
(con un ritardo medio di 73
giorni), la Regione Abruzzo
(25 giorni) e la Regione Sicilia
(18 giorni). A livello centrale i
dati peggiorano, con un ritardo
medio nei pagamenti di 5 gior-
ni e 6 ministeri su 13 che regi-
strano ritardi nei pagamenti. In
particolare, il Ministero del-
l’Interno ha registrato nel 2018
un ritardo medio ponderato di
37 giorni, seguito dal Ministe-
ro della Giustizia (23 giorni).
All’estremo opposto il Mini-
stero dell’Economia che ha
pagato con un anticipo medio
di 25 giorni sulla scadenza,
seguito dal Ministero degli
Esteri con 17 giorni di antici-
po. I comuni sopra i 60mila
abitanti sono invece in larga
parte “cattivi pagatori”, con un
ritardo medio ponderato di 12
giorni e 69 amministrazioni
ritardatarie su 105. Il primato
della negatività spetta al comu-
ne di Salerno (108 giorni di
ritardo rispetto alla scadenza),
poi Alessandria (99) e Andria
(96). Aprilia è ben ottava nella
lista nera dei cattivi pagatori
con 21,3 milioni di euro pagati
nel 2018 e 67 giorni di ritardo
medio ponderato. 
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Nicola Saverio D’Agostino, aveva 91 anni,. È spirato alle prime ore del mattino del 28 agosto 2019

di Gianfranco Compagno
È morto Nicola Saverio D’Ago-
stino, aveva 91 anni, li aveva
compiuti lo scorso 3 marzo. È
spirato alle 4 del mattino del 28
agosto 2019 presso la “Casa di
Cura Città di Aprilia”. I funerali
si sono svolti giovedì 29 agosto,
alle ore 16:30 presso la chiesa di
di San Pietro e Paolo (Quartiere
Primo). La salma è stata tumula-
ta nel cimitero comunale di
Aprilia a fianco alla moglie
Angelica Taverniti, scomparsa
nel 1998. Sicuramente ai più il
nome di Nicola Saverio D’Ago-

stino dice poco o niente, molti lo
conoscevano come “Zì Nicola”,
ma tutti lo conoscevano come il
venditore di cocomeri d’estate e
di caldarroste d’inverno. La sua
postazione fissa era in via Carro-
ceto al semaforo all’incrocio con
via Donato Bardi. Oppure in via

verdi, incrocio via Leonardo da
Vinci e negli ultimi anni di atti-
vità sostava in via de Gasperi,
nel parcheggio adiacente alla
scuola Pascoli.
Lui amava definirsi “Zi Nicola -
ca-robba-bbona” perché vende-
va la “roba buona”. 
“Zi Nicola” era una persona ben
voluta da tutti. Quando ti avvici-
navi alla sua “Ape - Piaggio” ti
accoglieva con un sorriso. Nico-
la D’Agostino era nato a Mona-
sterace in provincia di Reggio
Calabria il 3 marzo del 1928. È
arrivato ad Aprilia dall’8 agosto

del 1952. Dopo sposato
(16.12.1951) venne a trovare la
sorella, presso l’azienda Federi-
ci, dove lavorava il cognato, la
quale lo convinse a stabilirsi ad
Aprilia. Per Zì Nicola la vita ad
Aprilia non è stata facile. È stato
un grande lavoratore. Dopo la

pensione, nel 1988, a 60 anni, ha
fatto un’altra vita di lavoro. 
Ho avuto modo di intervistarlo
in un paio di occasioni. La prima
per un episodio spiacevole il
giorno di San Martino 2001, che
gli ha rovinato la festa. Sono
stato testimone oculare. Zi’Ni-
cola come da tradizione calabre-
se, festeggiava la festa di San
Martino, anche conosciuta come
la festa dei cornuti. In quell’oc-
casione regalava panini con la
salsiccia e vino offerto dal Bar
Gil’s ad amici parentie ai clienti.
Arrivarono i vigili urbani e inter-
ruppero la festa. Zi’ Nicola da
allora sospese l’iniziativa. L’ul-
tima volta lo intervistai l’8
dicembre 2008, 81enne, era a
fine stagione delle castagne, ma
anche a fine carriera di ambulan-
te. In quell’occasione ha riper-
corso la sua vita.
Per i primi tre anni, a partire dal
1952, ha abitato a Fontana di
Papa. Per un paio d’anni ha
avuto solo lavori precari e sal-
tuari. Ha poi trovato un lavoro
stabile presso la cava di tufo a
Campoleone di proprietà della
famiglia Caffarelli. Per certi
versi era anche un lavoro
rischioso. Maneggiava esplosi-
vo. A metà Anni ’50 è venuto ad
abitare ad Aprilia. Aveva acqui-
stato un lotto di terra di 690
metri quadrati, in via dei Larici,
vicino al cimitero, allora estrema
periferia, per poco più di
500mila lire, dove ha costruito la
sua casetta di 75 metri quadrati.
Dove ha abitato sino al decesso

(la casetta gialla mi diceva).
Nella cava di tufo  ha lavorato
per 24 anni. Ha anche lavorato
con la ditta edile di Ferruccio
Brun presso la Clinica di Aprilia.
A 60 anni, nel 1988, la meritata
pensione. Ma come mi racconta-
va, la pensione non era suffi-
ciente per “campare”. Così ini-
ziò a vendere i cocomeri d’esta-
te. Non aveva posto fisso. Dove-
va cambiare in continuazione.
Altri ambulanti “più furbi” si
approfittavano e gli “rubavano”
il posto. La vendita dei cocomeri
iniziava a giugno e durava pochi
mesi. Allora bisognava trovare
qualche lavoretto per l’autunno.
Così un vecchio amico del setto-
re,  gli suggerì di vendere le cal-
darroste. Così fece. All’inizio
prese anche qualche fregatura,
non conoscendo il mestiere.
Questo nuovo lavoro lo impe-

gnava dall’inizi di ottobre sino a
Natale. Nei mesi liberi si dedica-
va all’orto di casa. Per tanti anni
il suo successo è rimasto inalte-
rato, grazie ad un binomio vin-
cente: qualità dei prodotti (Zì
Nicola – ca-robba-bbona) e reci-
proco rispetto con i clienti.
Neanche le difficoltà più avver-
se sono riuscite ad abbatterlo: la
perdita della moglie (1998), l’ic-
tus che lo ha colpito nel 2003.
Una ferma lucidità e una travol-
gente vitalità ha continuato ad
accompagnarlo nella sua quoti-
dianità. Ha smesso la sua attività
un decina di anni fa, dopo oltre
venti anni. I figli volevano che
smettesse, l’età c’era, continua-
va a voler guidare la sua “Ape”.
Ma lui non ne voleva sapere di
smettere di lavorare.
Foto archivio di Gianfranco
Compagno

È MORTO “ZI NICOLA - CA-ROBBA-BBONA”
Era un personaggio benvoluto da tutti. Vendeva i cocomeri d’estate e le castagne arrosto d’inverno
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L’edicolante di piazza Roma rimasto folgorato da una scarica elettrica

FORZA MINDO
Forza Mindo!  Lotta per la vita Ermindo Pallotti, classe
1956, che è stato folgorato da una scarica elettrica mentre
passava la sua vacanza in Sardegna. Mindo, come tutti lo
chiamano, è stato immediatamente ricoverato nell’ospedale
di Nuoro e i medici hanno optato per un coma farmacolo-
gico. Un incidente, una tragica fatalità del destino, lo vede
ora impegnato in questa grande e difficile battaglia per la
vita. Mindo è l’edicolante di piazza Roma. Un edicolante
speciale per me che scrivo ma anche per moltissimi amici e
conoscenti che vedevano nell’edicola della piazza un ritro-
vo e un punto di riferimento. Mindo ha sempre avuto un
carattere determinato ma sa essere affettuosissimo con le
persone con cui prendeva maggiore confidenza. Oggi una
scritta sull’edicola recita: “Questa attività resterà chiusa

fino a data da destinarsi”. È un colpo al cuore per tutti. Per
Mindo l’edicola è la sua vita. Da poco era andato in pensio-
ne e l’aveva messa in vendita ma lì dentro ha voluto conti-
nuare a stare. Un po’ perché a quel lavoro ci era affezionato
e un po’ perché non voleva svendere la sua “creatura” che
è veramente bella e comoda. Andava orgoglioso dei suoi
figli e del suo nipote e agli amici più stretti gli faceva vede-
re le foto. Mindo è una persona che ama la propria vita, si
sente realizzato e ha voglia di continuare a viverla. Ci
siamo salutati con il suo solito sorriso poco prima che par-
tisse per la Sardegna. “I soliti tre mesi di vacanza eh! Pove-
ra Italia” – mi ripeteva sempre scherzando. Scherzava per-
ché sapeva che chi non lavora, non lavorerà neanche se ha
in contratto 10 ore al giorno. Era felicissimo. Aveva scoper-
to la Sardegna e se n’era innamorato. Un saluto di circo-
stanza, ben sapendo che si saremmo rivisti a fine agosto io
con una bottiglietta di liquore, di quelle piccole, per le quali
va matto. Ci fa la collezione. E lui mi avrebbe portato una
palletta con la neve dentro, perché sa che ne ho un armadio
pieno.  Mindo ama correre, ama la sua campagna. Alcuni
dicono che si era stancato della vita dura dell’edicolante. È
in parte vero, ma non del tutto. Per lui quell’edicola era
diventata una parte del suo cuore. Pulsava di vitalità, di
gente, di sorrisi. Pulsava di quelle discussioni tipiche pae-
sane, con giudizi sui politici, sulle realtà locali, sulla scuo-
la, sulle tasse e sui giovani. Di Mindo ho sempre apprezza-
to l’onestà intellettuale e andiamo d’accordo forse perché
siamo simili. Lui non guarda mai per preconcetti o per idee.
Lui osserva le persone e giudica in base ai loro comporta-
menti. Così anche per la politica: sceglieva la persona. Un
uomo senza dubbio determinato e concreto. Un uomo
molto riservato. In tanti anni di conoscenza, non si è fatto
mai fotografare e se leggesse queste cose non mi parlerebbe
più. Ne sono convinto. Ma, quando si risveglierà, saprà per-

donarmi. Ho voluto interpretare un sentimento di affetto
diffuso tra noi della piazza. Quando ore e ore parlavamo
d’inverno dentro quell’edicola dei fatti del giorno, delle
nostre posizioni politiche divergenti ma in fondo così vici-
ne. Quando calava il sole presto e quell’edicola era l’unica
luce accesa in mezzo ad una piazza deserta……. Mindo ce
la farai! Forza! Piazza Roma ha ancora bisogno di te! Un
abbraccio forte amico mio.

Riccardo Toffoli

CADE DALLA SCALA: 
BRUTTO INCIDENTE PER

DON FRANCO
Era lunedì 2 settembre quando Don Franco Marando, il
parroco della chiesa arcipretale di San Michele Arcan-
gelo e Santa Maria Goretti cade dalla scala della sua
casa a Campoleone. Un bruttissimo incidente domestico
che gli procura un trauma cranico e un’emorragia cele-
brale. Viene immediatamente ricoverato all’ospedale
San Giovanni di Roma e le sue condizioni di salute, a
quanto si apprende, sono migliorate. I medici lo hanno
dimesso due giorni dopo dalla terapia intensiva. Don
Franco Marando è amato e apprezzato da tutti i suoi par-
rocchiani. Parroco molto pratico e spirito umilissimo, ha
portato avanti la parrocchia pressoché da solo. Una par-
rocchia grande con tante responsabilità e problemi con-

dividendo anche con tutta la diocesi di Albano l’incarico
di vicario generale. Uomo del sud, ha ereditato dalla
Calabria lo spirito pratico. Quando prese l’incarico ad
Aprilia dalla cattedrale di Albano nel 2013, Don Franco
disse che avrebbe portato, come primo atto e sua presen-
za, una parola di conforto a tutti gli ammalati. Ha riatti-
vato l’oratorio per i ragazzi, il centro estivo Grest che
vede la partecipazioni di tantissimi giovani apriliani.
Grazie alla sua opera, ha avviato un progetto per la
riqualificazione di tutto il complesso di via Trieste dove
è in programma di realizzare un casa famiglia, il centro
Caritas e un auditorium. Dei sacerdoti che si sono suc-
ceduti alla guida della parrocchia di San Michele Arcan-
gelo, Don Franco è sicuramente il più vicino allo stile di
vita dei sacerdoti di Vittorio Veneto e di Don Luigi Fos-
sati che ha sempre stimato. Abbastanza conservatore in
ambito strettamente religioso, ha anticipato la rivoluzio-
ne di papa Francesco portando nella parrocchia sicura-
mente una ventata di sano francescanesimo che si mani-
festa nel binomio: essenziale ma intenso. Un sacerdote
apprezzatissimo e amato dalla sua comunità. Tanti
auguri a Don Franco di pronta guarigione con la speran-
za di tornare presto ad essere operativo nella sua parroc-
chia che l’aspetta con stima e tanto affetto. 

di Rita Chessa

Le sue meravigliose farfalle e i
suoi spettacolari insetti sono com-
parse nelle sfilate di moda e nei
film cinematografici più famosi:
da “il silenzio degli Innocenti” alle
passerelle di D&G, fino alle espo-
sizioni e performance di importan-
ti artisti contemporanei. 
Ci dice Donatella:
“Siamo un’azienda che alleva far-
falle e nove tipi di insetti diversi, il
ciclo è completamente biologico
certificato. In azienda curiamo il
progetto internazionale “adotta
una farfalla” condiviso da Colom-
bia, Perù, Etiopia, Repubblica
Ceca, Ungheria. Studiamo insie-
me e confrontiamo i nostri risulta-
ti, la ricerca viene sostenuta dagli
acquirenti delle farfalle e dagli
amatori. Nel 2009 siamo stati i

vincitori del premio DE@TERRA
consegnato dal Ministro delle
Politiche Agricole per l’originali-
tà d’impresa femminile”.
In effetti l’originalità non manca a
“Serpens”, azienda di Paliano in
provincia di Frosinone: oltre a ren-
dere disponibili gli insetti per
eventi e matrimoni organizza
anche visite didattiche e un giorno
potrebbe aprirsi al mondo culina-
rio: gli insetti sono ricchissimi di
proteine e poveri di grassi e il
nostro “rifiuto” ad essi è di carat-
tere esclusivamente culturale:
siamo “abituati” a mangiare i
gamberetti, ma la maggior parte
delle persone rifiuterebbe di
nutrirsi con camole, grilli, caval-
lette, scarafaggi.
La legge italiana, in questo
momento, non autorizza la vendita
di insetti a scopo alimentare, ma

attraverso uno speciale permesso
che si può ottenere dalla Commis-
sione Europea rispettando alcune
linee guida stabilite dall’Efsa
(Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare), si possono servire in
particolari occasioni come “novel
food”.
In attesa di una specifica autoriz-
zazione dell’Unione Europea,
Donatella fornisce gli insetti come
alimento per animali come rettili,
pesci e uccelli, ma ci fa sapere che
all’estero gli stessi compaiono già
nei piatti di raffinati intenditori: si
tratta magari di persone che hanno
viaggiato molto, entrati in connes-
sione con altre culture o che hanno
una predisposizione personale
priva di resistenze nei confronti
dell’”entomofagia”.
La sua azienda è costituita da circa
400 metri quadrati di capannoni

caratterizzati da serre, celle teche e
incubatori per le larve di numero-
sissime specie di insetti che hanno
iniziato ad allevare dopo studi
approfonditi in entomologia, effet-
tuando numerosi viaggi all’estero
in particolare in Thailandia. La sua
produzione è una preziosa fabbri-
ca di “ripristino naturale”: con

l’allevamento si incrementa la pre-
senza delle specie a rischio e in
questo modo si combatte la loro
estinzione. 
Con il Giornale del Lazio saremo
presto presenti in alcuni loro even-
ti, e forse saremo anche pronti ad
assaggiare i loro insetti…

Professione: allevatrice di insetti
Conosciamo Donatella Di Cola, premiata per l’originalità d’impresa femminile

Ripartono i corsi musicali alla Matteotti: open day giovedì 19 set-
tembre alle ore 17 presso i locali dell’Ic Matteotti di via Respighi

IL MARCHIO MUSICALE DELLA
KAMMERMUSIK

Una bella realtà apriliana che è riuscita a coinvolgere
nella musica tanti giovani in importanti e apprezzati

eventi culturali
Ripartono i corsi di musica alla scuola media Matteotti di
Aprilia. L’associazione culturale Kammermusik che da anni
lavora con impegno e risultato nella diffusione della musica
tra i giovani e nella produzione di eventi culturali e musicali,
ha riaperto i corsi di musica che si terranno nella scuola
Matteotti di via Respighi. Una bellissima realtà che fa avvi-
cinare i ragazzi alla musica, li stimola allo studio di uno stru-
mento e molti proseguono gli studi musicali nei conservatori
o nei licei musicali. I corsi del 2019/2020 partiranno da otto-
bre con la possibilità di studiare uno strumento musicale:
pianoforte, violino, flauto traverso, clarinetto, chitarra, canto
e batteria. Molta la soddisfazione del presidente dell’asso-
ciazione il maestro Francesco Capodilupo e del direttore
artistico dei corsi il maestro Gabriella Vescovi per il livello

artistico raggiunto da questi corsi che sono ormai una con-
solidata attività non solo scolastica, ma anche apriliana.
Negli anni passati è stato un pieno di successi riscossi dai
ragazzi con importanti concorsi nazionali ed internazionali
vinti. Tantissime anche le iniziative musicali che la Kam-
mermusik ha proposto in collaborazione con l’Ic Matteotti e
con la sezione ad indirizzo musicale. Inoltre ha promosso il
Rossini Delirium, un evento unico per Aprilia, che ha aperto
i festeggiamenti del 80esimo anniversario della fondazione
di Aprilia, il “Femmes Parting Delirium” con la messa in
scena di tutto il Didone ed Enea di Purcell. Con l’Ic Matteot-
ti ha messo in piedi il festival delle orchestre Pontine. L’As-
sociazione Culturale “Kammermusik”, nata dalla volontà
di un gruppo di docenti, ha come scopo primario la promo-
zione della formazione culturale degli associati attraverso la
migliore utilizzazione del tempo libero, la promozione e la
conoscenza  delle diverse tradizioni musicali e soprattutto
offrire l’opportunità a giovani talenti di esprimere la propria
sensibilità musicale attraverso esibizioni pubbliche. Ha par-
tecipato a numerose manifestazioni sia di carattere comuna-
le che regionale e attualmente collabora con varie associa-
zioni culturali locali e nazionali. Dalla sua nascita, ogni
anno organizza spettacoli finalizzati alla donazione dei rica-
vi ad Associazioni ed Enti i cui principi sono altamente
sociali. 
Per quest’anno l’associazione si aprirà all’utenza con un
open day del tutto speciale. Giovedì 19 settembre dalle
ore 17 presso i locali dell’Ic Matteotti di via Respighi, si
terrà la presentazione dei corsi con l’esibizione degli
allievi più meritevoli. Sarà inoltre possibile, effettuare
una lezione di prova per chi è intenzionato a studiare uno
strumento musicale. Un’occasione, quindi, da non perde-
re.
Per ulteriori info: tel. 3383645535
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Dal 5 agosto ha assunto il comando della Stazione dei Carabinieri di Sabaudia 
IL COMANDANTE PIETRO MAGLIONE LASCIA LA CASERMA DI CAMPOVERDE

Il benvenuto del sindaco di Sabaudia Giada Gervasi a nome di tutta la cittadinanza
di Gianfranco Compagno

Il luogotenente dei Carabinieri
Pietro Maglione, dopo 18 anni
lascia il comando della Stazione
dei Carabinieri di Campoverde
per assumere il comando, dal 5
agosto 2019, più prestigioso,
della caserma di Sabaudia, sita in
corso Vittorio Emanuele III, al
civico 8, già sede di Compagnia
sino al 1987, quando fu istituita
la Compagnia dei Carabinieri di
Aprilia.  Caserma intitolata al
carabiniere

Vittorio Marandola nato a Cerva-
ro (FR) il 24 agosto 1922. Meda-
glia d’oro (M.O.V.M.)… “Nobi-
le esempio d’insuperabili virtù
militari e civili.” Fiesole (Firen-
ze), 12 agosto 1944”. Il luogote-
nente deiPietro Maglione, 49
anni, nato a Latina, coniugato, ha
due figli (la più grande studente
universitaria, il piccolo calciato-
re squadra giovanile del Genoa),
meridionale di origine, figlio di
un 
appuntato dei Carabiniere, sub-
entra nel comando, al luogote-

nente Marcello Zeccolella desti-
nato ad altro incarico dopo la
nomina ad ufficiale. Dei suoi 49
anni, il comandante Maglione,
ne ha vissuti31 nell’Arma dei
Carabinieri come effettivo. Si è
arruolato a 18 anni, seguendo le
orme del padre.Dal 1988 al 1990
ha frequentato la scuola sottuffi-
ciali di Velletri. Come primo
incarico (1990-1992) l’ha svolto
presso  stazione carabinieri
Castel Volturno (Ce). Per quattro
anni, sino al 1996,ha svolto ser-
vizio presso il nucleo operativo e

radiomobile (NORM) della
Compagnia Carabinieridi Casal
di Principe (Ce). È poi seguito il
trasferito al Reggimento
Carabinieri a Cavallo di Roma,
sino al 1999, quando venne
destinato al nucleo operativo era-
diomobile (NORM) della Com-
pagnia dei Carabinieri di Aprilia.
In questi anni, ha prestato anche
servizio a Mondragone (Ce) e
Vicenza. Nel febbraio 2001
assunse il comando della stazio-
ne dei  Carabinieri di Campover-
de, la più importante frazione di

Aprilia, con una popolazione
residente di 25mila abitanti.
Ricordo dopo pochi mesi lo
incontrai per un’intervista, erail
27 giugno 2001. Aveva il grado
di maresciallo ordinario (2 binari
neri). Aveva esattamente 31anni,
di cui 13 di servizio alle spalle, e
un padre (appuntato dei Carabi-
nieri) che come un vecchio mae-
stro lo poteva consiliare. Sotto la

sua giurisdizione aveva un terri-
torio vasto che andava da Cara-
no, Selciatella, Campo di Carne,
La Gogna, Pantanelle, fino ai
confini di Velletri, Anzio, Nettu-
no e Borgo Podgora. Un territo-
rio anche molto popoloso, oltre
ai residenti, molti gli irregolari,
soprattutto durante il periodo
estivo per la raccolta dei coco-
meri e per i lavori in campagna.
La stazione di Campoverde fu
istituita nel 1962, aveva una
dotazione di 8 uomini, oltre al
comandante, un altro maresciallo

e sei carabinieri.
Nel 2001 subentrò al
maresciallo comandante
Antonio Tartaglione, a
proposito disse:  “Non
posso che esprimere grati-
tudine per tutto ciò che ha
fatto e spero di fare altret-
tanto bene e per molto
tempo come ha fatto lui.
Sicuramente in questo

periodo – affermò il neocoman-
dante – la gente chiede sicurez-
za, di essere protetta dalla micro-
criminalità, che da noi vuol dire
soprattutto extracomunitari che
vengono per lavorare nelle cam-
pagne, ma che la sera si lasciano
andare dopo aver alzato il gomi-
to e poi tocca a noi non far dege-
nerare la situazione. La stagione
estiva è un periodo critico, e per
noi è difficile prendere provvedi-
menti seri – espulsione – ed
anche i cittadini spesso non ci
aiutano soprattutto gli agricoltori

che si rendono colpevoli di sfrut-
tamento e favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina”.
Nel 2005 è stato promosso mare-
sciallo capo (3 binari neri) e nel
2010 ha assunto i gradi SUPS
(sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza) maresciallo Maggiore
(3 binari rossi). Infine da gen-
naio 2017 luogotenente (3 binari
rossi e stelletta). Dopo 18 anni di
comando alla stazione di Cam-
poverde, dal 5 gaosto 2019 è a
Sabaudia come comandante
ddella stazione dei Carabinieri.
Al suo arrivo ha ricevuto il ben-
venuto del sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi. “A nome di tutta
la cittadinanza rivolgo il benve-
nuto al Comandante Pietro
Maglione e le più vive congratu-
lazioni per l’incarico che ha
assunto a tutela della sicurezza
del territorio e della sua popola-
zione, che certamente saprà ono-
rare con impegno e dedizione,
coniugando doti umane e profes-
sionali. Assicuro sin da ora la più
ampia disponibilità e collabora-
zione di tutta l’Amministrazione
comunale nell’interesse della
città, ognuno con i propri ruoli, a
tutela dei cittadini”. 
Foto di Gianfranco Compagno

Sabaudia 21.08.2019 Campoverde  27.06.2001
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Borghetto di Agrilatina - Fogliano, domenica 25 agosto
TRIBUTO A RINO GAETANO, MARCO MORANDI E I RINOMINATI

In collaborazione con il Maggio Sermonetano e con il patrocinio del Comune di Latina
di Gianfranco Compagno

“Tributo a Rino Gaetano” è stata
una grande serata dedicata al
cantautore calabrese, morto a
soli 31 anni (1981) a Roma per
un incidente stradale, una serata
di musica, nella quale il pubbli-
co coinvolto è stato il grande
protagonista.
L’evento si tenuto, domenica 25
agosto a partire dalle 21.00 al
Borghetto di Agrilatina, azienda

agricola biodinamica di Pasqua-
le Falzarano e Giovanni Amo-
riello, 
Sul palco si sono esibiti, per
oltre due ore,  “Unofficial Rino
Gaetano Tribute Band - RinoMi-
nati”. 
I componenti della band sono:
Federico D’Angeli, voce e chi-
tarra acustica, Andrea Ravoni,
chitarra elettrica, Giorgio Amen-
dolara, tastiere, pianoforte e
voce, Menotti Minervini, basso,
Yuri Carapacchi, batteria e

Marco Morandi, voce, violino,
chitarra acustica, special guest
della serata.
Dopo oltre 400 concerti in tutta
Italia e anni di esperienza con la
“Rino Gaetano Band” della
sorella del cantautore Anna e di
suo figlio Alessandro Scortichi-
ni, alcuni componenti hanno
deciso di creare un proprio grup-
po, denominandolo: “RinoMina-
ti”
“Da oltre 10 anni, come una

vera missione, i RinoMinati
vanno in giro per l’Italia por-
tando avanti la musica e il mes-
saggio di Rino Gaetano. sei
professionisti uniti dalla passio-
ne per un artista che ha lasciato
il segno, che ha lasciato un’ere-
dità di canzoni che i giovanissi-
mi di ogni generazione conti-
nuano a riscoprire e ad amare
perché risultano sempre attuali,
originali, pungenti, fuori dal
coro”.
La serata è  stata presentata da

Pasquale Falzarano, titolare di
Agrilatina, che ha voluto forte-
mente l’evento. Tra l’altro non
nuovo a questo tipo di iniziative.
Lo scorso 27 luglio aveva ospi-
tato nell’azienda il cantautore
Giovanni Truppi e la sua band,
nell’ambito della manifestazione
“Jazz a Latina -2019”. Un suc-
cesso.
Lo scorso anno, il 15 luglio 2018
, sempre nell’ambito di “Jazz a
Latina” al Borghetto, tappa
unica nel Lazio, si è esibito  il
gruppo musicale Brad Mehldau
Trio (Brad Mehldau, pianoforte,
Jeff Ballard alla batteria e Larry
Grenadier al basso), nell’ambito

del suo tour europeo. Ha affian-
cato Pasquale Falzarano nella
presentazione, Massimo Gentile,
direttore artistico del “Maggio
Sermonetano”, che ha contribui-
to alla organizzazione dell’even-
to. Manifestazione  patrocinata
dal Comune di Latina.
La bella serata di agosto è stato

un grande
successo di
p u b b l i c o ,
che già
dalle ore
20.00 ha
f a t t o
i n g r e s s o
per “con-
q u i s t a r e ”
un posto a
sedere, che
sono andati
esauriti. I
“ritardatari” hanno potuto usu-
fruire degli ampi spazi disponi-
bili nel borghetto. È stata anche
l’occasione per degustare i pro-

dotti esclusivamente biodinami-
ci dell’Azienda agricola Agrila-
tina. Come detto oltre due ore di
concerto. 23 i pezzi cantati e due
bis di Rino Gaetano:  Ma il cielo
è sempre più blu, Tu, forse non
essenzialmente tu, Ad esempio a
me piace il sud,  A Kathmandu,
Agapito Malteni, il ferroviere,

Mio fratello è figlio unico, Rosi-
ta, Sfiorivano le viole, Berta
filava, La zappa, il tridente il
rastrello, Spendi spandi Effendi,
Ok papà, Escluso il cane, Sei
Ottavi, Aida, E cantava le canzo-
ni, Cerco, Gianna, Nuntereggae
più, Ahi Maria, I love you
Marianna, Ti ti ti ti e A mano a
mano. Per gli ultimi sette pezzi
parte del pubblico (in particolare
i collaboratori di Agrilatina) si è
accalcato  sotto il palco ballando
e cantando insieme alla band.
Coinvolto lo stesso Pasquale
Falzarano e Signora. I RinoMi-
nati a grande richiesta del pub-
blico hanno concesso un primo
bis: “Ma il cielo è sempre più
blu”. Marco Morandi rimasto
solo sul palco per i ringrazia-
menti finali ha cantato “Gian-
na”, sempre su richiesta dei fans,
che avrebbero voluto che il con-
certo continuasse sino a notte
inoltrata. È stata proprio una
gran bella serata di musica e
convivialità. 

Foto di Gianfranco Compagno

Pasquale Falzarano

Marco Morandi
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LA TECNICA DEL 
MANGIARE LA GIUSTA

QUANTITA’
Prendete alcuni bocconi e poi
smettete di mangiare: avete
ancora fame? Se è così, man-
giate ancora qualche boccone
e di nuovo fermatevi. Siete
già soddisfatti? A volte è con-
veniente prendersi un
momento di riposo prima di
ritornare alla domanda sul
cibo. Quando risponderete
“SI” alla domanda se avete
mangiato abbastanza, sarà
quello il momento di smette-
re di mangiare.
Cercate di percepire la sensa-
zione di sentirvi pieni: esisto-
no diversi livelli di sazietà. Si
può mangiare:
1° livello: fino a non sentire
più la fame,
2° livello: fino a sentire una
certa di soddisfazione,
3° livello: fino a sentirsi
pieno,
4° livello: fino a sentirsi stra-
pieno.
Ognuno di noi ha un punto
diverso nel quale è disposto a
smettere di mangiare. Cerca-
te il punto nel quale vi sentite
a vostro agio senza esprimere
giudizi su cosa è questo
punto. Ci sono persone che
devono sentirsi piene per
sentirsi sicure, mangiare e
essere pieni è la sensazione
di sentirsi pieni e soddisfatti
psichicamente più che fisica-
mente. Così come occorre
passare dalla fame buccale
alla fame fisiologica, ci si
deve muovere anche nella
direzione della pienezza fisi-
ca per scoprire il proprio
peso naturale. Consumare
più di quanto la nostra fame
richieda interferisce con il
piacere di mangiare. La
prima ragione per smettere di
mangiare è di poter mangiare
dopo poco. Alcune persone
hanno l’abitudine di lasciare
qualcosa nel piatto: questo
può aiutare a lasciare la tavo-
la in modo piacevole. 
SENTIRSI SODDISFATTI
CON MINORI QUANTI-
TA’ DI CIBO.
Alcuni non riescono a smet-
tere di mangiare quando
hanno mangiato abbastanza
anche se poco cibo è suffi-
ciente per soddisfare la fame.

Alcuni si arrabbiano perché
mangerebbero poco se smet-
tessero di farlo quando sono
pieni. Se possono superare le
loro paure, si sentiranno più a
proprio agio mangiando
meno. Se si è mangiato trop-
po per qualche tempo, il
corpo richiede per un certo
periodo meno cibo per rag-
giungere il peso naturale.
Con il tempo, però, il peso si
stabilizzerà, le richieste di
cibo varieranno e con questa
nuova condizione si mangerà
di più.
Quando sarete realmente in
armonia con la sensazione di
essere soddisfatti, osservere-
te che, a volte, vorrete qual-
cosa di dolce per terminare
l’esperienza di mangiare. Il
desiderio di qualcosa di
dolce, normalmente non ha
relazione con la fame fisiolo-
gica. Questa volta, quando vi
chiedete “Cosa voglio man-
giare?” state cercando di
decidere cosa vorreste speri-
mentare: gelato di crema, di
cioccolato, caramelle, paste,
torta, mousse, frutta, liquore?
E’ probabile che scoprirete
che bastano uno o due bocco-
ni per essere soddisfatti. E’
chiaro che se decidete con
anticipo di mangiare qualco-
sa in più di una piccola quan-
tità di dolce, dovrete lasciare
posto nello stomaco a una
porzione maggiore. Come
sempre, siete voi a decidere.
QUARTO PASSO VERSO
IL CAMBIAMENTO:
L’INCONTRO CON SE
STESSI.
Quando avete fame buccale
dovete mangiare, se no... Se
no, che? Non si risponde mai
a questa domanda. Tentiamo
di farlo. Quando si deve

ricorrere al cibo, c’è qualche
pensiero che dà ansia; man-
giare distrae dal pensiero o
dalla sensazione che ha pro-
vocato l’ansia. L’idea che un
pensiero o un sentimento
siano pericolosi può darsi
risulti strana, non c’è perico-
lo in un’idea, in un sentimen-
to, in un’emozione. Però la
mente non sempre si adatta
alla realtà, alla logica. Quali
pensieri e sentimenti possono
preoccupare? Moltissimi, qui
proverò ad elencarne alcuni:
paura, depressione, irritabili-
tà, incertezza, aggressività,
rabbia, senso di colpa,
sospetto, gelosia, instabilità,
impulsività, inadeguatezza,
quando ci si sente vuoti, non
si è al centro dell’attenzione,
ci si sente arroganti, quando
manca l’approvazione che ci
aspetteremmo dagli altri,
quando ci si sente a disagio,
troppo sensibili ai giudizi e
alle critiche, preoccupati di
essere rifiutati, inferiori,
incapaci di piacere, incapaci
di dire o di fare certe cose,
non in grado di prendere
decisioni senza essere rassi-
curati, quando altri prendono
decisioni che non si riesce a
prendere da soli, quando non
si dice quello che si pensa per
paura di perdere aiuto e
approvazione, quando non ci
sentiamo all’altezza, quando
chiediamo troppo aiuto agli
altri, quando abbiamo paura
di essere lasciati soli, quando
siamo ossessionati da qual-
cosa, quando lavoriamo in
eccesso, fino a dimenticarci
degli amici e della famiglia,
quando siamo inflessibili e
rigidi con gli altri e con noi
stessi, quando siamo troppo
preoccupati del futuro e del

denaro... 
Esistono ragioni per evitare
certi pensieri e sentimenti:
possiamo pensare che le sen-
sazioni o i sentimenti che
abbiamo siano proibiti, o
troppo intensi.
E’ doloroso pensare, ad
esempio, per chi si ritiene
generoso e considera impor-
tante l’amicizia, capire che
abbia dato fastidio l’amica
che chiama spesso per rice-
vere consigli. Se siete dei
mangiatori compulsivi, è
probabile che corriate a man-
giare anziché ammettere di
essere arrabbiati con voi stes-
si perché non è una buona
amica, di analizzare le
responsabilità dell’amicizia o
di pensare a come potete
avere più tempo per voi stes-
si. Un bravo studente può
ritrovarsi in cucina con cibo
in una mano e il compito in
classe con un 4 nell’altra.
Può essere difficile mantene-
re una buona autostima quan-
do si affronta un insuccesso
insperato.
Abbiamo pensieri, sentimenti
e desideri che consideriamo
inaccettabili e tentiamo di
cancellarli con il cibo.
Laura si arrabbiò molto al
telefono con Michele che
aveva cancellato un appunta-
mento all’ultimo momento.
Dopo la telefonata andò a
mangiare “Cosa mi è succes-
so?” Avrei voluto urlargli al
telefono la mia rabbia, però
non dissi una parola, fui
molto amabile, come corri-
sponde all’educazione che ho
ricevuto. Quando tentate di
placare la rabbia con il cibo,
state tentando di nasconderla
fino alla prossima volta che
si manifesterà.

Alcuni usano il cibo come i
bambini usano gli orsetti di
peluche o la coperta di Linus,
per essere più sicuri di
affrontare le situazioni diffi-
cili della vita, ma, pur avendo
il cibo una funzione consola-
toria per queste persone, vis-
suto in questo modo diventa
una dipendenza.
Altri usano il cibo come le
dattilografe usano il liquido
correttore. Tentano di coprire
e di dimenticare le cose che
sono successe o che stanno
per succedere; il cibo non
serve per affrontare i proble-
mi, ma per distrarsi.
L’ansia deve essere vissuta
come segnale che sta succe-
dendo qualcosa.
Quando mangiamo per fame
buccale, stiamo affogando il
segnale con il cibo e ci pri-
viamo dell’opportunità di
scoprire qualcosa su noi stes-
si che ci aiuta ad avere
coscienza dei problemi e di
chiamarli con il loro nome,
cioè a fare il primo passo
verso la soluzione. Tutti i
problemi richiedono rifles-
sione e soluzioni che si adat-
tino alle condizioni indivi-
duali. Il cibo offre esattamen-
te il contrario: inibisce i pen-
sieri e considera i problemi
come se fossero tutti uguali.
Nel prossimo articolo parle-
remo di come comportarci
quando cerchiamo il cibo
senza avere fame.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Confo-
rama)  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



1 - 31  AGOSTO 2019 pagina 29IL GIORNALE DEL LAZIO pagina 29



Giulia ha appena saputo di esse-
re stata selezionata, tra mille
candidati, a partecipare a un
master importante. È da anni che
studia Giulia. Si alza presto, alle
cinque per ripetere le lezioni e
alle otto è già pronta per stare sul
posto di lavoro. 
In realtà, quel lavoro se l’è cer-
cato tempo fa, per guadagnare
qualche soldino, pagarsi gli studi
e non pesare sulla famiglia. Poi,
con il tempo, quel lavoro è
diventato sempre più suo. Gli
orari stabili, i colleghi premuro-
si, le certezze quotidiane, le
hanno messo addosso quella
sicurezza che la fa stare bene. La
paga non è male e le permette di
essere autonoma e di vivere,
anche se in affitto, in una camera
tutta sua. Tra qualche anno chie-
derà di lavorare a tempo pieno
per poter andare a vivere con
Tommaso. Senza rendersene
conto, Giulia ha messo i suoi
sogni nel cassetto e se n’è
dimenticata. E ora, quella mail
non ci voleva proprio, ora che si
era affezionata al suo lavoro di
commessa, ai turni di domenica
e, anche, ai piedi gonfi. Giulia
ora deve scegliere. Per farlo
dovrà prendersi molti giorni di
permesso, arrivare dall’altra
parte della città e, soprattutto,
mettersi un’altra volta in gioco.
Dentro di sé sente due forze con-
trapposte, Giulia: la voglia di
riuscire e la paura di sbagliare. 
Nel 1960 uno psicologo statuni-
tense John ATKINSON elabora
la teoria del “Modello delle
scelte a rischio” basato sulla
seguente osservazione: gli indi-
vidui, di fronte a un obiettivo,
sono sollecitati da due spinte: la
tendenza al successo, che spin-
ge a cimentarsi in compiti diffi-
cili ma percepiti come fattibili, e
la tendenza a evitare il falli-
mento che induce a scegliere
compiti molto facili oppure tal-
mente difficili da far attribuire il
sicuro fallimento a cause indi-
pendenti da sé.
Naturalmente ci sono persone
letteralmente “paralizzate” dalla
paura di fallire e altre che amano
mettersi in gioco in attività
molto impegnative. 
Per questo Atkinson individua
quattro tipologie di persone:
- I “Super competitivi”, con alta
tendenza al successo e alta ten-
denza a evitare il fallimento;
- Gli “Orientati al successo”,
che tendono al successo ma con
bassa tendenza a evitare il falli-
mento;

- “Coloro che accettano il falli-
mento”, che hanno bassa ten-
denza al successo e bassa ten-
denza a evitare il fallimento;
- “Coloro che cercano di evitare
il fallimento”, con bassa tenden-
za al successo e alta tendenza a
evitare il fallimento.
Un ragazzo definito dai suoi
insegnanti come “poco motivato
allo studio” rientra probabilmen-
te in quest’ultima categoria: non
crede fino in fondo nelle proprie
possibilità di successo ed è
angosciato dall’eventualità di
fallire. 
Chissà cosa deciderà domani
Giulia. Chissà se sarà disposta a
lasciare le sue sicurezze per un
progetto con le ali ancora picco-
le. Chissà se un giorno i suoi
sogni diventeranno grandi insie-
me lei. Per fare questo dovrà
credere in sé stessa e pensare
che non riuscire, non significa
fallire. L’errore è un momento di
grande portata educativa. Si
cresce imparando a gestirli, gli
errori, non ad evitarli. La paura
di sbagliare a scuola può com-
portare maggiore attenzione e
controllo e questo potrebbe
generare ansia. Gli errori non
sono sempre negativi, anzi ser-
vono per imparare e per cresce-
re. Come possiamo aiutare i
bambini che hanno paura di sba-
gliare?
Quando a far paura sono i voti
A scuola gli errori hanno due
grandi nemici: il voto e il giudi-
zio degli altri. Gli errori a scuola
sono una palestra per formare il
carattere ed è importante acco-
glierli come un’opportunità per
crescere. Le persone che ci
vogliono bene resteranno sem-
pre al nostro fianco.
Il valore educativo di un errore 
I genitori a volte faticano ad
accettare gli errori dei figli. Lo
sforzo più grande è proprio quel-
lo di comprendere il più possibi-
le le loro fatiche senza soffer-
marsi troppo sui risultati. 
Superare la paura di sbagliare
cercando di “smascherarla” 
Dietro la paura di sbagliare c’ è
spesso qualcosa di nascosto e di
profondo. Se ho preso un brutto
voto ad una verifica significa
solamente che non l’ho capita,
non l’ho studiata abbastanza o
non mi sono organizzato. Nulla
più. Un compito rimane un com-
pito. E il valore di una persona
non si misura con un voto. L’er-
rore è solo il punto di partenza,
l’importante è concentrarsi sulle
strategie di recupero.
Niente confronti 
Confrontarsi con i risultati dei
compagni, dei fratelli o dei geni-
tori, difficilmente porta a una
strategia utile. Non abbiamo mai
tutti i dettagli per confrontarci
realmente, ogni studente è diver-
so dagli altri, come lo sono i fra-
telli tra loro. Ognuno ha la pro-
pria strada e il proprio percorso.
Ed è bello così. 

E, infine, come in un
vecchio racconto, ricor-
diamoci sempre che “ci
sono due lupi in ognuno
di noi e sono in lotta ogni
giorno tra di loro per
procurarsi il cibo. Uno è
cattivo e vive di odio,
gelosia, invidia, risenti-
mento, falso orgoglio,
menzogna ed egoismo.
L’altro è il lupo buono.
Vive di pace, amore, spe-
ranza, generosità, com-
passione, umiltà e fede.
Quello a cui diamo da
mangiare solitamente
vince.”
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Dott.ssa Cinzia De Angelis

C’è una crepa in ogni cosa. E’ da lì che entra la luce

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  

Leonard Cohen

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
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Firmato il protocollo d’intesa tra associazioni,
ASL e Comune per il progetto “Aprilia, Città

amica delle persone con demenza”

È stato firmato nel corso della mattinata dello scorso 8 agosto il protocollo d’intesa alla
base del progetto “Aprilia, Città amica delle persone con demenza”. A sottoscrivere il docu-
mento, presso il palazzo municipale di piazza Roma, sono stati il Sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra, accompagnato dall’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, il
direttore del Distretto ASL LT1 Dott. Belardino Rossi e il Presidente dell’Associazione
Alzheimer Aprilia Onlus Giovanni Piantadosi.
Lo scopo del protocollo d’intesa e del progetto, è quello di poter facilitare lo svolgimento
delle attività quotidiane del malato mediante la creazione di un clima di accettazione e di
sostegno a livello locale, instaurando una collaborazione ed un legame di profonda fiducia
fra la comunità cittadina e la persona affetta da demenza.
Per raggiungere questo obiettivo, sono previsti corsi di formazione specifici per farma-
cisti, infermieri, medici e sacerdoti, ma anche per commercianti e bancari. Verranno
organizzati, inoltre, incontri rivolti alla cittadinanza in modo tale da poter sensibilizzare
l’intera popolazione cittadina su questo tema.
Soddisfazione è stata espressa sia dal direttore della ASL che dal presidente di Alzheimer
Aprilia Onlus, Giovanni Piantadosi, che ha curato tutta la fase di ideazione del progetto e
il coinvolgimento delle istituzioni e del tessuto sociale.
“La firma della convenzione – ha commentato il Sindaco di Aprilia – ci rende una Città
all’avanguardia, su un tema così delicato e importante come quello del supporto alle
persone affette da demenza. Il progetto fa leva sulla risorsa più importante che abbiamo,
la comunità, per offrire supporto e accompagnamento a chi soffre di queste patologie e alle
proprie famiglie. Si tratta di un’azione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale,
per la quale ringrazio la ASL e soprattutto l’Associazione Alzheimer Aprilia Onlus, per
l’impegno profuso nel sostenere il progetto. Un grazie, infine, alle diverse realtà cittadine
che si sono già lasciate coinvolgere nel progetto”.

Il Salutatore Attore Romano diventato Cittadino 
Apriliano è stato premiato a Marta, Kristian Paoloni
riceve il Premio Scrapante 2019 per la comunicazione

La sesta edizione del Premio Scrapante si è svolta in una atmosfera di straordina-
rio interesse e di particolare e sincera emozione, con la sala Consiliare gremita
all’inverosimile ed il pubblico anche lungo le scale del Comune, fin sotto i portici.
Prima degli interventi del Sindaco Lacchini – che ha anche salutato la presenza
del Sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini-, e dell’ideatore e Presiden-
te del Premio Scrapante, Giacomo Carioti, l’inizio della cerimonia è stato affidato
alle note della Banda di Marta, che per oltre un quarto d’ora ha effettuato un
applauditissimo concerto. E proprio a tutti i componenti della Banda è stata attri-
buita la prima sequenza di Pergamene Martane. Sul palco in rappresentanza di
oltre trenta Maestri, il Presidente Maurizio Severini, il Direttore Marco Taschini,
e lo “storico” tamburino Franco Pesci. Subito dopo le due compagnie teatrali di
Marta rappresentate dai rispettivi Presidenti: Tonino Castelli con la regista Moni-
ca Sguazzino, Gabriele Sarchi con la più giovane attrice (10 anni) Chiara Ponsa-
nu. Pergamene alla memoria dedicate a Paolo Pesci e Marco Schirinzi, poi la
sequenza dei benemeriti  cittadini martani: Giulio Fedeli, Marco Stella, Valentino
Pesci, Fabio Conestà, Renzo De Grossi, Angela Guggino Liliana Meccoli, Giulia-
na Paolini con Michela Andreani, Felicetta Calandrelli con Alessandra Meccoli,
Giuseppe Chiatti, Paolo Fanelli, Maurizio Castelli, Mauro 
Pesci, Dino Piovani, gli studiosi Enrico Fucini, Fulvio Fanelli e Vittorio Angelot-
ti, il tenore Roberto Meatta, la scrittrice Marta Spigaglia, il mecenate Tommaso
Gentili. A premiarli, i membri del Comitato dei Garanti: la Segretaria generale
Susanna Cherchi, Don Roberto Fabbiani, Ivaldo Sassara, Antonio Lisoni, Consal-
vo Dolci, Angelo Prugnoli, Danilo Piovani, Franco Frigo, Stefano Furietti, Paride 
Sassara, Rosaria Faina, Romilda Mazzarolo
Nella foto, da sx: Emanuele Caroti, giornalista presentatore, Kristian Paoloni, Susanna
Cherchi, Assessore Cultura Marta, Don Roberto Fabbiani, Maurizio Lacchini, sindaco di
Marta, Giacomo Carioti, presidente Premio Scrapante
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Cari amici lettori, non sono qui
oggi a parlarvi della differen-
ziata, non voglio mettere al
centro dell’attenzione storie di
novelle tipo “Capanna Mura-
ta” poiché il discorso sarebbe
troppo complesso e meritevole
di grande rispetto più di quanto
ne sto utilizzando oggi io, ma
voglio prendere “ad esempio”
(vi sembrerà una parola gros-
sa) alcuni “insegnamenti” che
gli uffici comunali possono
darci, il primo come detto “il
rispetto per se stessi oggetto
del servizio pubblico offerto”,
il secondo che le “prestazioni
professionali comunali ” si
pagano (e soprattutto prima di
aver guadagnato l’uscita) e
non ci sono Santi che tengono
“paghiamo”.
Se i nostri politici amministra-
tori della Città “liberi profes-
sionisti” geometri, architetti e
tante altre professioni intellet-
tuali avessero applicato questo
sano principio “servizi al pub-
blico” non parleremmo di “ser-
vizi comunali scadenti”, sotto-
organico ma, anche di questo
argomento vorrei parlarvi con
più tempo in un’altra occasio-
ne. 
Torno al concetto che i nostri
politici escogitano sempre
look diversi per farci apparire
una novità parlando della più
meretrice che io abbia cono-
sciuto: Aprilia, la mia città!
Cari amici, non c’è dubbio che
questa “Aprilia Città” sia stata
posseduta nella sua giovane
storia da chiunque, si sia offer-
ta plaudente, al Capitano di
turno e per anni sia stata ospi-
tale ed accogliente con il fore-
stiero, stendendo tappeti rossi
a tutti coloro che non fossero
“prodotti locali”.
Bene, in questo concetto di
cambiamento che ognuno vede
a modo proprio in base a ciò
che vende, cosa volete che
siano le buche per strade, il
cambiare il piano regolatore,
l’aprire una altra discarica per
sembrare “una novità”?!
Il Capitano di turno sa bene
che questo è l’unico modo di
cuocere ciò che si possiede in
casa, con il minimo dello sfor-
zo.
Cari amici, oggi Aprilia è
giunta al punto che se vuole
realmente manifestare nuovi
tangibili effetti di cambiamen-
to deve intervenire “chirurgi-
camente e con il bisturi”, non
basta più una pettinatura diver-
sa o una parrucca. Non servo-
no solo “soni e canti”, c’è chi
non canta più.
Esistono cose però che interes-
sano e utilizzano tutti gli apri-
liani quali i “servizi” ed è lì
che dobbiamo intervenire,
anche in un “granducato”
come quello di Aprilia, chirur-

gicamente con il bisturi, per
evitare che con il passar degli
anni, dopo aver provato tutte le
acconciature e le parrucche,
anche il cittadino più distratto
una volta riconosciuta nel
Capitano di turno la  “minestra
di sempre”, possa dire (come il
contadino al suo vecchio mulo
al mercato venduto qualche
anno prima): “Bastianu è inuti-
le che ti arrufiani, fatti com-
prare da chi non ti conosce!”.
Cari amici lettori, dopo questo
preambolo, parto dalla notizia
di Studio 93 “Dà in escande-
scenza per chiedere la carta
d’identità, tensione all’ufficio
anagrafe di Aprilia” e vi rac-
conto la mia storia.
Ah! No, prima di cominciare,
aggiungo questo dato il Mini-
stero dell’Interno declama: 
Il cittadino che intende rinno-
vare la Carta D’Identità,
dovrà recarsi in Comune
munito di fototessera, in for-
mato cartaceo o elettronico.
È consigliabile, all’atto della
richiesta, munirsi di codice
fiscale o tessera sanitaria al
fine di velocizzare le attività di
registrazione.
Prima di avviare la pratica di
rilascio della Carta di identità
elettronica bisognerà versare,
presso le casse del Comune, la
somma di € 16,79 oltre i diritti
fissi e di segreteria, ove previ-
sti, quale corrispettivo per il
rilascio della CIE. Bisognerà
inoltre conservare il numero
della ricevuta di pagamento.
Cari amici, usando un giorno
delle mie ferie ed avendo in
scadenza la mia Carta d’Identi-
tà mi sono recato negli uffici
comunali per il rinnovo. 
Non essendo un frequentatore
assiduo degli uffici comunali,
ho seguito le frecce indicatorie
e sono entrato nella prima
porta che ho incontrato.
Tre dipendenti comodamente
seduti nelle loro postazioni
alla mia entrata mi hanno chie-
sto in coro cosa volevo; Vorrei
rinnovare la mia Carta d’Iden-
tità che è in scadenza, la rispo-
sta è stata unanime: eh! Va
beh! Deve venire nelle ore
mattutine, prima che aprano
gli uffici, e prendere il numero
di prenotazione, ne concedia-
mo 20 al giorno; io ribatto e se
la chiedo via E-mail, eeehh
siii, la risposta è stata, ne
abbiamo fino a Dicembre,
comunque ha sbagliato ufficio,
tirano corto, l’Anagrafe è alla
porta accanto, vada, vada,
vada! 
Inutile dirvi che alla porta
accanto era piena di apriliani.
Cari amici lettori, non so voi
ma io sono uscito dagli uffici

comunali, schifato di tale trat-
tamento e servizio pubblico,
mentre la mente mi dava la
risposta alla domanda che mi
facevo ogni mattina attraver-
sando Piazza Roma per andare
al lavoro, quando vedevo tutti
quegli apriliani assiepati sui
gradini del Municipio, erano in
fila per accedere ai famigerati
20 numeri.
Cari amici, dobbiamo impara-
re dai francesi, quando per un
aumento di 5 centesimi sul car-
burante, hanno messo in piedi
quel pò pò di movimento dei

gilet gialli, mettendo in crisi il
Governo francese. 
Allora che stiamo aspettando a
pretendere che i nostri
diritti/doveri rientrino nello
standard della legge e soprat-
tutto chiedere al Capitano di
turno il buonsenso del padre di
famiglia che vorrebbe che i
suoi figli non siano per strada.
Cari amici, è arrivato il
momento di chiedere al nostro
Capitano di turno di conoscere
questi fatti proprio per permet-
tere agli impiegati non solo di
avere un quadro reale della

situazione ma soprattutto per
poter capire meglio le azioni
da intraprende per porre un
freno a questa triste situazione.
Certo è che spendere milioni di
euro per sostenere gli impiega-
ti del Comune di Aprilia che
anche per questo stanno
meglio di noi non sembra cosa
buona e giusta ed è certo anche
il fatto che senza una appro-
fondita analisi e delle azioni
coerenti “non ci resta che pian-
gere”.

di Salvatore Lonoce

Non ci resta che piangere
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Care lettrici e lettori, iniziamo
questo nuovo anno di approfondi-
menti e di riflessioni sul mondo
del Terzo Settore e della c.d Socie-
tà civile, incentrandolo sul tema
della COESIONE SOCIALE.
In  sociologia  per coesione socia-
le si intende l’insieme dei compor-
tamenti  e dei legami di affinità
e solidarietà tra individui o comu-
nità, tesi ad eliminare disparità
dovute a situazioni sociali, econo-
miche, culturali, etniche. Il termi-
ne  coesione deriva dal
latino cohaesus e significa “essere
strettamente unito”. È  stato usato
per la prima volta nel  1893 da
Durkheim. Tema fondamentale
del pensiero di Durkheim riguarda
la relazione tra individuo e collet-
tività e per esso la premessa di
qualsiasi formazione sociale è
la solidarietà. Durkheim ha indivi-
duato due forme di solidarietà,
quella meccanica uguale per tutti i
membri delle società primitive e
quella organica delle società com-
plesse dove ciascun individuo
assolve a una sua funzione ritenuta
indispensabile. Storicamente il
primo fattore di coesione sociale è
stato e resta tuttora la  religione,
specialmente nelle società non-
tecnologiche. Secondo Durkheim,
la società è caratterizzata da una
coscienza  collettiva  fortemente
influenzata dalla religione. Tale
coscienza collettiva ispira le azio-
ni del singolo. Pertanto è l’indivi-
duo a essere un prodotto ed un
risultato della società e non vice-
versa. Per poter realizzare la
coesione sociale, sono necessari
alcuni requisiti, in primis soddi-
sfare alcune necessità materiali
c o m e
lavoro,  casa,  reddito,  salute,  edu-
cazione. Il secondo requisito fon-
damentale è dato dall’ordine e
dalla  sicurezza sociale. Il terzo
elemento della coesione è la pre-
senza di  relazioni sociali
attive con la creazione di una rete
di scambi di informazioni, suppor-
to,  solidarietà  e  credito. Il quarto
requisito è il coinvolgimento di
tutti nella gestione delle  istituzio-
ni, che consolida il senso
di  identità e di appartenenza a
una collettività. Tali requisiti sono
indicatori di  progresso  civile, e
sono fondamentali per la creazio-
ne di relazioni positive tra indivi-
dui di una stessa comunità. Oggi,
tuttavia, che assistiamo alla crisi
delle religioni a fronte del primato
della scienza e della tecnologia,
costruire la coesione sociale
diventa una vera e propria sfida
della cd. società umana del Terzo
Millennio. Questa sfida è stata
preannunciata, quasi profetizzata
agli inizi del 1900, da un teosofo
austriaco RUDOLF STEINER,
fondatore dell’antroposofia, dot-
trina teosofica che concepisce la
realtà universale come una mani-
festazione spirituale in continua
evoluzione, che può essere osser-
vata e compresa mediante la
cosiddetta “scienza dello  spirito”
o antroposofia, che egli riteneva
essere un vero e proprio approccio
scientifico alla conoscenza

della verità. Steiner  ci ha lasciato
riflessioni, scritti in ogni campo
dalla filosofia,  sociologia,  antro-
pologia,  economia, musicologia,
medicina e agricoltura biodinami-
ca. Il pensiero di Steiner ed il suo
approccio globale è improntato
alla  metodologia di Goethe. Stei-
ner considera  l’uomo come l’in-
sieme di corpo, anima, e spirito,
che devono essere sempre tenute
insieme. Rifacendosi alla sua con-
cezione di “triarticolazione sociale
- corpo, anima, e spirito”, Steiner
cerca di tradurre in pratica i princi-
pi di libertà della cultura, ugua-
glianza nella società politica e fra-
tellanza nella vita economica,
lasciandoci la sua personale for-
mula per costruire e mantenere la
coesione sociale, al di là della reli-
gione. Oggi Steiner è noto preva-
lentemente per la  cd. pedagogia
Waldorf. Ed è dalla pedagogia
steineriana che vorrei iniziare que-
sta rubrica, facendovi conoscere il
lavoro delle associazioni steineria-
ne. Le scuole con pedagogia stei-
neriana sono oggi diffuse in tutto
il mondo, e coprono il periodo
educativo che va dal pre-asilo fino
a diciotto anni. Oltre alle scuole
esistono anche istituti di pedago-
gia curativa. Secondo un rapporto
ufficiale del 2017 sono presenti a
livello mondiale 1092 scuole Wal-
dorf delle quali 734 in Europa e 30
in Italia.  La pedagogia  steineria-
na deve essere definita direttamen-
te dalle necessità dell’evoluzione
del bambino e non in base a obiet-
tivi quali la qualificazione profes-
sionale e la produttività economi-
ca. Steiner indica tre periodi tipici
dell’educazione, corrispondenti ai
tre settenni: il primo settennio
dalla nascita ai sette anni, imper-
niato sulle forze di apprendimento
legate all’imitazione; il secondo
dai sette ai quattordici anni, nutri-
to maggiormente dalle forze
immaginative, e il terzo dai quat-
tordici ai ventuno anni, nel quale
si dischiudono ed attivano in parti-
colare le forze intellettuali e di
pensiero. Dalla tripartizione del-
l’uomo steineriano in corpo,
anima e spirito, discende l’ideale
di educare in modo armonioso le
facoltà cognitivo-intellettuali
(pensiero), quelle creativo-artisti-
che (sentimento) e quelle pratico-
artigianali (volontà) dell’allievo.
Questo obiettivo viene realizzato
con un’offerta formativa appro-
fondita nell’ambito delle
materie  artistiche ed  artigianali.
La scuola Waldorf vuole dare
un’educazione  organica e
naturale al bambino e non accetta
come criterio distintivo il  rendi-
mento: non si assegnano pertanto
voti. I bambini differentemente
dotati nella sfera intellettuale,
sociale, emotiva e motoria vengo-
no istruiti nella stessa classe. Non
sono previste bocciature nel per-
corso scolastico.  Secondo la con-
cezione steineriana la pedagogia è
un’arte alla quale il maestro giun-
ge  da una vocazione. Gli inse-
gnanti steineriani lavorano secon-
do un ideale di educazione: non
hanno l’obiettivo di formare un
bambino “perfetto”, ma piuttosto
di adattare la materia di insegna-
mento ad una più profonda com-
prensione dell’individualità del-
l’allievo.  Il più importante lavoro
pedagogico consigliato da Steiner
è quello che ogni insegnante può
fare su di sé affinché si instauri fra
lui ed i suoi allievi una relazione
profonda, una corrente di pensieri
e sentimenti. Ogni lezione della
SCUOLA WALDORF offre ele-

menti artistici, naturali ed espres-
sivi. Lo svolgimento delle lezioni
è una successione il più possibile
rispettosa della stagione e dei
momenti di passaggio della  natu-
ra. Vi è inoltre un’attenta organiz-
zazione degli ambienti destinati
all’apprendimento, realizzati con
materiali “naturali” ed estetica-
mente gradevoli, in modo da cura-
re la percezione sensoriale dell’al-
lievo attraverso la  bellezza e la
salubrità degli spazi. È molto
vivace la vita sociale, con frequen-
ti  rappresentazioni teatrali interne
alla scuola, offerte da un gruppo o
una classe al resto degli allievi. Vi
sono inoltre concerti eseguiti dalle
orchestre di classe, feste periodi-
che, saggi ed esposizioni dei lavo-
ri realizzati durante le lezioni.
L’attività scolastica quotidiana,
nella scuola steineriana, inizia con
l’insegnamento principale per
quasi due ore. Questo insegna-
mento principale tratta, nell’arco
di alcune settimane, la stessa
materia, la cosiddetta  epoca, e
riguarda le seguenti aree discipli-
nari: italiano, matematica, arte,
storia, scienze, geografia, disegno
di forme. Nelle successive ore

della matti-
na e del
pomeriggio
v e n g o n o
impartite le
lezioni delle
altre disci-
pline che
comprendo-
no due lin-
gue stranie-
re dalla
prima clas-
se, musica,
euritmia, lezioni d’arte e artigiana-
to, ginnastica, lavoro manuale,
canto; inoltre, dalla sesta classe,
attività artigianali quali falegna-
meria, fisica e chimica, giardinag-
gio. Nella classi superiori si pos-
sono anche trovare insegnamenti
di tessitura, agrimensura, cerami-
ca, rilegatura, meccanica tecnica,
informatica, oltre ad esperienze
sociali con uscite umanitarie,
esperienze di scambi linguistici e
realizzazione di un proprio portfo-
lio. Ogni scuola Waldorf si confi-
gura come un vero e proprio orga-
nismo, autogestito collegialmente,
ovvero una associazione formata
da volontari con specifiche com-

petenze, genitori ed insegnanti. La
responsabilità giuridica ed ammi-
nistrativa della scuola spetta al
Consiglio Direttivo. Le decisioni
di carattere pedagogico vengono
prese dal Collegio dei docenti.
Altri settori d’attività, legati alla
manutenzione o all’organizzazio-
ne di eventi, vengono sviluppati
da gruppi di lavoro formati da
genitori. L’ente pedagogico prin-
cipale, che sviluppa e persegue la
ricerca pedagogica attraverso
numerose iniziative, e al quale
fanno riferimento anche le Federa-
zioni delle scuole steineriane dei
singoli paesi, è la Sezione Pedago-
gica del  Goetheanum (Dornach,
Svizzera).

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

RUBRICA: ASSOCIAZIONISMO E COESIONE SOCIALE  PER
UNA SOCIETA’ INCLUSIVA E SOLIDALE

VI PRESENTO LE ASSOCIAZIONI ANTROPOSOFICHE: LE ASSOCIAZIONI CHE FANNO SCUOLA
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ARIETE
Mai come in questo periodo
sarà necessario per voi
“ascoltare” quella vocina
interiore che vi indicherà la
via da seguire.. fidatevi quindi
di ciò che “sentite” dentro di
voi e soffermatevi a riflettere..
l’osservazione vi aiuterà a
considerare ogni cosa con la
giusta obbiettività.. con proba-
bilità riuscirete a risolvere
situazioni che si muovono
nella sfera pratica della vostra
vita.. non siate impulsivi ma
semplicemente spontanei.. e
pazientate se tutto si muoverà
più lentamente..

TORO
Che bel periodo questo!! Le
situazioni rimaste ferme ed
insolute per un periodo
alquanto lungo, riprenderanno
il loro ritmo, la creatività si
affaccerà nella vostra vita e
questo vi permetterà di avere
una visione chiara sul percor-
so che intenderete intrapren-
dere.. i sentimenti si accende-
ranno di colori intensi.. inutile
dire che in un contesto simile
dove tutto sembra muoversi in
armonia, avrete la possibilità
di affermare i vostri intenti e
realizzare i vostri desideri più
belli..

GEMELLI
C’è qualcosa che pensate sia
rimasto insoluto nella vostra
vita..? situazioni rimaste ferme
nel passato che attendono di
essere risolte..? la casa.. la
famiglia.. la sfera affettiva..
qualcosa di importante richia-
merà la vostra attenzione.. se
invece fosse un desiderio che
avete lasciato in disparte, direi
che forse è arrivato il momen-
to per richiamarlo nel cuore
per accoglierlo, ascoltarlo,
realizzarlo.. i sogni sono
modelli di vita ideali che tra-
dotti in realtà danno vita alla
gioia..

CANCRO
In questo periodo l’inclinazio-
ne alla reattività si farà sentire
in voi.. non vi andrà di accet-
tare alcune cose che non repu-
tate giuste né interessanti per
voi.. imparare finalmente a
dire “NO” vuol dire “raggiun-
gere un obbiettivo” che vi per-

metterà di scegliere ed affer-
mare le vostre idee..! evitate
gli scontri e le conflittualità
che non vi aiuterebbero a
risolvere anzi.. mentre un’otti-
ma possibilità di confronto
consiste nell’ascoltare e rima-
nere.. 

LEONE
Sappiate investire bene le
vostre energie in questo tempo
che per voi parla di “ecces-
so”.. evidentemente l’osserva-
zione sarà la risorsa che vi
permetterà di valutare al
meglio tutte le cose prima di
decidere sul “da farsi”.. inol-
tre un atteggiamento più
“morbido” potrebbe diventare
un sostegno non indifferente
anche nei rapporti con gli
altri.. l’ostinazione inclina a
rimanere ben saldi in certe
convinzioni dettate più dalle
inquietudini che dall’obbietti-
vità..

VERGINE
Vi sentirete sostenuti da una
notevole forza d’animo; i pia-
neti nel vostro cielo vi predi-
spongono all’azione piuttosto
che alla riflessione e allora
vuol dire che questo tempo è
straordinario per prendere
decisioni, per organizzare e
attivare ciò che sentite di voler
realizzare.. avrete un ascen-
dente sugli altri e anche que-
sto diventerà una risorsa non
indifferente anche nel mondo
relazionale.. l’elasticità di
pensiero, renderà perfetta ogni
cosa.. 

BILANCIA
Non lasciatevi intimorire dalle
sensazioni e non permettete ad
alcuni pensieri o stati d’animo
di interferire in voi e nelle cose
che fate creando disarmonia..
evidentemente vi trovate a
dover rivedere alcune situazio-
ni che nella vostra vita sono
state importanti e che ora
chiedono di essere “riviste e
corrette”.. prestissimo quel-
l’atteggiamento gioioso che
conoscete benissimo di voi, si
manifesterà di nuovo risve-
gliando nel vostro cuore i desi-
deri più belli.. 

SCORPIONE
È un tempo di progetti e di ini-
ziative questo!! Se sentite in
voi l’esigenza di muovere i
vostri passi verso nuove dire-
zioni entrate in gioco! Questo
è un periodo di possibilità che
parla realizzazione.. e allora
ascoltate le ispirazioni che
tenderanno a guidare i vostri
passi orientandovi verso il
nuovo! Prendete in considera-
zione eventuali spunti di rifles-
sione che incontrerete anche
nel confronto con gli altri.. a
volte è una piccola frase ad
aprire un varco verso nuovi
orizzonti..  

SAGITTARIO
Cercate di orientare i vostri
passi verso qualcosa che vi
permetta di dar vita al nuovo..
evidentemente avete bisogno
di cambiare certe situazioni
per ritrovare quelle parti di voi
che vi permettono di espande-
re il vostro entusiasmo renden-
dovi creativi in tutto ciò che vi
apprestate a fare.. è anche
possibile che la stanchezza e
lo stress abbia appesantito i
vostri pensieri attivando pic-
cole somatizzazioni che invece
presto passeranno.. pensate di
più a voi stessi.. ascoltatevi..

CAPRICORNO
Per ripartire bisogna “stacca-
re la spina”.. osservare un
tempo di riposo e poi conside-
rare altro.. questo tempo per
voi parla del passato già da un
po’.. evidentemente vi trovate
in un tempo di “sintesi” dove
cose e situazioni già vissute

tornano nei vostri pensieri per
ricordarvi qualcosa di impor-
tante.. spesso accade proprio
così; osservando possiamo
risolvere e creare confini con
ciò che è stato.. e poi finalmen-
te il cuore dedica la sua
espressione al tempo presen-
te..

ACQUARIO
Se il vostro cuore è nostalgi-
co.. se alcune sensazioni vi
creano un po’ di tristezza.. a
breve tutto passerà.. forse que-
sto momento di vita vi sta
offrendo la possibilità di con-
siderare tante cose di voi, del
vostro vissuto.. è proprio il
confronto con “le cose di ieri”
che vi permetterà di sentire
come muovere i vostri passi
nel presente lasciando andare
ciò che ormai non è più neces-
sario tenere.. quando sentirete
bussare alla vostra porta apri-
te.. sarà la gioia che viene a
cercare..

PESCI
Avrete una visione chiara rela-
tiva a tutte le cose.. quindi non
dovrete rimandare se nell’os-
servazione vi renderete conto
di aver intercettato la via
migliore da seguire; agite
senza perdere tempo! Mettete
da parte le insicurezze che
fanno parte della vostra realtà
umana e iniziate a camminare
verso nuovi punti di riferimen-
to affinché i nuovi modelli pos-
sano diventare il nuovo abito
della vostra vita!! saranno
importanti i rapporti con il
mondo che vi circonda.. aprite
il cuore

L’Oroscopo di Laura Bendoni           

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it
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Gentile Avvocato,
mi chiamo Annalaura e sono
quella che, comunemente,
viene definita una “gattara”.
Amo moltissimo i gatti e ne
possiedo due che vivono con
me nel mio appartamento.
L’amore per questi splendidi
animali mi porta, però, ad
accudire, come posso, anche i
gatti randagi ed in particolar
modo un gruppetto di 6/7 indi-
vidui che si sono stabiliti nei
dintorni del mio condominio.
Mi piacerebbe fare di più per
loro e prendermene cura sta-
bilmente facendo riconoscere
l’insediamento come  Colonia
Felina ma non vorrei avere
problemi con i condomini.
Cosa mi consiglia di fare? Il
condominio può impedire la
presenza dei gatti nel cortile?.
Grazie per i consigli che vorrà
darmi.

Annalaura A.

Carissima Annalaura,
il suo impegno nel tutelare ed
accudire i gatti randagi è dav-
vero lodevole e cercherò di
darle più elementi possibili per
poter attuare il suo progetto
senza incorrere in problemi col
condominio.
Per chi non è “gattaro” è però
necessario, preliminarmente,
chiarire cos’è e come funziona
una Colonia Felina.
In Italia la presenza di gatti
randagi sul territorio viene
regolamentata mediante la
costituzione di Colone Feline,
contrariamente a paesi, come
ad esempio l’Inghilterra, dove
i felini randagi vengono rico-
verati in gattili come avviene
per i cani.
Nel nostro paese, la considera-
zione della natura indipenden-
te e libera del gatto,  ha fatto
propendere per una soluzione
che ne fosse rispettosa preve-
dendo che l’animale non venga
forzatamente spostato dal
luogo che ha scelto per vivere,
trasferendolo appunto in strut-
ture chiuse, ma lasciato libero
seppure con delle regole e cau-
tele.
La  Legge 14 agosto 1991, n.
281, in materia di “Legge qua-
dro in materia di animali di
affezione e prevenzione del
randagismo.”  è una legge
della  Repubblica Italiana in
materia di tutela degli animali
da compagnia nonché preven-
zione e contrasto al fenomeno
del randagismo alla quale si fa
sovente riferimento come
legge fondamentale per la tute-
la degli animali.
Detta legge, unitamente alla
Legge 20 luglio 2004, n.
189 “Disposizioni concernenti

il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combat-
timenti clandestini o competi-
zioni non autorizzate”, alle
norme del codice penale ed
alle varie leggi regionali in
materia ci permettono di deli-
neare un quadro certo della
tutela dei nostri amici felini.
Affinché si possa
qualificare  colonia felina è
necessaria la presenza di alme-
no due gatti che vivano in
libertà in un territorio, inten-
dendo per habitat il luogo dove
i gatti trovano abitualmente
rifugio, cibo e protezione,
identificando con questo ter-
mine aree pubbliche e private.
I gatti liberi e, a maggior
ragione, le colonie feline,
sono considerate facenti
parte del patrimonio indi-
sponibile  dello Stato e da
questo sono protetti.
Le colonie feline sono sottopo-
ste alla vigilanza sanitaria
delle unità sanitarie locali (che
provvedono al riconoscimento
delle stesse, alle sterilizzazioni
ed agli interventi medico-vete-
rinari) ma gli enti e le associa-
zioni protezioniste possono,
d’intesa con le dette unità sani-
tarie locali, avere in gestione
di tali colonie, garantendo loro
la cura della salute e le condi-
zioni di sopravvivenza.
Partendo dunque da questo
presupposto non è errato dire
che  tutti i gatti randagi del
Comune sono di proprietà
del Sindaco (con buona pace
del cane del nostro Antonio
Terra).
Quindi, sebbene il gestore
della colonia felina sia sicura-
mente una persona diversa,
questa si sta prendendo cura
dei gatti del primo cittadino.
Normalmente chi vuole inizia-
re una colonia felina deve, per
prima cosa, far parte di un’as-
sociazione (di supporto) auto-
rizzata (a livello regionale,
solitamente) e attiva nell’am-
bito della protezione degli ani-
mali od essere in stretto contat-
to con una associazione ma,
nulla vieta che l’aspirante
“gattaro” sia un privato.
Il Comune, proprio in virtù di
quanto detto sopra, tende a
rivolgersi ad essa informarsi
sulla affidabilità del responsa-
bile “gattaro”.
Questo per evitare che qualsia-
si malato di mente si apra una
colonia, ed avere per lo meno
un parere da una associazione
imparziale.
Queste sono regole che spesso
cambiano non solo da regione
a regione (la normativa è in
realtà piuttosto frammentata)
ma anche da un comune all’al-
tro per cui, la prima cosa da
fare, è informarsi  presso la
ASL di competenza per sapere
esattamente cosa è necessario.
Normalmente è sufficiente
recarsi nel  Comune di residen-
za e chiedere la registrazione
di una colonia felina, impe-

gnandosi a curarla e a nutrirla
nel rispetto delle regole igieni-
che e a sostenerne le spese.
Le spese valgono per tutto
tranne che per le spese veteri-
narie (in primis la sterilizza-
zione che è obbligatoria) a cui
fa fronte il Comune. Difatti i
gatti che vivono in libertà sono
sterilizzati dall’autorità sanita-
ria in accordo con il Comune
competente e riammessi nel
loro gruppo.
Il responsabile della colonia
dovrà poi censire i gatti che ne
fanno parte il  più precisamen-
te possibile compilando perio-
dicamente una scheda per il
comune, dovrà di indicare la
presenza della colonia trami-
te cartelli  (dovrebbe fornirli il
comune) e favorire l’adozione
dei gatti che ci vivono.
E’ bene ricordare sempre che è
vietato a chiunque maltratta-
re i gatti che vivono in libertà
, così come è’ vietato allonta-
narli dai luoghi nei quali tro-
vano abitualmente rifugio,
cibo e protezione. Chiunque,
per crudeltà o senza necessità,
cagiona la morte di un animale
è punito con la reclusione da 4
mesi a due anni (art. 544-bis
codice penale) - Il loro maltrat-
tamento è perseguito penal-
mente anche con la reclusione
da tre mesi a 18 mesi o la
multa da 5.000 a 30.000 Euro
(art. 544-ter codice penale).
Detto questo vediamo come si
possono armonizzare le norme
appena citate con le regole e le
necessità del Condominio.
Dico subito che il Condomi-
nio non può deliberare l’al-
lontanamento della colonia
felina dagli spazi comuni
condominiali, a meno che non
vi siano serie e documentate
esigenze di tipo sanitario.
Se il motivo dovesse
essere  collegato ad un mero
pregiudizio nei confronti della
razza felina, la delibera assem-
bleare non potrà mai essere
considerata legittima stante la
vigente normativa in tema di
tutela delle colonie feline,
secondo la quale una eventuale
delibera assembleare di allon-
tanare i gatti - per motivi legati
al fastidio, pregiudizio o qual-
siasi altro motivo diverso da

una malattia grave e incurabile
degli stessi felini  - risultereb-
be  in primis  in contrasto con
gli orientamenti giurispruden-
ziale (Cass. Pen. 24.10.2007 n.
44822) che riconosce all’ani-
male lo  status  di organismo
senziente le cui condizioni di
benessere vanno protette e pro-
mosse oltre a disattendere il
divieto delle legge 281/1991 la
quale vieta la soppressione dei
gatti randagi, se non in caso di
malattia grave ed incurabile, a
cui seguono le varie leggi
regionali, e in contrasto con le
leggi regionali che sanciscono
il divieto di spostare o allonta-
nare i felini dal proprio habitat.
Inoltre sono state emanate
alcune  leggi regionali  (vedasi
quella della Regione Lazio
n.34 del 1997)  riconoscono al
gatto il diritto al territorio for-
mulando un espresso divieto di
spostamento dei soggetti dal
loro  habitat  (articolo 11),
intendendo per habitat il luogo
dove i gatti trovano abitual-
mente rifugio, cibo e protezio-
ne, identificando con questo
termine aree sia pubbliche che
private.
Pertanto la permanenza dei
gatti nelle aree condominiali,
siano esse cortili, garage o
giardini, aree ospedaliere è
da considerare assolutamen-
te legittima, alla stregua
della presenza degli uccelli
sugli alberi; d’altro canto, al
fine di escludere ogni sorta di
disturbo per i condomini, la
legge prevede che il loro
numero sia tenuto sotto con-
trollo attraverso la sterilizza-
zione e che gli animali siano
nutriti nel rispetto dell’igiene
dei luoghi.
Diversamente, se i gatti doves-
sero costituire una fonte di
danno per i beni comuni o dei
singoli, l’assemblea potrà
legittimamente deliberare una
serie di provvedimenti,
c.d offendicula, come la dispo-
sizione di una rete metallica
circoscritta alla zona condomi-
niale in cui si affollano i felini
purché proporzionato ex art.
52 c.p.( Cass. Pen. 04.07.2006,
32282) al pericolo la presenza
dei felini reca in condominio.
Pertanto la delibera assemblea-

re di allontanamento, nel caso
in cui la colonia felina doves-
sero costituire una fonte di
danno per i beni comuni o dei
singoli, risulterà legittima
solamente quando i mezzi di
allontanamento saranno rispet-
tosi del sentimento di amore
per la natura e degli animali
(Cass. pen 12.05.2006, n.
34095).
Un’ultima ipotesi che potrebbe
essere portata in assemblea è
quella in cui  la richiesta di
allontanamento della colonia
felina fosse motivata da ragio-
ni di sicurezza della salute
pubblica.
In quest’ultimo caso la delibe-
ra assembleare sarebbe senza
dubbio legittima ai sensi della
Legge 281/1991 art. 2 comma
9, previo accertamento da
parte dei medici del servizio
veterinario delle A.U.S.L.
della incompatibilità della per-
manenza dei gatti nell’area
condominiale con le esigenze
di salute umana e dell’igiene
pubblica.(cfr. Legge reg. Moli-
se n. 7 del 2005 artt. 3, 8;
Legge reg. Toscana n. 43 del
1995, art. 13 , sostituito dal-
l’art. 7 legge reg. 90 del 1998).

Certamente, poi, il responsabi-
le della colonia felina dovrà,
nel rispetto dei condomini e
della loro fruizione delle aree
comuni, adottare ogni possibi-
le cautela per evitare che la
presenza dei gatti vada a dan-
neggiare o a creare disturbo
agli abitanti umani; e quindi si
dovrà accertare che le ciotole
per il cibo siano poste il più
lontano possibile dalle aree di
passaggio o di permanenza,
preoccuparsi di fare in modo
che non rimanga cibo esposto
per lungo tempo nelle ciotole –
ad esempio somministrando
cibo ad orario ed asportando i
residui – e garantendo una pre-
senza costante di acqua fresca;
evitare la presenza di giacigli
di fortuna o, comunque, evita-
re tutto quello che potrebbe
portare degrado o sporcizia e
sollevare le legittime  lamente-
le dei condomini.
Buon lavoro!

Avv. Margherita Corneli

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

LA COLONIA FELINA IN CONDOMINIO. LIMITI E REGOLE
L’AVVOCATO RISPONDE
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Salve  sono andata dal den-
tista per sistemare una vec-
chia otturazione. Nei giorni
successivi si è manifestato
un ematoma  sul  viso zona
mascellare, gonfiore e leg-
gero dolore . Cosa mi è suc-

cesso?
Carissima , La rassicuro, è un
evento che si può verificare
nella pratica quotidiana
odontoiatrica che non deter-
mina nessun tipo di compli-
canza (danni).
Si tratta con ogni probabilità
di una lesione tissutale -
vascolare da anestetico (mix
fra ago e anestetico stesso).
Può capitare, soprattutto se si
tratta di anestesie ripetute e
in soggetti di carnagione
chiara e più sensibili. 
Il travaso ematico è una
conseguenza dovuta ad una
lesione di un vaso. La possi-
bilità di ledere questo vaso è
legata all’orientamento del-
l’ago e da ripetute punture
per anestetizzare il paziente
con conseguenza di emato-
ma , ecchimosi , gonfiore,
dolore e alterazione della
cromia.

COSA E’ 
LE ECCHIMOSI?

Un’ecchimosi è un versa-
mento superficiale di sangue,
che si deposita nello spessore
della cute. Comunemente
noto anche come livido, que-
sto stravaso ematico si mani-

festa come una chiazza visi-
bile di colore rosso-violaceo,
relativamente estesa, che non
scompare alla pressione.
Le ecchimosi si associano
tipicamente a dolore locale,
tumefazione, pizzicore e sen-
sazione di intorpidimento
nell’area interessata, seguita
da una fastidiosa tensione.

LE CAUSE
Compressione : i vasi sangui-
gni subiscono una lesione per
schiacciamento 
Decompressione: la suzione
induce i capillari ad uno
scoppio, che avviene per
decompressione esterna
Squilibrio pressorio: tipico
dello sforzo fisico

Trazione: i condotti del cir-
colo ematico vengono stirati
fino alla lacerazione
IN CONCLUSIONE  tale
complicanza risulta esclusi-
vamente NEGATIVA DA UN
PUNTO DI VISTA ESTETI-
CO, CON COMPORTA
RISCHI PER IL PAZIENTE
, e solitamente si risolve
nell’arco di tempo pari a 4
settimane senza terapie far-
macologiche. Si può consi-
gliare:  analgesici quale il
paracetamolo in caso di
dolore, dieta morbida e
fredda, ghiaccio , crema a
base di eparina, e il cortiso-
ne  solo per diminuire il
gonfiore prima del processo
naturale sempre per un
motivo estetico.
Con la giusta informazione si
possono evitare allarmismi
inutili.

ECCHIMOSI? NIENTE ALLARMISMI, 
E' SOLO UN TRAVASO EMATICO!

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.

Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.

Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

Una settimana 

Quattro settimane



1 - 31  AGOSTO 2019pagina 38 IL GIORNALE DEL LAZIO

PIANO REGIONALE RIFIUTI 2019 – 2025: DA UNA
ECONOMIA LINEARE A UN’ECONOMIA CIRCOLARE

E’ stato approvato dalla Giunta il Piano Rifiuti del Lazio 2019-2025. Ora scatteranno i
60 giorni per le osservazioni e altri 30 giorni per le controdeduzioni. Questi gli obiettivi
principali con cui viene definito il sistema dei rifiuti del Lazio nei prossimi 6 anni: svi-
luppo dell'economia circolare, riequilibrio territoriale del fabbisogno impiantistico,
introduzione del sub-ambito di Roma Capitale, innovativo presidio industriale di Colle-
ferro e raccolta differenziata al 70% nel Lazio entro il 2025, legalità e investimenti
regionali per sostenere Comuni e aziende pubbliche nella realizzazione di impianti per

il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
Ecco cosa prevede il Piano, questi gli obiettivi principali con cui viene definito il siste-
ma dei rifiuti del Lazio nei prossimi 6 anni:     
- sviluppo dell'economia circolare;
r- iequilibrio territoriale del fabbisogno impiantistico in ogni Ato provinciale;
- Introduzione del sub-ambito di Roma Capitale;
- Innovativo presidio industriale di Colleferro e raccolta differenziata al 70% nel Lazio
entro il 2025;
- Legalità e investimenti regionali per sostenere Comuni e aziende pubbliche nella rea-
lizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
Sono previsti cinque ambiti territoriali ottimali, uno per ogni provincia. Per contribuire
a colmare il gap impiantistico la Regione nel 2019 stanzierà circa 6 milioni di euro, che
verranno messi a disposizione di Comuni e aziende pubbliche del settore, attraverso un
bando pubblico, per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiu-
ti.
Politiche attive e nuovi investimenti permetteranno di favorire la riduzione della produ-
zione di rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare: accordi con la Grande Distribuzio-
ne Organizzata per la riduzione degli imballaggi, contrasto del consumo della plastica
monouso, introduzione della tariffa puntuale, secondo il principio "che meno si inquina
e meno si paga", contributi per la creazione di isole ecologiche e centri di compostaggio
nei Comuni del Lazio (che negli ultimi anni hanno già ricevuto oltre 87 milioni di euro
dalla Regione).
Sarà incentivata la promozione dei centri per il riuso alla realizzazione dell'innovativo
compound industriale di Colleferro, dove verranno trattati i rifiuti indifferenziati con
processi di lavorazione a freddo, permettendo il recupero di materie prime secondarie,
senza alcun impatto ambientale, che potranno essere rimesse sul mercato.
L’approvazione in Giunta del Piano rifiuti del Lazio rappresenta un fondamentale passo
in avanti su una grande sfida di civiltà e sviluppo che stiamo conducendo assieme ad
altre istituzioni, a partire dal Ministero per l’Ambiente e alla rete dei Comuni del Lazio,
ma che coinvolge anche il tessuto produttivo, le associazioni, e naturalmente i cittadini.
Una grande alleanza tra Stato, istituzioni locali, imprese e cittadini per affermare un
modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, sul rispetto dell’ambiente, sull’uso
consapevole delle risorse.
“Non ci saranno più discariche come quella di Malagrotta perché il piano lo esclude e
non ci saranno più luoghi dove verranno interrati i rifiuti. Si tratta, casomai, di indivi-
duare dei siti per conferire materiali trattati e non sono quelli che abbiamo conosciuto
ai tempi di Malagrotta – così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: la novità
del piano è che possiamo dire con certezza che in questa regione non ci saranno mai più

discarica di rifiuti tal quale. Quello di cui c'è bisogno sono siti di conferimento di mate-
riali trattati e quindi inerti. Materiali trattati in impianti come quello di Colleferro”.
"O gli impianti necessari vengono realizzati dai soggetti pubblici oppure nelle aree com-
patibili individuate dalle Province, le cosiddette aree bianche, essi potranno essere rea-
lizzati dai privati – così Massimiliano Valeriani, assessore al ciclo dei rifiuti, che ha
aggiunto: per garantire però un concreto e doveroso equilibrio impiantistico è necessario
definire un sub-ambito di Roma Capitale, nel quale prevedere l'autosufficienza impian-
tistica per il trattamento e lo smaltimento”. 

SANITA’: ABOLITO SUPER TICKET NAZIONALE 
PER 400 MILA CITTADINI

Una novità per 400mila cittadini del Lazio. L’Assessore alla Sanità e l’Integrazione
sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il vice presidente della Regione
Lazio, Daniele Leodori hanno firmato questa mattina l’intesa con i segretari regionali di
CGIL, CISL e UIL per l’abolizione del super ticket nazionale, ovvero della quota di 10
euro del ticket delle ricette sanitarie per la specialistica ambulatoriale, per gli over 60 e
per chi è in condizione di svantaggio. Si tratta di una platea di oltre 400 mila soggetti
interessati.
Cosa accadeva fino ad oggi: al ticket per qualsiasi tipo di prestazione di specialistica
ambulatoriale si doveva aggiungere una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, quota repli-
cata per ogni singola ricetta (escluse esenzioni già previste).
Cosa cambia: l’esenzione dalla quota fissa di 10 euro del super ticket nazionale per gli
over 60 con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (esenzione codice  E01) verrà
estesa anche ai minori ospitati in strutture residenziali socio assistenziali, alle donne vit-
time di violenza e figli minori a carico accolti in strutture residenziali, ai minori in affi-
damento familiare ed ai cittadini indigenti ENI (europei non iscritti) che non sono iscrit-
ti al Servizio sanitario nazionale.
La Regione Lazio nel 2016 aveva già disposto l’abrogazione della quota regionale di
compartecipazione alla spesa sanitaria, abrogando il ticket di 15 euro sulla diagnostica

(5 euro sulla fisioterapia e 4 euro per le visite specialiste e ambulatoriali).
“Una bella vittoria per tutti. Nel Lazio non si pagherà più il superticket nazionale sulle
prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli over 60 e per chi è in condizioni di svan-
taggio. La novità interessa 400mila cittadini. Avanti per una sanità sempre più vicina
alle persone”- così su Twitter il presidente, Nicola Zingaretti.
“Eliminiamo una tassa nazionale iniqua. Un risultato straordinario raggiunto grazie alla
collaborazione di tutti e che ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti verso
una sanità più giusta ed equa”- il commento di Alessio D’Amato, assessore alla sanità.
“Dall’entrata in vigore del Decreto del Commissario ad acta circa 400 mila cittadini non
pagheranno più il super ticket” –così il vice presidente della Regione Lazio, Daniele
Leodori. 
“Con questo accordo nel Lazio si torna ad investire per la salute dei cittadini. Una
importante intesa – dichiarano congiuntamente i segretari regionali di CGIL, CISL e
UIL - che può rappresentare un passo importante per rilanciare il servizio sanitario pub-
blico nella nostra regione. Dopo anni di commissariamento che hanno risanato i conti
adesso è il momento di investire sul lavoro e sui servizi. Occupazione di qualità e servizi
realmente esigibili sono i prossimi passi su cui proseguire il confronto”.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
Carlo Verdone, Cittadino Onorario di Anzio. La cronaca della storica

giornata: dalla Medaglia d’Oro in sala Consiliare, alla visita all’Ufficio del
Turista ed alla serata evento di Villa Adele, nel nome di Padre Pio

Si è conclusa con la consegna dell’assegno da 20.110,00
euro all’associazione “I Discepoli di Padre Pio”, la giornata
dedicata alla Cittadinanza Onoraria di Anzio a Carlo Verdo-
ne. Un evento culturale, artistico e sociale, di grande rile-
vanza; il più importante della rassegna AnzioEstate-
Blu2019, che ha visto protagonisti ad Anzio artisti di gran-
de spessore nazionale ed internazionale.
Oltre alla massima onorificenza cittadina, conferita dal
Consiglio Comunale e dal Sindaco, Candido De Angelis, al
grande attore e regista italiano, obiettivo del Carlo Verdone
Day era quello di raccogliere fondi per contribuire alla rea-
lizzazione della “Cittadella di Padre Pio – Casa Socio Sani-
taria Pediatrica Oncologica Madonna di Fatima”, portata
avanti dalla Figlia Spirituale di Padre Pio, Irene Gaeta, per
la cura dei bambini gravemente malati.

Durante la serata evento, ottimamente condotta dal regista,
giornalista e critico cinematografico, Mario Sesti, nuovo
Amico di Anzio, Carlo Verdone ha sfogliato il suo album
dei ricordi di famiglia, contenenti gli aneddoti e le curiosità,
insieme a sequenze dei suoi film che hanno segnato un’epo-
ca del cinema italiano. “Ho avuto tanti riconoscimenti – ha
affermato Carlo Verdone durante l’incontro con la cittadi-
nanza - ma quello di oggi è uno dei più importanti per me,
perché sono legatissimo alla Città di Anzio che ho scoperto
da bambino e dove ho trascorso gli anni più belli della mia
giovinezza. Anzio era ed è bella, qui ho capito fino in fondo
il valore dell’amicizia e qui è iniziata anche la mia forma-
zione. Mi emozionavo quando da Roma arrivavo per tra-
scorrere lunghi mesi di vacanza e vedevo questa lingua di
mare. Andavo spesso a Ponente perché il mare mi ipnotiz-
zava. Quella che abbiamo trascorso insieme è stata una

giornata carica di toccanti emozioni, che custodirò nei
ricordi per sempre e che mi ha ancora più legato a questa
Città e alla sua Comunità. Per questo ringrazio il Sindaco
De Angelis, l’Amico Bruno Parente e tutti coloro che hanno
lavorato per questo graditissimo omaggio”.
Sincero, al termine della serata al teatro all’aperto di Villa
Adele, l’abbraccio con il Primo Cittadino e con la Figlia
spirituale di Padre Pio, Irene Gaeta, che a stento ha nascosto
la grande emozione: “nella mia vita ho conosciuto molte
persone e tanti attori, ma al termine di questa bellissima
giornata posso affermare, con convinzione, che il più gran-
de di tutti sei tu, Carlo Con le parole tutti mi hanno aiutata,
ma tu sei il primo  che fa i fatti, perché hai deciso di donare
tutto il ricavato alla Cittadella di Padre Pio. Non è facile
trovare tanta generosità nel mondo dello spettacolo, che sia

un esempio alla nostra Italia. Quello compiuto oggi è un
atto grande, grande, grande perché grande, grande, grande
è questa opera, destinata ai bambini oncologici. Infinita-
mente grazie al Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: è la
prima volta che un rappresentante delle Istituzioni apre le
porte ad un progetto religioso con finalità sociali”. Alla
fide del suo intervento Irene Gaeta ha conferito l’importan-
te onorificenza della sciarpa dell’Associazione di Padre Pio
al Sindaco ed al grande Attore.   La serata è stata aperta dal
contributo sulla Cittadella, da una bellissima clip realizzata
da Alessandro Sepe, sulla cerimonia di Villa Corsini Sarsi-
na, sulla scopertura del murale e sulla visita di Carlo Verdo-
ne all’Ufficio del Turista, dalla proiezione di un video pri-
vato girato dal figlio del regista e attore, Paolo Verdone, lo
scorso aprile, con le musiche di Joe Cocker, che ha mostrato
un Carlo Verdone davvero inedito, e che ha subito sollevato
l’ovazione del pubblico. Durante l’intervista, sul palco otti-
mamente allestito da Elisa Cucina e sotto la regia dei Carta
Bianca, Carlo Verdone, insieme al giornalista e critico cine-
matografico, Mario Sesti, ha ripercorso gran parte della sua
carriera, con un focus sempre acceso sul suo legame con la
sua amata Anzio.
Durante la chiacchierata con i Concittadini, Verdone ha
elencato, una per una, le famiglie che negli anni ’60 ha fre-
quentato. “Amici di una vita, qualcuno è rimasto, qualcun
altro no. Ma li ricordo tutti; quante risate, quanti amori
finiti bene o conclusi nella disperazione, quanta musica dal
jukebox del Tirrena o dal mangiadischi a casa di qualcuno.
Quanti film ho visto nelle due arene storiche, erano anni

pieni di leggerezza e vera condivisione. Erano gli anni
della nostra giovinezza, trascorsi in questa bellissima Città.
Grazie di cuore per questa meravigliosa accoglienza e per
il riconoscimento che sento sincero ed autentico”.
Tra gli applausi, le risate e le clip di alcuni film scelte e
commentate, insieme ai nuovi Concittadini, forti le emozio-
ni della serata che sono andate a sommarsi a quelle vissute
nel pomeriggio, con il conferimento della Cittadinanza
Onoraria a Villa Corsini Sarsina, alla presenza del Campio-
ne del Mondo, Bruno Conti e del Sindaco di Nettuno, Ales-
sandro Coppola, con la scopertura – sulle note di “Another
Brick in the Wall” - del meraviglioso e maestoso murale, in
Piazza I Maggio, realizzato sulla parete del palazzo dall’ar-
tista anziate, Stefano Garau e con la visita all’Ufficio del
Turista per un brindisi, offerto dall’Enoteca di Alessandro

Toppetta, con i dipendenti comunali impegnati nel progetto. 
L’opera ritrae i volti dell’attore e regista romano e del lea-
der dei Pink Floyd, Roger Waters, al quale il Comune di
Anzio ha conferito la Cittadinanza Onoraria nel 2014.
Commosso, il Maestro Verdone ha abbracciato calorosa-
mente il Sindaco De Angelis e l’artista Stefano Garau, tanto
da voler condividere subito sulla sua pagina Facebook un
selfie con il murale alle sue spalle. “La Città di Anzio che
mi ha conferito la Cittadinanza onoraria, ora mi fa un altro
bel regalo: per me è motivo di orgoglio”. 
“Quello che consegniamo oggi è un riconoscimento sentito,
che parte dall’affetto che Carlo ha sempre mostrato per la
nostra Città e che oggi Anzio ha voluto contraccambiare –
ha affermato il Sindaco, Candido De Angelis - . Si tratta
della quarta Cittadinanza Onoraria che segue quella con-
ferita nel 2014 a Roger Waters, leader dei Pink Floyd, lega-
to ad Anzio e allo Sbarco. È un onore per noi conferire al
Maestro la Cittadinanza onoraria per i suoi legami di fami-
glia, per il grande sentimento di affezione e per il suo emo-
zionante album dei ricordi ambientati ad Anzio, scenogra-
fia della sua giovinezza”.
L’attore e regista italiano, oltre alla Cittadinanza onoraria
ha ricevuto dal Sindaco anche la nuova Medaglia d’Oro,
creata dall’Art Director Giovanni Iannozzi in collaborazio-
ne con l’Ufficio Comunicazione e Promozione Turistica del
Comune, realizzata dalla Gioielleria Saltini, dopo la model-
lazione a mano su cera, la fusione dello stampo e la rifini-
tura manuale dell’opera. Sul fronte l’immagine della Dea
Fortuna, simbolo della città di Anzio.

di Noemi Reali 

“E’ con immensa gioia e soddi-
sfazione che vedo finalmente
pubblicato il Catalogo della
sezione di Paleontologia, Preisto-
ria e Protostoria dell’Antiqua-
rium Comunale di Nettuno”
dichiara la dottoressa Maria De
Francesco, realizzazione alla
quale lavora dal 2017. Domenica
28 luglio al Forte Sangallo Anti-
quarium di Nettuno alle ore
11:00 è stato presentato il volume
a cura della stessa De Francesco.
Sono intervenuti Camilla Ludo-
visi, assessore alle politiche cul-
turali, Maria Serena De France-
sco,direttore scientifico dei
Musei di Forte Sangallo; Marino
Marini, presidente associazione
Caenon; Francesco Di Mario,
funzionario archeologo (FR - LT
- RI); l’archeologo Arnaldo Libo-

ni; gli autori del catalogo Carme-
lo Petronio Michelangelo La
Rosa, Piero Ceruleo Luca Coppa
ed Eleonora Toti. Il catalogo
della sezione di Paleontologia,
Preistoria e Protostoria rappre-

senta un’eccellenza culturale per
la Città di Nettuno. Contributo
importante è dato dall’ambiente
del Forte Sangallo che consente
di esaltarne i contenuti unitamen-
te all’immagine delle nostre ori-

gini e di apprezzare ancora di più
la nostra storia coniugate con le
bellezze attuali del territorio di
Nettuno. “Lo scopo del Catalogo
è, naturalmente, quello di raccon-
tare il museo anche fuori del
museo, di illustrare e valorizzare
i suoi contenuti il più lontano
possibile, di rendere fruibile l’e-
sposizione in una visita virtuale
non solo ai cittadini nettunesi,
che hanno comunque la possibili-
tà di visitare il Forte Sangallo
ogni volta che lo desiderano. Da
qui la decisione di distribuire
questa pubblicazione in modo
gratuito e selettivo: ai Direttori
dei Musei di Roma e del Lazio,
alle biblioteche di vari diparti-
menti delle Università di Roma,
alle équipe delle Università di
Firenze e Ferrara che hanno stu-
diato e pubblicato vari reperti del
nostro territorio, all’Università di
Groningen in Olanda, ai cui stu-
diosi si deve la realizzazione
della Carta Archeologica di Net-
tuno, e forse anche ad altri più
lontani.” Queste le della dottores-

sa Maria De Francesco. Gli auto-
ri del libro sono in tutto nove,
oltre i già citati precedentemente
ricordiamo, Mario Federico
Rolfo, Luca Alessandri e Laura
Sagripanti; ognuno di loro ha
curato una sezione specifica del
catalogo corrispondente ai vari
settori del museo. Il volume è
stato pubblicato dall’Associazio-
ne Caenon. La dottoressa De
Francesco ringrazia tutti gli auto-
ri del libro per il loro contributo
scientifico, Luca Coppa, Laura
Sagripanti per aver corretto la
bibliografia, Arnaldo Liboni per
la memoria storica; Stefano Gar-
rau fotografo, ora fumettista a
livello internazionale, la figlia
Francesca Baldi ed il personale
dell’Area Cultura, specialmente
nelle persone di Annarita Ciulla,
Francesco Dell’Oglio, Vera
Falessi e la dirigente dell’Area
Cultura, dottoressa Margherita
Camarda. 

Foto di Gianfranco Compagno 

NETTUNO, ANTIQUARIUM COMUNALE 
Presentato il catalogo della sezione di paleontologia, preistoria e protostoria
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POMEZIA
Palco fisso sulla piazza del Comune, 29 serate, dal 5 luglio al 2 agosto. Ospiti di prestigio 

ENEADI FESTIVAL - IDEE A CONFRONTO

di Noemi Reali 

Si è concluso il 2 agosto l’
“Eneadi Festival-Idee a Con-
fronto”, la rassegna di cultura ed
attualità andata in scena nella
città di Pomezia dal 5 luglio.
Nello specifico le aree interessa-
te dal grande evento sono state
Piazza Indipendenza ed il
Museo Archeologico Lavinium,
in Via Pratica di Mare, 4. Per 29
serate dalle ore 20:00 alle 21:30
il pubblico è stato intrattenuto
con musica dal vivo; mentre
dalle 21:30 alle 23:00 è stato
dato ampio spazio a dibattiti ed
interviste.  Un programma ricco,
ospiti di prestigio: ministri di
peso come Gianmarco Centinaio
(ormai ex) e Alfonso Bonafede.
Politici: l’ex premier Paolo Gen-
tiloni (attuale commissario euro-
peo), l’ex presidente della
Camera dei deputati Pierferdi-
nando Casini, Renata Polverini,
Mariastella Gelmini, Luca Cara-
betta, Laura Ravetto, Francesco
Lollobrigida, Andrea Manciulli,
Luigi Paragone Alessia Rotta,
Marco Rizzo.Intellettuali famo-
si: Giordano Bruno Guerri,
Umberto Broccoli, Ernesto Galli
Della Loggia. Noti giornalisti
come Bruno Vespa, Peter
Gomez, Francesco Giorgino,
Giuseppe Di Piazza, Floriana
Bulfon, Nello Trocchia, Ettore
Colombo, Claudia Fusani.  E

ancora monsignor Vincenzo
Paglia, Francesco Paolo Capone
segretario generale della UGL e
tanti ulteriori big della politica e
della cultura. Per la conduzione
delle serate sono intervenuti noti

giornalisti televisivi e della carta
stampata, come Andrea Pancani
(La7), Concita Borrelli (RaiU-
no), Carlo Puca (Panorama) e
Andrea Di Consoli (Rai Cultu-
ra). “La cultura passa dal con-
fronto e dalla partecipazione”,
come ha evidenziato il sindaco
di Pomezia Adriano Zuccalà. Il
festival è stato soprattutto il frut-
to di una forte e virtuosa colla-
borazione tra istituzioni e impre-
se. A organizzare l’evento è
infatti il C.I.P.I. - Club degli
Industriali Pontini per l’Innova-
zione - che raggruppa prestigio-
se aziende industriali del territo-

rio (IRBM, Redbox, aCapo,
Caffè Trombetta, APA), in colla-
borazione con il Comune di
Pomezia e la Regione Lazio.
Simona Morcellini, vice-sindaco
di Pomezia e assessore con dele-

ga alla cultura, turismo e attività
produttive, è rimasta entusiasta
del lavoro svolto per il Festival
Eneadi. La nuova giunta di
Pomezia sembra, infatti, aver
iniziato col piede giusto. “Pome-
zia ha potuto dimostrare di non
essere solo un polo industriale,
ma di innovazione. Il nostro
lavoro è stato di interesse nei
confronti delle aziende che sono
sul territorio. Le abbiamo cono-
sciute, veramente. Siamo andati
a trovarle e abbiamo parlato con
loro per diverse ore; al punto di
arrivare all’idea di metterle in
contatto tra loro stesse. Fino ad

ora siamo a venticinque aziende,
cinque di queste fanno parte del
C.I.P.I. La cultura è un canaliz-
zatore di questa realtà. Questo
Festival è stato un piccolo, gran-
de miracolo per Pomezia ed il
suo territorio che ha bisogno di
illuminare le sue molte bellezze.
C’è bisogno di alzare il livello,
di guardare oltre, di raccontare a
tutti quanta bellezza abbiamo
nella nostra Città. Eneadi Festi-
val è stato svolto nella cornice
del Museo Lavinium, punta di
diamante del nostro patrimonio
storico-archeologico-culturale”.
La grandezza dell’evento ha
fatto pensare a quello della Ver-
siliana; non a caso durante la
presentazione dell’Eneadi, Pie-
tro Di Lorenzo, presidente del

C.I.P.I., ha definito l’organizza-
zione dell’evento come una
grande scommessa, aggiungen-
do: “dopo 4 anni di partecipazio-
ne al Comitato della storica Ver-
siliana, posso garantire che il
prestigioso cartellone che pre-
sentiamo per questa prima edi-
zione delle Eneadi sarà all’altez-
za delle aspettative e soprattutto
sarà una grande sfida per il terri-
torio, che ne vedrà i risultati sia
in termini di immagine che di
turismo”. Foto di Gianfranco
Compagno e comune di pome-
zia. Videointervista di Gianfran-
co Compagno alvicesindaco
prof. Simona Morcellini
https://www.facebook.com/147
9924775623819/posts/2431939
250422362/

Morcellini (vicesindaco): “Questo Festival è stato un piccolo, grande miracolo per Pomezia ed il suo territorio”
Il sindaco Zuccalà: “La cultura passa dal confronto e dalla partecipazione”

Per il Comune, bilancio positivo per i tavoli tematici

Piani sociali di zona Pomezia-Ardea,
ultimo incontro

Un incontro sulle politiche di genere, è
stato l’ultimo appuntamento in calendario
per i 7 tavoli tematici che erano stati pre-
visti per la programmazione partecipata
dei piani sociali di zona 2019. Argomenti
importanti e di notevole impatto sociale,

visto che hanno toccato questioni quali
disabilità e salute mentale, contrasto alla
povertà e inclusione sociale, anziani, fami-
glia e minori, immigrati, dipendenze,
donne e, come detto, politiche di genere,
Un faccia a faccia che ha visto confrontar-
si i referenti dei Comuni di Pomezia -
quale capofila del distretto socio-sanitario
RM 6.4 - e Ardea, così come le varie realtà
associative e sociali presenti sul territorio
interessato. Si ricorda che l’Ufficio di
Piano del Distretto RM 6.4 è una struttura
intercomunale Pomezia-Ardea che orga-
nizza e gestisce i servizi e le relative risor-

se del sistema integrato delle prestazioni
sociali erogate a livello degli ambiti terri-
toriali, sulla base della programmazione
dei piani sociali di zona. L’Assessore
pometino Miriam Delvecchio non nascon-
de la sua soddisfazione per le risultanze

degli incontri su argomenti così complessi
e delicati che riguardano un’ampia fascia
della popolazione: “Fare rete mettendo a
sistema soggetti diversi è indispensabile
per costruire progetti condivisi di ampio
respiro. - ha detto la delegata del sindaco -
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno
preso parte ai diversi incontri, perché è
grazie all’arricchimento che può darci il
confronto attivo che possiamo lavorare
per mettere in campo le misure migliori
per tutelare chi ha più bisogno”.

Fosca Colli

Un’opera sollecitata da anni anche da Comitato di Quartiere 
Via Campobello, al via i lavori di riqualificazione

Via Campobello, una delle
strade più importanti dell’a-
rea industriale di Pomezia,
una zona dove nel corso
degli anni si è avuta anche
una certa espansione abitati-
va. Ma nonostante questo e
nonostante le tante sollecita-
zioni e battaglie del Comita-
to di Quartiere, presieduto
da Angelo d’Avino, si era in
uno stato di semiabbandono.
L’incessante traffico pesante
e le problematiche connesse
alla presenza di tante azien-
de necessitava di interventi
decisivi e radicali per apportare le urgenti migliorie. Un asfalto, inoltre, messo a
durissima prova e non di rado percorrere la via si rivelava una sorta di rally per schi-
vare le buche. Ma l’attesa si spera che stavolta veramente ripaghi, visto che dopo
decenni le cose stanno cambiando, anche se si dovrà aspettare poco meno di un anno
per vedere la fine. Pochi giorni fa sono finalmente partiti i tanto agognati lavori di
riqualificazione e di adeguamento della viabilità nell’area industriale di via Campo-
bello. Il progetto è di quelli importanti a più cifre considerato tutto ciò che si dovrà
fare e la lunghezza di questa arteria viaria. Si parla di ben 1.418.000 euro, importo
finanziato dalla Regione Lazio per il 70% dei costi. Il piano dei lavori prevede la rea-
lizzazione dei marciapiedi su ambo i lati della carreggiata, la sistemazione dei tratti
di marciapiede esistenti, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la
manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione della rete di raccolta delle acque
meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale,
l’installazione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento del-
l’asfalto dell’intera via Campobello, lunga 1800 metri. “Grazie al nuovo sistema per
il transito del flusso pedonale - ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci - che
vede una particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, i lavo-
ratori delle aziende presenti, gli utenti delle strutture ricettive e i residenti potranno
finalmente muoversi in sicurezza. Inoltre con questi interventi supereremo definitiva-
mente il problema degli allagamenti nei periodi delle piogge”. Il giorno del via ai
lavori sul posto si è recato anche il Sindaco Adriano Zuccalà che si è detto felice di
inaugurare il cantiere che consegnerà una via Campobello completamente nuova e
più sicura. “Inizia oggi un’opera importante per l’area industriale di Pomezia - ha
sottolineato il Primo Cittadino - che va ad aggiungersi agli interventi realizzati nel-
l’ultimo anno e a quelli in corso: rifacimento completo di diverse strade comunali,
fognature bianche a Campo Jemini e Castagnetta, nuova pista ciclabile tra via Var-
rone e via Fratelli Bandiera, cablaggio in fibra ottica della Città. E’ l’ennesima
dimostrazione del costante lavoro dell’Amministrazione comunale per la viabilità e
le infrastrutture cittadine”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA
La consigliera di maggioranza  Giovannella Riccobona M5S, si reca nel 

“Serpentone”, per constatare se “il diavolo” è così brutto come lo si dipinge
Nel pomeriggio  di giovedì 5
Settembre verso le 16.30, la
consigliera di maggioranza
Giovannella Riccobona in
quota M5S, stanca e curiosa si
reca nel “Serpentone”, per
constatare se “il diavolo” è
così brutto come lo si dipinge.
La consigliera come in prece-
denza avevano già fatto la con-
sigliera della Lega Luana

Ludovici, (che fu minacciata)
e i due  ex candidati a sindaco
Luca Vita e Monica Fasoli, si è
recata insieme ad due persone
a visionare il complesso
immobiliare di “Lido delle
Salzare”. Ancora prima gior-
nalisti della trasmissione RAI
3 con il sindaco avevano già
filmato la situazione al limite
della decenza. Un complesso
dove non passa fine settimana
che non vengono dati alle
fiamme rifiuti, dove il piazzale

è un deposito di rottami, dove i
bambini circolano tra i topi,
dove mesi addietro è morto per
il degrado un bambino di tre
mesi, dove spesso vengono
catturati latitanti, sequestrato
droga, dove abitava il maroc-
chino assassinato quest’inver-
no, dove sono transitati atten-
tatori e fiancheggiatori dell’I-
sis. (strage del Natale in Ger-

mania e attentato dell’11 sett.)
L’accoglienza non è stata delle
migliori, in quanto per la
prima volta i visitatori vengo-
no fatti allontanare da un rom
che con altri occupano l’area
della palazzina “D” ed il piaz-
zale antistante trasformato in
deposito di rifiuti ferrosi. L’uo-
mo di etnia rom bosniaco, con
regolare permesso di soggior-
no e con residenza altrove,
sceso da una lussuosa BMW
decappottabile in stato confu-

sionale (poi i parenti hanno
detto che stava un pò alticcio)
ha iniziato a gridare con fare
minaccioso verso i “visitatori”
che dovevano allontanarsi e
che non potevano andare a
vedere quanti rifiuti c’erano
nella parte posteriore della
palazzina “D” tra l’altro senza
luce ed acqua. Per evitare che
l’uomo potesse compiere gesti
inconsulti, gli si sono parati
davanti i famigliari e gli altri
colleghi dell’accampamento
abusivo mentre i visitatori con
la consigliera si allontanavano
con le scuse dei parenti del-
l’uomo, alcuni salivano sul

loro camper ed abbandonava-
no la zona accortosi che  veni-
vano chiamati i carabinieri,
che su ordine del comandante
la Compagnia di Anzio Cap.
Lorenzo Buschittari, con pro-
fessionalità  i militi, generaliz-
zavano rom e visitatori, accer-
tando tra l’altro il regolare per-
messo di soggiorno del bosnia-
co. La consigliera dopo un
sopralluogo nella stessa palaz-
zina “D” ha potuto visionare la
discarica nel lato posteriore e

laterale una vera bomba ecolo-
gica. La consigliera con
immenso stupore, ha anche
assistito alla mostra di alcuni
topi appena catturati nel piano
terra della palazzina “E”, visto
i bambini non certo in condi-
zioni ottimali e vicino ai topi.
Nessun commento da parte
della consigliera anche se   dal
suo volto trapelava lo stupore
di quanto accade alle porte di
Roma “Caput Mundi”  e per di
più in un comune amministrato
da due anni dal M5S di cui lei
stessa è una delle più attive e
quotate consigliere. Situazione
di degrado sito in quella che
viene considerata la migliore
zona balneare del lungomare
di Ardea.  Da qualche tempo a
questa parte i villeggianti stan-
no scappando e svendendo le
loro case di oltre il 50% del
valore reale a causa del degra-
do. La serietà e la professiona-
lità ha portato la consigliera a
non fare commenti. La stessa
ha parlato con tanti cittadini
che sono scesi in strada anche

per fargli presente dell’arrivo
delle richieste (giuste) da parte
dell’amministrazione, di occu-
pazione di beni del comune
con richieste che superano i
27.000,00 euro per raggiunge-
re cifre di oltre quarantamila e
tutto a fondo perduto ed ad
altissimo rischio sfratto. La
consigliera ha assicurato che
riferirà tutto al sindaco Mario
Savarese. Per dovere di crona-
ca  va detto, che la consigliera
aveva chiesto di non pubbliciz-
zare la sua visita al “Serpento-
ne”, (forse non gli piace appa-
rire ma agire) purtroppo con
l’arrivo dei carabinieri la voce
è trapelata e il suo intervento è
finito su tutti i giornali riscuo-
tendo la stessa plausi e compli-
menti dalla cittadinanza che è
convinta che ora qualcosa si
sistemerà

L.C.

di Massimo Catalucci
In Largo delle Marmore, un
gruppo di cittadini si è radunato
intorno al gazebo del Comitato
di quartiere dell’Associazione
Nuova California, per un sit-in
di protesta contro il degrado e
l’abbandono di strade e parchi
pubblici.
Molte delle persone presenti in
piazza hanno manifestato grande
dissenso nei confronti dell’Am-
ministrazione Comunale, cui
attribuiscono un’esasperata
immobilità riguardo la tutela del
territorio.
Lo stesso Piero D’Angeli, Presi-
dente dell’Associazione Comita-
to di quartiere Nuova California
afferma che  l’Amministrazione

locale è totalmente assente e che
è risultato vano ogni tentativo di
avere risposta alle istanze pre-
sentate dall’Associazione da lui
rappresentata.
“Il sit-in di questa mattina – pro-
segue D’angeli – è per manife-

stare contro le condizione igieni-
co sanitarie di questo quartiere
causa le discariche abusive e per
i parchi pubblici ormai chiusi da
molto tempo e dove l’Ammini-
strazione ad oggi non ci ha dato
nessuna risposta sulla possibile

riapertura.”
In merito a quanto sopra dichia-
rato da Piero D’Angeli, durante
il uso intervento pubblico di
questa mattina, ci siamo accorti
che, la lunga striscia di circa 20
metri di rifiuti che erano abban-

donati nei pressi del gazebo ubi-
cato oggi in Largo delle Marmo-
re dal Comitato di quartiere
Nuova California come punto di
riferimento per il sit-in, è magi-
camente scomparsa.
Quello che lascia perplessi i cit-

tadini è che non si comprende
perché ripulire tempestivamen-
te, quel tratto di strada che
avrebbe ospitato il raduno per la
protesta pubblica e non pulire
anche le altre strade adiacenti,
via Taro, ad esempio, che verto-
no da troppi giorni in uno stato
fatiscente?
la risposta che si sono data i cit-
tadini è perché forse, stamattina
si sapeva che sarebbero potuti
intervenire giornalisti della carta
stampata e della TV?
Ad ognuno le proprie riflessioni.
“Nonostante abbiamo portato
all’Amministrazione progetti
per la loro riqualificazione a
costo zero – continua nella sua

intervista D’angeli – e nonostan-
te da maggio stiamo attendendo
un bando che ad oggi ancora non
è stato pubblicato, chiediamo a
questa Amministrazione di atti-
varsi per riaprire i parchi di
Nuova California e dare uno
spazio di aggregazione ai ragaz-
zi di questo quartiere e di attivar-
si per mettere in funzione le tele-
camere nei posti più ‘complica-
ti’ di questo quartiere, dove le
persone scaricano spazzatura in
ogni ora del giorno e della
notte.”
“Tor San Lorenzo, ed in partico-
lare Nuova California – conclu-
de D’Angeli – è nato per essere

un quartiere residenziale ‘Inn’ e
vederlo trascurato in questo
stato di abbandono è una vera
delusione.”
Quanto affermato dal D’Angeli,
trova testimonianza nel libro
“La città, il viaggio, il turismo:

Percezione, produzione e tra-
sformazione“, a firma di, Di
Gemma Belli, Francesca Capa-
no, Maria Ines Pascariello, che
evidenzia appunto come, com-
plice il boom economico del ’60
e fino al 2.000, le spiagge di Tor
San Lorenzo Tor San Lorenzo,
fossero “meta di artisti, registi,
attori, architetti, giornalisti. Un
universo intellettuale a cui si
accompagnavano frequentatori
occasionali.”
Ed il Quartiere Nuova Califor-
nia, sull’onda di questa invasio-
ne culturale ed intellettuale,
stava diventando dimora estiva
residenziale di un certo spessore
e vederla oggi degradarsi sotto
ogni profilo, ambientale e socio-
culturale, lascia molto amaro in
bocca ai cittadini che vi risiedo-
no e che hanno scelto di viverci.

(in collaborazione con Il Faro
online)

sit-in di protesta: I cittadini scendono in strada contro il degrado 
Piero D’Angeli, Presidente dell’Associazione Comitato di quartiere Nuova

California: “Amministrazione locale assente. Nessuna risposta alle nostre istanze”



All’alba del 2 settembre 2019, si è serenamente spento presso un noto ospedale di Roma, l’amico Roberto Ettore
Castaldo dopo aver tenacemente come suo carattere, combattuto contro un male aggressivo. Alla consorte Ema-
nuela ed al figlio Fabio Massimo, Eurodeputato riconfermato dopo le elezioni del 2019 vice presidente del Parla-
mento Europeo, eurodeputato più votato  del collegio dell’Italia centrale , va  la mia vicinanza e le condoglianze
mie e di tutta la mia famiglia e degli amici che hanno avuto modo di conoscerlo in vita.  Purtroppo perdo un un’al-

tro amico di tante battaglie politiche per il bene sociale. Roberto è stato consigliere comunale, vice sindaco, assessore, per oltre venticinque anni, con sindaci come Bruno Cima-
don, Mariano Amici, Roberta Ucci,  Martino Farneti. Ha portato avanti battaglie di democrazia e di benessere sociale. Tenacve sostenitore dei gemellaggi con la cittadina tedesca
di Rielasingen-Worlbrigen e con la città greca di Argos da cui partirono i fondatori di Ardea dopo la battaglia di Troia.   Roberto Ettore Castaldo, se pur non laureato, non è stato
mai secondo a nessuno politico tenendo testa a sindaci plurilaureati e preparati,
senza mai farsi tappare la bocca. Va anche detto che mai è entrato  in inchieste giu-
diziarie che hanno visto
purtroppo coinvolti
molti politici dell’epo-
ca. Proprio per la sua
onestà che lo ha sempre
distinto, non è stato fatto
salvo da vili aggressioni
che però non l’hanno
mai piegato. Con lui se
ne va un pezzo di storia
repubblicana del comu-
ne di Ardea. 
Alla famiglia le condo-
glianze della ns. reda-
zione

Luigi Centore
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ARDEA Sindaco Mario Savarese e dirigente all’urbanistica Ing. Emanuele 
Calcagni, dite la verità ai cittadini che insistono su questi terreni

7 settembre 2019 – Continuano
gli  incendi nella frazione del
comune di Ardea a Tor San
Lorenzo. Il sindaco Savarese che
ha chiesto un incontro col Pre-
fetto di Roma   per rappresentar-
gli una delle più pericolose
emergenze che insistono sul ter-
ritorio,  troppe difficoltà per  le
persone costrette a subire questi
roghi, dove spesso bruciano
anche materiali tossico-nocivi,
c’è addirittura chi sospetta ma
soltanto le forze di polizia
potrebbero darne certezza, che
dietro questi incendi possa
esserci la mano della delinquen-
za organizzata, del racket delle
estorsioni e dell’usura. Non a
caso in un lustro o poco più,
tante sono state le attività com-
merciali ed industriali che hanno
preso fuoco di notte e di giorno,
(incendio più famoso quello del
deposito di rifiuti al confine con
Pomezia) e non è la prima volta

che accadono incendi di capan-
noni ed attività commerciali,
oltre a incendi in danno di politi-
ci di rilievo come (ex) sindaco,
assessori, consiglieri, giornalisti,
ed ad un ex comandante della
stazione carabinieri di Tor San
Lorenzo, dove altre a saltare in
aria auto, sono arrivati in “dono”
teste di animali. Ovviamente le
indagini sono a tutto campo.
L’ultimo incendio in ordine di
tempo quello del mini outlet,
sembrerebbe essere dovuto al
fuoco sprigionatosi da un campo
incolto un terreno di proprietà
comunale ma in uso a privati

assegnato in passato per uso
civico. Quest’incendio con la
distruzione del manufatto mette
a dura prova i lavoratori e l’affit-
tuario del vasto negozio (circa
700 mq) all’ingresso di Tor San
Lorenzo edificato su terreno di
uso civico dove il comune non
ha ancora concesso dopo trenta-
cinque anni il permesso a
costruire in sanatoria mancando
all’occupante come agli altri il
titolo di proprietà (bene dema-
niale comunale non alienabile).
La struttura per l’incendio non è
stata posta sotto sequestro giudi-
ziario, i tempi per ricominciare
sembrano lunghi: questo perché,
a quanto pare, non ci sarebbe
un’assicurazione a copertura di
eventi simili. «Spero in un aiuto
degli enti pubblici – dichiara la
responsabile del punto vendita
dell’Outlet andato in fiamme. La
titolare chiede alle istituzioni un
aiuto per far ripartire la ditta nel

più breve tempo possibile,  e
prosegue, qui ci lavoravano
dieci persone, coinvolte quindi
10 famiglie, ora non sappiamo
più come fare. Tutto quello che
abbiamo costruito negli anni è
andato perso con un attimo.
Spero in un aiuto per far ripartire
al più presto il tutto». Ad inter-
venire sulla vicenda l’illustre
presidente del comitato di quar-
tiere della Nuova California che
dice: «Tutto questo viene dal
degrado che c’è in questo terri-
torio – commenta Piero D’An-
geli, presidente del Cdq Nuova
California – se i lotti di terreno

non si puliscono, si verificano
incendi.  Quello che è accaduto è
un segnale evidente di un quar-
tiere che ogni giorni continua ad
andare nel degrado più assolu-
to».A Tor San Lorenzo ed in par-
ticolare nella zona delle Salzare,
uso civico comunale fino a
quando nel prossimo fine feb-
braio dovrebbe  ritornare  tutto
al demanio dello Stato. Il proli-
ferare di discariche abusive a
cielo aperto e incendi stanno
diventando un problema fuori
controllo (per molti già è fuori
controllo) non a caso diverse tra-
smissioni di televisioni nazionali
quali Mediaset rete 4, Rai 3,

LA7 si sono interessate del pro-
blema intervistando anche il sin-
daco già due anni fa. Ora il sin-
daco in attesa di un intervento
risolutivo del Prefetto attende
fiducioso, del resto sono nume-
rose le segnalazioni di pericolo.
E proprio per queste ragioni
il  comitato di quartiere Nuova
California proprio sabato 7 otto-
bre, ha chiamato a raccolta que-
sta mattina i residenti  per un sit-
in di protesta per denunciare le
condizioni di degrado in cui
versa il quartiere al confine con
il territorio dei 706 ettari dema-
niali, nonché il completo abban-
dono dei parchi pubblici della
Nuova California. Ma ritornan-
do al grido di allarme della com-
merciante e dei suoi operai, non
si capisce come il sindaco possa
continuare ad illudere questi cit-

tadini, sapendo che il terreno
non essendo di proprietà di chi
lo ha costruito e poi richiesto di
regolarizzarlo urbanisticamente
con il condono della legge
47/85, permesso ancora non
accordato in quanto l’occupante
ma non proprietario al quale lo
stesso sindaco per mano del suo
dirigente all’urbanistica,  sta
inviando secondo legge, i canoni
arretrati di occupazione di beni
pubblici. Perché il sindaco non
dice insieme al suo dirigente che
questo manufatto non potrà fin-
chè non saranno alienati  (se si
potrà) essere mai più ripristina-
to? Perché il sindaco non va a
verificare presso il SUAP la
situazione di tutte le attività se
possono o no restare aperte?
L’amministrazione non può con-
tinuare a fare figli e figliastri da
una parte mantiene in essere

queste situazioni commerciali
che vengono da lontano, dove
alcune di queste hanno acqua,
luce e gas, mentre altre attività
pure di vendita di alimenti non
possono essere allacciate all’ac-
quedotto comunale? Cittadini
lavoratori ai quali accadono fatti
come questi non hanno alcuna
tutela  e  possibilità di riaprire,
mentre altre le mantiene in esse-
re, ed ad altre ancora gli emana
ordinanze di chiusure (bastereb-
be domandare a quei valenti
avvocati di zona che   tutelano
per i loro assistiti,  i diritti di giu-
stizia ed uguaglianza per tutti
per una libertà economica e  a
tutela della Costituzione ma nei
modi previsti dalla legge).  

Luigi Centore

E’ venuto a mancare 
Roberto Ettore Castaldo

Il sindaco Mario Savarese
in basso Ing. Emanuele

Calcagni

La titolare dell'Outlet
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di Battisti Dario

Calcio e libri. Si può fare se
esiste la sete di conoscenza e
un’immensa passione per lo
sport. Catanese di nascita Gio-
vanni Greco, allenatore del-
l’Aprilia Racing, sin da bambi-
no ha sempre avuto il pallone
tra i piedi. Cresciuto tra le
amorevoli cure di mamma
Maria e papà Fortunato, Gio-
vanni per un problema fisico
ha dovuto smettere di fare il
calciatore quando era diciot-
tenne. Dopo aver appeso gli
scarpini al classico chiodo si
immerge nello studio prenden-
do la laurea in Giurisprudenza
all’Università La Sapienza di
Roma che raddoppia con il tes-
serino da allenatore. Molto
legato alla famiglia, mister
Greco, che lavora al Ministero
del Lavoro, ha nella vita e
nello sport come punti cardina-
li rispetto ed educazioni sopra
ogni cosa.  Il dirigente Massi-
mo Piangerelli lo chiama alla
Cisco e gli affida la Scuola cal-

cio. Dopo un anno di lavoro
all’Ostia Antica si trasferisce
all’Ostiamare dove per un
quinquennio opera in diverse
formazioni del Settore giova-
nile. Spostatosi alla Lupa
Roma, dove rimane per tre
anni, allena per una stagione in
Promozione con l’Ostia Anti-
ca. Incontrato, per mezzo di
Marco Ridolfi, l’attuale presi-
dente dell’Aprilia Racing
Antonio Pezone, inizia il rap-
porto con l’Under 17 della
Racing Roma, per poi sedersi
sulla panchina della Berretti

Racing Fondi dove viene eli-
minato nella semifinale nazio-
nale dal Livorno. A giugno con
il gruppo della Juniores Nazio-
nale dell’Aprilia Racing si
impossessa con merito dello
scudetto italiano di categoria.
Probabilmente il successo tri-
colore aiuta Giovanni Greco
alla scalata della conduzione
tecnica dell’Aprilia Racing,
che milita nel girone G del
campionato di serie D.<<
Credo che il lavoro paghi sem-
pre. Certamente la vittoria
dello scudetto ha contribuito a
farmi dare questa chance dal
presidente Pezone – spiega il
tecnico pontino Giovanni
Greco – C’è differenza tra alle-
nare i giovani o i calciatori più
grandi? Secondo me no. Nel
senso che non trovo differenze
anche perché il mio metodo è
rimasto lo stesso. Lavoro,
lavoro e ancora lavoro. Ore di
intensità sul campo con poche
pause. Provare sempre, anche
nelle situazioni più difficili, a
giocare a pallone anche a costo

di rischiare qualcosa. Magari
sbagliare ma provare a fare la
tua partita senza stare a giocare
sugli errori degli altri. Non mi
è mai piaciuto chi lavora sul-
l’errore dell’altro. Desidero
inculcare ai miei giocatori la
mentalità di provare sempre a
fare la partita>>. Nei due
impegni ufficiali sin qui dispu-
tati il club delle cinque rondini
ha espugnato per 3-2 il Fran-
cioni di Latina estromettendo
dalla coppa Italia la squadra
del capoluogo mentre all’esor-
dio del campionato al Quinto

Ricci con una rete capola-
voro di Samuele Spano ha
regolato per 1-0 la Nuova
Florida. Domenica scorsa
l’Aprilia non ha giocato
con la formazione sarda
dell’Arzachena, gara che si
recupererà mercoledì 18
settembre.<<Non pensavo
che i ragazzi in così poco
tempo assorbissero il mio
credo. Ho notato, con pia-
cere, che hanno recepito
quanto loro richiesto>>
continua il tecnico apri-
liano Greco che nel corso
dell’annata si aspetta una
crescita nel gioco di
squadra:<<Al di là del
risultato mi attendo
un’Aprilia Racing che
sappia giocare al calcio e
che si contraddistingua
come un gruppo unito in
tutte quelle situazioni
che prendono vita su un
campo di calcio. In ogni
stagione arrivano i
momenti duri ma se la
squadra sarà un gruppo
forte, solido e cementato
quei periodi verranno
superati in maniera più

agevole>>. Capitan Olivera
e compagni trasmettono
l’impressione di divertirsi
sia nei duri allenamenti che
negli incontri
ufficiali.<<Cerco sempre di
incoraggiarli  mettendo l’at-
tenzione su quanto di positi-
vo riescono a fare e produrre
– continua Giovanni Greco –
quando serve a tu per tu fac-
cio notare al giocatore l’e-
ventuale atteggiamento
negativo in una determinata
fase o situazione. Sto cercan-
do di correggere questo
aspetto e di motivare, vista la
diversità di età e di carattere,

ognuno al massimo>>. Il team
di Greco è composto dal
secondo allenatore Giorgio
Atturi, dal preparatore atletico
Tiziano Siragusa e dal prepara-
tore dei portieri Stefan Cojoca-
ru. <<Li ho scelti per caratteri-
stiche tecniche e umane. I
risultati che stiamo ottenendo
sono anche merito loro – con-
clude Greco - I miei collabora-
tori stanno compiendo un lavo-
ro strepitoso. Il rapporto con il

presidente Pezone è un rappor-
to di stima e di affetto recipro-
co. E’ stato l’unico che mi ha
dato, nonostante i numerosi
complimenti ricevuti nel cal-
cio, la possibilità di allenare i
grandi. Spero di ripagare la sua
fiducia>>. Domenica 15 al
Quinto Ricci per il terzo turno
di serie D, è in programma,
alle 15, Aprilia Racing-Vis
Artena. 
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SPORT Giovanni Greco allenatore con Laurea

a sx prep. portieri Stefan Cojocaru , allenatore in seconda Giorgio Atturi,
prep.atletico Tiziano Siragusa, allenatore Giovanni Greco

Giovanni Greco allenatore Aprilia Racing



SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO NEGOZIO c1 via ugo
foscolo 56 aprilia di 22mq  euro
43.000 cell.330302376
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
email: dott.prof.r@gmail.com
CON L'AUTUNNO IN ARRIVO è
necessario fare pulizie più profonde
se volete un aiuto in merito sono
una Sig.ra 50enne italiana automu-
nita con una buona esperienza e la

max serietà se interessati contatta-
re al 33889616568 
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in via
del campo Aprilia Tel. 0692727018
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
DONNA ITALIANA patentata cerca
lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medi-
co o a fare la spesa o a farti compa-
gnia perché sei sola in casa o sem-
plicemente a fare una passeggiata
solo ad Aprilia e a solo donne con-
tattami al 3494207127 
VENDO ETICHETTATRICE PT-

H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA Tel.
3394508407
VENDO MOUNTAIN BIKE Legna-
no 35 combinazioni di cambio, otti-
mo stato € 60.00 Tel. 3394508407
VENDO STIVALETTI DA CACCIA
Imbottiti con membrana impermea-
bile/traspirante N° 41, nuovi mai
usati  € 60,00 Tel. 3394508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 46/48 €
50,00 Tel. 3394508407
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BADANTE  O  PER COM-
PAGNIA SOLO PARTY TIME; CON
LUNGA ESPERIENZA.ZONA
APRILIA O LIMITROFE CONTAT-
TARE IL 3496178831
VENDO PLAYSTATION 4 Jet
Black,  come nuova, Usata pochis-
simo. Con tutta la scatola. Disponi-
bili Anke tre giochi come nuovi.
Aprilia Tel. 3491334268
APRILIA via Caltanissetta 57. App.
Piano Terra con giardino, salone,
angolo cottura, camera, bagno.

Arredato finestre con grate, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie) 
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni ad euro
10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a
domicilio altrui, no bambini scuola
elementare. Tel: 0692702623
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
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
SONO UN MAESTRO DIPLOMA-
TO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno stru-
mentista o cantante che voglia con-
dividere con me la sua musica .
Sarò felice di risponderti. Per favore
chiama durante l' ora dei pasti. Tel.
3394361483
CERCO LAVORO come commes-

sa in erboristeria contattare numero
telefonico 3495765339
AFFITTASI APPARTAMENTO
NETTUNO via Aldo Moro 85mq
1°P. non ammobiliato:
cucina,sala,2letto,2bagni,riposti-
glio,terrazzo,balconi,posto auto
interno aria cond., caldaia autono-
ma, solo Referenziati. Euro 550
compreso di condominio. Tel.
3394382123
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
COME BABY SITTER PER APRI-
LIA E ZONE LIMITROFE. TEL.
3337010136
SE VUOI CONOSCERE O
MIGLIORARE il tuo spagnolo
segna questo numero 329
3862846. Sono un madrelingua che
può aiutarti a conoscere questa lin-
gua importante e bellissima. Tel.
329 3862846
APRILIA PERIFERIA SUD €
146.000 Ridotta del 40% VILLA
CAPOSCHIERA TRILIVELLI: salo-
ne doppio, cucina abitabile, 2
bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a rispar-
mio energetico, persiane e porton-
cino 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 !   si valutano proposte
serie foto visibili su Subito .it .CELL
3315982222 - 3209087222
AFFITTASI appartamento ingresso
indipendente ammobiliato: camera
da letto, separato cucina e bagno –
riscaldamento autonomo – estate
acqua calda solare – tra Roma e
Pomezia – Via Laurentina km.
16,500 – euro 250 mensili – Tel.
3396300768
AFFITTASI RISTORANTE - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
AFFITTASI appartamento ingresso
indipendente ammobiliato: camera,
cucina e bagno - riscaldamento
autonomo - estate acqua calda
solare - tra Roma e Pomezia - Via
Laurentina km. 16,500 - euro 350
mensili - Tel. 3396300768
Vendesi tavolo in legno colore
mogano , allungabile da MT.0.90
x0,90x 1,80. Prezzo interessante.
Tel. 348 2433024
CERCO LAVORO come babysit-
ter,pulizia uffici, negozi, scale di
condominio e altro, anche part-time
Serenella tl 349/5765339
VENDO VARI ATTREZZI per fale-
gnami: morsetti, strettoi, frese per
Tupi, lame circolare HM, Lame per
sega a nastro da 80 coltelli per pial-
la da 40 fattorini con rullo eccetera.
Telefono 3356303192
VENDO POMPA elettrica orizzon-
tale euro 30,00 Tel.3356303192 
NETTUNO CENTRO PRIVATO
VENDE VILLA su un lotto di

circa1375 mq. 3 camere, salotto
con termo camino, cucina abitabile
2 bagni, aria condizionata, pannelli
solare, cantine, posti auto, cantine,
deposito. Euro 350.000,00 Telefo-
no 3356303192
VENDESI 3 PAIA DI SCARPE
uomo tg 43 nuove adidas 10 euro
mai usate e tuta adidas tg XXL 10
euro, lampada in ceramica bianca
h.65 cm 15 euro trattabile, 10
maglie donna tg s/L tezenis 3 euro
una Tel 3387338263
ANIMAZIONE X FESTE DI BAM-
BINI E RAGAZZI: palloncini model-
labili, giochi movimento e musicali,
karaoke, baby dance, impianto
audio. Offertissima: TRE ore €80
se Sabato o Domenica, €70 altri
giorni. Cell. 338 1327132   
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 
DIPLOMATA 37 anni cerca serio
impiego zona Ardea e limitrofe. Per
info 334/9968374
VENDO LETTINO in legno marca
Pali praticamente nuovo € 70,00
zona Ardea Tel. 334/9968374
ASSISTENTE QUALIFICATO
O.S.S. si offre per anziani e perso-
ne con disabilità motorie e visive.
Automunito, si propone anche per
piccoli spostamenti con la macchi-
na per le zone di Anzio, Nettuno ed
Aprilia.. I giorni e gli orari sono da
concordare alla quota di 7 Euro
l'ora. Cell 339 4361483
SE VUOI PENSARE PER TE O
VUOI REGALARE UNA MUSICA
per il matrimonio più bello, posso
suonare le musiche più belle che
preferisci, o anche posso consi-
gliarti. In più al suono dell'organo
posso aggiungere la voce di un
vero tenore. La spesa non è esosa
e il successo è garantito. Tel.
3394361483
VENDESI BICICLETTE DI OGNI
TIPO E QUALITA’ nuove o quasi
nuove tel. 371.3066058
VENDESI MOLAZZA motore
monofase. Grandezza della
vasca cm 140’ euro 350,00 intrat-
tabile tel. 371.3066058
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
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

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
giornaledellazio@libero.it
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AFFARONE - Vendo in
unico stabile appartamento
piano terra di mq.150 con
finestre e grate. Appartamen-
to  1 piano  di 150 mq. com-
posto da 2 cucine, 2 bagni, 3
camere, 1 salone, 2 ingressi 2
grandi balconi più 150mq di
terrazzo,ampio cortile e
ampia veranda. Balconata più
terreno del tutto indipendente
sito in confine  con strada via
Maiella ad Aprilia. 
Prezzo da concordare 
Tel. 338.8347010
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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 impar-
tisce 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, potenziamen-
to carenze didattiche, massima
serietà 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 , riscal-
damento autonomo a gas con in
alternativa riscaldamento a Pellet  e
aria condizionata caldo freddo ,
cantina - prossimo stazione ferro-
viaria - no agenzie - Tel.
3661542142 - whatsapp 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 Arma-
dietto ufficio a due ante vetrate a
doppio 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 esperien-
ze positive, a euro 10/l'ora. Zona
Aprilia centro, presso il mio domici-
lio.Tel. 3289063294
DONNA ITALIANA cerca lavoro
come dama di compagnia. Oppure
se hai bisogno di andare a fare la
spesa, andare dal medico o sempli-
cemente fare una passeggiata
sono la persona giusta contattami
al Tel.  3494207127 
VENDO ABITI usati come nuovi
tagle 50 vari jeans camice maglio-
nio ottimo stato tutto euro 50,00
tratt Telefonare
340/6806514 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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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