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Il presidente Roberto Cotterli: “Fieri di aver cambiato la sensibilità delle istituzioni per le tematiche di protezione civile”

APRILIA - 30 ANNI DI “ALFA”

Aprilia e Aldeno sono
Città gemellate

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 2

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

La grande accoglienza da parte della cittadinanza dei Castelli. Molti pervenuti dai paesi vicini

PAPA FRANCESCO IN VISITA AD ALBANO LAZIALE
Il sindaco Nicola Marini: «Giornata speciale». Realizzato un murale per l’occasione, raffigurato un papa acrobata ecologista
di Gianfranco Compagno
“Una giornata che rimarrà
impressa nella memoria e nel
cuore di ciascuno di noi: di chi
era lungo la strada ad aspettare
Papa Francesco anche solo per
un saluto, per chi in Piazza
Duomo lo ha accolto con un
applauso, per i malati che con
immensa gioia hanno avuto la
Sua benedizione, per i bambini
raggiunti dal gesto dolce di
una Sua carezza, per i fedeli
riuniti in preghiera in Piazza
Pia. Per tutti, perché, come ha
detto Sua Santità «nessuno

deve sentirsi solo». E ieri di
sicuro non ci siamo sentiti soli,
raggiunti dall’enorme affetto e
dalla forte fede che Papa Francesco ha voluto trasmetterci.
L’organizzazione di questa
giornata è stata complessa,
faticosa e impegnativa. Ma
oggi, posso dire con soddisfazione, che è valsa la pena
affrontarla per far sì che la
Città di Albano Laziale potesse
vivere questo bellissimo
momento. Ringrazio Sua
Eccellenza il Vescovo Mons.
Marcello Semeraro per aver
voluto invitare Papa France-

sco, ringrazio il personale
degli Uffici Comunali e l’intero Comando della Polizia
Locale che si sono messi a disposizione con impegno ed
abnegazione perché tutto
andasse per il meglio, ringrazio i volontari di Protezione
Civile del Gruppo Comunale e
delle Associazioni dei paesi
limitrofi per l’opera di sussidio
ed assistenza, ringrazio gli
operatori della Volsca Ambiente e servizi per il lavoro di preparazione, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento dei luoghi coinvolti
e ringrazio le Forze dell’Ordine che ci hanno coadiuvato e
guidato nella preparazione e
nella gestione delle misure di
sicurezza, ma soprattutto ringrazio le migliaia di persone
presenti che hanno fatto sentire
al Santo Padre l’affettuoso
abbraccio della nostra città. E
ringrazio Sua Santità per questa visita. Albano Laziale da
ieri è anche Sua”. Questa è la
nota pervenuta dal sindaco di
albano Laziale Nicola Marini,
nella quale esprime la sua soddisfazione e per i presenti nelle
due piazze (Piazza Duomo e
piazza Pia). Ma veniamo alla
cronaca della giornata. Papa
Francesco è arrivato dalla sua
casa di Santa Marta in Vaticano ad Albano intorno alle
17.00, in anticipo rispetto
all’orario previsto. Con la sua
auto ha percorso via De
Gasperi tra due ali di folla
festanti. In piazza duomo è
stato accolto monsignor Marcello Semeraro, vescovo della
Diocesi e dal sindaco Nicola
Marini, mentre le campane
suonavano a stormo e al suono
delle note della banda musicale cittadina. Il sindaco Marini
ha porto al Papa il dono anche
a nome della città. Ha poi
mostrato il murale, realizzato
dall’artista Mauro Pallotta
(MauPal) su una parete davanti
alla Cattedrale a ricordo della
visita. Due ragazzi hanno fatto
un omaggio floreale al Papa.
Dopo aver salutato i fedeli in
prima fila, ha pronunciato
poche parole “ Grazie tante per
questa accoglienza così calorosa. - poi si rivolge alla banda
musica - grazie a voi che suonate tanto bene. Ora ci prepariamo per la Messa. Io pregherò per voi e voi per me. Grazie”. Poi si è ritirato in cattedrale per un momento di preghiera con i sacerdoti Alle
18.00 Papa Francesco si è spostato in piazza Pia, adiacente
alla cattedrale, per la concelebrazione eucaristica e la pronuncia dell’Omelia. Alla sua
destra concelebrava il vescovo
di Albano monsignor Semeraro alla sua sinistra il cardinale

Agostino Vallini, arcivescovo
emerito di Albano, già vicario
nella diocesi di Roma. Tra i
concelebranti don Alessandro
Saputo vicario territoriale di
Aprilia e Giuliano Rachelli.
Era ormai buio, circa 19:30,

quando Papa Francesco, acclamato dalla folla dei fedeli, ha
lasciato Piazza Duomo con la
sua vettura per rientro in Vaticano.
Foto di Gianfranco Compagno
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Il presidente Roberto Cotterli: “Fieri di aver cambiato la sensibilità delle istituzioni per le tematiche di protezione civile”

APRILIA - 30 ANNI DI “ALFA”
Il sindaco di Aprilia Antonio Terra: “siete una sentinella che veglia sulla popolazione, soprattutto sui più deboli”
di Riccardo Toffoli
30 anni di Alfa. È stata la prima
associazione di Protezione Civile
di Aprilia, quando la città non
aveva neanche un distaccamento
fisso dei Vigili del Fuoco. Era il
19 giugno del 1989 quando sette
amici tra cui l’attuale presidente
Roberto Cotterli, Pier Dionigi
Procaccini, l’attuale vicesindaco
Lanfranco Principi e l’allora
questore vicario nonché Comandante della Polizia Locale Enzo
Ferraro decisero di dare vita
all’associazione. Per la particolare ricorrenza, tutto il gruppo dirigente dell’Alfa, i volontari e le
famiglie hanno voluto allestire
una “festa di compleanno” sabato 14 settembre nei locali di via
degli Olmi 4, vicino all’acquedotto, al centro città dove da anni
c’è la sede del nucleo operativo.
L’Alfa è stata sicuramente un
pilastro fondamentale della città
di Aprilia, una valida stampella
per tutte le emergenze e un moti-

ta della comunità- ci hanno trattato benissimo. Li ricordiamo
con affetto perché siamo stati il
campo più invidiato per com’era
organizzato e come ci sostenevano nel superare le tantissime difficoltà quotidiane”. Il sindaco di
Aprilia non ha mancato di usare
parole ancora più esaltanti. “La
sua presenza discreta per noi
apriliani in questi anni è stata
costante, -ha detto nel suo intervento- come quella di un custode, una sentinella che veglia
sulla sicurezza e sulle emergenze
della popolazione, in particolar
modo dei più deboli”. Parole bellissime che rendono lustro ad
una delle realtà più funzionanti e
organiche della città. Non è un
caso che il presidente Marcello
Pescheta dell’altra simile e stupenda realtà apriliana di protezione civile, la Cb Rondine, ha
voluto rendere omaggio a questo
importante traguardo dell’Alfa
con una targa significativa. Nel

IL SINDACO ANTONIO TERRA E ROBERTO COTTERLI
vo di orgoglio per i suoi volontari che si sono distinti in tutto il
territorio nazionale e non, per
atti di coraggio e comunque, per
l’eccellente lavoro svolto nei più
drammatici e tragici eventi calamitosi degli ultimi 30 anni. Non
è un caso che alla cerimonia
c’era una rappresentanza del
Comune di Fossa dove l’Alfa ha
operato in occasione del terribile
terremoto dell’Abruzzo del
2009. “Ricordiamo tutti i volontari dell’Alfa –ha detto la delega-

grande piazzale di via degli
Olmi, per l’occasione, sono stati
esposti i macchinari utilizzati
che sono aumentati di qualità e
di numero negli anni. Tra questi
una cucina da campo donata da
una scuola del territorio, utilizzata nell’alluvione del Piemonte
del 1994, nell’emergenza profughi albanesi a Salto di Fondi a
Latina nel 1995 e nell’emergenza sisma in Turchia nel 1999. Un
applauso sentito è scaturito dalla
numerosa platea che ha sfidato il

sole possente del mezzogiorno,
al nome di Gianni Orzini, il
volontario che è rimasto vittima
di un bruttissimo incidente stradale mentre nel gennaio del 2002
interveniva con un mezzo spazzaneve in provincia di Frosinone
dove abbondanti nevicate aveva-

altri e dell’ambiente, di solidarietà e di aiuto reciproco nel
nome di Gianni Orzini. A fare gli
onori di casa Marco Moroni, ex
presidente dell’associazione ma
anche una delle anime più operative. Un lungo applauso commosso è stato riservato al presi-

è l’azione dell’associazione nelle
scuole e nei momenti di aggregazione per diffondere gli ideali
della solidarietà e della protezione civile. Il parco mezzi ed
attrezzature di cui dispone oggi
l’Alfa la proiettano tra le principali realtà regionali e non solo,

no paralizzato intere zone ed,
assieme a diffuse gelate, creavano un serio pericolo alla incolumità degli automobilisti. Il 26
novembre del 2004 durante la
visita ufficiale del Presidente
della Repubblica alla città di
Frosinone, il Capo dello Stato
Carlo Azeglio Ciampi ha voluto
consegnare personalmente alla
vedova Orzini, Colomba, e alla
figlia, la piccola Cristiana, la
medaglia d’oro alla memoria al
merito civile per il grande esempio di altruismo. A Gianni Orzini
è intitolata la sede dell’Alfa di
via degli Olmi e dal 29 maggio
scorso, l’istituto comprensivo di
Zona Leda. Il dirigente scolastico Ersilia Buonocore per l’occasione ha voluto mettere in risalto
i punti in comune tra la missione
della scuola pubblica e quella
dell’associazione Alfa nell’educare le nuove generazioni alle
buone pratiche di rispetto degli

dente onorario Romano Cotterli.
Altro applauso per il ricordo dei
volontari che non ci sono più:
Domenico Cortassa, Antonio
Laccàna, Augusto Avoli, Corrado Magliozzi e Roberto Pirani.
Molto sentito il discorso del presidente attuale Roberto Cotterli
che ha ripercorso questi impegnativi 30 anni di volontariato.
“Nel corso di questi 30 anni sicuramente l’Alfa ha contribuito a
cambiare la sensibilità delle istituzioni verso le tematiche di protezione civile e di questo ne
andiamo fieri. –ha detto Roberto
Cotterli- Il nostro traguardo è
quello di migliorarsi in continuazione e lo perseguiamo giorno
dopo giorno con tenacia ed abnegazione tenendo alti i valori del
Volontariato. Abbiamo avuto
momenti di difficoltà come è
normale che sia ma ne siamo
usciti più forti di prima e con
unità di intenti. Importantissima

ma il vero motore è rappresentato dal patrimonio umano di cui
dispone”. Per l’occasione è stata
anche presentata una nuova idrovora della capacità di 25.000 litri
al minuto che rappresenta l’unico modello in Centro Italia il cui
acquisto è stato co-finanziato dal
dipartimento della Protezione
Civile e dalla Regione Lazio.
UN PO’ DI STORIA
30 anni sembrano pochi, oggi si
dice che siamo ancora alla gioventù. Eppure l’Alfa ha bruciato
ogni limite temporale, e in questi
trent’anni si è conquistata un
ruolo importantissimo nell’assetto della Protezione Civile nazionale. Il 21 giugno 1989 erano in
sette ad andare dal notaio per la
costituzione. All’epoca ad Aprilia non vi era un distaccamento
permanente dei Vigili del Fuoco
ma soltanto stagionale, da giugno ad agosto, cosi detto boschi-
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vo. La città era fortemente industrializzata
ed in crescita demografica e le istituzioni
non avevano una dotazione organica in
grado di rispondere alle cresciute necessità. “L’entusiasmo era tanto ma le risorse
economiche scarse” –ha ricordato Cotterli. Il primo mezzo operativo fu un pulmino Fiat 850 usato. Nel 1990 è intervenuto
il riconoscimento formale del Comune di
Aprilia. Nel 1991 quello della Prefettura
di Latina e nel 1992 avvenne l’iscrizione
all’Albo regionale della protezione civile.
La prima sede fu presso alcuni locali della
famiglia Brilli in corso Giovanni XXIII.
Poi nel 1992 il Comune di Aprilia conces-

civile, della Regione Lazio, del Comune
di Aprilia e di tanti sponsor privati vengono acquistati altri mezzi. Nel 1996 l’associazione è chiamata dal Dipartimento
Nazionale ad intervenire a Pietrasanta e
Cardoso per l’alluvione della Versilia
dove opera per 15 giorni. Nel 1997 interviene a Nocera Umbra per il Sisma
Umbria e Marche, quindi nel 1998 a
Sarno per la drammatica colata di fango
ad Episcopio frazione del Comune di
Sarno. Proprio in quegli anni partecipa ad
un progetto pilota del Dipartimento della
Protezione Civile per la costituzione dei
coordinamenti e della colonna mobile

Valle dell’Aniene. Sempre nel 2000 viene
inaugurato il primo mezzo antincendio –
polisoccorso nuovo di fabbrica, un Iveco
50C13, acquistato con un finanziamento
del dipartimento. Quindi l’Alfa interviene
per il nubifragio a Napoli nel settembre
2001, il sisma in Molise a Larino e San
Giuliano nel 2002, l’alluvione a Termoli
nel gennaio 2003, l’emergenza neve a
Lauria in Basilicata nel gennaio 2005. Nel
2006 alla presenza del Prefetto di Latina e
del Direttore Regionale fu inaugurata l’attuale sede in via degli Olmi, ex Caserma
dei VVF, che il Comune di Aprilia assegnò in comodato d’uso gratuito nel 2004.

della Regione Lazio,
all’epoca agli albori.
Nel 1997 arriva il
ponte radio con sistema di telecomunicazioni finanziato dal dipartimento. Nel
1999 prende parte a più riprese alla Missione Arcobaleno in Albania e Kossovo
per l’allestimento dei campi di accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra nei
Balcani. Sempre nel 1999 partecipa alla
spedizione in Turchia per il devastante
Sisma a Izmit con 17.000 morti. Nel 1999
arrivano le prime attrezzature operative
sempre finanziate dal Dipartimento della
Protezione Civile, Idrovora, motopompe,
elettropompe e motoseghe. Nel 2000 partecipa agli Eventi per il Grande Giubileo,
all’Alluvione a Bovalino e San Luca e a
distanza di una sola settimana all’Alluvione in Piemonte e Val D’Aosta, a Pone San
Marten. Nel marzo del 2000 al sisma della

Quindi l’associazione intervenne per l’emergenza incendi boschivi nelle Marche
nel luglio 2007, proprio ad Arquata del
Tronto colpita dal drammatico sisma
dell’agosto 2016, per il drammatico terremoto in Abruzzo nell’aprile 2009 dove a
distanza di 6 ore era sul posto, prima ad
Onna e poi presso il Comune di Fossa. Ed
ancora l’emergenza connessa all’eruzione
del vulcano Islandese nel 2010 con l’assistenza presso l’Aeroporto di Fiumicino,
l’emergenza neve del febbraio 2012, l’alluvione a Benevento nell’ottobre 2015, il
violentissimo sisma dell’Italia Centrale
nel 2016, l’emergenza neve in Centro Italia nel gennaio 2017, la Campagna AIB
2017, ed in ultimo l’emergenza maltempo
a Terracina nell’ottobre 2018. Senza
dimenticare i migliaia di interventi fatti
quotidianamente sul territorio comunale e
limitrofo, quali incendi boschivi, indu-

ROMANO COTTERLI E PIER DIONIGI PROCACCINI

se in uso i garage della Polizia Municipale
di Via Carducci che furono ristrutturati e
trasformati grazie al lavoro di tutti i
volontari. Ma è tra il 1992 e il 1995 che
l’Alfa inizia la scalata che l’ha portata
oggi ad essere una realtà consolidata e
apprezzata a livello nazionale. Viene
iscritta all’Elenco presso il Dipartimento
della Protezione Civile e al registro regionale del volontariato. Sono anni intensi
che vedono la partecipazione all’alluvione
di Latina nel 1993 ed il primo intervento
nazionale, su richiesta del Dipartimento,
per l’alluvione del Piemonte nel 1994.
Assieme al Comune di Aprilia fu organizzata una colonna mobile che operò ad Asti
e Canelli per 15 giorni. Grazie al sostegno
economico del dipartimento di protezione
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striali, allagamenti, dissesti, alberi pericolanti, recuperi vari, ricerche persone
scomparse, assistenza. Il ricordo particolare va al 16 gennaio 2002 quando, nelle
operazioni a Frosinone, perse la vita Gianni Orzini e l’altro volontario che era con
lui, Giovanni Sogaro, rimase gravemente
ferito.
IL SAN MICHELINO
Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha
voluto omaggiare l’Alfa del più alto riconoscimento comunale: il San Michelino
riproduzione a firma di Claudio Cottiga
della statua di San Michele Arcangelo
opera di Venanzo Crocetti. “È straordinario –ha detto il primo cittadino. toccare
con mano come l’impegno e la specializzazione di cittadini volontari possa offrire
protezione alla collettività, aumentare il
senso di sicurezza e quindi la qualità della
vita non solo di una Città come Aprilia,
ma del Paese intero. Non è un caso che
qui, oggi, a festeggiare i primi 30 anni dell’Alfa siamo così tanti. La Protezione
Civile Alfa è una realtà nel “cuore” della
Città: una posizione conquistata non solo
attraverso l’impegno in situazioni di
emergenza, ma anche in progetti quotidiani tra la popolazione, in special modo con
i giovanissimi, con le associazioni e con le
scuole. È per questo che oggi la Città di
Aprilia vuole insignire l’Associazione di
Protezione Civile Alfa con il “San Michelino”, la piccola riproduzione della statua
del nostro Santo Patrono, che simboleggia
il massimo riconoscimento che la collettività vuole tributare, di anno in anno, a
quanti si sono dimostrati attenti e fedeli,
con dedizione e con creatività, al nostro
territorio e ai suoi abitanti. Nel consegnare il riconoscimento al Presidente Roberto
Cotterli, rinnovo il mio grazie a lui e –
uno per uno – a tutti i volontari dell’Alfa.
L’augurio e la certezza di tutti noi è che
questi siano solo i primi 30 anni di un percorso lungo e pieno di soddisfazione”.
I PRESIDENTI DI ALFA PERIODO
DI DURATA
ENZO FERRARO 1989 - 1992
ROBERTO COTTERLI 1992-1995
MARCO MORONI 1995-2004
ROBERTO COTTERLI 2004 ad oggi
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APRILIA - L’ic Matteotti apre l’anno scolastico con Matteo Chittaro sul tema della disabilità

“LA DIVERSITÀ È UN ARRICCHIMENTO”
“La diversità è un arricchimento,
non un limite”. Matteo Chittaro,
con un incontro speciale, chiude
una settimana intensa alla secondaria di primo grado Matteotti
dedicata all’accoglienza delle
classi prime. Eventi da lunedì ad
oggi per invogliare i ragazzi a
riprendere l’attività scolastica
dopo la pausa estiva e trovare lo
spirito giusto per affrontare un
nuovo anno di studio. Quello spi-

rito che Gianni Rodari descriveva
bene in una frase: “l’idea che l’educazione della mente debba
essere una cosa tetra è tra le più
difficili da combattere”. Così le
cinque classi che hanno iniziato il
percorso triennale alla secondaria
Matteotti, hanno frequentato tantissimi laboratori. Il primo di ginnastica artistica con la professoressa Cristina Olivelli e la collaborazione dell’associazione dilettantistica “Le Ginnaste”. Martedì
è stata la volta del laboratorio di
musica collegato alla danza con i
professori Francesco Deantoni e

Marco Martelli di strumento
musicale, che ha portato a coreografare con passi di danza, body
percussion e strumentario Orff il
tormentone estivo di Giusy Ferreri “Jambo”. Quindi oggi una full
immersion. Prima si è tenuto un
concerto di presentazione degli
strumenti musicali con i professori della sezione ad indirizzo musicale Bruno Soscia (clarinetto),
Riccardo Toffoli (pianoforte),

Francesco Deantoni (violino) e
con la collaborazione degli insegnanti dell’associazione Kammermusik che da anni opera in
sinergia con l’istituto: Rebecca
Vescovi (flauto traverso), Roberto Erdas (batteria), Mariangela
Cafaro (canto) e Alessia Calcagni
(pianoforte). Sono stati presentati
ai ragazzi tre famosissime canzoni tratte dai film Disney appositamente arrangiate: Il Libro della
Giungla, Il Re Leone e la Sirenetta. Quindi a seguire è stata eseguita la colonna sonora a firma
Ennio Morricone di Giù la Testa.

A presentare gli strumenti l’insegnante di educazione musicale
Gabriella Vescovi sottolineandone le differenze e i rispettivi timbri: a fiato, a corde, a corde percosse. L’ultimo laboratorio è stato
interamente dedicato al tema
della disabilità che non poteva
che chiudere al meglio le attività
di accoglienza dedicate principalmente al tema dell’inclusione. Ad
accogliere i ragazzi è stato Matteo Chittaro, il ragazzo di 21 anni
che negli ultimi giorni è andato a
finire su tutti i social, telegiornali
e quotidiani nazionali perché è
rimasto intrappolato nella metro
di Roma, non potendo sostenere
un esame universitario importante per la laurea. L’incontro con
Matteo Chittaro che ha commosso tutti, alcuni ragazzi hanno
anche pianto durante la lezione, è
stato sviluppato ad intervista con
domande intervallate da video
esplicativi di cosa significano disabilità e diversità, barriere architettoniche e mentali e cosa tutto
questo comporta nella vita di tutti
i giorni. A salutare Matteo che ha
studiato alla Matteotti nel percorso delle medie e che dall’anno
scorso porta avanti nell’istituto
un progetto di tutoraggio, da quest’anno collegato all’importante
battaglia di civiltà contro le barriere, l’assessore alla pubblica
istruzione del Comune di Aprilia
Elvis Martino e il dirigente scolastico Raffaela Fedele. “E’ stato un
piacere vero incontrare Matteo in
questo incontro –ha commentato
l’assessore Martino- Lui ha donato una grande testimonianza ai
ragazzi”. Matteo ha risposto a

domande molto personali rivolte
dai più piccoli con serenità.
“Quello che mi dà più fastidio è
quando mi si chiede: ma come
farai con il lavoro? perché la
gente pensa che una persona
come me non possa lavorare –ha
risposto agli allievi di prima- ci
sono barriere architettoniche e
barriere mentali ma quelle che mi
preoccupano di più sono quelle
architettoniche. Nella mia vita,
anche nel mio percorso scolastico, ho sempre trovato degli amici
che non mi hanno mai fatto pesare difficoltà dovute alla mia
malattia. I miei compagni di classe sono stati fantastici e ora ho
tantissimi amici”. Matteo, grazie
all’intervento del rettore dell’Università di Roma Tre, è riuscito a
sostenere l’esame che non ha
potuto dare nel giorno stabilito a
causa del mancato funzionamento
degli ascensori della metro di
Roma. L’esame, ha rassicurato, è

andato bene e ora potrà laurearsi.
Ma il rettore ha fatto anche di più.
Con grande sensibilità, ha messo
a disposizione una navetta gratuita per consentire agli studenti non
deambulanti, di poter assistere
alle lezioni e di recarsi agli esami
tranquillamente, senza dover
intraprendere Odissee sui mezzi
pubblici. Inoltre Matteo ha incontrato anche il sindaco di Roma
Virginia Raggi che ha voluto
esprimere vicinanza delle massime istituzioni capitoline al disagio subito. È importante che
ognuno di noi faccia il suo piccolo per migliorare le condizioni di
vita di tutti e Matteo l’ha espresso
chiaramente: “La scuola, grazie a
questi incontri, permette di far
conoscere i problemi e avviare
delle soluzioni per risolverli.
Questo è molto importante ed è la
motivazione per la quale ho voluto rendere pubblica questa mia
disavventura”.
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Nessun componente dell’attuale dirigenza locale segue Matteo Renzi in Italia Viva

APRILIA: L’ASSE GIOVANNINI-LONGOBARDI
RIMANE ALLA GUIDA DEL PD
Giovannini: “La volontà di dialogare col mondo civico rafforza la nostra posizione con Antonio Terra”
di Riccardo Toffoli
“Nessuno della dirigenza del
Pd locale né, da quanto so,
militanti attivi nei circoli apriliani, aderiranno a Italia Viva
di Matteo Renzi. Per quanto
mi riguarda, ribadisco a tutti
che ho fondato il Partito
Democratico e morirò con il
Pd”. Battute a parte, la posizione assunta da Vincenzo
Giovannini capogruppo e leader storico del Partito Democratico di Aprilia è chiarissima. Nonostante la scissione
operata dall’ex segretario
nazionale Matteo Renzi che
ha dato vita ad un nuovo
movimento politico chiamato
Italia Viva, nei vertici locali
nessuno si fa entusiasmare
dalla nuova iniziativa politica
nonostante, quasi tutti, erano
tra i primi sostenitori di Matteo Renzi nella sua scalata al
potere. Vincenzo Giovannini
e l’attuale segretario reggente
Alfonso Longobardi sono
sicuramente i due esponenti
di spicco del partito locale.
Entrambi di estrazione moderata, vicini all’ex sindaco

Gianni Cosmi, e provenienti
dalla Margherita, hanno retto
ad ogni urto interno fino a
che, nelle ultime elezioni,
hanno di fatto, dato una spallata definitiva all’ex area Ds
che ha deciso di fare politica
in un contenitore autonomo e
civico: Movap. Ma le speranze di molti fuoriusciti che
vedevano già la dirigenza del
partito seguire le mosse del
vecchio leader Matteo Renzi,
vengono frustrate dalla realtà:
nessuno lascerà il Pd per Italia Viva. Un documento firmato da alcuni iscritti, ex
militanti fuoriusciti e attivisti
ha chiesto la convocazione
quanto prima del congresso
cittadino per l’elezione del
nuovo segretario. La risposta
non si è fatta attendere. In una
nota stampa Giovannini e
Longobardi hanno espressamente etichettato come
“minoranza” chi ha firmato il
documento e dichiarato che i
due circoli cittadini sono
pronti al tesseramento a breve
per eleggere già a fine anno,
l’assemblea che a sua volta,

nominerà il segretario cittadino. “Abbiamo accolto
con favore la proposta del
segretario nazionale Nicola Zingaretti –ci spiega
Vincenzo Giovannini- di
avviare una campagna del
tesseramento. Saremo a
piazza Roma dal 3 al 7
ottobre per ampliare la platea degli iscritti al Pd. In
questa occasione, tutti i
simpatizzanti, compresi i
firmatari della lettera che
non è stata indirizzata alla
segreteria locale, potranno
iscriversi. Gli iscritti, quindi, saranno chiamati ad
eleggere l’assemblea che
al suo interno, nominerà il
nuovo segretario comunale e questi passaggi si concluderanno con ogni probabilità entro la fine dell’anno”. Il Pd locale nel
tempo ha subito varie scissioni. Il gruppo di Omar
Ruberti e Monica Laurenzi
hanno appoggiato il Terra
bis, fondato la lista Terra.
Il gruppo di Vincenzo
Castrillo ha piantato in

Vincenzo Giovannini insieme ai
consiglieri della Lista Terra Fiorella
Diamanti e Ilaria Iacoangeli in una delle
tante iniziative condivise sul rispetto
dell'ambiente
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asso il partito al momento della scissione con Civati
e ha fondato ora Aprilia Europa Verde. Infine l’ultima rottura si è consumata all’indomani dell’esito
delle votazioni alle scorse amministrative. Una
parte del partito non ha accettato l’appoggio aperto
del Pd ad Antonio Terra per il turno di ballottaggio.
Un gruppo consistente tra cui l’ex segretario Alessandro Mammucari, ha deciso di fare un percorso
autonomo fondando Movap. E così il Pd locale ha
aperto a Terra e ha avviato un piano di stabilizzazione interno. Primo fra tutti, fanno sapere Giovannini
e Longobardi, il bilancio che era in rosso. Motivo
per il quale hanno deciso di non riproporre per due
anni consecutivi la festa del partito nonché di eliminare le spese per la sede. E poi politico con una reggenza temporanea affidata ad Alfonso Longobardi.
IN LINEA CON TERRA: “IL NUOVO CONGRESSO NON CAMBIERÀ POLITICA”
“Sull’appoggio dato al ballottaggio da parte del Pd
ad Antonio Terra la nostra posizione è stata molto
chiara –ci dice Vincenzo Giovannini- abbiamo voluto arginare il peso della destra a trazione leghista.
Questa posizione è stata condivisa e battezzata dai
vertici del partito regionali e provinciali. Il tempo ci
ha dato ragione. Ora ci troviamo in uno scenario
dove la politica operata dal Pd di Aprilia sembra
aver anticipato i tempi. L’attuale segretario nazionale Nicola Zingaretti sta proponendo un accordo civico per le regionali, e questa direzione conferma ed
avvalora la scelta di un anno fa. Il nuovo congresso,
salvo colpi di scena, quindi non credo che cambierà
politica nei rapporti con il sindaco Antonio Terra.
Vorrei dare un consiglio a tutti: bisogna abbandonare i personalismi. Le strategie politiche vanno al di
là dei sentimenti di antipatia o simpatia per Antonio
Terra. Questi non fanno parte della politica”. È possibile un riavvicinamento con l’area Ruberti-Laurenzi. Chissà se il nuovo congresso sancirà il nuovo
asse di governo.
ACCORDO M5S: “AL VIA LE INTERLOCUZIONI”
Il Conte bis ha aperto una nuova stagione politica
sia per il Movimento 5 Stelle sia per il Pd. Da nemici, sono diventati alleati di governo. Quest’alleanza,
da astratta e parlamentare, si vuole calare nelle realtà locali cosa che ad esempio, non si è concretizzata
durante il primo governo Conte tra M5S e Lega.
“L’Umbria farà da apripista –ci spiega Vincenzo
Giovannini- in un percorso che sarà lungo e comunque, dovrà portare a dialogare oltre che con il
mondo civico, anche con i gruppi del Movimento 5
Stelle. Questa nuova situazione, quindi, andrà a
cascata e coinvolgerà anche Aprilia. Siamo pronti
ed aperti, non appena si definiranno i quadri interni
al partito, ad avviare interlocuzioni con tutti i movimenti che hanno sensibilità comuni alle nostre,
compresi i gruppi che gravitano nell’orbita del
Movimento 5 Stelle anche se il simbolo ad Aprilia
non è stato mai concesso”.
PROVINCIALI: “NULLA VA DATO PER
SCONTATO. SERVONO PUNTI CONDIVISI”
Una critica al Pd è piovuta dalla lista Civiche Pontine per il voto dei consiglieri del partito ai presidenti
delle commissioni consiliari provinciali di estrazione Fratelli d’Italia e Forza Italia. Secondo quanto
lamentato dal coordinatore nonché consigliere
comunale Omar Ruberti, i voti dei consiglieri provinciali di estrazione del Pd sono stati determinati
nell’elezione a presidente di commissione prima di
Pasquale Cardillo Cupo di Fratelli d’Italia e poi di
Luigi Coscione di Forza Italia e nella bocciatura
anche della proposta di Antonio Terra quale presidente della commissione ambiente. Una frizione
mal digerita dal gruppo dirigente delle Civiche Pontine che potrebbe essere il nuovo alleato nel percorso di appoggio a Terra. “Tutto questo con il voto
“organico” di Domenico Villani della Lega –ha
detto infatti Ruberti- che ha contributo ad eleggere
tutti i presidenti di cordata per poi incassare due
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vicepresidenze. Alle civiche pontine, che hanno
eletto tre consiglieri provinciali, senza che fosse
chiesta la disponibilità, è stata “lasciata” la presidenza della Commissione trasparenza, propria
dell’opposizione. Non va inoltre dimenticato il
“pesante” incarico di capo di gabinetto ad appannaggio di Fratelli d’Italia”. Secondo le Civiche Pontine: “Quando in Europa e in Italia si apre una stagione politica incoraggiante costellata da profonde e
radicali novità, in Provincia di Latina il sovranismo
sembra fare breccia anche tra le forze democratiche
che, rimanendo indifferenti alle spinte del cambiamento, costruiscono un accordo fuori dalla politica
per garantire i destini individuali di qualcuno”.
Amaro anche il commento di Vincenzo Giovannini
che è costretto a correre ai ripari. “Sono molto dispiaciuto per quanto successo –ci ha detto Giovannini- ci sono però delle situazioni da chiarire. Innanzitutto l’attuale e particolare condizione delle province a seguito della riforma costituzionale mancata
dove ogni potere è stato esautorato e di fatto conta
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solo il presidente. Le forme di elezione sono di
secondo grado e molto complesse. Due anni fa sul
nome dell’attuale presidente della provincia Carlo
Medici il Pd si è spaccato. Alcuni hanno sostenuto
la candidatura di Medici insieme a Forza Italia, altri
hanno sostenuto la candidatura del sindaco di Latina
Damiano Coletta. L’anno successivo si è rinnovato
il Consiglio provinciale, non il presidente. E ci sono
state delle interlocuzioni con il mondo civico.
Abbiamo incontrato il sindaco Antonio Terra e
abbiamo proposto una lista unitaria Pd-Civiche Pontine. Terra ha detto che avrebbe portato l’ipotesi in
discussione all’interno del gruppo. Le Civiche però,
non hanno accettato e quindi, è andata avanti quell’ipotesi di governo provinciale che ha portato all’elezione di Carlo Medici. Il Pd avrebbe anche potuto
accogliere delle proposte delle Civiche Pontine, nell’ambito di un riavvicinamento su alcune sensibilità
e valori, ma tutto deve essere discusso per tempo e
soprattutto non può essere dato per scontato”.
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L’apriliano Alessandro Pirolli bissa il successo del suo ultimo cd con un libro

Se lo chiedono i grillini apriliani e cittadini pentastellati

TEEN LOVERS: DOPO IL DISCO IL ROMANZO

COME SONO STATI SPESI I RISTORI DELLA TURBOGAS?
L’assessore Biolcati: “non sono stati ancora girati dalla Regione”
Ma quelli passati? Il comitato Campo di Carne chiede che siano spesi
per opere del quartiere

Presentazione 21 ottobre all’Hotel Enea di Aprilia
di Riccardo Toffoli
Un Disco di un adolescente
diventa un romanzo per adolescenti. Abbiamo lasciato l’apriliano Alessandro Pirolli con l’uscita
di un Album che è andato benissimo “TEEN LOVERS” , un disco
che parla d’amore, i primi amori
di un giovane adolescente. A sorpresa arriva “TEEN LOVERS :
IL ROMANZO” , la storia raccontata nel disco, approfondita da
un romanzo rosa. Marco e Giulia
sono due adolescenti. Marco è un
musicista e Giulia una ballerina.
La loro è un amicizia molto forte
(solo?) e stavolta le loro passioni
non saranno sufficienti a distrarli
dai problemi dell’adolescenza.
Il libro vede il debutto nel mondo
degli autori di Valeria Pochettino,
giovane 21 enne che insieme ad
Alessandro ha scritto questo
romanzo. “Io e Valeria –ci spiega Alessandro- siamo molto contenti di questo
lavoro, la definisco una canzone lunga
raccontata in pagine, abbiamo cercato da
subito di mirare ad un pubblico giovane
e avvicinare più teenager alla lettura,
offrendogli un libro con poco più di 100
pagine”. La particolarità del libro è che
al suo interno ci saranno insieme ai testi,
dei codici QR Code che porteranno alle
singole tracce dell’album “TEEN
LOVERS” . Il progetto nei prossimi mesi

verrà presentato anche nelle scuole per
via delle tematiche affrontate all’interno
(Bullismo,femminicidio ecc..) “Vorremmo ringraziare –continua Valeria- Cinzia
Tocci la nostra direttrice editoriale di
C1V EDIZIONI , una casa editrice reduce da grandi successi e che ha creduto dal
primo giorno al nostro libro”. L’unione
della musica alla lettura e questa storia
potrete leggerla dal 21 ottobre prossimo,
giorno in cui sarà presentato all’hotel
Enea di Aprilia. Intanto si può prenotare
il libro su www.c1vedizioni.com.

di Riccardo Toffoli
Come sono stati spesi i
soldi dei ristori della turbogas? A chiederselo sono
i Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati. “Recentemente i cittadini apriliani
hanno appreso che la
Società Sorgenia Power
Centrale di Aprilia, -dicono- titolare dello stabilimento Turbogas, ha versato nelle casse dell’Amministrazione Comunale di
Aprilia, la somma di 195
mila euro. Tale somma è
stata versata a titolo di
ristori per il corrente anno.
Va precisato che la Società
Sorgenia, versa i citati contributi a titolo variabile, in proporzione all’energia prodotta, fin dal 2012. Nel merito delle rispettive competenze è utile domandarsi e
contemporaneamente darsi una risposta: come sono state finalizzate tali somme
dal 2012 ad oggi? Nulla risulta esser stato destinato a quanto sia legittimo ed in
particolare i giusti interventi strutturali, le applicazioni delle norme amministrative d’intervento, le adeguate applicazioni sociali verso il quartiere apriliano di
Campo di Carne. Ecco perché è importante chiedere la massima trasparenza sulla
destinazione d’uso di quei fondi, al fine di non cadere in equivocabili illazioni o
ipocrisie nel merito. L’Amministrazione Pubblica deve sempre e obbligatoriamente dare massima trasparenza a quanto donato, senza deviare la sua vera natura
di destinazione”. L’assessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi però, fa sapere che i soldi di quest’anno non sono ancora affatto arrivati nelle casse comunali.
“Sappiamo che dalla regione dovrebbe essere in lavorazione la pratica –ha detto
l’assessore Biolcati- ma a venerdì non ci è pervenuto ancora nulla”. È stato il
comitato di quartiere che ha chiesto l’investimento dei ristori della turbogas su
opere importanti per Campo di Carne. L’assessore Biolcati ha fatto sapere che
non appena arriveranno le somme, si deciderà dove e come impiegarle. Ma come
sono state finalizzate le somme dal 2012 ad oggi visto che il contributo è stato
versato ogni anno? Si chiedono i grillini di Aprilia. Sui ristori della turbogas,
erano stati aperti alla cittadinanza dei tavoli poi non se n’è saputo più nulla. Tanto
che nel 2017 fu lo stesso Pd a chiedere all’ex assessore Alessandra Lombardi
quali rapporti intercorressero tra Sorgenia e amministrazione per i ristori e i controlli dell’aria di cui non si sapeva più nulla.
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Condannati dalla magistratura contabile il sindaco Antonio Terra e il responsabile del servizio avvocatura Massimo Sesselego

APRILIA - RIMBORSI LEGALI “GONFIATI” : PRIMA SENTENZA
Il processo penale invece continuerà il prossimo 20 aprile. Le reazioni della politica apriliana
di Riccardo Toffoli
Rimborsi legali “gonfiati” arriva la
prima sentenza. La Corte dei Conti
condanna il sindaco Antonio Terra al
pagamento di 2 mila 935 euro e 60 centesimi e il responsabile del servizio
contenzioso del Comune di Aprilia al
pagamento di 22 mila 64 euro e 18 centesimi. Così ha stabilito il collegio dei
magistrati contabili presieduto da Piera
Maggi e composto da Antonio di Stazio e Marco Fratini con una sentenza
che ha fatto tremare la politica apriliana. La sentenza, infatti, potrebbe avere
ripercussioni sul processo penale che il
20 aprile prossimo, entrerà nel suo
pieno svolgimento. L’opposizione
chiede con forza le dimissioni del sindaco Terra mentre lui tira dritto, convinto delle sue ragioni: “andremo in
appello” –ci commenta. Ma andiamo
con ordine.
I FATTI
Tutta la vicenda prende le mosse dall’esito dell’indagine della Corte dei
Conti nei confronti degli amministratori comunali e dirigenti della giunta
Meddi che avevano assunto personale
alle dipendenze del Comune di Aprilia
a tempo determinato senza alcuna procedura selettiva pubblica a monte. Vennero contestate 74 assunzioni di personale fatte nel 2004 alle dipendenze del
Comune a tempo determinato per chiamata diretta, ossia senza procedura
selettiva o concorso. In primo grado
gli amministratori vennero condannati
a risarcire il Comune. In secondo
grado, invece, il definitivo, gli amministratori che hanno presentato appello
sono stati completamente assolti perché, secondo i giudici, il danno non
sussiste. I dipendenti o gli amministratori pubblici che sono stati assolti dalle
accuse contestate, hanno diritto al
pagamento da parte dell’amministrazione di competenza, delle spese legali.
Nella sentenza d’appello, la quantificazione delle spese legali all’avvocato
difensore di più amministratori, Antonio Martini, era pari a 8 mila euro per
entrambi i gradi di giudizio “tenuto
conto del contenuto pressoché identico
degli atti posti in essere a loro favore”.
LE SPESE LEGALI
Con tre successive deliberazioni di
giunta del 2014, però, sono state accolte le richieste del legale di parte e vennero liquidate somme superiori a quelle che il collegio giudicante d’appello
aveva prescritto. La giunta ha votato le
delibere sulla scorta di un parere legale
rilasciato dal responsabile del servizio
legale del Comune Massimo Sesselego. Da questa situazione partono due
indagini: un procedimento penale e
uno contabile.
IL PROCEDIMENTO PENALE
Secondo le argomentazioni della Procura di Latina gli importi versati al
legale di parte sarebbero stati, quindi,
“gonfiati” da mille 700 euro (in base ai
calcoli della sentenza della magistratura contabile) a 20 mila euro pro capite.
I reati contestati sono truffa aggravata e
falso ideologico. Le persone coinvolte:
il sindaco Antonio Terra, gli ex amministratori Rino Savini e Cataldo Consentino e il legale Antonio Martini. Le
indagini, scaturite da un esposto dell’allora consigliere di opposizione Carmen Porcelli, sono state condotte dagli
uomini della Polizia di Stato della questura di Latina che nel pomeriggio di
giovedì 2 marzo 2017 hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina
– Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari per un totale di 60 mila
euro. La linea difensiva si è basata
anche sui pareri legali e di congruità
che erano stati chiesti prima del pagamento al legale. Sulla scorta della
documentazione, i legali hanno ritenuto di presentare appello al tribunale del
Riesame che ha sensibilmente ridotto il
“congelamento”. La decisione del
Riesame è stata squisitamente tecnica.
Veniva infatti, sposata la linea difensiva dell’ingiusto profitto, ossia la differenza tra i rimborsi del Comune ai politici e i soldi versati all’avvocato. Il
sostituto procuratore Giuseppe Miliano
titolare dell’inchiesta ha presentato
ricorso in Cassazione contro questa
decisione (ricorso che è però stato
dichiarato inammissibile) per poi chie-

dere il rinvio a giudizio che è stato
accolto. Mentre usciva la sentenza
della corte dei Conti, il 13 settembre il
giudice Enrica Villani ha fissato la
prima udienza di merito per il 20 aprile
prossimo quando saranno ascoltati i
primi tre teste del Pm e ha rigettato l’istanza del legale del sindaco ch aveva
chiesto l’annullamento di tutti gli atti
che hanno portato al rinvio a giudizio
per omessa notifica della conclusione
delle indagini. Dopo circa un anno, il
processo entra così nel vivo con la
spada di Damocle della sentenza di
primo grado della magistratura contabile.
CORTE DEI CONTI – IL PM
MINERVA: “LA LIQUIDAZIONE
DELLE PARCELLE APPARE DEL
TUTTO ABNORME”
La sentenza di condanna del primo
grado di giudizio da parte della giustizia contabile è stata depositata il 5 settembre scorso. Parecchi mesi dall’udienza pubblica del 13 novembre in cui
si è concluso il dibattimento, e poco
più di un anno dal 26 aprile 2018, giorno in cui è stato firmato l’atto di citazione. Il pubblico ministero Massimiliano Minerva ha chiamato in causa il
sindaco Antonio Terra e il responsabile
del settore legale del Comune di Aprilia Massimo Sesselego con una richiesta di condanna a favore del Comune di
Aprilia pari a 51mila 483 euro per Sesselego e 22 mila 64 euro per il Sindaco.
Il presunto illecito erariale viene individuato dalla Procura nell’avvenuto
pagamento, in favore dell’avv. Martini,
di ulteriori somme, su richiesta del predetto avvocato ed in relazione alla difesa degli stessi amministratori, per l’importo complessivo di 73 mila 547 euro
e 28 centesimi in esecuzione delle deliberazioni di Giunta n.185/2014,
n.239/2014 e n.388/2014. Il tutto,
secondo la Procura, “in palese violazione delle statuizioni contenute nel
giudicato”. Secondo la Procura, il presunto danno erariale sarebbe dovuto
essere ascritto per il 70% all’avvocato
Massimo Sesselego “in ragione del suo
ruolo tecnico e, quindi, del maggior
apporto causale alla produzione del
danno”, e, per il restante 30% al Sindaco Terra, che, “pur risultando anche
beneficiario indiretto delle suddette
delibere (che lo hanno tenuto indenne
da una obbligazione di pagamento che
altrimenti sarebbe gravata interamente
sullo stesso), ha, comunque, partecipato alle votazioni delle anzidette delibere, “Trovandosi in una situazione di
evidente conflitto di interessi …” La
difesa dopo aver contestato il percorso
del procedimento, ha cercato di smontare interamente le accuse. Ha fatto
presente che il sindaco Antonio Terra
non ha partecipato alle votazioni di due
delibere mentre ha votato solo in una,
la n.388 del 23 dicembre 2014 per la
rifusione delle spese legali a Cataldo
Cosentino e che pertanto non si sarebbe verificato alcun conflitto di interesse. Ha fatto presente, citando una giurisprudenza ormai consolidata, che
“mentre nel giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta al giudice contabile, la statuizione sulle
spese relative al rapporto sostanziale
che intercorre fra amministrazione di
appartenenza e dipendente - e sulla
base del quale l’amministrazione è
onerata ex lege del suo rimborso in
favore del dipendente prosciolto - esula
dalla giurisdizione contabile con la
conseguenza che va affermata, indubbiamente, la piena autonomia dei due
rapporti”. Massimo Sesselego, invece,
si sarebbe limitato nel suo parere ad
una “ricognizione di carattere descrittivo della normativa e della giurisprudenza”, senza tuttavia risolvere la questione sottopostagli dalla Giunta e dal
Sindaco in ordine alla rimborsabilità o
meno delle spese legali. Secondo la
linea difensiva dell’avvocato Sesselego, sarebbe stata la giunta, nel 2014, a
valutare autonomamente ed analiticamente la sussistenza dei presupposti
per il richiesto rimborso, disattendendo
il parere dell’Avv. Sesselego il quale
consigliò, in ogni caso, di subordinare
qualsiasi eventuale rimborso alla previa adozione di un apposito Regolamento. Pertanto, secondo questa visione, la responsabilità dell’eventuale

danno erariale sarebbe dovuta essere
ascritta esclusivamente agli otto componenti della Giunta del Comune di
Aprilia che accolsero le richieste di
rimborso delle spese legali degli amministratori. Il Pm ha quindi replicato che
anche la Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 19195/2013, ha precisato
che spetta esclusivamente al giudice
contabile liquidare l’ammontare delle
spese di difesa del soggetto prosciolto
e che non è ammissibile un rimborso
extragiudiziale poiché, altrimenti, verrebbe vanificata la portata precettiva di
un capo di sentenza di un organo giurisdizionale. Il Pm ha comunque aggiunto che: “A prescindere dai contrapposti
orientamenti, la liquidazione delle parcelle appare del tutto abnorme in quanto frutto di duplicazione degli importi
riferiti a parcelle per atti difensivi di
tipo seriale”. Secondo il Pm il parere
favorevole espresso dall’avvocato Sesselego il 27 maggio 2014, dopo la
prima richiesta di rimborso, avrebbe
influenzato sia la prima delibera di
liquidazione del 10 giugno 2014, che,
espressamente, ad esso rinvia, sia quelle successive.
LA SENTENZA DEI MAGISTRATI
CONTABILI:
“LA
GIUNTA
POTREBBE AVERE DELLE CORRESPONSABILITÀ”
Il collegio dei magistrati ha accolto le
tesi argomentative del pubblico ministero, ma ha ridotto gli importi perché
ha ravvisato possibili corresponsabilità
da attribuire alla giunta che ha votato
gli importi contestati. Secondo il collegio giudicante, infatti, la sentenza della
Corte di Cassazione del 2013 ha chiarito espressamente che la quantificazione delle spese legali da rimborsare ai
dipendenti e amministratori assolti,
spetta unicamente al giudice. Questa
posizione è giustificata dal fatto che:
“il governo delle spese è espressamente finalizzata ad un maggior controllo
della spesa pubblica, per evitare tanto i
possibili abusi per rimborsi eccessivi
concessi dalle amministrazioni di
appartenenza, quanto il proliferare di
contenziosi in sede civile ove quest’ultima neghi il rimborso chiesto dal suo
dipendente prosciolto nel merito del
giudizio”. Secondo il collegio la tesi
argomentata dalla difesa di Sesselego
sull’adozione di un “fantomatico”
regolamento “non avrebbe potuto trovare alcun diritto di cittadinanza alla
luce del chiaro disposto normativo
vigente all’epoca dei fatti”. La colpa
“grave” dell’avv. Sesselego consiste
nell’avere fornito alla Giunta, competente a pronunciarsi sulle predette
istanze, “elementi di valutazione del
tutto infondati e fuorvianti ai fini della
decisione, prospettando - nella inescusabile ed ingannevole interpretazione
delle norme vigenti che egli, in qualità
di esperto in campo legale, avrebbe
dovuto ben conoscere – la adottabilità
di un insostenibile regolamento”.
Secondo il collegio, comunque, anche
la giunta avrebbe corresponsabilità. Gli
assessori, infatti, “hanno adottato, con
il proprio voto favorevole, e con un
pedissequo adeguamento a tesi favorevoli al Sindaco stesso che era interessato alla soluzione proposta, le deliberazioni”. Per quanto riguarda il sindaco
invece, la votazione alla delibera
“rende palese la volontà di contribuire,
con il proprio personale apporto, a
determinare l’indebito esborso di
somme dalle casse comunali, rafforzando, con il proprio voto favorevole,
anche negli altri componenti della
Giunta, l’errato convincimento della
legittimità della decisione”. Viene pertanto ridotto l’ammontare delle richieste, in base alla quota parte della giunta. Così Sesselego viene condannato a
risarcire 22 mila 064 euro e 18 centesimi, pari al trenta per cento del danno
azionato dalla Procura regionale “in
considerazione della ritenuta corresponsabilità, nella produzione del
danno, dei componenti della Giunta
comunale che hanno adottato, le deliberazioni di spesa sopra specificate”.
Mentre Antonio Terra viene condannato a pagare la somma di 2 mila 935
euro e 60 centesimi, “corrispondente al
contributo causale dallo stesso fornito
nell’approvare la citata deliberazione
di Giunta n. 388 del 23 dicembre

2014”.
IL SINDACO: “ANDREMO IN
APPELLO”
Il commento del sindaco Antonio Terra
non si è fatto attendere. Entrambi, sia
Sesselego sia Terra, hanno intenzione
di ricorrere in appello. Il sindaco è convinto delle sue posizioni. “Continuo a
rimanere fiducioso nella magistratura e
sono sicuro che alla fine la mia posizione sarà ascoltata –ci ha detto il primo
cittadino- la sentenza della Corte dei
Conti è al vaglio dei miei legali che
hanno già il mandato di ricorrere in
appello alla condanna. È una visione, a
mio giudizio, che non rispecchia la
realtà. La mia solidarietà anche all’avvocato Massimo Sesselego che so
benissimo quanto lavora per il bene
della città”. Su Sesselego, del resto,
cadono tutte le tegole legali del Comune in un ufficio sguarnito, fino a poco
fa era persino da solo. “La sentenza –
continua Terra- non avrà alcuna ripercussione sul procedimento penale perché sono altri i presupposti con cui
siamo stati giudicati e tra l’altro Sesselego è un teste voluto dalla stessa procura”. Il sindaco quindi, tira dritto
intenzionato a far valere le sue ragioni
in ogni grado di giudizio. “Per quanto
riguarda la richiesta dei miei legali di
annullare il procedimento per omessa
notifica –riprende- prendo atto della
decisione del giudice, ma ritengo che
questa situazione mi abbia danneggiato
e la farò presente in tutti i gradi di giudizio”.
LA PEGNA (FDI): “IL SINDACO
RESTA INCOLLATO ALLA SUA
POLTRONA”
“Quello che emerge dall’aspetto meramente politico –hanno commentato i
consiglieri Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico di Fratelli d’Italia- è
l’assoluta mancanza di rispetto delle
forze politiche della città e dei suoi cittadini, un Sindaco che più volte ribadiva il concetto della legalità sia in consiglio comunale che attraverso i mass
media, dichiarando di dimettersi non
appena fosse stato rinviato a giudizio
per i reati ascrittigli, non soddisfatto
dopo il rinvio a giudizio, affermava
che avendo avuto l’appoggio incondizionato della sua maggioranza, restava
“incollato” alla poltrona fino ad un
eventuale condanna. Alla luce degli
accadimenti di questi giorni, sicuramente si avvarrà il Sindaco Terra di
ulteriori, diciamo così, “facoltà”; in
particolare, quella di restare ancora
sulla “poltrona” finché non ci sarà una
condanna in primo grado. Signor Sindaco, a nostro avviso sono venute
meno tutte le regole “non scritte” del
buon senso politico e di trasparenza,
termine a te molto caro quando ti fa
comodo, elementi questi a te sconosciuti ma imprescindibili per una
buona amministrazione.
Restiamo in “fiduciosa attesa” delle
considerazioni che il primo cittadino
riterrà opportuno fare nelle sedi deputate, quali la massima assise, dove speriamo faccia chiarezza con i propri
consiglieri di maggioranza e “dulcis in
fundo”, di opposizione”.
VULCANO: “IL SINDACO SI
DIMETTA”
“Tutti oramai sanno quanto sia attaccato alla poltrona –tuona il consigliere
comunale e provinciale Domenico Vulcano- e, stigmatizzando il suo atteggiamento arrogante, è chiara la sua “sfida”
all’opposizione a presentare una
mozione di sfiducia: Terra sa benissimo che alla poltrona sono fermamente
incollati anche tutti i suoi Assessori e
Consiglieri di maggioranza. Tuttavia,

le vicende giuridiche ormai si accumulano, sono arrivati i primi pronunciamenti ed è il caso che il primo cittadino
inizi a riflettere sull’opportunità di
farsi da parte, con dignità, prima di
nuocere con la sua permanenza all’immagine dell’ente comunale già fortemente lesa. È evidente infatti che la
presenza di Antonio Terra in Comune è
diventata motivo di imbarazzo per chi
fa della legalità una bandiera. Ne è una
dimostrazione palese la mancata costituzione di parte civile nel processo
penale a carico del Sindaco. E sono
certo che la grande maggioranza della
comunità apriliana la pensi come me. È
altrettanto evidente che il Sindaco si
senta ancora in una botte di ferro e
giammai rassegnerà le sue dimissioni,
trincerandosi dietro le decisioni del
Consiglio Comunale e sapendo di
avere numeri a sufficienza per restare a
galla. Al contrario è auspicabile, per il
rispetto dei cittadini di Aprilia, che
Antonio Terra con responsabilità rassegni le sue dimissioni”.
LA LISTA GIUSFREDI: “RIMANE
L’ASPETTO MORALE, QUELLO
DELLA TRASPARENZA”
“Il punto è e rimane solo l’aspetto
puramente morale e della trasparenza.
–Dicono i consiglieri Davide Zingaretti
e Giorgio Giusfredi- Temi alla base
nella nascita della coalizione civica del
2009 di cui Terra ne è figlio diretto e, a
dirla tutta, quella maggioranza civica
aveva coniato un motto rispettabilissimo: “ moralità, trasparenza, legalità ”.
È chiaro che non stiamo parlando
dell’attuale sindaco, che questi tre termini l’ha puntualmente dimenticati o
quantomeno accantonati per proprie
scelte d’opportunità di momento in
momento, troppo ingombranti. L’unico
momento in cui leggiamo “moralità,
trasparenza, legalità” è quando il sindaco è costretto a farsi sostenere da
comunicati privi di senso, puramente
formali, d’obbligo e stucchevoli a tal
punto da sembrare un “epitaffio”. Ma
quello che vogliamo evidenziare è che
in tutto questo ci sono aspetti soprattutto personali, quelli che per storia di
ognuno di noi, attori della politica nella
nostra città, ci siamo ritagliati perché
siamo riconosciuti per un motivo o per
appartenenza politica. Ebbene, con
queste poche righe, poniamo l’accento
soprattutto verso coloro che stanno
avallando questioni come quelle che si
stanno consumando per causa maldestra, viste la sentenza della corte dei
conti e l’udienza nell’aprile 2020, cui il
sindaco Terra è chiamato a rispondere
in solido e forse penalmente. A chi
giova condividere la propria storia
politica, giovane o anziana che sia,
affiancandosi a un fatto così importante
esoprattutto negativo nei confronti
della città, che ne sarà della propria
moralità e trasparenza politica? Il sindaco Terra come sappiamo non è più
ricandidabile, quindi per dirla in breve:
finché dura va bene. Poi si vedrà. Il sindaco, in questa vicenda, ha perso la
grande opportunità per fare un gesto
coraggioso (che aveva già promesso
prime delle scorse elezioni) ossia fare
un passo indietro. Un gesto quantomeno dignitoso ma che il sindaco non ha
fatto. Queste vicende lasciano il segno,
non solo al diretto interessato ma anche
a coloro che non prendono decisioni.
Non si può pensare di essere “buoni per
tutte le stagioni”, queste non decisioni
di oggi te le porti dietro per sempre e
per tutto il proprio percorso politico,
anziano o giovane che sia, e si rimarrà
segnati agli occhi della storia di questa
città e di tutti”.
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Anche ad Aprilia si scende in piazza Roma venerdì 27 settembre alle ore 18 per un sit-in pacifico

SCIOPERO MONDIALE PER IL FUTURO
Una settimana di proteste mondiali sul clima guidate da Greta Thunberg
Fiorentini: “Gravi problematiche ambientali di cui il territorio di Aprilia purtroppo non è esente”
di Riccardo Toffoli
Il 27 settembre di nuovo in piazza anche ad Aprilia per l’emergenza climatica. Si tratta di una
vera e propria mobilitazione
internazionale che è partita dal
messaggio di Greta Thunberg e
come un’onda, si sta spargendo
in ogni nazione e in ogni città. A
marzo, ad Aprilia, si era tenuta
la prima manifestazione pacifica
per porre l’attenzione sull’emergenza climatica. La partecipazione è stata altissima, segno che
l’opinione pubblica è molto sensibile alla tematica ambientale.
Ora si bissa. Si scende in piazza
Roma venerdì 27 settembre alle
ore 18, seguendo l’esempio di
tantissime realtà italiane e mondiali. Dal 20 al 27 settembre, in
tutto il mondo, infatti migliaia di
persone manifesteranno per
chiedere ai governi azioni concrete contro i cambiamenti climatici. Lunedì 23 settembre, a
New York, si è tenuto il Climate
action summit 2019, il vertice
mondiale per il clima dell’Onu,
con l’obiettivo di fare il punto
sugli sforzi effettuati per contrastare la crisi climatica a quasi
quattro anni dalla sottoscrizione
dell’Accordo di Parigi. Questa
volta il summit ha avuto gli
occhi dell’opinione pubblica
mondiale puntati addosso grazie
a Greta Thunberg che da poco
più di un anno fa guida una protesta silenziosa e pacifica, coin-

volgendo persone da tutto il
mondo e portando i cambiamenti climatici al centro del dibattito
pubblico. Da 20 al 27 settembre,
in circa 150 paesi, si sta svolgendo così la Climate action week,
che prevede scioperi e manife-

-ci spiega Roberto Fiorentini
uno degli organizzatori dell’appunto ad Aprilia- è partita la settimana dedicata alla mobilitazione e sciopero per la Terra. Milioni di persone in centinaia di
piazze di tutto il mondo si sono

stazioni per esigere azioni concrete per contrastare gli effetti
del riscaldamento globale. Il 20
settembre Greta Thunberg ha
guidato una marcia a New York,
diretta al quartier generale delle
Nazioni Unite, con l’obiettivo di
far puntare i riflettori dei media
mondiali sul summit newyorkese. La settimana culminerà
venerdì 27 con quella che
potrebbe essere la più grande
protesta sul clima della storia
dell’umanità. “Dal 22 settembre

radunate per fare sentire la loro
voce. Per urlare ai giganti, a chi
governa, a chi tiene in mano le
sorti dei nostri Paesi e del nostro
futuro che non c’è più tempo!
Dalla Siberia, passando per l’Africa e arrivando in Amazzonia,
la nostra casa è in fiamme. Una
svolta che sia veramente, realmente Verde è ormai irrimandabile. Gli slogan vuoti dei Governi e delle multinazionali che
sentiamo da decenni erano inaccettabili prima, ora sono intolle-

rabili. Serve un impegno
serio e concreto a livello
planetario, per un pieno
rispetto dell’Ambiente e
del Pianeta in cui viviamo, delle sue diversità e
delle sue bellezze naturali. E non serve andare in
Amazzonia per capire che
questa è l’unica strada.
Ognuno di noi ha
sotto gli occhi nel
territorio e nella
città che vive ogni
giorno situazioni
al limite dell’assurdo: cementificazione avanzante; discariche abusive di rifiuti,
anche
tossici;
fossi e falde
acquifere inquinate; inquinamento
acustico; odori
insopportabili;
mezzi pubblici
spesso inadeguati
e nessun rispetto
di quelle leggi che
prevedono una
crescita e una cura
Roberto Fiorentini manifestazione
continua del patriMarzo 2019
monio arboreo di
una
Comunità.
tembre
alle ore 18.00, a concluQuesti solo alcuni esempi. Fenomeni che in gran parte vive sione della settimana di sciopeanche la nostra Città, Aprilia. ro, con un sit-in silenzioso di
Per questo motivo, ci troveremo protesta. Di fronte a tanto doloin piazza Roma venerdì 27 set- re, non c’è bisogno di parole e
slogan”.
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Saranno associazioni e cittadini a dire come vogliono la piazza del centro città. Il progetto sarà
finanziato con project financing dalla ditta che si aggiudica l’appalto dei parcheggi

APRILIA - PIAZZA ROMA A CONCORSO DI IDEE
Aprilia Europa Verde chiede di piantare un albero dove si è seccato l’abete, accogliendo l’invito di David Sassoli
Il Comitato Pro Centro Storico: “giù le mani da piazza Roma. E’ un esempio architettonico degli anni ’70.
Si vuole ripetere l’errore dell’abbattimento della casa del fascio”
Che fine farà piazza Roma? È
una domanda che merita una
profonda riflessione. Non trova
pace l’assetto centrale urbanistico di Aprilia. Dopo l’abbattimento della casa del Fascio
negli anni ’70 dovuto all’inagibilità dello stabile a causa dei
bombardamenti della seconda
guerra mondiale, la piazza
venne ridisegnata in base alle
idee architettoniche contemporanee. Se da un lato di piazza
Roma, si teneva a “conservare”

emanata come un’onda su tutta
la piazza. Anzi come due onde
sferiche: la prima centrale, la
seconda nel lato della fontana.
Sono le due forme sferiche che
si vedono a terra al centro di
piazza Roma. Al posto della statua di Pomodoro, è stata successivamente collocata “Evoluzione”, l’ultima scultura del Maestro Umberto Mastroianni che è
attualmente un simbolo insieme
al campanile, della città di Aprilia. Piazza Roma è stata considerata da molti artisti come
Luca Zevi o Luigi Gheno, una

che prevede la pedonalizzazione di tutta la piazza mediante
l’eliminazione dei 12 stalli di
parcheggio attualmente esistenti e nell’estensione dell’area
pedonale fino a intercettare
l’asse di via dei Lauri. Il secondo progetto riguarda invece, la
sistemazione di piazza Roma.
L’ex assessore Mauro Fioratti
Spallacci, dopo aver approvato
l’allargamento del cerchio centrale distruggendo ogni forma
geometrica originale, per piantare un abete che ormai si è seccato, ha proposto la trasforma-

tadini e che dovrà, inoltre, sistemare i piazzali delle stazioni
ferroviarie, in particolare di
Aprilia e Campoleone. “Queste
ultime hanno bisogno di interventi urgenti –ci spiega l’assessore- che riguardano la sicurezza delle auto parcheggiate e l’illuminazione principalmente”.
Aprilia Europa Verde vorrebbe
una piazza più accessibile,
anche ai disabili e più verde.
“Potrebbe essere –ci spiega
Roberto Fiorentini- un polmone
verde nel centro città”. Insieme
al consigliere della Lista Gius-

l’assetto originario di fondazione con la ricostruzione del campanile, il mantenimento della
statua di San Michele Arcangelo trivellata dalle mitragliatrici
della guerra mondiale e la ricostruzione del sagrato nella sua
versione originaria (fioriere a
parte), l’altra metà della piazza
ha avuto una vita nuova, “aperta” alle nuove tendenze. Piazza
Roma, così come si vede ora, è
stata realizzata nel ’74 su progetto dell’architetto Roberto
Nardinocchi che ha lasciato
molte sue realizzazioni nella
città di Aprilia: la biblioteca
comunale del 79-82, l’edificio
della Banca Popolare di Aprilia,
la scuola “Arcobaleno” e il
monumento che sostiene la
campana civica del 1993. L’idea dell’architetto nasce dall’assenza di “quinte” che racchiudono l’area libera della
piazza. I dislivelli della pavimentazione sopperiscono a questa mancanza: invece di guardarsi intorno si guarda a terra.
Al centro della piazza, nel progetto originario, sarebbe dovuta
essere collocata una statua a
forma di sfera di Arnaldo
Pomodoro. La sfericità della
statua di Pomodoro si sarebbe

delle più belle piazze italiane.
Questa la storia. Nel tempo,
però, le critiche a piazza Roma
non sono mai mancate. Un
gruppo di nostalgici ha pensato
prima di proporre la ricostruzione della casa del fascio così
com’era, avvalorato dalla tendenza della storia dell’arte a
rivalutare l’architettura razionalista, staccandola dall’idea politica fascista. Questa nuova
visione ha premiato città come
Sabaudia il cui centro storico è
rimasto intatto, rendendole di
fatto esempi di storia architettonica di valore internazionale,
come poteva essere un “romanico”, un “gotico” o un “barocco”
antico. Venne così l’idea di
ricostruire la casa del fascio e
ripristinare l’antico borgo originario di fondazione. La ricostruzione operata nel 1999 del
campanile fu un precedente.
Idea che continua a scorrere
sotterranea. Poi la scorsa amministrazione Terra ha dato il via a
due progetti per il centro urbano. Il primo ha riguardato largo
Marconi ed è stato firmato
dall’ingegner Paolo Colarossi.
Un intervento di 400 mila euro,
lungi dall’essere attivato nell’immediato e ancora in piedi,

zione di tutta l’area con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo a project financing,
ossia pagata dal privato in cambio della gestione economica
del parcheggio. Il progetto è
stato bocciato. Ora però, si
affaccia una nuova ipotesi per
la piazza centrale. “Abbiamo
discusso la scorsa settimana –ci
spiega il nuovo assessore ai
lavori pubblici
Luana Caporaso- di un nuovo
possibile assetto di piazza
Roma.
Una
riqualificazione
che deve partire dai cittadini
e dalle associazioni ed è per
questo che a
breve presenteremo un concorso di idee
per
piazza
Roma”. Il progetto vincente
sarà finanziato
con
project
financing dalla
ditta che prenderà in appalto
i parcheggi cit-

fredi Davide Zingaretti, propongono la piantumazione di un
albero al centro della piazza, lì
dove si trova l’abete “della discordia” attualmente secco.
“Chiediamo al sindaco di aderire all’appello di David Sassoli,
presidente del parlamento europeo –dicono Fiorentini e Zingaretti- per piantare lì dove si è
seccato l’abete, un albero con

di Riccardo Toffoli

Direttore Bruno Jorillo

sotto lo slogan: tu sei il mio
respiro, you are my breath per
l’emergenza climatica”. L’agronomo Omar De Filippis ci spiega, anche, che l’abete di piazza
Roma si è seccato per tre motivi
principali: l’età avanzata in cui
è stato fatto il trapianto, il clima
troppo caldo ed umido per quella tipologia di pianta e la scarsa
cura. Per questo consiglia alcune varietà come l’albero dei
rosari, il bagolaro o anche una
quercia rossa che, se trapiantate
giovani, potrebbero resistere al
centro di piazza Roma. Il Comitato Pro Centro Storico presieduto da Giuliano Piasentin
però, non ci sta a veder di
nuovo rifatta la piazza. “La
struttura originaria di piazza
Roma non solo non deve essere
toccata ma devono essere ripristinate le forme architettoniche
originarie, specialmente il cerchio centrale –tuona Giuliano
Piasentin- oggi si rimpiange di
aver abbattuto la casa del fascio
perché la storia dell’arte ha
ridato lustro ad un movimento
artistico importantissimo nella
storia di questo paese, indipendentemente dalla politica e dal
fascismo. Tra una ventina d’anni, o forse di più, l’architettura
degli anni ’70 sarà ugualmente
valutata come forma d’arte storica e piazza Roma finalmente
entrerà di diritto in esempi
architettonici di quel periodo di
importanza nazionale. Eviterei
assolutamente di rimettere
mano ad una piazza che rappresenta al meglio l’architettura
degli anni ’70, ancora tutta da
scoprire, da studiare e da valorizzare per evitare che si faccia
la fine dell’abbattimento della
casa del fascio che ora si rimpiange. Questo noi diremo nel
procedimento del concorso di
idee. Se si vogliono fare degli
aggiustamenti per rendere la
struttura più verde e accessibile,
si può chiedere al progettista
ma senza sconvolgere il suo
valore storico ed architettonico”.
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In via Aldo Moro presso la Comunità Raggio di Sole, sabato 7 e domenica 8 settembre

APRILIA, FESTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA
Dibattiti, musica, banchetti, mostre, gastronomia, spazio associazioni, giochi di società, libri
di Gianfranco Compagno
Nuova location per “Rifo in
Fest”, la festa del circolo apriliano di Rifondazione Comunista
che per questa nuova edizione si
è svolto presso l’area parcheggio
della Comunità Raggio di Sole,
spazio gestito dall’associazione
Agpha, presieduta da Primo
Moretti. Una scelta, quella di
spostare la festa da Parco Caduti
di Cefalonia dettata in parte da
problemi organizzativi, ma in
parte dalla volontà di cooperare
maggiormente con associazioni
locali operative nella difesa dei
diritti dei più deboli e sensibilizzare la cittadinanza sul grande
lavoro svolto in uno spazio spesso dimenticato. Oltre alla musica
dal vivo che ha animato il
momento più conviviale, grande
successo hanno riscosso i due
dibattiti pubblici, in particolare
quello di venerdì 7 settembre
incentrato sul ruolo della sanità
pubblica, tema affrontato da
Franco Brugnola, già funzionario presso il Ministero della
Sanità e responsabile della programmazione sanitaria della
Regione Lazio. “Anche a livello
locale come partito - ha spiegato
a margine dell’evento Fabio
Federici - abbiamo avviato una
campagna su tutto il territorio,
contro le liste di attesa e chiedendo un potenziamento delle
strutture della sanità pubblica.
Già con il gazebo allestito in
piazza Marconi, la nostra volontà era quella di portare a cono-

scenza una legge poco nota, che
permette ai cittadini, qualora tramite prenotazione al Cup non
vengano rispettati i tempi del
codice di urgenza inserito nella
ricetta, di presentare una istanza
di cui possiamo fornir copia agli

alle cure e nostro avviso il direttore della Asl che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati non
merita di mantenere quel ruolo.
Non è riuscito a diminuire le
liste di attesa, né facilitare gli
ingressi al pronto soccorso del

Pina Necci segretario del circolo PRC di Latina, Claudia Giovannelli, PRC Aprilia

Fabio Federici, circolo di Aprilia PRC, Maurizio Fabbri, segretario regionale PRC

interessati anche presso la nuova
sede di via delle Magnolie, di far
sì che la visita privata intramoenia sia messa a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. Durissimo l’intervento di Pina Necci,
segretario del circolo di Latina
di Rifondazione Comunista,
promotore di una raccolta firme
per chiedere le dimissioni del
direttore generale della Asl
Giorgio Casati. “L’unico bilancio che interessa - ha detto riguarda il numero di cittadini
che non si curano perché non
possono pagare il ticket o addirittura visite private. È una vergogna che 11 milioni di persone
nel 2019 non abbiano accesso

Goretti di Latina, dove il personale lamenta una situazione al
limite. E purtroppo i sindaci,
salvo rarissimi casi, ascoltano il
direttore generale della Asl
senza ribattere né tentare di
opporsi alla privatizzazione graduale dei vari servizi”. Sabato 8
settembre l’attenzione si è spostata sulla politica, in particolare
sul modo in cui tentare di ricostruire una sinistra di classe. Una
ipotesi lontana non solo a livello
nazionale, ma anche locale,
dove i partiti di sinistra vivono
drammaticamente una nuova
scissione all’indomani delle
europee, mentre con il PD anche
il centro sinistra, costretto a far

da stampella “gratis” alla maggioranza politica, sembra aver
perso sempre più peso politico.
“La spaccatura tra i partiti di
sinistra raccolti ne La Comune spiega il segretario della sezione
Domenico Rognini di Rifondazione Comunista, Antonio Tatti si è consumata dopo la scelta di
PRC di sostenere la sinistra alle
Europee. Ritengo però che il
progetto de La Comune non sia
affatto finito, perché molti compagni che non militavano nei
due partiti si riconoscevano in
quel progetto. A livello nazionale il PD oggi governa con il
M5S, a nostro avviso il partito
delle banche e dell’Europa, perché le riforme sulle politiche del
lavoro non sono certo state di
sinistra e anche il reddito di cittadinanza non è stato concepito
come reddito sociale. Sulla
situazione locale non mi esprimo, ma posso dire che la città
amministrata dai civici non è

diversa rispetto al passato e
negli ultimi 10 anni gli eventi
culturali sono stati pari a 0”.
Meno disfattista il pensiero di
Fabio Federici, che pur non riconoscendosi nel nuovo governo
Giallo Rosso ammette: “Il partito a livello nazionale ha fatto
appello a PD e M5S per impedire a Salvini di tornare con le elezioni in una posizione di forza.
Posso dire che questo nuovo
governo, che consideriamo liberale di destra per le scelte economiche e sulle politiche del lavoro, quanto meno ha perso la
matrice razzista che caratterizzava il precedente. A livello locale
si registra tra chi amministra
l’assenza di un progetto”. Del
resto la frammentazione estrema
della sinistra oggi rende difficile
ritenere a breve possa nascere
una valida alternativa.
Foto di Gianfranco Compagno
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Aprilia e Aldeno sono Città gemellate
Si è svolta nel pomeriggio di sabato 21 settembre 2019, la cerimonia
della firma dell’Atto di Gemellaggio tra le Città di Aprilia e di Aldeno.
Il gemellaggio, promosso dalle
amministrazioni comunali delle due
Città su proposta del “Circolo Trentino Pontino”, anche in ragione
della forte presenza nel territorio
apriliano di cittadini di origine trentina, impegna le due comunità a
collaborare per instaurare una profonda cooperazione economica,
commerciale, culturale, a sostenere
iniziative e sforzi reciproci per la
difesa dell’ambiente e per lo scambio di esperienze nel campo della
pubblica amministrazione.
“L’opera dei trentini – ha sottolineato il Sindaco di Aprilia Antonio
Terra nel suo discorso – così come
quella dei tanti gruppi regionali
giunti ad Aprilia tra la fine degli
anni ’30 e l’inizio del decennio successivo, si dimostrò titanica. Non
solo per il sapiente sforzo profuso
nel rendere coltivabili terre non
proprio ospitali. Ma anche per la
capacità di integrazione, di dialogo
e di costruzione del bene comune,
ampiamente dimostrata nel secolo
scorso e ancora oggi“.
“Mentre molti costruiscono muri –
ha invece commentato il Sindaco di
Aldeno, Nicola Fioretti, ringraziando gli Apriliani per il caloroso benvenuto – noi preferiamo costruire
ponti. Quello tra Aldeno e Aprilia è
un gemellaggio che riunisce la
comunità di Aldeno ai suoi figli che
hanno dovuto lasciarla, prima alla
volta della Bosnia e poi nell’Agro
Pontino”.
Il Discorso del Sindaco Antonio
Terra alla cerimonia per la firma
dell’Atto di Gemellaggio tra Aprilia e Aldeno
“Buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi,

voglio rinnovare innanzitutto il mio
personale benvenuto agli amici di
Aldeno, al Sindaco Nicola Fioretti,
al Vicepresidente dell’Associazione
Trentini nel Mondo Armando Maistri e all’intera delegazione trentina,
arrivata ieri ad Aprilia per questo
momento così importante per le
nostre rispettive comunità cittadine.
La firma di questo Atto di Gemel-

spinti a riprendere in mano la valigia e chiamati a colonizzare un’altra terra, non più però fuori dai confini patri, ma in Italia, nella pianura
pontina, in quelle campagne tra
Roma e Latina lambite dalla palude
e dalla malaria. L’opera dei trentini,
così come quella dei tanti gruppi
regionali giunti ad Aprilia tra la fine
degli anni ’30 e l’inizio del decen-

cità delle sue genti.
I gemellaggi, però, rispondono
anche ad un’idea dello stare insieme che parte dai legami nella Città
e tra le Città. Mi tornano alla mente,
oggi, le parole di Giorgio La Pira,
Sindaco di Firenze nel secondo
dopoguerra, che proprio a partire
dall’idea di Città ha saputo avviare
cantieri di dialogo e prospettive di

genti che l’hanno costruita e poi
ricostruita dopo la guerra, così
come la storia dei loro luoghi di origine.
Luoghi che esistevano prima della
nascita delle Regioni e che, spesso,
esistono da prima della nascita
della Repubblica e dell’Italia stessa.
Quanto sarebbe bello che anche
l’attuale dibattito sull’autonomia

laggio è per me motivo di grande
orgoglio. Oggi affiorano in me tanti
ricordi dell’infanzia: la mia famiglia è di origini abruzzesi, ma sono
cresciuto nelle campagne di Casalazzara, una delle frazioni apriliane
in cui – a partire dal 1939 – si sono
stabilite le famiglie trentine provenienti da Mahovljani. Per questo
oggi è una giornata carica di emozioni per me: in fondo, mi sento
anche io un figlio della comunità
trentina pontina!
Quella dei trentini apriliani è una
storia nella Storia, affascinante,
quasi “manzoniana”: chiamati a
colonizzare la Bosnia Erzegovina
dall’Impero Austro-Ungarico negli
ultimi decenni del 1800, le famiglie
di Aldeno furono travolte dalla
Grande Guerra, che soffiando sul
fuoco del nazionalismo, spazzò via
gli imperi sovranazionali e li sorprese estranei in una terra straniera,
che credevano fosse divenuta la
propria casa.
Da Mahovljani furono di nuovo

nio successivo, si dimostrò titanica.
Non solo per il sapiente sforzo profuso nel rendere coltivabili terre
non proprio ospitali. Ma anche per
la capacità di integrazione, di dialogo e di costruzione del bene comune, ampiamente dimostrata nel
secolo scorso e ancora oggi.
Del resto, Aprilia è una Città giovanissima che si è saputa costruire
sulla capacità dei suoi abitanti, tutti
originari di province e regioni
diverse, di lavorare insieme. È
dall’incontro e dallo scambio proficuo di conoscenze, tradizioni e
valori che il nostro territorio ha
saputo crescere e svilupparsi, conservando legami antichi e creandone di nuovi.
È sull’onda di questo stesso spirito
che la Città ha deciso, a partire dai
primi anni ‘90, di avviare diverse
esperienze di gemellaggio: Aldeno
è la nona Città gemellata con Aprilia. Il numero cospicuo di gemellaggi avviati rispecchia la peculiarità del nostro territorio e la moltepli-

sviluppo, superando anche i confini
nazionali.
Nel discorso inaugurale all’incontro dei Sindaci delle Capitali del
mondo del 1955, La Pira sottolineava come “Storia e civiltà si trascrivono e si fissano, quasi pietrificandosi, nelle mura, nei templi, nei
palazzi, nelle case, nelle officine,
nelle scuole, negli ospedali di cui la
città consta. Le città restano, specie
le fondamentali, arroccate sopra i
valori eterni, portando con sé,
lungo il corso tutto dei secoli e delle
generazioni, gli eventi storici di cui
esse sono state attrici e testimoni.
Restano come libri vivi della storia
umana e della civiltà umana: destinati alla formazione spirituale e
materiale delle generazioni venture”.
Le Città sono insomma custodi di
un patrimonio enorme, anche quando – come nel caso di Aprilia – la
loro storia sia stata avviata da meno
di un secolo. Aprilia, in questo,
custodisce anche la storia delle

regionale tenesse conto delle Città e
dei loro legami profondi, capaci di
superare i confini delle Regioni e
persino quelli del nostro Paese!
L’ampio respiro di una discussione
improntata ai municipi piccoli e
grandi, e alle aree metropolitane
presenti nel nostro Paese, riuscirebbe anche a superare gli anacronistici campanilismi e a regalare all’Italia una visione capace di coniugare
attenzione alle nostre radici e slancio verso il futuro.
Alla luce di queste riflessioni e dell’importanza delle Città per il
nostro Paese, voglio infine ringraziare il Circolo Trentino Pontino,
per l’opera di conservazione della
memoria e dei legami, sia con Aldeno e le località trentine di origine,
che con Mahovljani e i territori
della Bosnia Erzegovina. Questa
giornata è frutto dell’intuizione
delle nostre famiglie trentine, della
loro opera e dei loro sforzi.
Grazie a tutti e viva il gemellaggio!”
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Ma è anche sinonimo di “Elegante, Esclusiva, Autentica”

“ALLA SCOPERTA DI EEA”, ANTICO TOPONIMO DI PONZA
Manifestazione volta a favorire la destagionalizzazione del turismo. Isola da vivere tutto l’anno
di Gianfranco Compagno
Ponza è un’isola da vivere
tutto l’anno! Faccio mio l’obiettivo che si sono dati gli
amici
dell’associazione “I Custodi
della Terra di Ponza” in un
incontro dello scorso anno. Ma
voglio aggiungere, forse è
meglio vivere la mitica isola
dal 15 settembre al 15 giugno
per chi può. Per quanto mi
riguarda sarebbe meglio evitare il trambusto dei mesi più
caldi, che non voglio demonizzare, perché il turismo di

dì 16 settembre, moltissime
attività avrebbero abbassato le
serrande. Non ero mai stato a
Ponza, nell’ultimo anno sono
stato presente ben tre volte,
non come turista, ma come
giornalista per seguire degli
eventi. Le due presenze precedenti sono state ottobre 2018
(1a edizione di EEA) e aprile
2019 (evento Mare di Circe),
ho trovato Ponza, ma anche
Ventotene (che insieme a San
Felice Circeo dichiarate: “Città
della cultura del Lazio 2019”),
due isole affascinanti, a misura
d’uomo, dove ti confronti con

Aula consiglio comune di Ponza
massa è la voce più importante
del bilancio dell’Isola. Un
esempio domenica 15 settembre, ultima domenica d’estate
per l’isola di Ponza, mentre
all’esterno (all’interno non c’è
spazio) della libreria “Il Brigantino” di Silverio Mazzella,
si teneva un incontro letterario
molto partecipato per parlare
di Ponza, in corso Carlo Pisacane, dove si affaccia la libreria, sembrava di stare in via del
Corso a Roma, in un sabato di
shopping compulsivo.
Ho visto la difficoltà nel sedersi in un bar del centro per fare
colazione o prenotare un tavolo ad un ristorante, ma anche
trovare una stanza o nel caso di

ITT Carlo Pisacane

Ristorante La Terrazza

Libreria Il Brigantino

Ristorante EEA
la storia millenaria, la cultura,
l’enogastronomia, la gente
semplice. Ponza non è solo
spiaggia, mare, pesca e pescatori, ma è soprattutto terra di
contadini, di agricoltura di

A Casa di Assunta
una collega che non ha partecipato agli incontri poiché non
ha trovato posto per il viaggio
di ritorno. Ho ascoltato gestori
e lavoratori di pubblici esercizi
che si dichiaravano esausti,
affaticati, stanchi, felici di
vedere partire l’ultimo traghetto di fine estate (15.9.2019),
per godere di un meritato riposo e rivedere l’isola che ritrovasse se stessa. Anche se con
la consapevolezza che da lune-

intensi, per certi versi faticosi,
per i tanti eventi in programma
(ma anche tanti scalini e salite), inseriti nel progetto il
“Mare di Circe”. “L’idea è
quella di rendere attrattiva l’isola tutto l’anno e non solo
durante l’estate, attraverso la
promozione di nuove forme di
turismo incentrate principalmente sulle ricchezze storiche,
paesaggistiche ed enogastronomiche. Da qui il coinvolgimento dell’ARGA Lazio
(l’Associazione Regionale dei
Giornalisti Agricoli), con l’organizzazione del convegno
valido per la formazione professionale dei giornalisti in
programma sabato 14 settembre, dal titolo: “Il turismo enogastronomico come occasione
per la promozione dei territori
e la salvaguardia delle tradizioni e del paesaggio”, in cui si
parlerà anche di sicurezza alimentare e food design”. Diversi i laboratori di cucina. Al
ristorante “Casa di Assunta”,
si è tenuto il laboratorio di

qualità. La manifestazione
“Alla scoperta di Eea”, antico
toponimo di Ponza, citato da
Omero nell’Odissea, evento
giunto alla seconda edizione,
ideato e realizzata dalla giornalista Tiziana Briguglio per la
Proloco e l’Istituto comprensivo Carlo Pisacane di Ponza è
volta a favorire la destagionalizzazione del turismo, ma
soprattutto a valorizzare i prodotti dell’isola. Tre giorni

cucina tradizionale, cucina
povera, ovvero il recupero
delle uova di pesce spada
(uovo acerbo, giusto e maturo), degustate nella pasta con
pomodorini e inoltre antipasto
composto da trancio di Alalunga sottolio accompagnato da
carciofini e cipolline caramellate, gambero di Ponza e calamaro scottato, gelato con cioccolato liquido e liquore alle
erbe mediterranee. A Cala
Feola (località Le Forna), presso il ristorante “La Marina”
dai fratelli Aniello e Gennaro
Romano, è stata dimostrato la
lavorazione delle pale di fico,
con le quali è stata realizzata
una parmigiana. Poco più in
alto, dopo aver affrontato oltre
200 gradini (gli scalini di
Ponza soni stati il mio incubo)
al ristorante “La Terrazza”, il
titolare Marco De Martino e il
giovane chef Gorgio Alberto
Bragaglia hanno illustrato e
dimostrato come si “pulisce”
una granseola (granchio reale),
degustata poi, come condimento di uno spaghettone. La
serata di sabato 14 settembre è
stata anche l’ultima tappa di

Red Taste (la prima a luglio a
Terracina), il progetto di valorizzazione del cocomero pontino, voluto da Claudio Filosa
referente della cooperativa “La
Bottega dell’Orto – Latina
Ortaggi”, evento organizzato
dalla giornalista Briguglio. La
cena di chiusura si è tenuta
presso il “Ristorante EEA” di
Davide De luca. Un menù a
base di cocomero pontino, che
merita di essere citato: piccolo
benvenuto, cubo di cocomero,
bottarga di muggine, mandorle, olio EVO, mosaico di
cocomero e crudo di pesce con
marinata di soia zuppa fredda
di cocomero e pomodoro,
quenelle di ricotta e gamberi
crudi, arrosto di cocomero con
tonno scottato mi aceto balsamico gelato al cocomero. I
Cibi sono stati abbinati con i
vini dell’Azienda Casale del
Giglio di Aprilia Molti gli
eventi culturali. Qualche
esempio: il trekking urbano
sulle orme dei confinati politici in compagnia della guida
naturalistica Domenico Scotti
e la presentazione della App
“APPonza. L’incontro alla
Libreria “Il Brigantino” con
Silverio Mazzella e Pier Giacomo Sottoriva. La mostra collettiva di arte contemporanea

presso l’Hotel Santa Domitilla
dedicate allo Stracquo, a cura
di Publia Cruciani e Monia
Sciarra; La presentazione del
libro i “Sapori di Ponza, ricette
e piatti tipici della cucina
isola”, che la dottoressa Tiziana Zottola dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Lazio e Toscana, ha sostenuto
con veemenza che nel prossimo futuro di trovare in tutti i
ristoranti dell’isola. Percorsi
trekking con visite ai terrazzamenti guidati dal poeta
Antonio De Luca. Fondamentale per la realizzazione dell’evento è stato i contributi dei
vari enti: Camera di Commercio di Latina, dell’Arsial, la
collaborazione dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
di Lazio e Toscana, dell’Arga
Lazio e il patrocinio anche
della Camera Italo Estera CCICRD “Italia Caraibi e America latina”, del Comune di
Ponza, di Confcommercio
Lazio Sud, della Fondazione
Bio Campus e della Chaîne des
Rôtisseurs Association Mondiale de la Gastronomie Bailliage nazionale d’Italia, Bailliage di Frosinone e Bailliage
Toscana Francigena.
Foto di Gianfranco Compagno
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Alta cucina e solidarietà, ad Aprilia scendono in campo gli Chef
Otto Chef, nove vini e dieci portate per oltre 100 ospiti. Questi i numeri di Welcome Back, l’evento di beneficenza ideato
da Matteo Gerardi e Christian Spalvieri in favore dei bambini affetti da disabilità
Strepitoso successo per la prima
edizione di Welcome Back,
ideato da Christian Spalvieri, ex
sous chef de L’Alchimia Ristorante di Milano, e da Matteo
Gerardi, ex sous chef di Heinz
Beck al Ristorante Gusto in Portogallo (1 stella Michelin). I due
chef, entrambi di Aprilia, ad un
certo punto delle loro carriere
hanno sentito il richiamo del
proprio territorio e hanno deciso
di seguire il loro cuore. Per
annunciare il ritorno alle origini,
non solo hanno organizzato una
serata in grande stile per far
conoscere le proprie intenzioni,
ma hanno ideato un evento di
beneficienza a favore della
Comunità Raggio di Sole
AGPHA, l’associazione dei
genitori portatori di handicap di
Aprilia, una onlus che si occupa
dei bambini con gravi disabilità.
A scendere in campo insieme ai
due Resident Chef, per una serata di cucina e solidarietà, nella
splendida cornice di Villa
Romea, sono stati cinque ospiti
d’eccezione: Fabio Verrelli
D’Amico
(Materiaprima),
Alberto Mereu (F’Orme), Francesco Brandini e Roberto Bonifazi (Bottega Tredici) e lo stellato Emanuele Petrosino de I Portici* Hotel Bologna. Un menu
esclusivo è stato studiato dagli
chef per gli oltre 100 ospiti
accorsi per l’occasione. Dopo
un’amuse-bouche a base di
ostrica, si sono alternati piatti di
grande carattere e gusto che
hanno coccolato le papille gustative dei commensali in abbinamento ai vini proposti dalle
aziende vinicole partecipanti:

Petrosino“. “Vogliamo ringraziare tutti, sapendo che è stata
una serata molto impegnativa,
visto i 101 ospiti presenti, per un
totale complessivo di 10 portate.
– continua Spalvieri – In primis
i colleghi Chef, che si sono
messi a disposizione senza alcun
problema, poi chi ha gestito la
sala (Dario Aquila, Pierluigi
Celentano), i ragazzi dell’ Old
Tom di Latina, che hanno curato

Omina Romana, Ca’ del Bosco e
Marco Carpineti. La cena è iniziata con l’Uovo con zucca e tartufo nero di Spalvieri e Gerardi.
A seguire sono stati serviti il
Baccalà con latticello e cipollotto di Alberto Mereu e il Risotto
Emiliano con limone, finocchietto e alici dello chef Petrosino.I due Resident Chef hanno
poi proposto degli ottimi tortelli
di bufala con caffè e cacao,
seguiti dall’Ombrina con carote
fermentate e salsa ai frutti rossi.
L’Anatra con indivia, funghi e
demi glace è stato invece il piatto proposto da Chef Brandini e
Chef Bonifazi mentre il Cervo
con lamponi alla brace, fondo
vegetale e pigna marittima è
stata la portata realizzata da
Fabio Verrelli d’Amico. Dulcis

in fundo, il dessert dello Chef
Giacomo Troisi: Fichi, prosciutto Ruliano e Ricotta. Non solo
alta cucina e ottimi vini però.
“L’ evento nasce dalla semplice
idea mia e di Matteo, che ci
siamo ritrovati entrambi a casa
dopo diversi anni passati all’estero, di voler realizzare una
serata, prima di tutto a scopo
benefico, e riunire diversi
amici/colleghi, conoscenze che
abbiamo raccolto in questi anni,
per mettere a disposizione il
nostro bagaglio culturale. – ci
racconta Christian Spalvieri –
Lavorare con tanti Chef, per noi
è stata una grande occasione dal
punto di vista umano e professionale. Un modo per mettersi a
confronto con grandi professionisti, come lo Chef Emanuele

la parte del beverage finale, i
vari sponsor locali e non, che ci
hanno supportato e/o finanziato,
come HQF, Omina Romana,
Carpineti, AVR Sistemi, Huitres
Amelie, Colline del Giglio,
CMATIC SRL, Antes Arredamenti. È stata una serata che, nel
complesso, ci ritiene soddisfatti,
con tante nuove amicizie e a
questo evento di beneficienza
dove l’intero ricavato della sera-

ta è infatti stato devoluto
all’AGPHA. Non ci resta solo
che aspettare di vederli all’opera
e degustare i loro piatti nel
nuovo ristorante di Christian
Spalvieri e Matteo Gerardi che
attualmente sono alla ricerca di
una location perfetta, dove realizzare il sogno della loro vita.
Redazione
Ph: Matteo Renzetti
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Il 14 settembre presso “La Luna del Casale” di Lanuvio. Un team di rotariani di diverse nazionalità

ROTARY CLUB DI APRILIA,“CALICI SOTTO LE STELLE”

Evento per la raccolta fondi per il progetto “end polio now”
di Noemi Reali
“Calici sotto le stelle”, questo
l’evento organizzato dal Rotary
Club di Aprilia per la raccolta
fondi a favore del progetto “End
Polio Now” della Rotary Foundation. Sabato 14 settembre
presso “La Luna del Casale”, il
professor Federico Bizzarri,
docente presso la facoltà di
Medicina de “La Sapienza” di
Roma, ha parlato, in qualità di
relatore, anche della sua espe-

rienza di volontario in India per
la campagna di vaccinazione
contro la Poliomielite. Diversi i
rotariani, di varie nazionalità,
che hanno preso parte alla serata
raccontando la loro storia e la
missione volontaria che hanno
svolto: un viaggio sul fronte di
guerra contro la poliomielite,
raccontato in modo appassionato

ed avvincente. Hanno dato supporto operativo, economico,
morale alle strutture sanitarie
impegnate nello stato indiano
dell’Uttar Pradesh, con l’offerta
di cure e vaccini contro la polio
alla popolazione; un’esperienza
forte, vissuta, rappresentata con
foto e video. Particolarmente
commoventi i momenti della
vaccinazione di alcuni bambini.
Ha condotto la serata il presidente del R.C. Aprilia-Cisterna
Mario Gentili alla presenza del-

l’Assistente del Governatore,
avvocato Claudia De Felice.
Hanno inoltre partecipato in
Interclub, con tanti amici rotariani e non, il R.C. di Latina con
il Presidente avvocato Alessandro Saieva, il R.C. di Velletri
con il presidente dottor Antonio
D’Isita, il R.C. di Albano - Albalonga con la presidente dottores-

Cisterna, proposta per la quale il
nostro Presidente Mario Gentili,
ha chiesto la condivisione in
Interclub ai Club di Albano
Albalonga, Velletri, Pomezia
Lavinium e Latina. Da tutti loro
è venuta una partecipazione

sa Nunzia Cavazzuti e il R.C. di
Pomezia Lavinium con la presidente
avvocato Giuseppina
Temperini. “In qualità di prefetto ho il privilegio di poter dare
inizio alla serata titolata “Calici
sotto le stelle di Aprilia”, che ci

ha permesso anche la visita
all’azienda biologica La luna del
Casale, che stasera ci ospita. La
serata come tutti sapete, è un
evento per il Finanziamento alla
Rotary Foundation, nato su proposta del nostro Club Aprilia

all’iniziativa immediata e convinta, partecipazione dimostrata
dalla molteplice presenza di
questa sera.” ha dichiarato il prefetto Maria Ferrante. Sono stati
menzionati nel corso della serata
anche i past president Cinzia
Bersani, Roberto Grassi e Paolo
Puccini. Un ringraziamento particolare alla Associazione “Passionita” di Aprilia per la collaborazione gratuita nella preparazione del materiale pubblicitario
e la promozione mediatica dell’evento.

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 22

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

L’open day dell’Aprilia Sporting Village è stato un successo!!!
hanno regalato momenti di grande euforia. Le prove di apnea e
di subacquea hanno fatto la differenza:
chiunque
poteva
immergersi e provare un’esperienza unica. Un passaggio alla
SPA, tra le esperti mani delle
estetiste, ha coronato una giornata all’insegna dello sport e del
benessere. Gli uffici delle consulenti non hanno avuto un attimo di tregua per le richieste d’iscrizione alle molteplici discipline, insomma l’evento è
riuscito, come ci ha confermato
il direttore Luciano Cecchinelli:- “Nonostante la Roma e la
Lazio e i vari gran premi a fare
da concorrenza all’evento,
siamo riusciti a riempire per 12
L’open day dell’Aprilia Sporting
Village è stato un successo. A
dimostrarlo la folla di gente che
ha letteralmente invaso la struttura in via Carroceto. La giornata ha visto l’Aprilia Sporting
Village presentare il suo team
per la stagione 2019/2020, più di
quaranta professionisti che sono
stati i veri protagonisti del successo ottenuto. Per quanto
riguarda le attività all’aperto il
tennis, il padel, il calcetto fino al
basket e volley nello splendido
palazzetto hanno regalato ancora più luce ad una splendida
giornata di sole. Grande successo anche per le novità come la
danza del ventre il baby nuoto e
il laboratorio teatrale. A farla da
padrone nell’indoor cycling il
grande Vincenzo, le arti marziali

con Massimo e Noel e la danza
classica. Tutto il fitness di terra e
di acqua non sono stati da meno.
La piscina, fiore all’occhiello
del centro, è stata presa d’assalto
dai bimbi e dalle famiglie che

ore consecutive il centro sportivo. Grazie a tutti: dai magazzinieri ai giardinieri fino ad arrivare allo staff della segreteria,
agli allenatori, agli istruttori e a
tutti voi!”

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 23

LA GOGNA: IL DEPURATORE NON ENTRA IN FUNZIONE E IL CONSORZIO SI SOLLEVA

Il Consorzio raccoglie firme e le consegna in municipio. Acqualatina alla finestra
A circa un ventennio dall’inizio dei lavori e dopo cento,
mille appelli del Consorzio, la mobilitazione dei cittadini
e le indolenze delle amministrazioni, la vicenda della
tanto agognata rete fognaria di La Gogna non ha ancora
trovata una degna conclusione.
Ultima in ordine temporale è arrivata la petizione
promossa dal Consorzio, sottoscritta da oltre duecento
cittadini, protocollata in Piazza Roma venerdì 13
Settembre e accompagnata da una lettera indirizzata al
Sindaco Antonio Terra con cui si chiede di poter essere
ricevuti in Comune per sapere quali siano le prossime
azioni che il governo cittadino intende intraprendere per
portare a compimento l’opera.
La raccolta delle firme ha trovato l’adesione, appunto, di
molti dei circa quattrocento abitanti della borgata che
hanno già completato i lavori di innesto sul sistema
fognario dei propri scarichi, oltre ad aver già stipulato il
contratto di servizio con Acqualatina S.p.A.. Poco meno
della metà, dunque, di un’utenza che si stima intorno ai
novecento, allorquando il municipio avrà finito le opere
del secondo lotto ancora in fase di realizzazione. A quel
punto resterebbero comunque esclusi dalla possibilità di
allacciarsi al sistema fognario una cinquantina di nuclei
abitativi, già ignorati in fase progettuale per conseguire
quelle economie di scala da cui attingere le risorse per
ultimare il secondo lotto.
Ad oggi il nodo che non consente l’entrata in esercizio
dell’intero sistema, rimane il depuratore di Via Crati la
cui storia vi abbiamo raccontato da queste colonne a più
riprese.
La ricomparsa dopo la pausa estiva degli operatori delle
ditte incaricate di ripristinare il funzionamento del
depuratore dopo i furti e i danneggiamenti del maltempo,
ha dato dato i suoi frutti e ora la macchina sembra
funzionare in tutte le sue parti. Ancora di là dal venire è
il passaggio in gestione ad Acqualatina per il quale si
attende il documento attestante il regolare completamento
dell’opera. Il Comune starebbe attendendo questa sorta di
certificazione per la quale sembrava non ci fosse bisogno
di troppo tempo mentre, a oltre una settimana dall’ultimo
contatto con la ditta, non c’è ancora traccia di questo
cartiglio.
Il Comune, fiducioso, avrebbe comunque già convocato
i referenti di Acqualatina per il passaggio di consegna ma
tutto è trapelato per voci di corridoio che, al momento,
non trovano riscontro formale tra gli amministratori
locali.
Eppure molti sono stati i consiglieri comunali sollecitati
dal Consorzio guidato da Silvano De Paolis, che già dal
mese di Agosto ha portato un pressing asfissiante alle
stanze dei bottoni. Le argomentazioni dei dirigenti del
Consorzio si sono incentrate sull’evocazione delle
promesse della campagna elettorale del 2018 ma sembra
che gli unici riscontri siano giunti dal solo Giorgio
Giusfredi, Presidente della Commissione Trasparenza.

Noi siamo ancora qua....
Grazie che mi sorreggi
sempre.... Buon compleanno
sorellona..Geny Canestrari
tvb Rosapia.

Quest’ultimo ha avocato le ragioni del
Consorzio intercedendo presso l’Assessore ai
Lavori Pubblici, Luana Caporaso, e
comunicando inoltre al Consorzio stesso che è
in attesa di poterla incontrare per avere
delucidazioni in merito.
Il Comune, dopo aver ultimato i lavori
dell’intera rete della borgata di La Gogna,
dovrà poi gestire la complessa e incerta
trattativa con Acqualatina per ottenere delle
opere di compensazione per aver dotato la sua
stessa partecipata di un grosso potenziale di
introito in termini di nuove utenze.
Tra pochi punti fermi e tante incertezze è
ancora aperta la partita per il risanamento
igienico-sanitario del nostro territorio; partita
nella quale sono sempre in procinto di entrare
Silvano De Paolis presidente Consorzio
in
gioco
provvedimenti
legislativi
sovraordinati, così come è accaduto con la promulgazione In attesa degli sviluppi di questa vicenda il Consorzio ha
recente del nuovo regolamento regionale per la gestione già fatto sapere attraverso il proprio blog che metterà in
campo nuove iniziative di protesta e, in questo senso, i
degli scarichi.
A farne le spese potrebbero tornare a essere i cittadini che membri del Consorzio sono stati pre-allertati per una
in mancanza di una rete fognaria pubblica si troveranno a mobilitazione che potrebbe portarli nuovamente sul piede
dover adeguare i propri impianti ai nuovi standard previsti di guerrra.
Lorenzo Lauretani
dalla legge.

pagina 24

IL GIORNALE DEL LAZIO

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 25

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 26

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

SATRICUM, TERMINATA LA CAMPAGNA DI
SCAVI. INTERESSANTI RIROVAMENTI
Abbiamo visitato il sito con la professoressa Marijke Gnade, docente presso l’Università di Amsterdam
di Gianfranco Compagno
Dopo 40 anni gli scavi di Satricum restituiscono i resti di una
villa romana e due scheletri di
un uomo e una di donna che
con ogni probabilità furono
inumati presso le rovine nel
periodo medioevale. Ritrovato
un ulteriore scheletro umano e
altri due rispettivamente di una
capra e una mucca poco
distanti dai primi A ricostruire
i risultati del lavoro condotto
quest’anno presso lo scavo
archeologico che sorge all’in-

terno dell’Azienda agricola
Casale del Giglio di Antonio
Santarelli, la professoressa
Marijke Gnade, archeologa e
docente presso l’Università di
Amsterdam, che lavora presso
il sito archeologico al confine

tra Aprilia, Nettuno e Latina
dall’inizio degli Anni ‘80,
nominata responsabile del progetto Satricum a partire dal
1990.
Dal 1977, quando fu scoperta
l’Agropoli del villaggio esteso
per 40 ettari, un insediamento
di popolazioni latine dove è
stato poi rinvenuto anche l’importante tempio di Mater
Matuta.
LA STORIA DEGLI SCAVI
Già nel sesto secolo a.C. Satricum era una importante città
latina, situata presso il fiume
Astura, sede del santuario
dedicato alla Mater Matuta. Fu
occupata dai Volsci durante il
quinto secolo a.C, poi distrutta
dai romani nel 346 a.C., ma a
quanto, stando agli ultimi
ritrovamenti, dopo essere stata

sede di una villa romana, l’area ha continuato ad essere utilizzata forse come deposito e
certamente come luogo di
sepoltura nel corso del
medioevo, come suggerisce il
ritrovamento recente di due
scheletri, uno di fianco all’altro nella zona di scavo oggi
immersa tra i vigneti. Satricum
venne scoperta da un archeologo francese nel 1896 e, successivamente, studiata da storici
italiani, poi dopo esser stata
dimenticata per diversi decenni, nel 1977 si è stata studiata

nale importante per i ragazzi,
ma soprattutto un’opportunità
unica di studio dei tesori
archeologici che la terra riporta alla luce durante le faticose
ma soddisfacenti attività di
scavo.
IL LAVORO DELLA PROF.
GNADE “All’inizio l’idea era
solo quella di fare una pubblicazione - spiega la professoressa Gnade - ma dopo i primi
scavi negli Anni ‘80 è stato
chiaro che il villaggio di Satricum che si trovava lì era un
luogo di fondamentale importanza, pertanto dagli Anni ‘90
il progetto Satricum è proseguito a cura dell’Università di
Amsterdam. Il rapporto di proficua collaborazione che si è
venuto a creare negli anni con
Antonio Santarelli, proprietario del terreno, sempre ben disposto nei nostri confronti a
consentire che vengano lasciate aperte le zone di scavo per
proseguire con gli studi anche
in futuro, è certamente un caso
più unico che raro”. Negli anni

ancora con la creazione del
comitato scientifico per l’archeologia laziale che ha riportato alla luce l’antica città latina. Il grosso merito delle scoperte degli ultimi trent’anni
però va attributi all’università

di Amsterdam, che conduce i
lavori nell’area dal 1980, dal
1990 sotto la direzione della
professoressa Marijke Gnade.
Università che ogni anno
finanzia le campagne di scavi,
in stretta collaborazione con la
Soprintendenza archeologica
del Lazio e con il prezioso
contributo dell’azienda “Casale del Giglio”, oggi proprietaria dei terreni su cui sorgeva
un tempo gran parte dell’antica
località latina.
Da allora ogni anno la professoressa Gnade e i suoi studenti
tornano nei mesi estivi per
poter proseguire con le operazioni di scavo e con gli studi,
con l’appoggio del proprietario
dell’azienda agricola che consente loro massima libertà di
azione. Un’esperienza perso-

gli studi sono serviti a ricostruire la verità su questo villaggio risalente al nono ottavo
secolo A.C. e sorto in prossimità del fiume Astura, esteso
su 40 ettari e dove in seguito si
trovano tracce del passaggio
dei Volsci, quindi i segni inequivocabili del passaggio dei
romani, probabilmente artefici
della sua distruzione.
I RESTI DI UNA VILLA
ROMANA Quest’anno gli
scavi hanno portato alla luce
anche i ruderi di una villa
romana, realizzata dunque certamente in un periodo molto
successivo a quando sorse il
villaggio. Non una villa imperiale, bensì una abitazione
rustica, ma dotata di una complessa rete idraulica e per la
raccolta delle acque piovane
scavata nel tufo, oggetto di
studio per il gruppo di studenti
olandesi coordinati dalla professoressa Gnade. “Non si tratta di una villa imperiale - precisa infatti la professoressa
Marijke Gnade - ma di una
villa rustica agraria. Restano le
tracce del pavimento spigato,

delle mura e di un tunnel, probabilmente i resti di una cisterna utile alla raccolta dell’acqua
piovana, ma non è escluso che
l’ambiente delimitato dalla
parete in tufo potesse essere
usato anche come cantina”.
DUE SCHELETRI DAL
MEDIOEVO Nel pavimento
tra i resti della villa sorta sulle
rovine di quello che fu il villaggio di Satricum, quest’anno
sono stati ritrovati due scheletri integri appartenuti ad un
uomo e una donna che riposano lì probabilmente dall’epoca
medioevale, quando dell’area
che un tempo fu un fiorente
villaggio, non restava che un
cumulo di rovine. Proprio
quell’imponente vasca a servizio della villa romana successiva e l’area circostante, forse
a quel tempo era stata trasformata in una sorta di discarica,
come sembra suggerire il ritrovamento di due scheletri animali, appartenuti a una mucca
e a una capra, ritrovati in prossimità di cumuli di sassi di tufo
e pezzi in ceramica, raccolti
all’interno dello spazio usato

un tempo come vasca di raccolta. “Per datare i due scheletri sarà necessario condurre
analisi e la datazione sarà possibile anche grazie al carbonio
14. Da una prima analisi visiva
degli scheletri, sembrerebbe
che la donna sia più grande di
età e che sia stata sepolta in un
periodo antecedente rispetto
all’uomo, il quale al momento
della morte avrà avuto all’incirca 35 anni. L’assenza totale
di un corredo funebre lascia
intuire si trattasse di persone di
umili origini”.
E non è escluso che il prossimo anno gli studi e la campagna di scavi possa ripartire
proprio da questa scoperta. “
La nostra volontà sarebbe
quella di lasciare aperti gli
scavi per gli approfondimenti,
ma la decisione ultima spetta
alla soprintendenza. Il prossimo anno vorremmo continuare
su questo filone per scoprire se
esistono altri ambienti di questa villa rustica, capire il collegamento tra villa romana, i
resti preromani e quelli del
periodo successivo. La nostra
idea è anche quella di realizzare un modello in 3D ma ci
vorrà del tempo”. Insomma,
oltre all’affascinante storia del
villaggio di Satricum, gli studi
potrebbero riportare alla luce
testimonianze vitali per ricostruire la storia di un territorio
a cavallo tra tre comuni.
Foto di Gianfranco Compagno
Videointerrvista di Gianfranco
Compagno: https://www.facebook.com/1479924775623819
/posts/2463673440582276
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

COME COMPORTARCI
QUANDO CERCHIAMO
CIBO SENZA FAME?
In primo luogo è importante,
anche se non è facile, renderci
conto che stiamo andando a
cercare il cibo pur non avendo
fame. Davanti al frigorifero
chiedetevi: “Ho fame?” e se la
risposta è “No, non ho fame”,
allora considerate la necessità
di mangiare in quel momento
come il segnale di qualcosa
che non volete affrontare perché fastidioso, inaccettabile o
difficile da risolvere. Per capire di cosa si tratta, pensate alle
cose, ai fatti successi subito
prima di avere desiderio di
mangiare. Esiste quasi sempre
un momento prima del quale
non volevate mangiare e dopo
il quale vi siete alzati per andare a mangiare. Dovete cercare
di capire cosa è successo in
quel momento preciso: un pensiero, un colloquio con qualcuno, una telefonata, qualcosa
che stavate leggendo o guardando in televisione, un ricordo, un sentimento... Per cercare di individuare quel particolare momento, il diario alimentare può essere di notevole
aiuto: ricordatevi che sul diario
si annota cosa stavate facendo,
sentimenti e pensieri che avevate prima di mangiare, sentimenti e pensieri che avete
avuto dopo mangiato. Potrete
fare alcuni esercizi per cercare
di capire sempre meglio cosa
succede in questi momenti così
difficili. La domanda a cui
dovete rispondere è: “Perché
sono ansioso/a? Perché sto
andando a cercare il cibo senza
avere fame?” Cosa è successo?
Che “fatto” è capitato, che
pensiero ho avuto, cosa stavo
facendo, che sentimento mi è,
magari per un solo attimo, passato per la mente? “perché
questo “fatto” mi ha dato tanto
fastidio
da
rendermi
ansioso/a?”
Può darsi che non riusciate,
almeno le prime volte, a dare
una risposta. Allora potete
pensare a cosa è successo qualche giorno prima o qualche ora
prima. Potreste individuare la

causa oppure non riuscire a
dare una risposta precisa al
“perché si sta andando a cercare il cibo senza avere fame?”.
Siete riusciti a capire il pensiero, il sentimento che ha causato l’ansia?
Inizialmente, e momentaneamente, dovete accettarlo, come
parte integrante e fondamentale della vostra vita. L’accettazione è anche in questo caso il
punto di partenza per affrontare questa verità della vostra
vita. Non siete riusciti a dare
una risposta? E’ importante
che accettiate anche in questo
caso che siete ansiosi e che
non siete riusciti a capire perché. Imparate a dire a voi stessi: “Io sono così, anche questo
stato d’animo fa parte della
mia vita.”
Magari più tardi, o magari
domani, quando sarete più
tranquilli, potrete tornare a
pensare al “perché avete mangiato senza fame” il giorno
prima.
SONO GRASSO/GRASSA.
L’idea ossessiva del grasso, a
volte sopravvive a qualunque
soddisfazione produca il cibo.
Tornare a dire a se stessi “sono
grasso” (con tutte le sue
varianti) interferisce in modo
importante con la ricerca del:
“perché sto andando a cercare
il cibo senza avere fame?”.
Pensare al grasso e al cibo si
può esprimere con molti pensieri automatici negativi, dei
quali non sempre è facile rendersi conto.
Ne elenco alcuni:
• Non devo sprecare il cibo.
• Non sono dimagrito/a abba-

stanza, devo dimagrire di più.
• Non posso rifiutare ciò che
mi viene offerto.
• Una contrarietà mi dà diritto
ad un premio.
• Dopo il primo boccone, non
mi è possibile smettere di mangiare e non posso fare a meno
di continuare.
• Ora che ho cominciato a
mangiare, tanto vale continuare, i miei propositi sono falliti.
• Se ingrasso adesso, ingrasserò ancora moltissimo.
• Solo vomitando riesco a tenere il mio peso sotto controllo.
• Certi cibi fanno sempre
ingrassare, indipendentemente
dalle quantità ingerite.
• Dolci e grassi sono alimenti
cattivi, se ne mangio sono un
po’ cattivo anche io. Ingrassare, a questo punto, me lo merito.
• Se dimagrisco, la mia vita
sarà cambiata.
• Il mio aspetto e il mio peso
sono indicativi di quello che
valgo.
• Comincerò a vivere solo
quando sarò dimagrito/a.
Cercate di rendervi conto dei
vostri pensieri negativi, che
possono essere diversi da quelli elencati sopra.
Spero di avervi convinti che i
pensieri sul grasso non si riferiscono al grasso. Generalmente, quando i mangiatori compulsivi si criticano per essere
grassi, si stanno lamentando
per la loro necessità di aiuto in forma di cibo - per affrontare le sensazioni spiacevoli che
spingono a mangiare.
Perché non dovrei avere bisogno di aiuto?

Alcuni si condannano per
avere necessità di mangiare e
la condanna prende la forma di
recriminazione e di pensieri
negativi. “Quando cominci a
crescere?” sembra che vi stiano dicendo. Si è inoltre consapevoli che il cibo non aiuta e
renderà le cose più difficili.
Come risultato, ci si considera
stupidi e ridicoli e non ci si
perdona la necessità di avere
bisogno di un aiuto.
Avete nascosto la sensazione
che aveva prodotto ansia con il
fatto di essere grasso o nel
senso di colpa per avere mangiato, mentre il pensiero che vi
aveva prodotto ansia è ancora
ben vivo. Avete spostato il sentimento di punizione per i
vostri sentimenti verso il
vostro grasso. Quando comprenderete che le idee sul
cibo e sul peso nascondono i
fatti veri che vi spingono a
mangiare, vedrete che è fondamentale smettere di pensare al cibo.
Il mangiare nervoso scomparirà a misura della vostra capacità di alimentarvi in un modo
diverso, di considerarvi con
tolleranza. Ricordate i due
pericoli maggiori che potreste
avere, che vi impediranno di
capire cosa vi sta succedendo e
di accettare i vostri sentimenti:
• Condannarsi per mangiare
• Lasciare prendere piede ai
pensieri sopra il fatto di essere
grasso.
1) Ogni volta che vi rimproverate per come mangiate o per
essere grassi, in realtà vi state
riferendo a qualche altra cosa,
e se potete fate uno sforzo per

capire cosa è questa altra cosa.
Comportarsi così non sarà
facile. In primo luogo, la vita è
molto più facile se tutti i problemi che abbiamo si riconducono ad una sola causa, nel
nostro caso, al cibo. Se i vostri
problemi si riconducono al
cibo, non dovrete fare altro che
mangiare di meno; se tenterete
di affrontare i mille problemi,
dovrete trovare mille soluzioni
diverse.
2) La vita crea più paura quando si abbandona l’idea che
ogni problema sia causato dal
cibo.
Dopo tutto, è stata la paura dei
problemi reali che vi hanno
indotto a tradurre tutto in problemi di cibo e di grasso.
Dovreste avere di fronte quello
da cui tentavate di scappare e
questa prospettiva non è piacevole.
3) Voi siete abituati ai vostri
auto-rimproveri.
Anche se questo può essere
doloroso, mangiare e rimproverarsi è stata fino ad oggi l’unica maniera per stare con se
stessi, ed è una forma di consolazione.
Il vostro rimprovero per avere
mangiato è quasi un castigo
per i sentimenti che avete
avuto. Parleremo di questo nel
prossimo articolo.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Conforama) tel. 347.6465458 o
inviare una
e-mail al
seguente indirizzo di posta
elettronica: a1 desantis
@libero.it
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Presentazione dell’evento e del LOGO “LA MIA VACANZA IN FOTO E PITTURA”
29 novembre 2019 – ore 19:00 AGRITURISMO CAMPO DEL FICO – Aprilia
L’idea di un concorso fotografico, nato
due anni fa da Pietro Errico, Direttore
della Viaggi Carmen, ha avuto un tale
successo di partecipazione che quest’anno non solo si è scelto una location diversa anche nella dislocazione degli spazi
(Agriturismo Campo Del Fico) rispetto
allo scorso anno, ma addirittura si è deciso di affiancare alla Fotografia anche un
Premio di Pittura legato al tema delle
Vacanze. Premio aperto a tutti i pittori che
presenteranno un’opera attinente al tema
delle vacanze. Il valore culturale,sottolineato anche dal Patrocino del Comune
di Aprilia, è una piacevole novità per la

valorizzazione di tutti gli artisti locali che
vorranno partecipare.
Il progetto vede la partecipazione attiva dell’Associazione ARTE MEDITERRANEA di Aprilia ed al Presidente Antonio De Waure chiediamo quale è
stata la molla che ha fatto scattare la
sua partecipazione all’evento.
“Dopo mesi di incontri con il responsabile dell’Agenzia Viaggi Carmen di Aprilia
finalmente è nata l’idea di coniugare foto
e pittura con premi riservati ai primi 3
vincitori di entrambe le forme di espres-

sioneintitolato appunto “La mia vacanza
in foto e pittura”.
Un connubio veramente interessante e stimolante che ha creato un grande fervore
presso la nostra associazione per questo
progetto. Una manifestazione/concorso
che non guarda esclusivamente il viaggio
come tale ma come incentivo alla cultura
sociale. E’ di auspicio invogliare le persone a guardarsi intorno nei luoghi destinati

alla vacanza con occhi diversi concentrandosi sulla bellezza e sui valori culturali dello stesso luogo. Debbo dire la verità, ho accolto con grande entusiasmo il
progetto sin dalle sue fasi iniziali, perché
non si parla solo di viaggio inteso come
vacanza e riposo ma si sviluppa nel contesto più sincero di creatività-culturale.
Informazioni e regolamento del concorso
di pittura, aperto a tutti, si possono avere
presso la sede dell’Associazione Arte
Mediterranea: Via Muzio Clementi, 49
– 04011 – Aprilia Recapito telefonico 347
1748542 e-mailsegreteria@artemediterr a n e a . o r g ”
Ad Ilaria Iacoangeli, infaticabile ed
entusiasta organizzatrice dell’evento

del 29 novembre, chiediamo cosa può
rappresentare per la Città di Aprilia?
“L’evento, già in essere dallo scorso
anno, sta assumendo in questa seconda
edizione sempre di più un carattere socioculturale dal grande contenuto artistico.
Un’occasione di valore dove lo stato di
aggregazione tra i partecipanti alla serata
è il risultato di più fattori: Il primo, quello
voluto da Pietro Errico di condividere la
passione dei suoi affezionati clienti alla
foto in vacanza attraverso un collaudato
premio di fotografia, che quest’anno
vedrà Ilaria Pisciottani, fotografa d’arte,

impegnata nella giuria. Il secondo fattore,
di cui ho condiviso con maggiore interesse il pregio, è la congiunzione tra premio
fotografico e arte pittorica che nella Città
di Aprilia è vissuta con enorme partecipazione da artisti di indiscussa qualità. In
altre parole ho voluto con grande soddisfazione aderire a questa iniziativa perché
si lega in modo molto più determinante
alla sfera culturale dell’arte pittorica per
mezzo della prestigiosa collaborazione
del Maestro Antonio De Waure e della
sua scuol Arte Mediterranea, da 30 anni

un grande impulso culturale del territorio.
Il terzo elemento determinante per la
riuscita di ogni singola fase della serata è
racchiuso nella forza della squadra e nel
lavoro di gruppo di cui personalmente
vado fiera. Il clima coinvolgente scatenato durante la serata da presentatori professionali come Johnny Passa e Robert
Sibu sarà con orgoglio una bellissima
pagina tutta apriliana.
A Fabio Orlandi, ideatore del Logo per
l’evento, chiediamo di raccontarci
come è nato e da quali spunti ha avuto
origine:“Desideravo che lo stesso richiamasse i tre concetti cardine dell’evento:
vacanza, fotografia e pittura. Poiché un’isola in mezzo al mare, forse è l’immagine
che più evoca le “vacanze”, ho iniziato da
quella, assumendola in forma stilizzata.
Per il concetto di “fotografia” invece,
posso raccontare un piccolo aneddoto:
mentre ero in vacanza (tanto per rimanere
in tema), durante un’escursione sull’altopiano delle Pale di San Martino, mi sono
avventurato su un sentiero in solitaria.
D’un tratto guardandomi intorno fin dove
la mia vista poteva arrivare, non scorgevo
più anima viva. Allora ho pensato: “L’unico testimone di quello che sto facendo
in questo momento, è il Sole”, che faceva
capolino tra le nuvole. Da questa riflessione, che ricalca uno dei significati della
“fotografia” intesa come testimonianza
dei luoghi visitati o delle esperienze vissute, è nata l’idea di disegnare la sagoma
del Sole con le sembianze di un obbiettivo fotografico nascosto fra gli alberi.
Attraverso la manipolazione delle sinuose
curve delle onde del mare, infine, ho dato
origine alla forma di un pennello, strumento attraverso il quale la “pittura” disegna ogni cosa.”

COMEDIL DECORA LE TUE PARETI
CON LE NUOVE CARTE DA PARATI
La Comedil è lieta di presentare la reinterpretazione della
classica carta da parati in una
veste del tutto contemporanea
ed innovativa capace di dar
vita nuova alle vostre pareti di
casa, bagni, uffici o locali.
Grazie alle nuove tecnologie
digitali e allo studio creativo di
artisti e designer di fama mondiale le stampe di tali carte
riescono a dare nuove forme e
una nuova identità alle varie
superficie murarie. Sopratutto
sono in grado di unire estetica,
felicità di posa e funzionalità
per rinnovare in modo facile e
veloce i vostri ambienti impreziosendoli con delle immagini
che possiamo definire delle
vere e proprie " opere d'arte"
su carta." Inkiostro Bianco"
,infatti, è un laboratorio di idee
applicate al design dove l'ispirazione proviene da un processo di ricerca continuo, di contaminazioni tra stili e pensieri
diversi provenienti da ogni
ambito della nostra realtà,
andando così a rendere ogni
ambiente personalizzabile in
ogni sua sfumatura. Tanto che,
a secondo del loro utilizzo, si

possono avere le stesse tipologie di stampe sia su un supporto vinilico di alta resistenza, e

sia su un supporto in fibra di
vetro che va a conferire al prodotto la duplice funzione deco-

rativa e protettiva, che la rende
adatta anche per ambienti di
zone umide come docce o
vasche, o per ambienti ad alto
calpestio come pavimenti e
cucine. Presso lo show-room
"Comedil" situato in Via Pontina ad Aprilia, sono presenti

numerose proposte e svariati
allestimenti di questa nuova
tendenza, che grazie al supporto di uno staff competente e
disponibili, renderà la vostra
scelta più adeguata e sicura per
la riuscita di un ambiente
unico e di tendenza.
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EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
Il Primo Giorno Di Scuola
Dott.ssa Cinzia De Angelis
Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista
abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice
Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis
inviare una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it
“ Non chiedermi di essere la più
brava, di imparare le tabelline
più in fretta degli altri, di prendere dieci, dimmi che mi ami per
quello che sono, che apprezzerai i
miei sforzi e non i miei risultati.
Non fare confronti, non mi
lasciare sola quando sento di non
farcela.
Non conosco la maestra, non ho
mai incontrato i compagni. Ho
paura di perdermi in questa scuola nuova così grande. Oggi ho
paura. L’hai avuta anche tu
mamma, il primo giorno di scuola? Dammi il tempo. Dammi
coraggio. Solo così camminerò
verso il mondo e poi verso di te
per raccontarti tutta la bellezza
che ci troverò dentro.”
Molto spesso quello che arriva ai
nostri bambini, però, è altro. Già
dai primi giorni chiediamo loro se
sanno ripetere l’alfabeto in inglese, se hanno imparato alla perfezione la lezione di scienze, se
hanno finito le espressioni di
matematica, mentre, fuori al cancello iniziano i primi confronti tra
un quaderno e un altro, tra un
bambino e un altro. In pochi giorni
la lista con le etichette da appiccicare ai bambini è pronta e, come
moderne lettere scarlatte, resteranno attaccate per molto tempo: c’è
il secchione seduto al primo banco
che non fa copiare nessuno, quello
che disturba sempre, il timido che
arrossisce al primo sguardo, quello diverso da spostare da un banco
all’altro e che alle feste nessuno
invita mai. Ruoli che i bambini si
cuciranno addosso e peseranno
sulle loro spalle piccine. Non è
questa la scuola. O almeno l’idea
della mia scuola.
La mia scuola è senza banchi e
senza orologio, dove c’è una
maestra che si perde nel verde
del giardino e spiega l’autunno
toccando le foglie. Un luogo dove
potersi fermare a guardare il cielo
senza fretta. Dove si può correre,
giocare un po’ e chiacchierare con
l’amichetto dell’ultimo banco.
Dove il più grande legge una fiaba
al compagno più piccolo sopra un
telo di cotone. Dove i programmi
si allungano o si accorciano a
seconda dell’interesse del bambino. Dove non è importante la
quantità degli argomenti da svolgere ma la loro qualità e dove chi
può andare più veloce può essere
messo in condizione di farlo senza
che nessuno venga lasciato indietro. Dove l’ansia da prestazione è
riposta nell’armadio del cortile e
non fa male a nessuno.
Le discipline possono essere insegnate in tanti modi, con una didattica che sa abbracciare tutti i bambini valorizzando le differenze e
tenendo conto delle diverse intelli-

La scuola è un viaggio nuovo dove si cresce e si impara mentre gli occhi
lentamente si schiudono e si accendono. Non spegnerli mai
genze: non è un genio solo chi va
bene in matematica ma anche chi
sa suonare uno strumento o dipingere un quadro. Picasso, Beethoven, Leopardi e tanti altri, hanno
lasciato dentro di noi qualcosa
che, una volta entrata in contatto
con la nostra anima, non ha più
smesso di tacere. Esprimersi significa uscire fuori da sé stessi e
lasciare che i doni che ognuno
possiede, possano arrivare ad altri.
Cooperare e non competere. Valorizzare e non mortificare. Imparare e non ostentare. La scuola non è
una gara, un triste “diplomificio”.
Non vince chi ha più titoli ma chi
ha più amore da donare. Amore
per la conoscenza, per la vita. La
scuola è una meravigliosa opportunità, nella quale ognuno può
accedere alla bellezza del sapere.
Si svilisce la scuola ogni volta che
si studia solo per il voto, che si
riduce Dante in un dovere, che si
legge una poesia di Pascoli solo
per ripeterla a memoria. Ci sono
versi, poesie e racconti che sono
diventati tatuaggi sul cuore, che
hanno accompagnato i nostri dolori, che abbiamo trangugiato in un
soffio o sorseggiato lentamente.
Racconti e storie che ci hanno
cambiati e che si sono appiccicati
a noi come le caramelle dell’infanzia. Dewey, pedagogista e filosofo
americano di fine 800 affermava:
La scuola, deve essere vita essa
stessa e non solo preparazione ad
una vita futura.
“L’ideale di adoperare il presente
unicamente come preparazione al
futuro è in sé contradittorio… Noi
viviamo sempre nel nostro
tempo e non in un altro: solo
estraendo in ogni momento il
pieno significato di ogni esperienza presente ci prepariamo a
fare altrettanto nel futuro”. Ciò
significa innanzitutto che l’azione
educativa deve essere gratificante
e significativa per l’alunno.
I nostri bambini hanno bisogno
di una pedagogia che rispetti i
loro bisogni, i tempi di sviluppo,
il potenziale racchiuso dentro di
loro. Non si può far disegnare,
colorare una castagna se non ne
hanno toccata una. Se non sono
andati nel bosco a raccoglierla, se
non si sono punti con le spine dei
ricci. Dimenticheranno la castagna, i suoi colori e la sua forma in
fretta se non ne hanno sentito il
profumo, se del bosco non avranno visto i colori, ascoltato i suoni e
visto il sole che si infila tra i rami
sfiorandogli gli occhi. I bambini
hanno bisogno di esperienza, di
emozioni, di pazienza e di
tempo. Non c’è apprendimento
senza relazione, senza amore. I
bambini hanno bisogno di spazi
dentro e fuori di noi, del nostro
coraggio e della nostra voglia di
cambiare. Purtroppo trascorrono
la maggior parte del tempo fermi:
a scuola seduti e composti, a casa
sul divano di fronte alla tv. Qualche ora di piscina alla settimana e
una passeggiata al centro commerciale la domenica. Si muovono
poco. Troppo poco. I bambini,

invece, sono nati per non stare
fermi, per esplorare. La loro mente
è assorbente, come affermava la
Montessori, altra grande pedagogista del 900. Hanno mille finestre
aperte sul mondo, sono affamati di
conoscenza, sono curiosi e l’ambiente è il maestro più importante
che hanno. Cerchiamo dunque,
luoghi adatti ai bambini. Grandi,
luminosi dove possano muoversi,
correre, girarsi intorno. Dove il
bambino, felice e sazio, possa dirsi
felice. Come scriveva Rodari:
“Vale la pena che un bambino
impari piangendo quello che può
imparare ridendo?” No. Non ne
vale la pena Rodari. Ma tu lo
sapevi già. Siamo noi che spesso
lo dimentichiamo.
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Grande partecipazione presso l’Enea Hotel di Aprilia. Presentato Fabrizio Brilli, protection specialist

“PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO” EVENTO DI BANCA MEDIOLANUM
Il manager Gilberto Nicchiotti: “vorrei che i miei clienti vincessero tutti”
di Noemi Reali
“Proteggi il tuo patrimonio”, è
il titolo dell’evento presentato
da Mediolanum Banca. Il gruppo di Aprilia coordinato da
Valerio D’Angelo, Family banker team manager, Valerio
insieme a Fabrizio Brilli, protection specialist e Stefania
Gatta del ramo private banker,
con la collaborazione dei family
banker Marco Auletta, Fabrizio

Aversa, Katia Buffoni, Katia
Congedo, Gianluca Luongo,
Massimiliano Russo, Stefania
Vaccaro e Vittoria Varriale,
ha organizzato l’evento “Proteggi il tuo Patrimonio” presso
l’Enea Hotel di Aprilia, a apartire dalle 19.00, sabato 20 settembre; riscuotendo una grande
partecipazione da parte dei
clienti.
Durante la serata si è parlato di
cambiamenti demografici e
della necessità della protezione
personale. “Si parla spesso di

tasse, ma si trascura il benessere
delle persone. Per questa ragione con i nostri colleghi abbiamo
pensato di far capire alle persone l’importanza di proteggersi.”
ha spiegato Valerio D’Angelo.
“Basta una sciochezza per perdere il proprio patrimonio, fa
parte del retaggio culturale italiano pensare che a noi personalmente non accada mai nulla,
poi quando invece accade l’imprevisto, la prima reazione è

l’esclamazione ‘se lo avessi
fatto prima’. Diversi nostri
clienti che hanno avuto un incidente, avrebbero potuto evitare
quella spesa di 30/45mila euro.
Siamo noi consulenti a dover
essere insistenti per il bene dei
nostri clienti.” ha continuato
D’Angelo.
Massimo Doris è l’amministratore delegato di Banca Mediolanum, figlio del più noto fondatore Ennio. Quando parliamo di
Medionalum, parliamo di uno
dei gruppi più consolidati in

Europa; tra i primi quattro
d’Europa. “Abbiamo stravolto
il modello bancario, ma lo
abbiamo fatto nel periodo in cui
il consulente ed il cliente andavano alla banca; la realtà è che
stanno chiudendo gli sportelli.
Qui siamo noi a rivolgerci al
cliente” ha concluso D’Angelo.
Un altro importante punto di
riferimento per la nostra zona,
lo troviamo nella figura di Stefania Gatta, come ribadisce
Valerio D’Angelo elogiando le
qualità e la bravura della collega.
Banca Medionalum continua ad

essere alla ricerca di personale
che possa portarli sempre più in
alto. Medionalum tiene molto ai
suoi clienti, al confronto e ad un
dialogo aperto; ne sono la prova
le serate e gli eventi che vengono organizzati con assidua frequenza presso l’Enea Hotel di

Aprilia.
Alla fine della serata la convivialità tra i consulenti e i clienti
permette a questi ultimi di porre
domande anche su situazioni
personali, come può essere un
consiglio sulla convenienza o
meno di acquistare un’automo-

bile in quel dato momento. È
importante l’instaurazione di
questo rapporto di fiducia, poter
parlare di tutto. Il relatore della
serata, il T & L manager Gilberto Nicchiotti, ha presentato una
nuova figura del gruppo giovani
di Aprilia che si occuperà anche
della protezione del patrimonio
dei clienti, Fabrizio Brilli (protection specialist). Nicchiotti ha
posto l’attenzione su due termini in particolare: probabilità ed
imprevisti. La prima associazione compiuta dai presenti è
stata quella al famoso gioco del
Monopoli. “Nel gioco da tavola
vince chi rimane fino alla fine.
Nella vita le probabilità e gli
imprevisti capitano sempre ed
io vorrei che i miei clienti, che
siedono con me intorno a un
tavolo, vincano tutti.”
Foto di Gianfranco Compagno
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ESPOSIZIONE “UN RICORDO PER LA PACE”
IL COMUNE

PROPONE IL TRASFERIMENTO DELLA MOSTRA AL POLO CULTURALE EX CLAUDIA
BONACINI: “NON MOLLO IL PROGETTO A FAVORE DEL CENTRO DI APRILIA”

di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.com
Sembrerebbe giunta al termine la permanenza
dell’esposizione “Un ricordo per la pace” presso
l’auditorium del Liceo “A. Meucci”. Una situazione al
limite del paradossale il già noto “sfratto” del Liceo
alla mostra storica della collezione di mio fratello
Ostilio Bonacini patrocinata dal Comune di Aprilia sul
tema prioritario “Aprilia in guerra: La Battaglia di
Aprilia”. Una decisione d’Istituto che pare non aver
tenuto in considerazione la presenza nello stesso
comprensorio studentesco del Memoriale dedicato a
Eric Fletcher Waters ed ai Caduti senza sepoltura del
1944, inaugurato nel febbraio 2014 su iniziativa di “Un
ricordo per la pace” e del britannico Harry Shindler
appena un anno dopo l’inaugurazione della mostra
(aprile 2013).
Nel dicembre 2016 il primo invito della dirigente
Laura De Angelis a rimuovere l’esposizione per
esigenze di spazi per “opere legate ad attività teatrali”;
a marzo scorso l’“ultimatum” per lo smantellamento

della mostra che occuperebbe i locali scolastici
“senza autorizzazione alcuna”,
ritenute
“pericolose per la sicurezza degli studenti” le
teche appositamente realizzate dal Comune di
Aprilia. Una situazione davvero spiacevole da
affrontare; ancora più amaro pensare che sono
trascorsi 20 anni dalla nascita del progetto a
favore della cittadinanza, la decisione famigliare
alla scomparsa di Ostilio, nel maggio 1999. 20
anni per un progetto passato attraverso le
promesse di tante amministrazioni, ma che
ancora non ha trovato piena realizzazione. La
collezione (oltre 300 pezzi) accettata in
affidamento perenne e gratuito dal Comune di
Aprilia con deliberazione di Giunta n. 163 del
12.6.2012: sede provvisoria presso il plesso
scolastico di via Carroceto con l’impegno di
reperire al più presto locali nel centro di Aprilia.
Dopo lo “sfratto” del Liceo sono state raccolte
centinaia di firme pro “Museo Un ricordo per la Pace”
nel centro storico di Aprilia. I locali richiesti sono
quelli del Comune di piazza Roma, attualmente adibiti
agli uffici al pubblico. Cittadini, imprenditori,

commercianti, professionisti a sostenere questa
iniziativa tesa a rivitalizzare il centro della città e
promuovere un messaggio di pace; un “Museo” (al di
là dell’esposizione dei cimeli) luogo di aggregazione
per la cittadinanza attraverso attività socio-culturali,
concorsi ed iniziative, nonché vetrina per le
associazioni in particolari ricorrenze.
È di questi giorni la proposta dell’amministrazione per
una sistemazione (ancora) provvisoria della mostra

presso il Polo CulturAprilia, locali della riqualificata
acque minerali “Claudia”. Sebbene il sindaco Terra nei
mesi scorsi non abbia dato parere sfavorevole
sull’ipotesi
di
collocare
permanentemente
l’esposizione nei locali comunali di Piazza Roma, i
tempi di realizzazione per l’adeguamento della
struttura al nuovo uso “museale” sembrerebbero
troppo lunghi, sull’ordine di un paio d’anni. Due anni,
troppi per mantenere la mostra in quello stato di
abbandono al Liceo.
Ritengo tuttavia necessario, prima di qualsiasi
decisione sul trasferimento, un nuovo incontro
chiarificatore con il Sindaco Antonio Terra e gli
assessori Martino e Caporaso cui parteciperò con le
associazioni d’Arma ed altre associazioni con cui
condividiamo il progetto.
CulturAprilia è di fatto una struttura che presenta molte
criticità, decentrata e mal collegata, tra padiglioni
industriali in attività, un contesto poco idoneo ad un
approccio di tipo turistico. Mi trova invece favorevole
la condivisione dei locali con altre realtà associative di
tipo culturale, tra cui Assinarch, già “colleghi”
nell’esperienza espositiva presso il Liceo di Aprilia.
Alla fine di tutte le considerazioni razionali rimangono
le mie perplessità, l’affetto che mi lega a questi
materiali ed il desiderio che vengano custoditi nel
tempo con cura ed in sicurezza.
Rimane l’amarezza di non aver potuto ad oggi
mantenere le promesse fatte alla mia famiglia sul
futuro della collezione che ci ha lasciato Ostilio,
iniziata la raccolta quando era solo un bambino.
Io a questo progetto a favore del centro di Aprilia non
rinuncio. Farò il possibile perché tutto vada nel
migliore dei modi. Lo devo alla mia famiglia. Lo devo
ad Aprilia, mia città adottiva per motivi di lavoro di
papà
Ernesto.
Attendo
risposte
certe
dall’amministrazione. Non mollo.
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L’ALFA 30 Anni con entusiasmo per un grande impegno

di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, con il trascorrere degli anni abbiamo
l’impressione che il tempo si
accorci.
Anche vivere la quotidianità
tesi verso il raggiungimento
degli obiettivi lavorativi non
aiuta.
Per questo vi scrivo “dell’Associazione ALFA”.
Sembrava fosse ieri.
Se l’ieri lo riportiamo a 30 anni
fa…. beh, dovrei scrivere di
nuovo
dell’Associazione
ALFA!
Meno frenetica ma sempre vissuta come volontari.
I volontari dell’ALFA hanno
presentato la loro attività di 30
anni di vita, con coraggiosa
intraprendenza, la medaglia
d’argento al valore civile per
Gianni Orsini certifica questo
impegno, raccogliendo consensi da più fronti, anche da
quello delle Associazioni

do??” “l’incontro, così lontano??” ”ma siamo a fine anno
”non posso muovermi! Figuriamoci poi per la cena”.
Nel quotidiano poi succede che
il volontario lo troviamo
“ingessato” in ufficio, mentre
riceve la telefonata di allerta:
“sta bruciando il capannone
a….”… ed i volontari non
fanno finire neppure la frase
che già indossano il costume di
Spider Man, pronti a mollare
tutto per la nuova emergenza!
Cari amici lettori, penso alla
frase “per un grande impegno
derivano grandi responsabilità” e penso che possa essere
scritta pensando ai volontari
dell’Associazione ALFA!
Per gli auspici, cari amici,
serve soffermarsi un secondo.
nel 2002 e sul sacrificio del
volontario Gianni Orsini; 30

Il sindaco Antonio Terra e Roberto Cotterli
“concorrenti”.
Cari amici, non riesco ad
immaginare
l’associazione
solo come massa numerica di
iscritti, bensì come un potenziale di risorse volontarie,
coinvolte ed alle quali abbiamo
tutti attinto.
Certo, esiste una componente
di soci seduti al balcone ad
osservare il lavoro dei colleghi
più giovani sotto casa, tuttavia
anche loro hanno dato e danno
ancora qualcosa.
Ognuno di questi volontari ha
proprie attitudini che, trovano
nell’ALFA un adeguato ruolo.
I vertici dell’Associazione, a
cominciare dal loro Presidente
Roberto Cotterli risultano,
negli anni, i registi che individuano gli attori per le parti più
consone; così come individuano anche quelli da scartare perchè inadatti.
Penso al coinvolgimento della
base in alcuni progetti pubblici: non un auspicio ma una certezza.
Con ironia simpatica penso
pure a tutti quei soci che mai
trovano il tempo per esserci:
“la riunione in questo perio-

anni di ALFA carichi di impegni per la categoria dei volontari.
Di attese generate, non ancora
totalmente soddisfatte. L’anno
2020 si prospetta determinante
per il futuro di questi volontari.
Quale auspicio dunque!
Di buona ventura per i vertici
della Associazione. Roberto
Cotterli, apriliano di seconda
generazione, riserva pensieri
importanti sull’associazionismo dei volontari. Suo l’aforisma “la società civile è composta da quelle associazioni e
movimenti che più o meno
spontaneamente intercettano la
risonanza suscitata nelle sfere
private di vita, dalle situazioni
problematiche, per poi trasmettere questa risonanza,
amplificata, alla sfera politica”.
Suoi i pensieri della morale e
della politica; dell’essere rappresentanti seguendo i differenti modelli “dell’agire comunicativo” rispetto “all’agire
strumentale”.
Cari amici, Roberto Cotterli si
è speso e si spende sempre per
i volontari dell’ALFA, il suo
credo: “le associazioni della

Protezione Civile rendono
l’uomo più forte e mettono in
risalto le loro doti migliori, e
danno la gioia che raramente si
ha restando per proprio
conto……”. Questa giornata
per i 30 anni vissuti vuole essere lo stimolo per importanti
riflessioni, per scelte importanti ancora da fare, per abbandonare l’immaginazione verso un
possibile viaggio di vita sulla
stessa nave.
Cari amici, da loro traspaiono
entusiasmo e dedizione: questi
sono i migliori auguri possibi-

li!
Sentire anche dalla voce dei
volontari intervistati e sono
tanti che il loro impegno è
determinante nel processo di
crescita sociale della città, questo li gratifica e li rinnova la
voglia di fare sempre bene.
L’Associazione ALFA vuole
rappresentare anche questo, la
vitalità del volontario che
ancora esiste ad Aprilia in ciascuno di noi e non deve essere
soffocata dal clima depressivo
che ci adattiamo come abito.
Cari amici l’Associazione

ALFA, i suoi volontari, vogliono ancora servire a far condividere ottimismo e speranza per
il futuro di Aprilia e non solo
di Aprilia.
Ottimismo, fiducia nel prossimo, voglia di fare sempre,
sono i migliori auspici che
l’Associazione ALFA ritiene
di dedicare a tutti i cittadini.
Cari amici lettori un Grazie di
cuore a tutti volontari dell’ALFA per seguirci in questa vita
sempre con assiduità ed entusiasmo.
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RUBRICA: ASSOCIAZIONISMO E COESIONE SOCIALE PER UNA SOCIETA’ INCLUSIVA E SOLIDALE

L’ “Anziano fragile: verso un welfare comunitario”: il progetto
d’innovazione sociale dell’associazione nazionale ANCESCAO

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

Care lettrici e lettori,
nel corso dei nostri periodici
appuntamenti della rubrica ci
immergeremo, di volta in volta,
in un percorso di approfondimento e sensibilizzazione sui
temi della partecipazione e
gestione collaborativa dei Beni
Comuni, ponendo l’attenzione in
particolare sull’area SOCIALE e
sul focus “SALUTE BENESSERE E SERVIZI AL CITTADINO”. Questo percorso di riflessione congiunta e condivisa è
motivato dalla crisi registrata
negli ultimi anni dei legami
sociali, che hanno messo in discussione il concetto ed il sistema
della solidarietà ed il principio
etico della reciprocità che sta
proprio alla base delle relazioni
sociali. La crisi del welfare, allora, può essere considerata una
crisi di responsabilità sociale,
cioè una crisi della presa in carico comunitaria dei problemi, ma
anche della capacità di mettere in
comune le risorse. Ecco allora la
necessità di trovare le risposte ai
problemi all’interno di una logica di welfare community, che da
una parte porti ad attenuare la
crisi di consenso rispetto alle
politiche di tutela del benessere
del cittadino, dall’altra parte sia
in grado di alimentare prassi
sociali ed educative capaci di
favorire la responsabilità diffusa,
coinvolgendo anche quei cittadini segnati da problemi e da difficoltà. L’ottica in cui si muove il
filo conduttore del nostro ragionamento deve allora diventare
quella dell’inclusione e della
coesione sociale, che crea spazi
per l’autonomia progettuale,
piuttosto che quella della segregazione che inibisce l’iniziativa
delle persone. Alla base del
modello di welfare community
(comunitario, partecipativo e
generativo) c’è l’idea che la possibilità di raggiungere una condizione di benessere non dipende
solo dall’individuo, ma è necessario che le persone con lui in
relazione si comportino in modo
facilitante; tutti devono collaborare ad un benessere delle relazioni in cui sono implicati, a partire da quelle familiari, accettando l’apparente paradosso che il
benessere personale non può
derivare da una logica individualista. Da ciò il ruolo fondamentale dell’associazionismo e del
Terzo Settore per generare relazioni stabili e costruire una
comunità solidale e coesa. Si
tratta pertanto di collocarsi nella
prospettiva dei cosiddetti “beni
comuni” materiali e immateriali,
ossia quei beni che possono
essere prodotti e utilizzati soltanto attraverso relazioni sociali
piene e curati e gestiti insieme in
spirito di condivisione e partecipazione. Se è risaputo che le istituzioni ormai da sole non ce la
fanno è altrettanto vero che tutti

siamo chiamati a dare il nostro
contributo. Premesso ciò, partiamo dall’esperienza concreta dell’associazione nazionale ANCeSCAO. Verso un “welfare comunitario” è questo l’incipit del
progetto nazionale “Anziano fragile” che è ad oggi una buona
prassi del Paese. Il progetto, nato
dalla collaborazione con Confconsumatori Nazionale, ha come
obiettivo quello di mettere in
atto un’ articolata azione di tutela, inclusione e valorizzazione
della popolazione anziana, in
particolare degli anziani fragili.
Secondo i dati Istat in Italia ci
sono oltre 2,5 milioni di anziani
non autosufficienti e sono più di
3,3 milioni i caregiver familiari
che assistono adulti (anziani,
malati e disabili) e compensano i
servizi formali, insieme a circa
830.000 assistenti familiari
assunti direttamente da anziani e
famiglie. Purtroppo la pianificazione e implementazione dei servizi destinati agli anziani è molto
frammentata sul territorio nazionale con aree grigie soprattutto
nelle regioni meridionali. Fra le
cause di non-autosufficienza, la
demenza rappresenta un problema di particolare gravità. In Italia più di un milione di persone è
affetta da varie forme di demenza cognitiva di cui 600.000 con
Alzheimer. In considerazione del
trend demografico questo numero è destinato ad aumentare (1.5
milioni di casi previsti fra 40
anni). In Italia oggi sono 2502 le
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o convenzionate,
destinate all’assistenza e alla
cura delle demenze (591 sono i
Centri per i Disturbi Cognitivi e
Demenze (CDCD), 607 i Centri
Diurni e 1304 le strutture residenziali). La crescita del fenomeno della demenza interessa
tutto il mondo; dal 2015 ad oggi
sono state rilevate 46 milioni di
persone con una diagnosi di
demenza e nel 2050 questo
numero sarà destinato ad aumentare a 131,5 milioni (stima del
“World Alzheimer Report 2015:
The Global Impact of Dementia”). Per contrastare le conseguenze di questo fenomeno di
rilevanza sociale globale è
necessario realizzare nuove e
innovative forme di partenariato
che coinvolgano il settore pubblico, quello privato e la comunità tutta e in cui le associazioni di
promozione sociale sono chiamate a svolgere un ruolo sempre
più determinante. Il loro contributo deve essere non solo quello
di partecipare – insieme alle istituzioni – alla pianificazione e
realizzazione di nuovi e più efficaci servizi a supporto degli
anziani e dei loro familiari ma
anche quello di valorizzare il
ruolo degli anziani nella società
e creare una rete inclusiva per
essi e in particolare per quelli
che sono a rischio d’isolamento
sociale. In questo contesto gli
anziani ancora attivi e autosufficienti debbono venire in aiuto
dei coetanei più fragili. Tutto ciò
è perfettamente in linea con la
missione
dell’Associazione
Ancescao che nel suo statuto
include come sue finalità: l’impegno nel volontariato civile e
solidale, la tutela del diritto alla
salute, all’ambiente, all’assistenza, all’educazione permanente,

alla cultura, alla dignità; il sostegno, la collaborazione e l’elaborazione di progetti, anche con le
Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed
assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani; la promozione di una cultura positiva ed
attiva delle persone anziane.
Cosa vuole realizzare il progetto Ancescao? Il progetto
“Anziano fragile: verso un Welfare comunitario” interessa 17
regioni d’Italia e 31 province
con una grande attenzione al Sud
e prevede un intenso programma
di attività, che comprende la formazione dei volontari e degli
operatori a cui poi andrà il compito del coordinamento e della
realizzazione delle attività a
livello locale; l’ “ascolto del territorio” per meglio capirne i
bisogni anche per mezzo di un
questionario che coinvolgerà più
di 2.000 persone; la realizzazione di una collaborazione sinergica con le istituzioni e con altri
attori della società civile attra-

verso l’organizzazione di Focus
Groups; la
mappatura
e il monitoraggio delle
iniziative
sociali e dei
modelli di
assistenza
di
tipo
socio-sanitario esistenti nelle varie regioni e l’ individuazione di “buone pratiche”
da duplicare in altre parti d’Italia; la sperimentazione di almeno
due di esse in almeno cinque
realtà locali con la collaborazione degli enti locali, di ricercatori
ed esperti, degli operatori sociosanitari, di associazioni e reti di
volontariato; un’ intensa campagna di sensibilizzazione e di
comunicazione indirizzata a tutta
la comunità che include anche la
realizzazione di incontri pubblici
su tutto il territorio nazionale che
serviranno anche a valorizzare il

ruolo dell’anziano nella società
attuale, riconoscere la sua competenza legata all’esperienza e il
contributo che egli può dare alla
comunità e, non ultimo, creare
una rete nazionale che possa dare
continuità all’iniziativa anche
dopo la fine del progetto. Un
Comitato Scientifico Nazionale
formato da dieci esperti assicura
il supporto scientifico necessario
per la progettazione e la realizzazione delle attività.
Per ulteriori informazioni e contatti potete visitare il sito web
ancescao.it.
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ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA
“EQUINOZIO D’AUTUNNO .. E NEL SEGNO DELLA BILANCIA, VENERE SI RISVEGLIA..”

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it

di Laura Bendoni
Il termine “equinozio” deriva
dal latino “equi-noctis” e
significa “notte uguale” al
giorno.. è il momento in cui
l’estate lascia il posto alla
nuova stagione: l’autunno..
periodo questo particolarmente significativo per chi ama la
stagione calda e l’espressione
che la rappresenta; “il fuoco”
dell’estate crea le condizioni
necessarie per “aprire” le
porte al sole, alla luce, ai colori vivi e sgargianti di questo
periodo dove ognuno sente il
bisogno di aprire anche il proprio cuore e predisporsi al
momento di entusiasmo.. finiscono le scuole e si va in
vacanza.. arrivano le ferie e il
mare ci aspetta.. le passeggiate, il bisogno di fare, vedere,
andare.. diventa l’esigenza di
molti.. ma l’autunno, con le
sue foglie rosse e gialle che
ormai cadono dagli alberi,

induce a “rientrare”.. le
vacanze finiscono.. le ferie
sono state vissute.. si torna
alle attività.. alle cose che ci
accompagnano ogni giorno..
sembra quasi quasi che anche
un senso di tristezza faccia da
sfondo al nostro stato emozionale senza che poi ci sia un
motivo valido nella nostra vita
affinché questo possa accadere..
in astrologia evolutiva, quando arriva il momento dell’equinozio che da inizio alla stagione autunnale, tutto ciò che
prima si muoveva all’esterno
ora sembra prendere forma
dentro di noi; è il tempo dell’osservazione, della riflessione.. e quel senso di nostalgia
evidentemente si riferisce al
bisogno che abbiamo di noi
stessi mentre spesso non ci
ascoltiamo.. credo sia proprio
importante vivere nell’atmosfera autunnale dove le nostre
forze si muovono dentro, ci
chiedono, ci parlano.. e lo
fanno proprio attraverso sensazioni profonde che potremmo tranquillamente chiamare
con la definizione che meritano: “bisogni personali”..
ma il simbolo che per eccellenza riconosce questo tempo
autunnale è il passaggio dall’elemento vergine all’elemento bilancia; dalla terra all’aria.. sembra quasi che tutto ciò
che abbiamo “raccolto” attraverso l’esperienza del nostro

vissuto, venga ora trasmutato
in risorsa; ecco l’alchimia dei
due elementi che si manifestano attraverso il simbolo dei
due piatti della bilancia!!
Potremmo ora immaginare
due forze opposte che però si
incontrano attraverso una
“sinergia” che crea una sorta
di “collaborazione” tra “dentro e fuori”, tra l’ascolto (yin)
e l’azione (yang).. tra pensiero
e sentimento dove “il punto di
equilibrio” diventa l’elemento
sacro per eccellenza..
Venere rappresenta proprio
quel punto di equilibrio, elemento che crea in noi l’armonia ed offre la possibilità di
rendere evidente la bellezza
dell’espressione di questo
gioco di forze che abbiamo
appena chiamato “alchimia”,
ovvero, qualcosa che si vede
ma nel contempo è qualcosa
che si sente diventando puro
sentimento.. forse è per questo
che Venere rappresenta l’Amore.. e su questo sentimento che
raccorda tutte le virtù del
cuore, possiamo dire molto,
possiamo dire tanto, ma rimane sempre una realtà velata
dal mistero che lo avvolge,
esattamente come le parti che
si oppongono e poi interagiscono, i due piatti della bilancia, i due elementi relativi a
ciò che si vede e a ciò che
invece si può solo sentire..
In questi giorni l’energia
Venusiana sarà particolar-

mente esaltata dal transito del
Sole, di Mercurio, di Venere e
di Marte nel segno della bilancia, una sorta di esortazione
all’ascolto, al sentire e alla
manifestazione di ciò che si
nasconde in noi e che proprio
tramite l’ascolto possiamo poi
manifestare e portare a galla,
rendendo quel sentire la nostra
nuova forza.. qualcosa che
possiamo investire nel nostro
tempo presente diventando più
consapevoli di “ciò che è”..
L’energia che questo stellium
planetare, ovvero, questa congiunzione di vari pianeti, può
muovere in noi, può creare
anche sensazioni forti, attivando inizialmente pensieri ed
emozioni
particolarmente
intensi che stimolano inquietudine, che sensibilizzano in
modo particolare ciò che si
nasconde in noi: le nostre ferite per esempio, i nostri bisogni, i nostri ri-sentimenti.. e
considerando anche la forte
quadratura con Saturno e Plutone, ogni cosa potrebbe essere maggiormente incentivata..
se così fosse, ovvero, se le sensazioni fossero troppo forti, se
insieme ai sentimenti anche il
ri-sentimento e di conseguenza
una sensazione di rabbia
venisse a galla.. suggerirei di
rimanere nell’ascolto e di
osservare questo attimo di profonda alchimia: dal profondo
del nostro essere emergono
cose.. possono essere anche

memorie antiche.. elementi
che appartengono al nostro
passato, al nostro vissuto
(Saturno).. tutto è in sintonia
con i tempi: stiamo elaborando… stiamo risolvendo con
noi stessi… stiamo consapevolizzando cose…
Evidentemente, il riferimento
all’elemento aria proprio del
segno della bilancia dove i
pianeti stanno transitando, c’è
anche l’esigenza di “poter
spaziare nella propria libertà
personale”, questa esigenza
sottolinea la possibilità di
vivere davvero secondo i propri desideri piuttosto che
seguire impostazioni pensate e
proposte da altri.. e allora
Marte diventa “il coraggio” e
insieme a Venere con la quale
in Astrologia collabora, diventa un elemento completo..
Marte infatti rappresenta la
forza del guerriero che non si
ferma davanti a niente e a nessuno e Venere la gentilezza che
accompagna la forza.. la saggezza che nasce dal sentire..
ecco il matrimonio alchemico
tra le parti.. noi siamo invitati
ad esserci.. attingiamo alle
forze del momento presente e
osiamo essere.
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L’AVVOCATO RISPONDE

COME SI SUDDIVIDONO LE SPESE DI MANUTENZIONE
TRA PROPRIETARIO ED INQUILINO?
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli

Gentile Avvocato,
Mi chiamo Angelo e, da circa
sei mesi sono andato a vivere
con la mia fidanzata in un
appartamento, facente parte
di una piccola palazzina di tre
appartamenti.
In questo stabile vivono anche
i proprietari e la loro figlia
con la famiglia mentre noi
siamo gli unici inquilini.
Entrambi gli appartamenti
dove vivono i proprietari sono
stati nel corso degli anni completamente rinnovati mentre
quello dove viviamo noi, che è
sempre stato locato a terzi,
non ha subito da allora quasi
alcun intervento.
Circa una settimana fa,
alzandomi al mattino, mi sono
accorto che mancava l’acqua,
e che il muro della cucina dal
lato esterno era tutto bagnato.
Ho chiamato subito i proprietari e insieme a loro ed all’idraulico abbiamo rotto il
muro ed è risultato che la
tubatura si era bucata in più
punti a causa dell’usura.
Il proprietario ora vuole che
io paghi tutti i lavori di sistemazione perché dice che gli
impianti che servono gli altri
due appartamenti sono nuovi
ed a lui non interessa sistema-

re il mio e che, dato che lì
viviamo noi siamo noi a
doverci fare carico della
spesa.
A me però non sembra giusto
perché noi siamo lì da soli sei
mesi mentre la casa è vecchia
e l’impianto pure e io non ho
nessuna responsabilità nell’accaduto. Lei che ne dice?
Posso evitare di pagare?
Grazie.
Angelo
Caro Angelo, la legge prevede
dei criteri per determinare, in
questi casi a chi spetti il pagamento delle varie spese. L’art.
1576 c.c. prevede, come criterio generale, che il locatore
(proprietario) deve eseguire
tutte le riparazioni necessarie,
ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono
invece a carico del conduttore
(inquilino). Tutte le spese ordinarie sono quindi a carico
dell’inquilino, mentre il proprietario è tenuto solo ad intervenire in caso di manutenzione
straordinaria. Qualche chiarimento in più, rispetto alla
disciplina del codice civile,
arriva dalla legge 392/78 sulle
locazioni degli immobili urbani. Vi si afferma infatti che
l’inquilino deve sostenere le
spese per la pulizia, quelle
relative all’ordinaria manutenzione dell’ascensore (quelle
straordinarie restano infatti a
carico del proprietario), le
spese dell’energia elettrica,
dell’acqua, del riscaldamento e

del
condizionamento
dell’aria.
Deve inoltre provvedere alle
spese relative allo spurgo dei
pozzi neri e delle latrine ed alle
spese di fornitura di altri servizi comuni. Se poi nello stabile
c’è un servizio di portineria,
l’inquilino dovrà farsi carico
del suo pagamento nella misura del 90% .
In sintesi, tutte quelle spese
relative alla gestione degli
spazi condivisi, definite altresì
come costi ordinari. Vanno
quindi escluse le spese dovute
ad attività di rifacimento degli
impianti o delle facciate che,
invece, sono da considerarsi a
carico del locatore, così come
le opere comuni che possono
ritenersi straordinarie.
Vediamo poi che, dato per
scontato l’obbligo che ha il
locatore di consegnare l’abitazione in buono stato all’inquilino, tutti i costi di piccola
manutenzione, come le spese
dovute a riparazione causate
dal normale deterioramento o
uso del bene, sono a carico del
conduttore. Fra queste si ricordano, a titolo d’esempio, le
riparazioni degli impianti idrici o elettrici, degli apparecchi
di servizio di riscaldamento o
condizionamento, ma anche il
mantenimento delle strutture e
dei rivestimenti come pavimenti, pareti e soffitto.
Gravano, invece, sul proprietario, i costi relativi a casi fortuiti, quindi le attività di manu-

tenzione che si presentano per
eventi non previsti ed imprevedibili, non evitabili attraverso le comuni opere di
manutenzione ordinaria, ma
anche quelle dovute alla
vetustà del bene in oggetto.
Ovviamente, spettano sempre
al locatore anche tutte le eventuali opere di adeguamento
dell’immobile alle normative
vigenti.
Tuttavia, le attività di manutenzione possono prestarsi a
diverse interpretazioni e non
sempre è possibile determinare
in maniera chiara se si tratti di
interventi dovuti all’uso prolungato da parte dell’inquilino
o alla longevità dell’immobile.
Per tale ragione, qualora non
sia determinabile l’origine
della spesa, ossia se quest’ultima sia riconducibile alla frui-

zione o all’anzianità del bene,
la normativa prevede che la
competenza venga decisa in
base all’uso dei locali. Se nemmeno in questo caso è possibile stabilire la competenza,
allora, per legge, la spesa spetta al conduttore.
Si ricorda, comunque, che nel
caso l’inquilino sia costretto ad
accollarsi spese per riparazioni
urgenti, che dovrebbero essere
a carico del locatore, può chiedere il relativo rimborso a quest’ultimo, a patto di una comunicazione immediata dei costi
sostenuti.
Per terminare quindi rispondo
ad Angelo: se il danno alla
tubatura, come mi sembra di
capire, è dovuto alla vetustà
dell’immobile, il relativo costo
per la riparazione è a carico del
proprietario.

Leghisti Aprilia presenti a Pontida
Pontida 16 Settembre 2019, questo è un giorno di festa perché
l’odio e la paura non abitano a
Pontida. Non cambierei la mia
vita con quella di un Conte,di un
Renzi, di un Di Maio qualunque,
mai,mai,mai!Tenetevi la poltrona ci teniamo l’orgoglio e la
dignità. Con il sorriso si risponde agli insulti, amando i nostri
avversari. Cosi inizia il suo discorso il nostro Capitano della
Lega Matteo Salvini a Pontida,
che ha visto salire sul palco precedendolo ogni rappresentante
politico della Lega. Hanno parlato gi Eurodeputati della Lega,
Presidenti di regione della Lega,
Sindaci di Comuni della Lega.
Anche il coordinamento di Aprilia non ha mancato di essere presente a Pontida delegando alla
rappresentanza Salvatore Lax,
Gloria Nicolò, Francesca Maida,
Christian Catozzi, Stefano Troisi, costanti militanti della Lega
che si sono fatti portavoce ed
hanno dato sostegno a nome di
quanti condividono il progetto
politico del Capitano Matteo
Salvini ad Aprilia. Non poteva
mancare il nostro rappresentante
del consiglio giovani del Comune di Aprilia, Federico Pasqualotto che a nome di tutti i giovani

Leghisti di Aprilia ha portato il
suo contributo a tutto il gruppo
Giovani Nazionale le “E Stato
per noi un Orgoglio ed un Onore
essere lì a rappresentare Aprilia
ed il nostro elettorato, anche perché la città di Aprilia nella scorsa tornata elettorale per le elezioni comunali ha dato un ottimo consenso è stato il primo
partito, ed alle scorse Europee
ha raccolto circa 10.000 consensi contribuendo con 1200 voti
alla vittoria all’Europarlamento
di un rappresentante pontino
nonché ex Coordinatore Provinciale Matteo Adinolfi, e con
circa 900 voti all’elezione sempre all’Europarlamento della
Senatrice Anna Cinzia Bonfrisco. Siamo fieri e soddisfatti del
gran lavoro che stiamo svolgendo, insieme a tutti i militanti
della Lega della provincia di
Latina, forti della consapevolezza che un grande progetto per il
cambiamento è in atto, la liberta
di un popolo da inciuci e compromessi. Non importa se un tiro
mancino ci ha rallentati, saremo
lenti ma inesorabili. Sono stati
due giorni pieni di emozioni e
condivisioni oltre che di
festa,un’esperienza che riaccende la speranza per un futuro

migliore per i
nostri figli, il progetto Lega giovani coinvolge giovani abili e diversamente
abili
responsabilizzando gli uni verso
gli altri. Pontida
ha iniziato la sua
manifestazione il
sabato pomeriggio alle 16,00 i
primi ad avere
spazio sono stati
proprio i giovani
che, hanno avuto
la disponibilità a
confrontarsi
e
comprendere
meglio ciò che
sta succedendo
nel nostro Paese e
quali sono gli ideali da perseguire. Li sul palco con loro tutti i
coordinatori nazionali, regionali,
provinciali e comunali della
categoria giovani. Vedere i giovani impegnati in discorsi propositivi, del fare e del difendere
ci ha fatto comprendere quanto
inesorabile sarà l’ascesa della
Lega su tutto il territorio nazionale una responsabilità civile
personale, il nostro Capitano è

stato con loro tutto il tempo. Lo
diciamo da cittadini a noi non è
mai capitato di vedere un rappresentante politico con il popolo per il popolo con il popolo,
uno di noi, con noi, per noi.
Quando trascorri del tempo con
il Capitano comprendi che fa
paura, a chi della politica ne fa
un proprio tornaconto, e tutto ciò
che dicono sono falsità discriminanti perché fa paura. Il Nostro

ringraziamento va ai nostri Rappresentanti Politici per il lavoro
che tutti i giorni svolgono per la
Nostra Italia e per il Nostro territorio: On. Claudio Durigon,
Francesco Zicchieri, Orlando
Angelo Tripodi, Matteo Adinolfi
ed il neo coordinatore provinciale Silviano Di Pinto.
Militanti Lega Aprilia
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
LEGALITÀ: 1 MILIONE DI EURO PER IL RECUPERO
DEI BENI CONFISCATI
Oltre un milione di euro per finanziare interventi di recupero e ristrutturazione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il bando è stato pubblicato sul
Bollettino Regionale n.75 del 17 settembre e prevede lo stanziamento di
1.112.000 euro per la concessione di finanziamenti ai Comuni, ai Municipi e
alle organizzazioni del Terzo Settore per interventi di ristrutturazione e recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata. I progetti finanziabili fino
a 70.000 euro devono prevedere il ripristino dell’agibilità del bene e la sua
messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di impiantistica, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento alla normativa vigente in materia di misure antincendio ecc.
Gli interventi devono essere finalizzati a garantire il riutilizzo e la funzione
sociale dei beni confiscati alla criminalità ed essere funzionali alle attività/servizi da svolgere al loro interno. Le domande di finanziamento devono pervenire entro il 17 ottobre 2019. L’ Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono
reperibili oltre che sul citato Bollettino della Regione Lazio, anche all’interno
della portale della Regione www.regione.lazio.it.
I beni confiscati trasferiti dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati ai Comuni del Lazio sono 793 di cui 448 in provincia di Roma, 209 in
provincia di Latina, 99 in provincia di Frosinone, 30 in provincia di Viterbo e
7 in provincia di Rieti. I Comuni assegnatari di beni confiscati sono 74. Nei
prossimi mesi saranno trasferiti nel Lazio da parte dell’Agenzia Nazionale
altri 1.116 beni.
MOBILITÀ: 16 MILIONI EURO PER 500 KM DI
NUOVE PISTE CICLABILI
Sedici progetti, quasi sedici milioni di euro, più di 500 km di nuove piste ciclabili: questi i numeri della graduatoria con cui la Regione finanzia nel triennio
2019-2021 gli enti locali del Lazio per realizzare infrastrutture ciclabili, a
seguito della manifestazione di interesse pubblicata alla fine dello scorso
anno.
I progetti finanziati (10 milioni Fondi CIPE e 5,6 Regione Lazio) sono i
seguenti:
-Provincia di Latina: Comuni di Sperlonga, Minturno, Monte San Biagio;

- Provincia di Frosinone: Comuni di Falvaterra, Fiuggi, Comunità Montana
Monti Ernici, Parco Regionale Monti Simbruini;
- Provincia di Viterbo: Comuni di Montalto di Castro, Civitella d’Agliano,
Gradoli;
- Provincia di Rieti: Riserva naturale Monti Navegna e Cervia;
- Città Metropolitana Roma Capitale: Campagnano di Roma, Municipio Roma
III, Mentana, Colleferro, Trevignano.

Le dichiarazioni rilasciate dagli enti locali verranno ora verificate per procedere agli atti conseguenti, per cui saranno ancora possibili variazioni e scorrimenti nella graduatoria finale; Astral SpA affiancherà gli enti stessi e fungerà
da attuatore, semplificando e accelerando le procedure.
“Il nostro obiettivo – spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – è favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile e di consentire ai cittadini di spostarsi più agevolmente e con un impatto ambientale ridotto. Dobbiamo agevolare la mobilità nella Capitale come in tutte le province del Lazio,
senza dimenticare che territorio e ambiente vanno tutelati e non aggrediti con
infrastrutture ad alto impatto”.
“Il bando lanciato lo scorso anno ha avuto un grande successo: oltre 130 progetti da tutta la regione, segno che il bando era molto atteso e che il territorio
ci ha creduto”, commenta Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio. “È stato necessario un
lungo lavoro di istruttoria dei progetti, e per una felice combinazione possiamo annunciare il finanziamento proprio nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Ma non ci fermeremo qui: proseguiremo per strutturare
meglio l’intera rete ciclabile regionale, per utilizzare circa 4 milioni di ulteriori risorse ministeriali per la Ciclovia Tirrenica e per valorizzare i progetti di
maggior respiro territoriale, che il bando regionale ha messo in evidenza”,
conclude Alessandri.
PSR LAZIO 2014-2020: APPUNTAMENTI IN TUTTE LE PROVINCE
Cooperazione, investimenti e qualità sono le tre parole chiave che serviranno
a illustrare a imprenditori, associazioni di categoria e stakeholders le misure
in uscita.
Gli incontri, di natura tecnica, saranno coordinati dai Dirigenti Agricoltura,
responsabili di Misura, che presenteranno la Sottomisura 16.10 - Attivazione

e realizzazione di Progetti di Filiera Organizzata, quale strumento strategico di
aggregazione di imprese, e le misure ad esso collegate.
Gli eventi si svolgeranno su tutto il territorio regionale secondo il seguente
calendario:
RIETI – Giovedì 19 settembre ore 10-14 – Sala Consiliare Provincia di Rieti,
via Salaria 3
ROMA - Venerdì 27 Settembre ore 10-14 - Sede ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38
LATINA - Venerdì 4 Ottobre ore 10-14 - Consorzio ASI,Via Carrara 12/a
(Latina scalo)
FROSINONE - Venerdì 11 Ottobre ore 10-14 - Casa Lazio,Via Veccia 23
VITERBO - Giovedì 17 Ottobre ore 10-14 - Sala Consiliare Provincia di
Viterbo, Via Saffi 49
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ANZIO - NETTUNO
ll Consiglio Comunale di
Anzio ha approvato all’unanimità la mozione presentata da
Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con Anzio e
Lista Candido De Angelis contro la chiusura dei reparti di
ostetricia e pediatria presso
l’Ospedale Riuniti Anzio –
Nettuno.
Abbiamo votato all’unanimità
la richiesta di un Consiglio
Comunale
Straordinario,
anche congiunto con Nettuno,
dove sarà invitato sia il Dott.
Mostarda sia Il Presidente
della Regione Zingaretti, sarà
instituita una Commissione
Speciale Consigliare Permanente per monitorare costantemente l’attività dell’Ospedale
Riuniti e dell’amministrazione
Sanitaria dell’ASL Roma 6.
Un’azione progressiva di
smantellamento del Polo
Ospedaliero Anzio – Nettuno,
messa in campo dall’amministrazione Regionale guidata
dal segretario del PD Nicola
Zingaretti e dalla ASL Roma 6
con il solo scopo di favorire gli
ospedali della capitale e dei
castelli romani.
Si vuole progressivamente
chiudere l’unica struttura
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ll Consiglio Comunale di Anzio ha approvato all’unanimità la mozione contro la chiusura
dei reparti di ostetricia e pediatria presso l’Ospedale Riuniti Anzio – Nettuno

ospedaliera pubblica presente
nella fascia litoranea compresa
tra Latina ed Ostia con la solita
scusa della carenza di personale che non viene assunto ormai
da anni.
L’unica Regione Italiana, quella del Lazio, il cui Presidente

fantasma, ormai impegnato a
fare il cameriere di Matteo
Renzi e Peppe Grillo, in cui
non si bandiscono concorsi per
l’assunzione di nuovo personale, non viene dotato l’Ospedale di Anzio di nuove e
moderne
apparecchiature
affinché il personale medico
possa curare i cittadini al pari
delle altre strutture ospedaliere

pubbliche e non c’è un servizio
efficiente di pronto-intervento
per le apparecchiature guaste,
è preferibile chiudere reparti e
sale operatorie!
Rispondiamo al Direttore
Generale della ASL Dott. Narcisio Mostarda di non nascon-

dersi dietro il D.M. 70/2015.
Se il reparto di Ostetricia non
viene dotato ( VOLUTAMENTE) di nuove tecniche per il
parto, come avviene nelle altre
strutture ospedaliere, è fisiologica la scelta dell’utenza di
preferire altre strutture sanitarie. Nella giornata odierna la
Direzione Generale ha trasferito i corsi di preparazione al

parto nei consultori impedendone l’esecuzione presso l’Ospedale Riuniti, togliendo di
fatto la possibilità alle future
mamme di scegliere in tranquillità il punto nascita, è stata
inoltre predisposta la chiusura
degli ambulatori per la riabilitazione del pavimento pelvico
svolto finora dalle ostetriche.
Siamo stufi di essere presi in
giro da lui e da tutta l’amministrazione Sanitaria e Regionale!!!! Negli ultimi 20 anni 13
dei quali a guida Partito
Democratico i territori di
Anzio e Nettuno sono stati
sempre penalizzati dal Centrosinistra a partire dal de-finanziamento dei lavori per il rad-

doppio delle vie di accesso alla
Città di Anzio ( unica opera
subito cantierabile in tutta la
Regione Lazio), l’ostruzionismo a tutti i costi per il rilascio
della Concessione Demaniale
del Nuovo Porto di Anzio e per
ultimo il tentativo di chiudere
l’Ospedale di Anzio.
Questo è quello che ha fatto il
Partito Democratico e il Centro-sinistra in questi ultimi 21
anni per Anzio, tutto contro la
Città ed i Cittadini!
LA MAGGIORANZA DI CENTRO-DESTRA
FORZA ITALIA
LEGA
U.D.C.
FRATELLI D’ITALIA
NOI CON ANZIO

Il murale di Piazza I Maggio, con Roger Waters e Carlo Verdone,
in pochi giorni, diventa il luogo più fotografato di Anzio
Le immagini dell’opera artistica di Stefano Garau protagoniste sul web e sulle più
importanti testate giornalistiche
Sono stati sufficienti venti giorni al
murale, realizzato dall’artista Stefano
Garau, in Piazza I Maggio ad Anzio,
per diventare il luogo più fotografato e
visitato di Anzio.
La preparazione di una parete di 200
metri quadrati, il piano del colore e
circa un mese di lavoro sui ponteggi, è
servito, al talentuoso Garau, per portare
a compimento l’opera d’arte che ha
unito i due Cittadini Onorari di Anzio,
Carlo Verdone e Roger Waters, inaugurata, lo scorso 30 agosto, dal Sindaco,
Candido De Angelis e dallo stesso Verdone.
“Dipingere due personaggi importanti,
collegati alla storia di Anzio, - ha affermato Stefano Garau - su una parete
alta oltre venti metri, non è stata una
passeggiata. Abbiamo utilizzato una
bella gamma di azzurro, continuità con
i toni del cielo e gancio con i colori
marinari di Anzio. E’ emozionante constatare che l’impatto monumentale del
dipinto sta riscuotendo un successo
notevole”.
Insieme al murale, postato da Carlo
Verdone sulla sua pagina facebook,
l’Amministrazione De Angelis ha effettuato un intervento di restyling, in Piazza I Maggio, con la rimozione delle
scritte sui muri, con la potatura delle
alberature, con la sistemazione delle
aree verdi e con l’illuminazione a led
dell’opera artistica, che ha riscosso la
curiosità dei cittadini e di turisti, desiderosi di conoscere la storia dei due
personaggi ed il loro profondo legame
con la Città di Anzio.
In Piazza I Maggio era stato un commosso Carlo Verdone, con parole che
resteranno nella storia cittadina, avvol-

to dal calore dei suoi
nuovi Concittadini, a
commentare il lavoro di
Garau: “Sono commosso, è meraviglioso! E’
un omaggio che mi fa
sentire parte di questa
comunità, per me è
motivo d’orgoglio. E’

un onore essere in un’opera così bella,
vicino ad un grande artista che ha fatto
la storia della musica. Questa Città è la
scenografia della mia libertà”.
In pochi giorni le foto del murale hanno
fatto il giro del web e sono apparse
sulle più importanti testate giornalistiche nazionali.
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Intanto alcuni plessi sono oggetto di ristrutturazione

Progetto Scuole Sicure, Protocollo d’intesa in Prefettura

Scuole sempre più sicure su tutti i fronti, non solo da un punto di vista strutturale. Si presta attenzione anche al “contorno” ossia a fatti e situazioni che
potrebbero minare la serenità degli studenti e delle loro famiglie. Ecco perché
si è deciso di istallare telecamere di
videosorveglianza nei pressi degli istituti superiori, di porre dei drug test a
disposizione della Polizia locale in
grado di rilevare l’assunzione di
sostanze stupefacenti, così come dare
avvio campagne educative e informative all’interno delle scuole sugli effetti
delle droghe. È questo l’obiettivo che si
pone il Protocollo d’intesa che il Prefetto di Roma, Gerarda Maria Pantalone, ed i Sindaci dei Comuni di Pomezia, Fiumicino, Guidonia Montecelio e
Tivoli hanno sottoscritto la mattina del
19 settembre scorso presso la Prefettura
di Roma, in concomitanza con l’inizio
del nuovo anno scolastico. La firma del
protocollo d’intesa ha un grande valore
sociale, come ha tenuto a sottolineare il
Sindaco Zuccalà, il quale ha aggiunto:
“È nostra intenzione prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti presso gli istituti scolastici, ma soprattutto
mettere in campo un’importante azione
di sensibilizzazione sugli effetti delle
droghe, - ha detto - per tutelare i ragazzi da questa pericolosa dipendenza. E

quale contesto migliore se non la scuola, luogo di formazione e di educazione
delle nuove generazioni”.
Buone notizie anche sul fronte delle
migliorie agli edifici scolastici. L’anno
scolastico è ormai iniziato e quest’anno
le cose dovrebbero essere quanto meno
sotto un punto di vista ambientale
migliori, almeno per gli studenti che
frequentano la scuola secondaria di
secondo grado Copernico. Qui, infatti,

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)
APP “SCUOLABUS POMEZIA” PER IL TRASPORTO STUDENTI
Un semplice clic sull’App Play Store ed ecco che il bus per andare a scuola è a
portata di mano. Questa l’ultima novità varata dal Comune di Pomezia. Dall’anno scolastico 2019/20, per gli utenti del servizio di trasporto scolastico, parte in
via sperimentale il servizio di monitoraggio per i percorsi scuolabus attraverso
l’App “Scuolabus Pomezia” (al momento solo per dispositivi Android; quindi
non ne può trarre vantaggio chi ha un iDevice iOS), che permette di visualizzare
le corse di tutte le linee degli scuolabus di Pomezia nonché il percorso dell’autobus in tempo reale. L’applicazione offre la possibilità di consultare i percorsi
effettuati dagli scuolabus, visualizzare le fermate e la mappa con la posizione
dello scuolabus in tempo reale. Il tutto comodamente dal proprio smartphone.
VIAGGIO A ÇANAKKALE E IN TURCHIA
Nell’ambito del Gemellaggio tra Pomezia e Çanakkale, l’Associazione Tyrrhenum, sta organizzando un viaggio in Turchia. Il 29 ottobre, giorno di festa comune alle due città (a Çanakkale si celebra la Festa della Repubblica, a Pomezia si
ricorda l’Anniversario dell’inaugurazione della città), il sodalizio sarà presso la
splendida cittadina posta sullo Stretto dei Dardanelli per partecipare ai festeggiamenti della già citata Festa della Repubblica e per condividere con i cittadini di
Pomezia le bellezze storiche, archeologiche e ambientali della mitica città di
Troia e del Parco Nazionale della Penisola di Gallipoli. Inoltre, l’Associazione
organizzerà a Çanakkale delle attività culturali per incentivare la conoscenza e la
comprensione tra le due città e i due popoli. Oltre alla sosta a Çanakkale, il tour
prevede la visita di panorami unici come Pamukkale e la Cappadocia e di Patrimoni dell’Umanità come Istanbul e Pergamo. Per informazioni sull’itinerario
completo e per iscriversi si può contattare il 331/7996787.
TORVAIANICA, SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA DI 3MILA MQ
Sequestrata mattina un’area privata che si estende su 3mila mq. Il tutto a Torvaianica, in via Siviglia, dove era sorta
una discarica abusiva di rifiuti speciali, in particolare di scarti di
cemento. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Controllo
Ambientale della Polizia Locale ha
portato oltre all’apposizione dei
sigilli all’area in questione, anche
alla denuncia del proprietario presso
la Procura della Repubblica. Lo stesso proprietario, come previsto dalla
normativa, dovrà provvedere quanto
prima alla bonifica del sito.
148 PONTINA, CHIESTI CAVALCAVIA SU
VIA POMA E VIA VACCARECCIA
Il Comune di Pomezia ha scritto all’ANAS ed all’ASTRAL per sollecitare la
ricostruzione di due cavalcavia sulla Pontina: quello al km 27+400 (altezza via
Poma) di competenza ASTRAL e quello al km 28+000 (altezza via Vaccareccia)
di competenza ANAS. Con una nota a firma del Dirigente ai Lavori Pubblici,
l’Ente richiede di conoscere lo stato di attuazione dei progetti di ricostruzione dei
due cavalcavia, il primo chiuso ad agosto 2018 per questioni di sicurezza e l’altro
demolito nel 2016 perché ammalorato.

in pieno agosto si è provveduto a porre
in essere i primi interventi di ristrutturazione dell’edificio, grazie alla sinergia tra la Città Metropolitana di Roma
Capitale, l’Amministrazione comunale
e la dirigenza scolastica.
Dopo che si è lavorato con gli uffici
sono avviati gli interventi che stanno
consentendo di far piazza pulita delle
infiltrazioni e di impermeabilizzare
alcune parti del palazzo. Con il porre

termine ai lavori sulle coperture si procederà al risanamento, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, degli
ambienti danneggiati e che sono stati
già individuati nel corso dei sopralluoghi congiunti con la scuola. Nel corso
di quest’anno è prevista anche la realizzazione dei lavori di recupero della facciata lato ex Monti. Questi sono primi
interventi che sono stati concordati con
la dirigenza scolastica sia pure con
ridottissime risorse finanziarie. L’ente
locale ha assunto anche l’impegno di
inserire nella prossima programmazione triennale delle opere, un importo di
ulteriori 250mila euro, per il rifacimento dei servizi igienici. Grazie alla collaborazione con il Sindaco Adriano Zuccalà e la sua Giunta, si è così riusciti a
trovare soluzioni, che consentiranno di
sperare al meglio per questo Istituto
scolastico. Ecco, quindi, una buona
notizia per i giovani frequentatori dell’Istituto tecnico che in passato avevano dovuto a che fare con dei disaggi
quali, appunto, infiltrazioni d’acqua. Il
Vice Sindaco Zotta è stata elogiata dal
Primo cittadino per aver preso in carico
le istanze e aver dato l’avvio ad un
piano di interventi adeguato e risolutivo.
Fosca Colli

Gli eventi in programma hanno coinvolto migliaia di persone

Un’Estate in Festival che ha lasciato il segno
La gente ha voglia di svagarsi, di uscire, di godersi la
città e il litorale sia di giorno sia quando cala la notte.
Questo era stato ben recepito dagli organizzatori dell’Estate in Festival 2019,
che avevano varato una
serie di eventi coinvolgenti.
Un mix che ha fatto sì che il
ricchissimo programma ha
riscosso un successo forse
al di là di ogni più rosea
aspettativa. Magliai di persone vi hanno preso parte,
spostandosi tra il centro di
Pomezia e Torvaianica con
il solo rammarico che il 22
settembre - il giorno dopo
l’arrivo ufficiale dell’autunno - ha sancito la fine dell’Estate in Festival. Il tutto
si è snodato in circa quattro
mesi di iniziative, innovazione, coraggio, impegno,
cultura e bellezza. E il pubblico, composto sia da
pometini sia da chi è qui
giunto da altre località, in
primis Roma e Latina - ha
preso con entusiasmo ai tanti appuntamenti in calendario. Il numero ha toccato
quota 100 tra spettacoli teatrali, musical,
cabaret, rassegne cinematografiche, passeggiate guidate, spettacoli mozzafiato
con arte di strada e fuochi d’artificio,
sagre, musica, notti bianche e incontri
culturali. Non sono mancate le novità
quali la festa dei pescatori, la notte bianca
in riva al mare, la grande musica sinfonica, il Pomezia in Musical e l’Eneadi
Festival (di cui abbiamo parlato abbondantemente sul numero scorso). Eventi
tematici che nel tempo mirano a diventare
veri e propri Festival. Il vice Sindaco
Simona Morcellini ha rimarcato soddisfatta come l’offerta per l’estate 2019 sia
stata piena di manifestazioni poliedriche e
anche innovative. “Il cartellone ha puntato su cultura e bellezza per regalare

divertimento e stimolare il pensiero di cittadini e turisti. - ha aggiunto la delegata
del Sidaco Zuccalà - Molti sono stati gli
sforzi per portare a termine un’estate così
complessa e di questo livello qualitativo e
siamo molto fieri dei risultati, che hanno
superato ogni aspettativa. Abbiamo visto
una Pomezia piena di eventi e viva fino a
fine luglio ed una Torvaianica colma di
persone, come non ricordavamo da anni.
Stiamo già lavorando ai prossimi appuntamenti, dalla stagione teatrale agli eventi legati alle festività natalizie, perché
vogliamo dare alla città il valore sociale
e culturale che merita, attraverso la
riscoperta delle tradizioni e delle bellezze
del territorio e con lo spirito proiettato
all’innovazione e al futuro”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA
di Massimo Catalucci
Forza Italia, dopo l’addio del
Consigliere Raffaella Neocliti
ex capogruppo del partito forzista, per il momento non ha
più un suo rappresentate al
Comune di Ardea. Evidentemente, è tempo di continui
“cambiamenti”. Cambiamenti, che oramai siamo abituati a
sentire in ogni direzione in
ambito politico e che in questo
contesto, vogliono dire, principalmente, fondare nuovi
“cartelli”, come se in Italia
non ce ne fossero già a sufficienza… ma, questo è ciò che
la democrazia prevede, quindi
è legittimo, anche se, alcuni
aspetti di ciò che scaturisce da
tale sistema, possono essere
discutibili.
Lo stesso M5S si è sviluppato
sulla parola “cambiamento” e
non sembra che quanto, inizialmente, era negli intenti dei
“seguaci” di Beppe Grillo,
oggi sia, sostanzialmente,
diverso dalle precedenti legislature. Lo dimostrano i due
Governi Conte, giallo-verde
prima ed ora, giallo-rosso,
dove, in quest’ultimo caso, la
scissione di Matteo Renzi dal
Pd fa vacillare prima ancora di
iniziare il nuovo esecutivo.
Eppure, si continua a parlare di
“cambiamento”. Forse si continuerà a parlare di “cambia-

pagina 41

Politica: anche Ardea contagiata dalla “moda” del cambiamento
La politica locale riuscirà a dare un segnale di affidabilità ai cittadini, evitandogli altre “confusionarie”
campagne elettorali come quella del 2017 e le successive Regionali e Politiche del 4 marzo 2018?
mento” ancora per molto
tempo e non di cui l’Italia
avrebbe bisogno, ovvero, di
una “trasformazione”.
“Cambiamento” e “trasformazione” sono, apparentemente,
due sinonimi. Ma, se ci riflettiamo
più
attentamente,
potremmo considerare il cambiamento come qualcosa che
si modifica o viene modificata, momentaneamente, in
qualcos’altro e che può tornare
ad essere ciò che già era prima.
Trasformazione, invece, rappresenta un cambiamento più
profondo, radicale, qualcosa
che, nel momento in cui cambia, non può più tornare ad
essere ciò che era prima.
Per fare un esempio, possiamo
dire che il cambiamento è
come voler iniziare una dieta,
oppure, smettere di fumare,
oppure ancora, iniziare un’attività qualsiasi e poi, ritrovarsi
ad abbandonare nel tempo,
tutti i buoni propositi e sani
principi iniziali, per tornare
ad essere ciò che eravamo
all’inizio.
La trasformazione, invece, è
paragonabile ad un processo
che ha inizio in un modo e che
finisce per modificarsi, strutturalmente, in qualcos’altro
di definitivo. Un esempio di
trasformazione radicale, può
essere quello del bruco che
diventa una farfalla.

Trasformazione, di questo ha
necessità il nostro Bel Paese.
Un “bruco” che deve smettere
di strisciare, di trascinarsi in
pratiche politiche trite e ritrite.
E’ un Paese il nostro che deve
abbandonare, definitivamente,
(metaforicamente) il ruolo di
bruco e attraverso un processo
anche sofferto, attuare un percorso di recupero delle proprie
potenzialità umane che possano mettere, realmente, le ali
all’Italia.
La scissione di Toti ed altri
dirigenti da Forza Italia, quella
di Renzi dal Pd e prima ancora,
la “scissione” di Salvini
(Lega) dal centro destra, subito
dopo le elezioni di Marzo
2018, da lui decisa per tentare
di costituire una maggioranza
di Governo con il M5S, stanno
dando luogo ad una crescente
destabilizzazione
politica
che, certamente, non giova
all’elettorato per cui continua
a sentirsi disorientato, confuso.
Stando alle motivazioni che
hanno spinto in molti ad una
scissione, prima dai partiti in
cui militavano e poi, alla costituzione di nuovi gruppi politici, nel prossimo futuro
dovremmo assistere ad una
riorganizzazione territoriale
senza eguali. Quindi, dovremmo assistere ad un “trasformazione” radicale della politica

italiana? Questo è quello che
in tanti si aspettavano già
accadesse con il M5S.
In realtà, sembrerebbe che la
“ricetta” sia sempre la stessa e
che si ripeta costantemente:
uscire da un partito per andare
in un altro, piuttosto che quello
di crearne dei nuovi, anche
sotto il cartello delle liste civiche (i cittadini di Ardea ne
sanno qualcosa, è paragonabile
ad un “disco rotto” che continua a suonare sempre la stessa
traccia, incessantemente, in
modo ripetitivo.
Ora, anche ad Ardea, che ha
già fatto esperienza nel suo
recente passato della “moda”
del “cambiamento”, si creeranno di nuovo altri cartelli di partito, spesso mascherati da
Liste Civiche che, inevitabilmente, subiscono l‘influenza

delle ideologie che soffiano da
altri partiti, trasportate proprio
da coloro che potremmo definire, migranti della politica?
Oppure, vedremo, come già
accaduto, la semplice migrazione da partiti nazionali ad
altri partiti storici?
Solo il tempo ci dirà che tipo
di politica ad Ardea verrà
intrapresa. Si è tornati al vecchio o veramente, si vuole trasformarlo in qualcos’altro? E
soprattutto vedremo se, la politica locale riuscirà a dare un
segnale di affidabilità ai cittadini, evitandogli altre “confusionarie” campagne elettorali come quella di Giugno
2017 e le successive Regionali
e Politiche di Marzo 2018.
(In collaborazione con Il
Faro online)

Se le due consigliere Luana Ludovici e Raffaella
Neocliti trovano un accordo, saranno problemi
per M5S e Consiglieri dell’opposizione
Raffaella Neocliti, consigliera
comunale ufficializza l’uscita
da Forza Italia per confluire nel
gruppo misto comunale dove è
stata nominata già capogruppo.
La stessa già una settimana
prima aveva rassegnato le dimissioni dal coordinamento provinciale forzista. Attualmente è in
Stand by, in attesa di aderire ad
uno dei partiti tradizionali.
Intanto impazzisce il toto “inserimento”, c’è chi ritiene aderisca
al neo gruppo del presidente
della regione ligure Toti. Chi
addirittura pensa possa aderire al
neo gruppo di Matteo Renzi,
(molto improbabile) chi invece
considerando la sua anima
destroide, la vede con più probabilità nella Lega a rafforzare la
consigliera Luana Ludovici,
anche perché molti suoi attivisti
sembra ritengano che l’accoppiata Luana Ludovici-Raffaella
Neocliti possa capeggiare una
opposizione allo smembrato e
sempre più esiguo gruppo del
M5S, costringendolo a rassegnale le dimissioni per manifesta
incapacità. Per dovere di cronaca molte sarebbero state le sirene calate da Roma che non disdegnerebbero l’ingresso nella
Lega rutula di una valente consigliera quale Raffaella Neocliti,

specialmente
come
voce circolata che la
stessa sdarebbe andata
addirittura a Pontida.
Nulla si sa se invece ci
sono stati o meno
incontri tra le due consigliere
LudoviciNecliti
Comunicato Stampa
della comnsigliera
“Già nelle scorse settimane – continua Neocliti -, avevo lasciato il
coordinamento provinciale del partito: è stata
una decisione, naturalmente, sofferta. Ho
sempre creduto nell’importanza del ruolo
di Forza Italia. Forza
Italia doveva rappresentare un riferimento per tutta
l’area moderata di centrodestra,
liberale, popolare, per il mondo
delle imprese e del lavoro. Sono
valori in cui mi sono sempre
riconosciuta. Oggi le posizioni
dell’attuale partito, non trovano
sul territorio la giusta declinazione.” “I veri problemi di ‘FI’
– prosegue l’ex forzista -, parlo
nello specifico della nostra
regione, sono da ritrovare nell’operato di chi ha ricoperto ruoli di
responsabilità, in particolar

Luana Ludovici con Matteo Salvini

Raffaella Neocliti
modo in ambito locale, ed è stato
distante dalle singole realtà. Di
fatto ha soltanto contribuito al
declino del movimento. Il partito
sul territorio è assente nostro,
manca un riferimento costante.
Questo è uno dei motivi del calo
perentorio alle ultime tornate
elettorali e della fuga di tanti
nostri esponenti e militanti. Nessuno ha mai fatto autocritica,
chiedendosi il perché di questo
distacco con le persone, con la

nostra base. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fornire
il nostro contributo, basandoci
sulla esigenza di ripartire dal
basso. Ma abbiamo visto che
tutto ciò è stato vano. Troppo
spesso abbiamo assistito a scelte
incomprensibili, calate dell’alto,
senza criteri di meritocrazia ed
equilibrio. Certo, tutto quello
che abbiamo fatto è stato dettato
dalla passione, dallo spirito di
sacrificio.” “E assolutamente
non lo rinneghiamo né tantomeno lo dimentichiamo – conclude
Neocliti . Per questo ringrazio
tutti gli amici che hanno condiviso con me questa avventura,
organizzando eventi, iniziative,

campagne elettorali. Ora, continuerà il mio impegno, sempre
con maggior determinazione: la
priorità resta sempre la cittadinanza e le sue istanze. Restiamo
convinti, poi, che il confronto, il
dialogo, anche e soprattutto con
chi la pensa diversamente, siano
dei valori aggiunti per il partito.
Le critiche sono indispensabili,
aiutano a crescere e a non ripetere gli stessi errori. Purtroppo,
tutto ciò non è piu presente in
Forza Italia, nella nostra Forza
Italia.” Questo quanto dichiarato
dalla consigliera Raffaella Neocliti
Luigi Centore
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ARDEA Tor San Lorenzo/Ardea: Allarme igienico sanitario e

illegalità alle Salzare ... non si può più attendere
Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal
(Bertrand Russell)
coro. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai.
Riportiamo quanto scriveva già
nel 27/05/19 un villeggiante (E.
M.) con abitazione che confina
con il tristemente noto il “Serpentone” A tutt’oggi nulla è
cambiato
Sono venuto per la prima volta a
Tor San Lorenzo nel 1989, da
allora non sono mai mancato, e
continuerò a venire, con la mia
famiglia ....... ma tutto questo fa
veramente male, ed è insopportabile.
Premesso che lì l’illegalità ha
una storia lunga quasi un ventennio; che la *discarica era già
presente prima che il comune
posizionasse i new jersey; che si
sta avvicinando il periodo delle
ferie estive ................ per chi
abita nelle immediate vicinanze
del monumento all’ignavia l’agognato periodo di riposo e
relax si prospetta ancora una
volta come un incubo.
Già tanti sono quelli che non
invitano più amici e parenti, non
portano bambini, figli o nipoti;
è tanta la vergogna per lo spettacolo che si offre ai primi, e grande il timore che i secondi possano contrarre qualche malattia
epidemica.
Sull’illegalità, il degrado e i
rifiuti di ogni genere presenti da

mesi, alcuni da anni ed in continuo aumento, si confidava in
qualche intervento dopo le tante
rimostranze, dopo il recente
video andato in onda su
CAN10, e dopo gli interventi di
alcune testate giornalistiche

locali, ma non è accaduto assolutamente niente come chi da
tempo vive a contatto con questo
inferno aveva pronosticato. Non
si può più nemmeno affittare,
basta che il potenziale villeggiante dia uno sguardo verso il
complesso per sentirsi dire “ no
grazie “ o commenti come: “ma
come si fa a vivere vicino a questo schifo, è incredibile che nessuno intervenga”.

E non si possono nemmeno vendere, e tantomeno svendere,
sono belle ... ma nessuno le
vuole.
Via Alessandria, strada che bisogna percorrere per visitare uno
degli appartamenti al confine

con il complesso residenziale
(non ha avuto mai un serio intervento di manutenzione dal 1985)
sembra un percorso di guerra, al
suo imbocco non sfigurerebbe
l’avviso: “Perdete ogni speranza
voi che entrate” e viene qualche
dubbio su dove si sia realmente
fermato Cristo.
Non si può più tacere, non si può
più accettare e sopportare passivamente .. esiste una evidente

emergenza igienico sanitaria e
con l’avvicinarsi della stagione
estiva un concreto pericolo per
la salute di residenti e villeggianti (se ci saranno). Chi deve
tutelare i cittadini non può essere complice facendo finta di non
vedere, non si può essere trattati
come bestie ….. per cui non si
può più attendere e sarà intrapresa ogni azione utile e necessaria
affinchè intervenga la magistratura ed ogni organo preposto a
garantire il sacrosanto diritto dei
cittadini alla sicurezza e alla
tutela della propria salute.
Copiosa giurisprudenza in materia afferma a chiare lettere la

necessità di un intervento immediato da parte dell’Amministrazione in situazioni di pericolo e
di urgenza, nella quale rientra a
pieno titolo quella qui rappresentata.
Per brevità si riporta la seguente
massima: “(...) il trascorrere del
tempo non interrompe il nesso di
immediatezza tra pericolo e reazione dell’Amministrazione (…)
dovendosi ragionevolmente ritenere che il ritardo accentui piuttosto che escludere la necessità
e l’urgenza di fronteggiare il
pericolo ancora esistente (…)
(T.A.R. LAZIO, SEZ.. II, 1 marzo
2002, N.1582)

con i diritti all’infanzia. E
questo spettacolo appare indegno di una società civile.
Provvederemo a informarci se
le autorità sono a conoscenza
della situazione, in caso contrario ci attiveremo per even-

tuali segnalazioni.
Lo dichiara in un comunicato
stampa “La Sinistra di
Ardea”.
(In collaborazione con “Il
Faro online”)

Ai confini della civiltà. Lo scempio della raccolta
rifiuti a “Le Salzare” sul lungomare di Ardea
La sinistra di Ardea, ben rappresentata anche da Barbara
Tamanti, conosciuta per il suo
grandissimo impegno nel
sociale rivendica, attraverso
un comunicato stampa, il
degrado ambientale e il rischio

Barbara
che corrono molti bambini
residenti nei pressi della litoranea davanti il Complesso residenziale Sabbie D’Oro
“Riteniamo assurda la decisione di aver attivato proprio
sul piazzale antistante al complesso denominato le Salzare,
un punto di raccolta rifiuti
ingombranti, come già detto
significa aumentare il degrado
al degrado. Ma all’occhio del
cittadino non può sfuggire
recandosi in quel luogo, magari per smaltire qualche pezzo
di vecchio mobilio, un copioso

gruppetto di bambini, davvero piccoli, in piena età scolare,
che si aggirano e frugano tra
gli scarti e giocano nelle ondizioni igieniche che potete
immaginare, oltre che rischiose per la loro incolumità.

Tamanti
Senza alcuna supervisione di
adulti questi bambini passano
la mattinata in occupazioni
non idonee all’infanzia, in un
indecoroso paesaggio. Del
resto transitano li oltre le macchine dei cittadini anche enormi camion che scaricano ogni
genere di cosa. Giocattoli pericolosissimi per un bambino.
Chi tutela questa infanzia?
Perché non sono a scuola?
Perché i servizi sociali non si
occupano di loro? Come mai
per loro non è iniziata la scuola?

Pretendiamo che il Sindaco,
primo responsabile della città
si faccia carico di questa situazione surreale, e ci aspettiamo
che un assistente sociale si
rechi a verificare lo stato di
igiene e di precarietà sociale ,
in cui vivono quei bambini.
Che le famiglie siano costrette
a iscrivere i loro figli a scuola.
L’aver scelto di attivare una
raccolta ingombranti proprio
in quel piazzale, ci appare
incredibile, se pensiamo che è
inserito in uno dei quartieri
più a rischio sociale della
città. Questa situazione si pone
in antitesi spaventosamente

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 43

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 44

SPORT
di Dario Battisti
L’Aprilia Racing dopo tre vittorie consecutive perde la
prima partita stagionale sul
campo del Trastevere. Il 2-1
maturato sul campo romano è
giunto al termine di un match
contro una delle formazioni
più forti del girone G.<<E’
stata una partita molto combattuta dove abbiamo risentito un
pochino della stanchezza mentale dei tre impegni effettuati
nei sette giorni addietro. Loro
sui calci piazzati sono molto
bravi al pari di noi. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni sui calci d’angolo – commenta l’allenatore dell’Aprilia
Racing Giovanni Greco – all’inizio della ripresa abbiamo
subito mentalmente lo svantaggio. La seconda rete di
Lorusso è stata una perla. Da
quel
momento
abbiamo
cominciato a giocare e abbiamo creato due situazioni
importanti con Lapenna e
Spano. Un bel uno due Corvia
Spano ha permesso a quest’ultimo di segnare. Loro sono
stati bravi fino alla fine a
tenersi stretto questo 2-1. Il
Trastevere e la Turris sono,
secondo me, le squadre che
lotteranno fino alla fine per la
vittoria finale>>. L’Aprilia
Racing in questa prima fase
della stagione agonistica ha
disputato cinque match, di cui
uno in coppa Italia, mentre
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L’Aprilia Racing è terza in classifica
andiamo in stampa è stata
impegnata con la Vis Artena
nel secondo turno di coppa Italia, con uno score di quattro
vittorie e una sconfitta. Il tecnico biancoceleste Giovanni
Greco, visto anche gli impegni
infrasettimanali, ha utilizzato
molti elementi che compongono la rosa dei giocatori. Il
livello del gioco mostrato
dall’Aprilia Racing, al di là dei
giovani di Lega impegnati, è

rimasto sempre alto. <<Questa
è una cosa che mi rende contento. Quelli che facciamo non
sono esperimenti. Noi stiamo
lavorando dal 24 luglio per
fare in modo che tutti i calciatori abbiano la loro chance e
abbiano la possibilità di dimostrare il loro valore – spiega il
tecnico apriliano Giovanni
Greco - Bisogna considerare
che dall’inizio del campionato

abbiamo fatto ruotare 21 giocatori su una rosa di 27 atleti.
Siamo soddisfatti che chiunque sia andato in campo abbia
risposto alla grande>>. Molte
le novità in casa del club caro
al presidente Antonio Pezone
ma chi ha immediatamente
catturato gli occhi dei tifosi è
l’attaccante Samuele Spano
che in campionato ha già realizzato tre reti ed è stato
costantemente un pericolo per

le difese avversarie. Spano è
giunto alla corte del tecnico
Greco in estate. L’attaccante
sardo la scorsa stagione vestiva la maglia del Budoni (serie
D) dove in trentadue partite è
andato a segno per ben 18
volte. <<In settimana ci alleniamo bene. La nostra impronta di gioco cresce di partita in
partita e sappiamo come muoverci sul terreno di gioco – sot-

tolinea Samuele
Spano - Mister
Greco ci dice
quello che dobbiamo fare sta
poi a noi esprimerci al meglio
a seconda delle
nostre caratteristiche individuali>>. Anche
il
difensore
Mario Esposito
si è subito
messo in evidenza e si è
immediatamente inserito nella
linea difensiva,
andando a formare con Francesco Montella
una coppia centrale ben assorti- Giovanni
ta.<<Stiamo
facendo bene e spero sia io che
il gruppo di continuare in questo modo – dichiara Mario
Esposito - Ci teniamo molto
alla partita che si svolge la
domenica e tutti vogliamo arrivarci nella maniera migliore.
Non ci poniamo obiettivi. Pensiamo partita dopo partita.
Vogliamo vincere più gare
possibili. Poi vedremo dove
siamo arrivati >>. Uno dei leader riconosciuti, insieme al
capitano Ruben Olivera, è
Francesco Montella. Il difensore apriliano è all’ottava stagione con i colori biancocele-

MENNEA DAY
Giovedì 19 settembre, presso lo
stadio Nando Martellini, alle
Terme di Caracalla, si è festeggiato il Mennea Day, ricorrenza
annuale del mitico record mondiale sulla distanza dei 200 metri
conquistato dal nostro indimendicato atleta Pietro Mennea,
meeting organizzato egregiamente dalla FIDAL Roma. La
Runforever Aprilia ha voluto
sottolineare, con la partecipazione dei suoi giovani atleti, l’importanza di ricordare un evento
che ha segnato la storia dello
sport italiano.
Presenti in pista, a correre i fatidici 200 metri, Sofia Parotto,
che chiude con il tempo di
33”13 la sua prova nella Categoria Ragazze, mentre per i Ragazzi Alex Vantaggio migliora il suo
personale portandolo a 29”97.
Per la categoria Cadetti ancora
una volta in evidenza Matteo
Manganaro e Christian Vantaggio rispettivamente quarto e
quinto nella classifica generale
con 24”98 per Matteo e 25”15
per Christian, chiude con una
ottima prova anche Edoardo
Noviello che all’esordio sulla
distanza ottiene un promettente
27”18. Per la Categoria Allieve,
Sara Anselmo chiude in 27”92
mentre per gli Allievi eccellente
prestazione di Luca Marzocchi

Direttore Bruno Jorillo
che chiude la distanza del mezzo
giro di pista con il secondo
miglior tempo della sua categoria 24”41 per lui e un ottimo
quarto posto per Luca Palmieri
in 25”18. Per le Juniores, Alessia Vantaggio conquista un quarto posto assoluto con il tempo di
27”20. Considerando che siamo
ad inizio stagione, dove si fanno
sentire ancora i carichi del
potenziamento estivo, non possiamo che essere fiduciosi dei

risultati ottenuti stasera dai
nostri ragazzi, senza trascurare
l’importanza di essere presenti
in una bella manifestazione che
ricorda un Campione con la C
maiuscola. Un ingraziamento
speciale ai nostri sponsor Rida
Ambiente e Farmacia Comunale
Aprilia Nord, ai genitori e a tutti
i nostri tecnici.
ASD RUNFOREVER APRILIA

Greco allenatore Aprilia
Racing.
sti. <<Siamo un gruppo di calciatori che bada molto al sodo.
Sappiamo che per esprimerci
al meglio bisogna sacrificarsi –
puntualizza Francesco Montella - Il cammino è lungo ma da
parte nostra ci sarà il massimo
impegno per migliorarci
domenica dopo domenica.
L’annata è appena iniziata sappiamo che stiamo facendo
bene e vogliamo continuare su
questa strada>>. Domenica 29
al Quinto Ricci i biancocelesti,
terzi in classifica, affronteranno la Turris, capolista del girone a punteggio pieno.
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CERCASI LAVORO Italiana seria
affidabilissima cerco lavoro pulizie,
stiro, baby sitter , badante per autosufficienti, cameriera, dama di compagnia e valuto anche altri lavori.
Tel. 3491334268
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)
EFFETTUO NOTTE negli ospedali
agli anziani e anziane per informazioni telefonare a 3471772655
VENDO LIBRI SCOLASTICI OTTIMO STATO COPERTINATI NON
SOTTOLINEATI PARI A NUOVI Per
5 anno scientifico sezione D Liceo
meucci aprilia per visione prezzo di
vendita 50% del nuovo. contattare
Alessandro 348 5101090 alessandrostorm@yahoo.it
SI EFFETTUANO PULIZIE appartamenti e condomini zona Aprilia
per informazioni telefonare al
numero telefonico 3471772655
SIGNORA ITALIANA offresi per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza

senile. Esperienza con diversamente abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e premurosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente premurosa automunita. Max serieta tel
3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato
E
44000tratt.
Tel
3476617336
CERCO LAVORO come babysitter
e per pulizie domestiche contattare
il n. 3495765339 Serenella
AFFITTASI RISTORANTE - PIZZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
APRILIA VENDESI TABACCHERIA 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, Italiano, Storia, Elettronica, Elettrotecnica,Disegno Tecnico, Economia
Aziendale, Statistica e lingue straniere. Preparazione esami universitari, tesi universitarie e tesine, recupero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serietà 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 automunita con una buona esperienza e la
max serietà se interessati contattare al 33889616568
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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 medico o a fare la spesa o a farti compagnia perché sei sola in casa o semplicemente a fare una passeggiata
solo ad Aprilia e a solo donne contattami al 3494207127
VENDO ETICHETTATRICE PTH105, 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 Legnano 35 combinazioni di cambio, ottimo 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 Mimetico Completo (Nuovo) taglia 46/48 €
50,00 Tel. 3394508407
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA SERIO LAVORO
COME BADANTE O PER COMPAGNIA SOLO PARTY TIME; CON
LUNGA
ESPERIENZA.ZONA
APRILIA O LIMITROFE CONTATTARE IL 3496178831
VENDO PLAYSTATION 4 Jet
Black, come nuova, Usata pochissimo. Con tutta la scatola. Disponibili 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, riscaldamento 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 Spagnolo, 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 latino, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. zona Aprilia centro, presso il mio domicilio.
Tel:3289063294
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGENZIE TEL. 3392528104
SONO UN MAESTRO DIPLOMATO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno strumentista o cantante che voglia condividere con me la sua musica .
Sarò felice di risponderti. Per favore
chiama durante l' ora dei pasti. Tel.
3394361483
CERCO LAVORO come commessa in erboristeria contattare numero
telefonico 3495765339
AFFITTASI
APPARTAMENTO
NETTUNO via Aldo Moro 85mq
1°P.
non
ammobiliato:
cucina,sala,2letto,2bagni,ripostiglio,terrazzo,balconi,posto
auto
interno aria cond., caldaia autonoma, solo Referenziati. Euro 550
compreso di condominio. Tel.
3394382123
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
COME BABY SITTER PER APRILIA E ZONE LIMITROFE. TEL.

pagina 45

3337010136
SE VUOI CONOSCERE O
MIGLIORARE il tuo spagnolo
segna
questo
numero
329
3862846. Sono un madrelingua che
può aiutarti a conoscere questa lingua importante e bellissima. Tel.
329 3862846
APRILIA PERIFERIA SUD €
146.000 Ridotta del 40% VILLA
CAPOSCHIERA TRILIVELLI: salone doppio, cucina abitabile, 2
bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a risparmio energetico, persiane e portoncino 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 residenziale protetta da cancello automatico ad esclusivo uso dei residenti e loro ospiti. PREZZO TRATTABILE !
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 - PIZZERIA 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 babysitter,pulizia uffici, negozi, scale di
condominio e altro, anche part-time
Serenella tl 349/5765339
VENDO VARI ATTREZZI per falegnami: morsetti, strettoi, frese per
Tupi, lame circolare HM, Lame per
sega a nastro da 80 coltelli per pialla da 40 fattorini con rullo eccetera.
Telefono 3356303192
VENDO POMPA elettrica orizzontale euro 30,00 Tel.3356303192
NETTUNO CENTRO PRIVATO

APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGENZIE Tel. 3392528104
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 persone con disabilità motorie e visive.
Automunito, si propone anche per
piccoli spostamenti con la macchina 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 consigliarti. 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 intrattabile tel. 371.3066058
PROFESSORE LAUREATO (Laurea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e specifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Latino, 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, superiori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO CONDIZIORATORE PORTATILE CLASSE A 12000BTU €
100,00 TEL. 3389141179
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di

AFFARONE - Vendo in
unico stabile appartamento
piano terra di mq.150 con
finestre e grate. Appartamento 1 piano di 150 mq. composto 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
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 Telefono 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 BAMBINI E RAGAZZI: palloncini modellabili, giochi movimento e musicali,
karaoke, baby dance, impianto
audio. Offertissima: TRE ore €80
se Sabato o Domenica, €70 altri
giorni. Cell. 338 1327132

spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italiano, Storia, Elettronica, Elettrotecnica,Disegno Tecnico, Economia
Aziendale, Statistica e lingue straniere. Preparazione esami universitari, tesi universitarie e tesine, recupero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serietà 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 dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripetizioni di Italiano, Latino, Matemati-

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una email:
giornaledellazio@libero.it
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ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, preparazione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028
ATTREZZATURE per subacquea
completa x informazioni Tel.
3389141179
APRILIA VENDESI TABACCHERIA 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 accompagno persone che necessitano
accompagno spesa...visite mediche....ospedali..o altro disponibile
sempre...sabato e festivi all'occorrenza anche di notte. Tel.
3703393847
MADRELINGUA INGLESE impartisce 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),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel.069803317
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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 contattami al numero Tel. 3471772655
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente premurosa automunita. Max serieta tel
3331178536
ITALIANA OFFRESI per assistenza in ospedale diurno e notturno.
Esperienza con disabili. Max affidabilità e serietà. Morena Tel
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
SIGNORA ITALIANA con 15 anni
di esperienza si offre come assistenza a persone anziane e diversamente abili. in possesso Corso
per prime cure mediche. Paziente
premurosa.
Max
affidabilita.
3331178536
DJ ANIMATORE ALLIETA FESTE
(18 30 40 anni, compleanni, lauree...), MATRIMONI, comunioni,
altre ricorrenze, con revival '70 e
'80, latino americana, balli di gruppo, karaoke, giochi, animazione.
Prezzi contenuti cell. 349/6125219
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info Tel.3336367956
VILLA CAPOSCHIERA TRILIVELLI: salone doppio, cucina abitabile,
2 bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a risparmio energetico, persiane, portoncino 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 residenziale protetta da cancello automatico ad esclusivo uso dei residenti e loro ospiti. PREZZO TRATTABILE. 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 composto da: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo al sesto piano fronte mare. Tel. 334.8960298
VENDESI FUCILE sovrapposto
cal. 12 marca Boniotti, pistola automatica cal. 22 LR marca Beretta, il
tutto in ottimo stato solo se muniti di
regolare porto d’armi (no perditempo) 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, lampada in ceramica bianca h.65 cm
15 euro trattabile Tel. 3387338263
VENDESI
SEGGIOLONE
30
euro,lettino in legno con materassino 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 -

APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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 centro, 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-

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2019
BEKO KG.6 come nuova Armadietto 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),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno,tel.
069803317
CERCO LAVORO in azienda, settore biologico, punti vendita e altro.
Serenella Tel. 3495765339
CERCO LAVORO come babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di condominio e altro, anche part-time
Serenella tel. 3495765339
SET DI 2 MACCHINARI trattamento viso antiage e pulizia a soli 500€
vendo causa chiusura locale
Tel. 3473071221
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke.
Tel. 331112070

sibilità di box auto macchina di
circa 21 mq. Prezzo richiesto
115.000. Nessuna spesa di agenzia. Per informazioni anche su
whatsup chiamare il 3474818110
Monica
AFFITTASI
APPARTAMENTO
ARDEA Via Severiana n. 35 a 2
Km dal centro storico e 1 km dal
mare, di ampia metratura composto da salone con angolo cottura, 2
camere da letto, 2 bagni, veranda e
posto macchina scoperto. Completamente ammobiliato. Rivolgersi a
Vito 3478211095
BILIARDINO - Calcio Balilla come
nuovo altezza 65cm. lunghezza
82cm. larghezza 43cm. Euro 50
Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio. Francesca Tel. 3398976830
AFFITTASI CAMERA IN VILLA
con uso bagno, cucina e giardino

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019

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 serietà e automunita se interessati Tel.
3389616568
APRILIA CENTRALE, vendo cantina di mq. 8 in via Ildebrando Pizzetti Tel. 3394501536
SIGNORA SOLA seria cerca piccolo 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, Italiano, Storia, Elettronica, Elettrotecnica,Disegno Tecnico, Economia
Aziendale, Statistica e lingue straniere. Preparazione esami universitari, tesi universitarie e tesine, recupero debiti formativi, potenziamento 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

NE, VERANDA .
Aria Condizionata e Zanzariere,
ottimo stato, in residence privato
con ampio parco e campo da tennis, 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 , riscaldamento autonomo a gas con in
alternativa riscaldamento a Pellet e
aria condizionata caldo freddo ,
cantina - prossimo stazione ferroviaria - no agenzie - Tel.
3661542142 - whatsapp Tel.
3311124141
CERCO LAVORO come notte negli
ospedali per anziani
Tel. 3471772655
INSEGNANTE di pilates e ginnastica 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 Frigorifero BEKO come nuovo Lavatrice

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 latino, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze positive, a euro 10/l'ora. Zona
Aprilia centro, presso il mio domicilio.Tel. 3289063294
DONNA ITALIANA cerca lavoro
come dama di compagnia. Oppure
se hai bisogno di andare a fare la
spesa, andare dal medico o semplicemente fare una passeggiata
sono la persona giusta contattami
al Tel. 3494207127
VENDO ABITI usati come nuovi
tagle 50 vari jeans camice maglionio 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 riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGENZIE 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 risultato è garantito!. 339 4361483
VENDESI PELLICCIA marmotta
bellissima a 600 euro stupenda pelliccia visone più 2 colli visone a
4.000 euro per informazioni telefonare al numero 3496856769 Elisa
VENDESI SOFFIATORE BU-KO
POWER NUOVISSIMO EURO
115,00 X INFO ALBY 3737455101
VENDESI FIAT GRANDE PUNTO
DIESEL 1.3 2006 KM 250000
€1550,00
X
INFO
ALBY
3737455101
PRIVATO VENDE APPARTAMENTO centro via L. Da vinci in palazzo
dotato di ascensore secondo piano.
Taglio anni 70: Ingresso, sala da
pranzo, cucina, un bagno, due
camere, due balconi. Soleggiato
per gran parte della giornata. Pos-

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 esperienza con bambini/ragazzi (età 6-10
anni e 11-13) per gestione compiti
primaria e secondaria (per medie
occorre competenze umanistiche e
scientifiche), auto-munita, residente ad Aprilia, età compresa tra i 25
ed i 50 anni di età(trattabili)Fascia
oraria lavorativa ore 13 / 16 o 14 /
17 circa dal lunedì al venerdì. Si
offre rimborso spese forfettario da
associazione di circa € 300,00.
Astenersi perditempo Inviare curriculum vitae o per richiedere maggiori dettagli all'indirizzo: postscuolamediterranea@hotmail.co
m
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato E 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA 57
Appartamento piano terra con giardino, salone, A. K., camera, bagno.
Completamente arredato, finestre
con grate, riscaldamento autonomo, pannelli solari per l'acqua
calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In blocco 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
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