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di Gianfranco Compagno

“Annibale Folchi, storico per
antonomasia. Un faber,  un uomo
faber, un costruttore, una persona
che giorno dopo giorno ha saputo
mettere dei sassolini per costruire
un edificio, nel quale  tutti
dovremmo entrare, per ricostrui-
re la storia della nostra provin-
cia”. Queste alcune parole pro-
nunciate da Carlo Picozza, gior-
nalista, pontino di nascita (Pri-
verno 1948), consigliere respon-
sabile della formazione dell’Or-
dine dei Giornalisti del Lazio, in
ricordo dell’amico e collega
Annibale Folchi, nel suo lungo e
sentito intervento. Dopo di lui a
ricordarlo altri due colleghi de “Il
Messaggero”, Pier Giacomo Sot-
toriva, che per anni ha condiviso
il lavoro di redazione e Luciano
Ragno, caporedattore delle pagi-
ne delle province de “Il Messag-
gero”, che Annibale Folchi lo ha
conosciuto solo attraverso i suoi
lunghi articoli sulla storia della
Provincia di Latina. “Folchi, rap-
presenta una figura importantis-
sima. La  figura del giornalista di

provincia”. Poi Ragno racconta
un aneddoto. La redazione di
Latina dava molto spazio alla sto-
ria delle bonifiche e poco alla
cronaca. Si prendevano “buchi”,
si perdevano copie: “Chiamai la
redazione e dissi fin qui la storia
punto, adesso c’è la cronaca”.
Annibale Folchi gli diede ragio-
ne. “Nemo propheta in patria”, la
locuzione latina per Folchi è stata
quanto mai calzante. Almeno
quando era in vita. Certamente il
suo carattere riservato, schivo,
non voler essere mai protagoni-
sta, non lo aiutava, in questo
mondo dove devi sgomitare per
avere il proprio spazio, lo spazio
che uno merita. Ricordo, ero pre-
sente, in un paio di occasioni, fu
contestato. Durante la presenta-
zione del suo 3° tomo: “La Fine
di Littoria -1943-1945”, avvenu-
ta presso la sala lauree dell’Uni-
versità Pontina (allora in viale Le
Courbousier), il 15 novembre
1996, incredibilmente, i suoi cor-
relatori, chiamati a sedersi al suo
fianco, lo contestarono.  Per non
parlare della contestazione al
Liceo G. B Grassi di Latina (Fol-
chi assente), da parte di un relato-
re, riguardante l’allagamento
della pianura pontina, ordine
dato da Benito Mussolini, per ral-
lentare l’avanzata degli alleati
(carteggio riservato della segrete-
ria particolare del Duce). Ma in
passato è stato addirittura ostaco-
lato nelle ricerche dagli ammini-
stratori della sua città, negando-
gli l’accesso agli archivi comu-
nali. Questo è quanto mi raccon-

tava negli innumerevoli incontri
avvenuti nella sua casa. Quanto
dico e scrivo da sempre, poiché
ho seguito Annibale Folchi, sin
dalla pubblicazione del suo
primo libro: “Littoria storia di
una Provincia – 1992”. Lo affer-
ma anche il sindaco di Latina
Damiano Coletta intervistato nel
docufilm “Agro pontino, storia di
un territorio”, dove per circa
un’ora Annibale Folchi, racconta
la storia della provincia pontina,
mentre si alternano video e foto
d’epoca. Un lavoro realizzato
dall’architetto Gianluca Botti,
regista del documentario. Lavoro
non terminato per la scomparsa
del protagonista unico, avvenuta
il 20 aprile 2019. “Annibale Fol-
chi – dice tra l’altro il sindaco
Coletta - merita a pieno titolo di
entrare nella storia della nostra
città. Mi piace ricordare anche
l’aspetto umano. Una persona
estremamente riservata. A causa
di questa riservatezza non ha
avuto in passato riconoscimenti
che avrebbe meritato. È  tempo di
restituire ad Annibale Folchi l’at-
tenzione e il posto nella storia. Il

posto che merita. Il primo ricono-
scimento importante ad Annibale
Folche è avvenuto il 4 giugno
2019, dopo la sua morte
(20.4.2019). Il direttore dell’Ar-
chivio di Stato di Latina Marilena
Giovannelli (che non conosceva
Folchi) gli ha dedicato una  gior-
nata di studio. Inoltre il luogo
dove per anni (dopo il pensiona-
mento) era diventato la sua
seconda casa, dove ha condotto

le sue ricerche, gli è stato intito-
lato. All’ingresso della sala è
stata apposta una targa  “Sala
Studio -Annibale Folchi - Latina,
4 giugno 2019”. Non voglio
dimenticare la giornata del 18
dicembre 2017. Era 85° anniver-
sario dell’inaugurazione di Lati-
na. In quella data  ha ricevuto una
targa a nome della Città dal sin-

daco di Latina Damiano Coletta:
“Ad Annibale Folchi con ricono-
scenza per l’impegno costante di
studioso della storia di Latina”.
Allora scrissi meglio poco che
nulla. Fu una grande emozione
per Annibale. “Quello che vedre-
mo questa sera è un’estrema sin-
tesi - afferma il regista - film
making Gianluca Botti- quando
abbiamo iniziato a collaborare, io
e Annibale, avevamo pensato ad
un’opera più completa, più
approfondita, più articolata,
un’opera  corale. Avrebbero
dovuto partecipare altre persone.
Purtroppo il tempo ce l’ha porta-
to via”. La “Sala De Pasquale”
era piena. Presenti tra gli altri la
vedova signora Gabriella, i figli
Roberto, Gabriele ed Elena, che
nel suo intervento ha delineato la
figura il il lavoro del padre.
Ancora una volta è mancata la
comunicazione. Nessun comuni-
cato specifico ha annunciato l’e-
vento, non una locandina o un
invito. La notizia si poteva legge-
re solamente tra le righe  del pro-
gramma delle celebrazioni
dell’87° dell’inaugurazione di
Latina.  Alcuni amici comuni ed

estimatori di Folchi, da me inter-
pellati, presenti il giorno del suo
funerale (23.4.2019) non ne
sapevano nulla. “ In realtà non mi
ha detto nulla nessuno, quando
l’ho saputo non ti nego che ci
sono rimasto male”. Questo è
quanto mi ha scritto un amico

comune da me contattato.  Io, che
sono del “mestiere”, ho saputo
dell’evento avendo letto attenta-
mente il programma delle cele-
brazioni. Ma è stata carente
anche la comunicazione post.
Praticamente poco o nulla è
apparso sui media nei giorni
seguenti. Al contrario, corretta-
mente, è stato dato molto spazio

alle cerimonie “ufficiali”. Altri
interventi sono stati del sindaco
di Latina Damiano Coletta e
dell’assessore alla cultura Silvio
Di Francia. Ha coordinato l’in-
contro Licia Pastore. Mi piace
ricordare, ancora una volta, che
Annibale di Folchi in 30 anni di
ricerca ha prodotto 13 libri cosi

suddivisi: 10 volumi (1992-
2015), formato 24 centimetri per
17, per un totale di oltre 4.500
pagine: “Littoria storia di una

provincia (Regione Lazio
1992)”; “L’Agro Pontino 1900-
1934 (Regione Lazio 1994)”;
“La Fine di Littoria 1943-1945
(Regione Lazio 1996)”; “I Con-
tadini del Duce:19321941 (Pie-
raldo Editore 2000)”;“Le Paludi
Pontine nel Settecento (D’Arco
Edizioni 2002)”; “La Persecuzio-
ne Politica a Littoria (D’Arco
Edizioni 2006)”; “Malaria e
uomini nelle Paludi Pontine
1870-1946 (D’Arco Edizioni
2008)”; “Cronache di guerra -
Littoria 1940-1945 (D’Arco Edi-
zioni 2010)”; “Agro Pontino:
nelle Corti dell’ONC (D’Arco
Edizioni 2013)”; “Littoria - La
Pupilla del Duce 1932 – 1943
(D’Arco Edizioni 2015)”, frutto
di un lavoro di natura filologica.
Altri tre libri sono stati scritti su
richiesta, con un tema specifico.
“Getulio a Mauthausen 1916-
1918 (Pieraldo Editore 1995)”,
“L’Agro Pontino storia di un ter-
ritorio” (Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino 2000), “La
Guardia di Finanza a Palazzo
“M” a Latina (Centro Navale
Guardia di Finanza 2014)”, con
altri autori. 

Foto di Gianfranco Compagno
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“Agro pontino, storia di un territorio” il video di Gianluca Botti è stato presentato in anteprima il 18 dicembre 2019

ANNIBALE FOLCHI RACCONTA LA PROVINCIA IN UN DOCUFILM
Lavoro non terminato per la scomparsa del protagonista unico, avvenuta il 20 aprile 2019

Il Sindaco Coletta:“Annibale Folchi merita a pieno titolo di entrare nella storia della nostra città

Sindaco Damiano Coletta e Annibale Folchi18.12.2017

Gianluca Botti regista e filmamaking 

Pier Giacomo Sottoriva - Luciano Ragno
e Carlo Picozza

Tra il pubblico la famiglia Folchi
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5 milioni di euro per finanziare 5 progetti importantissimi per la città

ALLAGAMENTI APRILIA NORD E VIA MORO: ARRIVANO 
I FONDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

L’assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso: “abbiamo festeggiato alla notizia. Entro luglio 2020 l’appalto”
di Riccardo Toffoli

Finanziati 5 milioni di euro dal
Ministero dell’Interno per eli-
minare definitivamente il pro-
blema degli allagamenti. L’as-
sessore ai lavori pubblici
Luana Caporaso: “Un finan-
ziamento storico, il più consi-
stente ottenuto da quest’ammi-
nistrazione dopo i Plus. Quan-
do ci è arrivata la notizia
abbiamo esultato con tutti gli
uffici. Finalmente possiamo
dare una risposta a tutti i citta-
dini che sono colpiti dagli alla-
gamenti durante i periodi di
pioggia intensa. È una vittoria
per la città”. Sono stati
ammessi a finanziamento del
ministero dell’Interno 5 pro-
getti presentati dal Comune di
Aprilia lo scorso settembre,
per la messa in sicurezza del
territorio, in tema di rischio
idrogeologico ed idraulico.
L’annuncio arriva direttamente
dal Ministero dell’Interno che
ha reso noto il decreto intermi-
nisteriale del 30 dicembre
2019 in corso di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale. 5 milioni
di euro è il costo complessivo
dei cinque progetti di fattibilità
presentati dall’Ente e finanzia-
ti dal Ministero interamente.
“Si tratta di un’ottima notizia
per la Città – ha commentato il
Sindaco di Aprilia Antonio
Terra – non solo perché le
opere finanziate ci consenti-
ranno di risolvere problemi di
allagamento e di sistemare
ponti e strade, tanto nel centro
urbano quanto in periferia. Ma

anche perché questo è il terzo
anno consecutivo in cui l’Am-
ministrazione riesce ad ottene-
re finanziamenti da parte dello
Stato, a dimostrazione della
capacità progettuale e dell’e-
sperienza degli uffici, che rin-
grazio a nome di tutta Aprilia”.
I cinque progetti presentati

riguardano: i lavori di regi-
mentazione delle acque super-
ficiali via Mascagni e fosso
Leschione, con interventi
anche su via Aldo Moro e via
Guido Rossa; i lavori di regi-
mentazione delle acque super-
ficiali nella zona Aprilia Nord,
con interventi in via dei Mille;
i lavori di riduzione del rischio
idraulico dei fossi Campo del
Fico e Rio Torto, inclusa la
revisione dei ponti in via Fos-
signano e via Valtellina; i lavo-
ri di rimodulazione del rischio
idraulico di via dei Giardini,
inclusa la riasfaltatura dell’in-

tera strada; i lavori di riduzio-
ne del rischio idraulico dei
fossi Pane e Vino e Spaccasas-
si, con la revisione dei ponti su
via Mediana Cisterna e via
Isole. “Ogni progetto avrà a
disposizione circa un milione
di euro per la sua completa
realizzazione –ci spiega l’as-

sessore ai lavori pubblici
Luana Caporaso- i primi due
progetti vanno ad eliminare
definitivamente il problema
degli allagamenti nel quartiere
Nord e di via Aldo Moro. È
una vittoria importantissima
perché l’intervento era assolu-
tamente urgente ma il Comune
non aveva le disponibilità eco-
nomiche per affrontarlo”.
Sono tre anni che il Ministero
dell’Interno finanzia Aprilia
per opere di pubblica utilità.
Per i due anni passati, il Mini-
stero ha finanziato praticamen-
te la messa in sicurezza e l’a-

deguamento di quasi tutte le
scuole apriliane. “Grazie ai
contributi ottenuti negli anni
passati –continua l’assessore-
abbiamo potuto finanziare i
lavori sulle scuole Marconi,
Garibaldi, Selciatella, Casalaz-
zara, Lussemburgo, e piazza
Europa”. I progetti sono per
ora generali e l’amministrazio-
ne deve dare incarico ai tecnici
per il progetto preliminare
prima di avviare la gara d’ap-

palto per i lavori. “Tutto l’iter
–conclude Caporaso- in base
alle disposizioni del Ministero,
dovrà essere ultimato entro e
non oltre luglio 2020 salvo
proroghe. Ciò significa che a
stretto giro dobbiamo approva-
re i progetti preliminari e
avviare la gara di appalto per i
lavori. Già nel 2021 si potran-
no vedere già i primi segnali di
questi importanti investimen-
ti”. 



di Riccardo Toffoli

Nuovo ed ultimo perentorio invito da parte del diri-
gente Rocco Giannini agli amministratori che non
hanno ancora ottemperato al deposito delle loro
dichiarazioni dei redditi nella segreteria del Comu-
ne. Dopo di che, per gli amministratori inadempien-
ti, scattano le misure previste nel regolamento comu-
nale e dalle leggi. Il dirigente Rocco Giannini che da
anni si occupa dell’applicazione della legge che
impone agli amministratori pubblici la trasparenza
dei loro redditi e proprietà, appena tornato dalle
festività natalizie, ha dovuto provvedere ad un
nuovo invito scritto agli amministratori apriliani per
il deposito dei documenti. “Al momento un terzo
degli amministratori non ha adempiuto –ci spiega il

dirigente- va anche detto che il 2019 è stato un anno
particolare. Si è potuto presentare la dichiarazione
dei redditi fino a tutto il mese di ottobre e gli uffici
hanno deciso di concedere più tempo agli ammini-
stratori per depositare i documenti nelle more di que-
sto slittamento. Ora però questo è l’ultimo invito che
viene rivolto”. Mentre nelle istituzioni nazionali, sia
governo sia Camera sia Senato, tutti hanno deposita-
to le loro dichiarazioni come prevede la legge, ad
Aprilia al momento in cui andiamo in stampa, un
terzo non l’ha ancora fatto. Noi del Giornale del
Lazio dall’epoca del sindaco Calogero Santangelo ci
occupiamo dell’applicazione di questa legge di tra-
sparenza e allo scadere della nuova data ultima di
presentazione, pubblicheremo i nomi degli ammini-
stratori che non hanno adempiuto. Sono anni che Il
Giornale del Lazio porta avanti la battaglia della tra-
sparenza delle cariche istituzionali politiche. Le
leggi ci sono ma fino a qualche anno fa non erano
quasi mai rispettate perché di fronte ad una imposi-
zione non c’era la sanzione. Fu la legge 441/82 a
disciplinare il deposito della dichiarazione dei reddi-
ti di sindaco, consiglieri e assessori. Legge quasi
sempre inevasa a causa dell’assenza di una sanzione
in caso di inottemperanza. E così si è pensato negli
anni: “se non mi fanno nulla, perché devo deposita-
re?”. Un primo impulso fu dato dal sindaco Calogero
Santangelo che, dando l’esempio su nostra sollecita-
zione, annualmente depositava la sua dichiarazione
dei redditi. Quindi il nuovo sindaco Domenico D’A-
lessio pretese che tutti i consiglieri e i suoi assessori
facessero questo atto di trasparenza. Nel programma
elettorale del sindaco D’Alessio c’era la costituzione
di un’anagrafe degli eletti che però, non è mai giunta
a compimento. Anche perché con legge 213 del 2012
è stato introdotto nel Tuel l’articolo 41 bis che pre-
vede che tutte le cariche elettive e di governo sono
tenute a depositare non solo la dichiarazione dei red-
diti, ma anche lo stato patrimoniale, le partecipazioni
in società e le azioni possedute. La legge obbliga gli
enti locali con popolazione superiore ai 15 mila abi-
tanti a regolamentare questa modalità di trasparenza
che dovrà essere pubblicata sul sito internet del
Comune. E finalmente comminava anche la pena.
Per chi non provvede completamente o anche solo
parzialmente, si commina una sanzione amministra-
tiva che va da due mila a venti mila euro. In aggiunta
potrebbe esserci per chi non ottempera anche una
comunicazione all’Anac.  Con decreto legislativo
n.33 del 14 marzo 2013 (successivamente modifica-
to col decreto legislativo 97 del 2016) veniva abro-
gato il 41 bis in una normativa che rivoluziona anche
l’accesso agli atti, dando ai cittadini la motivazione
“civica” per farlo. La nuova normativa regolamenta
ulteriormente il deposito anche per i congiunti. Chi
non ottempera, avrà una sanzione da 500 a 10 mila
euro. Tutta la materia è sotto capo dell’Anac. Il lavo-
ro locale viene seguito con molta cura dal dirigente
del settore affari generali Rocco Giannini, in partico-
lare dal servizio risorse umane. 
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Obbligo di legge. Possono scattare multe da 500 a 10 mila euro

UN TERZO DEGLI AMMINISTRATORI ANCORA NON DEPOSITA
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Ultimo invito “bonario” del dirigente Rocco Giannini alla politica amministrativa apriliana
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di Riccardo Toffoli

Il consigliere Domenico Vulcano rimette
sotto i riflettori della cronaca la situazio-
ne di via Carroceto nel tratto che dalla
rotonda arriva al polo scolastico superiore
e denuncia: “pericolosissima”. “Stanno
per ricominciare le lezioni in tutte le
scuole dopo le festività natalizie –ha detto
il consigliere Vulcano- e, a breve, centi-
naia di adolescenti che frequentano gli
Istituti Superiori “Rosselli” e “Meucci”
saranno costretti nuovamente a percorrere
Via Carroceto, una strada che oggi appare
in condizioni di estrema pericolosità,
senza adeguata segnaletica orizzontale e
verticale, pubblica illuminazione e mar-
ciapiedi, non tralasciando il dissesto del
manto stradale, problema che coinvolge
tutta la viabilità di Aprilia, urbana ed
extraurbana. Sarebbe stato auspicabile da
parte dell’Amministrazione Comunale
approfittare di questi giorni di pausa per
programmare quantomeno i più urgenti
interventi di messa in sicurezza. Ma così
non è stato. Senza voler a tutti i costi
essere catastrofisti, pensare alla manuten-
zione di alcune arterie stradali nevralgi-
che per la viabilità di pedoni, soprattutto
giovanissimi, vuol dire non piangere in
futuro di fronte all’ennesima tragedia che
si sarebbe potuta evitare. In qualità di
Consigliere Provinciale, esorto il Sindaco
di Aprilia a prestare maggiore attenzione
e ai suoi precisi doveri istituzionali per la
salvaguardia dell’incolumità fisica dei
suoi concittadini”. 
SIMPATIZZANTI M5S: “NON CI
MERAVIGLIAMO NEANCHE PIU’
EPPURE SONO STATI SPESI DAL
2012 CIRCA UN MILIONE DI
EURO……”

Sono i cittadini pentastellati e Grillini
Apriliani a prendere al balzo la denuncia
per ritornare su un argomento da loro
seguito dal 2018. “Percorrendo via Carro-
ceto –spiega Andrea Ragusa- nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Guarda-
passo e quello con via Bardi, ormai non ci
si meraviglia più dello stato di degrado e
pericolosità in cui versa la strada. La
nostra prima analisi delle criticità dell’ar-
teria cittadina risale al 2018, poco prima
dell’inizio dell’anno scolastico, quando
denunciammo lo stato di incuria e perico-
losità sia del parcheggio del Liceo Meuc-
ci che del percorso che gli studenti di
entrambi gli istituti scolastici superiori
devono affrontare tutti i giorni nel tragitto
verso la scuola e ritorno. A quella nostra
denuncia seguì una Deliberazione di
Giunta Comunale, la numero 190 del
18/10/2018, con la quale l’Amministra-
zione comunale dava mandato al Dirigen-
te del settore LL.PP., di promuovere le
procedure per la realizzazione di una ban-
china al fine di mettere in sicurezza il per-
corso pedonale di via Carroceto, nel tratto
compreso tra il Fosso della Ficoccia e
l’ISS Meucci e, dopo ciò, il nulla. Da
quella Delibera sono trascorsi quasi 2
anni scolastici ma, della banchina, che
per noi è comunque solo una soluzione
parziale, ancora nulla. Insistiamo nel
chiedere che tutto il tratto in questione di
via Carroceto venga messo in sicurezza,
sia per il traffico pedonale che per quello
veicolare, richiamando la lacuna di parte
dei marciapiedi da un lato e la completa
assenza di essi dall’altra. Analizzando poi
lo stato in cui versa la citata strada, che
non è dissimile da quello di altre strade
cittadine malconce, siamo andati a con-
trollare se la via fosse mai stata oggetto di

lavori ed eventualmen-
te a quando potessero
risalire. In totale, se i
nostri calcoli sono cor-
retti, dal 2012 ad oggi,
sebbene con un lotto di
circa 150.000 € anco-
ra da terminare, sem-
brerebbe che su questa
strada siano stati spesi
per la messa in sicu-
rezza e l’adeguamento
circa 1.000.000 di
euro. Siamo convinti
che quanto fatto non
sia ancora sufficiente a
garantire la sicurezza
richiesta per i pedoni e
le autovetture e, per-
ciò, invitiamo questa
amministrazione, a
fare di più: noi continueremo a controlla-
re”.
ZINGARETTI E GIUSFREDI: “DA
UN ANNO NESSUN INTERVENTO”
Anche i consiglieri comunali Davide Zin-
garetti e Giorgio Giusfredi intervengono
sull’argomento. “Nei giorni scorsi è tor-
nato in auge l’annoso problema di Via
Carroceto, -spiegano- una strada in totale
mancanza di sicurezza che mette a forte
rischio automobilisti e, soprattutto, gli
studenti delle scuole superiori. Il 30 ago-
sto 2018, il consigliere Davide Zingaretti
(Lista Civica Giusfredi) prese parte ad un
sopralluogo nell’area tenuto dall’assesso-
re ai lavori pubblici Caporaso, dal diri-
gente del settore “lavori pubblici” Dello
Vicario e dall’istruttore amministrativo
nel settore dei lavori pubblici, manuten-
zioni e trasporti Borri. Venne analizzata la
situazione del traffico di via Carroceto,

un problema che ormai da anni caratteriz-
za gli istituti superiori di Aprilia e fu rite-
nuto necessario risolvere il prima possibi-
le il problema per gli alunni che raggiun-
gono la scuola a piedi e per coloro che
utilizzano gli autobus.  Le due soluzioni
ideate furono quelle di creare un marcia-
piede nel tratto che collega il supermerca-
to al Liceo Meucci (evitando così di far
camminare i ragazzi in mezzo la strada) e
di avvicinare o spostare in posizioni più
comode, se necessario, le fermate dei
pullman. Il tutto, a detta dell’assessore e
del dirigente, in tempi molto brevi. Ad
oggi, più di un anno dopo, del marciapie-
de o della messa in sicurezza della strada
non vi è ancora traccia. Auspichiamo che
l’assessorato ai lavori pubblici provveda
quantomeno nel mettere in sicurezza i
pedoni obbligati a camminare sul ciglio
della strada”.

Il consigliere comunale: “speravamo che nelle vacanze natalizie si potessero fare almeno i lavori urgenti”

VIA CARROCETO “PERICOLOSA”:
LA DENUNCIA DI VULCANO SMUOVE LA POLITICA

Simpatizzanti 5S: “dal 2012 spesi un milione di euro eppure…..” Zingaretti: “un anno fa concordati dei lavori urgente ma ancora niente”
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Il tavolo congiuntivo di Movap, Europa Verde, Rigenerazione e FuturAprilia lancia la sfida alla “palude” Terra

“ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI”
Giusfredi: “lavorare per un progetto serio e credibile per la città. Basta personalismi”

di Riccardo Toffoli

“Costruiamo un progetto che sia
un’alternativa all’attuale palude
di Terra”. È un coro che si com-
pone di tante voci politiche ma
che si è formato proprio nel 2019
sulle ceneri nella coalizione che
ha appoggiato la candidatura a
sindaco di Giorgio Giusfredi. Un
percorso “corale”, quindi collet-
tivo, dove si sta costruendo un
programma amministrativo per

vincere alle prossime elezioni e
rimettere in moto la città. Per
fare il punto di quest’anno di
“fondazione”, le sigle che hanno
aderito al tavolo si sono incon-
trate prima delle festività natali-
zie e hanno proposto un bilancio
di quanto fatto nel 2019 e hanno
lanciato una mission per il 2020.
Il tavolo è composto da Movap
(lista fuoriuscita dal Pd dopo le
amministrative), Europa Verde
Aprilia che non ha fatto parte
della coalizione Giusfredi ma
che ha portato una ventata di
novità con particolare attenzione
alle tematiche ambientali, Futu-
rAprilia che ha inglobato tutti
coloro che si sono avvicinati
nelle liste civiche di Giorgio
Giusfredi e Rigenerazione Apri-
liana l’associazione di giovani
apriliani che ha inserito alcuni
nomi all’interno della Lista
Giusfredi nelle amministrative e

che è riuscita ad eleggere il con-
sigliere Davide Zingaretti non-
ché il presidente del Consiglio
dei Giovani Giovanni Di Micco.
La conferenza stampa si è aperta
con il ricordo commosso di
Roberto Fiorentini. Della sua
figura, sono stati elogiati l’impe-
gno, la costanza, la passione per
la politica mai scesa a compro-
messi o svenduta ad interessi,
l’aver aperto la città alle temati-
che ambientali. Tutti i delegati

dei movimenti presenti hanno
voluto sottolineare l’importanza
della figura di Roberto e la
necessità di andare “oltre” il
ricordo con l’intestazione di un
luogo pubblico. Poi si è entrati
nel vivo della discussione. “È
stato un anno difficile ma inten-
so. –ha detto Giorgio Cardella
per Movap anche il più critico
dell’attuale amministrazione
Terra-  Il progetto messo in piedi
quest’anno vuole costruire un’al-
ternativa alla palude che è rap-
presentata da questa maggioran-
za di governo, incolore, informe
dove tutti sono protesi a conten-
dersi il posto del Sindaco Terra.
La città vive in una situazione di
coma profondo. Vogliamo
costruire un progetto alternativo
al cinico civismo e al centrode-
stra. Se nel 2019 abbiamo conso-
lidato il metodo di lavoro su que-
sto tavolo, il 2020 consentirà di

avere nuove partecipazioni”.  “In
questo 2019 –continua Irene
Locatelli per Rigenerazione
Apriliana- abbiamo consolidato
la nostra associazione. Abbiamo
allargato la partecipazione a
nuovi ragazzi e abbiamo scoper-
to che Aprilia non è morta come
noi pensiamo”. “E’ stato sicura-
mente un anno produttivo per
noi. –prosegue Filippo Treiani di
Europa Verde Aprilia- Abbiamo
portato diverse proposte in que-

sto nuovo tavolo e ognuno ha
partecipato con le sue sensibilità.
Il pensiero va a Roberto che è
stato fondamentale nel portare
queste proposte per il nostro
gruppo. Dal punto di visto politi-
co e attuale, Aprilia ha necessità
di riscoprire qualcosa che non sia
né questa maggioranza e né il
centrodestra che non rappresenta
qualcosa di nuovo o di credibile.
Siamo l’unica luce da un punto
di vista amministrativo: Zinga-
retti e Giusfredi hanno portato in
Consiglio le proposte tematiche
sviluppate su questo tavolo in un
metodo di lavoro veramente
aggregativo e partecipativo. Vor-
remo che la parola “verde” non
venga considerata solo come ele-
mento di nicchia, o relegata ad
una ristretta parte politica. Il
verde deve diventare un elemen-
to utile e di miglioramento della
qualità della vita per tutti i citta-
dini”. “L’attuale giunta è arrivata
al capolinea. –tuona Pierino Fer-
rulli di FuturAprilia- È un’ammi-

nistrazione che ha fatto il suo
tempo. Ha rappresentato un tipo
di civismo ambiguo e contraddit-
torio. È stato più trasformismo
che civismo. Noi invece, voglia-
mo definire un progetto di città.
Attualmente la città vive alla
giornata, galleggia e affronta le
tematiche in maniera parziale
senza una visione d’insieme.
Tocca ripensare urgentemente ad
un piano del commercio nuovo
che tenga conto delle borgate e

del centro urbano e ad un piano
urbanistico al passo coi tempi.
Presenteremo le nostre proposte
tematiche ai quartieri e diremo
loro: questa  è la città che noi
vorremo”. Il tavolo al momento
non ha rapporti con il Pd. “Noi
con questa amministrazione non
abbiamo nulla a che fare e non
vogliamo nulla a che fare, siamo
alternativi a questa amministra-
zione. Il Pd finora non l’ha capi-
to, se lo farà nel proseguo le
porte sono aperte” –ha detto
Giorgio Cardella. È Giorgio
Giusfredi a lanciare una petizio-
ne di firme per intitolare a
Roberto Fiorentini un luogo pub-
blico. “Roberto vale qualcosa di
più del ricordo. –ha detto- Ha
trasmesso a noi cosa significa
essere cittadini, e fare politica in
maniera spassionata e appassio-
nata. Abbiamo il dovere morale
di lanciare una petizione per inti-
tolare un luogo pubblico di Apri-
lia a Roberto. I giovani devono
passare attraverso Roberto  e

capire chi era”. Poi Giusfredi ha
parlato delle strategie politiche
dando delle indicazioni precise
su come si deve muovere il tavo-
lo. “Bisogna lavorare sia contro
sia per –ha dichiarato- Lavorare
contro questa amministrazione e
abbiamo incontrato molte diffi-
coltà perché il centrodestra è
completamente assente. Ci
siamo trovati io e Davide a fare
opposizione e continueremo a
farla. Dobbiamo però lavorare
per, ossia per un progetto di città.
Noi dobbiamo aggregare non chi
è contro a questa amministrazio-
ne, ma sul progetto che stiamo
mettendo in piedi. La storia di
questa città è fatta di personali-
smi che hanno distrutto la politi-
ca, non vogliamo questi vecchi
schemi ma chiediamo un’aggre-
gazione su un progetto puntuale,
preciso e fatto bene per il futuro
della città”. “C’è un primo ele-
mento fondamentale program-
matico che è il bello. –ha conclu-
so Vincenzo Castrillo di Europa
Verde Aprilia- Bisogna fare delle
cose, ma fatte bene. Un esempio
per tutti: mentre a Latina per
queste feste natalizie in piazza
cantavano dei gospel meraviglio-
si, ad Aprilia facevano il karaoke
per gli amici di campagna. Il
livello del brutto che ha raggiun-
to la proposta amministrativa è
veramente ai minimi. Il secondo
aspetto è che non siamo alla
ricerca di vecchi schemi, ma di
nuovi orizzonti anche per il
rispetto che dobbiamo a Roberto
Fiorentini. È un approccio errato
pensare allo schema di centrosi-
nistra con gli attori storici. Il
35% dei cittadini di Aprilia che
prima ha votato movimento 5
stelle e poi Lega, sta cercando
questi nuovi schemi. Terzo ele-
mento tematico: basterebbe pro-
grammare l’arredo urbano con il
restyling di un parco all’anno
che sono vecchi e avrebbero
bisogno di interventi per avere
già da subito un’Aprilia più vivi-
bile”. 

Il tavolo di Movap, Europa Verde
Aprilia, FuturAprilia e Rigenera-
zione hanno lanciato la proposta di
intitolare un luogo pubblico a
Roberto Fiorentini: un parco o
come ha proposto il presidente
dell’Anpi Filippo Fasano, la sala
ragazzi della biblioteca comunale.
Già dai primi di gennaio è in ela-
borazione la petizione di firme che
girerà nelle case delle famiglie
apriliane per chiedere al sindaco
l’intitolazione di uno spazio pub-
blico a Roberto. E in questa richie-
sta, c’è la completa disponibilità
dell’amministrazione e del sinda-
co Antonio Terra in persona. Per il
momento, infatti,  il sindaco ha
autorizzato il progetto di Europa
Verde Aprilia, di cui Roberto era
coordinatore, prossimo alla realiz-
zazione, di collocare un albero
bellissimo nella zona verde adia-
cente ai magazzini Maury’s di
Aprilia in via Ugo La Malfa. Sarà
realizzata anche una targa in sua
memoria. Roberto Fiorentini, gio-
vane 32enne di Aprilia, aveva
lasciato da circa un mese la città
per vivere in America dove era
stato assunto per un posto di ricer-
catore presso la prestigiosa univer-

sità di Washington. Il 5 dicembre
un malore lo ha sottratto alla vita.
Il 7 gennaio avrebbe compiuto 33
anni. Il papà per il 7 gennaio ha
voluto offrire un caffè al Pidoc-
chietto a tutti gli studenti della
biblioteca comunale, perché cosi
usava fare Roberto nel giorno del
suo compleanno. Tantissimi hanno
raccolto l’invito e il bar si è riem-
pito di amici e conoscenti. Dome-
nica 12, entrambi i genitori Cinzia
e Claudio hanno voluto ricordarlo

in un aperitivo insieme all’Expo
Bar in via Toscanini. È stato un
momento veramente commovente
e per la famiglia un motivo di
ricordo importantissimo. La
madre ha voluto sottolineare come
questo appuntamento sarà reso
fisso negli anni. La città intera si è
stretta intorno a Roberto che
rimarrà soprattutto un modello di
civismo in modo particolare per le
giovani generazioni. 

APRILIA -  UN LUOGO INTITOLATO 
A ROBERTO FIORENTINI



16 - 30 GENNAIO 2020 pagina 7IL GIORNALE DEL LAZIO



16 - 30 GENNAIO 2020pagina 8 IL GIORNALE DEL LAZIO

Per l’area a verde di piazza Don Sturzo il Comune dovrà sborsare circa 5 milioni di euro di risarcimento

QUELLA “BUCA” MILIONARIA
di Riccardo Toffoli

Il tribunale di Latina presenta il
conto al Comune per il parco di
piazza don Sturzo: circa 5 milioni
di euro di danno. Il Comune ricor-
re in appello ma intanto, avendo il
tribunale respinto la sospensiva
per un vizio di competenza, è
costretto almeno a pagare le spese
legali quantificate in 50 mila euro.
Ma la proprietà fa precetto e chie-
de il conto. L’ex vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici Rosa-
rio Raco si appella alla cittadinan-
za e alla politica apriliana: “l’inte-
resse pubblico deve prevalere”. La
storia del parco di piazza don Stur-
zo dove oggi ci sono alberi, la
casetta del comitato di quartiere,
giochi per bambini e diversi par-
cheggi è l’ultima di una lunga
serie di vicissitudini amministrati-
ve dei parchi pubblici apriliani. La
più eclatante quella del parco dei
Mille sulla quale la Cassazione ha
messo un punto più o meno defini-
tivo (perché un’altra parte ancora
è pendente) dichiarando un risarci-
mento quantificato su un terreno
agricolo e non edificabile come
invece puntava il privato. E di
fatto, è stata una grande boccata
d’ossigeno per il Comune che
rischiava il dissesto economico.
Adesso la storia si ripete con il
parco Don Sturzo. Ma siamo solo
alla sentenza di primo grado anche
se il tribunale del riesame non ha
concesso la sospensiva ma ha rin-

viato tutta la discussione all’u-
dienza di merito fissata al 10 giu-
gno 2022. Ma andiamo con ordi-
ne.
LA “BUCA” SALINI
La zona dove ora c’è il parco di
piazza Don Sturzo, nel pieno cen-
tro città tra via Giovanni XXIII e
via Di Vittorio era fino ai primi
anni ’90 una grandissima buca.
L’allora vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici Rosario Raco deci-
se allora di metterci mano. Proble-

mi igienico-sanitari ma soprattutto
perché  “per lo stato di abbbando-
no e di pericolosità presente in
un’area limitrofa, della stessa pro-
prietà, nel corso del 1987 vi fu un
incidente che ha provocato la
morte di un ragazzo”. Così si

esprimeva Raco di fronte ai Cara-
binieri che indagavano all’epoca
sulla vicenda. Le pagine dei gior-
nali dell’epoca descrivevano que-
sta buca così: “Lo scavo era un
residuo di un vecchio piano di fab-
bricazione degli anni sessanta.
Nell’area doveva venire su un
palazzo, ma il progetto fu sospeso.
Una fragile e sconnessa rete arrug-
ginita separa infatti il marciapiede
che è strettissimo, da un salto di
oltre cinque metri. Inoltre si legge

nell’ordinanza nella fossa prolife-
rano in grande quantità insetti ret-
tili e roditori a causa del ristagno
d’acqua che si crea”. Con ordinan-
za n.518 del 29 settembre 1992 il
sindaco decide di diffidare la
società alla pulizia e alla sistema-

zione dei luoghi. “Lo farà il
Comune –dice Rosario Raco- per-
ché la situazione non poteva anda-
re avanti così. Era assolutamente
pericolosa e in pieno centro tra
l’altro fuori da ogni idea di decoro
urbano”. 
NASCE IL PARCO
Qualche anno dopo, sindaco ora
Rosario Raco, l’amministrazione
decide di realizzare lì un parco e
dei parcheggi. La giunta con deli-
bera 1451 del 3 novembre 1993
individuava un pool di tecnici per
la sistemazione dell’area Salini e

un progetto di pubblica utilità. Il
progetto viene presentato e posto
ai voti dell’allora Consiglio comu-
nale. Era il 13 marzo del 1995. Il
Consiglio lo approva e di fatto fa
variante al piano regolatore. La
delibera viene poi sospesa dal
Coreco, oggi soppresso e poi
ripresentata, ma con lo stesso
tenore, il 18 settembre del 1996.
“Appare –si legge nella delibera-
che la previsione di prg, sia in pra-
tica inattuabile stante le volume-
trie esistenti precedentemente
autorizzate. Si evidenzia che i ter-

Pendente l’appello. L’inchiesta

Rosario Raco
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reni in oggetto sono inseriti in un
contesto urbano densamente edifi-
cato e privo di spazi pubblici, in
particolare verde e parcheggi, che
possono consentire una vivibilità e
funzionalità del quartiere. Per
quanto sopra l’amministrazione è
venuta nella determinazione di
procedere ad una specifica varian-
te di prg che destini le aree ancora
libere a verde e parcheggi, decisio-
ne giustificata sia dall’effettiva
situazione di indisponibilità ai
sensi dei vigente prg di edificazio-
ne di nuovi volumi, sia dalla
necessità di dotare il quartiere ed
in definitiva tutto il centro urbano
di idonee servizi e spazi pubblici”.
La delibera stabilisce che “le ope-
razioni di espropriazione delle
aree,abbiano inizio entro sei mesi
dalla data di esecutività del prov-
vedimento e vengano portate a ter-
mine entro i 60 mesi successivi”.
L’ITER ARRIVA FINO AL 2002 
La variante veniva approvata dalla
Regione il 29 aprile 1997 e il 18
maggio 1998 la giunta comunale
approvava il progetto esecutivo
dei lavori di sistemazione a verde
e parcheggi autorizzando l’esple-
tamento delle procedure di espro-
prio per l’acquisizione delle aree.
Il termine fissato secondo i conti
del privato è il 30 giugno 2002.
Quindi la giunta autorizzava l’oc-
cupazione di urgenza del terreno
per quattro anni, andando oltre il
termine fissato dalla precedente
delibera. Il privato ricorre alla giu-
stizia amministrativa e il Consi-
glio di Stato con sentenza 4702 del
2000 (sono i documenti resi dal
privato), annulla l’autorizzazione
dell’occupazione di urgenza del
terreno “a causa della eccedenza
del suo termine di durata rispetto
al termine massimo stabilito nella
dichiarazione di pubblica utilità

per la conclusione delle procedure
di espropriazione”. 
INIZIA LA CAUSA CIVILE
Inizia così la causa civile al tribu-
nale di Latina che ha visto la bel-
lezza di 15 anni per la conclusione
del primo grado e il giro di tantis-
sime scrivanie di magistrati che si
sono occupati della vicenda. I pri-
vati hanno subito lamentato che
“l’amministrazione ha immediata-
mente proceduto alla esecuzione
delle opere pubbliche programma-
te, operando la irreversibile desti-
nazione del suolo”. Il privato ha
chiesto così “il risarcimento pieno
del danno, pari al valore di merca-
to delle aree, con rivalutazione ed
interessi”. L’importo viene richie-
sto sulla base delle caratteristiche
di edificabilità, facendo quindi, un
“salto” indietro rispetto alla deli-
bera di variante adottata dal Con-
siglio comunale per un importo
generale pari a minimo un milione
650 mila euro. 
LA CONDANNA 
Dopo perizie, passaggi di giudici
ed udienze, arriva la sentenza di
primo grado il 25 settembre 2017

a firma del giudice Concetta Seri-
no. “Nella delibera del Consiglio
di Stato n. 4702/2000 appare evi-
dente –si legge nella sentenza-
appare evidente che la delibera
con la quale era stato disposto il
decreto d’urgenza di esproprio
delle aree era stata annullata per il
superamento del termine massimo
previsto nella prima delibera con
la quale veniva approvato l’espro-
prio, per cui le deduzioni sul punto
da part del Comune sono infonda-
te. Il venire meno del decreto in
oggetto ha viziato, quindi, la pro-
cedura espropriativa eseguita in
forza di un formale provvedimen-
to di autorizzazione all’occupazio-
ne in via di urgenza seguito dal
formale provvedimento espropria-
tivo viziato. L’annullamento giuri-
sdizionale del decreto di occupa-
zione ha determinato, quindi, l’il-
legittimità ex tunc dell’occupazio-
ne, nonché della realizzazione del-
l’opera che, pertanto, costituisce a
tutti gli effetti un illecito della
Pubblica amministrazione che la
stessa è tenuta a risarcire”.
“QuaNto alla determinazione del

valore di tali aree- sostiene il
magistrato nella sentenza- va detto
che la loro natura edificatoria non
può essere riferita alla destinazio-
ne che gli imprime la P.A. al
momento dell’espropriazione, ma
a quella che l’area aveva prima
dell’intervento dell’amministra-
zione”. Il tribunale così condanna
il Comune al pagamento di oltre
due milioni e mezzo di euro più
interessi e rivalutazione monetaria
dal 26 febbraio 1999. 
RACO: “DIFENDERE INTE-
RESSE PUBBLICO”
L’ex sindaco Rosario Raco fa una
conferenza stampa a fine dicembre
per spiegare le sue ragioni e appel-
larsi alla cittadinanza per difende-
re gli interessi pubblici. “La boni-

fica dell’area, le successive inizia-
tive di esproprio per la realizzazio-
ne del verde e dei servizi indispen-
sabili al centro urbano, -dice
Raco- è iniziata nella prima deca-
de degli anni novanta del secolo
scorso e tutti i provvedimenti
emessi dalla pubblica amministra-

zione sono stati oggetto di valuta-
zione delle varie istituzioni addet-
te al controllo degli atti. Oggi si
apprende che dopo ben 30 anni
dall’inizio dell’azione del comune
e 20 dagli avvenimenti citati, alla
società è stata riconosciuta una
ingente somma per l’esproprio
dell’area rimanente dopo la
costruzione, nel comparto, di oltre
130 mila metri cubi”. 
LA CAUSA DI APPELLO
Il Comune però, è ricorso in appel-
lo ma il tribunale non ha concesso
la sospensiva. Per questo il privato
ha inviato precetto all’amministra-
zione. E il servizio avvocatura
intanto, ha deciso di tamponare,
liquidando per ora le spese legali
quantificate in circa 50 mila euro.

Tra l’altro il servizio avvocatura
ha provveduto a revocare gli inca-
richi all’avvocato di parte privata
che era stato incaricato tanti anni
fa dal Comune a difendere le posi-
zioni dell’ente nelle cause con
Sorgenia per la centrale turbogas
di Campo di Carne. 
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MICHELE MARIA SPINA, DIRIGENTE SUPERIORE, 
È IL NUOVO QUESTORE DI LATINA

Ha diretto il compartimento della Polizia Ferroviaria (Polfer) della Campania
Il dottor Michele Maria Spina,
dirigente superiore della Poli-
zia di Stato, è stato nominato,
dal Capo della Polizia, nuovo
questore di Latina. Mercoledì
8 gennaio 2020 ha preso pos-
sesso del suo ufficio di Corso
della Repubblica. Nella tarda
mattinata (ore12.30) del suo
primo giorno a Latina, ha
voluto incontrare i rappresen-
tanti della stampa Locale.  Un
breve conferenza, poco più di
6 minuti, di presentazione e
conoscenza. Alla quale ne
seguiranno “molte altre”.
“Questo è il mio primo giorno
a Latina, sono molto felice di
avere avuto questo incarico, e
ringrazio il signor Capo della
Polizia della fiducia che ha
riposto in me”.  Il Questore
non è voluto entrare nel merito
delle situazioni specifiche
della città della provincia. La
sua filosofia di azione è:
“Porte e finestre aperte a tutti”.
Cercando di creare un contatto
diretto con “i cittadini che
sono i fruitori dei nostri servizi
sulla sicurezza”. Ma soprattut-
to aprendosi all’ascolto anche
quotidiano con tutte le associa-
zioni dei cittadini, commer-
cianti ecc. L’incontro con la

stampa locale il primo giorno
del suo insediamento è un rico-
noscimento per il lavoro che
svolge quotidianamente, e un
invito alla collaborazione,
sempre nel rispetto dei ruoli. Il
suo lavoro si svolgerà “sotto
l’egida del Signor Prefetto, in
piena collaborazione con la
Magistratura, in piena sinergia
e condivisione di intenti e di
strategie con l’Arma dei Cara-
binieri e con la Guardia di
Finanza in modo da fare squa-
dra compatta contro ogni tipo
di criminalità”. Ha deciso di
non ritornare a Napoli sua città
di nascita e di residenza per un

lungo periodo temporale.  La
sua esigenza è di conoscere il
territorio pontino, anche il

sabato e la domenica, come un
cittadino qualunque per capire
cosa succede e quale siano le

esigenze.  Il neo questore ha
un’esperienza di oltre 30 anni
di servizio. Prima di arrivare al
vertice della Questura di Lati-
na ha diretto il compartimento
della Polizia Ferroviaria (Pol-
fer) della Campania. Preceden-
temente, dopo vari incarichi,
ha diretto l’ufficio prevenzione
generale e soccorso pubblico
nella Questura di Napoli per 6
anni. 600 uomini impegnati
sulla città di Napoli H24. Ha
diretto il commissariato di
Scampia (2007-2013) nei
momenti caldi. 

Foto di Gianfranco Compagno
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APRILIA, IL POLIAMBULATORIO ASL DI VIA GIUSTINIANO
CAMBIA NOME E DIVENTA “CASA DELLA SALUTE”

Inaugurato dall’assessore regionale Alessio D’Amato, dopo mesi di ristrutturazione e messa a norma
L’annuncio era stato dato nel 2013, l’inizio dei lavori era stato fissato per febbraio 2018

di Nicola Gilardi e Gianfranco
Compagno 

Il poliambulatorio ASL di via
Giustiniano ad Aprilia, sede del
Distretto sanitario 1 della provin-
cia, dopo i lavori di ristruttura-
zione e di adeguamento alla
norme cambia nome, ma non la
sostanza. Come affermato dal
direttore generale Aslk Giorgio
Casati a seguito di una nostra
domanda. 
Dal 16 dicembre la  chiameremo
“Casa della Salute”. Assente l’U-
nità di Degenza Infermieristica 
Sostituite le vecchie targhe indi-
cative. Il taglio del nastro è avve-
nuto, come detto lo scorso 16
dicembre. È  la 22A  “Casa della
Salute” della Regione Lazio ad
essere attivata. Con un finanzia-
mento regionale di 600mila euro,
la struttura sanitaria di Aprilia
servirà un bacino di utenza molto
alto, offrendo i propri servizi
anche ai comuni limitrofi:
Cisterna, Cori e Rocca Massima,
arrivando ad un potenziale di
125 mila abitanti. La struttura,
che poggia sostanzialmente sulle
attività già presenti precedente-
mente, è dotata di un’area acco-
glienza, un Punto Unico di
Accesso (PUA), uno Sportello
Unico di Prenotazioni (CUP) per
pagamento ticket e prenotazione
prestazioni specialistiche, punto
prelievi, Medicina di Base. Per

quanto riguarda la specialistica
medica è attivo l’ambulatorio di
Cardiologia, Chirurgia Generale,
Chirurgia Vascolare, Oculistica,
Odontoiatria, Otorinolaringoia-
tra, Neurologia, Diabetologia,
Geriatria, Medicina Legale, Psi-
cologia Clinica. C’è infine l’Uni-

tà di Cure primarie (UCP) per la
presa in carico dei pazienti croni-
ci.
Dopo il Taglio del nastro e la
benedizione impartita da monsi-
gnor Franco Marando, parroco di
“San Michele Arcangelo” e la
vistita ai reparti, c’è stata la con-
ferenza stampa alla quale hanno
partecipato l’Assessore alla
Sanità e l’Integrazione Sociosa-
nitaria, Alessio D’Amato e il
Direttore generale della ASL di
Latina, Giorgio Casati e il sinda-
co di Aprilia Antonio Terra. È
intervenuto il dottor Belardino

Rossi, direttore del “Distretto 1”
ASL di Latina e il dottor Aldo
Pastore in rappresentanza del-
l’Ordine dei Medic di Latina.
«Voglio fare un plauso agli ope-
ratori che lavorano qui ed ai ver-
tici della Asl Locale - ha detto
l’assessore D’Amato -. Qui ci

sono dei setting assistenziali par-
ticolarmente importanti, come
quello di chemioterapia, l’unica
svolta all’interno di un presidio
territoriale della Casa della Salu-
te. Questo è importante per una
umanizzazione del paziente».
Una delle caratteristiche princi-
pali della casa della salute è la
presa in carico dei pazienti affetti
da malattie croniche. L’assessore
ne ha sottolineato l’importanza,
soprattutto a fronte dell’invec-
chiamento della popolazione ita-
liana: «Per i pazienti cronici l’a-
pertura di questa struttura signi-

fica che abbiamo codificato
alcuni percorsi per il diabete,
scompenso cardiaco, terapie
anticoagulanti e il BPCO - ha
detto D’Amato -. Questo
significa che ogni medico di
medicina generale ha una stra-
tificazione dei propri pazienti
a cui chiede di aderire a questi
percorsi, si tratta oggi di 300
pazienti che entrano in un per-
corso che il medico valuta suc-
cessivamente». L’assessore ha
infine annunciato la volontà di
ampliare la struttura con la rea-
lizzazione di una nuova ala. Già
stanziate le risorse che si attesta-
no a 2milioni e mezzo di euro:
«Con questo completamento ci
sarà una vera e propria cittadella
della salute territoriale che si
rapporterà con l’Ospedale dei
Castelli e con il DEA di secondo
livello di Latina - ha detto D’A-
mato. Stiamo completando il
decreto ed in poco tempo sarà
tutto pronto». La parola è poi
passata a Giorgio Casati, al quale
è stato chiesto cosa cambia in
sostanza con la creazione di que-
sta Casa della Salute se il grosso
delle prestazioni restano in larga
parte le stesse. «L’insieme degli
investimenti fatti è servita per
dare una sistematizzazione di
alcuni comparti con l’attivazione
di alcuni servizi - ha detto Casati
-. Il grosso era già presente, si è
trattato sopratutto di una riorga-

nizzazione dei locali. Per il
reparto infermieristico è un
modulo aggiuntivo che si realiz-
za se c’è la necessità, ma si deve
valutare in futuro. Aspettiamo la
realizzazione della palazzina ed
a quel punto decideremo».  Le
case della salute sono quindi una
realtà territoriale presente sul ter-
ritorio. Nella provincia di Latina
si tratta della terza inaugurazio-
ne, dopo quelle di Sezze e Pri-
verno. I numeri iniziano ad esse-
re importanti. È stata raggiunta,
infatti, la quota di 1 milione e
800 mila prestazioni totali nel I°
semestre del 2019 e il trend è in
continua crescita. I dati delle
prestazioni di specialistica
ambulatoriale eseguite nelle
Case della Salute nel primo
semestre del 2019 sono in cresci-
ta del 5,3% se confrontate con
quelle eseguite nel primo seme-
stre del 2018 (oltre 1,6 milioni di
prestazioni).

Foto di Gianfranco Compagno



16 - 30 GENNAIO 2020pagina 12 IL GIORNALE DEL LAZIO

AL SANTA MARIA GORETTI TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Presentate alla stampa i nuovi strumenti portano l’ospedale civile di Latina tra i migliori d’Italia

di Nicola Gilardi

Alta tecnologia all’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Sono state
presentate alla stampa, mercoledì
18 dicembre, le nuove strumenta-
zioni di altissimo livello che innal-
zeranno sensibilmente la qualità
dell’offerta dell’ospedale pontino.
Si tratta di PET TC, Ecografo
Sequoia, TC Force e Sala Ibrida
che permetteranno alla struttura di
potersi definire di alta tecnologia e

che permetterà un’attività di dia-
gnostica importante. All’evento
hanno partecipato: Damiano
Coletta, sindaco di Latina; Giorgio
Casati, direttore generale ASL
Latina; Carlo Della Rocca, preside
della facoltà di farmacia e medici-
na “Sapienza” Università di Roma
e Sebastiano Fidotti, vicepresiden-
te fondazione sanità e Giuseppe
Visconti, direttore sanitario ASL
Latina. Ad aprire la conferenza
stampa è stato Giorgio Casati:
«Nessuno poteva immaginare un
salto di qualità così importante,
che colloca il Goretti tra gli ospe-

dali più avanzati a livello regiona-
le e nazionale. Queste tecnologie
sono spesso dedicate ai grandi
Poliambulatori o alle migliore
strutture private. È come se avessi-
mo messo una Ferrari dentro a
questo ospedale, ora tocca ai pilo-
ti. C’è poi il fatto che essendo una
struttura pubblica, sono tecnologie
aperte a tutti».  Il Direttore genera-
le della Asl di Latina ha sottolinea-
to anche la tempestività con la
quale questo progetto è stato por-

tato avanti: «Ci sono voluti 9 mesi
per realizzare questo progetto che
è stato portato avanti in tempi da
record del mondo. Questo è il
segno che in questo ospedale pos-
sono essere portati avanti progetti
importanti». 
La prima strumentazione è una
novità assoluta in Italia, si tratta
del sistema ibrido Biograph
Vision, che è l’ultima generazione
di scanner PET/CT, il primo
installato sul territorio nazionale,
ad elevatissime prestazioni che
consente di fornire immagini
estremamente accurate in tempi

ridotti e con ridotta esposizione
alle radiazioni se comparato con le
apparecchiature standard. L’aspet-
to innovativo di questa soluzione
tecnologica sta nell’uso ottimale
della “fusione” di immagini pro-
dotte da due diverse tecnologie,
capace di localizzare anatomica-
mente con la TC, e metabolica-
mente con la PET, lesioni talvolta
non rilevabili dalle stesse metodo-
logie applicate separatamente. La
seconda novità è la realizzazione
di quella che viene definita “sala
ibrida” che è una speciale sala

operatoria, che si sviluppa in un
unico grande spazio dove si può
effettuare una diagnosi angiografi-
ca immediata e contemporanea-
mente, senza spostare il paziente,
eseguire procedure chirurgiche
con possibilità di controlli e verifi-
che dell’andamento dell’interven-
to. Il maggior punto di forza è
quella di permettere di operare in
maniera multidisciplinare i diversi
specialisti chirurghi, radiologi
interventisti, cardiologi, anestesi-
sti, ortopedici, staff di supporto

che concorrono, con le loro com-
petenze, a migliorare le perfor-
mance eseguite sullo stesso
paziente.
L’ecografo Sequoia, poi, nasce
dall’esigenza di trattare pazienti
affetti da obesità, che hanno diffi-
coltà a ricevere prestazioni di tipo
diagnostico. Gli ultimi dati del-
l’OMS riportano che circa 1,9
miliardi di persone in tutto il
mondo sono considerate in
sovrappeso, con 650 milioni di
persone classificate come obese
che hanno difficoltà a ottenere

valutazione ecografiche adeguate
per la bassa risoluzione delle
apparecchiature tradizionali. Il
nuovo imaging ecografico instal-
lato nel Goretti permette al segna-
le ultrasonografico di raggiungere
i 40 cm di profondità, senza sacri-
ficare la qualità dell’immagine e
riducendo potenzialmente la
necessità di scansioni ripetute e
diagnosi poco chiare. Infine c’è la
TC FORCE che grazie ad una ele-
vata velocità di scansione è alta-
mente performante negli esami
cardiaci in quanto riduce gli arte-
fatti legati al movimento cardiaco
e parallelamente diminuisce consi-
stentemente la dose radiogena
assunta dal paziente – solo un
quinto della dose standard. Questa
caratteristica la rende adatta non
solo agli adulti obesi o in situazio-
ni critiche ma anche ai pazienti
pediatrici nei quali la rapidità di
esecuzione e la bassa dose di
mezzo di contrasto non diminui-
scono la qualità tecnica del test
diagnostico. 

Foto di Gianfranco Compagno
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I più importanti avvenimenti successi ad Aprilia l’anno appena passato

È SUCCESSO NEL 2019
Si esauriscono i punti programmatici di D’Alessio

Proponiamo come ogni anno
una carrellata divisa per mesi
degli avvenimenti più importanti
successi nel 2019. Un modo per
ricordare le “tappe” di un anno
appena trascorso e per program-
mare insieme la città del 2020.
Dal punto di vista politico il
2019 ha posto fine ad una “mis-
sion”: quella inaugurata da
Domenico D’Alessio nel 2009 e
che è stata allora vincente. I tre
“no”, attori principali della cam-
pagna elettorale e del suo pro-
gramma, nel 2019 vengono
esauriti. Dopo ben 10 anni di
amministrazione che derivano
dalla sua impostazione politica.
Il no all’Aser rimane l’unica bat-
taglia vinta, e fu vinta dallo stes-
so Domenico D’Alessio quando
era ancora in vita. Il no ad
Acqualatina finisce con la sen-
tenza della corte di Cassazione
che impone ad Aprilia di rima-
nerci. E il no alla turbogas termi-
na con un “accordo” ora nelle
mani dei consiglieri di maggio-
ranza e forse firmato a breve,
che mette fine a tutti contenziosi
in essere e che, se siglato nel
2008, ossia quando la centrale
non era ancora stata costruita,
avrebbe fruttato alla città la bel-
lezza di circa 15 milioni di euro.
Ora Aprilia si accontenta di
pochi “spicci”. 
GENNAIO
Il tribunale di Latina dichiara la
prescrizione per sette ammini-
stratori della Multiservizi in una
inchiesta lunghissima sul man-
cato versamento di contributi e
imposte. La gestione della Mul-
tiservizi per anni è stata al centro
del dibattito politico locale fino
alla scelta dell’attuale ammini-
strazione di dividere i vari servi-
zi.
Si ufficializza la chiusura del
punto Coop di via Mascagni. Al
suo posto subentrerà il Conad
Scoppia il caso degli affidamenti
diretti per il noleggio dei mezzi
utilizzati dalla Progetto Ambien-
te per il servizio porta a porta.
Nel mirino 3 milioni e mezzo di
euro spesi per i mezzi e 8 milioni
per nuove assunzioni di persona-
le. 
Viene inaugurato il monumento

ai migranti al parco Friuli opera
del maestro Claudio Cottiga
FEBBRAIO
L’Anas annuncia lo stanziamen-
to di 8,5 milioni di euro per la
messa in sicurezza della Pontina
Nadia Pivato diventa il nuovo
coordinatore dell’Altra Faccia
della Politica che ha in giunta
l’assessore ai servizi sociali
Francesca Barbaliscia. 
Il movimento giovanile Rigene-
razione Apriliana vola in Europa
partecipando all’iniziativa “sta-
volta voto”
Anagrafe e stato civile vengono
trasferiti da piazza Roma a piaz-
za Bersaglieri nei locali affittati
dal Comune al piano terra .

Vengono demolite le palazzine
di via Tiberio: uno scempio
incompiuto durato 30 anni
80 ragazzi rimangono fuori dal
liceo perché mancano le aule.
Scatta la protesta poi l’emergen-
za rientra grazie all’impegno
della Provincia e tutti gli iscritti
vengono ammessi
MARZO
Prende via l’iter per il nuovo
piano dei rifiuti della Regione
Lazio. Ad Aprilia torna l’incubo
discarica, che potrebbe servire
anche a Roma. 
Primarie Pd: anche ad Aprilia la
maggioranza vota per Nicola
Zingaretti
Viene individuato il terreno in
via Portogallo per la costruzione
della nuova caserma della Guar-
dia di Finanza ora nei locali in
affitto di via delle Margherite 
I consiglieri Matteo Grammatico

e Vincenzo La Pegna aderiscono
a Fratelli d’Italia
APRILE
Si rinnova il Consiglio provin-
ciale. Di Aprilia vengono eletti i
consiglieri Domenico Vulcano e
il sindaco Antonio Terra
Si rinnova il Consiglio di Giova-
ni. La lista che prende più voti è
Rigenerazione Apriliana. Gio-
vanni Di Micco è il nuovo presi-
dente del Consiglio.
Aprilia chiede un mutuo alla
cassa depositi e prestiti di un
milione e mezzo di euro per
mettere in sicurezza le strade 
MAGGIO
Nettunense pericolosissima:
muore un 71enne 

Scoppia il caso dell’assenza di
un adeguato palazzo dello Sport.
La Gio Volley costretta a lascia-
re il diritto di entrare nella serie
A
Le condizioni di via Nettunense
peggiorano: il sindaco di Anzio
costretto a sollecitare un inter-
vento alla Regione. 
Elezioni europee: ad Aprilia la
Lega sfiora il 40%
GIUGNO
L’istituto comprensivo di Zona
Leda viene intitolato al volonta-
rio Alfa Gianni Orzini scompar-
so nel 2002 e insignito della
medaglia al valore civile
Prende vita il “nuovo” arredo
del centro urbano: “benvenuti
nel centro commerciale naturale
di Aprilia”
Un caso di chikungunya ad
Aprilia: torna l’incubo zanzare
Fuga di notizie per la prova di

concorso del Comune di Aprilia
per due geometri: si procede ad
annullare tutto
Dopo 20 anni il Comune di
Aprilia provvede ad un nuovo
bando per il servizio di trasporto
pubblico. Sarà vinto dalla ditta
Tesei che già svolge il servizio
di trasporto scolastico. Dal 1
gennaio il nuovo servizio
LUGLIO
Viene aggiudicato all’asta il tea-
tro Europa. Il nuovo proprietario
conferma la gestione vincente a
Bruno Jorillo
AGOSTO
Si fa strada l’idea di un rimpasto
nella giunta Terra 
La Regione concede il via libera
al progetto per 60 ettari di pan-
nelli solari al nord di Aprilia
SETTEMBRE
Si celebra il gemellaggio tra
Aprilia e il comune trentino di
Aldeno 
Scoppia il caso di Matteo Chitta-
ro, uno studente disabile di Apri-
lia rimasto intrappolato nella
metropolitana di Roma
Iniziano con tantissime polemi-
che i lavori di riqualificazione di
piazza delle Erbe
Condanna di primo grado alla
Corte dei Conti per il sindaco
Antonio Terra e per il responsa-
bile del servizio avvocatura per
la vicenda dei rimborsi legali
considerati “gonfiati”. Si va in
appello.
L’Alfa festeggia 30 anni di atti-
vità. Grandissima commemora-
zione nella sede di via degli
Olmi
Astral annuncia fondi per la
messa in sicurezza di via Nettu-

nense, sempre più pericolosa
OTTOBRE
Il Comune spedisce oltre mille
cartelle per recuperare 5 milioni
di tasse non pagate
Carabinieri aggrediti nel quartie-
re Toscanini: scoppia emergenza
legalità
Termina il lungo contenzioso
sull’acqua: Aprilia deve rimane-
re in Acqualatina 
NOVEMBRE
Le prime piogge mettono in
ginocchio Aprilia: allagamenti
ovunque anche nel centro
Il consigliere Vincenzo Giovan-
nini, il commissario Pd Alfonso
Longobardi e tutto il direttivo
locale Pd aderiscono a Italia
Viva di Renzi
Scoppia la polemica sulla volon-
tà dell’amministrazione di affi-
dare i parcheggi a pagamento ad
un’azienda privata. Nel mirino
la proposta di modificare piazza
Roma
Aprilia chiede un terzo istituto
scolastico superiore 
Il Consorzio Asi recepisce le
osservazioni del Comune di
Aprilia e lascia fuori dalla
variante 120 ettari
DICEMBRE
Vengono stanziati 12 milioni per
la messa in sicurezza della Net-
tunense
Il Consiglio approva il nuovo
regolamento sulle case abusive,
molto stringente. È spaccatura in
maggioranza con la lista Aprilia
Domani 
Parte la “casa della salute” al
poliambulatorio Asl di via Giu-
stiniano. Servizi sanitari poten-
ziati.
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DOV’ERA COM’ERA
di Aurelio Pazienti

Parlavano in un modo così convin-
cente per abbattere la Casa del
Fascio: struttura inutile, architettu-
ra insignificante dal punto di vista
estetico e architettonico.  A chi
osava obiettare, con l’accusa di
nostalgico, si chiudeva la bocca,
creandogli intorno quell’alone
negativo di sospetto, squalificando
interlocutore e argomentazioni.
L’atteggiamento iconoclasta e
talebano ha prodotto danni privan-

do il paese di una struttura centrale
e funzionale, che aveva ospitato
provvisoriamente gli apriliani
anche dopo la guerra; ha tolto la
cornice alla piazza stessa; ha
distrutto un’opera, pensata e pro-
gettata da valenti architetti e inge-
gneri, con le due facciate, di cui
una di particolare valore architet-
tonico; ha sfigurato il volto identi-
ficativo di Aprilia. 
Un acido lanciato su un bel volto
femminile per sfregiarlo.

Quali scelte politiche, quali ammi-
nistratori hanno messo la città
nella condizione di perdere cultu-
ralmente, socialmente e economi-
camente? Se la demolizione della
struttura, la rimozione dei calci-
nacci e la conseguente ricostruzio-
ne fossero state gestite dalla stessa
mano, si potrebbe pensare anche a
qualche interesse mascherato dalla
damnatio memoriae. La scelta
demolitrice non trova condivisio-
ne nella città sia da parte dei vec-

chi apriliani, che in quegli spazi
hanno lasciato ricordi dell’infan-
zia e della propria giovinezza, che
nei nuovi apriliani che con stupore
e sorpresa confrontano le immagi-
ni della piazza originaria con l’at-
tuale insensata disarmonia.
Decenni dopo anche l’architetto
Giorgio Nardinocchi, tra i proget-
tisti della attuale piazza, riconosce
il grande errore di quella sventura-
ta scelta.  
Con la cultura, la riflessione e i
ripensamenti, oggi, tutta la città
supera la limitatezza dello stretto
orizzonte umano e politico di
quanti, allora, avendone il potere,
decisero di distruggere. Le dichia-

razioni di condanna e di pentimen-
to dell’azione delle ruspe, certo
non risarciscono Aprilia, dell’e-
norme danno subito. 
Farebbe onore agli artefici di allo-
ra riparare un danno così violente-
mente arrogante arrecato al centro
cittadino, contro l’importante
patrimonio pubblico della città.
Non limitarsi alle parole sarebbe
un atto di responsabile coerenza.
Da chiedersi come mai la damna-
tio memoriae sia stata applicata al
bene pubblico e non al privato

podere con relativo casale che, se
non gradito, poteva e può ancora
essere restituito agli eredi Pazien-
ti, famiglia alla quale apparteneva
prima dell’esproprio per la costru-
zione di Aprilia.
In particolare mi rendo disponibi-
le, quale Aurelio Pazienti, nipote
di Giovanni Pazienti fu Pietro, a
prendermi cura di tutti i beni che
verranno restituiti perché non gra-
diti.

Aurelio Pazienti
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LA GOGNA ENTRA NEL NUOVO DECENNIO: OBIETTIVO QUARTIERE 
di Lorenzo Lauretani

Non si placa la smania di civiliz-
zazione che anima il gruppo diri-
gente del Consorzio La Gogna.
D’altronde la borgata attende
ormai da troppo tempo di vedersi
dotata di quegli elementi struttura-
li e infrastrutturali che le consenti-
rebbero di iniziare a lasciarsi alle
spalle la prima era di colonizza-
zione e di antropizzazione del ter-
ritorio apriliano.
Questa prima fase della vita di una
comunità che spesso, come in
molte altre esperienze, comincia
con l’impianto delle prime case
sparse, l’assenza o comunque una
scarsità di servizi comuni di urba-
nizzazione primaria e secondaria,
un rapporto labile tra l’ammini-
strazione centrale e gli abitanti
della borgata stessa che in prima
istanza prende nome di un toponi-
mo. Dal punto di vista dei rapporti
tra gli stessi abitanti della borgata,
spesso si assiste alla prima com-
parsa di una coscienza collettiva di
sé come comunità per l’insorgenza
di esigenze comuni, che poi sfo-
ciano spesso in forme di aggrega-
zione e di mobilitazione come ad
esempio un comitato di quartiere o
un consorzio. Si può quindi dire
che La Gogna non ancora chiuso
questa fase che sono ancora molti
gli elementi che rimandano a una
condizione più vicina a quella di
una borgata che a quella di una
periferia o addirittura di un quar-
tiere: l’oramai lisa questione del-
l’avvio della rete fognaria e del
depuratore di via Crati ne è testi-
mone primo ma anche altre que-
stioni premono alle porte dell’am-
ministrazione comunale e degli
assessorati competenti.
L’effetto è quello a cui si assiste

sotto molti altri aspetti e in altri
contesti a uno scollamento tra il
potere amministrativo centrale e le
organizzazione dei cittadini: a
testimoniarlo il comunicato del
consorzio La Gogna in cui riven-
dica il lavoro dello scorso anno e
fissa gli obiettivi per il nuovo.
“E’ passato anche il 2019 - scrive
il presidente De Paolis - e non-
ostante  l’attività che abbiamo svi-
luppato nel corso di quest’anno e
gli impegni assunti a più riprese
dai dirigenti dell’Amministrazione
Comunale, siamo ancora   nella

impossibilità di utilizzare la rete
fognaria e il depuratore. Nei pros-
simi giorni riuniremo gli organi-
smi dirigenti per decidere quali
iniziative prendere per   superare
questa assurda situazione, che non
rappresenta soltanto un danno
immediato per i cittadini, ma ci

impedisce di portare avanti altre
iniziative - oltre l’obiettivo del
completamento  della rete fognaria
-   per uscire dalla borgata e   tra-

sformarla in un moderno quartiere
urbano. Come si diceva poco
sopra non solo opere di urbanizza-
zione primaria ma anche la neces-
sità di stabilire una connessione
sicura con il resto della città;
nascono quindi nuove esigenze
come quella di sistema di trasporto
pubblico locale più coerente con
gli stili di vita degli abitanti.
“Quindi, con lo slogan “non solo
reti fognarie” - continua la nota -
intendiamo da subito ribadire   la
richiesta più volte avanzata   di

provvedimenti per la “mobilità

nella sicurezza”: dal completa-
mento del marciapiede sulla pro-
vinciale, alla   realizzazione   di
attraversamenti   pedonali rialzati,
a interventi    per  rendere decente-
mente   praticabili anche le strade
interne, a modifiche nel percorso
del trasporto locale, per  facilitar-

ne l’utilizzo da parte di chi abita ai
limiti estremi della borgata. Ma
l’obiettivo più importante che per-
seguiamo, è l’apertura di un con-

fronto con l’Assesso-
rato all’Urbanistica,
per conoscere lo stato
dei rapporti con la
Regione  relativi a un
provvedimento (la
VAS o  altro) che non
sappiamo se sia
ormai approvato, che
dovrebbe consentire
di dare avvio all’at-

tuazione della varian-
te, dove è fra l’altro

previsto,   che   un
area della proprietà

Lanza, nel-
l’ambito di
una intesa
con il
C o m u n e ,
sarà utiliz-
zata per
strutture e
servizi per
la cittadi-
nanza dei
quali  chie-
d e r e m o
che se ne
avvii la
r e a l i z z a -
zione, sia
pure con la

necessaria gradualità.”
Spazi comuni dove costruire una
comunità che evidentemente anco-
ra fatica da autoproclamarsi tale in
virtù anche di passaggi generazio-
nali ancora da compiere non solo
negli organi di rappresentanza dei
cittadini ma anche proprio nelle
vite immaginifiche collettive di
ciascuno. 
“Come Consorzio - conclude - dis-
ponendo già in quell’area  di uno

spazio, frutto di  un comodato  con
la proprietà, stiamo faticosamente
cercando di attrezzarlo per render-
lo fruibile in particolare a minori
per attività ludiche e sportive, ma
anche a persone di ogni età, dove

organizzare attività ricreative,
culturali e altre  varie iniziative di
socializzazione. Come è facile
valutare, puntiamo a   obiettivi
molto  importanti  per i cittadini  e
già sappiamo che   incontreremo
obiettive difficoltà  per la loro  rea-
lizzazione, anche   perché oltre la
nostra volontà, che è assicurata,
bisognerebbe disporre di maggio-

ri risorse umane. C’è infatti biso-
gno di rinforzare   il gruppo diri-
gente, con  persone di età più gio-
vane di quella della maggior parte
degli attuali e  pur validi dirigenti
e chiediamo quindi a uomini e
donne che rispondano a questa esi-
genza, di rendersi disponibili,
anche per impegni limitati alla
realizzazione  di  iniziative e pro-
getti, nell’ambito del programma
che insieme andremo a  definire.”

Tanta strada, così come tante stra-
de, ancora da fare.

Il presidente del consorzio De Paolis
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FEDERSPEV DI LATINA, ASSEMBLEA E INCONTRO DI NATALE 
Con la partecipazione del giornalista Gianfranco Compagno, che ha presentato un video storico inedito

di Noemi Reali

La Federspev di Latina (Federa-
zione Sanitari Pensionati e
Vedove) che riunisce i tre ordini
principali: Medici, Farmacisti e
Veterinari, ha organizzato:
“L’Incontro di Natale”. L’evento
si è svolto sabato 14 dicembre
presso il ristorante Il Ritrovo di
Borgo Carso. 
Al centro dell’evento, che negli
anni è divenuto tradizionale, c’è
stata l’assemblea degli iscritti
sul tema: “La Federspev nella
Provincia di Latina” che ha visto
la partecipazione del giornalista
e ricercatore storico Gianfranco
Compagno che per l’occasione
ha proposto la proiezione di un
filmato praticamente inedito
relativo alle bonifiche pontine,
Dal titolo “Un Itinerario per le
Bonifiche da Roma a Fondi -
Realizzazione e Progetti”, rea-
lizzato agli inizi Anni ’90 dal-
l’Archivio di Stato di Latina,
dall’Associazione Apriliani e
dalla  Società per la Storia Patria
della Provincia di Latina. Al
quale il giornalista ha collabora-
to insieme ad altri tre apriliani:
Massimiliano Drisaldi, Roberto
Farri e Salvatore Sferlazzo. La
ricerca storica e i testi sono di
Lucia Ployer Mione, allora diret-
tore dell’Archivio. La voce è di
Sheiba Cantarano . Un incontro

caratterizzato anche dal decen-
nio trascorso dalla fondazione
della sezione territoriale, che è
divenuta ormai una istituzione
per i pensionati del comparto
sanitario, ma anche delle vedo-

ve. Tante, infatti, sono le inizia-
tive che nel corso degli anni si
sono susseguite, non ultima la
battaglia dello scorso anno rela-
tiva alla minaccia da parte del
governo del taglio delle pensioni
del comparto. Ad illustrarci le
tematiche trattate è stato il dottor
Modestino De Marinis, presi-
dente della sezione di Latina:
«La Federspev è un’associazio-
ne nazionale – ha detto De Mari-
nis - e noi essendo la sezione
provinciale da 10 anni organiz-
ziamo questi eventi natalizi,
cambiando ogni anno location».
Come di consueto si è celebrato

il pranzo di Natale, che ha coin-
volto tutti gli iscritti ed è stato
momento di convivialità per i
partecipanti. «Quest’anno, insie-
me al pranzo, abbiamo organiz-
zato un’assemblea – ha aggiunto

De Marinis - , che abbiamo
riscontrato essere una formula
felice, che ci ha permesso di
celebrare i 10 anni della costitu-
zione della sede di Latina. Per
questo abbiamo voluto dedicare
questa assemblea proprio al ter-
ritorio della provincia di Latina,
con la partecipazione di Gian-
franco Compagno, illustre gior-
nalista e storico, che ci ha propo-
sto di vedere un documento
unico che è il documentario
sugli aspetti antichi della provin-
cia e tante informazioni utili». A
spiegarci la valenza del filmato
proposto, rimasto inedito per

trent’anni, è stato proprio Gian-
franco Compagno: «Questo fil-
mato presentato per la prima
volta nel dicembre 1993 ripro-
pone l’itinerario delle bonifiche
da Roma a Fondi ed era rimasto
inedito e speriamo di riproporre
in altre occasioni». Il filmato,
infatti, racconta il territorio par-

tendo dalla bonifica, che ha
modificato sostanzialmente il
territorio, trasformandolo da
palude al territorio che conoscia-
mo oggi e che ha permesso la
nascita di molte città, tra le quali
Aprilia. 

Foto di Giorgia Ferrari 
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CORI, CONFERENZA STAMPA DI METÀ MANDATO
IL SINDACO DE LILLIS TRACCIA UN PRIMO BILANCIO

Tanti i punti messi a fuoco: dai servizi sociali e l’attenzione alla parte più debole della società, ai molti fondi ottenuti da Ministeri e Regione
per diversi importanti progetti (opere pubbliche per circa 15 milioni di investimenti tra finanziamenti pubblici e project financing), dalla 

battaglia per la sanità e il diritto alla salute alla tutela del centro storico e alla partecipazione dei cittadini

Conferenza stampa di metà
mandato a Cori per l’Ammini-
strazione comunale guidata da
Mauro Primio De Lillis. Oltre al
sindaco De Lillis erano presenti:
Elio Afilani, vicesindaco –
assessore ai lavori pubblici;
Simonetta Imperia, assessore
bilancio, tributi e agricoltura;
Chiara Cochi, assessore alle
politiche sociali; Paolo Fantini,
assessore alla cultura e persona-
le. Inoltre: Chiara D’Elia, consi-
gliere delegato associazionismo
e sport; Annamaria Tebaldi, con-
sigliere delegato alle attività
produttive ed  Elisa Massotti,
consigliere delegato all’urbani-
stica. Per l’occasione è stata rea-
lizzata un brochure di carta pati-
nata di ben 48 pagine, in distri-
buzione presso il municipio. La
conferenza si è tenuta venerdì 27
dicembre 2019 a partire dalle
11.45 presso l’aula consiliare del
Comune di Cori.
Nel suo lungo intervento (70
minuti), il Sindaco traccia un
primo parziale bilancio di questi
due anni e mezzo di consiliatura
tra progetti e realizzati e in via di
realizzazione sempre in un
costante positivo confronto con
la cittadinanza. Importanti
risorse sono state confermate in
questi anni, pur non facili dal

punto di vista economico, per il
settore dei Servizi Sociali “per-
ché crediamo – spiega De Lillis
- che una comunità debba essere
costruita dando attenzione
innanzitutto a chi è più in diffi-
coltà e che la politica debba
tenere uniti tutti all’interno del
medesimo progetto, tenere unita
la parte più forte con quella più

debole. Non riuscire a fare que-
sto significa costruire un proget-
to destinato a fallire”. Nel corso
dell’incontro è stata presentata
la brochure che illustra quanto è
stato fatto e ciò che a breve verrà
completato, a partire dall’impor-

tante mole di finanziamenti che
l’amministrazione è riuscita a
ottenere dal Governo e dalla
Regione per diversi importanti
progetti che cambieranno in
parte il volto della città: euro
4.500.000 per la messa in sicu-
rezza dell’area di via delle
Rimesse, euro 2.900.000 per la
messa in sicurezza dell’area

delle “Sipportica”, euro
1.200.000 per la ristrutturazio-
ne di via del Soccorso ed altret-
tanti per quella della scuola ele-
mentare Radicchi di Giulia-
nello, euro 350.000 per la stra-
da Pezze di Ninfa, euro 90.000

per la pubblica illuminazione,
euro 80.000 per la palestra
della scuola elementare di
Cori.
In più l’importante project
financing per il rifacimento
della piscina e degli impianti di
Stoza (euro 3.750.000) e quello
per la manutenzione dei cimiteri
cittadini (euro 400.000).
Progetti dunque per un totale di
circa 15 milioni di euro. Sul
fronte sanità: “L’obiettivo è raf-
forzare la struttura dell’attuale
ospedale di comunità – dice De
Lillis - innanzitutto tutelando ciò
che già c’è. La difesa del ppi è
stato ed è per noi fondamentale e
dei primi positivi risultati li
abbiamo ottenuti, bisogna però
lavorare per rafforzarli ancora di
più ad esempio attraverso l’isti-
tuzione della casa della salute, a
tal fine la Asl ha richiesto un
milione e 200mila euro alla
Regione Lazio, e con l’introdu-
zione della radiologia e della
telemedicina”. Tra gli altri punti
illustrati: Piano Particolareg-
giato Aree Produttivo-Artigia-
nali, Piano Particolareggiato
Centro Storico, il Consorzio
per la valorizzazione dei vini
Doc Cori, le De.Co. (prosciutto
di Cori cotto al vino e ciambelle
scottolate), la partnership con

la Fondazione Caetani, la valo-
rizzazione del monumento natu-
rale Lago di Giulianello, la
prossima introduzione della
Tarip. Infine ma non per impor-
tanza, è stata sottolineata la
grande partecipazione dei cit-
tadini in questi due anni e
mezzo alla vita della comunità
tramite i comitati e associazioni:
“Persone che si mettono in gioco
– rimarca De Lillis - contribuen-
do al bene della città”.

Pagina e foto a cura di Gian-
franco Compagno – Ufficio
stampa Comune di Cori
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MEDAGLIA D’ONORE IN ARRIVO PER IL PAPÀ DI VASCO ROSSI  
Iniziativa promossa dall’associazione “Un ricordo per la pace”

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

Accettata la richiesta della
Medaglia d’Onore per il padre di
Vasco Rossi, internato militare
nei lager nazisti durante la
seconda guerra mondiale.
L’onorificenza conferita alla
memoria di Giovanni Carlo Rossi
su decreto del Presidente della
Repubblica perverrà tra qualche
giorno alla Prefettura di Modena

che ne programmerà la data di
consegna, probabilmente intorno
al 27 gennaio, Giornata della
Memoria. Se il Prefetto
acconsentirà alla richiesta della
famiglia, la cerimonia potrebbe
tenersi presso il Municipio di
Zocca, cittadina dell’appennino
emiliano in cui è nato Vasco e
dove risiede la vedova sig,ra
Novella Corsi, che ha firmato
l’istanza per la richiesta del

riconoscimento.
Promotrice dell’iniziativa la
nostra associazione “Un ricordo
per la pace” che su incarico della
famiglia Rossi ha curato le
pratiche necessarie in
collaborazione con il Comune di
Zocca. Grande la disponibilità del
Sindaco di Zocca Gianfranco
Tanari che ha fatto pervenire la
documentazione militare di
“Carlino”. E  dall’ufficio postale
di Aprilia a settembre 2019 è
partita la raccomandata per la

richiesta dell’onorificenza.
Giovanni Carlo Rossi era tra i
650.000 soldati italiani che dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943
dissero NO al nazismo e
pagarono sulla propria pelle la
fedeltà alla Patria. Con legge n.
296 del 27 dicembre 2006 la
Repubblica Italiana ha previsto
per gli ex deportati ed alla loro
memoria la concessione della
Medaglia d’Onore a titolo di

risarcimento morale per quanto
patito in Germania. Catturati dai
tedeschi sui vari fronti vennero
deportati nei campi di
concentramento ed obbligati a
lavoro coatto; sottoposti a
vessazioni morali, a
maltrattamenti fisici ed a forti
privazioni alimentari. Migliaia di
IMI (Internati Militari Italiani)
morirono nei lager e migliaia al
rientro in Italia per le gravi
malattie contratte in prigionia. 
Era stato Vasco a raccontare sui
social le vicissitudini del padre,
deceduto nel 1979. Catturato dai
tedeschi all’isola d’Elba il 17
settembre 1943 e deportato a
Dortmund, costretto a lavorare
per la Germania nazista. Riuscì a
ricongiungersi con i famigliari
solo nell’ottobre 1945. Vasco: il
nome scelto dal padre per l’unico
figlio in segno di gratitudine per
il compagno di prigionia che gli
aveva salvato la vita in Germania
durante “il bombardamento
finale”. 
Una storia che non è sfuggita alla
nostra associazione impegnata
dal 2011 nel progetto
“MEMORIA AGLI IMI 1943-
1945”. A luglio 2019 avevamo
scritto una lettera pubblica a
Vasco per invitarlo a richiedere la
medaglia in memoria del padre. Il
messaggio pubblicato da alcune
testate giornalistiche tra cui il
“Resto del Carlino” di Modena è
pervenuto immediatamente a
Vasco in vacanza in quei giorni a
Zocca. Domenica 28 luglio a
sorpresa, proprio nel giorno di
nascita del padre, Vasco ha
pubblicato in Instagram alcune
immagini dedicate al papà
prigioniero in Germania con

l’esplicito riferimento alla
Medaglia d’Onore nonché alcuni
stralci della nostra lettera.
Successivamente siamo stati
contattati da una collaboratrice
del cantante e ci siamo subito
attivati per la richiesta
dell’onorificenza, in
collaborazione con il Comune di
Zocca. Tanto lavoro in questi
mesi: grazie alla risposta di Vasco
ed alla diffusione nazionale della
notizia decine e decine di figli e
nipoti di IMI, tra cui molti suoi
fan, ci hanno contattato da tutta
Italia per avere informazioni sulla
Medaglia ed essere seguiti
nell’iter. Moltissimi tra loro
stanno per ricevere l’onorificenza
già il prossimo 27 gennaio. Tra le
telefonate pervenuteci alcune
segnalazioni sono state di stimolo
ad ulteriori ricerche sul percorso
militare e di prigionia di
Giovanni Carlo Rossi. In
particolare stiamo cercando di
risalire al compagno di prigionia

di nome “Vasco” che gli salvò la
vita in Germania. A nome della
mia associazione e di tutta la
redazione del Giornale del Lazio
esprimo le più fervide
congratulazioni alla famiglia
Rossi per l’importante
riconoscimento in arrivo. Spero
di incontrare presto Vasco nella
sua Zocca o magari
all’inaugurazione del “Museo per
la pace” qui ad Aprilia, un
progetto cui la nostra
associazione sta lavorando da
molti anni. È nostra intenzione
riservare una sezione della mostra
agli Internati Militari Italiani. Se
Vasco acconsentirà, saremmo
felici di  intitolarla al padre
Giovanni Carlo in rappresentanza
di tutti gli IMI 1943-1945. Ci
sono valori che è necessario
trasmettere alle giovani
generazioni! Vasco, non dire no! 
(foto Vasco Rossi dalla sua
pagina facebook)
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Andrea Biagioni sul palco dell’Ex Mattatoio con il “Pranzo di famiglia” tour
Il cantautore e polistrumentista ad Aprilia dopo le partecipazioni a X Factor 10 e Sanremo Giovani 2018 Sabato 18 gennaio -  Via Cattaneo 2, Aprilia 

Appuntamento da non perdere
all’Ex Mattatoio di Aprilia, il
che sabato 18 gennaio (ore 22)
ospiterà il cantautore e polistru-
mentista Andrea Biagioni. L’ar-
tista con il suo nuovo album
“Pranzo di famiglia” è tornato
sulle scene discografiche dopo
la partecipazione alla decima
edizione di X Factor e Sanremo
Giovani 2018.  Si tratta del
primo lavoro completamente in
italiano del cantautore, un disco
che mescola con sapienza di
arrangiamenti sonorità pop, folk
e blues. Nelle canzoni dell’al-
bum Andrea Biagioni si confes-
sa nelle sue debolezze e nei suoi

punti di forza con il linguaggio
intimo e confidenziale di chi si
racconta ai propri affetti in un
momento di raccoglimento,
come quello di un pranzo in
famiglia.
«‘Pranzo di Famiglia’ è un rac-

conto autobiografico, un viaggio
attraverso lo sguardo di un bam-
bino ormai grande, che voltan-
dosi indietro affronta e rivede
con occhi diversi il suo passato.
Ogni traccia dell’album - spiega
rappresenta un momento della
mia vita, racconta periodi chiave
della mia crescita personale,
fatta di fasi di fragilità emotiva
alternate a momenti di gioia e

risalita».
L’inizio del concerto è fissato
per le ore 22. L’ingresso è riser-
vato ai soci Arci. Per maggiori
informazioni  si potrà contattare
l’associazione Arci La Freccia
alla mail
ass.exmattatoio@gmail.com  

INFO
https://www.facebook.com/an
dreabiagioniofficial/
https://www.facebook.com/laf
reccia.arci/
Twitter: twitter.com/exmatta
https://www.instagram.com/ex
matta/
Sito: exmattatoio.it

E’ venuto a mancare
Giancarlo Martellacci 

Mercoledì 8 Gen-
naio 2020, presso
presso l’Ospedale
Civile “Santa
Maria Goretti” di
Latina è venuto a
mancare all’affetto
dei suoi cari Gian-
carlo Martellacci
di anni: 68. Il fune-
rale è stato celebra-
to  sabato 11 Gen-
naio alle ore 10:30,
presso la Chiesa
San Michele
Arcangelo e Santa
Maria Goretti
(Piazza Roma) ad
Aprilia.
Giancarlo Martel-
lacci era un
i m p r e n d i t o r e
molto stimato nella nostra città, titolare della Azienda  
La VERTICAL HOUSE ad Aprilia in via dei Rutuli
90. Alla famiglia le più sentite condoglianze 
dall nostra redazione.



16 - 30 GENNAIO 2020pagina 22 IL GIORNALE DEL LAZIO

La prima pietra è stata posata il 18 febbraio 1920 con una cerimonia da Re Vittorio Emanuele III

I CENTO ANNI DI GARBATELLA

di Gianfranco Compagno 

“Per la mano augusta di S.M.
il Re Vittorio Emanuele III -
l’Ente Autonomo per lo Svi-
luppo Marittimo e Industriale
e l’Istituto delle Case Popola-
ri di Roma - con la collabora-
zione delle cooperative di
lavoro - ad offrire quiete sana
stanza agli artefici del rina-
scimento economico della
capitale - questo aprico quar-
tiere fondato oggi XVIII Feb-
braio MCMXX”.  Questa è
l’epigrafe posta su piazza
Benedetto Brin, sulla destra
in basso sull’arcone che porta

su via Luigi Orlando, che
attraversa via della Garbatel-
la, per terminare su piazza
Bartolomeo Romano, dove
insiste il Teatro “Palladium”
(già cinema teatro Garbatella
-1927), cuore pulsante cultu-
rale del quartiere. Dopo anni
di abbandono, oggi ristruttu-
rato, è di proprietà Università

degli Studi “Roma 3”. L’epi-
grafe ricorda la fondazione
del primo nucleo sorto sulla
collina del quartiere “Garba-
tella”, allora chiamato “Bor-
gata Giardino Concordia”,
realizzato sul modello delle
città giardino inglesi
<< “Ieri mattina (18.2.1920
na), fuori porta San Paolo, in
via della Garbatella, ha avuto
luogo la cerimonia della posa
della prima pietra per le case-
giardino economiche da eri-
gersi in quella località, per

iniziativa dell’Ente autono-
mo per lo sviluppo industria-
le e marittimo di Roma e del-
l’Istituto per le case popolari.
Alle 10 è giunto in automobi-
le il Re, accompagnato dal
suo aiutante di campo, Gen.
Cittadini, ricevuto dal com-
mendator ing. Paolo Orlan-
do, dall’on. Pantano ministro
dei lavori pubblici, dall’as-
sessore Lanciani, in rappre-
sentanza del sindaco Apollo-
ni e dal comm. Magaldi , pre-
sidente dell’Istituto per le
case popolari. Quindi il Re e
le altre autorità hanno firma-
to una pergamena ricordante

la cerimonia e il comm.
Orlando ha pronunciato un
discorso, vivamente applau-
dito, col quale ha espresso il
suo compiacimento per il
fatto che, dopo la guerra vit-
toriosa, ma distruggitrice, si
torna alacremente alle opere
di pace e di ricostruzione.
Terminati i discorsi, il Re,

seguito dalle autorità, si è
recato presso il luogo dove
era pronta la prima pietra di
fondazione ed ha assistito
alla sua posa, dopo che in
essa era stata murata la per-
gamena da lui sottoscritta.
Alle 10,45 il Re è salito in
automobile ed ha fatto ritor-
no al Quirinale.>> Questo
l’articolo de “Il Messaggero”
del 19 febbraio 1920, pubbli-
cato il giorno successivo
della posa della prima pietra
de “Le case giardino a San

Paolo” (fonte Garbatella 100
- il racconto di un secolo
p.55). Con quella cerimonia
si dava inizio alla “costruzio-
ne del primo quartiere di case
economiche nella zona indu-
striale”, come recita il
biglietto d’invito del 13 feb-
braio 1920 a firma del presi-
dente dell’Istituto per le Case
Popolari Vincenzo Magaldi e
del presidente dell’Ente
Autonomo per lo Sviluppo
Marittimo e Industriale di
Roma Paolo Orlando. Da
quel giorno sono passati esat-
tamente 100 anni. Il prossi-
mo 18 febbraio si apriranno
le cerimonie ufficiali del
Centenario.

Per l’occasione è stato realiz-
zato un almanacco (formato
A4) di 360 pagine edito
dall’Associazione Cara Gar-
batella e da “Iacobelli Edito-
re” dal titolo: “Garbatella
100. Il racconto di un secolo”
, che ha avuto il patrocinio
del Municipio Roma VIII. Il
giornalista Gianni Rivolta è
stato il coordinatore genera-
le. Nella foto di copertina
degli Anni ‘50, realizzata da
Roberto Iacobelli, c’è Nadia
Evangelisti e Stelvio Ricci
(storico ottico e fotografo di
Garbatella) su una Vespa
Piaggio, simile a quella di
Gregory Peck e Audrey Hep-
burn nel film “Vacanze
Romane” (1953), mentre
scorrazzano per le vie di
Roma. Il prezioso volume è
stato presentato presso lo sto-
rico Teatro “Palladium”
affollatissimo, lunedì 16
dicembre a partire dalle
18:00.  “L’almanacco raccon-
ta la storia e i personaggi del
quartiere dalla fondazione ad
oggi con un taglio del tutto
originale, tant’è che dopo
100 anni si svelerà che l’ori-
gine del nome del quartiere
non deriva da un’ostessa gar-
bata e bella come qualcuno
ha sempre sostenuto”. “Cara
Garbatella” il periodico di
cronaca locale dei quartiere
dell’VIII Municipio di Roma

diretto da Gianni
Rivolta (milanese di
nascita, romano di ado-
zione), nel numero di
dicembre ha dedicato
all’evento la prima
pagina. La manifesta-
zione si è aperta con
l’ingresso di giovani
musicisti, partiti dal
foyer, salendo sul pal-
coscenico a suon di
musica. 
La “fanfaretta” della
scuola Principe di Pie-
monte - Leonardo da
Vinci, diretta maestro
Marcello Duranti, che
si è esibita con alcuni
brani, riscuotendo calo-

rosi applausi dal numeroso
pubblico presente.  Ha intro-
dotto la serata Francesca
Vitalini, giornalista e compo-
nente dell’Associazione
“Cara Garbatella”, che ha
ricordato due personaggi,

punti di riferimento dell’As-
sociazione: Antonio Ange-
lucci detto “Uccio”e Cosmo
Barbato. A ricordarli dal
palco i figli: Paola Angelucci
consigliere del Municipio
VIII e Guido Barbato. Per
cosmo Barbato è stato proiet-
tato un video. Ha coordinato
il talk la giornalista Daniela
Preziosi (Il Manifesto). Sono
intervenuti Amedeo Ciacche-
ri, presidente del Municipio
Roma VIII, Francesca Vetru-
gno, assessora alle politiche
educative e culturali (Muni-
cipio VIII). L’europarlamen-

tare Massimiliano Smeriglio,
primo presidente del Munici-
pio, già vicepresidente della
Regione Lazio, “garbatellano
doc”, non potendo essere
presente  ha inviato un video
messaggio. Per gli autori del-
l’opera sono saliti sul palco:
Gianni Rivolta , che ha volu-
to sul palco Nadia Evangeli-
sti, la novantaduenne “ragaz-
za” della copertina, a seguire
Francesca Romana Stabile e
Claudio D’Aguanno. Giorgio
Guidoni, dopo una lunga
ricerca ha svelato l’origine
del toponimo Garbatella:
“Mamma Garbata: la Garba-
tella Svelata”.  Hanno inoltre
collaborato alla realizzazione
del libro: Flavio Conia, Flo-
riana Mariani, Francesca
Sperati, Giuliano Marotta,
Andrea Catarci, Claudio
Marotta, Giancarlo Proietti,

Cosmo Barbato, Sandra
Girolami, Paolo Moccia,
Simonetta Greco Maria Jato-
sti e Carla Monaldi. L’evento
si è concluso sempre in musi-
ca con  “Bella Ciao”, molto
gradita, con  un arrangiamen-
to eseguito dalla “Banda
Musicale della Montagnola”
diretta da Maestro Alberto
Agostinoni. Non poteva
mancare il bis con: “When
the saints go marching in”. È
stata una grande bella serata
per il quartiere. 

Foto di Gianfranco 
Compagno

“Garbatella 100. Il racconto di un secolo” è l’almanacco realizzato per l’occasione 
È stato presentato il 16 dicembre presso il Teatro Palladium

Piazza Benedetto Brin

Teatro Palladium
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Il 15 gennaio è stata fissata la riunione dei sindaci pontini sull’individuazione del sito della discarica di servizio

DISCARICA IN PROVINCIA: CONVOCATA
CONFERENZA DEI SINDACI

La levata di scudi del territorio: “No” ad Aprilia
di Riccardo Toffoli

Conferenza dei sindaci il 15
gennaio per decidere il luogo
dove realizzare la discarica di
servizio per la provincia di
Latina. Aprilia alza le barriere:
“No nel nord pontino. Ha già
dato”. In base al nuovo piano
dei rifiuti regionale le province
dovranno indicare alla Regio-
ne le aree dove collocare gli
impianti di trattamento dei
rifiuti. Su questo punto Roma
sta facendo fuoco e fiamme e
la Regione ha già fatto sapere
che in caso di mancata indivi-
duazione nel territorio capitoli-
no, procederà al commissaria-
mento. A Latina impianti ce ne
sono tantissimi, ma manca una
discarica. E i sindaci sono stati
convocati per decidere il luogo
dove questa discarica sorgerà.
La discarica dovrà accogliere
esclusivamente il rifiuto che
non potrà più essere recupera-
to. Quindi niente a che vedere
con la discarica di Borgo Mon-
tello. La politica apriliana e
provinciale è però in subbu-
glio. Il sindaco di Aprilia

Antonio Terra parteciperà alla
riunione ma imporrà il suo no
a tutta l’area nord della provin-
cia di Latina dove già ci sono
tantissimi impianti di tratta-
mento rifiuti. La paura è che

una eventuale discarica nel
nord pontino potrebbe servire
anche alla città di Roma per
“vicinanza”. Possibilità che si
intende scongiurare. Sulla
stessa lunghezza d’onda il pre-
sidente della commissione
ambiente Vincenzo Giovannini
di Italia Viva. “Noi siamo con-
trari a qualsiasi discarica sul

territorio provinciale –ci dice il
leader di Italia Viva- non solo
nel nord pontino. Noi ritenia-
mo infatti che tutto il territorio
provinciale ha già dato dal
punto di vista dei rifiuti. E que-

sti sono utilizzati da altri ambi-
ti come Roma. Questa consi-
derazione viene giustificata dal
fatto che l’aumento del servi-
zio porta a porta in pochi anni
metterà fine alla necessità
delle discariche e quelle pre-
senti in regione sono più che
sufficienti. Invece una discari-
ca in provincia potrebbe essere

utilizzata dagli ato che non
sono virtuosi e specie da Roma
e questo dobbiamo scongiurar-
lo. Se la Regione ci dovesse
commissariare lo faccia. E fac-
cia le sue scelte”.

GIOVANNINI: “NO AD
UNA DISCARICA IN PRO-
VINCIA”
“La discussione che si sta
aprendo in provincia di Latina
con tutti i sindaci per l’indivi-
duazione di una discarica di
servizio, per chiudere il ciclo
dei rifiuti all’interno della stes-
sa, ci preoccupa non poco. –si
legge in una nota esplicativa
del consigliere Vincenzo Gio-
vannini- Riteniamo che prima
di prendere questa decisione si
debba pretendere, dalla Regio-
ne Lazio, che Roma realizzi
impianti di trattamento con
chiusura del ciclo dei rifiuti
nell’area di appartenenza della
propria ATO e solo dopo si può
aprire una discussione sulla
nostra provincia già fortemen-
te penalizzata da tale mancan-
za che di fatto impone una ser-
vitù al nostro territorio che

riceve una parte molta sostan-
ziosa dei loro rifiuti.  Adottan-
do il concetto di “economia
circolare a rifiuti zero” previ-
sto nel piano regionale non
comprendiamo la scelta di
dover forzatamente individua-
re un sito per la discarica di
servizio nella provincia di lati-
na, anzi crediamo che la stessa
si possa scongiurare. Comun-
que riteniamo che l’area nord
della provincia, in cui gravita
la già discarica di Borgo Mon-
tello con un peso ambientale
enorme, subisce una forte ser-
vitù per la presenza di vari
impianti di trattamento, tutti
ubicati sul territorio di Aprilia,
con quantitativi autorizzati
pari al doppio di tutta la produ-
zione di rifiuti provinciali, non
può assolutamente essere presa
in considerazione. Basti pensa-
re alla Rida Ambiente che
gestisce un impianto di tratta-
mento meccanico biologico e
produzione di CDR per un
quantitativo autorizzato di 409
mila tonnellate annue e ai due
impianti di compostaggio, il
primo (Acea ex kyklos) auto-
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rizzato per il trattamento di
132 mila tonnellate annue ed il
secondo (self garden) con 55
mila tonnellate annue. Per
quanto sopra, vista la presenza
dei suddetti impianti nonché
anche di numerose industrie
insalubri a rischio rilevante, e
considerando tutte le criticità
che sono emerse dal recente
studio epidemiologico presen-
tato dal Comune di Aprilia,
siamo convinti che Aprilia e
tutta l’area nord della provin-
cia non possa più ospitare
impianti di servizio né accetta-
re qualsiasi ipotesi di discari-
ca.  Se qualcuno pensa che l’a-
rea nord di Latina debba
diventare la pattumiera provin-
ciale o peggio dell’area roma-
na, sappia che troverà una dura
opposizione da parte nostra e
che, se necessario, ci mobilite-
remo al fine di tutelare un ter-
ritorio, che ancora presenta
eccellenze agricole nonché
falde e sorgenti da tutelare,

nella certezza che le varie
associazioni ambientaliste e
comitati di quartiere partecipe-
ranno mantenendo alto interes-
se sulla vicenda. A tal fine
saremo presenti alla riunione
dei sindaci che si terrà in pro-
vincia il 16 gennaio p.v. per far
sentire la nostra voce”.

FORZA ITALIA: “SI’ AD
I N D I V I D U A Z I O N E
DELLA DISCARICA. PRO-
VINCIA SIA VIRTUOSA”
Non è di certo la posizione di
Forza Italia che per bocca del
capogruppo di Forza Italia in
consiglio regionale Giuseppe
Simeone invita i sindaci ad
essere virtuosi.  “Mi pare giu-
sto evidenziare che non stiamo
parlando di individuare una
discarica sul modello di Borgo
Montello - ha commentato- ma
di un impianto che dovrà ospi-
tare materiale già  depurato
dopo il trattamento meccanico
biologico. Si tratta di una scel-

ta non più rinviabile e finaliz-
zata alla chiusura del ciclo dei
rifiuti a livello provincia-
le”.”Mi auguro - aggiunge il

consigliere Simeone - che i
sindaci chiamati a decidere
svolgano pienamente il loro
ruolo e trovino la soluzione
più giusta. La mia posizione va
nella direzione del principio
dell’autosufficienza,. con l’im-
prescindibile esigenza di chiu-
dere il ciclo dei rifiuti sul terri-

torio che li produce. Ed è evi-
dente che solo con la chiusura
del ciclo nel proprio
territorio  la provincia di  Lati-

na  potrà  pretendere che nelle
altre realtà del Lazio si faccia
altrettanto. Sarebbe auspicabi-
le per la provincia
di Latina una soluzione condi-
visa e comunque da assumere
in autonomia rispetto alla
Regione. Ribadisco quindi la
necessità di applicare i principi

basilari nella gestione dei rifiu-
ti, richiamati dal centrodestra
in un recente ordine del giorno
approvato in Consiglio regio-
nale, ovvero perseguire la
chiusura del ciclo dei rifiuti
urbani attraverso la massimiz-
zazione dell’autosufficienza
impiantistica a livello territo-
riale su base provinciale in
un’ottica di
sostenibilità  ambientale ed
economica, privilegiando il
recupero di materia dai rifiuti
urbani; rafforzare gli interventi
per la raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta; potenziare
il sistema della impiantistica
per il trattamento dei rifiuti
differenziati”. La stessa posi-
zione viene condivisa dal con-
sigliere comunale e presidente
della commissione ambiente
della provincia Domenico Vul-
cano che ha programmato per
il 14 gennaio, il giorno prima,
una seduta della commissione
provinciale. 

Roberto Casalino è tornato  con
un live nella sua Latina

Il  10 gennaio Roberto Casalino
a  quattro mesi dall’uscita del
suo disco “ IL  FABBRICAN-
TE DI RICORDI” è tornato con
un live nella sua Latina ,ad
accendere ”desideri “ di “ fab-
bricare altri ricordi”.
In un locale gremito( El Paso),

con la sua band di artisti ,fra un
pubblico di tutte le età caloroso
ed entusiasta, alla presenza

della propria famiglia il poeta
d’ Italia ha ripercorso  i suoi
ultimi dieci anni di crescita arti-
stica e notorietà, donandoci
emozioni sconfinate . 
In questi ultimi  mesi il nostro
Virgilio dalle straordinarie doti
canore , ha affascinato i fans
con gli instore,  fra scorci di
vita poetica e canzoni donate
dal vivo. Tour che ha toccato l’
apice con il concerto del 23
novembre all’Auditorium della
Conciliazione di Roma, dove
con Alessandra Amoroso come
ospite  fra coreografie e musica
di alto livello , ha tappezzato i
cuori dei fan con “un prato “ di

emozioni.
Il cantautore ha aperto  a Lati-

na, la sua città,   il  tour 2020
sottolineando così l’intenso
sentimento che lo lega ad essa .
Era lì che  muoveva i primi
passi nel  panorama musicale ,
ed aveva inciso le sue prime
fatiche,  fermate  su un mangia-
nastri appena   gli erano  affio-
rate al cuore e alle  labbra.

Commovente la sua dedica
fuori programma di uno scorcio
di “ Cullami “ ad una ragazza,
presente alla manifestazione ,
versi composti , un tempo, per
la propria famiglia.
Dopo due ore di intenso  spet-

tacolo di  alto livello , non è
mancato il consueto rientro sul
palco, per donarci altri pezzi,
reso speciale dall’annuncio che
“ Le Vibrazioni “ concorreran-
no a Sanremo  con un suo  testo.
Ci ha salutati con un  improvvi-
sato firmacopie  fra abbracci e
selfie di cui gestiva carinamen-
te anche gli scatti. Fiammetta
Di Cicco
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L’Arte nelle mani delle Donne: un successo la I edizione
Lo scorso 5 gennaio, si è tenuta la
I edizione dell’Arte nelle Mani
delle Donne, un evento organizza-
to dall’Associazione Informalibe-
ra e Tiziana Hairs che ha ospitato
l’esposizione di diverse opere
create dalle mani di donne. Nume-
rose le persone presenti che hanno
partecipato con gioia al taglio del

nastro ed al brindisi inaugurale
fatto dal sindaco di Aprilia, Anto-
nio Terra, che ha dimostrato l’inte-
resse e la partecipazione alle ini-
ziative sul territorio dicendo:
“Nella nostra quotidianità siamo
impegnati nel lavoro, negli aspetti
della vita quotidiana che ci travol-
gono, tralasciando spesso realtà
estremamente positive. Questa è
una di quelle”.  Il sindaco Terra si
è complimentato con le donne pre-
senti, apprezzando le diverse crea-
zioni. Questo evento nasce proprio
dall’idea di Consuelo Noviello,
presidente di Informalibera e
Tiziana Leta, titolare di Tiziana
Hairs, di dare spazio a tutte le
donne che anche se nella loro quo-
tidianità svolgono gli impegni
familiari e lavorativi, trovano il
tempo e la dedizione nel creare
delle piccole e grandi opere che
hanno un valore unico: tempo,
idea e passione. Fra le espositrici
ci sono anche donne che della loro
passione ne hanno fatto un lavoro,
una professione e questo crediamo
sia il massimo del risultato, fare un
lavoro che ami. Nel corso della
giornata ci sono stati momenti
emozionanti e premiazioni a sor-
presa. Il primo ad essere sorpreso
è stato il direttore del Giornale del
Lazio, Bruno Iorillo, che ha avuto
il piacevole incarico di premiare
tutte le presenti. Ultima premiata,

Consuelo Noviello, che ha com-
mentato dicendo: “Per me questa
medaglia ha un valore particolare,
in quanto ho iniziato il mio percor-
so da giornalista proprio con
Bruno, che ringrazio per la sua
disponibilità e professionalità. E
l’arte è anche il saper scrivere
oltre che con la mente con il

cuore”. Emozionato Bruno Iorillo
che ha espresso parole di plauso a
questa iniziativa, rendendosi dis-
ponibile anche per le future dicen-
do: “Ogni iniziativa culturale va
valorizzata in quanto rappresenta
una crescita culturale ed uno sti-
molo per la comunità”.  Questa
esposizione tutta al femminile ha
visto la presenza di donne di tutte
le età che hanno ben accolto que-
sta iniziativa nata proprio nell’atti-
vità di Tiziana - spiegano le orga-

nizzatrici - dove nel periodo nata-
lizio alcune clienti ed amiche por-
tano oggetti come gesto di affetto
e buon augurio. Consuelo entran-
do nota queste originali creazioni
ed in particolare un presepe
ambientato nel 1500 realizzato
con cura dalla signora Anna
Biscuola…da lì due parole, una
battuta, e l’idea: perché non creare
un evento? Ed in poco tempo oltre
ogni aspettativa è stata realizzato
non solo un evento ma una prima
edizione de “l’Arte nelle Mani
delle Donne” vista la voglia e la
disponibilità di molte altre donne
di partecipare la prossima volta.
Parlando delle opere esposte,
entrando una delle prime creazioni
è proprio la vetrina sabbiata del-
l’attività firmata da Lucrezia San-
zone, che ha realizzato anche un
orologio in specchio sabbiato,
quadri in mosaico, un quadro batik
su seta e le pigotte natalizie. Mani
di donne che hanno realizzato qua-
dri d’arte contemporanea, parlia-
mo di Erika Mallardi, dipinti ad
olio esposti da Rita Di Leta, per
poi passare ai quadri di Bernardet-
ta Fagiani realizzati con punto

croce e mezzo punto. Arte nelle
mani anche per i dolci esposti,
l’arte del Cake design, torte in
pasta di zucchero, crema tart e
biscotti di Elisa Di Luca, specialità
di diversi dolci, croccanti e biscot-
ti anche per Valeria Bertotti, tradi-
zione nelle mani di Alessia, del
forno Cantarelli che ha esposto
dolci, pane e pizza. In ogni angolo
esposizioni natalizie, dall’albero
di Natale alle palline realizzate ad
uncinetto da Rosa Maria Leta, alle

immagini sacre fatte a punto croce
da Barbara Calzolari. Rosalba
Montorsi ha realizzato gioielli a
tombolo, chiacchierino, mijuki,
riciclo di bottiglie con cucito crea-
tivo ed un ventaglio a tombolo.
Cucito creativo anche per Anna
Buttarazzi che ha realizzato l’albe-
ro natalizio e la natività in panno-
lenci, oltre ad un presepe in palla
plexiglass e delle tegole decorate,
Patrizia Benin ha creato dei quadri
con paillettes e spillini. Tutte sono
state premiate per i loro lavori
unici. Fra le premiate anche un
premio a distanza per Tatiana
Buongermino che ha realizzato un
presepe alto 3metri e lungo 5
metri, impossibile da esporre. Una
giornata particolare e realizzata
con il cuore da tutte le donne, ed
una premiazione fatta a sorpresa,
parliamo di Assunta Marandola,
che: “Nella sua vita le sue mani
sono la prova di lavoro e sacrifi-
cio, il lavoro intreccio di palme, di
cucito, di ricamo che le ha permes-
so di avere un’attività che ancor

oggi dopo 56 anni è attiva. Un pre-
mio quindi meritato ed un esem-
pio”. In questa esposizione non
poteva mancare l’arte nell’estetica
femminile, con Ilaria Valentini per
il trucco permanente, Anita Angio-
la per la nail art e la padrona di
casa Tiziana Leta che l’arte nelle
sue mani l’ha rappresentata con le
espositrici curandone i capelli,
grazie alla sua trentennale espe-
rienza. “Un ringraziamento parti-
colare e ognuna delle donne pre-
senti – concludono le organizzatri-
ci – che hanno reso possibile la
riuscita dell’evento e che ci hanno
trasmesso energia, positività e
voglia di creare nuove iniziative,
grazie alla sinergia ed alla collabo-
razione. Un grazie di cuore al sin-
daco di Aprilia, Antonio Terra, che
ha inaugurato l’evento dando un
particolare valore alla giornata ed
al direttore del Giornale del Lazio,
Bruno Iorillo, che ha premiato le
presenti emozionandole”. 

Consuelo Noviello
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Cari amici lettori, non so cosa
ne pensiate voi ma a me l’idea
di dover andare dal dentista
mette ansia. Forse perché
ancora ho ben vivo il ricordo
di quando da piccolo ci andai:
un’esperienza che mi ha
lasciato una certa fobia che mi
fa evitare gli studi dentistici a
meno che non sia strettamente
(e dolorosamente) necessario.
Fatto sta che quando sabato
scorso sono entrato nello stu-
dio Grech ero un po’ teso e
invece ne sono uscito sereno. 
Incredibile, vero? 

Ovvio, la mia fobia non è spa-
rita, ma il rapporto istaurato
con il dentista Giuseppe Grech
mi ha fatto capire quanto la
differenza la facciano, come
sempre, le persone.
Sì cari amici, perché lo studio
dentistico dove mi sono recato
è stato pensato non solo da un
professionista competente nel
suo lavoro ma anche capace di
trattare coi pazienti, un profes-
sionista che ha voluto un
ambiente dove i pazienti pos-
sano essere curati col sorriso e
non solo per il loro sorriso. E
questo è chiaro fin dal momen-
to in cui si entra e ci si trova
davanti a Manuela, una
responsabile che ti accoglie
con quel sorriso che dice: sono
qui per ascoltarti, una Donna
nata per far star bene i pazien-
ti, una apripista; mentre il Dot-
tor Grech ed il suo staff ti ven-
gono incontro indossando
colorate divise al posto dei
tanto temuti camici bianchi.
Cari amici, in questo studio

dentistico c’è poi un’area com-
pletamente dedicata all’attesa
dell’intervento, con mobili e
strumenti alla loro misura ed
all’altezza del compito per cui
sono stati concepiti. Inoltre la
sala di aspetto è insonorizzata
dalla zona in cui vengono ese-
guite le cure e se questa vi
sembra una cosa banale pensa-
te all’effetto che può avere su
un paziente un po’ preoccupa-
to, il rumore del trapano del
dentista. Se non ci avete mai

pensato posso dirvi l’effetto
che avrebbe su di me: un
impulso immediato alla fuga! 
All’interno poi una delle sale è
completamente dedicata
all’ortodonzia, con una poltro-
na colorata, e gli immancabili
attestati di laurea. In mezzo
moltissima attenzione alla pre-
venzione e alla serenità dei
pazienti, con anche la disponi-
bilità discreta di Valentina,
Chiara e qualora fosse neces-
sario delle dottoresse Barbara,
Federica, Nicole e Loretta.
Perché la filosofia di questo
studio, con un forte focus sulla
cura dei denti, è far andare via
i pazienti con denti sani e
pronti alla masticazione. E
poi… dove lo trovi un dentista
che ogni anno si immola a
Piazza Roma per la nostra sal-
vezza?! 
Cari amici lettori, quando si
può contare su un professioni-
sta, che coincide con il capo
dello staff, che all’occorrenza

diventa spalla, esempio da imi-
tare, figura da seguire, colui
che stimola i neuroni del cer-
vello. 
Cari amici, queste riflessioni le
andavo facendo nel suo studio,
mentre disteso sulla poltrona
…… ammiravo i suoi traguar-
di professionali come la capa-
cità di realizzare la sedazione
cosciente e l’ipnosi non verba-
le.
Il Dott. Grech è una specie di
Ulisse che erige ovunque i suoi
monumenti con la sua disponi-
bilità e forza, lottando con il
solo bagaglio delle sue espe-
rienze e della sua abilità.

Per lui fare il dentista è appa-
gante, per questo va sempre
alla ricerca di nuove specializ-
zazioni che mostra con orgo-
glio.
Mi dice Giuseppe: “Io l’anima
c’è la metto in tutti i lavori che
faccio, per me ogni percorso
che intraprendo è come un
primo amore”
“Imparare a lavorare su se
stessi con maggiore impegno
di quanto non si faccia per
qualunque altra attività nella
vita è la base per realizzarsi ed
essere felici. Migliorarsi è
senza dubbio il compito più
arduo di tutti, ma il raccolto di

questa semina è eccezional-
mente appagante: la crescita
personale, infatti, dura per
tutta la vita”.
Vedi caro Salvatore, ciò che
diventi è molto più importante
di ciò che ottieni, quello che
devi chiederti non è cosa “stai
ottenendo”, ma cosa “stai
diventando”. “Ottenere e
diventare sono legati l’uno
all’altro: quel che si diventa
influenza direttamente quel
che si ottiene. Insomma, la
maggior parte di ciò che hai
oggi, l’hai ottenuto diventando
la persona che sei adesso”. 

di Salvatore Lonoce

Ho visto un Re …..
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ANSIA DA 
PRESTAZIONE

L’ansia, in quanto meccani-
smo fisiologico e positivo
di attivazione, permette di
rendere al meglio in tutte
quelle situazioni che richie-
dono maggiore concentra-
zione e impegno: essa è
utile al raggiungimento di
un obiettivo, ma se gestita
nella maniera sbagliata, può
attivare un meccanismo di
auto sabotaggio che non
permette di affrontare in
modo adeguato i compiti
assegnati o di raggiungere
gli standard prefissati. 
Ciò che differenzia in gene-
rale l’ansia da prestazione
da altre forme di ansia è
l’importanza che viene
attribuita da chi ne soffre al
contesto ambientale e,
ancor di più, al concetto di
prestazione. 
Il risultato di una prova è
esclusivamente percepito in
relazione al giudizio del-
l’altro, che per la persona
con ansia da presta-
zione deve essere
necessariamente e
completamente posi-
tivo, tanto che un
minimo allontana-
mento da questo
ideale di perfezione
viene percepito in
modo eccessivamen-
te negativo.
Molte idee irraziona-
li possono alimenta-
re questo modello,
che possono essere
riassunte nella mas-
sima: “se non rag-
giungo la perfezione,
non avrò successo e
per questo sarò rifiu-
tato dagli altri”.
Questa visione così
rigida coinvolge
tutta la persona, per-
ciò basta un solo
errore per far preci-
pitare l’autostima e
generare, di conse-
guenza, un profondo

malessere. 
Nel vivere certe esperienze,
la persona che soffre di
ansia da prestazione si
aspetta il fallimento, in
qualche modo lo prevede: è
ovvio che, con tale premes-
sa, i comportamenti non
possano essere vissuti in
modo naturale e piacevole
ma risulteranno, anche per
lo stesso individuo, inade-
guati e innaturali. 
L’attenzione non viene più
posta sull’effetto dei propri
comportamenti, ma sulle
modalità dell’agire; il
“come” prevale sul “cosa”,
e la “riuscita” dell’azione
sul “gusto” di portarla avan-
ti. 
Le emozioni, i comporta-
menti e le convinzioni che
ne seguono vanno automa-
ticamente tutti nella dire-
zione dell’insuccesso e le
probabilità che esso si veri-
fichi sono oggettivamente
molto alte, il che conferma
le convinzioni errate di par-
tenza dell’individuo, andan-
do a innescare un circolo
vizioso difficile da inter-
rompere, in cui l’ansia da
prestazione cresce sempre
di più, le aspettative della
persona aumentano, ren-
dendola ancora più esigente
e sensibile a ogni più picco-
lo segnale di insuccesso. 
Le situazioni sociali in cui
compare l’ansia da presta-
zione sono molteplici e pos-
sono racchiudere diversi
ambiti della nostra vita:
scolastico, sportivo, lavora-

tivo, sessuale e relazionale. 
L’ansia da prestazione sco-
lastica, lavorativa e sportiva
può compromettere seria-
mente il rendimento finale
fino a danneggiare, in alcu-
ni casi, i progetti di vita del-
l’individuo. 
In ambito relazionale l’ec-
cessiva tendenza a cercare
di far sempre bella figura
davanti agli altri, per essere
accettati e riconosciuti, può
nascondere il timore di non
essere all’altezza delle
situazioni e da questo
dipende la propria autosti-
ma: tanto più è importante il
riconoscimento sociale,
tanto più il non ottenerlo o
il non percepirlo genera
malessere, e come conse-
guenza, un possibile ritiro
sociale finalizzato a evitare
il fallimento. 
In tutti questi casi, se non
trattata adeguatamente,
l’ansia da prestazione può
dare origine a patologie più
gravi come ansia generaliz-
zata, attacchi di panico,
fobia sociale. 
L’ansia da prestazione in
ambito sessuale colpisce sia
uomini che donne, che attri-
buiscono alla prestazione
una forte valenza, il deside-
rio di essere sempre all’al-
tezza e la paura di deludere
l’altro; questi atteggiamenti
impediscono di vivere con
serenità l’esperienza ses-
suale, portando come possi-
bile conseguenza un calo
del desiderio o una difficol-
tà nell’ottenere o mantenere

l’erezione (nell’uomo) e nel
raggiungere l’orgasmo
(nella donna). 
A causa del significato che
attribuiscono al rapporto
sessuale, i soggetti colpiti
da uno stato d’ansia da pre-
stazione cominciano a vive-
re la sessualità con crescen-
te timore, senza naturalez-
za, tanto che a lungo andare
questo stato di tensione può
compromettere non solo il
rapporto di coppia, ma
anche il modo in cui ognu-
no percepisce l’altro sesso. 
In certi casi, l’ansia da pre-
stazione sessuale, può sfo-
ciare in veri e propri distur-
bi psicologici: difficoltà
nell’eccitamento, disfun-
zioni erettili, eiaculazione
precoce, anorgasmia, dispa-
reunia, ecc. 
Ci sono anche situazioni
nelle quali l’ansia da presta-
zione ha risvolti positivi.
Potrebbe sembrare un con-
trosenso, ma quando l’ansia
è misurata e gestibile, com-
pie una funzione estrema-
mente positiva, permetten-
do al soggetto di attribuire
una determinata rilevanza
ad un evento oppure situa-
zione, etichettandolo come
“memorabile”; di contro,
quando l’ansia da prestazio-
ne non è gestibile può deter-
minare un esito negativo
sulla performance che si sta
per compiere. 
Ma cosa fare per allentare
questa ANSIA?
Nella nostra mente scatta
quel meccanismo autonomo

in cui non possiamo fare a
meno di ripeterci che non
riusciremo a superare un
dato compito. Più ce lo
ripetiamo e più ne abbiamo
paura, fino a quando capita
quello che abbiamo cercato
di cacciar via. 
Vi suggerisco un esercizio
molto semplice, ma effica-
ce:
Sdraiatevi dove volete,
l’importante è sentirsi
comodi e non essere distur-
bati per almeno un’ora. Poi
chiudete gli occhi e fate
alcuni respiri profondi.
Ripetete con voce a voi udi-
bile la parola ANSIA. Ripe-
tete  solo quella parola,
anche se ve ne vengono
altre in mente. Mentre pro-
cedete sentirete l’ansia
aumentare, ricordando epi-
sodi del vostro passato che
vi hanno arrecato ansia, ma
continuando con la ripeti-
zione vi accorgerete che
l’ansia scomparirà comple-
tamente. Non interrompete
mai l’esercizio! Continuate
fino a quando vi sentirete
bene! Poi rimanete qualche
minuto rilassati e quando vi
sentirete pronti cominciate
a fare profondi respiri e
riaprite gli occhi. Muovete
energicamente le braccia e
le gambe, dopodiché rima-
nete seduti contando fino a
venti, poi potete alzarvi. 
Fate l’esercizio ogni volta
che ne sentite il bisogno,
anche più volte al giorno.
Scoprirete quanto la nostra
mente sia meravigliosa.

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

I filler sono molto apprezzati da
quelle persone che vogliono
ottenere risultati concreti e
immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso tempo
non possono (o non vogliono)
sottoporsi a veri e propri inter-
venti di chirurgia estetica. La
bellezza può superare i limiti
dell’età, ma è importante che
questo si ottenga usando prodot-
ti e trattamenti naturali che som-
mino efficacia, durata nel tempo

e assenza di effetti collaterali. Si
eviteranno cosi risultati nocivi
ed artificiali. 
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale ed
efficace per combattere l’invec-
chiamento cutaneo. Nessun
effetto collaterale. Si basa sul
principio della biostimolazione,
cioè sull’aiuto a costruire natu-
ralmente nuovo tessuto, che ral-
lenta in maniera evidente il pro-

cesso di invecchiamento, bloc-
cando i radicali liberi e mante-
nendo giovane la pelle a diffe-
renza di altri sistemi che creano
danni nel lungo periodo. Preven-
gono e curano i danni cutanei da
invecchiamento.
La vera bellezza si ottiene man-
tenendo vitali i naturali processi
del nostro
? organismo!

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

L’invecchiamento non è la sola
ragione per cui si formano le
rughe. Molti altri fattori, oltre
all’età, contribuiscono alla loro
comparsa: il derma diminuisce
la sua capacità di produrre colla-
ge, elastina e acido ialuronico a
causa dell’azione dei raggi ultra-
violetti, dello smog, dello stress,
dell’inquinamento, di una ali-
mentazione errata, e di tutti quei
fattori metabolici capaci di

generare radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene, ela-
stina e acido ialuronico, hanno
sulla loro superficie molti recet-
tori, tre dei quali ci interessano
in modo particolare perché, una
volta stimolati, inducono il
fibroblasto a produrre collagene
di diversi tipi.
È dimostrato che una buona bio-
stimolazione  che induca una

rigenerazione dermica con neo-
formazione di collagene retico-
lare è possibile solo con fattori
di crescita piastrinici o con pro-
dotti a base di “frammenti di
acido ialuronico”.
La biostimolazione a base di
frammenti di acido ialuronico
e amminoacidi è un trattamento
che aiuta a mantenere la giovi-
nezza della pelle, producendo
collagene reticolare, miglioran-
do turgore, elasticità, tono cuta-
neo e contrastando l’azione dei
radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la vera
Biostimolazione e di fornire i
principi necessari alla cellula per
costruire collagene, elastina e
glucosaminoglicani, ottimizzan-
do le funzioni della cute e rallen-

tando i danni biologici. Altri da
usare quando le rughe sono già
apparse, e qui parliamo di Biori-
strutturazione.Tutti i prodotti
sono soluzioni sterili, iniettabili
intra derma o sottocute, certifi-
cati dall’Istituto Superiore di
Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accurata
di ingredienti già naturalmente
presenti nella pelle. Standard di
sicurezza elevatissimi, prodotto
sterile a garanzia di estrema
purezza e nessun rischio di con-
taminazione batterica. Protocolli
di trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per un
trattamento di biostimolazione
ottimale si raccomandano da 3 a
6 sedute a cadenza settimanale
piu’ 1 seduta a 30 giorni in base
all’utilizzo dei prodotti di Bio-
stimolazione.
COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido
ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e proli-
na.
Viene utilizzato per il rimodella-
mento superficiale dei piccoli
inestetismi, per le rughe di
media profondità e il ripristino
del volume dei tessuti, Ripristi-
no dei volumi, rimodellamento
del profilo e trattamento delle
rughe e delle pieghe importanti
del viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamento
di medicina estetica che aiuta
a  migliorare l’aspetto delle
labbra, delle rughe geniene,
dei zigomi etc. Consiste in una
serie di punturine ad hoc con
cui vengono iniettati nelle zone
interessate dei prodotti naturali,
come il collagene oppure l’acido
ialuronico, in grado di svolgere
una funzione “riempitiva”
della zona.

Molte donne scelgono questo
trattamento perché è considera-
to mini-invasivo, ma soprattutto
perché la sostanza che viene
iniettata è prodotta naturalmente
dall’organismo, quindi non
risulta dannosa.
L’azione del filler è immediata,
ciò significa che appena termi-
nato potrete vedere già i primi
risultati. Dopo aver praticato le
punture il medico massaggia la
zona, distribuendo la sostanza.
La procedure dura in media
mezz’ora e subito dopo avrete la
zona trattata particolarmente
gonfia e un po’ indolenzita. Con
il passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli lividi,
ma in un paio di settimane assu-
meranno un aspetto normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprattut-
to se prima viene fatta una Bio-
stimolazione.
Il trattamento è indolore ma, se
necessario, il medico può utiliz-
zare una crema anestetica.
Importante per la sicurezza
del paziente:  farsi sempre con-
segnare dal medico il Bollino di
Tracciabilità del prodotto uti-
lizzato.
Nel mio studio si pratica la chi-
rurgia estetica

Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER

di Rita Chessa

L’artista belga Jan Fabre
sarà in mostra a Roma fino al
6 febbraio 2020 presso il
palazzo Merulana. “The
Rhytm of the brain” è una
esposizione a cura di Achille
Bonito Oliva e Melania
Rossi che offre la possibilità
di visionare oltre trenta opere
dell’artista, tra sculture in
bronzo e cera, disegni e
video-performance, alcune
delle quali mai esposte in Ita-
lia ed alcune realizzate appo-
sitamente per la mostra. Tra
le opere colpisce “l’uomo
che dirige le stelle”, una poe-
tica scultura dorata che rap-
presenta un astronauta con
una bacchetta, intento a diri-
gere astri, pianeti ed i misteri
dell’universo; ma al centro
dell’exhibition è la selezione
di lavori dell’artista sul tema
del cervello e del rapporto tra
arte e scienza, tra cui un
video con il neuroscienziato
Giacomo Rizzolatti che sco-
prì i “neuroni-specchio”.
Fabre è un artista visivo,
promotore di una ricerca arti-

stica tesa ad oltrepassare le
barriere espressive. Dopo la
formazione accademica all’i-
nizio degli anni ‘80 dirige ad
Anversa i suoi primi spetta-
coli: “Questo è teatro come ci
si doveva aspettare e preve-
dere”, spettacolo che, soprat-
tutto per la sua lunga durata
di otto ore, dal tramonto
all’alba, colpisce il pubblico
e gli procura un’immediata
notorietà. Nel 1984 presenta
alla Biennale di Venezia
“The power of theatrical
madness” (cinque ore) che
connota ancora più chiara-
mente il suo stile eccessivo e
“crudele” e conferma la ten-
denza totalizzante e interdi-
sciplinare della sua ricerca.
Alla rassegna “Documenta
8” di Kassel propone la
prima coreografia per Dance
Sections, preliminare alla
realizzazione di Das Glas im
Kopf wird vom Glas, presen-
tato nel 1987 al Roma-Euro-
pa Festival. Seguono
Prometheus Landscape
(1988), The interview that
dies, The Palace at four
o’clock in the morning, The

reincarnation of God, (1989),
The sound of one hand clap-
ping, quest’ultimo basato su
frammenti musicali di Dave
Knapik, Bernd Zimmermann
e dei Doors. Negli anni ‘90
realizza Silent Screams, Dif-
ficult Dreams (presentato a
Kassel a Documenta IX nel
1992), Sweet Temptations,
Universal Copyright 1&9 e
Glowing Icons.
Jan Fabre si dice nipote del
celebre entomologo Jean-
Henri Fabre, ma questa affer-
mazione non è accreditata da
altre fonti. Più che di discen-
denza si tratterebbe, quindi,
di una quasi omonimia e di
una grande influenza eserci-
tata su di lui. La passione
ereditata dal presunto
bisnonno per l’entomologia
si ritrova, infatti, nei suoi
quadri e sculture. Anche se
essi sono agli antipodi in
quanto Jean-Henri Fabre era
un naturalista che studiava
gli animali nel loro habitat
naturale mentre nel 2012 Jan
è stato protagonista, ad
Anversa, di una polemica
durante una performance in

cui venivano lanciati dei gatti
in aria. I passanti inferociti 
per l‘azione hanno aggredito
l’artista e la sua troupe.
Nel 2017 Jean Fabre torna a
Venezia con la mostra Glass
and Bone Sculptures 1977-

2017 e qui espone 40 sculture
che ripercorrono gran parte
della sua vita artistica e met-
tono in scena la ricerca sul
binomio vita-morte, natura-
artificio, durezza-fragilità.

Jan Fabre: a Roma con “The Rhytm of the brain” il rapporto tra arte e scienza



Gli angeli dei nostri tempi
sono tutti coloro che si inte-
ressano agli altri prima di

interessarsi a se stessi
Miei cari lettori, 
Guardando dietro di noi abbia-
mo tutti fatto un cammino, un
percorso, che ci ha portati ad
essere ciò che siamo adesso. A
volte, abbiamo la fortuna di
incontrare persone che ci ricor-
dano il nostro punto di parten-
za, il nostro inizio e ciò che
eravamo. Mi sono trasferita in
Italia giovanissima ma non-
ostante conoscessi poco la lin-
gua sono arrivata al punto di
integrarmi e costruirmi un
nido lontana dalle mie radici.
Ho imparato la lingua, trovato
un lavoro, dei nuovi amici. Ma
nonostante questo mi capitava
di incontrare donne, mie com-
paesane, in gravi difficoltà in
questo paese. Ero spinta dalla
voglia e dal bisogno di aiutarle
e questo mi ha portato ad apri-
re la mia prima e vecchia asso-
ciazione: la Palma del Sud-
Immigrazione. Volevo porgere
la mia mano e essere di aiuto.
Per anni l’associazione ha
riempito la mia vita, donando-
mi ricordi indelebili. Ho cono-
sciuto il dolore, quello vero, e
avere un pochino alleviato,
anche solo per poco, le soffe-
renze di qualcuno è stata per

me fonte di gioia. La poetessa
Emily Dickinson disse: “Se io
potrò impedire a un cuore di
spezzarsi non avrò vissuto
invano”, penso non ci sia nulla
di più vero e bello. La mia sto-
ria poi è cambiata e ho preferi-
to altre vie, altri percorsi,
anche per la mia associazione,
ma porterò quei ricordi per
sempre nel cuore. Amo fare
del bene e credo che sarà una
cosa di me che non cambierà
mai. Mi è capitato a volte di
imbattermi in storie simili alle
mie. Persone che udivano un
grido di aiuto e, invece di
ignorarlo, tendevano una mano
e, non contenti, si adoperavano
per dare una rete di sicurezza
anche ad altre persone. Questa
è la storia dell’associazione
“Aas di Kirn- Ray of hope
Raggio di speranza”, perché
l’amore e il bisogno di aiutare
non parlano una lingua sola.
Nasce a Giugno 2019 per il più
triste dei motivi: la morte, di
due ragazzi indiani, a causa di
una malattia. Per i familiari,
oltre il danno anche la beffa.
Non solo si sono ritrovati a
piangere il lutto di due cari,
con tutto il dolore che questo
comporta, ma queste perdite
hanno avuto come conseguen-
za anche di gettare le due fami-
glie in gravi difficoltà econo-
miche.  Di fronte a tutto questo
dolore ci sono state delle per-
sone, nel Lazio, che hanno
deciso di reagire: si tratta di
quindici cittadini indiani dal
cuore grande. Si sono messi
una mano sul cuore e una nel

portafoglio e hanno aiutato le
due famiglie a rialzarsi. Di
fronte a tanto dolore non sono
rimasti indifferenti ma hanno
deciso che il loro aiuto non
rimanga un caso isolato. L’as-
sociazione Aas di Kirn nasce
per questo motivo: aiutare
chiunque sia in difficoltà. 
Attualmente hanno tra le loro
ali, perché persone così sono
senza ombra di dubbio angeli,
ben quattro famiglie, sparse
nel territorio laziale (Anzio,
Latina e Roma) che non hanno
più un lavoro e sono rimaste
quindi in difficoltà. Ogni mese
i soci dell’associazione dona-
no qualcosina che assicuri loro
un pasto caldo. In passato
hanno aiutato ragazzi rimasti
senza lavoro in Italia e deside-
rosi di ritornare in patria a
compare il biglietto che per-
mettesse a loro di rientrare a
casa e la settimana scorsa
hanno utilizzato i fondi del-
l’associazione per riportare la
salma di un uomo, che qui in
Italia era da solo e senza fami-
liari, in India oltre a sbrigare le
faccende burocratiche neces-
sarie.
Ma il volontario non si limita
mai solo a donare i soldi. Esse-
re un volontario è una missio-
ne e un lavoro e come ogni
lavoro che si rispetti richiede
la cosa più preziosa che tutti
noi abbiamo: il nostro tempo.
Il volontario dedica il suo
tempo libero, quello al di fuori
dell’orario lavorativo, a fare
del bene al prossimo, toglien-
do tempo a se stesso, ai suoi

cari, ai suoi hobby e al suo
riposo. Anche i volontari del-
l’associazione Aas di Kirn
donano il loro tempo: donano
la loro assistenza a chi non
parla bene l’italiano e che pro-
prio per questo ha bisogno di
supporto per i documenti buro-
cratici o medici. Una volta al
mese presso il Pinder’s House
ad Aprilia in via Aldo Moro la
loro associazione si occupa
della colletta alimentare per
aiutare i più bisognosi. Sono
mossi dal desiderio di aiutare,
non solo i loro concittadini ma
chiunque ne abbia bisogno.
Essendo un’associazione cer-
cano altri soci, mossi dallo
stesso desiderio di aiutare che
muove i loro cuori. 
Al momento la loro associa-
zione si limita ad aiutare eco-
nomicamente e concretamente
donando soldi e tempo e sono
esclusi gli eventi benefici.
Anche se ad Ottobre si sono
distinti nella città di Aprilia per
l’evento dal nome:”Una lanter-
na nel cielo”, nata per comme-
morare i due poliziotti uccisi in

autunno a Trieste: Pierluigi
Rotta e Matteo Demengo. Tutti
uniti, indiani, italiani, autorità
politiche, con gli occhi all’in-
sù, uniti dallo stesso sentimen-
to. Un evento bello e significa-
tivo che esprime a pieno l’inte-
grazione e il fatto che non
importa di che religione o
nazionalità siamo perché
siamo tutti fratelli uniti dagli
stessi identici valore: amore,
famiglia e amicizia, con un
unico desiderio, quello di esse-
re felici e sereni. E’ bellissimo
vedere queste persone che
entrano negli ospedali e nelle
case di famiglie in difficoltà
con un unico scopo: quello di
fare del bene. Sono un esem-
pio per me e li ammiro molto,
spero con il cuore che la loro
associazione cresca e che altre
persone, vedendo il bene che
fanno, decidano di imitare i
loro passi. Io dico sempre che
se fai del bene a qualcuno,
qualcuno farà del bene a te.
Nella vita tutto torna, anche
l’amore che si dà.  
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a cura di Sihem Zrelli

Un Raggio di Speranza nel Lazio
“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

I Babbo Natale in Vespa si
sono recati al nuovo
ospedale dei Castelli per
portare in dono giocattoli
ai giovani pazienti del
reparto pediatrico.
Sono partiti dalla enoteca
Teobaldo in via Carano
con a capofila Angelo
Pizzirusso, sulla sua
rarissima Innocenti
Stabiletta carica di sacchi
pieni di giocattoli, i Babbo
Natale sono giunti
all’ospedale dei Castelli
dove ad aspettarli c’era lo
staff del reparto pediatrico.
I vespisti, con ognuno il
suo sacco pieno di doni,
sono così entrati nella
struttura ospedaliera ed
hanno cominciato a
distribuire i regali ai
bimbi.

I Babbo Natale in Vespa dai bambini del nuovo ospedale dei Castelli
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Domani Marco compie diciot-
to anni. La giacca è già stirata
mentre il pantalone è ancora
dalla sarta per essere sistemato
un po’. Toglie qualche pilucco
dalla camicia e sembra quasi
accarezzarla mentre la ripone
nell’armadio. Ogni tanto
risponde a qualche messaggio
sul telefonino e sorride. Non
vede l’ora che questo giorno
arrivi eppure il tempo non
passa mai. Sembra rallentato,
come quegli effetti sull’ i-
phone. I genitori di Marco in
questa settimana sono strani.
Si guardano complici e farfu-
gliano in disparte. Marco li
vede e sa che stanno preparan-
do una sorpresa per lui, ma li
lascia fare, fa finta di credere
alle loro piccole astuzie da
niente mentre si diverte osser-
vandoli da lontano. 
Sono così belli e felici …
anche se qualche ruga segna la
loro pelle. Se li ricorda ancora
quando, goffi e maldestri,
nascondevano i biscotti sul
comodino e il regalo tanto
desiderato sotto il letto per far-
gli credere che era passato il
topino dei denti, quando indos-
savano il vestito di Babbo
Natale e facevano del tutto per
vederlo sorridere. Lo ha capito

dopo Marco che tutte quelle
astuzie da niente erano per lui,
per renderlo felice. Lo faranno
anche domani. Marco li cono-
sce bene. Avranno scelto con
cura ogni particolare. Avranno
dormito poche ore per sceglie-
re le foto giuste da inserire nel
filmino, il centrotavola e le
candele. Marco sa che questo
giorno è importante per
entrambi. Lui sta crescendo e
loro stanno facendo le prove

generali per lasciarlo al
mondo. Quando Marco entrerà
in sala e, con fare elegante, si
muoverà tra la gente, loro
capiranno che è diventato
grande. I bambini crescono in
fretta e, senza troppo indugia-
re, diventano adulti. Andranno
dritti nel mondo con la loro
patente nuova e i sogni ancora
tutti nel cassetto. E sembra ieri
quando Marco camminava
appena, che piangeva prima di
entrare alla scuola dei grandi,
che non voleva mangiare la

minestra verde. La vita va di
fretta. Non rallenta. Non indu-
gia. Si porta via i giorni velo-
cemente. Eppure Marco lo sa
che gli attimi più importanti,
lui e la sua famiglia se li sono
difesi coi denti: il primo gior-
no di scuola, le recite infinite,
il primo capitombolo sulla bici
nuova. E’ vero. Non ha avuto
tutto Marco. Quello che non
avrà, se lo andrà a prendere.
Ha gambe robuste e un cuore

pulito. Basteranno. L’impor-
tante è che i suoi occhi potran-
no vedere e il suo cuore desi-
derare. I nostri ragazzi
hanno bisogno di strumenti e
non di cose e poi di un sogno,
il loro, di un progetto che li
tenga vivi e che li porti a
macinare chilometri e a bat-
tere strade non sterrate.  A
reggere la fatica e le frustra-
zioni, a ingoiare le ingiusti-
zie, a volte e andare oltre,
saltarci sopra, come si fa con
le pozzanghere. Hanno biso-

gno di sentirsi capaci, indipen-
denti e liberi. Dovranno cono-
scere l’odore umido e freddo
della pioggia per sentire il
bisogno profondo di costruirsi
un riparo. E scoprirne poi,
l’immenso valore. E invece,
molto spesso, sin da bambini li
proteggiamo a oltranza. Prepa-
riamo loro lo zaino e la meren-
da anche se sono già grandi.
Per non sopportare il disagio
di un brutto voto, ci sostituia-
mo a loro nei compiti scolasti-
ci. Un bambino piccolo ha
responsabilità piccole e pesi
su misura per lui. Se ci sosti-
tuiamo, non lo lasceremo
libero di sperimentare, di
misurarsi con il mondo e,
soprattutto, non sarà mai
libero di sbagliare. Non capi-
rà il valore educativo dell’er-
rore. Non capirà mai che tutto
quello che gli serve, ce l’ha
già. Domani è arrivato. Marco
indossa la sua giacca elegante
e la cravatta rossa. Sistema la
camicia bianca e si guarda allo
specchio mentre la sua fami-

glia tutta, sorride e scherza con
lui. Per un attimo torna indie-
tro con la memoria, quando
tutti insieme scherzando felici,
lo aiutavano a indossare il
grembiulino della scuola e
scattavano le foto per paura di
dimenticare. “Non sono cam-
biati” pensa tra sé ridendo. Si
sbaglia di grosso Marco. Lui
non è più un bambino. Ora è
grande e pesa Marco. Nessuno
di loro, come una volta, potrà
prenderlo in braccio se ha
paura, se cade o se ha sonno. O
forse no. Se un giorno Marco
avrà bisogno di loro, i suoi
genitori troveranno un modo
per stargli accanto. I genitori
lo sanno. I figli crescono e
non vanno via. Chiedono solo
un altro modo di essere presi
in braccio. Basta solo cammi-
narsi affianco. Rallentare un
po’ quando è necessario, fare
spazio e, quando è il momento,
allontanarsi un po’. L’impor-
tante è esserci. Anche da lonta-
no. 

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  

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

La Gioia E La Fatica Di Diventare Grandi
“Vola libera e felice, al di là dei compleanni, in un tempo senza fine, nel per sempre. Di tanto in tanto

noi c’incontreremo - quando ci piacerà - nel bel mezzo dell’unica festa che non può mai finire.” R. Bach 

Terminano a Budapest gli impe-
gni dei gruppi corali diretti dal
M°Sonia Sette conquistando
nuovamente il podio. Il mese di
dicembre è stato colmo di mani-
festazioni a cui i quattro gruppi
apriliani si sono distinti: il
1°dicembre l’Ensemble Sette-
Mele ed il Coro Giovanile
Pathos hanno partecipato al 40°
International Competition Cho-
rus Inside Advent tenutosi pres-
so la Basilica di S.Andrea della
Valle a Roma conquistando
rispettivamente il primo ed il
secondo posto nelle rispettive
categorie ed una menzione a
Giuseppe Mele per i suoi inediti
presentati e cantati dall’Ensem-
ble SetteMele. 
Successivamente il Coro San
Pietro in Formis ha organizzato
la consueta  Rassegna Natalizia
Concerto di Natale – Canti nata-
lizi e Melodie dal Mondo giunta
alla 14^ edizione e patrocinata
dal Comune di Aprilia, dal

Comune di Ardea, dalla Provin-
cia di Latina, dal Consiglio
Regionale del Lazio, dal Polo
Museale del Lazio e dalle asso-
ciazioni di categoria, tenutasi
presso il Museo Giacomo
Manzù e l’Aula Consiliare San-
dro Pertini di Ardea venerdi 6
dicembre 2019 e nella Chiesa di
Campoverde ed il 7 dicembre
ospitando Il Coro Giovanile I

Fiori Musicali di Roma diretto
dal M°Cristina Bortolato ed
accompagnati al pianoforte dal
M°Gianluigi Clemente, il Coro
Incotrocanto di Ardea diretto dal
M°Francesco De Stefani, il Coro
CAI di Aprilia direttore dal
M°Emanuela Della Torre ed il
Coro dell’Angolo di Roma diret-
to dal M°Alessia Calcagni.  
A fare gli onori di casa gli Ethos
Ensemble Vocal Quartet compo-
sto da Valentina Tommasino,
Elisa Sette, Giuseppe Mele e
Sonia Sette a cui si sono alterna-
ti il Coro San Pietro in Formis,
l’Ensemble SetteMele ed il Coro
Giovanile Pathos nelle varie
serate.
Domenica 8 dicembre tutti i
gruppi corali hanno aperto i
Concerti di Avvento presso la
Chiesa San Lorenzo ad Ardea
con canti sacri natalizi ed inedi-
ti.
Grande emozione per il coro
Giovanile Pathos che, dopo la

vittoria del 1° dicembre, è parti-
to per Budapest partecipando al
41° Concorso Internazionale
Chorus Inside Christmas presso
la Hall King St.Stephen di Buda-
pest nel quale il coro apriliano,
unico italiano fra l’altro e
accompagnato al pianoforte dal
giovanissimo Vincenzo Frisina e
dal M°Dora Nevi, si è distinto
conquistando il terzo posto men-
tre la giovanissima Giulia Cardi-
nali, allieva di pianoforte e canto
del M°Sonia Sette, ha sbaraglia-
to tutti i concorrenti conquistan-
do  il Primo Premio Oro nella

categoria Vocalist Pop cantando
e suonando dal vivo il pianoforte
un brano di James Bay e Malika
Ayane a cui la cantante stessa,
leggendo il post su Instagram, si
è congratulata personalmente. 
Dopo la pausa natalizia tutti i
gruppi del M°Sonia Sette ripren-
deranno con una serie di concer-
ti già in calendario e già dal 12
gennaio saranno presenti ai Con-
certi della Pace organizzati a
cadenza mensile dall’ARCL
presso la Chiesa Santa Maria
della Pace di Roma.

Il Coro Giovanile PATHOS diretti dal M°Sonia Sette e 
la giovanissima Giulia Cardinali conquistano Budapest
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Gentile Avvocato,
potrebbe spiegare cosa è il
fondo patrimoniale? Io ho una
piccola azienda e dato che di
recente ho avuto due figlie vor-
rei tutelare almeno la casa dove
viviamo da eventuali debitori
della mia attività. Specifico che
al momento per fortuna non ho
debiti ma vorrei cautelarmi per
il futuro.
Grazie.

Alberto M. Aprilia

Caro Alberto,
Il  fondo patrimoniale  è  uno
strumento attraverso il quale i
coniugi, e ora anche i compo-
nenti dell’unione civile omo-
sessuale, vincolano determina-
ti beni destinandoli ai bisogni
della famiglia.
Anche un terzo può costituire un
fondo patrimoniale con tale
destinazione, sia per atto tra vivi
che per testamento.
I beni che possono essere desti-
nati al fondo sono beni immobili
o mobili registrati oppure titoli
di credito. Su tali beni possono
essere conferiti diritti di proprie-
tà o di godimento.
La costituzione del fondo si
effettua mediante atto pubblico a
cui partecipano i coniugi ed
eventualmente il terzo che con-
ferisce il bene. In quest’ultimo
caso la costituzione del fondo si
perfeziona solo con l’accettazio-
ne dei beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 167
del Codice Civile, i coniugi sin-
golarmente o insieme possono
ricorrere al fondo patrimoniale,
attraverso un atto notarile, per
vincolare così determinati
beni ai bisogni della famiglia.
Quando viene costituito un
fondo patrimoniale è necessario
procedere all’annotazione a
margine dell’atto di matrimo-
nio. Tale annotazione è indi-
spensabile per far sì che il fondo
patrimoniale diventi opponibi-
le a terzi. Si tratta in buona
sostanza di una forma di pubbli-
cità legale.
La mancanza dell’annotazione
comporta il venir meno dell’op-
ponibilità del fondo ai creditori.
A loro volta i creditori hanno
l’onere di accertare l’esistenza
di una convenzione, consultando
sia i registri dello stato civile sia
i registri immobiliari.
Il principale beneficio che si può
conseguire attraverso la costitu-
zione del fondo patrimoniale e
che i beni che ne fanno
parte  non possono essere sog-
getti a esecuzione forzata per
debiti che il creditore sapeva
essere stati contratti per  scopi
estranei ai bisogni della fami-
glia e, quindi, tutti i debiti, per
esempio, derivanti dall’attività
professionale delle parti.
I beni e i frutti del fondo, dun-
que,  possono essere aggrediti
solo per debiti derivanti da

obbligazioni contratte nell’inte-
resse della famiglia (art. 170
c.c.).
Il limite all’inespropriabilità
opera solo se il creditore sape-
va che l’obbligazione contratta
era estranea ai bisogni della
famiglia, ma l’onere di provare
tale conoscenza rimane a carico
del debitore che si oppone all’e-
secuzione del bene.
Al fine di contestare il diritto del
creditore di agire esecutivamen-
te, il debitore opponente deve
provare la regolare costituzione
del fondo patrimoniale, la sua
opponibilità nei confronti del
creditore pignorante, e che il
debito per cui si procede è stato
contratto per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Inoltre, sul debitore grava anche
l’onere di provare la conoscenza
di tale estraneità in capo al cre-
ditore.
Nel caso in cui, però, un credito
sia sorto prima della costitu-
zione del fondo patrimoniale il
creditore ha la possibilità di tute-
larsi proponendo la cosiddetta
“Azione Revocatoria” (prevista
dall’art. 2901 del  Codice Civi-
le). Il creditore in tal caso dovrà
dimostrare che questo il fondo è
stato costituito  comportando
un  pregiudizio alle sue ragio-
ni. Egli dovrà anche dimostrare
che chi ha costituito il fondo
patrimoniale fosse consapevole
del pregiudizio che l’atto arreca-
va alle ragioni del creditore.
Se invece il fondo è stato costi-
tuito in epoca anteriore al sorge-
re del credito la revocatoria
diventa possibile solo se si
dimostra che l’atto fosse dolosa-
mente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfaci-
mento. Insomma che il debitore
abbia costituito il fondo al solo
scopo di evitare di pagare i pro-
pri creditori.
L’azione revocatoria, una volta
esperita con successo,   ha l’ef-
fetto di rendere inefficace nei
confronti del creditore la costitu-
zione del fondo patrimoniale  in
quanto atto  a lui pregiudizievole
ed è soggetta al termine breve
di prescrizione di cinque anni
dalla data dell’atto, ai sensi
dell’art. 2903 c.c.
L’amministrazione del fondo
segue le regole della comunione
legale.
Bisogna anni in ogni caso distin-
guere tra gli atti di ordinaria
amministrazione per i quali i
coniugi possono agire anche dis-
giuntamente, e gli atti di straor-
dinaria amministrazione per i
quali è necessario che i coniugi
agiscano congiuntamente.
Nel  caso i coniugi non si trovi-
no d’accordo sul compimento di
atti di ordinaria amministrazione
ed uno dei coniugi nega il pro-
prio consenso al compimento di
un tale atto, l’altro coniuge può
ottenere dal giudice l’autorizza-
zione a compiere l’atto se dimo-
stra che questo risponde agli
interessi della famiglia.
I frutti possono essere utilizzati
solo per i bisogni della famiglia
e la vendita dei beni che fanno
parte del fondo non può essere
fatta se non con il consenso di
entrambi i coniugi. Nel caso in

cui vi siano dei figli è necessaria
anche l’autorizzazione del Tri-
bunale.
L’effetto del fondo patrimoniale
cessa quando si estingue il vin-
colo coniugale (art. 171 c.c.). Se
ci sono figli minori, il vincolo
del fondo rimane fino a che que-
sti non abbiano raggiunto la
maggiore età. In questo caso il
Tribunale potrà affidare l’ammi-
nistrazione dei beni del fondo al
genitore affidatario o a un terzo,
oppure assegnare in proprietà o
in godimento direttamente ai
figli una quota dei beni
La Corte di Cassazione ha poi
precisato che,  in mancanza di
figli, lo scioglimento del fondo
patrimoniale può intervenire
anche sulla base del solo con-
senso dei coniugi ed in difetto
delle cause di scioglimento di

cui all’art. 171 c.c. le
quali non sono pertanto
considerate tassative.
In presenza di figli,
invece, non è ammesso
lo scioglimento con-
sensuale da parte dei
soli coniugi. L’istituzio-
ne del fondo patrimo-
niale determina un vin-
colo di destinazione per
il soddisfacimento dei
bisogni della famiglia, tra cui
vanno ricompresi anche i figli
minori che sono i componenti
deboli della famiglia.
Conseguentemente, avendo inte-
resse alla conservazione della
consistenza patrimoniale del
Fondo, per lo scioglimento è
necessario il consenso dei figli
minori, rappresentati da un cura-
tore speciale autorizzato dal Tri-

bunale, che tuteli la loro posizio-
ne nell’ipotetico conflitto di
interesse derivante dalla disposi-
zione sui beni del fondo.
La disciplina è estendibile anche
ai figli nascituri.
Per completezza, poi, è necessa-
rio dire che questo istituto non
ha trovato grossa diffusione
nella pratica e non è molto uti-
lizzato.

Avv. Margherita Corneli

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

IL FONDO PATRIMONIALE COS’E’ E COME FUNZIONA
L’AVVOCATO RISPONDE

prenota uno spazio sulla
GUIDA AGENDA DI APRILIA 2020

34a edizione cartacea tel. 335.8059019 - 06.9275019
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ARIETE
Cosa dice di voi questo cielo..?
Se è vero come è vero che la
Primavera è il vostro periodo,
le cose inizieranno a prendere
forma proprio dopo il 3° mese
dell’anno.. questo tempo pre-
sente sarà necessario come
confronto tra “passato e pre-
sente”; si chiude un cerchio per
aprirne uno nuovo che colmerà
il vostro bisogno di ricerca di
“qualcosa” che evidentemente
ancora non ha una forma né
una direzione.. l’impulsività
che è una delle vostre caratteri-
stiche, si trasformerà in “azio-
ne dinamica” e questo garanti-
sce sicuramente la realizzazio-
ne di ciò che vi sta a cuore..
concretezza e stabilità saranno
le giuste condizioni che vi per-
metteranno di realizzare i vostri
intenti.. non dovrete distrarvi
né fare troppe cose insieme, né
decidere su due piedi.. 
La realtà del cuore..
Anche il vostro modo di porvi
nel sistema sentimentale cam-
bierà.. nel senso che sentirete
l’esigenza di considerare anche
quei particolari che a volte
sono necessari per garantire ad
ogni buon rapporto l’autentici-
tà.. forse stabilirete che non
sarà necessario mantenere rap-
porti e relazioni che richiedono
compromessi troppo impegnati-
vi per un’anima libera e deter-
minata come voi.. oppure rive-
dere ogni cosa e ripartire.. nei
mesi che seguiranno non esclu-
do che possiate ritrovare nel
presente il vostro passato.. 
Vita pratica, idee e progetti
Cosa vi piacerebbe regalarvi..?
perché quelle sensazioni di
inquietudine che spesso si
affacciano nella vostra realtà
emozionale, non sono lì per
farvi preoccupare ma per aiu-
tarvi a considerare che eviden-
temente siete rimasti troppo
tempo legati a qualcosa che
oggi non vi rappresenta più..
oppure avete bisogno di realiz-
zare un sogno rimandato da
sempre.. ascoltate il cuore piut-
tosto che calcolare come arri-
vare a realizzare le cose.. il
resto avverrà per forza di cose

TORO
Cosa dice di voi questo cielo..?
Tra poco tempo Saturno entrerà
in acquario è formerà una qua-
dratura con Urano nel vostro
cielo.. questo può voler dire che
se siete intenzionati a fare un
salto di qualità.. se avete voglia
di cambiare direzione nella
vita, dovrete farlo!! Le quadra-
ture astrali sono aspetti dinami-
ci ma forti e non permettono di
muoversi verso ciò che non ci
rappresenta, non solo.. aspetti

simili non permettono di “pre-
scindere” o non considerare i
propri bisogni personali solo
perché “è doveroso fare ed è
giusto così”.. se non vi ascolte-
rete questo cielo sarà alquanto
severo con voi; lasciate quindi
andare le insicurezze, le incer-
tezze e provate!! Provate!! Spe-
rimentatevi e concedetevi la
possibilità di fare confronti.. è
proprio ora
La realtà del cuore..
Anche in questo caso vi viene
chiesto di entrare nell’autenti-
cità dei sentimenti.. non accon-
tentatevi, non scegliete le “cer-
tezze” di un sistema che di
certo può avere molto poco se
non vissuto secondo il bisogno
dell’anima che vuole soltanto
vivere al di là delle “condizio-
ni”.. l’amore è amore.. il biso-
gno è un’altra cosa.. questo
tempo nuovo vi permetterà di
riprovare.. di ripartire.. ma
osservate voi stessi piuttosto
che chiedere al partner di crea-
re per voi false sicurezze..
Vita pratica, idee e progetti
Evidentemente avete proprio
bisogno di altro!!! Oppure
saranno le condizioni che
incontrerete in questo settore
della vostra vita a permettervi
di creare un confronto dove
“essere e avere” diventeranno
il tema di questo tempo nuovo..
lasciate che le cose avvengano..
cercate di non temere di poter
volare più in alto!! Trovate un
modo, il più semplice a partire
dall’ascolto: cosa vi piace..? di
cosa avete bisogno..? cosa vi fa
sentire realizzati..? la vita
ascolta sempre e aiuta

GEMELLI
Cosa dice di voi questo cielo..?
Vi piacerà mettere in primo
piano ciò in cui veramente cre-
dete e che vi fa stare bene!!
Avete vissuto momenti alquanto
complessi ma necessari affin-
ché le risorse che vi rappresen-
tano, potessero manifestarsi
sempre di più.. ecco che questo
tempo nuovo vi permetterà di
seguire un nuovo obbiettivo!!
Questo sarà possibile perché
state uscendo da una situazione
che per i motivi appena esposti,
ha creato limiti e “offuscato la
vista”.. ora cadono i veli e la
vita riparte attraverso nuovi
intenti e soprattutto, con un
grande bagaglio di nuove espe-
rienze che vi hanno permesso di
diventare “più grandi” dentro..
a breve tutto vi apparirà più
semplice e gli obbiettivi facil-
mente raggiungibili.. si ripar-
te!!!
La realtà del cuore..
È meraviglioso vedervi più
sereni.. si creeranno le giuste
condizioni per sentirvi appagati
in questo settore della vostra
vita affinché possiate conceder-
vi quei piccoli spazi dove potre-
te ritrovarvi e riprendere in
mano ciò che avevate messo da
parte.. questo vuol dire che sta
tornando l’entusiasmo e la
situazione di vita affettiva e
personale cambierà.. tutto sarà
davvero più semplice.. la spon-
taneità sarà la vostra alleata..
vivete con tutto il cuore ogni
cosa buona senza pensare..
Vita pratica, idee e progetti

Questo sarà un anno piacevole
da vivere in termini realizzativi;
scegliete ciò che sentite giusto
per voi.. e se per il momento
potrete eventualmente solo atti-
vare un’idea per poi vederla
realizzata in un buon progetto..
pazientate perché davvero
orienterete il vostro passo verso
ciò che sentite importante per
voi.. e a tutti i costi!! Primavera
inoltrata sarà un buon periodo
per attivarvi.. ma tra un anno
esatto potrete vedere tutti i
vostri progetti realizzati!! Avan-
ti tutta!!

CANCRO
Cosa dice di voi questo cielo..?
Non c’è niente che possa limita-
re il vostro passo.. è già da un
bel po’ di tempo che le cose per
voi sono cambiate, mi riferisco
al vostro sistema emozionale;
se prima ci pensavate tanto per
decidere, oggi vi affidate un po’
di più al vostro “sentire” che
poi è la vostra risorsa più gran-
de!! Sentirete l’esigenza di
aprire il vostro cuore verso
nuove possibilità.. le esperienze
più semplici vissute nella quoti-
dianità, vi permetteranno di
realizzare tante piccole ma
importanti cose affinché pos-
siate scegliere “cosa e come”
realizzare ciò che vi sta a
cuore!! Potreste non avere le
idee chiare ma sentire un forte
richiamo a “fare”.. lasciate che
sia la vita a condurvi, lo farà
anche attraverso le persone che
incontrerete..
La realtà del cuore..
Anche in questo contesto di
vita, l’esigenza di entrare in
contatto con gli altri.. di cam-
biare.. trasformare.. ricomin-
ciare o ripartire.. sarà molto
forte; un vero e proprio biso-
gno! Ma se portate con voi l’in-
sicurezza che alcune situazioni
vissute hanno lasciato nel
vostro cuore, vi creerete limiti e
difficoltà anche quando tali dis-
agi non sono assolutamente
previsti.. se di esperienza si
parla, state al gioco e lasciate
andare ciò che è rimasto lag-
giù, nel passato.. conta il pre-
sente..
Vita pratica, idee e progetti
Se un’idea, un progetto, un’ini-
ziativa.. dovesse affacciarsi tra
le vostre esigenze da ascoltare e
desiderare.. non rinviate la pos-
sibilità perché è proprio questo
tempo quello più giusto per
cambiare e realizzare cose!! È
infatti contemplata la realizza-
zione di progetti e nuove idee
creative! Questo non solo vi
permetterà di realizzare “il
desiderio del cuore”, ma vi
confermerà il cambiamento che
ormai è già avvenuto in voi da

un po’, cambiamento che vi
renderà decisi e concreti!

LEONE
Cosa dice di voi questo cielo..?
Tante cose sono cambiate nella
vostra vita in questi ultimi
anni.. siete sicuramente riusciti
a realizzare i vostri obbiettivi..
forse alcuni di voi debbono
ancora “definire l’opera”… ma
di certo tanto avete costruito e
affermato attraverso scelte
forse anche un po’ azzardate
ma comunque decise da voi..
continuerete a prendervi la
responsabilità nel portare
avanti le vostre iniziative e i
vostri intenti!! Osate quindi!
Da marzo in poi, sentirete l’esi-
genza di estraniarvi un po’ dal
mondo circostante, di stare un
po’ con voi stessi.. sarà neces-
sario per osservare ed osser-
varvi.. non preoccupatevi quin-
di se vi sembrerà che il mondo
non sappia più comunicare con
voi.. sarete voi a voler comuni-
care meno con il mondo.. 
La realtà del cuore..
Urano pone l’accento sul cam-
biamento radicale di tutte le
cose che contemplano il vostro
sistema di vita e cambiare non
vuol dire “lasciar andare” o
“chiudere” un sistema sosti-
tuendolo con un altro!! Cam-
biare vuol dire “migliorare”
ogni cosa, rivedere, trasforma-
re, comprendere meglio e com-
prendersi meglio.. vuol dire
considerare ciò che si ha e ciò
che invece non è vissuto nel
modo più giusto.. “cambiare” è
o diventerà il vostro slogan..
voi.. dovrete ascoltare solo il
cuore!
Vita pratica, idee e progetti
I pianeti vi chiedono di far
posto a nuove possibilità.. date
vita a nuove idee!! Forse una
nuova realtà lavorativa.. per
chi tra voi è sempre stato fedele
all’organizzazione lavorativa e
rispettive regole, sentirà forte-
mente l’esigenza non tanto di
allontanarsene ma di non dare
loro “il posto in prima fila”…
questo vi permetterà di allarga-
re la vostra visione delle cose e
di gioire anche per tutto ciò che
vi piacerà integrare nella
vostra realtà di vita.. il sorriso
illuminerà il vostro volto

VERGINE
Cosa dice di voi questo cielo..?
I pianeti sono molto chiari: o si
vola più in alto oppure ci si
dovrà accontentare; è solo una
questione di scelta! questo può
voler dire che se avete sempre
“controllato, calcolato e scru-
tato ogni cosa”.. allora la
mente è stata la protagonista
assoluta della vostra vita..  ma

la mente ora dovrà lasciare
metà dello spazio al mondo
delle emozioni; piuttosto che
capire avrete bisogno di “senti-
re”.. è un’esperienza nuova che
non permette né il controllo
della mente né alla diffidenza di
poter intervenire e questo
garantisce non solo un modo
nuovo di vivere per voi, ma
anche la realizzazione di ciò
che non avete potuto vivere
prima!! Attivatevi subito senza
rimandare.. sarebbe più com-
plicato poi.. fate vostra la spon-
taneità
La realtà del cuore..
È proprio vero che per voi non
solo cambiano le cose.. cambia
anche il vostro modo di dispor-
re “quelle” cose! Infatti, se
nella realtà sentimentale avete
investito poche emozioni.. o non
vi siete per niente affidati per
“paura” dell’inganno.. della
sofferenza e tutto ciò che potre-
ste pensare.. iniziate a sdram-
matizzare gli eventi e a vivere la
vita sentimentale così come
viene.. senza volerla migliora-
re, trasformare, sistemare..
“perché è giusto”.. l’amore
chiede solo di essere vissuto
Vita pratica, idee e progetti
Intanto vi dico che il progetto
davvero strabiliante che cam-
bierà la vostra vita sarà pro-
prio quello di cambiare il siste-
ma attraverso il quale conside-
rate le cose e le situazioni: sce-
glietele e vivetele non solo per
“l’utilità e la praticità” ma
anche perché una certa cosa vi
piace proprio!! Considerate
ogni possibilità guardando ogni
possibilità come la guarderebbe
un bambino e siate lieti di poter
dar vita “al bello” piuttosto che
“al necessario”.. nuove possi-
bilità.. nuove idee lavorative..

BILANCIA
Cosa dice di voi questo cielo..?
Dai che in primavera “l’aria
del vostro cielo” cambierà!!
Immagino non siano state facili
le lezioni di Saturno e di Pluto-
ne che attualmente sono ancora
congiunti in capricorno;  vi
stanno chiedendo di.. “prender-
vi la responsabilità.. osservare
meglio certe cose.. curarle in
modo più appropriato.. non dis-
perdere energie”… sono stati
quasi tre anni di duro lavoro
per voi ma a breve le cose cam-
bieranno e potrete essere fieri
di voi per il buon lavoro svol-
to!! Vedrete che tutto sarà più
semplice e sicuramente potrete
realizzare un sogno che riguar-
da qualcosa che vi sta partico-
larmente a cuore!!! I piccoli
nodi si scioglieranno e armonia
e serenità si manifesteranno
nella vostra vita accendendola
di nuovo entusiasmo!! 
La realtà del cuore..
Sta arrivando un tempo nuovo
anche per i sentimenti.. tutto sta
cambiando positivamente per
voi!! Forse il disagio di qualco-
sa che limitava la serenità dei
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vostri stati d’animo.. forse
incomprensioni.. difficoltà che
invece siete stati abili ad affron-
tare con determinazione!! Con
forza e coraggio!! È stato
anche questo un compito che
Saturno “il nostro maestro di
vita”, vi ha proposto come pos-
sibilità di crescita!! Avete supe-
rato l’esame.. ora arrivano i
doni.. il cielo è sempre giusto! 
Vita pratica, idee e progetti
Vi sentirete particolarmente
inclini ad orientarvi verso
nuove possibilità: ripresa degli
studi.. integrazione di un nuovo
sistema lavorativo, dedicarvi a
qualcosa di veramente creati-
vo.. in realtà sta accadendo in
voi tutto questo: state riparten-
do!! Il tono dell’energia sta
aumentando in voi e la voglia di
sperimentarvi sarà davvero
forte e necessaria per riprende-
re il percorso verso la realizza-
zione di nuove possibilità.. sem-
brate bambini davanti ad un bel
giocattolo!!!!  

SCORPIONE
Cosa dice di voi questo cielo..?
In questo inizio del nuovo anno,
quei pianeti in capricorno
saranno per voi un mezzo per
muovere le cose che potrebbero
trasformare decisamente anco-
ra di più, i modelli del vostro
sistema di vita.. giocate ora le
vostre carte senza aspettare e
senza rimandare; se avete
voglia di fare qualcosa di grati-
ficante per voi.. se un bisogno o
un desiderio del cuore bussasse
alla porta dovrete aprire!!
Dopo potrebbe essere un po’
più complesso realizzare cose..
Saturno entrerà in acquario e si
quadrerà al vostro cielo chie-
dendovi di preoccuparvi di ciò
che non è stato risolto nel modo
più adeguato e per questo è
rimasto fermo da qualche parte
nel passato.. quindi, una cosa
per volta.. in questo presente
agite!
La realtà del cuore..
Siete contenti di voi e del siste-
ma di vita sentimentale che
state vivendo..? oppure la
domanda potrebbe essere even-
tualmente questa: “avete una
storia sentimentale oppure
no..?” o qualcosa vi riporta già
verso ciò che è stato ..? proba-
bilmente questo prossimo
periodo sarà necessario per
comprendere tante cose.. per
fare una sintesi.. per rivedere o
chiudere definitivamente.. l’im-
portante sarà comprendere
cosa vi sta chiedendo il cuore..
ed ascoltarlo. 
Vita pratica, idee e progetti
Questo tempo sarà importante
per .. chiedere, proporsi, fare
domande, inviare risposte.. per
eventualmente spostarsi o chie-
dere un trasferimento, per
acquistare o vendere.. per dare
un’impronta diversa e sicura-
mente più colorata ad un siste-
ma di vita che chiede di essere
semplicemente “ridefinita”
affinché possiate esserne con-
tenti.. cosa non vi piace più??
Oppure.. cosa non basta più..??
arriveranno le domande che
richiedono anche delle giuste
risposte..

SAGITTARIO
Cosa dice di voi questo cielo..?
Il transito di Giove ha sicura-
mente allargato i vostri orizzon-
ti.. avete avuto anche modo di
fare tante piccole ma importanti

cose, vi sarete messi in gioco
risolvendo situazioni che
richiedevano un impegno.. è
stato certamente un anno evolu-
tivo quello passato, nel senso
che siete cresciuti tanto dentro..
avete conosciuto nuove cose e
ne avete consapevolizzate
altre.. è stato un allenamento
notevole il vostro.. e così anche
con voi Saturno sarà generoso e
premierà la vostra pazienza e il
vostro impegno per essere
diventati più stabili e concreti
che mai, meno sognatori e più
centrati su una realtà pratica..
se avete avuto da fare con gli
altri a breve tornerete a pren-
dervi cura dei vostri spazi.. per
altro nuovi!!
La realtà del cuore..
Che bel periodo di vita nuova..
piuttosto che dire di “nuovi
amori” infatti, opterei per una
visione di maggiore completez-
za con tutto ciò che avete creato
nel tempo ormai vissuto.. que-
sto potrebbe significare “riac-
quisire” l’entusiasmo per ripar-
tire verso nuove avventure.. ma
può anche significare “riappro-
priarsi di spazi personali” da
vivere con il proprio partner
orientando il passo verso nuove
realtà di vita da scoprire insie-
me.. nessuna abitudine che
limiti il volo verso l’alto!!
Vita pratica, idee e progetti
Quando Saturno farà capolino
nel segno dell’acquario.. allora
e solo allora date vita a ciò in
cui credete veramente senza
preoccuparvi per le “eventuali
difficoltà” sentite piuttosto
come responsabilità che dovre-
te assumervi per realizzare le
vostre idee.. ripartite invece!!
prendetevi cura di ciò che dav-
vero vi piace e che vi fa stare
bene.. con l’energia che vi
sostiene e con la volitività che
vi accompagna, riuscirete a
realizzare qualsiasi vostro
obbiettivo.. è ora di ripartire!!

CAPRICORNO
Cosa dice di voi questo cielo..?
Questo cielo vi offre la possibi-
lità di fare cose e anticipare i
tempi!!! Ovviamente, per voi

che siete abituati ai “vostri
tempi” che necessitano di un
ritmo più lento.. più elastico,
velocizzare ogni cosa diventa
un vero impegno.. sarete assor-
biti da un bel po’ di situazioni
da risolvere, attivare, organiz-
zare.. ma soprattutto da “defi-
nire” affinché possiate abituar-
vi a stare meno “laggiù..” lon-
tano da questo tempo presente..
in quel passato dove sembrano
fluttuare ancora tanti pensieri,
vecchi modelli.. che debbono
lasciare spazio alla vita presen-
te.. anche l’ansia eventualmen-
te fa parte del gioco; la tensio-
ne è forte.. i timori sono relativi
ad antiche sensazioni che state
incontrando nel vostro mondo
interiore
La realtà del cuore..
Innamoratevi di voi stessi
ascoltando il vostro cuore e
regalatevi l’opportunità di
appassionarvi.. di accogliere la
vita semplicemente.. senza
dovervi preoccupare di fare
sempre al meglio ogni cosa..
mettete voi stessi al primo posto
senza prendervi anche l’impe-
gno di sentirvi appesantiti dai
soliti sensi di colpa che suben-
trano ogni volta che state per
prendere  quota.. dovete “esse-
re contenti nel fare ciò che vi
piace”.. e poi l’amore guarirà
ogni ferita e voi sorriderete!
Vita pratica, idee e progetti
Avete iniziato ad osservare
intorno a voi..?? cosa attira la
vostra attenzione..?? forse è
qualcosa che non avevate con-
siderato prima..?? oppure è un
desiderio che chiede finalmente
di essere accolto..?? beh… se
fossi in voi non farei più aspet-
tare i desideri..! accoglieteli e
datevi il permesso di viverli,
anche se la loro realizzazione vi
apparirà difficile da realizzare;
è la solita paura che non vuole
farvi volare in alto.. volete
ascoltare la paura .. o il vostro
cuore??

ACQUARIO
Cosa dice di voi questo cielo..?
Sta per iniziare un nuovo per-
corso per voi.. da quest’anno,

Saturno vi prenderà per mano
per farvi esplorare tutti quegli
angoli della vostra interiorità
che se non stimolati da sensa-
zioni che si “fanno sentire” evi-
dentemente nemmeno sapreste
mai che abitano in voi da sem-
pre.. sarà un percorso colmo di
nuove consapevolezze.. dovrete
solo affidarvi accogliendo via
via le informazioni che la vita vi
offrirà attraverso esperienze da
vivere direttamente dove sarete
voi i veri protagonisti.. non
preoccupatevi se il bisogno di
starvene per conto vostro e
quindi “chiudere un po’ le
tende” al mondo esterno si farà
sentire.. rientra nella modalità
saturniana affinché possiate
osservare ogni cosa con sereni-
tà..
La realtà del cuore..
Ma quanto tempo è che non
parlate al vostro cuore..? siete
davvero tanto abituati a fare
tutto per tutti tanto da non rico-
noscere più la voce del
cuore..?? trovate più tempo per
voi.. non lasciate assolutamente
che questo periodo passi senza
porvi in ascolto.. il vostro talen-
to è racchiuso nella “libertà”
del vostro essere.. ma per poter
affermare la vostra essenza
dovete obbligatoriamente
ascoltare i “vostri” bisogni..
non trascurerete niente e nessu-
no.. ma regalatevi spazi..
Vita pratica, idee e progetti
Con tutti i presupposti appena
esposti, comprenderete che ad
un certo punto, la quotidianità
potrebbe vestirsi con abiti un
po’ scomodi per voi e così tutto
ciò che ormai “vi va stretto”
sarà praticamente rimesso in
discussione.. vorrete cambiare
si, ne avrete proprio bisogno..
seguite solo ed esclusivamente
ciò che veramente sentite giusto
per voi senza affidarvi al parere
altrui, soprattutto se ogni tanto
i punti di riferimento si confon-
dono.. se ascoltate il cuore tro-
verete la via

PESCI
Cosa dice di voi questo cielo..?
Credo che un periodo come

quello che state vivendo, abbia
in se tutte le risorse per supera-
re qualsiasi disagio e soprattut-
to per andare oltre qualsiasi
limite.. ma la condizione è “cre-
derci”! questo non vuol dire
naturalmente, lasciarsi condi-
zionare da un pensiero di con-
vinzione.. ma piuttosto scoprire
che “credere” significa affer-
mare davvero qualsiasi idea,
possibilità, convinzione.. avrete
sentito parlare di “legge d’at-
trazione”.. esiste davvero!! E
consiste in questo semplice
principio: crederci per realizza-
re..!! niente di più vero!! Que-
sto tempo per voi è straordina-
rio.. a breve il cielo vi offrirà la
possibilità di risolvere situazio-
ni che richiedono di riportare
ordine.. karma da definire..?
anche..
La realtà del cuore..
Credo nella possibilità che i
pianeti attivi nel vostro cielo, vi
stiano offrendo la possibilità di
comprendere sempre meglio
come vivere la vostra realtà
emozionale e sentimentale.. non
abbiate paura di innamorarvi
delle cose che vivete, non chie-
detevi “si, ma, forse? E se..?”
perché là dove la mente suben-
tra in un sistema dove solo il
cuore può dire.. beh.. si perde
l’obbiettività, l’ascolto, la
spontaneità e si apre la porta al
dubbio che quando subentra
diventa oltremodo scomodo
Vita pratica, idee e progetti
Vi direi di affidarvi totalmente
al vostro “sentire”.. ai sogni
rimasti chiusi nel cassetto..
ascoltate solo le sensazioni che
vi arrivano dalla vostra interio-
rità ma non i consigli ed i pare-
ri che gli altri, anche se con
tanto affetto, potrebbero cerca-
re di darvi perché forse non vi
aiuterebbero!! O forse meglio
dire: vi confonderebbero allon-
tanandovi inesorabilmente da
ciò che invece potrebbe essere
un talento.. un progetto.. uno
scopo di vita da realizzare.. ha
sempre ragione il cuore..
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Care Lettrici e lettori,
nell’augurare un Buon Anno
a tutti, iniziamo questa rubri-
ca con la speranza che questo
sia finalmente un anno di
azioni positive e di speranza
per migliorare il benessere
sociale delle nostre comuni-
tà.
Con l’invito ad ognuno di noi
a fare una piccola parte, a
non restare indifferenti  a
questo processo di involuzio-
ne della società, in cui le per-
sone più vulnerabili per
motivi economici o di salute
o di provenienza geografica,
stanno buttate ai margini con
rassegnazione, diventando
sempre più invisibili agli
occhi della gente.
Abbiamo sentito di tutto
durante queste festività, di un
bambino autistico escluso
dalle recite, di ragazzi con
sindrome down insultati al

ristorante, di famiglie di figli
con disabilità rifiutate in
albergo.
No, non capiamo, non
riusciamo a capire come
abbiamo fatto a ridurci così.
Non capiamo perché questa
mentalità gretta e meschina
possa ancora imperare nel
2020, dopo anni di battaglie
per i diritti sociali e civili,
non capiamo come possa
ancora esistere tanta pochez-
za umana. Non capiamo più,
non vogliamo e non possia-
mo capire il senso di questo
fallimento culturale e socia-
le.
Quanta consapevolezza
manca nella gente comune,
che incontriamo per strada,
che ci appare gentile,
rispettosa, civile?
Ancora troppe sono le dis-
eguaglianze, le iniquità, le
marginalizzazioni, le esclu-
sioni, le stigmatizzazioni, in
un mondo che vuole dirsi in
crescita, in un divenire con-
sapevole verso una cittadi-
nanza globale e aperta.
L’Associazionismo ha fatto
del 2020 l’anno dell’Inclu-
sione nelle comunità in cui
esso è presente, vitale ed
operoso, e come nel caso di
Aprilia sarà per noi opera-

tori sociali del Terzo Setto-
re l’anno del fare, nella
famiglia, nella scuola e
nelle Istituzioni.
Per anni abbiamo sempre
parlato di  inclusione nelle
aule della formazione, stu-
diato sui libri, dibattuto nei
convegni  nelle scuole e nelle
aule consiliari.
Abbiamo messo sempre le
nostre energie nel tentativo
di promuoverla, ma quanto
veramente ci abbiamo messo
nella volontà di praticarla, di
realizzarla concretamente,
sfidando l’ignoranza e la ras-
segnazione umana, o peggio
ancora l’interesse e la conve-
nienza a sfruttare certe situa-
zioni di emergenza e dis-
uguaglianza ? 
Leggendo questi  recentissi-
mi episodi di cronaca
potremmo essere tentati di
ritenere di aver fallito, ma
leggendone altri, diremmo di
no, con forza e perseveranza,
pensiamo al diffondersi dei
centri sociali integrati ed
inclusivi, dei poli sociali civi-
ci, in cui tutti sono insieme,
nessuno escluso e che stanno
spuntando come fiori in
mezzo alla neve. 
E se pure ancora a volte ci
sentiamo sopraffatti dalla

realtà dura e pesante, dal
cinismo e dall’egoismo della
gente comune, che se ne sta
chiusa nel proprio piccolo
mondo o peggio ancora spe-
cula sulle povertà, che se ne
sta barricata in una trincea di
indifferenza, noi volontari
conserviamo la piena consa-
pevolezza di un compito che
ci accompagna, che ormai ci
ha cambiato la vita e che por-
teremo ancora avanti, finché
potremo, come operatori del
Terzo Settore.
Diremo forse che l’inclusio-
ne è lontana, che procede con
lentezza e fatica, ne vedremo

forse solo una piccola parte,
in mezzo a un mare di emer-
genza. Ma avremo fatto ciò
che ci appartiene come esseri
umani.
Questo è il nostro compito
ancora come associazioni-
smo, per quest’anno ed oltre,
nella società e nella scuola :
promuovere la cultura del-
l’inclusione, sempre e
comunque e realizzarla con
azioni concrete.
Buon Inizio Anno a tutti nel
segno della solidarietà, quel-
la grande utopia che ci con-
sente di restare umani!

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

Benvenuto 2020: auguriamoci la crescita dell’inclusione
sociale e scolastica per le nostre comunità

Aprilia - Skiribizzo, è il vincitore del concorso  “La Facciata più bella”
“La Facciata più bella” è stata l’ini-
ziativa messa in campo da Strange-
vent, nell’ambito del calendario del
Natale Apriliano 2019,  che ha visto
la partecipazione di 25 attività com-
merciali di Aprilia, che hanno deciso
di aderire al concorso mostrando
nella propria vetrina, l’addobbo più
originale e natalizio.Una commis-
sione composta da: L’assessore
Gianfranco Caracciolo in rappresen-
tanza dell’amministraizone comuna-
le, Emily Casagrande per Pro.loco e
Mario De Vita di Studio 93 per la
parte mediatica, ha visionato, foto-
grafato ( all’insaputa del partecipan-
te), la vetrina in mostra, attribuendo
un voto per ciascun elemento che ha
rispettato i criteri stabiliti per la par-
tecipazione al concorso. Alla fine il
vincitore è risultato la vetrina di
Skiribizzo, l’attività commerciale
che ha totalizzato il miglior punteg-
gio aggiudicandosi il primo premio,
ossia il rimborso della quota parteci-
pativa che tutti i commercianti di
Aprilia hanno versato come contri-
buto per la realizzazione di un pro-
gramma di eventi che rendesse
movimento alla città  in tutto questo
periodo di festività.



16 - 30 GENNAIO 2020 pagina 37IL GIORNALE DEL LAZIO

BILANCIO 2020-2022 E LEGGE STABILITÀ 2020:
MENO IRAP E IRPEF E NUOVO FONDO IMPRESE

La manovra di bilancio 2020-2022 approvata dal Consiglio regionale del Lazio, al netto
del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta comples-
sivamente a 3,48 mld di euro per l’anno 2020, 3,39 mld per l’anno 2021 e 3,10 mld per
l’anno 2022. Di questi, relativamente al 2020, 346 milioni sono destinati al Fondo taglia
tasse, 647,8 mln ai servizi essenziali, di cui oltre la metà (337,75 mln) per il trasporto pub-
blico locale.
Continua il sostegno della Regione verso investimenti strategici: ambiente e ciclo dei rifiu-
ti, infrastrutture e mobilità, formazione, inclusione sociale, ricerca e trasferimento tecnolo-
gico, cura del territorio e interventi per i comuni, edilizia e tecnologie sanitarie attraverso
la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota
regionale dei programmi comunitari) per un totale di oltre 1MLD per il 2020, 812 mln per

il 2021 e 668mln per il 2022, al netto di altri trasferimenti statali e comunitari.
Le principali misure
CONFERMATO IL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLE TASSE E AMPLIATA
PLATEA PER LA RIDUZIONE DELL’IRAP 
Ammonta a 346mln il Fondo taglia tasse che conferma sia le esenzioni e le riduzioni del-
l’addizionale Irpef del 2019 sia un incremento al fondo, che sarà di 22mln,  a beneficio del-
l’abbassamento dell’Irap dello 0,92% per le imprese. La misura interessa le imprese che
operano sul territorio regionale e hanno una forte propensione all’export, quelle femminili,
i soggetti che operano nei comuni montani nel settore del commercio al dettaglio, della
ristorazione e di ulteriori attività professionali, dei soggetti operanti nel settore delle Atti-
vità di proiezione cinematografica, teatrale e librerie, di specifici soggetti operanti in alcu-
ne categorie merceologiche. La platea dei beneficiari si estende includendo anche le impre-
se di nuova costituzione da parte di over 50 disoccupati.
Irpef. Il Bilancio 2020-2022 conferma le esenzioni (2,3 milioni di contribuenti) e le ridu-
zioni dell’addizionale regionale (500mila contribuenti) con un criterio di progressività per
i soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. In partico-
lare, l’esclusione dalla maggiorazione riguarda i soggetti con reddito imponibile fino a 35
mila euro, i nuclei familiari numerosi (con tre o più figli a carico) e quelli con uno o più
figli portatori di handicap, gli ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti a nuclei
familiari con un reddito non superiore a 50 mila euro. La rimodulazione progressiva, in
chiave riduttiva, del prelievo Irpef per i soggetti con reddito superiore a 35 mila euro rical-
ca quella dell’anno fiscale 2019:
· per i redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma
ridotto dall’1,6% all’1% (da 3,33% complessivo al 2,73%);
· per i redditi compresi tra 28.000 euro e 55.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma
ridotto dall’1,6% all’1,2% (da 3,33% al 2,93%);
· per i redditi compresi tra 55.000 euro e 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma
ridotto dall’1,6% all’1,5% (da 3,33% portando al 3,23%);
· per i redditi oltre 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo è di 1,6% (3,33%)
PROGRAMMA PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
La Legge di Stabilità prevede l’adozione del Programma regionale per l’attrazione degli
investimenti.  Sono previsti interventi per superare crisi aziendali, accrescere le specializ-
zazioni territoriali e favorire l’insediamento di nuovi impianti e stabilimenti produttivi,
anche attraverso la promozione di accordi tra la Regione e i soggetti promotori di nuove
iniziative imprenditoriali; l’introduzione di misure di straordinarie di semplificazione delle
procedure per l’insediamento di imprese innovative. Il “Programma regionale per l’attra-
zione degli investimenti” prevede un investimento complessivo di 20milioni euro di fondi
strutturali POR-FESR 2014-2020, cui si aggiungono altre fonti di potenziale finanziamen-
to.  Una boccata di ossigeno per la competitività delle imprese del Lazio che potranno
anche beneficiare di accordi con istituti finanziari al fine di accedere a linee di finanzia-
mento agevolato per gli investimenti e per la capitalizzazione delle imprese.
SOSTEGNO ALLE RETI DI COMMERCIO, MERCATI, ARTIGIANATO E RICERCA
Sono previsti 15 mln di euro per il bando sulle reti del commercio e 4 milioni per la riqua-
lificazione dei mercati. E in più, 4 milioni in materia di artigianato, 34 milioni su ricerca e
trasferimento tecnologico per il nuovo piano della ricerca a cui si aggiungeranno risorse
comunitarie anche nella nuova programmazione 2021–2027. A favore dei commercianti, si
prevede una modifica al TUC per l’apertura di nuove medie strutture all’interno di fabbri-
cati già autorizzati all’esercizio della medesima attività.
MISURE PER LA SICUREZZA E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’
Sono previsti interventi dalla Regione per 7mln di euro nel triennio per favorire un sistema
integrato di sicurezza in ambito regionale e di contrasto alla diffusione dei fenomeni di cri-
minalità comune e di tipo mafioso, in particolare favorendo le opere di ristrutturazione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata e riutilizzandoli a scopi sociali, di prevenzione
e supporto alle vittime di violenza. La Regione intende supportare, con un 1mln nel trien-
nio, le attività commerciali che hanno subito danni in seguito a eventi delittuosi sostenen-

doli anche nel riavvio delle attività nello stesso posto o in prossimità del luogo in cui si è
verificato l’episodio delittuoso.
IL LAZIO È LA REGIONE DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ

Tra le azioni previste per il 2020 si conferma il sostegno al mondo del cinema con 22 milio-
ni di euro, al patrimonio culturale di musei, biblioteche, istituti culturali e dimore storiche
con 3,3 milioni di euro e si inserisce una nuova misura che supporta l’esercizio teatrale,
cinematografico e le librerie indipendenti per interventi di efficientamento energetico e per
l’adozione di tecnologie digitali con 3 milioni di euro.
POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Istituzione dell’agenzia regionale “Spazio lavoro”. Si prevede l’istituzione dell’Agenzia
regionale Spazio lavoro con l’obiettivo di ottimizzare l’esercizio delle funzioni ammini-
strative e tecniche in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro di com-
petenza regionale. Si prevede inoltre il potenziamento del personale a supporto dei Centri
per l’impiego.
POLITICHE SOCIALI, WELFARE  E SOCIOSANITARIE
Oltre 120mln per il 2020, che garantiranno i sette LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni
sociali. Nell’ambito dei Piani di zona, sono stati confermati 35 milioni. Continuano le
misure in favore dei disabili, con 60 mln e un incremento di circa 3 milioni di euro rispetto
al 2019.  Per contribuire alla gestione degli asili nido da parte dei Comuni, la Regione
Lazio ha aumentato lo stanziamento, passando da 11,2 milioni di euro del 2019 a 12,2,
milioni del 2020. Con l’aggiunta dei fondi del Miur, i servizi educativi 0-6 anni riceveranno
26 milioni di euro (dai 23 milioni del 2019). Vari interventi per alleviare il disagio delle
donne colpite da patologia oncologia, con  l’istituzione della Banca della parrucca. Contri-
buti per l’acquisto dei dispositivi salva bebè per le auto. Sostegno alle famiglie in attesa di
un figlio per l’acquisto della casa.
AMBIENTE ED ENTI PARCO
La Regione promuove misure in materia ambientale. In particolare vengono stanziati dal
Bilancio 12 milioni nel triennio per il progetto “Ossigeno” con il quale verranno piantati
6mln di alberi, uno per ogni cittadino del Lazio, in 250 luoghi, a partire dalle scuole. Un
segnale sull'importanza della salvaguardia del pianeta, per garantire la bellezza e la produ-
zione di ossigeno. È incrementato il Fondo degli Enti Parco per la gestione delle aree pro-
tette, gli indennizzi per la prevenzione e i danni da fauna selvatica.
MISURE IN MATERIA CONTABILE 
Rateizzazione debiti verso la Regione. Si estende la possibilità di rateizzare i debiti accer-
tati nei confronti della Regione anche ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali. La
norma è volta anche a risolvere i contenziosi tra Regione Lazio e Comuni generati dal
pagamento in forma rateizzata dei canoni relativi al servizio di adduzione idrica erogato e
dei relativi interessi.
Modifiche norma per prevenire dissesto Comuni. Un’altra misura riguarda le problemati-
che connesse con la doppia contribuzione statale e regionale in materia di dissesto finan-
ziario dei Comuni. Ai fini del recupero delle risorse erogate, si prevede la possibilità di
autorizzare i Comuni a rateizzare le somme dovute ai sensi del comma 10-bis, dell’articolo
64 della legge regionale n. 9/2005.
Modifiche su procedure opere pubbliche Si prevede una nuova procedura di rendicontazio-
ne e nuovi parametri per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di
opere.
Si dà la possibilità, ai soggetti interessati, di interrompere la procedura di definanziamento
delle opere pubbliche, avviata dagli uffici regionali, nel caso in cui il mancato avvio del-
l’opera non sia imputabile a inerzia amministrativa del destinatario del finanziamento, ma
ascrivibile al mancato o tardivo rilascio dell’autorizzazione regionale o di pareri o di ulte-
riori atti di assenso di competenza di altre amministrazioni o derivanti da un contenzioso
giudiziario pendente. 
“L’ottavo bilancio consecutivo approvato dalla nostra squadra. Un record storico! Mai nel
Lazio è stato raggiunto un risultato del genere e lo abbiamo ottenuto non solo con il con-
tributo importantissimo delle Giunte, ma anche del Consiglio regionale a cui va il mio rin-
graziamento, perché è stato coprotagonista di questo risultato. Un risultato molto semplice:
il Lazio sta cambiando e in meglio – così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto:
sono molto soddisfatto perché abbiamo approvato una manovra sostenibile, dal punto di
vista sociale, economico e ambientale. Una boccata di ossigeno per le imprese, che paghe-
ranno meno tasse, e più ossigeno per l’aria, con il nostro programma di piantumazione di
un albero per ogni cittadino. Continuano gli investimenti strategici, per l’ambiente e il ciclo
dei rifiuti, le infrastrutture e la mobilità, la formazione, l’inclusione sociale, la ricerca e il
trasferimento tecnologico, la cura del territorio e gli interventi per i comuni, l’edilizia e le
tecnologie sanitarie attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo
Sviluppo e Coesione e quota regionale dei programmi comunitari) per un totale di oltre 1
mld per il 2020, 812 mln per il 2021 e 668 mln per il 2022, al netto di altri trasferimenti
statali e comunitari. Abbiamo creato le condizioni per attrarre nuovi investimenti, stimolare
la crescita e migliorare i servizi, con attenzione al welfare e alla sostenibilità ambientale,
promuovendo la cultura della legalità e sostenendo gli interventi sulla sicurezza”- ha detto
ancora Zingaretti.
“Il bilancio e la Legge di stabilità che abbiamo appena approvato stimolano la crescita della
nostra Regione mantenendo i conti in ordine e l’equità sociale. Confermiamo la platea
degli esenti dalla maggiorazione dell’Irpef, 2,3 mln di contribuenti, e confermiamo la ridu-
zione dell’addizionale regionale per 500mila contribuenti con un criterio di progressività
per i soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. Una
novità è l’ampliamento della platea delle imprese che beneficeranno dell’abbassamento
dell’IRAP includendo anche gli over 50 disoccupati, le attività culturali e in particolare le
librerie e le biblioteche –così Alessandra Sartore, assessore al bilancio, che ha aggiunto: un
nuovo stimolo per il tessuto imprenditoriale arriva anche dal fondo da 20 mln di euro di
fondi strutturali POR-FESR 2014-2020, cui si aggiungono altre fonti di potenziale finan-
ziamento, interventi che consentiranno di superare crisi aziendali, accrescere le specializ-
zazioni territoriali e attrarre nuovi investitori anche semplificando le procedure per l’inse-
diamento di imprese innovative. Puntiamo alla competitività della nostra Regione, nell’ot-
tica di una sempre più ampia defiscalizzazione, ma anche creando le condizioni per aumen-
tare le opportunità di lavoro, con la nascita dell’Agenzia Spazio Lavoro e il potenziamento
dei Centri per l’impiego” –ha detto Sartore.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
76° dello Sbarco di Anzio: il Sindaco, Candido De Angelis, conferirà al

giornalista Paolo Borrometi, Vicedirettore dell’Agenzia Giornalistica Italia,
“sotto scorta” per le minacce di morte dalla mafia, il Premio per la Pace  

Al giornalista Paolo Borrome-
ti, scrittore, Vicedirettore
dell’Agenzia Giornalistica Ita-
lia e Presidente di Articolo 21,
stimato professionista “sotto
scorta” a causa delle minacce
di morte ricevute dalla mafia,
il Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis, nell’ambito delle
Celebrazioni per il 76° Anni-
versario dello Sbarco di Anzio,
conferirà il Premio per la Pace.
La prima edizione dell’impor-

tante evento culturale, intorno
al quale è stato pianificato il
programma 2020, si terrà
domenica 26 gennaio, alle ore
15.00, all’interno della Sala
Consiliare di Villa Corsini Sar-
sina.
“Memoria, pace e giovani:
intorno a queste tre parole -
afferma il Sindaco, Candido
De Angelis - abbiamo avviato,
nel 2019, il nostro nuovo pro-
getto per le celebrazioni dello
Sbarco, che ha rappresentato
una pagina dolorosa per i
nostri Padri e per la nostra
Città, rasa al suolo durante

l’Operazione Shingle. Con l’i-
stituzione del Premio per la
Pace, che in questa prima edi-
zione vedrà protagonista il
noto giornalista Paolo Borro-
meti, indichiamo alle giovani
generazioni i simboli dell’Ita-
lia migliore”.
A breve, insieme alla prima
edizione del Premio per la
Pace Città di Anzio, sarà uffi-
cializzato il programma delle
Celebrazioni per il 76° Anni-

versario dello Sbarco al quale
sta lavorando l’Assessore alle
politiche culturali e della scuo-
la, Laura Nolfi, insieme al Sin-
daco, alla Giunta, ai Consiglie-
ri Comunali, all’Ufficio
Comunicazione Istituzionale
ed alla Segreteria del Sindaco:
“Le scuole, i giovani ed i luo-
ghi simbolo dello Sbarco, -
comunica l’Assessore Nolfi -
saranno al centro del pro-
gramma delle celebrazioni
2020, che sarà aperto dalla
mostra organizzata, con la
consueta dedizione e passione,
dagli amici dell’Associazione

Warriors at Anzio, presso l’Uf-
ficio Circondariale Marittimo
di Anzio”.      
Profilo biografico di Paolo
Borrometi.
Paolo Borrometi, 36 anni, che
con entusiasmo ha accolto il
premio della Città di Anzio, è
laureato in Giurisprudenza, dal
primo ottobre 2019 è il Vicedi-
rettore dell’Agenzia Giornali-
stica Italia. Inizia l’attività
giornalistica nel 2010 collabo-
rando con il Giornale di Sici-
lia, per poi passare all’AGI ed
a Tv2000, ed è direttore della
testata giornalistica LaSpia.it.
Dal 21 dicembre del 2017 è il

Presidente di Articolo21. 

Il 10 aprile del 2018, nell’ordi-
nanza del Gip di Catania,
viene reso pubblico il tentativo
di attentato di cosa nostra, con
particolari agghiaccianti, nei
confronti di Paolo Borrometi. 
Dal primo luglio del 2013 col-
labora con l’AGI (Agenzia
Giornalistica Italia) per la pro-
vincia di Ragusa. Nel settem-
bre del 2013 fonda la testata
giornalistica di inchieste onli-
ne LaSpia.it. L’attività del sito
costa a Borrometi svariate
minacce dalla criminalità orga-

nizzata ragusana e
s i r a c u s a n a . 
Da agosto 2014, a
causa delle conti-
nue minacce e
dopo l’incendio
della porta di
casa, vive sotto
scorta dei Carabi-
nieri. Solidarietà
gli è stata espressa
dalle più alte cari-
che dello Stato,
dal Presidente
della Repubblica,
Sergio Mattarella,
che lo ha ricevuto al Quirinale
e dal Presidente del Senato
della Repubblica, Pietro Gras-

so che ha più volte manifestato
la sua vicinanza al giornalista e
lo ha ricevuto a Palazzo Mada-
ma, oltre al Presidente del
Consiglio dei Ministri, Paolo
Gentiloni. Il 29 aprile del
2018, a seguito dell’attentato
scoperto di cosa nostra ai
danni di Borrometi, Papa Fran-
cesco ha ricevuto in udienza
privata il giornalista, manife-
standogli la sua solidarietà ed
assicurando la sua preghiera. 
Borrometi è editorialista del
quotidiano Il Tempo, di Artico-

lo 21 (liberi di...) e di Libera
Informazione. Fa parte del
gruppo stampa della Fondazio-
ne Caponnetto e della Consulta
della legalità della Cgil nazio-
nale. La Cgil gli ha riconosciu-
to la tessera onoraria al Con-
gresso del 2019, così come la
Uil.
È presidente di Articolo 21,
liberi di... dal 21 dicembre del
2017. Il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
con un motu proprio gli ha
conferito, il 21 dicembre del
2015, l’onorificenza di Cava-
liere dell’Ordine al Merito
della Repubblica italiana.
Il Presidente della Regione
Sicilia, a nome del Governo,
gli ha conferito, il 15 maggio
del 2017, la Medaglia d’oro di
benemerenza della Regione
Siciliana. L’onorificenza gli è
stata riconosciuta con la moti-
vazione ufficiale: “per il
coraggio e la determinazione
nel portare avanti la professio-
ne malgrado le innumerevoli
minacce ricevute dalle cosche
mafiose del suo territorio”.
(tratto da Wikipedia).

Anche questo primo dell’anno
2020 si è rinnovata la tradizio-
ne del Bagno di Capodanno a
Nettuno. Allo scadere delle ore
12.00, proprio difronte al Forte
Sangallo e sotto i bastioni
medievali del Borgo, 128 par-

tecipanti si sono lanciati verso
il mare saltellando sulle poche
onde con gioiose grida di salu-
to al nuovo anno. Quest’anno
siamo arrivati alla 34 edizione
organizzata dalla Società
Nazionale di Salvamento

Sezione Nettuno-Anzio che
come sempre ha allestito il
campo e vigilato sulla sicurez-
za della balneazione insieme a
16 unità cinofile della SICS
Scuola Italiana Cani Salvatag-
gio. L’assistenza medica è stata

garantita dalla Salvamento
Agency Emergenza con un
Quad attrezzato per il Primo
Soccorso, con il contributo
della Protezione Civile Nucleo
Soccorso Acquatico, dall’As-
sociazione Gemellaggi Nettu-

no e con il Patrocinio del
comune di Nettuno e la colla-
borazione del Marina di Nettu-
no. Dopo il Bagno, ai parteci-
panti è stata offerta una cola-
zione organizzata dalla Signora
Rita Colarossi grazie ai vari

sponsor Super-
mercato Todis di Via S. Barba-
ra, Azienda Agricola Casal De
Luca, Forno i Dolci sogni di
nonno Ugo di Via S. Barbara,
Marteo Tramezzini e Sfizi di
Piazza del Mercato, Panna e
Cioccolato di Piazza del Mer-

cato che a vario titolo hanno
omaggiato quanto gradito dai
partecipanti e consegnato loro
un attestato di partecipazione
rilasciato dal Comune di Nettu-
no. Durante il Bagno una squa-
driglia di aerei del Aereoclub
Volere e Volare e ultraleggeri a
motore hanno sorvolato a bassa
quota salutando i presenti. In
mare anche la pilotina della

Polizia di Stato. All’evento
erano presenti anche il Sindaco
di Nettuno Ing. Alessandro
Coppola con gli Assessori
Mauro e Tammone che hanno
posato con i partecipanti con
alcune foto. Numerosi i pre-
senti che hanno assistito al

Bagno gradendo lo spettacolo
offerto loro. Tra i partecipanti
il più anziano 90 anni Salvato-
re Polidoro e tra i più giovani
Matteo Mazzi e Andrea Rugge-
ri rispettivamente di 6 anni.
Una novità, tra i presenti alcuni
partecipanti provenienti da
Ostia che quest’anno hanno
scelto Nettuno invece che
Ostia ritenendo il Bagno più

bello. Arrivederci al prossimo
anno 2021.
Le foto allegate al presente
articolo son state realizzate
da Roberto Faccenda,
Gabriele Onori, Raniero
Avvisati. 

Anche questo primo dell’anno 2020 si è rinnovata
la tradizione del Bagno di Capodanno a Nettuno
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POMEZIA La filosofia “Lean transformation” dell’azienda è realtà
Itc Farma Srl, 5 milioni di investimenti per una produzione di qualità

In uno scenario in cui si vedono
aziende in fuga verso altre desti
nazioni, che chiudono o che
riducono drasticamente l’attiv
ità o il personale, finalmente
spicca una bella notizia che dà
una speranza per il rilancio del
polo industriale pometino: l’Itc
Farma Srl, azienda farmaceuti
ca, leader a livello nazionale nel
contract manufacturing, ha
deciso di investire nel corso del
2020, altri 5 milioni di euro sul
ciclo produttivo, acquisendo
nuove macchine nel comparto
del packaging farmaceutico.
Quindi un investimento di non
poco conto che lascia ben sper
are per il futuro. L’ultima arriva-
ta presso lo stabilimento - che si
trova al km. 29 della Via Ponti-
na, a Pomezia - è una macchina
blisteratrice di nuova generazio-
ne dalle elevate performance in
termini di produttività, in grado
di lavorare diverse tipologie di
materiali (alluminio, PVC,
PVC/PVDC, ma anche carta) e

dotata di un sistema per la
“stampa in continuo” del mate-
riale utilizzato per il blister.
La ditta spiega che si tratta di
una scelta intrapresa proprio nel-
l’ottica di migliorare ulterior-
mente la produzione “lean”,
riducendo al minimo gli sprechi
se non addirittura arrivando ad
azzerarli. Ma non è tutto. Infatti,
la stampa in questione, che ado-
pera un inchiostro senza di sol-
venti, avviene su bobine di
materiale anonimo poco prima
della fase di saldatura del blister,
riducendo così il rischio di fram-
mischiamento di materiali stam-
pati. Un processo, pertanto, tec-
nologicamente evoluto che si
allinea perfettamente con la
politica aziendale di ITC Farma,
sempre più sensibile al tema
ambientale.
Il perché di questo forte inve-
stimento
Guglielmo Frontini, direttore
dello stabilimento ITC Farma ha
sottolineato come quello com-

piuto sia “un passaggio inevita-
bile per migliorare i processi di
produzione nell’ottica della
“Lean transformation”: “Infatti,
oggi le scelte intelligenti vanno
pensate, elaborate e poi adottate
in modo da offrire agli stakehol-
der (ndr. soggetti, individui od
organizzazioni, attivamente
coinvolti in un’iniziativa econo-
mica) - ha aggiunto Frontini - la
massima garanzia di qualità del

prodotto, fino all’ultimo passag-
gio del ciclo produttivo, ovvero
il packaging. La scelta ecologi-
ca, inoltre, non deve essere una
casualità bensì un percorso vir-
tuoso che in azienda abbiamo
intrapreso da parecchio tempo.
Innovazione e sostenibilità,
infatti, li consideriamo due ele-
menti che oggi più che mai
devono essere posti in relazione
tra loro per costruire e rafforza-

re un’etica ambientale, quale
prerogativa imprescindibile”.
Carta d’Identità dell’Itc
Farma Srl
L’ITC FARMA Srl è stata fonda-
ta negli Anni ‘60, è un’industria
farmaceutica italiana a capitale
privato, specializzata nella pro-
duzione conto terzi per il merca-
to sia nostrano sia estero. Si
occupa per lo più della produ-
zione di farmaci per area gastro
e respiratoria. L’Officina Farma-
ceutica della ditta, che si trova a
Pomezia, è la massima espres-
sione tecnologica in campo far-
maceutico con linee di produzio-
ne e confezionamento operanti
in accordo con le current EU-
GMP. Si estende su una superfi-
cie coperta superiore ai 12mila
metri quadri, con una capacità
produttiva di oltre 10 milioni di
confezioni all’anno.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Via libera alla
proposta di
rimodulazione
al Consiglio
Comunale del
p r o g r a m m a
integrato di
i n t e r v e n t o
Petromarine .
Questo quanto
deciso sul fini-
re del mese di
dicembre dalla
Giunta comu-
nale preseduta
dal Sindaco Adriano Zuccalà. La vicenda, lo si ricorda, riguarda la
riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi, riconversione già
sottoposta due volte all’esame del Tar del Lazio, per la riqualificazione
dell’area. In pratica verrà messa in atto una radicale riqualificazione che
prevede la realizzazione di importanti opere di urbanizzazione finalizza-
te ad integrare il nuovo quartiere con il centro cittadino e a mettere in
contatto i quartieri già esistenti.
Tra gli interventi previsti, la realizzazione di una nuova scuola materna
per rispondere alle esigenze degli utenti, la valorizzazione dei laghetti
presenti nell’area e una nuova arteria di collegamento tra via del Mare e
via Gronchi.
Non nasconde la sua soddisfazione il primo cittadino, che ha detto:
“Proseguiamo con l’opera di recupero di vecchi immobili ormai in dis-
uso, che grazie ad interventi integrati riprendono vita. La riqualificazio-
ne dell’area ex Tacconi ci permette di ridisegnare un quadrante nevral-
gico della città, accostando interventi di valorizzazione ambientale e
minimizzazione del consumo di suolo ad importanti opere di urbanizza-
zione. – ha aggiunto – Mettiamo, inoltre, la parola fine ad una vicenda
giudiziaria che si trascina da troppo tempo. L’intervento di recupero
avverrà, probabilmente per la prima volta in Italia, utilizzando alcuni
dei criteri ambientali minimi a vantaggio della sostenibilità ambienta-
le”.

Fosca Colli

Verrà realizzata anche una nuova arteria di collegamento

Ex stabilimento industriale
Tacconi, via libera alla

riqualificazione dell’area

Che a Pomezia la povertà purtroppo la fa da
padrona è un fatto ormai assodato. Più persone
si trovano in stato di bisogno e tra questi molti
sono appartenenti alle fasce più deboli e i cosid-
detti “invisibili”. Il finire d’anno è stato il
momento in cui si è voluto dare un segnale posi-
tivo di speranza. Motivo per il quale il Comune
ha organizzato un pranzo solidale per i meno
fortunati di ogni età e di ogni sesso. Circa 100
persone si sono recate presso la parrocchia
Beata Vergine Immacolata di Torvaianica per
trascorrere del tempo attorno ad una tavola
imbandita con ogni ben di Dio. A servire ai tavo-
li, anche il Sindaco Adriano Zuccalà, così come
l’Assessore Miriam Delvecchio e una rappre-
sentanza del Consiglio comunale. Presente
anche il Sindaco di Ardea Mario Savarese,
accompagnato dall’Assessore Morris Orakian.
Il tutto si è svolto nell’ambito del Piano sociale
di zona, strumento di pianificazione territoriale
per lo sviluppo di politiche socio-assistenziali
sul territorio, che vede Pomezia Comune capo-
fila del distretto Pomezia-Ardea. L’evento, che
era stato preceduto da quello del 28 dicembre
presso la parrocchia di San Bonifacio, è stato
messo in atto attingendo a fondi regionali messi

a disposizione per il Piano di zona, ed ha visto
la collaborazione della Caritas diocesana e di
tutte le parrocchie. “Questa iniziativa - ha detto
il primo cittadino pometino - ha voluto porre di
nuovo al centro le persone, in particolare coloro
che hanno più bisogno. La comunità è per noi un
luogo dove nessuno deve rimanere indietro e
oggi qui, tutti insieme, ci siamo dedicati a dar
gioia ai meno fortunati con un momento convi-
viale”. Da parte sua, l’Assessore Delvecchio ha
sottolineato come i Piani sociali di zona consen-
tano di mettere in campo ulteriori strumenti per
rendere ancora più efficienti i servizi socio-assi-
stenziali per i nostri cittadini.

Fosca Colli

Un fine ed inizio anno con un’attenzione per i poveri

Pomezia e Ardea all’insegna della solidarietà

L’associazione Guardia Zoofila Ambientale,
Medicina Forense Veterinaria Norsaa, in tutela
degli animali. Questo delicato compito è stato
rafforzato da una convenzione che è stata sottor-

scritta in Municipio. In pratica la Guardie Zoo-
file si occuperanno della vigilanza in materia di
tutela e benessere degli animali nonché della
difesa del patrimonio zootecnico. Si occuperan-
no dei canili (che dovranno controllare, per
accertarne il corretto funzionamento), della
verifica dell’applicazione del microchip e relati-
va iscrizione all’Anagrafe canina, della valoriz-
zazione del benessere animale con la partecipa-
zione ad eventi di promozione della cultura zoo-
fila.

Tra le attività previste dalla convenzione, un’at-
tenzione particolare sarà dedicata al fenomeno
del randagismo attraverso azioni di sensibilizza-
zione, controllo e repressione. L’Assessore Gio-
vanni Mattias ha spiegato che la presenza delle
Guardie Zoofile a Pomezia contribuirà ad incre-
mentare il senso di sicurezza nonché di vigilan-
za delle nostre strade. “I cittadini hanno dimo-
strato una grande sensibilità nei confronti degli
animali da affezione, che è nostra intenzione
tutelare. - ha detto il delegato del Sindaco Zuc-
calà - Vogliamo al tempo stesso perseguire gli
incivili irrispettosi delle regole attraverso un
capillare controllo del territorio”.

F.C.

Firmata la convenzione tra l’Associazione e il Comune

Le Guardie Zoofile della Norsaa in tutela degli animali



Ormai, da mesi, l’argomento dei
consorzi è tornato alla ribalta
mediatica a seguito delle conti-
nue azioni dei cittadini, come le
Diffide inviate al Comune piut-
tosto che all’Agenzia delle
Entrate Riscossione, come l’atti-
vità egregia svolta dall’Associa-
zione “Per Lupetta” nei vari
ambiti di valenza amministrativa
quale la Prefettura e la Regione
Lazio e giudiziaria con i ricorsi
in Commissione Tributaria. Il
Comune di Ardea, dal canto suo,
ha istituito la Commissione Spe-
ciale di studio sui consorzi con
lo scopo – ufficiale – di verifica-
re la reale natura giuridica degli
stessi. Tuttavia, continua a sfug-
gire al Comune che la questione
riguarda, prevalentemente, la
normativa urbanistica che, da
decenni, viene disattesa dallo
stesso Comune.
Ed è su questa “inerzia” che

trova spunto il ricorso al TAR, di
prossimo deposito da parte di
alcuni cittadini dei quali la sotto-
scritta come capofila, affinché il
Comune provveda all’acquisi-
zione delle opere di urbanizza-
zione della lottizzazione Edil-
colle. Quest’ultima è un’area
adiacente al confine con quello
che tutti conoscono come “con-
sorzio di Colle Romito” e realiz-
zata da un soggetto attuatore –
l’Edilcolle – che ha stipulato un
formale “Atto d’Obbligo” nel
2004 in cui lo stesso si obbliga
alla realizzazione e cessione
delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria (strade,
illuminazione pubblica, rete
fognaria, rete idrica, aree a
verde, ecc) al Comune entro i
termini di legge, cioè 10 anni e
che il Comune avrebbe dovuto
acquisire per legge già dal 2014.
Ma in questo lasso di tempo, ad

aggravare la situazione è stata
l’ingerenza del “consorzio di
Colle Romito” che ha richiesto e

continua a chiedere, alle
120 famiglie circa che
hanno acquistato gli
immobili nella Lottizza-
zione Edilcolle, il con-
tributo consortile sulla
scia di documentazioni
illegittime ed in netto
contrasto con quanto
dichiarato nell’Atto
d’Obbligo. 
A nulla è servita una
Diffida inviata dalla sot-
toscritta all’Ing. Ema-
nuele Calcagni – Diri-
gente dell’Ufficio Tecnico – al
richiamo alla legge urbanistica e
agli obblighi sanciti tra il sog-
getto attuatore e la P.A. Anzi, in
spregio alle norme sui contratti
pubblici e sugli appalti, l’Ing.
Emanuele Calcagni redige un
atto notarile in cui è presente
anche il “consorzio” sostenendo
che “Il Comune si riserva di
valutare se le aree in oggetto
[aree a verde] possono essere
gestite dal Consorzio di Colle
Romito per la manutenzione”.
Quindi, l’Ing. Calcagni, Diri-
gente dell’Area Tecnica del

Comune di Ardea, prevede la
possibilità che un soggetto giuri-
dico che può manutenere solo le
strade vicinali (che poi non esi-
stono) e non le aree a verde, fa
inserire in un atto notarile una
clausola di dubbia legittimità!
Saranno i Giudici Amministrati-
vi a pronunciarsi sulla questione
attraverso il ricorso al TAR di
prossimo deposito per procura
agli AVV. Daniele Autieri e Luca
Marchese.

Luigi Centore
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“Adotta una buca”, la raccolta fondi promossa dal CdQ 

Nuova California per riparare le buche locali
di Luigi Centore

I cittadini di Ardea raccolgono
soldi per riparare le strade del
quartiere di Colle Romito, trami-
te l’iniziativa promossa dal
Comitato di Quartiere Nuova
California, appoggiato dai due
partiti d’opposizione Fratelli
d’Italia e Cambiamo.

“Adotta una buca”: è questo il
motto dell’iniziativa promossa
dal Comitato di Quartiere Nuova
California, che invita i cittadini
di Ardea a mobilitarsi per siste-
mare le buche presenti nel quar-
tiere di Colle Romito. Il Presi-
dente dell’Associazione Piero
D’Angeli ha comunicato attra-
verso le sue pagine social che
l’iniziativa sta riscuotendo suc-
cesso – lo scorso 5 Gennaio l’i-
niziativa aveva già raccolto più
di 500 euro: “A tutti abbiamo
detto che nel caso non ci autoriz-
zassero a chiudere le buche tutti
i contributi saranno restituiti”
dichiara il Presidente. L’iniziati-

va verte alla riparazione delle
buche per mano dei cittadini di
Ardea, ormai stanchi delle con-
dizioni delle strade impraticabili
e pericolose.
L’iniziativa è ben vista dai due
partiti d’opposizione Fratelli
d’Italia e Cambiamo. 
Il gruppo Fratelli d’Italia di
Ardea sostiene l’iniziativa del
CdQ Nuova California e lo
comunica con un comunicato
stampa attraverso il capogruppo
di Fratelli d’Italia in Consiglio
Comunale, Riccardo Iotti: “Il
gruppo di Fratelli d’Italia di
Ardea sostiene con forza l’ini-
ziativa del Comitato di Quartiere
Nuova California 2004 di dona-
re un sacchetto di asfalto per
chiudere le buche più pericolose
della zona – dichiara Iotti - Lad-
dove l’amministrazione comu-
nale non riesce a garantire nem-
meno la sicurezza stradale, i cit-
tadini si stanno organizzando
per tutelare la propria incolumi-
tà. In una città in cui l’unica

soluzione al dissesto stradale
sembra essere quella di lavarse-
ne le mani abbassando il limite
di velocità a 30kmh, fanno bene
i cittadini a sostituirsi ad un’am-
ministrazione latitante che non
garantisce nemmeno i rimborsi
per i danni alle vetture. Nell’in-
vitare i cittadini ad unirsi al
comitato di quartiere, Fratelli
d’italia sosterrà l’iniziativa citta-
dina materialmente e fornirà
supporto amministrativo qualora
ci fossero problemi legati alle
autorizzazioni”.
Anche la Consigliera Comunale
Anna Maria Tarantino, promo-
trice del movimento “Cambia-
mo” ha commentato in merito
alla vicenda: “Questa è la vera
Cittadinanza Attiva! Cambiamo
sta con Piero D’Angeli e con il
Comitato di quartiere per tappa-
re le buche! Cambiamo sostiene
la sua iniziativa e crede che la
Cittadinanza Attiva, che era stata
approvata da questa amministra-

zione a cinque stelle a marzo
2018 debba essere portata avan-
ti! […] Piero D’Angeli vi forni-
rà tanto di ricevuta che sarà
detraibile dalle tasse perché si
tratta di una donazione. Quindi
perché non sostenerlo? Non
abbiamo più scuse. - afferma la
Tarantino – Anzi: una scusa ci
sarebbe, ma ho impiegato dav-
vero poco a rimuoverla. Questa
amministrazione dovrebbe tap-
pare tutte le buche del territorio
e non lo fa. Ma davanti allo
stato di crisi di questo paese
deve prevalere l’interesse
comunitario e generale, specie
per quanto riguarda la sicurezza
in strada”.
A favore della causa per la ripa-
razione delle buche - purché
arrivino i permessi - anche la
Consigliera comunale della
Lega di Ardea Luana Ludovici,
e le Consigliere comunali di
Fratelli d’Italia, Raffaella Neo-
cliti e Edelvais Ludovici.

FASOLI PORTA IL COMUNE AL TAR PER 
INERZIA AMMINISTRATIVA

il consigliere comunale 
Monica Fasoli

Il Comitato cittadino di Fratel-
li d’Italia Ardea ha organizza-
to una raccolta di beneficenza,
il ricavato sarà destinato a case
famiglie e orfanotrofi locali.
12 Gennaio 2020 – Sabato 11
gennaio dalle ore 10 alle ore
13:30 presso Largo Genova
(Ardea) si è svolta la raccolta
solidale organizzata dal Comi-
tato cittadino di Fratelli d’Ita-
lia - Ardea a favore delle case
famiglia del territorio. Il rica-
vato della raccolta andrà
esclusivamente a case fami-
glia e orfanotrofi per il riforni-
mento di materiali come gene-
ri alimentari, articoli per la
scuola, per l’igiene personale
e per la cura della casa.
Presenti all’iniziativa il grup-
po di Fratelli d’Italia al com-

pleto, l’On. Consigliere
Regionale (Lazio) Antonello
Aurigemma, la Consigliera
comunale della Lega Luana
Ludovici e la “new entry” nel

prossimo Consiglio comunale,
al posto di Massimiliano Gior-
dani, Simone Centore del
gruppo politico “Cambiamo”,
il quale ha contribuito a titolo

personale alla raccolta di
beneficenza, attraverso la
donazione di prodotti per la
cura alla persona.
Alla raccolta solidale hanno
preso parte anche le Consi-
gliere comunali Raffaella
Neocliti e Edelvais Ludovici.
Quest’ultima ha dichiarato
“Grazie a tutti i cittadini che
hanno collaborato a questa

raccolta solidale, al fine di
promuovere una fitta solida-
rietà di rete sul territorio […]
Non è solo un’ iniziativa poli-
tica: è un’ iniziativa che coin-
volge quanti vogliono essere
partecipi e solidali verso il
prossimo”. 
(In collaborazione con il Faro
on Line) 

Giulia Gogiali

Raccolta solidale organizzata dal Comitato 
cittadino di Fratelli d’Italia 
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Un successo, l’evento sulla disabilità a cura dell’associazione “Il Gufetto”:

Il Sindaco Mario Savarese esprime solidarietà verso la causa
Grande partecipazione alla proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” nell’aula consiliare Sandro Pertini di Ardea.

Domenica 29 dicembre si è svol-
to l’evento organizzato nell’aula
consiliare Sandro Pertini di
Ardea, in collaborazione tra la
“Consulta cittadina per il supe-
ramento dell’handicap-Ardea” e
“il Gufetto”, un’ associazione di
volontariato nata lo scorso 6
luglio, che offre supporto alle
famiglie che vivono la disabilità
nel quotidiano.
Lo scopo dell’evento era quello
di sensibilizzare la società
riguardo il tema della trisomia
21, anche detta “Sindrome di
Down”, attraverso la proiezione
del film “Mio fratello rincorre i
dinosauri”, un film del 2019 del
regista Stefano Cipani, con Ales-
sandro Gassman e Isabella
Ragonese; tratto dall’omonimo
romanzo di Giacomo Mazzariol,
il film racconta la storia vera di
due fratelli, l’adolescente Jack e
Gio, bambino affetto da Sindro-
me di Down, e del rapporto che
evolve e cresce nel corso degli
anni tra i due.
Rosy Mostracci, Presidente

dell’associazione “Il Gufetto”,
dichiara: “Ho deciso di aprire
questa associazione perchè ho
una bimba diversamente abile -
abbiamo in casa un cromosoma
in più - che a febbraio compirà 3
anni, e abbiamo deciso di fare
qualcosa di concreto abbraccian-
do questo mondo. Prettamente ci
occupiamo di fare giornate di
aggregazione e progetti per
conoscere il gruppo e inserirvi i
ragazzi e le famiglie stesse.
Lavoriamo realizzando progetti,
possibili grazie agli sponsor,
poiché l’associazione non chie-
de compensi economici”.
Rosy Mostracci è una delle tante
mamme dei ragazzi con disabili-
tà che nel gennaio del 2018 pro-
testarono contro il Comune di
Ardea, occupando la sala consi-
liare per 15 giorni, in seguito
alla sospensione del servizio di
assistenza educativa  e culturale
(https://www.ilfaroonline.it/201
8/01/23/ardea-mamme-piazza-
un-flash-mob-protesta-sinda-
co/203444/). Citando l’accaduto

la Mostracci commenta: “Oggi
ho voluto lasciare un segno
importante: il nostro primo
evento pubblico, e ho voluto
farlo proprio qui in aula consi-
liare. Sono grata al Sindaco che
ha partecipato e ha dimostrato di
fare un passo verso il nostro
mondo. Sono stata accolta non-
ostante la nostra sede si trovi ad
Anzio, ma Ardea mi ha aperto le
porte nuovamente e ne sono
fiera. È il primo mattone”.
Tra i presenti, infatti, c’era
anche il Sindaco di Ardea, Mario
Savarese. Questo l’intervento
del Sindaco: “Non è mai abba-
stanza quello che si fa, però sap-
piate che vorremmo fare molto
di più e io spero, il prossimo
anno, di fare un regalo a questa
città e a questi ragazzi che sof-
frono di disabilità. Anche se a
volte siamo accusati di non pen-
sarci, vi assicuro che non è cosi.
Questi ragazzi sono tutti nel
nostro cuore”.
L’aula consiliare era gremita,
tanto che perfino i posti solita-

mente assegnati ai consiglieri
comunali durante le sedute di
consiglio sono stati occupati.
Rosy Mostracci ha ringraziato
pubblicamente il Sindaco per la
sua partecipazione e sono seguiti
i ringraziamenti a: Walter Giu-
stini, ex comandante della sta-
zione dei carabinieri di Tor San
Lorenzo ad Ardea; al Presidente
della “Consulta cittadina per il
superamento dell’handicap

Ardea”, William Spina; alle con-
sigliere Luana Ludovici e Edel-
vais Ludovici; e infine al neo-
consigliere Simone Centore e
Raffaella Neocliti. Presente
anche l’assessore ai servizi
sociali Morris Orakian, la Presi-
dente della Commissione Spe-
ciale Consorzi, Giovannella Ric-
cobono e buona parte dei consi-
glieri dell’intera maggioranza.
A gennaio l’associazione darà
vita ad un progetto che vedrà la
partecipazione di ragazzi e bam-
bini disabili in palestra per
apprendere la disciplina del
Judo, mentre i ragazzi in carroz-
zella potranno fare ginnastica a
terra seguiti da un osteopata.
L’organizzazione no-profit “Il
Gufetto” è attiva e contattabile
attraverso la pagina Facebook
“il Gufetto” e le donazioni pos-
sono essere effettuate attraverso
l’acquisto dei loro gadget, trami-
te bonifico o tesserandosi.

Gogiali Giulia 

L’ultimo giorno di comando del
Magg.  Lorenzo Buschittari 

Domenica 12 gennaio 2020 è
stato l’ultimo giorno di
comando del Magg.  Lorenzo
Buschittari presso il Comando
Compagnia di Anzio che ha
giurisdizione su Anzio, Ardea,
e Nettuno e su tutte le stazioni
dei carabinieri delle frazioni di
questi comuni. Il Sig. Maggio-
re chiamato ad altro e più pre-
stigioso incarico   di Stato
Maggiore presso il comando
Interegionale  “Culqualber” di
Messina. L’allora trentaduen-
ne capitano assunse il coman-
do della Compagnia Carabi-
nieri di Anzio 40 mesi fa. I cit-
tadini di Ardea come tutti i
suoi subalterni,  lo ricorderan-
no per il suo impegno e per la

disponibilità che ha profuso
per la risoluzioni dei problemi
senza mai  risparmiarsi, pre-
sentandosi sempre in prima
fila per coordinare le numero-
se operazioni per il contrasto
della criminalità nel territorio
del litorale di sua competenza. 

Epifania ad Ardea: caramelle, musica e una
cascata di neve per i bambini del posto 

Il 6  Gennaio 2020 si è svolta
Tor San Lorenzo l’evento dedi-
cato all’Epifania. La manifesta-
zione, organizzata dalla Pro
Loco locale, è partita da Via
Nibbio per poi proseguire nella
piazza presso Largo Nuova
California, dove la Befana ha
distribuito calze e caramelle alla
folla di bambini che l’attendeva-
no insieme ai loro genitori. I
bambini entusiasti hanno potuto
festeggiare la tradizionale festa
in compagnia degli animatori,
che hanno distribuito zucchero
filato e fatto ballare i bimbi a
ritmo di musica sotto ad una
macchina spara neve. “La nostra
Pro Loco organizza molti eventi
– dichiara la Consigliera Paola
Soldati, Presidente della Com-
missione Servizi alla persona,
scuola, cultura, sport e turismo –
e ci farebbe piacere se anche ai
prossimi poteste partecipare
tutti, esattamente come ora”.
Questo l’invito della Soldati
dopo aver ringraziato il Comune
di Ardea e i partecipanti all’e-
vento. 

Presenti all’evento anche il Con-
sigliere Comunale Riccardo
Iotti, il Presidente dell’Associa-
zione Comitato di quartiere
Nuova California Piero D’An-
geli, la Dr.ssa Anna Bille, orga-
nizzatrice della 19° mostra dei
Presepi ad Ardea e Barbara
Tamanti, ex Presidente e mem-
bro del direttivo della Consulta
Cittadina per il Superamento
dell’Handicap Ardea.

Gogiali Giulia

E’ scattato l’obbligo per i percettori del reddito di cittadinanza di
svolgere 8 ore di mansioni specifiche nel Comune di residenza 

E’ scattato l’obbligo per i percettori del reddito di
cittadinanza di svolgere 8 ore di mansioni specifi-
che nel Comune di residenza. La Sinistra di Ardea
chiede di sapere quanti sono i percettori nel comu-
ne, quanti sono quelli che rientrano nella possibi-
lità di svolgere lavoro socialmente utile cosi come
previsto dal ddl. Consideriamo che lo stato dei
servizi e territoriale della città potrebbe trarre
beneficio da tale impegno con  costi   irrisori per
l’Amministrazione. A tal proposito proponiamo
un elenco di attività possibili: 
pulizia  di siti particolari, tagliare erba nei giardi-

ni pubblici e tenerli puliti, far uscire od entrare i
ragazzi da scuola, magari  attivare un servizio di
recapito  farmaci o spesa su ordinazione  (per
necessità dimostrata) a domicilio, ritiro documen-
tazioni con consegna a domicilio. Oppure utilizza-
re risorse umane per aiuto anche di tipo domestico
alle persone in condizioni di non autosufficienza,
o persino accompagnamento,  insomma  andare a

investire sull’utilita sociale laddove essa è più
carente 
la Sinistra di Ardea esorta quindi l’Amministra-
zione all’applicazione del suddetto ddl, con risor-
se utilissime in un comune come Ardea in grave
sofferenza.

La Sinistra di Ardea

Cittadini fai da te. Professoressa organizza una bonifica della spiaggia.
Coinvolti studenti, genitori e personale della concessionaria

L’invito alla partecipazione di pulitura della spiag-
gia di  Tor San Lorenzo diffuso tramite Facebook
da due Professoresse della Scuola Media Statale
Virgilio di Ardea.  
Ardea – Il giorno 3 gennaio si è svolta la pulizia
della spiaggia di Tor San Lorenzo, nei pressi del
Lungomare dei Troiani. L’iniziativa è stata portata
avanti da due Professoresse della Scuola Media
Statale Virgilio di Ardea, che grazie all’aiuto degli
alunni della prima B e al sostegno delle loro
mamme, sono riuscite, tramite un lavoro di squa-
dra, a liberare la spiaggia dai rifiuti.
“L’idea di questa iniziativa è venuta dopo una sem-
plice passeggiata in spiaggia – raccontano le Pro-
fessoresse Federica Sacchetti e Roberta Galmacci –
dopo aver visto la spazzatura presente sulla spiag-
gia abbiamo deciso di inviare un messaggio su
Facebook per trovare volontari per ripulire lo
scempio”.
È proprio tramite il Social Network, infatti, che
l’invito è stato divulgato e al quale hanno risposto
alcuni ragazzi della scuola media e le loro mamme.
Non ha tardato ad arrivare il consenso del Preside
della Scuola Media Virgilio – Carlo Eufemi – ex
Sindaco del Comune di Ardea, da sempre sensibile
riguardo il tema dell’ambiente e in particolare,
della pulitura del lungomare  
Oltre alla presenza in spiaggia di carcasse di anima-
li, plastica, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari,
più seria la situazione nei tratti di arenile situati in
prossimità dei fossi che sfociano a mare. Infatti i
lavori di bonifica sono necessari ai fini della manu-
tenzione dei canali del territorio, ma allo stesso

tempo i residui materiali derivanti dai lavori stessi
rischiano di essere trasportati a mare, soprattutto
quando si verificano forti piogge, contribuendo
così alla formazione di detriti sulle spiagge del lito-
rale, problema affrontato in passato da questa reda-
zione.  
Attrezzatura come guanti e buste di raccolta rifiuti
sono state fornite dal Dr. Andrea Serpieri, Respon-
sabile della ditta L’Igiene Urbana, azienda che si
occupa dello smaltimento dei rifiuti per il Comune
di Ardea. 
I ragazzi della “1 B” e le loro mamme hanno parte-
cipato alla giornata con entusiasmo e consapevo-
lezza. “Abbiamo intenzione di continuare e di coin-
volgere più persone” – questo l’auspicio delle Pro-
fessoresse promotrici della lodevole iniziativa.
Intanto il 25 gennaio P.V., si ripete l’esperienza nel
tratto di spiaggia che va dal fosso Bitti a consorzio
di Marina di Ardea, all’iniziativa si aggiungeranno
anche altre classi della scuola Virgilio
(in collaborazione con il Faro on line)  
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SPORT Terzo pareggio consecutivo dell’Aprilia Racing
di Dario Battisti
I tre punti sfuggono ancora una
volta all’Aprilia Racing che
nelle tre partite disputate nel
2020 ha ottenuto altrettanti
pareggi. Contro l’Arzachena
ha spezzato l’equilibrio una
rete di Crescenzo mentre per i
sardi è andato in gol il difenso-
re Sirigu.<<Questa con l’Arza-
chena è stata una gara che i
ragazzi hanno inter-
pretato molto bene.
I sardi sono un’otti-
ma squadra e che
sono in buon
momento come
dimostra la loro stri-
scia di risultati con-
secutivi. L’Arzache-
na è forte fisicamen-
te e possiede delle
ottime individualità
in attacco – com-
menta l’allenatore
dell’Aprilia Racing
Giovanni Greco – I
miei giocatori veni-
vano da due partite
disputate nell’arco
di tre giorni e dove
hanno dovuto battagliare. Mi
dispiace per i ragazzi che per
la loro prova meritavano qual-
cosa in più. Dopo l’1-1 la palla
di Spano è uscita di un niente.
E’ un momento che va così
però chiuderla in inferiorità
numerica senza rischiare nien-
te ed anzi aver qualche ripar-
tenza per tentare di fare il 2-1

dimostra che i giocatori ci cre-
devano. I ragazzi stanno bene
e hanno grande voglia di fare
cose positive. Hanno rimanda-
to di poco la vittoria. Sono
soddisfatto perché ho notato
che i calciatori hanno dato
tutto e si sono impegnati al
massimo. Dobbiamo essere
più bravi a concretizzare>>. I
tre punti mancano in casa

dell’Aprilia dall’undicesima
giornata, si era in novembre,
quando espugnarono per 3-0 il
campo del Tor Sapienza. Quel-
la passata è stata una settimana
piena di impegni per capitan
Montella e compagni. Nell’ar-
co di sette gironi hanno dispu-
tato un trittico di partite in cui
la formazione pontina ha dato

importanti segni di risveglio.
Dai due incontri esterni con la
Nuova Florida e il Latina sono
scaturiti due pareggi, 1-1 sul
vicino campo di Ardea e 0-0 al
Francioni di Latina dove il
club delle cinque rondini ha
messo in difficoltà, soprattutto
nella prima frazione di gioco, i
cugini del capoluogo. I punti
ottenuti dai giocatori apriliani

potevano essere ben superiori
se le numerose azioni da rete
create fossero state concretiz-
zate. Lucidità sotto porta
assente e mira errata hanno
invece penalizzato l’Aprilia
Racing che si è dovuta accon-
tentare di due pari.<<Un palo,
la palla che esce di poco, il
portiere avversario che compie

grandi interventi. In alcune
situazioni i giocatori più gio-
vani hanno peccato di mancan-
za di esperienza e cattiveria>>
conclude il tecnico delle rondi-
nelle Giovanni Greco. Nel
corso del mercato dei calciato-
ri di dicembre la società del
presidente Antonio Pezone ha
tesserato, oltre al già citato
esterno alto Antonio Montella,
il centrocampista Federico
Conti. Il neo pontino classe
1988, che è già stato utilizzato
da mister Giovanni Greco
nelle gare di questo inizio
anno, ha disputato il passato
lustro di anni con la casacca
dei toscani del

Gavorrano.<<Dopo tanti anni
in una società professionistica
importante come quella di
Gavorrano credo non sia facile
in questa categoria andare a
trovare un’altra società che ti
metta in condizioni di poter
rendere al meglio – spiega
Federico Conti - Mi sono
informato e mi hanno parlato
tutti molto bene di questa
società spiegandomi come sia
sana e solida con un centro di
sportivo che non è di certo di
serie D e che permette di poter
preparare al meglio le gare.
Sono pronto ad iniziare con
entusiasmo questa nuova
avventura>>.

Federico Conti
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VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una, 3 paia scarpe donna nero
giardini n°37 mai usate 15 euro Tel
3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, box bambino 25
euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggioli-
no auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
SIGNORA ITALIANA automunita
cerca, lavoro come pulizie per
appartamenti, uffici, scale. Possibil-
mente nella zona di Aprilia. Lunga
esperienza lavorativa. cell
3496178831
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO cantina 10 mq euro 60,00 men-
sili tutto compreso, nuova costru-
zione, asciutta, porta robusta con
serrature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3476283479
FABBRO CON ESPERIENZA nella
costruzione, montaggio,lettura
disegno, disegno AutoCAD,saldato-
r e , u s o
macchinari,eletroutensili,corso di
autotronico..Cerco lavoro  zona
Aprilia 
Tel. 3397390319
MONTATORE INFISSI,parete
mobili,controsoffitti con esperienza
anche nel settore del impianti civili
e industriali Cerco Lavoro Zona
Aprilia Tel. 3201964563
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripeti-
zioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche.  Inoltre pre-
parazione per compiti in classe,
compiti e tesine. Prezzi modestissi-
mi. A domicilio, per Aprilia e zone
limitrofe.
Contattare il numero 3396277252
GIORGIA
PRIVATO VENDE UN APPARTA-
MENTO IN via Bucarest disposto
su due livelli composto da soggior-
no, angolo cottura, 2 camere matri-
moniali, una cameretta, 2 bagni con
finestra, box di 28 mq, no agenzie
perditempo 3332221145 o
3332266917 Luciano
MIO FIGLIO DARIO LAVORA
COME INGEGNERE CHIMICO alla
Catalent. Attualmente con contratto
di formazione ma, ad aprile 2020,
deve passare con contratto a T.I.
(Nel frattempo, se occorre, posso
garantire io quale impiegato assi-
stente amministrativo di ruolo nella
scuola pubblica dall’anno 2000).
Cerca e chiede un monolocale
come in oggetto Prezzo 350~400
euro o qualche cosina in più solo se
le condizioni di spese extra (utenze,
condominio, tari, volture, ecc.) lo
permettono.
Spiegata dettagliatamente la situa-
zione globale, se avete offerte vali-
de da propormi, contattatemi (pos-
sibilmente in orario pomeridiano)
Tel: 3491816259 - 0818185139
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno.
Arredato finestre con grate, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie) 
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante vendo
per cambio con TV più grande
ZONA Aprilia centro
tel.328/8340953
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
VENDO MOTOZAPPA benzina  €
200,00 Tel 3389141179
ANELLO D’ORO con pietra topazio
vendesi euro 500 invio foto cell.
3386112066
MORSETTI per impalcature n. 53
pezzi marca Dalmine euro 2,00
cadauno cell. 3386112066
GABBIA IN LEGNO lunghezza cm.

53 larghezza cm. 30 h 43 invio foto
vendesi euro 15 cell. 3315075922
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (CON-
TABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFI-
CATA, PROFESSIONISTI), RILE-
VAZIONE SCRITTURE IN PARTI-
TA DOPPIA , REGISTRAZIONE
FATTURE, PRIMA NOTA (RICON-
CILIAZIONE BANCA, QUADRATU-
RE CLIENTI/FORNITORI, SCRIT-
TURE DI ASSESTAMENTO),
BILANCIO. FATTURAZIONE
ELETTRONICA.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( OSRA)
/G1 E HDR ( ZUCCHETTI) CERCA
LAVORO SERIO. 3387266439 
ACQUARIO RIO300 (300LT. MIS.
121X51X62) VENDESI NUOVO
IMBALLATO EURO 200,00 TEL.
3383180676
OPERATRICE QUALIFICATA
THAILANDESE OFFRE TRATTA-
MENTI DI THAI MASSAGE SOLO
A DONNE PER DONARE: SALUTE
E ENERGIA PER IL CORPO;EQUI-
LIBRIO E CALMA PER LA MENTE;
GIOIA E PACE PER IL CUORE.
ABITO A NETTUNO. CHOO
3341807969
DIPLOMATA 37 ANNI CERCA
IMPIEGO PART-TIME O FULL
TIME ESPERTA IMPIEGATA
AMMINISTRAZIONE CONTABILI-
TÀ COMMERCIALE ACQUISTI
SEGRETERIA GENERALE RESI-
DENTE ZONA ARDEA. DISPONI-
BILE DA SUBITO ANCHE PER AD
ALTRI TIPI DI LAVORI. PER INFO
3349968374
TERRENO E PIAZZALE AD APRI-
LIA CAMPOLEONE ZONA CON-
SORZIO COLLI DEL SOLE, VEN-
DESI TERRENO EDIFICABILE DI
MQ 2.163 E PIAZZALE CEMENTA-
TO DI MQ 1266 CON ACQUA E
ELETTRICITÀ. OTTIMA POSIZIO-
NE. VICINO AL NUOVO OSPEDA-
LE DEI CASTELLI ROMANI. PER
INFO. 3489295525
PRIVATO PROPONE IN AFFITTO
IN ZONA CENTRALE DI APRILIA,
VIA L. DA VINCI, APPARTAMEN-
TO, IN PALAZZINA, APPENA FINI-
TO DI RISTRUTTURARE (QUINDI
ZERO SPESE PRONTO PER
ENTRARCI DA SUBITO), NON
ARREDATO, SUPERFICIE DI MQ.
90 AL 2° PIANO CON ASCENSO-
RE DI CONDOMINIO COSÌ COM-
POSTO: AMPIO SOGGIORNO
CON PARETE PER CUCINA
ATTREZZATA, SGABUZZINO
ATTREZZATO CON SCAFFALA-
TURA PRESENTE PER DISPEN-
SA, CORRIDOIO CHE DIVIDE
ZONA GIORNO DA ZONA NOTTE,
1 CAMERETTA, 1 CAMERA, UN
BAGNO CON MOBILIO NUOVO E
SANITARI NUOVI COMPRESO
PIATTO DOCCIA DI ULTIMA
GENERAZIONE 80X120, 2 AMPI
BALCONI. L'APPARTAMENTO SI
TROVA ESPOSTO IN GRAN
PARTE DELLA GIORNATA AL
SOLE ED È VICINO A SERVIZI,
SCUOLE E FERMATA AUTOBUS.
TERMO-ARREDI APPENA ACQUI-
STATI. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E TUTTA L'IMPIANTISTICA
NUOVA. POSSIBILITÀ DI ANNES-
SO BOX DI MQ 21 SOTTO LA
PALAZZINA. SI LOCA SOLO A
PERSONE REFERENZIATE E
CON REDDITO DOCUMENTATO.
CONTATTARE CELL. 347 4818110
ANCHE PER WHATSUP."
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA IN AMBITO INFORMATI-
CO IMPARTISCE LEZIONI SU
TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA
IL  COMPUTER.DISPONIBILE A
VENIRE A CASA PER LE ZONE DI
NETTUNO E ANZIO.FRANCESCA
TEL. 3398976830 
ANZIO COLONIA AFFITTASI
appartamento 70 mq. con posto
auto e cantina, fronte mare via
Ardeatina, 80 di fronte Lido Garda
100 mt. dalla stazione ferroviaria
Anzio Colonia. Prezzo da concor-
dare Tel. 340.4064561
DIPLOMATA 37 ANNI cerca impie-
go part-time o full time esperta
impiegata amministrazione contabi-
lità commerciale acquisti segreteria
generale residente zona Ardea.
Disponibile da subito anche per ad
altri tipi di lavori. Per info
3349968374
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-

TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno. Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie)
sca Tel. 3398976830 - 3287478413
OCCASIONE VENDO in blocco 33
bellissimi romanzi da leggere come
nuovi solo 50euro invio foto Tel.
3383609577
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDO BICICLETTA x spinning da
palestra € 50,00 Tel. 3389141179
VENDO MOTOZAPPA benzina
€200,00 Tel. 3389141179
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel. 069803317 
AZIENDA AGRICOLA AFFITTA
dipendenza propria abitazione:
appartamento ammobiliato compo-
sto di camera, cucina e bagno -
riscaldamento autonomo - ingresso
indipendente - Via Fosso di Radi-
celli, 92 - traversa di via laurentina
km.16.500 fuori GRA - euro 260
mensili - cell.3396300768
CELLULARI vendo in blocco 8
(otto) vecchi cellulari perfettamente
funzionanti, in ottimo stato, comple-
ti di caricabatteria. Fare offerta. Si
prega telefonare solo se veramente
interessati, orario dalle 9 alle 20.
Tel. 3335647878
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI LAMPADA IN CERAMI-
CA bianca h.65 cm 15 euro trattabi-
le, 10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
LAUREATA, DOCENTE in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
AVVOCATO abilitato e laureato con
ottima valutazione impartisce lezio-
ni private e preparazione esami a
studenti di Giurisprudenza ed Eco-
nomia e Commercio. Esperienza
pluriennale nell'insegnamento pri-
vato. Adozione di programmi perso-
nalizzati e simulazioni prove d'esa-
me pre appello. Anche per piccoli
gruppi max 3 studenti. Anche a
domicilio. Alessandro Tel.
3402486755
APRILIA VIA DEL SUGHERETO,
vendesi terreno agricolo 2450 mq.  ,
200 mt dalla Pontina, 2 pozzi, recin-
tato, elettricità, permesso collocare
roulotte o case mobili. Prezzo
25.000,00 euro Per info
3387387064 
ACQUARIO RIO300 (300LT) VEN-
DESI NUOVO IMBALLATO EURO
200,00 TEL. 3383180676
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
CICCIO BELLO BUA che piange,
ciuccia e russa con vari vestitini,
termometro, sciroppi per la febbre
30 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
CAGNOLINO che abbaia, cammi-
na, piange e fa le feste 30 Euro
Aprilia centro tel.328/8340953
BARBIE PACCO composto da:
casa di Barbie, Barbie, Ken, 7 prin-
cipesse Disney, 3 bambolette tipo
Barbie, vari vestitini, scarpe e
accessori, 3 cagnolini, arredamento
casa 40 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
CONSOLE NINTENDO più 3 giochi
20 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
NEGOZIO DELLE LOL con 13 lol
oltre ad altri personaggi Euro 40

Aprilia centro tel.328/8340953
GRILLO PARLANTE CLEMENTO-
NI per far divertire il bambino Euro
20 Aprilia centro tel.328/8340953
SEDILE IMETEC per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervi-
cale schiena spalle e glutei diverse
velocità Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
CHICCO MISTER DJ - Il Karaoke
Parlante della Chicco usato
pochisssimo Euro 15 Aprilia centro
tel.328/8340953
BARBIE CAMPER con Piscina,
Bagno, Cucina e Tanti Accessori
Euro 20 più Cameretta della princi-
pessa pop star Euro 20. Entrambi
Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
MAPPAMONDO CLEMENTONI
interattivo con penna a lettura ottica
Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA matrimoniale
misure 2.00x1.90 con copripiumino
usato pochissimo 40 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA una piazza e
mezza Ikea (peso 1100g. misure
1,50x2,00) con copripiumino usato
pochissimo 20 Euro 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
CERCO LAVORO come cameriera
x sala da ballo .fine settimana.x
festivita natalizie.dal lunedi al
venerdi sono disponibile x lavoro
pomeridiano di 4 ore.donna italiana
automunita e sria lavoratrice Tel.
3487738720
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta', zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, Tel. 069803317 
LAUREATA in Scienze biologiche
impartisce ripetizioni in biologia,
scienze, inglese ed aiuto compiti
per studenti di liceo, medie ed ele-
mentari. Prezzo 15 euro/ora. Zona
Aprilia. Tel. 3398811808
APRILIA via Caltanissetta 57. App.
Piano Terra con giardino, salone,
angolo cottura, camera, bagno.
Arredato finestre con grate, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro

119.000 —(no agenzie)  tel.
3311120701
PROFESSORESSA DI INGLESE e
Spagnolo,madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
ASSISTENZA ANZIANI - cure
mediche - esperienza con disabili ,
signora italiana 46 anni. Paziente
premurosa affidabile. Con referen-
ze. Offresi solo diurno. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA FREE-
LANCE Volantini, Brochure, Mani-
festi, Libri. etc...Prezzi modici. Tel.
3331178536
REGALO TV 26 POLLICI funzio-
nante, ma fermo da un po', con
telecomando. Non ha digitale terre-
stre ed e' un modello vecchio a tubo
catodico. Ritiro a Nettuno periferia,

vicino Lavinio Stazione su appunta-
mento.ore pasti Tel 339 4361483
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
50 ENNE EX GUARDIA GIURATA,
serio affidabile e auto munito, offre-
si come accompagnatore di anziani
x vari servizi : medici , postali, pas-
seggiate ecc....fare la spesa e
volendo essendo un bravo cuoco
preparare anche il pranzo. disponi-
bile dalle ore 9.00 alle ore 13.00. se
interessati chiamare il n. di tel.
3284230979
AFFITTO APPARTAMENTO APRI-
LIA ZONA TORRE DEL PADIGLIO-
NE 1KM DALLA SCUOLA ROS-
SELLI  50MT QUADRI BAGNO
CUCINA E CAMERA DA LETTO
PIU VERANDA ESTERNA 450
EURO AL MESE ANTONELLA
TEL 346/0867350
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
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) 
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
VENDO TAPPETO FITNESS (Pro-
fessionale) Ottimo stato  € 15,00
Telefonare al numero 339.4508407
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco(
4m) 6 batterie  Tel.339.4508407
VENDO STIVALETTI DA CACCIA
Imbottiti con membrana impermea-
bile/traspirante N° 41, nuovi mai
usati  € 60,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48, €

50,00 Tel. 339/4508407
SEGRETARIA esperta alla gestio-
ne amministrativa di un'azienda
(contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con compe-
tenze informatiche ( Windows, pac-
chetto Office, navigazione in rete e
posta elettronica) automunita cerca
lavoro part-time zona Aprilia. Tel.
347.7372774
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
INSEGNANTE 36ENNE impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
tutte le materie  scientifiche umani-
stiche lingue (madrelingua france-
se)informatica per liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h : prepara-
zione compiti in classe- compiti-
tesine. Nettuno Anzio Lavinio zone

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
giornaledellazio@libero.it

AFFARONE - Vendo in
unico stabile appartamento
piano terra di mq.150 con
finestre e grate. Appartamen-
to  1 piano  di 150 mq. com-
posto da 2 cucine, 2 bagni, 3
camere, 1 salone, 2 ingressi 2
grandi balconi più 150mq di
terrazzo,ampio cortile e
ampia veranda. Balconata più
terreno del tutto indipendente
sito in confine  con strada via
Maiella ad Aprilia. 
Prezzo da concordare 
Tel. 338.8347010
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limitrofe. Tel. 3468374741 sarahdi-
felice@hotmail.it
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia ottimamente collegato col
centro di Roma rifiniture di lusso
parquet gres porcellanato portone
blindato con cilindro Europeo in
noce Tanganika infissi in pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica pannelli solari per il rispar-
mio energetico vasca idromassag-
gio impianto TV satellitare ampio
terrazzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto zona wi fi euro 65000
tratt. No Perditempo Tel.
3661757285
VENDESI SOURROUND - 100
WATT, 4 COLONNINE,ALTOPAR-
LANTE CENTRALE,TELECOMAN-
DO, PERFETTO EURO 120.
TELEFONARE CELL. 3883013645 
CERCO MONOLOCALE o piccolo
appartamento preferibilmente ad
Aprilia  e gratuito o in cambio di
pulizie o stiro. È urgente perché a
fine mese devo lasciare casa.
Prego chiunque può aiutarmi a
telefonare al più presto al numero
3491334268
INSEGNANTE DI PILATES e gin-
nastica 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
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
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel.069803317 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
FILIPPINA anni 55 laureata, buona
conoscenza italiano e ottimo ingle-
se, esperta in pratiche olistiche, si
offre come badante e collaboratrice
domestica con 12 anni di esperien-
za. Perlita  Tel. 3349160242
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
SONO UN MAESTRO DIPLOMA-
TO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno stru-
mentista o cantante che voglia con-
dividere con me la sua musica Sarò
felice di risponderti. Per favore
chiama durante l' ora dei pasti Tel.
339.4361483
ASSISTENTE QUALIFICATO
O.S.S. si offre per anziani e perso-
ne con disabilità motorie e visive.
Automunito, si propone anche per
piccoli spostamenti con la macchi-
na per le zone di Anzio, Nettuno ed
Aprilia.. I giorni e gli orari sono da
concordare alla quota di 7 Euro
l'ora. Cell 339 4361483
SE VUOI CONOSCERE o migliora-
re il tuo spagnolo segna questo
numero 329 3862846. Sono un
madrelingua che può aiutarti a
conoscere questa lingua importan-
te e bellissima. Tel. 329 3862846
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
MADRELINGUA INGLESE riparti-
sce lezioni d'inglese e ripetizioni
inglese a ragazzi/e scuole medie e
superiore nelle zone di Pomezia,
Ardea, Anzio, Nettuno. Prezzi
modici. Per informazioni contattare
392.7877904

APRILIA PERIFERIA SUD a 5
minuto dal CENTRO, via Bacchi-
glione 28. VILLA CAPOSCHIERA
TRILIVELLI: salone doppio, cucina
ab., 2 bagni, camera matr. 2 came-
re, terrazzo. Infissi a rispar. energ.
persiane e portoncino antiscasso. 2
grandi verande, cantina, giardino
fronte retro di mq.400 circa.
Semint.: (garage e sala hobby da
rifinire circa mq.120) . La Villa è
all`interno di una zona res.le protet-
ta da cancello autom. x residenti e
loro ospiti.foto: Subito.it Imm.re.it
.€ 139.000 Rid.  40% TRATTABILI
CELL 331 598 2222 
DONNA ITALIANA patentata cerca
lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medi-
co o a fare la spesa o a farti com-
pagnia perché sei sola in casa o
semplicemente a fare una passeg-
giata solo ad Aprilia e a solo donne

contattami al 3494207127  
VENDO E/O AFFITTO box auto di
metri quadri 16 ubicato in Aprilia
Piazza A. Moro (fronte Conad)
Tel. 06/9280393 - 3487641582
CERCO CHIUNQUE POSSA AIU-
TARMI per un alloggio, una camera
o piccolo appartamento  anche in
cambio di aiuto domestico pulizie,
stiro , compagnia. Aiutatemi per
favore perché tra poco sarò sfratta-
ta... Sono ad Aprilia. Potete contat-
tarmi a qualsiasi ora.
Tel.3491334268 
DOTTORESSA in scienze umani-
stiche si rende disponibile per ripe-
tizioni/aiuto compiti, oppure per
aiuto nel redigere tesi, tesine e tra-
duzioni nelle seguenti materie:
inglese, francese e spagnolo. Prez-
zi modici. Zona Aprilia.
Tel.  3421295111
VENDESI AUTO USATA VOLK-
SWAGEN BORA, 171000 Km, con
impianto GPL, aria condizionata,
autoradio e cd, anno '99. Prezzo €
2000 trattabili. Tel.  3926899028
TESTI SCOLASTICI PER LICEO
SCIENTIFICO 5 anno sezione D
Istituto Liceo Scientifico Meucci
OTTIMO STATO COPERTINATI
NON SOTTOLINEATI PA Per 5
anno scientifico sezione D Liceo
meucci aprilia per visione alessan-
drostorm@yahoo.it presso di ven-
dita 45% del nuovo. contattare
Alessandro 348 5101090
VENDESI TERRENO a Valle Ric-
cia pianeggiante 2000 mt, con un
fabbricato grezzo già  sanato con
tutti i servizi collegati, gia recintato.
Per informazione contattare  Nico-
laTel.06/ 9280999 -3703343951 
AFFITTASI RISTORANTE - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
OCCHIALI da sole marca Ray Ban
lente B&L vendesi euro 60,00 cell.

3315075922
Giubbotto da moto in pelle
marca Dainese tg 50 con inserti
vendesi euro 100 cell.
3315075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modi-
ci. Tel. 069256239 - 3385885489
(cellulare solo whatsapp)
AFFITTASI APPARTAMENTO 110
m ad Aprilia zona montarelli,par-
zialmente ammobiliato, 3 camere, 2
bagni,salone grande,cucinino ,cuci-
na, sgabuzzini,balconi fronte stra-
da. No agenzie. Solo  referenziati.
Chiamare 3200803261
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro

di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 65000 trattabili euro
zona wi fi libero. tel 3661757285
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
MADRELINGUA INGLESE impar-
tisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
Cerco lavoro come carrellista e
magazziniere e preparazione ordini
nei reparti ortofrutta e surgelati per
informazioni Tel. 3476718265 
BADANTE no notte solo giorno
con esperienza per informazioni
Tel. 3471772655 
ASSISTENZA ANZIANI negli
ospedali notturna ad Aprilia per
informazioni telefonare a
3471772655
INSEGNANTE 36ENNE impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
tutte le materie  scientifiche umani-
stiche lingue (madrelingua france-
se)informatica per liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
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 Cancel-
li. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri
Tel. 3296334927 - 3275915663
LAUREATA IN LETTERE 110 e
Lode impartisce ripetizioni di italia-
no, latino, storia e geografia. Zona
Pomezia. Contattare Manuela al
349/4175191
CERCASI LAVORO Italiana seria
affidabilissima cerco lavoro pulizie,
stiro, baby sitter , badante per auto-
sufficienti, cameriera, dama di com-

pagnia e valuto anche altri lavori.
Tel. 3491334268
EFFETTUO NOTTE negli ospedali
agli anziani e anziane per informa-
zioni telefonare a 3471772655 
VENDO LIBRI SCOLASTICI OTTI-
MO 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 alessan-
drostorm@yahoo.it 
SI EFFETTUANO PULIZIE appar-
tamenti 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 diversa-
mente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Tel.
3791933613
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperien-
za anche con disabili. Paziente pre-
murosa automunita. Max serieta tel
3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. 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, fron-
te 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 - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO NEGOZIO c1 via ugo
foscolo 56 aprilia di 22mq  euro
43.000 cell.330302376
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico,  Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamen-
to 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 automu-
nita con una buona esperienza e la
max serietà se interessati contat-
tare al 33889616568 
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in
via del campo Aprilia Tel.
0692727018Anzio. Francesca
Tel. 3398976830
AFFITTASI CAMERA IN VILLA
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via
delle Grugnole 93 zona Tre Cancel-
li. Chiamare Bruno 
Tel. 3296334927 3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno

via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri
Tel. 3296334927 3275915663
DONNA ITALIANA patentata cerca
lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medi-
co o a fare la spesa o a farti com-
pagnia perché sei sola in casa o
semplicemente a fare una passeg-
giata solo ad Aprilia e a solo
donne contattami al 3494207127 
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA 
Tel. 3394508407
VENDO MOUNTAIN BIKE Legna-
no 35 combinazioni di cambio, otti-
mo stato € 60.00 Tel. 3394508407
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BADANTE  O  PER COM-
PAGNIA SOLO PARTY TIME; CON
LUNGA ESPERIENZA.ZONA
APRILIA O LIMITROFE CONTAT-
TARE IL 3496178831
VENDO PLAYSTATION 4 Jet
Black,  come nuova, Usata pochis-
simo. Con tutta la scatola. Disponi-
bili Anke tre giochi come nuovi.
Aprilia Tel. 3491334268
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni ad euro
10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a
domicilio altrui, no bambini scuola
elementare. Tel: 0692702623
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperien-
ze positive, a euro 10/l'ora. zona
Aprilia centro, presso il mio domici-
lio. Tel:3289063294
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE TEL. 3392528104
SONO UN MAESTRO DIPLOMA-
TO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno stru-
mentista o cantante che voglia con-
dividere con me la sua musica .
Sarò felice di risponderti. Per favo-
re chiama durante l' ora dei pasti.
Tel. 3394361483
CERCO LAVORO come commes-
sa in erboristeria contattare numero
telefonico 3495765339

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019




