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di Gianfranco Compagno
Mai fu così travagliata l’avvcen-
damento di un parroco della
Chiesa Madre di Aprilia  di San
Michele Arcangelo, anche se  il
“novennio” era scaduto. Il tra-
sferimento di don Luigi Fossati
avvenne sabato 31 agosto 1996,
dopo 26 anni ad Aprilia, di cui
13 da parroco. Contro quel tra-
sferimento si mobilitò la comu-
nità cattolica e quella laica.
Anche l’incontro con il vescovo
Dante Bernini del 23 agosto
1996, non portò a nulla. In fondo
don Luigi chiedeva di prolunga-
re il suo mandato di qualche
mese per portare a termine alcu-
ni lavori che aveva iniziato.
Sabato 31 agosto il vescovo Ber-
nini iniziò la messa. “Ma, subito
dopo, il vescovo officiante viene
interrotto. Un riassunto signifi-
cativo del documento viene letto
a tutti i partecipanti da un rap-
presentante delle due comunità,
Cristiana e civile che si ritrova-
no unite a manifestare le proprie
preoccupazioni […] Non c’è
stato il saluto di don Luigi, né
quello di don Antonio (Muraro,
il suo successore). Non c’è stato
alcun segno particolare, che aiu-
tasse i partecipanti a capire e
pregare. Solamente l’omelia di
monsignor Bernini che si è limi-
tata a riassumere i punti salienti
del mandato di don Luigi” (fonte
C.P.). In questi sei anni dalla sua
scomparsa l’ho sempre ricordato
attraverso questa pagina. Io,
laico non credente, che mi aveva
chiamato a collaborare a
“Comunità”,  ho mantenuto otti-
mi rapporti durante i 16 anni di
permanenza nella parrocchia di
San Giacomo di Nettuno. Anda-
vo spesso a trovarlo.  Negli ulti-
mi due anni ho chiesto a due
suoi amici, Costantino Salton e
Franca Zaghet, di scrivere un
ricordo in memoria di don Luigi
Fossati. Venerdì 19 ero presente
alla consueta messa serale. L’of-
ficiante, durante la messa, dopo
aver ricordato una quarantina di
defunti, evocandoli per nome, ha
dedicato un minuto circa per
ricordare l’anniversario della
morte di don Luigi. Un po’ poco.
Tra i pochi presenti in chiesa,
c’erano alcuni vecchi amici.
Nessun intervento dal pulpito.
Don Luigi meriterebbe di più.  A
rimediare si fa sempre in temo.
Quest’anno lo voglio ricordare
riportando il pezzo scritto da
don Luigi su Comunità Parroc-
chiale (N.4- ottobre 1996), una
delle sue tante “creature”. Quel
numero di “Comunità”  fu l’ulti-
mo dopo 25 anni di pubblicazio-
ni. 

-LUCI ED OMBRE -TREDI-
CI ANNI DI SERVIZIO PAR-
ROCCHIALE - DI LUIGI
FOSSATI  
Da quando ho saputo che il mio
servizio di parroco qui in S.
Michele sarebbe terminato saba-
to 31 agosto, ho passato ogni
giorno qualche ora a pulire cas-
setti, a riordinare scaffali, a
ripassare uno per uno decine e
decine di contenitori: riprendo in
mano carte, appunti, schemi di
meditazioni, articoli ritagliati da
giornali, lezioni di catechismo,
block-notes pieni di promemo-
ria, brutte copie di articoli mai
pubblicati... Mi è capitato tra
mano anche lo schema della pre-
dica fatta tredici anni fa, giovedì

29 settembre 1983 festa del
patrono San Michele, alla santa
Messa delle ore 11, quella della
mia presa di servizio come par-
roco in San Michele Arcangelo.
Tra le ultime righe del foglio
vedo scritto “pareti di vetro”.
Ricordo bene che questo appun-
to mi servì per dialogare con i
fedeli raccolti intorno all’altare,
mentre fuori cadevano gocciolo-
ni grossi come noci, sul concetto
di chiesa - comunità, realtà in
cui tutti i battezzati hanno il
diritto-dovere di essere compar-
tecipi dei vari momenti della
loro vita ecclesiale. E, osserva-
vo, per essere corresponsabili
occorre per prima cosa conosce-

re. Conoscere anche tutto quanto
avviene tra i muri della parroc-
chia. Pareti di vetro. L’esperien-
za di questi tredici anni mi ha
costretto a capire quanta presun-
zione ci fosse, oltre che buone
intenzioni, in quel proposito.
Oggi so che le pareti di vetro
hanno fatto sì intravedere tante
cose belle e impegnative di cui
essere riconoscenti, ma anche
alcune ombre. Forse, più ombre
che luci? Ombre come ce ne
furono anche nella prima comu-
nità cristiana dei Dodici attorno
al Maestro: la rozza discussione
tra gli apostoli per occupare il
primo posto; Giuda che fa scivo-
lare di nascosto la mano nella
borsa dei soldi; Pietro che ten-
tenna nel momento della prova; i
Dodici che, scocciati, cacciano
da Gesù i bambini... 

LIMITI 
L’ombra... ha una sua funzione
anche l’ombra. E’ necessaria per
leggere la meridiana. Me l’ha
ricordato proprio quest’estate
una scritta in ladino e in latino,
che da oltre un secolo ammoni-
sce valligiani e villeggianti dalla
pare te sud della chiesa di Cana-
zei, in Val di Fassa, nel Trentino:
“la dis nìa senza umbrìa” (= la
meridiana non dice nulla senza
l’ombra). In latino: “nihil docet
umbra lateris sol” (= l’ombra
non può dire alcunché se manca
il sole). Riporto la frase nelle
due lingue perché trovo signifi-
cativo che tra due culture, nate
l’una tra le alte vette delle Dolo-
miti e l’altra ai margini della
Palude Pontina, ci sia assonanza
di pensiero: prova della verità
dell’assioma. Anche le ombre
intraviste dietro le pareti di vetro
di una Parrocchia sono necessa-
rie perché i fedeli leggano nel la
meridiana della vita l’ora di Dio
Padre. L’ombra reclama il sole.
Se vedi l’ombra, certamente c’è

il sole. L’ombra intuita dietro le
pareti di ve tro della parrocchia
ti rimanda dritto dritto al Sole. 

LUCI 
Comunque, insieme con le
ombre ci sono state in questi tre-
dici anni anche tante belle realtà:
gli affettuosi anziani (bisognosi
di raccontare tante cose...) del
Circolo Amicizia; il Gruppo
Catechisti di anno in anno più
disinvolti e propositivi; la santa
Messa feriale del le ore 9 la cui
partecipazione fa invidia al più
affiatato capitolo di cistercensi;
la storica visita di Giovanni
Paolo II venuto in Piazza Roma
a confortare il nostro cammino

di fede; la pratica dell’adorazio-
ne comunitaria ogni gio vedì
sera; l’introduzione dei sei anni
di ininterrotto cammino catechi-
stico dei nostri ragazzi adole-
scenti... E tra le belle cose anche
quella di pretende re le pareti di
vetro. Cioè, una ricerca continua
per rendere tutti (almeno quelli
che l’hanno voluto) parte viva e
curiosamente interessata ai vari
mo menti della complessa vita di
una Parrocchia. Attraverso le
tante occasioni formali ed infor-
mali (dai mille momenti di cate-
chesi sacramentale alla settima-
nale predicazione festiva; dagli
incontri personali occasionali
alla pianificazione pastorale;
perfino at traverso il cointeressa-
mento della vita economica par-
rocchiale) in tutti questi anni è
risuonato tra noi un continuo
pressante invito perché ciascuno
prendesse coscienza della digni-
tà del proprio Battesimo e della
conseguente corresponsabilità. 

UNA PERSONA MI DISSE 
II ritornello “nessun Battesimo è
inutile” -variato su tutte le note
del pentagramma- ha creato
mentalità ed esigenza di parteci-
pazione. Potrei confermare la
cosa con un generoso elenco di
fatti. Questa scelta di comparte-
cipazione è stata sostenuta anche
a costo di sacrificare l’efficacia
della ‘delega’ (pur sapendo che a
volte la delega è necessaria!).
Ugualmente, nei casi concreti
dell’organizzazione della vita
della nostra Comunità cristiana
ho preferito rinunciare all’effi-
cientismo del piccolo gruppo
delegato, pur di coinvolgere in
“assemblea” tutti coloro che se
ne lascia vano contagiare. Mi
aiutò a capirlo un giorno una
donna, che mi fermò sul sagrato,
dopo gli ‘avvisi sacri’ ascoltati al
termine di una Santa Messa:
“Invitando alla riunione i mem-

bri dei Gruppi parrocchiali, lei
penalizza chi magari vorrebbe
venire a dibattere l’argomento
all’o.d.g. ma non può, perché
non partecipa agli incontri di
questo o di quel Gruppo”. L’effi-
cientismo può aspettare. Molti
amici laici hanno maturato
coscienza di essere Chiesa loca-
le: Chiesa nel sensopieno della
parola (ekklesìa=assemblea) e
non piccola succursale della
Chiesa universale. Sanno di
poter prendere la parola come
Chiesa di Dio. Sanno di poter
partecipare al l’elaborazione
delle leggi che la reggo no. Laici
che non si sentono più solo l’og-
getto delle sollecitudine dei preti
e non vivono le celebrazioni
come spettatori. 

CONDIVISIONE QUOTI-
DIANA
In questi tredici anni si poteva
fare di più? Forse. Si poteva fare
meglio? Certo. Personalmente
ringrazio Dio Padre perché mi
distacco da una Comunità cri-
stiana resa consapevole in molti
suoi membri che “Cristo Signore
fece del nuovo popolo un regno
di sacerdoti per Dio e Padre suo,
capaci di rendere ragione della
loro speranza di vita eterna”
(L.G.). Una coscientizzazione
arricchita da un’attenzione parti-
colare a quanta vita si srotola per
le strade, nei campi e tra i con-
domini della nostra Aprilia. Pro-
prio questa è l’altra idea-guida
che ha orientato l’impegno
pastorale di questi tredici anni :
“Le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uomini
d’oggi, dei poveri soprattutto e
di colo ro che soffrono, sono
pure le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce dei discepoli
di Cristo, e nulla vi è di genuina-
mente umano che non trovi eco
nel loro cuore” (G.S.). I nove
densi volumi che rilegano venti-
sei annate del mensile “Comuni-
tà parrocchiale” ne sono prova
tangibile. Come anche le pagine
in terne di questo numero: casa
del giovane; casa-albergo per gli
anziani; “Ottobre Organistico
Apriliano”; dati del mondo sco-

lastico apriliano; la donna nella
chiesa... Edilizia, cultura, politi-
ca: il respiro, a volte affannoso,
della città. E non posso, prima di
chiudere, non rilevare una strana
coincidenza che mi fa sentire in
misteriosa comunione: sei anni
fa, proprio il primo settembre
anche don Aldo Bellio lasciava
il suo servizio ad Aprilia. Lui per
la casa del Padre. Gli debbo
molto. Amici lettori, ho dialoga-
to con voi attraverso le pagine di
questo mensile per ben ventisei
anni, di cui tredici come parro-
co: ora le nostre strade possono
divergere. Non i valori della
fede e gli obiettivi della speran-
za. Con affetto sincero. Luigi
Fossati
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È morto il 19 gennaio 2012 a San Giacomo a Nettuno. Aveva 73 anni  

IN MEMORIA DI DON LUIGI FOSSATI
Ha iniziato la sua missione ad Aprilia nel 1970. È stato parroco di San Michele dal 1983 al 1996

Don Luigi Fossati Aprilia (25.4.1995) foto di G. Compagno ©
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Per superare l’emergenza, Roma invierà nell’impianto apriliano 40 mila tonnellate di rifiuti per il 2018

ACCORDO AMA-RIDA AMBIENTE: 40 MILA TONNELLATE
DI RIFIUTI DI ROMA INFIAMMANO LA POLITICA LOCALE

La politica si schiera contro l’accordo, ma nel 2002 fu l’allora assessore all’urbanistica Antonio Terra a dare
parere favorevole all’impianto perché “opera in un territorio già compromesso”

di Riccardo Toffoli

Accordo Ama e Rida
Ambiente: 40 mila tonnellate di
rifiuti della Capitale verranno
trattate nell’impianto di Aprilia
per il 2018. Una parte
dell’emergenza romana dei
rifiuti passa per la città di
Aprilia, o meglio per
un’azienda che si occupa di
trattare l’indifferenziato,
recuperare il recuperabile e
inviare in discarica o negli
inceneritori ciò che non può più
essere recuperato. La politica si
infiamma, qualcuno denuncia:
“Aprilia è diventata la
pattumiera di Roma”. A questo
si è aggiunta la proposta di
discarica a Casalazzara, una
notizia che è trapelata ad
Aprilia non in via ufficiale
perché in Comune ancora non
sono arrivati gli atti (almeno ad
oggi che stiamo andando in
stampa). Un’altra doccia fredda
per la città giunta a pochissimi
mesi dalla bocciatura da parte
della Regione Lazio della
proposta di discarica a La
Gogna che aveva dato un po’ di
ossigeno alla politica locale,
almeno sul tema ambientale.
Ma andiamo con ordine.
L’accordo tra Ama e Rida
Ambiente è stato reso pubblico
il 9 gennaio. Il sindaco di Roma
Virginia Raggi aveva necessità
ed urgenza di superare
l’emergenza romana dei rifiuti.
Le vicende nazionali sono note,
certamente il primo e più utile
impianto di trattamento è
quello apriliano di Rida
Ambiente con la quale l’Ama
ha firmato un accordo per 40
mila tonnellate di
indifferenziato della Capitale.
“E’ arrivata all’interno della
regione Lazio, come Rida
Ambiente auspicava da
settimane, la boccata
d’ossigeno che Roma cercava
per risolvere almeno

parzialmente la crisi dei rifiuti
che la sta attanagliando. – si
legge nella nota stampa inviata
dalla Rida Ambiente di Aprilia
– Nel corso del 2018, 40mila
tonnellate di rifiuti prodotti da
Roma verranno trattati
nell’impianto di Rida Ambiente
ad Aprilia, che si trova  a venti
minuti di distanza dalla
Capitale e non richiede
trasporti di otto ore come nel
caso dell’Abruzzo o
dell’Emilia Romagna”. Se per
Roma l’accordo è una boccata
d’ossigeno, per la politica
apriliana che si appresta

anch’essa a ritornare di fronte
agli elettori nel prossimo
maggio, la notizia è stata
“imbarazzante”. Contro
l’accordo c’è stata una levata di
scudi da parte di tutti. Il Partito
Democratico in un documento
firmato dal segretario locale
Alessandro Mammucari e dai
consiglieri Vincenzo
Giovannini e Monica
Tomassetti si scaglia contro il
Movimento 5 Stelle e il sindaco
di Roma: “L’incapacità di
governo della Sindaca Virginia
Raggi non si può scarica sui
cittadini di Aprilia che da oggi

assisteranno inermi al
trattamento dei rifiuti della
capitale sul proprio territorio
già da troppo tempo oggetto di
veri e propri scempi ambientali.
Oggi, emerge in modo ancora
più nitido la considerazione che
il Movimento 5 Stelle ha della
nostra città ovvero quello di
pattumiera di una capitale la cui
classe dirigente non è stata in
grado dal suo insediamento di
risolvere il problema della
gestione dei rifiuti. Era maggio
2017 quando la Sindaca
Virginia Raggi chiedeva a gran
voce, criticando il Presidente

della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, il via libera al
progetto di realizzare sul
territorio di Aprilia una nuova
discarica che avrebbe
compromesso in modo
irrimediabile il nostro territorio.
Ora dinanzi a questo ennesimo
atto di arroganza del
Movimento 5 Stelle il Partito
Democratico di Aprilia chiede
a gran voce che vengano
dall’autorità competenti
adottati tutti i provvedimenti
più opportuni per evitare che
Aprilia diventi la pattumiera di
Roma e dei Grillini”. Anche il

sindaco di Aprilia Antonio
Terra si scaglia contro il
Movimento 5 Stelle che
definisce “dilettanti allo
sbaraglio”. “Non è la prima
volta che la Città di Aprilia,

virtuosa dal punto di vista della
gestione dei rifiuti, grazie ad
una raccolta differenziata che
ha superato il 70%, corre il
serio rischio di pagare colpe
non sue. – spiega il Primo
Cittadino - L’Amministrazione
Comunale è totalmente
contraria a questa soluzione
che, tra l’altro, mette in luce per
l’ennesima volta l’incapacità
politica ventennale di
programmare e realizzare
impianti per la gestione dei
rifiuti nel contesto della Città
Metropolitana, finendo con lo
scaricare le proprie inefficienze
sugli altri. Troppo facile fare
queste scelte con la scusa
dell’emergenza o del rischio di
una procedura d’infrazione da
parte dell’Unione Europea. Ma
questo è il rischio che si corre
quando alla guida della
macchina amministrativa ci
sono dei dilettanti allo
sbaraglio come quelli del
Movimento Cinque Stelle,

fenomeni a predicare bene e
altrettanto disinvolti a razzolare
male. Se Roma Capitale
facesse il suo dovere in termini
di raccolta differenziata, non
dovremmo oggi con rammarico

constatare che nonostante gli
sforzi dei nostri concittadini
compiuti in questi anni e gli
ottimi risultati raggiunti, la
Città di Aprilia rischia di
pagare un importante scotto
ambientale, e con essa tutti gli
altri Comuni che si sono mossi
per tempo per la gestione dei
propri rifiuti e nel rispetto della
salute e dell’igiene pubblica”.

UN IMPIANTO NATO CON
IL SI’ DELLA POLITICA
LOCALE
Rida Ambiente è un’azienda
che si occupa del trattamento
dei rifiuti. L’impianto attuale è
stato autorizzato con Aia del 29
luglio 2011 e successiva Aia
del 18 novembre 2011, nonché
Via del 2003 e 2011. In base a
queste autorizzazioni
l’impianto è autorizzato al
trattamento di 173 mila 600
tonnellate l’anno di rifiuti solidi
urbani e speciali non pericolosi

Continua a pag. 4

Il sindaco Antonio Terra

Il sindaco di Roma Virginia Raggi
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e 40 mila tonnellate annue di
rifiuti liquidi. Successivamente
l’azienda ha chiesto diversi
ampliamenti che ora la portano
ad un potenziale di ben 410
mila tonnellate circa. In tutta la
provincia di Latina (quindi non
solo Aprilia, ma da Gaeta
Minturno a Latina e Cisterna) i
rifiuti indifferenziati sono poco
più della metà: 207 mila l’anno.
Questo significa che, se anche
tutta la provincia di Latina
conferisse a Rida Ambiente,
l’azienda avrebbe comunque la
possibilità e il diritto di
stipulare accordi per ricevere
altri rifiuti provenienti da altre
Ato, compreso Roma appunto.
E le 40 mila tonnellate che
vengono da Roma sono appena
un 9% circa di tutto il
potenziale di trattamento di
Rida. A dare il sì all’impianto
anche la politica locale che con
delibera 71 del 15 novembre
2012 di Consiglio comunale
ratificava l’autorizzazione
all’impianto di recupero e
smaltimento dei rifiuti speciali
in via Valcamonica. Ancor
prima, nel verbale della
conferenza istruttoria del 12
novembre 2002 nella quale si è
discusso in merito al rilascio
delle autorizzazioni relative al
progetto proposto dalla Rida
per l’ampliamento
dell’impianto di recupero e
smaltimento dei rifiuti speciali
non pericolosi, per il Comune
di Aprilia era presente l’allora
assessore all’urbanistica
Antonio Terra, oggi sindaco.
Alla conferenza erano presenti,
come risulta dai verbali,  per
l’area D Luca Fegatelli, per il
Comune di Aprilia l’assessore
all’urbanistica Antonio Terra,

per l’Arpa Christian Barrella,
Fabio Ermolli, per l’Area 13/E
Gianfranco De Marco, per
l’Area 11/F “Usi civici” Paolo
Menna, per la società Fabio
Altissimi e Danilo Sebastiano
Di Senso. Si legge nel verbale:
“Il comune di Aprilia esprime
parere favorevole in quanto
l’attività è già esistente ed
opera in un territorio già
compromesso”. Il giornale del
Lazio fece un ampio servizio,

con intervista all’allora
consigliere comunale
d’opposizione Giustino Izzo.
C’è da stupirsi ben poco ora se
l’impianto fa il suo lavoro e
altri Comuni, Roma compresa,
usufruiscono del servizio che
può offrire quest’impianto.

I MEETUP IN DIFESA
DELLA RAGGI. MA

LITIGANO….
Due meetup apriliani (Cittadini
Pentastellati Aprilia e Grillini
Apriliani) diffondono un
comunicato stampa nel quale
prendono le difese della Raggi.

Il “Quarto Meetup” però
polemizza: non è stata inserita
la firma nonostante il
documento fosse stato
condiviso. Mentre Aprilia 5
Stelle continua a viaggiare
autonoma e critica la mancata
approvazione del piano dei
rifiuti regionale, che tra l’altro
è il nodo principale del braccio
di ferro tra la giunta capitolina
e la Regione Lazio. “Lo
stabilimento locale di

trattamento dei rifiuti ha
iniziato la sua attività
nell’ormai lontano 1990 e che
da allora di rifiuti ne ha trattate
svariate tonnellate nell’assoluto
silenzio dell’amministrazione
comunale; -hanno detto tre
meetup- Amministrazione che,
di fronte ad un quantitativo di
rifiuti annuo trattabile da Rida
Ambiente di 410.000
tonnellate, si è scandalizzata
solo per le 40.000 tonnellate
che saranno conferite dal
Comune di Roma in un anno e
che corrispondono a circa il
9% del quantitativo che la

citata Società è autorizzata a
trattare.  Per chiarezza verso i
cittadini, ormai capaci di capire
le facili strumentalizzazioni
politiche, spieghiamo che in un
Tmb, come quello di una
società privata presente ad
Aprilia, i rifiuti indifferenziati
dei 66 comuni vengono
sottoposti ad un trattamento
meccanico-biologico e
successivamente vengono
inviati al riciclaggio, in parte, o
diventano Cdr, per la rimanente
parte, cioè combustibile da
rifiuti per gli inceneritori; non
esistendo né discariche né
inceneritori ad Aprilia, ci
sentiamo di rassicurare i nostri
concittadini che tutti i rifiuti
della Capitale, come quelli
degli altri 65 comuni che
conferiscono ad Aprilia,
ritornano fuori dal nostro
comune, 
NON RIMANGONO AD
APRILIA!!”

FRATELLI D’ITALIA:
“AMMINISTRAZIONE

TERRA E’
RINCARNAZIONE DI

PONZIO PILATO”
“Stiamo assistendo al gioco
delle parti -dichiara il
Coordinatore apriliano di FDI
Edoardo Baldo- dopo la notizia
dell’invio di 40 mila tonnellate
di rifiuti capitolini sul nostro
territorio presso la RIDA
Ambiente, si vede tutto ed il
contrario di tutto. Cosa dovrà
aspettarsi l’ignaro cittadino di
Aprilia? La realizzazione di
nuovi siti per lo smaltimento?
Da tempi non sospetti FDI sta
monitorando il sito ex Yale ove
ormai da tempo si vocifera che
diventerà un sito di stoccaggio
per materiali non pericolosi, da
qui ad allargare il sito ed

acquisire nuove licenze per il
trattamento di altre tipologie di
rifiuti il passo è breve. Sta
accadendo ciò che ci
aspettavamo ovvero il PD che
attacca i 5 stelle e la Raggi, i 5
stelle che attaccano il PD e
Zingaretti, l’Amministrazione
che come spesso accade è la
rincarnazione di Ponzio Pilato
e non è mai colpa sua. Il
problema comunque resta,
Roma nuovamente scarica i
propri problemi sulle città
limitrofi (di un’altra provincia)
con l’avallo di una Regione
Lazio assente o peggio
connivente. Credo che i
cittadini di Aprilia debbano far
tesoro di quanto sta accadendo
anche in vista delle prossime
elezioni sia amministrative che
politiche – regionali. Questa
vicenda è il focus della politica
degli ultimi tempi, il fallimento
di un’amministrazione a 5
stelle e del centro sinistra oltre
all’incapacità politica di
un’amministrazione locale
“civica” che non ha rapporti
con l’esterno e che deve a testa
bassa accettare tutto ciò che le
viene calato dall’alto. Sembra
assurdo pensare che solo
qualche mese fa la Raggi ospite
alla trasmissione Porta a Porta
indicò la nostra città come
soluzione del problema
romano, cosa che è
puntualmente accaduta e che i
5 stelle apriliani dopo una
lunga riflessione condannarono
le sue parole. E Oggi?
Attaccano il PD? Mi sembra
davvero paradossale e di una
miopia politica e opportunistica
nel pieno rispetto della politica
di prima Repubblica, rispetto
alla quale dichiarano
populisticamente di prenderne
le distanze”.

Continua da pag. 3

RIDA AMBIENTE
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Il consigliere di Primavera Apriliana, Carmen Porcelli, giudica superficiale il comportamento del sindaco Terra. E contesta i conti della Progetto Ambiente

«SUI RIFIUTI SERVE TRASPARENZA E LEGALITÀ»
di Carmen Porcelli*
Era il 5 agosto 1989 quando la
Regione Lazio (a seguito di una
richiesta datata 29.7.1989 con la
quale il Comune di Aprilia chiede-
va un finanziamento di 15 miliardi
di lire) con una tempestività incre-
dibile si rese disponibile a realiz-
zare una discarica “provvisoria”,
che doveva servire a bonificare i
siti abusivi disseminati sul territo-
rio e nei comuni limitrofi. Per
individuare l’area, che era stata
“già localizzata per lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti tossici e
nocivi prove nienti dagli interventi
di bonifica e degli speciali deri-
vanti dalle lavorazioni industria-
li”, il 20 giugno 1989 era stato
compiuto un sopralluogo a Casa-
lazzara.  A distanza di quasi tren-
t’anni la città si trova nuovamente
esposta di fronte ad un analogo
pericolo che potrebbe pregiudicare
la salute umana e del territorio.
Dopo aver evitato, momentanea-
mente, la realizzazione della dis-
carica della Paguro in località La
Gogna, proprio a Casalazzara si
materializza nuovamente lo spet-
tro di un deposito di rifiuti. Il 28
dicembre scorso, durante le vacan-
ze natalizie, la società Ecosicura
ha presentato presso gli uffici
della Regione Lazio un progetto
per realizzare un invaso in zona
Colli del Sole, quasi al confine con
il comune di Ardea, un territorio
ricco di acque sorgive e di pregio
dal punto di vista paesaggistico.
Ho preso l’iniziativa di inoltrare
una richiesta di accesso agli atti
alla Regione, nessuno è ancora
venuto in possesso del progetto,
perché non ripongo molta fiducia
nella procedura seguita finora dal
sindaco di Aprilia: Terra non ci ha
comunicato quali misure sono

state intraprese dagli uffici per
venire in possesso degli atti pre-
sentati dall’imprenditore Fiorillo.
Oggi, in un contesto completa-
mente diverso dal 1989, peggiore
per alcuni aspetti, con l’improvvi-
so aumento degli impianti di trat-
tamento rifiuti esistenti sul territo-
rio, Aprilia è diventata un polo di

riferimento per gli operatori del
settore. Malgrado la realizzazione
della centrale Turbogas avesse
riacceso i riflettori sulla tutela del
paesaggio e della salute, in pochi
anni sono venute meno numerose
certezze e la politica ha deciso di
cedere sull’adagio «ce lo chiede la
Regione». Nell’ultimo quinquen-
nio le scelte degli amministratori,
si sono rivelate dei boomerang:
nel 2012 la maggioranza Terra,
che auspicava i sub ambiti
ambientali, approvò la ratifica
della variante urbanistica – senza
passare attraverso lo Sportello
Unico delle Imprese -  per conce-
dere il cambio di destinazione

urbanistica al terreno della Rida
Ambiente, che da agricolo diventò
industriale, consentendo all’im-
pianto di poter crescere. Era il 15
novembre 2012 e per Terra il
benefit ambientale (circa due
milioni di euro l’anno) costituire
un’occasione da non perdere, per-
ché sarebbero state realizzate le

opere in località Sacida, inoltre
l’impresa avrebbe versato gli oneri
concessori. Condizioni che si sono
verificate solo in parte: la Rida ha
cessato di versare il benefit dal-
l’ultimo trimestre del 2016 prefe-
rendo avviare un contenzioso con
l’Ente, idem per la Bucalossi
vicenda finita in mano ai legali.
Gli effetti prodotti da quella deli-
bera sono stati previsti con grande
lungimiranza dagli attuali assesso-
ri all’urbanistica, Franco Gabriele,
e alle attività produttive Vittorio
Marchitti: lo sviluppo della Rida
Ambiente sarebbe stata una gran-
de occasione che Aprilia avrebbe
vantato rispetto ad altri territori

nel caso dell’emergenza rifiuti del
Lazio. Insomma, per usare le paro-
le del vicensindaco, “un’occasione
da non perdere”.
LA DISCARICA DELLA
PAGURO E I VECCHI SITI
INQUINATI
Il 14 luglio 2016 la società Paguro,
un’azienda nata da una costola
della Rida Ambiente, presentò al
Comune di Aprilia, alla Provincia
di Latina e alla Regione Lazio un
progetto per realizzare una discari-
ca in località La Gogna, ma a por-
tare a conoscenza la collettività
del progetto non sono stati il sin-
daco o l’assessore Lombardi.
Dopo quindici giorni dalla data di
protocollo, è stata la sottoscritta,
dopo aver acquisito il progetto, a
pubblicare sulla pagina Facebook
di Primavera Apriliana tutta la
documentazione e dare l’opportu-
nità ai cittadini che volessero pre-
sentare le osservazioni di acquisire
gli atti. Contro il progetto della
Paguro, per il quale la Regione ha
pronunciato un no momentaneo,
vi è stata l’opportunità di far vale-
re principi sacrosanti come quello
della difesa della salute. Il proget-
to della società Paguro ha riaperto
una ferita di 30 anni fa: il sito scel-
to dalla società ricadeva per buona
parte all’interno della vecchia dis-
carica abusiva di via Savuto, chiu-
sa senza che fossero mai indivi-
duati gli autori di quello scempio.
Sul territorio apriliano sono nume-
rose le discariche abusive, ben tre
di queste sono ad altissima priorità
di bonifica, la nostra città è anche
il centro della regione con il più
alto tasso di tumori. Malgrado il
sindaco abbia più volte annunciato
di voler divulgare i risultati della
indagine epidemiologica, che
doveva avvenire nella primavera

del 2017, ha sempre evitato di
rispondere su questo argomento. 
LA GESTIONE PUBBLICA
DEI RIFIUTI
Se la gestione privata offrirebbe
«gradi opportunità per il territo-
rio» - tanto che la sindaca di
Roma, Virginia Raggi, per risolve-
re i problemi della sua città, ha
prima chiesto pubblicamente al
presidente Zingaretti di approvare
il progetto della Paguro ed ora
invierà ad Aprilia nello stabili-
mento della Rida 40mila tonnella-
te dei rifiuti della Capitale – da
quella pubblica ci si accontenta. È
il caso della Progetto Ambiente, la
società che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti nel Comu-
ne di Aprilia. L’azienda dispone
per la lavorazione dei materiali un
impianto a via delle Valli, che fun-
ziona per un quinto rispetto ai
volumi per i quali è stato autoriz-
zato; inoltre i dati pubblicati dalla
società sul sito e quelli comunicati
annualmente alla Camera di Com-
mercio non coincidono mentre,
secondo i nostri dati, nel 2016 la
percentuale di differenziata sareb-
be stata appena del 36%. La rac-
colta e lo smaltimento di rifiuti,
che potrebbero portare grandi rica-
vi al nostro Comune, vengono for-
temente ridimensionati perché la
scelta di affidare al privato alcuni
servizi comporta minori introiti. A
queste voci, inoltre, si aggiungano
i 2 milioni di euro pagati per il per-
sonale interinale. Sono i costi a
determinare la tariffa per lo smal-
timento dei rifiuti e senza il con-
trollo della spesa i cittadini non
vedranno mai i benefici della rac-
colta differenziata. 
*Consigliere comunale Primavera
Apriliana
Foto di Gianfranco Compagno ©

Ancora top secret il progetto della discarica di Casalazzara. «Sta trascorrendo troppo tempo, non avremo modo di difenderci»
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Accolto solo l’appello dell’ex sindaco Calogero Santangelo che dopo tanti (troppi) anni, si vede
sbloccare anche i sequestri per “insussistenza della responsabilità amministrativa”

di Riccardo Toffoli

Sui parziali e mancati versamenti
di A.ser e Tributi Italia nelle
casse comunali la corte d’appello
della Corte dei Conti conferma le
condanne: “totale condivisione”.
E’ uscita nei giorni scorsi la sen-
tenza della seconda sezione della
corte centrale d’appello della
Corte dei Conti proposta dalle
società e dai loro amministratori
che avevano in gestione il servi-
zio di accertamento e di riscos-
sione dei tributi comunali. I
magistrati presieduti da Luciano
Calamaro, relatore Angela Silve-
ri, hanno condiviso “totalmente”
la sentenza di primo grado e i
ragionamenti dei giudici che nel
2012 hanno condannato: A.ser
s.r.l. e Tributi Italia s.p.a., in soli-
do fra di loro e in via principale
ad euro 43 milioni 301 mila 485
euro e 87 centesimi, Ippoliti
Massimo: in via principale a
euro 3 milioni 317 mila126 euro
e 23 centesimi e in via sussidia-
ria euro a 1.841.357,00; Marti
Vito Paolo in via principale euro
1.467.675,00 e in via sussidiaria
euro 920.678,00; Cardenia
daniele in via principale euro
3.162.840,00 e in via sussidiaria
euro 1.104.814,00; Pascone Gio-
vanni in via principale euro
810.378,00 e in via sussidiaria
euro 276.203,00; Ortori Elio
(non appellante): in via principa-
le euro 165.406,00 e in via sussi-
diaria euro 245.514,00; Ortori
Mario (non appellante): in via
principale euro 4.822.701,00 e in
via sussidiaria euro
3.682.715,00; Saggese Patrizia:
in via principale euro 602.837,00

e in via sussidiaria euro
460.339,00. I magistrati avevano
condannato anche alcuni ammi-
nistratori locali che, però, nelle
dinamiche degli appelli hanno
avuto strade diverse. Per tre di
loro le cui posizioni rientrano in
questa sentenza, lo stesso procu-
ratore aveva chiesto inizialmente
di accogliere gli appelli. Purtrop-
po però, due di loro avevano pre-
sentato ricorso oltre il limite di
60 giorni previsto dalla normati-
va e quindi gli appelli sono stati
dichiarati inammissibili. Accolto
invece, il ricorso dell’ex sindaco
Calogero Santangelo che si vede
così anche riconoscere le spese
legali e il dissequestro dei beni
immobili per “insussistenza
della responsabilità amministra-
tiva”. Per gli altri la corte senten-
za che sono “confermate le misu-
re delle condanne e le modalità
di pagamento disposte in favore
del Comune di Aprilia”. Anzi il
collegio a rafforzare questo con-
cetto parla addirittura di “totale
condivisione” delle motivazioni
dei giudici di primo grado. Gli
appellanti chiedevano la riforma
della sentenza, facendo leva su
alcuni presupposti della conven-
zione tra il comune di Aprilia,
l’Aser e la mandataria privata
Tributi Italia e la natura privati-
stica di questa, per il fatto che
quest’ultima stesse in liquidazio-
ne e quindi sarebbe stato il com-
missario straordinario a stabilire
gli importi sul debito e infine
perché non c’era alcun obbligo
da parte delle aziende di riversa-
re al Comune di Aprilia la banca
dati dei contribuenti. Assunti
tutti smontati dalle argomenta-

zioni del collegio dei magistrati
che confermano nei fatti la peri-
zia tecnica di Giuncato. I giudici
ribadiscono anche l’indipenden-
za della magistratura contabile
rispetto alla penale che aveva
assolto dall’ipotesi di peculato.
“I pareri espressi dal Commissa-
rio straordinario «nell’ambito
del procedimento di accertamen-
to del passivo» non hanno alcuna
forza probatoria privilegiata; a
tali pareri, pertanto, la Sezione
territoriale non era in alcun
modo vincolata, venendo essi a
confluire nel materiale probato-
rio da valutare secondo il canone
generale del «prudente apprez-
zamento» sancito dall’art. 116
c.p.c.” –scrivono i magistrati
nella sentenza che continua:
“Nessuna valenza va, poi, rico-
nosciuta alla sentenza penale
assolutoria dal reato di peculato,
essendo in contestazione in que-
sto giudizio di responsabilità
amministrativa non la vera e pro-
pria appropriazione di denaro,
bensì il mancato versamento e/o
riversamento di somme di perti-
nenza dell’ente locale, la cui
entità è stata, per una certa parte,
anche riconosciuta da Tributi Ita-
lia nella ricognizione bilaterale
avvenuta nell’incontro con fun-
zionari del Comune di Aprilia in
data 15 maggio 2009”. La
responsabilità degli amministra-
tori è ben argomentata: “deve
escludersi qualunque fondatezza
degli assunti difensivi che vor-
rebbero snaturare di contenuto il
ruolo svolto dagli amministratori
nelle due società, dovendo inve-
ce rilevarsi che funzione preci-
pua di questi – e, in specie,

dell’Amministratore Delegato –
è la vigilanza sull’esatta e tempe-
stiva esecuzione, da parte del
personale addetto ai diversi set-
tori operativi, di tutte le funzioni
di rilievo pubblicistico che dove-
vano essere svolte dalla società
concessionaria ovvero dalla
società mandataria con rappre-
sentanza”. “Prendiamo atto dal
pronunciamento della II Sezione
Giurisdizionale Centrale d’Ap-
pello della Corte dei Conti –ha
commentato il primo cittadino
Antonio Terra- al di là degli esiti
della vicenda giudiziaria, tutta-
via ancora una volta emerge
come organi della magistratura
contabile abbiano sancito ciò che
la nostra coalizione civica ha
sempre sostenuto, ovvero che
l’esperienza Aser è stata la causa
della mancata crescita della Città
di Aprilia. Per dieci anni sono
mancati all’appello tanti soldi
versati dai contribuenti apriliani
che a loro volta non hanno otte-
nuto i servizi e le opere pubbli-
che che di norma consentono il
fisiologico sviluppo di una
comunità. Nelle casse comunali
mancano circa ottanta milioni di
euro e lascio soltanto immagina-
re quanto sarebbe stato possibile
realizzare per la città: scuole,
strutture sportive, arredo urbano,
politiche sociali e culturali ecc.
Del resto, la sentenza della Corte
dei Conti parla chiaro, quando
commenta l’azione dei dirigenti
della società come “funzioni di
amministratore svolte con estre-
ma disinvoltura e negligenza”.
La stessa sentenza, inoltre, con-
ferma l’ultimo danno causato da
questa società al momento del

termine della concessione, cioè
quando il Comune di Aprilia ha
scelto di riappropriarsi della
gestione dei tributi: la mancata
trasmissione della banca dati dei
contribuenti, che per l’otteni-
mento della quale l’Amministra-
zione è dovuta ricorrere al Tribu-
nale di Roma, che ha emesso un
provvedimento per l’immediata
consegna. Ciò ha rappresentato il
danno nel danno, causando diffi-
coltà nel ricostruire un servizio
interamente pubblico di gestione
dei tributi locali. Questi proble-
mi hanno trovato negative riper-
cussioni per la Città di Aprilia,
com’è sotto gli occhi di tutti, per-
ché è evidente che ancora stiamo
pagando lo scotto di quell’affida-
mento fallimentare sotto ogni
aspetto. Un’ultima considerazio-
ne va fatta sull’operato dell’at-
tuale coalizione civica al gover-
no cittadino e sulla struttura
comunale, che hanno dimostrato
sulla vicenda di saper agire nel-
l’interesse pubblico collettivo.
Alla luce di questa sentenza, il
Comune di Aprilia si attiverà
come di diritto per gli atti conse-
quenziali finalizzati a recuperare
quanto più possibile della consi-
stente cifra che risulta pari a
circa 43 milioni di euro solo per
Aser e Tributi Italia”.

A.SER CONFERMATE LE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER OLTRE 43 MILIONI DI EURO
Il sindaco Terra: “l’A.ser è stata la causa della mancata crescita di Aprilia”
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Il 28 dicembre presentata la richiesta di VIA per un impianto a Casalazzara. Ad ottobre era appena finita la sfida della Paguro

NUOVA PROPOSTA DI 
DISCARICA AD APRILIA

di Riccardo Toffoli
Nuova proposta di discarica ad
Aprilia. La Ecosicura srl il 28
dicembre presenta alla Regione
la richiesta di valutazione d’im-
patto ambientale per l’installa-
zione di un “deposito di residui
innocui derivanti da impianti di
trattamento recupero e valoriz-
zazione” a Colli del Sole, zona
Casalazzara. Era appena il 10
ottobre scorso quando veniva
pubblicato dalla Regione Lazio
il provvedimento con cui il
direttore regionale Vito Consoli
della direzione valutazione
ambientale dava parere negativo
alla valutazione di impatto
ambientale del progetto. Finiva
così per molti cittadini (e per
diversi politici locali) un vero e
proprio “incubo”, durato oltre un
anno. La richiesta era infatti,
partita a luglio del 2016. Nean-
che tre mesi di tempo e ora
piomba come un macigno, a
ridosso della campagna elettora-
le, un’altra richiesta di discarica.
Questa volta però, si sa ben
poco. A parte che è stata presen-
tata il 28 dicembre scorso alla
Regione la richiesta di Via. Ad
Aprilia non è arrivato nulla di
ufficiale. In via cautelativa,
comunque, il Consiglio comuna-
le ha deciso il 18 gennaio di
approvare una mozione di con-
trarietà alla proposta (che tra
l’altro neanche è stata visionata).
Si apprende qualcosa in più
dall’interrogazione che il consi-
gliere regionale di Movimento
Nazionale, ex presidente della
Regione e già ministro della
sanità, Francesco Storace ha
rivolto al presidente della regio-
ne Lazio e all’assessore all’am-
biente. Ecosicura, in base a
quanto si legge nell’interroga-
zione, fa riferimento a Vincenzo
Fiorillo che fino al 2008 è stato
consigliere della “Systema
Ambiente” srl con a capo Man-
lio Ferroni, uno degli imprendi-
tori più importanti nel settore dei
rifiuti romano, e una quota, pari
a circa il 30% della società, era
detenuta dalla Formica Ambien-
te srl, azienda subentrata alla
“Ines Sud” nella gestione della
megadiscarica di Brindisi tra i
cui soci vi era appunto Fiorillo.
In base alla visura sulla camera
di commercio, emerge che la
Ecosicura ha un capitale sociale
di 10 mila euro, ha sede legale in
via Groenlandia a Roma, è stata
costituita a giugno del 2017, ha
due soci (Fiorello Fabrizio per
un 40% e Fiorillo Vincenzo per
il restante 60%) e che l’ammini-
stratore unico è Vincenzo Fioril-
lo. Storace nell’interrogazione,
punta il dito sul perché ci siano
due diversi “trattamenti” da
parte della Regione Lazio tra la
Paguro srl la cui proposta di dis-
carica, presentata nell’estate del
2016, è stata bocciata e questa
proposta di Ecosicura che, sem-
pre secondo il consigliere regio-
nale, avrebbe avuto un’accelera-
ta dalla Regione. Del resto, si
legge nell’interrogazione, “la
Regione ha la necessità di dotare
Roma capitale e la provincia di
Latina di una discarica di servi-

zio, al fine di evitare di trasferire
i cosiddetti scarti di lavorazione
fuori dal territorio regionale
vista anche l’imminente satura-
zione dell’invaso di Colfelice”.
Altro punto dell’interrogazione
è sapere il motivo per il quale il
Comune di Aprilia ancora non è
venuto in possesso degli atti.
Nonostante questo però, il consi-
glio comunale ha deciso di
approvare una mozione il 18
gennaio nella quale si ufficializ-
za il dissenso dell’amministra-
zione al progetto e si invita il
sindaco e la giunta ad adottare
ricorso al tar nel caso di appro-
vazione da parte della Regione.
“La realizzazione del succitato
intervento –si legge in mozione-
è tale da compromettere in
maniera irreversibile il territorio
interessato dalla discarica non-
ché pregiudicare l’ambiente
naturale del nostro Comune e di
quelli circostanti”, per questo si
esprime “dissenso, con ogni
provvedimento congruamente
motivato e legittimo, alla realiz-
zazione della discarica di rifiuti
“non pericolosi” che la soc.
ECOSICURA S.R.L. intende
realizzare in Comune di Apri-
lia”, si invita a “coinvolgere
nelle iniziative di cui sopra le
Amministrazioni dei Comuni
limitrofi”, “a relazionare al Con-
siglio Comunale circa le iniziati-
ve intraprese” e “a proporre, nel
caso sussistano legittime e con-
grue motivazioni, ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regiona-
le avverso tutti i provvedimenti
che dovessero autorizzare o con-
sentire la realizzazione della dis-
carica”. 

FABIO ALTISSIMI:
“CONTRO PAGURO 

DISPIEGAMENTO DI
FORZE MAI VISTO, OGGI
TACCIONO TUTTI ANCHE

I COMITATI”
Uno dei primi a prendere la
parola è Fabio Altissimi, legato
alle vicende della Paguro e già

nella bufera della politica per via
dell’accordo con Roma capitale
per il trattamento di 40 mila ton-
nellate di rifiuti indifferenziati
romani. La Paguro aveva pre-
sentato nel 2016 una proposta
simile di discarica a La Gogna,
proposta, però, bocciata dalla
regione ad ottobre. La Paguro srl
è di proprietà di un unico socio:

la M.T.S. Ambiente Innovazione
e Tecnologie srl. A sua volta la
M.T.S., sempre con capitale
sociale di 10 mila euro e costi-
tuita il 4 agosto 2005, ha come
soci per l’1% Alessandra Nicoli-
ni e per il 99% Cristina Meloni.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione è Cristina
Meloni, il vicepresidente è Fabio
Altissimi già amministratore
unico della società Rida
Ambiente. “Si continua a parlare
di Rida Ambiente e della sua
attività di trattamento dei rifiuti
provenienti da Roma, -tuona
Altissimi- con il sindaco Terra
che addirittura ha inviato le tele-
camere di Sky per capire cosa
succedesse all’interno dell’im-
pianto pur sapendo benissimo
come non sia cambiato nulla
rispetto agli anni scorsi. Eppure,
con un atteggiamento diametral-
mente opposto a quanto avvenu-
to per Paguro, la politica tace sul
progetto di discarica di Casalaz-
zara, quello presentato in Regio-
ne il 28 dicembre scorso dalla
Ecosicura dei fratelli Fiorillo.
Secondo quanto riportato da
alcuni giornali indipendenti, si
tratterebbe di un gruppo impren-
ditoriale vicino a quello di Man-
lio Cerroni. Mi sorprende il
cambio di rotta della politica
locale e regionale. Ricordo che
con Paguro, all’indomani della
presentazione del progetto, si
mobilitarono tutti. Il terreno
venne immediatamente seque-
strato dal Noe perché inquinato,
eppure il nuovo progetto ricade
su una ex cava dove pare siano
stati gettati dei rifiuti pericolosi.
Comitati vennero creati ad hoc
anche da cittadini residenti a
decine di  km dal terreno interes-
sato. Gli stessi comitati vennero
invitati  personalmente dall’allo-
ra dirigente del settore ciclo
integrato dei rifiuti, ing. Flami-
nia Tosini, alle conferenze dei
servizi organizzate in Regione.
Il sindaco Antonio Terra, che
aveva già letto il nostro progetto

che a differenza dell’attuale
fummo obbligati a presentare
anche in Provincia e Comune,
espresse subito un chiaro no,
seguito dalle manifestazioni
della consigliera Carmen Porcel-
li e da una commissione ambien-
te richiesta dallo stesso sindaco,
dall’ex sindaco di Ardea Luca di
Fiori e da Adriano Palozzi, vice

presidente della commissione
ambiente del Consiglio regiona-
le. Come non ricordare i comu-
nicati stampa al vetriolo della
consigliera regionale Gaia Per-
narella e il netto no della stessa
Regione Lazio”. “Se la ‘Pagu-
ro’, che peraltro avrebbe bonifi-
cato anche uno dei siti più inqui-
nanti di Aprilia, -rincalza Fran-
cesco Storace- chiede di realiz-
zare una discarica, la Regione
si oppone; se un progetto analo-
go viene proposto da una società
che ha legami con il solito Cer-
roni, è molto probabile che l’am-
ministrazione lo approvi in
tempi rapidissimi. Zingaretti
spieghi i motivi di questa scelta.
Come è possibile che un’impre-
sa inattiva e con un capitale
sociale di appena diecimila euro
possa realizzare un’opera milio-
naria? Ho preteso che il presi-
dente della Regione e l’assesso-
re Buschini mi aggiornino sulla
procedura fin qui seguita e vigi-
lerò affinchè, durante l’avanza-
mento dell’iter, siano coinvolti i
territori attraverso la partecipa-
zione di enti locali, associazioni
e comitati”.

ITALIA NOSTRA:
“LA PAROLA DEPOSITO

AL POSTO DI DISCARICA
NON CI FA STARE 

TRANQUILLI”
Il presidente della sezione di

Italia Nostra di Aprilia, Giulietta
Emiliani, interviene in merito al
progetto presentato in Regione
dalla società Ecosicura per rea-
lizzare un deposito di rifiuti
innocui derivanti dal trattamen-
to, recupero e valorizzazione
rifiuti in località Colle del Sole.
“La parola deposito utilizzata al
posto di discarica non ci fa stare
tranquilli – scrive la Presidente
della sezione locale di Italia
Nostra – solo pochi mesi fa
abbiamo tirato un sospiro di sol-
lievo per lo stop temporaneo
concesso dalla Regione Lazio al
progetto di discarica  controllata
presentato dalla società Paguro,
che oggi dopo l’accordo rag-
giunto con il Comune di Roma
per l’invio dei rifiuti prodotti
dalla Capitale nello stabilimento
della Rida di Aprilia, veniamo a
conoscenza di questa ennesima
iniziativa di un privato per rea-
lizzare un invaso a Casalazzara”.
“La nostra associazione, da anni
presente sul territorio italiano e
apriliano, sarà come sempre
vigile e si impegnerà per contra-
stare questo pericolo, che rischia
di cadere su una parte del nostro
territorio, tra le più belle e pre-
gevoli dal punto di vista ambien-
tale e naturalistico. Aprilia non
può permettersi di pagare ancora
una volta a causa di scelte errate:
questa città attende da venti anni
che numerosi siti utilizzati 
illegalmente dalla criminalità
come discariche, vengano boni-
ficati; negli ultimi anni si sono
intensificati gli insediamenti
produttivi che trattano i rifiuti ed
è conseguentemente, almeno
questo sembrerebbe,  aumentato
il numero di decessi per tumore.
La tutela dell’ambiente non può

più attendere: chiediamo la
bonifica delle vecchie discariche
abusive e la preservazione delle
acque sorgive”.

ANTONIO GUIDO: 
“IL COMUNE DEVE 

ADOTTARE STRUMENTI
NECESSARI PER LIMITA-

RE LE INIZIATIVE 
PRIVATE”

“La città di Aprilia non può
ospitare una discarica e Casalaz-
zara, quartiere importante dal
punto di vista storico e per la
presenza di sorgenti e beni natu-
rali da preservare, non può paga-
re a caro prezzo la propria collo-
cazione geografica e la vicinan-
za con la Pontina”.  Il candidato
sindaco per la lista Ripartire
Aprilia, Antonio Guido, contra-
rio all’arrivo di un deposito che
raccolga  i residui della lavora-
zione dei rifiuti nel territorio di
Aprilia, spiega le ragioni per le
quali è necessario opporsi subito
al progetto della Ecosicura srl e
programmare in futuro un per-
corso chiaro e concreto che sbar-
ri sul nascere la strada all’arrivo
di impianti impattanti.  “Oggi la
partita si gioca a Casalazzara e
l’emergenza è quella di fermare
un piano che da qualche giorno è
stato depositato in Regione per
la richiesta di via. –spiega il can-
didato sindaco- L’esperienza del
passato insegna che per contra-
stare questo tipo di piano servo-
no osservazioni concrete e circo-
stanziate, senza lasciare nulla al
caso, che tengano conto dell’im-
patto che un impianto simile può
avere su quella porzione di terri-
torio in particolare e più in gene-
rale sulla città di Aprilia, dove
già colture di pregio e nuclei
abitativi convivono con impian-
ti  Tmb, impianti di compostag-
gio, biogas e biomassa, centrali
termoelettriche, aziende a
rischio e non ultimo siti inquina-
ti ad altissima priorità e mai
bonificati. Un territorio forse già
compromesso in parte, ma la
ricetta non è e non potrà mai
essere quella di aggiungere
degrado al degrado, bensì cam-
biare rotta”.  “In futuro- aggiun-
ge Antonio Guido -   la sfida
dovrà essere quella di dotare il
comune degli strumenti necessa-
ri a limitare l’iniziativa dei pri-
vati. Non basta contrastare le
richieste che volta per volta ver-
ranno presentate e che, come in
questo caso, spesso non vengono
depositate presso gli uffici del
Comune ma solo in Regione.
Servirà invece effettuare uno
studio accurato che tenga conto
dell’impatto degli impianti già
presenti e attraverso l’approva-
zione di una variante ad hoc,
sbarrare la strada a nuovi proget-
ti impattanti. Un documento che
dichiari cosa ad Aprilia non
serve più, che imponga prescri-
zioni stringenti  a coloro che
vogliano investire toccando un
settore delicato e potenzialmen-
te dannoso per i cittadini e per la
salubrità dell’ambiente”.

Il fronte del no. Storace interroga Zingaretti: “accelerazione immotivata. L’imprenditore ha collaborato con le aziende di Cerroni”
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Il metodo Diètnatural
Prenderci cura di Te è il nostro obiettivo

Il nostro obiettivo è promuove-
re uno stile di vita sano in modo
da ridurre i problemi legati a
un’alimentazione non equili-
brata. Il metodo non prevede
l’uso di una dieta, ma guida la
persona a un adeguato rapporto
con il cibo al fine di migliorare
la propria immagine, ritrovare
il benessere e raggiungere il
proprio peso ideale. 
Nel nostro centro Dietnatural
sono presenti Consulenti Qua-
lificati che forniscono al cliente
le linee guida per una corretta
alimentazione e la scelta del
prodotto fitoterapico più ido-
neo. 
Durante le consulenze saranno
valutate le abitudini alimentari
della persona che potrà, inoltre,
con l’ausilio di bilance medica-
li di ultima generazione, rileva-
re massa grassa, ritenzione idri-
ca, non che massa muscolare
metabolismo e altri parametri
importanti.
Questo ci permette di fornire i
consigli alimentari per ogni
individuo, garantendo cosi un
ottimo risultato fin dal primo
incontro. Imparare a mangiar
sano può essere un rimedio per
eccessive magrezze, per perde-
re peso, per rimodellare il
corpo e per prevenire e ridurre

disturbi correlati a cattive abi-
tudini nutrizionali. 
Inoltre dal secondo incontro è
consigliabile per ottenere un
risultato ancora più efficace,
effettuare uno dei test dietnatu-
ral quali: Test delle intolleran-
ze alimentari, effettuato trami-
te macchinario certificato dalla
comunità europea Test del
DNA genetici che permettono
di individuare polimorfismi

genetici, e holter metabolico “
MONITORA” in grado di defi-
nire il tipo di metabolismo e
qualità di vita che si ha al
momento.
Dopo di che ci saranno degli

incontri periodici da rispettare
per garantire gli stessi risultati
iniziali fino al raggiungimento
dell’obiettivo. Questi ci per-
mettono di monitorare i pro-
gressi ottenuti, variare l’ali-
mentazione in base ai dati
impedenziometrici, alle esigen-
ze personali e per rendere più
semplice il percorso in base alla
situazioni che cambiano di set-
timana in settimana, cosi da

essere supportati e fare in modo
che il cibo non diventi un dis-
turbo comportamentale. 
Si mangia a sazietà e senza
grammature e a tutto questo
associamo degli integratori

100%  naturali a base di frutta,
verdura ed erbe, completamen-
te ITALIANI (acquistabili indi-
pendentemente se si sceglie di
seguire un percorso o meno),
notificati al ministero della
salute, provenienti da aziende
con certificazione ISO, sicuri
ed efficaci. 
Gli estratti contenuti negli inte-
gratori coadiuvano i processi
drenanti, depurativi e di con-
trollo del peso per migliorare
soprattutto lo stato di benesse-
re.
Un percorso quindi a 360 gradi
adatto a tutte le fasce di età, per

prevenire sovrappeso e disturbi
legati a scelte nutrionali errate,
spesso dettate da metodi “fai da
te” sia per i più piccoli in fase
di crescita sia in età senile. 
Mangiare sano è una cosa seria,
affidati a degli specialisti!
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APRILIA - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E NUOVA
DISCARICA IN CONSIGLIO COMUNALE

Nell’ultima assemblea clima infuocato e maggioranza sotto pressione in vista del voto di primavera
di Lorenzo Lauretani

Un consiglio comunale, quello
del 18 Gennaio u.s., che si
annunciava piuttosto ordinario e
placido si è trasformato in una
autentico assalto al fortino della
maggioranza su temi che tengo-
no banco sulla ribalta non solo
locale ma che travalicano i con-
fini del comune di Aprilia.
Primo fra tutti quello della sicu-
rezza, sicurezza dei cittadini al
cospetto delle calamità naturali,
delle emergenze ambientali e
degli eventi che possano coin-
volgere la collettività più in
generale. Il tema è stato affron-
tato al quarto punto all’ordine
del giorno: l’adeguamento e
l’aggiornamento del piano di
protezione civile, redatto dagli
Architetti Viola Gallo e Marile-
na Giarola e discusso durante la
seduta della commissione
“Affari Generali e Urbanistica”
del 31 Ottobre 2017, ha visto,
così come presentato dall’Asses-
sore delegato alla Protezione
Civile Francesca Barbaliscia,
l’adozione della piattaforma
informatica GPEC, che contiene
le Aree (Attesa, Accoglienza),
alcune infrastrutture e Punti di
Interesse e le informazioni su
cosa fare in caso di Emergenza
suddivise per tipologia di
rischio. “L’applicazione – ha
detto l’assessore durante il con-
siglio comunale – consentirà a
tutti gli attori coinvolti nella
gestione dell’emergenza che si
dovesse presentare non solo sul
nostro territorio ma anche in
altri amministrati da altri comu-
ni che avessero adattati questo
strumento, un maggior dialogo,
la possibilità di scambiare e con-
dividere velocemente le infor-
mazioni. Ora si passerà alla
messa in esercizio dello stru-
mento e alla divulgazione dell’e-
sistenza e dell’uso della piatta-
forma presso la popolazione”. A
margine però dell’intervento
dell’Assessore, sono piovute sul
banco del governo cittadino le
critiche dei consiglieri di oppo-
sizione e su molti versanti.
Carmen Porcelli di Primavera
Apriliana (a cui poi si uniranno
sulla stessa lunghezza d’onda
Vincenzo Giovannini e Monica
Tomassetti del Partito Democra-
tico) ha posto l’accento sui costi
che l’adeguamento ha comporta-

to per le casse del comune. Sem-
bra infatti, secondo quanto ripor-
tato dal Consigliere, che nel
corso del 2016 la Regione Lazio
abbia finanziato un bando desti-
nato proprio ai comuni che aves-
sero avuto bisogno di adeguare
il piano di protezione civile per
una cifra intorno ai 14.000 euro,
informandone anche l’ammini-
strazione del Comune di Aprilia.
A questo bando, per stessa
ammissione dell’Assessore
Francesca Barbaliscia, il Comu-
ne di Aprilia non partecipò per-
dendo la possibilità di accedere
al contributo. Per giunta la
Regione Lazio, a detta del Con-

sigliere Porcelli, avrebbe solle-
citato l’amministrazione comu-
nale con ben cinque missive
rimaste completamente disatte-
se, arrecando un sostanziale
danno erariale alle casse dello
stesso comune, mettendo in luce
come di contro la sala operativa
del C.O.C. (Comitato Operativo
Cittadino) abbia comportato un
altissimo esborso 
Ma non finisce qui. Le censure
dell’opposizione all’operato del-
l’Assessore sono anche di tipo
sostanziale e vengono dal consi-
gliere Vincenzo La Pegna di
Aprilia Valore Comune che
lamenta l’approssimatività e
genericità di un piano di prote-
zione civile che non è stato suf-
ficientemente reso operativo e
fungibile con le strutture, i
mezzi e le risorse umane ade-
guate alla gestione del Piano
stesso.
Vincenzo La Pegna raggiunto
telefonicamente dalla nostra
redazione ci ha detto: “Il piano
di protezione civile è stato
aggiornato sulla carta ma non è

stato divulgato capillarmente tra
la popolazione. So che molte
famiglie non hanno ricevuto il
materiale informativo che l’am-
ministrazione millanta di aver
distribuito ai cittadini. Noi con-
siglieri non abbiamo potuto
votare un piano che nella sua
genericità non consente agli
apriliani si sapere come compor-
tarsi nel caso una delle aziende
del territorio provocassero un’e-
mergenza. L’amministrazione in
cinque anni non è riuscita a
organizzare una singola prova di
evacuazione né un’assemblea
pubblica con cui informare i cit-
tadini”.

Come noto sono quattro le
aziende che insistono sul territo-
rio giudicate a rischio rilevante
secondo quanto previsto dalla
direttiva Seveso III, Acraf S.p.A,
Recordati S.p.A., Isagro S.r.l. e
Abbvie S.r.l. ma non sono censi-
te tra queste le aziende che gesti-
scono lo smaltimento dei rifiuti,
come ad esempio la R.I.D.A.
Ambiente S.r.l. e l’ex Kyklos
S.r.l. e oggi Acea Ambiente
S.r.l..
Carmelo Terzo del Popolo delle
Libertà nel corso del consiglio
ha voluto sottolineare la lacuno-
sità del piano anche sotto il
punto di vista sanitario: manca
infatti nel piano di protezione
civile un coordinamento con le
strutture sanitarie del territorio
che saprebbero come curare i
sintomi causati da un emergenza
ambientale di tipo chimico o
batteriologico.
La maggioranza dal canto suo è
corsa a rivendicare ciò che ha
fatto nel corso del suo mandato:
è innegabile che prima dell’inse-
diamento del governo Terra la

città di Aprilia non avesse un
piano di protezione civile; il
documento è un catalogo, suddi-
viso in quattro parti, all’interno
del quale vengono censite le
strutture e le risorse umane e
materiali a disposizione della
città per far fronte alle emergen-
ze che di volta in volta dovesse-
ro presentarsi, vengono definite
le tipologie di rischio in cui può
incorrere il territorio della città,
le fonti di possibile rischio e i
provvedimenti da adottare per
ciascuna evenienza in capo a
ciascun organo e funzione di
governo e gestione dell’emer-
genza. È un documento a metà
tra una Carta dei Servizi  di pro-
tezione civile (introdotta dalla
Direttiva del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 27 gen-
naio 1994  “Principi  sull’eroga-
zione dei servizi pubblici”) che
la città offre e un Documento di
Valutazione dei Rischi (il cosid-
detto D.V.R. ex D.lgs. 81/08 e
sue ss. mm. ii.) che ogni azienda
deve redigere obbligatoriamente
per tutelare e proteggere i propri
lavoratori e tutti coloro che
avesse scambi a qualsiasi livello
o titolo (i cosidetti stakeholders).
Esistono all’interno delle indica-
zioni marginali ai cittadini in
caso di incidente ma è altrettanto
vero che per forma, struttura e
linguaggio è sostanzialmente
inservibile per i cittadini stessi. 
Ora la maggioranza sostiene di
aver distribuito materiale divul-
gativo ai residenti insediati nelle
zone limitrofe alle aziende a
rischio rilevante, l’opposizione
invece dice di no: memori del
disastro della Eco-X (a cui pur le
associazioni di protezione civile
di Aprilia hanno fatto fronte con
successo e plauso delle ammini-
strazioni coinvolte), resta in ogni
caso la necessità che ad essere
coinvolti nell’adozione fattiva
del Piano debba essere tutta la
popolazione residente nel terri-
torio e non solo un’esigua por-
zione di questi.
Come ha detto l’Assessore Bar-
baliscia in sede di consiglio “è
necessario migliorare e avanzare
nei lavori su questo fronte” ma è
altrettanto vero che il mandato
di questa amministrazione è in
scadenza e molto probabilmente
non ci sarà tempo per i reggenti
attuali di compiere ulteriori
passi in avanti.

Sta di fatto che il voto si è con-
cluso 13 favorevoli e 9 astenuti,
tutti della minoranza che in que-
sta maniera ha voluto esprimere
il proprio diniego a una valuta-
zione così superficiale di un
provvedimento della portata del
Piano di Protezione Civile.
Passiamo al secondo punto di
estremo interesse dibattuto nel
corso del Consiglio Comunale di
Giovedì 18: un nuovo progetto
di discarica da insediarsi nel ter-
ritorio del comune di Aprilia.
Sembra che il progetto sia stato
presentato in Regione Lazio per
ottenere con procedura semplifi-
cata e abbreviata il V.I.A. (Valu-
tazione di Impatto Ambientale) e
sorgerebbe in località Colli del
Sole al confine con il Comune di
Ardea. A presentarlo sarebbe
una società, probabilmente la
Systema, riconducibile al grup-
po dell’Avvocato Cerroni “re
della monnezza” di Roma e
signore della famigerata discari-
ca di Malagrotta a Roma.
Della richiesta e tantomeno del
progetto della discarica non vi è
traccia nell’Albo Pretorio della
Regione Lazio ma sono bastate
poche soffiate a riaccendere il
fuoco del dibattito e della pole-
mica tra maggioranza e opposi-
zione in sede di Consiglio
Comunale.
Anche qui ad attaccare i banchi
del governo ci ha pensato il con-
sigliere Porcelli che ha chiesto al
Sindaco Terra di relazionare
all’assemblea sulla notizia del
nuovo progetto. Dal canto suo il
primo cittadino ha controbattuto
con poche parole come l’ammi-
nistrazione non avesse ricevuto
alcuna notifica di deposito di
progetto e della richiesta di
V.I.A. e che a fronte di un questo
sarà avviato il processo di valu-
tazione del progetto stesso.
Anche qui non sono mancati
interventi vessatori della mino-
ranza che anche in questo caso
ha bocciato un atteggiamento
del governo cittadino che sa, a
loro parere, di svogliata inerzia.
Data l’approssimazione del voto
per il rinnovo del consiglio
comunale, c’era da aspettarsi un
dibattito così acceso ma un Con-
siglio Comunale di circa quattro
ore è una notizia sicuramente
degna di nota. Staremo a vedere
su quali temi si focalizzerà la
prossima schermaglia.
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di Riccardo Toffoli
La “cultura” apriliana cade a “pezzi”. Il caso dello
“spelacchio” di piazza Roma che ha annullato tutte
le geometrie sferiche dell’architettura della piazza
non sortisce alcun effetto. L’assessore ai lavori pub-
blici Mauro Fioratti Spallacci difende la scelta:
“abbiamo dovuto allargare il cerchio centrale per
permettere all’albero di vivere in base a quanto sta-
bilisce il regolamento comunale sul verde pubbli-
co”. Lo spelacchio apriliano, ossia l’abete di piazza
Roma, che è stato piantato al centro della piazza nel
posto che l’architetto Roberto Nardinocchi progettò
per accogliere un bronzo sferico di Arnaldo Pomo-
doro è costato alla comunità apriliana circa 4 mila
500 euro. “Abbiamo pensato –ci ha detto l’assessore
Spallacci a cui si dà atto sempre di non tirarsi indie-
tro né dalle responsabilità né dal confronto- di col-
locare un abete non solo per le festività natalizie ma
anche perché rimanga per sempre. Ora un albero di

quelle dimensioni
non può rimanere
soffocato in un pic-
colo buco altrimen-
ti non sopravvive.
Per questo il cer-
chio centrale è stato
allargato”. L’allar-
gamento ha distrut-
to però, le geome-
trie sferiche dell’ar-
chitettura di piazza
Roma che, secondo
quanto sostengono
due grandissimi
esponenti contem-
poranei italiani
come Luca Zevi e
Luigi Gheno, è

considerata una delle più belle piazze d’Italia. Inol-
tre non è stata redatta, prima della piantumazione
dell’abete, alcuna perizia scritta da parte dell’agro-
nomo che accerti l’idoneità di collocare un albero
della famiglia dell’abete (che di norma si ambienta
con facilità in climi rigidi e freddi) in una città che
d’estate supera i 40 gradi. Insomma come piantare
un abete in Africa, certo  potrebbe anche reggere e
qualche abete privato si vede nei giardini delle case
del centro, ma sono di certo una rarità. Forse una
perizia specifica su quale tipologia di albero potesse
essere più consona al nostro clima, avrebbe permes-
so di spendere dei soldi per una pianta che avrebbe
avuto più possibilità di “reggere” e di salvare le geo-
metrie sferiche architettoniche che, per volontà
dell’assessore, non si pensa neppure di ripristinare.
“Non c’è alcuna volontà –continua l’assessore- di
ripristinare le misure del cerchio centrale perché
altrimenti si soffocherebbe l’albero”. Noi auguria-
mo lunga vita all’abete di piazza Roma, ma se que-
st’estate dovesse essere particolarmente calda e l’a-
bete si dovesse seccare, proponiamo fin da subito di
lasciare l’albero secco da monito per le future
amministrazioni con una targa a ricordo di chi ha
avuto questa illuminazione. Certo la considerazione
per la cultura architettonica della città è ai minimi
storici se l’associazione nazionale Bersaglieri il 17
gennaio ha dovuto scrivere al Comune molto preoc-
cupata per le condizioni del monumento dei Bersa-
glieri. “A causa della mancanza di aria interna –si
legge nella missiva- il monumento è diventato peri-
coloso in quanto le assi di ferro che lo sostengono
all’interno si sono logorate. Chiediamo a codesta
amministrazione di poter ripristinare il ferro all’in-
terno e/o mettere noi in condizioni di poterlo fare
con i dovuti materiali”. “Non sapevo nulla  di questo
–ci continua Spallacci- ma mi informerò e metterò
in campo tutte le strategie per poterlo mettere in
sicurezza”. Noi proponiamo all’assessore Spallacci
a questo punto di eliminare il monumento e di pian-
tare anche lì al suo posto un abete. Così invece di
piazza Bersaglieri, potrà chiamarsi piazza degli
abeti. Daremo l’idea di una città “verde” e non
“militarizzata”! 
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La risposta dell’assessore ai lavori pubblici Mauro Fioratti Spallacci sulla “violenza” subita da piazza Roma per piantare l’abete

“L’ALLARGAMENTO DEL CERCHIO DI PIAZZA ROMA?
CE LO IMPONE IL REGOLAMENTO SUL VERDE”

Intanto anche il monumento ai bersaglieri cade a pezzi
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Info:
06.97650344
335.8059019



di Riccardo Toffoli

Contratti Asam scaduti: si va
avanti in proroga ma fino a
quando? L’azienda speciale del
Comune di Aprilia che si occu-
pa del settore sociale e tecnolo-
gico, non vive in acque tran-
quille. Dopo il procedimento di
liquidazione votato dal Consi-
glio comunale, ora una nuova
gatta da pelare arriva per l’am-
ministrazione comunale di
Aprilia: il rinnovo del contratto
di servizio. Una necessità
obbligatoria (almeno fino alla
nuova costituzione della socie-
tà) che dovrà essere votata in
tempi molto celeri. I contratti
infatti, sono scaduti il 31
dicembre 2017 ma le pratiche
di trasformazione della società
e i passaggi di settori dalla
Multiservizi alla Progetto
Ambiente non sono affatto ulti-
mati. Quindi il Consiglio
comunale avrebbe dovuto vota-

re il nuovo contratto di servizio
dell’Asam e comunque lo
dovrà fare almeno fino a che
non sarà operativa la nuova
scelta amministrativa. Questo
ulteriore passaggio del Consi-
glio comunale sarà una nuova
tegola per l’amministrazione
Terra che dovrà ribadire, ora
soprattutto in campagna eletto-
rale, il destino dei lavoratori. In
base alle intenzioni dell’ammi-
nistrazione comunale, la Multi-
servizi dovrà essere “spacchet-
tata”. L’illuminazione pubblica
e stradale passerà nelle mani
della gestione privata, il verde
andrà alla Progetto Ambiente e
verrà costituita una nuova
società che si occuperà sola-
mente del servizio sociale. Nel-
l’attesa della firma del nuovo
contratto di servizio, la Multi-
servizi continuerà a fatturare al
Comune di Aprilia per i servizi
finora svolti. Si tratta di 300
mila euro mensili per il settore

sociale che
a l l ’ a n n o
ammontano 3
milioni e 600
mila euro,
225 mila euro
mensili per il
settore tecno-
logico che
a l l ’ a n n o
fanno 2 milio-
ni e 700 mila
euro per un
totale di 6
milioni e 300
mila euro
annui. Ovvia-
mente il
nuovo con-
tratto di servi-
zio sarà più
basso anche
in virtù del
passaggio di
alcuni settori
della Multi-
servizi alla

Progetto Ambiente,
con annesso assorbi-
mento del personale
dipendente. Nella
pesante relazione che
il Mef ha inviato nel
2016, il rinnovo dei
contratti di servizio
oltre la data di sca-
denza fu una criticità
evidenziata. Tra i
punti infatti della
relazione si citava:
“Irregolarità nei con-
tratti di servizio con
il Comune: a) rinno-

vo oltre i termini con retroatti-
vità delle decorrenze; b) man-
cata pubblicazione sul sito
internet dell’azienda; c) manca-
ta apposizione delle firme;
d)remunerazione dichiarata
dall’azienda diversa da quella
riportata nei contratti”. Veniva
evidenziato come negli anni
2013 e buona parte del 2014 i
servizi per conto del Comune
non fossero coperti da alcun
atto o contratto, e spesso veni-
vano svolti servizi aggiuntivi
fuori dal contratto di servizio.
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Ultima data 31 dicembre 2017. Si va in regime di proroga ma fino a quando?
CONTRATTI DI SERVIZIO SCADUTI TRA ASAM E COMUNE DI APRILIA

Il consiglio comunale avrebbe dovuto votare i nuovi contratti in attesa della definizione del nuovo
percorso. Già capitò nel 2013 e 2014 e venne pesantemente sanzionato dal Mef

APRILIA - RIMOSSA L'EDICOLA
IN VIA DELLA RIMEMBRANZA

stata rimossa l'Edicola in Via della Rimembranza,
ormai abbandonata da molti anni. Il Comitato ha sem-
pre contestato l'istallazione della nuova edicola in
quella posizione e grandezza "fuori dagli schemi" ma
non di certo per antipatia ma per un fondamentale
obbiettivo d'interesse culturale. Quell'area è un simbo-
lo storico importantissimo, tra l'altro tappa annuale per
la Commemorazione dei Caduti dello Sbarco di Anzio
che ogni anno vede molti partecipanti e visite di turisti
anche dall'estero e la nuova edicola inoltre ha comple-
tamente coperto la targa della memoria. Con il Sindaco
D'Alessio avevamo affrontato la questione con la pos-
sibilità di riqualificare l'area non appena sarebbe sca-
duto la concessione dell'area. Ora siamo pronti con
l'Amministrazione attuale ad affrontare questo proget-
to di riqualificazione che renda onore ai caduti.
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ALESSANDRO E LA BUCA: CHI E’ PIU’ APRILIANO DEI DUE?
Storia di Alemenomale, della sua mamma, della sua città e di un amministratore locale

di Lorenzo Lauretani

A raccontarvi questa storia ci
è venuto subito di farci delle
domande e, cioè, dove e come
possa nascere l’orgoglio di
essere apriliani? E cosa signi-
fica essere apriliani oggi? Chi
può dirsi e sentirsi apriliano?
Prima però vi raccontiamo
della vicenda di un bambino
che cammina per strada, dicia-
mo via Inghilterra; non era
quella ma proprio perché è
una strada di periferia e per
questo simbolo nell’immagi-
nario collettivo degli apriliani
di degrado, emarginazione e
disagio sociale e questa è una
storia di riscatto e amor pro-
prio, allora abbiamo scelto di
immaginare questa storia lì
dove sembra impossibile pen-
sare un futuro di convivenza e
di sviluppo di un senso di
comunità.
Sia chiaro: la storia è vera,
verissima, documentata e
immortalata da Facebook che
per una volta è uno strumento
utile e non serve solo ad ali-
mentare la vanagloria dei sel-
fie; solo che per capirla
meglio alcuni elementi di con-
testo sono, per così dire,
romanzati.
Insomma Alessandro (non
diremo il cognome per pri-
vacy), detto anche Alemeno-
male, cammina su via Inghil-
terra mano nella mano con la
sua mamma, è sera e incomin-
cia a far freddo sul serio. La
mamma di Alessandro deve

fare le solite compere e così si
affretta che è tardi e bisogna
correre a casa a preparare la
cena. Alessandro è alla prima
elementare del Plesso della
Elsa Morante, è un ragazzino
sensibile e curioso di tutto, del
mondo, dei luoghi vicini e
lontani tanto che la sua mate-
ria preferita, prima che l’in-
glese, è la Geografia; conosce
a memoria le bandiere nazio-
nali di 196 paesi e sa ricono-
scerle a vista ma, più di ogni
altro, Alessandro ama (lui dice
proprio così) Aprilia che dice
essere la città più bella del
mondo perché è la sua e, sarà
pure che ogni scarrafone è
bello a mamma sua, ma lui ne
è proprio convinto.
Dice che bisogna volerle bene
e che, se anche ha dei difetti e
tutti ci impegniamo può
diventare ancora più bella.
Torniamo alla nostra scena: la
mamma di Alemenomale fini-
sce di fare la spesa e accelera
sul marciapiedi tanto che
quasi trascina suo figlio che
invece sembra distratto e, a un
certo punto, si ferma del tutto,
si pianta folgorato da un’idea
che non può trattenere: guarda
la donna ed esclama:
“Mamma, non ti accorgi di
quanto il mondo è meraviglio-
so?”.
Non è un novello Modugno,
Alessandro trabocca di entu-
siasmo e, indicando un buca
nella carreggiata, dice che gli
viene in mente un dipinto di
un artista famoso che sembra-

va uno scarabocchio ma che
invece la maestra gli ha detto
che si trattava del capolavoro
di un grande artista del Nove-
cento. Alessandro non ricorda
il nome del pittore ma non
importa, gli è venuto in mente
che, così come per il quadro,
anche da quello che sembra
una cosa brutta, può nascere
qualcosa di bello che fa il giro
del mondo. I due si sorridono
e vanno verso casa, si mangia
e, prima di andare a letto, la
mamma di Alessandro conse-
gna al social più social che c’è
questo breve spaccato della
sua vita familiare.
Succede che, come per il
bimbo di petaloso, un membro
attento delle nostre istituzioni

se ne accorge e invita Alessan-
dro e sua madre in Comune. Il
nostro amministratore attento
è l’Assessore alla Cultura e
alla Pubblica Istruzione del
Comune di Aprilia, Francesca
Barbaliscia, che ha ricevuto
Alemenomale nel suo ufficio
di Piazza dei Bersaglieri, gli
ha regalato dei libri di storia
della città e alcuni fumetti.
Alessandro dal canto suo ha
già sviluppato le sue doti di
galantuomo e ha a sua volta
invitato l’Assessore nella sua
scuola così che possa raccon-
tare la loro storia anche alle
sue compagne e ai suoi com-
pagni.
Notare che Alessandro ha par-
lato della “nostra” storia

intendendo non la storia di lui
e dell’Assessore ma la storia
della città.Allora per rispon-
dere alle domande possiamo
dire che una ricetta ancora
non c’è per fare dei residenti
dei cittadini ma che possiamo
fare almeno delle ipotesi sugli
ingredienti: in breve una
mente naife, forse ingenua e
senza appartenenze territoriali
e ideologiche preconcette,  ma
anche curiosa e attenta, un
funzione educante in ascolto,
un’amministrazione pronta e
preparata, una avanzamento
tecnologico al servizio degli
uomini e non viceversa. Apri-
lia è anche questo, lo è stato e
da questo si può iniziare per
costruire una propria identità.
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Appprovato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 del Comune di Aprilia con
cui si chiude il quinquennio dell’amministrazione guidata dal Sindaco Terra

Il 21 dicembre è stato appro-
vato il Bilancio di Previsione
per l’anno 2018 del Comune
di Aprilia con cui si chiude il
quinquennio dell’ammini-
strazione guidata dall’attuale
Sindaco Antonio Terra. Sarà
di 140 milioni di euro il
bilancio di previsione del
Comune di Aprilia per il
triennio 2018-2020,  i cui
numeri più significativi
riguardano il calcolo di que-
sti 140 milioni, di cui 45
sono anticipi della tesoreria e
15 di servizi per conto terzi.
Un dato da cui emerge che la
somma reale  delle liquidità
disponibili si ferma a solo 80
milioni di euro.
Sul fronte dell’entrate anche
per quest’anno la legge di
bilancio 2018 ha confermato
il blocco delle aliquote sul
fronte della fiscalità locale,
ad eccezione per quanto
riguarda la Ta.Ri. e i servizi a
domanda individuale. Per
quanto riguarda la tassa sui
rifiuti l’amministrazione gui-
data dal civico Antonio Terra
ha deliberato un aumento
rispetto a quanto vigente nel
2017. Nel corso del primo
mandato la tormentata tassa
sullo smaltimento è stata
quella che ha subito i più dra-
stici aumenti se si pensi che
nel 2011 un bar pagava una
tariffa di 9,15 euro al mq nel

2018 il Sindaco Terra chiede-
rà loro ben 18,02 euro al mq
con un aumento del 97 per
cento, ancora se ad un risto-
rante e pizzeria si imponeva
nel 2011 una tariffa di 9,15
euro al mq, oggi i Civici
imporanno loro una tariffa di
21,50 euro al mq con un
aumento del 135 per cento,
per non dimenticarci dei
negozianti che nel caso di
una semplice vendita di frutta
e verdura hanno visto aumen-
tare la tariffa da 7,50 euro al
mq a 27,96 ovvero del 272
per cento.
Per quanto riguarda l’impo-
sta IMU/TASI, invece, il get-
tito fiscale, rimane intorno ai
13 milioni dato ormai costan-
te da molti anni. Altri capitoli
di entrata principali sono gli
800.000 € dei servizi cimite-
riali, i 300.000 € delle multe
ed i 250.000 € di attivo delle
società partecipate.
L’incertezza e le difficoltà sul
fronte della riscossione delle
entrate, in virtù della nuova
legge sulla contabilità pub-
blica, alla base dell’obbligo
di accantonare delle somme
in funzione di stabilità delle
finanze pubbliche che nel
corso del 2018 imporrà al
bilancio comunale un accan-
tonamento di oltre 5 milioni. 
E’ bene ricordare che al capi-
tolo delle uscite sono già stati

inseriti i 7 milioni di mutuo
che verranno chiesti per la
realizzazione della nuova
scuola media Gramsci. Que-
sto farà sì che la rata annuale
da restituire per le anticipa-
zioni di liquidità salirà oltre i
4 milioni, a fronte degli oltre
3,5 attuali. I quali, va ricor-
dato, vengono pagati per
ripianare i 28 milioni richie-
sti per saldare debiti contrat-
ti  a partire dai primi anni
2000.
Sempre sul lato delle Spese
previste per l’anno 2017 oltre

60.000.000 di euro veranno
destinate al finanzimento
della spesa corrente ovvero
per pagare i dipendenti quasi
7.000.000 di euro, per acqui-
stare servizi quali quello for-
nito dalla Progetto Ambiente
per la raccolta dei rifiuti
urbani che nel 2018 supera i
14.500.000 di euro e quelli
della ASAM pari ad
8.000.000 di euro, per pagare
gli interessi passivi la cui
spesa supera i 2.200.000, per
comprare altri beni e servizi
necessari a far funzionare la

macchina amministrativa per
altri 9.000.000 di euro (tra
cui il trasporto scolasico e la
refezione scolastica), per
sostenere le spese inerenti al
settore sociale ( intereventi
per il sostegno dell’infanzia,
per la disabilità, per gli
anziani,  per le famiglie e per
i servizi socio sanitari) per
quasi 10.000.000 di euro ed
infine per le altre spese cor-
renti per 7.000.000 tra cui in
particolare gli accantona-
menti per i fondi vincolati
(per euro 3.500.000). 
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La nuova  formazione sarà presente anche alle prossime elezioni amministrative di primavera 

NASCE “POTERE AL POPOLO - APRILIA”

di Nicola Gilardi

Nasce “Potere al Popolo -
Aprilia” in vista delle prossi-
me elezioni politiche, lo ha
sancito l’assemblea territoria-
le, sabato 13 gennaio scorso,
che si è tenuta presso i locali
di via delle Margherite 176.
Questo progetto è stato porta-
to avanti da due anni a questa
da La Comune - Aprilia che
verrà lanciato in vista delle
prossime elezioni politiche.
L’assemblea, che ha visto la
partecipazione di semplici
simpatizzanti, dei militanti de
La Comune Aprilia, Rifonda-
zione Comunista, Sinistra
Anticapitalista e del Partito
Comunista Italiano, ha fatto
seguito alle altre, già tenutesi
in diverse parti della Provin-
cia e in tutta Italia, che hanno
definito i contorni program-
matici di questo nuovo pro-
getto politico. Il punto cardi-
ne di Potere al Popolo, oltre
che il netto contrasto di meri-
to alle politiche economiche
liberiste comuni a tutti i
governi di centrodestra e cen-
trosinistra degli ultimi ven-
t’anni, è anche una scelta di
metodo partecipato, demo-
cratico e dal basso, che sta
producendo una connessione
tra i movimenti che hanno
guidato nel Paese le lotte
sociali e le organizzazioni
politiche della sinistra radica-
le. Rappresentante di Sinistra
Anticapitalista e La Comune,

Michele Azzerri ci ha parlato
di come è nato questo proget-
to e quali obiettivi persegue:
«Potere al popolo è un insie-
me di soggetti politici e realtà
sociali, soprattutto movimen-
ti di lotta territoriali come i

No Tav. Mette insieme la
Sinistra Radicale, Rifonda-
zione Comunista, Sinistra
Anticapitalista, Comunisti
Italiani, l’area No Euro, Euro
Stop e la rete dei Comunisti,
insieme ai soggetti sociali».
L’obiettivo è abbastanza
chiaro: stop alle politiche
liberiste e maggiore attenzio-
ne alle fasce più deboli della
società: «Si cerca di prendere

in mano che le politiche degli
ultimi anni siano nate a svan-
taggio delle classi popolari e
delle fasce lavoratrici – ha
detto Azzerri -. Si cerca di
attuare politiche più sociali».
La presenza alle urne di que-

sto soggetto politico passerà
per l’imminente raccolta
firme: «Questa nuova lista al
momento non ha presenze in
Parlamento e dobbiamo rac-
cogliere le firme per presen-
tare le liste a livello Naziona-
le e Regionale. Partirà a
breve una raccolta firme, ser-
vono 400 firme per ogni col-
legio alla Camera, per la
Regione servono 1750 firme»

ha detto Azzerri.  Il
progetto sembra esse-
re di lungo raggio,
che andrà oltre le
prossime elezioni: «Il
nostro obbiettivo è
cercare di costruire
questa lista politica
adesso per creare poi
un soggetto politico
di riferimento dopo le
elezioni. Sappiamo le
difficoltà di creare
una lista nata a un
mese e mezzo dalle
elezioni, ma è il
primo tentativo serio
di creare una rappre-
sentanza della sini-
stra».  Tatti ha poi
parlato del panorama
delle elezioni comunali:
«Alle elezioni comunali di
Aprilia Il progetto politico
Potere al Popolo è un prose-
guimento de La Comune, è la
costruzione di un percorso
politico di partiti che non cre-
dono ai partiti di centrosini-
stra. Con Liberi e Uguali
abbiamo fatto scelte diverse,
nel Lazio loro appoggiano
Zingaretti, noi ci opponiamo.
Uno che privatizza gli ospe-
dali ed è d’accordo sul corri-
doio tirrenico, con noi non ha
nulla a che spartire. Noi
costruiamo un soggetto poli-
tico per creare un’opposizio-
ne sociale a questa liberaliz-
zazione».  Proprio l’interlo-
cuzione con Possibile, che
sembrava potesse portare ad

un’alleanza, è finita in un
nulla di fatto: «Con Possibile
abbiamo fatto due incontri
che non hanno portato a nulla
– ha detto Tatti -. Noi abbia-
mo fatto un percorso politico
da due anni a questa parte. I
nostri interlocutori sono i dis-
occupati, gli abitanti delle
case popolari».  Ancora in
discussione il simbolo che
verrà presentato: «Sul simbo-
lo stiamo discutendo. Ci
teniamo alla falce e martello,
ma non sappiamo se lo mette-
remo perché ci sono soggetti
che non hanno la falce e il
martello, come i movimenti»
ha chiosato Antonio Tatti.

Foto di:
Gianfranco Compagno ©

Michele Azzerri Antonio Tatti

Il soggetto politico locale nasce dai militanti di: La Comune Aprilia, Rifondazione comunista Aprilia, Sinistra Anticapitalista 
Aprilia e Partito Comunista Italiano Campoleone - Lanuvio
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La mostra storica documentaria è esposta presso lo Spazio Comel di Latina fino al 28 gennaio

FUTURISTI E CITTÀ DI FONDAZIONE DEL LAZIO
È anche un omaggio ad Aprilia, nell’invito è raffigurata un’opera di Uberto Bonetti “Aereovista di Aprilia -1938”

di Nicola Gilardi

Nuovo appuntamento allo Spa-
zio COMEL - Arte Contempora-
nea di Latina. Sabato 13 gen-
naio, infatti, è stata inaugurata la
mostra storico-documentaria
“Futuristi e Città di Fondazione
del Lazio” a cura di Claudio
Paradiso e Massimiliano Vittori.
La mostra è anche un omaggio
ad Aprilia, nell’invito e nella
copertina del catalogo (di prossi-
ma pubblicazione) è raffigurata
un’opera di Uberto Bonetti

“Aereovista di Aprilia tecnica
mista su carta mm 205 x 315 –
1938” ai più sconosciuta. Uno
degli obiettivi, per comprendere
la relazione tra l’opera di bonifi-
ca pontina e il movimento futu-
rista, è stato quello di ripercorre-
re la genesi del movimento
marinettiano, le sue principali
caratteristiche, tutti quei dettati
programmatici basilari che ne
segnarono il cammino, rimanen-
do negli anni postulati impre-
scindibili: velocità, dinamismo,
modernolatria, macchinismo,

poliespressività. Quanto è emer-
so dall’evento è che i futuristi,
già agli albori del XX secolo,
avevano intuito l’ineludibile
totale cambiamento in atto del
mondo contemporaneo e ne ave-
vano glorificato l’avvento.
Durante il periodo che va dal
1927 (inizio dei lavori di bonifi-
ca delle paludi pontine) fino al
1939 (inaugurazione di Pome-
zia), l’opera di risanamento del
territorio trasformò l’intero agro
pontino - romano in un cantiere
permanente a cielo aperto, cosa

che determinò la nascita delle
città nuove, dei borghi, delle
strade, dei canali di scolo, quale
prova di modernità della nuova
Italia. La città, in questo caso le
città nuove, nell’immaginario
simbolico futurista, rappresenta-
no anche l’antitesi vitalistica
della palude, della miseria sta-
gnante, della rassegnazione
malarica. L’intervento di bonifi-
ca integrale delle paludi pontine,
inoltre, racchiude in sé l’idea
della bellezza meccanica, esalta-
ta dall’utilizzo su vasta scala di

escavatrici, trattrici, idrovore,
mezzi che secondo i futuristi
erano in grado di generare una
nuova spiritualità, definita reli-
gione laica del macchinismo. La
mostra allestita nello Spazio
COMEL di Latina ha rappresen-
tato un’ampia rassegna di artisti
che aderirono al movimento
futurista e rappresentarono, chi
con la pittura, chi con l’illustra-
zione, chi con la letteratura, chi
con la musica, sia la nascita
delle città di fondazione, sia i
lavori di bonifica e le principali

opere pubbliche del tempo.
Ricordiamo tra gli altri: Uberto
Bonetti, Renato Di Bosso, Carlo
Vittorio Testi, Pierluigi Bossi
(Sibò), Dario Di Gese, Erberto
Carboni, Marcello Nizzoli, Rug-
gero Alfredo Michahelles, Mino
Rosso, Enrico Prampolini, For-
tunato Depero, Osvaldo Peruzzi.
Soddisfatto il commento di uno
degli organizzatori, Claudio
Paradiso: «La risposta quando
facciamo eventi che interessano
il territorio è sempre alta. La

curiosità sulla nostra recente sto-
ria c’è sempre. Abbiamo voluto
rivedere il futurismo partendo da
qua, non da Parigi o da altre città
europee». Una mostra di tutto
rispetto che ha proposto molte
arti: «Il futurismo va molto di
moda, abbiamo tante opere ori-
ginali, alcune sono copie per
ovvi motivi - ha detto Paradiso -
. Ci sono illustrazioni, statue,
musica, abbiamo toccato un po’
tutte le branche. Sono in totale
una quarantina di opere origina-

li. È un pezzetto di storia e di
movimento futurista che anche
chi non vive qui non conosce-
va». Anche Aprilia ha avuto un
posto importante della mostra
«Uberto Bonetti è stato uno dei
pittori e disegnatori futuristi, gli
era stato dato il compito di dare
un’immagine futurista a tutte le
città di nuova costruzione» ha
detto Claudio Paradiso. Massi-
miliano Vittori, invece, ha parla-
to delle origini degli studi sul
futurismo nell’Agro Pontino:
«Una volta facevo l’editore, poi
il libraio e poi ho avuto una gal-
leria d’arte. Le ricerche sul futu-
rismo in Agro Pontino nascono
nel 1998. Nello sfogliare i cata-
loghi e leggendo le cronache di
allora, potemmo appurare che
anche sul territorio pontino esi-
steva il movimento futurista».
C’è da segnalare l’ottima parte-
cipazione, per una fetta di storia
culturalmente importante, che
non può essere ignorata.         

Evento Facebook
https://www.facebook.com/eve
nts/1955753957773443/
Foto di Gianfranco Compagno ©
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DISTRIBUITO IL “PANE DI SANT’ANTONIO” A CARROCETO
di Gianfranco Compagno

Distribuito il “Pane di San-
t’Antonio” nella chiesetta di
Carroceto. Ormai è un appun-
tamento fisso quello del 17
gennaio (l’altro il 13 giugno)
per celebrare Sant’Antonio
Abate protettore degli animali.
La piccola chiesa era stracol-
ma, nonostante la giornata
assolata, faceva molto freddo,
è stato necessario chiudere il
portoncino e molti fedelI sono
rimasti fuori. Al primo banco
sulla destra, quello dedicato “a
ricordo di Augusta e Umberto
Pazienti” c’era la signora Vit-
toria Ottaviani, 100 anni il
prossimo 14 novembre, vedo-
va di Alessandro Pazienti uno
dei figli del capostipite Pietro,
che acquistò la tenuta di Car-
roceto dagli Eredi Borghese
nel 1925. La funzione religio-
sa è stata celebrata da don
Mauro Ceschin, parroco di
Maria Madre della Chiesa,

sotto la cui giurisdizione rica-
de la “storica” chiesetta. Il
luogo di culto è una proprietà
privata ed appartiene agli
eredi Pazienti. La chiesa è
dedicata  a Sant’Antonio, la
messa viene celebrata due

volte l’anno: il 17 gennaio in
occasione della ricorrenza di
Sant’Antonio Abate e il 13

giugno per Sant’antonio da
Padova, in particolare a nessu-
no dei due santi citati, ma  in
onore di Antonio  Pignatelli,
papa Innocenzo XII, che nel
1697 sostò nel Palazzo, con il
suo corteo, ospite del principe

Giambattista Borghese, in
occasione del viaggio da
Roma a Nettuno. A ricordo di
quella sosta sulla facciata
esterna della chiesa sopra la
porta di ingresso è affisso un
cartiglio in marmo con un epi-
grafe in latino, sicuramente
spostata da una chiesa prece-
dente, andata distrutta, che si
può ammirare nella stampa
dell’epoca (1697)  di Alessan-
dro Specchi o nel dipinto di
grande dimensioni di Chri-
stian Reder, detto Monsù
Leandro.
EPIGRAFE COMMEMO-
RATIVA IN OMAGGIO A
PAPA INNOCENZO XII
Ad Innocenzo XII Pontefice

Massimo, per aver riempito
della Sua Maestà la dimora
campestre di Carroceto per il
tempo che visitava la fortezza
di Nettuno, in procinto di
provvedere alla sicurezza
delle navi. Giambattista Bor-
ghese, principe di Sulmona
impari di tanta ospitalità , ma

memore della straordinaria
grazia, innalzò a Dio un tem-
pio, [che] denominò di [S.]
Antonio dal nome di nascita
dell’Ottimo Pontefice, nell’an-
no della riacquistata salvezza
169(7).Traduzione a cura del
dottor Luciano Iannaci su mia
richiesta

1)Palazzo Borghese- 2) Antica chiesa – 3) Attuale chiesetta (stampa Specchi 1697)

1

2

3
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A cura di*
Dopo la presentazione ufficiale della sua candida-
tura a sindaco di sabato 16 dicembre 2017, presso
l’Enea Hotel di Aprilia, abbiamo chiesto ad Anto-
nio Guido di illustrarci alcuni punti programmatici.
“Essere un punto di riferimento per le periferie
all’interno del Comune, una manutenzione costan-
te delle strade e una sanità pubblica potenziata gra-
zie all’incremento dei servizi offerti dal poliambu-
latorio”. Queste, in estrema sintesi, sono solo alcu-
ne delle idee che Antonio Guido  candidato sindaco
della Lista RiPartire Aprilia, intende realizzare con
urgenza qualora i cittadini decidessero di dargli
fiducia. Punti cardine di un programma che il can-
didato ha intenzione di scrivere con l’aiuto di citta-
dini, associazioni e comitati, accogliendo quelle
proposte che potrebbero contribuire a trasformare
Aprilia in una città moderna e finalmente dotata dei
servizi essenziali. Piccoli interventi da realizzare
nei primi giorni, per rispondere sin da subito alle
esigenze più sentite in città
.
GLI AMBASCIATORI DELLE PERIFERIE
Con i trasferimenti regionali ridotti all’osso, dal
momento che gli esigui finanziamenti derivati
dalla legge 6/2006 non vengono distribuiti per i
vari Comuni del Lazio, il candidato della lista civi-
ca che nella tornata elettorale 2018 per la prima
volta si misurerà con il voto, intende potenziare gli
uffici preposti alla ricerca di finanziamenti neces-
sari per avviare la riqualificazione, portando ai
quartieri periferici quei servizi essenziali che anco-
ra mancano. “Il primo passo – spiega Antonio
Guido – dovrà riguardare la ricerca delle risorse
necessarie per poter finalmente raggiungere un tra-
guardo che le periferie attendono da tempo. Pur
avendo in mente di stanziare risorse del bilancio
per realizzare e completare le reti fognarie e tutte le
altre opere di urbanizzazione che ancora mancano,
siamo consapevoli che un comune da solo non può
farcela. L’unica strada allora, sarà quella di avere a
disposizione uffici preposti, il cui compito sarà
quello di intercettare finanziamenti regionali ed
europei destinati allo scopo. Per raggiungere que-
sto obiettivo, potrebbe servire l’istituzione di un
tavolo di confronto con gli enti preposti. A sempli-
ficare il compito, collaborando con l’ente e relazio-
nando periodicamente sulle esigenze reali dei quar-
tieri, saranno gli ambasciatori dei quartieri, cittadi-
ni che avranno il compito di svolgere una funzione
di raccordo tra residenti e istituzioni. Solo in segui-
to potremo pensare a lavorare per valorizzare le
peculiarità di ogni singola area periferica, renderla
più vivibile e migliorare i collegamenti con il cen-
tro”.

MAI PIÙ STRADE COLABRODO
La riqualificazione delle periferie, viaggerà poi di
pari passo con una maggiore attenzione al decoro
urbano e alla sicurezza delle strade. La ricetta più
semplice ma più efficace secondo Guido, sarà
quella di rispondere subito alle emergenze di volta
in volta segnalate dai cittadini. “L’aspetto di una
città e delle sue strade – prosegue il candidato sin-
daco della Lista RiPartire Aprilia – è il primo
biglietto da visita per le persone provenienti da
comuni limitrofi e il primo segnale di attenzione
che un buon amministratore ha nei confronti dei
cittadini. La manutenzione ordinaria delle strade,
pertanto, non può tradursi in interventi a spot, ma
dovrebbe far parte dell’ordinaria amministrazione.
Il denaro, spesso sprecato per rimborsare tutti quei
cittadini che, per colpa delle buche presenti lungo
quasi tutte le strade del territorio, rovinano i pneu-
matici delle proprie auto, devono essere investiti
per risolvere il problema alla radice. Lavoreremo
sulle emergenze, instituendo una squadra di pronto
intervento ed un numero telefonico dedicato alle
segnalazioni, cui i cittadini potranno rivolgersi per
risolvere nel più breve tempo possibile. Il secondo
step riguarderà un monitoraggio di tutte le strade

centrali e periferiche,
che servirà a stilare un
elenco delle priorità ed
effettuare interventi più
approfonditi di asfaltatu-
ra, anche mediante l’uti-
lizzo di prodotti e tecni-
che innovative, più dura-
ture ed efficaci”.

SANITÀ A MISURA
DI CITTADINO
Amministrare, secondo
Antonio Guido, significa
anche lavorare affinché i
servizi pur non diretta-
mente riconducibili al
Comune, funzionino al
meglio. La sanità pubbli-
ca, a causa della riduzio-
ne delle risorse e dell’or-
ganico, pare mostrare
lacune e carenze che negli anni la politica non è
stata in grado di colmare. “Purtroppo le scelte poli-
tiche del passato – dichiara il candidato sindaco –
hanno fatto sì che Aprilia, città che ha superato i 70
mila abitanti, non sia dotata di un ospedale pubbli-
co, questo nonostante la presenza di strade perico-
lose e l’alta incidenza di alcune patologie. Se la
vicinanza con il nuovo ospedale dei Castelli potrà
in qualche modo sopperire a questa grave carenza,
è necessario che il poliambulatorio Asl venga
potenziato, con l’arrivo di quelle risorse necessarie
all’assunzione di personale infermieristico e medi-

co, per l’acquisto della strumentazione che la strut-
tura attende da tempo e per le prestazioni non più
garantite. É impensabile che gli operatori siano
lasciati soli. Il compito di un buon amministratore
è quello di conoscere approfonditamente la situa-
zione e dare vigore alle richieste degli operatori,
chiedendo alla Regione e ai vertici della Asl di
compiere tutti gli sforzi necessari per rispondere
alle esigenze della seconda città del Lazio, che solo
sul poliambulatorio può contare come struttura
pubblica”.  

*pagina e foto a cura di Gianfranco Compagno
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ANTONIO GUIDO, CANDIDATO SINDACO DELLA CIVICA “RIPARTIRE APRILIA”
ILLUSTRA ALCUNI PUNTI DEL SUO PROGRAMMA DI GOVERNO

Dopo la presentazione della sua candidatura del manager degli Enea Hotels di sabato 16 dicembre 2017
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BAMBINI DIFFICILI?
CURIAMOLI CON L’AFFET-

TO.
Sono una mamma di due bellis-
simi bambini, uno ha 12 anni e
l’altro ne ha 6. Pur essendo dei
bambini molto intelligenti, a
scuola non riescono a rendere
molto bene. Del più piccolo, poi,
gli insegnanti spesso si lamenta-
no del comportamento perché si
distrae, disturba gli altri compa-

gni, è aggressivo e qualche volta
ha “rubato” al  suo compagno
di banco alcuni oggetti. Ogni
volta che vado a parlare con le
maestre entro in ansia perché mi
aspetto sempre solo e soltanto
lamentele. In quel momento mi
fanno sentire una cattiva madre,
una che non è riuscita ad educa-
re il proprio figlio e che indub-
biamente ha problemi in fami-
glia. Tutto questo lo vivo come
un rimprovero che spesso rigiro
a loro dicendo che sicuramente
non hanno un buon metodo per
capire e affrontare gli atteggia-
menti aggressivi dei bambini. E’
facile per loro accusare i genito-
ri per scaricarsi delle proprie
responsabilità. Certo il mio
bambino avrà anche delle diffi-
coltà a rapportarsi con le regole
scolastiche ma, penso che sia
più o meno un problema di molti
bambini. Credo che le insegnan-
ti non dovrebbero puntare il dito
sui genitori ma, cercare di alle-
viare le sofferenze dei bambini

alleandosi con noi. Io, sono una
mamma che lavora e che non
passa molto tempo con i suoi
bambini ma, non credo che que-
sto sia l’unico motivo a rendere
nervoso mio figlio piccolo.
Forse c’è dell’altro ed io non
riesco a capirlo. Il più grande
invece, è molto chiuso, introver-
so e timido. Forse è l’età dell’a-
dolescenza, spero che passi. Mi
dia un consiglio per affrontare
tutto questo, forse le sto chie-
dendo troppo attraverso una let-
tera, perché il problema è gros-
so, ma avendo letto gli altri suoi
articoli ho notato che ha sempre
trovato una soluzione semplice a
problemi difficili. La ringrazio.

VINCENZA

Ogni bambino nasce con una
propria personalità di base che
poi dovrà adattare all’ambiente
circostante, sempre e soltanto in
rapporto ai ritmi biologici che
madre natura gli ha donato. E’

spontaneo in ogni genitore con-
frontare i propri figli con quelli
degli altri, quasi come una sorta
di competizione cerca di stimo-
lare nella propria creatura com-
portamenti da piccoli ometti
diligenti e avvezzi alle regole
scolastiche, tanto da sollecitare
in chi li osserva meraviglia
davanti a cotanta intelligenza. A
volte vengono spinti a coltivare
atteggiamenti competitivi che
possono creare molti danni a
carico dell’autostima del bambi-
no. Il bambino deve fare il bam-
bino. Avete mai visto un adulto
che se sollecitato ad imitare un
bambino la prima cosa che fa
sono i capricci? In altre parole:
battere i piedi per terra, insultare
con la boccaccia o canzonare
qualcuno?  Un bambino è così!
Insegnanti e genitori devono
sempre fare i conti con il tempe-
ramento del bambino; è un com-
pito molto arduo che comporta
pazienza, pazienza e pazienza.
Un’adeguata preparazione pro-
fessionale, da parte degli educa-
tori,  una giusta comprensione
dei suoi disagi all’interno del

contesto scolastico, l’affettivi-
tà dell’insegnante nei suoi
confronti, e per affettività
intendo rinforzi positivi con
elogi verso le attività in cui
riesce bene e comprensione e
comunicazione verso quelle in
cui non eccelle, insieme al
nutrimento affettivo dei geni-
tori sarebbe la massima colla-
borazione tra scuola e famiglia
volta a migliorare le proble-
matiche di crescita di un bam-
bino. Ma che cos’è il nutri-
mento affettivo?  
Il nutrimento affettivo è un ter-
mine che io stessa ho coniato,
perché sono partita dal presup-
posto che  un genitore la prima
cosa che fa, quando nasce un
figlio è nutrirlo. Lo nutre con
il latte, poi con i cibi solidi e
poi una volta adulto continua
egli stesso a nutrirsi. Non si
può smettere di alimentarsi
altrimenti si muore di fame. I
suoi  figli signora Vincenza
soffrono di denutrimento
affettivo e i sintomi li conosce
fin troppo bene. Per nutrirli
affettivamente dovrà sempli-
cemente rivolgersi ad ognuno
di loro con atteggiamenti
affettuosi e dire: Ti Voglio
Bene guardandolo negli occhi,
poi, accarezzandogli una
guancia e stringendolo a sé  gli
dia un bacio pieno d’amore!
Proverà una forte emozione
che le farà capire cosa signifi-
chi davvero  nutrire affettiva-
mente i suoi figli. Tutto questo
lo porti avanti sempre, perché
farà capire ai suoi figli  che lei
è dalla loro parte e non contro
con rimproveri e punizioni. Se
i suoi bambini vivranno i geni-
tori come alleati e non come
nemici da combattere si perce-
piranno più forti e positivi.
Ogni rimprovero non deve mai
scaturire dalla stanchezza dei
genitori ma, generare appren-
dimento nel bambino. Comin-
ci a fare questo, non si stanchi
mai, e anche se all’inizio non
ci saranno risultati immediati
non si scoraggi, continui a
nutrirli così come fa con il
cibo, perché  non si sognereb-
be mai di lasciar morire di
fame i suoi figli! Vedrà, verrà
ripagata con il loro immenso
amore.

I BENEFICI DELLA
MUSICOTERAPIA
IMMAGINATIVA

I ritmi di lavoro che vivo sono
molto massacranti, basti

immaginare cosa significhi lavo-
rare di notte e cercare di dormi-
re di giorno! Certo, dopo aver
lavorato di notte mi spettano
due giorni di riposo ma, mi sto
rendendo conto che questo lavo-
ro mi sta stressando troppo. Ho
35 anni, lavoro in una fabbrica e
la mia vita di società è inesisten-
te, mi sento svalorizzato e infe-
riore. Tutti conducono una vita
normale e molto più serena della
mia, mentre io di giorno in gior-
no sento una rabbia che mi sale
e mi crea una grande frustrazio-
ne. Sì, sono arrabbiato con me
stesso perché non sono capace
di trovarmi un lavoro più decen-
te ma, soprattutto, sento molta
rabbia verso gli altri. So che è
difficile cambiare lavoro di que-
sti tempi e allora  cosa  posso
fare per accettare questo?

ALBERTO

La rabbia che prova è un sinto-
mo di insoddisfazione derivante
dalla convinzione che non sia
capace di cambiare lavoro. La
prima cosa da fare è quella di
predisporsi mentalmente verso
la creatività, cominci a coltivare
qualunque cosa le possa dare
soddisfazione e valorizzazione
nei confronti degli altri. Nei due
giorni di riposo si dedichi com-
pletamente a se stesso, costrui-
sca mentalmente ciò che le pia-
cerebbe fare e giorno dopo gior-
no intensifichi sempre di più la
convinzione e la capacità di
riuscire in qualunque cosa lei
voglia. Le suggerisco di fre-
quentare degli incontri di gruppo
con la musicoterapica immagi-
nativa che l’aiuterebbero ad
entrare in sintonia con se stesso.
Musicoterapia significa la musi-
ca in terapia, che sta a significa-
re come la musica possa costi-
tuire un eccellente mezzo per
evocare le emozioni specifiche
di ogni individuo e nel suo caso
quelle della rabbia che verrebbe-
ro, per così dire, neutralizzate
dai suoni in armonia con le stes-
se. Per esempio, una musica
lenta, dolce e malinconica è utile
per far scaricare emozioni tristi;
mentre, una musica eccitante,
forte e impetuosa è utile per far
scaricare emozioni di rabbia.
Quindi, ogni emozione per esse-
re scaricata deve essere in sinto-
nia con la musica ascoltata. Vi
immaginate una persona arrab-
biata che ascolti musica lenta e
malinconica? Finirebbe per
incrementare la sua rabbia! Non
a caso molti ragazzi ascoltano
musica rock a tutto volume, spe-
cialmente in macchina, girando
a caso per le strade nel tentativo
di scaricare quella sorta di rab-
bia che proprio non vuole andar-
sene! Ho visto molti casi di rab-
bia cronica risolti brillantemente
con la musicoterapica. Io stessa,
nella conduzione dei miei grup-
pi, ho potuto constatare i benefi-
ci derivanti da quei suoni speci-
fici e benefici che ognuno di noi
dovrebbe provare almeno una
volta nella vita anche se non
mirati alla cura di particolari dis-
agi emotivi.
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Presente la giornalista “sotto scorta” Federica Angeli che ha annunciato la commissione di accesso nel comune di Anzio

INFILTRAZIONI MAFIOSE E CORRUZIONE NEL LITORALE ROMANO

di Gianfranco Compagno

Mafia e corruzione sul litorale
romano e nel quadrante nord
pontino, ma anche querele
temerarie usate spesso dalla
politica e dai poteri forti per
mettere un bavaglio alla stam-
pa libera. Questi i temi trattati
in occasione del convegno
“Infiltrazioni mafiose e corru-
zione nel litorale romano”,
organizzato dal neonato partito
di Pietro Grasso Liberi e
Uguali e coordinato da Luca
Brignone. 
Tra i relatori, che hanno preso
parola dopo numerosi inter-
venti di esponenti del partito e
cronisti locali, chiamati a trac-
ciare una fotografia della situa-
zione vissuta sul territorio, il
senatore di Sinistra italiana
(Si)  Massimo Cervellini, Cor-
radino Mineo, senatore e
membro della commissione
antimafia e Federica Angeli,
giornalista d’inchiesta di La
Repubblica, tra l’altro  quere-
lata dal sindaco di Anzio
Luciano Bruschini- la cui
giunta è stata toccata attraver-
so l’arresto dell’assessore
all’ambiente Patrizio Placidi
per il caso degli appalti pilotati
a Cisterna e Anzio – il quale ha
ritenuto di prendere parte
all’incontro, ma al quale non è
stata accordata la possibilità di
intervenire. I numerosi inter-
venti erano programmati

COMMISSIONE D’AC-
CESSO E QUERELE
TEMERARIE
É stata proprio la giornalista

Angeli, nel corso dell’incontro
che si è svolto sabato 13 gen-

naio scorso presso l’Hotel
Lido Garda, 
all’interno di una sala confe-
renze gremita, ad annunciare
la volontà della prefetto di
Roma Paola Basilone di inse-
diare ad Anzio una commissio-
ne d’accesso ad Anzio, stru-
mento che comporta lo sciogli-
mento dei consiglio comunale
per la presenza di infiltrazioni
di stampo mafioso. “Mi dispia-
ce che il sindaco in carica e la
sua giunta – ha dichiarato
Federica Angeli – abbiano
deciso di querelarmi usando i
soldi dei cittadini. Contro
quella querela come giornalisti
e federazione nazionale della
stampa (FNSI), faremo una

controquerela in sede civile e i
soldi che vinceremo, perché li
vinceremo trattandosi di una
querela bavaglio, pretestuosa e
temeraria, saranno messi a dis-
posizione dei giornalisti di
Anzio querelati a loro volta per
potersi difendere. A dispetto di
quanto dichiarato dal sindaco,
non mi faccio passare le noti-
zie da manovratori per scopi
politici ma vado dritto alla
fonte e posso annunciare che la
prossima settimana arriverà la
commissione d’accesso. Prima
non è stato possibile, vista l’in-
chiesta in corso che ha portato
all’arresto di un membro della
giunta, ma ora i presupposti ci
sono”. Sulla scia, l’intervento
del direttore de “Il Faro onli-
ne”, il giornalista Angelo Pre-
fetti. “Le intimidazioni ricevu-
te dai giornalisti sono meno
violente e più subdole – ha
dichiarato – si chiamano que-
rele temerarie (vere e proprie
intimidazione ai giornalisti
ndr), in caso di soccombenza il
costo è oneroso, anche solo per
la difesa, è un tentativo di met-
tere la stampa a tacere afincé
non scriva di fatti scomodi”. 

MAFIA E GRUPPI CRIMI-
NALI: I SEGNALI AD
APRILIA Il giornalista de Il
Faro ha poi parlato di conni-
venze e collusione tra politica
e potentati economici e citato
il caso Aser Tributi Italia. “La
società di riscossione- ha
dichiarato Pefretti – lavorava
ad Aprilia, a Pomezia ad Ardea
e a Nettuno con il nome di
Nettuno Servizi. Quando lavo-
ravo su Latina Oggi, scoprii un
volantino: quelle società che

costituivano A.Ser, quelle che
il bando lo avevano perso e i
consiglieri che votarono la
delibera, erano tutti insieme ad
una festa su uno yatch privato
a Genova. Il collegamento tra
mafia e politica – ha concluso
– esiste non solo negli apparlti,
ma anche nel sistema finanzia-
rio, se negli ultimi report nella
Regione Lazio risultano 10
mila movimenti finanziari
sospetti ogni anno”. A rico-
struire un quadro dettagliato
della situazione di Aprilia, il
coordinatore di Sinistra Italia-
na Maurizio Marinozzi, la
giornalista Francesca Caval-
lin e Claudio Pelagallo, diri-
gente regionale di Sinistra Ita-

liana. “Ad Aprilia – ha spiega-
to Marinozzi – i gruppi mala-
vitosi hanno trovato una
miniera da sfruttare. Aprilia è
una Gerusalemme e oggi tra i
vari gruppi c’è una pax, si è
creato un equilibrio, pertanto
ci sono segnali inquietanti,
come auto bruciate o spari, ma
non omicidi o stragi, nessun
segnale eclatante. Eppure gli
interessi orbitano attorno al
mercato del mattone, un siste-
ma spesso usato per riciclare il
denaro sporco. Contro il siste-
ma la politica non ha creato
opposizione e neanche questa
giunta, che a dispetto delle bat-
taglie promesse per la legalità,

ha continuato con il vecchio
sistema di approvare varianti
nonostante l’alta percentuale
di invenduto. La sinistra è una
forza chiassosa ma non corpo-
sa, il cui difetto principale è
quello di marciare sempre
divisa. Per quanto ci riguarda,
porteremo avanti l’idea di un
piano regolatore a cubatura
ZERO”. “Ad Aprilia ci sono
segnali preoccupanti – ha detto
la giornalista Francesca Caval-
lin – ma non la percezione
della presenza delle grandi
organizzazioni criminali,
anche se dalle parole pronun-
ciate dall’ex questore di Latina
Giuseppe de Matteis traspare il
ruolo di Aprilia e dell’edilizia
per ripulire il denaro sporco.
Gli amministratori dovrebbero
tenere alta l’attenzione, chie-
dendo ad esempio controlli
reali e non solo formali sulle
ditte che vincono le gare di
appalto per le grandi opere”.
Di Anzio, Nettuno e Ostia ha
parlato invece Claudio Pela-
gallo, evidenziando il ruolo
importante svolto dal giornali-
smo di inchiesta per constrata-
re mafia e corruzione. 

IL SINDACO BRUSCHINI
CONTRO IL SENATORE
Duro l’intervento del senatore
Corradino Mineo. “Capisco il
pudore di una comunità, in
tema di mafia e infiltrazioni –
ha dichiarato – ma bisogna
vincere questa riserva e rico-
noscere la realtà per contra-
starla. La mafia attecchisce
dove c’è terreno fertile, con
una imprenditoria debole, tes-
suto sociale abituato ad arran-
giarsi e politici convinti di
dover mediare tra potentati
locali e poteri nazionali”.
Poche ore dopo, attraverso una
nota stampa, il sindaco Bru-
schini ha lamentato l’impossi-

bilità di intervenire, mostran-
dosi incredulo alla notizia
dell’imminente commissaria-
mento. Non si è fatta attendere
la risposta del senatore Massi-
mo Cervellini. ‘Il sindaco di
Anzio- ha dichiarato attraverso
una nota stampa Cervellini-
dopo i mesi delle minacce,
degli insulti, delle querele,
quando vietava l’uso della sala
del Consiglio e ci invitava con
insistenza e in modo arrogante
ad andarcene a casa nostra,
adesso prova a vestire i panni
della vittima, cui hanno impe-
dito di parlare in un convegno
nel quale sono intervenuti solo
coloro che avevano preceden-

temente dato la disponibilità.
Che succede? Nervosismo? La
voce della coscienza? Forse, di
fronte alla verità che si fa stra-
da, iniziano ad incrinarsi sicu-
rezza e arroganza. Ad avere
assessore e consigliere arresta-
ti non siamo noi, ma lui. L’of-
fesa alla città di Anzio viene da
chi ha scelto quei personaggi,
non da chi ha denunciato i tor-
bidi intrecci che si svolgevano
dentro la sua giunta e la sua
maggioranza. Lui non trovava
niente di meglio che querelare,
coi soldi dei cittadini, la gior-

nalista di Repubblica Federica
Angeli. Faccia una cosa giusta:
si scusi, ma non con noi, con i
cittadini di Anzio. Lo apprez-
zeremmo sicuramente. Ed
applichi le regole del confron-
to quando gli viene chiesto,
non autoinvitandosi quando gli
fa comodo. Le dimissioni
doveva darle il giorno degli
arresti, ma è sempre in tempo’.

Intervento di Federica Angeli
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=20563287146
50086&id=1479924775623819
Foto di Giorgia Ferrari e
Gianfranco Compagno ©

Intervenuti molti giornalisti, sollevato il problema delle querele temerarie, una minaccia alla liberta di stampa
Sul tema la Angeli: “faremo una controquerela in sede civile trattandosi di una querela bavaglio, pretestuosa e temeraria”

Federica Angeli



Nel mondo ci sono varie
forme d’arte. La letteratura,
la musica, la poesia, il dise-
gno, la scultura e la cucina.
Quest’ultima, che è una vera
e propria forma artistica, non
è tramandata da artista ad
artista, ma di generazione in
generazione, dalle mani di
una nonna a quella dei nipoti.
E dalle case e dai ristoranti,
la cucina viaggia. Attraver-
sa mari, cieli, montagne e
strade e racconta attraverso i
suoi odori, sapori e colori  la
storia di un popolo meglio di
qualsiasi altra cosa al mondo,
perché alcuni piatti hanno
un valore identitario tal-
mente forte da diventare
simbolo di una comunità o
un posto. Ed è così che dal
Paese del Sol Levante, arriva
il sushi nel paese della pizza
e della pasta, mentre dal
Nord Africa  arriva il Cous
Cous in tutti i paesi occiden-
tali e le escargot francesi
fanno il giro del mondo. Nes-
sun piatto resta a casa pro-
pria, le ricette viaggiano, le
persone anche e con loro
viaggia l’imprenditoria
legata al mondo della risto-
razione. 
La cucina diventa in questo
modo anche un pretesto per
conoscere il diverso e per
aprire la nostra mente.
Attraverso piatti di altri paesi
conosciamo le persone che lo
creano e con loro storie e tra-
dizioni di un altro popolo. La
cucina diventa un punto di
incontro e di integrazione. 
In Italia, nonostante la sua
fama internazionale dal
punto di vista gastronomico,
i ristoranti etnici stanno pren-
dendo sempre più piede e
ormai è boom di prodotti e
vendite anche nei supermer-
cati. Non è insolito trovare
nel banco-frigo, accanto al
pesce, il sushi e il sashimi, o
trovare vicino alle salse ita-
liane, anche il chili dal Mes-
sico e altri prodotti che ven-
gono da lontano. 
L’aumento della vendita di
questi prodotti, dipende sia
dall’aumento dell’immigra-
zione in Italia sia dalla curio-
sità degli Italiani. Secondo
gli ultimi dati statistici, il
18% degli Italiani comprano
abitualmente prodotti stra-
nieri, mentre un italiano su
cinque va in un ristorante
straniero almeno una volta al
mese. Infatti, i locali di altre
culture sono a quota 190
mila. Ma se i piatti etnici
registrano un enorme succes-
so in Italia, lo stesso fanno i

piatti italiani nel mondo. Non
importa quanto lontano vi
spingete, troverete in qualun-
que angolo del mondo un
ristorante italiano pronto ad
accogliervi… alcuni avranno
tutto il sapore delle cucine
delle nostre nonne, altre, di
italiano, avranno solo il
nome. 
Cucina etnica o no, aprire un
punto di ristorazione può
essere un’ottima mossa dal
punto di vista imprenditoria-
le. Chi punta ad aprire un
ristorante però deve essere in
grado di essere innovativo e
di fare della qualità dei suoi
prodotti il suo cavallo di bat-
taglia, perché se da un punto
di vista è una mossa vincen-
te, dall’altro c’è tantissima
concorrenza e, quando sei
un imprenditore, l’unico
vero modo di farti conosce-
re ed emergere rispetto agli
altri, è quello di far parlare
il tuo lavoro per te attraver-
so la qualità. 
Cosa non difficile forse per
chi decide di aprire un risto-
rante, se la motivazione che
ci spinge non sono i soldi ma
la passione per il cibo.
Anche se la passione
dovrebbe essere il motore
di ogni impresa. Oltre alla
passione, bisognerebbe avere
anche una enorme dedizione
al lavoro e una certa quantità
di ambizione. Oltre a queste
doti, bisognerà iscriversi
presso  la Camera di Com-
mercio della provincia di
residenza, ovviamente. Inol-
tre bisognerà avere o un
diploma alberghiero o aver
frequentato corsi professio-
nalizzanti. Se si intende apri-
re un ristorante all’Estero,
invece, bisognerà prima capi-
re bene in quale Paese sia
meglio investire e solo dopo
aver scelto attentamente la
meta, informarsi sulla buro-
crazia del paese ospitante. 
Secondo il rapporto annuale
chiamato “Doing Business”,
i migliori paesi dove investi-
re al momento sono Singapo-
re, Nuova Zelanda e Hong
Kong. 
La ristorazione, inoltre, offre
anche buonissime opportu-
nità di lavoro. Secondo i dati
Istat c’è un aumento di posti
di lavori del 12,5% in questo
campo, rispetto agli anni
precedenti. 
A prescindere dal mondo
imprenditoriale, sapori e
profumi restano un simbo-
lo di pace e condivisione.
Una forma d’arte in conti-
nuo movimento in grado di
far avvicinare mondi
diversi. 

a cura di Sihem Zrelli
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“APRILIA SI…CURA”   
"Imprenditoria, economia, cultura e turismo"

Un’artista in cucina
“In un certo senso cucinare è un po’ come la musica: diversi elementi si combinano per comporre una sinfonia”

CINEMA D’AUTORE ALL’EX MATTATOIO CHE OSPITA
I REPORTAGE DALLA CINA CONTEMPORANEA

Ospitata dall’Arci – La Freccia una delle tappe pontine del “Detour on the road film fest”

di Lorenzo Lauretani

Nuova pregevole iniziativa dell’associazione
Arci La Freccia che nella sua ormai storica sede
dell’ex Mattatoio di via Carlo Cattaneo 2 ad
Aprilia ha ospitato una tappa del “Detour on the
road film fest” Domenica 17 dicembre con la
presentazione del film “Mingong” del giovane
cineasta romano Davide Crudetti.
Presente alla proiezione, il regista ha voluto rac-
contare la storia meno nota delle rotte migratorie
attraverso la vorticosa crescita economica della
Cina contemporanea.
La pellicola è un lungometraggio documentario
che, attraverso le storie dei giovani abitanti di un
remoto villaggio di Dimen, narra il processo di
svuotamento delle campagne e dei distretti rurali
a favore del sovraffollamento delle megalopoli
cinesi, note in tutto il mondo per la loro sconfi-
nata estensione.
Non si tratta solo di una rilevazione statistico-
demografica: il film racconta in maniera tenera-
mente malinconica un processo di straniamento
culturale, è storia di abbandono, di una ricerca
spasmodica della possibilità per i giovani cinesi
di partecipare a qualcosa di grande e maestoso
per averne ciascuno una fetta.
Nel film non si vedranno ragazzi indottrinati
dalla vulgata del Partito Comunista ma giovani
adulti alla ricerca di un posto al sol dell’avvenire
dove questo significa poter vedere Guangzhou,
guadagnare il necessario e tornare al villaggio
per sostituire le case di legno con palazzi di
cemento.
Per questi cinesi partire non parrebbe come
morire come diceva il vecchio adagio ma, una
volta tornati indietro si rendono conto loro stessi
di non trovare nuovamente ciò che si è lasciato:
perché la frequentazione della città li ha costretti
a imparare il cinese mandarino a sfavore del
Dong che non scompare ma ne viene dal loro
andare e venire modificato.
A colpire lo spettatore è la resa dello stacco tra
la dimensione temporale che gli abitanti di
Dimen sperimentano nelle giornate al villaggio e
quella invece che viene esperita in città: la prima
è accompagnata dal placido gorgoglio delle
acque dei torrenti, dai richiami delle madri chine
sulle colture a terrazza di riso, dei vocii delle
adunanze festose intorno ai telai che stringono le
trame dei costumi tradizionali. La seconda ha la
colonna sonora cacofonica delle centinaia di
migliaia di auto o del silenzio assordante dei
bugigattoli dove in cinque si dorme assiepati
dopo un’estenuante giornata trascorsa in fabbri-
ca o nei cantieri.

Contadini-operai alla bisogna del regime che la
lingua cinese mandarina, quella ufficiale, ha
avuto la necessità di connotare coniando il neo-
logismo “mingong”, da cui il titolo del film.
Il racconto del film assurge a valenza documen-
taristica e il depauperamento culturale che stan-
no subendo le campagne cinesi è tanto vero che
le autorità amministrative cinesi hanno deciso di
destinare parte degli investimenti sui plessi rura-
li alla conservazione di una fantomatica autenti-
cità, oramai scomparsa per effetto del processo
che il film stesso racconta: molti villaggi sono
oggi presi d’assalto dagli abitanti delle città che,
messi dentro una macchina economica di agritu-
rismo di ritorno, percorrono molti chilometri per
visitarli e portarsi a casa i souvenir di una tipici-
tà che non c’è più e che lo stesso regime avversa
come ostativo della nuova Cina industrializzata:
una riserva indiana con gli occhi a mandorla.
Molti lettori avranno già riportato alla mente
quanto successe al nostro paese nell’era del
boom economico: dalla storia si impara ma non
sempre.
Scheda Tecnica del film
Italia, 2016 – 52
regia e fotografia: Davide Crudetti
soggetto: Davide Lupi, Davide Crudetti
sceneggiatura: Flaminia Gressi
fotografia: Davide Crudetti
montaggio: Federico Palmerini Patrizio Partino
produzione: Davide Crudetti, Lavinia Pastore
organizzazione Lavinia Pastore
con: Wu Mengxi, Fu Li, You Cheng, Jie Kun,
Yan Ming, Jian Xiang, Qian Chun
Lingua: Cinese mandarino, Dong
logistica e traduzioni: Xia Chen, Davide Lupi,
Lian Lian, Yu Dong
con la collaborazione di: Martina Franceschini
sottotitoli: Davide Lupi, Xia Chen
revisione sottotitoli: Fabiano Mari
montaggio del suono: Riccardo Spagnol, Ales-
sandro Fusaroli
color correction: Cristiano Di Nicola
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METTICI il CUORE

VALENTINA VETRANO

Valentina ha pagliuzze d’oro e d’am-
bra dentro gli occhi e una voce dolce,
di zucchero. Infagottata dentro un
mare di stoffe sembra quasi nascon-
dersi, celarsi a un mondo che poco le
rassomiglia. Un mondo che potrebbe,
soltanto se avesse più tempo, portare
a sé nella bellezza. L’ho incontrata,
per caso. Inciampata nel suo talento
mentre percorre ostinata la strada che
porta al sapere, alla conoscenza. Una
donna colta, raffinata, scalza e spetti-
nata.  Una donna che guarda il mondo
con lo stupore di un bambino e che
del bambino ne conserva l’innocen-
za. Legge, canta, crea. È un libro, un
pentagramma, un’enciclopedia. Ama
gli animali, la musica, la natura, i
libri, i bambini. Ama le strade nuove,
quelle tortuose e dure, quelle imprati-
cabili e difficili da percorrere. Ama la
conoscenza, il sapere senza filtri. Si
apre al mondo come una farfalla. Se
ne lascia incantare certa che troverà il
nutrimento necessario per vivere. Ha
studiato tanto Valentina. Immersa tra
i libri, tra i pensieri di filosofi e di
intellettuali, ha sfamato il suo deside-
rio di apprendere e ha capovolto le
sue certezze per crearne di nuove,
ogni giorno, un po’. Ha capito che la
voce e il corpo sono strumenti per
esprimere linguaggi nuovi che posso-

no e devono essere messi a disposi-
zione per aiutare gli altri. È una
donna semplice con una valigia
pesante e colorata piena di sogni e di
progetti. Progetti un po’ lontani dal
sentire comune, di quelli per inten-
derci, che fanno arricciare il naso e

allontanare lo sguardo delle persone
che guardano solo in basso. Lei del
basso ama la terra. Le radici. I semi.
Laddove tutto ha inizio. La sua fami-
glia, la sua vita. Il suo essere in con-
tatto con la semplicità, con l’essen-
zialità del vivere. Come un vecchio

botanico è in cerca di una natura
buona, priva di concimi chimici e di
veleni da far mangiare ai suoi figli.
La cerca negli orti e nelle piccole
aziende, nelle mani di chi ancora
impasta il pane con la farina scura. Il
suo modo di avere cura di sé stessa,
delle persone che ama e del mondo è
racchiuso in questi piccoli gesti, di
vita semplice e quotidiana. La felicità
banale e fragile che protegge e custo-
disce. Valentina è gentile. Attenta.
Desiderosa di prendersi cura degli
altri. Se può, cammina in punta di
piedi per restituire ai suoi figli l’idea
che il mondo non va predato ma tute-
lato e che tutti dobbiamo averne cura.
Di tanto in tanto affiorano piccole
cicatrici, lontani tatuaggi che la vita
le ha fatto senza chiederle il permes-
so. Affiorano di tanto in tanto in
mezzo ai ricordi. Tracce di passato
che sono in lei, come affreschi pre-
ziosi che spuntano da un intonaco
grattato male. È la sua bellezza invi-
sibile, il tratto delicato della sua esi-
stenza che si svela, che emerge, che
trascina e che, con il suo modo genti-
le di porsi al mondo, restituisce. Il
dolore, le piccole cadute, gli imprevi-
sti imbruttiscono le anime povere. Le
altre, con prepotente bellezza, rina-
scono. 

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

MUSICOARTERAPEUTA NELLA GLOBALITA’ DEI LINGUAGGI
“SIAMO LO SVILUPPO DI UN AVVILUPPO. UNA SPIRALE SOUND-ESTETICA IN CERCA DEL PROPRIO SÉ”

STEFANIA GUERRA LISI 
“Credo nel potere taumaturgico della musica e dell’arte. Nell’unicità di ogni persona risiede un potenziale espressivo che può liberarsi e manifestarsi, grazie ai linguaggi
non verbali e alla potenza della sinestesia. Il canto è volo, sommo desiderio dell’essere umano, e per questo ho incentivato sulla voce, strumento primordiale insostituibi-

le, la mia ricerca artistica, il mio percorso formativo e la mia interpretazione dell’essere umano”.
Valentina Vetrano  
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Marte entra in Sagittario ..
cosa ci offre..? cosa ci chie-
de..?

ARIETE
Vi sentirete pronti a partire
verso nuove avventure.. la
voglia di sperimentare cose
nuove e diverse sarà davvero
grande.. forse perché il transito
di Saturno si sta facendo sentire
e già vi chiede di occuparvi di
vari “compiti” con le sue lezioni
di vita che non si possono pro-
prio rifiutare.. e allora con quel
senso di responsabilità che sen-
tirete sempre più forte dentro di
voi nel portare avanti i vostri
impegni e spaziare un po’ nel
cielo della fantasia.. partire
verso nuove mete seppure conte-
nute.. ci sta bene..! 

TORO
State per aprire una porta quasi
magica direi.. dietro quella
porta scoprirete che in voi.. c’è
un angolo di mondo che non
conoscevate e che invece è arri-
vato il momento di integrare
nella vostra realtà di vita..
seguite le vostre sensazioni
senza cercare di aggrapparvi a
quelle false sicurezze che limita-

no il vostro passo piuttosto che
aiutarvi a sperimentare ciò che
la vita ha in  serbo per voi.. in
questo tempo nuovo potrete
avviare nuovi progetti che
riguardano proprio la vostra
persona.. cosa volete regalarvi?

GEMELLI
Prestate attenzione al vostro
atteggiamento.. spesso vi senti-
rete un po’ a disagio con il
mondo circostante e la cosa vi
inquieterà un po’.. potrebbe
accadere che il vostro modo di
fare.. di dire.. diventi troppo
reattivo dando il via a conse-
guenze che poi dovreste risolve-
re dopo.. se la stanchezza in
questo tempo si fa sentire.. rega-
latevi qualche piccolo spazio
dando a voi stessi la priorità..
un po’ di riposo, di ascolto rela-
tivo ai propri bisogni, vi aiuterà
a ricaricarvi di nuove energie
per investirle verso nuovi inten-
ti!

CANCRO
sembra che in questo periodo di
tempo avrete un gran da fare..
vuoi per le cose che dovrete ela-
borare e svolgere, vuoi per tutto
ciò che si sta muovendo dentro
di voi.. avrete voglia di orientare
le vostre energie su ciò che sen-
tite giusto e necessario per voi
stessi.. e sebbene il mondo cir-
costante continui a chiamarvi..
a coinvolgervi.. può darsi che il
vostro desiderio più grande sia
invece quello di “esserci un po’
di più per voi stessi”.. un po’ di
ansia..?? è perché state per
incontrare la vostra forza inte-
riore.. 

LEONE
La creatività e il piacere di poter
realizzare tante piccole cose,
attiverà in voi una qualità che
dovreste riconoscere perché vi
accompagna da sempre: la

forza!! Questa energia vi servirà
per riordinare alcune situazioni
che si stanno già muovendo
nella vostra vita e che forse si
ricollegano a situazioni passate
che magari dovete solo definire
per poi lasciarle andare.. chissà
se in tutto questo c’entrano
anche alcuni vostri desideri non
avete ascoltato in un tempo lon-
tano da qui..?

VERGINE
Qualcosa si sta muovendo den-
tro di voi..? vi sentite un po’
“strani” in questo periodo e non
riuscite a dare una spiegazione
plausibile alla “vostra” stranez-
za..? forse vi sta capitando una
cosa molto importante.. e vi
chiedo: state forse imparando a
rendere più elastici i vostri pen-
sieri affinché cada la maschera
del controllo che vi ha resi un
po’ troppo rigidi verso certe
situazioni..?? se riconoscete
questa “domanda-risposta”
come una possibilità che vi rap-
presenta.. beh.. siete a cavallo!!
Evviva la libertà!

BILANCIA
Non abbiate timore di cambiare
ciò che “deve” essere cambia-
to.. trasformato.. la vita si rinno-
va così.. Marte vi sta indicando
una nuova via.. un’alternativa
che non avevate considerato o
che vi tornerà utile nel vostro
sistema di vita.. qualcosa vi
chiede di essere più presenti
verso certe realtà e allora non
lasciatevi chiamare più volte da
questa voce interiore!! Iniziate a
camminare e fidatevi di voi!
Arriva un tempo buono e pieno
di cose nuove! Entusiasmatevi!
Siete tra due grandi risorse: la
consapevolezza e la gioia!

SCORPIONE
Come state con il vostro ospite
che ormai è entrato in casa

vostra
mentre l’altro esce..? si..! sto
parlando di Giove che rimarrà
con voi tutto l’anno e di Marte
che invece, almeno per il
momento, sta uscendo dal vostro
cielo.. sentirete sicuramente la
differenza in questo nuovo
periodo di vita; non avvertirete
forse più l’esigenza di “dover
fare per forza”.. ma il piacere di
accogliere ogni cosa con tanta
serenità nel cuore.. sarà proprio
questo che vi permetterà di indi-
rizzare le vostre energie verso
nuove mete..!

SAGITTARIO
Cari amici… eccolo con voi
Marte!! Al di là di qualche
eccesso.. infiammazione.. di un
po’ di stress per il ritmo sicura-
mente velocizzato che osservere-
te in questo nuovo periodo di
vita.. debbo dire che saprete fare
buon uso delle risorse che il pia-
neta rosso porta con se.. voi
siete sognatori sebbene Saturno
in questi ultimi due anni e mezzo
ha fatto un buon lavoro con voi
rendendovi più consapevoli..
ora Marte vi renderà molto pra-
tici affinché i vostri sogni possa-
no approdare con più facilità su
questa terra..!

CAPRICORNO
Mi sembra di vederlo il vecchio
e saggio Saturno in quel cielo
che conosce bene perché lo con-
divide con voi.. è il vostro piane-

ta guida e sembra proprio che
abbia tutta l’intenzione di pren-
dervi per mano e condurvi là
dove finora non siete voluti arri-
vare.. per realizzare un deside-
rio forse.. per dedicare a voi e
solo a voi le cose buone che
spesso offrite agli altri attraver-
so la vostra presenza forse
anche un po’ “burbera” ma
certa.. e Marte..? rafforzerà
questa possibilità.. voi intanto
sorridete di più.. e giocate con
la vita..  

ACQUARIO
Avete voglia che sia primave-
ra..?? e allora perché non ini-
ziate a preparare il terreno del
vostro bel giardino interiore..?
tra poco potrete seminare e in
un tempo breve veder germo-
gliare quei semi che coloreran-
no la vostra vita!! Marte parla
infatti di progetti.. di idee
nuove.. di possibilità da valuta-
re, da attivare.. qualsiasi cosa
possa stimolare la vostra fanta-
sia ed il vostro entusiasmo
diventerà l’input che vi permet-
terà di approdare in un mondo
nuovo tutto da scoprire in voi..
siete pronti..? che sia primave-
ra! 

PESCI
Marte spinge per farsi sentire da
voi! Parla a voce alta..!! che
cosa vi sta chiedendo..? Riuscite
ad ascoltare ciò che vi sta dicen-
do..? io credo che vi stia chie-
dendo di essere più presenti
nella vostra realtà di vita.. in
tutto ciò che fate.. di non trala-
sciare niente ma anzi, di aprire e
chiudere i sistemi, le situazioni
che vivete portandoli a compi-
mento.. vi chiede di superare voi
stessi affermandovi di più attra-
verso quei buoni intenti che vi
permetteranno in un tempo
breve di dire a voi stessi: “sono
molto fiero di me”

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

L’Oroscopo di Febbraio di Laura Bendoni

Concorso letterario di scrittura creativa 
per studenti: online il bando 

E’ stato pubblicato sul sito del comune di
Aprilia (www.comunediaprilia.gov.it) il
bando di partecipazione al concorso di
scrittura creativa con tema “Oltre il
reale: racconti ad occhi aperti” rivolto
agli studenti dell’anno scolastico
2017/2018.
Il progetto è stato approvato con delibera-
zione di Giunta n.309 del 5 dicembre 2017.

Ottima opportunità per i ragazzi frequen-
tanti le classi dalla IV della Scuola Prima-
ria alla V della Scuola Secondaria di II
grado, che potranno cimentarsi nella reda-
zione di testi di narrazione fantastica, rap-
presentando mondi immaginari e situazio-

ni sovrannaturali che ben si discostino
dalla realtà quotidiana che caratterizza la
vita di tutti i giorni.
Il concorso si articola in quattro categorie,
individuate in base all’età e alla classe fre-
quentata dai partecipanti. 
Ricchi ed interessanti premi verranno asse-
gnati ai vincitori di ciascuna categoria: ai
primi classificati verrà consegnato un Net-
book, mentre i secondi classificati riceve-
ranno una tessera di sei ingressi gratuiti
presso il cinema Multiplex di Aprilia. Agli
istituti comprensivi e superiori verranno
poi assegnati ulteriori premi: alle classi
degli studenti classificatisi primi e secondi
delle prime due categorie verrà consegnato
un premio collettivo che consisterà nella
visita allo Zoo delle Star di Daniel Ber-
quiny; agli istituti superiori verrà invece
consegnato un bonus in denaro per il finan-
ziamento di attività culturali o per l’orga-
nizzazione della festa di fine anno scolasti-
co.Il termine della presentazione degli ela-
borati è fissato per il 7 marzo 2018. Questi
verranno esaminati da una giuria qualifica-
ta composta, tra gli altri, da scrittori ed
esperti nel settore dell’educazione e della
letteratura. 
La premiazione sarà pubblica ed avverrà
nel mese di aprile, in data non ancora defi-
nita, presso il Teatro Europa di Aprilia.

Martina Vita

Assessore F. Barbaliscia

APRILIA
Riduzione Tari 2018, prorogati i termini 

per la presentazione delle domande

L’Ufficio Finanze del Comune di Aprilia informa che
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande di riduzione per il tributi Tari (utenze domesti-
che e non domestiche) relativamente all’annualità 2018.
Per quanto riguarda le utenze domestiche il termine per la
presentazione delle domande è prorogato al prossimo 31
marzo; per le utenze non domestiche il termine è proroga-
to al giorno 28 febbraio 2018.
Sul sito web istituzionale www.comunediaprilia.gov.it è
scaricabile l’Avviso con ogni utile informazione su ridu-
zioni e agevolazioni, nonché sulle modalità di presenta-
zione delle domande.
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L’evento organizzato dall’ANM di Latina, alla vigilia della messa in onda della fiction di Raiuno, interpretata da Sergio Castellitto  

IL RICORDO DEL MAGISTRATO ROCCO CHINNICI
UCCISO DALLA MAFIA NEL 1983

di Nicola Gilardi
e Gianfranco Compagno

La sezione pontina dell’Asso-
ciazione Nazionale Magistrati
(ANM) ha reso omaggio alla
figura di Rocco Chinnici, il
magistrato ucciso dalla mafia il
29 luglio 1983 insieme agli
uomini della sua scorta. L’in-
contro, avvenuto venerdì 19
gennaio presso l’aula della
Corte di Assise “Leone Zeppie-
ri” del Tribunale di Latina, ha
visto la presenza di numerose
figure istituzionali, politiche,
ma soprattutto magistrati e
avvocati di Latina. Sui banchi
della “Corte” erano presenti
come relatori: Caterina Chia-
ravalloti, presidente del Tribu-
nale di Latina, Caterina Chin-
nici, magistrato, europarlamen-
tare, nonché figlia primogenita
di Rocco Chinnici, Sergio
Castellitto, attore, interpreta la

figura di Rocco Chinnici della
fiction di Raiuno, Eugenio
Albamonte, presidente del-
l’ANM, Andrea De Gasperis
procuratore della repubblica di
Latina, Giovanni Lauretti,
presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Latina, Pierpaolo
Bortone, magistrato,  presiden-
te della sezione pontina del-
l’ANM, in veste di coordinato-
re, ma soprattutto promotore
dell’iniziativa. Erano presenti
inoltre, il vice prefetto vicario
Luigi Scipioni, il sindaco di
Latina Damiano Coletta, il
presidente della provincia Gio-
vanni Bernasconi, il vescovo
di Latina monsignor Mariano
Crociata, il generale Vincenzo
Falzarano, comandante 4° bri-
gata telecomunicazione aero-
nautica, il colonnello Gabriele
Vitagliano, comandante pro-
vinciale dei carabinieri e il
colonnello Michele Bosco,
comandante provinciale della
Guardia di Finanza. La presen-
za più attesa è stata quella
Caterina Chinnici, che ha
ripercorso le orme del padre,
divenendo anche lei magistrato
ed intraprendendo poi la carrie-
ra politica, eletta nel 2014 Euro-
deputato nelle fila del Partito
Democratico. Sempre nel 2014
ha scritto un libro di memorie
sul padre dal titolo “È così lieve
il tuo bacio sulla fronte” dal
quale è nata l’idea di realizzare

una fiction sulla figura del
magistrato ucciso, che è andato
in onda il 23 Gennaio su RaiU-
no, interpretato da Sergio
Castellitto, che ha presenziato
all’incontro di Latina.  Ad apri-
re l’evento è stato il presidente
del Tribunale di Latina Cateri-
na Chiaravalloti: «Siamo felici
della presenza di molti giovani.
L’intuizione di Chinnici e di chi
gli è successo, è stato ed è teso-
ro per tutti noi. La società cri-
minale si evolve in parallelo
con la società civile. Grazie ad
una visione transnazionale
siamo riusciti a fare un passo in
avanti». La parola è poi passata
al procuratore Andrea De
Gasperis, che ha ricordato la
figura di Chinnici, che era un
giudice istruttore: «La sua figu-
ra è stata fondamentale, svolge-
vano un lavoro bellissimo,
erano liberi da impegni di
udienza e si dedicavano anima e

corpo a svolgere indagini. L’e-
redità lasciata, soprattutto dal
punto di vista professionale, è
stato di particolare importanza.
È un uomo che si è sacrificato
per svolgere il suo lavoro».
Sentito il commento del presi-
dente dell’Ordine degli Avvoca-
ti di Latina, Giovanni Lauretti:
«Questo evento rende onore a
Latina per il ricordo rivolto al
magistrato Chinnici. Non dob-
biamo lasciarci andare alla reto-
rica, ma cercare di vedere cosa
ci ha lasciato di attuale il dottor
Chinnici e cercare di trasmetter-
lo alle nuove generazioni. L’in-
tuizione nel capire che strutture
organizzate come quelle mafio-
se andassero contrastate con
altre strutture complesse come
quelle del pool antimafia gli è
probabilmente costata la vita.
Le organizzazione mafiose
capirono che questa intuizione
poteva essergli pericolosa. Que-
sto da l’idea e la misura del giu-
dice che è stato Rocco Chinni-
ci. Quello che ci è rimasto più
impresso è la volontà di rivol-
gersi alle nuove generazioni,
recidere il cordone tra la mafia
e la società civile».  L’interven-
to più atteso è stato certamente
quello di Caterina Chinnici:
«Il fatto che si ricordino queste
figure, soprattutto al di fuori del
territorio dove questi avveni-
menti accadono, è molto impor-
tante. La fiction, il cui  interpre-

te principale è Sergio Castellit-
to è nata da quello sguardo di
figlia che ho rivolto a mio padre
che è stato pubblicato nel libro.
Lo stimolo a scrivere è nato
soprattutto dai ragazzi, vado
spesso nelle scuole, come mi ha
insegnato mio padre. Spesso mi
chiedevano: come era Rocco
Chinnici come padre? Da que-
sta domanda è nato il libro. Ho
scritto di quei ricordi particola-
ri, come i cambiamenti che arri-
varono quando entrò la mafia
nella nostra vita e nella nostra
famiglia. Era un magistrato di
grande umanità e anche di gran-
de rigore. Mi ha lasciato il
ricordo di una famiglia sana,
dove il rapporto affettivo è più
forte di ogni cosa. Se siamo
riusciti a reagire con quel gran-
de dolore, è per questo modello
di famiglia basato sulla solida-
rietà».  Caterina Chinnici ha
poi elencato quei valori che il
padre gli ha trasmesso: «Il valo-
re del rispetto, che diventa lega-
lità. Il significato più profondo
dell’essere magistrato. È stato il
primo ad aprire le porte del
palazzo di giustizia, facendo
capire che significa essere
magistrato. La coerenza e il
coraggio, la determinazione di
andare avanti a qualunque
costo, nella certezza della bontà
del proprio impegno. Questi
sono i valori che mio padre mi
ha trasmesso, soprattutto con
l’esempio». Una fine tragica,
quella del magistrato, che era
stata intuita: «Mio padre sapeva

che stava andare in contro ad un
rischio grave. Quell’anno deci-
se di non fare le ferie ad agosto
per portare avanti il suo lavoro.

Voleva finirlo il più velocemen-
te possibile».  Della fiction su
Rocco Chinnici ha parlato pro-
prio Sergio Castellitto: «La
rimozione della memoria è una
delle ginnastiche nelle quali noi
italiani riusciamo meglio. Inve-
ce essere qui dopo quasi trenta-
cinque anni lo trovo formidabi-
le rispetto a questa vicenda. La
non rimozione di questo ricordo
lo trovo già un risultato. Inter-
pretare Rocco Chinnici è stata
un’avventura emozionale molto
forte. Mi porto a casa alcune
cose interiori difficili da spiega-
re. Questo uomo aveva la capa-

cità di tenere tutto assieme,
penso sia una lezione formida-
bile per tutti». L’attore ha poi
letto qualche pagina del libro
per ricordare il magistrato.  È
intervenuto poi Eugenio Alba-
monte che ha parlato del mes-
saggio di Rocco Chinnici: «C’è
una questione di metodo, si
passa da una visione artigianale
del lavoro del magistrato ad
un’evoluzione di magistratura
moderna che è arrivato alla
creazione del pool antimafia.
La necessità che c’era alla base
era affrontare la complessità dei
fenomeni in modo sfaccettato e
con una collaborazione più pro-
ficua. C’è poi la continuità
dell’azione giudiziaria a pre-
scindere dalle persone. Il con-
cetto di fondo era che i processi
e le indagini potessero soprav-
vivere a ciascuno di loro».
Quanto emerge da questo even-

to è il ricordo di un magistrato
coraggioso, che ha cambiato il
modo di affrontare la criminali-
tà organizzata e proprio per
questo ha pagato con la vita. Il
suo ricordo, come quello di Fal-
cone e Borsellino, deve essere
rivolto soprattutto alle genera-
zioni che verranno, quelle che
tali avvenimenti non li hanno
vissuti e che invece devono
conoscere per agire nel futuro.
In conclusione è intervenuto il
pm pontino Gregorio Capasso,
membro della giunta ANM. 

Foto Gianfranco Compagno  

L’aula della Corte di assise ha visto una presenza straordinaria  di partecipanti
La presenza più attesa è stata quella di Caterina Chinnici autrice del libro di memorie sul padre dal titolo:
“È così lieve il tuo bacio sulla fronte”, da cui è tratta l’omonima fiction andata in onda martedì 23 gennaio

Caterina Chinnici  Sergio Castellitto

Intrevento del PM Gregorio Capasso



Negli anni chi si è trovato ad
operare all’interno del mondo
delle cd. vulnerabilità sociali ha
assistito al cambio di diverse
parole d’ordine. Ognuna di esse
ha simboleggiato il modo con
cui si definivano le politiche e le
azioni a favore delle persone cd.
fragili o vulnerabili. Così se
prima la parola d’ordine era
inserimento, poi si è passati a
integrazione e negli ultimi anni,
abbiamo assistito ad un nuovo
cambio: la nuova parola d’ordi-
ne è ora diventata inclusione.
IInizialmente questa scelta ha
lasciato un po’ sconcertati, per il
fatto che essa sembrava rappre-
sentare un passo indietro rispetto
al concetto di integrazione o
forse perché richiamava la vec-
chia parola inserimento. Solo
un’analisi attenta del concetto
che essa rappresenta ha permes-
so di cogliere le potenzialità e la
forza di questo cambio di pro-
spettiva: essa riguarda tutte le
persone e la condizione umana,
la quale a sua volta può presen-
tare difficoltà di vita e situazioni
di  multiproblematicità. Il con-
cetto di inclusione conduce al
riconoscimento di un diritto
come forma di contrasto al suo
opposto: l’esclusione. Porta ad
affermare che le strategie e le
azioni da promuovere devono
tendere a rimuovere quelle
forme di esclusione sociale di
cui le persone vulnerabili soffro-
no nella loro vita quotidiana:
l’abbandono scolastico, il man-
cato apprendimento di compe-
tenze sociali e di vita, l’esclusio-
ne dal mondo del lavoro, le
esperienze affettive difficili o
negative, una scarsa partecipa-
zione alle attività sociali e cultu-
rali.

Percorrere le strade dell’inclu-
sione sociale significa sostan-
zialmente porre la questione
della “marginalità” nella dimen-
sione sociale del diritto di citta-
dinanza, perché riguarda tutti
coloro che partecipano alla vita
sociale all’interno di un determi-
nato contesto:includere vuol dire
offrire l’opportunità di essere
cittadini a tutti gli effetti. Ciò
non significa negare il fatto che
ognuno di noi è diverso o negare
la presenza di “vulnerabilità”
che devono essere trattate in
maniera adeguata, ma vuol dire
spostare i focus di analisi ed
intervento dalla persona al con-
testo, per individuarne gli osta-
coli ed operare per la loro rimo-
zione. 
Il fine è promuovere condizioni
di vita dignitose e un sistema di
relazioni soddisfacenti nei
riguardi di persone che presenta-
no difficoltà nella propria auto-
nomia personale e sociale, in
modo che esse possano sentirsi
parte di comunità e di contesti
relazionali dove poter agire, sce-
gliere, e vedere riconosciuto il
proprio ruolo e la propria identi-
tà. È evidente che ciò richiede -
in primis da parte delle istituzio-
ni, delle diverse realtà e degli
operatori che si occupano di
marginalità – lo sforzo di acqui-
sire un pensiero e un approccio
mentale aperto al cambiamento
e al superamento di un’ottica
d’intervento centrata sulla rela-
zione duale “operatore/utente”.
Occorre lavorare insieme Istitu-
zioni – Terzo Settore – Comuni-
tà  per impostare una nuova stra-
tegia basata sui diritti umani
(uguaglianza, rispetto della
dignità, non discriminazione,
pari opportunità, coinvolgimen-
to nelle scelte). Agire per la tute-
la dei diritti umani delle persone
vulnerabili significa considerare
la vulnerabilità  non come una
malattia (modello medico), ma
come un rapporto sociale tra le
caratteristiche delle persone e
l’ambiente (modello bio-psico-
sociale). Un modo di pensare

sancito prima dall’OMS e poi
dall’ONU nell’ art. 3 della Con-
venzione, dove tra i principi
generali viene posta “la piena ed
effettiva partecipazione e inclu-
sione nella società”. Un modo di
pensare che noi progettisti socia-
li abbiamo posto alla base del
proprio agire. Promuovere l’in-
clusione significa quindi lavora-
re per cambiare le regole del
gioco e far sì che ogni persona,
indipendentemente dalla pro-
pria condizione, non subisca
trattamenti differenti e degra-
danti, non viva o lavori in luoghi
separati ma abbia le medesime
opportunità di partecipazione e
coinvolgimento nelle scelte che
la riguardano. Significa agire
nei confronti della società e dei
territori per renderli inclusivi,
cioè capaci di dare concretezza -
modificandosi quando è neces-
sario - al diritto di cittadinanza
di tutte le persone, indipendente-
mente dalla loro condizione. Per
noi Progettisti ed Esperti del
Mondo Non Profit, Presidenti ed
operatori degli Organismi del
Terzo settore fare azione nel ter-
ritorio significa essere soggetti
attivi del cambiamento culturale
e sociale, acquisendo un ruolo
che sappia trasformarci in punto
di riferimento non solo per le
persone di cui ci prendiamo cura
o le famiglie socie, ma anche per
altre realtà, servizi, operatori,
cittadini, costruendo e mante-
nendo reti di raccordo e se
necessario di coordinamento.
Agire sulla società e fare azione
nel territorio implica la necessità
di ampliare l’attenzione dalla
dimensione dell’individuo
(livello micro)  a quella dei
sistemi relazionali in cui ogni
individuo è immerso (livello
macro). 
Per ampliare la nostra attenzio-
ne, occorre far proprio un
approccio che consideri il fatto
che prendersi cura di qualcuno
significa comprendere quanto
l’ambiente sociale in cui si
opera, le modalità per descrivere
le situazioni e definire cosa è il

problema, la qualità dei processi
comunicativi, le aspettative e le
risposte ad esse formulate, le
rappresentazioni individuali e
sociali, siano tutte determinanti
nel costruire esclusione e dis-
agio piuttosto che inclusione e
benessere e pertanto acquisire
consapevolezza che occorre
agire anche su questi versanti. È
una sorta di rovesciamento di
paradigma: curare il territorio
per curare le persone, andan-
do oltre l’erogazione dei servi-
zi alla persona.
Ciò non è semplice e richiede
non solo una capacità di visione
che sappia uscire dal proprio
micro-cosmo ma anche la con-
sapevolezza che si tratta di un
percorso non breve e che richie-
de energie e risorse. Significa
andare oltre l’erogazione dei
servizi alla persona per assume-
re un ruolo di responsabilità
all’interno di possibili processi
inclusivi, con il fine ultimo di
rendere la realtà della vulnera-
bilità una delle tante che intera-
gisce con altre realtà. Garanti-
re la professionalità all’inter-
no dei servizi, deve risultare
quindi il punto di partenza e
non di arrivo. È il livello mini-
mo da garantire per andare
oltre l’erogazione di servizi e
promuovere percorsi che con-
sentano un reale miglioramen-
to nella qualità di vita delle
persone vulnerabili e delle loro
famiglie. È ciò che permette il
passaggio da una visione di
risposta parcellizzata o di rispo-
sta all’emergenza del problema
ad una visione progettuale e di
lungo termine: costruire il pro-
getto di vita dell’utente/socio. 
Quindi una professionalità che
sappia non solo fornire presta-
zioni ma sia in grado di ricono-
scere la complessità della mis-
sion associativa ed occupare il
proprio ruolo in un processo più
ampio e complesso. Pensiamo
che questa sia la condizione per
l’avvio di quei processi parteci-
pativi e condivisi che consento-
no la ricerca di strategie in grado

di generare forme di collabora-
zione utili a promuovere inclu-
sione sociale ed il benessere col-
lettivo.
Agire sul territorio, concreta-
mente significa creare occasioni
d’incontro, scambio, conoscen-
za, condivisione e dialogo in
grado di coinvolgere le realtà del
territorio attraverso proposte che
sappiano creare le condizioni
ideali per la costruzione di rela-
zioni positive
Vuol dire promuovere occasioni
di inclusione sociale e di sensi-
bilizzazione attraverso la
costruzione di “reti” che coin-
volgano in progetti concreti e di
varia natura semplici cittadini,
istituzioni, scuole, oratori, cen-
tri giovanili e centri per anziani,
la cooperazione sociale, asso-
ciazioni, gruppi informali,
biblioteche. Ponendo l’accento
non solo sulla condizione di dis-
agio ma sulla ricerca di un
benessere comune, proponendo
esperienze partecipative: dal-
l’organizzazione di momenti
d’intrattenimento e socializzanti
alla realizzazione di progetti
comuni dove ogni partecipante
può sperimentarsi in un ruolo
attivo. È quello che stiamo cer-
cando di fare sui nostri territori
con grande sforzo, ma con tena-
cia perché l’obiettivo da rag-
giungere da parte della nostra
Rete è alto: il progetto di vita
dignitosa per tutti, nessuno
escluso! Per quanto concerne le
dotazioni finanziarie, la Comu-
nità europea ha destinato per il
Lazio la somma complessiva di
ventiquattro milioni di euro in
tre anni (9 milioni e 600mila
euro per le annualità 2017-2018
e 4 milioni e 800mila euro per il
2019) per la presentazione di
progetti di presa in carico, orien-
tamento e accompagnamento a
percorsi di inclusione sociale
attiva, che si inserisce nell’Asse
II Inclusione sociale e lotta alla
povertà del POR FSE 2014-
2020.                   
La scadenza dei progetti è il 9
marzo 2018.
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

RUBRICA TERZO SETTORE E NUOVI MONDI POSSIBILI
L’INCLUSIONE SOCIALE:                 

“curare il territorio per curare le persone, andando oltre l’erogazione dei servizi alla persona”.
POR FSE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020: 24 MILIONI DI EURO IN TRE ANNI 

PER PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA NEL LAZIO

Le opere di Cola-
grossi, dopo l’ina-
bissamento del
Volto di Cristo con
la presenza in varie
Chiese e collezioni
private, e l’opera di
San Giovanni Paolo
II commissionata in
occasione della
Beatificazione, di
cui una seconda
copia in occasione
della Santificazio-
ne, è stata posta
nella Sala Stampa
della Santa Sede Città del
Vaticano, continuano il loro
percorso essendo state sele-
zionate per una stampa lito-
grafica, inclusa nella raccolta
di stampe e disegni, archivia-
ta con un numero di protocol-
lo e firmata da Sgarbi con la
seguente motivazione: “La
storia di una collezione è
storia di occasioni, d’incon-
tri, di scoperte, s’incrocia
con curiosità, ricerche,

studi.  La presenza del suo
operato nella raccolta delle
stampe e dei disegni della
mia Collezione attesta la
validità del suo impegno sti-
listico”. Le due opere saran-
no inoltre inserite in un cata-
logo personalizzato e una
sarà inserita nel libro d’Arte
“Gli Artisti nella Collezione
Sgarbi” curato da “EA Edi-
zioni”   www.ignaziocola-
grossi.it

La scultura di Ignazio Colagrossi nella “COLLEZIONE SGARBI”
con Le opere Il Volto di Cristo e San Giovanni Paolo II



Gentile Avvocato,
ho intenzione di acquistare un
appartamento che a breve andrà
all’asta in quanto il proprietario è
stato, purtroppo, dichiarato falli-
to.
Ho parlato con il Curatore del
fallimento e mi ha detto che ci
sono da pagare parecchie
migliaia di Euro pregresse per gli
oneri condominiali non corrispo-
sti.
Vorrei sapere se dovrò pagarli io
e in quale misura. Non dovrei
acquistare l’immobile libero da
tutti i pesi?
Grazie per la risposta che vorrà
darmi.

Alberto A.

L’acquisto di un immobile a un’a-
sta giudiziaria è spesso vantaggio-
so per il compratore per via del
prezzo assai inferiore rispetto a
quello corrente di mercato. Per
effetto della vendita tramite il Tri-
bunale l’immobile viene purgato
da tutte le iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli che dovessero
insistere su di esso (esempio: l’i-
poteca iscritta a garanzia di un
mutuo concesso al vecchio pro-
prietario). In base a tale principio,
l’acquirente può star sicuro che,
con il pagamento del prezzo al
Tribunale, nessuno potrà aggre-
dire il bene: esso, quindi, gli

viene trasferito libero e senza
vincoli. Purtroppo però, dato che
la legge parla di iscrizioni e tra-
scrizioni e non di altri oneri,
abbiamo un’eccezione a tale prin-
cipio generale, che spesso si
dimentica, e consiste nel paga-
mento dei debiti pregressi che il
precedente proprietario aveva nei
confronti del condominio.   Chi sa
che il proprio immobile verrà
messo all’asta dal Tribunale molto
probabilmente ha anche omesso di
pagare le spese condominiali.
Questi debiti “inseguono” l’immo-
bile e, con esso, anche il nuovo
proprietario (l’aggiudicatario
all’asta). 
In realtà, in caso di fallimento,  la
sussistenza di spese condominiali
pregresse rappresenta un’anomalia
della procedura esecutiva di ven-
dita dell’immobile, che si verifica,
di fatto, quando il curatore falli-
mentare non inserisce gli oneri
condominiali nel conteggio degli
importi da ricavare dalla vendita.
Normalmente un immobile acqui-
stato all’asta dovrebbe essere, per
così dire, “pulito”, cioè senza altri
oneri, come le spese condominiali
pregresse, che l’amministratore di
condominio, in qualità di credito-
re, dovrebbe cercare di recuperare
presentando istanza di ammissione
al passivo, relativa a tutte le rate
condominiali scadute, fino alla
data di dichiarazione del fallimen-
to.
In caso di accertato fallimento
l’amministratore, che può parteci-
pare all’udienza anche senza la
presenza dell’avvocato, deve pre-
sentare l’istanza di insinuazione al
passivo fallimentare, cioè una
semplice richiesta contenente le
quote condominiali dovute, con
tutti i documenti che fondano il
credito (stati di ripartizione a ren-

diconto o a preventivo, con relativi
verbali assembleari di approvazio-
ne delle spese ecc.), a dimostrazio-
ne della sussistenza e della liquidi-
tà di qualsiasi credito vantato dal
condominio.
In altre parole, in attesa della ven-
dita all’asta, l’interlocutore del-
l’amministratore diventa il curato-
re della procedura fallimentare
nominato dal Tribunale, che si
sostituisce al proprietario, anche
nel diritto di voto in seno all’as-
semblea di condominio.
Talché l’amministratore di condo-
minio, che presenta istanza di
pagamento delle quote condomi-
niali al curatore fallimentare, solo
in caso di inerzia di quest’ultimo
potrà rivolgersi al giudice del fal-
limento.
Si evidenzia, comunque, che i cre-
diti condominiali non sono assi-
stiti da alcun privilegio.
Pertanto si osserva che per i crediti
condominiali pregressi, cioè sorti
e divenuti esigibili prima della
dichiarazione di apertura della
procedura fallimentare, l’ammini-
stratore di condominio presenta
istanza di insinuazione al passivo
ma solo in via chirografaria, al
pari degli altri creditori.
Di contro, le quote
condominiali divenute esigibili nel
corso della procedura fallimenta-
re, cioè sorte dopo l’udienza fissa-
ta per la verifica dello stato passi-
vo, sono prededucibili, cioè posso-
no essere pagate prima ed al di
fuori del procedimento di riparto
del curatore.
In ogni caso, la legge affronta l’in-
gresso di un nuovo partecipante
nella posizione che il precedente
proprietario aveva nel condominio
(lo stesso vale anche per i consorzi
di servizi agli immobili) all’art.
63, 2° comma, delle disposizioni

di attuazione del codice civile
(d.a.c.c.), prevedendo un limite
rigoroso agli oneri che possono
essergli trasferiti. La norma citata,
infatti, stabilisce che colui che
subentra nei diritti di un condo-
mino, è obbligato, unitamente al
precedente proprietario, al
pagamento dei soli contributi
relativi all’anno in corso ed a
quello precedente.
Poiché anche il decreto di trasferi-
mento, che viene emesso dal giu-
dice dell’esecuzione, individuale o
concorsuale (fallimentare), al ter-
mine di uno dei procedimenti di
vendita giudiziaria comporta il
passaggio della proprietà dell’im-
mobile pignorato, anche l’aggiudi-
catario non sfugge a quello che si
può configurare come un diritto-
dovere di partecipare al condomi-
nio ovvero al consorzio.
L’art. 63, 2° comma, d.a.c.c., non
distingue, al fine di addebitare i
contributi ancora dovuti, a quale
titolo il nuovo proprietario suben-
tri al posto del vecchio. Dal punto
di vista soggettivo, la norma si
limita ad affermare: “Chi subentra
nei diritti di un condomino…” e
ciò ha permesso alla dottrina ed
alla giurisprudenza di stabilire che
anche l’aggiudicatario di un
immobile a seguito di asta bandita
in sede giudiziaria è uno dei sog-
getti cui la regola si applica, a pre-
scindere dal fatto che il condomi-
nio, in persona del suo ammini-
stratore, abbia spiegato o meno
intervento nel processo esecutivo
che ha dato luogo all’asta. In altre
parole l’aggiudicatario non può
sottrarsi all’obbligazione dei con-
tributi condominiali dovuti per
l’anno in corso alla data del
decreto di trasferimento e per
quello precedente adducendo che
l’amministratore non risulta essere

intervenuto nell’esecuzione
riguardante l’immobile aggiudica-
to cosicché non poteva conoscere
l’ammontare dell’obbligazione cui
viene chiamato. 
L’obbligo cui si riferisce l’art. 63
d.a.c.c. riguarda i contributi dovuti
per l’anno in corso e per quello
precedente senza distinzione tra i
contributi di natura ordinaria
rispetto a quelli di natura straordi-
naria, oppure quelli dovuti per la
manutenzione dell’immobile e
quelli dovuti per le innovazioni
La possibilità di addebito dei con-
tributi condominiali non versati
sia all’aggiudicatario, quale nuovo
proprietario, che al debitore che ha
subito l’esecuzione, quale vecchio
proprietario, si definisce, “solida-
rietà”. Nel caso che stiamo trattan-
do, l’aggiudicatario, tenuto, per
l’art. 63 d.a.c.c. a corrispondere al
condominio i contributi per l’anno
in corso alla data del decreto di
trasferimento e per l’anno prece-
dente, avrebbe diritto a chiedere al
debitore di rimborsargli tali oneri
relativi al periodo in cui l’immobi-
le pignorato era ancora nel suo
possesso, ma è agevole compren-
dere che l’esito di tale regresso
non sarà quasi mai possibile. Il
debitore che ha subito l’esecuzio-
ne forzata sino a perdere la pro-
prietà del bene immobile, difficil-
mente disporrà del denaro neces-
sario a rifondere all’aggiudicatario
quanto questi avrà dovuto pagare
per le spese condominiali. 
È bene quindi, prima di partecipa-
re a un’asta su di un immobile
pignorato, contattare il custode
giudiziario dello stesso per chie-
dergli informazioni riguardo alla
situazione debitoria del proprieta-
rio nei confronti del condominio. 
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L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

APPARTAMENTO ACQUISTATO ALL’ASTA
CHI PAGA LE SPESE CONDOMINIALI PREGRESSE?



Lorenzo non studia, non lavora
e trascorre tutto il suo tempo in
casa. Ha finito da qualche
anno le superiori. Ha la vita
davanti a sé anche se sembra
non interessargli. Ha gli occhi
azzurri e ciocche ribelli che gli
incorniciano il viso. Da bambi-
no sognava di fare il pilota,
solcare i cieli e attraversarli
mentre l’idea di infinito si
impadroniva di lui. Con gli
aerei ci giocava da bambino.
Ci sognava da bambino. Ora
che Lorenzo è diventato gran-
de ha smesso di sognare. Si è
rinchiuso in una camera
comoda e, con il cellulare alla
mano e uno schermo acceso, si
connette con il mondo. Peccato
che quel mondo con cui intera-
gisce ogni giorno, ha nomi e

visi che crede di conoscere ma
che non sanno nulla di lui.
Risucchiato da un monitor
luminoso non si accorge del
tempo che passa e del vuoto
che avanza. Lorenzo ha gettato
la spugna. Come tanti della sua
età. Ragazzi sedati dalla finta
opulenza, a cui abbiamo dato
tutto tranne la speranza. Li
chiamano NEET: sono una
generazione ferma, congelata,
sospesa in un oggi eterno che
non si lancia coraggiosamente
in avanti in cerca di fortuna
ma, al contrario, come un pen-
dolo oscilla feroce consuman-
do la vita ogni giorno. Sono
un numero sempre più gras-
so di ragazzi e di giovani
uomini che non studiano,
non si formano, non hanno
un impiego e non lo cercano.
È un capitale umano silen-
zioso e sterile, parcheggiato
in doppia fila per sempre.
Quando abbiamo messo di
educare? Di investire nell’e-
ducazione? Abbiamo creato
loro un mondo artificiale senza
fornire quello di cui avevano

realmente bisogno: una società
alla loro altezza con opportuni-
tà concrete per chi aveva la
voglia di mettersi in gioco e
falsi bisogni con modelli
improbabili. Oggi i ragazzi,
quelli che ancora ci credono,
hanno un curriculum gonfio:
laurea, master, conoscenza di
una o due lingue straniere e un
portafoglio, spesso, vuoto.
Guadagnano, quando sono for-
tunati, uno stipendio pari a una
mancetta ma soprattutto non
possono mettersi alla prova,
sperimentare quello che per
anni, hanno studiato. È questo
tutto quello che possiamo
offrire? Una società sorda e
cieca che vede i bambini e i
ragazzi solo come consumato-
ri?  Una società che invece di
spronare, incoraggiare,
costruire sa dare solo una
pacca confortante sulla spalla,
nascondendo un “accontentati,
che gli altri stanno peggio”?
Forse ci abbiamo creduto
anche noi, per un attimo, che,
la loro felicità dipendesse da
un telefonino e da una coperta

calda. Ma il tempo e i risultati
non ci danno ragione. No. A
loro occorre altro. Servono
scarpe: soltanto un paio di
scarpe, anche logore se
necessario, una formazione
senza falle, dura come il
marmo, opportunità e il
coraggio di sbucciarsi le
ginocchia. “Bisogna sopporta-
re i bruchi, se vogliamo vedere
le farfalle” diceva un piccolo
principe che per conoscere gli
uomini affrontò l’universo. I
nostri nonni sono partiti per il
mondo con una valigia di car-

tone e con dentro, spiegazzata
e sgualcita, la speranza di far-
cela. Sono andati altrove, lon-
tano quando il pane non basta-
va. Quando il buio avanzava
minaccioso come chiazze di
petrolio nel mare, quel mare
l’hanno affrontato. Dobbiamo
dire ai nostri ragazzi, con
voce ferma e con l’esempio, di
proteggere la luce che hanno
dentro dal buio, anche quan-
do è piccola, anche quando è
fragile, anche quando non c’è
e bisogna inventarla. 
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

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  

.TORNARE AD EDUCARE
«Mentre il buio della speranza oscurava il mondo, noi ci facevamo largo con la luce di una candela»

CHICCODESIDERIOFELICE 

Per ascoltarla vai su www.radiolaziosud.it -  www.giornaledellazio.it - guidadiaprilia.it
Ascolta la radio anche dal tuo Smartphone/Tablet. 

Scarica l’App. gratuita Radio Lazio Sud su Google Play

direttore Bruno Jorillo
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Cari amici, finalmente sta
arrivando il momento tanto
atteso. 
La nostra mente vola legge-
ra, il nostro cuore, nello zuc-
chero si scioglie, le nostre
azioni sono tutte guidate da
quella strana gentilezza che
in questi giorni i politici ci
riservono, saranno le elezio-
ni che si avvicinano o perché
sono davvero innamorati di
noi?! 
Cari amici lettori, adesso è
giunto il momento che tanto
aspettavamo, adesso che
stiamo per apporre una
croce ed un nome la ruota
gira e gira al ritmo dei nostri
sogni.
Non parlo solo dell’aspetto
emozionale, parlo anche del-
l’importanza che daremo
all’evento in termini di risul-
tato. 
Cari amici, le elezioni sono
come al matrimonio, fonda-
mentale è sapere se siamo
stati invitati o abbiamo solo
il biglietto della partecipa-
zione.
La sottile differenza tra invi-
to e partecipazione non è
solo il meraviglioso biglietto
in più.  Per questo i nostri
politici elaborano due liste,
la lista di elettori tra quelli
che desiderano vicino vici-
no, mentre mettono a punto
la lista parallela degli altri
elettori (una specie di black
list fatta dagli indecisi, che
devono essere coinvolti in
qualche modo, giusto per il
voto, una lista da tenere al
sicuro, chiusa con sigillo e
ceralacca, mica vuoi che la
prenda il tuo concorrente e
magicamente te li ritrovi poi
dall’altra parte)! Allora
accade la magia gli elettori
desiderati e scelti riceveran-
no invito e partecipazione,
gli altri solo la partecipazio-
ne al voto e poi via ognuno
per sè. 
Cari amici un modo elegante
per dire loro, va bene ti invi-
to pure alla mia elezione,
non ti tolgo il piacere di
vedermi parlamentare, ma
ahimè dovrai accontentarti
solo di quello.
Per questo, fare il Giro dei
potenziali elettori; credo che
sia quanto di più impegnati-
vo e comporta dei rischi non
indifferenti, ma a cui diffi-
cilmente potremmo resiste-
re! 
Ma cari amici, vi siete mai
domandato chi paga queste
partecipazioni e questi invi-
ti?!
La tradizione ci dice che a

pagare gli inviti e le parteci-
pazioni è normalmente la
famiglia (imprese, faccen-
dieri, portaborse e chi più ne
ha ne metta)! 
Tu che mi leggi non dispera-
re!
Se deciderai di partecipare a
questa competizione eletto-
rale con il voto
avrai, senza dub-
bio, un investi-
mento da fare o
da subire!
Cari amici con-
fesso di avere da
tempo un sogno
nel cassetto: quel-
lo di una politica
nuova, che si
allontani dall’at-
tuale situazione di
mediocrità: una
politica che non
ci conduca più
sulle stantie e
obsolete formule
del clientelismo,
ma che punti con
trasparenza alla
realizzazione del
bene comune; una
politica fatta da
uomini maturi,
coraggiosi, com-
petenti, che sap-
piano interpretare
il mandato a loro
conferito come un
servizio agli inte-
ressi della collet-
tività, e non alle
singole entità di
potere; una politi-
ca capace di par-
lare con un lin-
guaggio com-
prensibile alla
gente comune,
che parta dai pro-
blemi concreti e
sappia rispondere
ai bisogni concre-
ti della gente con-
creta, senza sca-
dere in formule
programmatiche
fumose o in
astratte dichiara-
zioni di principio;
una politica che
non si perda nei
meandri impene-
trabili della buro-
crazia, ma che
sappia risolvere i
problemi in modo
agile; una politica
che promuova gli
“ultimi”, senza
scadere nella
demagogia di

facili slogans che servono
solo a fare colpo sulla massa
della gente acritica; una
politica in cui noi italiani
torniamo ad essere i veri
protagonisti.Credo che
sognare tutto questo sia leci-
to e mi auguro che altri
insieme a me coltivino que-

sto sogno, in modo che esso
possa realizzarsi più facil-
mente. Cari amici, penso
che questo potrebbe essere
un dono grande per tutti noi,
che soffriamo la triste realtà
di una classe politica che
spesso brilla per la sua
incompetenza e demagogia. 

Con l’impegno di tutti que-
sto sogno può tradursi in
realtà, perché può far matu-
rare uomini politici nuovi,
che abbiano la giusta caratu-
ra per costruire il bene di
tutti e di ciascuno, interpre-
tando la politica come “la
carità in grande”.

di Salvatore Lonoce

La giusta caratura
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SONO MARTA. HO UN
BAMBINO DI 6 ANNI E DA
QUALCHE MESE PRATICA
COME SPORT JUDO. MI E’
STATO CONSIGLIATO UN
PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’  IN
QUESTO SPORT E’ FRE-
QUENTE IL CONTATTO
CON IL VISO CHE PUO’
CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO
CHE IN COMMERCIO VI
SONO DIVERSI PARADEN-

TI. SO CHE LEI E’ PERFE-
ZIONATO IN ODONTOSTO-
MATOLOGIA DELLO
SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIO-
RI SU QUESTO APPEREC-
CHIO? GRAZIE
COS’E’ UN PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo
utilizzato da atleti che pratica-
no sport da contatto come il

pugilato, lotta libera, arti mar-
ziali, rugby, basket, calcio ,
judo etc. E’ necessario per la
protezione di labbra , lingua,
denti, gengive, poiché negli

sport sono sempre frequenti le
lesioni e i traumi della regione
orofacciale , lesioni dell’arti-
colazione temporo-mandibola-
re, frattura del condilo mandi-
bolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consi-
glia sempre di usare il para-
denti.
QUAL’E’ LA FUNZIONE
DEL PARADENTI?

Il paradenti ammortizza e dis-
tribuisce i colpi su una superfi-
cie più ampia, riducendo così
l’intensità dell’impatto. Non si
disloca dal suo posto neanche

subendo colpi molto forti. Ha
una adattabilità precisa che vi
permette di parlare senza alcun
disagio.
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFE-
RISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi , nelle farmacie e onli-
ne, sono i classici fai da te.

Questi non si adattano perfet-
tamente all’arcata dentaria e
possono creare danni perma-
nenti. Offrono protezione
minima alla bocca. Non si

adattano bene all’atleta poiché
sono misure standard e posso-
no limitare le loro prestazioni
sportive questo perché per por-
tarlo è necessario tenerlo
fermo serrando i denti, e que-
sto comporta una non corretta
respirazione. Distoglie così la
concentrazione che l’atleta
dovrebbe avere per il gioco e
non per tenere fermo il para-
denti.
Il paradenti più efficace e sicu-
ro è quello progettato e creato
in maniera totalmente indivi-
duale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un
paradenti su misura può essere
individualizzato non solo per
l’atleta ma anche per lo sport
specifico per cui sarà utilizza-
to. E soprattutto un paradenti
su misura individuale evita
danni all’articolazione tempo-
ro-mandibolare con ulteriori
sintomatologie cervicali e ai
muscoli.
Essendo PERFEZIONATO in
ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO SPORT mi occupo
spesso di questi dispositivi
personalizzati su misura.
Per ulteriori informazioni

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

MEDAGLIA D’ONORE  ALLA MEMORIA DI  TERSILIO CARNEVALI INTERNATO MILITARE NEI LAGER NAZISTI
Sarà consegnata a Latina il 27 gennaio Giornata della Memoria

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

Sarà consegnata dal Prefetto
Maria Rosa Trio presso teatro
Ponchielli a Latina sabato 27 gen-
naio giornata della Memoria la
14a Medaglia d’Onore a un citta-
dino apriliano. L’Onorificenza è
stata conferita alla memoria di
Tersilio Carnevali, internato mili-

tare in Germania durante la secon-
da guerra mondiale.
Nato a Fabriano il 20 febbraio
1923, Tersilio venne chiamato alle
armi all’età di soli 19 anni; partì
da Vercelli il 19 ottobre 1942 nel

63° Reggimento Fanteria con
destinazione Balcani. Dopo l’ar-
mistizio dell’Italia l’8 settembre
1943 venne catturato dalle truppe
tedesche e deportato in Germania,
internato nello Stalag IX C nei
pressi di Bad Sulza tra Erfurt e
Lipsia, in Turingia. Lavorò in una
fabbrica che produceva materiale
bellico con turni di 12 ore giorna-
liere e sfruttato anche nello sgom-
bero di macerie e in altri lavori

pesanti.
A richiedere l’Onorificenza la
figlia Paola Carnevali dopo il con-
tatto con l’Associazione “Un
ricordo per la pace” che da molti
anni svolge un lavoro di ricerca e

divulgazione della storia dei
deportati pontini nei lager nazisti e
assiste gli aventi diritto nelle
richieste della Medaglia d’Onore.
Ricordiamo che la Medaglia d’O-
nore è conferita attraverso l’ema-
nazione di appositi Decreti del
Presidente della Repubblica ai cit-
tadini italiani civili e militari (se
deceduti ai loro familiari) che
dopo l’armistizio dell’Italia l’8
settembre 1943 non accettarono
l’adesione alla R.S.I. o alle forma-
zioni delle SS e pertanto vennero
catturati dai tedeschi  ed internati
nei lager nazisti,  destinati a lavoro
coatto per l’economia di guerra
della Germania.
Furono circa 616.000 i militari ita-
liani deportati. Il loro status  non
fu quello di prigionieri di guerra,
bensì di “internati militari” condi-
zione che li sottrasse alla tutela
della Croce Rossa Internazionale.
Considerati “traditori” furono
obbligati a svolgere lavori partico-

larmente duri e pericolosi, esposti
al rischio dei frequenti bombarda-
menti, con turni massacranti che
superavano le 12 ore al giorno, il
tutto aggravato da una scarsissima

alimentazione. Oltre 50.000 mili-
tari italiani non sopravvissero in
quei campi e migliaia ne morirono
al rientro in Italia a causa delle
malattie contratte in prigionia.

BUON COMPLEANNO
- PER IL TUO COMPLEANNO DOVREMMO FARTI
UN DONO..MA NESSUN REGALO EGUAGLIERÀ'

MAI IL DONO CHE TU HAI FATTO A NOI 
QUANDO SEI NATO. TANTI AUGURI FAGIOLINO

DA MAMMA E PAPA'

Dott Giuseppe Grech 
Odontoiatra, perfezionato in 
chirurgia orale e impianto  

protesi - endodonzia  -
paradontologia.

Medicina Legale odontoiatrica
Master II livello chirurgia orale 

II livello Paradontologia
università La Sapienza

Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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dalla       
Regione

di Bruno Jorillo

Dottor Luigi Gabellone 
specialista in dermatologia e venereologia 

riceve per appuntamento 
Aprilia -  Via Venezia 14 Tel 3391513020.

Si eseguono controllo nei, asportazione verruche e 
mesoterapia della cellulite

FORMAZIONE: APERTO IL BANDO PER L’INCLUSIONE DELLA
POPOLAZIONE DETENUTA

L’avviso si inserisce nel più ampio ambito del Piano strategico per l’empowerment
della popolazione detenuta, che prevede un set di azioni: orientamento, formazione,
certificazione delle competenze, tirocinio, esperienze di lavoro. Le attività formative
saranno articolate in 19 progetti e saranno svolte in tutti gli istituti penitenziari del
Lazio. Il bando scade il 20 febbraio- 
Inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta si apre oggi il bando promos-
so dall’assessorato alla Formazione della Regione Lazio a valere sul Fondo Sociale
Europeo.
Lo scopo è rafforzare l’integrazione lavorativa e sociale dei detenuti attraverso la rea-
lizzazione di iniziative di formazione professionale, inserimento e reinserimento
lavorativo. I fondi stanziati ammontano a 630 mila euro per circa 300 persone dete-
nute degli istituti penitenziari del Lazio.
L’avviso si inserisce nel più ampio ambito del Piano strategico per l’empowerment
della popolazione detenuta, che prevede un set di azioni: orientamento, formazione,
certificazione delle competenze, tirocinio, esperienze di lavoro.
Il Piano prevede anche l’impegno di Laziodisu per il tutoraggio dei detenuti iscritti a
corsi universitari (147 lo scorso anno), così da costruire processi di accompagnamen-
to verso l’effettivo conseguimento dei titoli di studio.
Le attività formative saranno articolate in 19 progetti e saranno svolte in tutti gli isti-
tuti penitenziari del Lazio. Vari i percorsi formativi, per diverse figure professionali:
- operatori di strutture edili;
- tecnici audio e video in ambito teatrale; operatori della ristorazione, aiuto cuoco e
pizzaioli; tecnici di stampa e serigrafia; tecnici di posa dei mosaici;  manutentori
d’impianti termo idraulici ed elettrico elettronici; costruttori di carpenteria metallica;
operatori della ceramica artistica; assistenti familiari; operatori del legno e dell’arre-
damento;  tecnici di digitalizzazione dei documenti.
Le proposte di progetto potranno essere presentate da operatori della formazione, da
soli, in forma associata o in partenariato con enti o associazioni di promozione socia-
le impegnati in progetti di sostegno al reinserimento sociale a favore dei detenuti.
Il bando scade il 20 febbraio e i progetti dovranno essere presentati esclusivamente
attraverso la procedura telematica accessibile dal sito: 
http://www.regione.lazio.it/sigem
“Siamo orgogliosi dell’apertura di questo bando. Abbiamo lavorato in collegamento
con il garante delle persone private della libertà Stefano Anastasia e tenendo conto
delle iniziative intraprese dal Consiglio Regionale e in particolare da quei consiglieri
che più hanno seguito il tema della popolazione detenuta, come Bonafoni e Cange-
mi- parole di Massimiliano Smeriglio, vicepresidente con delega alla Formazione,
che ha aggiunto: abbiamo messo in campo un piano complessivo da 2,1 milioni di
euro che va dall’istruzione alla formazione professionale, di cui questo bando è parte
fondamentale. Si tratta di un contributo concreto, basato sulla formazione e sulla
conoscenza, che siamo convinti potrà rappresentare uno strumento utile per le perso-
ne che parteciperanno ai progetti nell’ambito dell’inclusione sociale e formativa”.

SVILUPPO: I NUOVI BANDI PER L’ARTIGIANATO 
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Presentati due bandi che permetteranno a tantissime imprese del Lazio di essere più
forti nell’esportazione dei loro prodotti nel mondo e ai nostri artigiani di innovarsi e
reinventarsi: cinque milioni di euro il totale delle risorse a disposizione 
17/01/2018 - Presentati oggi due bandi che permetteranno a tantissime imprese del
Lazio di essere più forti nell’esportazione dei loro prodotti nel mondo e ai nostri arti-
giani di innovarsi e reinventarsi. Nuove iniziative per sostenere una parte importante
del tessuto produttivo del Lazio.
In particolare, con questi due bandi, mettiamo a disposizione:
• 2,2, milioni per l’internazionalizzazione delle imprese, sostenendo i progetti pre-
sentati dalle imprese per internazionalizzarsi, coprendo fino al 70% dell’investimen-
to. Un’azione rivolta alle imprese più piccole che ora potranno avere anche la possi-
bilità di partecipare a fiere, show room, pagare export manager o azioni di marketing
o su una frontiera oggi fondamentale come l’ e-commerce.
• 3 milioni per l’artigianato: come previsto dalla legge sull’artigianato, la Regione dà
a tutte le imprese artigiane, a quelle tradizionali e a quelle innovative la possibilità di
innovare ed essere più forti con il supporto di tecnologie, progetti creativi, sperimen-
tazione di nuovi materiali. Il finanziamento a fondo perduto copre fino all’80% del
progetto, elevabili al 100% per i progetti che comportino l’assunzione di giovani
under 35.
Più forti con il tessuto delle imprese e con gli artigiani. I due bandi sono coerenti con
l’azione di questi anni, sempre condivisa con tutte le rappresentanze

UN AIUTO CONCRETO ALLE FAMIGLIE CHE 
VOGLIONO ADOTTARE UN BAMBINO

La crisi ha ridotto di due terzi il numero delle adozioni internazionali, ecco perché da
oggi nasce il fondo che aiuta le famiglie ad affrontare il percorso complesso e spesso
costoso delle adozioni all’estero. Mettiamo a disposizione delle famiglie un sostegno
concreto, perché ci sono molti modi di essere genitori e sono tutti meravigliosi
11/01/2018 - 2,8 milioni per le famiglie che intendono intraprendere il percorso
dell’adozione internazionale ma hanno difficoltà economiche per far fronte al lungo
e complesso iter previsto in questi casi.  Con la crisi economica, infatti, le difficoltà
delle famiglie nell’affrontare questo percorso sono aumentate e adottare figli sembra
diventato quasi un lusso; le cifre più recenti, infatti, parlano di un calo delle adozioni
internazionali del 73,5% negli ultimi dieci anni.
Come funziona il bando?

A disposizione prestiti a tasso agevolato tramite il Fondo Regionale per il Microcre-
dito e la Microfinanza, per sostenere concretamente chi vuole adottare all’estero un
bimbo o una bimba e deve affrontare costi anche molto consistenti (intorno ai 20.000
euro quando non di più) dovute alle procedure, ai viaggi che si rendono necessari e
alle varie spese legate alle disposizioni del Paese straniero da cui provengono i bam-
bini.
Potranno presentare domanda per accedere ai finanziamenti le famiglie che:
- abbiano difficoltà nell’accedere al credito bancario ordinario;
- siano residenti nel Lazio e posseggano un valido “Decreto di Idoneità” rilasciato
dalle Autorità Competenti da cui risulti anche l’opzione per l’adozione internaziona-
le;
- nel caso di cittadini stranieri residenti nella Regione, un requisito ulteriore necessa-
rio per accedere al finanziamento è il possesso di regolare permesso o carta di sog-
giorno.

Il prestito concedibile va da un minimo di 5.000 a un massimo di 25.000 €. La fami-
glia beneficiaria lo dovrà rimborsare entro 7 anni (84 mesi), con rate mensili a tasso
fisso dell’1%.
Le spese coperte dal prestito previsto nel bando sono esclusivamente quelle sostenute
dalla famiglia per la pre-adozione come ad esempio: spese per i servizi resi dall’Ente
autorizzato all’adozione internazionale, inclusi i costi per il conferimento del manda-
to, costi di viaggio e soggiorno della famiglia nel Paese del bambino adottando, spese
amministrative, comprese quelle imposte dal Paese straniero, consulenze e altri ser-
vizi non resi dall’Ente autorizzato e strettamente funzionali al successo del percorso
di adozione internazionale. Non sono ammissibili spese sostenute prima del conferi-
mento del mandato, salvo quelle sostenute per il conferimento del mandato stesso
all’Ente autorizzato. Il finanziamento è erogato per tranche a seconda del procedere
delle spese sostenute.
La famiglia beneficiaria non deve sostenere nessun costo per accedere al prestito, le
spese di istruttoria, le commissioni di erogazione o incasso e la eventuale penale per
l’estinzione anticipata sono a costo zero e l’ente che erogherà il finanziamento non
può richiedere alla famiglia beneficiaria garanzie reali né patrimoniali né finanziarie,
né personali. Le famiglie potranno presentare domanda contattando uno dei soggetti
erogatori convenzionati con Lazio Innova e indicati sul sito www.lazioinnova.it.
Il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio .  Minori dis-
ponibilità economiche e precariato lavorativo, infatti, sono elementi che da una parte
disincentivano le famiglie e, dall’altra, rendono più difficile l’ottenimento del via
libera da parte degli enti preposti a controllare l’idoneità delle famiglie adottanti.
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ARDEA
Dal 16 gennaio che è in atto una assemblea permanete dei genitori e parenti dei bambini poco abili ai quali è stata tolta l’assistenza AEC 

Dal 16 gennaio che è in atto
una assemblea permanete dei
genitori e parenti dei bambini
poco abili ai quali è stata tolta
l’assistenza AEC per cui i
bambini non possono assistere
alle lezioni per mancanza di
una assistente, in quanto que-
sti bambini vanno guardati
senza interruzione special-
mente quelli con grandi dis-
abilità. Senza l’assistenza di
sostegno  gli insegnanti sono
costretti a guardarli loro e per
farlo devono loro malgrado
trascurare i bambini normodo-
tati e questo comporta che le
lezioni non si svolgono o con
grande difficoltà sia per l’in-
segnante che per i bambini.
Nel mese di giugno l’allora
commissario prefettizio Dott.
Tedeschi a seguito di una pro-
testa  di popolo con magliette
con scritto “104 non è solo un
numero” resosi conto del pro-
blema riuscì in collaborazione
con il dirigente del settore
Avv. Giovanni Cocozza a tro-
vare i fondi per arrivare fino a
fine anno. Per dovere di cro-
naca va ricordato come alla
manifestazione partecipava un
nutrito gruppo di cittadini che
successivamente sono stati
eletti consiglieri comunali,
segno questo che erano ben a
conoscenza del problema. Il
commissario prefettizio, dopo
aver visto le mamme con i
bambini al seguito fu ancora
più previdente chiamando a
giugno i due contendenti che
andavano al ballottaggio. Il

commissario prefettizio gli
ricordò che chiunque di loro si
fosse andato a sedere sulla
poltrona del sindaco avrebbe
dovuto cercare i soldi per evi-
tare poi quello che di fatto sta
accadendo in questi giorni.
(magari al momento dell’usci-
ta del giornale speriamo che il
caso è risolto) 
La protesta è iniziata il 16
gennaio con sulla via Lauren-
tina cosa che ha portato grandi
disagi agli automobilisti una
manifestazione che ha richia-
mato in zona diverse forze di
polizia tra cui la 1° dirigente
del commissariato di Anzio,
che saputo che la gente si è
riversata in strada in quanto
ha trovato l’aula consiliare
chiusa in quanto negata a dei
consiglieri rei di non aver pre-

sentato la domanda nei quin-
dici giorni prima. Successiva-
mente con intercessione  della
prima dirigente del commissa-
riato di Anzio il sindaco l’ha
concessa per il giorno succes-
sivo con responsabilità a tre
consiglieri. Assemblea che da
giorni sta andando avanti. Il
caso Aec ha richiamato l’at-
tenzione dei media naziona-
li, se ne sono interessati le più
grosse testate giornalistiche
quale il Tempo con il suo
inserto “Oggi Latina”, addirit-
tura sono intervenuti giornali-
sti della “La 7”, RAI 3, e tele-
visioni locali oltre a tutti i
giornali locali.  Le coraggiose
e determinate mamme dei
ragazzi con disabilità, grazie
alla loro tenacia ed al suppor-
to dei consiglieri di opposizio-
ne che stanno permettendo di
mantenere il presidio di un’as-
semblea permanente presso
l’aula consiliare del comune,

sta attirando l’attenzione dei
media nazionali sul caso Aec.
Nel frattempo, le notizie di
quanto stava accadendo ad
Ardea e gli appelli di richiesta
di sostegno e solidarietà da
parte delle mamme che da
quattro giorni sono costante-
mente, giorno e notte, all’in-
terno dell’aula consiliare,
stanno sensibilizzando sempre
di più l’opinione pubblica, in
merito al grande disagio nel
quale si trovano a vivere i 150
ragazzi con disabilità e le loro
Famiglie. In questi minuti ci è
giunta notizia di un comunica-
to dei genitori e rappresentanti
del Consiglio di Istituto
ARDEA II, nel quale esprimo-
no la massima solidarietà ai
genitori dei bambini con la
104 del loro Istituto e degli

altri due Istituti di ARDEA e
auspicano, affinché venga
garantito il diritto di studio a
tutti, la risoluzione del proble-
ma nel più breve tempo possi-
bile. Le mamme dei ragazzi
con disabilità, non accettiamo
compromessi. Vogliamo
garanzie certe da parte del-
l’Amministrazione Comuna-
le, della continuità del servi-
zio Aec.     Ad una riunione
con il Sindaco, presso il suo
ufficio, era presente una dele-
gazione dell’Assemblea per-
manente delle mamme dei
ragazzi con disabilità che
sono in assemblea permanente
nella sala consiliare Sandro
Pertini. Pertanto, alla luce di
quanto emerso dall’incontro
di ieri con il Sindaco,  nella
notte c’è stata una riunione
dell’Assemblea permanente
presso l’aula consiliare, nella
quale è emerso che, la mag-
gior parte delle mamme dei
ragazzi con disabilità e delle
operatrici del servizio Aec,
non sono d’accordo con la
proposta di sostenere il ser-
vizio Aec attraverso una
prestazione gratuita (attivi-
tà di volontariato). “L’As-
semblea permanente delle
mamme, ribadisce che non
accetta “contentini” da parte
del Sindaco, né vuole che tale
“indecorosa” situazione si
protrai nel tempo, per questo
rifiuta ogni possibile soluzio-

ne alternativa presente
e futura che non sia,
veramente, risolutiva e
definitiva, dando la
garanzia ai genitori dei
ragazzi con disabilità ed
agli operatori del servi-
zio Aec, della continuità
di tale prestazione pro-
fessionale senza ulterio-
ri interruzioni in
futuro” – queste le paro-
le della portavoce dell’As-
semblea permanente delle
mamme, Rosy Mastracci. Le
mamme, raccolte in Assem-
blea permanente presso
l’Aula consiliare Sandro Per-
tini, fanno sapere che il loro
presidio andrà avanti ad
oltranza, fino a quando non
otterranno ciò che gli spetta di
diritto e che è un dovere per
l’Amministrazione Comunale
garantire. La manifestazione
ha scosso l’intero paese, e a
questi mamme ed ai loro geni-
tori è giunta la solidarietà dei
cittadini di Ardea, dei com-
mercianti e di tutte quelle per-
sone che sanno cosa vuol dire
un poco abile in casa special-
mente se bambino. Ovvia-
mente non sono mancati
minuti di tensione quando
dopo quattro ore dall’appunta-
mento è giunto in aula il sin-
daco accompagnato da tre
suoi galoppini ove nessuno
degli intervenuti è riuscito a
portare una soluzione, anzi la
chiedevano ai genitori che

hanno preso pacificamente a
gridare. Il sindaco sentitosi a
disagio ha inveito contro due
consiglieri garanti dell’aula
facendo aumentare la tensio-
ne. Per motivi di sicurezza ed
evitare quello che sarebbe
potuto accadere. L’alta profes-
sionalità del comandante della
municipale Avv. Col. Giusep-
pe Sciaudone ha invitato il
sindaco ad allontanarsi con lui
e la calma con cui si sta svol-
gendo l’assemblea è ritornata
ed è ripresa l’assemblea per-
manente.              
I genitori ringraziano la 1°
dirigente e tutto il personale
del commissariato di Anzio, il
comandante la compagnia
carabinieri di Anzio Lorenzo
Bruschettieri, il M/llo Silverio
Ciprioti C/te in sede vacante
della tenenza dei  carabinieri
di Ardea e tutto i loro sottordi-
ni,  per l’alta professionalità
dimostrata e l’impegno profu-
so nell’assistere tutti i cittadi-
ni in particolare quelli più
deboli.

Lugi Centore

Mamme incatenate in segno di protesta

Mamme incatenate per protesta
Occupata ad oltranza l’aula consiliare
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di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
Ad apertura delle Celebrazioni
per il 74° Anniversario dello
Sbarco è stata inaugurata vener-
dì 12 gennaio presso l’Ufficio
Circondariale Marittimo -
Guardia Costiera di Anzio la
mostra  “Bandiere sul mare”,
giunta quest’anno alla nona edi-
zione. Organizzata dall’Asso-
ciazione “Warriors at Anzio”
con patrocinio della Città di
Anzio è stata dedicata al cittadi-
no anziate Sisto Orlandini, tra i
fondatori dell’Associazione,
scomparso la scorsa estate. L’e-
sposizione storica aperta fino al
23 gennaio ha avuto una buona
affluenza di pubblico e la parte-
cipazione delle scuole.
A fare gli onori di casa all’inau-
gurazione il Comandante del-
l’Ufficio Circondariale Maritti-
mo di Anzio, T.V. (CP) Enrica
Naddeo che è intervenuta com-
plimentandosi con gli organiz-
zatori della mostra e ringrazian-
do per la presenza i Sindaci di
Anzio e Nettuno Luciano Bru-
schini e Angelo Casto, le Auto-
rità civili, militari e religiose.
Presenti rappresentanti delle
Associazioni, gli Assessori del

Comune di Anzio Laura Nolfi e
Maria Baldo, l’Arciprete della
Chiesa Madre di Anzio Padre
Francesco Trani e il Presidente
del Museo dello Sbarco di
Anzio Patrizio Colantuono. 
Il Sindaco Bruschini ha ringra-
ziato il Comandante Naddeo
per l’ospitalità ed ha ricordato il
compianto Sisto Orlandini ed il

suo impegno nelle precedenti
edizioni.  
L’Associazione “Warriors at
Anzio” nasce nel 2000 dall’in-
contro di Sisto, Alfredo, Stefa-
no Orlandini con Giuseppe
Tulli e dalla  comune passione
per la storia e i cimeli militari.
Numerose le mostre organizza-
te con successo negli anni e non

solo ad Anzio, portando al pub-
blico la loro collezione presti-
giosa di  fotografie, documenti,
ed  uniformi della seconda guer-
ra mondiale, il “tutto rigorosa-
mente originale”, come sottoli-
nea con orgoglio Tulli, presi-
dente di “Warriors at Anzio” ed
organizzatore di “Bandiere sul
mare” . Materiale raccolto in
tanti anni di attività di ricerca
ma proveniente anche da dona-
zioni di veterani e privati. Tra le

duecento uniformi dell’Asso-
ciazione quella donata dalla
famiglia dell’Ammiraglio Ubal-
do Diciotti, Comandante delle
Capitanerie di Porto nella
seconda guerra mondiale. A
seguito di questa donazione
nacque l’idea di utilizzare come
location espositiva la Capitane-
ria di Porto, progetto che si è
potuto realizzare nel 2009 ad
Anzio  grazie all’interessamen-
to del Luogotenente Domenico
Tenace ed ai Comandanti che si
sono succeduti negli anni acco-
gliendo con entusiasmo l’inizia-
tiva. 
( foto Elisa Bonacini)

“BANDIERE SUL MARE” 
9a EDIZIONE DELLA MOSTRA PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO  DI ANZIO

Uniformi e cimeli della seconda guerra mondiale per ricordare lo Sbarco del 1944

Il convegno si è tenuto domenica 14 gennaio, presso il Molo 5.63, piazzale Marinai d’Italia

ANZIO, #UNALTRACITTÀ, REALIZZIAMOLA INSIEME
Giovanni Del Giaccio, giornalista, ha annunciato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco

di Gianfranco Compagno

Anzio, “#Unaltracittà, Realiz-
ziamola Insieme”. Valorizzare
il mare e la storia locale come
una risorsa per costruire una
città diversa, di respiro inter-
nazionale. Una nuova idea di
far politica, in una città diffici-
le come quella di Anzio, dove,
come annunciato durante l’in-
contro di sabato 13 gennaio
dalla giornalista Federica
Angeli, la commissione d’ac-
cesso potrebbe insediarsi a
breve. Il giorno dopo questo

annuncio, domenica 14 gen-
naio, Giovanni Del Giaccio
giornalista della redazione de
Il  Messaggero di Latina ha
annunciato la propria disponi-
bilità a candidarsi a sindaco a
capo di una coalizione civica
che abbia la volontà e la forza
di cambiare rotta. Il convegno
“Realizziamola insieme”,
organizzato dal movimento
Un’altra città, si è svolto pres-
so il Molo 5.63 di Anzio, a

piazzale dei Marinai d’Italia,
in una sala riunioni gremita, al
primo piano dove si poteva
ammirare il mare, a 360°
gradi, il “petrolio” di Anzio
“La Perla del Tirreno”, durante
gli interventi, improntati sul
futuro più che sul difficile pre-
sente e sul passato. Dopo la
relazione di Roberto Fantozzi
sulle tematiche socio economi-
che e sulle prospettive di cre-
scita della città e quello dell’e-
sperto di comunicazione Giu-
seppe Baratta, ufficio stampa
della squadra di pallavolo di

serie A Top Volley di Latina e
collaboratore de Il Messagge-
ro. È intervenuto in video con-
ferenza da New York, e Valerio
Pollastrini, “avversario” politi-
co, ma con un obbiettivo
comune il bene di Anzio. Al
centro l’intervento del presi-
dente del movimento e poten-
ziale candidato sindaco per
una coalizione civica unita,
Giovanni Del Giaccio, che ha
illustrato obiettivi politici e per

lo sviluppo della città. “Se
questa mia candidatura servirà
ad unire un’area che nel 2015
si era presentata divisa, con tre
candidati diversi ma che insie-
me poteva sperare di arrivare
al ballottaggio, allora mi metto
a disposizione. Quella fu
un’occasione mancata. Oggi il
mio nome pare raccogliere la
fiducia anche di chi non vote-
rebbe mai il centrosinistra, ma
qualora ci fossero nomi più
convincenti, non avrei proble-
mi a farmi da parte. Con Vale-
rio Pollastrini stiamo collabo-
rando alla stesura del program-
ma di questa coalizione”. Un
programma dove Nerone e lo
sbarco, la storia del territorio,
diventano centro di un model-

lo di sviluppo, che vorrebbe
trasformare Anzio in una città
più vicina possibile a modelli
virtuosi, come Senigallia.
“Non è un caso- spiega ancora
Del Giaccio – se abbiamo scel-
to per questa presentazione un
posto dove si vede il mare. Il
mare è la nostra risorsa e dob-
biamo saperla usare al meglio,
valorizzando quelle pagine di
storia che altrove sarebbero
valorizzate al massimo. Noi
vorremmo realizzare un
modello di città diverso, vir-
tuoso e di respiro internaziona-
le. Il nostro modello socio eco-
nomico, come esposto nella
relazione, si avvicina alla città
di Trani, ma noi guardiamo al
modello di Senigallia, con

indicatori socio economici che
guardano verso l’alto. Ci vor-
ranno anni per costruirlo, ma
bisogna iniziare”. Tra gli altri
punti programmatici importan-
ti secondo Del Giaccio, lo
snellimento e rimodernamento
della macchina amministrativa
“i cui dipendenti dovranno
essere non allineati ma lineari
nel portare avanti le scelte fatte
dalla politica” e un porto con-
trollato dalla parte pubblica e
non dai privati. “Volutamente
– aggiunge Del Giaccio – non
abbiamo parlato del sindaco
Bruschini, parchè per noi
appartiene già al passato”.  

Foto di Gianfranco Compagno
e Giorgia Ferrari

Roberto Fantozzi Giovanni Del Giaccio Roberto Baratta

il Comandante dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di

Anzio, T.V

Sergio Tulli con la figlia 
Chiara, Patrizio Colantuono e

il Luogotenente Domenico
Tenace
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POMEZIA Si provvede alla messa in sicurezza al posto della proprietà

Eco X, la ditta è inottemperante. Interviene il Comune
Come già in altre situazioni
precedenti, anche nel caso
della Eco X la proprietà non si
cura di seguire le direttive
imposte dal Comune. La ferita
al territorio e il grande spaven-
to per la popolazione è qualco-
sa ancora di vivo e di non
dimenticato. L’area dove si
sviluppo il furibondo incendi
che ebbe vasta eco sui network
di tutta Italia (e che tutt’ora
viene citato nel caso di incendi
analoghi a centri di stoccag-
gio) è tutt’ora avvelenata e
insalubre. La bonifica? Qual-
cosa che la ditta reputa eviden-
temente di secondario o quanto
meno di troppo dispendioso
per poterci pensare. E al
Comune non è restato altro che
prendere atto dello stato delle
cose e della situazione immu-
tata trascorsi i 30 giorni dal-
l’ordinanza sindacale con cui
si intimava la proprietà ad
avviare gli interventi finalizza-
ti alla messa in sicurezza,
caratterizzazione e bonifica.
Oltre a questo di intimava
senza mezzi termini a integrare
la relazione tecnica con valuta-
zioni e quantificazioni mag-
giormente dettagliate sul cen-
simento e la caratterizzazione
dei rifiuti, le modalità di cam-
pionamento, la descrizione
dello stato dei luoghi e della

stabilità dei manufatti, la veri-
fica dell’attuale stato della rete
di gestione delle acque reflue e
delle acque di origine meteori-
ca. Una Ordinanza Sindacale –
la n. 28 del 4/12/2017 – rima-
sta, quindi lettera morta e stan-

te l’inottemperanza, il Comune
dovrà procedere all’avvio
dell’esecuzione d’Ufficio dei
suddetti interventi, in danno ai
soggetti risultati inadempienti.
A tal fine il Sindaco, in una
nota inviata alla Regione
Lazio, sollecita l’immediata
erogazione della somma di
750.000 euro coperti dalla
polizza fidejussoria che l’ente
regionale si è impegnato a
mettere a disposizione durante
l’ultima conferenza dei servizi.

“L’escussione della polizza di
cui la Regione è beneficiaria
diventa più che mai urgente –
spiega il Primo Cittadino – Il
Comune di Pomezia dovrà
intervenire alla messa in sicu-
rezza in autonomia, vista l’as-

senza totale della proprietà, e
necessita di fondi sostanziosi
per le procedure. Inoltre i
750.000 euro della polizza
potranno coprire soltanto i
lavori di messa in sicurezza,
che sono prioritari, ma è
necessaria fin da subito una
programmazione complessiva
della bonifica i cui fondi sono
stati richiesti agli Enti superio-
ri, quali Regione e Ministero”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

A rischio le manifestazioni previste
per metà febbraio

Carnevale pometino, c’è
poco da ridere…

Si farà oppure non si farà? Quasi ogni anno è la stessa storia: quan-
do si tratta di organizzare il carnevale pometino si ventila il rischio
che possa saltare oppure essere sotto tono per mere questioni eco-
nomiche e beghe. Un evento che dovrebbe vedere una sinergia tra
popolazione, commercianti, industriali per dare un po’ di allegro
lustro al centro e alle zone periferiche e costiere. Ed ecco che anche
il 2018 si apre con un grido di allarme visto che il tutto è legato
all’approvazione del Bilancio di Previsione. Per cercare una solu-
zione che metta tutti d’accordo, il vice Sindaco Elisabetta Serra ha
ricevuto le varie associazioni per scongiurare il pericolo di vedere
cancellate le sfilate dei carri di Carnevale previste per domenica 11
febbraio e martedì 13 febbraio. Il delegato del primo cittadino ex
grillino Fabio Fucci ha spiegato ai convenuti che senza Bilancio
non si possono programmare gli investimenti “il che equivale ad
avere a disposizione pochissime risorse per eventi, opere e progetti
già deliberati. - ha detto l’assessore - Il Carnevale pometino ormai
alle porte sembra quindi essere a rischio e abbiamo voluto informar-
ne le associazioni e i comitati del territorio per evitare che lavorino
inutilmente”. Da parte sua il Sindaco Fucci - che stante alla situa-
zione ha poco da voler festeggiare alcunché – ha ricordato come la
Giunta che presiede abbia deliberato il Bilancio di Previsione 2018-
2020 il 6 dicembre scorso e che il parere dei revisori dei conti è
positivo, la Commissione alle Politiche Finanziarie si è riunita lo
scorso 11 gennaio, manca solo la convocazione del Consiglio
comunale per la definitiva approvazione. “Un atto che non rientra
tra i miei compiti, - ha sottolineato Fucci - ma che ritengo essere
prioritario in questo momento: il Consiglio Comunale potrebbe
approvare il Bilancio anche entro due giorni in via d’urgenza. Que-
sto ritardo sta danneggiando le numerose iniziative che sono in pro-
cinto di partire e delle quali gioverebbe tutta la città”. Un’ombra
scura, infatti, che si sta allungando oltre che sul carnevale anche
sulle manifestazioni in cantiere per San Valentino, l’80° Anniversa-
rio della fondazione di Pomezia, la manutenzione di quegli impianti
sportivi attualmente inutilizzabili, l’erogazione dei contributi di
sostegno al reddito e alle imprese; la riqualificazione dei giardini
storici di piazza Indipendenza e del giardino di piazza Italia a Tor-
vaianica, la videosorveglianza antiprostituzione su via Ardeatina e
molto altro presente nel programma di opere triennali allegato al
Bilancio. Il sindaco, quindi, si appella al Consiglio comunale affin-
ché approvi quanto prima il documento di previsione in modo da
utilizzare appieno le risorse a disposizione per la cittadinanza.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

NUOVO GIARDINO A CAMPO JEMINI 
Un parco pubblico presto nascerà nel quartiere di
Campo Jemini. L’estate scorsa con una delibera di con-
siglio comunale, datata 23 giugno 2017, il Comune di
Pomezia ha aveva accettato la donazione da parte del
Comitato di Quartiere di Campo Jemini di un terreno
compreso tra via dei Fiordalisi e via delle Campanule
del valore di 148.600 euro. Finito l’ider burocratico, è il
momento di passare ai fatti. Ora dovrà essere realizzato
un progetto che possa prevedere la messa in sicurezza
della pavimentazione, l’installazione di panchine, cesti-
ni e una fontanella d’acqua, la predisposizione dell’im-
pianto elettrico, di illuminazione e di videosorveglianza,
il recupero della recinzione e dei cancelli già esistenti, la
realizzazione di un’area giochi per bambini e di un’area dedicata agli eventi locali (esibizioni teatrali,
feste, piccoli concerti, mercatini, incontri con la cittadinanza ecc.). Di questo si parlerà nel corso di un
incontro con i residenti di Campo Jemini e che si svolgerà a breve.

PISTA DEL GHIACCIO DANNEGGIA LA PIAZZA 
Durante il periodo delle festività natalizie era stata una
indubbia attrazione per grandi e piccini, ma ora è rimasto
solo un immenso disastro. Ad accorgersi degli enormi
danni arrecati alla pietra lavica che ricopre la piazza pro-
prio di fronte all’entrata del Municipio sono stati i tecnici
comunali. A dire il vero, anche un “normale mortale” è in
grado di valutare quello che è successo. Come la ditta che
ha gestito la pista di ghiaccio ha smontato la struttura con
orrore si è visto che la pavimentazione di piazza Indipen-
denza era stata fortemente lesionata. L’impressione è che
sia stata “arata”. I tecnici del Comune sono al lavoro per
la messa in sicurezza dell’area e per la valutazione del
danno. È già stato comunicato alla ditta che l’Ente si riserva di trattenere le somme necessarie alla ripa-
razione della pavimentazione dal compenso dovuto per la tensostruttura installata per i laboratori e gli
spettacoli che si sono svolti al chiuso durante le festività. L’Amministra-
zione sta inoltre valutando la possibilità di intraprendere una causa lega-
le per danni.

DROGA, MANETTE PER DUE 
I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno intensificato i controlli
nell’area del litorale di Torvaianica arrestando due persone per detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, identificando più di 80 per-
sone e eseguendo accertamenti su 40 autovetture. In particolare in loca-
lità Campo Ascolano è stato arrestato una 42enne, con precedenti, trova-
ta in possesso di 36 grammi circa di cocaina. In casa della pusher oltre
alla droga, suddivisa in diversi involucri, è stato rinvenuto materiale ido-
neo al confezionamento delle singole dosi nonché 255 euro in contanti,
somma ritenuta provento dell’ attività illecita.
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CISTERNA COMUNE PIENAMENTE OPERATIVO
Dopo l’insediamento, il Commissario riavvia la struttura amministrativa. Conferiti incarichi e deleghe

Torna pienamente operativa la
struttura amministrativa del
Comune di Cisterna di Latina.
L’irrevocabilità delle dimissio-
ni del Sindaco Della Penna e il
conseguente scioglimento del
Consiglio comunale, infatti
avevano comportato anche
l’interruzione di alcuni incari-
chi tecnico-amministrativi
all’interno dell’Ente.
Ciò aveva di fatto provocato
un sostanziale blocco nella
procedure amministrative che
il Commissario prefettizio,
dottoressa Monica Ferrara
Minolfi, quest’oggi ha inteso
superare.
Una decisione resa ancor più
urgente considerata l’immi-
nente scadenza di importanti
questioni amministrative tra
cui l’approvazione del Bilan-
cio di previsione, la Rendicon-
tazione di gestione, tutte le
procedure connesse alle opera-
zioni elettorali politiche e
regionali nonché l’oggettiva

difficoltà di esperire nuove
procedure in tempi molto rapi-
di.Pertanto è stato conferito
alla dottoressa Gloria Ruvo,
oltre all’incarico di Segretario

Generale e di Responsabile in
materia di Prevenzione della
corruzione e Trasparenza,
anche quello di Responsabile
del Servizio Risorse Umane e

di Avvocatura civica. Ai fun-
zionari comunali avvocato
Gian Luca Passerini e dotto-
ressa Tiziana Fede sono stati
rispettivamente conferiti gli

incarichi di Vice Segretario
comunale titolare e di sostitu-
to; al dottor Luciano Bongior-
no le funzioni dirigenziali per
il servizio extrasettoriale di

protezione Civile.
Al dottor Quirino Volpe la diri-
genza del settore Economico e
Finanziario oltre che del Wel-
fare, al dottor Nicolò Critti la
responsabilità del Servizio
Gare, Contratti e Provveditora-
to.Infine, al sub Commissario

dottor Domenico Talani sono
state attribuite le deleghe ai
Servizi Demografici ed Eletto-
rali, ai Servizi Ambientali e
Patrimonio, alla Polizia Locale
e Protezione Civile oltre che di
delega in 

Il Commissario Monica Ferrara Minolfi

Assegno o Contributo per la disabilità
gravissima. Riapertura termini. 
Ora scade il 28 febbraio 2018

C’è più tempo per presentare
la richiesta di contributo eco-
nomico a favore di persone
affette da disabilità gravissi-
ma residenti nei comuni di
Cisterna, Aprilia, Cori,
Rocca Massima.
Il Distretto Socio sanitario
LT/1, infatti, ha reso nota la
riapertura dei termini fissan-
do la nuova scadenza al 28
febbraio 2018.
La decisione è stata presa per
dare maggior tempo agli inte-
ressati nella produzione
dell’attestazione ISEE previ-
sta nel bando.
Per il resto rimane tutto inva-
riato.
Si ricorda che sono previste
due tipologie di sostegno
economico per i disabili
gravi: Assegno di Cura e
Contributo di Cura.
L’Assegno di Cura è un con-
tributo economico finalizzato
all’acquisto, mediante rego-
lare contratto di lavoro, di
prestazioni domiciliari rese
da personale qualificato scel-
to direttamente dall’assistito
e/o dalla famiglia che si pren-
de cura dei familiari non
autosufficienti.
L’Assegno ha durata annuale
e un importo minimo di
800,00 euro mensili fino ad
un massimo di 1.200,00. E’
compatibile con la fruizione
di altri servizi e interventi del
complessivo sistema di offer-
ta sanitaria.
Il Contributo di Cura, invece,
è un aiuto economico per il

riconoscimento e il supporto
alla figura del care giver
familiare, quale componente
della rete di assistenza alla
persona e risorsa del sistema
integrato. Per care giver
familiare si intende la perso-
na che volontariamente, in
modo gratuito e responsabile,
si prende cura di una persona
non autosufficiente, o
comunque, in condizioni di
necessario ausilio di lunga
durata.
Anche il Contributo di Cura
ha durata annuale e un impor-
to mensile di 700,00 euro
riconosciuto al care giver
familiare.
Possono presentare domanda
i cittadini residenti nei
Comuni del Distretto Socio -
Sanitario LT/1 (Cisterna,
Aprilia, Cori, Rocca Massi-
ma) e che versano nelle con-
dizioni specificate nell’Avvi-
so pubblicato, unitamente
alla modulistica, nella sezio-
ne “Servizi Sociali” del sito
internet del Comune di
Cisterna di Latina
www.comune.cisterna.lati-
na.it
La domanda di accesso
all’Assegno di Cura ed al
Contributo di Cura, corredata
dagli allegati richiesti, deve
essere indirizzata ai Servizi
Sociali dei Comuni afferenti
al Distretto e dovrà pervenire
all’Ufficio protocollo del
Comune, come detto, entro il
28 febbraio 2018.

SOLLECITO DI PAGAMENTO TA.RI. ANNO 2014-15
Il Servizio Tributi ed Entrate del Comune di Cisterna di Latina comunica che nei giorni scorsi
sono stati recapitati i solleciti di pagamento della TARI anno 2014 e 2015.
Il sollecito interessa coloro che, a seguito di verifiche, non risulta essere stato versato, intera-
mente o parzialmente, quanto richiesto con gli anni di pagamento TARI 2014-2015.
Nella nota di sollecito, i contribuenti trovano uno schema con riportati i dati identificativi del-
l’utenza e gli elementi per il calcolo del tributo nonché dell’addizionale provinciale per cia-
scun anno.
Sono, inoltre, riepilogati gli importi complessivamente dovuti per il 2014 e/o il 2015, i versa-
menti effettuati con i modelli F24 e acquisiti tramite il sistema SIATEL dell’Agenzia delle
Entrate, pervenuti alla data di emissione del sollecito di pagamento. Sono evidenziati, infine,
gli importi non ancora corrisposti o rendicontati. Con riferimento al modello di pagamento
unificato F24, si specifica che nella colonna “Num. Immobili” il codice è 1, mentre nella
colonna “Rateizzazione/mese rif.” il codice è 0101.
E’ possibile effettuare il pagamento on-line collegandosi all’indirizzo www.cassettotributa-
rio.it, servizio a disposizione dei cittadini per la gestione dei tributi. Il sistema è raggiungibile
anche attraverso la home page del sito web istituzionale del Comune
www.comune.cisterna.latina.it.
Il contribuente che riscontrasse delle discordanze tra quanto rappresentato nella situazione
descritta nell’avviso e quanto da lui versato, è invitato in primo luogo a verificare che il codi-
ce fiscale dichiarato all’atto del pagamento coincida con quello del titolare dell’utenza. Per
questo o altri casi di eventuali disguidi può essere inviata una motivata richiesta di annulla-
mento o di rettifica all’indirizzo pec: tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it oppure
chiedere informazioni al tel. 06/96834323-06/96834207-06/96834238 o recarsi all’Ufficio
TARI, presso il Palazzo Comunale nei giorni di ricevimento pubblico: martedì e giovedì dalle
ore 15.30 alle 17.30, mercoledì dalle 9 alle 13.

INDIVIDUAZIONE LOCALI E SPAZI COMUNALI 
ADIBITI A MANIFESTAZIONI POLITICHE

Sala delle Statue, Piazze XIX Marzo, Saffi e La Malfa, aree pubbliche a Prato Cesarino e Borgo Flora

Con Deliberazione del Commissario prefettizio, in data odierna sono stati individuati locali e spazi di
proprietà comunale adibiti a manifestazione politiche.
In vista delle consultazioni elettorali fissate per il prossimo 4 marzo per il rinnovo del Senato della
Repubblica, della Camera dei Deputati e, nel Lazio, degli organi regionali, il Comune di Cisterna di Lati-
na ha stabilito quali sono gli spazi interni o all’aperto messi gratuitamente a disposizione di partiti o
movimenti politici per tenere riunioni, dibattiti e comizi elettorali.
Sono stati anche individuati i criteri univoci per l’assegnazione degli stessi al fine di non determinare
situazioni di disparità di trattamento tra i vari richiedenti.
Come locale interno è stata individuata la Sala delle Statue, posta al piano terra del Palazzo Comunale di
via Zanella.
Per gli spazi esterni, invece, sono stati individuati Piazza XIX Marzo nell’area antistante Palazzo Caeta-
ni, Piazza Aurelio Saffi, Piazza Ugo La Malfa nel quartiere San Valentino, l’area adiacente il Centro
Sociale di Prato Cesarino, il parcheggio adiacente il plesso scolastico di Borgo Flora.
L’uso di tutti gli spazi, sia interni che esterni, sarà autorizzato dal Commissario previa presentazione
all’Ufficio Protocollo di un’apposita richiesta indirizzata all’Ufficio Elettorale e contenente il giorno e
l’ora dell’incontro.
In caso di riunioni o comizi da tenersi nello stesso giorno, verrà data priorità all’ordine di presentazione
delle istanze giunte al protocollo.
Durante il periodo di campagna elettorale le richieste delle forze politiche hanno precedenza su qualsiasi
altra domanda presentata per il medesimo spazio.
La deliberazione commissariale è reperibile sull’Albo pretorio on-line e sul portale internet comunale
www.comune.cisterna.latina.it
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SPORT La Giòvolley Aprilia non finisce di stupire
di Dario Battisti
La Giòvolley Aprilia non finisce
di stupire. La formazione del
presidente Claudio Malfatti ter-
mina con la dote di 29 punti il
girone di andata del campionato
di B1 al terzo posto, l’ultimo
utile per poter accedere ai play
off. Le pallavoliste pontine inse-
rite nel raggruppamento D con
un cammino positivo si sono
fatte valere su ogni campo e se
si considera l’età media del
sestetto il cui obiettivo iniziale
che era quello di mantenere la
categoria si può senz’altro affer-
mare che la prima parte della
stagione della Giòvolley, dove
su 13 gare disputate ha conqui-
stato 10 vittorie, è senz’altro da
incorniciare. Sabato scorso
nell’impianto della Planet Stra-
no Light Catania le amazzoni
del coach Tonino Federico
hanno violato l’impianto sicilia-
no con il punteggio di 1-3 (18-
25; 11-25; 30-28; 16-25). <<Il
bilancio di questa prima parte
dell’annata agonistica è sicura-
mente positivo. Abbiamo inizia-
to, per varie vicissitudini la sta-
gione in ritardo, la società si è
mossa in maniera seria e prima
di prendere iniziative o di effet-
tuare un passo ha voluto essere
sicura di avere le coperture e le
certezze economiche per portare
avanti un campionato nazionale
come è quello della B1 – spiega
l’allenatore della Giòvolley
Aprilia Tonino Federici – grazie
al presidente Claudio Malfatti

oggi il club è solido e ha messo
come priorità societaria l’onestà
dei comportamenti verso i sog-
getti esterni. Anche se siamo
partiti un po’ in ritardo rispetto

ad altre società siamo stati bravi
e fortunati a trovare delle ragaz-
ze molto interessanti>>. La
linea verde apriliana sin dalle
prime uscite si è calata nell’ago-
ne delle partite e a suon di gio-
cate e palle messe a terra ha
contribuito ai successi della
squadra.<<Siamo stati bravi a
tirar fuori il meglio delle loro
qualità. Parliamo di Federica
Gatta, 17 anni, opposto trasfor-
mata in primo martello ricevito-
re, di Lucrezia Licata che ha 15
anni appena compiuti ed è il
nostro primo palleggiatore e poi
via via tutte le altre a partire da
Geraldina Gugliotti, 23 anni
libero, da Monica Gobbi, 24

anni – continua il coach Tonino
Federici – è una squadra giova-
ne dove l’esperienza è iniettata
dalle atlete esperte come la
Angelita Centi, la Deborah

Liquori e la Manuela Caponi.
Tutto questo ha composto un
gruppo valido e coeso>>. Ulti-
mamente si è aggiunta al roster
la palleggiatrice Elisa Peluso,
che dall’alto della sua esperien-
za, ha giocato qualche campio-
nato in A1 e in A2, trasmetterà
alle compagne visione, alterna-
tive di gioco e saldezza psicolo-
gica. << Trovarsi a 29 punti al
termine del girone di andata
significa avere quasi la salvezza
in tasca. Una volta raggiunta la
salvezza matematica possiamo
spostare, visto che si potrà lavo-
rare con un altro spirito, in
avanti il nostro prossimo tra-
guardo  che è quello di cercare

di finire il più in alto possibile
nella classifica finale – conclude
il tecnico della Giòvolley Apri-
lia Tonino Federici – le ragazze
nel corso del  cammino stagio-
nale hanno maturato la consape-
volezza che la loro crescita

esponenziale poteva consentire
al sestetto di levarsi qualche
gioia e soddisfazione>>.  Il
campionato di B1 dopo una set-
timana di stop riprenderà il 3
febbraio quando l’Aprilia gio-
cherà ad Altino (Chieti). 

AMARCORD PER LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA 
NEL 1998 DELL’ APRILIA CALCIO

Si è tenuta nel pomeriggio di
domenica 14 gennaio 2018, la
cerimonia per ricordare i 20
anni dalla conquista della
Coppa Italia Regionale della
stazione 1997/1998.
Allo stadio “Quinto Ricci”
sono stati riuniti tutti i prota-
gonisti dei quella meravigliosa
impresa, a partire dal Presiden-
te Mario Stradaioli, l’allenato-
re Paolo D’Este, il capitano
Fabio Facci e tutti i compo-
nenti della rosa di quell’anno.
Alla dirigenza, dell’epoca ed
attuale, è stata consegnata una
targa commemorativa da parte
del Sindaco di Aprilia Antonio
Terra. I giocatori, invece,
hanno ricevuto una medaglia
dalle mani del Delegato allo
Sport del Comune di Aprilia
Pasquale De Maio. Grazie al
prezioso supporto dell’Asso-
ciazione Sport&ProEvent, che
ha coinvolto anche la United
Aprilia, fresca vincitrice della
Coppa Italia di Serie C nel fut-
sal, tutta la città ha potuto
prendere parte ad una cerimo-
nia in ricordo di una delle
pagine più belle dello sport
apriliano.
«Abbiamo vissuto delle bellis-
sime emozioni – ha affermato
a margine della premiazione il
Presidente di quella squadra,
Maio Stradaioli – anche per-
ché ci è stata data l’opportuni-

tà di rivedere tante facce ami-
che. È stato bello vedere i gio-

catori con le loro famiglie.
Ringrazio l’attuale società per
aver deciso di festeggiare que-
sto traguardo importante rag-
giunto ormai 20 anni fa».
«Era doveroso – è stato il com-
mento dell’attuale Presidente,
Ivano Tassinari – festeggiare
questo bellissimo ricordo. Era-
vamo più di tremila persone al
Flaminio, considerando la
categoria in cui militavamo è
stata anche una sorpresa. Non
potevamo trascurare un evento
del genere, è stato molto bello
poterlo rivivere».

il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, l'attuale Presidente Ivano
Tassinari ed il Presidente del 1998 Mario Stradaioli

Il capitano del 1998 Fabio Facci premiato dal Delegato allo Sport
del Comune di Aprilia Pasquale De Maio

La squadra campione della Coppa Italia Regionale 1997-1998
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VENDESI, APRILIA ZONA LA
COGNA, su lotto mq 476, apparta-
mento 90 mq, classe G, perfetta-
mente restaurato: saloncino, salo-
ne ac, camino, stufa termica a
legna, due camere, bagno, riposti-
glio, tettoia in legno 24 mq, forno,
due ripostigli esterni, terrazzo 60
mq più monolocale con bagno 30
mq, cortile 4 posti auto,
giardino.DANIELA 3896431451.
AZIENDA DI DISINFESTAZIONI E
DERATTIZZAZIONI  DI APRILIA
per ampliamento del proprio organi-
co,seleziona personale Automunito
e con esperienza nel settore. Si

richiede disponibilità a svolgere
servizi Notturni e Festivi Inviare
proprio curriculum a : info@euro-
disinfestazioni.com
VENDO IN APRILIA CUCINA com-
ponibile adattabile a tutti gli
ambienti colore celeste decape
ante in legno lunga cm570 compre-
sa l'angolazione base e pensili
angolo spazioso,vari cassetti vano
portabottiglie,vano portastoviglie,in
ottime condizioni da vedere. Prezzo
euro 2200,00. Cell. 3291330379
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone

Tenuta. Tel. 3280414301
VENDO UNA PICCOLA FINE-
STRA in profilato di alluminio bian-
co ghiaccio ,misura cm 96,5 x cm
27 x cm 4,5 di spessore .e’ dotata di
robusti vetri scorrevoli, come nuova
,ottima per finestrella di  garage
,piccolo magazzino etcd .prezzo
solo 22 euro( nuova pagata 150)
V endo anche una  grande picozza
militare degli anni 60  con manico e
spuntone ,solo 15 euro.  Vendo
anche una ricca collezione di carto-
line militari  con relativi contenito-
re(Album) Ogni album con 60 carto-
line euro 30 da Giuseppe ad Anzio

3498094903
VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano  con ascensore, centro Aprilia
, silenzioso, panoramico (ottima
vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,
bagno con vasca , cucina abitabile ,
sala , ripostiglio , balcone , riscalda-
mento autonomo a gas con in alter-
nativa riscaldamento a Pellet  e aria
condizionata caldo freddo , cantina
- prossimo stazione ferroviaria - no
agenzie Tel 3661542142 -
3661542142
VENDO UN CORSO DI INGLESE
in video cassette(8) FOLLOW ME
molto bello euro 15 ; vendo un

secondo corso di inglese della
SHENKER formato da una valigetta
con 10 libri e 50 cassette a solo 22
euro .Vendo una bella enciclopedia
della Curcio formata da 16 grandi
volumi rilegati in pelle a solo 35
euro. Vendo la storia della 2* guer-
ra mondiale in 2 grandi e ricchi
volumi illustrati a solo 16 euro
,,Vendo la Storia di Italia dal 1815 al
1944 in volumi a solo 16 euro.
Vendo una veramente bella Tratta-
zione del Benessere  fisico in tre
grandi volumi a solo 18 euro da
Giuseppe ad Anzio Nettuno
3498094903
VENDO 2 PICCOLI
TAVOLINETTI, uno quadrato
nuovo,colore scuro ,basso,elegan-
te  circa cm55x55 per lato solo 14
euro, l’altro di forma rettangolare
usato ma in buone condizioni a solo
10 euro. Vendo un peso da 5 kg per
allenare le braccia a solo 6 euro,
vendo un attrezzo nuovo per fare
ginnastica in acciaio e pura gomma
per esercitare braccia e gambe a
solo 15 euro e’ fornito di libretto con
spiegazione per esercizi. Vendo 23
cartoline da collezione della
LEVISS STRAUSS di circa 35 anni
fa a solo 12 euro in blocco ,Vendo
un nuovo e simpatico porta CD
snodabile con sua scatola a solo 7
euro.Tutto da Giusep-
pe3498094903 Anzio/Nettuno
PENSIONATO SI OFFRE COME
AUTISTA AD ORE O FISSO PETR
COMMISSIONI SPESA VISITE
MEDICHE   TRASPORTO PER-
SOPNE QUALSIASI ZONA   O
DESTINAZIONI PER ANZIANI E
NON. GRAZIE TEL 3703393847
ATTREZZATURE da subacqueo
completa di tutto €350,00 Tel.
3389141179
TAVOLO da pranzo rotondo intar-
siato con 6 sedie imbottite   € 300
Tel. 3389141179
VENDO CREDENZA primissimo
900 in ciliegio 1 x 1.90 metri, due
sportelli, due cassetti, due vetrine,
più bicicletta "Atala" nera originale
anni 70, Atala officine meccaniche-
Cesare Rizzato & c. spa Padova
(IT) Antonio 3533525466
AFFITTASI APRILIA LA  COGNA,
su lotto mq 476, appartamento 90
mq, classe G, perfettamente
restaurato: saloncino, salone ac,
camino, stufa termica a legna, due
camere, bagno, ripostiglio, tettoia in
legno 24 mq, forno, due ripostigli
esterni, terrazzo 60 mq più monolo-
cale con bagno 30 mq, cortile 4
posti auto, giardino. Carlo
3533525466.
VENDO FINESTRA in pvc bianco a
2 ante apribili con ribalta mis. 115 x
115 nuova mai montata ( ancora
imballata) 200 euro Tel.
3477753479 Sergio
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  camino 3 camere
2 bagni e grande salone + cucina
ottimo per coppia stranieri euro
500/mese tratt. Tel. 340/6806514
Giovanni oppure 340/5211864
APRILIA CENTRO, via Gian Batti-

sta Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno,  con
annessa corte esclusiva di perti-
nenza, categoria C/1, ottima posi-
zione commerciale.  € 60.000 trat-
tabili. Tel. 339/1941830
APRILIA CENTRO,LOCALE
DEPOSITO posto al piano semin-
terrato,accesso diretto su Via della
Piccola Circonvallazione 1/s  e su
stada privata via dei Pioppi 11,
costituito da ampio locale con
rampa d'accesso, ampio bagno con
doccie. Ottimo per deposito

merci,categoria C/2. € 110.000.
Tel. 339/1941830
AZIENDA DI APRILIA, leader nel
settore pubblicitario, cerca venditori
ambosessi, automuniti, per amplia-
mento rete vendita. Si richiede
massima serietà.
Inviare curriculum a persona-
le@mamoadv.it
VENDESI IN ARDEA CENTRO,
terreno agricolo in zona archeologi-

ca ,3000 mq , euro 9000 per infor-
mazioni Tel .ore pasti al numero 06
/9341180 Roberto  
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 3313690266
VENDESI LUMINOSISSIMO
APPARTAMENTO esposto su tre
lati al 2° e ultimo piano di 55 mq
composto da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera matri-
moniale, cameretta, bagno, balco-
ne di mq 10 con ripostiglio esterno.
Completano la proprietà, lastrico
solare esclusivo di mq 104, cantina
e posto auto interno in area recinta-
ta. L'appartamento è inserito in
palazzina signorile di solo 6 unità
abitative in contesto residenziale.

Nelle vicinanze si raggiungono a
piedi supermercati, scuole e ferma-
te bus con collegamento per la sta-
zione ferroviaria o con la Pontina.
Prezzo euro 135.000. No agenzie.
INFO 3313690266
STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA, DIPLOMATA liceo scientifico
100/100 impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il

mio domicilio. Tel. 328.9063294
CERCASI COLLEGA PSICOLO-
GO/A o psicoterapeuta o altro pro-
fessionista in ambito sanitario per
condivisione studio ad Aprilia. Tel.
333/3519299 - 329/1672968STRO-
NOMO esperto banconista di
gastronomia e salumeria avendo
ricoperto per anni questo ruolo, 51
anni esperto nella disossatura nella
sistemazione del banco nella

gestione degli ordini e delle celle
cerco lavoro su Roma o Latina
Marco Cell. 3493824824  
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
CERCASI SPORTELLINO benzina
giallo per panda anno 2006 Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 338/7338263
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in via inghilterra al
civico n°84 in prossimita della far-
macia. aprilia Tel .3475941194 -
3407003827
INSEGNANTE IN APRILIA imparti-
sce lezioni e ripetizioni (varie mate-
rie) a ragazzi delle scuole medie e

✂

Gli ANNUNCI GRATUITI, sono esclusivamente riservati ai privati.Il Giornale del Lazio, non è responsabile per qualità e veridicità  delle inserzioni. A garanzia
dei lettori il Giornale del Lazio si riserva il diritto di NON PUBBLICARE  annunci non conformi al presente regolamento o che, a suo insindacabile giudizio  risul-
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Compilate qui il vs. ANNUNCIO GRATUITO e speditelo in busta
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PERITO CAPO TECNICO INDUSTRIALE SPEC.
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CONTATTI: MASSIVIERO@GMAIL.COM 

CELL. +393924865230
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superiori. Massima serietà e pro-
fessionalità, NO PERDITEMPO!
per info e prezzo Tel. 3492141235
CEDESISI ATTIVITÀ AVVIATA di
ristorazione ad Aprilia in via dei
lauri corso principale. 
Ristorante avviato con piu' di 80
coperti interni completo di cucina,
condizionatori, canna fumaria a
norma con progetto. Possibilità di
spazio esterno con pedana. Ottimo
fatturato. locale di mq 130 
Trattative riservate. 3403094187
Maurizio
DOCENTE IN APRILIA con espe-
rienza ventennale, impartisce lezio-
ni di italiano,matematica ,inglese e
francese di ogni livello. Particolare
attenzione è rivolta al metodo di
lavoro individuale, al fine di rag-
giungere la piena autonomia nello
studio. Recupero debiti scolastici,
preparazione esami di maturità e
supporto scolastico.Massima serie-
tà, no perditempo! Tel.
3481815231
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO box 60mq euro 180 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serrature sicurezza,
acqua, ampio spazio di manovra.

cell. 34762834
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max 
VENDESI TERRENO di 4 ettari
adiacente centro storico di Ardea,
con possibilita' di costruire immobi-
le di 120mq gia' allaccio enel e
pozzo, con 40 piante di ulivo chia-
mare 334/3080966serieta',zone
A p r i l i a , A n z i o , N e t t u n o ,
Tel.069803317  
VENDESI TAVOLINO porta com-
puter di legno marrone con telaio in
ferro nero, come nuovo Euro 40,00
Telò. 334/6963768
VENDESI  AUTORADIO KEN-
WOOD con frontalino estraibile
come nuova Euro 40,00 Gennaro
Tel. 334/6963768
BARISTA GASTRONOMO offresi
per lavoro nei bar e ristoranti dispo-
nibile subito. Tel. 392/6386148
VENDESI LUMINOSISSIMO
APPARTAMENTO esposto su tre
lati al 2° e ultimo piano di 55 mq
composto da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera matri-
moniale, cameretta, bagno, balco-
ne di mq 10 con ripostiglio esterno.
Completano la proprietà, lastrico
solare esclusivo di mq 104, cantina
e posto auto interno in area recinta-
ta. L'appartamento è inserito in
palazzina signorile di solo 6 unità
abitative in contesto residenziale.
Nelle vicinanze si raggiungono a
piedi supermercati, scuole e ferma-
te bus con collegamento per la sta-
zione ferroviaria o con la Pontina.
Prezzo euro 135.000. No agenzie.
INFO: 331/3690266
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO:331/3690266
OCCASIONE UN SET COMPLE-
TO da bagno costituito da 4 pezzi
in ottimo tessuto vellutato color
verde con profili beige sono 2 tap-
petini avanti tazza e avanti bidet,
piu un tappeto grande centrale  e
piu un copri tavoletta.Tutto Nuovo a

solo 13 euro anziche 30. Giuseppe
349/8094903
VENDO UNA VALIGETTA nuova
con 18 pezzi in puro acciaio neces-
sari per gli appassionati cultori della
grigliata sia di carni che di verdure
e ortaggi,attrezzi professionali di
valore ad un prezzo irrisorio solo 28
euro anziche 55.Giuseppe
349/8094903
VENDO 30 PAIA DI SCARPINE la
maggior parte nuove ,altre come
nuove sono da bambina ed i numeri
vanno dal nr 20  al 21 ,22 ,23 , e 24.
Quelle nuove 5 euro il paio ,le altre
solo 10 euro per tre paia a scelta.
Ad Anzio/ Nettuno. Giuseppe
349/8094903
VENDO  NR 3 PAIA DI GUANTI da
uomo ,NUOVI, 2 in ottima pelle di
vitello color marrone ed 1 in ottimo
tessuto color nero marca
DENIM,Prezzo favoloso solo 14
euro quelli in pelle e 11 euro quello
in tessuto .Da Giuseppe ad ANZIO
Tel. 349/8094903
VENDO UNA STUPENDA FELPA
taglia XXL,color verde bosco
NUOVA originale recente regalo
della taglia sbagliata ad un prezzo
di vera occasione  Solo 22

euro(pagata ad Anzio in negozio 52
euro.Giuseppe 349/8094903
VENDO UNA FELPA NUOVA
taglia media/large color grigia con
profili neri molto bella a solo 14
euro ad Anzio da Giuseppe
349/8094903
VENDO 2 BELLISSIME BAMBO-
LINE alte una 16 e l’altra 17 cm
.Una e’ in fine porcellana con bellis-
simo vestito di tulle bianco ,lunghi
capelli biondi ricci bracce  gambe e
occhi mobili. La seconda e’ in terra-
cotta egregiamente dipinta nel
caratteristico costume delle donne
sarde ,svasato e CON LA CARAT-
TERISTICA ACCONCIATURA DEI
CAPELLI.SONO AMBEDUE
MOLTO BELLE E QUELLA IN TER-
RACOTTA FIRMATA DALL’AUTO-
RE.PREZZO PER COLLEZIONI-
STI SOLO 45 EURO PER AMBE-
DUE OPPURE 25 EURO CADAU-
NA . AD ANZIO GIUSEPPE
349/8094903
VENDESI: NR 2 POLO NUOVE
ROBA DI KAPPA color verde
bosco,una tagliaXL l’altra taglia XXl
a 9 euro cadauna  ;una meraviglio-
sa Tuta invernale pesante  comple-
ta taglia XL  color bleu con rifiniture
azzurre a solo 24 euro ;Una cami-
cia americana a maniche corte con
taschini della WORK COMPANY a
solo 9 euro ,ed un paio di pantaloni
color ghiaccio con tasche e tasconi
della nota  POLO RALPH COM-
PANY, taglia xl  a solo 14 euro. Giu-
seppe 349/8094903
VENDO 1 VOCABOLARIO Italia-
no/Francese e Francese italiano
come nuovo a euro 25,00 1 voca-
bolario Garzanti della lingua italia-
na come nuovo a euro 12,00 1 dic-
tionary of current english per Stu-
dents come nuovo a euro 12,00 1
dizionario essenziale Italiano /spa-
gnuolo e Spagnuolo/Italiano nuovo
a euro 12,00 1 volume le Garzanti-
ne Universale come nuovo piu utile
di un vocabolario a solo 12,00 euro
1 Grande dizionario Hazon/Gar-
zanti Italiano /inglese e viceversa
nuovo a euro 25,00 1 grande voca-
bolario Zingaretti della lingua italia-

na come nuovo a solo 25,00 euro.
Tutto ad Anzio da Giuseppe Tel.
349/8094903
DISPONGO DI 3 MAGNUM e di
alcune bottiglie di ottimo vino di
grande nome degli anni 60/70 e
anche di alcune bottiglie di antichi
liquori ,desiderei venderli ad ama-
tori,collezionisti,  ristoratori anche
per esposizione .sono visibili ad
anzio ma posso inviare su email o
whats app foto. Giuseppe
3498094903
VENDO UN PESO MANUBRIO del
peso di 5 kg come nuovo a solo 5
euro ,vendo una tuta nuova da cicli-
sta taglia 50, pantaloncini imbottiti e
rinforzati a solo 12 euro bella e
colorata .vendo camicie militari
nuove a maniche  corte  taglia
50/52  a solo 8 euro(2 paia solo15
euro)Vendo varie paia di ottimi pan-
taloni taglia xl a solo 9 euro il paio.
vendo anche 10  costumi  a slips
marca Madis , Colmar
taglie dalla 46 alla 50 a solo 6 euro
il paio(10 euro per 2 slips)Vendo
anche 3 pantaloncini Nuovi da ten-
nis marca Lacoste taglia 50/52 due
bianchi ed uno bleu a solo 14 euro
cadauno. vendo anche 2 pantalon-

cini Nuovi di Yes Saint Laurent,uno
bianco e  uno da bagno nero daglia
50/52 a solo 13 euro cadauno. ad
Anzio Giuseppe 3498094903
VENDO UNA CHIAVE nuova per
svitare dadi e bulloni ,e’ composta
da due pezzi,uso facile senza sforzi
. solo 8 euro Giuseppe
349/8094903
VENDO NR 2 SMOKING SARTO-
RIALI (fatti su misura no acquistati
nei centri commerciali)  taglia 50 in
eccellenti condizioni(simil al nuovo)
usati in pochissime occasioni di
rappresentanza,ottimi tessuti e ben
rifiniti prezzo eccezionale( per non
tenerli inutilizzati causa cessato
lavoro di rappresentanza) solo 85
euro cadauno oppure  155 euro
ambedue. Vendo anche 2 camicie
nuove della sartoria Visconti ,taglia
16 e mezzo ,una slim fit ,una taglio
normale, solo 35euro cadauna
anziche 98,oppure 65euro per
ambedue.V endo anche 2 abiti
completi per uomo taglia 50/52
come nuovi a solo 34 euro cadauno
oppure 60 euro ambedue. Da Giu-
seppe ad Anzio Tel. 349/8094903
VENDO UN SALOTTO in stile pro-
venzale composto da divano a tre
posti e da due ampie poltrone il
tutto corredato da ampi e morbidi
cuscini .lo stato del tessuto ,delle
molle e del legno e’veramente in
ottime condizioni. acquisto eccel-
lente per una seconda casa .Prez-
zo favoloso solo 265 euro (il prezzo
di una poltrona)ad  Anzio da giu-
seppe Tel. 349/8094903
GASTRONOMO esperto banconi-
sta di gastronomia e salumeria
avendo ricoperto per anni questo
ruolo, 51 anni esperto nella disos-
satura nella sistemazione del
banco nella gestione degli ordini e
delle celle cerco lavoro su Roma o
Latina Marco Cell. 349/3824824  
VENDESI SEGGIOLONE 40,00
euro, lettino in legno 70,00 euro
trattabili Tel. 338/7338263
CERCASI SPORTELLINO benzina
giallo per panda anno 2006 Tel.
338/7338263
LAUREATA, docente in chimica,

impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
SKATEBOARDS uno grande e
uno piccolo Euro 30 vendo anche
separatamente Zona Aprilia centro
Tel. 328/8340953
PELLICCIA di castoro color crema
regalo mai usato lunga circa 1
metro taglia 46/48 E 950 zona Apri-
lia centro Tel. 328/8340953
ASCOLTABIMBO FOPPAPE-
DRETTI apparecchio con funzione
di rilevazione  movimento compre-

so quello respiratorio che in caso di
assenza di respiro per più di 20
secondi emette un allarme sonoro
E.20 zona Aprilia Tel. 328/8340953
ALZABIMBO per sedie per far
sedere a tavola il bambino E.10
zona Aprilia Tel. 328/8340953
ABITINO da cerimonia bianco per
bambina di 2 anni usato solo una
volta E.15 zona Aprilia centro Tel.
328/8340953
CUSCINO per massaggi shiatsu
usabile sia per il dorso che per i
glutei si adatta perfettamente a
qualunque sedia o poltrona 2 velo-
cità E.10 zona Aprilia centro Tel.
328/8340953
SEDILE imetec sensuj total body
shiatsu massage per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervi-
cale schiena spalle e glutei diverse
velocità zona Aprilia centro E.30
Tel. 328/8340953
MICROLETTORE MP3/MP4 Maje-
stic SDA 4357 con radio FM e regi-
strazione vocale. Display LCD E.15
zona Aprilia centro Tel.
328/8340953
TAVOLINO 55x50 con poltroncina
Winx club tipo regista E10 ZONA
Aprilia centro Tel.328/8340953
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI DI INGLESE E SPAGNO-
LO ,A EURO 10/L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, NO A DOMICI-
LIO ALTRUI,NO BAMBINI SCUO-
LA ELEMENTARE TEL.
06/9270262
LOTTO LIBRI GERONIMO STIL-
TON . Buono stato, letti una sola
volta. Vendita solo in blocco. Oltre
30 libri euro 90. Altri libri Tea Stil-
ton, anche questi in blocco 60
euro. Geronimo Stilton Viaggio nel
regno della fantasia da 1 a 9. 60
euro Tel. 339.49.40.336
DIVANO LETTO CON LETTO
FRANCESE in doghe. Tessuto e
struttura in buono stato. Sfoderabi-
le e lavabile.misura circa 2 metri in
larghezza 1 metro in profondità.
Tel. 339.49.40.336
WHIRLPOOL DLC7000 - Per lava-
trice whirlpool dlc7000 vendo i
seguenti ricambi: Resistenza 10
Oblò 15 Scheda e schedina 60
Motore 50 Tutti in perfetto stato
Vendo inoltre carrellino per tra-
sporto mobili molto resistente. 30
euro. Tel. 339.49.40.336
CASA PLAYMOBIL CON STAN-
ZE ARREDATE. Ottime condizio-
ni. Credo di non avere pi le scatole.
La grande euro 115. Casetta Play-
mobil con auto e barca: euro 55.
Tel. 339.49.40.336
RUOTINO 135 70 R13 Seminuovo
usato pochissimo. Tel.
339.49.40.336
BICICLETTA PER BAMBINO
buono stato ottima per fare pratica.
Misura ruote credo 16. Tel.
339.49.40.336
CASETTA LEGNO, pupazzetti in
legno ed accessori (camere e
vestiti) tutti in ottimo stato e ben
conservati. Misure 25*45*35 cm
circa. Tel. 339.49.40.336
LAUREATA, DOCENTE in chimi-
ca, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino,
greco 15euro/ora.Tel. 3387338263
APRILIA – MONTARELLI. Si pro-
pone la vendita di un appartamen-
to di 110 mq., al primo piano di una
palazzina con 3 appartamenti.
L’appartamento è composto da
stanze ampie e luminose: ingres-

so, cucina abitabile, salone, 2
camere, 1 bagno, lungo balcone su
due lati e terrazzo di 47 mq. Uten-
ze autonome, ampio cortile con
posto auto recintato. Libero e
ammobiliato, disponibilità imme-
diata, ottimo investimento. Possibi-
lità di acquisto della porzione di ter-
reno adiacente di 200 mq. Richie-
sta E. 134.000. Privato
338/3089614
VENDO DISTRIBUTORE ACQUA
begelli praticamente nuovo com-
pleto di filtri bombolette per acqua
gasata e bottiglie per euro 150 trat-
tabili Tel. 327/1026585
VENDO CITROEN C3 DIESEL
anno 2009 km. 170.000, revisione
fatta, cinta distribuzione fatta,
tagliando fatto. In ottime condizioni
prezzo euro 2.900,00 trattabili. Tel.
339/5994644
VENDO SCRIVANIA per studio
professionale tutta in legno noce
con vetro soprastante in cristallo
cassetto centrale e quattro laterali
due a sx due a dx stile classico in
ottime condizionida vedere.Lun-
ghezza cm1,65 Altezza cm 78 Lar-
ghezza cm83.Prezzo da concorda-
re.Cell. 329.1330379
VENDO CAMERETTA colore noce
scuro con guardaroba a cinque
ante una a giorno con quattro cas-
setti colore blu una lunga per vestiti
e abiti lunghi.Altezza cm 2,65 Lar-
ghezza cm 2,90 Profondita'cm 60
due letti a doghe uno a scomparsa
completi di materassi in ottime
condizioni una scrivania con cas-
setti a giorno e uno chiuso con
anta. Cell. 329.1330379
VENDO CUCINA componibile
adattabile a tutti gli ambienti colore
celeste decape ante in legno lunga
cm570 compresa l'angolazione
base e pensili  angolo
spazioso,vari cassetti vano porta-
bottiglie,vano portastoviglie,in otti-
me condizioni da vedere.Prezzo
euro 2200,00.Cell. 329.1330379
GASTRONOMO esperto banconi-
sta di gastronomia e salumeria
avendo ricoperto per anni questo
ruolo, 51 anni esperto nella disos-
satura nella sistemazione del
banco nella gestione degli ordini e
delle celle 
SÌ IMPARTISCONO LEZIONI E
RIPETIZIONI a studenti con diffi-
coltà nell'apprendimento, a partire
dalle elementari fino alla maturità.
Esperienza ventennale e massima
serietà! astenersi perditempo. Euro
8 l'ora 
3492141235cerco lavoro su Roma
o Latina Marco Cell. 349.3824824
DOCENTE IN APRILIA con espe-
rienza ventennale, impartisce
lezioni di italiano,matematica
,inglese e francese di ogni livello.
Particolare attenzione è rivolta al
metodo di lavoro individuale, al fine
di raggiungere la piena autonomia
nello studio. Recupero debiti scola-
stici, preparazione esami di maturi-
tà e supporto scolastico.Massima
serietà, no perditempo! Tel.
348.1815231
PRIVATO VENDE UN APPARTA-
MENTO disposto su due livelli
composto da Salone, angolo cottu-
ra, Camera matrimoniale e bagno,
al piano superiore si trovano una
Camera matrimoniale, una Came-
retta un bagno tutte le stanze com-
presi i bagni sono con finestre e
balconi. Vi è un box doppio. Tel
333.2221145 oppure
333.2266917 zona Gallo d'oro
VENDO FOGLIO di 24 francobolli
di lire dieci del 1961 in buono stato
solo 75 €. Tel. 338.3609577
VENDESI BOX AUTO 32mq Apri-
lia via Montello  € 17.000,00 Tel.
338.3082256
DONNA REFERENZIATA, solare
preparata, da disponibilita x lavori
pomeridiani, e x fine
settimana,previo colloquio,Paola 
Tel. 348.7738720
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI a 100 metri dallo sta-
dio Locale di mq.108 con due
bagni e ufficio Muri alti 4 metri pia-
strellati ex pastificio e pasticceria
Affittasi ad € 600,00 tratt. No per-
ditempo e solo Persone referenzia-
ti .chiamate al 320.7720665
STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA di lettere classiche impartisce
ripetizioni di italiano, latino, greco e
inglese e offre aiuto compiti a
ragazzi di elementari, medie e
superiori. Zona: Aprilia. Massima
disponibilità. €10/l'ora.
Tel. 393.0077187

Signora seria affidabile offresi 
per pulizie appartamenti e uffici 

solo per Aprilia 
Prezzi modici.  Tel. 327/5436628
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