
QUINDICINALE DI ATTUALITÀ - POLITICA - SCIENZA - ECOLOGIA - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO

Redazione: Via Fermi, 18 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019  - e-mail: giornaledellazio@libero.it
sito - www.giornaledellazio.it    Aut. Tribunale di Latina n. 284 del 20/01/1977 Anno XXXIV  N.3 8 - 22 FEBBRAIO 2018COPIA

OMAGGIO

Aprilia - Arrivano le carte del progetto della nuova discarica di Ecosicura

UN INVASO DA UN MILIONE E 350 MILA M3 VICINO
AD UNA ZONA DI ALTERAZIONE IDROTERMALE
Regionali

Lazio, nove
candidati alla
presidenza

APRILIA - AMMINISTRATIVE
AL BIVIO: TANTI

CANDIDATI E UNA 
VITTORIA AL PRIMO TURNO

SEMPRE PIU’ LONTANA



di Gianfranco Compagno

Siamo tornati con Alvaro Fiac-
coni, a distanza di 10 anni, a
Piana delle Orme, per ammirare
il suo capolavoro realizzato
insieme a Franco Sorrentini e
con la collaborazione iniziale di
Rolando D’Annibale. Stiamo
parlando del “ Plastico della
Città di Aprilia - ricostruzione
del centro di fondazione”, in
scala 1:50, collocato all’interno
del padiglione della “Bonifica
Pontina”, nella sezione dedicata
ad Aprilia, unica delle cinque
città nuove costruite negli Anni
’30 nell’Agro Romano – Ponti-
no, ad avere questo privilegio
all’interno del Parco Tematico,
realizzato da Mariano De pas-
quale inaugurato nel 1997. Que-

sto privilegio è dovuto grazie ad
Alvaro Fiacconi e Franco Sor-
rentini, che hanno realizzato il
grande plastico di 22 metriqua-
drati (5,20 x 4, 25 metri), che
occupa l’intera stanza. Alvaro
Fiacconi, non senza emozione si
è apprestato a varcare la soglia
della stanza. Una stanza buia, il
plastico era illuminato dalle luci
dei lampioni e di quelle degli
edifici, un effetto speciale, poi
una fotocellula fa illuminare la
stanza dove si può ammirare nel
suo splendore l’opera. Ma fac-
ciamo un passo indietro. Ad
accoglierci il direttore del museo
Alda Dalzini, il braccio destro
del fondatore Mariano De Pas-
quale (deceduto nel 2006).
Immancabile l’abbraccio affet-
tuoso con Fiacconi.  Atraversia-
mo velocemente  il percorso
sino ad arrivare allo spazio dedi-
cato alla “Fondazione di Apri-
lia”. Ci soffermiamo davanti ad
una trattrice Fiat modello 700C
del 1932, sulla destra una maxi-
foto d’epoca, ritratto Benito
Mussolini alla guida di un
mezzo agricolo, assistito dal
meccanico del’ONC Augusto
Reali , capo-officina del reparto
motoaratura (per quell’assisten-
za ricevette dal Duce un regalo
speciale,  una foto Mussolini
con firma autografa)  in occasio-
ne della fondazione di Aprilia, i
due modelli sono simili. Inter-
viene la nostra guida speciale il
direttore Dalzini: “ Va fatta una
premessa tutto quello che noi
vediamo nel museo nasce da una
collezione. La collezione è l’oc-
casione per raccontare la storia a
seconda dei mezzi che abbiamo
avuto a disposizione, c’entriamo
l’argomento per documentarlo,
qui avevamo questa trattrice, che
è un Fiat 700C, uno dei primi
cingolati, con questo stesso

modello il capo del governo
Benito Mussolini 25 Aprile 1936
traccia il solco del perimetro di
una delle città di fondazione
nuova Aprilia. Questo modello
fu acquistato nelle campagne tra
Aprilia e Cisterna da privati. Era
perfettamente funzionante”.
Entriamo nella stanza successiva
dove dominante è il “Plastico di
Aprilia”.  Sulla sinistra la ripro-
duzione della “Casa Colonica”
del podere 2523 (24 ettari) di via
Giannottola  Carano -Aprilia ,
assegnato nel 1938 a Luigi Fiac-
coni (cl.1877), già alle dipen-
denze dei Garibadi a Carano,
nonno di Alvaro, dove nacque il
29 dicembre 1938. Si tratta di un
podere “Tipo  XII” ( 6 vani, 10
posti stalla, su due piani, 213 mq
di superficie coperta, 1.370 mc –

fonte La Conquista della Terra
1937), uno dei più belli e il più
grande in assoluto. “Questa stan-
za è nata, a seguito di donazioni
di privati, partendo dal plastico
realizzato da Fiacconi Sorrenti-
ni”, sottolinea Alda Dalzini.
Alvaro Fiacconi ammira la sua
creatura, pensa a Franco Sorren-
tini che non c’è più, se ne andato
il 9 marzo del 2016, aveva 73
anni. Era un bravo artigiano-
falegname. Anche lui molto
legato ad Aprilia. Ricordo un
suo componimento dal titolo
“Storia di un apriliano”, iniziava
così: “Io venni qui ad Aprilia nel
cinquantuno e  c’era poca gente
quasi nessuno. Coi pantaloni
corti e una tagliola, la mazza-
fionda in tasca e andavo a scuo-
la”. Si esibì nel 1985, nel “Festi-
val del Catenaccio”, ideato,
manco a dirlo da Alvaro e Fran-
co Fiacconi.  “Lo trovo sempre
bello, com’era, nessuno ci ha
messo le mani” esclama Fiacco-
ni.  “Questo è un luogo di tutela”
riferisce Alda Dalzini. Colloca-
zione migliore non poteva trova-
re, dico io. Per una volta devo
dare “merito” alle Amministra-
zioni comunali di Aprila che si
sono succedute, per la loro inca-
pacità e insensibilità culturale.
Non sono stati capaci a collocare
l’opera in un luogo pubblico ad
Aprilia.
Oggi a Piana delle Orme il “Pla-
stico di Aprilia” può essere
ammirato da migliaia di visitato-
ri. Fiacconi e Sorrentini non si
sono limitati a realizzare il
nucleo di fondazione inaugurato
il 29 ottobre 1937, ma hanno
realizzato anche i primi due edi-
fici costruiti successivamente: il
palazzo INA e l’edificio INPS
(allora INFPS istituto nazionale
fascista di previdenza sociale).

Due edifici d’angolo su via dei
Lauri, per certi versi simili. Il
primo massacrato da un aristrut-
turazione, il secondo demolito
per fa posto ad un palazzone.
Quella visita per Alvaro Fiacco-
ni in particolare e per tutti noi è
stata un magnifica giornata.

IL PLASTICO DEL
NUCLEO DI FONDAZINE

DI APRILIA
L’idea  di realizzare il plastico
del nucleo di fondazione di
Aprilia nacque un sabato pome-
riggio d’estate, Alvaro Fiacconi
e Franco Sorrentini erano sulla
piazza dove una volta c’era la
Casa del Fascio, abbattuta negli
Anni’70. Un progetto audace,
una riproduzione in una scala
inusuale, nulla a che vedere con
il vecchio plastico del 1936, di
dimensioni ridotte, andato per-
duto. Fu un percorso travagliato

che durò qualche anno. Bisogna-
va trovare un luogo fisico per
realizzare l’opera. Rolando
D’Annibale, cugino di Alvaro,
mise a disposizione lo spazio del
rustico della sua casa in via
Sinello. Era il 1999. Il primo
pezzo della città ricostruito fu la
Casa del Fascio di cui i più ave-
vano perso la memoria. Seppi
casualmente di quello che stava-
no realizzando Fiacconi e Sor-
rentini. Così andai a trovare
Alvaro Fiacconi nel suo rustico
(per causa di forza maggiore era
cambiata la location).  Era il 24
maggio 2001. Avevano termina-
to la Casa del Fascio, la trattoria
e locanda e il cinematografo
(realizzato anche l’affresco della
facciata di Francesco Coccia). In
lavorazione c’era il blocco: casa
comunale e caserma dei regi
carabinieri (quasi ultimato il
grezzo). Il plastico  cresceva e
gli spazi erano insufficienti. Il
13 agosto 2001andai a vedere il
plastico, che  era stato traslocato
presso la falegnameria di Franco
Sorrentini in via Pisa, chiusa per
ferie. A quella data avevano ulti-
mato anche la casa comunale, la
torre civica, la caserma dei regi
carabinieri il porticato della
piazza delle erbe e l’edificio
adiacente ad uso abitazioni e
negozi (quello che fa angolo con
via Aranci e l’attuale via Rosset-
ti). Per Alvaro Fiacconi e Franco
Sorrentini arriva la prima soddi-
sfazione, esporre in sala Manzù
l’opera si qui realizzata, ma
ancora incompiuta. L’occasione
gli fu data dall’Assinarch, pre-
sieduta dall’architetto Mimmo

Margherita, durante la mostra
“Latium Vetus – Città di Fonza-
zione” per il 64° anniversario
della inaugurazione di Aprilia
(29.10.2001).  Ricordo che
Alvaro Fiacconi stava lavorando
al grezzo della chiesa di San
Michele, una sorta di laboratorio

didattico. In quell’occasione lo
scrittore Antonio Pennacchi
futuro Premio Strega disse tra
l’altro. “Il plastico è semplice-
mente entusiasmante sia come
realizzazione che come iniziati-
va. Un plastico di questi merite-
rebbe l’esposizione al Palazzo
delle Esposizioni di Roma”. Ci
fu una processione di autorità
locali e regionali, mille promes-
se, tutti si facevano fotografare

dietro al plastico per apparire sui
media. Era stato promesso che
sarebbe stato collocato nella sala
Marconi, adiacente alla bibliote-
ca comunale. Altro che promes-
se da marinaio, quelle dei politi-
ci sono di gran lunga meno cre-
dibili. Circa un anno dopo, il 6
settembre 2002 andai a rivedere
il plastico, di nuovo presso la
falegnameria di Sorrettini. Il
lavoro era ultimato. La falegna-
meria  doveva riaprire dopo le
ferie estive. Il plastico doveva
essere smontato. Non si sapeva
dove metterlo. Le risposte dal
comune, provincia e regione non
arrivavano. Siamo ormai nel
2003, presi dallo sconforto, dalla
rabbia, dalla delusione, ma
soprattutto dall’insensibilità del-
l’Amministrazione Comunale di
Aprila, avevano deciso e di por-
tarlo in piazza e farne un grande
falò per protesta. Provvidenziale
fu l’interessamento del Museo di
Piana delle Orme. Dal 2004 que-
st’opera unica di memoria di
quella che fu l’Aprilia della fon-
dazione ha uno spazio degno del
suo valore. Per chi non l’avesse
ancora fatto vale la gioia di fare
qualche chilometro. per  ammi-
rare un capolavoro che due
nostri concittadini hanno realiz-
zato, facendo un atto di amore
alla propria città. Info
http://pianadelleorme.com/

Foto di Gianfranco Compagno
e Giorgia Ferrari
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Realizzato dai concittadini Alvaro Facconi e Franco Sorrentini si può ammirare a Piana delle Orme 

IL PLASTICO DEL NUCLEO DI FONDAZIONE DI APRILIA
Pennacchi (2001): “Il plastico è semplicemente entusiasmante sia come realizzazione che come iniziativa. Un plastico di questi 

meriterebbe di essere collocato al Palazzo delle Esposizioni di Roma”

Alvaro Fiacconi, Alda Dalzini, Gianfranco Compagno

Franco Sorrentini e Alvaro Fiacconi 25/5/2008
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Arrivano le carte del progetto della nuova discarica di Ecosicura
UN INVASO DA UN MILIONE E 350 MILA M3 VICINO AD UNA ZONA DI ALTERAZIONE IDROTERMALE

Nel piano paesaggistico regionale l’area viene definitiva come “paesaggio agrario di rilevante valore”
Al lavoro la politica locale, in moto comitati e associazioni

di Riccardo Toffoli

Arrivano le carte della proposta
di “discarica” a Colli del Sole: un
invaso da un milione 350 mila
m3 in un’area vicina ad una zona
di alterazione idrotermale e che il
piano paesaggistico regionale
definisce come: “paesaggio agra-
rio di rilevante valore”. Al Comu-
ne di Aprilia le carte del progetto
sono arrivate con un mese di
ritardo. Il braccio di ferro con la
Regione Lazio si è acuito nell’ul-
tima settimana di gennaio quando
la Regione ha dichiarato ad un
giornale di informazione locale
che aveva inviato tutti gli atti al
Comune, salvo poi dover rettifi-
care al sindaco Antonio Terra che
li aveva da poco firmati per l’in-
vio. Il 26 gennaio il pacchetto è
arrivato a piazza Bersaglieri, ma
incompleto. Con una nota il diri-
gente ai lavori pubblici Claudio
Dello Vicario faceva notare che
l’allegato era sbagliato e si riferi-
va al progetto di realizzazione di
un impianto di compostaggio e
digestione anaerobica in località
Garigliano - Cava di Creta. 
Un errore che è stato subito cor-
retto. Tempo due giorni e tutta la
documentazione poteva già esse-
re visionata da tutti i cittadini per-
sino online presso il sito
www.iltuoufficioonline.it del
Comune di Aprilia. Intanto un
mese è passato. Il 28 dicembre
Ecosicura, la società proponente,
ha inviato richiesta per la valuta-
zione d’impatto ambientale alla
Regione Lazio. Il responsabile
del procedimento è l’architetto
Fernando Olivieri. Il Comune di
Aprilia ha ricevuto gli atti il 27
gennaio. Perché tutta questa atte-
sa? Perché nessun amministrato-
re è andato alla Regione per
visionare gli atti? Era appena il
10 ottobre scorso quando veniva
pubblicato dalla Regione Lazio il
provvedimento con cui il diretto-
re regionale Vito Consoli della
direzione valutazione ambientale
dava parere negativo alla valuta-
zione di impatto ambientale del
progetto di discarica della Pagu-
ro. Finiva così per molti cittadini
(e per diversi politici locali) un
vero e proprio “incubo”, durato
oltre un anno. Neanche tre mesi
di tempo e ora piomba come un
macigno, a ridosso della campa-
gna elettorale, un’altra richiesta
di discarica. Ecosicura, la società
proponente, fa riferimento a Vin-

cenzo Fiorillo che fino al 2008 è
stato consigliere della “Systema
Ambiente” srl con a capo Manlio
Ferroni, uno degli imprenditori
più importanti nel settore dei
rifiuti romano, e una quota, pari a
circa il 30% della società, era
detenuta dalla Formica Ambiente
srl, azienda subentrata alla “Ines
Sud” nella gestione della megadi-
scarica di Brindisi tra i cui soci vi
era appunto Fiorillo. In base alla
visura sulla camera di commer-
cio, emerge che la Ecosicura ha
un capitale sociale di 10 mila

euro, ha sede legale in via Groen-
landia 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’amministratore
unico è Vincenzo Fiorillo. In base
al progetto, in verità, non si trat-
terebbe proprio di una “discari-
ca”. Il sito sarebbe dedicato ad
“accettare esclusivamente residui
innocui ed inerti prodotti dagli
impianti di trattamento e valoriz-
zazione presenti sul territorio
regionale e oltre, e chiudere
razionalmente il ciclo dei rifiuti
superando le aborrite discariche.
Le indicazioni Comunitarie e
Nazionali, individuano la solu-
zione ai problemi di smaltimento
dei residui nell’applicazione di
un sistema di gestione integrata
che, nonostante preveda di ridur-
re i residui prodotti sul territorio
attraverso la raccolta differenzia-
ta, il riciclaggio e la valorizzazio-
ne, dall’altro necessita l’indivi-
duazione di un corretto sistema di
smaltimento finale per la (seppur
minima) frazione di scarto delle
lavorazioni a cui detti residui

sono sottoposti. Il brevetto
D.R.in, progettato e gestito in
base ai più rigidi criteri di sicu-
rezza ambientale, in quest’ottica
permette di chiudere il cerchio di
una siffatta “economia circolare”,
superando il concetto tradiziona-
le di discarica ed assicurando un
idoneo deposito finale a quanto
non più tecnicamente ed econo-
micamente recuperabile dal trat-
tamento industriale dei rifiuti
solidi urbani delle raccolte diffe-
renziate, speciali ed assimilabili e
garantendo la massima affidabili-

tà e i minimi impatti a vantaggio
dell’ambiente e delle cittadinanze
coinvolte assicurata attraverso un
sistema di verifica all’atto del
conferimento dei prodotti. Que-
sta soluzione consentirà inoltre,
una volta terminate le attività di
deposito, di
riportare l’area interessata al suo
aspetto originario attraverso il
ripristino morfologico ed
ambientale del sito permettendo-
ne così la perfetta integrazione
paesaggistica anche attraverso la
piantumazione di specie arboree
autoctone per la realizzazione di
un bosco”. Questo si legge nella
relazione tecnica del progetto. In
pratica il sito ospiterebbe una
vasca impermeabile che racco-
glierebbe ciò che non è recupera-
bile dagli impianti di trattamento:
i “residui” appunto. Non si pensi
quindi alla “discarica” come la
intendiamo noi, dove vanno a
finire i rifiuti indifferenziati delle
nostre cucine.  Il lotto di interesse
ha una superficie totale di
253.000 mq. L’impianto, com-
preso dei servizi necessari, occu-
perà una superficie di 96.400 mq,

di cui la vasca occuperà circa
80.000 mq. Lungo tutto l’invaso
verrà realizzata una strada di ser-
vizio, non asfaltata, della lar-
ghezza di circa 8 m. Il sito sarà
dotato di un doppio accesso:
quello principale, realizzato a
nord, e quello di servizio, realiz-
zato a sud, del lotto di interesse.
L’accesso nord permetterà il
transito dei mezzi provenienti da
Via Ardeatina, attraverso il con-
giungimento del sito con Via
della Pescarella e da questo i
mezzi conferitori accederanno e
usciranno dall’area di deposito.
Questo accesso prevede il trans-
ito dei mezzi al di sopra di un
ponte ferroviario che per tipolo-
gia e caratteristiche garantisce un
carico mobile non superiore a 50
tonnellate. Il secondo ingresso
sarà invece realizzato a sud del-
l’area di interesse e permetterà
l’accesso da Via della Scaletta. Il
sito è a Colli del Sole, a sud della
linea ferroviaria Roma-Formia-
Napoli. Il terreno, in base alla
relazione geologica, è ricco di
pozzolane, pozzolanelle e tufo.
Vicino è presente una zona di
alterazione idrotermale che però
è da approfondire. Comunque
questa condizione è un punto
considerato molto debole per il
progetto. C’è anche presenza dei
due fossi che delimitano l’area in
esame: il Fosso dell’Acquabuona
a sudest e il Fosso di Campoleo-
ne a nordovest. Altro punto rite-
nuto debole è la definizione della
zona nel Piano Territoriale Pae-
saggistico Regionale (PTPR)
adottato dalla Giunta Regionale
con atti n. 556 del 25 luglio 2007
e n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Il piano definisce l’area in esame

come “paesaggio agrario di rile-
vante valore”, ed in parte come
area soggetta a vincolo della
fascia di rispetto dei corsi d’ac-
qua e fascia di rispetto aree
boscate. Sono tutti dettagli tecni-
ci che associazioni, comitati e
amministrazioni stanno già valu-
tando per presentare i loro pareri
nella conferenza dei servizi.
Intanto la politica si è mossa.
Dopo l’approvazione in Consi-
glio comunale di una mozione
contraria al progetto, il Consi-
gliere Provinciale Pasquale De
Maio, facente parte della maggio-
ranza civica che sostiene il Sin-
daco Antonio Terra (in qualità di
capogruppo del Forum per Apri-
lia) ha presentato una mozione
simile in Consiglio provinciale.
La mozione impegna la Provincia
di Latina ad esprimere contrarietà
al progetto in tutte le sedi in cui
questo sarà preso in esame, non-
ché valutare, in presenza di fon-
date ragioni di fatto e di diritto,
l’impugnazione degli atti autoriz-
zativi della discarica. “L’eventua-
le realizzazione dell’invaso –ha
detto il sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra- comprometterebbe in
modo irreversibile l’area interes-
sata, nonché pregiudicherebbe
ulteriormente l’ambiente naturale
della città e dei Comuni limitrofi.
Essendo poi il territorio di Aprilia
già ampiamente interessato da
siti ed impianti di lavorazione dei
rifiuti, e deturpato dal grave feno-
meno delle discariche abusive in
attesa di bonifica, la notizia del-
l’eventuale realizzazione di una
nuova discarica ha allarmato
notevolmente l’intera cittadinan-
za”. 
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di Riccardo Toffoli

Sarà un triumvirato a traghettare
Forza Italia alle prossime ammi-
nistrative. Il coordinatore regio-
nale del partito Claudio Fazzone
ha deciso di nominare un com-
missario e due sub commissari
della sezione locale del partito
fondato da Silvio Berlusconi.
Tre nomi differenti, provenienti
da tre realtà differenti della
società civile: Fausto Lazzarini
come commissario, Gaetano
Foti e Massimo Saurini sub
commissari entrambi reduci del-
l’esperienza all’interno del Pri.
Gaetano Foti dipendente della
Multiservizi, ha avuto anche
incarichi per il sindacato come
dirigente provinciale della Uil e
si è battuto contro lo smembra-
mento della Multiservizi opera-
to dalla giunta Terra. Massimo
Saurini oltre alla politica
aggiunge una grande passione
per lo sport, in particolare per il
ciclismo. Gestisce il bar “Il
campanile”, in via degli Olean-
dri a lato di piazza Roma. Fau-
sto Lazzarini è il figlio di
Umberto, noto imprenditore
apriliano nel settore dell’immo-
biliare. E’ lui il commissario che
gestirà tutta la fase della campa-
gna elettorale per uno dei partiti
più importanti a livello naziona-
le. Fausto Lazzarini è nato ad
Orvieto il 16 ottobre 1967, ha
50 anni tondi. Diplomato ragio-
niere, ha sempre lavorato nell’a-
zienda di famiglia insieme al
padre di cui ha seguito le orme.
E’ stato il team manager dell’A-
prilia Calcio negli anni in cui la
squadra andava completamente
ristrutturata e rimessa in moto.

“Riproporremo lo schema
dell’Aprilia Calcio per Forza
Italia. Quando nessuno ci crede-
va, abbiamo risollevato le sorti
della società. Questa è la sfida
che ci attende oggi con Forza
Italia. Bisogna porre le basi per
il futuro” –ci dice in una intervi-
sta che abbiamo fatto nel suo
studio in via Alcide De Gasperi
dopo la nomina. Fausto Lazzari-
ni si è sposato giovanissimo e ha
tre figli, la più grande Giulia 24
anni, Lorenzo 17 e Francesca
13. “Credo nella famiglia” –ci

dice parlando con orgoglio della
sua vita privata. Nessuna espe-
rienza politica alle spalle, Fau-
sto Lazzarini aveva avviato già
due mesi fa le pratiche per la
costituzione di una lista civica
“Forza Aprilia” che continua
comunque, ad andare avanti e
affiancherà sicuramente Forza
Italia alle prossime elezioni.
Eredita ora un partito completa-
mente raso a zero. Di Forza Ita-
lia finora non c’era nulla, nean-

che una sede. In Consiglio era
rappresentata da Carmelo Terzo,
ma la struttura si era completa-
mente dissolta subito dopo le
passate elezioni amministrative
e la sconfitta di Nello Romualdi
come candidato sindaco del
centrodestra.
E’ la sua prima esperienza
politica e le aspetta una sfida
molto complessa…..
“Sì è la mia prima esperienza
politica. Ho iniziato due mesi fa
a creare una lista civica che
volevo per il bene degli apriliani

e di Aprilia. Aprilia e gli aprilia-
ni mi hanno dato tanto e credo
sia giusto che mi metta ora a
fare qualcosa per la città e per i
cittadini. Ho avuto l’incarico di
commissario di Forza Italia e la
sfida che mi ritrovo è un po’
quella che ho passato quando
prendemmo in mano le sorti
dell’Aprilia Calcio. Anche allo-
ra ci ritrovavamo una società
disastrata, in cui nessuno avreb-
be voluto crederci o investire.

L’abbiamo fatto con spirito di
cittadinanza e oggi i risultati si
vedono”.
Perché la scelta di assumere
quest’incarico? La prima dif-
ficoltà sarà mettere insieme i
cocci di divisioni interne
abbastanza incancrenite.
“Ancora non conosco molto
della situazione politica, ma a
breve inizierò ad incontrare i
vari gruppi e le persone.  Sono
una persona di centrodestra e il
mio impegno è verso Forza Ita-
lia perché è uno dei partiti più
importanti del paese e merita il
suo giusto posto, in termini di
radicamento, anche nella città.
La nostra volontà è quella di rin-
novare completamente il partito.
E su questa scelta è calata la
decisione del regionale. Attual-
mente siamo un gruppo giova-
ne, molti di noi non hanno mai
fatto politica o l’hanno fatta con
ruoli marginali per la sola pas-
sione. Questo però non significa
che non siamo aperti ai contri-
buti di chi ha fatto la storia di
Forza Italia in città. Chi c’è
stato prima di noi deve tornare
nella sua casa, sentirsene parte
integrante e dare il suo contribu-
to prezioso per far crescere que-
sto partito”.
Lei ha avuto modo di parlare
con il capogruppo in Consiglio
comunale? Pensa di allargare
anche agli altri consiglieri
comunali del centrodestra?
“Ho avuto modo di parlare con
il capogruppo e a breve avviere-
mo gli incontri con gli altri.
Tengo a ribadire che la squadra
è tutta nuova e che la volontà di
Forza Italia è quella del rinno-
vamento totale. Puntiamo a

costruire una coalizione di cen-
trodestra che unisca tutti i movi-
menti, le liste civiche e i partiti
che si riconoscono nei valori del
centrodestra. Puntiamo all’unità
perché le guerre portano solo
morti e non servono a nulla”. 
Per quanto riguarda il candi-
dato sindaco?
“Guardi non abbiamo nomi
imposti. Noi vogliamo costruire
prima la coalizione. Il candidato
sindaco sarà scelto dalla coali-
zione. Per questo a breve incon-
treremo già Fratelli d’Italia che
è il gruppo attualmente più con-
sistente e consolidato in città del
centrodestra”.
Di certo creerete un’alternati-
va a Terra? Come giudica
ques t ’ammin i s t raz ione?
“Noi non vogliamo dare giudizi
su quest’amministrazione. Lo
faranno i cittadini. Noi abbiamo
le nostre idee e i nostri program-
mi, su questi chiediamo il con-
senso agli apriliani”.
Qual è secondo lei la priorità?
“Dare un’immagine, un volto,
alla città. Questo è fondamenta-
le. Oggi Aprilia ha più di 70mila
abitanti e non riesce ad esprime-
re nulla. Le liste civiche hanno
dimostrato di non creare quella
filiera necessaria per attrarre
investimenti ma anche per ali-
mentare il dibattito politico che
è la prima essenza di una comu-
nità. Oggi assistiamo ad una
completa assenza nelle liste
regionali di cittadini apriliani o
di un nome che rappresenti
Aprilia. La nostra sfida non è
vincere le elezioni, ma costruire
nel tempo una struttura solida e
importante per far questo”. 

Nominato un triumvirato che reggerà le sorti del partito di Berlusconi alle prossime amministrative

APRILIA - FORZA ITALIA PUNTA AL RINNOVAMENTO
Intervista in esclusiva al nuovo commissario Fausto Lazzarini
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Acquisiti gli atti relativi al Carnevale 2014. Il sindaco minimizza: “nessun blitz”
APRILIA - FIAMME GIALLE A PALAZZO: FOCUS SULLA GESTIONE DEL COMITATO GRANDI EVENTI

Sul tavolo diversi esposti della politica. Il filone d’indagine sembra partire dalla denuncia del consigliere Carmen Porcelli 

di Andrea Costa

Partono le indagini della
magistratura sulla gestione
degli eventi cittadini. Blitz
delle Fiamme Gialle a Palaz-
zo: acquisiti gli atti relativi al
rendiconto del Carnevale
2014, interrogati alcuni espo-
nenti del Comitato Grandi
Eventi. Alla fine dopo tanti
esposti, interrogazioni, pole-
miche e interventi dell’opposi-
zione, l’indagine della magi-
stratura è partita. Sarà la volta
decisiva per far luce su quanto
la politica ha contestato in
questi ultimi anni in merito
alla gestione degli eventi per
conto del Comune di Aprilia.
Ad accendere maggiormente i
fuochi sono stati i consiglieri
Monica Tomassetti (Pd) e Car-
men Porcelli (Primavera Apri-
liana) che hanno chiesto tutti
gli atti prodotti dal Comitato
Grandi Eventi. In particolare
Carmen Porcelli pare abbia
inviato anche un esposto alla
magistratura. E sembra che su
questo filone, stanno proce-
dendo le indagini. La Guardia
di Finanza più volte, secondo
indiscrezioni, si è recata negli
uffici comunali per acquisire
gli atti. Ultimamente per il
rendiconto del Carnevale apri-
liano 2014, come appunto ha
tenuto a sottolineare il sindaco
di Aprilia Antonio Terra in una
nota stampa. Le polemiche sul
comitato Grandi Eventi si rin-
corrono da anni. Attualmente

su nove componenti, ben quat-
tro hanno rimesso il proprio
mandato al sindaco. Ne sono
rimasti appena cinque. Ulti-
mamente anche il gruppo poli-
tico di Possibile, ora in Liberi
e Uguali, aveva inviato un
esposto alla magistratura sul
comitato Grandi Eventi espo-
nendo in conferenza stampa le
motivazioni. Il gruppo aveva
constatato l’assenza di alcuni
bilanci consuntivi e delle pro-
blematicità relative al mercati-
no dell’usato e dell’antiquaria-
to. Aveva giudicato “fallimen-
tare” la gestione e invitato il
sindaco a sciogliere il Comita-
to. Il sindaco, non appena
uscito sul quotidiano Latina
Oggi il blitz della Guardia di
Finanza, si è affrettato a divul-
gare un comunicato stampa.
“Con riferimento a quanto
apparso a mezzo stampa –dice
il primo cittadino- circa il pre-
sunto blitz della Guardia di
Finanza che ha acquisito
documenti sulla gestione eco-
nomica in toto del Comitato
Grandi Eventi del Comune di
Aprilia, notizia che raccontata
così ha destato particolare cla-
more nell’opinione pubblica,
si vuole precisare che le Fiam-
me Gialle hanno acquisito atti
relativi esclusivamente all’e-
dizione 2014 del Carnevale
Apriliano. Pertanto, respin-
gendo con forza questo modo
di fare di certa opposizione,
dedita a gonfiare le notizie
strumentalmente seminando

per l’ennesima occasio-
ne illazioni sull’attività
dell’Amministrazione,
il Sindaco Antonio
Terra ripone piena fidu-
cia nelle verifiche in
corso da parte degli
organi competenti e
soprattutto conferma
piena disponibilità a
collaborare. Non c’è
stato nessun blitz.
Come normalmente
avviene in diversi setto-
ri e nell’ottica di colla-
borazione quotidiana
che ci contraddistingue
nel rapporto con qua-
lunque organo inquiren-
te, si è trattato sem-
plicemente di fornire
copia del rendiconto
del Carnevale 2014.
Prima di parlare di
presunte anomalie,
possiamo affermare
con serenità di essere
anzi felici che si
possa fare luce su
qualunque vicenda,
per sgomberare il
campo da qualunque
teoria che non sia
prima ampiamente
verificata e dimostra-
ta nei fatti”. Certo
però i fatti parlano da
soli: su nove compo-
nenti quattro si sono
dimessi, tante inter-
rogazioni, tante pole-
miche, tanti esposti. La magi-
stratura farà le indagini sulle

irregolarità, ma la politica
potrebbe interrogarsi sul per-

ché di tutto questo e dare delle
risposte.
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Ruberti, La Pegna e De Stefano tentano di arrivare allo “scranno”
TRE CANDIDATI APRILIANI ALLA REGIONE: LA PEGNA ENTRA IN CONSIGLIO PROVINCIALE

La Pegna il 12 febbraio entra in Consiglio provinciale. E’ il secondo consigliere dopo De Maio e lancia anche la
sfida per le comunali: 5 liste pronte a correre da sole se non si trova l’accordo con Forza Italia

di Riccardo Toffoli

Sono tre i candidati apriliani per le
prossime consultazioni regionali:
Vincenzo La Pegna per la “Quarta
Gamba” del centrodestra, Omar
Ruberti per “Centro sociale per Zin-
garetti” e Alfonso De Stefano di
“Potere al popolo”. Tre profili diversi
in tre coalizioni diverse ed opposte.
Questo almeno il quadro che emerge
a poche ore dalla presentazione delle
liste per le consultazioni regionali
che si terranno il 4 marzo prossimo,
mentre il nostro giornale sta in stam-
pa. Vincenzo La Pegna, dipendente
pubblico nelle Fiamme Gialle, è stato
assessore ai servizi sociali nella giun-
ta Meddi ha avuto un trascorso politi-
co intenso militando sempre nelle

liste del centrodestra. Prima in An poi
confluito nel Pdl, non ha condiviso
nel 2009 le scelte imposte dall’alto
dei vertici provinciali e regionali dei
partiti, e ha deciso di viaggiare da
solo come candidato sindaco. Una
strada che, pur sempre vicino alle
linee politiche del centrodestra, ha
proseguito fino ad oggi. Attualmente
è consigliere comunale di Aprilia
Valore Comune e con questa lista par-

tirà per le amministrative con l’inau-
gurazione il 10 febbraio prossimo
della sede in via della Meccanica. La
vicinanza a Enrico Tiero lo ha portato
ad essere candidato nella lista provin-
ciale “Idea Cuori Italiani” e il prossi-
mo 12 febbraio entrerà in Consiglio
provinciale subentrando a Pasquale
Cardile Cupo. La lista è in maggio-
ranza e sosteneva la presidente Eleo-
nora Della Penna. E’ il secondo apri-
liano in Consiglio provinciale, dopo
Pasquale De Maio, eletto nelle liste
civiche pontine e attualmente all’op-
posizione del governo provinciale.
La Pegna così si ritrova candidato
regionale da consigliere comunale e
consigliere provinciale, una bellissi-
ma opportunità per lui e per la città di
Aprilia. “La mia candidatura –ci spie-

ga a caldo, dopo la conferenza stam-
pa di presentazione a Latina- è nata
da un assunto: la mia conoscenza
diretta con Enrico Tiero che ha ripo-
sto in me la fiducia. C’è un pregresso
che ci lega in un rapporto di amicizia
reciproca da quando ha creato un
movimento civico che sostengo.
Attualmente della Quarta Gamba il
coordinatore provinciale è proprio
Enrico Tiero. Per la prima volta nella
storia della politica cittadina, un par-

tito decide di investire sulla città.
Tutti i grandi big dei partiti finora
hanno fatto solo un passaggio veloce
sulla Pontina, questa volta a dispetto
di quanto fatto nel passato, Aprilia è
presa in considerazione. La mia can-
didatura è un’opportunità che sta
dando ad Aprilia questo nuovo parti-
to”.  “Sono apriliano e faccio appello
alla città e ai cittadini di Aprilia – ci
dice - perché oggi serve tantissimo
avere un consigliere regionale nostro
per le troppe tematiche che non tro-
vano soluzione nel governo locale”.
Tre i suoi impegni: investimenti sul
risanamento igienico-sanitario delle
periferie, investimenti per la sicurez-
za sul territorio e un no secco alle dis-
cariche. “Il problema di non avere ad
oggi un rappresentante regionale si fa
sentire proprio su questi temi. – con-
tinua -  Il mio impegno sarà sugli
investimenti alle periferie, in partico-
lare sostenere adeguatamente la legge
6, e la sicurezza sul territorio. Inoltre
farò una guerra aperta alle lobby dei
rifiuti le cui decisioni bypassano le
volontà comunali. Se non portiamo
oggi uno dei nostri apriliani in regio-
ne, abbiamo ancora abbassato le bra-
che di fronte alla grande politica che

vuole portare fuori i consensi della
città di Aprilia. A questo dobbiamo
come cittadini dire basta”. Per quanto
riguarda la sicurezza del territorio La
Pegna si impegna a “portare almeno
un posto di Polizia. Non si può parla-
re di commissariato perché è noto che
il Ministero non darà mai assenso
all’istituzione di un commissariato
dove c’è la territorialità dei Carabi-
nieri. Quindi le richieste in tal senso,
non andranno mai a buon fine. Invece
bisogna chiedere un incremento del
personale e un posto di Polizia”. Per
La Pegna c’è anche l’impegno sul
locale. Pronte cinque liste che potreb-
bero andare da sole o dialogare con
Forza Italia. “Il risultato elettorale
della mia lista, Valore Comune –
riprende- sarà ancora più forte perché
si è formata una compagine che punta
sulla territorialità. Abbiamo al
momento una componente di cinque
liste che insieme nei tempi e nei modi
presenteremo alla stampa. Questa
compagine sceglierà uno di tre candi-
dati papabili. Le nostre porte sono
comunque aperte al dialogo con
Forza Italia e gli altri partiti del cen-
trodestra. Ma lo si sappia, siamo
pronti ad andare da soli”.

Vincenzo La Pegna
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Respinto l’appello proposto dal Comune di Aprilia, la graduatoria viene “sospesa”
CONGELATE LE ASSEGNAZIONI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA

E ora? Tutto da rifare in attesa del merito fissato a novembre 2018?
di Riccardo Toffoli
Il Consiglio di Stato conferma l’ordi-
nanza del Tar di Latina: congelata la
graduatoria per l’assegnazione delle
palestre scolastiche alle associazioni
sportive. Si apre ora una gatta da pelare
noiosissima per l’amministrazione
comunale. In attesa del merito che è fis-
sato per l’8 novembre 2018, ossia tra
un anno, l’amministrazione dovrà fare
marcia indietro sulle assegnazioni delle
palestre scolastiche alle associazioni
che già vi operano in virtù proprio del
bando di assegnazione e della relativa
graduatoria che è stata approvata con
determinazione 240 del 4 ottobre 2016
e firmata dal dirigente Vincenzo Cuc-
ciardi e che ora è stata definitivamente
congelata dal Consiglio di Stato. In gra-
duatoria c’erano 19 associazioni di cui
4 sono state escluse. Una di queste, la
Asd Pianeta Volley Aprilia Team ha
presentato ricorso al tribunale ammini-
strativo di Latina, mentre gli spazi
venivano assegnati in base appunto agli
atti approvati. La società sportiva
venne esclusa per “mancata indicazio-
ne dei termini di inizio e fine attività”.
Per i magistrati amministrativi di primo
grado, questa motivazione sarebbe non
adeguata perché l’amministrazione
avrebbe dovuto procedere ad un’attivi-
tà istruttoria di accertamento. Infatti
nell’ordinanza del tribunale ammini-
strativo di Latina si legge: “sussistono i
presupposti per accogliere la domanda
incidentale di sospensione - introdotta
con i dedotti motivi aggiunti, in consi-
derazione sia del pregiudizio subendo
sia del fumus boni iuris in ordine alla
deduzione di mera irregolarità dell’o-

missione delle date di avvio e termine
delle attività sportive, da indicare nella
domanda di concessione, per le quali
l’Amministrazione avrebbe potuto e
dovuto svolgere attività istruttoria di
accertamento”. Il collegio dei magistra-
ti ha fissato anche l’udienza di merito
per l’8 novembre 2018, una data parec-
chio in là visto che la graduatoria ha
validità fino al 30 giugno 2019. Così
l’amministrazione comunale, dopo una
serie di incontri, ha deciso di ricorrere
in appello al Consiglio di Stato. I magi-
strati di Palazzo Spada il 25 gennaio
scorso hanno respinto le motivazioni

del Comune, confermando le tesi dei
magistrati di primo grado perché viene
ritenuta “l’insussistenza del pregiudizio
grave ed irreparabile del Comune

appellante, cui appare indiffe-
rente, allo stato, il concreto
gestore delle palestre scolastiche
di proprietà comunale”. Il
Comune del resto lamentava di
aver potuto avere molte proteste
da parte delle associazioni che
hanno ottenuto gli spazi con
l’approvazione della graduatoria
e che ora si potrebbero trovare
senza palestra da un giorno
all’altro. Il tutto è nato per rego-
lamentare l’utilizzo degli spazi
pubblici comunali, in particolare delle
palestre scolastiche. E’ stato il Consi-

glio comunale ad approvare a giugno
del 2015, un regolamento sulle tariffe.
In base a questa tabella, i gestori degli
impianti sportivi avrebbero corrisposto

al Comune una sorta di “canone” per
l’utilizzo degli spazi. Per quanto riguar-
da le palestre si è fissato un corrispetti-
vo orario di 6 euro in caso di conven-
zione annuale e di 20 euro in caso di
utilizzo a spot. Successivamente il
Consiglio comunale con delibera 8 del
22marzo 2016 ha approvato il regola-
mento per l’utilizzo delle palestre sco-
lastiche. Nel regolamento sono fissati i
criteri per la valutazione delle domande
e i punti da assegnare, si specifica che
l’uso delle palestre deve avvenire in
orario extrascolastico e comunque, si
dà priorità alle attività didattiche. Si
fissa in tre anni la durata della conven-
zione. Con successiva delibera di giun-
ta comunale, a giugno 2016 veniva dato
mandato al dirigente del settore Vin-
cenzo Cucciardi di predisporre gli atti
del bando per l’assegnazione delle
palestre. La commissione nominata dal
dirigente, si è riunita tre volte: l’8 ago-
sto, il 15 settembre e il 20 settembre
2016. E’ proprio nella seduta del 20 set-
tembre che viene esclusa la Asd Pianeta
Volley per mancanza di indicazione dei
termini di inizio e fine dell’attività. Ora
tutto è rimesso in discussione. 
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L’ex sindaco Antonio Terra potrebbe perdere la gamba del Terzo Polo. Si affaccia l’ipotesi Giusfredi

APRILIA - AMMINISTRATIVE AL BIVIO: TANTI CANDIDATI E
UNA VITTORIA AL PRIMO TURNO SEMPRE PIU’ LONTANA

Carmen Porcelli e Antonio Guido corrono “da soli” mentre il centrodestra prova la carta del rinnovamento

di Riccardo Toffoli

La politica apriliana si frammenta: tanti i candidati alla
carica di primo cittadino che rendono la vittoria al primo
turno un’ipotesi sempre più lontana. Il quadro politico
apriliano è in fermento. Neppure la maggioranza civica
guidata da Antonio Terra che si ripresenta davanti ai
cittadini per il secondo mandato, è priva di scossoni. Il
più forte è quello che si sta consumando tra il Terzo
Polo, la lista fondata da Domenico D’Alessio e Antonio
Terra sindaco uscente e attualmente il più favorito. Una
frattura che nasce, forse, dalle scelte sulla Multiservizi:
il Terzo Polo è la lista civica di Fabio Biolcati, direttore
generale della municipalizzata che non ha mai gradito lo
spacchettamento dell’azienda e la privatizzazione dei
servizi. Successivamente il vicesindaco, assessore
all’urbanistica, Franco Gabriele sempre del Terzo Polo

aveva deciso di firmare durante la festa democratica del-
l’Unità un documento del Partito Democratico locale
per una candidatura condivisa alle prossime regionali.
Si sperava di creare un asse comune per arrivare ad un
nome da inserire nelle liste di appoggio al presidente
uscente Nicola Zingaretti quale candidato a consigliere

regionale per la città di Aprilia. Gabriele ha firmato il
documento, non lo ha fatto l’attuale assessore ai lavori
pubblici Mauro Fioratti Spallacci per la lista Aprilia
Domani. La mancata condivisione delle liste civiche ad
un’eventuale candidatura dello stesso Franco Gabriele
nella lista civica fondata da Zingaretti, ha fatto naufra-
gare un progetto che, forse, avrebbe portato Gabriele ad
essere eletto nel Consiglio regionale. Attualmente can-
didati in Regione di Aprilia, nei partiti non ce ne sono.
Occasione completamente persa. Queste fratture
comunque, hanno portato Terzo Polo a chiarire i dubbi e
a firmare un documento di appoggio alla maggioranza
Terra domenica 4 febbraio. “Il Movimento Politico
Terzo Polo Aprilia Futura, forza della maggioranza che
sostiene il Sindaco Terra, - si legge nella nota del coor-
dinatore Antonio Iovino- ha assunto decisioni con spiri-
to di servizio e con senso di responsabilità pensando
sempre al bene della città, proprio perché è una forza
politica che si ritiene generatrice e promotrice del civi-
smo che caratterizza l’intera maggioranza. Ad oggi il
Movimento Politico Terzo Polo Aprilia Futura si ritiene
parte integrante dell’attuale maggioranza, allo scopo di

attuare il programma elettorale e di completare le
importanti azioni in essere. Il Movimento ribadisce
anche di essere una forza politica autonoma che,giorno
dopo giorno, lavora per affermare le proprie idee e i pro-
pri valori”. Nulla quindi, sul futuro della lista per le
prossime amministrative, mentre indiscrezioni la vedo-
no vicina ad un’ipotesi civica (sulla quale ci sarebbe
anche l’appoggio del Pd locale) che sta nascendo intor-
no a Giorgio Giusfredi. Il comunicato infatti, parla solo
dell’impegno assunto con gli elettori per l’attuale mag-
gioranza, non per il futuro ed è un passo indietro anche
rispetto alle “garanzie” annunciate nella famosa “Leo-
polda” di Terra, dove l’attuale sindaco ha rilanciato la
sua candidatura blindando le liste della sua maggioran-
za. Senza Terzo Polo, Terra rischierebbe moltissimo il
ballottaggio. E attualmente, i finanziamenti di Rida, le
proposte di discarica, le note vicende giudiziarie hanno
fortemente ridimensionato il gradimento del primo cit-
tadino sull’opinione pubblica. L’esito di un ballottaggio
non pare affatto scontato. Il nome di Giorgio Giusfredi,
però, non è stato ancora ufficializzato. Giorgio Giusfre-
di è stato professore di educazione fisica ha preso il
primo incarico negli anni 1978 e 1979 alla Matteotti.
Poi dal ’79-’80 è passato alla scuola media Gramsci. E
qui è rimasto per 25 anni. Fu lui insieme all’allora diri-
gente Ermenegilda Donati ad avviare le pratiche per l’a-
pertura del primo indirizzo musicale cittadino. Dal 1982
al 2000 è stato vicepreside e successivamente dirigente
scolastico. Vincitore di concorso, nel 2007 gli toccò la
dirigenza dell’Ic Pascoli. Con la sua dirigenza, la Pasco-
li è diventata il punto di riferimento scolastico della
città. Il numero di  iscrizioni veniva ogni anno ampliato.
E’ sicuramente stato un dirigente modello. Il suo impe-
gno è andato anche nella pallavolo. Fu allenatore, presi-
dente dell’Aprilia, presidente della Federazione Italiana
Pallavolo sezione di Latina dal 1996 al 2004 e dal 2005
al 2012 consigliere nazionale, fu anche consigliere del
Coni di Latina. Insomma un nome spendibile che ha
molta presa sull’opinione pubblica della città. Il suo

impegno politico coincide con il pensionamento da pre-
side. Una persona decisionista per natura, di polso, con
un’ottima preparazione culturale e un affetto profondo
per la città che ha visto crescere in tantissimi anni di
insegnamento. Sulla sua ipotesi di candidatura ci sareb-
be anche il Pd locale (che nel caso di conferma rinunce-
rebbe alle primarie) e diverse liste civiche. Giorgio
Giusfredi era anche un amico intimo dell’ex sindaco
Domenico D’Alessio. Sabato 3 febbraio nei locali del-
l’enoteca bar la Primula, Carmen Porcelli ha ufficializ-
zato la sua candidatura a sindaco per la lista civica “Pri-
mavera Apriliana”. Giornalista professionista tra le più
apprezzate e pungenti, ha collaborato per Latina Oggi e
Il Territorio per poi avventurarsi nella politica accettan-
do la proposta di candidatura di Sel alle primarie del
2013. Ha battuto per cinque voti il candidato Pd Vincen-
zo Giovannini ed è diventata il candidato sindaco per il
centrosinistra. In questi anni di amministrazione Terra,
ha svolto un ruolo di opposizione molto critica. Nella
sua battaglia politica (di sicuro sempre coerente) si è
dichiarata per la “legalità” e la “trasparenza” che sono
attualmente i due motti della sua campagna elettorale. Si
presenta da sola, con la sua lista civica con la quale ha
corso anche alle passate amministrative ma si dice pron-
ta ad aprire a tutte le forze politiche sia di destra sia di
sinistra su questi due punti programmatici. Nel centro-
destra la situazione è più complessa. Con il rinnovamen-

to imposto da Claudio Fazzone a Forza Italia, i giochi
politici si sono allentati. Si fa il nome di Domenico Vul-
cano, ma nell’intervista in esclusiva rilasciataci, l’attua-
le commissario Fi Fausto Lazzarini non lascia dubbi:
“sarà la coalizione a decidere il candidato”. Il centrode-
stra punta al rinnovamento e dovrà in poco tempo rias-
semblare i cocci di divisioni consolidate e incacrenite.
Rimane la candidatura di Antonio Guido, l’attuale
direttore dell’Hotel Enea, che ha ufficializzato la sua
discesa in campo a dicembre. Antonio Guido procede la

sua campagna elettorale in solitaria, sostenuto da quella
politica che lo ha presentato: i moderati e gli imprendi-
tori locali. Antonio Guido, persona di una cordialità
forse fuori dal comune e di un impegno e precisione nel
lavoro veramente encomiabile, si cala nelle tane dei
“lupi” della politica pronto a far “ripartire” la città. Que-
sto il suo motto. Così come ha fatto ripartire quel rudere
a ridosso della Pontina che oggi è diventato uno degli
hotel più eleganti e più gettonati del territorio. L’inco-
gnita, in questo quadro politico in evoluzione, rimane
sempre il Movimento 5 Stelle. Salta l’accordo tra tutti
e quattro i meetup apriliani per ottenere la certificazione
e arrivare ad una lista unica con il simbolo del Movi-

mento 5 Stelle. Tre su quattro dei meetup hanno inviato
una lista per ottenere la certificazione. Sono gli stessi
che, con estrema trasparenza, hanno promosso le loro
votazioni su web e hanno proposto come candidato sin-
daco Andrea Ragusa. 50 anni, residente ad Aprilia da
13 anni, proviene da Roma che è stata la città della sua
famiglia. Ha due figli ed è dipendente pubblico. Ha la
passione per la musica. Ha ripreso gli studi tardi ma con
ottimi risultati all’università di Teramo in scienze delle
comunicazioni. Un nome sul quale il mondo grillino
apriliano ha trovato i maggiori consensi. Nonostante
diversi incontri, invece, non si è trovato l’accordo con il
meetup “Aprilia 5 Stelle” che pare aver mandato richie-
sta autonoma di certificazione. Ora il nazionale deciderà
se concedere la certificazione ad uno dei due gruppi
oppure, come è successo per le passate amministrative,
non dare il simbolo. 

Giorgio Giuffredi

Antonio Terra

Andrea Ragusa 

Cramen Porcelli

Antonio  Guido 



di Lorenzo Lauretani

Opere di urbanizzazione incomplete, in parte avviate e mai
portate a termine, finanziamenti insufficienti e la burocra-
zia lenta e macchinosa a rispondere alle esigenze dei citta-
dini delle borgate apriliane.
Sembrano, e in parte lo sono senza dubbio, parole lise e
altrettanto stanche che usiamo per aprire un articolo ma
che invece dovrebbero rendere il disagio di una fetta
sostanziosa dei nostri concittadini.
Per una città che nasce con una spiccata vocazione il
decentramento a favore degli insediamenti rurali, rappre-
senta uno smacco non da poco doversi confrontare, a
ottanta anni dalla fondazione, con il disagio degli abitanti
dei borghi che pur erano stati espressamente pensati come
funzionali e contigui a una centralità amministrativa ter-
ziarizzata.
Oggi ovviamente quegli insediamenti non hanno più il
compito di coltivare l’agro rurale, rappresentano per molti
una valida alternativa alla vita urbana, la possibilità di
stare in rapporto diretto con gli elementi della natura.
Potrebbero però trasformarsi in un volano dell’economia
locale che avvii Aprilia verso una auspicata riconversione

da polo post-industriale nella direzione di distretto del turi-
smo agroalimentare che valorizzi i propri prodotti tipici?
Sicuramente molti risponderebbero positivamente; andate
però a proporre a un giovane apriliano di occuparsi di agri-
coltura sostenibile, di appezzamento di terreno, di fare,
cioè, un mestiere faticoso e impegnativo - seppur dignito-
so, nobile e soddisfacente – ma che parte dei suoi guadagni
dovranno essere periodicamente investiti nella depurazio-
ne di un suo pozzo di smaltimento delle acque scure,
costruito a sue spese. Proponetegli di aprire la sua azienda
in una zona difficilmente raggiungibile dai suoi clienti e
fornitori perché la strada per arrivarci si allaga facilente
anche con piogge di modeste entità, mettendo a repenta-
glio introiti, investimenti, la sussistenza sua e della sua
famiglia.
A questo punto la risposta alla nostra domanda assume
contorni meno scontati e prevedibili.
A più di 15 anni dalle prime iniziative, dal primo corteo
che vide sfilare per il centro i cittadini delle  borgate, su
iniziativa del Coordinamento dei Consorzi, non molto è
cambiato.
Ci hanno riprovato il 26 Gennaio con un nuovo corteo in
Piazza Roma e, poi, con un dibattito  nella Sala Manzù.

Il 31 Gennaio hanno avuto poi un un incontro con l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici del Comune di Aprilia, Fioratti
Spallacci, per sollecitare la conclusione  delle opere   in
corso di realizzazione, perché si avviino quelle già pro-
grammate e finanziate e perché si traducano in risultati le
ipotesi di nuovi finanziamenti attualmente sul tappeto.In
particolare dovrebbero avere inizio i lavori per il comple-
tamento della rete fognaria di Fossignano 5 e del secondo
lotto della rete fognaria a La Gogna da parte delle ditte
vincitrici delle gare d’appalto che hanno firmato il contrat-
to la scorsa settimana. Nell’area di La Gogna, si dovrà
provvedere a realizzare l’attraversamento della strada pro-
vinciale, per collegare la rete  al depuratore, lavori che
stanno avendo inizio in questi giorni.
Inoltre la messa in funzione del depuratore del fosso della
Moletta, danneggiato dalla tracimazione delle acque nel-
l’impianto e per il controllo e la riparazione dei danni sub-
iti dalle reti fognarie - per le parti completate delle due
borgate - sono stati stanziati  i finanziamenti necessari e
dato incarico alle ditte interessate di avviare  gli interven-
ti.Oltre quanto sopra per nuovi interventi  per le reti fogna-
rie non ci sono al momento finanziamenti.
Nel corso dell’incontro è stata inoltre riavviata la discus-
sione sui nuovi finanziamenti che dovrebbero venire da
parte della Regione e di ATO4 (Ambito Territoriale Otti-
male – Provincia Nord di Latina) come i ribassi d’asta
dagli appalti - circa  1.600.000 euro – finanziamenti dal
piano triennale  di ATO4, per circa  1.500.000 euro, (al
momento fissato per il 2019) e la partecipazione al  bando
regionale su nuovi finanziamenti della legge 6/2007) con
la possibilità di utilizzare le entrate degli oneri concessori
e sanatorie delle borgate, che costituiscono la maggior
parte dei circa 1.500.000 Euro entrati nel corso del 2017. I
finanziamenti per la realizzazione delle reti fognarie a Fos-
signano e a La Gogna e per il depuratore  del Fosso della
Metta, nel quale confluiranno i reflui delle reti fognarie
delle due borgate sono stati assegnati  dalla Regione fra la
fine del 1998 e l’inizio del 2000.I lavori sono iniziati a La
Gogna nel 2004 e a Fossignano nel 2007; per il depuratore
la gara d’appalto è stata bandita nel 2012 con avvio dei
lavori nel 2013.
Opere, come si diceva inizialmente, mai portate a comple-
tamento.I finanziamenti per le altre opere in programma
sono stati   assegnati  in base alla legge  regionale 6/2007
e con mutui contratti dal comune con la Cassa Depositi e
Prestiti negli anni successivi, fino al 2014.
Per disporre di nuovi finanziamenti occorre che la Regione
decida di autorizzare il Comune a utilizzare i ribassi d’asta
avuti  sui suoi finanziamenti, si tratta di circa 1.600.000 e
che ATO4, che ha previsto nel piano triennale  finanzia-
menti per opere di urbanizzazione nelle borgate apriliane
per circa 1.500.000. euro a partire dal 2019, accolga la
richiesta del Coordinamento dei Consorzi e delle Borgate
di destinarli a interventi  da realizzare nel 2018.
Chissà se poi un giorno potremo fare la nostra proposta,
fondata e ragionevole, al nostro giovane apriliano?
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Nuova manifestazione dei cittadini delle borgate per iniziativa del Coordinamento delle Consorzi e delle borgate
Aprilia - Il Presidente, Silvano De Paolis, ancora in prima linea per rivendicare legittimi diritti per

una porzione di territorio ancora in attesa degli interventi di urbanizzazione primaria
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di Lorenzo Lauretani

La notizia che vi diamo in que-
sta pagina è l’esito di un percor-
so lungo almeno tre anni. Inizia
appunto nel 2014, quando il
governo dell’allora premier
Renzi stanzia un fondo di 3,9
miliardi di euro per l’edilizia
scolastica. Avrebbe una coda
ancora più lunga se consideras-

simo il processo di devolution
avviato nel corso del ventennio
berlusconiano sotto la spinta
della Lega lombarda di Umber-
to Bossi. Questo processo pre-
vedeva il conferimento agli enti
locali della gestione di alcune
competenze: una di queste fu

individuata proprio nell’edilizia
scolastica. La presenza, all’in-
terno della maggioranza, di
compagini politiche che invece
propendevano per la presenza
forte dello Stato centrale fecero
si che il processo legislativo si
risolvesse in un compromesso
pasticciato che non portò a
compimento il progetto iniziale,
per cui attualmente si vive in

una terra di mezzo dove il
Governo di Roma si occupa di
individuare le risorse economi-
che necessarie al finanziamento
delle opere e dei servizi di per-
tinenza invece locale e le ammi-
nistrazioni territoriali (Regioni,
Provincie, Comuni) attuano,

secondo le disponibilità asse-
gnate, gli interventi che ritengo-
no opportuni. Succede dunque
che gli enti locali ricevono i tra-
sferimenti dal centro e questo
ovviamente comporta già una
dilatazione dei tempi di inter-
vento e comporta un processo
negoziale tra lo stesso Stato
centrale e gli enti destinatari dei
conferimenti. Per arrivare alla
nostra notizia, dunque, sono
serviti anni di dibattiti parla-
mentari e lunghi mesi di tratta-
tive, anni che nel frattempo
hanno visto gli istituti scolastici
del nostro territorio, e non solo,
invecchiare, privati dei comfort
e delle tecnologie adeguate alla
didattica d’avanguardia oltre
quella canonicamente cono-
sciuta. Consideriamo inoltre
che una considerevole fetta
degli stanziamenti dovrà andare
a coprire i danni causati dall’as-
senza della manutenzione ordi-
naria che, se fosse stata eseguita
nei tempi previsti, avrebbe con-
sentito lo spostamento dello
stesso quantitativo di fondi ora
disponibile su progetti di
miglioria delle strutture oggi
esistenti. Fatto sta che -meglio
tardi che mai- oggi gli istituti
scolastici provinciali territoriali
“Carlo e Nello Rosselli” e
“Antonio Meucci” hanno rice-
vuto dalla Provincia di Latina
ciascuno la cifra di 200 mila

euro per la manutenzione gene-
rale. Per la riqualificazione
delle palestre dei due edifici,
inoltre, a seguito dell’esito
positivo delle candidature al
bando regionale “Pronti, Sport
e via”, il liceo Meucci ha otte-
nuto un contributo pari a 29
mila euro, mentre l’istituto Ros-
selli la somma di 17 mila euro.
“Si tratta di importanti contri-
buti al bene comune, nel caso
specifico alla popolazione stu-
dentesca che merita spazi ade-
guati allo studio, ad un’attività
didattica e sportiva di qualità,
nonché ad uno sviluppo armo-
nico della persona” ha dichiara-
to il Sindaco Antonio Terra in
una nota affidata al sito internet
del Comune di Aprilia. Esulta
anche Pasquale De Maio, Con-

sigliere in quota Forum per
Aprilia, che ha seguito nel
tempo l’iter amministrativo di
assegnazione e trasferimento
dei fondi.
Le assegnazioni dei lavori per
la sistemazione degli istituti
dovranno essere messe a bando
e determinate entro Novembre
2018, mentre per le palestre
entro Aprile 2018. Questo vorrà
dire che, mentre per l’interven-
to la cui assegnazione in appal-
to è prevista entro Aprile 2018
la gara verrà chiusa entro la fine
della legislatura dell’attuale
Sindaco, i lavori più sostanziosi
potrebbero vedersi procrastinati
a causa dei tempi di insedia-
mento della nuova giunta, frutto
del voto che gli apriliani espri-
meranno a maggio. 

400 mila euro al Rosselli e al Meucci: l’edilizia scolastica riparte anche ad Aprilia
I lavori vedranno coinvolte anche le palestre di entrambi gli Istituti. Soddisfazione dal Sindaco Terra e dal Consigliere De Maio

Intervista ad Omar Ruberti, unico candidato apriliano a sostegno del presidente uscente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
“MI AUGURO CHE I DIRIGENTI POLITICI LOCALI NON FACCIANO COME AL SOLITO I PORTATORI D’ACQUA”

Tra i punti il risanamento delle borgate e il sostegno alle imprese
di Riccardo Toffoli
L’altro candidato alle regionali,
in appoggio del centrosinistra, è
Omar Ruberti. “Vivo ad Aprilia
da sempre anche se nasco a Vel-
letri (ostetricia non c’era ancora
al Città di Aprilia). - ci dice”. 38
anni, sposato da 9 con Simona,
padre di Anastasia e Gioele.
Dottore di ricerca in comunica-
zione istituzionale e politica, da
quasi sei anni dipendente pub-
blico, ambito nel quale, tra l’al-
tro, mi sono battuto in una lunga
vertenza sindacale che ha porta-
to alla stabilizzazione di circa
100 colleghi. “Giornalista, -ci
spiega- in età giovanile ho lavo-
rato per diverse testate locali,
dallo scorso luglio sono coordi-
natore della macro regione cen-
tro (Lazio, Umbria, Marche,
Toscana, Emilia- Romagna e
Sardegna) per la Rivista “L’arbi-
tro”, pubblicazione dell’Asso-
ciazione Italiana Arbitri della
quale faccio tenacemente parte
dal ‘95. All’indomani dell’inizio
del ministero episcopale di
Mons. Marcello Semeraro sono
stato direttore dell’Ufficio per le
Comunicazioni Sociali della
Diocesi di Albano. Da sempre in
Azione Cattolica, per il Movi-
mento Studenti sono stato primo
delegato al Forum Nazionale
delle associazioni studentesche
rappresentative istituito presso il
MIUR subito dopo l’approva-
zione nel 1998 dello Statuto
delle studentesse e degli studen-
ti, ancora oggi vigente. Per molti
anni formatore di adolescenti e
poi giovani, prima nella Parroc-
chia di S. Michele Arcangelo e
poi in un gruppo cittadino: espe-
rienza unica che mi ha segnato
in maniera indelebile e permesso
di intrecciare relazioni con gio-
vani che, ne sono certo, saranno
significativi per questa Città.
Dal 2005 partecipo alle attività

di Argomenti 2000, associazione
di cultura politica nata per tra-
durre il patrimonio storico del
cattolicesimo sociale, in propo-
ste politiche concrete per l’Italia
di oggi”. 
Una candidatura che premia il
lavoro svolto in questi anni
vicino all’assessore Visini.
Quali sono i punti che più con-
divide? 
Conosco Rita da molto tempo,
ben prima del suo impegno poli-
tico. Sono stato tra i più convinti
ad incoraggiarla in questa espe-
rienza quando lei si occupava di
tutt’altro; ero certo che avrebbe
fatto bene e non mi sbagliavo. In
ambito sociale il quinquennio
concluso, per la quantità e la
qualità di quanto realizzato, è
stato a dir poco straordinario: la
riforma del welfare regionale, la
legge sulla violenza di genere e i
relativi interventi per finanziare
le reti antiviolenza, il riconosci-
mento del LIS, la legge antiusu-
ra, le nuove linee guida antivio-
lenza, l’avvio di una necessaria
integrazione socio-sanitaria, gli
interventi sulla povertà, gli inter-
venti sugli asili nido, il piano
regionale sul “dopo di noi”…
potrei continuare ma forse non
c’è sufficiente spazio per rac-
contare quanto di concreto è
stato fatto dalla Giunta Zingaret-
ti in questo ambito e in molti
altri.
Lei è l’unico candidato di
Aprilia a sostegno del presi-
dente uscente Zingaretti alle
prossime regionali. Rappre-
senta una città di 80 mila abi-
tanti. Cosa si aspetta?
Sono l’unico candidato a soste-
gno del Presidente Zingaretti e
me ne dispiaccio, in particolare
per l’esclusione della lista “+
Europa” che avrebbe tenuto in
corsa Daniele Maughelli. Con
l’occasione lo ringrazio per il

tempestivo e generoso appello
lanciato a mio sostegno: i nostri
percorsi sono così diversi che
non solo non me l’aspettavo, ma
ne rimango sinceramente lusin-
gato. Ci sarebbe seriamente da
domandarsi perché le forze poli-
tiche di tutti gli schieramenti
non investono su candidati apri-

liani. La nostra città, in poco più
di settant’anni di storia, non ha
espresso nessun rappresentante
oltre il consiglio provinciale. Il
nostro territorio, enclave nella
Provincia romana, percepito per
questo “diverso”, è stato serba-
toio di voti del capoluogo, dei
Lepini e del Sud pontino. Di
volta in volta si è cercato un
“mediatore”, un politico (magari
di un paesino della Provincia) a
cui “appaltare” la rappresentan-
za di Aprilia. Oggi è tempo di
emanciparsi, di “alzare la testa”,
per dirla come il Presidente Zin-
garetti, e costruire un rapporto
diretto con chi guiderà l’Ammi-
nistrazione Regionale. Mi aspet-
to che per una volta prevalga
l’interesse generale, che in que-
sto momento storico significa
parlare una sola voce, rappre-
sentare con forza e credibilità le

questioni che più di altre sono
prioritarie per la città: il risana-
mento dei nuclei spontanei, il
sostegno alle piccole e medie
realtà produttive del territorio, il
welfare che interessa, a vario
titolo, tutte le fasce d’età e con-
dizioni di vita, il potenziamento
dei servizi sanitari specie in

ambito ambulatoriale. Divisi
perdiamo tutti e spero davvero
non ci sia bisogno di spiegarlo
ulteriormente!
Perché nei partiti non si riesce
ad avere una espressione apri-
liana nei livelli più alti? Se n’è
discusso tanto ma ogni volta il
risultato è lo stesso. 
Questa domanda credo che non
sia diretta a me e per questo
cedo alla tentazione di formular-
ne altre: sono pur sempre un
giornalista! Prendendo in consi-
derazione un periodo medio-
lungo, perché i dirigenti politici
locali non hanno mai posto l’esi-
genza di avere una rappresentan-
za? O semplicemente, si deve
dedurre, che non ne sono stati
capaci? In ogni caso mi auguro
che, almeno stavolta, non si
accontentino di fare i portatori
d’acqua, compresi quelli che si

presentano come “innovatori”
perché al momento non hanno
ottenuto alcun credito.
Quali sono i suoi impegni
verso la città? Cosa manca e
cosa potrebbe essere determi-
nante con un rappresentante
apriliano in regione? 
L’impegno che prendo, l’unico
che a mio avviso può avere un
valore per chi dovrà scegliere i
propri rappresentanti, è quello di
rimanere una persona normale,
l’Omar di sempre. Sono mosso
dalla convinzione che questa
città abbia risorse incredibili,
energie formidabili, competenze
straordinarie che aspettano solo
una possibilità. L’agenda delle
priorità è arcinota: sono i cittadi-
ni, ormai da molti anni, ad aver
abbondantemente espresso di
cosa hanno bisogno. Non si sono
fatti passi avanti perché è man-
cata forza politica e credibilità.
Ci metto la faccia, gioco la mia
credibilità, e chiedo di votarmi
per ottenere così la forza neces-
saria per far contare tutti di più.
Le liste civiche secondo lei
sono un limite alla rappresen-
tanza istituzionale?

Ogni esperienza umana vive
limiti e opportunità. Questo vale
anche in politica dove la crisi
della rappresentanza ha portato
all’affermazione di forme diver-
se da quelle tradizionali, che per
certi aspetti si sono allontanate
dal ruolo che l’articolo 49 della
Costituzione assegna loro, come
i partiti stessi del resto. Il punto
non è il contenitore, il nome, la
forma ma il contenuto, l’identità
e la sostanza. Prendiamo come
parametro di riferimento la
nostra Carta, la più bella del
mondo, e da questa sforziamoci
di riconoscere le opportunità e di
ridurre i limiti alla partecipazio-
ne e al processo democratico più
in generale.
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di Gianfranco Compagno

«Francamente avrei voluto aspettare un po’ prima di
ufficializzare la mia candidatura, avrei voluto riposar-
mi dopo l’impegno di studio che mi ha tenuta per
qualche tempo distante dall’impegno politico a tempo
pieno, ma alcune indiscrezioni evidentemente pilotate,
e l’esortazione di tutti coloro che mi sostengono e che
mi vogliono di nuovo in pista, ha fatto sì che oggi uffi-
cializzassi la mia candidatura a sindaco. È un inizio
ma dovevo dare risposte a quanti in questi anni mi
hanno accolta ed accompagnata. È un dovere verso
quanti mi hanno spinta a trovare sempre il coraggio, a
cercare la verità e a chiedere trasparenza e legalità.
Alle mie spalle non ho le banche, i costruttori, i salotti
e i circoli. Ho la gente comune, i cittadini che vorreb-
bero una città amministrata in maniera degna».  Il con-
sigliere Carmen Porcelli, capogruppo in consiglio
comunale della lista Primavera Apriliana, ha ufficia-
lizzato sabato 3 febbraio all’enoteca la Primula la sua
candidatura a sindaco. 
«Questi ultimi cinque anni per me sono stati molto
intensi. Ho acquisito esperienza lavorando sodo come
consigliere di opposizione, calandomi nei problemi
reali della città, denunciando nelle sedi opportune e in
prima persona vicende amministrative dai contorni
poco chiari; ho avuto la fortuna di conoscere tante per-

sone, soprattutto compe-
tenti e sinceramente
appassionate alla politi-
ca, che senza secondi fini
mi hanno supportato e
dalle quali ho imparato
tanto. Con loro ho fatto
un cammino difficile e
impegnativo. Sono cre-
sciuta personalmente e
come cittadina ed oggi
posso dire, con maggiore
convinzione e consape-
volezza, che se vogliamo
una città migliore non
dobbiamo prendere in
considerazione le parole
di chi ci promette l’im-
possibile. Il rispetto delle regole è alla base della civile
convivenza. Per amministrare Aprilia servono sempli-
cemente due cose: legalità e trasparenza. Questo è il
mio impegno per la nostra comunità e queste sono le
direttrici sulle quali è possibile costruire un’efficace
azione di governo».  La consigliera ha ripercorso i cin-
que anni della sua attività in consiglio comunale, sot-
tolineando come sull’efficacia della sua attività ammi-
nistrativa abbia influito la scelta di essere autonoma: a

partire dalla campagna di trasparenza promossa per
portare a conoscenza dei cittadini la possibilità di otte-
nere la restituzione dei versamenti per il consumo idri-
co, somme di denaro che altrimenti sarebbero andate
prescritte, per passare a quella che ha svelato i rapporti
esistenti tra il sindaco Antonio Terra e l’imprenditore
della Rida Ambiente, quest’ultimo finanziatore della
campagna elettorale del primo cittadino e proponente
di un progetto per realizzare una discarica a La Gogna.
L’ultima campagna informativa della consigliera
comunale è stata presentata in occasione della ufficia-
lizzazione della sua candidatura. «Ho scelto come
soggetto di questa campagna una clessidra per indica-
re che ogni giorno è prezioso per salvare Aprilia che
rischia di diventare una pattumiera, la discarica del
Lazio. Contro questo nuovo progetto, mi riferisco a
quello presentato in Regione per realizzare un deposi-
to di rifiuti innocui in località Colli del Sole a Casalaz-
zara, il sindaco e la coalizione che governano Aprilia
non hanno mostrato una posizione di netta contrarietà,
nonostante l’importanza dell’argomento Terra appare
molto distaccato e così anche i suoi alleati. Non basta-
no i comunicati stampa e le enunciazioni, io vorrei
vedere i fatti concreti. Ricordo che l’attuale primo cit-
tadino, e chi lo sostiene, ai tempi della turbogas ritene-
va efficace il ruolo del comune nell’influenzare le
scelte degli enti superiori in materia di rifiuti, perché
invece oggi che sta al governo rinuncia ad un’azione
di contrasto più incisiva? Nel mio manifesto ho scelto
di attaccare anche il Movimento Cinque Stelle perché
dai grillini mi sarei aspettata un atteggiamento diver-
so, di forte difesa della nostra città, invece anche loro
si sono appiattiti sulle dichiarazioni del sindaco Raggi
che ha prima chiesto al presidente della regione Lazio,
Zingaretti, di approvare il progetto della Paguro a La
Gogna.  Inoltre il comune di Roma ha inviato 40mila
tonnellate di rifiuti nell’impianto Tmb di via Valcamo-
nica, ma la giustificazione dei grillini è stata che non
tutti i rifiuti, dopo il trattamento, restano sul territorio.
Anche la candidata del movimento alla regione Lazio,
rispondendo ad una domanda sull’opportunità di rea-
lizzare una discarica ad Aprilia, si è limitata a dire che
sarà scelto il sito più idoneo. Da loro mi sarei aspettata
molto di più, questo per dire che essere contro il siste-
ma non vuol dire essere a favore della propria città.
Aprilia invece ha già dato e paga il mancato controllo
del territorio sotto diversi punti di vista, guardiamo ad
esempio l’alto numero di tumori, il nostro territorio è
disseminato di discariche abusive. Non possiamo per-
metterci né che venga realizzata una discarica, né l’ar-
rivo di altri rifiuti dalla Capitale, dobbiamo invece
dire basta!». 
La consigliera di Primavera Apriliana ha preso tre
impegni: «Non mancheranno occasioni per entrare nel
merito del mio programma elettorale, ma posso già
dire che qualora fossi eletta sindaco convocherei un
consiglio comunale a rotazione in ogni quartiere per-
ché il centro come la periferia è una sola città; mi ado-
pererei per attivare le consulte cittadine, perché biso-
gna tornare a parlarsi e a confrontarsi guardandosi
negli occhi e non facendo politica su Facebook. Infine
cercherei di attingere ai fondi europei per promuovere
una mobilità alternativa a cominciare dalla realizza-
zione di un passaggio pedonale sopraelevato che col-
leghi la stazione al centro: è inconcepibile che in una
città di 80 mila abitanti, che conta una popolazione
pendolare importante, prima di attraversare la strada si
debba fare il segno della croce». La consigliera comu-
nale, che non preclude alcun accordo con gli altri
schieramenti sia di centrodestra che di centrosinistra,
ha ricevuto l’endorsement del consigliere Roberto Boi
e dell’ex consigliere comunale Giuseppe Colaiacovo.  

Foto di Gianfranco Compagno
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L’ufficializzazione durante una conferenza stampa sabato 3 febbraio

CARMEN PORCELLI SI CANDIDA A SINDACO DI APRILIA
Inaspettato l’endorsement del consigliere e presidente della commissione trasparenza Roberto Boi
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Si sono ritrovati sabato 27 gennaio presso l’agriturismo “Il Pachino”
IL MAESTRO FERRONE INCONTRA I SUOI ALUNNI DOPO 46 ANNI

Aveva iniziato la sua carriera nella scuola elementare di Campoleone – stazione –Aprilia
Era ritornato ad Aprilia come preside gel Liceo Meucci nel 2011, sino al 2016 anno della pensionamento

di Gianfranco Compagno
“Come è facile comprendere la
serata è stata per me fonte di
grande emozione per i mille
ricordi che sono prepotentemen-
te riaffiorati. Sono sempre rima-
sto affettivamente legato al
periodo trascorso a Campoleone
sia in quanto è stato il mio primo
anno di ruolo e sia per le ricche
esperienze umane fatte in quella

piccola frazione di Aprilia così
diversa dalla mia città. I miei
‘alunni’ sono stati particolar-
mente affettuosi nei miei con-
fronti e non potrò mai ringraziar-
li abbastanza per questa bellissi-
ma iniziativa”. Questi il com-
mento del professor Antonio
Ferrone, dopo la serata “amar-
cord” di sabato 27 gennaio a
Campoleone con i suoi alunni

del 1972/1973. Avevo conosciu-
to il preside Ferrone in occasio-
ne del suo insediamento presso
il liceo Meucci. “Iniziai la car-
riera scolastica da giovanissimo,
avevo 22 anni, era l’anno scola-
stico 1972-73 nella scuola ele-
mentare di Campoleone - stazio-
ne. Era un ambiente gradevolis-
simo, la scuola era una villettina
a due piani (adibita a scuola sino

a qualche anno fa e recentemen-
te demolita ndr). In una nota i
suoi ex alunni, ora ultra cinquan-
tenni raccontano la serata.
Incontrarsi dopo anni con gli
amici è sempre un piacere ma
farlo dopo ben 46 anni ha un
sapore speciale. Gli alunni della
classe quarta si sono ritrovati ,
presso l’agriturismo Il Pachino,
con il loro maestro Antonio Fer-

rone che nell’anno scola-
stico 1972/73 ha iniziato
nella scuola di Campo-
leone il suo percorso pro-
fessionale. Il merito è
sicuramente dell’”alun-
no” di Gustavo Sarchese
che, con indubbie capaci-
tà organizzative, è riusci-
to a contattare tutti i suoi
compagni di classe,
riuscendo ad ottenere la
presenza della maggior
parte  di loro alla cena e
l’apprezzamento dell’ini-
ziativa di coloro che, per
precedenti impegni, non
sono potuti venire.
La serata è trascorsa
velocemente e piacevol-
mente tra l’intrecciarsi di
allegri ricordi del  lonta-
no periodo delle elemen-
tari  e lo
scambiarsi  informazione
sui personali percorsi di
vita. Gli “alunni” presen-
ti: Patrizia Santilli, Nico-
letta Cacchio, Ines Mala-
gutti, Servizi Giorgio,
Sandro Mulfati, Tonino
Magnante, Gustavo Sar-
chese, MarcelloValenti-
ni,  Marco Fabriani e
Marco Procacci, hanno
concluso la serata con
l’impegno di non lasciar
passare decenni prima di
ritrovarsi nuovamente
per un appuntamento
conviviale cui sarà sem-
pre ospite gradito il loro
maestro.

Preside Antonio Ferrone ( foto by G.Compagno 23.9.2011)
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REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA IN LOCALITÀ CASALAZZARA
IL PD DARÀ “BATTAGLIA CONTRO QUESTO SCELLERATO PROGETTO”

di Nicola Gilardi

Ancora un progetto di discarica sul
suolo apriliano. Sembra che il pericolo
non sia passato per i cittadini di Aprilia.
Questa volta, infatti, la società Ecosicu-
ra Srl ha deciso di chiedere la possibili-
tà di realizzare un «deposito per residui
innocui» nei pressi di Casalazzara, in
località Colli del Sole, a ridosso della
frazione di Campoleone. Un sito di
circa 25 ettari quadrati incassato tra

Aprilia e Pomezia che accoglierà i
rifiuti di tutta la regione.  Di fronte a
questo progetto, il Partito Democratico
di Aprilia si è schierato sul versante del
no. In una conferenza stampa di vener-
dì 2 febbraio sono intervenuti: Katiu-
scia Baldassarre, segretario del circolo
centro PD, Alessandro Mammucari
segretario comunale PD e i consiglieri
comunali Vincenzo Giovannini e
Monica Tomassetti. «Se pensiamo a
30-40 anni fa si insediavano le fabbri-
che - ha detto Monica Tomassetti -.
Oggi invece il tema ambientale è sem-

pre più importante. Da diverso tempo è
scoppiato il tema della gestione dei
rifiuti. Tema sempre molto debole per
le amministrazioni locali, mentre per i
privati è stato sempre molto forte con
imprenditori che ci hanno guadagnato
su. Quello che ci interessa è cosa com-
portano determinate scelte sul territo-
rio».  L’interesse degli imprenditori per
il territorio apriliano preoccupa, perché
non si tratta del primo progetto che
interessa la cittadina. «Aprilia è stata

scelta per la sua posizione territoriale,
che riesce a fare di cerniera tra la zona
pontina e il territorio di Roma. Ci chie-
diamo il perché determinati imprendi-
tori decidono di costruire questo sito in
quella zona. Noi sappiamo quello che
non si può fare e siamo pronti a fare le
nostre osservazioni. Su alcune criticità,
come cittadini e come amministrazio-
ne, abbiamo già dato dal punto di vista
degli agenti odorigeni, per non parlare
della questione di viabilità, i camion
dovrebbero passare su un ponticello
ferroviario che ha un limite di tonnel-

laggio». 
Questa opera, però, preoccupa
anche per l’entità dei rifiuti inte-
ressati:« Sembrerebbe che sia
un’attività irrilevante - prosegue
Tomassetti -, visto che parla di
residui innocui, ma si tratta dello
scarto dello scarto dell’immondi-
zia trattata. Il quantitativo ci allar-
ma, perché si parla di 1 milione e
350 mila metri cubi, come 250
palazzi di 8 piani. Quella è una
zona sottoposta a vincolo idrogeo-
logico. Il piano di rifiuti provincia-
le non comprende quel sito».
Chiaro anche il parere del consi-
gliere Giovannini: «Ci siamo subi-
to mossi in consiglio comunale,
con una mozione in merito. Que-
sto tipo di battaglie pensavamo di
averle superate, ad esempio come
nel caso della Paguro SRL (richie-
sta discarica di La Gogna), invece
non è così. In quel caso è stato
fatto un grande risultato che ha
coinvolto tutti ed ha portato dei
risultati. Anche in questo caso
deve essere così».
Secondo il capogruppo PD Gio-
vannini la ricetta sarebbe quella
dell’unità tra le forze politiche e
quelle dell’associazionismo: «Per
quanto ci riguarda faremo tanto
quanto fatto in passato. La nostra
battaglia sarà durissima e concre-
ta, coinvolgeremo i comitati. Ci
saranno 60 giorni per portare le nostre
osservazione al tavolo regionale. Oltre
ai vincoli su quel territorio, li ci sono
molte sorgenti di acque minerali che
potrebbero essere contaminate. Questo
tipo di discarica, infatti, produce del
percolato».  Un progetto secondo Gio-
vannini che rappresenta il passato:
«Questo tipo di discariche non rappre-

sentano il futuro, la differenziata deve
essere sempre più spinta e quindi pro-
durre meno materiale di scarto. La poli-
tica deve decidere che fine devono fare
questi rifiuti. Serve una soluzione defi-
nitiva che non sia quella delle discari-
che, camuffate con altri nomi». 

Foto di Gianfranco Compagno e di
progetto Ecosicura 

Baldassarre, Giovannini, Mammucari, Tomassetti
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LA POLITICA PENSI ALLA SANITÀ DI APRILIA
Il monito di Claudio Frollano del Tribunale per i Diritti del Malato

di Nicola Gilardi

«La campagna elettorale è ini-
ziata, ma di sanità non parla
nessuno». Con queste parole
Claudio Frollano, responsabile
della sezione apriliana del Tri-
bunale per i Diritti del Malato,
ha aperto la conferenza stampa
di giovedì 1° Febbraio scorso.
Un incontro che ha avuto lo
scopo di focalizzare l’attenzio-
ne sulla sanità pubblica cittadi-
na, che si trova in una situazio-
ne di disagio che si ripercuote
sui cittadini. «Bisogna gettare
le fondamenta per una sanità
che duri nel tempo» ha detto
Frollano, sottolineando la poca
attenzione dei governi che si
sono succeduti negli ultimi
anni. «Per cercare di capire
che tipo di sanità ci serve,
serve che i politici scendano
dal piedistallo, coinvolgano gli
addetti ai lavori».

QUELLO CHE NON VA
- Il responsabile ha sottolinea-
to tutte le criticità presentate
già a dicembre, nella relazione
di fine anno: «La legge preve-
de almeno 3 Consultori in rela-
zione al numero di abitanti,
mentre Aprilia ne ha 1 ed
anche sfornito di personale;
nessun ospedale pubblico; Asl
priva di numerose specialisti-
che e strumentazioni diagno-
stiche; lunghe liste di attesa
per alcune specialistiche pres-
so la ASL; visite specialistiche
ed esami possibili presso strut-

ture private, ma a pagamento;
servizi in convenzione limitati;
Pronto Soccorso presso la
“Clinica Città di Aprilia”
insufficiente ed analisi e rico-
veri condizionati a causa dei
tagli alla spesa pubblica sanita-
ria». 

BENE LA NOMINA 
DI CASATI

Positivamente, invece, è stata
accolta la recente nomina di

Giorgio Casati al vertice della
Asl provinciale: «È stato
nominato Casati come diretto-
re generale, gli facciamo gli
auguri. Gli facciamo tanti
auguri, è una persona degna di
rispetto, sempre franco con
noi. Quello che è stato fatto di
recente è la strada giusta per

arrivare a dei risultati concreti,
lasciando da parte ogni colore
politico» ha detto Frollano. 

INCOGNITA CASA
DELLA SALUTE

Anche la prossima annunciata
apertura di quella che viene
definita “Casa della Salute”
sembra essere per Frollano un
evento ancora da verificare:
«Per la casa della salute serve
lavorare con il cervello - ha

detto -. Al momento mancano
delle figure intermedie di rac-
cordo. Manca un responsabile
che faccia da collante tra tutto
il personale».
Quanto emerge è un rapporto
tra politica e sanità, come ha
sottolineato Frollano, che tiene
conto solo in maniera minore

delle esigenze dei cittadini e di
una programmazione che favo-
risca l’efficienza della sanità
stessa. Al termine della confe-
renza abbiamo intervistato
Claudio Frollano, che ci ha
confermato il disinteresse della
politica per la sanità: «Non c’è
un piano per la sanità, nessun
partito sembra voler toccare
questo tema. Non voglio cre-
derci, ma sembra così. Noi
siamo qui alla Asl e conoscia-
mo bene la situazione, se ci
vogliono coinvolgere siamo
disponibili. La Asl è già la casa
della salute. Serve implemen-
tare i percorsi Diagnostici e
Assistenziali».  Quanto denun-
cia il Tribunale per i Diritti del

Malato di Aprilia, dunque, è
una situazione di stallo che
non prevede novità in grado di
cambiare la situazione della
sanità cittadina. Con il termine
del commissariamento della
sanità regionale si spera che i
fondi da destinare ai distretti
sanitari sia più corposo, come
già detto proprio da Frollano.
Anche la Casa della salute,
però, non sembrerebbe essere
la panacea di tutti i mali, per-
ché come sostiene il presidente
stesso, senza un coordinamen-
to più concreto e senza un
piano a lungo termine, la situa-
zione non cambierà facilmen-
te. 

Foto di Gianfranco Compagno
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Emblematica la storia di Mario Sannino, costretto a vivere in un camper

PADRI SEPARATI, PADRI ROVINATI
L’avvocato Giuseppe Di Nardo presenterà un nuovo ricorso, ritenendo anche che, nei fatti, la legge sull’affidamento condiviso e sulla pari dignità 

dei genitori davanti ai figli, ancora oggi non trovino piena applicazione
di Gianfranco Compagno

Padri separati, padri rovinati, si
potrebbe sintetizzare con amara
ironia questa situazione che sta
diventando sempre di più un
dramma sociale. Una casa per
aiutare i papà separati a superare
le difficoltà economiche senza
dover rinunciare alla propria
genitorialità. É stata inaugurata
il 13 gennaio scorso, presso via
dei Cavalli marini a Tor San
Lorenzo la Casa dei papà sepa-
rati “Monsignor Dante Bernini”.
La struttura di proprietà della
Provincia Italiana centro nord –
Mozambico delle Suore di Gesù
Buon Pastore, è stata concessa
in comodato d’uso gratuito alla
diocesi di Albano, che con i
fondi dell’8x1000 alla Chiesa
Cattolica destinati alle attività
ricreative, ha deciso di finanzia-
re il progetto “Per essere ancora
papà”. La casa verrà gestita
dalla Caritas diocesana attraver-
so l’Associazione della Promo-
zione della solidarietà. Nelle
venti stanze a disposizione sono
stati accolti tutti quei padri sepa-
rati che, nel tempo necessario a
ricostruirsi una vita, avranno a
disposizione spazi adeguati per
poter vivere e ospitare i bambini
nei giorni di visita. La Diocesi,
attraverso questo progetto, ha
deciso di tendere una mano a
una categoria sempre più a
rischio di povertà, composta da
quei padri su cui gravano i costi
più importanti dopo una separa-
zione, spesso costretti a lasciare
il tetto coniugale e con uno sti-
pendio, in parte eroso dal man-

tenimento dovuto ai figli, quindi
troppo basso per permettersi
una nuova dimora anche solo in
affitto. Emblematica la storia di
Mario Sannino, 44 anni, due
figli, che dopo la separazione,
da ottobre 2017 è costretto a
vivere all’interno di un cam-
per. Una soluzione resa possibi-

le grazie ad un amico, che ha
messo a sua disposizione un’a-
rea privata, acqua e corrente
elettrica in un sottotetto di un
fabbricato,  dove poter sostare e
divenuta obbligatoria dopo la
separazione con la moglie e
dopo che nel 2016 , il Tribunale
ha rigettato il ricorso proposto
dal suo avvocato Giuseppe Di
Nardo, per rivedere le condizio-
ni della separazione consensua-
le, divenute proibitive. Stando
al racconto di Mario, suffragato
dall’avvocato Di Nardo, nel
2014 ha lasciato la casa di sua
proprietà di 140 mq e assegnata
alla consorte, che lì dimora con
i due figli di 10 anni, tornando a

vivere con il padre. La convi-
venza con l’anziano genitore si
è rivelata impossibile e così
Mario, dopo essere stato ospita-
to in via temporanea dal compa-
gno della madre, ha presentato
ricorso, chiedendo di poter divi-
dere la sua abitazione in due
unità separate, tanto da permet-

tere agli ex coniugi di vivere in
appartamenti separati ma a pari
condizioni e di ridurre l’importo
economico del mantenimento in
ragione dell’affidamento condi-
viso, che gli permetteva di aver
con sé i figli due giorni a setti-
mana e un weekend alternato.
L’istanza è stata però rigettata e
impossibilitato a pagare un affit-
to, per un minimo di 500 euro al
mese, Mario ha deciso di vivere
in un camper, dovendo però
sacrificare il tempo e la qualità
del tempo che trascorre con i
suoi bambini. “Con la mia ex
moglie non è stato possibile rag-
giungere un accordo – ha
dichiarato Mario – neanche
quando le ho proposto di poter
vivere in un’altra sua casa di

proprietà attualmente in affitto.
Il tribunale non ha compreso la
situazione e dato per scontato
che vivessi con il compagno di
mia madre, mentre ero solo
ospite, poiché la casa è stata poi
messa in vendita.  Presenterò un
nuovo ricorso. Nel frattempo
cerco di trascorrere come
meglio posso il tempo con i miei
figli. Nei due giorni a settimana
in cui sono con me, vado a pren-

derli a scuola dopo il lavoro, li
accompagno a fare sport, faccia-
mo i compiti e mangiamo nel
camper e poi li riaccompagno a
casa, perché non è sicuro farli
dormire in camper. Il sabato e la
domenica invece, trascorriamo
del tempo con i nonni”. Mario
avrebbe anche tentato di chiede-
re un alloggio popolare al comu-
ne, ma gli è stato negato perché
risulta proprietario della casa
dove la ex moglie e i figli vivo-
no attualmente e pur a cono-
scenza della situazione, i servizi
sociali ad oggi non avrebbero

intrapreso alcuna azione in
favore del 44enne. Rilevando
delle incongruenze nelle moti-
vazioni con cui il tribunale ha
rigettato la richiesta del suo
assistito, l’avvocato Di Nardo
presenterà un nuovo ricorso,
ritenendo anche che, nei fatti, la
legge sull’affidamento condivi-
so e sulla pari dignità dei genito-
ri davanti ai figli, ancora oggi
non trovino piena applicazione,
dando vita a situazioni al limite,
dove la fine di un amore si tra-
duce per uno dei coniugi nell’i-
nizio di un dramma. 

Foto di Gianfranco Compagno

Mario Sannino

Avv. Giuseppe Di Nardo
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di Gianfranco Compagno

“La questione meridionale dopo
il 1968: la sinistra italiana, la
rivolta di Reggio Calabria e i
problemi del Mezzogiorno”,
con questa tesi la dottoressa
“Carmen” al secolo Carmela
Porcelli, ha raggiunto un altro
obiettivo importante della sua
vita, il dottorato di studi politici,
dopo la laurea in scienze politi-
che.Una analisi meticolosa poli-
tica e sociale della Rivolta di
Reggio Calabria e uno studio
approfondito sull’atteggiamento
dei principali partiti italiani per
cercare di risolvere la questione
meridionale. Tesi discussa l’11
dicembre scorso, che dopo un
faticoso percorso di studio e
ricerca, alternato ad una intensa
attività politica come consiglie-
re comunale di opposizione, ha
conseguito il dottorato. A segui-
re l’imponente lavoro di analisi,
distribuito nelle 185 pagine, il
professor Mario Toscano dell’u-
niversità La Sapienza di Roma.
Il dottorato arriva cinque anni
dopo la laurea magistrale, con-
seguita nel 2012 con una tesi di
laurea in scienze politiche, indi-
rizzo storico politico dal titolo
“La Stampa Italiana e il Terrori-
smo”. 

GLI STUDI E LA CARRIE-
RA GIORNALISTICA

Un traguardo non facile da rag-
giungere per la consigliera di
Primavera Apriliana, divisa tra
un impegno politico vissuto in
maniera intensa, quasi come
unica oppositrice alla maggio-

ranza Terra e al ruolo di
mamma. 43 anni compiuti il 27
luglio 1974, Carmen Porcelli è
apriliana di adozione. La fami-
glia, per motivi di lavoro, vive-
va già stabilmente ad Aprilia,
ma ha scelto di far nascere la
prima figlia a Nola, sia per
assenza di un ospedale sia per-
ché in Campania vivevano

ancora tutti i parenti. Dopo un
percorso di studi diviso tra
Aprilia e Roma, si è iscritta alla
facoltà di Scienze Politiche
presso l’università La Sapienza
e parallelamente ha conseguito
il primo diploma in lingua tede-
sca presso l’Istituto Goethe,
mentre all’università impara
anche inglese e francese. Un
percorso di studi scandito dal
sogno di lavorare all’interno di
una organizzazione professio-
nale e dalla grande passione per

il giornalismo. “Una passione
che mi portavo dietro da bambi-
na – racconta Carmen Porcelli –
quando a otto anni chiesi a mio
padre di regalarmi una Olivetti
lettera 12. Ce l’ho ancora, mi è
servita per la tesi di laurea”.
Anche nel giornalismo, la con-
sigliera di Primavera Apriliana
si è distinta in quanto voce fuori

dal coro. Dopo aver mosso i
primi passi a livello locale con il
periodico “L’Apriliano” e con
quotidiano “Il Resto”, tra il
1997 e il 2004 è stata collabora-
trice interna presso il quotidiano
provinciale “Latina Oggi” sotto
la gestione Ciarrapico, diven-
tando professionista poco dopo,
a trent’anni. Chiusa quella
parentesi a cui guarda come
“agli anni più belli, importanti
da un punto di vista personale e
professionale”, inizia una breve

collaborazione con il quotidiano
“Il Territorio” e  la televisione
locale “Tele Etere”, dove conti-
nua a scrivere fino al fallimento
del quotidiano, anche dopo la
nascita delle figlie, maturando
poi la decisione di lasciare defi-
nitivamente il giornalismo. 
L’IMPEGNO POLITICO
Per un anno insegna inglese ad
Aprilia e Latina all’interno di
una scuola privata, poi nel
2013, un anno dopo la prima
laurea, con una tesi su un tema
che concilia giornalismo e la
storia del terrorismo in Italia,
inizia il suo percorso attivo in
politica. Un percorso che, come
comunicato durante la confe-
renza stampa di sabato 3 feb-
braio scorso, proseguirà con la
candidatura a sindaco per la tor-
nata elettorale 2018. 
In quella precedente, quando
Carmen Porcelli, trionfando alle
primarie contro il candidato del
PD, venne candidata a sindaco
in uno schieramento di centrosi-
nistra con Sel e Rifondazione
Comunista, la coalizione e la
sua lista ottennero un grande
successo, assicurando tre consi-
glieri nonostante la diminuzione
dei posti da 30 a 24. Un percor-
so politico e amministrativo non
sempre facile, dove spesso si è
trovata sola a portare avanti bat-
taglie contro la “Corazzata
Terra”, scandito anche dalla
definitiva separazione da Sel e
PD, portato avanti solo con la
lista civica Primavera Apriliana.
“All’inizio – racconta – ho
pagato lo scotto del noviziato,
perché come giornalista, cono-
scevo solo una parte ma non gli
ingranaggi interni. Mi occupavo
di tutto, poi però ho iniziato a
concentrarmi solo sulle cose
importanti, quelle che un consi-
gliere di opposizione non deve
perdere di vista per svolgere a
pieno la funzione di controllo.
Tutto fuori da un partito, perché
i partiti purtroppo – come si
evince dalla mia tesi – non sono
sul territorio ma impongono
agli organismi locali scelte
sostanziali. Ad esempio come e
dove collocare una discarica”. 

IL DOTTORATO DI
RICERCA SU CALABRIA

E MERIDIONE DOPO
IL 1968

Tra notti insonni “divise tra lo
studio e l’analisi degli argomen-
ti da trattare in consiglio comu-
nale”, alla fine l’11 dicembre il
traguardo è arrivato. “L’idea è
nata subito dopo la tesi di laurea
– spiega Carmen Porcelli –
quando feci notare al professore
che, leggendo giornali quotidia-
ni quali L’Unità, Il Corriere
della Sera o La Stampa, la rivol-
ta di Reggio Calabria pareva
alimentata da terroristi e facino-
rosi, mentre “Potere Operaio”
ad esempio la descriveva come
una nuova rivoluzione partita
dal Sud e per rimettere al centro
non solo la questione meridio-
nale, ma anche quel moto rivo-
luzionario che al nord, dopo
l’autunno caldo, si era stempe-
rato con la nascita dello Statuto
dei Lavoratori del 1970. In que-
sto senso le proteste del sud,
parvero l’occasione per riaccen-

dere la miccia sui temi sociali e
sulle rivendicazioni sindacali”.
La tesi di laurea però non si
limita a una ricostruzione stori-
ca del periodo. Grazie al lavoro
di ricerca sui quotidiani, libri,
ma soprattutto presso archivi di
Stato e presso enti privati, ana-
lizza l’atteggiamento dei partiti,
DC ma soprattutto PSI e PCI
sulla questione meridionale e il
ruolo assunto nella contesa tra
Catanzaro e Reggio Calabria
del capoluogo, del contesto
politico e socio-economico
nell’ambito del quale maturò la
rivolta. “Una parte della tesi,
ispirata anche alla realtà di
Aprilia, è dedicata ai piani rego-
latori calabresi e al ruolo chiave
del ministro dei lavori pubblici
Giacomo Mancini (1964-1968).
L’economia calabrese era piut-
tosto arretrata e lo sviluppo
urbanistico disordinato, affidato
alla speculazione di chi detene-
va il potere e aveva in qualche
modo spostato gli interessi dal
latifondo alle città, dove timida-
mente prendeva le mosse una
lenta industrializzazione. In
tutto questo, Reggio Calabria
era rimasta indietro, in 70 anni
aveva approvato un solo piano
regolatore e vedeva addirittura
il centro storico minacciato pro-
gressivamente dalla speculazio-
ne. Mancini, con la legge qua-
dro del 1968, inviò commissari
per ispezionare il settore dei
lavori pubblici, dal momento
che le nuove concessioni veni-
vano date pur senza avere un’i-
dea globale dello sviluppo della
città. Impone allora che le
nuove concessioni seguano
l’approvazione di un piano
regolatore, uno strumento fon-
damentale da cui dipende la cre
scita e lo sviluppo di una città”. 

Foto di Gianfranco Compagno
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La dottoressa Carmen Porcelli, si può fregiare del titolo di “Dottorato di Studi Politici”

“LA QUESTIONE MERIDIONALE DOPO IL 1968: LA SINISTRA ITALIANA, 
LA RIVOLTA DI REGGIO CALABRIA E I PROBLEMI DEL MEZZOGIORNO”

Giornalista professionista dal 2004, laurea in scienze politiche nel 2012, candidata a sindaco alle prossime amministrative

In consiglio comunale nessun altro può vantare un “cursus studiorum” e professionale simile 



di Noemi Reali

La nuova sede Confimpresa
(confederazione Italiana della
piccola media impresa e del-
l’artigianato) di Latina è pron-
ta. A darne notizia il dottor
Diego Giovinazzo, presidente
nazionale di Confimpresa; il
dottor Ivano Tonoli, presiden-
te Confimpresa nord ed il
signor Salvatore Grossi,
nominato presidente di  Con-
fimpresa Latina. La presenta-
zione per l’apertura della sede
è stata annunciata ufficialmen-
te martedì 23 gennaio 2018
presso l’hotel Europa di Lati-
na. La conferenza stampa è
stata aperta da Ivano Tonoli:
“la nostra è un’ associazione
seria e molto stimata in tutta
Italia. Fondata nel 1994 da
Giovinazzo; il quale ha tenuto
ad esserci oggi. Dal punto di
vista sostanziale anticipo qual
è la missione di Confimpresa:
dare ufficialità ai rapporti.
Spazzare via il brokeraggio
finanziario e tutto quello che
non riguarda procedure uffi-
ciali. Vogliamo essere alleati
dei professionisti di Latina con
lo scopo di costruire una siner-
gia vincente.” Continua sotto-
lineando l’importanza che
hanno una trasparenza totale
dei rapporti, dei guadagni e dei
profitti dei professionisti
mediante contratti chiari.
“Rappresentiamo il completa-

mento naturale dei professioni-
sti di Latina e d’Italia. Con i
contratti collettivi di lavoro
come accesso al credito, hanno
trovato in noi soddisfazione,
orgoglio ed aumento del fattu-
rato.” Passa poi la parola a
Diego Giovinazzo:” Confim-
presa è un’associazione. Que-
sto significa essere un insieme

di imprenditori che perseguo-
no degli obiettivi. I nostri sono
la rappresentanza e la tutela
delle piccole imprese quale
espressione particolare dei
valori di mercato e della con-
correnza e di promuoverne lo
sviluppo con quello economi-
co e sociale del Paese. Non è
poco, ma tantissimo se riuscis-
simo a portare fino in fondo

queste due missioni.” Per Gio-
vinazzo “rappresentanza” vuol
dire mettere insieme il più alto
numero possibile di piccoli
imprenditori, artigiani e perso-
ne che rischiano in proprio e di
poterli rappresentare verso
coloro che hanno potere su di
loro; come l’Inps o l’agenzia
delle entrate. Sono tanti, infat-

ti, i soggetti che possono agire
su questi piccoli imprenditori;
per questo si è pensato di inte-
grare l’attività dei professioni-
sti. “Copriamo tutti i settori dei
servizi che possono interessare
all’imprenditore.” Per ultimo,
ma non meno importante, l’in-
tervento del neo presidente di
Latina Salvatore Grossi, apri-
liano, 26 anni, napoletano di

nascita, ha frequentato
l’istituto superiore di
ragioneria “Carlo e Nello
Rosselli” di Aprilia
uscendo con 92/100. Ha
già avuto esperienze nel
mondo del lavoro come
commercialista; è stato
direttore della società di
rappresentanza di Enel
Energia per il Lazio; ha
perseguito presso una
società di Milano il corso
come selezione e gestione del
personale; è stato assistente
presso un medico legale per
pratiche INPS, INAIL; dipen-
dente patronato INAPI e oggi è
il presidente provinciale di
Confimpresa di Latina. “Da
domani mattina, finalmente, a
Latina c’è la possibilità che
ogni piccola media impresa od

artigiano possano avere rap-
porto diretto con coloro che li
rappresenteranno, avranno una
consulenza imprenditoriale
gratuita. Vi offriamo un rap-
porto diretto che vi permetterà
di risparmiare grazie ai nostri
servizi offerti presso l’ ufficio
di Via Ovidio numero 5.”

Foto di Gianfranco Compagno
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La presentazione ufficiale martedì 23 gennaio presso l’Hotel Europa di Latina 

NASCE CONFIMPRESA LATINA 
A guidarla il giovane apriliano Salvatore Grossi. Sono intervenuti Diego Giovinazzo e Ivano Tonoli, vertici nazionali

Salvatore Grossi
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Soddisfazione nell’Associazione
“Un ricordo per la pace” per la
14a Medaglia d’Onore conferita
a cittadini di Aprilia. L’Onorifi-
cenza concessa alla memoria di
Tersilio Carnevali internato

militare in Germania durante la
seconda guerra mondiale è stata
consegnata ai famigliari dal Pre-
fetto Maria Rosa Trio nell’ambi-
to della ricorrenza della Giorna-
ta della Memoria. La manifesta-
zione si è svolta presso il teatro
Ponchielli a Latina sabato 27
gennaio ed è stata organizzata
dalla Prefettura di Latina in col-
laborazione con l’I.C. “A.
Volta”, l’Ufficio Scolastico pro-
vinciale e il Comune di Latina
con la partecipazione del Liceo
Scientifico “G.B. Grassi” e del
Liceo Statale “A. Manzoni” di
Latina. Presente alla consegna
dell’Onorificenza il Sindaco di
Aprilia Antonio Terra.
Dieci le Medaglie d’Onore con-
ferite a cittadini  pontini depor-
tati ed internati nei lager nazisti
dopo l’8 settembre 1943 e desti-

nati al lavoro coatto per l’econo-
mia di guerra della Germania.
Nato a Fabriano il 20 febbraio
1923 Tersilio Carnevali era par-
tito in guerra nell’ottobre 1942.
Incorporato nel 63° Reggimento

Fanteria con destinazione Balca-
ni, dopo l’armistizio dell’Italia
l’8 settembre 1943 venne cattu-
rato dai tedeschi e deportato in
Germania, internato nello Stalag
IX C in Turingia. Lavorò in una

fabbrica che produceva materia-
le bellico con turni di 12 ore
giornaliere e sfruttato anche
nello sgombero di macerie e in
altri lavori pesanti.
A ritirare l’Onorificenza i figli
Paola, Fiorenzo e Maurizio Car-
nevali. La richiesta dell’Onorifi-
cenza era partita dopo il contatto

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 nazi-
sti e assiste gli aventi diritto

nelle richieste della Medaglia
d’Onore.
Elisa Bonacini presidente di “Un
ricordo per la pace : “È bene che
nella Giornata della Memoria
oltre all’immane tragedia della
Shoah si parli della deportazione
nei lager di milioni di persone
per motivazioni non razziali o

religiose. Circa 6 milioni di per-
sone non ebree morirono in quei
campi e moltissime ne morirono
dopo la liberazione, a causa
delle malattie contratte in prigio-
nia. Morivano non gassati, ma a
causa  del duro lavoro, di mal-
trattamenti, di carenze nutrizio-
nali e igieniche che favorivano
l’instaurarsi di diverse patolo-
gie. Molti praticamente moriva-
no di fame. Tra questi anche i
nostri soldati internati in Germa-
nia. Toccanti  le  parole del figlio
di Tersilio Carnevali nel ricordo
dei momenti terribili vissuti nel
lager dal padre e dai compagni,
dalla fame che dominava ogni
pensiero e che portava i prigio-
nieri per sopravvivere ad aggi-
rarsi furtivamente di notte alla
ricerca di qualche erbaccia o
buccia  di patate negli scarti di
cucina.  Purtroppo quest’anno

nessun vivente ha ritirato l’Ono-
rificenza; di anno in anno sono
sempre più rari i testimoni del
periodo di guerra. Sta alla nostra
generazione portarne avanti il
ricordo. Continueremo con il
massimo impegno nella nostra

opera divulgativa, sperando  che
nelle scuole i ragazzi vengano
stimolati ad aprire “i cassetti
della memoria” delle loro fami-
glie e fare emergere storie che
ormai appartengono per lo più
ai bisnonni. Contiamo pertanto
di vedere aumentare il numero
delle medaglie d’Onore conferi-
te a cittadini apriliani. Come
Associazione ci auguriamo  pure
di poter organizzare il materiale
raccolto in filmati specifici, un
lavoro imponente che meritereb-
be il sostegno delle Istituzioni, a
futura memoria di un passato
che non deve tornare mai più.”
(comunicato Associazione “Un
ricordo per la pace”; foto
Guglielmo Cicconi )

Si è tenuto martedì 30 gennaio
alle ore 16 lo spettacolo “anime
nere” che l’Ic Matteotti ha pre-
parato per ricordare la giornata
della memoria e le vittime del-
l’olocausto. L’evento si è tenuto
nell’aula magna del plesso di via
Respighi e vi hanno partecipato
circa 100 ragazzi della scuola
secondaria di primo grado. Lo
spettacolo ricorda con musica,
poesia, danza ed immagini l’o-
locausto, una delle pagine più
orribili della storia dell’uomo.
Tutta la regia è della professo-
ressa Sabrina Collura, docente
di educazione musicale e impe-
gnata quest’anno nel potenzia-
mento e nelle progettualità del-
l’istituto. A partecipare è stata
tutta la sezione ad indirizzo
musicale che ha cantato alcuni
brani dedicati alla shoah, ha
recitato alcune poesie e ha dan-
zato con delle coreografie appo-
sitamente studiate. La prepara-
zione musicale è affidata alla
professoressa Gabriella Vescovi
che ha diretto il coro e ai profes-
sori Riccardo Toffoli (pianofor-
te), Marco Martelli (chitarra) e
Pio Spiriti (violino) che hanno
accompagnato i ragazzi. Dopo
l’evento “ti amo…da morire”
che ha avuto un successo gran-
dissimo anche dal punto della

valenza didattica e che è stato
preparato per le vittime della
violenza sulle donne, “anime
nere” è il secondo spettacolo
realizzato dall’Ic Matteotti che
mescola diverse arti e discipline
su tematiche tristemente attuali
e che sprona gli alunni a riflette-
re su ciò che è successo e su ciò
che potrebbe succedere in una
visione globale dell’insegna-
mento. Presente il dirigente sco-
lastico Raffaela Fedele che ha
fatto i complimenti ai ragazzi
per l’impegno e per il risultato
raggiunto. E’ intervenuto anche
l’assessore alla pubblica istru-
zione del comune di Aprilia
Francesca Barbaliscia. Il Comu-
ne come ogni anno ha fatto par-
tecipare una selezione degli stu-

denti degli istituti apriliani al
viaggio della memoria, nei
campi di concentramento nazisti
per vedere da vicino i luoghi di
questa incredibile quanto inu-
mana tragedia. Al termine dello
spettacolo, i ragazzi dell’istituto
Matteotti che hanno partecipato
al viaggio, hanno raccontato la
loro esperienza. Un momento
veramente toccante che è servito
a far capire alle nuove genera-
zioni dove l’uomo può arrivare
se non riesce a mantenere la
pace. Questo è stato anche il
messaggio lanciato dal dirigente
scolastico: la pace è fondamen-
tale che venga mantenuta per le
nuove generazioni e questo oggi
non è più scontato. 

Lo spettacolo targato Matteotti per la giornata della memoria

“ANIME NERE”
Si è tenuto nella sede centrale di via Respighi il 30 gennaio scorso

14a   MEDAGLIA D’ONORE  IMI CONFERITA  A  CITTADINI APRILIANI
NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IL PREFETTO MARIA ROSA TRIO  HA CONSEGNATO L’ONORIFICENZA ALLA MEMORIA DI

TERSILIO CARNEVALI  INTERNATO MILITARE NEI LAGER NAZISTI
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RIFLETTIAMO SUI 
NOSTRI 

COMPORTAMENTI
Sono una donna di 40 anni, e
da circa 10 anni lavoro in una
fabbrica. Il lavoro che svolgo
non mi piace molto, ma lo fac-
cio perché bisogna pur soprav-
vivere. Il problema, però, che
mi affligge di più  è che sono

troppo disponibile con gli altri,
nel senso che spesso mi accol-
lo anche il loro lavoro. Ora,
sono stanca di lavorare più di
quello che mi compete, ma le
mie colleghe continuano a pre-
tendere che io continui così.
Loro non ce la fanno a svolge-
re le mansioni, perché sono
molto lente e aspettano che io
le finisca per loro. Per anni
sono andata avanti così, ed ora
sono proprio stanca, e allora
l’ho riferito al capo reparto che
mi ha detto che devo essere io
a gestire il mio lavoro e a dis-
tribuirlo fra le mie colleghe.
Ho cominciato a fare questo,
ma a loro non va bene e come
conseguenza diretta sono
molto aggressive nei miei con-
fronti. Questa situazione mi sta
logorando e non so proprio
cosa fare per venirne fuori.
Vorrei licenziarmi, ma non

posso ho una famiglia da man-
tenere. Grazie per il suo aiuto.

EMMA

Quando il lavoro non piace
diventa molto stressante, e nel
suo caso lo è ancor di più per-
ché si accolla anche il lavoro
degli altri. Perché lo ha fatto?
Che cosa l’ha spinta ad avere
questo comportamento? A
volte i nostri bisogni interiori
ci spingono ad avere certi
atteggiamenti che poi ci si
ritorcono contro. Il voler svol-
gere una eccessiva mole di
lavoro può significare il biso-
gno di dimostrare il proprio
valore e di quanto si può essere
indispensabili e importanti per
gli altri. Purtroppo, quando ci
accorgiamo che, invece, gli
altri ne approfittano e basta,
allora scatta una forma di rab-
bia che ci spinge a rinunciare a

quel meccanismo di difesa.
Ebbene, sì, quell’atteggiamen-
to sta a significare che alla
base vi è un problema irrisolto
che può risalire ai tempi del-
l’infanzia, che per farsi valo-
rizzare dai propri genitori si
dava da fare più del dovuto, e
per generalizzazione anche
con gli altri ha fatto così. Il
capo reparto le ha dato l’auto-
rizzazione ad esimersi da que-
sto comportamento, ma il fatto
che le colleghe glielo vogliano
impedire e che lei non sappia
propria cosa fare, vuol dire che
non riesce a distaccarsi da
quell’atteggiamento di “auto
valorizzazione” messo in atto
tanti ani fa. Ora, si domandi:
che cosa mi può accadere se
continuo a fare come mi ha
detto il capo? E poi: che cosa
mi può accadere se, invece,
compiaccio le mie colleghe?
Nel primo caso dovrà combat-
tere con le abitudini profittato-
rie delle colleghe fino a quan-

do si renderanno conto
che dovranno arrender-
si all’evidenza dei fatti.
Ci vorrà del tempo, ma
alla fine il rispetto
verso se stessa sarà l’u-
nico modo per raggiun-
gere l’agognata valoriz-
zazione che l’aveva
spinta a compiacere gli
altri. Nel secondo caso
si dovrà rassegnare allo
sfruttamento senza mai
raggiungere il suo
obiettivo di valorizza-
zione. Ora, è facile sce-
gliere, ma ancor più
facile continuare a
valorizzarsi svolgendo
solo il lavoro che le
compete. Questo atteg-
giamento, sicuramente,
lo avrà messo in atto
anche a casa faccia
altrettanto e i risultati
non si faranno attende-
re. Si ricordi, sono i
nostri atteggiamenti
che sviluppano certe
situazioni, basta cam-
biarli per ottenere dei
risultati sorprendenti.
Basta un po’ di corag-
gio per iniziare!

UN ODIO 
PROFONDO

Prima, quando ero
ragazzina, gli abusi
sessuali subiti venivano
nascosti a tutti. Oggi,
chiunque li subisca è
spinto a parlarne per
aiutare chi, come lui,
ha vissuto queste atro-
cità. Sono una ragazza
di 22 anni e quando ne
avevo 10 ho visto mio
padre molestare ses-
sualmente mia sorella.
Quelle immagini si
sono talmente radicate
nella mia mente che
non sono più riuscita a
considerarlo mio
padre, ma un essere
schifoso. In quel
momento, ho vissuto
una sensazione di gran-
de impotenza. Non ero
io a subire, ma è come
se fosse successo a me.
Non sono riuscita ad
aiutare mia sorella,
perché sono rimasta
zitta. Lei, in quel perio-

do, aveva solo 6 anni ed io
rimanevo paralizzata dalla
paura. Forse, ho pensato che
se si sfogava con lei avrebbe
lasciato in pace me. Ho dei
grossi sensi di colpa, nei suoi
confronti, e la notte, spesso, ho
gli incubi in cui vedo mia
sorella che chiede il mio aiuto
ed io faccio finta di nulla, ma
poi lei muore e mia madre mi
accusa di essere un’assassina.
Mi sveglio in preda al panico e
con una brutta sensazione alla
bocca dello stomaco. Odio
profondamente mio padre per
quello che ha fatto, ma la cosa
più assurda è che credo che lui
non abbia mai smesso di mole-
stare mia sorella. Ho paura di
scoprire di avere ragione,
forse, è meglio dire che ne
sono terrorizzata. Cosa posso
fare per scoprirlo? E se fosse
vero, come potrei aiutare mia
sorella a venirne fuori? Sono
disperata!

MARTINA

L’istinto dell’animale è sempre
presente in ogni essere umano.
L’uomo, è dotato di ragione, di
pensiero, di esperienze relazio-
nali che lo portano a diversifi-
carsi dagli altri animali. In una
società industrializzata come
la nostra, poi, queste cose
dovrebbero essere, oramai,
superate, ma le origini sono
sempre in agguato. Quando un
genitore abusa dei propri figli
è un genitore malato. Lo defi-
niamo malato perché si disco-
sta dalle regole e dalle norme
della nostra società. Non è nor-
male, proprio perché si disco-
sta da quelle regole, ma non si
può definire non sano di
mente. Queste persone sanno
benissimo che quello che
fanno sui propri figli è deplo-
revole, ma continuano perché
si avvalgono dell’autorità di
genitore, dell’omertà che sca-
turisce dalla paura, della ver-
gogna e dei sensi di colpa della
vittima. Per fortuna, una cosa
molto importante si è sviluppa-
ta nella nostra società: il soste-
gno delle vittime da parte delle
numerose Associazioni nate
proprio in difesa dei meno for-
tunati. Si rivolga con fiducia
ad una di queste Associazioni,
l’aiuteranno a capire come
potrà muoversi, senza rischiare
nulla. Lì, troverà a disposizio-
ne degli psicologi specializzati
che l’aiuteranno ad affrontare
e a risolvere la questione, e
cerchi, se può, di coinvolgere
anche sua madre, ma se riceve-
rà un rifiuto, non si fermi per-
ché se riuscirà a salvare sua
sorella avrà salvato molte altre
vittime dagli abusi sessuali.
Facendo questo non perderà
nulla, in quanto le hanno già
tolto la cosa più importante:
l’amore che suo padre poteva
donare a lei e a sua sorella.
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Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458
393.6465283
www.codip.org

e mail:a1.desantis@libero.it
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Ci sono idee che nascono nei
modi più inaspettati. Lo spetta-
colo “Fazzeni-Le antiche tradi-
zioni contadine” che si terrà ad
Aprilia domenica 18 Febbraio è
una di queste idee. Ha visto la
luce in un caldo pomeriggio di
fine estate, durante un thè alla
menta tra due care amiche, nel
giardino della mia struttura. E lì,
tra l’odore del mare mescolato a
quello degli alberi, che io e la
ballerina Federica Cacioli, in
arte Princess Shaharazad,
abbiamo deciso di portare un

angolo della nostra amata
Tunisia ad Aprilia. Federica
che, oltre ad essere una meravi-
gliosa ballerina è anche un’art
director e un’insegnante di
danza orientale, si è buttata
anima e corpo in questo proget-
to, e in pochi mesi l’idea di por-
tare il Fazzeni ad Aprilia si è tra-
sformato in un vero e proprio
spettacolo di musica, danza e
colori, con un angolino dedicato
al Salotto della Pace, una vera e
propria sala da thè allestita
all’interno dello spettacolo  stes-
so e che ospiterà ospiti illustri. 
Sono molto orgogliosa di questo
nostro progetto che piano piano
ha visto il coinvolgimento di
altre persone, come quella del
giornalista Bruno Jorillo che
ha approvato in pieno il Fazzeni
dandoci l’opportunità di esibirci
sul palcoscenico del Teatro
Europa, quello della ballerina
Daniela Nehil Dea D’Oriente
Abruzzese, collaboratrice
organizzativa, e infine quello
della giornalista Marina Cozzo
che sarà la conduttrice dello
spettacolo. 
La Tunisia è una terra attra-
versata dal mare, dal deserto,
dai datteri e dal ballo. Il Fazze-
ni è uno di questi balli. Infatti è
un ballo folkloristico talmente
conosciuto in Tunisia che tutti,
ma dico tutti (!),anche quelli che
si considerano ciocchi di legno,
sono in grado di ballare. Perché
conoscere e saper ballare il Faz-
zeni è un motivo di orgoglio nel
nostro Paese, rappresenta il
sapere e il conoscere le nostre

radici ed è per questo che tutti lo
amano: uomini, donne, bambini
e anziani.  Se dice Fazzeni dici
Tunisia.
Le danze folkloristiche tunisine
nel corso dei secoli hanno risen-
tito delle influenze delle varie
culture che si sono fuse con
quelle del mio paese, tra cui
quella Arabo/Islamita, quella
Ottomana e quella dell’Andalu-
sia. Dall’unione di queste tre
culture si è originata una musica
dalle caratteristiche particolari e
uniche. E tra questi nuovi ritmi
caratteristici nati secoli fa c’è
per l’appunto il Fazzani Arbi. 
Questo ballo è talmente tipico

che è conosciuto solamente in
Tunisia. Per questo motivo ho

apprezzato tantissimo l’idea di
Federica Shaharazad Cacioli di
portare questo lato della mia
terra sul palcoscenico della città
di Aprilia. Il periodo in cui
abbiamo iniziato a parlare del
Fazzeni è coinciso con il periodo
in cui molti puntavano il dito
contro i miei concittadini accu-
sandoli di terrorismo, cosa non
assolutamente vera. Ho colto la
palla al balzo per far conoscere
un altro lato della mia terra, il
lato più vero e autentico della
Tunisia: quello della pace. E
qual è il modo migliore per
parlare di pace se non danzan-
do e ballando?
La giornalista Apriliana Marina
Cozzo ha sposato il progetto
Fazzeni e ha visto in questo
spettacolo una connessione tra la
Tunisia e gli altri paesi italiani
dal mar Mediterraneo, tra cui la
sua amata Pantelleria, l’isola
dove è nata. Il Fellahi in arabo
indica il ruolo del contadino e
dell’attività che ne consegue e
l’Italia, nonostante nel ‘900 ci
sia stata uno spostamento dalle
campagne alle città, ha sempre
conservato le sue tradizioni con-
tadine. Nel ruolo del contadino,
Marina ha visto la simbiosi e la
connessione tra le tradizioni
arabe e quelle italiane, un punto
di incontro tra i Paesi baciati dal
sole e bagnati dallo stesso mare. 
Lo spettacolo “Fazzeni-Le anti-
che Tradizioni Contadine-danza
folklorica” non sarà uno spetta-
colo di sola danza ma sarà anche
un’esperienza interculturale.

Oltre ai balli tipicamente tunisi-
ni saranno presenti anche ospiti
illustri come la docente e giorna-
lista Pina Farina e il regista Raf-
faele Calabrese e il coro aprilia-
no; un vero e proprio spettaco-
lo misto insomma, un’unione
tra Aprilia e Tunisia. Un bel-
lissimo Festival che punta alla
pace. Da qui vogliamo ricomin-
ciare tra Aprilia e Tunisia e que-
sto potrebbe anche favore la cre-
scita a livello interculturale,
imprenditoriale e anche turistico
tra questi due paesi, che è l’o-
biettivo della mia nuova associa-
zione “la Palma del Sud-Impren-
ditoria” e infatti sarà il primo
evento ufficiale della mia asso-
ciazione imprenditoriale. Il

punto di incontro tra la mia vec-
chia associazione e quella nuova
è sempre stata la forza delle
donne e sono contenta e orgo-
gliosa di rimettermi a lavoro con
uno spettacolo organizzato da
donne forti, decise, umili e pro-
fessionali, come lo sono l’orga-
nizzatrice Federica Princess
Shaharazad, la giornalista Mari-
na Cozzo e la collaboratrice
organizzativa Daniela Nehil Dea
D’Oriente Abruzzese. 
Invito tutti i miei amici italia-
ni, soprattutto quelli amanti
delle tradizioni del mio paese,
a partecipare a questo bellissi-
mo spettacolo che si terrà
Domenica 18 Febbraio alle ore
16.30 presso il Teatro Europa
di Aprilia. I biglietti si possono
acquistare direttamente presso il
Teatro. 
Approfitto dell’occasione per
ringraziare di cuore il giorna-
lista Bruno Jorillo per averci
permesso di danzare sul palco
del suo teatro e per essere stato
“aperto” all’idea di uno spetta-
colo “diverso”. Io so quanto
valore lui da al teatro e alla cul-
tura ed è proprio per questo che
sapere che il Teatro Europa di
Aprilia sarà il luogo dove avver-
rà il nostro spettacolo è una
punta in più di orgoglio e onore.
Inoltre colgo questa opportunità
per ringraziarlo pubblicamente
dello spazio che mi ha sempre
dato per esprimermi da anni sul
suo Giornale senza mai darmi
alcun ostacolo.  
Ringrazio anche la conduttrice

giornalista Marina Cozzo e la
vice Resp. Staff Daniela Nehil
per aver dato il loro contributo e
il loro cuore a questo progetto. E
il mio ultimo “grazie” va alla

Princess Shaharazad, la vera
stella danzante del Fazzeni ad
Aprilia, per il suo amore verso
l’intercultura. 
Vi aspetto in tanti!

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

Il Fazzeni, la Tunisia che balla ad Aprilia
“Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante”

ore 16,30

Due Apriliani vincono il Concorso 
Nazionale di Poesia “Michele Buonocore”

Sabato 16 dicembre u.s ad Atrani, incantevole località della
costiera amalfitana, si è tenuta la cerimonia di premiazione del
Concorso Nazionale “Michele Buonocore”. Quest’anno è
avvenuto un fatto veramente singolare: entrambi i vincitori del
Concorso sono Apriliani.
Primo classificato della sezione vernacolo Mario Serpillo con
la sua “Sotto ‘o stesso cielo” (nella foto premiato da Antonio
Buonocore, gemello di Michele “Studio Fotografico” Ema-
nuele Anastasio).

Primo  Primo classificato della sezione italiano Carmelo Sal-
vaggio con la sua “Cielo sulla Costiera” (nella foto premiato
dal Sindaco di Atrani  “Studio Fotografico” Emanuele Anasta-
sio).
Il Concorso Michele Buonocore quest’anno è giunto alla IX
edizione, plauso del sindaco atranese Luciano De Rosa Lader-
chi che ha già previsto per il prossimo anno, una raccolta delle
opere più belle dei vincitori di tutte le sezioni. Ovviamente
Mario Serpillo e Carmelo Salvaggio saranno presenti in que-
sta antologia. 
Orgoglio per la vincita di due Apriliani, che hanno sbaragliato
liriche giunte da tutta Italia, portando lustro alla nostra città,
che della cultura ha fatto il suo vessillo. 

L.S.

Carmelo Salvaggio

Mario Serpillo
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Il bullismo? Uniti si può vincere
di Dario Battisti

Il bullismo? Uniti si può vincere.
Mercoledì 7 febbraio nell’audi-
torium dell’istituto di istruzione
superiore Carlo e Nello Rosselli
in via Carroceto ad Aprilia si è
svolto il coinvolgente e interes-
sante convegno “Vincere si può”
Lotta al bullismo e cyberbulli-
smo. Numerose le personalità
presenti nel programma. Oltre
alla dirigente scolastica della
scuola apriliana Viviana Bom-
bonati e alla referente dell’Inclu-
sione e del Bullismo e del
Cyber-bullismo del Rosselli pro-
fessoressa Sabrina Vento si sono
alternati negli interventi l’avvo-
cato Jacopo Marzetti Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za, il dott. Gildo De Angelis
direttore generale dell’Ufficio
Scolastico del Lazio, il sindaco
di Aprilia Antonio Terra, l’asses-
sore alla Cultura del comune di
Aprilia Francesca Barbaliscia.
Ricopriva il ruolo di mediatore il
professore e storico medievale
Vincenzo Di Fiore.<<Visto la
qualità degli interventi e lo spes-
sore degli ospiti è stato un con-
vegno molto interessante. Da
sempre come istituzione scola-
stica siamo molto attenti e parte-
cipi a tutte le problematiche
legate alla formazione della per-
sonalità degli studenti – puntua-
lizza la dirigente scolastica del-
l’istituto Carlo e Nello Rosselli
di Aprilia Viviana Bombonati-
La normativa spinge e stimola le
scuole a curare particolarmente
il tema del bullismo e del cyber-
bullismo. Come scuola ci siamo

attivati celermente e abbiamo
istituito la referente nella perso-
na della professoressa Sabrina
Vento  che ringrazio per l’ottimo
lavoro svolto e per le diverse
attività proposte nel corso del-
l’anno scolastico>>. La senatri-
ce del PD Elena Ferrara, promo-
trice della Legge 71/2017, trami-
te un video ha salutato tutte le
persone presenti. L’evento, svol-

tosi nel pomeriggio, era diviso in
due segmenti. La prima sessione
ha preso in esame gli Aspetti
normativi con gli interventi
dell’avvocato Domenico Passe-
ri, membro dell’ufficio di Giu-
stizia riparativa e di mediazione
penale di Latina; del dott. Gian-
franco Pinos, esperto di bullismo
e membro del Gruppo Operativo
permanente bullismo di Latina;
della dott.ssa Cecilia Daniele,
assistente sociale dipartimento

Giustizia minorile di Roma –
ministero della Giustizia e del-
l’assistente capo Tiziano Di
Sciullo, la sicurezza in rete.
Dopo una breve pausa si è aperta
la seconda sessione che ha toc-
cato gli Aspetti psicologici e psi-
cogiuridici con le relazioni del
dott. Roberto Fabrizi, psicologo
e psicoterapeuta e della dott.ssa
Candida Giuliangeli, psicologa

Polizia di Stato ministero degli
Interni che hanno illustrato l’im-
portanza e il ruolo della scuola,
della famiglia e i rapporti con i
media. Molto toccante e profon-
damente emozionante è stata la
parte del convegno relativa alla
visione del video di Carolina
Picchio, la ragazza che si è tolta
la vita per la violenza subita on
line, che lasciando il messaggio
che rimarrà scolpito sulla pie-
tra:<<Le parole fanno più male

delle botte>> ha commosso tutta
la platea. Le immagini del video
sono state commentate dall’a-
lunna Aurora Fabozzi, a cui è
seguita la testimonianza di un
ragazzo ex bullo e la lettura di
una poesia scritta dall’alunno
Pietro D’Annibali.<<Il progetto
e l’organizzazione di questo
convegno deriva dalla sensibilità
della scuola e dalla mia persona-
le verso il fenomeno del bulli-
smo e del cyber-bullismo che a
causa della diffusione dei social
negli ultimi anni è aumentato in
maniera esponenziale – spiega la
referente dell’Inclusione e del
Bullismo e cyber-bullismo del
Rosselli di Aprilia Sabrina Vento
– molti sono i ragazzi vittime di
violenza fisica e psicologia da
parte di coetanei ma anche se
non è semplice e facile contra-
stare questo fenomeno penso
che lavorando insieme con le

istituzioni, con le associazioni
del territorio e le famiglie pos-
siamo cercare di arginarlo>>. La
pubblicizzazione dell’evento è
stata curata dal professore
Roberto Creo. Nel corso della
prima parte dell’anno scolastico
numerose le iniziative messe in
opera dal Rosselli sul fenomeno
del bullismo e del cyber-bulli-
smo. Da evidenziare la confe-
renza Peer Education, realizzata
dalle docenti Anna Valentino,
Cinzia Stendardo e Sabrina
Vento; gli incontri con l’assi-
stente capo della Polizia di Stato
Tiziano Di Sciullo; il dibattito
“Bulli Stop” realizzato dal Cen-
tro Nazionale contro il bullismo
con la presenza della relatrice
Giovanna Pini e con la collabo-
razione delle associazioni Fare-
ReteOnlus e Cassiopea un corso
di aggiornamento per i docenti
dell’istituto di via Carroceto.  



“Che cosa è l’amor, chiedilo al
vento”, cantava Vinicio Capossela,
noi lo abbiamo chiesto ai discenti
del corso di scrittura creativa, che si
tiene al San Michele Hospital. 
ll 18 Gennaio u.s., dopo un aver
esaminato alcune scene tratte da
film ed aver ascoltato la lettura di

poesie scelte, che spaziavano da
Prevert, De Luca, Neruda, siamo
arrivati ai nostri giorni con la realiz-
zazione e l’ ascolto degli elaborati
dei partecipanti. Si è analizzato uno
degli argomenti più controversi e
amati: l’amore come passione, con-
divisione, sofferenza che porta alla

rinascita. Quale modo
migliore di ricordare il
germano di Maria Mad-
dalena Buonocore, pre-
sidente di Mikibù, che a
conclusione dell’incon-
tro, ha voluto festeggia-
re i due anni dalla nasci-
ta dell’Associazione
Culturale, con la lettu-
ra,  della poesia “Ll’am-
more” di Michele Buo-
nocore (nella foto vedia-
mo il murales presente
ad Atrani, Costa d’A-
malfi, dedicato all’arti-
sta scomparso). 
Il prossimo appunta-
mento con l’Associazio-
ne Mikibù e la d.ssa

Pavino, al San Michele Hospital,
sarà il 15 Febbraio p. v., dalle ore
17:00 alle 18:00. Nel giorno di San
Faustino si analizzeranno i temi
dell’amicizia e della solitudi-
ne    

S.D.
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METTICI il CUORE

Luciana Chianelli è una pedago-
gista, una professionista instan-
cabile che macina chilometri e
sa trasformare i sogni in progetti
concreti. Sa che per portare
avanti un sogno, di quelli, per
intendersi, che uno accarezza
tutta la vita, c’è bisogno di
coraggio e di perseveranza.
Bisogna liberarsi, alleggerirsi di
piccole comodità, di vantaggi
immediati e fare come Leopardi:
saper guardare oltre la siepe. Il
nuovo anno è per lei, il suo
tempo magico. L’anno  sin cui
ha deciso di mettere davanti a sé
quello che vuole fare veramente
e realizzarlo. Cosi da vera peda-
gogista che è, potrà insegnare il
coraggio ai nostri ragazzi con
l’esempio.  Il coraggio … il vero
assente dei tempi moderni
ingoiato dai piccoli lussi e dagli
agi a cui nessuno vuole più
rinunciare per paura di sbucciar-
si le ginocchia. Lei ha fatto così.
Ha lasciato che un sogno cre-
scesse, che diventasse grande
dentro di lei, consapevole che
non fosse un gioco, un capriccio,
un ideale senza radici. Ha capito
che era quello che lei voleva
veramente realizzare. L’ha capi-
to perché, prima di lasciarsene
convincere, ha provato ad
accontentarsi di altro, di quelle
briciole che non saziano, che
rischiano di lasciarci digiuni per
tutta la vita. Ha lasciato le sue
comodità. Ha tagliato i legacci,

il cordone ombelicale che la
teneva ben calda e nutrita, e si è
fatta avanti. Come si fa con i
bambini ha preso le sue paure
per mano e ha lasciato che attra-
versassero insieme a lei gli
incroci più trafficati e critici.
Perché il coraggio non significa
non aver paura. La paura serve,
è necessaria ma diventa paraliz-
zante quando spegne in noi la
speranza di farcela e ci rende tal-
mente ciechi  da impedirci di
riconoscere il nostro valore.
Bisogna avere ali forti per darci
al cielo. Irrobustirci per spiccare
il volo. Luciana ha reso forti le
sue ali. Oggi è dietro una scriva-
nia e i suoi sogni prendono
forma. Come creta si lasciano
modellare dalla sua volontà.
Tutti i grandi hanno macinato
chilometri e ingoiato bocconi
amari per dirsi felici. Perché il
vero segreto è raggiungere la
gioia in quello che si fa, in quel-
lo che si percorre lungo la strada
per arrivare a noi stessi, non solo
nel traguardo. Chi è felice il tra-
guardo non ce l’ha, ha solo una
luce morbida nello sguardo che
scalda e si diffonde in maniera
generosa e sincera. Luciana ha
questi occhi, questo sguardo
pulito che rivela una volontà di
ferro che le permette di tenere
duro quando fuori c’è un mondo
che non smette mai di metterti
alla prova. Luciana sin da picco-
la desiderava occuparsi degli

altri. Di sentirsi utile e di trovare
un posto che la facesse sentire a
casa. Ha studiato Pedagogia a
Roma Tre. Si è laureata nei
tempi giusti e con un pezzo di
carta in mano, ha iniziato a cam-
minare, a cercare il suo spazio.
L’ho incontrata per la prima
volta tanti anni fa. Eravamo
insieme ad altre sei colleghe: sei
personaggi in cerca d’autore.
Lei, la più piccola e la più giova-

ne. Una mascotte graziosa che,
come noi, voleva imparare bene
per essere d’aiuto agli altri nella
maniera più corretta possibile.
Ora è diventata grande. Insegna
ad altri quello che ha imparato.
Ha un marito e due figli allegri e
chiassosi che si muovono in
salotto mentre lei, giocando con
loro, sorride alla vita. Sceglie le
parole di Don Luigi Di Liegro
per spiegare a noi che bisogna

osare, sporcarsi le mani e condi-
videre se vuoi essere un buon
educatore, di quelli che non
cambiano il mondo ma che nel
piccolo migliorano le vite di
tante persone. Sporcarsi le mani
significa esserci nelle relazioni
con il corpo e con il cuore senza
esitazioni, senza troppa pruden-
za. E poi … condividere, sem-
pre. Un buon educatore si dà agli
altri in maniera generosa in un
atteggiamento di apertura, a
braccia aperte, tese come robusti
rami al cielo.  

Per Vanna Iori, deputata Pd,
prima firmataria della legge,
«per la prima volta in Italia si
mette ordine nella confusione
normativa, stabilendo l’obbliga-
torietà della laurea per esercitare
queste professioni: educatori,
infatti, non ci si improvvisa ed è
al contrario necessaria un’ade-
guata preparazione e formazio-
ne. La laurea non è una garanzia
sufficiente, perché sono necessa-
rie anche passione e intelligenza
emotiva, ma sicuramente acqui-
sire le competenze di base per il
delicato compito educativo è un
requisito indispensabile. Con
questa legge si potranno sanare
quelle situazioni di precarietà
professionale e sociale e ridare
dignità culturale e sociale del
lavoro educativo: risposte for-
mative che i grandi cambiamenti
sociali richiedono».

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

LUCIANA CHIANELLI

PEDAGOGISTA
“Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani ma soprattutto non si può amare senza condividere”.

Don Luigi Di Liegro

Per festeggiare i 2 anni di Ass. Cult. Mikibù:
“LOVE” al San Michele Hospital
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Presentazione del libro di Maria Enrica Monaco Gorni e Giorgio Ceci
“L’affondamento della R.N. Ospedale Po”: frammento di  storia della Croce Rossa

Orgoglio del Comitato di C.R.I. del comune di Aprilia, promotore della pubblicazione

di Martina Vita

Sala gremita al Comitato di Quar-
tiere Nord “Parco Friuli” di Apri-
lia nella mattinata del 3 febbraio
c.a. , per la presentazione del libro
scritto a due mani dal volontario
Giorgio Ceci e dalla sorella
Maria Enrica Monaco Gorni,
“L’affondamento della R.N. Ospe-
dale Po”, edito da Edizioni Tassi-
nari, a cura dei Comitati C.R.I. di
Aprilia e Firenze.
L’incontro, promosso dal Comita-
to Locale di Croce Rossa, ha visto
avvicendarsi una serie di interven-
ti che hanno saputo celebrare ed
omaggiare il lavoro svolto, il
coraggio e la dedizione mostrato
in innumerevoli occasioni dal
corpo volontario, consapevole dei
pericoli e delle difficoltà che
caratterizzano molte delle sue atti-
vità : in quest’ottica si inserisce la
vicenda della nave ospedale “Po”
(ex Vienna) affondata nella notte
del 14 marzo 1941 nella baia di
Valona  da un aereo militare ingle-
se, avendola scambiata per una
nave passeggeri. Nell’affonda-
mento sono morte 23 persone, tra
cui quattro sorelle crocerossine,
una delle quali qualche mese dopo
a seguito dell’ingerimento di
sostanze tossiche fuoriuscite dallo

scafIl presidente di Comitato
Croce Rossa di Aprilia Gianfranco
Aghilon e la Dott.ssa Mariaflavia
Nava hanno aperto la presentazio-
ne omaggiando l’illustre cittadino

apriliano Giorgio Ceci, volontario,
Vice Delegato Nazionale per la
storia della Croce Rossa, grande
cultore e divulgatore del panorama
storico del corpo,  occupatosi del
lavoro di ricerca e documentazio-
ne, e la sorella Maria Enrica
Monaco Gorni, Responsabile
dell’Ufficio Storico CRI di Firen-
ze, già autrice di numerosi volumi
sulle infermiere volontarie croce-
rossine, che si è interessata della
stesura del libro.

La splendida collaborazione ha
dato vita ad un lavoro impeccabile
di ricostruzione storica, importan-
te dal punto di vista non solo
divulgativo, ma anche morale ed

ideologico: la piena consapevolez-
za di quello che si è diventati è
data dalla conoscenza del proprio
passato. Il libro si pone così come
ponte tra il passato, il presente ed
il futuro della Croce Rossa Italia-
na.
La curiosità di Ceci e sorella
Monaco hanno portato alla realiz-
zazione di un volume ricco di
documenti originali, portati alla
luce dagli Archivi di Croce Rossa
e della Marina Militare di Roma,

nel quale si alternano pagine crude
e forti, a pagine a tratti romanzate.
Entusiasta la reazione e l’acco-

glienza da parte dei diversi amato-
ri che si sono avvicendati, e gran-
de il favore del pubblico e dei
volontari, intervenuti numerosi.  “
Il lavoro di Ceci e Monaco è un
ulteriore tassello per scoprire uno
degli eventi che sono rimasti per
tanti anni nell’oblio delle persone,
e che anche  grazie a loro e a tante
altre persone è stato riscoperto, lo
hanno portato alla conoscenza di
tutti”- ha commentato l’Ispettore
Nazionale del Corpo Militare
C.R.I., Gen. Gabriele Lupini.
Numerosi sono stati gli ospiti
intervenuti : tra gli altri Paolo
Vanni, Delegato Nazionale per la
storia della Croce Rossa , profes-
sore emerito di Chimica medica e
storico della Croce Rossa presso
l’Università di Firenze, il Presi-
dente Nazionale della C.R.I. Mas-
simo Barra,  il Col. Michele Gallo
dell’Ispettorato Infrastrutture, Col.
Riccardo Romeo Jasinski Respon-

sabile della Commissione della
Formazione per le attività di
Emergenza del Comitato Regiona-
le   della Toscana, il sindaco di
Lanuvio Luigi Galieti.
Per il comune di Aprilia è interve-
nuto l’Assessore alla Cultura
Francesca Barbaliscia, che ha sot-
tolineato come i valori propri di
organizzazioni come la Croce
Rossa debbano essere di ispirazio-
ne anche alle amministrazioni,
proponendosi l’impegno di portare
pubblicazioni e discussioni sulla
storia del corpo volontario nelle
scuole, attivando una campagna di
sensibilizzazione anche tra i più
giovani.
La conclusione è stata affidata
all’intervento del prof. Vanni, che

si è soffermato su alcuni punti
salienti del libro, esponendo l’in-
teressante lavoro svolto dai due
autori e riferimenti storici di uno
degli eventi forse meno conosciuti
e dimenticati della storia della
Croce Rossa Italiana, che è possi-
bile scoprire attraverso le pagine
di questo volume. 
Egli si affida, infine, ad una visio-
ne velatamente utopistica, che
però ben sintetizza la validità
morale, ideologica e storica del
Corpo Volontario di C.R.I. :“Le
idee di Croce Rossa sono secondo
me la possibilità per arrivare a una
condizione che salvi il pianeta dal-
l’autodistruzione “.

Giorgio Ceci

Prof. Paolo Vanni

Maria Enrica Monaco Gorni

Ass. Francesca Barbaliscia 

Grande successo per il
gruppo di Hip Hop Le
“SisterHood” diretto dal-
l’insegnante Dalila Iorillo
della palestra EnergyOne
di Aprilia, che sabato 3
Febbraio hanno partecipa-
to al concorso nazionale
Danzamore. 
Le “SisterHood”  con la
coreografia “The Sol-
diers”  si sono guadagnate
il Primo posto nella cate-
goria Hip Hop, il premio
Migliore coreografia su 54
coreografie, Una  borsa di
studio per tutte le lezioni
al “Movement dance festi-
val” di Porto Recanati, una
borsa di studio al “Dance

xx experience” di Napoli e
una borsa di studio per il
concorso nazionale di

danza “Firenze&Danza”
di Firenze.  Il gruppo
“SisterHood” è formato:

Ilenia Di Ianni, Laura
Billi, Eleonora Frassine,
Samantha Baldo, Giulia

Di Sciullo, Emanuela
Giacalone, Ilenia Anco-
na, Martina  Bollella.

Le “SisterHood” trionfano al Danzamore 2018



Cari lettori e lettrici
Sempre più spesso si parla di inte-
razione tra Istituzioni, Scuola e
Territorio con le offerte culturali
che provengono sempre più nume-
rose dal mondo del Non profit. Per
tali ragioni, voglio approfondire in
questo spazio di riflessione sui
temi del sociale e della partecipa-
zione,  la conoscenza delle Scuole
del nostro territorio, che contribui-
scono alla crescita morale e mate-
riale della nostra comunità, ponen-
do quotidianamente la propria
attenzione ed impegno per far cre-
scere i nostri futuri cittadini. Vi
presento La Scuola “Zona Leda”
con la quale si è avviata l’ intera-
zione tra Istituzione locale, Scuola
e Terzo Settore, con il progetto
sperimentale denominato IPO-
CAD. L’inclusione è il filo
conduttore e la forza genera-
trice di questo progetto, pro-
muovere un’autentica cultura
dell’integrazione scolastica e
dell’inclusione sociale che coin-
volge  tutta la comunità educante.
L’avvio di questo progetto, mi ha
dato l’opportunità di conoscere
più approfonditamente la scuola, il
personale docente ed amministra-
tivo, e da questo confronto è nata
questa pagina. Consapevoli che
determinate scelte formative
nascono dalla consapevolezza che
stiamo vivendo il passaggio da
una società relativamente stabile
ad un a società complessa caratte-
rizzata da molteplici e  veloci
cambiamenti e discontinuità,  di
fronte a questo scenario ricco di
una pluralità di stimoli culturali,
talvolta contraddittori, alla scuola
spetta sicuramente il compito di
fornire supporti adeguati affinché
ogni persona sviluppi una identità
consapevole e aperta. È questo,
innanziatutto, la caratteristica
peculiare dell’offerta formativa di
questa Istituzione scolastica, che
si pone  sul territorio come agen-
zia formativa che dà importanza
fondamentale alla “persona”:  pro-
muovere, quindi, il sapere, il
saper fare, il saper essere e il
saper stare con gli altri, a partire
dalla tenera età. In uno scenario
così complesso, caratterizzato da
una grande varietà di esperienze
ed opportunità, l’Istituto scolasti-
co di Zona Leda si pone l’obietti-
vo di raggiungere per i propri
alunni lo sviluppo armonico ed
integrale della  persona, all’inter-
no della Costituzione Italiana e
della tradizione culturale europea,
nella  promozione della conoscen-
za e nel rispetto delle diversità
individuali, con il coinvolgimento
attivo degli alunni e delle famiglie.
Nell’ottica del miglioramento con-
tinuo, si propone di educare i gio-
vani a prendere coscienza di sé e
della realtà, e di fornire supporti
adeguati affinché ogni alunno svi-
luppi un’ identità  consapevole ed
aperta per formare il futuro cittadi-
no responsabile.  Il percorso for-
mativo che caratterizza questa Isti-
tuzione scolastica ha come sfondo
integratore il nucleo tematico “Io
insieme agli altri, nel mio territo-
rio e nel mondo”, la cui finalità è
la graduale costruzione  dell’iden-
tità del bambino e lo sviluppo inte-

grale della sua personalità attra-
verso la pluralità di relazioni inter-
soggettive con gli altri, la cono-
scenza del territorio con la sua sto-
ria, cultura, arte, tradizioni, la sco-
perta e la conoscenza delle proble-
matiche del mondo in cui si trova
immerso per lo sviluppo di una
coscienza responsabile. SCUOLA
– FAMIGLIA - TERRITORIO...
LE SINERGIE POSSIBILI CON
LE FAMIGLIE: Uno degli stru-
menti fondamentali che l’ Istituto
si propone per perseguire le sue
finalità è la  collaborazione con le
famiglie degli  alunni, che rappre-
sentano la prima agenzia educati-
va e l’ interlocutore fondamentale
della scuola per lo sviluppo forma-
tivo dei figli. Esse stesse sono
oggetto dell’attenzione della scuo-
la, che cerca di fornire loro stru-
menti per affrontare le problemati-
che relative alla crescita degli
alunni. La collaborazione dei
genitori viene ricercata anche per
varie iniziative, quali attività labo-
ratoriali, rappresentazioni di Nata-
le o di fine anno, gite, escursioni.
CON ENTI E AGENZIE DEL
TERRITORIO: L’Istituto collabo-
ra con gli Enti Locali, con le
Agenzie formative, con le Asso-
ciazioni del territorio, che contri-
buiscono ad integrare ed arricchire
l’offerta formativa; tale collabora-
zione favorisce inoltre l’aggrega-
zione e la partecipazione attiva
alla vita culturale locale. Il curri-
colo di questo Istituto scolastico
va inteso come sintesi delle espe-
rienze educative progettate. Come
tale, è stato  sviluppato per assicu-
rare il successo formativo di ogni
alunno ed un armonico  sviluppo
della sua personalità. Al fine di
elaborare un efficace curricolo al
servizio degli alunni, delle fami-
glie e del territorio, quattro sono i
grandi obiettivi strategici rispetto
ai quali è stato elaborato il proget-
to educativo della scuola: 1.Curri-
colo europeo per la valorizzazione
delle lingue europee e loro certifi-
cazione attraverso progetti PON.
2. Didattica delle competenze;
3.Scuola della cittadinanza attiva
centrata sui temi della legalità,
della  cittadinanza europea, del-
l’associazionismo, della responsa-
bilizzazione sociale. 4. Identità ed
espressività culturale (musica,
arte, teatro). Nello specifico, la
scuola dell’infanzia persegue le
sue finalità con un approccio al
sapere connotato da  attività ludi-
che nel fare e nell’agire, che crea-
no le percezioni.  1) Consolida-
mento dell’identità 2) Sviluppo
dell’autonomia 3) Sviluppo delle
competenze 4) Sviluppo del senso
della cittadinanza. La didattica si
attua per laboratori, attraverso l’e-
sperienza del fare, che guida i
bambini alla  conquista graduale
della consapevolezza della propria
e dell’altrui identità come approc-
cio alla cittadinanza, dell’autono-
mia e delle competenze L’offerta
formativa della scuola primaria si
fonda sulla consapevolezza del-
l’importanza dei “saperi” e sulla
necessità di interpretarli, analiz-
zarli criticamente e presentarli agli
alunni come “tracce” per il cam-
mino educativo.  La scuola prima-
ria si propone di imperniare il
lavoro didattico sul metodo della
ricerca/azione, cioè su una forma
partecipativa, riflessiva e critica di
ricerca educativa, volta a miglio-
rare l’esperienza educativa stessa.
Tale metodo, insieme con l’ap-
prendimento cooperativo, l’ap-
prendimento per scoperta favori-
scono lo sviluppo delle potenziali-
tà di ogni singolo alunno. La scuo-

la secondaria di primo grado com-
pleta l’offerta formativa di
tutto il precedente ciclo e si
concentra sul potenziamento
delle autonomie del ragazzo
all’interno del processo di
apprendimento. È Centro TRI-
NITY: in cui si organizzano
corsi con esperti esterni
madrelingua ai fini delle certi-
ficazione di lingua Inglese
(vari gradi) https://www.trinity-
college.it/. E’ un EI-CENTER
https://it.eipass.com/: rilascia
certificazioni informatiche
EIPASS ed organizza corsi in
convenzione con l’associazio-
ne Nuovascuolattiva www.nuo-
vascuolattiva.it/. Attiva tramite
progetti PON finanziati dal-
l’Unione Europea nell’ambito
degli FSE il corso a titolo gra-
tuito di Canto Corale con
esperti del settore finalizzati
alla costituzione del Coro d’I-
stituto. Ha attivato  corsi di
strumento musicale: Violino/
Chitarra - strumenti che la
scuola rilascia agli studenti in
comodato d’uso gratuito ( 20

chitarre, 20 violini
e 2 pianole). Perio-
dicamente sono
svolte attività di
prevenzione sanita-
ria rivolta agli
alunni, in collabo-
razione con i medi-
ci dell’associazio-
ne internazionale
L I O N S
https://www.lions.it.
Sono attivi corsi di
recupero della lingua
Inglese in forma gratuita con
docenti interni ed organizza
annualmente campi scuola
estivi in Italia e all’Estero per
il potenziamento della lingua
Inglese. Il fiore all’occhiello del-
l’Istituto è sicuramente l’ INNO-
VAZIONE  DIGITALE. Per con-
sentire agli alunni e alle alunne di
poter diventare protagonisti della
“società della conoscenza”, l’Isti-
tuto si è dotato di un Laboratorio
informatico di ultima generazione,
che è in grado di promuovere la
cultura delle nuove tecnologie del-
l’informazione  e della comunica-

zione che non si atrofizza nell’am-
bito degli interessi personali e del
gioco. Il plesso è costituito da una
struttura di nuova costruzione in
due corpi di fabbrica. dispone di
aule ampie e luminose tutte dotate
di LIM, di un’aula 2.0, e dei
seguenti laboratori: Matematico-
scientifico; Musicale; Multime-
diale; Linguistico.  Sicuramente
l’Istituto “Zona Leda” ben
rappresenta oggi un ulteriore
ed  importante tassello nello
sviluppo qualitativo dei servi-
zi educativi della nostra
Comunità, “bene comune” da
sostenere e valorizzare.
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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
INSIEME… PER UNA SCUOLA APERTA ED INCLUSIVA

Vi presento l’Istituto Comprensivo “Zona Leda” di Aprilia
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Nuove opportunità di sviluppo: delegazione di industriali russi al Consorzio 
ASI Roma-Latina per incontrare le realtà produttive territoriali 

Le realtà produttive russe e quel-
le nostrane si incontrano attra-
verso il Consorzio per lo Svilup-
po Industriale Roma - Latina per
creare nuovi e proficui rapporti
economici, commerciali e cultu-
rali. 
Presso il centro servizi di via
Carrara, il Capo Ufficio Investi-
menti del distretto di Sergiev
Posav (grande agglomerato
industriale della regione di
Mosca) Andrey Tolstikov, insie-
me ad una delegazione di indu-
striali russi, si sono confrontati
con i rappresentanti del nostro
settore produttivo territoriale nel
corso di un incontro ricco di
spunti operativi.
Presenti alcune delle maggiori
realtà produttive che fanno rife-
rimento al Consorzio ASI
Roma-Latina, il più grande d’I-
talia con ben 7 agglomerati ed
oltre 800 aziende aggregate. 
L’evento è frutto di un protocol-
lo d’intesa che l’Ente di via Car-
rara ha stipulato con il Comune
e la Camera di Commercio di
Sergiev Posad, in collaborazione
con l’Associazione Italia-Russia
di Latina. 
Un’intesa - attuata anche con il
patrocinio e la cooperazione del
Consiglio Regionale del Lazio,
della Provincia e del Comune di
Latina - che ha generato già mis-
sioni e scambi bilaterali, tra i

quali il progetto artistico-cultu-
rale che ha avuto inizio lo scorso
5 dicembre con l’inaugurazione
della mostra di pittura presso il
Centro Servizi di Latina Scalo e
dell’esposizione fotografica
presso l’Antiquarium Civico
Procoio di Borgo Sabotino,
entrambe visitabili gratuitamen-
te fino al prossimo 31 gennaio.

“Da molto tempo – ha spiegato
Andrey Tolstikov - ci sono con-
tatti e scambi culturali tra Ser-
giev Posad e la provincia di
Latina ma negli ultimi due anni
abbiamo capito che dovevamo
allargare i nostri contatti al

mondo industriale. Fondamenta-
le in questo è stato il lavoro del
Consorzio per lo sviluppo Indu-
striale Roma-Latina che ha unito
le nostre realtà. Ci sono già
diverse aziende pontine che
lavorano proficuamente da noi e
tante possono essere le partners-
hip possibili unendo le eccellen-
ze dei nostri paesi soprattutto nei

settori agro-alimentare, della
logistica e dei gas medicali e
criogenici”.
“Sergiev Posad non è lontana –
ha detto l’ingegner Lorenzo
Mangiapelo, Direttore generale
del Consorzio per lo sviluppo

industriale Roma Latina - il
tempo e la distanza non sono più
un problema grazie alle nuove
tecnologie. Il mercato è sempre
più globale e quello russo, oltre
ad essere immenso, è particolar-
mente interessato alle nostre
produzioni di qualità. Per questo
il Consorzio ha voluto aprire un
canale per unire le forze indu-

striali e produttive di due econo-
mie con , a vantaggio di entram-
be le parti. Un’iniziativa che ha
preso subito la piega giusta,
ossia quella della concretezza e
della operativa, con incontri
B2B per verificare seriamente la

possibilità di eventuali coopera-
zioni tecnico-economiche e
commerciali”.
“Ringrazio a nome del CdA e
della nostra assemblea generale
– ha detto Alessandra Scaraggi,
consigliera di amministrazione
del Consorzio - la delegazione
russa che ci ha fatto visita, con la
promessa di approfondire in
maniera operativa questa colla-
borazione espandendo il proto-
collo che abbiamo in essere”.
Dopo il convegno, la giornata di
ieri è proseguita con gli incontri
bilaterali tra aziende e con le
visite della delegazione russa
presso alcuni stabilimenti locali.
Relazioni che hanno già prodot-
to alcuni accordi commerciale
preliminare come quello tra la
Recoma Group di Latina Scalo e
la russa Safit, azienda che pro-
duce bombole e serbatoi di alta
tecnologia. Anche quella di oggi
è stata una giornata di visite ed
incontri: i rappresentanti russi
hanno visitato gli agglomerati
industriali alla presenza del Pre-
sidente del Consorzio Industria-
le Roma – Latina, il commenda-
tor Carlo Scarchilli, che ha riba-
dito la volontà della governance
dell’Ente ad una sempre mag-
giore internazionalizzazione per
ampliare le prospettive di svi-
luppo del tessuto produttivo ter-
ritoriale

CARLO SPAZIANI  UFF.LE DI POLIZIA LOCALE DI
ROMA CAPITALE  È ANDATO IN PENSIONE DOPO AVER

CORONATO QUASI 44 ANNI  DI SERVIZIO

Lo scorso 01 Febbraio  Carlo
Spaziani  Uff.le di Polizia Locale
di Roma Capitale  è andato in
pensione dopo aver coronato
quasi 44 anni  di servizio tutti
interamente nel Corpo della Poli-
zia Locale, ed aver ricoperto
negli ultimi 15 mesi  il ben
primato di Agente più
anziano.  Finalmente Carlo
ora potrà dedicarsi ed
esporsi pubblicamente nel
fare ciò che fino ad ora
aveva dovuto fare nel-
l’ombra malgrado l’art 21
della Costituzione. A qual-
cuno parrà strano che un
ex agente di Polizia  sia
dalla parte dei cittadini,
ma lui non accettava e non
accetta lo strapotere delle
P.A. nei confronti dei citta-
dini e ritiene che non si
possa pretendere il rispetto
delle leggi da parte dei cit-

tadini se poi coloro che sono pre-
posti a farlo le violano.  Tale  sete
di giustizia  lo ha portato più
volte agli onori della cronaca TV,

giornali, radio ecc. talvolta espo-
nendosi e talvolta all’ombra
oppure mandando altri ad esporre
le proprie teorie  più che concrete
in merito agli autovelox, tutor,
telelaser ecc  privi dei requisiti di
legge. Ora Carlo potrà dedicarsi

a tempo pieno a combattere tali
ingiustizie con l’ausilio di un sito
da lui creato www.autoveloxko.it

Emanuele Tomassi nel Campionato Italiano Roasting (Torrefazione)
A seguito dell’affermazione di Emanuele Tomassi,
titolare della Torrefazione ETO Caffè (Emanuele
Tomassi Coffee) nel Campionato Italiano Roasting
(torrefazione), si è tenuto un incontro presso il Muni-
cipio di Aprilia con il Sindaco Antonio Terra e l’As-
sessore al commercio Vittorio Marchitti.
Con l’occasione Emanuele ha potuto illustrare le pro-
blematiche del mondo del caffè di qualità (specialty
coffe), e le modalità di svolgimento della gara che
aggiudica il titolo di campione italiano al torrefattore
che ottiene il miglior punteggio in una serie di prove,
tra le quali la selezione del caffè verde (il crudo), la
preparazione di una scheda sensoriale che indica i
sentori che il concorrente cercherà di estrarre con la
tostatura e la predisposizione della curva di tostatura,
fino ad arrivare alla realizzazione vera e propria del
caffè da assaggiare per i giudici.
I diciotto candidati provenivano da una selezione che
ha toccato tre tappe, nord, centro e sud Italia, e si
sono confrontati a Rimini in tre giornate dal 20 al 22
gennaio.
La sede di gara è stata il 39° Salone Internazionale di
Gelateria, Pasticceria e Caffè, la fiera internazionale
leader indiscussa nei settori di riferimento. 
Alla fine dell’evento odierno Emanuele Tomassi,
titolare della Torrefazione ETO Caffè (Emanuele
Tomassi Coffee), è stato premiato dal Sindaco Anto-
nio Terra e dall’Assessore al commercio Vittorio
Marchitti con una gradita stampa d’autore.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella,
un combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale con-
temporaneo, sono i Leoni d’oro alla carriera per il Teatro
2018. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della
Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, facendo
propria la proposta del Direttore del Settore Teatro Antonio
Latella. Calcano le scene dall’87 Antonio Rezza e Flavia
Mastrella, l’uno performer-autore e l’altra artista-autrice, sem-
pre firmando a quattro mani l’ideazione e il progetto artistico
degli spettacoli, che hanno raggiunto un pubblico di fan ampio
e soprattutto trasversale. Antonio Rezza è “l’artista che fonde
totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e per-
former, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera,
creando una modalità dello stare in scena unica, per estro e a
tratti per pura, folle e lucida genialità. Flavia Mastrella è l’artista che crea habitat e spazi scenici che sono
forme d’arte che a sua volta Rezza abita e devasta con la sua strepitosa adesione; spazi che abita e al tempo
stesso scardina, spazi che diventano oggetti che ispirano vicende e prendono vita grazia alla forza perfor-
mativa del corpo e della voce di Rezza. Da questo connubio sono nati spettacoli assolutamente innovativi
dal punto di vista del linguaggio teatrale” (dalla motivazione).
Il Leone d’oro e il Leone d’argento saranno consegnati il 20 luglio in apertura del 46. Festival Internazio-
nale del Teatro. Ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella è dedicato un ritratto attraverso gli spettacoli più
recenti: 7 14 21 28, Fratto_X, Anelante. Lo spettacolo e’ stato presentato ad Aprilia al Teatro Europa
il 12 gennaio 2018 nella stagione teatrale. Il 46. Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Vene-
zia si svolgerà dal 20 luglio al 5 agosto 2018

La Biennale di Venezia  I Leoni per il Teatro



La concezione dei giovani in
Don Bosco e dei salesiani tutti,
è innovativa e si basa su un
modello educativo nuovo e
concreto. Il giovane non è,
secondo questa concezione,
una “ tabula rasa”, ossia una
tavola bianca dove si può scri-
vere ciò che si vuole, perché
vuota e non libera. Ma è un
dono, è ricchezza, è essenza.
Sono gli occhi, i nuovi occhi
dell’educatore salesiano, a
voler “tirare fuori”, fare emer-
gere la bellezza che è in lui.
L’educazione si fonda su una
nuova e per tanti incompren-
sibile, fiducia di base forte e
radicata, che tutti, poveri,
abbandonati, malati, emar-
ginati e soli, portano con sé e
possono donarla al mondo. Il

giovane, dunque, non deve e
non può essere soltanto assisti-
to, ma formato e amato perché
possa crescere e dare frutti
generosi. E ciò è possibile se
prima di tutto si crede in lui,
nella bellezza latente, che nes-
suno vede. L’intervento dell’e-
ducatore parte da questo pre-
supposto di base che si concre-
tizza nelle azioni e nei metodi
basati, appunto, sulla fiducia e
sul rispetto e soprattutto, sul-
l’amore. E’ il senso del tempo
e della fatica a guidare le azio-
ni di un educatore. C’è un
tempo in cui formare una per-
sona è possibile e auspicabile.
Il giardiniere, infatti, ha un
tempo preciso e modalità pro-
prie da seguire, non si improv-
visa, non tenta se non ha le
competenze necessarie: si
accerta, innanzitutto, che il
“tempo sia giusto “e dunque,
prepara il terreno e attende che
il seme evolva in piantina. Si
cura che la pianta non soffra,
che non si indebolisca lascian-

dosi vincere dalle intemperie. 
Come il giardiniere anche l’e-
ducatore vigila attento sul gio-

vane e cerca di sostenere que-
sto delicato passaggio. Sa che
il giovane, come la pianta, è
nel periodo più fragile e confu-
so della sua vita e che i venti
possono danneggiarlo. Il giar-

diniere è consapevole che ciò
richiede tempo e fatica. Anche
l’educatore lo è. Ma la fatica è

indispensabile affinché, come
la pianta, il giovane possa dare
frutti. 
Il giardiniere non si dà per
vinto e non si scoraggia di

fronte alle difficoltà. Sa che
per ogni difficoltà c’è un rime-
dio basato sull’esperienza. Sa
come nutrire, difendere la sua
piantina. 
Così un buon educatore nutre,
sostiene laddove è necessario,
senza scoraggiarsi. 
E’ presenza, vigile ma non
ingombrante. Se non ci fosse
la presenza, dettata dal deside-
rio di esserci, la pazienza e l’a-
more, la giovane pianta non
potrebbe donarsi al mondo. 
Come può questa bella metafo-
ra non farci riflettere sul senso
dell’esistenza di una giovane
vita? Come potrebbe questa
altrimenti sbocciare e dar frutti
se non ci fossero la cura, l’at-
tenzione e l’amorevole presen-
za di chi ha fiducia nelle sue
infinite possibilità? Ed è vero
che tutto ciò comporta fatica,
competenza e impegno. Ma è
urgente e necessario ripren-
derci il compito e la respon-
sabilità di educare. 
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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  

LA GRANDE BELLEZZA  
“Il giardiniere, come un buon educatore, vede nel seme che ha a disposizione, non un seme soltanto. Intrave-

de in lui possibilità che ad altri passano inosservate. Cosa vede il giardiniere che altri non vedono?
Le potenzialità che nel seme giacciono e che sono nascoste profondamente in lui, anche quando non si mani-

festano palesemente. Perché, per un educatore attento, non tutto ciò che è, appare”.

Sono molto convinta che
Urano vi incuriosisce molto..
e molto di più vi incuriosisce
il fatto che “abbiamo tre mesi
per..” a cosa mi riferisco..?
pronti ad ascoltare..?
Forse non tutti sanno che..
Urano è il pianeta del cambia-
mento radicale.. sotto la sua
egida non si può rimanere
fermi né si può sostare in un
sistema che ha dato già il suo
contributo ma che appartiene
ormai al passato.. bisogna
andare avanti.. cambiare quin-
di!! E poi, questo archetipo

meraviglioso parla della
“libertà”… ma di quella liber-
tà che non vuol dire “faccio
come mi pare”, ma piuttosto
“mi sento libero di essere”..
esattamente! libertà nel poter
essere piuttosto che affermare
“devo.. essere”.. 
Urano non vuole maschere..
tutto deve obbligatoriamente
essere autentico, ovvero senza
condizioni, anche i sentimenti
che molto spesso sono condi-
zionati dal timore per l’ansia
della perdita.. Lui.. Urano.. ci
chiede di uscire dai ruoli per
essere davvero ciò che siamo
senza seguire copioni e senza
creare o compartecipare ad
inutili interdipendenze che
non hanno scopi se non quello
di rimanere fermi in un conte-
sto che non offre vie di usci-
ta..!! chi si sente veramente
libero e quindi chi attiva in se
l’archetipo di Urano, non può
stare in alcun ruolo.. non può
accettare di seguire il parere
altrui sottovalutando il pro-
prio.. si fida di se ma soprat-
tutto si affida alla Vita senza
avere anche solo un attimo di
titubanza.. lo fa e basta..! 
Urano “veste di niente” ogni
essere perché per essere non
serve avere.. e allora è facil-
mente deducibile che davanti
alla Vita si è nudi e scalzi per-

ché questo è tutto ciò che pos-
siamo avere: “tu sei già tutto
ciò che hai” potrebbe esclama-
re Urano e questo è davvero
quanto basta a noi stessi.. mi
rendo conto che questo lin-
guaggio per quanto compren-
sibile a dirsi diventa oltremo-
do difficile da attuare.. eviden-
temente diventare ciò che
veramente siamo vuol dire
“stravolgere” tutto ciò che
finora abbiamo creduto di
essere.. abbiamo creduto nelle
maschere che abbiamo indos-
sato nate dalle ferite che
abbiamo anche vissuto.. ci
siamo talmente identificati
con maschere e ruoli che
abbiamo davvero creduto di
essere ciò.. che poi non
siamo.. sembra un gioco di
parole apparentemente.. ma se
riusciamo a dare un senso a
quanto esposto riusciamo a
comprendere meglio questa
verità..
Ecco.. Urano ha questa parti-
colarità; ovvero “aiutarci a
diventare ciò che siamo” cam-
biando un po’ la traiettoria
della nostra vita.. a volte con-
fondendoci magari.. e così ci
stravolge capovolgendo i piani
di un lavoro costruito in tanto
tempo.. ci toglie.. apparente-
mente, qualcosa che per noi
poteva essere un punto di rife-

rimento stabile.. ci prende e ci
porta in alto per poi lasciarci
andare affinché ognuno possa
avere una nuova visione di
tutte le cose.. un po’ come fa il
vento con le foglie quando
soffia forte.. con i semi quan-
do con il suo abbraccio li porta
lontani affinché possano dar
origine al loro progetto e
diventare un giorno il fiore
che sono..!
Anche noi siamo come quei
semi.. ognuno di noi è un pro-
getto che la vita ha offerto a se
stessa; esseri dotati di consa-
pevolezza ora in fase di risve-
glio e di crescita..
Urano è ancora in Ariete.. ma
fino a maggio.. abbiamo poco
tempo per diventare consape-
voli di questa meraviglia che
siamo.. nell’elemento dell’A-
riete dove Urano sosta ormai
da lunghi 7 anni, c’è l’inizio di
un nuovo percorso.. c’è l’af-
fermazione di ciò che si è per-
ché vogliamo essere davvero
ciò che siamo.. ma prima biso-
gna scoprirlo.. nell’elemento
dell’Ariete c’è la nuova pri-
mavera con tutti i suoi attribu-
ti.. gli stessi presenti in noi,
con le nostre risorse, le nostre
capacità, i nostri talenti.. met-
tersi a prova, entrare in gioco,
comprendere attraverso le
scelte consapevoli sostenute

dalla responsabilità che
dovrebbe contraddistinguere
ognuno di noi, si muove
Urano.. è un tempo di risve-
glio.. di nuova consapevolez-
za.. di attivazione al di la di
ogni paura..!! anche davanti
ad un sistema di vita apparen-
temente difficile.. bisogna
osare perché quando lo faccia-
mo tutto cambia e la vera natu-
ra di noi si rivela a noi stessi..
come fosse una magia..!!
A metà Maggio Urano entrerà
in Toro.. e in questo contesto
di forza e concretezza, ci chie-
derà di far germogliare i nostri
semi affinché diventino
sostanza.. abbiamo poco
tempo per diventare consape-
voli di che in noi è presente la
forza della Vita.. e che per
questo.. possiamo essere sem-
plicemente ciò che siamo.

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

di Laura Bendoni     

Astrologia Umanistica Evolutiva: I TRANSITI ASTROLOGICI:  ABBIAMO TRE MESI PER… E URANO …
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Cari amici, più volte mi
è capitato di definire
questo serrato impegno
nello scrivere sul Gior-
nale del Lazio. 
Senza il minimo senso di
autocommiserazione lo
definisco, con un pò di
orgogliosa ironia “grafo-
mania senile”. 
Cari amici, proprio que-
sto impormi ogni 15
giorni di versare agli
amici, agli apriliani, il
mio pensiero sull’am-
biente che mi circonda e
che ha rappresentato e
rappresenta lo scenario
dei giorni del mio vive-
re, mi piace.
È una “mania” che,
peraltro, trovo ogni gior-
no di più ineludibile,
davanti allo spettacolo
del vuoto, vuoto di idee,
di ideali, di giudizi, di
speranze, di sdegno, che
sono costretto a consta-

tare.
Insomma scrivere, inter-
rogarmi sulle mie stesse
opinioni, comunicare a
voi quel tanto che merita
di essere raccontato e di
diventare pensiero
comune, che mi aiuta ad
affrontare la ragione di
vivere ad Aprilia. Orgo-
glioso di vivere in questa
città.
E allora, senza pormi
altri interrogativi su quel
che sento di dover scri-
vere, continuo a riflette-
re, per versare riflessioni
ed esperienze nel patri-
monio ideale di chi mi
legge, di quanti posso
raggiungere con questa
edizione. 
E’ l’unico modo che
conosco di fare vera-
mente del bene a me
stesso ed al prossimo,

anche a quella parte
assai rilevante di perso-
naggi che alle volte deri-
do e sbeffeggio perché
so che l’umanità aprilia-
na impone e consente a
ciascuno di noi di essere
almeno un pochino
migliore di quello che
siamo. 
Cari amici, le mie con-
vinzioni sono le stesse
che ho concepito acqui-
stando l’uso della ragio-
ne e quel pò di sapere
che sono riuscito ad
acciuffare negli anni,
magari un pò frettolosa-
mente nel mio vivere.
Eppure Aprilia, come si
suol dire, da quando
sono arrivato, è cambiata
e di molto. 
Cari amici è cambiata, in
mezzo alla vergogna
della servitù e dell’indif-

ferenza, delle delusioni,
della definitiva vittoria
di alcuni ma non di tutti. 
Vincere le battaglie di
esistenza in Aprilia
significa conquistarsi
ogni giorno la possibilità
di continuare a combat-
tere, a pensare, a costrui-
re, a difendere il vivere
comune e libero. Signifi-
ca continuare a pensare,
a sentire il dovere ed il
piacere di condividere
insieme la città. 
Cari amici, credo che
nello squallore del
momento presente qual-
cosa di positivo si offra a
chi vuole combattere
questa battaglia degli
spiriti liberi, anche se il
fardello acquisito scia-
guratamente in questi
anni è divenuto metodo,

una macchina di produ-
zione di potere. Un far-
dello insopportabile per
la nostra società aprilia-
na.
Ogni giorno assistiamo
alla pletora di norme, di
regole, di divieti, di
obblighi che producono
il vuoto culturale e
morale e che rischiano di
travolgere e soffocare le
nostre libertà, la nostra
vita quotidiana. 
Cari amici lettori, “I cre-
tini sono tanti e godono
ottima salute”, essere
democratici non signifi-
ca volere il potere dei
cretini. Nè può voler dire
di sopportarlo. 
Né rinunziare ad altro,
quando l’altro è la nostra
ragione di vita.

di Salvatore Lonoce

I cretini sono tanti e godono ottima salute
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Gentile Avvocato,
alcuni mesi fa mi è stata notificata
per posta  una contravvenzione al
codice della strada per eccesso di
velocità che ho immediatamente
impugnato davanti al Giudice di
Pace e per la quale ancora non ho
avuto una pronuncia definitiva
perché il giudizio è ancora in
corso.
La scorsa settimana, però, mi è
arrivata un’altra multa perché
non ho comunicato i dati del con-
ducente, cosa che effettivamente
non ho fatto perché ho impugnato
la multa principale.
Vorrei sapere se devo impugnare
anche questa e se il fatto che mi
sia stata inviata, nonostante il
ricorso pendente davanti al Giudi-
ce di Pace, è un errore o meno.
Grazie

Massimo
Il caso che ci propone in Signor
Massimo è piuttosto frequente,
difatti, quando una  multa non
viene contestata immediatamente
e alla sanzione principale si
accompagna anche quella accesso-
ria della  decurtazione dei punti,
il trasgressore riceve a casa la
notifica della contravvenzione la
quale contiene anche l’invito (in
verità un ordine) a comunicare alle
autorità  il  nome dell’effettivo
conducente del mezzo: ciò per-
ché, se per la sanzione pecuniaria
vera e propria c’è una responsabi-
lità solidale tra proprietario del

mezzo e trasgressore, i punti pos-
sono essere tolti solo a quest’ulti-
mo. Pertanto, la  mancata comu-
nicazione delle generalità del
conducente può comportare esclu-
sivamente una ulteriore sanzione
economica per il destinatario
dell’ordine, ma mai la decurta-
zione dei punti a chi non era alla
guida dell’auto.
L’obbligo di comunicare i dati del
conducente è attualmente previsto
dall’art. 126 bis del Codice della
Strada e deve essere adempiuto
entro 60 giorni dalla notifica del
verbale ove espressamente richie-
sto nello stesso.
A sua volta l’organo di Polizia
ricevente comunicherà detti dati
all’anagrafe nazionale ai fini della
decurtazione dei punti solo entro
30 giorni dalla definizione della
contestazione.
Una contestazione si intende defi-
nita una volta intervenuto il paga-
mento oppure una volta esperiti
tutti i rimedi amministrativi o giu-
risdizionali oppure spirati i termini
per la presentazione di detti rimedi
(ricorsi).
Sull’omissione della suddetta
comunicazione dei dati del condu-
cente, quando sia stato promosso
un ricorso avverso la contravven-
zione principale si è pronunciata,
più volte, la Suprema Corte di
Cassazione, la quale ritiene che
questa rappresenti una sorta di
violazione istantanea e come tale
suscettibile di sanzione pecuniaria
a causa della mancata collabora-
zione (così Cassazione  n.
22881/2010, n. 15542/2015, n.
20477/2016 e  n. 24233/2016  )
indipendentemente da quello che
accade al connesso precedente
verbale (detto presupposto).
In sostanza, dunque,   la Suprema
Corte ha ricordato che, in caso di
violazione al codice della strada
da cui consegua la sanzione acces-
soria della decurtazione dei punti

della patente, l’eventuale presen-
tazione, al giudice,
del  ricorso contro la sanzione
principale non esonera il proprie-
tario del veicolo dall’obbligo
di comunicare i dati del condu-
cente effettivo, per come richiesti
dalla pubblica amministrazione.
Quest’ultimo, infatti, è un dovere
autonomo che spetta a prescindere
dalla multa economica, ma attiene
ad un  obbligo di
collaborazione con le autorità ed
è separatamente sanzionato. 
Seguendo la linea tracciata dalla
Corte di Cassazione arriviamo, per
forza di cose, a dire che  l’obbligo
di comunicazione scatta anche in
caso di annullamento del verbale
di contestazione da parte del giu-
dice all’esito dell’opposizione:
difatti se si sostiene l’autonomia
delle due infrazioni, la seconda
delle quali attiene ad un obbligo di
collaborazione nell’accertamento
degli illeciti stradali, secondo il
Principio dalla  Cassazione, ne
discende che  il termine di  60
giorni entro cui il proprietario del
veicolo è tenuto a comunicare alla
polizia i dati dell’effettivo condu-
cente, non decorre dalla definizio-
ne del  procedimento di opposi-
zione contro il verbale di accerta-
mento, ma dalla richiesta rivolta al
proprietario dall’organo di polizia,
senza che quest’ultimo sia tenuto a
soprassedere alla richiesta in atte-
sa della definizione della contesta-
zione dell’illecito.
Quello che abbiamo appena detto,
alla luce delle numerose ed univo-
che sentenze della Cassazione,
sembrerebbe però essere smentito
direttamente dal Ministero degli
Interni il quale, con apposita nota
(la n. 300/A/3971/11/109/16 del
29.4.2011) ritiene che non si possa
richiedere alcun dato se non a pro-
cedimento definito; siamo quindi
su un piano interpretativo diverso
da quanto deciso dalla Corte di

Cassazione.
Il Ministero, mediante la nota di
cui sopra, precisa anche che per
poter applicare la sanzione di cui
all’art.126 bis cds è necessario,
una volta esperiti i rimedi proces-
suali, provvedere alla notifica di
un nuovo verbale con nuovo ter-
mine concesso dei sessanta giorni
per compiere detta comunicazio-
ne.
Quanto sopra trova poi conferma
in un’altra  Circolare Ministeriale,
la n. 7157 del 5.9.2011 .
Appare pertanto chiaro che
seguendo l’interpretazione del
Ministero degli Interni, una volta
ricevuta la notifica di un verbale
prevedente la decurtazione dei
punti con contestuale richiesta dei
dati del conducente, il soggetto
sanzionato dovrebbe, quanto
meno, precisare all’organo richie-
dente l’intenzione di presentare un
ricorso avverso detto provvedi-
mento e ciò all’evidente scopo di
evitare anche la successiva sanzio-
ne ex art.126 bis cds. e comunque
far riferimento alle suddette circo-
lari.  
Il Ministero degli Interni in
sostanza si ricollega alla interpre-
tazione della Corte Costituziona-
le secondo la quale la comunica-
zione all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida dell’avvenuta
perdita del punteggio deve avveni-
re entro trenta giorni dalla defini-
zione della contestazione effettua-
ta, definizione che presuppone, a
sua volta, che siano conclusi i pro-
cedimenti dei ricorsi amministrati-
vi o giurisdizionali ammessi,
ovvero, che siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi.
In realtà la Corte Costituzionale,
che era stata chiamata a pronun-
ciarsi sul meccanismo di automati-
cità nella decurtazione dei punti,
in caso di conducente sconosciuto,
al proprietario del mezzo, ha
escluso un diritto automatico a

non comunicare le generalità di
chi si trovasse alla guida per il
solo fatto di aver proposto ricor-
so/opposizione, ma ritiene che
occorra una particolare giustifi-
cazione (così come peraltro già
chiaramente indicato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza
n.185/2008 e con l’ordinanza
n.244/2006).
Sul punto bisogna poi considerare,
come del resto giustamente ha
sostenuto sia la Cassazione a
Sezioni Unite mediante la decisio-
ne n.23031/ 2007 che la Corte
Costituzionale con sentenza n.255
del 6.7.2007,che  le circolari
hanno natura di atti meramente
interni della pubblica amministra-
zione che esprimono esclusiva-
mente un parere dell’amministra-
zione; atti non vincolanti addirittu-
ra per la stessa autorità che le ha
emanate. Dette decisioni, richia-
mando le precedenti pronunce sul-
l’argomento, affermano che una
circolare, per la sua natura e per il
suo contenuto (di mera interpreta-
zione di una norma di legge) non
potendo assumere alcuna effica-
cia normativa esterna, non può
essere compresa fra gli atti genera-
li di imposizione in quanto essa
non può nè contenere disposizioni
derogative di norme di legge, nè
essere considerata alla stregua di
norma regolamentare vera e pro-
pria.
Per quanto detto, quindi, ritengo
che si debba fare riferimento
esclusivamente al dettato nor-
mativo per il quale la comunica-
zione dei dati deve comunque
essere effettuata, anche in caso di
proposizione del ricorso ed indi-
pendentemente dall’esito di que-
sto, per non incorrere nella sanzio-
ne.
Va da sé che, in caso di accogli-
mento sull’impugnazione della
sanzione principale, i punti non
verranno decurtati.

L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE:

L’OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE.?
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

Regionali Lazio, nove
candidati alla presidenza

Sono 19 le liste presentate al Tribunale di Roma per le Regionali del Lazio
del prossimo 4 marzo. Nove, invece, i candidati, presentati alla Corte d’Ap-
pello, che si sfideranno per la presidenza della regione Lazio. I nomi dei
candidati governatori:
presidente uscente Nicola Zingaretti (centrosinistra)  
LE LISTE : PD, CIVICA ZINGARETTI, INSIEME, CENTRO SOLIDA-
LE, +EUROPA, LIBERI E UGUALI
Stefano Parisi (centrodestra) - LE LISTE : FORZA ITALIA, FRATELLI
D’ITALIA, LEGA, ENERGIE PER L’ITALIA, NOI CON L’ITALIA
Roberta Lombardi (M5s) - LA LISTA : (M5S)
Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi - LA LISTA : CIVICA PIROZZI
Mauro Antonini per CasaPound - LA LISTA: CASAPOUND
Stefano Rosati (Riconquistare l’Italia) - LA LISTA: RICONQUISTARE
L’ITALIA
Elisabetta Canitano (Potere al popolo) - LA LISTA: POTERE AL POPO-
LO
Jean Leonard Touadì (Civica Popolare) - LA LISTA: Civica e Popolare di
Beatrice Lorenzin.
Giovanni Paolo Azzaro (Democrazia cristiana) - LA LISTA:  Dc 

NICOLA ZINGARETTI

STEFANO PARISI

ROBERTA LOMBARDI

SERGIO PIROZZI

ANTONINI MAURO

AZZARO GIOVANNI PAOLO

ELISABETTA CANITANO

JEAN LÉONARD TOUADI

STEFANO ROSATI
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ARDEA SINDACO: ARDEA NON MERITA
QUESTO TRATTAMENTO

Degrado e disappunto sostengo-
no alcuni cittadini della Bandi-
tella bassa costretti ad usufruire
del ponte di legno che permette
ai cittadini di raggiungere Ardea
senza camminare in strada con il
rischio di essere investiti. Uno di
loro ci fa notare come da tre
mesi a causa di un incidente
automobilistico dove l’auto
finendo contro il parapetto del
ponte ne ha divelto una parte e
come le macerie, sono ancora in
loco ostruendo ai pedoni buona
parte della transitabilità del
ponte. L’uomo se pur anziano
appoggiato ad un bastore, stizzi-
to dice: “non capisco come que-
sto sindaco che tutte le mattine
insieme ai suoi consiglieri ed
assessori, ci passa davanti in
auto e ancora non ha pensato di
far rimuovere questa bruttura
che certamente non da decoro al
paese. E pensare prosegue l’an-
ziano signore che a piedi veniva
dalla Banditella, che proprio lui
ha firmato appena insediato
un’ordinanza per il decoro.
Capisco che non gira nella Ban-
ditella di notte altrimenti si
accorgerebbe che devono essere
sostituite tre lampade che lascia-
no due  strade al buio la mia e
quella dove abita il padre del-
l’eurodeputato vicepresidente
del parlamento Europea il penta-

stellato Fabio Massimo Castaldo
del suo stesso movimento. Certo
credevo che questa nuova ammi-
nistrazione fosse migliore di
quella di prima, devo ricredermi
questa o quella stando a quanto
all’immobilismo che si vede, per
me pari sono. Purtroppo la man-
canza di rispetto dell’ordinanza
sul decoro non è che non viene
rispettata soltanto sotto la rocca
purtroppo non viene  rispettata
neppure a Tor San Lorenzo dove
i locali che una volta ospitavano

sia la delegazione anagrafica
comunale e un distaccamento
della municipale aperto ininter-
rottamente da quando Ardea nel

lontano 1970 è divenuto comune
a se oggi con il suo avvento sono
state chiuse. Mai nessuna ammi-
nistrazione si era sognata di
chiudere e trasferire tutto negli
uffici del comando di Ardea cen-
tro. Anche qui un capannello di
signori di una certa età ci fanno
notare come  sull’edificio comu-
nale abbandonato, le bandiere
che dovrebbero rappresentare
l’immagine ed i cittadini tutti
sono stracciate e ben in vista
come pure alcune persiane delle

finestre sono aperte e le luci
accese. Qualcuno avanza l’ipo-
tesi che di notte potrebbero
andarci a dormire tanti sbandati

o extracomunitari che nella fra-
zione di Tor San Lorenzo abbon-
dano. Del resto c’è chi giura di
aver visto giorni fa le porte aper-
te. Gli anziani del posto fanno
notare come Tor San Lorenzo
dopo decenni è stata svuotata di
tutto neppure un vigile di giorno
malgrado il traffico è sempre più
caotico. Uno di loro ricorda che
anche la farmacia comunale è
stata chiusa. L’anziano conclude
dicendo qui i carabinieri sono
sotto organico di oltre il 50%  la
sicurezza purtroppo è scarsa e lo
dimostrano le sortite di questi
giorni della Dott.ssa Adele Pica-
riello 1° dirigente del commissa-
riato di Anzio che con accuse

tutte da provare ha sgominato
una banda di trafficanti e spac-
ciatori.  Al primo interlocutore
gli fa eco un secondo che rac-
conta come con la chiusura del
distaccamento della municipale,
ora anche  di giorno nessun vigi-
le in servizio almeno nelle vie
centrali facendo si che i carabi-
nieri devono sopperire anche
alla carenza della municipale
che però è presente nella vecchia
sede con la targa con scritta
“Polizia Municipale” mi sembra
che si voglia offendere l’intelli-
genza dei cittadini della frazione
di Tor San Lorenzo.

Luigi Centore

Vincenzo Contì, risponde alle recenti accuse rivolte nei
suoi confronti quale segretario sezione del Pd di Ardea

dal M5s in merito alla vinceda “A.E.C.”
Non si è fatta attendere la chiara
risposta del segretario Pd di
Ardea, Vincenzo Contì, che
scrive a proposito delle recenti
accuse rivolte nei suoi confronti
quale segretario sezione del Pd di
Ardea dal M5s in merito alla vin-
ceda “A.E.C.” il giovane segreta-
rio non ci va leggero e senza peli
sulla lingua scrive: “Dalla nota
del  Movimento 5 stelle
Ardea  (contro di me) – afferma
Contì – possiamo apprendere,
finalmente, che il sindaco e l’am-
ministrazione, almeno quando si
tratta di pulirsi la coscienza,
sono ben sintonizzati sui social
network….era da tempo che non
si facevano vivi! Li avevamo
visti scomparire sia sui social,
sia tra la gente.
“Ribattezzandomi ‘mandrake‘ o
‘cavallo vincente del Pd’ sembra
che vogliano farmi passare come
una furia scatenata contro il M5s,
un cavalcatore della questione
Aec. Volevo sottolineare ai
signori del M5s di Ardea che il
mio articolo è stato il primo e
l’ultimo sulla questione Aec
(possono confermare i giornali-
sti), mentre da tutte le altre parti
piovevano articoli e critiche
incessanti sull’amministrazione,
anche giustamente!
Noi del Pd,- specifica il Segreta-
rio del partito – comunque,
abbiamo deciso di parlare a
conclusione ‘dell’incubo’ pro-
prio per avere tutti gli elementi
necessari a dare un giudizio più
corretto e completo possibile.
Non capisco su cosa in particola-
re si sentano, da me, accusati se
non di immobilismo e latitan-
za”. Contì prosegue, “Contatto
con i cittadini nessuno, e spiega:
“Non si poteva toccare niente
fino al 31 dicembre? Non dico
l’1 gennaio, – continua Contì –
ma nemmeno più tardi del 2, il
Sindaco già doveva farsi trovare

organizzato per partecipare
a tutti i tavoli possibili e
immaginabili (regione, pre-
fettura ecc.) Con la proposta
già pensata da molto tempo
prima. Doveva sollevare
tutto il polverone necessario
a risolvere la questione
entro la ripresa delle lezioni.
Doveva farlo in contatto con
i cittadini e in collaborazio-
ne con l’opposizione.
“Così non è stato e chissà
come sarebbe finita la que-
stione se i genitori non
avessero fatto tutto quello
che hanno fatto. Non c’è
scusante che tenga. Il problema
era saputo e risaputo da tutti e da
tempo! Il Sindaco ha cominciato
a ‘ballare la samba’ soltanto
dopo che i genitori lo hanno
costretto con il loro coraggio
esemplare. Infatti lo hanno sia
denunciato, sia messo in imba-
razzo davanti a tutte le istituzioni
e i media.
“Inoltre, dal M5s di Ardea, –
spiega il Segretario Pd – mi
accusano di non conoscere il
Tuel perchè, nell’articolo, avrei
fatto delle domande sulla possi-
bilità di recuperare i fondi per
l’Aec prima del dissesto. Volevo
ribadire al M5s di Ardea che
quelle nel mio articolo non sono
affermazioni ma domande. Poi
non sono domande che gli ven-
gono poste dal Partito Democra-
tico di Ardea o dal Segretario in
persona, ma da centinaia di cit-
tadini che ancora oggi non
hanno avuto risposte. Forse, cari
pentastellati, avete perso il con-
tatto con i cittadini in questa
vicenda, altrimenti non avreste
fatto confusione nell’interpreta-
re il mio articolo.
“E poi, anche se fossi io ad avere
dubbi, che male ci sarebbe a
chiedere informazioni a chi
amministra la mia città? La

vostra assenza ha determinato
seri dubbi sulle persone. Non
solo sulla vicenda Aec, ma
anche, appunto, sul dissesto
finanziario e su altre questioni
ancora. Inoltre, grazie alla vostra
latitanza, in molti hanno trovato
conforto in quella vecchia politi-
ca che voi, giustamente, combat-
tete tanto.
“Secondo me quella vecchia
politica ha colpe molto pesanti
in merito al problema Aec, eppu-
re, con umiltà e sacrificio, non
ha mollato i cittadini nemmeno
un secondo.  Soprattutto la vec-
chia politica non ha mai trovato
nessun esponente grillino ad
accusarli di ipocrisia.  Insomma
a ‘quelli di prima’ avete rifatto il
curriculum!
“E’ inutile che il M5s si faccia
venire gli occhi rossi, – conclude
la nota di Contì – dopo settimane
di immobilismo e latitanza, al
primo articolo a firma Pd. Qui la
guerra dei simboli c’entra vera-
mente poco! La condotta politi-
ca e morale tenuta dal Sindaco è
stata veramente pessima, a pre-
scindere dalle bandiere. I genito-
ri dei bambini rimasti senza Aec
(alcuni di loro votanti del M5s) e
i bambini stessi, sulla loro pelle,
ne sanno qualcosa in più di me!”

Costituito il comitato elettorale di
Forza Italia Ardea-Pomezia  per

Salvatore Cangemi
Si è costituito il comitato elettorale di Forza Italia
Ardea-Pomezia  per Salvatore Cangemi e ne fanno
parte Francesco Falco, Carlo Eufemi, Alfredo Cugini,
Edelwais Ludovici, William Spina, Franco Marcucci,
Mauro Iacoangeli, Nicola Pisani. Cangemi è affiancato
nella corsa alle Regione Lazio dalla consigliera comu-
nale di Ardea Edelwais Ludovici. Il comitato ha sede in

via Manara, 5 a Pomezia presso lo studio legale del-
l’avv. Francesco Falco. Nella stessa sede è stato è stato
illustrato i programma di Forza Italia alla Regione
Lazio e illustrato cosa intendono fare i due candidati
una volta arrivati a sedersi nell’assise regionale. Ha
concluso la presentazione il chiarissimo Carlo Eufemi
consigliere comunale in Nettuno, che tra l’altro ha spie-
gato che non basta andare a votare Gangemi- Ludovici,
ma l’impegno deve essere quello di chiamare a raccolta
amici e parenti affinché in regione vengano elette per-
sone di spessore e capacità doti che i due candidati
hanno. Riprendersi il comando della Regione Lazio
vuol dire riportare il buon governo dopo i una legisla-
tura in cui il Pd, ha espresso il peggio di se stesso. 
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ARDEA
Consiglio comunale, in aula il caso Aec e la mozione sul dissesto finanziario 

La Maggioranza chiede il ritiro della mozione, l’opposizione la respinge

di MASSIMO CATALUCCI
I consiglieri di maggioranza ed
opposizione di ritrovano oggi
in Consiglio comunale per dis-
cutere la mozione promossa da
Riccardo Iotti sull’Aec e due
delibere in merito al dissesto
finanziario.
Ore 10 circa, si apre la seduta è
prende la parola il Sindaco
Mario Savarese che da’ notizia
delle dimissioni del vicesinda-
co Bonaccorso e indica l’inve-
stitura di Colucci, già Assesso-
re al Bilancio, quale nuovo
vicesindaco.
Lucio Zito, presidente del con-
siglio comunale, informa
anche del passaggio di Fabri-
zio Acquarelli nel gruppo
Forza Italia.
La parola poi, passa al dirigen-
te Avv. Giovanni Cucuzza che
informa sul ripristino del servi-
zio Aec dal 5 febbraio p.v. il
quale aggiunge, “salvo com-
plicazioni”.
Dai banchi della Maggioranza,
a voce del consigliere Soldati,
si chiede il ritiro della mozione
sul dissesto e di discuterla
nelle commissioni consiliari.
Dall’opposizione respingono
la richiesta di ritiro della
mozione, motivandola con il
fatto che è stato più volte
richiesto un confronto alla
maggioranza e al quale la stes-

sa non si è mai voluta confron-
tare prima.
Giordani e Iotti, non si può
liquidare la mozione di disse-
sto, dopo quello che è successo
in questi giorni di gennaio con
la mobilitazione popolare che
ha portato anche al presidio
cittadino in aula consiliare
riguardo la gestione del servi-
zio Aec. Allo stesso tempo,
chiedono che vengano sin
d’ora trovate risorse per garan-
tire continuità al servizio Aec,
senza più interruzioni. “Noi
dell’opposizione, al contrario
di quello che si è voluto far
credere – continua Iotti – non
abbiamo strumentalizzato
quanto stava accadendo ma,
abbiamo appoggiato solo quel-
lo che il popolo ci chiedeva, di
stare vicino alla loro protesta”.
Dello stesso avviso di Giorda-
ni e Iotti è il consigliere Fabri-
zio Acquarelli che riporta
anche l’attenzione su un comu-
nicato della maggioranza che
definisce “scandaloso”, quan-
do si è cercato di dire che l’op-
posizione stava strumentaliz-
zando, politicamente, la prote-
sta per la soppressione del ser-
vizio Aec.
Edelavais – “Ardea, non è il
Bronx, come vorreste far cre-
dere (rivolgendosi alla Mag-
gioranza). Piuttosto, cercate la

collaborazione con l’opposi-
zione e con i cittadini, invece
di chiudervi a riccio nelle
vostre stanze. Vi invito a riflet-
tere anche sui vostri comunica-
ti pretestuosi fatti ultimamen-
te”.
Giordani, affonda il tiro e chie-
de all’opposizione dove hanno
preso i soldi, in pochi giorni di
gennaio, visto che a dicembre
non c’erano? “Forse – conti-
nua Giordani – se si fossero
ascoltate le nostre offerte di
collaborazione, avremmo
potuto evitare di sospendere il
servizio Aec. Quindi, non pos-
siamo ritirare la mozione,
bensì, chiediamo che si voti la
mozione”.
Alle 10.55 il presidente Zito,
sospende l’assemblea per chia-
rire le posizioni delle parti in
merito alla richiesta di delibera
della mozione presentata dal
consigliere Iotti.
Dopo circa mezz’ora di
sospensione, alle 11.30, ripren-
dono i lavori nell’aula consi-
liare.
Il Consigliere Iotti legge il
testo della mozione dove, in
sintesi si chiede che venga
garantito d’ora in poi, il servi-
zio Aec.
il Consigliere Cugini, sottoli-
nea la buona iniziativa che si è
venuta a creare di voler trovare

un accordo tra le parti, dopodi-
ché si passa alla votazione
della mozione che all’unanimi-
tà viene approvata dal consi-
glio comunale, con soddisfa-
zione di tutti i consiglieri di
opposizione e maggioranza,
nonché dei cittadini presenti in
aula.
Si passa agli altri punti previsti
all’ordine del giorno, che pre-
sentano la discussione sulle
entrate proprie comunali per
cui si chiede delibera ma,
prima di metterli ai voti, pren-
dono la parola i consiglieri di
opposizione, Cugini, E. Ludo-
vici, Giordani,  i quali dopo
aver motivato la loro disappro-
vazione a quanto si chiede di
deliberare, abbandonano l’aula
e non partecipano alla votazio-

ne.
Salvitti prende la parola e
nell’espressione di voto con-
trario, ha ribadito che l’elevato
aumento delle tariffe dei diritti
di segreteria ed istruttoria per
l’espletamento delle pratiche,
porta un danno all’operatività
del libero professionista.
Iotti, Salvitti, Acquarelli,
Luana Ludovici, rimangono in
aula e votano contrario ad
entrambe le delibere, mentre la
Maggioranza, compatta, vota a
favore. I due punti vengono
deliberati, approvati e resi
immediatamente esecutivi.
Alle 12.20 il presidente Zito,
non avendo altro da aggiunge-
re, dichiara chiusa l’assemblea
del consiglio comunale.

Fabrizio  Acquarelli ‘Aderisco a Forza Italia,
punto di riferimento dei moderati’ 

“Forza Italia e centro-
destra hanno grandi
possibilità di tornare a
governare”, ha dichia-
rato il consigliere.
“Questa mattina ho
ufficialmente aderito
al gruppo consiliare
di Forza Italia ad
Ardea. Voglio ringra-
ziare innanzitutto il
coordinatore regionale
di Fi, il senatore
Claudio Fazzone, per
la grande fiducia e
disponibilità dimo-
strata; allo stesso
tempo ringrazio il
capogruppo in Consi-
glio comunale di Forza Italia.
Acquarelli che è alla terza legis-
latura fu eletto per la prima volta
proprio in Forza Italia con sin-
daco Carlo Eufemi, successiva-
mente fu rieletto con sindaco
Luca Di Fiori in una lista civica
sempre di centro destra, e nel
maggio del 2017 fu rieletto in
una lista civica il cui capo car-
tello era l’attuale consigliere
comunale Alfredo Cugini.
Acquarelli ribadisce come
Forza Italia rappresenta il riferi-
mento per i moderati, le priori-
tà  prosegue Acquarelli sono il
radicamento sul territorio, il
confronto, l’ascolto delle istanze
della cittadinanza”.  Adesso,
proseguiremo il nostro impe-
gno, in vista anche delle prossi-
me scadenze elettorali di marzo,
Parlamento e Regione, dove
Forza Italia insieme al centrode-
stra hanno la grande possibilità
di tornare a governare l’Italia,
dopo i fallimenti del centrosini-
stra sia in ambito nazionale che
regionale. Per quanto riguarda
Ardea, continuerò a portare
avanti le “battaglie” a difesa
delle esigenze dei cittadini”.
Oggi Acquarelli fa parte dei
consiglieri di opposizione al
M5S che fino ad oggi ha dimo-

strato incapacità gestionale,
pavidità nel prendere decisioni
per i cittadini e   mamme dei
bambini poco abili che per oltre
10 giorni quest’ultime, hanno
occupato l’aula consiliare in
quanto in quanto il sindaco, se
pur avvertito dal commissario
prefettizio non aveva fatto  met-
tere i soldi per il servizio AEC.
Soldi che soltanto quando l’at-
tuale amministrazione ha capito
che le mamme erano decise a
non mollare e restare nell’aula
consiliare occupata il sindaco
pentastellato miracolosamente
ha trovato nel  “fondo del cas-
setto”  5000.000,00 euro per far
riprendere il servizio. Acquarelli
come quasi tutti i consiglieri di
opposizione hanno garantito
l’uso dell’aula a loro affidatagli
dal sindaco.  Nell’amministra-
zione Di Fiori  il forzista Acqua-
relli   per un tempo è stato la
seconda carica istituzionale
comunale ricoprendo il ruolo di
presidente del consiglio comu-
nale, successivamente propose
come persona di riferimento in
giunta Raffaella Neocliti alla
quale il sindaco la nominò suo
vice sindaco e assessore ai ser-
vizi sociali, incarico che svolse
a dir di popolo egregiamente.

Luigi Centore   

Aec, termina il presidio nell’aula consiliare ad Ardea 

di MASSIMO CATALUCCI
Dopo diversi giorni di protesta,
i genitori dei ragazzi con dis-
abilità, ottenuto il ripristino del
servizio Aec, lasciano l’aula
consiliare (in ordine, sistemata
e pulita), ringraziando tutti i
cittadini che li hanno appog-
giati nel raggiungimento del
loro scopo e di seguito, pubbli-
cano un comunicato stampa.
«Oggi esultano i genitori e gli
AEC dei bambini Speciali –
dichiarano le mamme e i papà
dei ragazzi diversamente abili
che i n questi giorni hanno
occupato la sala consiliare di
Ardea – dopo dieci giorni di
assemblea permanente con
immensi sacrifici siamo riusci-
ti a far riattivare il servizio
essenziale che dall’ 8 Gennaio
2018 era stato interrotto. L’in-
terruzione di questo servizio ha

causato ai bambini e alle loro
famiglie un grande disagio e la
sospensione del loro percorso
educativo e di inclusione socia-
le. Finalmente ora potranno
tornare tra i banchi di scuola
insieme ai loro compagni».
«L’esperienza dell’assemblea –
aggiungono le mamme e i papà
– ha permesso non solo di rag-
giungimento l’obiettivo, ma ha
fatto riscoprire una grande
comunità civile e solidale pre-
sente ad Ardea. Sicuramente da
oggi l’Amministrazione sarà
più attenta alle problematiche
del nostro territorio in campo
sociale. Grazie ai molti cittadi-
ni e commercianti, che pur non
vivendo in prima persona il
disagio, hanno partecipato e
contribuito a sostegno della
causa».
«Ringraziamo – concludono i

genitori dei ragazzi diversa-
mente abili – i consiglieri di
opposizione che si sono fatti
garanti dell’aula consiliare, la
Consulta dei cittadini per il
superamento dell’Handicap, i
dirigenti scolastici e ipresidi
del consiglio di istituto. Un rin-
graziamento anche a tutte le
forze dell’ordine intervenute,
Carabinieri, Polizia Locale,
Polizia di Stato ed in particola-
re alla Dott.ssa Adele Picariel-
lo primo dirigente del Com-
missariato P.S. di Anzio, per la
disponibilità e l’alta professio-
nalità nel coordinare tutti i ser-
vizii di ordine pubblico. L’As-
semblea dei genitori si impe-
gnerà a monitorare costante-
mente il lavoro dell’Ammini-
strazione e assicurare la conti-
nuità del servizio senza Tagli
ed esclusioni».

L’assemblea permanente per il ripristino del servizio Aec, 
ringrazia tutti i cittadini per il supporto e lascia il presidio
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Il libro è stato presentato il 20 gennaio all’Astura Palace Hotel. Presente il sindaco Angelo Casto
“QUEI GIORNI A NETTUNO – LA VERA STORIA DELLO SBARCO DI ANZIO” 

La rivelazione di Casaldi: l’ora “X” dello sbarco fissata per le 24 del 21 gennaio 1944
I tragici eventi della guerra coinvolsero le popolazioni di Nettuno Anzio e Aprilia, lo sfollamento verso il sud liberato

di Veronica Alessandrini
A distanza di 30 anni dalla prima
pubblicazione, lo storico e scrit-
tore nettunese “doc” Silvano
Casaldi ha riproposto la sua
opera “Quei Giorni a Nettuno”,
aggiungendo il sottotitolo “La
vera storia dello sbarco di
Anzio”, in virtù delle nuove
informazioni contenute nel

libro, che è diventato un testo
basilare per quanto riguarda la
storia del territorio di Anzio e
Nettuno. Sabato 20 gennaio
all’Astura Palace Hotel, a Nettu-
no, si è svolta la presentazione
dell’opera, evento organizzato in
collaborazione con l’Associa-
zione culturale “Nettuno olim
Antium”. La scelta della data
non è certamente un caso, visto
che, in quei giorni, si è svolto un
fitto calendario di eventi per
celebrare il 74° anniversario
dello sbarco di Anzio, un capito-
lo importante del Secondo Con-

flitto Mondiale, conosciuto
anche come “Sbarco di Nettu-
nia”. Anzio e Nettuno, infatti,
dal 1939 al 1945 furono fusi in
un’unica municipalità, contrad-
distinti poi in Nettunia “centro”
(Nettuno) e Nettunia “porto”
(Anzio). «Nel primo testo face-
vo riferimento soprattutto ai rac-
conti dei nettunesi. Ho, dunque,

voluto completarlo con le vicen-
de che riguardavano anche
Anzio, soprattutto quelle relati-
ve al periodo successivo all’Ar-
mistizio» ha spiegato l’autore,
ricordando poi, con commozio-
ne, Francesco Rossi, coautore
della prima edizione del libro:
«Per me è stato un po’ come un
padre o un fratello, a seconda
delle circostanze. È venuto a
mancare lo scorso marzo, andan-
dosene in punta di piedi, come
ha vissuto. Lo porterò sempre
nel cuore». Alla presentazione
hanno preso parte: la coordina-

trice dell’evento Silva Maltese
dell’associazione Nettuno olim
Antium, il sindaco di Nettuno
Angelo Casto, la professoressa
Antonella Mosca, lo storico
Pietro Cappellari (che ha cura-
to la prefazione del libro) e,
ovviamente, l’Autore. In apertu-
ra dell’evento, il Sindaco ha sot-
tolineato la grande importanza
dell’opera di Casaldi che, con
dedizione, ha studiato per decen-
ni la storia del territorio, portan-
do alla luce dettagli sconosciuti
e valorizzando un’identità locale
che, purtroppo, spesso viene
dimenticata. Casaldi, classe
1944, ha all’attivo, con quella
presentata il 20 gennaio, ben 11
pubblicazioni, frutto di 30 anni
di ricerche. Per tale motivo è un
personaggio molto conosciuto,
soprattutto tra i ricercatori e
appassionati della storia della
seconda guerra mondiale. Grazie
a lui, ad esempio, oggi conoscia-
mo un aneddoto interessante
sullo sbarco: la storiografia uffi-
ciale stabilisce che l’ora “X” era
stata fissata per le 2 del mattino
di sabato 22 gennaio 1944, men-
tre Casaldi ha rivelato che l’ora
italiana dell’inizio dello sbarco è
stata la “mezzanotte” di venerdì
21 gennaio 1944. Visto il suo
interesse, la sua passione ed il
suo grande amore per la storia
locale, è stato quasi naturale il
connubio con l’associazione
“Nettuno olim Antium” che,
come sottolineato anche dalla

Maltese durante la presentazio-
ne, è nata circa un anno e mezzo
fa con lo scopo di far rivivere e
far conoscere la grandezza del-
l’antica Antium, e far compren-
dere che Nettuno è la sua diretta
discendente, mettendo così la
storia di Nettuno al centro delle
attività dei propri soci. “Quei
giorni a Nettuno – La vera storia
dello Sbarco di Anzio” rivela la
tenacia e l’orgoglio degli abitan-
ti di Anzio e Nettuno, come vis-
sero quei tragici avvenimenti,
con nuove foto e nuovi docu-
menti originali che, come sotto-
lineato dall’Associazione, aiute-
ranno il lettore a capire poi per-
ché “sarebbe più giusto chiamar-
lo Sbarco di Anzio-Nettuno”.
«Lo sbarco è stato concepito
male, aveva un vizio iniziale.

Due sole divisioni di fanteria
non potevano arrivare in nessun
posto» ci ha detto Casaldi. Da
non dimenticare che lo Sbarco
ha coinvolto fortemente anche la
popolazione di Aprilia e che la
storia della città è fortemente
legata a quella delle due città del
litorale laziale: molti abitanti di
Nettuno e di Anzio, infatti, sono
venuti nelle campagne di Aprilia
e poi, insieme ai cittadini aprilia-
ni, sono andati a Santa Teresa
per l’esodo verso il Sud. A con-
clusione della presentazione,
Casaldi ha rivelato che è quasi
pronto il suo nuovo libro, molto
differente rispetto ai precedenti:
si tratterà, infatti, di un romanzo
d’amore. 

Foto di Gianfranco Compagno

Il Veterano Britannico dello Sbarco di Anzio, Harry Shindler, è arrivato “nella sua Anzio” per la proiezio-
ne del film “My war is not over” e per un confronto con gli studenti. Shindler: “L’unità tra noi Reduci

dello Sbarco di Anzio e la Cittadinanza sono fuori dal comune. Grazie per tutto quello che fate”
“Sono emozionato e felice di tor-
nare ad Anzio, la mia casa. Lo
Sbarco ed i Cittadini di Anzio
sono sempre nel mio cuore. L’u-
nità tra noi Reduci dello Sbarco
di Anzio e la Cittadinanza sono
fuori dal comune ,vi sarò sempre
grato per questo. Ringrazio il
Sindaco, Luciano Bruschini,
l’Assessore, Laura Nolfi, il Pre-
sidente del Museo dello Sbarco,
Patrizio Colantuono, l’amico
Bruno Parente e tutto il Comune
di Anzio per questa commovente
accoglienza. Grazie per tutto
quello che fate per noi”.
E’ il messaggio del novantacin-
quenne, Veterano Britannico
dello Sbarco di Anzio, Harry
Shindler, che in serata, da San
Benedetto del Tronto, accompa-
gnato dal Presidente del Museo
dello Sbarco, è arrivato “nella
sua amata Anzio”.   Infatti le
Celebrazioni per il 74° Anniver-
sario dello Sbarco di Anzio si
concluderanno con un altro
evento di primaria importanza:
domani venerdì 26 gennaio,
dalle ore 9.00, al Cinema Asto-
ria, la proiezione del film docu-
mentario, di Bruno Bigoni, “My
war is not over”, tratto dall’omo-
nimo libro del Veterano dello
Sbarco di Anzio, Harry Shindler
e del noto giornalista Marco
Patucchi. Alla proiezione del-
l’importante documentario sarà
presente il Veterano dello Sbar-
co di Anzio, Harry Shindler, per
un incontro/confronto, al quale
parteciperanno il Sindaco di
Anzio, Luciano Bruschini, l’As-
sessore, Laura Nolfi ed il Presi-

dente del Museo dello Sbarco d
Anzio, Patrizio Colantuono, con
gli studenti delle scuole superio-
ri del territorio. 
“My war is not over: poco più
che ventenne, nel 1944, il solda-
to semplice inglese Harry Shind-
ler sbarcò ad Anzio e risalì l’Ita-

lia per combattere una guerra
che lo rese adulto, segnando il
resto della sua esistenza. Oggi, a
95 anni, Harry vive a San Bene-
detto del Tronto, è vedovo di una
moglie italiana e ha un figlio a
Roma, conserva una grande
energia e trascorre le sue giorna-
te di veterano facendo luce su
casi e vicende irrisolte dell’a-
vanzata alleata in Italia. È un
“Cacciatore di Memoria” affida-
bile ed esperto, al suo indirizzo
continuano ad arrivare appelli,
richieste di reduci o parenti che
vorrebbero conoscere il destino
di un soldato scomparso, trovare

la sepoltura di un combattente al
fronte, rintracciare un relitto...
non lo fa per denaro, ma per un
debito di memoria. La memoria,
la sua natura più intima, sogget-
tiva, quella che svanisce se non
si fissa in un segno, è il punto di
partenza per raccontare la sfida

di Harry e la storia di tutti noi.
Raccontata nel film anche una di
quelle storie che fanno dubitare
sulla casualità del destino: la
lunga investigazione che ha per-
messo a Shindler di ricostruire le
ultime ore di Eric Flechter
Waters, sottotenente britannico,
sbarcato ad Anzio, caduto a feb-
braio del ‘44, al Fosso della
Moletta, sul territorio di Aprilia,
e identificare il punto esatto del
suo ultimo combattimento. Che
il padre fosse morto in battaglia
Roger Waters, il figlio musicista,
lo ha sempre saputo. Quello che
Roger e la sua famiglia non

sapevano, però, era dove il padre
fosse caduto, e dove riposassero
le sue spoglie. Grazie a Shindler,
Waters ha recuperato una crona-
ca che fissa l’accaduto e detta un
luogo per onorare la memoria
paterna. Ora, proprio nel punto
in cui Eric Fletcher perse la vita,
brilla una luce e un ulivo sta
mettendo radici. L’ha piantato

Roger, in compagnia di Shindler
e pochi altri, con una cerimonia
emozionante e riservata”. 
“Non lo faccio per sentirmi dire
grazie, ma perché è un dovere
salvaguardare la memoria di
uomini e fatti che hanno attra-
versato anni così importanti per
la storia di tutti noi”.   Harry
Shindler

il sindaco di Anzio Bruschini

Colantuono - Shindler 
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POMEZIA
Accorsi decine di mezzi dei pompieri. Si teme un disastro ambientale

Devastante incendio: a fuoco capannone della 4Mcutting multiservice
Pomezia ancora nella morsa
del fumo per via di un gigante-
sco incendi divampato nella
notte tra venerdì 2 febbraio e
sabato 3 febbraio. Nel momen-
to in cui si scrivono queste
righe i pompieri stanno ancora
cercando di spegnere le fiam-
me. Sul posto decine di mezzi
e vigili del fuoco.
Un episodio che segue di qual-
che mese un episodio analogo
avvenuto ai danni della Ecox,
nel maggio scorso, e per il
quale ancora non è stato possi-
bile accertarne le cause scate-
nanti, dense volute di fumo e
fiamme hanno avvolto lo stabi-
limento. L’incendio è divam-
pato verso le ore 21 in un
capannone della 4Mcutting
multiservice; si tratta di una
fabbrica di rotoloni di carta
lungo la via Pontina Vecchia,
al civico 74, che si trova in
pratica davanti alla già triste-
mente nota Eco X.
Al momento non si hanno cer-
tezze, ma parrebbe - cosa da
accertare - che il tetto di circa
1.000 quadrati che sovrasta il
capannone, possa essere d’e-
ternit. Se così fosse, vi potreb-
bero essere notevoli rischi per
l’ambiente così come la salute.
Per poter sapere come stanno
in effetti le cose e le cause del
rogo (se di origine doloso o
meno), si dovranno attendere
gli esiti delle indagini, che
sono coordinate dai carabinieri
della Compagnia di Pomezia.
L’intervento di spegnimento
ha visto impegnate le squadre
22A della caserme vigili del
fuoco di Pomezia così come le

squadre 32A e AB 32 di Nemi;
stante la situazione, sono giun-
te anche molte autobotti da
Roma. Quali saranno le riper-
cussioni sull’ambiente? Ora è
ancora troppo presto per saper-
lo, ma a Pomezia vi è una forte

preoccupazione nella popola-
zione. Intento tornano a farsi
incandescenti anche le polemi-
che per strutture e capannoni
ad alto rischio che si trovano di
fatto in città. 

Si moltiplicano gli appelli al
varare un piano di evacuazione
e soprattutto a predisporre un
piano per informare i residenti
sulle condizioni dell’aria e del
suolo. Si teme che anche sta-
volta con l’incendio alla

4Mcutting multiservice la
popolazione venga tenuta
all’oscuro sull’esatta gravità
della situazione. 
A maggio si rincorrevano voci
sulla presenza di amianto ed

emissioni di diossina, ma nes-
suno sapeva esattamente quan-
to questo fosse vero e cosa fare
o non fare. L’unica fonte di
informazione di fatto erano
stati i social network quali
Twitter ed Facebook dove gli
utenti avvisavano se in una
determinata zona pometina l’a-
ria fosse respirabile o meno.
In molti accusarono problemi
agli occhi, alla respirazione e
irritazione alla pelle. Una sto-

ria che, purtroppo, negli ultimi
anni si sta ripetendo. Intanto
all’orizzonte ci sono le elezio-
ni e non è difficile immaginare
che qualcuno farà di questo e
di altri incendi un cavallo di
battaglia. Che così sia… ma
che dalle parole una volta tanto
si passi ai fatti e si metta tutto
in sicurezza per la tranquillità
di chi vive e lavora a Pomezia.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

ARA CORBO, ATLETA JUDO DELLA NIPPON CLUB,IN MUNICIPIO 
Il Sindaco di Pomezia
Fabio Fucci ha ricevuto nel
suo ufficio la giovane atle-
ta di judo dell’associazione
sportiva Nippon Club
Pomezia, la quale si è
aggiudicata il titolo più alto
ai campionati italiani di
judo Fijlkam CONI vin-
cendo i quattro Trofei Italia
(Bari, Faenza, Aquila, Ber-
gamo).

VIDEOSORVEGLIANZA IN LARGO LOCULLO
A partire da lunedì 5 febbraio largo Locullo sarà fatta oggetto di videosorve-
glianza. Il Comune ha così accolto l’accorato appello dei residenti che
segnalavano di continuo schiamazzi e situazioni di degrado che si vengono
a creare in particolare la sera tardi. Per cercare di arginare questo malcostu-
me, l’Amministrazione comunale ha deciso l’installazione di una telecamera
di videosorveglianza nell’area. Viste le segnalazioni relative ad attività ille-
cite come lo spaccio di stupefacenti, le immagini registrate potranno essere
materiale utile alle forze dell’ordine per individuare i responsabili e anche
gli acquirenti; quest’ultimi verranno segnalati al Prefetto quali abituali
ASSUNTORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

SANTA PALOMBA, PRESIDIO DEI VIGILI URBANI
Da fine gennaio una pattuglia della Polizia Locale sta presidiando il quartie-
re di Santa Palomba/Roma Due in maniera continuativa, al fine di svolgere
le attività di vigilanza e sicurezza stradale e di avere un contatto diretto con
la cittadinanza. Gli agenti hanno il compito di effettuare dei controlli di poli-
zia stradale, ma avranno anche quello di verificare le condizioni della segna-
letica stradale, dell’illuminazione pubblica, del verde e delle strade, relazio-
nando con sollecitudine agli Uffici competenti. Sono a disposizione dei cit-
tadini per recepirne le problematiche e intervenire per la risoluzione, in
tempo reale se possibile, o attivando le procedure previste.

Uso gratuito delle aule fino alla fine dell’anno scolastico

Liceo Pablo Picasso ospitato al Selva dei Pini
Quando si dice che non tutti i mali vengono per nuocere! Ne sanno qualcosa gli studenti
del Liceo Picasso di Pomezia che dovranno trascorrere quest’ultima parte dell’anno sco-
lastico un una zona immersa nel verde piuttosto che nel meno piacevole centro cittadino
immerso nel cemento. Infatti, il Sindaco e la Giunta ex 5 stelle hanno deliberato la con-

cessione all’istituto l’uso temporaneo e gratuito degli spazi interni dell’edificio nuovo
denominato Centro Polifunzionale “La Sughereta”del Complesso Selva dei Pini. La
richiesta era stata avanzata dal Dirigente scolastico, Alessandra Silvestri, ed era stata
accolta dall’Amministrazione comunale, dopo un incidente avvenuto 13 dicembre 2017
presso la sede di via Cavour. Una studentessa, lo ricordiamo, venne colpita dal distacco
di alcuni pezzi di intonaco dal soffitto in un’aula. In conseguenza a quel fatto, la scuola
venne chiusa per porre in essere delle indagini strutturali che ancora in corso da parte
della Città Metropolitana di Roma Capitale. Ora la svolta. Da lunedì 5 febbraio tutti gli
studenti del Liceo Picasso potranno fare lezione nelle otto aule messe a disposizione
presso l’edificio di Selva dei Pini. “Abbiamo dato massima disponibilità alla dirigente
scolastica, - ha detto il sindaco Fabio Fucci - con la speranza che sia possibile riaprire
quanto prima la sede di via Cavour. Nel frattempo siamo lieti di ospitare la scuola e tutto
il personale”. Le aule rimarranno a disposizione per l’intera giornata dal lunedì al sabato.
Le coperture assicurative per gli studenti sono a carico della scuola, così come la pulizia
ordinaria e straordinaria dei locali in uso.

Fosca Colli   
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SPORT L’Aprilia dei miracoli continua il suo momento positivo
di Dario Battisti

L’Aprilia dei miracoli conti-
nua il suo momento positivo e
con il pareggio interno con il
Monterosi continua la tran-
quilla marcia nelle posizioni
medio alte del girone G del
campionato di serie D. Lo 0-0
del Quinto Ricci permette alla
formazione di mister Mauro
Venturi di allungare a 12 le
partite senza sconfitte. I bian-
cocelesti attualmente con 36
punti occupano la settima
posizione della graduatoria.
L’Aprilia è scesa in campo
rinunciando a diversi giocato-
ri titolari squalificati o infor-
tunati. <<E’ stato un incontro
aperto a qualsiasi tipo di risul-
tato. Prendere un punto contro
una formazione forte come il
Monterosi ci soddisfa – com-
menta l’allenatore dell’Aprilia
Mauro Venturi – in questa fase
del girone di ritorno dobbia-
mo fare di necessità virtù. Tra
un paio di settimane riavremo
tutti i giocatori dell’organico a
disposizione>>. Intanto l’am-
biente sportivo apriliano è in
fibrillazione per le voci che
riguardano le novità societa-
rie. I vertici dell’Aprilia,
squadra che milita in serie D e

quelli del Racing
Fondi, team
iscritto al cam-
pionato di serie
C, hanno avuto
diversi incontri
per comprendere
se esistono i pre-
supposti per
avviare una sorte
di collaborazione
o di unione tra le
due entità sporti-
ve. I due presi-
denti Ivano Tas-
sinari, massimo
dirigente del
club delle cinque
rondini e il suo
omologo del
Racing Fondi
Antonio Pezone
sono posizionati
sulla stessa lun-
ghezza d’onda
per far nascere
tale progetto. Il
puzzle è abbastanza complica-
to in quanto sono diversi gli
aspetti che devono incastrarsi
perfettamente ma i colloqui,
che continuano nel massimo
riserbo, sembrano indirizzare
verso una soluzione positiva.
Negli incontri di questi giorni
si stanno curando tutti i detta-

gli della complessa operazio-
ne che comprende diverse
situazioni da definire come
per esempio la scuola calcio,
il settore giovanile, la situa-
zione economica, la ristruttu-
razione e l’ammodernamento
del Quinto Ricci e degli altri
impianti, la gestione sportiva
e quant’altro. Le due società

sembrano ad un passo dal
matrimonio e dopo aver
incontrato qualche importante
rappresentante dell’ammini-
strazione comunale i fiori d’a-
rancio appaiono veramente ad
un passo. In verità qualche
tifoso più smaliziato, al di là
dell’ufficialità, sembra affer-
mare che l’accordo sia stato
già siglato. Se tutto prosegue
come negli intenti dei pensieri
dei protagonisti e il cammino
sarà sgombro da difficoltà
insormontabili un Quinto
Ricci rinnovato potrebbe

diventare nella prossima sta-
gione agonistica un importan-
te centro nevralgico del calcio
pontino. Infatti, quello che
sperano i supporter biancoce-
lesti nella soluzione più otti-
mistica è di vedere giocare sul
verde prato sia le partite che
riguardano la serie C che
quelle che interessano la serie
D. In tutte e due i casi le for-
mazioni che si esibiranno
nello stadio comunale di via
Bardi porteranno nella loro
denominazione in nome di
Aprilia.   

Il presidente dell’ Aprilia Ivano Tassinari

L’allenatore dell’Aprilia Mauro Venturi

L’associazione sportiva A.S.D. Arcieri Le Rondini è
lieta di annunciare un nuovo programma tutto 

incentrato sui giovani atleti

Hai voglia di sperimentare un nuovo sport?
Vuoi assomigliare di più a Robin Hood o a
Merida? 
Se sei nato tra il 2004 e il 2010 (compresi)
allora questo concorso fa per te!
Mettiamo in palio ben 4 corsi gratuiti per
classi Giovanili, suddivisi in:
- 2 Borse di studio “Memorial Agostino
Brina”, che ti permetteranno di accedere ad
un corso totalmente gratuito Giovanile;
- 2 Corsi Giovanili “Memoriale Francesco di
Giamberardino” ad estrazione tra i parteci-
panti.
I corsi gratuiti avranno inizio a partire dalla
prima settimana di marzo, ogni martedì dalle
ore 16:30 – 18:00 e avranno una durata 3
mesi.
Per partecipare e vincere la borsa di studio
“Memorial Agostino Brina”, è necessario
inviare entro il 23 Febbraio la propria candi-
datura tramite
messaggio privato alla nostra pagina face-

book (Arcieri le Rondini), o all’email leron-

diniarcieri@hotmail.com con oggetto:
CANDIDATURA BORSA DI STUDIO

dove dovranno essere indicati:
nome e cognome , data di nascita del parteci-
pante, allegare la pagella del primo semestre
di quest’anno
I 2 partecipanti più meritevoli vinceranno la
borsa di studio!
Per partecipare invece al “Memoriale Fran-
cesco di Giamberardino” è possibile inviare
la propria candidatura sempre tramite tramite
messaggio 
privato alla nostra pagina facebook, o all’e-
mail lerondiniarcieri@hotmail.com con
oggetto PARTECIPANTE AD MEMORIA-
LE GIAMBERARDINO,
dove dovranno essere indicati:

nome e cognome, data di nascita del parteci-
pante
I nomi dei vincitori verranno comunicati
sulla nostra pagina facebook
Che aspettate a partecipare? Vi aspettiamo
numerosi!
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N E T T U N O  P R I VATO  V E N D E
Appartamento fronte mare,
VI°piano composto da: 3 stanze,
cucina. bagno grande, terrazzo,
garage. Tel. 334/8960298
STUPENDA POLTRONCINA con
scrittoio della Foppa Pedretti,
richiudibile di fatto nuova Euro
22,00 Tel. 3498094903
POLTRONCINA PER BAMBINI 1-
2 anni con fodera estraibile e lava-
bile perfetta euro 10,00 Tel.
3498094903
S E D I O L I N A  I N  L E G N O  D A
SPIAGGIA richiudibile, robusta e
sicura solo euro 10,00 Tel.
3498094903
DIVANO IN LEGNO e 2 grandi pol-
trone in ottimo stato Euro 165,00
Tel. 3498094903
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà - zone Pomezia - Tor-
vaianica - Aprilia - Roma Tel.
3277106808
TAVOLINO ARTIGIANALE x gioco
scacchi e dama pezzo unico € 300
Tel. 3389141179
DOG SITTER Devi partire per qual-
che giorno e non sai a chi lasciare il
tuo amico a 4 zampe? Hai l'influen-
za e non c'è nussuno che porti fuori

il tuo amico Fido? Allora chiamaci, ti
daremo noi una mano! Roberta
Tel. 331.9003463
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda il
computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
- 3287478413
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in via inghilterra al
civico n°84 in prossimita della far-

macia. Aprilia Tel. 3475941194 -
3407003827
VENDO NR 10 GIORNALI MAX
Formato quali TEX ,  UOMO
RAGNO , DIABOLIX , UN TRITTI-
CO del grande IACOVITTI dell’an-
no 1977, e altro . Condizioni come
appena stampati a solo 14 euro in

blocco. Giuseppe 3498094903
ANZIO/NETTUNO
VENDO UNA GROSSA PENTOLA
di coccio smaltato ,NUOVA, con
coperchio, di nota marca incisa
sulla pentola ‘ ottima per cuocere
cibi in modo naturale specie legumi
e verdure .Trattasi di recentissimo

regalo che pero’ gia
disponevo.Fate un bello e utile
regalo a vostra moglie o a vs suo-
cera che vi preparera’ deliziosi stu-
fati  di carne e verdure. SOLO 15
euro anziche 40 come costa in
negozio. Giuseppe 3498094903
Nettuno,Anzio
BICCHIERI DI CRISTALLO nuovi,
oggetti di ceramica, porcellana,
vetro sia antichi che moderni (can-
delabri, bicchieri cristallo, bicchieri
da collezione, tazze dipinte e smal-

tate, boccali inglesi con stemmi,
vasi floreali, oggettistica arte fioren-
tina, prezzi favolosi per ottimi regali
Tel. 3498094903
VENDO BANCONOTE n.2 da
100.000 lire e n.1 da 50.000 lire,
monete: n.4 di 1000 lire, numero 4
di 50 lire anni 1955-1956-1962-

1963. N.2 di Dollari USA anno 1971
numero 1 da 1/2 dollaro USA anno
1968. Prezzo trattabile Tel.
338/3482117
BETONIERA Ecomix IT L.1,30
buone condizioni Euro 150,00 Tel.
320/0810676
PROFESSIONISTA 65ENNE pre-
senza signorile, per arrotondare
pensione è disponibile per compa-
gnia persone sole, accompagnato-
re piccole faccende domestiche.
Assicurarsi massima educazione,
signorilità e assoluta riservatezza.
Si precisa No Badante orario 9-19
Tel. 331/3994939
VENDO UNA BELLA E CALDA
TUTA INVERNALE felpata della
ASICS color azzurro con inserti,
regalo della taglia sbagliata.  Tuta
misura XL ,giubba e pantaloni per
persone dal fisico robusto. Vendo
inoltre una felpa nuovissima sem-
pre taglia  XL  della ditta ROBE di
KAPPA di un bel color verde  bosco
con cappuccio.Solo 19 euro per la
tuta e 19 euro per la Felpa. Oppure
36 euro per entrambe.Giuseppe
3498094903 Nettuno/Anzio
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) conpluriennale esperienza nel
campo dell'insegnamento, imparti-
sce lezioni individuali e specifiche
per ogni singola cattedra: Matema-
tica, Fisica, Filosofia, Latino, Italia-
no, Geografia, Informatica, Scienze
della Terra e della Natura, Geome-
tria descrittiva, Costruzioni, Storia
del Pensiero Scientifico ed altre
materie specifiche collegate al pro-
filo scientifico e letterario e per ogni
grado scolastico (medie, superiori e
università); organizzazione dello
studio attraverso simulazioni di
prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832 e-
mail: professore.r.f@gmail.com
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263

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
VENDO 2 MERAVIGLIOSE TOVA-
GLIE antiche di lino ricamate per
12 persone (prezzo da concorda-
re)Tel. 3498094903
VENDO 5 BORSONI/SACCHI
DIVERSI nuovi per la palestra e
piscina euro 10,00 - Borselli in tela
euro 5,00 Tel. 3498094903
VENDESI N.6 PAIA di pantaloni

nuovi euro 10,00 cadauno taglie
50/52 + 2 Smoking invernali in pura
lana di sartoria taglie 50/52 euro
85,00 cadauno + 2 camicie sarto-
riali nuove taglia 161/2 Euro 25,00
cadauna Tel. 3498094903
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

✂

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-
tino non chiari o che possono prestarsi a ad interpretazioni equivoche. Gli inserzionisti prendono atto che, a richiesta dell’Autorità Giudiziaria, Il Giornale del

Lazio fornirà tutte le notizie riportate nella presente cedola.

COMMITTENTE: Nome.....................................................................................................................Cognome ...............................................................................................................

Via ....................................................................................................................................................Città ..........................................................................Tel............................................................

                                                                                                                       Firma.............................................................................................................................

TESTO (scrivere in stampatello e senza abbreviazioni) .......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANNUNCI ECONOMICI GRATUITI - per privati
a pagamento per ditte o società tel. 06.9275019

Cedola da ritagliare e spedire

Compilate qui il vs. ANNUNCIO GRATUITO e speditelo in busta
chiusa a: Il Giornale del Lazio via E. Fermi, 18 - 04011 Aprilia 
oppure invia una e-mail al: giornaledellazio@libero.it

OGNI PERSONA PUO’ INVIARE UN SOLO ANNUNCIOL’annuncio sarà ripetuto per 3 uscite, salvo diversa decisione della redazione

PERITO CAPO TECNICO INDUSTRIALE SPEC.
ELETTROTECNICO 40 ANNI, CON ATTESTATO
PES, 20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

INSTALLAZIONE ELETTRICA CIVILE 
ED INDUSTRIALE, CERCA POSIZIONE 
INERENTE ALLE PROPRIE CAPACITÀ. 

NO PART-TIME, 
DISPONIBILE A TRASFERTE NAZIONALI.

IN POSSESSO DI PATENTE B 
CONTATTI: MASSIVIERO@GMAIL.COM 

CELL. +393924865230

Cerchiamo 
collaboratori partime
da inserire nel settore 

del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

Vendesi SSANGYONG KYRON 2.0 XDI 4x4 
ANNO 10/2009 UNICO PROPRIETARIO 

KM. 87.254 originali -  Omologata Autocarro 5 Posti 
Euro 46,00 di bollo - Euro 6.000,00 

Tel. 335.8059019
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DERATTIZZAZIONI  DI APRILIA
per ampliamento del proprio orga-
nico,seleziona personale Automu-
nito 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. Prez-
zo 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 car-
toline 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 , riscal-
damento autonomo a gas con in
alternativa riscaldamento a Pellet  e
aria condizionata caldo freddo ,
cantina - prossimo stazione ferro-
viaria - no agenzie Tel 3661542142
- 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 valiget-
ta con 10 libri e 50 cassette a solo
22 euro .Vendo una bella enciclo-
pedia della Curcio formata da 16
grandi volumi rilegati in pelle a solo
35 euro. Vendo la storia della 2*
guerra 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,elegante  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 brac-
cia e gambe a solo 15 euro e’ forni-
to di libretto con spiegazione per
esercizi. Vendo 23 cartoline da col-
lezione della LEVISS STRAUSS di
circa 35 anni fa a solo 12 euro in
blocco ,Vendo un nuovo e simpati-
co porta CD snodabile con sua sca-

tola 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 UNIVERSITARIA,
DIPLOMATA liceo scientifico
100/100 impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 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
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 tappetini
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

Aprilia - vendesi locale 
commerciale  categ. C1

metri quadri 220 circa sito in via
La Gogna -  località La Gogna 
euro duecentomila trattabili.

Info 328.7652745 - 324.5345631
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