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L’assenza del Terzo Polo all’apertura del point elettorale, domenica 8 aprile, ha sancito la rottura

LA MAGGIORANZA TERRA NON È PIÙ COSÌ COESA COME DICHIARATO
In quell’occasione avevamo chiesto al Sindaco se avesse ritirato la delega al suo vicesindaco
Nessun chiarimento, nemmeno 48 ore dopo, Franco Gabriele ha presentato le proprie dimissioni
“Sindaco, toglierà la delega al
vicesindaco Franco Gabriele, se
non chiarirà la sua posizione in
settimana?” questa è stata la
domanda finale dell’intervista a
margine dell’apertura del point
elettorale della coalizione “Aprilia Civica” di domenica 8 aprile
scorso. Il sindaco Terra minimizzò.
Altro che chiarimento, nemmeno
48 ore dopo, alle 8.58 di martedì
10 aprile il vicesindaco Franco
Gabriele ha presentato le proprie
dimissioni. “Caro Sindaco..” è
l’incipit delle due cartelle molto
articolate, sottolineato il carattere
politico delle dimissioni. “In un
mondo dov’è la coerenza è merce
assai rara, non “sentendo” più la

Sembrava di stare sul Titanic
mentre affonda e gli ospiti continuano a ballare. Non voglio
affermare che la coalizione Terra
stia affondando (questo lo si
saprà dopo il 10 giugno), ma
negare che si è aperta una grossa
falla, non fa onore ad un Comandante. I segnali pubblici sono
stati più che eloquenti. Voglio
ricordare il documento sottoscritto dal vicesindaco Franco
Gabriele, durante la festa dell’Unità del settembre scorso, in vista
delle elezione regionali 2018, per
portare una rappresentanza apriliana in consiglio regionale. E lo
scorso 18 marzo i militanti del
3°Polo – Aprilia Futura, segretario compreso erano accorsi in
massa alla presentazione del candidato sindaco Giorgio Giusfredi,
fortemente voluto dal PD locale,

nostra proposta, anche la più
semplice da attuare, la mancanza
di collegialità nelle scelte, da
ultima quella relativa all’emissione del comunicato a firma
Aprilia Civica, nonostante il
nostro dissenso prontamente
comunicato”. La coalizione
“Aprilia Civica”, non perde pezzi
solo a sinistra, ma anche a destra.
Il consigliere comunale Renzo
Caissutti è in cerca di nuova
“Casa”. Abbiamo notato la sua
presenza nelle varie convention.
Da ultimo era nella foto di gruppo del centrodestra. Solo per fermarci all’ufficialità. Molti sono
pronti ad abbandonare la nave
subodorando un possibile fallimento. Questo vale per tutte le
Coalizioni. Penso che ne vedremo delle belle prima della presentazioni delle liste. Più difficile

serenità e l’affiatamento dovuto,
ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore
comunale e chiarire, prima della
ricomposizione delle liste elettorali per il prossimo 10 giugno che
non farò più parte della compagine da te guidata”. Dimissioni che
erano nell’aria, mancava solo la

senza timore di essere smentito.
Una verità parziale è stata messa
nero su bianco anche quando,
dopo le dimissioni, il sindaco
Antonio Terra ha negato l’esistenza di un problema politico,
derubricando le dimissioni come
una scelta personale del vicesindaco che invece proprio in quella

prendere per buona la scelta di
“coerenza, che è merce assai
rara”, se attribuita al direttivo del
Terzo Polo (meglio dire ex, il
simbolo verrà ritirato), che scegliendo di usare un nome diverso
tra le righe ha già dichiarato che
alle elezioni ci sarà in sostegno di
un ‘altra compagine – probabil-

di Gianfranco Compagno

Terra - perché la lettera del vicesindaco non faceva riferimento a
questioni politiche ma personali.
Da uomo libero, il vicesindaco ha
preso una decisione e il Terzo
Polo ha assicurato l’appoggio
esterno alla coalizione”.
Pur con un intervento poco incisivo, a contraddire il sindaco
Antonio Terra è stata la consigliera Michela Biolcati Rinaldi,
in evidente imbarazzo. “E’ noto a
tutti che ci sono stati attriti, che
l’assessorato è stato messo in difficoltà e in condizione di non
operare, anche su questioni che
erano già state discusse in maggioranza. Per senso di responsabilità voteremo il bilancio, poi
per quanto riguarda il futuro
ognuno farà le sue considerazioni
e deciderà che strada prendere”.
Incalzato dall’opposizione e criticato per la mancata nomina di
un nuovo vicesindaco, che forse
finirebbe per intaccare gli equilibri precari di una coalizione che
doveva presentarsi al voto con
sette liste e si ritrova in difficoltà
a chiuderne cinque, il sindaco è
passato all’attacco. “Noi, questa
coalizione, pensa all’interesse
pubblico con la P maiuscola. I
miei consiglieri sono vincolati
solo al programma sul resto sono
liberi. Se il Terzo Polo portava
avanti un programma basato su
interessi privati, lo faccia altrove.
Quel programma ora sarà un problema del PD e della coalizione
Giusfredi”. Il riferimento chiaro
è al progetto dell’area della ex
Freddindustria, uno dei motivi

della rottura con il Terzo Polo
dove la maggioranza non ha giocato chiaro, lasciando il discorso
in sospeso per tre anni, mostrandosi possibilista e poi mettendolo
in un angolo all’improvviso per
l’impossibilità di discutere sotto
elezioni un piano integrato di
quella portata. Una strategia,
quella di Terra e i suoi, per prolungare l’agonia del Terzo Polo e
ritardare una scissione che era
già nell’aria da mesi? D’altro
canto due mesi sembrano un
tempo davvero esiguo per il
Terzo Polo, pronto a sacrificare il
simbolo “per rispetto alla famiglia di D’Alessio” e ricostruirsi
una verginità politica prima del
10 giugno, a fianco di un’altra
coalizione, dimenticando troppo
presto che dieci anni di scelte
sostenute nei vari settori non si
cancellano con un colpo di spugna. Se il sindaco è reticente e
tenta disperatamente di trattenere
a sé pezzi del Terzo Polo – pochi
dissidenti e fuoriusciti che ormai
da anni non partecipano attivamente alle riunioni- per salvare
una coalizione che affronterà il
voto indebolita, il Terzo Polo racconta solo una parte della verità
sulla scissione, che ruota tutta su
questioni di interesse politico – il
mancato sostegno alle regionali
per Franco Gabriele – e questioni
di urbanistica. Venerdì 20 aprile
il simbolo del 3° Polo – Aprilia
Futura è stato “sbianchettato”
sull’ingresso del point elettorale
di via Goito.
Foto di Gianfranco Compagno
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formalità. Per questo motivo i
discorsi fatti durante l’apertura
del point di via Goito ci sono
sembrati una farsa. Sentire parole: “qui c’è una coalizione vera
che ha dentro di sé un DNA qualitativamente alto questo lo dico
con orgoglio” è negare anche l’evidenza. Affermare di non sapere
nulla dell’assenza del vicesindaco, l’ho ritenuta un’offesa a chi
fa dell’informazione il proprio
mestiere e che cerca di farlo con
dignità e senza condizionamenti.

lettera parlava di “un gioco di
squadra che è venuto a mancare”,
di un “isolamento” del Terzo
Polo e di un “progressivo sfilacciamento della compagine governativa”. A smentire il sindaco
Terra è arrivato un comunicato
del neo coordinatore del Terzo
Polo. “Da due anni ormai, la
nostra lista vive, all’interno della
maggioranza, un lento e costante
isolamento, operato dalle altre
liste della coalizione. I continui
veti e dinieghi imposti a qualsiasi

mente quella guidata da Giorgio
Giusfredi. Certo è che il Sindaco,
ora più che mai in grande difficoltà, ha continuato anche nell’ultimo consiglio comunale
(19.4.2018) a sostenere che le
dimissioni e la spaccatura con il
Terzo Polo non sono da attribuire
ad un problema politico. Non
ritenendo di comunicare le
dimissioni del vice sindaco in
apertura di assemblea. “Il comunicato è stato esaustivo, non c’è
nulla da aggiungere – ha detto
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LA GRANDE COALIZIONE DEL CENTRO-DESTRA
PRESENTA DOMENICO VULCANO
Il centro-destra si ricompatta intorno alla figura dell’Ispettore dei Carabinieri
Un candidato sindaco nuovo,
condiviso e scelto dagli apriliani.
Una persona che può rappresentare una fase innovativa per la
città e chiudere definitivamente i
conti con l’esperienza della
Giunta Terra.
Nella conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco
di Aprilia della coalizione di centrodestra Domenico Vulcano.
All’incontro, tenutosi presso la
sede elettorale di via De Gasperi,
erano presenti Forza Italia, Lega,
Fratelli d’Italia ed i rappresentanti delle liste civiche Aprilia
Valore Comune, Progetto Apriliano, Noi per Aprilia, Aprilia in
Prima Linea e Lista Grillo. Tutto
il centrodestra apriliano unito,

presenti per aver riposto in me la
loro fiducia. Sono assolutamente
contento e soddisfatto di aver
riunito il centrodestra apriliano.
Questa candidatura unitaria è un
grande risultato. Non sono iscritto ad alcun partito e non ho
magliette addosso, per cui garantirò una assoluta trasversalità. La
mia candidatura è stata scelta dal
territorio, dagli apriliani che
hanno apprezzato la mia voglia
di dare un forte contributo alla
città. Dobbiamo, tutti insieme,
dare una sterzata. Aprilia vive
nel degrado più assoluto. I punti
fondanti del programma, che
scriverò insieme ai partiti e alle
liste che mi supportano, dovranno essere la tutela dell’ambiente,

Il candidato sindaco del centro- destra Domenico Vulcano
dopo tantissimo tempo, e pronto la sicurezza, la valorizzazione
a sostenere alle prossime elezio- delle produzioni locali e l’attenni comunali Domenico Vulcano. zione alla cultura. Per rilanciare
A benedire la coalizione anche i Aprilia mi servirò della compesegretari provinciali di Forza Ita- tenza e dell’esperienza degli ex
lia, Alessandro Calvi, di Fratelli consiglieri e delle persone che
d’Italia, Nicola Calandrini e andranno a comporre le liste.
della Lega, Matteo Adinolfi. Uno Credo fermamente in questo proschieramento forte e coeso, che getto politico in grado di far
ha trovato in Domenico Vulcano respirare un’aria nuova alla
un candidato trasversale ed in città”.
grado di fare da collante a tutto il Lazzarini (Forza Italia): “E’
centrodestra apriliano. Unità e stato un lungo lavoro ma alla
autodeterminazione: sono questi fine abbiamo costruito un grande
alcuni dei valori fondanti del centrodestra, una coalizione
nuovo progetto che oggi hanno unita in grado di vincere le elecementato la coalizione di cen- zioni comunali. Dobbiamo rimatrodestra e domani caratterizze- nere compatti perché possiamo
ranno il governo della città.
ottenere un grande risultato il
Domenico Vulcano: “Ringrazio prossimo 10 giugno. Tutti noi ci
i partiti e le liste civiche oggi qui stiamo mettendo la faccia e

vogliamo dare un grande contributo per rilanciare Aprilia. Questa città non merita il degrado a
cui è stata condannata negli ultimi anni dalla Giunta Terra”.
La Pegna (Aprilia Valore Comune): “Essere qui oggi tutti insieme è una vittoria. E’ stato importante che partiti e liste civiche si
siano ricompattate per il bene del
centrodestra. Abbiamo trovato
una coesione fantastica e lavoreremo per far vincere la coalizione. Al centro del programma
metteremo la riqualificazione
delle periferie, l’ambiente, la
salute e la sicurezza. Le liste
civiche che si andranno ad
affiancare ai partiti sono gruppi
forti e già complete. Vogliamo
dare ai cittadini risposte serie ai
loro problemi quotidiani e mettere in campo progettualità di
livello”.
Boi(Lega): “Penso che ci meritiamo dopo tanti anni passati
all’opposizione di governare
questa città. La Giunta Terra sta
perdendo ogni giorno dei pezzi.
Questa maggioranza finto civica
sta andando in frantumi. Dobbiamo vincere e dare un governo
competente ad Aprilia e scongiurare anche la deriva populista
con la quale alcuni si presentano
ai cittadini. Credo in Domenico
Vulcano come espressione di una

nuova fase per la città”.
Iuliano (Lega): “La candidatura
di Domenico Vulcano è ideale.
Essendo un ispettore dell’Arma
dei Carabinieri è un uomo di
legge. Noi della Lega abbiamo
molto a cuore il tema della sicurezza e della legalità e Vulcano
in questo senso è una assoluta
garanzia. Sono felice che gli
apriliani lo abbiano scelto. E’
una candidatura che arriva dal
territorio ed in grado di unire
tutto il centrodestra. Sono onorato di essere il commissario della
Lega ad Aprilia. Voglio ringraziare la referente della Lega
comunale Sonia Pieragostini che
mi ha supportato molto negli
ultimi mesi”.
Baldo (Fratelli d’Italia): “E’
stato fondamentale trovare un
accordo tra partiti e liste civiche.
Penso che Domenico Vulcano
rappresenti il futuro per questa
città che, dopo gli anni bui dell’amministrazione Terra, ha la
grande occasione di ripartire.
Bisogna tornare ad essere protagonisti. La nostra è la seconda
città della provincia, dobbiamo
risollevarla dai disastri combinati da questa maggioranza finto
civica. Domenico Vulcano sta
dimostrando una grande volontà
d’azione. Con lui possiamo
archiviare definitivamente la

Giunta Terra”.
Campilongo (Aprilia in Prima
Linea): “La mia lista in questi
anni ha portato avanti tante battaglie. Dall’emergenza ambientale al tema della sicurezza e
della legalità. Bisogna educare i
cittadini ad amare Aprilia e questo territorio. Domenico Vulcano
è nome di garanzia e trasversalità. Aprilia deve chiudere i conti
con l’esperienza Terra. Il nostro
gruppo sarà garante della tutela
ambientale”.
Raffa (Noi per Aprilia): “Oggi
finisce l’era del sindaco Antonio
Terra. Questa città da anni è
abbandonata al degrado. Siamo
circondati da discariche, le periferie non sono state riqualificate
nonostante i 20 milioni versati
dai cittadini delle borgate in questi anni. Le tasse sono alle stelle
e i servizi ai minimi storici. Aprilia deve essere governata da persone competenti e che hanno a
cuore il territorio”.
Grillo (Lista Grillo): “Dopo
tanti anni di caos siamo riusciti
ad unire il centrodestra. E’ un
risultato prezioso in vista delle
prossime elezioni. Ora dobbiamo
lavorare per mandare a casa la
giunta Terra e far ripartire Aprilia”.
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Tra le maglie di un’assemblea ordinaria nasce ufficialmente la bagarre per la corsa a sindaco

IN CONSIGLIO COMUNALE LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA ELETTORALE
Approvati i regolamenti degli NCC e per l’uso dei profili social e la cessione di terreni comunali
di Lorenzo Lauretani
Un consiglio comunale tutto
sommato senza grossi patemi
quello andato in scena giovedì
19 Aprile nella casa comunale di
Piazza Roma.
Questi i punti all’ordine del
giorno: interrogazione a risposta
orale circa le mozioni presentate
dai consiglieri Giovannini,
Tomassetti e Porcelli per la concessione alla Fondazione Bonacini di una degna collocazione
alla vasta collezione di cimeli
bellici raccolti in tanti anni da
Ostilio Bonacini. Il repertorio,
ospitato per alcuni anni all’interno del Liceo “Meucci”, appartiene all’associazione “Un ricordo per la pace”, presieduta da
Elisa Bonacini sorella di Ostilio;
con la delibera n. 163 del 12
Giugno 2012 l’amministrazione
aveva accettato la donazione dei
materiali ma in questi anni non
ha mai individuato una sede adeguata ad accoglierli. Per intercessione dei consiglieri del PD e
di Primavera Apriliana il consiglio, con l’approvazione della
mozione, ha assunto l’impegno
a sollecitare l’amministrazione
ad adempiere agli impegni
assunti nel 2012.
Sempre targata Partito Democratico la seconda mozione, presentata al primo punto all’ordine
del giorno e successivamente
approvata e a cui il banco del
governo sarà chiamato a rispondere nel prossimo consiglio,
riguarda la presunta inadempienza
della
società

Gestioni Fieristiche Campoverde s.r.l.s. degli obblighi contratti
con la stipula dell’accordo per la
tenuta dell’area espositiva di
Campoverde.
Il contratto prevede - tra gli altri
impegni - l’obbligo per la società gestrice del plesso fieristico di
Campoverde – presso il quale in
questi prossimi giorni si terrà la
trentatreesima edizione dell’annuale Mostra Agricola – la realizzazione dei lavori di riqualificazione della pesa e il ripristino
in esercizio della stessa pesa e
del piccolo stabile a supporto
della pesa. I Consiglieri del Partito Democratico hanno chiesto
la verifica dell’adempimento
delle obbligazioni contrattuali
oltre alla verifica dell’avvenuta
voltura delle utenza e il pagamento dei canoni di locazione
delle aree e delle utenze stesse.
Nel caso di inadempienza la
richiesta dei consiglieri del Partito Democratico è integrata
dalla trasmissione degli atti alla
Corte dei Conti e alla Procura
della Repubblica di Latina per
l’avvio delle indagini.
Una terza interrogazione, presentata da Carmen Porcelli,
riguarda la situazione delle plesso scolastico di Via Amburgo.
La scuola del quartiere Toscanini, di recentissima realizzazione,
già lamenta da alcuni mesi seri
problemi di tenuta statica, efficacia delle copertura solare e di
smaltimento delle acque piovane.
Al consigliere Porcelli ha risposto l’assessore ai lavori pubblici

Fioratti Spallacci che ha riferito
le iniziative della giunta per il
ripristino del normale funzionamento del plesso scolastico
appena concluso l’anno scolastico oltre alle iniziative di recupero di crediti nei confronti della
società, nel frattempo fallita, che
ha realizzato i lavori.
All’interno del consiglio della
scorsa settimana hanno trovato
spazio anche le dichiarazioni dei
consiglieri Boi e De Luca che
hanno informato l’assemblea del
loro passaggio nelle fila della
Lega.
Se mai ve ne fosse stato bisogno,
lo stesso consiglio comunale di
Giovedì 19 ha segnato lo starting point della campagna elettorale con il richiamo dei consi-

glieri di minoranza al Sindaco
Antonio Terra per la nomina di
un nuovo vice-sindaco dopo le
dimissioni di Franco Gabriele e
la conseguente uscita dalla maggioranza del Terzo Polo.
Nicchia lo stesso sindaco che,
per tutta risposta, ha declinato
l’impegno, non ritenendo di
dover nominare un suo nuovo
subalterno né tantomeno un
nuovo assessore all’urbanistica e
mantenendo su di sé le deleghe
dell’assessorato che è stato dello
stesso Gabriele.
Approvato poi il regolamento
per l’utilizzo dei profili facebook e twitter del Comune di
Aprilia ed eletto Gabanella in
qualità di consigliere comunale
a surroga del componente sup-

plente dell’osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza.
Il consiglio ha ulteriormente
licenziato l’adeguamento del
regolamento comunale “taxi e
noleggio di autovetture con conducente” approvato con deliberazione di consiglio comunale n.
14 del 18/4/2008.
Ultimo punto, anch’esso approvato, la cessione del lotto di proprietà del comune, compreso tra
via Toscanini, via Mascagni e
via Guido Rossa destinato all’edilizia convenzionata.
Un’aria di quiete prima della
tempesta ha alleggiato nella sala
“Meddi” di Piazza Roma. Tra
poco il diluvio universale della
campagna elettorale.
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I gruppi cittadini che si rifanno al partito del comico genovese ancora ai ferri corti

APRILIA - SENZA SIMBOLO I 5 STELLE LITIGANO DA SOLI
Comunicato unilaterale di Aprilia 5 Stelle che taccia Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati di ostracismo
di Lorenzo Lauretani
La vicenda oramai lisa della
presenza del Movimento
Cinque Stelle ad Aprilia sta
assumendo contorni a dir
poco farseschi, per non dire
grotteschi.
Continuano a permanere le
annose questioni che hanno
visto tanti assembramenti di
persone che, pur rifacendosi
ai valori del Movimento
nazionale, si sono sfidati per
avocare a sé l’identità grillina sul territorio di Aprilia.
La materia in discussione ha
a che fare con l’opportunità
di collezionare una serie
piuttosto nutrita di meet-up
senza un’azione unitaria e
condivisa che dia ai cittadini
– che nell’urna si fanno elettori – il quadro e il senso
dell’attività del movimento
stesso nelle questioni che la
città stessa pone.
Non è un caso che vengano
diramati comunicati come
quello del meet-up “Aprilia
5 Stelle” del 21 Aprile, in
concomitanza con la presentazione delle liste che correranno alle amministrative
del 10 Giugno e – probabilmente – a poche ore dal pronunciamento dello staff del
Movimento circa la certifi-

cazione della lista autorizzata a fregiarsi del simbolo
pentastellato.
Non è un caso anche il silenzio degli altri due meet-up,
“Grillini Apriliani” e “Cittadini Pentastellati”; raggiunto telefonicamente dalla
nostra redazione Andrea
Ragusa, candidato sindaco
in pectore per quello che
potrebbe essere il movimento apriliano, non ha voluto
rilasciare dichiarazioni in
merito. Un silenzio che
assomiglia più che altro a un
benservito, una sonora porta
in faccia a chi, invece, come
Aprilia 5 Stelle, lamenta a
gran voce l’ostracismo degli
altri due gruppi grillineggianti. Le procedure per la
presentazione della richiesta
di certificazione si sono
chiuse il 20 Marzo e probabilmente Aprilia 5 Stelle è
rimasta al palo: il comunicato per tutta probabilità è
motivato dal tentativo fallito
di infilare qualche suo rappresentante nelle fila degli
unici che hanno invece
seguito la prassi imposta dal
movimento centrale.
Il comunicato ha raggiunto
però l’obiettivo di gettare
cattiva luce sugli altri due
meet-up agli occhi dell’opi-

nione pubblica.
Il comunicato cita
“rinvii”, “orpelli pretestuosi” e “atteggiamenti ostativi” senza
poi dipanare il merito
delle questioni che
hanno determinato la
permanenza
della
spaccatura.
Eppure come mai,
nonostante gli anni a
disposizione, si è
avuto bisogno di un
incontro, quello del 20
Aprile, per tentare in
extremis di sanare una
scissione che invece si
dichiara da ambo le
parti essere da anni
nei fatti?
Lo staff centrale del
movimento,
pur
essendosi pronunciato
su alcune liste, non ha
ancora pubblicato l’esito per la presenza ad
Aprilia. Dunque in
mancanza di un pronunciamento sulla questione del
simbolo, senza il quale non
ci sarebbe nessuna ragione
valida per concorrere alle
elezioni
amministrative
senza la certezza di una
sconfitta, c’era comunque
tempo e occasione per una
reunion dell’ultimo minuto.

Per tutti e tre comunque vale
l’adagio per cui senza simbolo non si canta messa:
all’ultima tornata elettorale
il movimento ha riscosso ad
Aprilia un successo schiacciante su tutte le altre forze,
raccogliendo il 41% alla
Camera e il 31 al Senato.
Tutto questo senza alcun
tipo di presenza del partito

sul territorio.
Le lotte intestine ai gruppi
locali potrebbe definitivamente convincere il partito
centrale a non correre il
rischio di certificare quanto
i territori invece conoscano
bene un movimento dalle
dinamiche note, al pari di
tutti i partiti “tradizionali”
che gli elettori tanto odiano.
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Dimissioni che seguono la decisione del dirigente Paolo Ferraro di “lasciare” Aprilia.
Motivi personali o l’urbanistica continua a rimanere un settore che “scotta” nel Comune di Aprilia?

GABRIELE SI E’ DIMESSO DA ASSESSORE ALL’URBANISTICA
Nel Consiglio del 26 aprile il punto sulla Ciap con sette altre proposte “accantonate”: senza assessore e senza dirigente
La lista Terzo Polo Aprilia Futura sta ragionando se appoggiare Giusfredi come candidato sindaco
Franco Gabriele si è dimesso da
assessore all’urbanistica. Una
decisione motivata dalla “mancanza di squadra” in una maggioranza che non ha avuto lungimiranza nelle scelte da intraprendere e che nel tempo si è sfilacciata e logorata. Gabriele ha
anche detto pubblicamente che
non appoggerà la coalizione di
maggioranza né la ricandidatura
dell’attuale sindaco Antonio
Terra. Per ora l’ex assessore non
ha voluto rilasciare dichiarazioni
per rispetto di un percorso condiviso in tutti questi anni. Una
riflessione va comunque fatta:
l’urbanistica è un settore che
“scotta” in questa città. Prima di
Franco Gabriele, ad andarsene è
stato il dirigente dell’urbanistica
Paolo Ferraro. Architetto, Ferraro si è sempre distinto per la trasparenza delle scelte e soprattutto per la lotta al degrado
ambientale e all’abusivismo.
Ferraro, dopo un invito dell’ex
assessore Gabriele, continua a
portare avanti fino al 30 aprile
l’iter dei piani attuativi della
variante al piano di recupero dei
nuclei spontanei. Poco dopo il
saluto di Paolo Ferraro, è stata
quindi la volta dell’assessore
Franco Gabriele. Il percorso
politico di Franco Gabriele è alla
luce del sole: da sempre impegnato per il risanamento igienico-sanitario delle periferie, ha
appoggiato la scelta civica di
Domenico D’Alessio e ha fatto
parte della sua lista. Con l’elezione nel 2013 del sindaco
Terra, subentrato a D’Alessio
dopo la prematura scomparsa di
quest’ultimo, Franco Gabriele
ha ottenuto l’assessorato all’urbanistica con delega al personale
e anche la carica di “vicesindaco”, concessa a seguito di un
percorso politico che legava la
coalizione Terra all’esperienza
di Domenico D’Alessio sia per
la lista “Terzo Polo- Aprilia

Futura” fondata proprio da
Domenico D’Alessio sia per
un’amicizia
personale
tra
Gabriele e D’Alessio. Poche
righe sono scritte nella lettera di
dimissioni di Franco Gabriele
che, per la natura politica dell’atto, fanno più eco rispetto al
“saluto” del dirigente Paolo Ferraro ma che devono comunque
far riflettere sul perché l’urbanistica continua a rimanere un settore che “scotta” ad Aprilia e su

ministrazione comunale delle
proposte per recuperare e rimettere in moto un lotto di terreno
che presenta degrado ambientale
o siti dismessi. Un modo per
superare la piaga delle “strutture
fantasma”, scheletri o cattedrali
del deserto di cemento sparsi su
tutto il territorio comunale, che
stanno cadendo a pezzi con
danni non solo per l’immagine
ma anche per l’ambiente. I privati possono presentare delle

chi, effettivamente, detta le linee
guida delle scelte urbanistiche di
questa città. Il sindaco Terra
mantenendo a sé la delega dell’urbanistica, ha minimizzato
sulle dimissioni di Gabriele parlando di “motivi personali”. Ma
evidentemente c’è qualcosa di
più profondo. L’ultimo punto, il
9, del Consiglio comunale del 26
aprile prossimo ha per tema:
“atto di indirizzo volto ad attivare le procedure per il recupero
urbanistico e la valorizzazione
di aree dismesse o in situazioni
di disagio sociale ed economico”. Un punto squisitamente di
programmazione urbanistica
arriva in Consiglio comunale
nonostante le dimissioni dell’assessore. In base ad una legge
regionale del settembre 2017, i
privati possono inoltrare all’am-

proposte, anche in variante urbanistica, recuperando il lotto,
bonificandolo e creando posti di
lavoro. Così com’è successo per
l’area compresa tra via Mascagni e viale Europa. Al bando
hanno risposto otto privati, ma
in Consiglio comunale ne andrà
solo una: la proposta del Ciap il
consorzio degli industriali di
Aprilia. Una corsia preferenziale? Perché le altre sette sono
state per il momento “accantonate”? Quali criteri generali
sono stati assunti per escludere
le altre sette proposte? Domande
che meriterebbero delle risposte
precise considerando appunto
che il dirigente dell’urbanistica
di fatto non c’è e le sue funzioni
sono assunte ad interim dall’attuale dirigente dei lavori pubblici (ha anche l’interim sull’am-

biente!) e che l’assessore all’urbanistica si è dimesso. A questo
punto perché non si è pensato di
congelare tutto nell’attesa dell’insediamento della nuova
amministrazione? Tra l’altro
nella commissione urbanistica
del 3 aprile sono state trattate
tutte le otto proposte, dando
autorizzazione di ammissibilità
per tutte e dando mandato agli
uffici per avviare le istruttorie.
Alcuni privati saranno giustificati ora nell’adottare qualsiasi
azione amministrativa a vantaggio dei loro interessi, nel caso
venissero esclusi dalla possibilità di avviare l’istruttoria visto
che per una sola è stata avviata.
LA LISTA TERZO POLOAPRILIA FUTURA
Le decisioni dell’assessore
all’urbanistica Franco Gabriele
si sono riversate a cascata sulla
lista “Terzo-polo Aprilia Futura”. In una nota a firma del coordinatore Mirco Merli del 10
aprile si legge: “Da due anni
ormai, la nostra lista vive, all’interno della maggioranza, un
lento e costante isolamento, operato dalle altre liste della coalizione. I continui veti e dinieghi
imposti a qualsiasi nostra proposta, anche la più semplice da
attuare, la mancanza di collegialità nelle scelte, da ultima quella
relativa all’emissione del comunicato a firma Aprilia Civica,
nonostante il nostro dissenso
prontamente comunicato, e le
mancate prese di posizione del
Sindaco sulle reiterate situazioni
a lui rappresentate anche in
forma scritta personale, hanno
portato al logorio dei rapporti tra
le liste e ad una dialettica politica spesso inappropriata, sfociata
nella sofferta e forzata scelta del
Vice Sindaco Franco Gabriele di
rassegnare le proprie dimissioni
dalla carica ed alla presa di
coscienza del Movimento politico Terzo Polo in merito alla fine

della nostra esperienza all’interno di questa maggioranza. Esprimiamo quindi la nostra piena
solidarietà, condividendone il
rammarico, a Franco Gabriele,
ringraziandolo assieme ai consiglieri comunali, per gli ottimi
risultati ottenuti, nonostante le
continue difficoltà riscontrate
nell’arco della loro azione
amministrativa. Con il senso di
responsabilità che contraddistingue da sempre la nostra lista,
ribadiamo quanto già espresso al
Sindaco nella mattinata odierna,
ovvero il protrarsi della nostra
partecipazione attiva a sostegno
degli atti necessari al proseguo
dell’azione amministrativa da
qui sino a fine legislatura attraverso l’operato dei consiglieri,
appoggiando quindi quelle iniziative che riterremo necessarie
ed utili al bene dei nostri concittadini”. La lista ha ritenuto che
non ci fosse più motivo di mantenere la scritta “terzo polo” perché non ci sono più le motivazioni politiche e anche per
rispetto alla memoria di Domenico D’Alessio, ha pensato di
rimanere con la sola scritta
“Aprilia Futura”. I componenti e
i simpatizzanti stanno ragionando sulla possibilità di un appoggio alla candidatura a sindaco di
Giorgio Giusfredi nella quale
vedono una sintonia nei metodi
e nelle azioni programmatiche.
Ragionamenti che si scioglieranno in un incontro tra il candidato
e tutta la lista nei prossimi giorni. Rimarranno forse fermi alle
prossime elezioni i fratelli Biolcati: Fabio ex direttore generale
della Multiservizi azienda che si
è visto liquidare dopo aver tentato di strutturare un percorso per
mantenere tutta la gestione in
mano al pubblico e Michela che
aveva la delega all’acqua con
l’obiettivo di ritornare alla
gestione pubblica del servizio
idrico.
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ESCLUSIVA: Abbiamo intervistato Marco Carloni l’amministratore unico di Aprilia 2012
che ha presentato il progetto di riqualificazione dell’ex Freddindustria

“UN PERCORSO CONDIVISO CON
L’AMMINISTRAZIONE TERRA”
Carloni: “tutti erano d’accordo con l’ultimo progetto che ha risentito delle proposte
migliorative del consigliere Pistolesi, di alcuni assessori e del sindaco”
di Bruno Jorillo
“Siamo molto delusi dal comportamento dell’amministrazione Terra che ha condiviso con
questa società tutti i passaggi per
il recupero e la riqualificazione
dell’ex Freddindustria, per poi
apprendere dalla stampa, che
non c’era la volontà politica di
farlo, perché non conveniente e
non opportuno a pochi mesi dal
voto amministrativo del prossimo 10 Giugno. Quindi non una
bocciatura del progetto ma una
mancanza di coraggio! Non
siamo disponibili ad essere un
mezzo di scambio per la campagna elettorale e non vogliamo
essere utilizzati nella lotta interna di questa maggioranza.
Siamo una società seria, che
crede nella libera iniziativa e
vogliamo continuare a rimanere
liberi nelle nostre iniziative. Ci
sentiamo, invece, usati dalle
lotte politiche interne dopo che
tutti, ad eccezione di due consiglieri, dicevano di essere d’accordo alla nostra proposta. Una
proposta, lo voglio ripetere e
sottolineare, che è frutto di trattative e condivisione progettuale
con l’attuale maggioranza
Terra”. Poche parole ci risponde

Marco Carloni, amministratore
unico e legale rappresentante di
Aprilia 2012 sul congelamento
della riqualificazione dell’area
ex Freddindustria. Lo abbiamo
contattato dopo lo stop voluto
dalla coalizione Terra che forse
avrebbe risentito molto il peso di
un’operazione del genere sotto
campagna elettorale. Aprilia
2012 nasce proprio dalla volontà
di trasformare un’area a servizi
attualmente abbandonata a se
stessa, in una zona residenziale e
commerciale. L’ex Freddindustria era un grande stabilimento
frigorifero posto in un’area ora a
ridosso del centro abitato, compreso tra via Ugo la Malfa, Via
Enna, Via Caltanissetta e Via
Toscanini. Tutta la proprietà
oggi comprende la bellezza di
12 ettari posti a partire dal lotto
di terreno a ridosso di via Ugo
La Malfa fino ai capannoni
industriali per finire a ridosso
del nuovo quartiere residenziale
dagli alti palazzi confinante con
“La Nuova Toscanini”. Un territorio vastissimo, praticamente
ricadente nel centro abitato, sul
quale attualmente ci sono circa
10 capannoni industriali (alcuni
dei quali ricoperti di eternit) e

una struttura, ormai abbandonata, fino a qualche anno fa sede
della dogana. Attualmente la
struttura è fatiscente, luogo pericoloso dove trovano rifugio
molti senzatetto, “nonostante –
Ci spiega Carloni- i nostri numerosi interventi volti sia alla chiusura di varchi aperti che alla
continua sostituzione delle catene dei cancelli di ingresso al
sito”. Tutto quel territorio ex
patron Ciarrapico, andò a finire
nelle mani delle banche. Nel
2012 la società acquistò dalla
Unicredit Banca la proprietà per
alcuni milioni di euro. Dall’anno
di acquisto, la società venne
chiamata Aprilia 2012. Attualmente il terreno è classificato in
zona F (a servizi), in aggiunta ci
sono alcune aree a C2 ossia già
residenziali. Così come stanno le
cose, la società potrebbe costruire già da domani almeno 12
capannoni industriali e 4 palazzine residenziali, con un movimento di camion e mezzi, che si
potrebbe aggirare sui 300 al
giorno. Senza ovviamente alcuna opera compensativa per il
Comune che dovrebbe adeguare
viabilità e servizi, per un’area
che, vista la posizione, di indu-
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striale o logistico ha ben poco.
“Il consumo del suolo è pressoché zero – ci dice l’amministratore unico - perché attualmente
già si potrebbero costruire 280
mila mc di edifici. Nel progetto
finale, i mc. sono stati ridotti a
seguito di negoziazione con
l’amministrazione comunale a
209 mila”. Aprilia 2012 presentò
a dicembre del 2012, un progetto
che sfruttando la legge Polverini
sul piano casa (la legge 10/2011)
propose la demolizione di tutto
quello che c’è, per costruire 16

per appartamento, sarebbe sorto
un nuovo quartiere di circa 4
mila residenti. La società ovviamente si impegnava a realizzare
le opere di urbanizzazione e aree
a verde per un totale di circa 5
milioni di euro. Dopo un primo
disco verde dal Comune di Aprilia,in seguito il progetto ha
incontrato il primo stop della
Regione Lazio la quale ha
espresso parere negativo, asserendo infatti che la legge sul
piano casa non poteva applicarsi
in aree destinate a servizi di inte-

edifici residenziali e due commerciali. La legge permette un
aumento di cubatura del 30%,
purché una parte sia destinata ad
housing sociale. Un impatto non
indifferente sulla città di Aprilia
per una cubatura totale di 278
mila mc così suddivisi: 64 mila
per housing sociale (ossia per
affitti calmierati), 14 mila di
commerciale e 200 mila di residenziale. Quantificato in appartamenti: 270 appartamenti destinati ad affitti calmierati come
imponeva la legge, 3 mila mq di
commerciale divisi in due strutture e 700 appartamenti da vendere. Considerando 4 abitanti

resse generale pubblico. Il
Comune di Aprilia che in conferenza dei servizi aveva espresso
parere positivo, a seguito delle
reazioni di alcuni esponenti
delle opposizioni, ha cambiato
idea e si è appoggiato al parere
negativo della Regione. La
società ha presentato ricorso alla
giustizia amministrativa la quale
ha di fatto accolto le tesi della
Regione e del Comune di Aprilia. E’ stato proposto appello al
Consiglio di Stato. “Il ricorso –
continua l’amministratore Carloni- è ancora pendente in Consiglio di Stato perché non abbiamo chiesto finora la fissazione

dell’udienza. In questi anni,
infatti, abbiamo ritenuto di
avviare delle interlocuzioni con
l’amministrazione comunale per
trovare degli accordi che potessero andare incontro sia alle esigenze del privato, sia a vantaggio dei cittadini di Aprilia”. “Le
parlo con estrema sincerità –
riprende - perché noi non siamo
abituati a fare riunioni di caminetto, come si usa dire oggi.
Tutti gli incontri che abbiamo
avuto con l’amministrazione
Terra sono stati alla luce del
sole, alla presenza dei nostri rappresentanti della società, dei tecnici comunali Ing. Lecce e Arch.
Ferraro nonché rappresentanti
dell’amministrazione, nella persona del’assessore all’Urbanistica Gabriele, indicato dal Sindaco Terra come colui che per
competenza avrebbe dovuto
seguire la pratica, il quale via
via si è fatto portavoce delle
istanze e delle modifiche richieste dalle varie componenti della
maggioranza. I nostri rappresentanti hanno accolto le proposte
della maggioranza Terra e, nel
corso del tempo, abbiamo presentato ben 23 modifiche progettuali per venire incontro alle
varie richieste del comune,
sostenendo notevoli costi di progettazione, ma l’abbiamo fatto
nello spirito di collaborazione
reciproca per dare un segnale
positivo ai cittadini che le cose
si possono fare bene, con criterio, per la città. Questo è stato il
nostro spirito e con questo spirito abbiamo rinunciato temporaneamente al percorso giudiziario”. In 23 varianti progettuali
condivise con la maggioranza
Terra e i rappresentanti legali
della società (ci tiene infatti a
chiarire l’amministratore che
non ha partecipato lui in prima
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persona ma i suoi
rappresentanti), il
progetto finale è
passato a 209 mila
m3 di cui 184 mila
residenziale e il
restante commerciale, con una
riduzione di quasi
80 mila mc. rispetto a quanto insediabile in base
all’attuale Piano
regolatore generale. Sono previsti 15 edifici residenziali (tra cui
due torri di 16 piani espressamente richiesti dalla maggioranza), 2 commerciali e 3 aree di
verde pubblico attrezzato con un
anfiteatro esterno per un totale
di 36 mila mq, 16 mila mq di
parcheggi e 12 mila mq di viabilità, per un valore di opere di
urbanizzazione in cessione al
comune di circa euro 5 milioni.
“Inoltre – precisa ancora Carloni- ci è stato richiesto di aumentare il contributo compensativo
dai previsti 3 milioni di euro a 5
milioni di euro ,con cui avremmo dovuto costruire la nuova
scuola media Gramsci, a detta
dell’amministrazione in un area
di sua proprietà di fronte all’attuale caserma dei carabinieri a
ridosso della Clinica Città di
Aprilia. Questa ultima ipotesi
progettuale è la sintesi di una
riunione espressamente convocata dal Sindaco Terra nel suo
ufficio in Piazza Roma nell’estate del 2017, alla presenza del
Sindaco, di tutti gli Assessori,
nonché tutti consiglieri di maggioranza e di un nostro rappresentate opportunamente delegato, in questa riunione. Gli unici
pareri negativi alla realizzazione
del progetto sono stati dei consiglieri comunali Caissutti e Martelli mentre il consigliere Ornel-

la Pistolesi ha preteso la realizzazione di due edifici alti 16
piani per ridurre il consumo di
suolo e la realizzazione di un
parco urbano (richieste prontamente accolte). Dopodiché il
progetto opportunamente revisionato ha ricevuto l’approvazione della commissione urbanistica. Tutte le proposte sono
state accolte dalla società in spirito di collaborazione reciproca
ed elaborate dalla società. Il
Comune di Aprilia il 17 gennaio
ci scrive una lettera ufficiale
nella quale richiede in aggiunta
il pagamento dei diritti e documentazione integrativa che
abbiamo già inoltrato”, documenti propedeutici alla delibera
di consiglio comunale. “Valuteremo ora il da farsi –conclude
l’amministratore unico- è
comunque un danno che si fa
alla città di Aprilia quando saltano dei percorsi condivisi durati
qualche anno che hanno lo
scopo di far incanalare le libere
iniziative private in una programmazione trasparente per
migliorare la qualità di vita dei
cittadini. Tutto ciò per amore
della verità, senza alcuna vena
polemica ma con profonda delusione e la nostra ferma volontà
di non essere usati o strumentalizzati nella prossima campagna
elettorale da nessuno”.
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Aprilia il Consiglio Comunale straordinario
Conferita la Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato
È stata celebrata Lunedi 23
Aprile la Giornata della Legalità, promossa dal Comune e
dalla Polizia di Stato, in occasione del conferimento della
Cittadinanza Onoraria per l’attività svolta dalle donne e dagli
uomini del Distaccamento di
Aprilia.
Per l’occasione, il Teatro Europa di Aprilia ha ospitato il concerto della Fanfara della Poli-

Alla seduta hanno preso parte
il Prefetto dottor Roberto Sgalla, Direttore Centrale delle
Specialità di Polizia di Stato, il
Prefetto Vicario di Latina dottoressa Vittoria Ciaramella, il
Vice Questore Vicario dottor
Cristiano Tatarelli, il comandante del Distaccamento di
Polizia Stradale di Aprilia
Ispettore Superiore Massimiliano Corradini, il pubblico

zia di Stato diretta dal Sostituto Commissario Maestro
Secondino De Palma.
La giornata, dedicata anche
alla campagna nazionale per la
sicurezza stradale in particolare indirizzata ai giovani (con la
presenza del Pullman Azzurro), è iniziata ufficialmente
con la convocazione di una
seduta straordinaria di Consiglio Comunale, presso la Sala
“Luigi Meddi” del Comune di
Aprilia, al termine della quale
con voto all’unanimità è stata
conferita la Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato.

ministero dottor Gregorio
Capasso, il comandante provinciale della Polizia Stradale
Alfredo Magliozzi e altre
Autorità Civili e Militari.
Il punto all’ordine del giorno,
al termine di un dibattito che
ha visto gli interventi dei Consiglieri Carmen Porcelli, Carmelo Antonio Terzo, Monica
Tomassetti, Luana Caporaso e
del Sindaco Antonio Terra.
Il Presidente del Consiglio
Comunale Bruno Di Marcantonio, dando lettura della delibera ha ricordato gli agenti di
Polizia Stradale caduti in ser-

vizio: l’agente Santolo Coppola, l’assistente Quirino Fontana e il sovrintendente capo
Mario Palombi, ed insieme a
loro l’assistente capo Ezio
Tulli, scomparso tragicamente
ad Amatrice durante il terremoto
del
2016.
Agli Agenti caduti in servizio è
stato poi dedicato il Silenzio
suonato dalla Fanfara che ha
aperto nel modo più commovente l’esibizione prevista al
Teatro Europa. Nel corso della

manifestazione, inoltre, il Dirigente del Compartimento di
Polizia Stradale per il Lazio e
l’Umbria dottor Mario Nigro
ha espresso il proprio plauso
all’attività del Distaccamento
annunciando il prossimo innalzamento dello stesso a Sottosezione con conseguente implementazione dell’organico e
della dotazione strumentale.
Organizzato appositamente per
gli studenti, lo spettacolo
musicale ha raccolto un grande

successo, registrando il tutto
esaurito, e si è concluso con
l’esecuzione dell’Inno di
Mameli cantato da circa 90
studenti delle classi ad indirizzo musicale degli istituti comprensivi “Antonio Gramsci” e
“Giacomo
Matteotti”.
Lungo Corso Giovanni XXIII
è stata inoltre allestita un’esposizione di veicoli d’epoca e
contemporanei, tra cui la
famosa Lamborghini, in dotazione alla Polizia di Stato.
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La redazione del Blog dell’Istituto “Gramsci” premiata tra le migliori d’Italia
Il Blog giornale dell’Istituto Gramsci entra a far parte delle migliori 100 redazioni italiane, la premiazione al PalaMontePaschi di Chianciano Terme
Il Blog giornale dell’Istituto
Gramsci entra a far parte delle
migliori 100 redazioni italiane per aver superato le selezioni del monitoraggio effettuato
su 1856 giornali scolastici, di
cui 587 delle scuole primarie,
628 delle scuole secondarie di
I grado e 641 delle scuole
secondarie di II grado entrando
di fatto nell’elite del giornalismo scolastico nazionale.
La nomination è avvenuta il 19
Aprile a Chianciano Terme,
presso il PalaMontePaschi,
all’interno del Concorso
Nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale di
Giornalismo Scolastico, Targa
d’argento Presidente della
Repubblica.
A vincere il concorso è stato
il Blog giornale d’Istituto,
www.blogicgramsciaprilia.it, e
la redazione giornalistica della
scuola composta da studenti e
docenti, il tutto coordinato
dalla professoressa Marilena
Ferraro.
Una
rappresentanza
di
22 reporter, su 55, dell’Istituto
“Gramsci” giovedì mattina è
partita dalla stazione di Aprilia, accompagnata dalla professoresa Marilena Ferraro e
dall’insegnante Anna Fantasia,
per Chianciano Terme dove ha
ritirato il prestigioso premio di
giornalismo scolastico.
Entusiasmo ed emozione tra i
ragazzi e le loro famiglie per
un piccolo sogno che si realizza. L’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico si
affaccia sulla rete il 1 ottobre
2002 grazie ad una felice intuizione
dell’attuale
presidente Ettore Cristiani persegue i seguenti scopi: progettare, organizzare e realizzare
attività per la ricerca, tutela,
valorizzazione e promozione
del giornalismo scolastico
nelle scuole italiane.
L’Associazione da 15 anni
organizza il Festival per rendere omaggio alle redazioni giornalistiche delle scuole che si
distinguono per il loro lavoro.
Studenti e docenti di tutta Italia hanno partecipato all’evento di nomination del Premio
Nazionale Giornalismo scola-

stico durante il quale la redazione del Blog è stata premiata
tra le migliori 100 di tutta Italia. Da nord a sud l’Italia delle
scuole si è unita sotto un’unica
passione: il giornalismo e la
comunicazione.
I giovani reporter si sono confrontati con i “colleghi” di

ciale del Tg Gramsci raccontando l’evento da veri professionisti.
Dopo la premiazione hanno
intervistato il Presidente
dell’Associazione, dottor Ettore Cristiani; l’intervista è inserita nella nuova edizione speciale del Tg.

altre scuole e hanno condiviso
momenti di divertimento e di
grande professionalità.
Sono stati due giorni di lavoro
giornalistico e divertimento:
nomination, interviste, intrattenimento e serata danzante il
tutto per vivere momenti unici
e significativi.
I reporter hanno registrato sul
posto una nuova edizione spe-

Durante la nomination sono
giunti i complimenti dell’Amministrazione comunale di
Aprilia, nella persona dell’Assessore alla cultura, Francesca
Barbaliscia.
Edizione del Tg sul canale
YouTube della scuola
https://www.youtube.com/w
atch?v=QJ55o605uV8

Il Comune di Aprilia trasmette alla Regione Lazio la valutazione tecnica sul progetto della
discarica a Casalazzara, ribadendo la totale contrarietà dell’Amministrazione e della cittadinanza
In data 11 aprile 2018 il Sindaco Antonio Terra ha trasmesso all’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei
Rifiuti della Regione Lazio la valutazione tecnica del Comune di Aprilia in
merito al progetto di “deposito di residui innocui derivanti da impianti di trattamento recupero e valorizzazione rifiuti in località Colli del Sole”.
Con questo atto formale, l’Amministrazione Comunale ha ribadito la totale
contrarietà all’ipotesi di insediamento di una discarica nel nucleo abitativo
facente parte della frazione di Casalazzara, parere negativo condiviso in modo
unanime dalla cittadinanza, motivandone il giudizio.
“Dal punto di vista normativo – scrive il Sindaco di Aprilia nella valutazione
tecnica comunale – si evidenziano numerose lacune documentali che, se non
presentate dal proponente, configurano caratteri di improcedibilità. L’iter procedurale denota numerose irregolarità temporali e non appare in grado di garantire la corretta partecipazione del pubblico. Il quadro vincolistico e pianificatorio è assolutamente ostativo alla realizzazione del progetto. Il quadro progettuale presenta molte inesattezze ed aspetti di non conformità
alle normative di settore, anche in relazione alla tutela dell’ambiente. A ciò si aggiungono i risultati preoccupanti dello studio epidemiologico commissionato da questa Amministrazione che richiedono la massima attenzione verso qualsiasi impianto che produca un impatto
ambientale sul territorio. Nell’interesse della salute della cittadinanza e della salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo del
territorio del Comune di Aprilia, si ribadisce la totale contrarietà alla realizzazione dell’impianto in oggetto ritenendo che l’istanza debba
essere archiviata”.
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Al via la seconda edizione il 3 e 4 maggio promosso dall’Ic Matteotti di Aprilia

“FESTIVAL DELLE ORCHESTRE PONTINE – MEMORIAL DI GIOIA”
Parteciperanno oltre 800 studenti delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Latina
di Riccardo Toffoli
Si terrà il prossimo 3 e 4 maggio
la seconda edizione del “festival
delle orchestre pontine – Memorial Andrea Di Gioia”. L’evento
porterà ad esibirsi ad Aprilia
oltre 800 studenti delle scuole ad
indirizzo musicale provenienti
da tutta la provincia di Latina
per scambiarsi le esperienze
musicali in un obiettivo reciproco di crescita e confronto, senza
alcuna competizione. Il festival
è stato promosso ed organizzato,
come l’anno scorso, dall’Ic Matteotti di Aprilia e dall’associazione culturale Kammermusik.
Gode del patrocinio della Regione Lazio, della provincia di Latina e del Comune di Aprilia. Il
secondo “Festival delle Orchestre Pontine” è dedicato come
l’anno scorso ad Andrea Di
Gioia il giovane e talentuoso
ragazzo apriliano morto in un
tragico incidente stradale.
Andrea suonava il flauto traverso oltre che il pianoforte, amava
la musica. Ha frequentato le
scuole elementari a Deledda (Ic
Matteotti), ha seguito le lezioni
della Kammermusik e della
scuola ad indirizzo musicale
Gramsci per poi entrare al liceo
musicale di Latina. A lui l’artista
Natale Franzone ha voluto dedicare un quadro, “Libero fra le
nuvole” che è il logo dell’evento
di quest’anno e la cui litografia
numerata sarà donata alle scuole
partecipanti per un ricordo di
quest’esperienza maturata insieme. L’autore ha voluto omaggiare la famiglia Di Gioia dell’ori-

ginale. Sono 9 le scuole ad indirizzo musicale che si esibiranno
nella palestra, appositamente
allestita, dell’Ic Matteotti di
Aprilia in via Respighi 6, il 3 e 4
maggio dalle 9 alle 13. Si tratta
delle formazioni orchestrali che
le scuole ad indirizzo musicale
costituiscono durante il triennio
di insegnamento dello strumento
musicale. Il 3 maggio si esibi-

ranno gli istituti comprensivi:
“Volta” di Latina, “Giulio Cesare” di Sabaudia, “Verga” di Pontinia e “Volpi” di Cisterna. Il 4
maggio sarà la volta degli istituti
comprensivi: “Sezze-Bassiano”,
“Gramsci” di Aprilia, “Cena” di
Latina e “Chiominto” di CoriGiulianello. L’orchestra Matteotti aprirà entrambe le giornate
in segno di accoglienza e spirito

Andrea Di Gioia
di condivisione. Il 4 maggio alle
ore 19.30 si terrà infine, il concerto finale presso la chiesa dei
Ss. Pietro e Paolo di via Ugo La
Malfa a cui parteciperanno gli
insegnanti dell’Ic Matteotti di
Aprilia e dell’associazione
Kammermusik. Un momento
musicale per ricordare l’esempio
di Andrea, sempre vivo per i giovani. Tutto il festival si basa
quest’anno sul lavoro portato
avanti dalla scuola Matteotti in
particolare il dirigente Raffaela
Fedele che ha creduto molto nel
progetto e il coordinatore dell’indirizzo musicale Gabriella
Vescovi nonché dell’associazione Kammermusik, in particolare
del presidente Francesco Capodilupo e di tutti i docenti coinvolti. Il resto lo hanno fatto gli
sponsor: Bper Banca, Stradaioli
Costruzioni Generali, Fonte San
Vincenzo, Iros Impanti srl, Tessiture Franchina, Eco Disinfesta,

Le Isole, Trilogy gioielleria,
Comsider, Casagrande Tabacchi,
A.co. A.m., Jolly Music, Risparmio Carni, Decorestauri, Bar
trattoria enoteca Carano Garibaldi, Prima Service, C4Style,
Rosi calzature, Tipografia Di
Leio, Insea 2000 e Famiglia Di
Gioia. A loro va un ringraziamento speciale per aver permesso di realizzare questa seconda
edizione, che dopo il successo
dell’anno scorso si è molto
ampliata e radicata nella provincia di Latina. Si ringrazia la
Polizia Municipale e la Protezione Civile per il prezioso contributo sulla viabilità, i genitori
dell’indirizzo musicale dell’Ic
Matteotti e tutte le persone che
hanno creduto nel progetto, nonché i ragazzi e i loro insegnanti
che hanno condiviso quest’esperienza per crescere insieme con
la musica.
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Entra di diritto nella storia politica della provincia Pontina

È MORTO L’EURODEPUTATO STEFANO ZAPPALÀ
Consigliere regionale, consigliere comunale di Latina, sindaco di Pomezia e assessore regionale
di Gianfranco Compagno
Avevo definito l’europarlamentare Stefano Zappalà: “Il
Politico del 2000” in un lungo
articolo (10 cartelle) pubblicato il 10 gennaio 2000. Si è
spento domenica 15 aprile
2018, presso l’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. I funerali si sono tenuti nella cattedrale di San Marco lunedì 16
aprile alle ore 15:00. La notizia l’ho appresa attraverso la
nota stampa del sindaco di
Latina Damiano Coletta, dove
ha espresso il suo cordoglio
personale e dell’Amministrazione Comunale di Latina.
Stefano Zappalà è stato il
primo e unico europarlamentare della provincia di Latina. Fu
eletto per la prima volta il 13
giugno 1999 (elezione europee), nella circoscrizione centrale: Lazio, Toscana, Umbria
e Marche, è risultato 3° degli
eletti di Forza Italia della sua
circoscrizione dopo Silvio
Berlusconi e Antonio Tajani.
Eletto con 28.335 preferenze
(di cui 11.531 in provincia di
Latina e 697 ad Aprilia). L’appuntamento era stato fissato
per mercoledì 22 dicembre
1999, nella sua casa di Latina.
Per l’intervista, mi chiese di
raggiungerlo presso lo studio
di un suo amico commercialista, che ci mise a disposizione
la sua stanza, dove stana lavorando ad un progetto con i suoi

più stretti collaboratori. Fu una
lunga e cordiale intervista. Il
mio interesse era soprattutto
legato alla sua carriera politica
folgorante, che in soli cinque
anni lo aveva portato in Europa. Non aveva mai fatto politica. Nel gennaio 1994, sin dalla
sua fondazione aderì a Forza
Italia. “L’idea della novità

assicurando il proprio impegno e suggerì il nome di Vincenzo Bianchi, che poi fu eletto per due legislature (XIIXIII). Fu nominato organizzatore di Forza Italia nella provincia di Latina e immediatamente dopo coordinatore delle
provincie: Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone escluso Roma e

Bruxelles 28.2.2001

Aprilia 30.7.2003

politica , l’idea del movimento
d’opinione anticomunista e io
lo sono sempre stato come
fatto ideologico, una nuova
visione della politica nazionale
mi ha motivato fortemente”.
Questa fu la motivazione. Fu
indicato come candidato al
parlamento per le elezioni del
marzo 1994, prime con la
nuova legge elettorale (Mattarellum), dopo “Tangentopoli”.
Non avendo mai fatto politica,
non accettò la candidatura,

provincia. Ruolo svolto sino
alla elezione al consiglio
regionale nell’aprile del 1995,
con circa 8.500 voti. Con la
nomina di Antonio Tajani
quale coordinatore regionale di
Forza Italia, Zappalà fu il suo
diretto collaboratore, con l’incarico di vice coordinatore
vicario. Fu eletto in consiglio
comunale di latina nel 1997
(2° mandato del sindaco
Ajmone Finestra). La candidatura gli fu chiesta dal partito,

nonostante fosse consigliere
regionale e vice coordinatore
regionale (FI). Dopo l’elezione
al Parlamento europeo, Forza
Italia gli chiese di mantenere
anche gli scranni di consigliere
regionale e comunale. In quel
momento i rapporti con
Alleanza Nazionale non erano
dei migliori. Dal suo impegno
in politica (gennaio 1994)
abbandonò l’attività professionale e imprenditoriale. Fu eletto sindaco di Pomezia il 28
maggio 2002 (al 31.8.2005).
Nel 2004 fu rieletto al Parlamento europeo. L’esperienza
europea si concluse nel 2009.
Nel 2010 fu nominato assessore al turismo e al “Made in
Lazio”, in quota PDL, della
giunta Polverini. Sfefano Zappalà, aveva 77 anni, compiuti
lo scorso 6 febbraio (1941),
era nato ad Aci Bonaccorsi, in
provincia di Catania CT),

ingegnere, edile e civile ed
Imprenditore edile. Coniugato
con la professoressa Ida Panusa. Pontino di adozione. Lascia
la Sicilia dopo la maturità classica per intraprendere la carriera militare. Modena, Torino,
Sabaudia, Cesano, Bologna e
poi definitivamente Sabaudia,
presso la scuola di artiglieria
contraerea, dove inizia la sua
presenza in terra pontina, sono
le città di residenza e di lavoro
nei 19 anni di carriera militare.
Durante il periodo di vita militare, si laurea prima in matematica e in ingegneria poi. Nel
1979 lascia le forze armate con
il grado di capitano, per iniziare la libera professione e in
seguito l’attività di imprenditore nel settore edile. Attività
che abbandona, con l’inizio
dell’impegno politico.
Foto archivio Gianfranco
Compagno
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“ARPALO” OPERAZIONE CONGIUNTA:
POLIZIA DI STATO E GUARDIA DI FINANZA
Tredici misure cautelari per associazione a delinquere dedita alla frode fiscale,
al riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori e alla bancarotta

Emesse dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura
Matilde Campoli, su richiesta dei sostituti procuratori: Luigia Spinelli, Claudio
De Lazzaro e Giuseppe Bontempo 13
misure cautelari (7 in carcere, 5 ai domiciliari e 1 obblighi di firma), per associazione a delinquere dedita alla frode fiscale, al riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori e alla bancarotta. Coinvolto nell’operazione il commercialista Pasquale Maietta, 47 anni, deputato di Fratelli d’Italia nella scorsa legislatura e patron
del Latina Calcio. Il provvedimento gli è
stato notificato in una struttura sanitaria,
essendo stato ricoverato a seguito di un
incidente domestico, qualche giorno
prima. L’operazione congiunta denominata Arpalo (Trccani.it: Arpalo Macedone (sec. 4° a.C.), figlio di Macata. Tesoriere di Alessandro Magno, al ritorno di
questi dalla spedizione in India (324 a.C.)

Procura della Repubblica di Latina, dal
procuratore capo Andrea De Gasperis.
Al suo fianco i suoi sostituti a cui aveva
affidato l’indagine: Luigia Spinelli,
Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo. Presenti inoltre: il colonnello
Michele Bosco, comandante provinciale
della Guardia di Finanza di Latina, il
colonnello Gianluca Filippi, vicecomandante operativo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, il Capo della Squadra
Mobile di Latina vicequestore Carmine
Mosca e il dirigente della divisione analisi e indagini patrimoniali dello SCO
primo dirigente Giuseppe Anzalone, che
hanno illustrato l’operazione nei minimi
particolari , ognuno per la propria competenza . In apertura di conferenza il procuratore De Gasperis fa un grande plauso
alle varie forze di polizia (Polizia di Stato
e Guardia di Finanza di Roma e di Latina)
che si sono avvalsi dei propri reparti specializzati per il coordinamento . Le indagini partono nel 2015 da due filoni distin-

fuggì con navi, mercenari e denaro), eseguita dal personale della Squadra Mobile
della Questura di Latina, militari del
Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Latina, con l’apporto specialistico del Servizio Centrale Operativo
della Polizia di Stato e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di
Finanza, I dettagli dell’operazione sono
stati resi noti nel corso della conferenza
stampa che si è tenuta lunedì 16 aprile
2018 a partire dalle ore 11.00 presso la
sala conferenze “Paolo Borsellino” della

ti in apparenza non collegate tra loro. Uno
iniziato dalla tenenza della Guardia di
Finanza di Aprilia riguardante delle anomalie nella gestione e l’operatività di
alcune cooperative, sostanzialmente di
autotrasporti. Contestualmente viene attivato l’indagine la squadra mobile della
Questura di Latina con ipotesi di riciclaggio tra Italia e Svizzera. A ricollegare i
due filoni sono stati i sostituti procuratori
Luigia Spinelli, Claudio De Lazzaro e
Giuseppe Bontempo della Procura della
Repubblica di Latina. Il procuratore De

di Gianfranco Compagno

Gasperis, che in conferenza stampa non
fa mai i nomi degli indagati, però, essendo già stati pubblicati nella mattinata da
vari siti dice: “ Per quanto riguarda l’associazione a delinquere finalizzata reati
societari di bancarotta, trasferimento
fraudolento di beni, vede come organizzatori Pasquale Maietta, Paola Cavicchi e
il figlio Fabrizio Colletti che sono due
imprenditori nel settore degli autotrasporti e anche interessati nell’amministrazione del Latina Calcio”. Sono stati sequestrati ingentissimi patrimoni in evidente
sproporzione con i redditi dichiarati dagli
indagati. Si tratta di 20 fabbricati di civile
abitazione, di cui 2 ville; 19 immobili
commerciali, magazzini ed autorimesse;
3 appezzamenti di terreno; 8 veicoli; 7
società e 1 quota societaria, per un valore
complessivo stimato in 25 milioni di euro
circa. Lo sviluppo di numerose segnalazioni per operazioni sospette e l’analisi
dei flussi finanziari condotte dal Nucleo
di Polizia Economico-Finanziaria di Latina con il qualificato apporto del Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria della Guar-

dia di Finanza ha permesso di ricostruire
l’ingente provvista generata in Italia, successivamente trasferita in territorio estero
(elvetico). La costituzione di società italiane, con capitale interamente partecipato da quelle estere, ha consentito il rientro
in Italia, a mezzo bonifici bancari, delle
somme depositate in Svizzera a favore
delle società italiane a titolo di “finanziamento soci”. Le predette società, a loro
volta, hanno utilizzato i capitali illecitamente costituiti all’estero per l’acquisizione di beni immobili e di partecipazioni
societarie, reimpiegando le somme provento di reato. Gli indagati, infatti, programmavano il riciclaggio e reimpiego
dei capitali di provenienza illecita in Italia, che avveniva nell’ultima fase tramite
la cessione delle quote delle società anonime svizzere in favore di soggetti fiduciari a prezzi irrisori rispetto all’effettivo
patrimonio immobiliare accumulato dalle
persone giuridiche, e costituito con i proventi dell’imponente evasione fiscale e
previdenziale.
Foto di Gianfranco Compagno
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Il candidato sindaco Giorgio Giusfredi attacca: “non serve distruggere ma valorizzare ciò che c’è” e ricorda il prof. Giorgio Muratore

APRILIA - PIAZZA ROMA: PROGETTO PER IL
RIFACIMENTO SCATENA LA POLEMICA
Il progetto annulla il disegno della piazza del ’74 per creare un parcheggio sotterraneo. Il tutto con un project financing
L’amministrazione punta a
rifare piazza Roma con un parcheggio sotterraneo, affidando
ad un project financing i costi
della realizzazione che poi si
rifaranno con i proventi dei
parcheggi. Il progetto cancellerebbe l’attuale disegno della
piazza, frutto di tante polemiche ma che nel tempo è diventata una parte della storia di

getto dell’architetto Roberto
Nardinocchi che ha lasciato
molte sue realizzazioni nella
città di Aprilia: la biblioteca
comunale del 79-82, l’edificio
della Banca Popolare di Aprilia, la scuola “Arcobaleno” e il
monumento che sostiene la
campana civica del 1993. L’idea dell’architetto nasce dall’assenza di “quinte” che rac-

questa città. La polemica parte
da un approfondimento del
quotidiano Latina Oggi. Il candidato sindaco Giorgio Giusfredi tuona contro questo progetto. “Uno scempio che colpisce l’identità apriliana già fortemente compromessa dalla
continua trasformazione del
territorio. –afferma- Oggi non
serve distruggere, ma valorizzare ciò che c’è e rispettare la
storia del nostro territorio”.
“Ripercorrendo la storia di
piazza Roma si capisce il perché deve essere recuperata e
salvaguardata. E’ una delle
poche espressioni artistiche
che sono parte dell’identità
della città” –prosegue il candidato sindaco. Piazza Roma è
stata realizzata nel ’74 su pro-

chiudono l’area libera della
piazza. I dislivelli della pavimentazione sopperiscono a
questa mancanza: invece di
guardarsi intorno si guarda a
terra. Al centro della piazza,
nel progetto originario, sarebbe dovuta essere collocata una
statua a forma di sfera di
Arnaldo Pomodoro. La sfericità della statua di Pomodoro si
sarebbe emanata come un’onda su tutta la piazza. Anzi
come due onde sferiche: la
prima centrale, la seconda nel
lato della fontana. Sono le due
forme sferiche che si vedono a
terra al centro di piazza Roma.
Al posto della statua di Pomodoro, è stata successivamente
collocata “Evoluzione”, l’ultima scultura del Maestro

Umberto Mastroianni “che è
attualmente un simbolo insieme al campanile della città di
Aprilia che non si può eliminare con un colpo di spugna” –
interviene Giusfredi. Piazza
Roma è stata considerata da
molti artisti come Luca Zevi o
Luigi Gheno, una delle più
belle piazze italiane e a breve
entrerà, per legge, nei beni
“storici” tutelati dalla Soprintendenza. “Stride anche il percorso di quest’amministrazione che nel 2012 affida ad un
tecnico un piano per rivisitare
il centro storico –continua il
candidato sindaco- e dopo cinque anni, butta il tutto nel
cestino, uscendo dal cilindro
sotto campagna elettorale, un
progetto inutile e anche dannoso perché affossa uno dei
pochi simboli dell’aprilianità”.
Con delibera di giunta 14 del 4
luglio 2013 la giunta Terra
aveva infatti approvato il progetto preliminare “del piano
degli spazi pubblici per il centro storico” redatto dall’ingegner Paolo Colarossi per un
totale di 400 mila euro partendo dalla sistemazione di Largo
Marconi. Un percorso iniziato
nel 2011 con uno studio di fattibilità approvato dalla stessa
giunta. Giovedì 3 aprile 2014
il progetto è andato in discussione nella commissione lavori
pubblici e ha avuto l’approvazione dello stesso assessore ai
lavori pubblici Mauro Fioratti
Spallacci che “nelle note ha
dichiarato di “essere soddisfatto” e che sembra aver oggi la
memoria molto corta” –commenta l’ex preside il quale
chiude con una dichiarazione
di Giorgio Muratore professore di storia dell’arte e architettura presso l’Università La
Sapienza di Roma, venuto a

GIUSFREDI: “IL PROGETTO CIVICO E’ IL
CUORE PULSANTE DELLA COALIZIONE”
L’intervento di Giorgio Giusfredi dopo la riunione della
lista civica “Giusfredi sindaco”, cuore pulsante della
coalizione. “Ho deciso –ha
detto l’ex preside- di scendere
in politica con un solo obiettivo: mettermi a disposizione
dei cittadini per creare un
futuro ai giovani di questa
città. L’ho fatto con senso di
responsabilità, ben sapendo
che realizzare una cultura
politica per una programmazione seria e fattiva a vantaggio della città necessitasse di
un impegno importante in un
percorso in salita. Nello spirito di questo obiettivo, ho scelto di impostare una campagna
elettorale la più libera possibile, limitando i contributi

mancare recentemente. Il prof.
Muratore disse il 22 febbraio
2015 in un convegno: “Aprilia
pur non ospitando monumenti
antichi, rappresenta comunque
parte importante della storia
urbanistica italiana degli anni
’30, oltre a conservare tracce
importanti di popolazioni preromane. Ogni volta resto sconvolto della trasformazione subita da un territorio divorato dai
centri commerciali. Aprilia è
l’esempio della catastrofe pontina, viziata da quel difetto

ideologico che guida la sistematica cancellazione delle
tracce del passato”. “Piazza
Roma, piaccia o non piaccia, –
afferma Giusfredi- rappresenta
un passato importante della
storia di questa città e con
responsabilità bisogna salvaguardarlo e recuperarlo insieme alle tante opere artistiche e
storiche che, seppur poche e
sparse sul territorio, sono il
prezioso gioiello dell’identità
cittadina”.
RED.

esterni ad una soglia minima
che non possa influenzare né
la campagna elettorale né le
eventuali scelte future. In
quest’ottica, insieme a tanti
cittadini, abbiamo fondato
una lista che fa riferimento ad
un progetto civico e i cui
esponenti sono lontani dalle
logiche di appartenenza politica e di militanza nonché
liberi dalle scelte amministrative passate e presenti. Alla
luce delle ultime notizie
apparse sugli organi di stampa che vedono forze politiche
e civiche appoggiare la mia
candidatura e a seguito dei
tanti incontri che sto avendo e
sto continuando ad avere con
esponenti politici e civici
locali, riscontro un grande
interesse sul progetto messo
in campo e questo non può
che far piacere. Questa richiesta di cambiamento è sintomo

di un processo che vede la
voglia dei cittadini di far parte
attiva della città, partecipando
alle scelte, e dall’altra trova
nel nostro progetto una base
ferma di serietà e di responsabilità. Nelle dinamiche della
costruzione della coalizione
ogni forza politica e civica
che mi sosterrà, avrà chiaro
che dovrà sostenere questo
progetto civico che la mia
lista rappresenta. E’ il patto
che sottoscrivo con i cittadini
di Aprilia e che porterò avanti
sempre, come cittadino prima
di tutto e poi come politico
attivo”. Il programma e la
squadra saranno presentati
alla stampa e alla città ai
primi di maggio. La sede elettorale rimarrà aperta tutti i
giorni la mattina dalle 9 alle
11 e dalle 18 alle 21 a partire
sempre dai primi di maggio.
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Chiuse le celebrazioni per l’anniversario della nascita dell’attuale Borgo Podgora

I 90 ANNI DEL VILLAGGIO OPERAIO DI SESSANO
L’Ingegnere Natale Prampolini nei ricordi del pronipote e storico Nicola Tirelli Prampolini
di Noemi Reali
“L’ingegnere Natale Prampolini nei
ricordi del pronipote, lo storico dottor
Nicola Tirelli Prampolini e la nascita
del Villaggio Sessano”, è stato il tema
del convegno tenuto in occasione della
chiusura dei festeggiamenti per il
Novantesimo di fondazione di SessanoBorgo Podgora, il Comitato “Sessano90”. L’evento si è tenuto giovedì 22
marzo a partire dalle ore 20:30 presso
l’Auditorium Istituto Comprensivo
“Natale Prampolini”, Borgo Podgora.
L’ingegnere Natale Prampolini fu l’artefice della bonifica idraulica dell’Agro
Pontino in quanto commissario straordinario dei Consorzi di bonifica; per
questo ricordato come “ingegnere delle
bonifiche”. Fu anche convinto sostenitore della diffusione delle scuole nelle
terre bonificate; per questo, proprio a
Sessano, fu premiato con la Medaglia
d’oro dei benemeriti della Pubblica
Istruzione. In un incontro a lui dedicato, non poteva mancare l’orgoglio della
comunità di Borgo Podgora: l’attrice e
regista Karin Proia. Riccardo Visentin, responsabile del comitato Sessano
90, ha coordinato l’evento. Ha ricordato la cara figura di don Giuseppe
Caselli, parroco del borgo Podgora per
trent’anni fino al 1996. Fu lui a volere
l’istituzione della scuola media al
borgo e così nel 1974 nacque la scuola
media di Borgo Podgora che prese il
nome di Natale Prampolini. Il sindaco
di Latina, Damiano Coletta, è voluto
essere presente per porgere il saluto
della città. pubblico presente. È seguito
l’intervento di Nicola Tirelli Prampo-

lini, 29 anni compiuti, reggiano di
nascita, il suo trisavo, Giovanni Prampolini era il fratello maggiore dell’ingegner Natale, il bisavo Luigi Tirelli,
aveva sposato Elena Prampolini (figlia
di Giovanni), ma era anche fratello di
Marianna, che a sua volta era la sposa
dell’ingegner Natale. I Tirelli con
D.P.R. del 14 marzo 1954, aggiunsero
al proprio, il cognome Prampolini. Il
giovane Tirelli Prampolini ricercatore e
storico di Reggio Emilia è appositamente venuto in Agro Pontino per l’occasione. “ Prampolini era il mio prozio.
Le famiglie Tirelli e Prampolini si

la sua elevata competenza
in merito alla questione
delle bonifiche, pur conoscendone il pensiero, sicuramente non simpatizzante
per lo stile fascista. Incaricato di risolvere una volta
per tutte la questione di
Piscinara, seppe mettere in
atto soluzioni tecniche adeguate alla situazione, che
ancora oggi ci garantiscono
di vivere in una terra strappata alla palude.” Dopo
l’interessante relazione di

imparentano quattro volte tra ‘800 e
‘900. La mia ricerca per scrivere una
biografia su di lui è iniziata undici anni
fa. Le vicende di Natale Prampolini lo
hanno allontanato per molti anni dalla
sua città natia. Mussolini lo scelse per

Tirelli Prampolini, ci sono stati un’altra
serie di interventi. Antonio Caselli,
classe 1927, anch’egli reggiano di
nascita, racconta episodi della sua
venuta in terra pontina e l’incontro con
l’ingegner Prampolini, avvenuto in

occasione dell’inaugurazione del congiungimento dei canali Allacciante
Astura e Canale Mussolini. Daniele
Visentin ha ricostruito poi la storia di
Borgo Podgora, partendo da mappe
pre-bonifica per arrivare al progetto del
centro di Sessano degli ingegneri
Prampolini, Conforti e Nasi. Sono
state proiettate foto storiche, mappe,
video d’epoca e curiosità. L’intermezzo
musicale di Sofia Visentin al violino è
stato molto apprezzato dal pubblico
così come la lettura di Karin Proia
della poesia “Palude” di Angela Vaiti.
La quale ha proseguito con brani di
“Canale Mussolini”, dello scrittore
Antonio Pennacchi, presente alla
manifestazione , così come quelli tratti
da “Podere 599” di Carla Zanchetta ,
anch’essa intervenuta all’evento. L’incontro si è concluso con un brindisi
finale. Il giorno successivo, nella mattinata di venerdì 23 marzo, Tirelli
Prampolini ha incontrato gli alunni
delle scuole primaria e media del
borgo.
Foto di Gianfranco Compagno
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La cooperativa sociale Karibu ha presentato l’iniziativa a Latina presso l’Hotel Europa

“UMUGANDA-BALSAMO DI INTEGRAZIONE”
Il progetto coinvolgerà i comuni di Aprilia, Cori, Fondi, Latina, Maenza, Monte San Biagio,
Pontinia, Priverno, Roccagorga, Roccasecca, Sezze e Terracina
di Noemi Reali
“Non chiederti cosa può fare il
tuo Paese per te, chiediti cosa
puoi fare per il tuo Paese”. Le
parole pronunciate dal presidente John Kennedy il giorno del
suo insediamento alla Casa
Bianca, sono un incoraggiamento per la Cooperativa sociale
Karibu nella sua iniziativa
“Umuganda - balsamo d’integrazione”. Giovedì 19 aprile a
partire dalle ore 11 presso l’Hotel Europa di Latina, si è tenuta
la conferenza stampa “Umuganda - balsamo d’integrazione”
con Mirella Landi (comitato permanente Umuganda), Lilia
Mauriello (coordinamento Coop
Karibu), Liliane Murekatete
(presidenza Coop Karibu),Tommaso Ciarmatore (ufficio di presidenza) e Vana Pikiou (permanente Umuganda). É stato esposto questo nuovo programma
fondato su una pratica di origine
ruandese che prevede contributi
volontari dei cittadini a favore
delle comunità. “Umuganda”,
proprio in ruandese, significa
“contributo”; fu avviata per la
prima volta in Ruanda nel1962 e
nel 1974 è diventato un programma governativo, organizzato dal ministero dello sviluppo.
Umuganda prevede che ogni cittadino dai 18 ai 65 anni effettui
per la comunità dei lavori socialmente utili, indicati dall’amministrazione locale, da svolgersi

ogni ultimo giorno lavorativo
del mese per una durata di circa
quattro ore. In termini economici questa procedura ha incrementato un risparmio dal 2007
ad oggi di 60 milioni di dollari.
L’iniziativa partirà venerdì 27

aprile 2018 dal Comune di
Monte San Biagio. All’Umuganda Day, parteciperanno: l’intera
comunità Karibu, l’amministrazione Comunale e le Associazioni del terzo settore presenti sul
territorio. In questa giornata,
tutti saranno impegnati a svolgere opere di riqualificazione urbana, a curare il verde pubblico ed
a sistemare le strutture indicate
dal Comune. Il progetto poi si
sposterà nei mesi successivi nei
comuni di Aprilia, Cori, Fondi,
Latina, Maenza, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Roccasecca,
Sezze e Terracina.

“Sono qui per esprimere la gratitudine alle amministrazioni
locali che lavorano quotidianamente per integrare i nostri ospiti che il destino ha fatto sbarcare
sulle nostre coste. Uno dei valori
più importanti che porta l’Umu-

ganda è vedere persone di etnie
diverse lavorare gomito a gomito. Umuganda è un valore sociale di riconciliazione; non vuole
guardare il colore politico, vuole
solo dare il suo contributo. Ad
Aprilia si è trattato di un volontariato sociale finalizzato a far
apprendere ai nostri ragazzi un
mestiere. Ci insediamo con criterio, capiamo qual è il numero
popolazione, quali sono le dote
dei nostri ragazzi e le distribuiamo sul territorio in base alle loro
competenze.” ha dichiarato la
presidente Murekatete. Sul territorio di Aprilia ci sono due punti

di accoglienza, riferisce la Presidente, rispondendo ada una
nostra domanda; uno sulla Pontina e un altro a Campo di Carne
“per una totalità di un centinaio
di persone”. Murekatete ha elencato i concetti che Umuganda
contiene: “Il primo è la gratitudine che ha motivato i nostri
ragazzi, il secondo la buona
prassi. Abbiamo voluto emigrare
le buone prassi e non solo gli
esseri umani. Il terzo concetto è
la novità, l’aiuto di 158 dipendenti di cui il 99% italiani.” I
CAS, situati nella periferia di
Aprilia, contano circa 100 immigrati. Si parla dell’ 0,18% di
incidenza. I ragazzi sono seguiti
da insegnanti di italiano, psicologi, assistenti sociali e legali
che si occupano dell’iter per il
permesso di soggiorno. Le strutture sono a norma. Sono interve-

nuti in rappresentanza dei vari
comuni il consigliere del Comune di Latina Andrea Marchiella,
l’assessore del Comune di
Monte San Biagio Luana Colabello, il vice-sindaco di Roccagorga Sante Tullio, la consigliera delegata a “Qualità e vivibilità degli spazi cittadini, parchi e
arredo urbano” del Comune di
Latina Loretta Isotton, l’assessore all’Ambiente e Politiche
Energetiche del Comune di Latina Roberto Lessio, Anolf rappresentata dalla presidentessa Katia
Boboc e la Banca del tempo rappresentata dalla referente Angela
Percopo ed infine il rappresentante del Comune di Sezze. La
Karibu auspica che Umuganda
diventi un veicolo di interazione
ed integrazione fra persone di
culture diverse.
Foto di Gianfranco Compagno
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L’impegno del Rotary Club di Aprilia-Cisterna

MARATONA DI ROMA 8 APRILE 2018
Il suo “runner” l’ingegner Paolo Ottolino, premiato ad Aprilia durante la 24° Festa della Carta
Si è disputata
quest’anno
La 24ª Acea Maratona di
Roma, evento organizzato da Italia Marathon Club, che ha visto
vincitore nella classica distanza
olimpica (42Km e 195m) il
keniano Cosmas Jairus Kipchoge
Birech con il tempo, davvero
notevole di 2h 08’03”. Questo
però è uno degli eventi in cui il
risultato meramente sportivo
passa in secondo ordine. Anche
quest’anno, infatti, gli organizzatori hanno aperto l’ingresso per
la partecipazione alle associazioni non profit sia attraverso l’iscrizione di “runner solidali” (persone cioè interessate a correre la

Aprilia 20.4:2018 Paolo Ottolini Roberto Grassi

Maratona solo per promuovere la
raccolta di denaro da donare ad
iniziative umanitarie), sia attraverso la “Fun Run”, una passeggiata di 5 Km che, attraverso
l’acquisto di una maglietta celebrativa, ha contribuito alla raccolta di fondi per contribuire ad

aiutare chi è meno fortunato.
Cosicché domenica 8 Aprile,
sulle strade intorno al Colosseo,
ben le 89 associazioni si sono
attivate in vario modo aderendo
al Charity Program 2018 dell’Acea Maratona di Roma. Sono
state acquistati oltre 13.000 pettorali ed è stata raggiunta una

cifra elevatissima di partecipazione sia in termini di donazioni
che di partecipazione diretta
all’evento. Notevolissimo è stato
il contributo apportato dal
Rotary: il Governatore del
Distretto 2080 (Lazio e Sardegna), dott.ssa Salvina Deiana, ha
raggiunto, promuovendo la partecipazione diretta della gran parte
dei Club del suo territorio, una
cifra– fino a questo momento - di
circa 60.000€ tra donazioni dirette e vendita magliette. Il Rotary
ha ricevuto, al termine della
Maratona uno speciale premio
proprio per essere stata l’associazione a realizzare la maggiore
contribuzione. Anche quest’anno
il progetto per cui il Rotary si è
prodigato è stato “End Polio
Now”, l’eradicazione in tutto il
mondo della Poliomielite, di cui
rimangono alcuni focolai in
Afganistan, Pakistan e Nigeria.
Non è mancato, anche in questo
caso, l’impegno del Rotary Club

di Aprilia-Cisterna che, attraverso l’impegno del suo “runner”
l’ing. Paolo Ottolino, il presidente del Club ing. Roberto
Grassi, il past President ing.
Paolo Puccini, il Prefetto Maria
Ferrante e gli altri soci del Club,
ha realizzato una buona partecipazione all’evento (circa 30 per-

sone), raggiungendo una raccolta
di circa 1.000€. Per chi fosse
interessato a saperne di più,
su retedeldono.it sono pubblicate
le pagine dei tanti runner solidali
che hanno raccolto fondi per
un’associazione, contribuendo al
raggiungimento degli obbiettivi
prefissati.
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

COSA VUOL DIRE
MALATTIA
PSICOSOMATICA?
In ambito medico è ormai largamente condivisa l’idea che il
benessere fisico abbia una sua
influenza su sentimenti ed emozioni e che a loro volta questi
ultimi abbiano una certa ripercussione sul corpo. Non a caso il
vecchio concetto di malattia
intesa come effetto di una causa,
è stato sostituito con una visione
multifattoriale secondo la quale
ogni evento (e quindi anche una
affezione organica) è conseguente all’intrecciarsi di molti
fattori , tra i quali sta assumendo
sempre maggior importanza il
fattore psicologico. Si ipotizza
inoltre che quest’ultimo, a
seconda della sua natura, possa
agire favorendo l’insorgere di
una malattia, o al contrario favorendone la guarigione. I sintomi
psicosomatici derivano dal coinvolgimento del sistema nervoso
autonomo e sono la risposta
“vegetativa” a situazioni diverse
di disagio mentale o di stress.
Sono comuni anche in varie
forme di depressione e praticamente in tutti i disturbi d’ansia,
ma esistono dei disturbi psicosomatici veri e propri che si mani-

festano in assenza di altri sintomi di natura psicologica, e che
quindi rendono più difficile
ricondurre il malessere fisico ad
un problema psicologico. Disturbi psicosomatici possono
interessare l’apparato gastrointestinale (gastrite, colite ulcerosa,
ulcera peptica), l’apparato cardiocircolatorio (tachicardia, aritmie, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa), l’apparato
respiratorio (asma bronchiale),
l’apparato urogenitale (dolori
mestruali, impotenza, eiaculazione precoce o anorgasmia,
enuresi), la cute (la psoriasi,
l’acne, la dermatite atopica, il
prurito, l’orticaria, la secchezza
delle mucose, la sudorazione), il
sistema
muscolo-scheletrico
(cefalea tensiva, crampi muscolari, torcicollo, mialgia e fibromialgia, artrite, dolori rachidei)
e l’alimentazione. La psicosomatica è un ampio campo della
patologia che si colloca a metà
strada tra la medicina e la psicologia, in quanto indaga la relazione tra mente e corpo, ovvero
tra il mondo emozionale ed
affettivo ed il soma. Nello specifico, ha lo scopo di rilevare e
comprendere gli effetti negativi
che la psiche, la mente, produce
sul soma, il corpo. I disturbi psicosomatici si possono considerare malattie vere e proprie che
comportano danni a livello organico e che sono causate o aggravate da fattori emozionali.I sintomi psicosomatici coinvolgono
il sistema nervoso autonomo e
forniscono una risposta vegetativa a situazioni di disagio psichico o di stress. Le emozioni negative, come il risentimento, il
rimpianto e la preoccupazione
possono mantenere il sistema
nervoso autonomo (sistema sim-

patico) in uno stato di eccitazione e il corpo in una condizione
di emergenza continua, a volte
per un tempo più lungo di quello
che l’organismo è in grado di
sopportare. I pensieri troppo
angosciosi, quindi, possono
mantenere il sistema nervoso
autonomo in uno stato di attivazione persistente il quale può
provocare dei danni agli organi
più deboli. Certe persone, anche
in giovane età, si trovano a lottare contro una cattiva salute. Non
hanno nessuna malattia seria,
solo tanti piccoli fastidiosi disturbi che influenzano la loro vita
e le loro relazioni con gli altri.
Queste persone sembrano perseguitate dalla sfortuna: ne hanno
sempre una! Disturbi come stanchezza cronica, vertigini, tachicardia, gastriti, coliti, cefalee,
vaginiti, cistiti, dolori muscolari,
cervicale, sindrome premestruale, ciclo irregolare, bruxismo e
continui raffreddori ed influenze
(e l’elenco potrebbe continuare a
lungo!) sono tristemente familiari per queste persone così
cagionevoli. Purtroppo, chi soffre di questi acciacchi non si
sente compreso né dal medico
curante, che spesso liquida i loro
mali come “stress”, né dai loro
familiari che li trattano da ipocondriaci. Chi soffre di una serie
di disturbi psicosomatici non è
un malato immaginario, è una
persona che sta male davvero,
anche se i suoi disturbi sono
causati “solo” dallo stress. Le
ultime scoperte scientifiche
hanno evidenziato come corpo e
mente siano strettamente collegati. Quando siamo ansiosi e
spaventati, nel nostro corpo
avvengono una serie di reazione
biochimiche e ormonali: il
nostro metabolismo accelera, il
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nostro battito cardiaco aumenta,
la pressione sale, salgono i livelli di trigliceridi e di colesterolo
nel sangue mentre diminuiscono
gli ormoni sessuali. Le emozioni
negative influiscono anche sul
sistema immunitario che diventa
meno resistente alle malattie e
alle infezioni. Purtroppo se lo
stato di stress si prolunga nel
tempo, ci si può ammalare seriamente.
Certo, non si può assolutamente
affermare che tutte le malattie
abbiano un origine psicosomatica : tuttavia le persone infelici o
ansiose tendono ad ammalarsi di
più e a riprendersi più lentamente dalle malattie rispetto alle persone serene. Di fronte alle difficoltà della vita, tutti noi almeno
una volta abbiamo desiderato
scappare su un isola tropicale
oppure ritornare in un periodo
della nostra vita più spensierato
e con meno responsabilità. A
volte, quando siamo particolarmente scontenti, visto che non
possiamo scappare o ritornare
bambini, ci ammaliamo. Naturalmente non sto sostenendo che
tutte le malattie siano frutto di
desideri regressivi! Ma, a volte,
la malattia psicosomatica può
essere l’espressione di un inconscio desiderio di fuggire da una
vita stressante e insoddisfacente.
Quando ci ammaliamo, possiamo permetterci di essere deboli
e di far sì che altre persone ci
accudiscano e si occupino di noi.
Spesso, chi è ammalato riceve,
per via delle sue sofferenze, una
attenzione e una comprensione
da parte delle persone che lo circondano, che da sano non riceverebbe. Inoltre, la malattia può
consentirci di prendere una
pausa da una quotidianità vissuta come troppo logorante e frustrante e/o può evitarci di assumere delle responsabilità, salvaguardando allo stesso tempo la

nostra autostima. La scarsa autostima è un tratto caratteristico
del malato psicosomatico
regressivo : quest’ultimo ha
spesso di sé un immagine negativa : si percepisce come una
persona debole, inferiore agli
altri, incapace di cavarsela da
solo nella vita. Alcuni malati
psicosomatici convinti di non
riuscire ad interessare gli altri
per le loro qualità, scelgono
inconsciamente di diventare ”
speciali” nelle loro debolezze. E
il ruolo di “malato cronico”, di
“quello o quella a cui va sempre
tutto male” può diventare un
modo per essere finalmente visti
dagli altri, per avere una propria
identità, per trovare il proprio
posto in famiglia o nella società.
Guarire da uno stato di malessere cronico è possibile ma richiede un notevole lavoro su se stessi. Per stare meglio è importante
cambiare l’immagine di sé , concentrandosi sulle proprie risorse
(invece che sulle pecche fisiche
e caratteriali) e lavorare sulla
capacità di autoaffermazione e
sull’assertività.
Scrivi a- Dott.ssa Anna
De Santis ad Aprilia in
via Mozart 50
(di fronte Conforama)
tel. 393.6465283 o inviare una
e-mail al seguente indirizzo
di posta elettronica:
a1 desantis @libero.it

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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Biglietti
posto unico
numerato
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“APRILIA SI…CURA”
"Imprenditoria, economia, cultura e turismo"

Ama quello che fai, così sarai sempre felice nella tua vita
“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita”

a cura di Sihem Zrelli

C’è qualcosa che accomuna
quasi tutti la domenica sera, in
quel momento in cui ci rimettiamo il pigiama, il pensiero
che domani sarà nuovamente
lunedì e che si torna a lavorare
e alla vita di tutti i giorni, fatta
di scadenze, impegni e preoccupazioni. Il lunedì è caratterizzato dal caffè per dare la carica
e l’inizio del conto alla rovescia
per aspettare nuovamente il
fine settimana. Se questo è il
lunedì tipo di un dipendente,
quello di un imprenditore è
completamente differente. Per
il semplice fatto che un imprenditore non conosce la parola
domenica e che ogni giorno
della settimana è come se fosse
un martedì o un mercoledì
qualsiasi (e qui parlo dell’imprenditore che ama quello che
fa e che si è sacrificato per la
sua carriera) perché dal lavoro
non si stacca mai. Non c’è mai
una spina, una pausa, un
momento di vacanza. Quando
si è imprenditori si lavora 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. Credo
di averlo detto spesso nei miei
precedenti articoli. Ed è proprio per questo consiglio
spesso, quando qualcuno mi
dice che vuole diventare
imprenditore, di scegliere un

ramo che si ama. Non si può
aprire un negozio o un’impresa
a caso, solo per lo scopo che
magari è un settore in cui ancora si guadagna, senza però metterci la passione e la cura di
ogni singolo dettaglio. Non
potete aprire un baby parking
se urlate sempre contro i bambini, non potete aprire una
struttura per gli anziani se non
amate abbracciarli o coccolarli,
non potete aprire un bar o un
negozio se non amate il contatto con il pubblico. Non potete
aprire un’impresa se credete
che essere un imprenditore
significa non lavorare più perché in realtà significa lavorare
di più di quando si stava sotto
padrone. E peggio: il “padrone”
diventerete voi e non c’è nulla
di più severo e critico del giudizio di voi stessi. Scegliete un
settore che sia nel vostro cuore,
per cui siete portati e che vi
piaccia in modo tale che non vi
pesi rinunciare al vostro tempo
libero per lui. Un lavoro che vi
regali ogni giorno un sorriso.
Amate ciò che fate e diventerete imprenditori di successo
e persone felici. Credo che
“amare quello che si fa” sia il
segreto del successo anche per
il dipendente o per il libero professionista, non solo una massima per l’imprenditore.
Io sinceramente non capisco le
persone che la domenica sera
sono tristi perché il giorno dopo

è lunedì. E’ quel “lunedì” che
torna sempre che vi ha regalato
il fine settimana di riposo e
quello che avete fatto. Se non ci
fosse stato un lavoro da svolgere durante la settimana, non ci
sarebbero stati pranzi domenicali al ristorante, vestiti belli da
mettere nel giorno di festa e
neanche il pomeriggio sul divano a guardare la televisione
perché è il lavoro che permette di pagare la bolletta, il televisore, il divano e il tetto sulla
testa.
Il lunedì dovrebbe cominciare non solo con un caffè per
dare la carica ma con un sentimento di gratitudine nel
cuore perché ci sono persone,
soprattutto adesso con l’aumento della disoccupazione,
che non hanno la fortuna di
lamentarsi che “il giorno dopo
è lunedì”. Per loro ogni giorno
è uguale all’altro, una domenica senza fine che non permette
loro di costruirsi un futuro o di
garantire un futuro alla loro
prole. Credo non ci sia nulla di
più sfiancante e di più pauroso
di non avere prospettive per il
domani. Le persone che
hanno un lavoro, anche il più
umile al mondo, hanno una
grande fortuna tra le mani e
possono e hanno il diritto di
sognare un futuro migliore.
Chi non ce l’ha non arriva a
chiudere occhio la sera per dormire in pace. Il mio percorso di

vita mi ha permesso di incontrare tante persone che chiedono lavoro, che hanno voglia di
lavorare e che sono brave in
quello che fanno. Ma anche
molti che cercano lavorano e
chiedono a Dio di non trovarlo.
Sono sempre dell’idea che
nella vita si debba fare il lavoro
che si piace, non solo da
imprenditori ma anche da
dipendenti. In modo tale da non
lavorare mai un solo giorno
perché quando si è passione
tutto diventa piacevole. Ma non
sempre abbiamo la buona sorte
di trovare il lavoro che amiamo. A volte dobbiamo accontentarci e fare un lavoro magari
più umile o che comunque non
ci appaga. Però dovremo rendere sul nostro posto di lavoro
allo stesso modo. Andare a
farlo con il sorriso e svolgerlo
al meglio perché è quello che
porta a casa il pane. Molte per-

sone quando vanno a lavoro
sono tristi al pensiero di lasciare i loro cari, che siano compagni di vita, bambini o addirittura cani, a casa ma è questo piccolo sacrificio che consente ai
nostri cari di stare bene. Lavorare è la manifestazione più
grande del nostro amore per
la famiglia. Non dobbiamo
guardare quello che hanno in
mano gli altri perché non possiamo sapere il sacrificio che
c’è dietro.
Fare al meglio il proprio lavoro, farlo con passione e dedizione ci permette di crescere.
Non solo economicamente o
con un avanzamento di carriera, ma anche moralmente.
Come disse Steve Jobs: ”…
sarà come le grandi storie d’amore, diventerà sempre più
grande con il passare degli
anni. Non accontentatevi. Siate
folli”.
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“RACCONTI RUBATI”: IL NUOVO LIBRO DI VINCENZO MONTEFUSCO
L’autore ricorda il suo arrivo ad Aprilia negli anni ‘70 e lo storico Bar Serafino, punto d’incontro dei napoletani della zona
di Noemi Reali
“Racconti Rubati” è il nuovo
libro di Vincenzo Montefusco,
già disponibile presso le librerie.
“Il libro narra i ricordi e le esperienze che un nonno vuole trasmettere ai nipoti. C’è un passaggio fondamentale nel racconto: i figli non compaiono. Vi è un
salto generazionale; perché con i
figli non si può avere lo stesso
rapporto che si ha con i nipoti,
non perché non si voglia avere,
ma perché con il lavoro li frequentiamo di meno; mentre con i
mie nipoti, ad esempio, ho un

rapporto stupendo. Il libro si
snoda attraverso tanti racconti tra
i quali anche aneddoti su
Peschiera Del Garda ed un’ apologia dell’Abbott (attuale ABBVIE ndr). Ho scelto questa
impresa perché la considero l’unica realtà storica sopravvissuta
ancora in espansione, mi affascina sapere che lì si produce la
vita.” Spiega Vincenzo Montefu-

sco in riferimento al suo ultimo
lavoro, aggiungendo che il salto
generazionale nella sua opera
viene affrontato attraverso il
mito di Edipo per proseguire con
la Telemachia. Il libro racconta
dei coraggiosi trecento spartani
delle Termopili al comando di
Leonida; Garibaldi e i mitici
Mille; Doc e Waytt, i leggendari
pistoleros dell’O.K. Corral; i
nativi americani, i fieri indiani
relegati nelle riserve delle
immense pianure dell’est, i sioux
lakota con i fratelli cheyennes e
arapaho guidati dai leggendari

Toro Seduto e Cavallo Pazzo,
pronti al riscatto nella battaglia
del Little Bighorn, il loro canto
del cigno. Per poi passare allo
“Stream of consciousness’’ la
traboccante tecnica del flusso di
coscienza, dove tutto è buttato
sulla carta senza nessuna ragione
logica, ma mantenendo sempre
un ritmo armonioso. Per capire
al meglio “Racconti Rubati”

"Tantissimi auguri
alla nostra
piccola SOFIA
TASSONE che
compie 1 anno
l'11 maggio.
Ti amiamo da
mamma Vanessa
e papà Ilario

TANTI
AUGURI
A
SARA

dobbiamo chiederci: chi è Vincenzo Montefusco? Il nome
completo è Vincenzo Esposito
Montefusco; lui stesso ha fatto
una ricerca sulle origini del doppio cognome. “Nel 1875 una
famiglia di Avellino del paese di
Montefusco non riusciva ad
avere figli, così vennero a Napoli
ed andarono alla ruota degli
Esposti per aver bambini. Al
bambino adottato venne associato Montefusco con Esposito.
Vincenzo è un ragioniere originario di Napoli, precisamene di
San Giovanni, periferia est di
Napoli, arriva ad Aprilia il 1°
settembre 1970. “Il primo posto
dove mi sono fermato è stato il
Bar Serafino, il luogo di ritrovo
ed incontro per eccellenza ad
Aprilia. Ero venuto in questa
città per i miei cugini ed ho trovato la libertà e l’indipendenza.”
Poco dopo il suo arrivo in città,
infatti, legge l’annuncio sulla
vetrina della Ferramenta di piazza Roma dei fratelli Pazienti
“cercasi ragioniere”. Questo è
stato solo l’inizio, ha poi lavora-

to come attore nella
compagnia
Teatro
Finestra negli anni
‘70, alla Mautren ed
infine nel 1981 ha
intrapreso la carriera
di libero professionista. Lo studio lo ha
dal 1983, prima in via
dei Lauri e poi in via
dei Peri. Vincenzo
Montefusco ad Aprilia trova anche l’amore,
sposa
Clara
Micheletti proveniente da una storica famiglia di Aprilia. Nel
2008 arriva il suo
primo romanzo “Non
gridate più”, espressione presa da Ungaretti, che scrisse e di
cui fece stampare 100
copie per distribuirlo
tra gli amici. Nel
2012 esce “Assorta”
dedicato alla moglie, nel 2016
“La luce, il sogno, la polvere” un
viaggio all’interno della speranza e oggi “Racconti Rubati”,

pubblicato da Guida Editori. Per
dicembre uscirà un suo nuovo
libro dedicato a Napoli: “Lectio
Magistralis”.
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SOS CRESCITA

EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
Una storia da raccontarvi
Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista
abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice
Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis
inviare una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it

Storia da raccontarvi. Molti di
voi la conoscono già.
Un ragazzino di pochi anni sta
giocando a pallone. Una partita
come tante. L’emozione è alle
stelle, la voglia di vincere è
tanta. Ogni squadra fa del tutto
per portare a casa la vittoria. I
genitori sugli spalti urlano,
incitano, qualcuno fa gestacci,
altri si divertono. È un pomeriggio come tanti altri. L’aria è
calda, la primavera si sente
sulla pelle, il sole scalda un po’
tutti.
I ragazzi giocano. Si scambiano
il pallone, fanno passaggi provati agli allenamenti. Si guardano attorno per cercare il goal
della vittoria. Sono tutti di fronte al portiere, chi attacca e chi

difende, secondo le
regole scritte del calcio, ognuno nel proprio ruolo cercando di
far bene. Ad un certo
punto si sente il
fischio dell’arbitro. Il
gioco si ferma. Tutti si
guardano con perplessità: rigore.
I ragazzi, giovani calciatori in erba, non
sanno che fare. Capiscono che l’arbitro
stavolta ha sbagliato. Il rigore
non c’era. Non c’era veramente. I ragazzi sanno però che le
regole di un arbitro non si contestano in campo anche quando
sembrano ingiuste, anche quando andrebbero a penalizzare
una squadra che non merita di
perdere. Si posiziona il pallone
nell’area di rigore. Si sceglie il
calciatore che lo batterà. Pochi
minuti per pensare. Se sbaglia,
la sua squadra rinuncia alla vittoria ma se vince non sarà per
merito.
E accade qualcosa che ha dell’incredibile. Il calciatore, un
giovane ragazzino, sbaglia il
rigore. Lo sbaglia appositamente, secondo un principio di lealtà e correttezza che diventa in
pochi minuti lezione per tutti.

La notizia si diffonde a macchia d’olio. Un bel gesto. Un
gesto di bellezza che commuove i ragazzi in campo e lascia
senza fiato gli adulti. Un gesto
che fa vincere tutti, che rende
tutti campioni.
Ho una seconda storia da raccontarvi e anche questa la
conoscete già.
Un ragazzo che frequenta le
superiori si trova a scuola. Ci
va soltanto perché a casa non sa
che fare. Ci va per dare fastidio
a qualcuno che vede in difficoltà. Parla a voce alta, risponde in
maniera maleducata ai suoi
professori. Esce dall’aula senza
chiedere il permesso e ogni
volta inciampa apposta su uno
zaino a terra per rovesciarne il
contenuto. Così per divertirsi

un po’. Crede di essere apprezzato per il suo modo di fare.
Alcuni ragazzi della sua classe
ridono quando prende in giro il
professore, alcuni addirittura
filmano le sue bravate, soprattutto quando prende di mira un
ragazzino della sua stessa età
così diverso da lui. Lo mette in
imbarazzo. Gli fa raccogliere le
penne a terra e, se non gli farà
copiare il compito di domani
gli farà passare un brutto quarto
d’ora. La classe guarda e ride.
Per alcuni è divertente per altri
no, ma non osano intervenire.
Per il ragazzino mite le ore non

sembrano passare. Forse cambierà scuola se troverà il coraggio di raccontare tutto ai suoi
genitori. Si sente sbagliato e
solo. Un po’ in colpa per non
saper reagire. Mentre il bullo
della scuola si muove spavaldo
e sicuro certo di piacere a tutti.
La prima e la seconda storia
sono molte diverse. Eppure
hanno una cosa in comune:
entrambi i ragazzi sono nostri
figli. Dove abbiamo sbagliato?
Non sarà arrivata l’ora in cui
dobbiamo tornare ad investire sull’educazione e non sull’
hi phone?
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Straordinaria sorpresa di Wilma Goich al San Michele Hospital
Gli ospiti del RSA San Michele Hospital martedi 17 aprile
erano tutti pronti ad assistere
all’esibizione canora di Don
Enzo, Cappellano dell’Ospedale S.Eugenio che come ama
dire lui… cantando prega due

volte, quando hanno visto
affacciarsi all’ingresso una
donna minuta ed esile dai modi
gentili e delicati.
Nessuno mai poteva immaginare di avere difronte Wilma
Goich. La sua voce e le canzo-

Don Enzo e Wilma Goich
da sinistra: Emilia Marsella, Wilma Goich, Don Enzo, Augusto Ricci,
Dott.ssa Maria Silvaroli, Dott.ssa Valentina Pavino
ni da lei interpretate sono state perta è stata la voce di Don coordinatrice delle attività
come un raggio di sole che ha Enzo che con grande carisma ludico-ricreative del San
illuminato i ricordi più belli ha sbalordito tutti. Insomma Michele Hospital ha concluso
degli ospiti, dei familiari e di veramente un pomeriggio ringraziando la direzione
tutto il personale presente. Con meraviglioso grazie soprattut- Amministrativa e Sanitaria per
“Semo Gente”, “ Vecchia to ad Emilia Marsella che la grande flessibilità e disponiRoma”, “Se sta sera…”, “Che volontariamente organizza sul bilità dimostrata nella gestione
sarà”, “Le Colline” e “Ciao tutto il territorio di Roma e non non solo delle criticità ma
Ciao” ha fatto inumidire gli solo esibizioni musicali di anche … delle belle sorprese !
occhi di molti. Ma le sorprese beneficenza per i pz ricoverati.
non sono finite … un’altra sco- La Psicologa dott.ssa Pavino,

L’Oroscopo di Maggio di Laura Bendoni
influenzare da ansie passeggere.. spesso i desideri si manifestano così..

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
ARIETE
Vi sentirete molto inclini a cambiare qualcosa nella vostra vita..
potreste pensare che questa esigenza venga dall’esterno: il
lavoro.. i rapporti relazionali..
oppure qualcosa riferita ad un
sistema di vita personale.. ma in
realtà il cambiamento sta avvenendo in voi e di conseguenza
sta cambiando il vostro modo di
vedere e di percepire le cose.. la
voglia di vivere nuove esperienze
sarà molto forte, esperienze che
potrete incontrare nella vostra
quotidianità.. l’inquietudine non
dovrà sorprendervi quindi.. farà
parte del gioco!
TORO
Il sole accompagnato da Urano,
illumina il vostro cielo e quindi il
vostro percorso di vita.. sembra
quasi che vi chieda: “quali sono
i tuoi desideri del cuore..?”
create dentro di voi le condizioni
per ascoltare veramente ciò che
sentite giusto realizzare nella
vostra vita.. cosa vorreste regalarvi per rendere tutto più creativo..? avete bisogno di orientare
le vostre energie verso qualcosa
che vi permetta di manifestare le
vostre risorse.. non lasciatevi

GEMELLI
Eccolo il grande Sole che vi
sosterrà in tutto ciò che apparentemente sembra richiedervi
un impegno notevole.. avrete
forza, grinta, spirito di iniziativa
non solo nel superamento di
eventuali piccoli limiti, vi sentirete colmi di entusiasmo nell’intraprendere nuove cose.. avrete
voglia di spiccare il volo per realizzare i vostri desideri più sentiti... noterete che davvero ogni
cosa sta ripartendo e in modo
sempre più evidente.. tutto pare
stia già cambiando in meglio e
voi sarete davvero contenti per il
lavoro svolto con impegno..!
CANCRO
Finalmente nel vostro cuore tornano a splendere i colori dell’arcobaleno!! Vi sentirete forti.. ma
soprattutto sarete consapevoli di
questa vostra forza che vi permetterà di attivarvi per realizzare idee e progetti! Non dovrete
rimandare ciò che sentite giusto
fare.. non pensateci troppo..
ascoltate invece quella vocetta
che sussurra al vostro cuore
andando oltre qualsiasi timore..
questo tempo è portatore di cose
buone per voi.. state davvero
imparando a camminare da soli
senza sentire più l’esigenza dei
consigli altrui.. vero?
LEONE
Avrete la possibilità di sistemare
tante cose che si muovono nel
sistema di vita professionale e
lavorativo ma anche nella vita
personale ed affettiva.. dovrete
tener conto di una certa instabilità emozionale che in questo
periodo potrebbe attivare ecces-

sivamente la vostra reattività;
potrebbe essere problematico un
atteggiamento troppo “forte” in
un sistema che invece dovrebbe
essere affrontato con elasticità
mentale e serenità d’animo..
niente reazioni allora.. tanto
ascolto prima di “dire”.. ok..?
VERGINE
Se vi venisse la voglia di andare
oltre certi schemi o certi parametri mentali.. non ci pensate su
due volte!! Osate invece!! Questo periodo meraviglioso vi
serve per far cadere quegli scomodi paraocchi che usate praticamente da sempre!! Basta
guardare verso un’unica direzione! Espandete la vostra capacità
di azione diventando “possibilisti”!! che cosa può succedervi se
vi regalate la possibilità di vivere le cose con la semplicità che
solo il cuore conosce..?? niente
pensieri.. non serve calcolare..
vivete! E basta!!
BILANCIA
Vi appare chiaro ciò che fino a
qualche tempo fa vi sembrava
confuso e difficile da considerare..? forse i pianeti si riferiscono
alla possibilità che avete, nel
poter andare oltre certe paure
che creano solo confusione.. a
volte “la paura” diventa necessaria per non ascoltarsi.. ma in
realtà pare proprio che “ogni
paura nasconda un desiderio”..
e allora preparatevi a realizzarli
uno per uno i vostri desideri..
andate oltre i tentennamenti causati da timori infondati.. ricreate
l’entusiasmo e scegliete la via da
percorrere..
SCORPIONE
Giove lo sapete, è dalla vostra
parte e vi sosterrà in ogni cosa
che vi piacerà intraprendere..

mentre il Sole e Venere e tra
pochissimo.. anche Urano.. vi
guardano dal lato opposto del
cielo, quasi a voler dire: “ehi..
guarda quanta vita si muove
intorno a te..” in effetti debbo
dire che in questo periodo il
cielo ha realizzato per voi un
meraviglioso disegno: il nuovo
abito della vostra vita! Sembra
proprio che ogni cosa si stia
muovendo verso la giusta direzione.. siate obbiettivi sul da
farsi e agite! La vita vi aspetta!
SAGITTARIO
Bellissimo questo tempo nuovo
che vi permetterà di stare bene
con voi stessi a tutti i livelli del
vostro essere!! Torna la serenità
d’animo dopo un momento di
ripresa dovuto ad un lungo
periodo di crescita interiore..
tutto sta migliorando, tutto si sta
muovendo nel modo giusto affinché possiate decidere.. scegliere.. attivarvi per le situazioni in
cui credete e che sentite giuste
per voi.. siate sereni e certi che
davvero ogni cosa ed ogni situazione è in armonia con i vostri
desideri affinché la vostra vita si
colori di nuovo..!
CAPRICORNO
Ed è amore!! Si perché il cielo vi
sta indicando la direzione da
prendere.. l’unica che in questo
momento dovrete assolutamente
considerare.. ma quale se non
“la via del cuore”?? potreste
credere che siano i sentimenti a
vincere.. potrebbe senz’altro
essere così.. ma se fossi in voi
considererei questo tempo meraviglioso come “l’iniziatore di un
sistema nuovo” dove l’esigenza
di essere voi gli unici protagonisti sarà giusta e necessaria!!
Non anteponete come al solito
“il dovere”.. prima il piacere

invece! e.. sorridete
ACQUARIO
Qualcosa si muove nella sfera
della vostra vita personale.. evidentemente sta arrivando un
momento importante per prendere coscienza di alcune cose che
forse non avevate considerato in
precedenza.. è come se una verità vi si rivelasse sensibilizzando
in voi stupore e sorriso.. non
lasciatevi quindi catturare da
pensieri che vi porterebbero
troppo lontani dall’ascolto.. è
l’ascolto che predispone al “sentire”.. il sole indica il vostro
mondo interiore.. è lì che è
nascosta la verità che cercate..
PESCI
La vostra mente è sveglia ed
attenta.. pronta a creare in collaborazione con il cuore le possibilità più idonee dedicate ai
vostri desideri... alla voglia di
fare, di realizzare, di creare
dando vita ai sogni più belli.. la
cosa meravigliosa consiste nel
fatto che al di là della vostra
sensibilità sempre così profonda,
vi trovate in una fase di vita
molto attiva dove il pensiero
creativo colora di luce tutto ciò
che pensate di poter attivare
nella vostra vita.. vi muoverete
tra pensiero e azione.. tra emozione e sentimento.. meraviglioso
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RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE

Ortoterapia per la cura e l’inclusione sociale

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

Cari lettori e lettrici,
negli ultimi anni le realtà che
operano nel settore dell’Agricoltura Sociale nel Lazio sono
aumentate a un ritmo davvero
importante. Un fenomeno
ormai consolidato, che si lega
ad altri indicatori molto significativi: pensiamo all’aumento
dell’occupazione giovanile nel
settore agricolo; alla crescita
di iscrizioni nelle facoltà agrarie; alla nuova attenzione ai
temi della nutrizione, della
qualità e sostenibilità di quello
che consumiamo… In tempi
di crisi, la terra – un pezzo
così importante nella storia e
nell’identità del nostro Paese ha ricominciato a produrre
valori economici e sociali. Noi
progettisti sociali e innovatori
sociali scommettiamo su questi valori. Lo spopolamento
demografico nelle aree rurali,
la crescente crisi economica
che ha prodotto da un lato i
tagli alla spesa sociale e dall’altro ha escluso dai processi
economici nuove fasce sociali,
il diffondersi delle nuove
povertà e di nuove forme di
disagio impongono un profondo ripensamento per un nuovo
modello di sviluppo economico. L’incontro tra agricoltura e
inclusione sociale diventa pertanto un percorso che le istituzioni devono seguire per
riuscire a coniugare diverse
attività prettamente economiche con quelle di inclusione
sociale. L’Agricoltura Sociale
rappresenta un modello tangibile di multifunzionalità perché produce beni e servizi,
attivando un interesse collettivo. La multifunzionalità va
intesa come relazione tra il
processo produttivo multifunzionale e lo svolgimento di

attività sociali finalizzate a
generare benefici e comportamenti inclusivi. I risultati
dell’ultima indagine che l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca ha
fatto realizzare in collaborazione con Arsial, ci dicono che
in poco più di un quinquennio
le realtà che svolgono attività
agricolo-sociali sono triplicate, arrivando a 150. Per quanto
riguarda la distribuzione geografica, la provincia di Roma è
senza dubbio la più virtuosa,
seguita dalla provincia di Frosinone e Viterbo. Questa particolare diffusione territoriale è
stata il frutto di alcuni specifici interventi e progetti di promozione e animazione territoriale. Probabilmente questo
tipo di interventi dovranno
interessare nel prossimo futuro anche le province di Rieti e
Latina per sostenere maggiormente la diffusione delle esperienze di Agricoltura Sociale
in queste aree provinciali, che
risultano ad oggi essere particolarmente deboli. Quello che
comunque emerge è che nel
Lazio, oltre a una forte
domanda, c’è una grande
volontà da parte di chi vive e
lavora nei territori rurali, di
offrire accoglienza, assistenza,
integrazione e lavoro alle
fasce sociali più deboli, a tutti
coloro che in varia misura
vivono in difficoltà. Su questi
temi l’Assessorato Regionale
all’Agricoltura, Caccia e
Pesca si è impegnato, assegnando al tema dell’inclusione
sociale un ruolo importante
nel nuovo Piano Sviluppo
Rurale 2014-2020. Infatti, per
la prima volta sono state invitate a partecipare al tavolo di
partenariato anche i rappresentanti
dell’Agricoltura
Sociale. Una novità assoluta
rispetto al passato. La loro collaborazione è stata fondamentale per capire fino in fondo le
esigenze e le richieste dei territori e per individuare misure
in grado di accompagnare un
nuovo modello di sviluppo
dell’agricoltura che vogliamo
sempre più inclusiva, giusta,
partecipata, multifunzionale e

buona. Il nostro interesse di
esperti di coesione e sviluppo
locale è quello di promuovere
soluzioni di welfare nuove e
innovative, dalle quali molteplici soggetti possono trarre
beneficio: gli agricoltori, che
possono ampliare di nuove
funzionalità l’azienda agricola, le fasce deboli e svantaggiate che possono usufruire di
opportunità di lavoro e servizi
di utilità sociale, i consumatori
consapevoli che possono
apprezzare i prodotti agricoli
di qualità con un forte valore
etico. Il sostegno all’Agricoltura Sociale è una parte fondamentale dentro questo macroprogetto, e di questo specifico
tema ci siamo occupati nel
convegno-dibattito organizzato dall’Associazione Lavoro e
Solidarietà di Cisterna di Latina, in collaborazione con la
Federazione di Enti ed Organismi Non profit FARE RETE
PER IL VALORE DELLA
PERSONA E DELL’IMPRESA SOCIALE DEL LAZIO
(APS FARERETEONLUS) in
occasione della 33° Fiera
Agricola di Campoverde in
Aprilia (LT). L’evento svoltosi
in data 27 aprile ha puntato a
presentare le nuove prospettive dell’agricoltura sociale, una
pratica che favorisce il reinserimento sociale di soggetti
svantaggiati, ed in particolare
abbiamo concentrato la nostra
attenzione sulle persone con
disagio mentale: la “terra”
come strumento per superare
il disagio psichico, lo stigma
sociale e per generare posti di
lavoro, superando il concetto
di assistenzialismo. Una pratica di successo che oggi, grazie
al valore aggiunto del prodotto
‘etico’, è riuscita a conquistare
fette di mercato sempre più
significative, riuscendo ad
uscire dall’orbita del sostegno

Nota di lutto. È morto Benito Tomassini,
fondatore e storico organizzatore della Mostra
Agricola di Campoverde
E’ venuto a mancare all’età di 91 anni
Benito Tomassini, fondatore della
Mostra Agricola di cui era ancora presidente onorario.
Era il 1985 quando a Benito Tomassini,
da sempre impegnato nell’organizzazione di eventi pubblici, venne in mente l’idea della mostra agricola. Nacque così la
COMACA, società che per 19 anni ha
organizzato la manifestazione, fino a
quando non ci fu il passaggio di consegne nel 2005 alla TRE M srl, che ha raccolto il testimone continuando a far crescere la Mostra Agricola sul solco tracciato da Tomassini e dai membri della

Comaca.
Il Sindaco Antonio Terra, a titolo personale nonché a nome dell’Amministrazione e della Città di Aprilia, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia Tomassini per la scomparsa del Signor Benito,
ideatore e fondatore, nonché storico
organizzatore della Mostra Agricola di
Campoverde.
Del Signor Tomassini si ricorda anche
l’impegno culturale e sociale nella borgata di Campoverde ove risiedeva.
Alla famiglia le più sentire condoglianze.

pubblico per diventare economicamente sostenibile a tutti
gli effetti, grazie a una rete fra
istituzioni pubbliche, servizi
sociali e sanitari, aziende agricole. All’evento erano presenti
esperti e professionisti del
sociale, mentre il Presidente
dell’Associazione Lavoro e
Solidarietà Giovanni Maddaloni ha illustrato la multifunzionalità delle imprese agricole aderenti al sindacato FAGRI
– FILIERA AGRICOLA ITALIANA, che hanno abbracciato il concetto di agricoltura
sociale. La Federazione di
Enti Non Profit del Lazio
“APS FARERETEONLUS”
che mi pregio di rappresentare
sul nostro territorio in collaborazione con la Cooperativa
sociale “CASSIOPEA” di
Roma hanno portato sul tavolo dei relatori le esperienze ed
i risultati della Ortoterapia nel
Lazio che questa ha prodotto
sugli utenti dei Centri di salute
mentale del Lazio, oltre che
con i numeri, con la testimonianza diretta di chi ha partecipato ai progetti in atto. L’
Intervento specialistico "La
Riabilitazione Psichiatrica e
l'Agricoltura come strumenti
per la salute: l'importanza di
professionisti e interventi
orientati alla recovery" è stato
curato dal dr. Valerio De
Lorenzo – Amministratore
unico della societa’ Promind
di Roma – Servizi per la salute
mentale, Docente presso l'Università di Roma Tor Vergata,
Cattolica di Roma e TorinoMoncrivello e LUMSA di
Roma; Direttore Didattico del
Corso di Laurea in Tecniche
della Riabilitazione Psichiatrica presso l'Università di Roma
Tor Vergata; Consigliere della
Direzione Nazionale dell'AITeRP, Associazione Maggiormente Rappresentativa della

professione e riconosciuta dal
Ministero della Salute. Hanno
partecipato ai lavori l’Associazione Mondo Cultura
Onlus con il progetto
“ANTHEA: COLTIVIAMO
IL SOCIALE” elaborato dalla
Aps FARERETEONLUS e
presentato alla Regione Lazio
per richiesta di finanziamento
nell’ambito del POR FSE
2014/2020, l’ Associazione
nazionale KONSUMER ITALIA con il progetto regionale
AGRICERCANDO – e finanziato dal programma “Regione
Lazio per il cittadino consumatore V” – art. 148, comma 1
- L. 23.12.2000 n. 388 - D.M.
06/08/2015 - DD. 24/02/2016
, l’Associazione regionale
ANCESCAO LAZIO con il
progetto nazionale ORTI
SOCIALI,
l’Associazione
“INSIEME OGGI PER IL
FUTURO” e la COOPERATIVA SOCIALE ELMA DI
ROMA co-gestori della Fattoria sociale IL MASSO, in collaborazione con il CSM di
Pomezia - Asl RM6 : progetto
integrato servizio pubblico e
privato sociale per l’inclusione e la riabilitazione attraverso
l’agricoltura sociale. Del ruolo
dei Comuni nei programmi di
agricoltura sociale si è discusso nella conclusione dei lavori, come messaggio di auspicio
affinchè l’agricoltura sociale
possa diventare finalmente
una buona prassi inserita nella
Pianificazione zonale dei
Distretti socio-sanitari. In particolare, per il nostro Distretto
socio-sanitario 1 ASL LT è
stato illustrato il progetto pilota della Cooperativa sociale
Jolly Italia – Progetto PLUS
APRILIA INNOVA FONDI
POR FESR 2007/2013 - Serra
Fotovoltaica di Aprilia nell’esperienza diretta degli utenti.
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“UN RICORDO PER LA PACE” PRESENTA IL PROGETTO “DECORATI AL VALOR MILITARE DI APRILIA”
Un blog ed una pagina facebook per rendere onore a valorosi militari legati alla Città di Aprilia
di Elisa Bonacini
decoratiaprilia.blogspot.it
unricordoperlapace@gmail.com
Nuovo progetto in corso dell’Associazione “Un ricordo per la
pace” dedicato ai Decorati al Valor Militare di Aprilia. L’iniziativa che si affianca ai progetti “Memoria agli Imi” e “Missing in
Action”, punti cardine dell’attività dell’Associazione, si sta
concretizzando attraverso la realizzazione di un blog e di un
archivio informatizzato relativo ai Decorati apriliani, nonché di
una pagina facebook dedicata. Il progetto prevede una raccolta
di informazioni, foto e documentazioni relative ai Decorati al
Valor Militare apriliani viventi o a Decorati deceduti qualora i
familiari siano residenti ad Aprilia. Un progetto di valorizzazione della Città di Aprilia cui tutti i cittadini sono invitati a collaborare.
Le motivazioni delle Medaglie al Valor Militare evidenziano
uomini che hanno dato generosamente il proprio contributo
mettendo coraggiosamente a rischio la propria vita, dimostrando spirito di sacrificio e grande amor di Patria. Fondamentale
sarà la consultazione dell’archivio digitale dei Decorati al Valor
Militare realizzato dall’Istituto del Nastro Azzurro grazie alla
determinazione del compianto Comandante Giorgio Zanardi
e consultabile dal 2014 on line; un’opera imponente che comprende oltre 375.000 nominativi. Riferimento importante nello
svolgimento del progetto il Generale Prof. Massimo Coltrinari Direttore del Centro Studi sul Valor Militare

(CeSVaM) dell’Istituto del Nastro Azzurro.
Un’iniziativa partita con successo. Tante le segnalazioni pervenuteci da cittadini apriliani che con orgoglio stanno mettendo a disposizione della nostra associazione le documentazioni
dei propri cari, quelli che amo definire “i nostri eroi di famiglia”. Piccole grandi storie di umili soldati della Grande Guerra, obbligati a combattere in luoghi sconosciuti, uomini semplici, spesso analfabeti, strappati alla propria terra ed agli affetti con l’illusione che la guerra, come detto a molti di loro,
“sarebbe durata solo pochi giorni”. Uomini che fino alla morte
hanno raccontato a figli e nipoti le avventure al fronte; tra loro
i Cavalieri di Vittorio Veneto, Onorificenza di cui orgogliosamente si vantarono per tutta la vita, tanto da volerne spesso la
definizione incisa sulla lapide della tomba, come nel caso del
Cavaliere di Vittorio Veneto Pietro Bortolin, particolare che
ha attratto la mia attenzione nel corso di una recente visita al
Cimitero di Aprilia. Bortolin classe 1887 decorato di Croce al
Merito di Guerra arrivò ad Aprilia negli anni 30, proveniente
da Cisterna poiché l’O.N.C. gli aveva concesso il podere n°
2516 in località Carano. Nell’assegnazione del podere requisito indispensabile era che il capofamiglia fosse stato combattente nella prima guerra mondiale (o almeno un membro della
famiglia). Dalla sua sposa Giuseppina ebbe 3 figli: Alberto,
Eugenio e Angelica. Eugenio nato nel 1921 partì in guerra nel

Corpo dei Bersaglieri e morì a Tripoli nel dicembre 1942. Informazioni apprese dal volume “Aprilia e il suo Territorio” del
compianto storico apriliano Bernardino Tofani che svolse un
immenso lavoro di ricerca storica anche sui Pionieri di Aprilia,
materiale prezioso nello svolgimento del nostro progetto.
Immortalato a futura memoria nel nostro blog il Cavaliere di
Vittorio Veneto Salvatore Giudice, decorato di Croce al
Merito di Guerra nato a Vittoria in provincia di Ragusa il 19
gennaio del 1893 e deceduto nel 1977 ad Aprilia. Facente parte
della comunità italiana in Tunisia venne chiamato al dover d’armi durante la prima guerra mondiale. Combattè sul Carso e fu
anche prigioniero di guerra. Una segnalazione questa pervenutaci tramite il nipote Daniele Giudice, che ringraziamo per la
collaborazione .
Nel blog anche la storia di mio nonno, il Bersagliere Maggiore
Giuseppe Bonacini (Reggio Emilia 1892- 1961) decorato con
2 medaglie d’argento al V. M. in riferimento alla prima guerra
mondiale. Durante la seconda guerra mondiale, seppure mutilato di guerra, fu Comandante del Distretto militare di Reggio
Emilia. Nonno Giuseppe la guerra invece l’aveva “cercata” partendo volontario, ancora prima dell’entrata in guerra dell’Italia
nell’ottavo plotone del Battaglione Lombardo dei Volontari
Ciclisti Automobilisti, un corpo paramilitare che si prefiggeva
una sorta di preparazione all’imminente guerra. Un’esperienza
che dalla primavera all’autunno inoltrato del 1915 accomunò

circa 700 temerari tra cui un folto gruppo di rappresentanti del
movimento culturale dei Futuristi, accesi interventisti, con il
suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti. Un’impresa dei
V.C.A. rimasta alla storia per il contributo nell’esito vittorioso
della Battaglia per la conquista di Dosso Casina presso Monte
Altissimo nelle Alpi Venete, il 23 ottobre 1915.
In riferimento alla seconda guerra mondiale spicca la storia di
Antonio Toffoli caduto negli aspri combattimenti contro i tedeschi il 19 maggio 1944 sul Monte San Michele in Abruzzo, cui
è stata conferita la medaglia d’argento al Valor Militare.
E poi tantissime Croci al merito di Guerra conferite a cittadini
apriliani partiti in guerra a pochi anni dalla fondazione di Aprilia, quando stavano iniziando a raccogliere i frutti del duro lavoro nei poderi O.N.C. Molti non fecero ritorno, caduti sui vari
fronti o morti in prigionia nei lager. Tutti meriterebbero molto
più di qualche parola a ricordo, in ricordo delle loro vite spezzate, dei loro sogni infranti nella follia della guerra in ogni
tempo.
Aprite i vostri “cassetti della memoria”. Tante storie di grande
valore (e non solo militare), aspettano voi per essere raccontate
ed onorate. Ideali e valori desueti nella società contemporanea
che abbiamo il dovere di trasmettere alle giovani generazioni. E
Loro lassù, forse, ne saranno contenti.
Gli interessati possono contattare l’associazione al 3280751587
o all’indirizzo e-mail el.bonacini@gmail.com
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Allora che aspettate!!!

di Salvatore Lonoce

Cari amici elettori, cerchiamo
di fare un pò di chiarezza su
questa campagna elettorale
sicuramente complessa che la
vulgata mediatica in linea di
massima (con alcune eccezioni) tende a derubricare come il
trionfo delle liste civiche e
populiste contro quelle partitiche.
C’è sicuramente del vero
anche in questo ma si tratta,
ovviamente, di una semplificazione politicamente finalizzata.
Cominciamo subito col dire
che le liste civiche “antisistema”, cioè portatrici di programmi, idee, valori e anche
orizzonti realmente alternativi
all’ordine partitico, sociale e
ideologico dominante di Aprilia non esistono.
Cari amici elettori, oggi questa
politica, per i giovani apriliani,
è una giostra che gira male.
Da qualche anno a questa
parte, vuoi per la crisi e le
misure di austerità che ci
hanno marginalizzato da un
punto di vista sociale ed economico, vuoi per la mancanza

di un reale impegno da parte
della classe politica nostrana
nel prendersi carico dei nostri
interessi, la partecipazione
giovanile alla vita politica di
Aprilia è diminuita sempre di
più.
In questo contesto di crescente
insoddisfazione e precarietà,
l’attivismo politico giovanile
invece, sarebbe una opportunità e magari perfino avere un’utilità in termini sociali.
Ma purtroppo oggi il disimpegno dei nostri giovani in politica è conclamato, dovuto
soprattutto alla sensazione diffusa di non poter fare la differenza, con la conseguente disillusione e la sfiducia verso la
possibilità che i futuri amministratori possano mantenere le
promesse.
Cari amici, oggi l’amministrazione fa fatica a lavorare e promuovere iniziative politiche
con il supporto più giovane,
perché ha illuso per troppo
tempo di avere un ruolo da
protagonista,indipendente-

mente dal fatto che poi questo
si sia concretizzato in un riconoscimento di un ruolo istituzionale.
Si sta perdendo l’occasione di
creare un moltiplicatore di
opportunità cittadina, dal
momento in cui non si garantisce l’accesso di tantissimi giovani attori.
Promuovere iniziative nuove,
è un pretesto dei nostri politici
per avvicinare persone già attive e specializzate, un modo
per non conoscere le opportunità che arrivano da questi giovani.
A voi cari giovani amici, dico
che la politica non debba mai
essere considerata come un
lavoro o come opportunità di
inserimento in dinamiche che
moltiplicano le vostre aspettative di carriera.
La politica è innanzitutto una
passione, una cosa che deve
fare piacere e che uno può coltivare ai lati della propria attività.
La via rapida del lavoro con la

politica non è produttiva, sono
esperienze che possono arrivare con la facilità con cui possono interrompersi, e quindi è
bene che siano vissute come
un luogo in cui uno mette al
servizio le proprie competenze
senza aspettarsi nulla di più.
Cari giovani che vi avvicinate
oggi alla politica non pensiate
che possa darvi uno sbocco
occupazionale, perché resterete frustrati; Il percorso politico
deve essere fatto di generosità,
dove dovete dare senza chiedere nulla in cambio, e più
sarete generosi con essa più
generosità vi verrà corrisposta.
La vostra vita economica deve
essere sostenuta da altro.
Cari giovani, la tecnologia vi
aiuta, perché attraverso l’attivazione anche online di strumenti di partecipazione popolare avete la possibilità di farvi
conoscere in maniera molto
più rapida, più facile rispetto a
quella fascia dei vecchi.
Senza i social non esistereste.
Siete la generazione del polli-

ce, siete la generazione degli
schermi degli smartphone, una
generazione che cresce però
con l’incubo dei raccomandati,
dove le poche opportunità disponibili per voi sono appannaggio di pochi privilegiati.
Cari giovani apriliani provate,
attraverso una comunicazione
trasparente e l’utilizzo corretto
delle email e dei social, di
incoraggiare la partecipazione
dei vostri coetanei, mettendo il
merito al primo posto.
La politica è un posto per voi
giovani, sicuramente l’elezione comunale è un buon palcoscenico per l’impegno politico, che renderà la competizione elettorale molto stimolante,
dove ci sono tantissime opportunità per esprimersi, grande
mobilità e dove l’importante
sono le vostre capacità e non
sempre solo il vostro curriculum.
Allora che aspettate a costruire
questo laboratorio interessante
che vi conferirà certamente un
bagaglio di conoscenze utili.
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Incontro con la Pedagogia Clinica e la Psicomotricità
Funzionale - Storia di G., un bambino DSA

di Michele Clazzer
Oggi vorremmo dare la parola ad
una mamma che ha voluto dar
voce alla sua esperienza di cambiamento per Lei e per il suo
bambino, con l’incontro dapprima con la Dott.ssa Salvaggio Stefania, Pedagogista Clinico® e
successivamente con il Dott.
Clazzer Michele, Psicomotricista
Funzionale®.
La Pedagogia Clinica è una
scienza indirizzata al vasto panorama dei bisogni educativi della
persona la cui opera segue il processo di sviluppo dell’individuo
nella sua totalità, nei suoi slanci e
nelle sue interazioni con l’ambiente, ed è rivolta a garantire
l’acquisizione di idonee abilità e
abitudini, mirante ad avvertire
l’esistenza delle difficoltà per
conoscerle e intervenire per
superarle con adempimenti pratici e atti a soddisfare la grande
importanza individuale e sociale
del problema educativo.
La Psicomotricità Funzionale è
una scienza che sostanzia con
epistemologia e prassi un procedimento globale e pluridisciplinare che tiene presenti gli sforzi
d’aggiustamento motorio del
soggetto nelle diverse situazioni
in cui è chiamato a risolvere il
problema in base a una determinata situazione e contribuisce
all’organizzazione funzionale e
alla condotta dell’atteggiamento
umano, sia esso strumentale o
mentale. (tratto dal dizionario di
pedagogia clinica)
“Storia di G., un bambino
DSA.
E’ importante testimoniare e fare
informazione sui disturbi dell’apprendimento.
Oggi solo chi ha la fortuna di
incontrare professionisti preparati riesce ad esprimere tutto il suo
potenziale. Le difficoltà didattiche sono solo la punta dell’iceberg dei problemi nei bambini
DSA, perché l’obiettivo è affrontare in modo sereno la scuola e lo
studio. La ricerca della serenità è
un lavoro che richiede tempo,
perché G. aveva in se’ le competenze e le potenzialità necessarie,
ma determinante è stato incontrare sulla sua strada due professionisti che non improntano il lavoro semplicemente nel far uscire
da se’ l’autostima, ma sull’imparare ad amarsi.
Non c’è bisogno di scomodare
Albert Einstein, John Lennon o
Pablo Picasso per trovare racconti di DSA, perché per inquadrare
le possibilità di miglioramento
con positività nei cosiddetti DSA
(bambini a cui è stato certificato
un disturbo specifico dell’apprendimento), basta raccontare di
G., 9 anni ora, disgrafico e con
un disturbo dell’attenzione certificato a 7 anni.
L’idea è quella di mandare qui un
messaggio positivo: non è facile
raccontare del proprio figlio, ma
la testimonianza diretta è estremamente importante e costituisce
un passo fondamentale, soprat-

tutto per quei genitori che hanno
scoperto da poco le difficoltà o i
disturbi del proprio figlio.
G. è l’esempio di un percorso
lungo e complesso, che dura
ancora oggi, ma che ora si è concretizzato con i primi traguardi di
successo scolastico. Gli insegnanti nella prima fase di diagnosi sono essenziali, infatti l’ingresso di G. nella scuola primaria è
stato a dir poco traumatico, per
lui la scuola era un ambiente ostile, pieno di difficoltà e ostacoli
che all’inizio ha affrontando con
ansia e disagio.
Le insegnanti – che però avevano
già una formazione pregressa sui
DSA – hanno compreso subito
che le difficoltà di G. erano da
attribuire ai suoi disturbi dell’apprendimento. Per cui, gli insegnanti sono fondamentali nella
prima fase di diagnosi.
L’esperienza di un
figlio DSA ha coinvolto così noi genitori,
impreparati
all’improvviso, ma
subito
abbiamo
capito che era
importante la determinazione a risolvere le problematiche
di G. e la via si è
aperta con l’incontro con la Pedagogista Clinico – la
Dott.ssa Salvaggio
Stefania.
La Dott. ssa Salvaggio ha sostenuto da
subito quanto fosse
importante il sostegno verso la conquista di un’autostima
del bambino, di un
orgoglio, di una
consapevolezza
delle proprie forze e
delle sue potenzialità inespresse. Non
sono
mancati
momenti di sconforto davanti alle prime
pagelle, i primi
tempi sono trascorsi
tra alti e bassi,
soprattutto davanti a
G. che, all’inizio,
era impaurito dall’ambiente scolastico e troppe volte nel
suo sguardo abbiamo visto un bambino incompreso, che
faceva fatica a credere in se stesso.
La Dottoressa ha
mirato proprio a trovare una determinazione, un coraggio
nel bambino e insieme, scuola-genitorispecialisti, crediamo
nella possibilità di
trasformare un disturbo in un’opportunità, lavorando con
G. attraverso la fantasia, la libertà,
l’empatia, l’ascolto
e l’osservazione.
Dopo due anni di
lavoro e tanti progressi, ecco un
nuovo
incontro
determinante con il
Dottor
Clazzer
Michele, Psicomotricista Funzionale,
perché in G. c’è

ancora la paura di tutto
ciò che è nuovo, sconosciuto, soprattutto nei
cambiamenti o nei rinnovamenti.
Nella squadra di lavoro
genitori-insegnantipedagogista
clinica
entra lo Psicomotricista
Funzionale in acqua. G.
in acqua capisce l’importanza di se stesso,
utilizza il movimento
acquatico per reinterpretare le sue mancanze
psicofisiche e gradualmente sta lavorando in
piscina per conoscere le
sue innumerevoli possibilità.
G. ha ancora davanti a se’ nuove
sfide, come giusto che sia nel
nostro percorso di vita, ma l’aiuto dei professionisti è fondamen-

tale – incontro dopo incontro – a
scoprirsi, a valorizzare le proprie
risorse e a combattere quel disagio che si chiama DSA.
LA MAMMA”
Per richiedere informazioni

sulla Psicomotricità Funzionale
e la Pedagogia Clinica potete
rivolgervi al Dott. Clazzer
Michele 3929747650 e alla
Dott.ssa Salvaggio Stefania
3486431945
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ODONTOIPNOSI NON VERBALE ESEGUITA DAL DOTT. GIUSEPPE GRECH ODONTOIATRA
FINALMENTE AD APRILIA. LA SOLUZIONE PER L’ODONTOFOBIA E L’AGOFOBIA
di Piergiuseppe Jorillo
Dott grech Lei anticipa sempre
novità per il bene dei sui
paziente. Si sente molto parlare
dei Lei come il dottore che non
fa sentire dolore. Nel suo studio
mette a disposizione di chi soffre del disagio di ODONTOFOBIA e AGOFOBIA gli strumenti
necessari per combattere questo grave disagio, come la sedazione cosciente che da anni lei
utilizza. Attualmente pratica
anche L’IPNOSI NON VERBALE.
CHE COS’E’ L’IPNOSI NON
VERBALE?
Già nel 1958 l’American Medical Association ha dato dignità
scientifica all’ipnosi, riconoscendola come metodo di cura
in medicina e in odontoiatria e
successivamente in psicologia.
Tutt’ora per molti è un fatto
misterioso, intriso di fascino e
magia. Eppure, la sua pratica è
sempre più diffusa fra gli specialisti del benessere per i suoi
effetti a volte tanto eclatanti
quanto veloci ed efficaci.
CI SONO AD OGGI PREGIUDIZI SU QUESTA TECNICA?
Diciamo che la parola ipnosi
evoca dei pregiudizi , leggende
e luoghi comuni. Tra tutti c’è
l’immagine classica della persona stesa sul lettino, completamente inerte che è stata mandata in trace con l’uso di un
metronomo, della fissazione
dello sguardo o evocandogli
scenari particolarmente suggestivi.
CHE DIFFERENZA C’E’
TRA QUELLA TRADIZIONALE DI ERICKSON E L’IPNOSI VERBALE?
Questa forma di induzione è
stata elaborata intessendo le

moderne scoperte delle neuroscienze sul funzionamento del
cervello in ipnosi con la rivisitazione delle pratiche rituali di
induzioni delle tribù primitive.
L’ipnosi non verbale nasce per
trovare una nuova strada nell’induzione ipnotica. Le tecniche tradizionali inducono la
trance tramite visualizzazioni
che portano ad un rilassamento
progressivo della muscolatura
e, successivamente, ad un offu-

scamento dello stato di coscienza. Per indurre il paziente in
questo stato di trance ci vuole
un tempo più prolungato. Questi modelli però funzionano solo
su chi ha una particolare predisposizione all’ipnosi, nota
come ipnotizzabilità.
QUINDI BISOGNA AVERE
UNA PREDISPOSIZIONE
PER L’IPNOSI NON VERBALE?
Questa nuova forma di ipnosi

Il dott. Marco Pacori Psicologo psicoterapeuta
e il dott. Giuseppe Grech

deve la sua efficacia al fatto di
prescindere dalla predisposizione a essere ipnotizzati, dalle
resistenze e dalla motivazione;
questo perché i suoi messaggi
sono indirizzati ad una delle
parti più arcaiche del cervello:
l’amigdala, la regione deputata
alla sopravvivenza dell’individuo.
COME SI SVOLGE LA TECNICA DELL’IPNOSI NON
VERBALE SUL PAZIENTE?
L’ipnosi non verbale fa appunto
uso di vocalizzi, gesti, versi,
rumori, invasioni della cosidetta “sfera prossemica” (lo spazio personale); cioè una modalità espressiva in grado di
suscitare una rapida attenzione
da parte dell’amigdala proprio
perché suscita uno stato d’allarme.
NELLO STUDIO DENTISTICO L’IPNOSI E’ EFFICACE?
L’ipnosi nello studio dentistico
richiede da pochi secondi al
massimo di due minuti per uno
stato di catalessi e fa risparmiare tempo prezioso nella pratica a tutto vantaggio della
relazione terapeutica. È molto
importante predisporre adeguatamente l’ambiente nello studio. Affrontare le cure odontoiatriche in uno stato di ipnosi
permette al paziente di avere
meno stress durante le sedute,
di non sentire dolore e in alcuni casi per le manovre odontoiatriche non serve l’anestesia. Infatti gran parte dei
pazienti odontoiatrici entra
negli studi dentistici con ansia e
paura, se non addirittura con
fobie e panico, rassegnata a
subire una indispensabile,
urgente prestazione. Naturalmente è importante l’approccio
con il paziente , il feeling ed

instaurare un rapporto di fiducia per la costruzione di una
solida ed efficace alleanza terapeutica.
DOTT GRECH LEI NON SI
FERMA MAI NELLA SUA
BRANCA , E’ IN CONTINUO
AGGIORNAMENTO SEMPRE CON TECNICHE E
METODICHE PARTICOLARI ED INNOVATIVE. SI
PERCEPISCE
L’AMORE
CHE HA PER IL SUO LAVORO E L’IMPORTANZA CHE
DA AI SUOI PAZIENTI. LA
RINGRAZIO PER IL TEMPO
CHE MI HA DEDICATO.
Sono io a ringraziarla. Tutto
quello che faccio, corsi master
aggiornamenti , è fondamentale
per il mio lavoro perché la
medicina è sempre in continuo
aggiornamento, ciò permette di
avere una visione più ampia per
il bene dei pazienti.
Dott Giuseppe Grech
Odontoiatra, perfezionato in
chirurgia orale e impianto
protesi - endodonzia paradontologia.
Medicina Legale odontoiatrica
Master II livello chirurgia orale
II livello Paradontologia
università La Sapienza
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769

Oltre il reale: racconti ad occhi aperti. La cerimonia di
premiazione del concorso di scrittura creativa del Comune di Aprilia
Un eccellente riscontro ha avuto
ieri, presso il Teatro Europa di
Corso Giovanni XXIII, la cerimonia di premiazione della terza
edizione del concorso di scrittura creativa promosso dal Comune di Aprilia per gli studenti di
ogni ordine e grado di Aprilia.
Il tema annuale del concorso era
“Oltre il reale: racconti ad occhi
aperti”, argomento ampiamente
ripreso già nell’introduzione
della mattinata, che ha visto un
momento teatrale a cura delle
Associazioni Culturali “La Bottega degli Artisti” e “Colori nel
Mondo” che, con un disegno
sulla sabbia prima e con una rappresentazione di giovani attori
poi, hanno rappresentato un
classico della letteratura come
“Il
Piccolo
Principe”.
Alla cerimonia hanno preso
parte scolaresche, personale
docente e dirigente degli istituti
scolastici. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale
sono intervenuti il Sindaco
Antonio Terra e l’Assessora alla
Pubblica Istruzione Francesca
Barbaliscia. Entrambi hanno
espresso la grande soddisfazione
dell’Amministrazione Comunale per la buona riuscita del concorso di scrittura creativa che
per il terzo anno consecutivo è
stato caratterizzato da un’ampia
adesione e partecipazione.
“Siamo orgogliosi – hanno detto
i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale – delle tante
iniziative didattiche portate
avanti in questi anni, volute e

sostenute insieme ai docenti.
L’Amministrazione
esprime
inoltre soddisfazione anche per
quanto portato a termine sul versante della riqualificazione e
messa in sicurezza dei plessi
scolastici e non ultimo per il
recente contributo del Ministero
degli Interni che, in accoglimento dei progetti del Comune di
Aprilia, finanzierà la ristrutturazione della scuola Menotti Garibaldi, degli edifici scolastici di

Selciatella e Casalazzara e la
realizzazione della palestra della
Scuola Leda”.
Nel corso della mattinata di festa
sono stati premiati i seguenti
studenti:
Per la categoria A:
1 Classificato Rinaldi Cristiano
classe V A Vallelata (Istituto
Garibaldi) con l’elaborato “La
strega Cattiva”;
2 Classificato Suardi Gabriele
classe 4 C G. Deledda (Is. Mat-

teotti) con l’elaborato “Il violino
e la rosa”.
Per
la
categoria
B:
1 Classificato Sirico Elena classe 3 A Is. Giovanni Pascoli con
l’elaborato
“La
Scelta”;
2 Classificato Falcaru Alexandra classe 2 F Is. Antonio Gramsci con l’elaborato “Il mondo
delle fate”.
Per
la
categoria
C
1 Classificato Sabato Sveva
classe 1 E Liceo Meucci con l’elaborato Aroha;
2
Classificato
Martinelli
Lorenzo classe I E Liceo Meucci con l’elaborato con KT233.
Per
la
categoria
D
1 Classificato Maria Pia Sevadio classe III K Liceo Meucci
con l’elaborato con “Bespredel –
amore e rinascita”;
2 Classificato Riccardo Curzola classe 4 B Elettronico Istituto
Rosselli con l’elaborato “La
Grande Quercia”.
I primi classificati hanno ricevuto in premio un notebook ed in
aggiunta delle illustrazioni realizzate dagli artisti apriliani
Alessandra Medulla in arte
Smedu, Roberto Bobbo Cornac-

chini ed Emily Casagrande, ispirate ai brani vincitori del concorso.
Ai secondi classificati è stata
consegnata una tessera di sei
ingressi gratuiti offerti al cinema
Multiplex
di
Aprilia.
Sono stati previsti inoltre alcuni
premi straordinari, quali un
bonus di partecipazione agli istituti superiori pari a 300 euro per
la realizzazione delle attività di
fine anno ed un premio collettivo destinato alle classi dei bambini vincitori per le Scuole Elementari e Medie che andranno in
visita allo Zoo dello Star di
Daniel Berquiny di Fossignano.
Menzioni speciali: Claudio Cicimurri (4 C informatico Istituto
Rosselli) e Moga Noemi (3E
Istituto Pascoli), che hanno ricevuto un buono dell’Associazione Colori nel Mondo per effettuare un mese di corso di teatro
gratuito, ed Emily Iannuccillo
(V B Vallelata Is. Garibaldi), che
ha ricevuto un buono per partecipare alle letture animate a cura
dell’Associazione La Bottega
degli Artisti.
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L’AVVOCATO RISPONDE

LE CONVIVENZE DI FATTO
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Mi è capitato di leggere sul
“Giornale del Lazio” la sua
interessante rubrica e perciò ho
pensato di chiederle qualcosa a
chiarimento che credo interessi
a molte persone, ovvero informazioni sulla procedura burocratica della Legge 76/2016, la
cosiddetta Legge Cirinnà.
Proprio questa mattina la mia
compagna ed io ci siamo recati
all’Anagrafe del Comune di Nettuno per adempiere alla formalità burocratica di compilare la
modulistica, a disposizione, inerente la “dichiarazione anagrafica per la costituzione di convivenza delle coppie di fatto”. (…
) Ma, con nostra perplessità e
profonda irritazione, l’impiegata addetta allo sportello d’accettazione, non ha voluto ricevere
tale modulo, sostenendo che
prima bisognava recarsi da un
notaio e redigere un atto notarile in tal senso(…).
Gradiremmo potesse fare chiarezza (…)Grazie. Distinti saluti.
Dr. I. M. J. E A. G.
Dopo aver ridotto, per esigenze
pratiche, la lunga lettera dei
nostri lettori cercherò di dare
una risposta al quesito che mi
viene posto partendo da una
necessaria veloce panoramica di
quelli che sono gli istituti introdotti dalla L. 76/2016 – Legge
Cirinnà.
Mi è capitato spesso di vedere
che i due istituti disciplinati da
detta Legge, le unioni civili e le
convivenze di fatto vengano,
nella pratica, confuse tra di loro.
Difatti, la scelta operata nell’ambito della L. n. 76/2016 è stata
nel senso di contemplare due
modelli distinti: il primo, quello
dell’unione civile, riservato alle
coppie formate da persone dello
stesso sesso; il secondo, quello
della convivenza di fatto, aperto
a tutte le coppie, eterosessuali e
omosessuali.
Vediamo dunque molto velocemente che le unioni civili, istituto introdotto nel nostro ordinamento da detta legge, sono
costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso con
dichiarazione resa di fronte
all’Ufficiale di stato civile alla
presenza di due testimoni.
Lo schema ricalca quello della
richiesta di pubblicazioni del
matrimonio e l’ufficiale di stato
civile, una volta raccolta la
dichiarazione, provvede alla
registrazione dell’atto di unione
civile tra persone dello stesso
sesso nell’archivio dello stato
civile.
Non possono contrarre unioni
civili le persone che sono già
sposate o sono parte di un’unione civile con qualcun’altro;
quelle interdette per infermità
mentale; quelle che sono parenti; quelle che sono state condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un
precedente coniuge o contraente

di unione civile dell’altra parte;
quelle il cui consenso all’unione
è stato estorto con violenza o
determinato da paura.
Le parti possono scegliere di
assumere, a scelta, uno dei loro
cognomi come cognome comune e la parte con cognome differente può scegliere se anteporlo
o posporlo al proprio facendone
dichiarazione all’ufficiale di
stato civile.
I diritti ed i doveri che le parti
assumono con la costituzione
dell’unione civile ricalcano in
gran parte quelli già previsti dal
Codice Civile per ilo matrimonio: le parti assumono gli stessi
diritti e doveri e dall’unione
civile deriva un obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione. Si noti
che, però, contrariamente a
quanto espressamente previsto
per il matrimonio, qui la Legge
non fa nessun accenno all’obbligo di fedeltà.
Entrambe le parti dovranno contribuire ai bisogni comuni in
ragione delle proprie capacità di
lavoro professionale e casalingo
ed entrambi stabiliscono concordemente l’indirizzo della vita
familiare e la comune residenza.
In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale è
quello della comunione dei beni.
Per quanto riguarda invece le
convivenze di fatto vediamo
che, in base alla nuova legge,
la convivenza di fatto può
riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi
di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e
materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune.
I conviventi non devono essere
legati rea loro da legami di
parentela, affinità od adozione
né da matrimonio o unione civile.
E’ importante ricordare che i
diritti e gli obblighi previsti
dalla Legge Cirinnà non sono
subordinati in via esclusiva alla
registrazione delle convivenza
della coppia all’anagrafe del
Comune di residenza. La Legge
è infatti valida anche per le convivenze di fatto non registrate
formalmente secondo questo
sistema. La registrazione anagrafica facilita invece la prova
della convivenza, ed è indispensabile nel caso si voglia stipulare un contratto di convivenza. Il contratto, che non è dunque necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla
Legge Cirinnà, serve a regolare
con maggiore precisione le
“modalità di contribuzione alle
necessità della vita in comune”,
anche in caso di eventuale separazione.
Vediamo subito che la legge prevede che debba essere accertata
la stabilità della convivenza per
la quale, è necessaria la dichiarazione anagrafica di cui agli artt.
4 e 13, comma 1°, lett. b) del
nuovo Regolamento anagrafico
della popolazione residente,
emanato con D.P.R. n. 223/1989.
Ai fini anagrafici, l’art. 4 considera come famiglia anche l’insieme di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi
dimora abitale nello stesso

comune, mentre l’art. 13,
comma 1°, lett. b) disciplina la
dichiarazione anagrafica di
costituzione di nuova famiglia o
convivenza.
I conviventi così costituiti,
abbiano essi stipulato un contratto di convivenza o meno,
possono oggi godere dunque di
una serie di diritti. Il convivente
può essere nominato tutore o
amministratore di sostegno se
il partner viene dichiarato inabilitato, e può visitare il partner in
carcere o in ospedale prestando
assistenza in caso di malattia e
acquisendo voce in capitolo per
quanto riguarda il trattamento
terapeutico. In caso di morte del
convivente intestatario del contratto di affitto, il partner può
subentrare nel contratto e
rimanere nell’immobile; inoltre, se il convivente deceduto era
proprietario della casa, il partner
può continuare a vivere nella
dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Cosa forse ancora più
importante, al convivente spetta il risarcimento del danno,
similmente a quanto previsto
per marito e moglie, in caso di
morte del partner per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito. Il convivente di fatto che
lavora all’interno dell’impresa
del partner ha infine diritto a una
partecipazione agli utili e agli
incrementi dell’azienda. Non è
invece attualmente concesso ai
conviventi di stipulare il fondo
patrimoniale.
Tra i doveri dei conviventi previsti dalla
Legge Cirinnà è importante
invece
ricordare cosa succede
in caso di separazione
della coppia. Il giudice,
su richiesta di uno degli
ex conviventi, può infatti stabilire l’obbligo al
versamento degli alimenti. Tale obbligo è
però valido solo se l’ex
partner versa in stato di
bisogno. A differenza di
quanto succede per le
coppie sposate, non è
invece possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono
relativi solo alla necessità di sopravvivenza
dell’ex partner e sono
quindi inferiori in
importo al mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è
inoltre a tempo determinato e viene fissato in
misura proporzionale
alla durata della convivenza.
Visti a grandissime
linee i fondamentali dei
due istituti, passiamo a
cercare una risposta allo
specifico quesito posto
dai nostri lettori e se,
cioè, sia veramente
necessario l’atto notarile per costituire una
convivenza di fatto,
come loro richiesto dal
Comune di residenza,
oppure no.
Vediamo subito che, a
parere di chi scrive, tale
richiesta sia illegittima e
frutto di una errata interpretazione della Legge.
Come già visto sopra la

L. 76/2016, che addirittura è
applicabile anche in difetto di
registrazione della convivenza,
prevede per la costituzione della
convivenza di fatto una semplice dichiarazione che deve essere ricevuta dall’Ufficiale di stato
civile, senza ulteriori formalità.
Dove però la Legge richiede la
forma scritta a pena di nullità, un
atto pubblico o scrittura privata
autenticata da un notaio od un
avvocato che ne attestano la
conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, è al
comma 50 e seguenti laddove
disciplina il contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza, che è
cosa ben diversa ed ulteriore
rispetto alla dichiarazione che
formalizza in Comune la convi-

venza, è quel contratto – eventuale e non obbligatorio – con il
quale le parti che costituiscono
una convivenza di fatto, possono
disciplinare tra di loro vari
aspetti pratici e patrimoniali
della convivenza stessa.
E’ dunque solo il contratto di
convivenza che richiede, sia
per la costituzione che la revoca o modifica, una forma
solenne come quella scritta e
autenticata, non la dichiarazione.
Pertanto, a meno che i nostri lettori non abbiano inteso stipulare
anche un contratto in tal senso,
ritengo che la richiesta fatta loro
dall’addetto del Comune di residenza sia illegittima e facilmente contrastabile dalla semplice
lettura della Legge.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
SISMA: TANTE NUOVE OPPORTUNITÀ
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
A Rieti un incontro con le piccole e medie imprese che vogliono investire nei
comuni e nei territori colpiti dal sisma. Tante opportunità per un totale di 30
milioni di euro.
11,2 milioni di risorse regionali già investite. Quasi 700 imprese con le misure già
attuate hanno ricevuto o stanno ricevendo un sostegno concreto dalla Regione:
5 milioni per contributi a fondo perduto fino a 20 mila euro a sostegno degli investimenti produttivi: le graduatorie sono state pubblicate, 317 le imprese finanziate.
3 milioni per il microcredito: prestiti fino a 25 mila euro da restituire in 7 anni per
sostenere imprese già esistenti, nuovi progetti e nuove esperienze imprenditoriali.
3,2 milioni per finanziamenti agevolati a tasso zero per la liquidità: è rivolto alle
microimprese per il pagamento di imposte, fornitori e necessità di cassa fino a 10
mila euro. Il bando è ancora aperto e ad oggi sono arrivate 270 richieste.

6 nuove misure per 30 milioni di euro. Ora si apre una fase nuova, con sei misure
per ben 30 milioni tra risorse regionali e nazionali:
1) 3 milioni per contributi a fondo perduto fino a 20 mila euro a sostegno degli
investimenti produttivi: nel bilancio previsti altri 3 milioni di euro oltre i 5 già
stanziati per poter rispondere a tutti.
2) 2 milioni sul microcredito: a favore di soggetti non bancabili per un prestito
fino a 25 mila euro restituibile in 7 anni. Le domande si potranno presentare a partire dal 3 maggio.
3) 4,9 milioni per Il bando per investimenti fino a 1,5 milioni: per dare sostegno
a investimenti che vanno da un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 1,5
milioni con contributi a fondo perduto che coprono fino al 50% dell’investimento
realizzato. Risorse statali assegnate alla Regione che è il soggetto attuatore. Il
bando sarà pubblicato entro la fine di maggio. La Regione Lazio ha deciso di istituire su questo bando una riserva del 30% per gli investimenti ad Amatrice e
Accumoli.
4) 6,7 milioni per investimenti superiori a 1,5 milioni: Invitalia mette a disposizione risorse per sostenere progetti che presentino spese ammissibili di almeno
1,5 milioni di euro e fino ad un massimo di 10 milioni di euro. Sono concesse
agevolazioni finanziarie fino al 75% dell’investimento ammissibile sotto forma di
finanziamenti agevolati con contributo a fondo perduto. Bando gestito da Invitalia e già pubblicato. Le domande potranno essere inviate tra il 10 maggio e il 9
luglio.
5) 9 milioni per il credito d’imposta: lo Stato mette a disposizione dei Comuni del
cratere delle 4 regioni colpite dal sisma 44mln. Le stime sono che il Lazio possa
beneficiare di questa misura per circa 9 milioni. Risorse destinate a investimenti
in beni strumentali (macchinari, impianti e tecnologie) effettuati fino a dicembre
2019 da piccole, medie e grandi imprese.
6) 4,6mln per il danno indiretto: risorse statali a gestione regionale. Per la prima
volta lo Stato ha destinato risorse a imprese che hanno avuto il fatturato ridotto a
causa del sisma. Il bando uscirà entro giugno e sarà gestito dalla Regione.
“Accanto alla ricostruzione materiale, ricordo che abbiamo già 330 milioni di
euro investiti per finanziare opere infrastrutturali nelle zone colpite dal sisma, c'è
il pilastro delle iniziative culturali con 120 eventi nei 15 comuni del cratere, c'è il
tavolo di monitoraggio del Patto per lo sviluppo e le risorse destinate a sostenere
le imprese del cratere. Siamo dentro un processo complesso, perché la ricostruzione è una vicenda complessa che ha bisogno di interventi mirati- parole del presidente, Nicola Zingaretti, presente all’incontro, che ha aggiunto: le misure a
sostegno delle attività produttive mettono in campo molte azioni. Dopo la tragedia del sisma si stanno moltiplicando le opportunità, bisogna averne piena
coscienza e capire come queste opportunità vengono accolte dal territorio. Abbiamo già finanziato 317 imprese che segnalano grande vitalità”.
“Abbiamo una strategia chiara su ricostruzione e sviluppo. Il secondo punto
molto importante è la collaborazione istituzionale. È un'architettura complessa:
abbiamo in campo Invitalia e la Regione ed è un bel esempio di collaborazione-

così l'assessore allo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella. Il terzo punto è
la sensibilizzazione, per dare l'idea che si sta facendo uno sforzo per arrivare dove
il problema c'è, il camper informativo in tal senso è una cosa importante. Affinché
le risorse arrivino a chi ne ha bisogno. Si tratta di un programma mirato che mette
in campo 30 milioni di euro destinati alle imprese e che va a rifinanziare strumenti che le imprese hanno mostrato di gradire”- ha detto ancora Manzella.
SOCIALE: IPAB SANT'ALESSIO E ASILO SAVOIA
INSIEME PER ALLENARE DISABILI VISIVI
Un programma di allenamento in palestra per migliorare il benessere psicofisico
dei disabili visivi e favorire la riduzione degli stereotipi comportamentali conseguenti alla cecità, è stato messo a punto dalle Ipab regionali Sant’Alessio e Asilo
Savoia che, dopo un periodo di sperimentazione, hanno siglato un protocollo
d’intesa per rilanciare il programma sportivo nelle palestre del Centro Regionale
Sant’Alessio.
L’iniziativa si affianca al lavoro dei medici fisiatri del Sant’Alessio che si occupano di valutare e programmare l’assessment riabilitativo degli utenti, con attività
che si svolgono anche nella sala fitness. A tutti gli utenti viene così garantita la
possibilità di fare sport accanto al programma di riabilitazione.
“L’accordo siglato con l’Asilo Savoia ci dà la possibilità di tenere aperta tutti i
giorni feriali la sala fitness, allestita nella sede romana del Sant'Alessio grazie
alla generosa donazione dell'Hotel de Russie, ed offrire un servizio importante ai
mille disabili visivi, anche pluriminorati, che ogni anno frequentano il Centro –
parole di Amedeo Piva, presidente dell’Ipab Sant’Alessio, che ha aggiunto: i giovani atleti e gli istruttori dell’Asilo Savoia dopo il periodo di sperimentazione
torneranno ad offrire supporto tecnico e formazione sportiva ai nostri utenti con
l’obiettivo comune di migliorare il benessere psicofisico delle persone seguite,
rafforzando attraverso la pratica sportiva le opportunità di inclusione sociale e
potenziando la socialità degli utenti”.
“L’Asilo Savoia è fiero di rendere possibile la piena operatività della palestra del
S. Alessio per ragazzi ciechi e ipovedenti, che costituisce parte integrante del
nostro programma “Talento e Tenacia” – così Massimiliano Monnanni, presidente
dell'Ipab Asilo Savoia. Lo sport quale fattore di inclusione, formazione e crescita
è al centro delle numerose attività della nostra Istituzione che con questa iniziativa conferma un’attenzione specifica al focus delle disabilità. Un grazie particolare va ai nostri giovani atleti-istruttori di “Audace Savoia” che hanno affrontato
questa nuova sfida con encomiabile entusiasmo, dimostrando di essere tenaci
dentro e fuori il campo da gioco”- ha detto ancora Monnanni.
BANDO ANTIUSURA: PROROGATI TERMINI DI SCADENZA
Progetti di sostegno alle vittime di usura e per la prevenzione del fenomeno del
sovraindebitamento: prorogata alle ore 12.00 del 9 maggio la scadenza del bando
regionale da 1 milione e 50 mila euro destinato ai Comuni del Lazio. La Regione
ha preso questa decisione per venire incontro alle sollecitazione di numerosi sindaci che in questi giorni hanno chiesto di prorogare i termini del bando. L’obiettivo dell'avviso pubblico è quello di promuovere l'azione degli Enti locali per il
reinserimento delle vittime di usura nel circuito dell'economia legale, per il sostegno di chi, per difficoltà di accesso al credito, è una vittima potenziale di questo
reato, e più in generale per l'attività di prevenzione.
I Comuni che otterranno il finanziamento regionale potranno aprire o potenziare
gli sportelli e i centri operativi antiusura: attraverso questi servizi sarà possibile
prendere in carico vittime e potenziali vittime, offrire loro assistenza legale,
amministrativa, commerciale, bancaria e d'impresa, e sviluppareuna rete di prevenzione sul territorio. Gli Enti locali dovranno presentare i propri progetti in collaborazione con uno degli Enti iscritti all'elenco regionale delle associazioni e
delle fondazioni antiusura.
Lo stanziamento del bando prevede inoltre una quota di finanziamento di 300
mila euro destinata esclusivamente ai 15 Comuni del cratere sismico del 2016,
un'area che a causa dei pesanti contraccolpi del terremoto sul tessuto sociale e
produttivo del territorio presenta un rischio estremamente alto di diffusione del
reato di usura.
"Nel 2015 abbiamo approvato una nuova legge con il contributo decisivo dell'opposizione e in questi anni abbiamo investito complessivamente 6 mln di euro nel
contrasto all'usura - spiega il presidente, Nicola Zingaretti - lavorando con tutti
gli attori coinvolti per aiutare quelli che denunciano e le loro famiglie. Con il
bando per gli sportelli antiusura, da oltre 1 mln, facciamo un ulteriore passo avanti anche sul fronte della prevenzione. Investiamo su sicurezza e legalità rompendo
il muro della solitudine delle vittime e coinvolgendo i sindaci e le associazioni.”
In questi anni le associazioni antiusura finanziate dalla Regione sono state in
grado di prendere in carico 2399 vittime di usura o sovraindebitamento e di fornire assistenza a 1180 tra imprese ed esercizi commerciali. Un risultato straordinario frutto di un'azione amministrativa mirata e di una forte sinergia con le realtà
che operano quotidianamente sul territorio per aiutare chi si trova a vivere questa
autentica piaga sociale che ha anche pesanti risvolti legati alla criminalità organizzata. "Dall'usura si esce solo con una denuncia, e non bisogna aver paura di
denunciare, perché la legge è dalla parte delle vittime e lo Stato offre tutela e
sostegno a chi decide di compiere questo passo", conferma il presidente dell'Osservatorio legalità e sicurezza della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi.
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ANZIO - NETTUNO
di LINDA DI BENEDETTO
Anzio, il centro destra fa il
punto ed entra nel vivo della
campagna elettorale. Saranno
sei per ora le liste a sostegno
dell’ex senatore, Candido De
Angelis. Fratelli D’Italia”, con
Alberto Alessandroni e Velia
Fontana, il duo vincente della
scorsa tornata elettorale, che
nei giorni scorsi aveva presentato per giocare al rilancio
Romeo De Angelis, come candidato sindaco. Noi con Salvini con Pierluigi Campomizzi,
Danilo Fontana, Giusy Piccolo
e varie ed eventuali, tra cui
sembra spuntare il nome del
neo assessore Gianluca Mazzi.
Forza Italia, capitanata dal
capo gruppo Massimo Millaci,
che ha puntato sulla formazione classica con i soliti Giorgio
Zucchini, Giorgio Bianchi e
che ha dato asilo al consigliere
Marco Maranesi, new entry
Pino Ranucci che ha cambiato
banchi consiliari, passando
dall’opposizione alla maggioranza. A seguire Noi con
Anzio, di Gianni Molinari
sostenuta dal consigliere Antonio Geracitano e ancora, Lista
Candido De Angelis a cui ha
aderito il commerciante Giorgio Buccolini, dell’associazione commercianti di Anzio e

Anzio, politica in fermento verso le elezioni

Orgoglio Anzio, che ha in lista
Mara Fortuna la moglie dell’ex
assessore all’ambiente Patrizio
Placidi, a cui sono stati ritirati
gli arresti domiciliari proprio
in questi giorni. Le civiche di
centro destra continuano il loro
percorso individuale, la Cafá
con il suo notevole seguito e
Roberto Palomba. Una squadra compatta diretta e super
visionata dal Sindaco Luciano
Bruschini, che ha esortato tutti
nel direttivo ad affrontare la
campagna elettorale uniti e con
entusiasmo. Un centro destra
compatto, dimostratosi abile
nell’organizzazione contro i
suoi avversari politici, che
punta ad ottenere 14mila voti
per vincere al primo turno. Il
programma verrà presentato in
conferenza stampa. La “testuggine” neroniana di centro
destra è pronta, attendiamo gli
altri competitor scendere in
campo, nell’arena elettorale.
E mentre il centro destra ha
trovato l’accordo ed entra nel
vivo della campagna elettorale, il centro sinistra si è diviso
e perso lungo il cammino. Per
un Valerio Pollastrini che se ne
va, due candidati nuovi si presentano. A scendere in campo
nella tornata elettorale il gio-

vane Luca Brignone, di Sinistra Italiana sostenuto dall’associazione AnzioDiva ed Mdp
ed il veterano di Rifondazione
Comunista Umberto Spallotta,
che corre da solo. Questo è il
risultato delle faide interne
avvenute nel Partito Democratico, che ha accettato l’autocandidatura del giornalista
Giovanni Del Giaccio, senza
ricorrere alle primarie. Un

Da circa un mese e mezzo a Nettuno
governa il caos e la confusione
di Linda Di Benedetto
Da circa un mese e mezzo a
Nettuno governa il caos e la
confusione, la giunta grillina
sembra essere in caduta libera,
ennesimo caso di imbarazzo a
5 Stelle. Dalle dimissioni della
maggioranza in blocco che il
Sindaco Angelo Casto sembrerebbe avere appreso dalla
stampa locale, c’è stata un
escalation di avvenimenti. A
creare la crepa ad oggi insanabile è la divulgazione di un
documento firmato da 10 consiglieri Grillini prima di uno
degli ultimi consigli comunali,
nel quale è stato espresso il
massimo diniego verso il vice
sindaco Daniele Mancini e gli
assessori Stefano Pompozzi e
Guido Fiorillo. I tre sono stati
accusati di voler andare a ricoprire cariche pubbliche esterne
al
comune
quali:
Regione(Mancini), candidato
Sindaco Anzio (Pompozzi),
parlamentarie (Fiorillo), chiedendo e ottenendo la revoca
delle nomine. Un documento
che a sua volta ha fatto insorgere altri 5 consiglieri, che non
hanno ritenuto consona la
presa di posizione dei 10 firmatari. Quindi se da una parte
c’è chi accusa di aver usato il
comune del tridente come
trampolino di lancio verso
vette più alte, dall’altra c’è chi
accusa gli accusatori e nè chiede l’espulsione come formula
epurativa per il movimento.
Ma andiamo avanti altro consi-
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decisione impopolare che ha
creato una rottura insanabile
nella già fragile sinistra, presente sul territorio. La situazione attuale per ora è tre candidati di Centro Destra:
- Candido De Angelis
- Roberta Cafà
- Roberto Palomba
Tre candidati di centro sinistra
-Luca Brignone

- Giovanni Del Giaccio
- Umberto Spallotta
Una lista “Il sole delle periferie” che candida Raffaele
Madonna
Casapound:
Manuela D’Alterio
Movimento 5 Stelle Certificato il meetup dei Grilli di Anzio,
Rita Pollastrini é il candidato
Sindaco per il Movimento 5
Stelle ad Anzio

Anzio, per far posto all’opera,
del “Monumento al Pescatore”
è stato tagliato un albero di
ulivo di 35 anni
Alice, vive ad Anzio, poco distante dal posto in cui verrà
posizionato il monumento al Pescatore, una statua di circa
due metri di marmo, in fase di realizzazione. Per far posto
all’opera un albero di ulivo è stato tagliato, Alice chiede
al comune di Anzio un gesto simbolico, attraverso la rac-

Il sindaco di Nettuno Angelo Casto
glio comunale, il consigliere di
opposizione Cataldo intimidisce il Consigliere Dell’Uomo,
ricordandogli del suo coinvolgimento nell’operazione della
finanza denominata “S. Valentino”, la Digos di Roma presente in assise. Dopo alcuni
giorni Casto nomina come
nuovo assessore l’ex finanziere
Giampaolo Pinna, lo stesso che
arrestò il consigliere Dell’uomo. Nel frattempo spunta un
documento interno riguardante
dei preventivi presentati nei

verbali ai consiglieri. Di nuovo
il caos note Whatsapp del
primo cittadino che chiede a
tutti i consiglieri: “sei con me o
no?”, i 10 sono con lui, lo stesso Claudio Monti diffidato dal
Sindaco ed espulso da tutte le
commissioni per non aver
votato il bilancio gli chiede
scusa pubblicamente, rientrando tra i 10 devoti di Casto, ma
i 4 non ci stanno e si sospendono. Da Nettuno per il momento
è tutto, attendiamo ulteriori
aggiornamenti.

colta di firme su change.org, ma vediamo cosa ha scritto:
“Dopo quasi 25 anni di Vita, è stato tagliato ingiustificatamente l’ulivo dei giardinetti situati in Largo Alberto
Bragaglia ad Anzio. Nello spazio precedentemente occupato dall’albero sarà edificata una statua dedicata al
pescatore.
Quando l’ulivo fu piantato avevo dieci anni. Proprio per
questo chiedo al Comune un gesto simbolico ed etico:
piantare dieci nuovi ulivi ad Anzio.
Questo però sarà possibile solo grazie alla tua firma che
dimostrerà grande sensibilità per la mia meravigliosa
città.”
Alice Monti
https://www.change.org/p/comune-di-anzio-10-ulivi-peranzio?recruiter=28024263&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for
_starters_page
Aiutiamo Alice nella raccolta delle firme.
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Il consigliere, ‘basta con il
ritornello - la colpa è di quelli
di prima - oggi spetta alla
maggioranza il compito di
risolvere i problemi del nostro
territorio’Mamme sul piede di
guerra per quanto riguarda i
disservizi nelle scuole, in particolare quelli del complesso
scolastico di Largo delle città
gemellate adiacenti la via
Laurentina, zona Sant’Antonio. A parlare, come mamma e
come
consigliere
comunale, il coordinatore
della “Lega” Luana Ludovici.
Il consigliere ci rappresenta
lo stato di disagio dovuto non
soltanto al taglio dell’erba ma,
ad altri problemi che la
comunità deve patire.
Intanto, la Ludovici vuole precisare che il taglio dell’erba è
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Luana Ludovici della Lega, “molti, troppi i disagi
che coinvolgono i ragazzi delle nostre scuole”

già iniziato dal 16 di questo
mese, per cui si ringrazia la
concessionaria Igiene Urbana
per il lavoro svolto e che continuerà a svolgere, tra l’altro a
costo zero, per conto
del Comune in considerazione
del dissesto finanziario votato
dall’amministrazione guidata
dal M5S del sindaco Mario
Savarese.
Altro disagio, evidenziato dal
consigliere Ludovici e dai
tanti genitori dei bambini, specialmente, di quelli della scuola materna, è lo stato di impraticabilità di parte del piazzale
non asfaltato e pieno di voragini, cosa questa che, quando
piove, sembra di entrare in
una piscina.
Altra segnalazione ricevuta e
constatata dal coordinatore

della “Lega”, è la pericolosità
che insiste all’esterno dell’ingresso con un pavimento che
non è “antisdrucciolevole” e
che crea difficoltà nel calpestarlo.
A
quanto
sopra,
si
aggiunge anche la pericolosità, per i bambini che dovessero essere portati a giocare nel
giardino a seguito del taglio
dell’erba, della caduta di
pigne dagli alberi che sono a
dimora nel giardino stesso.
Mentre, all’interno dell’immobile scolastico, ci sono gli
avvolgibili delle serrande che
non funzionano. Tanto che
questi devono restare aperti o
chiusi.
In ultimo, occorre una disinfestazione generale, visto che
alcuni bambini si presentano

con rossori al corpo ed alle
mani.
Il consigliere Ludovici, chiede
al sindaco una immediata risoluzione dei problemi ivi esposti in quanto non è tollerabile
una situazione del genere che
coinvolge i cittadini più piccoli di Ardea.
“Mi auguro che il sindaco –
aggiunge Luana Ludovici – o
chi per lui, non se ne esca con
il solito ritornello ‘la colpa è
di quelli de prima‘. Del resto
oggi c’è lui con la sua maggioranza ai quali spetta il
compito di reperire i soldi
onde evitare nuove manifestazioni come quella delle
mamme dei ragazzi con disabilità. A tal proposito, chiedo
al sindaco – conclude Ludovici – una tavola rotonda per

meglio spiegargli i problemi
delle scolaresche di Ardea,
problemi dei quali mi auguro
non
voglia
restare
insensibile“.

IC ARDEA I e TEN BRINK SCHULE
Cinque anni di grande amicizia consolidata
Ed è ancora Carlo Eufemi ex
sindaco di Ardea ed attuale
dirigente scolastico di Ardea
1, a mantenere i rapporti con il
comune di Rielasingen-Worblingen città gemellata con
Ardea. Gemellaggio fortemente voluto dal sindaco
Martino Farneti e dai suoi

futuri cittadini di domani. Un
lavoro quello di Carlo Eufemi
che sta portando ottimi risultati.
È stato consolidato, con un
emozionante incontro a Rielasingen, il quinto anno di
gemellaggio tra le scuole IC
ARDEA I e TEN BRINK

cativa indimenticabile.
Gli alunni della scuola media
Virgilio, guidati dal Dirigente
Scolastico Prof. Carlo Eufemi, dal Presidente del Consiglio d’Istituto Dott. Nicola
Pisani e dagli insegnanti Prof.
Gennaro Conte e Loredana
Cangemi, sono stati ricevuti

partecipato anche gli alunni
della scuola francese College
Jean Jaures di Nagent sur
Seine, Paris.
Il gemellaggio scolastico di
quest’anno, avviato con la
visita dei giovani tedeschi ad
Ardea nel mese di marzo, si
concluderà mercoledì 18 aprile con il ritorno in Italia degli
alunni di Ardea.
Emozioni ed affetti rimarranno impressi nei cuori di tutti.

successori come Roberta
Ucci. Oggi Carlo Eufemi sta
mantenendo vivo questo patto
di fratellanza tra i due paesi.
Eufemi assertore del principio
che la prima alleanza deve
essere tra gli studenti di oggi

SCHULE di Rielasingen.
Uno scambio educativo e culturale tra giovani italiani e
tedeschi con l’obiettivo di disseminare i valori comuni
europei e consentire ai ragazzi
di vivere un’esperienza edu-

dal Sindaco di RielasingenWorblingen Dott. Ralf Baumert, dal Preside Werner
Matzger e dagli insegnanti
Jerome Krieger e Kathrin
Traub, con una significativa
cerimonia alla quale hanno

Il Coro dell’IC ARDEA I
al Festival di Montecatini
Il Coro dell’IC Ardea I è arrivato con grande entusiasmo al
Festival di Primavera 2018 a
Montecatini: il festival internazionale per cori scolastici.
I nostri sessanta alunni si stanno impegnando, con passione,

nell’atelier “Elisa tribute”
tenuto dal maestro Denis
Monte.
Ieri sera, la loro prima esibizione, al Teatro Verdi, di fronte a mille partecipanti: con
grande emozione gli alunni
hanno
interpretato
il
brano “Perfect” di ed Sheeran,
diretti dal maestro Fabio De
Angelis.
Un sentito ringraziamento agli
insegnati che stanno accompagnando gli alunni in questa
festa fatta di musica: Fabio De
Angelis, Giampiero Caponi,
Emanuele del Verme, Anna
Blois e Maria Serrecchia e al
Dirigente Scolastico, prof.
Carlo Eufemi, che ha raggiunto i suoi alunni e docenti.
Luigi Centore
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Nasce l’Associazione Animalista, “Gli Amici di Laura”
Monica Fasoli, il progetto del ‘rifugio per cani e gatti’, potrà far risparmiare soldi al Comune di Ardea

Giovanni Catalucci
Dal Faro online
Dalla lista civica “Liberiamo
Ardea“, presentatasi alle ultime amministrative di Ardea
che hanno avuto luogo lo scorso anno, nasce una nuova
Associazione animalista denominata “Gli amici di Laura“.
L’Associazione si prefigge di
portare avanti un progetto già
presentato nella campagna
elettorale di giugno 2017, che
ha per oggetto la realizzazione
di un “rifugio per cani e gatti”.
Tale iniziativa andrebbe a soddisfare la carenza di un servizio locale. Infatti, il Comune di
Ardea – ci fanno sapere dal
direttivo della neonata Associazione – attualmente, è
costretto a sborsare 300 mila
euro per far ospitare cani presso la struttura di Pomezia,
attrezzata per tale attività.
Monica Fasoli, promotrice dell’iniziativa, spiega che, il progetto è motivato dall’amore
che i soci dell’Associazione
hanno nei confronti degli ani-

mali e dal fatto che ritengono
sia giusto assicurargli una qualità di vita dignitosa evitando
che questi possano girovagare
per le strade, creando possibili
pericoli, finendo poi i loro
giorni in un canile.
La realizzazione di un rifugio
per cani e gatti, permetterà ai
tanti volontari animalisti, di
contribuire a svolgere la loro
attività in un luogo attrezzato
specificamente, nel quale si
potranno accogliere gli animali, sterilizzarli, microchipparli e, attraverso un’azione
comunicativa diramata nel
web attraverso i social network, trovare persone che vorranno adottarli.
Monica Fasoli ringrazia, pubblicamente, l’Arch. Michele
Capasso, che si è reso subito
disponibile nel condividere il
progetto, mettendo a disposizione la sua esperienza ed evidenzia che la struttura del
“rifugio”, comprenderà 20
Box di 18 mt. cadauno, in
ognuno dei quali verranno
alloggiati tre cani; una “zona

di sgambettamento“; zona
Sanitaria. In particolare, verrà
realizzata una zona giochi,
all’interno della quale l’ingresso è aperto a tutti e dove si
organizzeranno attività di petterapy per bambini disabili.
“Collaboreremo – continua la
Fasoli – con un’altra associazione che si occupa di ragazzi
con disabilità, al fine di garantire in tal senso anche un servizio specifico, carente sul territorio. Inoltre, la nostra ini-

Conclusi lavori abbattimento barriere
architettoniche sala consiliare
Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di montaggio della pedana che permetterà ai disabili motori di accedere a qualsiasi zona della sala consiliare
del Comune di Ardea. I lavori sono stati possibili a costo zero per l’amministrazione, grazie alla collaborazione della società Fiamma 2000 la quale,
avendo già in essere una convenzione per la rimozione delle barriere architettoniche nelle scuole del territorio, ha provveduto a eliminare anche questa.
La sala consiliare (costruita nel 2012) è una struttura a disposizione della cittadinanza e ospita durante tutto l’anno non solo eventi di carattere istituzionale ma anche iniziative legate al mondo della cultura e della scuola. “La
presenza di barriere architettoniche ha più volte creato situazioni di imbarazzo prima ancora che il mancato rispetto delle normative di legge – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale, Lucio Zito – Abbiamo raggiunto
in questi mesi diversi obiettivi sulla partecipazione proprio per la sala consiliare: finalmente la struttura è coperta dal wifi, c’è lo streaming delle sedute
e ora l’abbiamo resa accessibile”.

Indagine della Corte dei Conti
su un presunto danno erariale
Indagine della Corte dei Conti su un presunto danno erariale sull’ipotesi dell’insussistenza del requisito di somma urgenza per la demolizione di tre palazzine (A,
B e C, ndr) la palazzina “A” demolita
sotto l’amministrazione di Carlo Eufemi
mentre le altre due “B-C” sotto l’amministrazine di Luca di Fiori il tutto scaturirebbe dalla la mancata trascrizione al
patrimonio comunale del “Serpentone”, a
cui avrebbe fatto seguito la mancata
riscossione delle indennità d’occupazione
abusiva degli appartamenti”. Va anche detto che le palazzine demolite erano
tutte occupate al 99% da rom di varie etnie extracomunitari in buona parte clandestini e sbandati vari, demolizioni che hanno allontanato da Ardea persone del
genere. La Guardia di Finanza, in tal senso, avrebbe notificato a 15 persone, sono
stati inviti a presentare deduzioni in merito al presunto danno erariale contestato
per una cifra che supera i 6 milioni e mezzo di euro (una minima parte riguarderebbe le demolizione, mentre la fetta più consistente sarebbe inerente al mancato
incasso delle indennità per le occupazioni abusive). Nell’indagine risulterebbero
coinvolti politici, funzionari, tecnici e dirigenti. Ora molti cittadini si domandano, arriverà la Corte dei Conti ad agire come per il complesso immobiliare delle
Salsare anche per la proprietà comunale dei 706 ettari del compendio delle Salsare dove nessuno paga nessuna occupazione di suolo pubblico? Sindaco Mario
Savarese, prendere insegnamento da questi atti, anche perché quella dei 706 ettari ben la conosci per i numerosi articoli che hai pubblicato.

ziativa, permetterà al Comune
di avere un grande risparmio,
così che, i soldi che attualmente l’Amministrazione spende
per dirottare gli animali nel
canile di Pomezia, potranno
essere destinati ad altri servizi
per il territorio“.
Il progetto è aperto a tutte le
persone che intendono partecipare alla sua realizzazione.
L’associazione “Gli Amici di
Laura” attraverso comunicati
stampa
e
attività

territoriali, cercherà di informare nel migliore dei modi la
cittadinanza sugli sviluppi del
progetto, fino alla sua completa realizzazione.
In ultimo, Monica Fasoli,
vuole ringraziare per l’impegno e la collaborazione, Rita
Corrado, Rossana Fioravanti,
Catherine Tourcier, Diletta
Piellucci e le volontarie che
stanno dando un grosso supporto all’iniziativa socio-culturale.

L’amministrazione del M5S del
sindaco Mario Savarese sceglie come
canale istituzionale Telegram
Savarese, “Stiamo implementando i canali comunicativi istituzionali”
E’ stato attivato il canale Telegram
del Comune di Ardea. Questo è il
primo effetto del regolamento per il
funzionamento e l’uso degli account
istituzionali sui social media che è
stato approvato nel corso dell’ultimo
Consiglio comunale. L’iniziativa
non ha alcuna spesa per l’ente e ha
come obiettivo quello di aggiornare
in tempo reale i cittadini attraverso
lo smartphone. “Implementiamo i
canali comunicativi istituzionali –
ha spiegato il sindaco di Ardea
Mario Savarese – Oltre al sito internet, che consente un approfondimento delle attività comunali attraverso l’albo pretorio on line, diamo
modo al cittadino di poter ricevere
sul proprio telefonino le informazioni principali con un canale telegram
ad hoc“. Per iscriversi al canale del
Comune di Ardea basta scaricare la
App Telegram e cercare il canale
pubblico @comunediardea. Ormai
con il partito dell’etere non ci sarà più contatto umano, tutto si deve risolvere via internet.
Intanto questi dati degli iscritti come verranno usati e che sicurezza avranno i nominativi? Verranno usati per le campagne elettorali? Speriamo non accade come accadeva con
quelli de prima, che se uno gli diceva buon giorno subito ti chiedevano il numero di telefono per poi chiamarti ad ogni manifestazione o inviarti “santini” per chiederti il voto.
Ma poi quante persone anziane conoscono quest’ultima novità?
Luigi Centore

Nipoti, pronipoti e
trisavoli, porgono
con gioia per il suo
novantesimo
compleanno alla loro
nonna Fernanda
Iacoangeli nata il 22
Aprile del 1928.
Auguri ai quali ci
associamo come
giornale e
collaboratori
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POMEZIA
Storicamente le elezioni
amministrative a Pomezia
sono sempre state molto, ma
molto particolari. Vuoi per la
vicinanza alla Capitale, vuoi
per la sua forte vocazione economica, fatto sta che l’intero
territorio di Pomezia rappresenta uno dei principali punti
di riferimento politici di tutto
il Lazio. Nell’avvicendarsi dei
vari sindaci, quindi, si nota
come la componente politica
ha, più volte mostrato, varie
facce.
Seppure tendenzialmente il
territorio pometino si sia
mostrato molto fortunato per
gli schieramenti aderenti al
centro destra, è innegabile,
che più volte l’elettore pometino ha preferito dare la sua
fiducia a forze appartenenti al
centro sinistra. Negli ultimi
anni, come del resto in tutta
Italia, il Movimento 5 Stelle, è
approdato a Pomezia. Pur tuttavia, la realtà cittadina, anche
in questo caso, è riuscita a plasmare un qualcosa di diverso.
Chi vive a Pomezia da vari
anni, ha visto noti personaggi
passare, con estrema facilità,
da uno schieramento all’altro.
Non è, quindi, propriamente
un caso che quanto di parla del
governo della città, si faccia,
quasi sempre, riferimento alle
cosiddette
maggioranze
variabili. Pur tuttavia, è da
ammettere che questa forma,
divenuta una sorta di consuetudine, non fa altro che mettere
in rilievo come, anche a Pomezia, si viva un vero e proprio
decadimento della politica.
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Le forze politiche sono in fermento. Quadro complesso

Pomezia verso il voto, tra vecchie e nuove logiche
Pomezia, località dalle mille
risorse e dalle mille problematiche, quindi, ancora oggi sembra dover subire i nefasti
influssi di questo generale
degrado. Un dato che appare,
al momento, inequivocabile, è
che, come si è soliti fare in
campagna elettorale, ogni singolo candidato che si mette
alla caccia di consensi promette mare e monti. Un’abitudine
tipicamente italiana che a
Pomezia, ha trovato e trova
ancora oggi ampi spazi di
manovra. Per essere del tutto
onesti, all’attuale stato delle
cose, più che ipotizzare che
all’orizzonte si stagli il profilo
di una reale e concreta novità,
si ha la certezza che anche la
prossima legislazione comunale sia pesantemente condizionata tanto dalle maggioranze
variabili quanto dai veti incrociati. E il cittadino di Pomezia,
oramai abituato a tutto ciò,
quasi sconsolatamente continua a vivere, tra problemi
nuovi e di antichissima origine.
Complessivamente, le istituzioni democratiche, vivono
una cronica latitanza. Di fatti,
seppure sia un centro cittadino
di grande importanza, sopravvive e conduce una vita,
sostanzialmente
parallela,
influenza, tutt’oggi, dai soliti
noti. Fare degli esempi significherebbe fare delle sterili ed
inutili polemiche, dato che i
fatti, oltre che essere ben noti,
sono testimonianti dal complessivo stato di Pomezia.
Sembra quasi, strano a dirsi,

che alla classe politica pometina, per lo meno in linea generale, non conti tanto la credibilità quanto il dare l’illusione
che tutto, prima o poi, si andrà
a sistemare. Chi vive, chi produce e lavora a Pomezia deve,
come al solito, sopperire a croniche mancanze, situazioni
volute per mantenere sotto
pressione o, meglio, controllare, ogni attività. Basta semplicemente voltare le spalle e
guardare il recente passato per
non aspettarsi, tristemente,
grandi novità.
Certo, dal dopoguerra ad oggi,
qualche minimo progresso vi è
stato, come del resto lo si può
notare anche in aree più dis-

astrate del mondo. Sarebbe
molto utile, sapere quale sia il
motivo di orgoglio di una delle
passate amministrazioni e,
questo, a prescindere dal colore politico. A memoria, seppure fallace, non sovviene alcun
concreto episodio tale da catturare l’attenzione. In pratica,
quello che caratterizza la politica di Pomezia è la forte
intercambiabilità dei politici
locali, con una consuetudine a
cambiar casacca molto forte.
Un dato che, alle volte, si sottovaluta e, probabilmente, non
a caso, è che anche a Pomezia,
vi sia una sorta di maggioranza silenziosa, quasi tutta stufa
e disillusa. Un qualcosa che si

evidenzia nella crescita, quasi
esponenziale, di coloro i quali
decidono di non recarsi alle
urne per votare. Indecisi, orfani di riferimenti politici e altro
ancora, potrebbero, se lo
volessero, scendere in campo.
Questo, quasi sicuramente,
sarebbe un segnale concreto di
rinnovamento e desiderio di
uscire dalle solite trite e ritrite
schermaglie pseudo politiche.
In conclusione, si spera che,
una volta per tutte, a Pomezia
non si registri il noto proverbio
attribuito a Guicciardini: “O
Franza o Spagna, purché se
magna”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Guglielmi, la coalizione puntò
su un altro nome di spicco seppur meno nota a livello mediatico: Stefano Zappalà. La sua
candidatura su quasi un blitz, fu
fulminea e spiazzò molti, soprattutto coloro che credevano di
avere la vittoria in tasca. Ma
Zappalà era un personaggio che,
seppur a Pomezia sconosciuto,
conosceva la realtà del territorio
ed aveva una grande dote comunicativa.
Aveva idee concrete, a dir poco
grandiose e promise di voler fare
piazza pulita del malaffare e
non mostrava segni di debolezza. Schietto e diretto conquistò
l’elettorato. A Pomezia fece arrivare in Municipio anche l’avvocato Taormina dopo che alcune
persone - forse dipendenti
comunali o forse consiglieri di
opposizione - avevano inviato
da un fax interno pieno di pesan-

ti accuse. Nel corso della conferenza stampa Zappalà assicurò il
massimo rigore nei confronti dei
responsabili, che però poi non
vennero scoperti.
Per quanto riguarda la sua
amministrazione, Zappalà andò
avanti come un treno e riuscì a
porre le basi e poi a far partire la
sede distaccata dell’Università
La Sapienza (sede smantellata
anni dopo da altre amministrazioni comunali), il Teatro
Comunale presso il vecchio
consorzio agrario e tanto altro.
Una esperienza che a Pomezia
ha lasciato il segno e molti guardano ancora con un senso di
nostalgia, seppur con occhio critico, a chi ebbe il coraggio di
andare avanti senza farsi tirare la
giacchetta da nessuno.

Una intensa attività anche quale 1° Cittadino di Pomezia
Addio al Sindaco Europarlamentare Stefano Zappalà
Si è spento l’ex sindaco di
Pomezia Stefano Zappalà, una
vita trascorsa nella politica fedele a Forza Italia da sempre. A
Pomezia tutti si ricordano di lui
e, seppur all’epoca venne criticato con forza dall’opposizione,
ha lasciato la sua impronta.
Alcuni suoi progetti si sono concretizzati, altri sono rimasti in un
cassetto in quanto ostacolati e,
probabilmente non capiti.
Chi scrive queste righe - che
come tutti ben sanno non si è
mai schierata né con una parte
politica né con l’altra - con suo
marito Marco ha avuto modo di
conoscere Zappalà anche al di
fuori della “stanza dei bottoni”.
È stato in più occasioni ospite a
casa nostra, dove non mancava
di presentarsi con un enorme
mazzo di fiori coloratissimi e
profumatissimi, accompagnato
dal suo fidato autista. Serate trascorse convivialmente e in serenità, durante le quali si parlava
sia della politica nazionale come
anche quella locale.
Era molto amareggiato che vi
fossero esponenti della politica
locale - non necessariamente
consiglieri comunali – che rimanevano lì a difendere il loro orticello coltivato da anni senza
voler guardare al futuro e alle
opportunità di sviluppo del territorio di Pomezia. L’allora sindaco Zappalà, nel suo ruolo di
Europarlamentare, si divideva

tra Bruxelles e Pomezia. E forse
a Pomezia trascorreva più tempo
che nella città ove risiedeva,
Latina.
Elezioni 2002, la disfatta di
Angelo Guglielmi…
Il centrosinistra che versava in
una situazione disastrosa, e si
stava ancora leccando le profonde ferite dopo l’ondata di arresti
di ex amministratori comunali tra questi l’ex sindaco Aureli,
alcuni ex assessori, ex consiglieri comunali, imprenditori - finiti
dietro le sbarre o quanto meno
indagati nell’ambito della Tangentopoli Pometina per mazzette a go-go per l’appalto dei
rifiuti. Una pagina nerissima di
Pomezia, che venne caratterizzata anche da attentati incendiari
e fatti dai contorni ancora oscuri.
Ma Pomezia voleva in un qualche modo poter risorgere e scrollarsi di dosso quell’immagine a
tinta cupa di terra di confine e
sede di traffici illeciti e amministratori corrotti.
Il centrosinistra puntò su un
nome illustrissimo e di alto
livello dal pedigree innegabile:
Angelo Guglielmi. Lo sostenevano Margherita, Rifondazione Comunista, Sdi, Democratici di Sinistra e la lista congiunta
Comunisti Italiani/Verdi che
nel presentarlo scrissero: “La
scelta di Angelo Guglielmi, candidato Sindaco, è frutto della
volontà di voltare pagina con il

passato, di dare alla nostra città
una guida capace di trattare alla
pari con tutte le personalità del
governo regionale, provinciale e
nazionale. In primo luogo di
trattare alla pari con Roma e il
suo Sindaco, Walter Veltroni. La
grande esperienza maturata da
Angelo Gugliemi ad altissimi
livelli non solo nella Rai ma
anche nell’amministrazione di
importanti Enti pubblici dà una
garanzia di capacità, moralità
ed efficacia”.
Guglielmi, che a dire il vero nel
corso della campagna elettorale
apparve spaesato e come un
pesce fuor d’acqua, ma sembrava imbattibile considerata la
sua importanza a livello nazionale. Basta ricordare che quando
era in Rai sotto la sua direzione
nacquero programmi come
Samarcanda, Blob, Telefono
giallo, Quelli che il calcio, La
TV delle ragazze, Avanzi, Mi
manda Lubrano, Magazine 3,
Chi l’ha visto?, Ultimo minuto e
Un giorno in pretura e vengono
lanciati personaggi come Michele Santoro, Serena Dandini,
Fabio Fazio, Piero Chiambretti,
Giuliano Ferrara e Daniele Luttazzi; lo share della rete passa in
pochi anni dal 2% ad oltre il
10%.
…Stefano Zappalà, fu la contromossa vincente del centro
destra
Contro un “mostro sacro” come

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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SPORT
di Dario Battisti
In una partita dove è successo
di tutto l’Aprilia sconfigge per
2-1 la Flaminia. Con questa vittoria la società di via Bardi
torna alla vittoria dopo cinque
turni. Tre pali colpiti dai giocatori apriliani, 2 volte Casimirri
e 1 Cioè, ottime giocate pontine
e incredibili e clamorosi errori
arbitrali con un evidente rigore
non concesso all’Aprilia per
atterramento di Cioè e l’assegnazione della rete di Attilio
Carpentieri, che partito in
sospetto fuorigioco ha scatenato le veementi proteste della
Flaminia. L’altra rete dei biancocelesti pontini è stata siglata
da un perfetto e potente diagonale di Andrea Casimirri, che
giunto a quota 13 gol, raggiunge il suo compagno di reparto
Daniele Bosi.<<Sono contento
perché i ragazzi hanno disputato una buona prestazione contro
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L’Aprilia, torna alla vittoria dopo cinque turni
un team quadrato e ostico. Non
posso allenare la sfortuna ma
riguardo ai pali colpiti possiamo dire che i centimetri ci sono
stati in questa occasione avversi
– commenta il tecnico dell’Aprilia Mauro Venturi – potevamo chiuderla prima mentre
tenerla sempre in bilico contro
una buona squadra quale è la
Flaminia può fare in modo che
capiti un episodio che rimetta in
gioco gli avversari. Capisco il
rammarico degli avversari in
quanto perdere negli ultimi
secondi non piace a nessuno. Se
però osservo la nostra prestazione credo che la vittoria sia
meritata>>. Quando mancano
centottanta minuti al termine
della regular season i biancocelesti sono con 48 punti al settimo posto della classifica del
girone G del campionato nazionale dilettanti di serie D. Da
tempo salva l’Aprilia, in questo
ultimo periodo, ha dovuto sop-

perire a diversi vicissitudini.
Alle partenze per motivi di studio di Maola e Zeccolella, che
si sono trasferiti all’estero per
frequentare i corsi Erasmus si
sono aggiunte, in diversi tempi,
le defezioni per infortunio di
Valentini e Sterpone. Con tale
carenza di giocatori titolari
mister Mauro Venturi ha dovuto
attingere a piene mani ai roster
della Juniores e degli Allievi.
Hanno fatto la prima apparizione in serie D i giovani atleti Lo
Fazio (2001), Tosi e Di Magno
entrambi del 1999.<<Il nostro
intento sin dall’inizio è stato
quello di scendere in campo per
cercare il massimo dei punti. In
questa ultima parte della stagione dobbiamo fare di necessità
virtù avendo l’impossibilità di
utilizzare diversi giocatori –
spiega il direttore sportivo
dell’Aprilia Gianni Sanavia – il
nostro obiettivo è quello di terminare questo ottimo campio-

nato che abbiamo svolto nel
migliore dei modi. Nelle ultime
due gare cercheremo di raccogliere il massimo dei punti. Nel
corso dell’annata agonistica
abbiamo compiuto molte cose
positive. L’unica stonatura che
abbiamo avuto sono stati i trop-

pi infortuni occorsi ai nostri
giocatori>>. Domenica prossima l’Aprilia compirà l’ultima
trasferta stagionale in Sardegna
dove incontrerà il San Teodoro
per poi chiudere il campionato,
il 6 maggio, al Quinto Ricci
contro l’Albalonga.

Aprilia - Il rigore non c’era... e lui lo ha sbagliato di proposito!
di Dario Battisti
Un gesto di fair play che
rimarrà nella storia cittadina.
Nicolò Francescotti, il giovane calciatore che ha calciato
volontariamente fuori un calcio di rigore, è stato ricevuto
e premiato dall’amministrazione comunale di Aprilia.
Accompagnato da papà

Fabrizio e da mamma Bella,
Nicolò è stato premiato dal
sindaco Antonio Terra,
dall’Assessore alle Attività
produttive Vittorio Marchietti e dal Delegato allo Sport
Pasquale De Maio che hanno
consegnato, a nome di tutta
la città, al giocatore della
Pelota Fc Aprilia una targa
per l’alto valore etico e per il

gesto di rara sportività. Nel
corso della partita valevole
per il campionato Giovanissimi fascia B tra la Pelota Fc
Aprilia e il Connect Latina,
sul risultato di 2-0 per gli
apriliani con le reti segnate
entrambe da Nicolò Francescotti, lo stesso Nicolò al 20’
del primo tempo viene contrastato con un intervento da
dietro da un avversario. L’arbitro non
ci pensa due volte
fischia e indica il
dischetto del rigore.
In campo e sugli
spalti si accende lo
stupore. La decisione del giovane
direttore di gara è

Nicolò Francescotti. La partita
si è conclusa
con il risultato
di 6-0 in favore
della Pelota FC
Aprilia e Francescotti è andato
in rete un’altra
volta concludendo la performance
agonistica
con una tripletta.
Nato nel 2005
Nicolò fin dalla
culla ha respirato aria di calcio.
Papà Fabrizio ha
militato come
giocatore
nel
Campobasso e
Nicolo’ Francescotti
con il sindaco Terra,
l’ass.re Marchitti e il
delegato allo sport
Di Maio

no
Lionel
Messi.<<Sono sorpreso da tutto il clamore
che ha suscitato quel
gesto – conclude
Nicolò Francescotti Anche l’interesse che
ha creato su i social
network mi ha meravigliato. Sono contento di quanto fatto>>.
errata. Il rigore è
inesistente. Nicolò
si porta sulla palla e
appositamente calcia fuori. I primi a
congratularsi con
lui sono i suoi compagni e gli avversari.<<E’ stato un
gesto spontaneo e
sincero.
Sono
molto felice di aver
compiuto, in quel
momento, quel tiro
fuori. Sia i compagni che i calciatori
rivali hanno capito
il momento emotivo e mi hanno battuto il cinque o si
sono complimentati
con me>> spiega

nel Trani in C2, nel
Cerignola in Interregionale e con l’Aprilia e il Campo di
Carne mentre il suo
amato nonno Bruno è
stato uno storico dirigente dell’Aprilia, del
Campo di Carne e del
Centro Sportivo Primavera. Quindi i
valori che lo sport e il
calcio possono trasmettere se si ha la
capacità di recepirli li
ha sempre avuti al
proprio fianco.
Nicolò frequenta, con
ottimo profitto, la
seconda media alla
Menotti Garibaldi e il suo
idolo è il fuoriclasse argenti-

Nicolo’ Francescotti con il
sindaco Terra e i genitori
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VENDO 10 BOCCIONI in vetro
bianco nuovi conteneva vino Verdicchio usato per un pranzo di una
ditta.Solo1 euro cadauno ad Anzio/
Nettuno da Giuseppe 3498094903
BICICLETTA Cafè Racer vintage
vendo e 140 visibile ad Aprilia
Tel. 3476617336
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato EURO 54.000,00 tratt.
Tel. 3476617336
VENDO CYCLETTE da camera
marca Carnielli vintage solo 30
euro Tel. 3383609577
DOCENTE IN APRILIA con esperienza ventennale, impartisce lezioni di italiano,matematica ,inglese e
francese di ogni livello. Particolare
attenzione è rivolta al metodo di
lavoro individuale, al fine di raggiungere la piena autonomia nello
studio. Recupero debiti scolastici,
preparazione esami di maturità e
supporto scolastico.Massima serietà, no perditempo! Tel.3481815231
MATERASSI A MOLLE EMINFLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimoniale in buono stato ad Aprilia centro
uno Euro 50 entrambi euro 90
tel.328/8340953

nalità, NO PERDITEMPO! per info
e prezzo tel. 3492141235
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO affitta splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-

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
APRILIA BOX VENDESI mq.20
aprilia situato in
via inghilterra al civico n°84 in
prossimita della farmacia. Aprilia
Tel .3475941194 - 3407003827
VENDESI DIVANO ad angolo con
letto matrimoniale,cuscini sfoderabili euro150,00 in ottimo stato. Tel.
3407003827
Insegnante in Aprilia impartisce
lezioni e ripetizioni (varie materie) a
ragazzi delle scuole medie e superiori. Massima serietà e professio-

✂

camere, ampio, bagno, balcone,
termoautonomo.Per soli referenziati, €600,00 Tel. 340.7735525
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

razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 350 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
IN MUSICA PER LA TUA CERIMONIA con organo e soprano.
Ampio repertorio di musica sacra
(Marcia nuziale, ave maria, ecc.)
Garantita ottima riuscita, compensi
minimi Tel. 3334494989
AFFITTASI APRILIA Centro storico
app.to semiarredato comp. da
ingresso, salone, ampia cucina, 2

mq 130 65.000,00 euro trattabili
Tel. 3403094187 Maurizio
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel.
069803317
AUTISTA SI OFFRE per trasporto
persone pensionati e non per commissioni varie....uff. postale banche
spesa e altro...tutti i giorni anche
sabato domenica e festivi. Tel
3703393847
STUPENDO DIVANO LETTO simil
nuovo da una piazza e mezza completo di spalliera e materasso spesso usato per soli 40 giornii nelle
festivita’ natalizie per ospitare una
nipote. Pagato co0mpleto 300 euro
svendo a solo 139 euro.Vera occasione ad Anzio da Giusepe Tel.
3498094903
VENDO PIU DI 60 COSTUMI DA
BAGNO nuovi ,rimanenza di negozio chiuso nell’autunno 2016 sono
quasi tutti taglie piccole per bambini
di 1/2/3 anni oppure per ragazzi dai
10 ai 14 anni.vendo anche 15 pantaloncini da bagno per ragazzi dai
10 ai ai 15 anni.Costumi tre paia
per solo 10 euro. Pantaloncini solo
5 euro al paio. Tutti i costumi e i
pantaloncini sono nuovi,e delle
seguenti marche ;MADIS; PORT
CROSS;YES SAINT LAURENT,
BLEU MARIN etc. Vendo anche 25
paia di scarpine per bambina da 6
mesi a 3 anni, solo 10 euro per tre
paia
a
scelta.
Giuseppe
3498094903 ad ANZIO
VENDO UNA DELLE MACCHINE
FOTOGRAFICHE che hanno fatto
la storia della fotografia in Italia e’
completa in ogni sua parte con
custodia in cuoio e cinghia in cuoio
.Oggetto per amatori e collezionisti
a solo 25 euro. Da Giuseppe Tel.
3498094903 ad Anzio
SE AVETE NECESSITÀ DI UN
AIUTO per le pulizie della cassa
offro la mia esperienza professio-

ANNUNCI ECONOMICI GRATUITI - per privati
a pagamento per ditte o società tel. 06.9275019
Cedola da ritagliare e spedire
L’annuncio sarà ripetuto per 3 uscite, salvo diversa decisione della redazione
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nalità e serietà sono una Sig.ra
50enne italiana automunita se interessati contattare al 3389616568
CERCO LAVORO factotum c/o
ristorante, trattoria, agriturismo,
bar, pizzeria, circolo, mensa, pratica, veloce, autonoma nel lavoro da
svolgere Tel. 3276939021
APRILIA VIA SELCIATELLA vendesi terreno agricolo di 1250 mq.

VENDESI APPARTAMENTO 2°ultimo piano di 55 mq (ingresso su
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno, balcone di mq 10)+lastrico
solare esclusivo di mq 104, cantina
e posto auto interno recintato, in
palazzina signorile di solo 6 unità
abitative. Vicino a supermercati,
scuole e fermate bus, collegamento

Cercasi saldatore per teli in PVC
su macchine ad aria calda e ad alta
frequenza zona di lavoro Aprilia.
Inviare curriculum alla
cpr.vendite@gmail.com
oppure tel. 0692012031
prezzo da concordare. Tel.
3342686688
NETTUNO VENDO ATTICO panoramico fronte mare di mq. 70 grande terrazzo, costruzione di prestigio
- garage. Tel. 3348960298
APRILIA CENTRO, via Gian Battista Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annessa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 60.000 Trattabili.
Contattare 339/1941830
APRILIA CENTRO LOCALE deposito
posto
al
piano
seminterrato,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. € 120.000

stazione
e
Pontina.
No
agenzie. INFO: 331.3690266
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI COME POLIAMBULATORIO a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con parcheggio
.chiamate al 3207720665
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO,
MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCELEZIONI DI INGLESE E SPAGNOLO A
EURO 10 L'ORA. ZONA APRILIA
CENTRO. NO PRESSO DOMICILIO ALTRUI. NO BAMBINI SCUOLA
ELEMENTARE.
TEL.
0692702623
VENDESI FIAT 600 HOBBY marciante, del 1999, a euro 350 trattabili. Tel. 3662052711
CERCASI SALDATORE per teli in
PVC su macchine ad aria calda e
ad alta frequenza zona di lavoro

Cercasi cucitrice esperta su macchine industriali automatiche zona
di lavoro Aprilia.
Inviare curriculum alla
cpr.vendite@gmail.com
oppure tel. 0692012031
Trattabili. Contattare 339/1941830
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301
BICICLETTA cafe' racer nuova
vendo E 140 visibile ad Aprilia Tel.
3476617336 gianni
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt. Tel.
3476617336
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice
familiare
,badante,babysitter,commissioni o
altro Tel. 3892415567

Aprilia.
mail:
cpr.vendite@gmail.com
mailto:cpr.vendite@gmail.com
Tel. 0692012031
CERCASI CUCITRICE esperta su
macchine industriali automatiche
zona di lavoro Aprilia.
mail: cpr.vendite@gmail.com Tel.
06.92012031
CERCO GIARDINIERE/OPERARIO per tagliare prato ogni 15 gg.
per 10 euro l'ora, zona Fossignano
Aprilia Cell. 389.0155179
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

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 ANNUNCIO

TESTO (scrivere in stampatello e senza abbreviazioni)

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 risultino 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.............................................................................................................................
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CERCO LAVORO pulizie scale,
appartamenti,
uffici.
Tel.
347.1772655
AFFITTASI CAMERA matrimoniale
ben arredata con uso di bagno e
cucina al centro di Aprilia. Tel.
338/3051542
SIGNORA ITALIANA seria e affidabile, con esperienza cerca lavoro
ad ore per assistenza anziani diurno e notturno, spesa, terapie, bollette. Automunita Tel. 338/3051542
APRILIA VIA SCILLA VENDESI
terreno 10.000 mq. edificabile, trattativa
riservata
per
info:
339/1975655
TERMOIDRAULICO REFERENZIATO in attività dal 1987 cerca
lavoro anche come operaio,
magazziniere, disponibilità immediata part-time e full-time Tel.
320/6732346
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con ampio parcheggio + 13.000
mq. terreno in via del Campo n°6
Aprilia Tel. 06/92727018
VENDO IN APRILIA CENTRO
zona mercato appartamento al 4
piano composto da: ingresso sala
con cucina, 2 camere, 2 bagni, termoautonomo, ripostiglio, balcone,
esposizione nord e sud, cantina e
posto auto al piano terra, €
160.000 mutuabile. Info: Giancarlo

160 euro lo vendo a 100 euro compreso di pellicola trasparente e caricabatterie. Rivolgersi a Mara
349.8306770
VENDESLUMINOSISSIMO APPA
RTAMENTO esposto su tre lati al
2°-ultimo piano di 55 mq composto
da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone di
mq 10+lastrico solare esclusivo di
mq 104, cantina e posto auto interno recintato. L'appartamento è
inserito in palazzina signorile di
solo 6 unità abitative in contesto
residenziale. Vicino a supermercati,
scuole e fermate bus, collegamento
stazione e Pontina. Prezzo
€135.000.
No
agenzie. INFO 3313690266
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 3313690266
VENDESI A NETTUNO bellissimo
letto matrimoniale in puro ciliegio
con rete a doghe in legno a 130
euro. Tel. 329.6170865
CERCO LAVORO come badante,
pulizie condomini e appartamenti.
Tel. 347/1772655
CERCO LAVORO come assistenza anziani, disabili, babysitter,

VENDESI FIAT PUNTO 1.2 benzina anno 2001 km. 174.000 imp.
Allarme centralizzato u nipro ottimo
stato
euro
1.500
Alberto
347.1234031
VENDESI BOX AUTO mq 31 via
Montello Aprilia € 17000 Tel.
3383082256
VENDESI BOX AUTO mq 24 via
delle palme Aprilia € 16000 Tel.
3383082256
ASSISTENZA NOTTURNA IN
OSPEDALE SIGNORA 45enne
amorevole paziente offresi. Serietà.
Morena. Tel 333.1178536
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno 70 euro trattabili Tel
338.7338263
VENDITA
APPARTAMENTI
RUSTICI A CAMPO DI CARNE
CON POSTO MACCHINA PREZZI
SCONTATI MARIA GRAZIA Tel.
3394358207
DOCENTE IN APRILIA con esperienza ventennale, impartisce lezioni di italiano,matematica ,inglese e
francese di ogni livello. Particolare
attenzione è rivolta al metodo di
lavoro individuale, al fine di raggiungere la piena autonomia nello
studio. Recupero debiti scolastici,
preparazione esami di maturità e
supporto scolastico.Massima serietà, no perditempo! Tel.3481815231
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VENDESI CHITARRA WASHBURN KC60
Washburn kc60 pickup singol coil
ed un humbuker made in korea 1989 corpo in
acero ponte Floyd rose, 22 tasti, potenziometro
volume, potenziometro tono pull and push.
in vendita per 250 euro trattabili a 200.
Il prodotto è stato testato e funziona
perfettamente in quanto il prodotto non è mai
stato utilizzato. Praticamente nuova un prodotto
per veri amatori e collezionisti. INFO 320.8583017
ciondolo a 12 euro l'uno di labradorite, due di ametista, due di Corallo
rosso, due di granato, due di pietra
di luna, due di giada bianca/ verde,
una di giada verde, una di occhio di
tigre.
Rivolgersi a Mara 349/8306770
APRILIA LOCALITÀ CAMPO DI
CARNE Vendesi lotto di 1000 mq in
via del monaco n. 8 con piano regolatore approvato per costruzione

338.3609577
GIOVANE PENSIONATO automunito offresi per qualsiasi tipo di disbrigo pratiche, per accompagnamenti in generale anche fuori Aprilia, pagamenti bollette e quant'altro.
Chiamare la mattinata dopo le ore
09,00 per ulteriori delucidazioni e
eventuali
accordi.
cell.
3332067179
A CAMPO DI CARNE APRILIA,
fronte strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno pianeggiante euro 54.000,00 tratt. Tel.
347.6617336
APRILIA CENTRO,via Gian Battista Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annessa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 60.000 trattabili.
Contattare 339/1941830
APRILIA
CENTRO,LOCALE
DEPOSITO posto al piano seminterrato,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.
Contattare 339/1941830
VENDO IN APRILIA ZONA RESIDENZIALE appartamento al terzo
piano con ascensore composto da:
ingresso sala con cucina,ripostiglio,camera,cameretta, bagno,balcone a livello di mq.37 posto auto
solo 70.000 + accollo mutuo con
rata mensile di €545 mensili.possibilità di garage di mq 37. Info:
338.3609577
SONO UNA DONNA di anni 43 italiana cerco lavoro come baby sitter
mattina o pomeriggio, amante dei
bambini o accompagnarli da casa a
scuola e da scuola a casa. Cerco
lavoro come pulizie uffici scale piccoli appartamenti studi medici di
famiglia o pediatrici, cerco lavoro
come andare a fare la spesa a
signore anziane o impossibilità di
spostarsi o andargli dal medico e in
farmacia. Solo in Aprilia rivolgersi a
Mara 349.8306770
VENDO CELLULARE Wiko pulp
semi nuovo in buono stato pagato

anche lungo orario. Marilena 53
anni diplomata con 25 anni di esperienza, Aprilia e dintorni Tel.
345/9557966 - 06/9280787
VENDESI BICICLETTA mountain
bike unisex completamente nuova.
Prezzo
euro
70,00
Tel.
329/9811775 - 388/4219900
P E R A P PA S S I O N AT I D I
ARCHEOLOGIA vendo 12 volumi
rilegati e da rilegare di Ist.Geog. De
Agostini - Armando Curcio. Tel.
334/8960298
GASTRONOMO di banco salumeria 20 anni di esperienza referenziato volenteroso cerca lavoro in
supermercati Roma e provincia
max
serietà
Marco.
Cell.3493824824
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO VENDE splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terrazzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 69.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
VENDESI FIAT 600 HOBBY marciante, del 1999, a euro 350 trattabili. Tel. 366/2052711
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italiano, Storia, Elettronica, Elettrotecnica,Disegno Tecnico, Economia
Aziendale, Statistica e lingue straniere. Preparazione esami universitari, tesi universitarie e tesine, recupero debiti formativi, potenziamento carenze didattiche, massima
serietà e rofessionalità, prezzi
modici e concordabili.
Tel. 3662052711
e.mail: dott.prof.r@gmail.com

GRAFICA PUBBLICITARIA free
lance. esp da oltre 20 anni, si offre
per sostituzioni maternità. professionalità Max cortesia ambiente
Mac e Windows. Morena Tel.
3331178536
BABY
SITTER
ITALIANA
45ENNE,
esperta
amorevole
paziente disponibile anche per il
doposcuola. Max serieta. Morena
3331178536
COLLABORATRICE DOMESTICA
Italiana 45enne esperta pulita educata affidabile. Disponibile anche
nei week end. Morena 3331178536
ASSISTENZA ANZIANI ITALIANA
45enne esperta anche in cure
mediche come piaghe da decubito,
flebo, educata buona cuoca
paziente. disponobilita ad assistere pazienti in ospedale nelle ore
notturne. Disponibile anche nei
week
end.
Morena
Tel.
3331178536
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMICA, impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 338/7338263
VENDO LANCIA Y 1300 DIESEL
anno 2006 colore grigio metallizzato km 225.000 originali buone condizioni Gomme nuove euro 3900
tratt. Tel. 340/6806514 Giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
sig.ra silvia x passeggiate euro
8,00/ora cell. 340/5211864 Giovanni
VENDO 10 PANTALONI JEANS +
camice e maglioni di varie marche
come nuovi taglia 50 +2 paia scarpe bambino marca nike e puma
alte.tutti in blocco euro 50 Tel.
340/6806514 Giovanni
AFFITTASI ARDEA FRONTE Laurentina 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 Annamaria
VENDO PIETRE DURE MINERARIE per cristallo terapia a forma di

posto da 2 camere matrimoniali, 1
cameretta, 2 bagni con finestra,
saline, angolo cottura 2 balconi e
box doppio. Luciano 333/2221145
o 333/2266917
VENDESI GIACCONE DI VOLPE
argentata primissima scelta ,con
certificato di garanzia ,come nuova
usata pochissimo Prezzo €.300,00
(trattabili) Tel.348/2433024

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
abitazione. VENDO € 40.000 No
perdi
tempo
Giulio
Tel.
346/8279352
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
RAGAZZE ITALIANE DI ANNI 43
E 30 serie e oneste cercano lavoro
come babysitter amante dei bambini, come pulizie uffici, scale, studi
medici e piccoli appartamenti,
andare a fare la spesa per gli
anziani e chi impossibilità di spostarsi e andargli a fare ricette dal
medico e in farmacia. Rivolgersi a
Mara
COLF 2 ORE nei giorni di martedì e
venerdì, da mettere in regola, no
perdi tempo, solo italiane, zona
Banditella comune di Ardea (RM),
per informazioni contattare Renato
al 339/4064958.
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta. Tel. 328/0414301
PRIVATO VENDE IN VIA BUCAREST zona residenziale luminoso
appartamento disposto su due livelli al secondo ed ultimo piano com-

RIMESSAGGIO PER CAMPER
rulotte e qualsiasi mezzo su piazzale ricintato 400 Euro annue. Zona
Campoleone, rimessaggio parallelo
a via Nettunense. Gino
Tel. 334/9814634
BICICLETTA Hello Kittty 20 pollici
in ottimo con rotelle, cestino e campanello vendo euro 50,00
Tel. 347/8960870
FERRO DA STIRO a vapore con
caldaia Imetec Iron Max Compact
2000 in ottimo stato capienza 1 litro
di acqua vendo euro 40,00 Tel.
347/8968870
VENDESI MACCHINARI per plastificazione marca Rexel - LP 25E40 e Aspiratore marca Philips funzionante V220 Ottimo euro 20,00
Tel. 339/6374301
N E T T U N O P R I VAT O 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 12 anni con fodera estraibile e lavabile perfetta euro 10,00 Tel.
3498094903
SEDIOLINA IN LEGNO DA
SPIAGGIA richiudibile, robusta e
sicura solo euro 10,00 Tel.
3498094903
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