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OMAGGIO

Manifestazione sotto gli uffici della Regione Lazio 
il 29 maggio per la conferenza dei servizi

APRILIA - NO ALLA DISCARICA
A COLLI DEL SOLE



Rifiuti, sicurezza, legalità,
appalti e fidejussioni, gestione
dell’acqua e Multiservizi.
Questi i temi trattati il giovedì
31 maggio scorso in occasione
del confronto pubblico orga-
nizzato dal quotidiano locale
Latina Editoriale Oggi presso
la sala della ex Claudia ad
Aprilia.  A dirigere i lavori del-
l’ennesimo confronto pubblico
tra i sei candidati a sindaco, il
secondo organizzato da una
testata giornalistica locale
dopo quello del Giornale del
Lazio presso il Teatro Europa
di Aprilia, il direttore di Latina
Oggi Alessandro Panigutti e i
giornalisti Tonj Ortoleva e
Luca Artipoli. Roberto D’A-
gostini di Potere al Popolo,
Angelo Casciano per la
Democrazia Cristiana, Gior-
gio Giusfredi sostenuto da
Giorgio Giusfredi Sindaco,
PD, Aprilia Futura e Progetto
per Aprilia, Carmen Porcelli
per Primavera Apriliana, Cam-
biaMenti, la Città degli alberi e
Unione Nei Valori, Antonio
Terra con le liste Forum per
Aprilia, Unione Civica, Aprilia
Domani, Lista Antonio Terra
Sindaco, Rete dei Cittadini e
L’altra Faccia della Politica e
Domenico Vulcano, candidato
de la Lega Salvini Premier,

Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Noi per Aprilia, Domenico
Vulcano Sindaco, Aprilia
Valore Comune e Aprilia in
Prima Linea, hanno risposto
alle cinque domande poste
durante il dibattito e alle due
poste dai cittadini presenti tra
il pubblico. Tra i temi più sen-
titi, che hanno scaldato gli
animi dei candidati a sindaco e
provocato frecciatine soprat-
tutto tra candidati dirette
soprattutto a Terra e Vulcano,
gli incandidabili presenti nelle
liste di centrodestra e in una
lista di Aprilia Civica e sugli
impresentabili, persone passa-
te con disinvoltura da una
coalizione all’altra e che in
alcuni casi rendono vana la
formula di legalità, trasparenza
e moralità che campeggia in
quasi tutti i programmi; il tema
della sicurezza, in una città

colpita dagli atti intimidatori
nei confronti di dipendenti
pubblici e amministratori loca-
li e dove la criminalità macro e
micro, poco percepita dal tes-
suto sociale, campeggia nelle
relazioni delle commissioni
parlamentari d’inchiesta qua-
lora chiamate a occuparsi del
fenomeno. Di mafia, boss e
legame tra malavita organizza-
ta e speculazione edilizia ha
parlato il candidato di Potere al
Popolo Roberto D’Agosini, al
quale fa eco Angelo Casciano
della DC che rileva “uno spo-
stamenti di interesse dal matto-
ne ai rifiuti”, riscontrato anche
da Giorgio Giusfredi; più tele-
camere, potenziamento del
commissariato di Cisterna,
videosorveglianza e controllo
su appalti pubblici è la ricetta
di Domenico Vulcano del cen-
trodestra, ricusata invece dalla
candidata sindaco Carmen
Porcelli che propone una mag-
giore prevenzione con inter-
venti diretti contro il degrado
per prevenire il fenomeno e
imporre un modello di buona
amministrazione da contrap-
porre al malaffare perché
“quando servivano le teleca-
mere non hanno funzionato”,
con chiaro accenno agli atti
intimidatori mai immortalati

dai dispositivi. Il sindaco
Antonio Terra parla di quanto
già fatto, aderendo alla stazio-
ne unica appaltante con il
comune di Pomezia ma porta i
dati in suo soccorso afferman-
do che “i reati sono diminuiti
in tutta la provincia”. Altro
tema caldo quello dei rifiuti, in
una città dove agli impianti di
trattamento già esistenti si
aggiungono le ultime due
richieste per realizzare nuove
discariche. Tutti contrari a
quella di Colli del Sole, dis-
cussa in Regione solo pochi
giorni fa, i sei candidati sinda-
co si dividono su come attuare
in futuro una difesa del territo-
rio: c’è chi parla di una varian-
te ad hoc ( Carmen Porcelli),
chi di una maggiore capacità di
programmazione della Regio-
ne e di una piccola ATO dei
rifiuti (Antonio Terra), chi

confida nella filiera di governo
con i partiti (Domenico Vulca-
no), chi guarda con preoccupa-
zione alla nuova ecomafia
(Casciano e D’Agostini) e infi-
ne chi propone l’unità politica
su un tema importante come
quello dei rifiuti (Giorgio
Giusfredi). Ancora il contro-
verso tema sulla possibilità
concreta o solo virtuale di tor-
nare alla ripubblicizzazione
del servizio idrico e non ultimo

il capitolo appalti, fidejussioni
e opere: ai candidati è stato
chiesto in sostanza come far sì
che i controlli preliminari
all’affidamento di un appalto
non si traducano solo in atti
formali e le opere compensati-
ve non restino solo su carta.
Gli aspiranti sindaco, oscillan-
do tra momenti di calma e altri
di maggiore tensione, hanno
risposto tenendo fede ai propri
programmi. Infine le persone
presenti tra il pubblico hanno
chiesto che ne è stato del pro-
getto per realizzare un ponte
pedonale in via Carroceto
lungo il fosso della Ficoccia e
sulle sorti della Multiservizi, la
municipalizzata messa ora in
liquidazione dalla giunta Terra,
che Vulcano “vorrebbe riporta-
re ai fasti del passato”, per la
quale Porcelli denuncia anni di

malagestione da parte della
politica locale, Giusfredi
denuncia il doppio delle ester-
nalizzazioni nel tecnologico
che comportano eccessive
spese e per la quale D’Agostini
e Casciano preferiscono no

sbilanciarsi senza conoscere in
profondità la situazione inter-
na, fermo restando la volontà
di preservare i dipendenti. 

Foto di Gianfranco Compagno

7 - 21 GIUGNO 2018pagina 2 IL GIORNALE DEL LAZIO

Registrazione Tribunale di Latina 20/1/1977 n. 284
REDAZIONE : Via Fermi n. 18  - 04011 Aprilia (Latina)

Tel. e Fax 06.9275019 - 335.8059019 
e-mail:  giornaledellazio@libero.it - info@giornaledellazio.it 

sito: www.giornaledellazio.it
DIRETTORE RESPONSABILE: Bruno Iorillo

PUBBLICITA’: Via E. Fermi n. 18 -  Aprilia (Latina) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019
STAMPA: CSP STAMPA DI CARLO PIGNANI

Editore D.P.R. di Bruno Iorillo 
Iscritto al R.O.C. (Registro degli Operatori della Comunicazione)

La riproduzione di testi e immagini deve essere autorizzata dall’editore.
La collaborazione ad articoli o servizi  è da considerarsi  del tutto gratuita e non
retribuita. Manoscritti e fotografie  anche se non pubblicati non si restituiscono

LAZIO
IL GIORNALE DELIL GIORNALE DEL

LAZIO

IL QUOTIDIANO LATINA OGGI METTE A
CONFRONTO I SEI CANDIDATI A SINDACO
Casciano, D’Agostini, Giusfredi, Porcelli,Terra e Vulcano, rispondono su rifiuti, legalità,

controllo sugli appalti, incandidabili e Multiservizi
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Manifestazione sotto gli uffici della Regione Lazio il 29 maggio per la conferenza dei servizi

APRILIA - NO ALLA DISCARICA A COLLI DEL SOLE
Il Comitato Borghi Rurali: “i candidati sindaco mettano sul programma il vincolo del territorio apriliano per impedire nuove proposte”

Manifestazione sotto gli uffici
della Regione contro la discarica
di Colli del Sole, un no secco
arriva da tutte le associazioni,
dai comitati, dal Comune di
Aprilia e dalla Provincia di Lati-
na. Il 29 maggio era fissata la
conferenza dei servizi che, in
base alla recente normativa,
dovrà concedere o meno il pare-
re positivo propedeutico e vin-
colante per la realizzazione della
discarica a Colli del Sole. La
mobilitazione dei cittadini è
stata importante. Un pullman è
partito da Casalazzara, altri sono
giunti con i propri mezzi, il
quartiere di Campoleone è arri-
vato con lo striscione. Il “no alla
discarica” troneggiava in via del
Tintoretto a Roma sui cancelli di
metallo che delimitavano il
recinto degli uffici regionali. Al
primo piano si è tenuta a partire
dalle 10.30 la conferenza dei
servizi. Circa 60 rappresentanti
di associazioni, comitati e istitu-
zioni hanno espresso le loro
valutazioni contrarie al progetto.
Il Comune di Aprilia e la provin-
cia di Latina, supportati dal
Comune di Ardea, hanno espres-
so dei chiari e secchi no alla pro-
posta. Quindi è stata la volta di
comitati e di associazioni. “La

nostra richiesta –spiegano dal
comitato Borghi Rurali- è quella
di invitare tutti i candidati sinda-
co a vincolare il territorio comu-
nale, così come ha fatto Ardea,
per impedire il realizzarsi di

nuovi impianti. Questo è un
impegno che chiediamo con
forza perché questa sia l’ultima
battaglia sul territorio apriliano e
per non trovarci tra un anno a
dover di nuovo lottare con simili
altre proposte”. Ora ci saranno
20 giorni di tempo per far
rispondere alla società propo-
nente e quindi 90 giorni di
tempo per concludere la proce-
dura, ascoltando tutti i pareri
previsti dalla legge. Comunque,
l’ultima parola resta in capo alla
Regione Lazio. Il Consigliere
regionale Enrico Forte, membro
della commissione rifiuti della
Regione, ha già espresso pubbli-

camente in un comunicato con-
giunto con il candidato sindaco
Giorgio Giusfredi la contrarietà
all’impianto a Colli del Sole,
affermando tra l’altro che “il ter-
ritorio apriliano dovrebbe essere

maggiormente valorizzato per
altre eccellenze che ha”. La Eco-
sicura srl il 28 dicembre scorso
ha presentato alla Regione la
richiesta di valutazione d’impat-
to ambientale per l’installazione
di un “deposito di residui inno-
cui derivanti da impianti di trat-
tamento recupero e valorizzazio-
ne” a Colli del Sole. Era appena
il 10 ottobre precedente quando
veniva pubblicato dalla Regione
Lazio il provvedimento con cui
il direttore regionale Vito Con-
soli della direzione valutazione
ambientale dava parere negativo
alla valutazione di impatto
ambientale di un simile progetto

proposto dalla Paguro srl. Finiva
così per molti cittadini (e per
diversi politici locali) un vero e
proprio “incubo”, durato oltre un
anno. La richiesta della Paguro
era infatti, partita a luglio del
2016. Neanche tre mesi di tempo
e piombava come un macigno, a
ridosso della campagna elettora-
le, un’altra richiesta di discarica.
In base alla visura sulla camera
di commercio, emerge che la
Ecosicura ha un capitale sociale
di 10 mila euro, ha sede legale in
via Groenlandia a Roma, è stata
costituita a giugno del 2017, ha
due soci (Fiorello Fabrizio per
un 40% e Fiorillo Vincenzo per
il restante 60%) e che l’ammini-
stratore unico è Vincenzo Fioril-
lo. Il lotto di interesse ha una
superficie totale di 253.000 mq.
L’impianto, compreso dei servi-
zi necessari, occuperà una super-
ficie di 96.400 mq, di cui la

vasca occuperà circa 80.000 mq.
Lungo tutto l’invaso verrà rea-
lizzata una strada di servizio,
non asfaltata, della larghezza di
circa 8 m. Il sito sarà dotato di
un doppio accesso: quello prin-
cipale, realizzato a nord, e quel-
lo di servizio, realizzato a sud,
del lotto di interesse. L’accesso
nord permetterà il transito dei
mezzi provenienti da Via Ardea-
tina, attraverso il congiungimen-
to del sito con Via della Pesca-
rella e da questo i mezzi conferi-
tori accederanno e usciranno
dall’area di deposito. Questo
accesso prevede il transito dei
mezzi al di sopra di un ponte fer-
roviario che per tipologia e
caratteristiche garantisce un
carico mobile non superiore a 50
tonnellate. Il secondo ingresso
sarà invece realizzato a sud
dell’area di interesse e permette-
rà l’accesso da Via della Scalet-
ta. Il sito è a Colli del Sole, a sud
della linea ferroviaria Roma-
Formia-Napoli. Il terreno, in

base alla relazione geologica, è
ricco di pozzolane, pozzolanelle
e tufo. Vicino è presente una
zona di alterazione idrotermale
che però è da approfondire.
Comunque questa condizione è
un punto considerato molto
debole per il progetto. C’è anche
presenza dei due fossi che deli-
mitano l’area in esame: il Fosso
dell’Acquabuona a sudest e il
Fosso di Campoleone a nord-
ovest. Altro punto ritenuto debo-
le è la definizione della zona nel
Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale (PTPR) adottato dalla
Giunta Regionale con atti n. 556
del 25 luglio 2007 e n. 1025 del
21 dicembre 2007. Il piano defi-
nisce l’area in esame come “pae-
saggio agrario di rilevante valo-
re”, ed in parte come area sog-
getta a vincolo della fascia di
rispetto dei corsi d’acqua e
fascia di rispetto aree boscate. Il
progetto ha incontrato il no del
Comune di Aprilia e della Pro-
vincia di Latina.
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……..che l’uomo ha voluto chiudere per “ristrutturazione”

STORIA DEL CENTRO DON MILANI:
UN “DONO” DELLA PROVVIDENZA

Intervista in esclusiva all’ex responsabile Giovanni Lombardo che ci annuncia il suo prossimo libro “Righe Storte”

di Riccardo Toffoli

Sono quattro anni che è
chiuso il centro di accoglien-
za Don Milani per ristruttura-
zione. Abbiamo voluto ricor-
dare questa bellissima espe-
rienza umana  con Giovanni
Lombardo che è  stato con
tanti volontari il responsabile
per tanti anni  del centro.
Come è nata l’idea di un
centro di accoglienza?
“A dire il vero non è stata  un
idea decisa a tavolino. L’allo-
ra parroco Don Luigi Fossati
fece il mio nome a Don
Angelo Zanardo che aveva
avuto l’incarico dalla Caritas
diocesana di aprire un centro
di ascolto ad Aprilia quale
supporto per le persone in
difficoltà economiche e
sociali e quale risposta alla
crisi che stava colpendo il
paese e produceva la chiusu-
ra delle fabbriche e di tanta
disoccupazione. Incontrai
Don Angelo e dopo averci
pensato grazie ai consigli del

mio padre spirituale il mona-
co trappista Filiberto Guala,
decisi di accettare l’incarico
e un corso di preparazione.
Siamo partiti in tanti poi il
numero si assottigliò. Dopo
pochi mesi dall’apertura del
centro Don Angelo ebbe serii
problemi di salute e fummo
costretti a gestirsi da soli
aspettando il suo ritorno che
purtroppo non avvenne. Io
rifiutai incarichi di rilievo”.
Esattamente come avvenne
la trasformazione da centro
di ascolto a centro d’acco-
glienza?
Un giorno al centro di ascol-
to ci venne segnalato un caso
di una persona che ogni sera
andava dormire nella saletta
della stazione di Aprilia. Fu
proprio il capo stazione a
fare questa segnalazione. Ci
disse che era una persona
tranquilla nonostante fosse
dedito all’alcol. I locali del
Don Milani in via Trieste
dove una volta si imparava
un lavoro nel centro adde-

stramento di cui il direttore
era Don Angelo, e poi suc-
cessivamente la scuola Mar-
coni. Non tutte le stanze
venivano utilizzate per il
centro di ascolto. Molte
erano vuote anche se non in
buone condizioni: c’erano
molti lavori strutturali e di
manutenzione da fare. Ini-
zialmente non tutti erano
d’accordo alla mia proposta
di ospitarlo in una stanza
almeno per fargli passare
l’inverno al caldo. Perché
giustamente era una respon-
sabilità. Chiesi all’ allora par-
roco Don Antonio Muraro di
ospitare questa persona e gli
assicurai che mi sarei preso
io la responsabilità di assi-
sterlo. Aveva molti dubbi ma
alla fine diede parere favore-
vole. Gli affidai una stanza
che aveva il bagno e ogni
sera passavo a portargli un
pasto caldo. Dopo tre mesi la
clinica di Aprilia ci segnalò
un altro caso. Dovevano
dimettere un senza fissa
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dimora che era stato brutal-
mente picchiato con la rottu-
ra di più costole. Aveva biso-
gno di un posto dove trascor-
rere la convalescenza.
Aggiunsi un letto. Dopo un
anno ospitammo cinque
famiglie sfruttate con bambi-
ni e altri senza tetto, occu-
pando tutte le stanze vuote
raggiungendo un numero di
25 persone. Insieme ad alcu-
ni volontari del centro di
ascolto assistevano queste
persone con svariati problemi
sociali. La trasformazione
quindi avvenne del tutto in
modo spontaneo. Senza pro-
grammarlo a tavolino. Nasce
così il centro di accoglienza
trasformandosi anno dopo
anno. Creammo un servizio
doccia per i senza fissa dimo-
ra, un pasto caldo alle perso-
ne di passaggio, vestiario e
altre emergenze. Anche
ragazzi con la misura della
“Messa alla prova” inviati
dal tribunale dei minori
abbiamo accolto nel nostro
centro.  Posso dire che da
niente è nato il nostro centro.
La chiamo forza invisibile i
tanti volontari che diretta-
mente con le loro capacità
hanno collaborato mettendosi
a disposizione per contattare
le strutture pubbliche e non,
nella ricerca di una soluzione
e ricostruire una vita a chi
assistevamo. Vorrei ricordare
una persona che mi è stata

vicino e insieme a me crede-
va che stava nascendo qual-
cosa di provvidenziale. Si
chiama Carmelina. Un cuore
grandissimo esempio di gran-
de fede, nonostante avesse
seri problemi di salute. Cicli-
camente era costretta a cure
radioterapiche fortissime e
debilitanti che gli avevano
reso una mano offesa. Eppure
era sempre con noi non mol-
lava mai anche quando le
cose non andavano per il
verso giusto . Mi diceva sem-
pre: “Giovanni io non mollo,
perché i miei poveri li posso
trovare solo qui’”. Per lei, per
la sua insistenza un giorno
salvammo una vita. In clinica
aveva conosciuto una perso-
na sola, senza una rete fami-
liare. Aveva il suo indirizzo e
cosi una fredda sera di feb-
braio, siamo andati a trovar-
lo. Lo abbiamo trovato diste-
so su un lettone circondato da
avanzi di cibo, una montagna
di bottiglie di vino e birre
sparse per tutta la stanza. Era
cianotico e respirava male.
La ferita dell’operazione alla
gamba infettata per mancan-
za di medicazioni giornalie-
re. Lo abbiamo avvolto in
una coperta e portato al cen-
tro. Lavato e curato, abbiamo
avviato la pratica alla RSA di
Villa Carla. Sono passati 15
anni e ancora oggi si trova lì.
Per quasi trenta anni Carme-
lina ha combattuto con il suo

male. Ci ha lasciato il 20
novembre 2007. Al Don
Milani c’e una targa in suo
onore. Poi c’ era la forza invi-
sibile della solidarietà. Noi
ricevano aiuti da cittadini,
commercianti e imprenditori.
Anche i liberi professionisti
ci aiutavano gratuitamente: il
dentista, l’avvocato, l’oculi-
sta etc. Il centro non chiedeva
aiuti pubblici in denaro ma
chiedeva l’ impegno di aiuta-
re direttamente le persone
che ne avevano diritto. Posso
dirlo con convinzione che la
“ PROVVIDENZA” non ci
ha fatto mai mancare nulla.
Le racconto uno dei tanti epi-
sodi. Avevamo accolto una
persona che doveva curarsi
con alcune medicine costose.
Non c’ erano molti soldi in
cassa. Il pomeriggio si pre-
sentò una donna che voleva
fare un’offerta in denaro. Gli
dissi che dovevamo compra-
re delle medicine costose e
gli spiegai il perché. Mi chie-
se le ricette e portò tutte le
medicine. Questa era forza
invisibile che ci sosteneva”.
Ci racconti delle vite “sal-
vate”?
“Il centro è  ricco di tante sto-
rie salvate. Abbiamo ospitato
credo più di cinquecento per-
sone. Potrei raccontare un
infinità di queste storie. Tutti
possono avere dei momenti
di disagio nella vita e tutti se
sono soli possono deprimersi

e smarrire la strada. Noi
intervenivamo quando anco-
ra era possibile recuperare
delle vite. Abbiamo accolto
anche persone che avevano
un ruolo di rilievo nella
società. Padri separati che
avevano dovuto lasciare la
propria casa che si trovavano
a dormire in macchina inca-
paci di chiedere aiuto per ver-
gogna. Come giovani ragaz-
ze abbandonate o straniere
contro la loro volontà costret-
te a prostituirsi. O, ancora,
giovani costretti a lavorare e
dare una parte  lo stipendio al
caporalato o chi li ospitava.
Un ragazzo di questi che è
stato ospite nel nostro centro
si è  sposato a una bella
moglie due belle figlie e
lavora in una fabbrica di
Aprilia. È diventato un
responsabile di questa azien-
da. Il nostro era un difficile
impegno a cui non sono man-
cate delusioni e fallimenti.
Nel centro si creavano amici-
zie e alcuni sono andati a
vivere insieme per affrontare
le spese di una casa, ancora
oggi vivono insieme. Uno di
questi è rimasto nella Caritas
come volontario”.
Che cosa Le ha lasciato
questa esperienza?
“Mi ha lasciato la gioia di
incontrare in giro per Aprilia
alcune di queste persone che
si sono riprese in mano la
propria vita. Devo anche dire

che in tutti questi anni (quasi
20) trascorsi nel centro, il
bene più importante per un
essere umano non è  il cibo
ma la casa. Da noi non si
muore di fame ma di solitudi-
ne e freddo si. Il centro era un
punto di riferimento impor-
tante per la nostra città.  La
mia speranza, anche se non
sarò  più io il responsabile
perché  ho un altro compito
importante da svolgere, è che
il centro riapra al più presto e
possa continuare a dare una
speranza a chi si è  smarrito”.
Ultima domanda so che sta
scrivendo un nuovo libro
vuoi dirci qualcosa?
Il libro che sto scrivendo è
quasi terminato. È  autobio-
grafico e mi metto veramente
a nudo. Diversi capitoli sono
destinati al centro di acco-
glienza Don Milani dove rac-
conto alcune cose ci siamo
detti e le storie di persone
salvate e dei tanti volontari
che ci hanno operato”.
Puoi dirci il titolo?
Il titolo è  “LE RIGHE
STORTE”. La casa editrice si
chiama EDIZIONE EURO-
PA. Entrerà a far parte della
collana CHRONOS. Vorrei
terminare con una frase che
mi sta molto a cuore. E di
Sant’ Agostino che dice
AMA E FA CIÒ  CHE
VUOI” ( COMM. LETT.
GIOV, TRATT VII 8).  Credo
dica tutto”.
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Evento promosso dal Nodo di Aprilia del comitato NO Corridoio Roma-Latina

AUTOSTRADA  ROMA-LATINA COSA NE PENSANO I CANDIDATI A SINDACO DI APRILIA?
Hanno risposto all’invito 3 dei 6 candidati: Roberto D’Agostino, Carmen Porcelli e Antonio Terra.Contrari all’autostrada D’Agostini e Porcelli 

di Gualtiero Alunni*

Lunedi 28 maggio si è tenu-
to presso la sede della
Comunità Raggio di Sole di
Aprilia un incontro con i
candidati a Sindaco, pro-
mosso dal Nodo di Aprilia
del comitato no Corridoio
Roma-Latina sul progetto
del corridoio integrato
intermodale Roma-Latina.
Ha relazionato il Portavoce
dei Nodi del Comitato,
Gualtiero Alunni. L’inter-
vento ha sottolineato come
nel 2001 si era ottenuto lo
stanziamento dal CIPE
(Comitato Interministeriale
Programmazione Economi-
ca) delle risorse economi-
che occorrenti per la messa
in sicurezza di tutta la Via
Pontina. Nello stesso anno
però veniva approvata la
Legge Obiettivo e il Project
Financing che consentiva il
finanziamento delle grandi
opere con almeno il 40% di
risorse pubbliche. Questo
determinava che le risorse
per la messa in sicurezza
venissero stornate, come
quota parte, a favore del
progetto del Corridoio Tir-
renico Meridionale, che con
l’ultima variante prendeva
il nome di “Corridoio inte-
grato intermodale A12-

Roma-Latina e bretella
Cisterna-Valmontone”,
sostanzialmente una auto-
strada a pedaggio di tipo
“A”. Sono passati 17 anni e
l’autostrada non è ancora
partita, ma sulla V. Pontina
sono morti per incidenti
stradali oltre  600 pendolari,
senza contare i feriti e gli
invalidi. Alunni ha conti-
nuato illustrando le propo-

ste alternative del Comitato.
In  primis l’adeguamento in
sicurezza di tutta la Via
Pontina e non solo fino a
Borgo Piave di Latina come
si vuol fare con l’autostra-
da. Nel 2014 l’ANCE-
ACER (Associazione delle
Piccole e Medie Imprese)

sposava la nostra richiesta,
presentando un progetto
finanziato  con lo storno
delle risorse a disposizione
per l’autostrada (468 milio-
ni di euro), dimostrava che
in tre anni di cantiere si
poteva adeguare in sicurez-
za la Via Pontina senza
pagare alcun pedaggio.
Contestualmente costruire
una linea elettrica di treno-

tram come da proposta
dell’Ing. trasportista e pro-
fessore Antonio Tamburri-
no, complanare alla Via
Pontina che permetterà,
come  in  tutti i paesi euro-
pei di determinare  una
intermodalità  efficace, che
potrà ridurre  il traffico pri-

vato su gomma fino al 60%,
permettendo  una migliore
fluidificazione del traffico
per l’ingresso a Roma.
Alunni, ha ricordato che
con l’autostrada si pagherà
un salato pedaggio di alme-
no 13 euro a/r giorno da
Latina a Roma, ma con la
beffa di continuare a fare le
file interminabili,  perché
l’ingresso a Roma rimarrà
com’è adesso, un imbuto.
Inoltre, per quanto riguarda
l’impatto sulle attività agri-
cole, spesso d’eccellenza,
Aprilia pagherà un caro
prezzo, perché nella zona di
“Riserva Nuova” e di Cam-
poverde (asse di snodo tra
autostrada e bretella) ver-
ranno espropriate almeno
12 aziende, con un grave

impatto anche sui livelli
occupazionali.
All’invito, ai cui erano stati
invitati tutti e sei i candidati
Sindaco, hanno risposto
Roberto D’Agostini, Car-
men Porcelli,  e Antonio
Terra. Sia  Porcelli che
D’Agostini, si sono dichia-
rati contrari all’autostrada e
a favore delle proposte del
Comitato. Terra, invece, ha
espresso la sua contrarietà
all’autostrada ed il suo
favore per alla bretella
Cisterna-Valmontone.

*Portavoce del Nodo di
Aprilia del comitato no
Corridoio Roma-Latina
Foto di Gianfranco Com-
pagno
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Il focus per le elezioni amministrative del 10 giugno prossimo e come si vota

6 CANDIDATI A SINDACO E CIRCA 540 CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE DI APRILIA

Sono sei i candidati che il 10
giugno prossimo si conten-
dono la poltrona di primo
cittadino della città. Per la
seconda volta sarà assente
dalla consultazione elettora-
le il Movimento 5 Stelle che
non ha ottenuto la certifica-
zione. Un’assenza che rende
molto complessa l’analisi
del voto, visto che alle ulti-
me regionali e nazionali il
M5S ha ottenuto circa il
45% dei consensi dei cittadi-
ni di Aprilia. In totale sono
sei gli aspiranti sindaci che
sono sostenuti in tutto da 23
liste.  Oltre 540 candidati al
consiglio comunale che può
ospitarne “appena” 24.
Antonio Terra, sindaco
uscente, 55 anni, si ripresen-
ta agli elettori sostenuto da
sei liste: Antonio Terra Sin-
daco, Forum per Aprilia,
Aprilia Domani, Rete dei
Cittadini, L’Altra Faccia
della Politica, Unione Civi-
ca. Angelo Casciano, 50

anni, medico, è alla guida
del simbolo della Democra-
zia Cristiana. Roberto D’A-
gostini, 55 anni, dipendente
Atac e sindacalista, è il can-
didato sindaco della lista
Potere al Popolo. Giorgio
Giusfredi, 66 anni, docente
e dirigente scolastico in pen-
sione è il candidato sindaco
per quattro liste: Lista Gius-
fredi Sindaco, Partito Demo-
cratico, Progetto per Aprilia,
Aprilia Futura. Carmen
Porcelli, consigliere comu-
nale uscente e giornalista, 43
anni anch’essa si presenta
sostenuta da quattro liste:
Lista Primavera Apriliana,
Unione nei Valori, Cambia-
menti, la Città degli Alberi.
Domenico Vulcano,
45enne, maresciallo dei
carabinieri, è candidato sin-
daco di sette liste: Lista Vul-
cano, Lega, Forza Italia, Fra-
telli d’Italia, Aprilia Valore
Comune, Noi per Aprilia,
Aprilia in Prima Linea. 

COME SI VOTA
Si vota domenica 10 giugno
dalle ore 7 alle ore 23. L’elet-
tore dovrà presentarsi al seg-
gio con un documento d’iden-
tità valido e la tessera eletto-
rale. Si può richiedere il docu-
mento e la tessera elettorale
all’ufficio elettorale di resi-
denza in caso di smarrimento
o nel caso il documento fosse
scaduto. L’elettore può votare
un candidato sindaco oppure
votare una lista e il voto si
estende anche al candidato
sindaco. Può altresì Votare un
candidato sindaco e una delle
liste collegate oppure votare
un candidato sindaco e una
delle liste non collegate (il

cosiddetto voto disgiunto). E’
eletto sindaco il candidato che
ottiene la maggioranza asso-
luta dei voti validi. In caso
contrario si tornerà a votare
domenica 24 giugno per il
ballottaggio tra i due candida-
ti più votati. La preferenza si
esprime scrivendo negli appo-
siti spazi il cognome o il
nome e cognome in caso di
omonimia, dei candidati con-
siglieri comunali della lista
votata. Si possono esprimere
un massimo di due preferen-
ze. In questo caso devono
essere di genere diverso. In
caso contrario la seconda pre-
ferenza è annullata e resta
valida solo la prima. 
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ANGELO CASCIANO (DEMOCRAZIA CRISTIANA) PRESENTA I CANDIDATI DELLA SUA
LISTA (DC) DENUNCIA L’INEFFICIENZA DELLA SANITÀ LOCALE

Il Candidato sindaco di Aprilia
Angelo Casciano (Democrazia
Cristiana – DC), denuncia la
carenza delle strutture sanitarie
di Aprilia. L’ha ribadito ancora
una volta in occasione della pre-
sentazione dei candidati della
sua lista, unica a sostenere la sua
candidatura, presso presso la
sede elettorale di via Ponchielli
(Centro Commerciale “Il Tulipa-
no”). Oltre al candidato a sinda-
co Angelo Casciano e ai candi-
dati a consiglieri comunali della
lista è intervenuto Mario De
Benedittis, vicesegretario orga-
nizzativo nazionale vicario della
DC e coordinatore della segrete-
ria politica nazionale. Durante la
conferenza è intervenuto telefo-
nicamente Angelo Sandri, segre-
tario politico nazionale della DC
(ascolta video integrale sito
facebook de Il Giornale del
Lazio).
Angelo Casciano ha portato
all’attenzione dell’assemblea i
punto essenziale del suo pro-
gramma: inquinamento, sanità
locale, viabilità, trasporti e  sicu-
rezza.
L’INQUINAMENTO: Tema
molto importante per la campa-
gna elettorale risulta essere quel-
lo dell’inquinamento. Il Dtt.
Casciano ha più volte in diverse
sedi messo in evidenza la situa-
zione ambientale del territorio,
più volte abbandonato per assen-
za di controlli e inefficienza.
Come riscontrato nei suoi studi
da 7 anni a questa parte l’au-
mento dell’incidenza dei casi di
tumore legati ad inquinamento
dei metalli pesanti quali arsenico
e metalli pesanti ad Aprilia i casi
di tumori sono quintuplicati
rispetto alla media nazionale.
Qual è la vera terra dei fuochi?

Riflettendoci siamo circondati
da aziende che riversano nei vari
fossi liquami di scarto della pro-
duzione inquinando un bene pre-
zioso che il territorio possiede:
le falde acquifere. Negli anni
passati la dismissione dei tetti di
eternit non più a norma di legge
sono state fatte sparire in manie-
ra illegale abusivamente nasco-
ste e coperte nei vari terreni cir-

costanti facendo si che ad ogni
pioggia l’amianto rilasciato rag-
giungesse le varie falde. Non
ultimo in ordine di importanza
l’inquinamento dell’aria dovuta
al rilascio delle polveri sottili dai
vari impianti di biogas dissemi-
nate dentro le varie aziende
nascoste nel perimetro cittadino
che hanno portato all’aumento
delle broncopneumopatie.
LA SICUREZZA: Una città di
85.000 abitanti non può essere
mortificata dalla situazione di
abbandono in cui versa la mede-
sima. Una città di tutto rispetto
non può terminare la propria
funzionalità nei primi due km
quadrati ma anzi il fiore all’oc-
chiello per una città cosi grande
diventa il collegamento delle
varie periferie con il centro. Le

periferie al centro di Aprilia .
Solo cosi grazie alla politica dei
servizi quali rete fognarie, illu-
minazione, strade non dissestate
con varie protezioni specialmen-
te in presenza dei fossi laterali
ed inoltre la messa in opera dei
servizi essenziali quali l’acqua,
il gas e la fibra nelle periferie
posso essere l’unica chiave di
successo per lo sviluppo dell’in-

tera città; basti pensare che la
mancanza delle reti fognarie
nelle periferie costringe i cittadi-
ni di varie zone a riversare le
acque nere nei vari fossi circo-
stanti aumentandone l’inquina-
mento con impatto ambientale
devastante.
INEFFICIENZA DELLA
SANITÀ LOCALE: Chi più di
chi lavora in ambito medico può
essere cosi sensibile e accorto
come gia evidenziato nelle varie
sedi delle inefficienze delle
strutture sanitarie infatti la man-
canza di postazioni di pronto
soccorso pubbliche nel ramo
neonatale (incubatrici), cardio-
logiche (malattie coronariche),
chirurgia d’urgenza e chirurgia
traumatologica pubbliche  
aumentano fortemente il rischio

di decesso nella popolazione ed
inoltre la totale mancanza di
strutture convenzionate dove
poter effettuare ecografie porta-
no la popolazione a non potersi
curare se non hanno i fondi eco-
nomici adeguati. La gente muore
se non ha i soldi per curarsi.
VIABILITÀ E TRASPORTI:
Nel corso degli ultimi anni a
causa delle politiche nazionali e
locali ha perso diverse aziende e
molte versano in una crisi che
col passare del tempo porterà
alla chiusura delle stesse; questo
perché Aprilia nonostante l’otti-
ma collocazione geografica paga
a caro prezzo la mancanza di
una viabilità atta a collegarla
con le varie zone limitrofe pur
essendo geograficamente avvan-
taggiata poiché al centro tra
costa e colli Albani, tra Latina e
Roma l’inefficienza dei trasporti
sia in termini di strade a lunga
percorrenza, vedi Pontina con 60
kmh di velocità, o Nettunenze
ingolfata e inefficiente per la
viabilità porta che il commercio
su ruote gommate passanti per
Aprilia diventi improduttivo. Se
a ciò aggiungiamo la mancanza
della fermata dei treni a lunga
percorrenza alla stazione di
Campoleone anche in questo
caso assistiamo ad un isolamen-
to da parte della rete ferroviaria.
In più la chiusura del casello 45
con l’inganno a precluso agli
Apriliani una discesa al mare
non più praticabile e la chiusura
delle attività commerciali aldilà
del casello. Da tener presente
che in caso di malori c’è l’im-
possibilità da parte dell’ambu-
lanza di raggiungere con facilità
alcune strutture per anziani (Es.
Villa Anna). L’isolamento di una
città dal mare, dai treni, dalle

strade a lunga percorrenza e la
mancanza di un uscita autostra-
dale promessa (vedi A3) e mai
mantenuta hanno tagliato fuori
dallo sviluppo commerciale que-
sta grande città, la quarta nel
Lazio, ed hanno permesso un
regresso commerciale ed un
conseguente impoverimento del
territorio. C’è da segnalare inol-
tre la totale assenza dei mezzi
pubblici quali taxi, NCC ed
autobus municipalizzati che non
permettono alle persone che rin-
casano dalla stazione in oraria
tarda mettendo a rischio donne,
bambini che sono la fascia più
debole. 
SICUREZZA: In una città con
80.000 mila abitanti, la quarta
nel Lazio, è inconcepibile la
mancanza di un commissariato
di polizia da affiancare alla sta-
zione dei Carabinieri affinché le
due forze in equilibrio tra loro
possano dividere le competenze
territoriali migliorando la sicu-
rezza e la tranquillità del concit-
tadini. Ancor di più ad oggi la
necessità del poliziotto di quar-
tiere che possa familiarizzare
con la popolazione locale e che
porti all’integrazione del tessuto
sociale come un’unica unità
amalgamata. Inoltre la necessità
di un aumento delle unità di
polizia locale che ad oggi è ridi-
mensionata del 40% rispetto alle
necessità contingenti. La colla-
borazione tra le forze dell’ordine
e la polizia municipale portereb-
be ad un maggior controllo
capillare del territorio con con-
seguente sicurezza per i cittadi-
ni.
VIDEO:(https://www.face-
book.com/ilgiornale.dellazio/?
ti=as)
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IL 27 E IL 28 MAGGIO AD APRILIA SONO STATI PREMIATI I CAMPIONI REGIONALI DELLA SICUREZZA

APRILIA VINCE IL TROFEO DI MIGLIORE SCUOLA ELEMENTARE
Il Sindaco Antonio Terra premia i Campioni della Sicurezza di Aprilia

Si sono tenute il 27 e il 28
maggio presso il Teatro
Comunale di Aprilia le Olim-
piadi della Legalità e della
Sicurezza firmate Iris – Isti-
tuto di Ricerca e Sviluppo e
James Fox, patrocinate dalla
Regione Lazio e dall’Osser-
vatorio Regionale per la
Legalità e la Sicurezza.
Le Finali Comunali di Aprilia e
le Olimpiadi della Sicurezza
sono state la manifestazione
finale di un progetto che ha
coinvolto diverse scuole del
Lazio nel corso dell’anno.
Domenica e lunedì ad Aprilia si
sono giocate la Finale Comu-
nale e la Finale Regionale. Nei
due giorni dedicati alla manife-
stazione, la città è stata conqui-
stata da un’atmosfera ricca di
allegria ed attenzione sui temi
della Legalità e della Sicurezza.
Domenica 27 maggio tutti gli
studenti delle Scuole Elementa-
ri di Aprilia si sono incontrati al
Teatro Europa con la Squadra
Speciale di James Fox per le
Finali Comunali della Sicu-
rezza. Una manifestazione
ricca di energia e sorrisi nella
quale, a colpi di video quiz e
attività multimediali, gli stu-
denti hanno giocato per conqui-
stare il titolo “I Love Aprilia
2018” ed aggiudicarsi quindi
un posto nelle finali regionali.
Nel corso dell’evento, al quale
hanno partecipato anche le
famiglie degli studenti, i docen-
ti e le istituzioni, è intervenuto
anche James Fox che, con una
telefonata inaspettata, ha
ricordato che le Olimpiadi della
Sicurezza sono nate proprio ad
Aprilia sette anni prima, grazie

all’interesse dell’allora Sinda-
co Domenico D’Alessio e
Antonio Terra. Ha raccontato
ai ragazzi del pubblico che il
“sogno di James Fox” – vive-
re città più sicure e sviluppa-
re modelli positivi di cittadi-
nanza attiva – ha preso vita in
questi anni insieme ad Antonio
Terra e Gianfranco Caracciolo,
che hanno partecipato in modo
attivo alle missioni della Squa-
dra JFox e che hanno sempre

creduto con passione ed entu-
siasmo al progetto, che ha lo
scopo di partire dai più giovani
per educare alla legalità e alla
sicurezza.
Al termine delle manche di
qualificazione, un centinaio di
studenti delle scuole elementari
di Aprilia hanno totalizzato dei
punteggi eccezionali nei quiz
sulla sicurezza e sulla legalità,

accedendo così alle fasi succes-
sive delle Olimpiadi 2018. I
piccoli campioni si sono poi
uniti, il giorno dopo, alle città
finaliste a livello regionale,
Ardea, Ceccano,  Guarcino,
Latina, Marcellina, Città
Metropolitana di Roma, per
continuare a giocare insieme
con le Finali Regionali della
Sicurezza.
Durante la Finale Regionale
ospitata ad Aprilia sono inter-

venuti anche i componenti del
Collegio dei Saggi, i rappre-
sentanti delle  Amministrazio-
ni Comunali delle città finali-
ste, i Dirigenti Scolastici, gli
insegnanti e i genitori. Nel
corso delle Finali è stato davve-
ro interessante l’intervento del
Saggio Dr. Carlo Maria
Segreto della Legione Carabi-
nieri Lazio Compagnia di Lati-

na, che ha contribuito con un
intervento formativo sul tema
del bullismo e del cyberbulli-
smo, uno degli argomenti chia-
ve dei quiz delle Olimpiadi
della Sicurezza. 
Nel Contest della Sicurezza,
giocato a colpi di video quiz e
attività multimediali e ludiche
coordinate dalla Squadra Spe-
ciale di James Fox, si sono
distinti le tre città che hanno
accumulato più punti anche in
termini di partecipazione atti-
va alle iniziative di James Fox
e della sicurezza e hanno così
portato a casa i tre trofei: Apri-
lia ha meritato il Trofeo come
migliore Scuola Elementare,
mentre Latina e Ceccano
hanno conseguito rispettiva-
mente il Trofeo di Migliore
Scuola Media e Best City
2018. Durante la kermesse
molti ragazzi sono stati nomi-
nati Agenti grazie all’entusia-
smo e alla partecipazione con
cui hanno aderito, nel corso
dell’anno scolastico, alle tante

attività ludiche ed educative
stimolate dalla Squadra Specia-
le di James Fox nelle scuole.
Le Olimpiadi della Sicurezza
sono parte di un percorso ludi-
co ed educativo che Iris e
James Fox, insieme alla
Regione Lazio e ai Comuni
partecipanti, portano avanti
già da diversi anni. Il progetto è
dedicato alla Legalità e alla
Sicurezza stradale ed ha lo
scopo di creare una relazione
di fiducia tra i giovani cittadini
e le istituzioni. James Fox
educa attraverso il gioco, i
social network, la condivisio-
ne, il sorriso e la multimedia-
lità allo sviluppo di modelli
positivi legati alla prevenzione
del crimine e alla cittadinanza
attiva. Tutte tematiche che
fanno parte del “sogno di James
Fox” e che, nel corso di questi
anni hanno portato migliaia di
ragazzi e di famiglie ad essere
proattivi nei confronti di una
società più sicura.
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Piano programmatico per le borgate con un capitolo di bilancio annuale e bonifiche del territorio
ACQUA PUBBLICA E RISANAMENTO AMBIENTALE: I CAVALLI DI BATTAGLIA DI GIUSFREDI

Il candidato sindaco inoltre darà una delega specifica sul lavoro per rilanciare l’occupazione specialmente giovanile

Il candidato sindaco Giorgio Giusfredi ha espresso in
questi giorni le sue posizioni su tanti argomenti: dallo
sport alla cultura, dall’autostrada alla riqualificazione di
alcune aree “dimenticate”. E’ il caso del rudere della
cabina dell’Enel in via Piemonte che ancora aspetta il
passaggio di proprietà dall’Enel al Comune per essere
abbattuto. Altro capitolo è stato dedicato alla riqualifica-
zione dell’ex Canebi con i 5 scheletri di palazzina e la
promessa di una nuova scuola alla Gramsci che proba-
bilmente non verrà mantenuta perché il  terreno che è
stato individuato pare non essere più di proprietà del
Comune di Aprilia. Un discorso a parte è stato fatto
sull’autostrada Roma-Latina dove ha detto: “ritengo che,
al punto in cui sono le fasi autorizzative, l’essere a favo-
re o contrario all’autostrada Roma-Latina da parte di un
sindaco o di un candidato sindaco non ha alcun impatto
sulla realizzazione o meno dell’opera, ma solo la volontà
di puntare il dito su chi è favorevole per alimentare la
campagna denigratoria a livello personale. Pur conte-
stando i modi e i metodi in cui si è arrivati ad un passo
dalla cantierizzazione dei lavori, è di tutta evidenza che
il problema dell’insufficienza e dell’inadeguatezza della
Pontina non è stato ancora risolto nonostante se ne parli
da oltre 20 anni. E  colpa, a mio avviso, è della politica
tutta che da una parte si trincera dietro a no preconfezio-
nati, dall’altra esprime opinioni per accontentare gli uni
e gli altri e dall’altra parte ancora non è stata in grado di
gestire le fasi economiche e progettuali dell’infrastruttu-
ra. Chi ci rimette sono sempre e solo i cittadini che, oggi,
sono costretti a viaggiare su una Pontina, considerata
una delle strade più pericolose d’Italia, dove il limite di
velocità è sceso a 60 km orari e che hanno perso posti di
lavoro perché le industrie e le imprese hanno smantellato
i propri impianti nella provincia anche per la carenza
infrastrutturale dei trasporti”. 
ACQUA “BENE COMUNE  ”Un capitolo a parte è
stato dedicato all’acqua. Qui la posizione di Giusfredi è
netta: un appello al nuovo governo per una legge chiara
che faccia tornare pubblica la gestione del servizio idri-
co. “Il nuovo governo deve assolutamente intervenire
con una legge in merito nel rispetto dell’esito referenda-
rio e dare delle indicazioni stringenti alle Regioni –con-
tinua Giusfredi- che in questi anni, dopo il 2011, hanno
approvato provvedimenti diversi e spesso contrastanti
non sempre in linea con le volontà espresse nel referen-
dum istituzionale. L’appello al governo nasce dalla forte
volontà mia e di tutta la nostra coalizione di rispettare e
applicare quanto i cittadini hanno espresso nel referen-
dum plebiscitario sull’acqua. Quindi tutti gli organi
competenti devono adeguarsi alla volontà popolare
senza più balzelli di facciata e attuare i provvedimenti

per loro competenza. Non è possibile lasciare una città
senz’acqua per due giorni. –continua Giusfredi- In tutti
questi anni i cittadini hanno subito molti disservizi men-
tre l’Ato4 non fa investimenti sulla città. Cito tra i tanti
esempi, quello per me più grave: nelle more dei finanzia-
menti della legge regionale 6/2007, l’Ato4 non ha stan-
ziato neppure il 15%, ossia la quota parte prevista per i
progetti finanziati per il risanamento igienico-sanitario
delle periferie, come stabilito nell’accordo quadro tra
Regione Lazio, Comune di Aprilia, Ato4 e coordinamen-
to dei consorzi e delle borgate. Questo ha fatto venire
meno le già poche risorse economiche disponibili. Dob-
biamo aggiungere ai disservizi noti, la chiusura dello
sportello per il pubblico di Acqualatina che è stato tra-
sferito ad Anzio con gravi disagi per l’utenza apriliana e
la carenza e inadeguatezza degli impianti idrici che sof-
frono di perdite quotidiane. Impianti sui quali Acquala-
tina ha sempre e solo provveduto con interventi in ritar-
do e grossolane manutenzioni, confermando la regola
della perdita di oltre il 60% di acqua potabile”. Al pre-
sente scenario si affianca, secondo Giusfredi, una politi-
ca amministrativa locale che in questi anni di governo è
stata assente. “Sulla battaglia per ritornare alla gestione
pubblica dell’acqua –afferma Giusfredi- l’amministra-
zione Terra a parole si è sempre dichiarata a favore ma
nella pratica non ha fatto assolutamente nulla, condivi-

dendo di volta in volta quello che la conferenza dei sin-
daci proponeva spesso a vantaggio del sud della provin-
cia di Latina”. L E
PERIFERIE: UN CAPITOLO DI BILANCIO
ANNUALE SPECIFICO PER IL RISANAMENTO-
Sull’ambiente Giorgio Giusfredi è stato categorico: no a
nuove discariche. E con questo spirito si è recato il 29
maggio a manifestare a fianco di cittadini, associazioni e
comitati davanti agli uffici della Regione Lazio mentre
era in corso la conferenza dei servizi sulla proposta di
discarica di Colli del Sole. Ha rimarcato però, la carenza
di organico nell’amministrazione comunale. L’ambiente,
ha affermato, è un settore dove non c’è un dirigente ma
un “reggente”, l’ufficio comunale ha pochissime risorse
e il settore ecologia della Polizia Municipale anche di
meno. Sempre in tema ambientale, uno dei punti più sen-
titi riguarda il risanamento igienico-sanitario delle peri-
ferie. “In questi anni si è fatto molto poco e l’ammini-
strazione ha dato colpa alla Regione per i pochi fondi
stanziati. –ha detto Giusfredi- Di fatto la qualità della
vita nelle periferie non è migliorata e i servizi sono pres-
soché assenti. Nei molti incontri che sto avendo nelle
periferie emerge con evidenza la necessità di un impe-
gno concreto da parte della politica per migliorare queste
condizioni di vita. Si tratta di garantire loro una vivibilità
in borghi, importanti, che meritano di essere vissuti
dignitosamente che sono e rappresentano la nostra Apri-
lia”. La proposta è quella di istituire un tavolo perma-
nente dei rappresentanti dei borghi apriliani che avranno
il compito di indicare gli interventi in una programma-
zione più ampia e pluriennale. “Questo evita che i pochi
fondi che vengono stanziati –continua Giusfredi- venga-
no dispersi sul territorio per accontentare questo o
quell’altro, a seconda magari dell’appartenenza o vici-
nanza politica”. Il secondo aspetto è il finanziamento.
“Si deve partire con una certezza di bilancio comunale –
continua Giusfredi- da destinare alle periferie. Questo è
importantissimo perché il tavolo dei rappresentanti delle
periferie dovrà avere un budget annuale certo su cui pro-
grammare gli interventi. Il budget sarà la realizzazione
di un capitolo di bilancio appositamente creato ogni
anno, che si incrementa con le tassazioni che già pagano
molti residenti delle periferie e che sarà integrato con i
contributi regionali della legge 6 e di tutti i fondi che gli
uffici comunali riusciranno a recepire tramite bandi
nazionali e comunitari. Alle periferie non servono pro-
messe da campagna elettorale che poi non saranno man-
tenute, ma degli impegni concreti nei limiti delle risorse
finanziarie, per realizzare tutti insieme, in una visione
condivisa della città, il loro futuro”.
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APRILIA INAUGURATA LA SEDE DEL
“CENTRO DI ASCOLTO MONDO NUOVO”

di Piergiuseppe Jorillo

Inaugurata il 24 maggio la sede
dell’Associazione  “COMUNI-
TA’ MONDO NUOVO” Centro
d’ascolto di Aprilia. Taglio del
nastro con il sindaco Antonio
Terra.Tutto questo grazie al
coraggio e la voglia di costruire
un mondo migliore con Tiziano
e Tina . “Se vicino a te hai qual-
cuno con problemi di dipenden-
za o disagio, oppure tu in prima
persona vivi queste problemati-
che, non esitare  a chiamarci.
Vieni e troverai  chi ti saprà
ascoltare  senza alcun pregiudi-
zio”. Il centro d’ascolto è un
aiuto anche per le famiglie. Il
Centro  si trova in Aprilia via
Mascagni 6  ed è aperto tutti i
giovedì dalle ore 16,30alle
19,00
Tel. 392.9808096
Una proposta responsabile al
servizio della vita e della soffe-
renza umana un faro nel mare
della vita, una luce che indica la
speranza.
Da ormai trentanove anni
Mondo Nuovo è una “Comunità
di vita” di impostazione peda-
gogico-riabilitativa, aperta a
tutti coloro che vogliono fare
del vivere insieme uno stile di
vita alternativo, vedendo nel-
l’accoglienza un’opportunità di
riscatto, di crescita e di impe-
gno per difendere l’uomo solo
in difficoltà, umiliato, scancel-
lato. A chi arriva diciamo: “Sii
il benvenuto. Ti aspettavamo !”
Vi accedono drogati, dottori,
stranieri, bisognosi, religiosi,
atei…
La nostra proposta è semplice:
siamo una Comunità di poveri e
di lavoratori, aperta a chiunque
accetta di condividere la propria
vita e il proprio impegno per un
“servizio”’ agli altri, ai più sof-
ferenti. Non si viene qui per
arricchirsi ma per essere solida-
li con i più bisognosi di aiuto. Il
“pane” che mangiamo ce lo
guadagniamo recuperando tutto
ciò che viene “buttato via” dalla
nostra società che rinfaccia ogni
suo dono. A tutto cerchiamo di
dare valore, riconoscendo
anche nelle storie e negli errori
più devastanti una possibilità di
emancipazione e riscatto. Qui

non ci sono né assistenti né
assistiti, ma una famiglia in cui
tutti insieme, ospiti, operatori e
professionisti, con dignitosa
sobrietà, lavoriamo, viviamo ed
insieme lottiamo contro ogni
forma di disagio ed ingiustizia.
Nelle parole del nostro Presi-
dente e fondatore, Alessandro
Diottasi, “un luogo benedetto”,
risoluzione piena e profetica
che prende in carico la persona
nella sua globalità, aiutandola a
riconoscere le proprie risorse e
ad individuare le opportunità e
gli strumenti che la rendano
capace di trovare una propria
futura collocazione sociale libe-
ra dalle droghe e dal disagio.
La Comunità, basandosi sul
principio dell’ “Amore respon-

sabile”, cerca così di favorire un
clima di fiducia in cui la perso-
na si senta compresa e sostenu-
ta, curando significativi
momenti di comunicazione e
rapporti con gli operatori ed i
professionisti in cui si appro-
fondisce la conoscenza recipro-
ca e si creano le basi per instau-
rare un rapporto di vicendevole
collaborazione e fiducia.
La Comunità Mondo Nuovo si
è costituita nel giugno 1979 (
col nome di Associazione Civi-
tavecchia Sana ) e da oltre un
trentennio opera nel campo
delle emarginazioni sociali.
Specializzata nel trattamento
delle problematiche legate alle
dipendenze e alle patologie e
disagi conseguenti o connessi  i
suoi interventi sono rivolti alla

prevenzione, alla riabilitazione,
al reinserimento sociale e alla
concretizzazione della solida-
rietà verso tutte le situazioni di
disagio ed emarginazione. Nel
1983 furono elaborati i principi
e le regole che sono le fonda-
menta della Comunità – che
sono rimasti inalterati nel
tempo anche dopo il cambio di
nome in “Comunità Mondo
Nuovo” avvenuto nel 1987 – e
venne aperto il primo Centro
residenziale di “Villa Paradiso”,
ristrutturando una vecchia casa
cantoniera a Riva dei Tarquini,
nel comune di Tarquinia, e otte-
nendo anche la concessione di
alcuni terreni da parte dell’Uni-
versità Agraria.
Nel 1989 fu inaugurata a Civi-

tavecchia la Sede legale ed
amministrativa della Comunità
Nel corso degli anni furono poi
aperti otto nuovi Centri residen-
ziali nel Lazio, in Toscana, in
Abruzzo, in Lombardia ed in
Croazia.
Furono anche attivati, nelle
stesse regioni ed anche in Cam-
pania e in Croazia, numerosi
“Centri d’ascolto”: spazi di
incontro aperti a tutti, con la
disponibilità di personale esper-
to per consulenze e consigli su
come affrontare insieme i pro-
blemi legati alla dipendenza o
ad altre situazioni di disagio, e
occasione per coinvolgere i
familiari delle persone ospiti in
un cammino parallelo a quello
intrapreso dai loro congiunti
che seguono il programma

socio-riabilitativo comunitario.
E proprio quì, nella nostra città,
la Comunità Mondo Nuovo ha
aperto a cavallo tra il 2009 ed il
2010 un centro d’ascolto che ha
accolto nel corso di circa nove
anni più di un centinaio di fami-
glie apriliane e dell’interland
pontino, in cerca di riscatto
verso se stessi, afferrando la
possibilità di nascere una
seconda volta, liberi dalla
droga, dall’alcol o senza la
schiavitù del gioco che li stava
conducendo al baratro totale.
“ Nel corso di questi anni il
Comune ci è stato vicino, cer-
cando di collocarci in una stan-
za, se pur temporaneamente, ma
ricordo anche che  la nostra
“Mission” nasce dalla carenza
di attenzione che le istituzioni (
a livello nazionale) rivolge a chi
è in difficoltà. . Oggi dobbiamo
ringraziare l’amministrazione
comunale di Aprilia per averci
assegnato un locale
“NOSTRO” in Via Mascagni nr
6. Per noi un drogato od un
alcolista non è un malato, ma un
uomo in cerca di riscatto, di
un’altra possibilità. Ora possia-
mo accogliere le grida d’aiuto
in una condizione dignitosa e
chi ha perso il senso della vita
ne gioverà, così come l’intera
città, che a tutt’oggi rantola nel
buoi quando si parla di lotta alle
dipendenze.
Il centro d’ascolto della Comu-
nità Mondo Nuovo ad Aprilia
nasce a cavallo dell’anno 2009
e del  2010, ed offre – gratuita-
mente - la competenza formata

nel corso di 39 anni a   tutte
quelle persone che soffrono per
la dipendenza di un loro caro. Il
nostro sportello è aperto tutti i
giovedì dalle ore 16.30 alle ore
19.00 ma accoglie richieste di
colloqui individuali ogni gior-
no. Siamo reperibili al numero
3929808096.  Organizziamo
incontri con le scuole, gruppi di
catechismo o con chiunque
voglia affrontare discorsi seri di
prevenzione, insomma una
forma d’eccellenza legata al
mutuo aiuto.  Molte volte il
senso del fallimento per un
figlio che si droga,  la vergogna
di avere una persona cara alco-
lista o che sperpera lo stipendio
alle slot machine non ci da il
giusto impulso per riuscire a
cambiare le cose. La nostra pre-
senza vuole e deve essere un
segno di speranza, e se ci pensa-
te siamo una vera testimonianza
di vita. Sono molti i ragazzi che
hanno bussato alla nostra porta
quando erano disperati ed oggi,
al termine di un percorso porta-
to a termine, si sono restituiti
alla vita, tornando ad essere
persone, padri, mariti. Insomma
noi abbiamo a che fare con gli
ultimi, e degli ultimi non inte-
ressa a nessuno.  Siamo  con-
vinti che nella vita per riuscire a
voler cambiare le cose bisogna
semplicemente FARE.
Per il territorio apriliano i refe-
renti della Comunità Mondo
Nuovo sono
DI SCIULLO Tiziano e
RANUCCI Assuntina tel.
3929808096
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OPEN DAY Di Ostetricia e Ginecologia
Casa di Cura Città di Aprilia

di Cinzia De Angelis

“Siamo entusiasti dell’ade-
sione della cittadinanza
all’evento e della presenza
delle Autorità intervenute: il
Sindaco Dr Terra e il Dr
Bevilacqua direttore del
Distretto Asl LT1. Ci augu-
riamo che l’incontro sia
stato piacevole ed utile per
le future mamme, per far
luce sul percorso dell’evento
nascita. Siamo lieti di avervi
accolti nel Reparto, di aver
risposto alle vostre domande
e di avervi illustrato i nostri
servizi e la nostra struttura.
Ringraziamo i colleghi che

hanno presenziato all’incon-
tro, mettendosi a disposizio-
ne dei futuri neo genitori per
ogni chiarimento e per le
visite guidate. Lo staff di
Ostetricia ringrazia il dottor
Sirri che ci ha consentito di
realizzare un punto nascita
d’eccellenza, investendo
risorse ed energie per offrire
all’Utenza un servizio all’a-
vanguardia, in un clima di
serenità, collaborazione ed
alta professionalità.”
Con queste parole il dott.
Testa, responsabile del
reparto di Ostetricia e Gine-
cologia della Clinica di
Aprilia e, promotore dell’e-
vento, si è conclusa la gior-

nata dedicata alla nascita e
alla genitorialità della Casa
di Cura Città di Aprilia.
Grande è stata la partecipa-
zione e l’interesse che ha
suscitato l’iniziativa. Aprire

le porte della struttura ha
avuto un significato simboli-
co importante: è come se
tutto lo staff, a partire dalle
Autorità presenti, avesse let-
teralmente aperto le braccia

a tutta la comunità allo
scopo di far conoscere i ser-
vizi di alta professionalità
che la Casa di Cura Città di
Aprilia mette a disposizione
della gente, in particolar
modo, in questa occasione,
alle giovani famiglie che
scelgono il Reparto di Gine-
cologia e Ostetricia per far
nascere il proprio bambino.
La nascita rappresenta un
momento critico nella vita di
una famiglia che va educata,
sostenuta e guidata in questo
delicato passaggio. Creare
un percorso nascita, umaniz-
zare il parto, mettere a dis-
posizione uno spazio con-
creto dove ritrovarsi prima e

dopo e, nel quale trovare
supporto e assistenza, è
senza dubbio un fattore pro-
tettivo molto importante.
Quando nasce un bambino
nascono una mamma e un
papà e la famiglia ha biso-
gno più che mai di spazi e di
professionisti che possano
accoglierla e sostenerla. 
Da questo presupposto sono
nati una serie di servizi che
la clinica Città di Aprilia ha
messo a disposizione della
cittadinanza e dei futuri
genitori puntando sulla qua-
lità e la professionalità senza
tralasciare l’aspetto umano e
la cura della persona. In
un’Italia che invecchia,
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nella quale nascono sem-
pre meno bambini, Aprilia
registra invece un incre-
mento delle nascite. Ogni
anno i fiocchi rosa e azzur-
ri aumentano portando
gioia ma anche soddisfa-
zione nel sentirsi meritevo-
li di tanta fiducia. Uno dei
motivi per cui le giovani
coppie scelgono di partorire
presso la Casa Città di Apri-
lia è dato da un approccio
diverso alla nascita. “Uma-
nizzare” il parto piuttosto
che “medicalizzarlo” è il
punto di forza di tutta l’equi-

pe del reparto di Ostetricia e
Ginecologia. Un orienta-
mento che rende la futura
mamma più consapevole e
partecipe nel momento più
importante della sua vita. Il
dott. Giovanni Testa, con
estrema attenzione, ha illu-
strato in ogni dettaglio tutti i
servizi della Clinica Casa di
Cura e presentato i profes-
sionisti e i dirigenti che
insieme a lui hanno reso

tutto questo possibile. Un
incontro che si è concluso
con la visita guidata nei
diversi reparti accompagnati
dai medici, da tutto lo staff e
da un entusiasmo generale
che ha contagiato tutti. Par-
torire ad Aprilia, come è
stato affermato dalle
mamme intervenute a fine
dibattito, è stata un’esperien-
za vissuta in piena sicurezza.
“Ad Aprilia mi sono trovata
come a casa, accolta come
in una famiglia e assistita
con grande professionalità,

prima, durante e dopo il
parto”, conclude una
mamma tenendo stretta la
sua bambina dagli occhioni
blu. “Per Crescere un bambi-
no ci vuole un intero villag-
gio” è senza dubbio una filo-
sofia condivisa da tutti i pro-
fessionisti presenti, i quali
con impegno e professiona-
lità mettono in pratica, tutti i
giorni instancabilmente, non
tralasciando mai l’aspetto

umano.  L’Open Day, primo
nel suo genere, è stato
un’occasione per portare alla
luce i servizi e i professioni-
sti e una Struttura che è
diventata un punto di riferi-
mento e di eccellenza, non
solo per la Città di Aprilia.
Come afferma Dante: “Tre
cose ci sono rimaste del
paradiso: le stelle, i fiori e i
bambini.” E, tutti, ognuno
come può, ha il compito di
proteggerle con professiona-
lità e amore. 
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Candidato a Sindaco
ANTONIO TERRA

1) Vattone Katia 
2) Alcamo Carlo 
3) Arimene Aldo 
4) Benedetti Piero -
5) Biolcati Rinaldi Michela 
6) Carboni Giulio 
7) Carone Giacomo 
8) Casalini Fabio 
9) Ciccarelli Giulio 
10) Corbella Alessandro 
11) De Cupis Daniele 
12) Diamanti Fiorella 
13) Iacoangeli Ilaria 
14) Iulian Mariana 
15) Landi Isabella 
16) Moriconi Clarissa
17) Muneroni Marco 
18) Petito Giuseppe 
19) Radicioni Cristian 
20) Rossi Simonetta 
21) Ruberti Omar 
22) Ruggeri Chiara 
23) Tofani Mirko
24) Venti Elia 

1) De Maio Pasquale Detto Lino 

2) Marchitti Vittorio 
3) Di Leonardo Fabio 
4) Vittoriano Maria Grazia 
5) Tumeo Salvatore -
6) Caporaso Luana -
7) Baffioni Tony -
8) Biondo Carmelo -
9) Brignone Evelyn -
10) Calissoni Francesca -
11) Casagrande Emily -
12) Cassetta Ernesto 
13) Cesarini Mauro -
14) Del Prete Antonio 
15) Frollano Claudio 
16) Gagliardi Maria Grazia 
17) Grasso Francesco 
18) Luca Ligia 
19) Mariani Fabrizio -
20) Messineo Carmelo 
21) Morittu Elisa -
22) Salvatore Domenico 
23) Spaccasassi Stefano 
24) Versi Dante 

1) Di Marcantonio Bruno 
2) Fioratti Spallacci Mauro 
3) D'alessandro Alessandro 
4) Forconi Mario 
5) Benin Barbara 

6) Caracciolo Gianfranco 
7) Cicimurri Fabiano 
8) Cremonini Francesca 
9) Della Rosa Giuliana 
10) Lauretti Maria Cristina 
11) Majo Francesca 
12) Nappi Maurizio 
13) Noto Antonino 
14) Palombi Cristina 
15) Palombi Sonia 
16) Pecci Dario 
17) Persichella Sabino 
18) Piccinino Giovann 
19) Polini Anna Maria 
20) Scavone Maria 
21) Scorretti Nadia 
22) Tedeschi Mauro 
23) Trenta Marco 

1) Lombardi Alessandra 
2) Pistolesi Ornella 
3) Casari Daniele 
4) Finotti Marco
5) Ruotolo Giovanni 
6) Consoni Piero 
7) Castrichella Alessandro 
8) Biagioli Tiziana 
9) Nardini Marcello 
10) Bagaglia Stefano
11) Vannoli Laura 
12) Nardacci Anna Maria 
13) Leonardi Stefano
14) Cirillo Alessandra 
15) Marconi Fabio 
16) Baffoni Giorgia 
17) Modena Stefano 
18) Moricone Riccardo -
19) Elvis Martino 
20) Malvi Mauro 
21) Palmieri Flavio 
22) Longobardi Massimiliano 
23) Di Fabio Massimiliano
24) Petti Antonio

1) Colardo Alessandro 
2) Zanlucchi Angelo 
3) Barbaliscia Francesca 
4) Battagliero Lucio 
5) Cola Federico 
6) Mione Annamaria 
7) Rizzardi Sandro 
8) Binotti Daviana 
9) Pivato Nadia 
10) Buratti Vanessa 
11) Ciocari Alessia 
12) Casaburi Sara 
13) Pennacchietti Anna Maria 
14) Rinaldini Monica 
15) Sacco Valentina 
16) Servizi Agnese 
17) Menegoni Laura 
18) Scarsella Marianna 
19) D'abruzzo Caterina 
20) Giannella Paolo
21) Ciorciaro Antonello 
22) Pediconi Fabrizio 
23) Pavoncello Laura 

1) Martelli Giovanni 
2) Torselli Eva
3) Principi Lanfranco 
4) Catania Lorenzo 
5) Berna Mario 
6) Moroni Marco 
7) Cozzi Lanfranco 
8) Violetto Melissa 
9) Proietti Monica 
10) Pesciatini Paolo
11) Poppi Olga 
12) Bonci Jessica 
13) Mannozzi Mirella 
14) Iadanza Enza
15) Marchiori Elisa
16) Laorente Franco 
17) Bortolameotti Massimo
18) Noviello Consuelo 
19) Petrella Giampaolo 
20) Mercuri Sonia
21) Falato Angela Giuseppina 
22) Di Pietro Roberta 
23) Ferrante Pietro 
24) Langiano Marina 

Candidato a Sindaco
DOMENICO VULCANO

1) Matera Francesca 
2) Grammatico Matteo 
3) Renzi Patricia 
4) Grillo Alfio 
5) Altobelli Antonio Pasquale 
6) Cavallin Ilaria 
7) D'annibale Antonella
8) Di Pietra Marco 
9) Esposito Ugo 
10) Fiero Marika
11) Izzo Giustino
12) Lazar Petronella 
13) Melocchi Roberto 
14) Meneghello Daniele 
15) Molvetti Giovanni 
16) Parisi Giada 
17) Pedaletti Sonia
18) Pennacchia Giovanna 
19) Perri Francesco 
20) Ragosta Francesco
21) Roscioni Ines 
22) Serpillo Gabriele 
23) Verrengia Antonietta 
24) Caissutti Renzo

1) Boi Roberto 
2) De Luca Bruno 
3) Lax Salvatore Gabriele 

4) Pieragostini Sonia 
5) Cocilova Arnaldo 
6) Tartaglia Valentina 
7) Nicolo' Gloria 
8) Capirchio Fabrizio 
9) Catozzi Christian 
10) Colucci Francesco 
11) Di Pietra Chiara 
12) Domenichini Fabrizio 
13) Farina Fabiana 
14) Maida Francesca 
15) Morandini Andrea 
16) Olanda Carmine 
17) Pinna Giuseppe 
18) Quartuccio Alessandro 
19) Renzi Francesca 
20) Spagnoli Assunta 
21) Zattoni Dania 
22) Amicucci Maria Letizia 
23) Clazzer Lorena 

1) Terzo Carmelo Antonio 
2) Bafundi Antonio Giovanni 
3) Bernardi Laura 
4) Bettini Roberta 
5) Bivona Michela  
6) Bonci Stefano 
7) Brando Rosa 
8) Cicoli Tommaso  
9) Corbolino Sergio 
10) Fava Gianluca Fava  
11) Gabanella Giuseppe 
12) Zerilli Maria 
13) Giannunzio Vincenzina  
14) Lazzarini Fausto
15) Loria Giuseppe  
16) Nera Vanessa  
17) Palli Cristina  
18) Paoletti Francesco 
19) Pirocca Cristiana 
20) Savoca Maria Catena 
21) Stillavato Roberto  
22) Trifiro' Luana 
23) Varavallo Giulia  
24) Viglianti Giuseppe  

1) Baldo Edoardo 
2) Romualdi Nello 
3) Locicero Francesco Pietro 
4) Antonucci Barbara 
5) Belvisi Loredana 
6) Corini Lucia 
7) Gore Alma -
8) Lionardo Labbate
9) Lodi Emiliano 
10) Malvezzi Roberto 
11) Melai Giovanni
12) Mattoccia Sara 
13) Menegatti Enrico 
14) Nocchetti Nazzarena 
15) Pedocchi Roberto 
16) Romagnoli Manuele 
17) Salvadori Serena 
18) Sinatra Alessandro
19) Ventimiglia Emanuela
20) Vicari Noredino Detto Dino

21) Baiola Roberto 
22) Varchione Valentina 
23) Daniela Bucciarelli 
24) Aliperti Lorenzo 

1) La Pegna Vincenzo 
2) Chiocca Vincenzo 
3) Napolitano Veronica
4) Baldazzi Andrea 
5) Pietrosanti Simone
6) Gentile Anna 
7) Amore Daniele 
8) Aldrighetti Eusebio 
9) Zanchi Rita
10) Politi Claudio 
11) Porretta Monica 
12) Marzullo Salvatore 
13)  Cennami Maria 
14) Ricci Giuseppina 
15) Cirillo Sabrina 
16 Trama Massimiliano 
17) Colangione Generoso 
18) Mincuzzi Bruno 
19) Ciocio Lorenzo 
20) Soccorsi Massimo 
21) Marino Mirko 
22) Pierri Monica 
23) Foschini Dana Hoara 

1) Amarilli Marco 
2) Ambrosini Bianco 
3) Baldo Angelo 
4) Bellon Maria Dolores
5) Casano Maurizio  
6) Catena Goffredo 
7) Cerrato Simone 
8) Clementini Mirella
9) Coticoni Cesare 
10) Lillo Roberta 
11) Margari Cristian 
12) Marino Elena 
13) Masetti Anna Maria
14) Mohamed Giorgia 
15) Raffa Giovanni 
16) Rocca Antonino
17) Savini Palmarino 
18) Scarso Francesca 
19) Sorrenti Rosanna 
20) Tantari Alessandro 
21) Telesca Manuel 
22) Tuzi Antonio 
23) Volpe Anna 
24) Farina Alessia 

1) Abriano Natale
2) Bonadonna Marco 
3) Brignone Alessio 
4) Campilongo Emanuele 
5) Cravero Liliana 
6) Di Carlo Fabrizio 
7) Di Modugno Andrea 
8) Esposito Montefusco Sabrina
9) Garotti Giuseppe 
10) Giannelli Giuseppina
11  Giorgi Simone
12) Ilari Stefano 
13) Ippoliti Daniele 
14) Lanni Carmen -
15) Pisano Lucia 

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI APRILIA 10 GIUGNO 2018 (* salvo decisione contraria del TAR)
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16) Proto Vincenzo 
17) Rigitano Giuseppe
18) Rossi Claudia
19) Speranza Alessandro 
20) Torre Cristiano 
21) Vaglianti Daniela 
22) Masala Francesca Cinzia 

Candidato a Sindaco
GIORGIO GIUSFREDI

1) Alotta Stefania 
2) Calandro Barbara 
3) Cennerazzo Giovanni 
4) Certosino Giuseppe 
5) Costanzo Maria Immaclata 
6) Criscenti Cosimo 
7) Fari' Fulvio 
8) Ferrara Amelia 
9) Ferrulli Pietro (Detto Pierino) 

10) Gambetti Simona 
11) Lacu Cristian 
12) Manduca Antonio 
13) Mulas Annamaria  
14) Pedditzi Maria Paola 
15) Pezzella Fabrizio 
16) Pichi Roberta 
17) Riezzo Sonia 
18) Zoe' Daniela 
19) Addesse Alessandra 
20) Cogliandro Oriana 
21) Di Micco Giovanni 
22) Locatelli Irene 
23) Santorelli Francesco 
24) Zingaretti Davide

1) Almanza Veronica 
2) Baldassarre Katiuscia 
3) Bianchi Tiziana 
4) Cavaliere Fabio 
5) Cervato Elisa 
6) Corsetti Daniele 
7) Drisaldi Simona 
8) Fantoni Andrea 
9) Ferrera Matteo 
10) Fortini Marcella 
11) Gigi Eleonora 
12) Giovannini Vincenzo 
13) Guardati Andrea 
14) Iannotta Fiorenzo 
15) Latempa Artiom 
16) Maio Alessandro 
17) Mammucari Alessandro
18) Martorana Paola 
19) Reatini Barbara 
20) Sebastiani Antonio 
21) Suppa Angelo 
22) Tomassetti Monica 
23) Valiante Nathalie 
24) Zerbinati Miriam 

1) Guida Mario
2) Bachis Debora 
3) Bedogni Marco 
4) Cillo Giuseppe
5) D'arpino Donatella 
6) De Angelis Enrico 
7) De Lellis Marianna 
8) Goduto Angelo 
9) Martino Emilio 
10) Menichelli Natascia 
11) Milazzo Marina 
12) Mugnini Andrea 
13) Orlandi Luciano 
14) Panacci Stella 
15) Pandolfi Vincenza 
16) Patti Pamela 
17) Persico Diana 
18) Pilato Simone 
19) Salerno Matias Javier 
20) Santopietro Maurizio 
21) Savioli Ugo-
22) Veglianti Maria Luisa 
23) Saurini Massimo
24) Cassini Valeria 

1) Gabriele Franco 
2) Merli Claudio 
3) Farina Giuseppina 
4) Grimaldi Marco 
5) Bernardini Patrizia 
6) Fedreghini Carla 
7) Daniele Vincenzo
8) Policriti Daniela 
9) Paraschivoiu Silviu 
10) Cipriani Giovanni
11) Pisani Stefania 
12) Sica Alfonso 
13) Patti Tania 
14) Tusa Maria 
15) Treglia Francesco 
16) Ricciardi Nicoletta 
17) Andreoli Patrizia 
18) Celletti Federico 
19) Besi Valter 
20) D'innocenzo Stefania 
21) Andreolla Giuseppe 
22) Iacono Mariangela 
23) D'agostino Arturo 
24) Weber Francesca 

Candidato a Sindaco
CARMEN PORCELLI

1) Foti Gaetano 
2) Aversa Vincenzo 
3) Cecchetto Alessandro 
4) Celli Sabrina 

5) Curti Noemi 
6) D'antona Maria Ausilia 
7) Di Stefano Luca 
8) Fiorillo Nicola 
9) Gazzi Sonia 
10) Giangiacomo Caterina Lucia 
11) Kalfus Luigi 
12) Lautizi Antonella
13) La Femina Fabrizia 
14) Marchetti Federico 
15) Menegoni Francesca 
16) Mengoni Luciano
17) Piazza Antonietta 
18) Pietrapertosa Sergio 
19) Porcelli Saverio 
20) Procacci Simone
21) Rubino Roberto 
22) Savelli Samantha 
23) Tralli Carmela 
24) Trenta Giovan Battista 

1) Colaiacovo Giuseppe 
2) Mariotti Tullio 
3) Riccio Filomena
4) Adamo Antonietta 
5) Aitoro Michele 
6) Battaglia Gianluca 
7) Bertuglia Lucia
8) Cruciani Alessio 
9) Iazzetta Maria Giovanna
10) Lodi Angelina
11) Martelli Angelo 
12) Martino Alfonso
13) Morgani Simona 
14) Presciutti Giuseppina 
15) Rossi Angelo
16) Squittieri Annamaria 

1) Atturi Andrea 
2) Beddhiaf Nabil B Benaissa
3) Bellan Lorena 
4) Bocchetta Cesare 
5) Carta Enrica 
6) Ciotti Massimo
7) Cirene Caterina 
8) Coluccino Patrizia
9) Consolandi Oreste 
10) Fiandra Giovanni 
11) Gerardi Donato 
12) Golini Mirko 
13) Mengoni Cristian 
14) Morgani Mirko
15) Musso Salvatore 
16) Mutarelli Francesca 
17) Nanni Nadia
18) Pepe Anna 
19) Rinaldi Maria 
20) Rocco Mario 
21) Scamperti Francesca 
22) Solia Giuliano
23) Storniaiuolo Anna
24) Tartamella Angela 

1) Battistuzzi Giovanni 
2) Albarjami Naim 
3) Andreucci Francesca 
4) Cavaliere Marco 
5) Chebbi Miriam 

6) Cittadini Massimo
7) Clemente Alberto 
8) Costantini Marco 
9) Creti Roberta 
10) Cruciani Carla 
11) D'imperio Aldo 
12) D'imperio Roberto 
13) Di Veroli Sara 
14) Esposito Addolorata 
15) Federico Giancarlo 
16) Mameli Maria Antonietta 
17) Morgani Matteo 
18) Oancea Mihaela 
19) Papi Giovanni 
20) Rinaldi Alessandro 
21) Rizzuto Rosalba 
22) Rocchigiani Giorgio 
23) Sicignano Corrado 

Candidato a Sindaco
ANGELO CASCIANO

1) Pompili Maruschka 
2) Rullo Monsue' 
3) Franco Giuseppe 
4) Francesca Maria Rosa 
5) Modica Diego 
6) Machine' Maria Rosaria
7) Cutello Salvatore 
8) Filippelli Daniela
9) Benedetti Simona 
10) Saragoni Alvaro 
11) Bottalico Patrizia Margherita 
12) Menotti Maria Serena 
13) D'antuono Colomba 
14) Labbia Ettore 
15) Chiriano Pasquale 
16) Muzi Luca
17) Giardina Laura 
18) Imbastari Patrizio 
19) Occorsio Roberto
20) Mezzi Stefania
21) Santarpia Francesca
22) Bobo' Simona 
23) Montegiorgio Anna
24) Ulisse Angelo Giuseppe 

Candidato a Sindaco
ROBERTO D’AGOSTINI

1) Adesso Patrizia 
2) Anzaldi Giuseppe 
3) Azzerri Michele 
4) Bilancia Loreta 
5) Caggiari Michela 
6) De Simone Giuseppe 
7) De Stefano Alfonso 
8) Durazza Ugo 
9) Federici Fabio
10) Giovannelli Claudia 
11) Grillo Paola 
12) Iorio Mara 
13) Lacche' Massimo 
14) Mancuso Roberto 
15) Menin Stefano 
16) Montarsi Cristian 
17) Piccardi Francesco 
18) Sanna Daniela 
19) Spagnolo Lucia -
20) Tatone Antonio

(Detto Tonino) -
21) Tatti Antonio 

(Detto Totonno) -
22) Vassalli Laura -
23) Venditti Alessandra -
24) Vitalone Lorenzo 
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IL SENATORE UMBERTO FUSCO DELLA
“LEGA - SALVINI - PREMIER” AD APRILIA

Il senatore Umberto Fusco
incontra la città di Aprilia.
L’incontro, organizzato da
Lega Aprilia, si è svolto il 28
maggio scorso presso la biblio-
teca comunale, alla presenza di
tanti cittadini e simpatizzanti
del partito, che da poco ha

inaugurato la nuova sede in via
dei Lauri. Al tavolo con il par-
lamentare della Lega Salvini
Premier, il coordinatore pro-
vinciale Matteo Adinolfi, il
commissario Pino Iuliano e il
candidato sindaco della coali-
zione di centrodestra Domeni-
co Vulcano. E’ stata l’occasio-
ne per passare al vaglio la crisi
di governo e la delicata situa-
zione politica nazionale, ma
anche temi riguardanti più da

vicino il territorio di
Aprilia.  Della situazione poli-
tica nazionale ha parlato il
senatore Fusco, il quale ha
rilevato “l’esigenza di una
politica estera che permetta
all’Italia di farsi valere anche
in Europa” e fatto leva sulla

“rabbia con cui gli italiani
hanno accolto la decisione del
presidente Mattarella, delusi
da un tentativo di governo
andato in fumo”.  A introdurre
temi locali, il coordinatore
provinciale della Lega. “Per la
prima volta Aprilia ha scelto il
suo candidato sindaco autode-
terminandosi – ha spiegato
Matteo Adinolfi – senza impo-
sizioni calate dall’alto e con
questo accordo unitario in

sostegno di Domenico Vulca-
no, ripristineremo il buon
governo, la legalità e la traspa-
renza”.   Dello stesso tenore
l’intervento del commissario
Pino Iuliano, che ha passato
poi la parola al candidato sin-
daco.   “Sono maresciallo dei
carabinieri – ha detto il candi-
dato sindaco Domenico Vulca-
no – ma nell’intraprendere
questa avventura mi sento un
generale con truppe che ogni
giorno combattono una batta-
glia per portare avanti un
obiettivo: riprenderci la gestio-
ne di un territorio che va riqua-
lificato, a partire dalle sue

periferie e difeso. Un territorio
che ha grossi problemi, in par-
ticolare per quanto attiene la
sicurezza. A dispetto di quel
che pensano alcuni politici,

questo territorio ha gravi pro-
blemi di infiltrazione mafiosa,
ormai da decenni, che gravita
attorno ad alcuni settori chia-
ve. Per questo motivo è neces-

sario un controllo maggiore
sugli appalti pubblici, nella
speranza che in futuro i fondi
europei siano spesi in maniera
migliore di quanto non sia
stato fatto dalla giunta Terra,
che non vengano più realizzate
piste ciclabili senza destinazio-
ne o serre fotovoltaiche che
non vengono messe in funzio-
ne. Spero che Matteo Salvini
voglia onorarmi della sua pre-
senza per la chiusura della mia
campagna elettorale. Nella
Lega, nella persone di Roberto
Boi ho trovato tra l’altro un
valido portavoce che saprà far
valere le ragioni del no nella
conferenza dei servizi sulla
discarica di Colli del Sole”.

Foto di Gianfranco Compagno

Matteo Adinolfi: “con Domenico Vulcano, ripristineremo il buon governo, la legalità e la trasparenza”
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Il fascino del teatro e della musica. Con l’anno scolastico si chiudono alcune attività che
hanno interessato gli studenti dell’istituto superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia

di Dario Battisti

Il fascino discreto ma pene-
trante del teatro e della
musica. Con l’anno scolasti-
co che sta per tramontare si
chiudono alcune attività che
hanno interessato gli studen-
ti dell’istituto superiore
Carlo e Nello Rosselli di
Aprilia. Salutati da caldi,
scroscianti e meritati
applausi i ragazzi del labo-
ratorio teatrale “L’Altro
Spazio” hanno portato in
scena lo spettacolo “Senza
Muri e Confini”. L’attività
del laboratorio teatrale, in

funzione nella scuola diretta
da Viviana Bombonati da
oltre dieci anni, ha fatto
parte del “Progetto Area a
Rischio” ed è stata svolta
dalle professoresse Ada
Seguino e Sandra Cantarelli
e dal professore Fabrizio
Calimera.<<E’ stato un bel
progetto che ha coinvolto
tanti ragazzi. Questa attività
ha aiutato ognuno dei parte-
cipanti ha superare i propri
limiti e spostare in avanti le
qualità e le sicurezze indivi-
duali di ogni ragazzo – spie-
ga Roberta Buzzanca della
2° B Cmb – nel corso delle

lezioni sono nate delle belle
amicizie. Consiglio il labo-
ratorio teatrale, che aiuta
molto ad aprirsi e a conosce-
re gli altri e soprattutto se
stessi>>. Lo spettacolo,
oltre a parti recitate dagli
studenti, comprendeva dei
filmati tratti dai film cult
Blade Runner e Amleto e
dei video che parlavano del
grande e prezioso valore
aggiunto che può trasmette-
re il “diverso”.<<Dal teatro
sono riuscito a conoscere e
ad inoltrarmi in parti di me
che non conoscevo. Questo
cammino di conoscenza

credo che abbia accumunato
tutto il nostro gruppo – sot-
tolinea Daniele Pizzuti del
4° B Sia – si è cercato di col-
laborare tra noi nel migliore
dei modi assecondando i
consigli e le strategie messe
in atto dai professori refe-
renti del progetto. E’ un’atti-
va che ha permesso alla
nostra autostima di cresce-
re>>. La novità di questa
stagione è stata la contami-
nazione di diversi linguag-
gi.<<Questa è stata un’espe-
rienza nuova di scrittura e di
riscrittura in cui abbiamo
utilizzato diversi linguaggi,

video ed estratti di opere
teatrali famose – commenta
la docente Ada Seguino
referente del progetto Area a
Rischio del Rosselli – non è
stata solo un’esperienza sul
teatro, sui linguaggi e sulla
comunicazione. Le temati-
che toccate sono state l’im-
migrazione, la disabilità, il
bullismo e la diversità.
Spesso ci sono dei confini
fisici, altre volte sono men-
tali e questi ci separano.
Esseri diversi è una ricchez-
za e come dice in un video
Nino, un ragazzo con la sin-
drome di Asperger: “La
diversità è un elefante con la

proboscide corta ed è una
rarità”. Dobbiamo insegnare
ai nostri ragazzi che acco-
gliere l’altro diverso da te è
accogliere la ricchezza
dell’altro>>. Terminate con
un appuntamento canoro
anche le attività del Diparti-
mento di Sostegno, guidato
dal professore Geremia Pez-
zella. Quest’anno il Labora-
torio Creativo, con una esi-
bizione canora, ha dolce-
mente riempito le aule e i

corridoi del Rosselli con
note musicali e voci.<<La
musica è la voce di ogni
gioia. La magia che fa acca-
dere di tutto anche prodigi.
Traduttrice di parole mai
dette, è l’unica lingua con la
quale non puoi confondere il
cuore di chi ti ascolta –
commenta il maestro di
canto Silvana Federici – E’
rivoluzione, scienza delle
emozioni, è Armonia. Tera-
peutica riabilitativa educati-

va. Sgorga dall’anima con
un potere incantatorio.
Nasce l’espressività, l’irra-
zionale, il ritmo. Qui la
voce, qui il canto!>>. Il coro
formato da alunni diversa-
mente abili ha eseguito le
seguenti canzoni: Un bacio
a mezzanotte; The lion sleep
tonight tratto dal film di ani-
mazione Madagascar; L’Ar-
ca di Noè.<<Il Laboratorio
Creativo rappresenta uno
dei punti di forza della
nostra scuola. Consente a
tutti gli alunni coinvolti di
sviluppare la propria creati-
vità attraverso attività pitto-
riche, manipolative, senso-
percettive, favorendo
momenti di inclusione, di
condivisione e di collabora-
zione tra tutti i partecipanti
– commenta la docente
responsabile del Laboratorio
Creativo Ada Pisani – per
favorire maggiormente l’e-
spressività quest’anno sco-
lastico abbiamo utilizzato la
musica, il canto come
mezzo di comunicazione
andando a costituire un pic-
colo coro dal nome originale
“Le simpatiche canaglie>>.
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L’invito dell’on. Piero Fassino giunto ad Aprilia in sostegno al candidato sindaco Giorgio Giusfredi
“VOTATE PER LA CITTA’ DI APRILIA E PER IL SINDACO MIGLIORE”

Il 31 maggio all’Hotel Enea ha presentato il suo ultimo libro “Pd davvero”
“Votate per la città di Aprilia e
per il sindaco migliore. I citta-
dini quando votano alle ammi-
nistrative, non pensano né
all’appartenenza politica né
alle idee nazionali, ma votano
la persona che può fare qualco-
sa per la città”. Piero Fassino,
ex segretario nazionale dei

Democratici di Sinistra, mini-
stro del commercio estero e poi
della giustizia, sindaco di Tori-
no e presidente dell’Anci,
scende in campo per Giorgio
Giusfredi sindaco. Lo fa in un
incontro all’Hotel Enea giove-
dì 31 maggio alle ore 18 con
l’occasione di presentare il suo
ultimo libro “Pd Davvero”,
uscito a dieci anni dalla fonda-
zione del Partito Democratico.
Ad intervistarlo, l’insegnante e
giornalista Riccardo Toffoli. Il
libro ricostruisce la storia della
sinistra dagli ultimi trent’anni,
dalla caduta del muro di Berli-

no ai governi Prodi, Berlusconi
e Renzi. Ogni capitolo del libro
affronta gli argomenti scottanti
di grande attualità dall’immi-
grazione, alla politica econo-
mica, dall’Europa alle riforme.
Ha aperto il dibattito, il candi-
dato sindaco Giorgio Giusfredi
che ha ringraziato Fassino per

la presenza e ha sottolineato
l’importanza di avere un esem-
pio di amministratore, da tutti
riconosciuto, nella città di Tori-
no. Fassino ha ribadito l’im-
portanza dei Comuni nel rap-
porto tra istituzioni, politica e
cittadini e ha invitato a fare una
campagna elettorale per “il sin-
daco migliore”. “Le ammini-
strative –ha detto Fassino-
sono diverse dalle politiche.
Nelle amministrative si deve
puntare sul sindaco migliore,
quello che può risolvere i pro-
blemi della città indipendente-
mente dall’appartenenza o

dalle idee politiche”. Quindi è
entrato nel vivo delle questioni
parlando anche di argomenti
locali. “Aprilia è cresciuta
spontaneamente –ha detto- ho
visto che ha delle periferie che
ancora non hanno i servizi pri-
mari. La politica nazionale ha
pagato lo scotto di aver dovuto
affrontare una crisi economica,
la più sofferta dal dopoguerra,
che ha costretto a tagliare i
fondi agli enti locali. In questi
anni i finanziamenti ai Comuni
sono stati tagliati di 18 miliardi
di euro. Questo è un problema
che abbiamo più volte affronta-
to perché tagliare ai Comuni
significa anche tagliare il rap-
porto con la politica naziona-
le”. Fassino ha quindi, parlato

dell’importanza della parteci-
pazione alla vita politica della
città. “I nuclei periferici di
Aprilia –ha continuato- che
sono cresciuti spontaneamente,

ad esempio potrebbero trovare
delle forme di democrazia par-
tecipata per mettere in moto
una identità di quartiere e cer-
care di avviare quelle iniziative
per il risanamento. Tramite la
partecipazione si possono get-
tare le basi per una maggiore
identità civica”. Un passaggio
è stato fatto sulla differenza tra
una sinistra “riformista” che
scommette sulle riforme e una
sinistra “radicale” che invece,
si schiera sempre per i no.
“Oggi le riforme sono necessa-
rie ma le riforme devono anche
essere percepite come positive
dalla cittadinanza –ha spiegato
Fassino- noi ci siamo trovati a
promuovere riforme importanti
per il paese che hanno dato i

loro frutti ma che sono state
percepite negativamente. Mi
riferisco in particolare alla
riforma della scuola e dell’art.
18”. Fassino non nega la scon-

fitta elettorale del 4 marzo, ma
nel contempo ne sottolinea le
cause, prima fra tutti la crisi
economica che ha penalizzato
le forze che hanno governato
negli ultimi dieci anni. Un
argomento specifico è stato
dedicato all’importanza del-
l’Europa. “Tanti vorrebbero
uscirne –ha commentato- senza
rendersi conto dei benefici che
l’Europa ha prodotto in tutti
questi anni. L’Europa ha garan-
tito a tutti 70 anni di pace. Una
cosa che a noi pare scontata ma
che non si è mai ripetuta nel
secolo scorso. Nel solo ‘900 ci
sono state due guerre mondiali
a distanza di 20 anni. E pace
significa tante cose: progresso,
lavoro e benessere”. L’obietti-
vo della sinistra oggi è quello
di regolare la globalizzazione.
“In un mondo globale la sovra-
nità nazionale acquisisce un
senso restrittivo –conclude-
servono degli organismi inter-
nazionali che sappiano regola-
re la globalizzazione. Il nazio-
nalismo rivendica la chiusura
degli stati, ma non è l’arma che
può farci uscire dalla crisi. Se
chiudiamo, ci impoveriamo.
Occorre invece governare la
globalizzazione attraverso
delle istituzioni internazionali
e si sta procedendo in questo
senso. La sinistra ha il compito
oggi di continuare a credere nei
valori di sempre come l’ugua-
glianza, la giustizia sociale, il
diritto al lavoro e di difendere
queste scelte attraverso una
civilizzazione della globalizza-
zione”.
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CONTINUA LA STRAGE DI PINI PIANTATI NEL 1953 DURANTE LA FESTA DEGLI ALBERI

C’ERA UNA VOLTA LA PINETINA DI LARGO DELLE ROSE
PRATICAMENTE DISTRUTTA UNA DELLE POCHE OASI VERDI DEL CENTRO

IL CARTELLO BEFFA (24.5.2018): “DIVIETO DI SOSTA PER POTATURA ALBERI IL GIORNO 25.5.2018” 

di Gianni Battistuzzi*
Sono bastati quattro anni per
farli morire. È stata una ucci-
sione fortemente voluta dal
ufficio del verde del Comune
di Aprilia. I pini erano stati
piantati nel 1953 e ormai si
potevano considerare un patri-
monio della città. Qualcuno
era già stato abbattuto, ma solo
quattro anni fa ne erano rimasti
ancora  molti e soprattutto
sani. Sani non perché lo diceva
il Comitato “la città degli albe-
ri”, ma uno dei più esperti
arboricoltori del Lazio, dottor
Gian Pietro Cantiani,  cui la
nostra associazione aveva
commissionato una relazione
per accertare lo stato di salute
e la stabilità dei pini. Relazio-
ne che abbiamo donato all’am-
ministrazione, ma che ne ha
fatto carta straccia. Eppure
nella relazione si faceva riferi-
mento anche alle problemati-
che che i pini  ponevano:  1) I

pini avevano sollevato il
manto stradale e i marciapiedi
costituendo pericolo per la cir-
colazione degli autoveicoli e
dei pedoni. 2) Le radici dei
pini erano arrivate alle fonda-
zioni delle case circostanti e
costituivano pericolo per la
stabilità delle stesse. 3) I pini
hanno la cattiva abitudine di
fare frutti (le pigne) che posso-
no cadere in testa alle persone

e agli autoveicoli in sosta. 4) I
pini essendo vivi hanno la cat-
tiva abitudine che crescono e
fanno foglie (gli  aghi) che
cadendo in continuazione
ostruiscono le caditoie di scolo
di acqua piovana. 5) I pini
sono attaccati dalla “processio-
naria” che costituisce pericolo
per le persone e animali di
compagnia. Bene in merito al
punto 1) veniva suggerito un
intervento con la lancia Air-
Spade (un particolare “aspira-
tore”) capace di aspirare il ter-
reno nelle prossimità delle
radici mettendole a nudo, con
abbassamento del intero albe-
ro, e successivamente rimette-
re terra da coltivo lasciando
una zona intorno al tronco
maggiore di terreno a nudo e
non cementificando in modo
da non costituire più “invito”
alle radici di andare a trovare
risorsa idrica verso l’alto.  Per
quanto al punto 2) mai è stato

dimostrato che le radici erano
arrivate alle case, ma se anche
lo fosse stato era suggerito un
intervento di costruzione di
una trincea con messa in opera
di una barriera antiradice. Illu-
strati interventi in altri luoghi
effettuati con successo a
distanza di anni.  Per gli altri
punti sarebbe stata una suffi-
ciente una costante opera di
manutenzione con adeguate

potature.  L’ufficio verde ha
preferito ignorare quanto sug-
gerito, e in una notte, è stata
fresata la strada comprese le
radici superficiali, quindi
messe rete a maglie e fatta get-
tata di cemento, quindi bitume
e ricostruito la sede stradale.
Per completare l’opera è stata
effettuata una potatura “a filo”

di marciapiede  come fosse
una siepe!  Con questo inter-
vento non c’era da meravi-
gliarsi se i pini si siano amma-
lati. E’ stata chiamata a certifi-
care la malattia un arboricolto-
re laureata da poco più di due
anni,  quindi l’abbattimento.
Questa la storia dei pini di
largo delle rose che ora non ci

sono più; un patrimonio della
città distrutto per incompeten-
za, malafede, superficialità
nell’affrontare i problemi.
Oggi non ci resta che portare
delle sdraio in largo delle Rose
per prendere il sole!
*Presidente per la “Città degli
alberi” 
Pagina e foto a cura di 
Gianfranco Compagno

2013 - com’era

2018 - com’è

25.5.2018 
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Dopo le critiche ricevute dal Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale

AREA ARTIGIANALE DI APRILIA 
IL PRESIDENTE PREZIOSO PUNTA L’INDICE SULL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASI
Artigiani in difficoltà. Molte ancora le opere incompiute: manca la linea telefonica, parcheggi, illuminazione, segnaletica incompleta  ecc

di Gianfranco Compagno

Se la politica locale non ha mai
teso la mano agli artigiani di
Aprilia, ad affossarne per anni
i progetti che avrebbero dovu-
to rendere vitale il polo artigia-
nale, ritardando l’arrivo della
corrente elettrica e delle stra-
de, sono stati i debiti cumulati
dal Consorzio per lo Sviluppo
industriale Roma – Latina
(ASI) nei confronti della
Regione Lazio. A parlarne,
durante una video – intervista,
il presidente del Consorzio
Artigiani di Aprilia Nicola Pre-
zioso, che punto su punto ha
risposto all’accusa del presi-
dente dell’Asi Carlo Scarchilli
(vedi GDL N.07 del
11.04.2018 pagina 21) che
aveva parlato di una scarsa
collaborazione da parte degli
artigiani nella partecipazione
economica necessaria al com-
pletamento di quelle opere. Un
fatto incontrovertibile è che
dopo il saldo delle opere del III
e IV stralcio, che hanno per-
messo solo nel 2015 di elettri-
ficare l’area e alla fine del
2017 hanno permesso di asfal-
tare le strade, ad oggi l’area
artigianale “gode” di un par-
cheggio sul lato via del Genio
Civile ancora incompleto (pra-
ticamente prato e breccia),

mancano 50 pali su 60 della
pubblica illuminazione e le 15
aziende che hanno continuato
a operare a dispetto delle enor-
mi difficoltà sono sprovviste di
linea telefonica. I lavori, finan-
ziati, hanno subito una nuova
battuta di arresto e la colpa di
questa prolungata agonia dalla
quale a fatica le attività tentano
di uscire contando solo sulle
proprie forze, secondo il presi-
dente è da attribuire quasi per
intero all’Asi. 
LE OPERE CON I FONDI
ANTICIPATI DAGLI
ARTIGIANI
Le somme anticipate dagli arti-
giani per completare le opere
del III e IV stralcio, figurano in
una lunga lista che porta date
da ottobre 2011 a settembre
2017, sei anni di attesa per
l’arrivo di elettricità e asfalto.
Alle 24 mila 156 euro anticipa-
te nel 2011 per le opere del III
stralcio, nel 2017 si sono
aggiunte 43.558 euro per le
opere di urbanizzazione,
16.209 euro per la gestione
degli appalti e saldo al 30 giu-
gno 2017 di 101.636 mila
euro. Lo stesso è accaduto per
le opere del IV stralcio:
119.815 euro il 5 maggio
2017; 30.447 euro per la
gestione degli appalti e, altri
139 mila 570 euro il 24 luglio

2017 e il saldo di 140 mila
euro al 19 settembre 2017, per
un totale di oltre 615.000 euro
saldati. “Il presidente Scarchil-
li avrebbe dovuto avere onestà
intellettuale – commenta ama-
reggiato Nicola Prezioso – e
dichiarare che dal 2011 i lavori
hanno subito una battuta di
arresto per i debiti cumulati dal
Consorzio Asi con la Regione.
Anche sotto la sua gestione le
difficoltà si sono protratte e i
lavori sono ripresi solo nel
2016. Nel 2011 noi avevamo
anticipato i fondi dei progetti
poi finanziati dalla Regione
per 900 mila e 1 milione 600
mila euro, ma per assenza di

fondi i lavori si sono presto
bloccati e per sei anni siamo
rimasti abbandonati. Siamo
stati noi, nel frattempo ad ado-
perarci e pagare 55 mila euro
per gli allacci delle reti idriche,
interfacciandoci con Regione
ed Acqualatina, poi sollecitare
l’Asi per l’arrivo dell’energia
elettrica, ottenuta solo nel
2015. Ancora abbiamo speso
12 mila euro per accatastare le
cabine elettriche, che loro
hanno poi ceduto all’Enel al
prezzo di 48 mila euro senza
riconoscerci un centesimo. Il
16 dicembre 2016 l’Asi ci ha
chiesto altri soldi per le fide-
jussioni necessarie a far ripar-

tire i lavori. In questi anni
abbiamo anticipato somme per
240 mila euro. Ad oggi con il
saldo del IV stralcio chiuso e
pagato, non c’è più traccia di
50 sui 60 lampioni che manca-
no all’appello, del completa-
mento del parcheggio su via
del Genio Civile e della rete
t e l e f o n i c a ” . 
LE DIFFICOLTÀ DEGLI
A R T I G I A N I
L’Area artigianale insomma,
pur potendo rappresentare un
fiore all’occhiello per la città,
ancora stenta a partire. Sono
solo 15 sulle oltre 100 previste
le attività che ad oggi resistono
nonostante le difficoltà riscon-
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trate, altri tre i capannoni in
fase di allestimento. “Le diffi-
coltà ci sono state – conferma
Prezioso – e gli artigiani di
Aprilia si sono arrampicati
sugli specchi per non chiudere.
Quando mancava l’elettricità,
le imprese hanno lavorato con
gruppi elettrogeni, pagando
migliaia di euro di carburante
al mese per non chiudere. Oggi
l’area lentamente si sta ripren-

dendo, ma oggi ci troviamo
ancora a parlare non del com-
pletamento delle opere, ma di
strade che dovevano essere
ultimate nel 2012 e sono arri-
vate invece solo alla fine del
2017, fermo restando che a
settembre noi abbiamo pagato
tutto, compreso il completa-
mento del IV Stralcio”. Senza
strade asfaltate però, molti
artigiani hanno rimandato il
completamento dei lavori per
difficoltà a operare. Soprattut-
to con l’arrivo della corrente
elettrica un problema enorme
di natura economica è stato
risolto. Ora però manca ancora
la pubblica illuminazione, il
parcheggio su via del Genio
Civile, l’ingresso e visti i con-

tinui ritardi del Consorzio Asi
e della Regione, i consorziati
stanno decidendo se occuparsi
autonomamente dell’arrivo
della linea telefonica. I lavori
eseguiti del resto, sia per la
realizzazione delle cabine elet-
triche sia per i marciapiedi,
mostrano difetti evidenti nel-
l’esecuzione pratica. “Per le
opere di urbanizzazione noi
abbiamo solo pagato – spiega

Nicola Prezioso – ma l’esecu-
zione dei lavori è stata seguita
dal Consorzio Asi. Ho prote-
stato, anche per la segnaletica
incompleta e pericolosa, ma
più di questo non potevo fare.
Quanto alla linea telefonica
dobbiamo scegliere. Faremo
un preventivo per capire quan-
to occorre, poi decideremo se
chiedere un finanziamento e
far gestire tutto al consorzio
Asi con i rischi del caso, oppu-
re realizzarlo a nostre spese.
Quando ci siamo occupati
dell’appalto per il depuratore,
finanziato per metà dalla
Regione lazio, abbiamo acqui-
stato un depuratore modulare
all’avanguardia, messo in fun-
zione in soli sei mesi e rispar-

miato 70 mila euro”. Altro
tasto dolente, secondo il presi-
dente del Consorzio, l’assenza
di manutenzione per il taglio
dell’erba in prossimità del
fosso, sul lato della via Ponti-
na. L’erba alta copre anche il
cartello dell’area. “Il Consor-
zio di bonifica – afferma il pre-
sidente – non interviene più da
circa 10 anni e noi da soli non
possiamo intervenire, se non
per la manutenzione ordinaria
dell’area interna, a ridosso dei
c a p a n n o n i ” . 
I PARCHEGGI MESSI IN
VENDITA “GRAZIE” AL
COMUNE DI APRILIA
Se Prezioso non risparmia cri-

tiche alle amministrazioni
comunali susseguitesi al
governo della città negli ultimi
20 anni – accusate di non aver
mai aiutato gli artigiani a far
decollare il polo – ancor più
pesanti le parole spese nei con-
fronti dell’assessore alle attivi-
tà produttive Vittorio Marchitti
e della rappresentante apriliana

nel CDA dell’Asi Alessandra
Scaraggi, colpevoli di aver
approvato l’alienazione dei
due parcheggi insiti nell’area,
posti sul lato di via Pontina e
lungo via del Genio Civile,
votando a favore della delibe-
ra. “Il caso è stato affrontato in
Regione anche da un consi-
gliere regionale di Fratelli d’I-

talia, il quale alla presenza di
Asi e Regione ha chiesto il
motivo per il quale tra i beni
alienabili l’Asi ha inserito
anche i due parcheggi dell’area
artigianale per 70 mila e 65
mila euro. Non hanno saputo
rispondere. Alla delibera di
alienazione dei beni, è stato
dato l’assenso anche dalla con-
sigliera Alessandra Scaraggi e
alla presenza dell’assessore
alle attività produttive Vittorio
Marchitti. Non hanno speso
una parola nei confronti di un
atto che dà il via libera alla
messa in vendita di due par-
cheggi a servizio dell’area,
realizzati con fondi europei e
ceduti gratuitamente all’Asi. A
questo atto assurdo, nessuno,
neanche chi amministra la
nostra città, ha pensato di
opporsi”. 
Video Intervista:
www.giornaledellazio.it -
https://www.facebook.com/ilgi
ornale.dellazio/?ti=as
Foto di Gianfranco Compagno

Unico Palo della strada

parcheggio lato via Genio Civile
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Aprilia - Partiti i lavori per la mensa dei
poveri della Fondazione “Come Noi”

di Lorenzo Lauretani 

Sono trascorsi pochi giorni
dall’avvio dei lavori per la
costruzione di una mensa dei
poveri in via Giusti.
Il traguardo della cantierizzazio-
ne dell’edificio è frutto del lavo-
ro alacre della Fondazione
“Come Noi” che da anni si batte
per realizzare uno spazio dedica-
to all’accoglienza dei più poveri,
quelli che non riescono a prov-
vedere ai propri pasti.
Il cantiere è già attivo e a chi
volesse vederlo basterebbe gira-

re intorno al complesso della
“Grazia Deledda”: sulla sua
superficie di cinquecento metri
quadri troveranno spazio circa

cento posti a sedere. Un’altra
piccola area verrà destinata al
banco alimentare.
Superfluo dire quanto conside-

riamo meritoria un’iniziativa di
questo tipo che nasce - come la
stessa Fondazione dice nel pro-
prio sito internet
http://www.fondazionecome-
noionlus.org/ - per far fronte al
fenomeno di sovraesposizione
di fasce di popolazione sempre
più ampie al rischio di cadere in
povertà.
“La nostra generazione – recita
una nota comparsa sul sito qual-
che giorno addietro - dovrà fare
i conti con la fine della “società
del benessere diffuso” attrezzan-
dosi culturalmente e socialmen-
te per contrastare la crescita e la
diffusione di vecchie e nuove
povertà. Un impoverimento che
espone alla fragilità sociale per-
sone, nuclei familiari e ceti
sociali una volta autosufficien-
ti.”
La Fondazione, che ha la propria

sede legale in via delle Marghe-
rite 125, sta continuando a rac-
cogliere i fondi necessari al
completamento dei lavori. Tutti
coloro che volessero contribuire
alla realizzazione della mensa
possono farlo donando il 5x1000
alla Fondazione stessa, inseren-
do nel apposito campo della
dichiarazione dei redditi il codi-
ce fiscale 91114140592.
L’iniziativa è l’ennesima riprova
di quanto la nostra città sappia
dimostrarsi accogliente e quanto
sappia profondersi nell’aiuto ai
più bisognosi.
Altro e molto lavoro capillare
andrà fatto nelle menti degli
apriliani: pur con un’estensione
territoriali pari a quella del
comune di Milano e, nel com-

plesso quinta città del Lazio,
Aprilia non ha maturato ancora
un’identità cittadina unitaria.
Permane una sottocultura pro-
vinciale che, anche sotto il profi-
lo politico, non ha ancora con-
sentito nelle istituzioni e nei
contesti organizzati il salto di
qualità verso modi di essere e di
stare insieme lontani da quelli
più tradizionalmente noti. Siamo
un grande paese, dove la gente
mormora e ci vuol poco perché
si sappia in giro di un momento
di debolezze e di fragilità che
può essere veramente di tutti.
In un contesto come questo è
difficile chiedere aiuto: è qui che
dovremo, tutti, portare la rivolu-
zione silenziosa dell’accoglien-
za.
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CENTO ANNI DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE…PER NON DIMENTICARE
Convegno a Borgo Piave per ricordare il primo conflitto mondiale della storia

di Nicola Gilardi

“Cento anni dalla prima Guerra
Mondiale…per non dimentica-
re”, questo il titolo della confe-
renza che  si è svolta martedì 22
maggio presso la 4ª Brigata
Telecomunicazioni e Sistemi per
la D.A. e l’A.V. di Borgo Piave,
sotto il comando del generale di
Brigata Vincenzo Falzarano.
All’evento sono intervenuti,

quali relatori: il Direttore degli
Armamenti Aeronautici e per
l’Aeronavigabilità Generale
Ispettore Capo Basilio Di Marti-
no, il giornalista e storico Gre-
gory Alegi, e il Presidente del-
l’Associazione “Gabriele D’An-
nunzio” Avvocato Cesare Bruni.
Presenti in sala anche gli studen-
ti del Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri”, del Liceo Statale “Ales-
sandro Manzoni”, dell’istituto
“Frezzotti/Corradini”, dei Liceo
Scientifici “Ettore Majorana e
G.B. Grassi” di Latina e dell’I-
stituto Superiore “Carlo e Nello

Rosselli” di Aprilia.  Ha presen-
tato l’evento la giornalista Rena-
ta Tomasini che ha ricordato le
scuole presenti e ha ringraziato i
relativi presidi: per il Liceo
Manzoni di Latina Paola Di
Veroli, per Liceo Classico Dante
Alighieri e per il Liceo Scientifi-
co Grassi Giovanna Bellardini,
per il Liceo Scientifico Majora-
na Stella Pioppola e per l’Istituto
Rosselli Viviana Bombonati.

Questo convegno arriva a 100
anni dalla fine della Prima Guer-
ra Mondiale che ha tristemente
cambiato la storia delle nazioni.
Molti monumenti, scritture e
documenti derivano da quel
drammatico evento e questa
conferenza ha avuto l’obiettivo
di far comprendere e trasmette-
re, soprattutto alle nuove genera-
zioni, cosa ha davvero significa-
to il primo conflitto mondiale.
«La memoria del conflitto si è
radicata nella memoria del Paese
– ha detto la giornalista Tomasi-
ni -. Questi eventi sono dedicati

a coloro che combatterono e che
caddero affinché la memoria
non sia persa». All’incontro,
organizzato nell’ambito della
celebrazione del 20° Raduno
dell’Associazione Arma Aero-
nautica, inoltre, hanno parteci-
pato tra le altre autorità civili e
militari: il prefetto di Latina
Maria Rosaria Trio, il sindaco
Damiano Coletta, il presidente
nazionale dell’Associazione
Arma Aeronautica Generale di
Squadra Aerea Giovanni Scian-

dra, il colonnello Michele
Bosco, comandante provinciale
della Guardia di Finanza, il
colonnello Gabriele Vitagliano
col, comandante provinciale dei
Carabinieri e il tenente colonnel-
lo Pietro Dimiccoli,vice  coman-
dante provinciale dei Carabinie-
ri. La conferenza di carattere
didattico-culturale è stata un
importante momento di condivi-
sione di cultura e sentimenti
verso coloro che hanno dato la
vita in onore della Patria, rievo-

cando fatti e documenti che
hanno reso importante la storia
dell’Aeronautica Militare sul
territorio italiano. Una lezione
interattiva con i presenti che ha
suscitato notevole interesse dei
giovani presenti verso gli avve-
nimenti che rappresentano una
fonte di informazioni storiche di
inestimabile valore per le nuove
generazioni. La giornata, ricca
di interventi da parte dei parteci-
panti, è stata suggellata dai pro-
getti realizzati dagli studenti che
hanno consentito l’ulteriore
approfondimento dell’argomen-
to. Proprio gli studenti, infatti,
hanno preso parte ai lavori atti-
vamente offrendo il loro prezio-
so contributo, presentando dei
elaborazioni a scopo didattico
inerenti il tema della grande
guerra, esibendosi con delle rap-
presentazioni, disegni a tema e
raffigurazioni rievocative del
conflitto mondiale. I più merite-
voli sono stati premiati dall’As-
sociazione Arma Aeronautica.

Gen. Vincenzo Falzarano . Prefetto Maria Rosa Trio
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San Felice Circeo, 5° convegno nazionale. Evento a cura dell’Accademia della Cucina Mediterranea 

MANGIARE BENE PER STARE BENE 
FONDAMENTALI I PRODOTTI DELL’AGRO PONTINO NELLA DIETA MEDITERRANEA

di Nicola Gilardi

L’Accademia della Cucina
Mediterranea presieduta da
Franco Bruno, insieme
all’Amministrazione comuna-
le di San Felice Circeo, rinno-
va l’appuntamento annuale
con gli esperti dell’alimenta-
zione per affrontare i moltepli-
ci aspetti che riguardano il
cibo, con un’attenzione parti-
colare ai prodotti del territorio.
Sabato 26 maggio, presso il
Cinema Teatro Anna Magnani
di San Felice Circeo, si è svol-
to V Convegno nazionale sul
tema: “I prodotti dell’Agro
pontino nella dieta mediterra-
nea”.
Al tavolo dell’Accademia
della Cucina Mediterranea si
sono ritrovati importanti per-
sonalità. Dopo 
il saluto del sindaco Giuseppe
Schiboni sono intervenuti:
Gaetano Benedetto, direttore
del WWF Italia e presidente
del Parco Nazionale del Cir-
ceo, Giovanni Aquino dottore
in scienze agrarie e funziona-
rio dell’assessorato all’agricol-
tura della Regione Lazio,
Lucia Tassi geriatra e nutrizio-
nista, Bruno Fiorini consulente
agroalimentare, la biologa
nutrizionista Mariagrazia
Devastato, Michele Stocola
giurista e consulente della
sicurezza alimentare, Barbara
Palombo master sommelier

della Fis e il giornalista e scrit-
tore Umberto Natoli. In primo
piano nel convegno sono stati i
criteri della produzione agrico-
la dell’Agro Pontino e la quali-
tà dei cibi locali, nella consa-
pevolezza che le prime fonti di
sicurezza sono l’habitat e le
tecniche di coltivazione o alle-
vamento, oltre che i metodi di
imballaggio e conservazione,

secondo metodi ai quali va
data la massima trasparenza. I
comportamenti che determina-
no la qualità e la genuinità del
cibo con effetti positivi sulla
persona percorrono l’intera
filiera, dalla produzione a
basso uso di fitofarmaci alla
giusta cottura che non ne alteri
le caratteristiche, al giusto
abbinamento per un effetto
curativo mirato. Una vocazio-
ne, quella dell’Accademia

della Cucina Mediterranea,
che vuole promuovere la salute
e le buone abitudini a tavola. A
confermarlo è stato Paolo Por-
celli: «Questa giornata fa parte
di un percorso di informazione
che l’accademia si è prefissata
di portare avanti dal 2006,
quando è stata costituita. L’o-
biettivo iniziale era quello di
diffondere e valorizzare i cibi

dell’Agro Pontino portandoli
oltre i confini territoriali. Nel
tempo la funzione dell’Acca-
demia si è trasformata pren-
dendo un ruolo più formativo
con l’organizzazione di eventi
ai quali partecipano relatori
conoscitori dell’alimentazione.
Il binomio su cui si fondano
questi incontri è mangiare
bene per stare bene». Il conve-
gno si è orientato sull’aspetto
salutistico della buona cucina e

sulle buone abitudini che
hanno ripercussioni sulla con-
dizione delle persone. Questo
aspetto è stato sottolineato da
Angelo Guattari: «Noi privile-
giamo l’aspetto medico saluti-
sta, per questo cerchiamo di
parlare di ciò che non si deve
fare, piuttosto che quello da
fare. Abbiamo assunto la visio-
ne impossibile di educare gli
italiani a capire che si possono
curare ancor prima che soprav-
venga la malattia. Il sacrificio
non lo sentiamo perché la pas-
sione predomina. Gli sponsor
sono da un lato tecnici, dall’al-
tro culturale perché sappiamo
che per veicolare il nostro
messaggio abbiamo bisogno di
chi lavora a beneficio della
collettività, come La Sapien-
za». Infine è intervenuto il pre-
sidente dell’Accademia, Fran-
co Bruno, che ha raccontato la
nascita del progetto ed ha fatto

un bilancio dell’edizione appe-
na conclusa: «L’idea è nata da
un gruppo di amici con qual-
che problema sanitario. Sicco-
me ci sono prodotti che hanno
effetti benefici evitando le
medicine, abbiamo voluti ini-
ziare a promuovere il messag-
gio di mangiare bene. Il bilan-
cio è molto positivo, abbiamo
migliorato ancora rispetto allo
scorso anno. Questo è un buon
auspicio per le prossime edi-
zioni. I relatori sono stati di
grande qualità». L’evento è
stato coordinato dalla giornali-
sta Marina Testa. Al termine
del convegno è stata offerta
una degustazione di piatti tipi-
ci proposti da Associazioni e
ristoratori locali con prodotti
dell’Agro pontino. A tutti i
relatori e partecipanti è stato
offerto un cestino di prodotti
dell’Agro Pontino. 
Foto di Gianfranco Compagno 
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E’ il primo punto vendita dedicato ai prodotti d’eccellenza derivata dalla canapa

APRILIA - APRE LEAFWAY STORE

Si chiama “LeafwayStore”
ed è il primo punto vendita in
Aprilia, dedicato a prodotti di
eccellenza derivati dalla
Canapa. 
Leafwaystore, è un Brand
della Tesei & Tesei srl, che
fra le sue diverse attività
agricole ed agrituristiche, e
sportive, si pone come Mar-

chio nell’ambito della produ-
zione propria di Canapa,
nella sua lavorazione e com-
mercializzazione. 
Il Negozio ha un aspetto a
tema, costituito da elementi
naturali, con una parete viva
a giardino verticale. 
Leafwaystore si trova in via
Basilicata angolo via delle
Regioni. “Qui è possibile tro-

vare tutti i prodotti derivatati
dalla lavorazione della cana-
pa, grazie alla legge 242 del
2016 che liberalizza la colti-
vazione e la trasformazione
della Canapa Sativa”. 
“La canapa, pianta millena-

ria dagli infiniti usi, che
vanno dall’alimentare, con
pasta, farine e olii, alle bio-

plastiche, al tessile e alla
cosmetica, alle infiorescenze
naturali, è ricca anche di par-
ticolari elementi chiamati
CBD, di recente studio e sul
cui valore “nutraceutico” esi-
stono autorevoli conferme in
campo scientifico internazio-
nale.
Escludendo pertanto il THC (
componente psicoattiva della

Canapa, la cui commercializ-
zazione è illecita) le nuove
coltivazioni autoctone si con-
centrano sulla produzione di
infiorescenze ricche di CBD,
da cui si ricavano prodotti
per uso tecnico e infusi di
indubbia efficacia.
Secondo uno studio del 2013
pubblicato dal British Journal
of Clinical Pharmacology, i
vantaggi del CBD sono mol-
teplici: antinfiammatorio,
anticonvulsivo, antiossidan-
te, antiemetico, ansiolitico e
antipsicotico. E’ inoltre una
potenziale cura per il tratta-
mento della neuroinfiamma-
zione, epilessia, lesioni ossi-
dative, vomito e nausea,
ansia e schizofrenia”. 
Leafwaystore ha aperto i bat-
tenti sabato 19 maggio, e
oltrechè  essere presente su
Facebook e Instagram, è in
fase di lancio il Sito
www.leafwaystore.com ,
attraverso il quale si potrà
ordinare a distanza e ricevere
a domicilio, scegliendo tra la
vasta gamma di prodotti
offerti.
La società ha inoltre in pro-
getto l’apertura di ulteriori
punti vendita, sia diretti che
in franchising.
Tutte le informazioni a
info@leafwaystore.com

È in via Basilicata, angolo via delle Regioni
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La protesta di Fratelli d’Italia che ha organizzato una passeggiata “del degrado”

“ OPERE IMMAGINARIE DEL QUARTIERE TOSCANINI”
Annunciata la presenza della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per le 15.00, è arrivata alle 16.55, si è fermata per 11 minuti, con i

numerosi militanti e  fans presenti. Delusione per i giornalisti 
di Gianfranco Compagno

È stata una vera e propria tocca-
ta e fuga, quella della presiden-
te di Fratelli d’Italia e deputata
del Collegio di Latina al Parla-
mento Giorgia Meloni ad Apri-
lia, soltanto 11 minuti, giusto il

tempo per qualche selfie, dopo
una lunga attesa, l’attendevano
sotto un gazebo allestito per un
suo intervento. Solo una collega
è riuscito a porle una domanda.
La deputata Meloni era attesa
per le 15.00 ai margini della
buca di quella che doveva esse-
re “piazza” della Comunità
Europea, uno dei punti di mag-
gior degrado del quartiere
Toscanini. Invece è arrivata in
via Inghilterra con un’utilitaria
alle 16.55, è ripartita 17.06 alla

volta di Cisterna dove era attesa
per un altro evento a sostegno
del candidato sindaco Mauro
Carturan. “Non ho cambiato
idea sul fatto che Mattarella
ha agito al di sopra e al di
fuori delle sue prerogative,
ciò non togli che essendo la

situazione, anche
per colpa delle scelte
di Mattarella, asso-
lutamente fuori con-
trollo, siamo dispo-
nibili a dare una
mano intanto per
risolverla. Perché
l’Italia è sotto
u n ’ a g g r e s s i o n e
finanziaria in pieno
caos istituzionale,
quindi ieri abbiamo
fatto un appello al
Presidente della
Repubblica per dare
la nostra disponibi-
lità a dare una
mano. Ciò non toglie
che io continuo a
ritenere che il presi-

dente Mattarella sulla manca-
ta nomina di Paolo Savona
abbia agito al di fuori  le sue
prerogative”. Questa l’unica
dichiarazione rilasciata alla col-
lega Francesca Cavallin del
quotidiano Latina Oggi, che
l’ha letteralmente “placcata”
prima di risalire in macchina.
Ma ritorniamo alla manifesta-
zione programmata organizzata
da “Fratelli d’Italia”, che nel
quartiere ha la propria sede. La
passeggiata  attraverso le “

Opere immaginarie del quartie-
re Toscanini”, è stata guidata
dal coordinatore comunale
Edoardo Baldo. È stata una
“manifestazione che denuncia il
degrado e l’abbandono del
quartiere da parte dell’attuale
Amministrazione ma che vuole
“gridare” con forza anche il
lavoro dei volontari e dei com-
mercianti che continuano ad
operarsi e investire in un quar-
tiere difficile”. Il pomeriggio di
mercoledì 30 maggio si può
sintetizzare i quattro momenti.
Il mancato collegamento di
viale Italia interrotta tra via
Francia e via Inghilterra, dove è
stato tagliato un nastro
tricolore nella speran-
za che l’opera inizi è
finisca dopo decenni.
Piazza della Comunità
Europea mai realizza-
ta, al suo posto c’è
un’enorme buca, il
degrado dai margini
della stessa. L’immon-
dizia su via Inghilterra
e lo stato di abbando-
no della ex scuola
Toscanini. Per prote-
sta è stata cambiata la
toponomastica: via
Inghilterra è stata
ridenominata “Via…
Terra” e via Parigi in
“Via… Lombardi”, che come
hanno specificato i manifestanti
sindaco e vicesindaco dovreb-
bero andar via dal Palazzo.
Ultima tappa è stato il gazebo
di un bar di via inghilterra, dove

è stato collocato un fantoccio,
con l’effige del sindaco Anto-
nio Terra. In attesa dell’arrivo
do Giorgia Meloni hanno preso
la parola Edoardo Baldo, il can-
didato sindaco Domenico Vul-
cano, il senatore Marco Marsi-

lio, coordinatore regionale di
FDI, Nicola Calandrini coordi-
natore provinciale di FDI, Nello
Romualdi, consigliere comuna-
le (FDI).

Foto di Gianfranco Compagno  
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I ragazzi, della School Comix di Aprilia, presentano le
loro fantastiche opere alla Biblioteca comunale

Dopo un anno di impegno e lavoro,  i ragazzi, la
School Comix di Aprilia, vi da appuntamento al
3 e 4 giugno presso la Biblioteca comunale,  per
mostrarvi le loro fantastiche opere e farvi speri-
mentare l’esperienza di essere parte integrante
della School Comix! A partire dalle ore 10 di
domenica 3 giugno, fino al lunedi sera, oltre alla
mostra in esposizione, chiunque voglia avvici-
narci al fantastico mondo dell’irreale fumettisti-
co, ha la giusta occasione per farlo. La School
Comix di Aprilia, lancia idee e progetti, ma
soprattutto senza alcun costo di iscrizione, apre
le porte ai ragazzi di Aprilia che sognano di met-
tersi alla prova. Laboratori di disegno, laboratori

di scrittura, in un fitto programma di percorsi e
docenti di alto livello, saranno solo l’inizio di
attività che ci accompagneranno tutta l’estate. A
secondo delle fasce d’età infatti, ci saranno,
eventi, novità e corsi con professionisti. 
La scuola di fumetto “School Comix” è frutto di
un’idea di Francesca Deodati. Fondata nel 2012,
nasce come centro di riferimento per l’apprendi-
mento dell’arte e delle principali professioni che
ruotano intorno al mondo del Fumetto.
La scuola si avvale di un corpo docente altamen-
te qualificato composto da professionisti del set-
tore, dotai di un ricco bagagli oprofessionale,
esperienziale e culturale.
L’offerta formativa è molto vasta con corsi sud-
divisi per età e competenze anche di inserimento
lavorativo-professionale e riconosciuti per l’otte-
nimento di crediti scolastici.
L’interazione con altre realtà operanti nel settore

portano sovente la par-
tecipazione, nonché la
produzione e promo-
zione di eventi anche
al di fuori della sede
principale. Sono infatti
frequenti visite cultu-
rali presso realtà stori-
co-artistiche, nonché
la collaborazione con
importanti maestri
d’arte come il Maestro
Dino Massarenti, il

Maestro Claudio Cottiga, il Maestro Fiorenzo
Lucherini e il Maestro Antonio De Waure, oltre
che con  Regione Lazio, Bic lazio e Fab Lab.
Inoltre sono previsti: CORSO ESTIVO BAMBI-
NI-CORSO ESTIVO MANGA -WORKSHOP
FUMETTO EROTICO -WORKSHOP DISE-
GNO CHARACTER DESIGN E AMBIENTA-
ZIONI STORICHE
* Classi a numero chiuso 
* Attività valide per crediti scolastici
* Possibilità di collaborare a progetti professio-
nali con i docenti
* Possibilià di inserimento lavorativo nella
“School Comix” 
* Dispense e schede sulle lezioni
* Gruppo Facebook chiuso dedicato agli allie-
vi      con tutoraggio on line, contenuti extra ed
eventi esclusivi.
* Attività extra corso fuori-sede
* Pubblicazione dei lavori degli allievi sulle
nostre piattaforme on line
* Partecipazione a mostre ed eventi

Piantati altri 22 lecci grazie ai fondi privati
e del comitato di quartiere

PARCO EUROPA: IL PIU’ GRANDE 
POLMONE VERDE DELLA CITTA’

Tutto lavoro di volontariato

Parco Europa: uno dei polmoni verdi più importanti della città dopo
il parco dei Mille grazie all’opera del comitato di quartiere e del
volontariato. Continua il lavoro del comitato Toscanini per far
diventare il parco un polmone verde per il quartiere e la città. Nei
giorni scorsi sono stati acquistati e messi a dimora ventidue lecci.
“Si ringrazia per l’aiuto economico di un privato cittadino,Pierino
Ferulli, -fanno sapere alcuni del comitato di quartiere- e l’attività del
bar tabacchi Vero Caffè Italiano Stringi. I membri del comitato lavo-
rano per far crescere gli alberi appena piantati annaffiandoli e man-
tenendoli con cura”. I fondi per la maggior parte sono del comitato
di quartiere Toscanini.
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Aprilia Civica: anche attraverso la memoria della guerra
costruiamo un’identità comunitaria per la Città

Si è svolta nella mattinata del 28
maggio, la commemorazione
della Battaglia di Aprilia, che –
come ogni anno – chiude gli even-
ti per la memoria dello Sbarco
Alleato di Anzio. L’evento, forte-
mente voluto cinque anni fa dal
Sindaco Antonio Terra e dal-
l’Amministrazione sostenuta dalla
coalizione Aprilia Civica, si è
tenuto presso il piazzale della Sta-
zione di Campoleone, dove in que-
sti anni è stato realizzato anche 
un monumento  commemorati-
vo.

Presenti, oltre alle autorità civili,
militari e religiose, le associazioni
di combattenti, i comitati cittadini
e alcune associazioni di volonta-
riato, oltre ai ragazzi della Scuola
di Campoleone. La presenza degli
alunni è stata sottolineata dal
primo cittadino di Aprilia, che ha
ringraziato i presenti e ricordato i

tanti giovani caduti per difendere
la libertà, vittime della guerra e
dell’odio tra le Nazioni europee.
Proprio facendo riferimento alla
violenza, il Sindaco Terra ha invi-
tato i ragazzi della scuola a “dire
no alla prepotenza e alla prevari-
cazione, anche tra di voi, a scuola
e con gli amici. Attraverso i vostri
“no” decisi ai piccoli gesti di vio-
lenza quotidiana, sono certo che
sapremo costruire, tutti insieme,
una Città migliore”.
La giornata del 28 maggio, istitui-
ta cinque anni fa per ricordare il

sacrificio dei Caduti per la Libera-
zione, la Pace e la Democrazia in
Italia, fa parte delle celebrazioni
annuali per lo Sbarco Alleato,
che comprende anche le date del
19 gennaio e del 18 febbraio. In
questi anni, l’Amministrazione
Terra ha realizzato anche diverse
opere nei luoghi che hanno

segnato il passaggio degli eserci-
ti Alleati verso la Liberazione di
Roma. Ne sono un esempio non
soltanto il sito dove si è svolta la
commemorazione di ieri, ma
anche il monumento il Graffio
della Vita di Campo di Carne a
quelli dedicati al Tenente Fletcher
Waters e ai Caduti dello Sbarco
senza sepoltura, in Via dei Pontoni
e nel comprensorio studentesco di
Via Carroceto.
Le giornate commemorative isti-
tuite e i diversi monumenti inau-
gurati hanno permesso alla Città di

Aprilia di essere inserita nel Cir-
cuito della Memoria dello Sbar-
co del 22 gennaio insieme ai
Comuni di Anzio e Nettuno, e poi
di Lanuvio.Per valorizzare i per-
corsi storici che uniscono i luoghi
del Circuito della Memoria, nel
corso dell’ultimo anno – grazie ad

un contributo della Regione Lazio
– sono stati installati anche pan-
nelli illustrativi, collegati ad
un’apposita app, nell’intero terri-
torio interessato dai combattimenti
all’indomani dello Sbarco.
“Fare memoria – spiega il Sindaco
di Aprilia, Antonio Terra – non

significa soltanto ritrovarsi per
alcune cerimonie commemorative
come quella di ieri, ma soprattutto
rafforzare le nostre radici comu-
nitarie, capire da dove veniamo
non solo e non tanto come singoli,
ma come cittadini di Aprilia”.
A conclusione del suo discorso ai
convenuti, Antonio Terra ieri ha
voluto ricordare anche l’operosità
degli apriliani, che di fronte alla
distruzione della guerra seppero
“rimboccarsi le maniche” e rico-
struire la Città. “Lo fecero come
comunità, insieme, nonostante
Aprilia fosse stata fondata solo
qualche anno prima. Credo che
questo sia un prezioso insegna-
mento che, con orgoglio, possia-
mo rivendicare e offrire al Paese
intero, soprattutto in un momento
delicato come quello che stiamo
vivendo. Di fronte alle molteplici
crisi, piccole e grandi, che ancora
affliggono l’Italia, l’Europa e il
mondo intero, abbiamo il dovere
di fare esattamente come i nostri
padri: rimboccarci le maniche,
riscoprirci comunità e guardare
con speranza e slancio al futuro
che abbiamo di fronte”.



7 - 21 GIUGNO 2018 pagina 41IL GIORNALE DEL LAZIO

VULCANO PIU’ ATTENZIONE PER LO SPORT E INFRASTRUTTURE
L’attenzione al mondo sporti-
vo del territorio e quindi alle
fasce giovanili sono uno dei
parametri per misurare il
grado di civiltà di una comu-
nità.  La programmazione in
termini infrastrutturali, i pro-
getti inter-associativi, le gior-
nate dedicate allo sport ed in
generale la quota di bilancio
dedicata a queste tematiche
rappresentano uno dei banchi
di prova di ogni amministra-
zione comunale. Purtroppo, a
nostro avviso, la città di Apri-
lia non brilla né per  quantità
di impianti sportivi a disposi-
zione dei cittadini né per sen-
sibilità amministrativa nei
confronti dei giovani. 
La coalizione di centrodestra
ha incentrato il programma
elettorale sul rilancio della
città di Aprilia. Questo punto
di svolta non può non com-
prendere il mondo dello sport
ed in particolare quello giova-
nile. Guida di questo progetto
sarà il candidato sindaco
Domenico Vulcano.  “L’atten-
zione al mondo dello sport è
fondamentale - commenta
Vulcano - va considerata
come una forma importante di
aggregazione, di socializza-
zione, di contrasto alla delin-
quenza minorile, al disagio
giovanile nonché un ausilio
importante per le famiglie
nella gestione dei propri figli
senza dover impegnare grosse
risorse finanziarie. E’ fonda-

mentale valorizzare il lavoro
dell’associazionismo esistente
che spesso è stato lasciato
solo. Dobbiamo invece privi-
legiare l’incontro tra le diver-
se associazioni, favorendo un
lavoro sinergico e mettendo a
disposizione di tutti i cittadini
le possibilità offerte e soprat-
tutto gli spazi evitando quella
inutile e dannosa concorrenza

tra le realtà sportive della città
alla quale abbiamo assistito
fino ad oggi.  Un progetto par-
tecipato e comune deve rap-
presentare il punto di riferi-
mento dell’intero settore spor-
tivo. La vicinanza del Comu-
ne a queste società deve farsi
sentire concretamente. Ogni
giorno e non solo dopo vitto-
rie importanti ma anche e

soprattutto nei periodi meno
fortunati. Solo con la diffusio-
ne dei sani valori sportivi si
può arrivare alla vittoria sia in
campo sportivo che in quello
sociale.  
L’offerta delle strutture sporti-
ve ad Aprilia è limitata: è indi-
spensabile migliorare e poten-
ziare gli impianti esistenti per-
ché non va trascurato il cre-

scente bisogno di sport da
parte di tutta la popolazione.
Diventa sempre più necessa-
rio mettere a disposizione dei
cittadini anche spazi per atti-
vità individuali, come il foo-
ting, e sarà importante preve-
dere forme d’incentivazione
allo sport per tutte le età, non
solo per l’agonismo.  Non
vogliamo più vedere finte

piste pedociclabili o aree
verdi degradate”.
Con un’attiva collaborazione
con le associazioni sportive
presenti sul territorio è possi-
bile proporre offerte di rilievo.
Si dovrà fare uno sforzo nella
direzione di attivare una rete
dove confrontarsi e program-
mare con chi opera nello sport
da moltissimi anni.  Quest’ul-

tima dovrà rappre-
sentare il luogo di
confronto e di veri-
fica dei bisogni
degli sport e delle
relative necessità di
impiantistica, per
poterne coordinare
le disponibilità
tenendo presente il
concetto della ver-
satilità degli
impianti per realiz-
zare una economia
dei costi. Sarà dun-
que necessaria
un’attenta analisi
dei costi di gestione
ordinaria e straordi-
naria delle varie

strutture, riqualificando la
spesa e valutando in modo
attento la loro concessione in
gestione a società terze.
“Purtroppo in questi anni –
conclude Vulcano - l’ammini-
strazione Terra non si è distin-
ta su questo versante ed è
rimasta completamente sorda
alle innumerevoli richieste del
territorio. Gli apriliani ancora

stanno aspettando il palazzet-
to dello sport di via Carroceto.
Un progetto rimasto mera pro-
messa elettorale nonostante
siano state posate varie prime
pietre. Ancora più eclatante è
la situazione che riguarda la
pista ciclabile. Un vero e pro-
prio fallimento per cui sono
stati spesi soldi della comuni-
tà Europea. Aprilia è una città
di oltre 70mila abitanti, non
un paese. Serve programma-
zione, investimenti ma soprat-
tutto serve competenza. Quel-
la pista pedociclabile è una
macchia per una città come la
nostra. Infine, non possiamo
dimenticare i runners, un eser-
cito di sportivi che ogni gior-
no corre sulle strade apriliane.
Manca, e anche questa era
stata promessa dall’ammini-
strazione Terra, un percorso
dedicato a loro dove possono
allenarsi in tutta sicurezza.
Sono tante le persone che tutti
i giorni sono costrette a corre-
re sui marciapiedi semidistrut-
ti della città o, peggio, diretta-
mente per strada con il rischio
di essere investiti. Mentre le
altre città hanno puntato sullo
sport, qui siamo rimasti com-
pletamente fermi al palo.
Aprilia merita di più, serve
una netta inversione di ten-
denza in grado di rilanciarla.
La mia coalizione rappresenta
l’unica vera speranza di cam-
biamento”.



7 - 21 GIUGNO 2018pagina 42 IL GIORNALE DEL LAZIO

28 MAGGIO: IL RICORDO DELLA BATTAGLIA DI APRILIA
ISTITUZIONALIZZATA NEL 2013 SU PROPOSTA DELL’ ASSOCIAZIONE

“UN RICORDO PER LA PACE”
Una giornata di riflessione sul valore della democrazia e della pace 

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

Sono trascorsi 5 anni dall’isti-
tuzionalizzazione della data
scelta a ricordo degli aspri
combattimenti ad Aprilia  che
seguirono lo sbarco alleato sul
litorale di Anzio e Nettuno il
22 gennaio 1944. 
Aprilia per 4 mesi cruento tea-
tro di battaglia tra l’esercito
anglo-americano e quello tede-
sco nel cammino verso la libe-
razione di Roma  avvenuta il 4
giugno 1944. I combattimenti
ebbero termine nei giorni
intorno al 28 maggio 1944,
data in cui si completò la Libe-
razione dell’Agro Pontino.
La giornata del ricordo “28
Maggio 1944 : la Battaglia di
Aprilia”  in memoria dei caduti
è stata istituita con Delibera-
zione del Consiglio Comunale
n°3 del 31.01.2013 . Fu l’As-
sociazione “Un ricordo per la
Pace” promotrice dell’iniziati-
va nel maggio 2012 con l’ade-
sione delle Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma di
Aprilia e di  altre Associazioni
locali, tra cui la Croce Rossa
Italiana. La richiesta sottopo-
sta al Comune di Aprilia a
firma delle Associazioni si
avvaleva delle seguenti moti-
vazioni: “A seguito dello Sbar-

co degli alleati ad Anzio il 22
gennaio 1944 la nostra Città
divenne per 4 mesi cruento
teatro di battaglia tra l’eserci-
to anglo-americano  e quello
tedesco nel cammino verso la
liberazione di Roma avvenuta
il 4 giugno 1944; immani furo-
no le sofferenze che dovette
subire la popolazione del terri-

torio costretta ad abbandonare
le proprie abitazioni e ad
affrontare, a guerra finita, la
gravosa opera della ricostru-
zione;  nel ricordo di tutte le
vittime militari e civili del con-
flitto, dell’eroica opera di
bonifica dei terreni da mine ed
ordigni effettuata a costo della
propria vita dagli “sminatori”

di Aprilia. Motivazioni queste
del conferimento ad Aprilia  in
data 8 febbraio 2001 della
Medaglia di bronzo al merito
civile”.
Aprilia, rasa al suolo a soli 7
anni “dove tutto ancora odora-
va di calce e di nuovo” citando
le parole del compianto storico
apriliano Bernardino Tofani. Il
suo nome ben poco compare
nei libri di storia, eppure Apri-
lia non era solo “The factory”,
nomignolo assegnatole dagli
americani per la singolare con-
figurazione dal punto di vista
aereo.  Aprilia era molto di più,
era la speranza dei pionieri

fondatori, dei coloni dei poderi
ONC, di tutti coloro che ave-
vano visto nel territorio bonifi-
cato la propria terra dove vive-
re in prosperità anche se con
tanto lavoro. 
Poco è rimasto del passato;  il
San Michele ferito a monito di
un passato drammatico che
mai più deve riproporsi.  Che
questa giornata, oltre le rievo-
cazioni e le cerimonie comme-
morative, sia davvero momen-
to di riflessione sul valore
della democrazia, della pace e
della cultura che, non dimenti-
chiamolo, della pace è sempre
promotrice.
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Sono stati i due temi trattati da Potere al Popolo sabato 19 maggio 2018

LA DRAMMATICA ESCALATION DI SCONTRI IN PALESTINA
MORTI SUL LAVORO IN ITALIA, DALL’INIZIO DELL’ANNO LTRE 250  

di Noemi Reali

Potere al Popolo-Aprilia, nel
contesto dell’evento di presen-
tazione del programma per le
elezioni comunali di sabato 19
maggio, ha scelto di dedicare
due momenti di riflessione ad
altrettante questioni di portata
generale, che non potevano
essere trascurate da una forza
della sinistra radicale.
“Ci riferiamo alle morti sul
lavoro, oltre 250 dall’inizio
dell’anno in tutta Italia, e alla
drammatica escalation di scon-
tri in Palestina che proprio in
questi giorni sta infiammando
l’agenda della politica interna-
zionale” è stato così illustrato
dal candidato sindaco, Roberto
D’Agostini, in apertura dell’i-
niziativa. “Tutti noi di Aprilia
siamo impegnati anima e corpo
e con grande entusiasmo in una
campagna elettorale difficile e
stimolante. Il rischio è quello di
concentrare così tanto lo sguar-
do sui problemi locali da
dimenticare quello che accade
al di fuori dei confini di Aprilia.
E se è doveroso dare risposta
alle esigenze di governo del
nostro territorio, è altrettanto
doveroso ricordare che, proprio
in questo momento, un intero
popolo lotta per la propria
sopravvivenza, per non vedersi
ulteriormente sottratto quel che
resta, del proprio territorio. Per
questo motivo per dimostrare a
tutti che si può lottare per il
miglioramento della qualità
della nostra vita senza innesca-
re il meccanismo perverso
dell’indifferenza nei confronti

di chi lotta per la propria esi-
stenza, anche da Aprilia deve
partire un messaggio di solida-
rietà e vicinanza al popolo
palestinese. Riteniamo che lot-
tare per la propria felicità ed il
proprio benessere non serva a
niente, se non si lotta anche per
quelli degli altri”.Proprio per
questo, è stata invitata a portare
un saluto in apertura dei lavori,
Noemi Bevilacqua dell’Asso-
ciazione Handala dei Castelli
Romani. “ La striscia di Gaza è
un carcere a cielo aperto. Sono
razionate le medicine, l’acqua
ed il cibo. Le cosiddette vie di
fuga, quei tunnel che la stampa
internazionale ci presenta come
un mezzo usato dai terroristi
per attaccare, in realtà servono
a far uscire le persone che pro-
vano ad andare a vivere libera-
mente dall’altra parte e per far
arrivare merce per sopravvive-
re. L’altra parte della Palestina,

la Cisgiordania vive sempre
sotto occupazione militare.
Sono sotto il controllo israelia-
no. Vivere in Palestina significa
non avere nessun tipo di liber-
tà; i giovani palestinesi devono
chiedere il permesso ad Israele
per uscire a studiare all’estero.
Se c’è una manifestazione o
un’assemblea in un’ università
palestinese l’esercito israeliano
arresta le persone e le può man-
tenere 6-12 mesi in carcere
senza processo. I giovani ven-
gono trattati come delinquenti
quando combattono per la loro
libertà.” Bevilacqua ha riporta-
to la drammatica esperienza del
proprio nipote di sedici anni, da
due anni nelle prigioni israelia-
ne per la partecipazione a delle
manifestazioni studentesche
senza il beneficio di un proces-
so. Ulteriore segno di vicinanza
simbolica di Potere al Popolo –
Aprilia al dramma in corso in

Medio Oriente è stato quello di
esporre la bandiera palestinese
tra le bandiere della lista eletto-
rale e sul tavolo della presiden-
za dei lavori. Bevilacqua ricor-
da che la città di Lanuvio ha

stretto gemellaggio con un vil-
laggio palestinese. “Sembra
una piccola cosa, ma il gemel-
laggio significa che riconoscia-
mo che esiste e che appartiene
ad una Nazione.” 

Noemi Bevilacqua Associazione Handala



di CINZIA DE ANGELIS

Un bambino per nascere e
diventare grande ha bisogno
dell’attenzione e della cura di
tutti. Nessuno di noi è venuto al
mondo da solo e tutti abbiamo
memoria dell’amore ricevuto. 
Ci sono dei momenti che, per il
vissuto che portano, lasciano
impressi in noi ricordi importan-
ti che il tempo non potrà portarsi
via. Il momento in cui una
mamma mette alla luce il pro-

prio bambino è uno di questi.
Per tutta la vita una mamma
ricorderà il giorno del parto e lo
racconterà a sé stessa e agli altri
anche a distanza di tempo rivi-
vendolo ogni volta. Ricorderà il
pianto del bambino, il suo odore,
gli occhietti stropicciati. Ricor-
derà l’odore di disinfettante e le
contrazioni. Ricorderà il primo

abbraccio. La pelle umida del
bambino. I primi gesti incerti. I
primi tentativi di tenerlo a sé. 
E se adeguatamente assistita,
ricorderà il viso e la presenza
attenta delle ostetriche, le rassi-
curazioni del medico, la genti-
lezza dell’infermiera che farà il
primo bagnetto al suo bambino.
Ricorderà tutto. La pulizia del
reparto, le parole buone che le
vengono dette. 
E se tutti avranno svolto bene
il proprio lavoro, ricorderà i

giorni del corso preparto, le
risate, le altre mamme che con
lei hanno condiviso anche i brut-
ti pensieri. I papà nella stanza
accanto, in uno spazio tutto loro.
I disegni sulla pancia. La ginna-
stica. Le lezioni sull’allattamen-
to, sul travaglio e sul parto. L’in-
contro con il pediatra e la lezio-
ne sulla partoanalgesia. Ricorde-

rà le ansie e i dubbi che, con il
tempo, come strane matasse, si
saranno dipanati.  Ricorderà il
giorno in cui avrà portato a casa

il suo bambino. E se tutto questo
avviene, se i ricordi belli le scal-
deranno il cuore, le verrà da
piangere ripensandoci. Perché si
sarà sentita a casa. Perché il suo
bambino è dentro un villaggio,
stretta in un abbraccio, e lei non
si sente sola. Si sentirà protetta e
al sicuro quando, una volta sola
con il suo bambino, le verranno
in mente tante domande e, per
un attimo, non saprà che fare.
Ma è solo un attimo. Le
mamme di Aprilia e, non solo,
sanno che possono contare sul
sostegno e sulla presenza di
uno staff che da anni si prende
cura di loro, prima e dopo la
nascita del bambino e che
cerca di restituire alla mamma
un vissuto di gioia. 

Il corso di preparazione al parto,
un vero e proprio gioiello di
Aprilia, è composto da diversi
professionisti che hanno a cuore

la nascita e la genitorialità. È un
percorso ricco di spunti, di infor-
mazioni e di momenti ludici che
hanno un solo scopo: quello di
rendere la giovane coppia consa-
pevole del nuovo ruolo e di non
farla sentire sola garantendole
tutta l’assistenza necessaria. 
Lo staff della Casa di Cura Città
di Aprilia è diventato con il
tempo un punto di riferimento
per le giovani coppie che deci-
dono di mettere al mondo un
bambino e il motivo è nella loro
professionalità che si concretiz-
za nei gesti di cura e nella pas-
sione, quest’ultima che invece di
diminuire con il tempo cresce di
giorno in giorno. 
Corso dopo corso crescono le
attività, cambiano le proposte

perché questi professionisti
instancabili vogliono dare il
meglio di sé, formandosi costan-
temente per restituire alle giova-
ni mamme competenza e atten-
zione, prima, durante e dopo il
parto.  
La Casa di Cura Città di Aprilia
mette a disposizione i suoi spazi,
le sue risorse e il personale in
maniera del tutto gratuita al fine
di garantire a tutte le giovani
famiglie di partecipare agli
incontri e accedere a questi ser-
vizi, in un’ottica di prevenzione
e di educazione alla salute della
donna, della coppia e, soprattut-
to, del bambino. 
È bello sapere che ad Aprilia
tutto questo c’è e tutti possono
accedervi. Una società giusta si
riconosce da come tratta i suoi
bambini. Lo staff della Casa di
Cura Città di Aprilia del reparto
di Ginecologia e Ostetricia ini-
zia prendendosi cura dei genitori
tenendoli per mano fino a quan-
do vorranno. 
Come afferma una bellissima
poesia
“ Bisogna lavorare – tutti noi

dobbiamo lavorare – per rende-
re il mondo degno dei suoi
bambini.”
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Mettici il cuore
“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”



di Elisa Bonacini

Entusiasmo e freschezza di tanti
giovani protagonisti tutti aprilia-
ni a riproporre in chiave moder-
na  l’amore forse più contrastato
di tutti i tempi, quello di Romeo
e Giulietta, e riflettere sul tema
della violenza. Grande successo
venerdì 25 maggio per il celebre
Musical americano“West Side
Story” che ha chiuso brillante-
mente la settimana della Legali-
tà dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni Pascoli” di Aprilia.
Patrocinato dal Comune di Apri-
lia il progetto si inserisce nel più
ampio “Per mano verso la Lega-
lità” ed ha coinvolto alunni e
docenti con una serie di impor-
tanti iniziative, tra cui  la Ceri-
monia dell’ “Albero della Lega-
lità” ulivo che verrà collocato
nel cortile dell’Istituto “Pascoli”
e  l’  “Albero di Falcone” che
accoglierà le  riflessioni dei
ragazzi su coloro che hanno
sacrificato la propria vita per la
giustizia.
Gli alunni hanno assistito alla
visione di video tematici e potu-
to rapportarsi con l’Associazio-
ne “Libera” attraverso l’Ing.
Alfredo Borrelli, figlio di un
Maresciallo dei Carabinieri
ucciso dalla ‘ndrangheta cala-
brese, e con la Dott.ssa Cecilia
Daniele, Assistente Sociale pres-
so il Ministero di Giustizia di
Roma nella Sezione Minorile.
Grande la soddisfazione del
Dirigente Scolastico Dott.ssa

Giuseppina Izzo, la quale ha
voluto anche quest’anno che il
progetto prendesse vita per sen-
sibilizzare i ragazzi ad una mag-
giore consapevolezza civica ed
al rispetto della legalità.
Magistralmente diretto della
regista Maria Paola Pedditzi il
musical capolavoro di Leonard
Bernstein ha visto la partecipa-
zione dei “Ragazzi del musical”
e del  corpo di ballo della scuola
“Grand Jeté”. Luci e scenografie

di grande suggestione con ricer-
cate coreografie curate nei mini-
mi particolari da Annamaria
Mulas e Nicoletta Ratini. Piace-
vole sorpresa il talento canoro
dei giovanissimi  protagonisti tra
cui citiamo nel ruolo di Bernar-
do Pietro Di Natale; Alessandro
Lauri nelle vesti di Riff ; Marco
Pedrazzi ad interpretare Tony;
Sara Berrè nel ruolo di Anita. Ad

interpretare Maria, splendida
voce, la sedicenne Eleonora
Croce allieva del mezzosoprano
Chiara Chialli presente tra il
pubblico. Atmosfere dalle emo-
zioni amplificate dall’accompa-
gnamento dei cori  “Liberi Can-
tores” e “Voci Bianche” della
Pascoli  diretti dal Maestro Rita
Nuti.
In sala un folto pubblico che ha
seguito con attenzione tutto lo
spettacolo ed espresso il suo gra-

dimento con una serie di inter-
minabili applausi.
Accolti sul palco dalla prof.ssa
Anna Pugliese al termine del
musical hanno portato il saluto
dell’Amministrazione Comuna-
le di Aprilia il Vicesindaco Ales-
sandra Lombardi e l’Assessore
alla Pubblica Istruzione France-
sca Barbaliscia.  La Vicepreside
prof.ssa Lisiana Brignone  è

intervenuta esprimendo soddi-
sfazione per l’ottima riuscita del
progetto sulla legalità nonché
per l’alto livello della  perfor-
mance artistica dei  ragazzi.
Un bilancio positivo dovuto
all’efficienza organizzativa del
team dei docenti Anna Pugliese,
Annunziata Vitalini, Emanuela
Corinaldesi, Gledis Baravelli,
Maria Paola Pedditzi, Rita Nuti,
Alessandra Scena, Davide
Rastelli, Maria Vittoria Lipani,
Annarita Alveti ed alla collabo-
razione degli alunni e relativi
genitori, nonché del personale
ATA della “Pascoli”.

WEST SIDE STORY  
Il musical è ispirato al dramma
di “Romeo e Giulietta” di Wil-
liam Shakespeare. Gli scontri tra
Montecchi e Capuleti diventano
quelli tra le bande malavitose di
bianchi americani e portoricani
nell’ambientazione del malfa-
mato quartiere Upper West Side

di Manhattan degli anni’50.
Nasce l’amore “sbagliato” tra
Tony e Maria che appartengono
a  gruppi rivali, i Jets e gli
Sharks; gli Sharks capeggiati
dal  fratello di Maria, Bernardo,
i Jets da Riff il migliore amico di
Tony.  Le bande organizzano una
rissa e Maria prega Tony di dis-
suadere gli amici a parteciparvi.
Quando Bernardo colpisce a
morte Riff, Tony replica con vio-
lenza incontenibile uccidendo
Bernardo. Le bande fuggono
all’arrivo della polizia  e Tony e
Maria programmano la fuga. Ma
Maria trattenuta dalla polizia,
non riesce a recarsi all’appunta-
mento fissato. È un epilogo tra-
gico ad attendere gli innamorati:
Tony ucciso dalla folle gelosia
di Chino, cui era destinata in
sposa. Maria piangente  sul
corpo esanime del suo amato
riuscirà a metterà pace tra le
bande. 
Scritto nel 1957 da Arthur Lau-
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“WEST SIDE STORY”
GRANDE SUCCESSO  PER IL MUSICAL  DELL’I.I.C. “G.PASCOLI”  AL TEATRO EUROPA

Giovani protagonisti tutti apriliani  e l’eccellente regia di  Maria Paola Pedditzi
emozioni amplificate dai Cori  “Voci Bianche” e  “Liberi Cantores”
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rents è considerato il musical
capolavoro di Leonard Bernstein
che me musicò pezzi travolgenti
ed indelebili nella memoria col-
lettiva tra cui “Maria” ,“Ameri-
ca”, “Tonight”. Il musical debut-
tò in teatro a Washington con
grande successo e successiva-
mente andò in scena a Broadway
con oltre 700 repliche per poi
trasferirsi nel 1958 a Londra
dove fino al 1961 vennero ripro-
posti oltre 1000 spettacoli.
Nel 1961  la versione cinemato-

grafica  diretta da Jerome Rob-
bins (regista e coreografo del
musical teatrale) e da Rober
Wise  sbancò l’edizione degli
Oscar 1962 ottenendo ben 11
premi. 

INTERVISTA ALLA
REGISTA MARIA PAOLA

PEDDITZI
Occhi profondi specchio di
grande sensibilità, abito lungo a
strisce multicolor come le sue
tante creazioni artistiche, incon-
tro Maria Paola  Pedditzi per la
prima volta al teatro Europa nel
backstage di  “West Side Story”,
a pochi minuti dall’inizio dello
spettacolo. Con sguardo mater-
no osserva i suoi ragazzi intenti
alle ultime prove sul palco. Gli

ultimi suggerimenti e con un
sorriso mi conferma di accettare
l’intervista per il Giornale del
Lazio .
Nata a Cagliari nel 1959 ha stu-
diato presso il Conservatorio

Pierluigi da Palestrina (Cagliari)
pianoforte, musica da camera,
didattica della musica. Diploma-
ta in pianoforte principale, ha
partecipato a numerosi corsi di
perfezionamento pianistico,
seguito corsi di teatro e regia
teatrale sviluppando una grande
passione per il musical. Nel
2002 ha fondato  “I ragazzi del
musical” gruppo formato da
ragazzi non professionisti.
Numerosi i musical portati in
scena con successo : “Il fanta-

sma dall’opera” , “Jesus Christ
Superstar”;  “Hair”; “Grease; “
Mary Poppins”; “ La sirenetta”;
“We will rock you” nonché
autrice di vari copioni teatrali :
“Nonostante tutto scopri l’Ame-
rica”;  “La storia di Renzo e
Lucia” ; “Il volo della rondine”
scritto per l’80esimo della Città
di Aprilia; “Illuminazione buoi e
l’arcobaleno” scritto  per il terre-
moto di Amatrice ; “Solo per
amore” ispirato alla “Carmen”
di Bizet.  Docente di ruolo di
musica, svolge attività didattica
presso ogni ordine di scuola.
Attualmente insegna presso I.C.
“Giovanni Pascoli”  di Aprilia.
Maria Paola, complimenti! Vera-
mente emozionante oggi vedere

i ragazzi esibirsi con tanta serie-
tà e passione. Ma come ti sei tro-
vata a dirigere attori non profes-
sionisti? 

“La passione per il teatro e
l’entusiasmo che provo nel lavo-
rare con i ragazzi mi ha portato
a scegliere di lavorare con i gio-
vani, e non solo, per dare l’op-
portunità a tutti di avvicinarsi a
quest’arte meravigliosa. Il pen-
siero di riuscire a far volare i
ragazzi e farli vivere l’esperien-
za di calcare il palcoscenico mi

riempie di orgoglio e mi emozio-
na.”
Come ti sei avvicinata al teatro e
alla meravigliosa esperienza di
coinvolgere i ragazzi delle Scuo-
le ?
“Ho iniziato a studiare teatro

all’età di 15 anni proprio tra i
banchi di scuola. Grazie al mae-
stro di arte drammatica del con-
servatorio, che mi permise di
assistere alle sue lezioni e che
mi coinvolse sopratutto nella
regia, ho maturato il desiderio
di coinvolgere anche io i ragaz-
zi. Quando sono entrata nella
scuola ho avuto l’opportunità di
poter esaudire questo mio gran-
de desiderio. 
Insegno dal 1979 e penso che

quest’esperienza mi ha riempito
la vita  e continua a riempirme-
la.”
Oltre a West Side Story hai rea-
lizzato altri spettacoli con scuole
e associazioni apriliane? Quale
ti ha dato maggiore soddisfazio-
ne ?
“Ho collaborato con varie asso-
ciazioni, ma da 7 anni collaboro
con la scuola di danza “Grand
Jété” di Annamaria Mulas,
Nicoletta Ratina e Luigia Abate
che curano meravigliosamente
le  coreografie dei musical e con
i Cori “Liberi Cantores”
e“Voci bianche” del Maestro
Rita Nuti. Non saprei scegliere
perché tutti i lavori fatti mi
hanno regalato emozioni fortis-
sime e riempito sempre di grandi
soddisfazioni.” 
Una curiosità: la tua carriera di
regista ti ha visto anche nel
ruolo di attrice?  
“Assolutamente  no, il mio inte-
resse è sempre stato per la regia.
Mi piace creare la storia, il per-
sonaggio, l’azione e l’emozio-
ne.”
Quali sono i progetti futuri in
Aprilia? Noi speriamo presto, è
troppo bello vedere i nostri
ragazzi esibirsi così bene sul
palco...
“Momentaneamente i miei
impegni sono per Aprilia e sto
già lavorando per il prossimo
musical, ma considerando la
mia indole non posso dire con
certezza il titolo del prossimo
musical perché sono molto inde-
cisa tra 3 copioni...vi farò sape-
re presto e vi aspetto con grande
piacere al mio prossimo spetta-
colo.”
Grazie Maria Paola, ancora
complimenti e a presto. Un salu-
to da tutta la redazione del Gior-
nale del Lazio. 

(foto Elisa Bonacini)
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di Nicola Gilardi

Inaugurato il 27 Novembre
dello scorso anno, il Centro
Diagnostico Europa (CDE) è
diventato da subito punto di
riferimento per i cittadini
apriliani, affiancandosi alla
qualità già offerta da Villa
Silvana e Villa Carla. Questo
si è reso possibile grazie sia
alle strumentazione all’avan-
guardia presente nella strut-
tura, sia al livello di prepara-
zione dei medici che vi ope-
rano all’interno. Uno di que-
sti è il dottor Michele Ferran-
te, responsabile del settore
relativo alle risonanze
magnetiche, una delle eccel-
lenze della struttura facente
parte del Gruppo Villa Silva-
na e Villa Carla. Per capire in
che modo il Centro Diagno-
stico Europa opera e cosa
offre ai pazienti abbiamo
intervistato proprio il dottor
Ferrante: «Il centro diagno-
stico Europa utilizza stru-
menti per Tac, risonanza e
mammografia con tomosin-

tesi di ultima generazione –
ci spiega il dottor Ferrante -.
La macchina di Risonanza
Magnetica (RM) è una Ge da
1,5 Tesla con bobine multica-
nali e tutte le ultime sequen-
ze, che consentono di fare
screening e diagnostica di
tipo avanzato, sia per la parte
neuroradiologica che per tutti
gli altri distretti e gli studi
f u n z i o n a l i » .
C A R AT T E R I S T I C H E
TECNICHE - Proprio attor-
no alla strumentazione per la
Risonanza Magnetica (RM)
della General Electric (GE)
ruota molto del lavoro dell’u-
nità di radiologia del CDE.
La macchina, silenziosa e
veloce nell’esecuzione, uti-
lizza un potente campo
magnetico e radiofrequenze.
Le immagini di sezioni del
corpo vengono visualizzate
attraverso l’uso di un monitor
e originate grazie all’aiuto di
un computer che trasforma
gli impulsi radio nelle imma-
gini anatomiche, permetten-
do una visione dettagliata

della distretto analizzato.
Oltre alle immagini standard,
l’RM esegue l’imaging avan-
zato per il settore neurologi-
co utile per la diagnosi preco-
ce dell’ischemia celebrale,
sequenze di perfusione e di
spettroscopia e per la caratte-
rizzazione di tumori cerebrali
e  la diagnosi delle recidive
tumorali. La macchina per-
mette inoltre lo studio, anche
con mezzo di contrasto, dei
distretti arteriosi e venosi di
tutto il corpo. Possono essere
eseguite RM cardiache con
studio della prefusione mio-
cardica, RM della mammella
e RM multiparametrica della
prostata e tutte le RM body e
dei distretti articolari
DIAGNOSTICA INCRO-
CIATA - Una strumentazio-
ne che permette, inoltre, di
avere una diagnostica incro-
ciata e di avere un quadro
ancor più chiaro rispetto al
passato. «L’apparecchiatura
di risonanza magnetica è di
ultima generazione e permet-
te lo studio funzionale car-

diaco e la perfusione del tes-
suto miocardico – afferma il
dottor Ferrante -. Può essere
utilizzato insieme all’esame
tac di Cardio TC per fare uno
screening mini invasivo delle
problematiche cardiache che
ad oggi riusciamo a monito-
r a r e » .
TAC E NEURODIAGNO-
STICA - Molto importante è
il lavoro di neuroradiologia,
quella branca che si occupa

della diagnostica del
sistema nervoso di
cranio e colonna
vertebrale. «La TAC
è anch’essa di ulti-
ma, a bassa dose
con 128 strati di
acquisizione che
permette di fare
studi di cardio tc in
maniera assoluta-
mente affidabile
generazione – dice il
dottor Ferranti -. Per
poter sfruttare al
meglio questa tec-
nologia, lo studio è
stato organizzato
per branche di
a p p a r t e n e n z a .
Nell’ambito della
radiologia generale
ci sono degli specialisti dedi-
cati alla neuroradiologia, al
body e alla senologia e all’o-
steoarticolare. Questo per

garantire la miglior qualità
possibile, in relazione anche
della qualità delle macchi-
ne». Proprio quest’ultima
branca è molto cara al dottor
Ferranti, che vi si è occupato
sin dall’inizio della sua car-
riera medica: «Mi occupo da
sempre di neuroradiologia. Il
fulcro della mia esperienza è
stato al Sant’Andrea nella
sala operatoria dotata di riso-
nanza magnetica, ce ne sono

2 in Europa, dove come neu-
roradiologi ci siamo occupati
di tutta la parte avanzata,
della funzionale e precosti-
tuire il planning pre-operato-
rio per i neurochirurghi nel-
l’approccio delle lesioni in
particolare dei tumori cere-
brali». Il curriculum di tutti i
medici e professionisti che
operano nel Centro Diagno-
stico Europa è molto impor-
tante, come afferma di
responsabile: «Tutti i profes-
sionisti che operano sono di
provata esperienza. Tutti i
radiologi hanno un profilo
universitario e vengono da
esperienze importanti». 
MAMMOGRAFIA - Uno
degli esami più delicati è cer-
tamente quello della mam-
mografia, che richiede una
strumentazione accurata e
una preparazione per chi la
utilizza che deve essere affi-
nata. «Nel Centro Diagnosti-
co Europa è presente il mam-
mografo con tomosintesi, che
è una tecnica relativamente
recente che sta dando molte
soddisfazioni perché consen-
te di affrontare più in detta-
glio il problema della mam-
mografia che è uno degli

esami più delicati nella dia-
gnostica nella senologia».
L’offerta diagnostica del
CDE si completa con: esami
ecografici con apparecchia-
ture di ultima generazione;
servizi di diagnostica senolo-
gica e la diagnostica per
immagini effettuata dalla
Moc Dexa in grado di esegui-
re l’esame con tempi di scan-
sione di 30 secondi, cui si
abbina visita specialistica
reumatologica gratuita, fina-
lizzata alla individuazione
dei fattori di rischio del
paziente legati all’osteoporo-
si. Un’offerta sempre più
ricca e variegata che permet-
te ai pazienti di avere servizi
sempre più all’avanguardia.
L’impegno, dichiarato più
volte dai vertici della struttu-
ra, è quello di garantire un
servizio sanitario importante
a prezzi il più popolari possi-
bili. Sono, infatti,  in corso di
studio pacchetti diagnostici
che consentano prestazioni
elevate a prezzi accessibili.
Tutti gli esami saranno effet-
tuati in presenza di specialisti
dedicati alla singola branca
per mantenere elevata la qua-
lità della refertazione. 

Il dottor Francesco Ribatti è il direttore sanitario del Centro Polispecialistico di Viale Europa 

DIAGNOSTICA DI ALTO LIVELLO AL CDE DI APRILIA
Intervista al dottor Michele Ferrante, direttore Tecnico della diagnostica per immagini specializzato 

in radiodiagnostica e da sempre dedicato all’indirizzo della neuroradiologia



E’ POSSIBILE AMARE UN
ANIMALE PIU’ DI UN ESSE-

RE UMANO?
È possibile amare un animale, un
animale domestico come un cane
o un gatto, quanto, e magari più,
di un essere umano? Da quando
mio marito ha preso un cane, non
riesco più a farmi una passeggia-
ta in santa pace con lui. E’ diven-
tato un’ossessione per me. Esiste
solo il cane. Spende un sacco di
soldi e gli compra di tutto e di più.
Litighiamo spesso per questo. Mi
sento messa da parte e sola. Ogni
momento libero lo dedica al cane.
Mi dice che finalmente ha ottenu-

to quello che i suoi genitori gli
hanno negato da ragazzino, e che
ora è felice. Posso anche capirlo,
ma il cane non è un giocattolo da
usare per soddisfare i propri biso-
gni. Forse non lo capirò mai, ma
di certo sta minando il nostro rap-
porto di coppia. I nostri litigi sono
all’ordine del giorno, ed io non so
più cosa fare. 

CAROLINA70

L’amore fra l’uomo e l’animale,
non è lo stesso amore fra due esse-
ri umani. Che le circostanze della
vita conducano numerose perso-
ne, specialmente anziane e sole, a
legarsi di un affetto profondo,
insostituibile, ad un animale
domestico, non vuol dire che pos-
sano fare a meno dell’amore degli
umani. Certamente  si tratta di un
legame che merita il massimo
rispetto, e che non sarebbe giusto
definire, sbrigativamente, in ter-
mini sprezzanti, che l’affetto che
danno ad un animale sia dovuto
all’ incapacità di legarsi verso un
proprio simile. Per le persone che
vivono sole, il cane, o il gatto,
possono addirittura diventare l’u-
nica ragione di vita. Proiettare su
di lui i nostri stessi pensieri e sen-

timenti, e provare un’affinità
emotiva che spesso non corri-
sponde affatto alla realtà,  può
donare un senso di appagamento e
soddisfazione, ma quando la
volontà del cane o del gatto
comincia a divergere in misura
notevole dalla nostra ce ne liberia-
mo. Non ci piace di certo avere
per casa un cane che disobbedisce
e si ribella. Lo mandiamo persino
a scuola perché impari a obbedire.
Ma quando amiamo un essere
umano dobbiamo fare i conti con
la volontà e l’indipendenza del-
l’altro. A volte pensiamo che la
persona che ci ama debba neces-
sariamente “ubbidire”, nel senso
di accontentarci in tutto e per
tutto, altrimenti lo lasciamo. Un
po’ come succede con il cane, se
non ci ubbidisce lo scarichiamo, o
lo facciamo addestrare all’ubbi-
dienza. Mi è capitato di ricevere
in seduta un signore che portando
la moglie chiedeva di renderla
meno reattiva a lui e più calma. In
un certo senso non doveva ragio-
nare con la sua testa, con la sua
volontà. Voleva una sorta di
“addestramento” che la rendesse
arrendevole, altrimenti quel com-
portamento veniva definito aso-
ciale e disturbante. Quante volte

lasciamo il partner perché non
soddisfa i nostri bisogni. Sostituir-
lo con un cane o un gatto, all’ini-
zio soddisfa il nostro bisogno di
sentirci appagati, “capiti” e
“amati”, ma senza renderci conto
che con loro siamo più arrendevo-
li, in quanto li percepiamo più sot-
tomessi a noi.   Infine, nel nostro
rapporto con gli animali noi cer-
chiamo in tutti i modi di aumenta-
re la loro dipendenza. Non voglia-
mo affatto che crescano e se ne
vadano di casa. Vogliamo che
rimangano come sono, che faccia-
no supinamente la cuccia accanto
al caminetto. È proprio la dipen-
denza, e non l’indipendenza, che
noi apprezziamo nell’animale. La
dipendenza dell’altro nei nostri
confronti aumenta la nostra auto-
stima in riferimento alle capacità
che abbiamo di provvedere all’al-
tro e di sentirci indispensabili ed
unici. Vi sono esseri umani che
sono in grado di amare soltanto
animali, perché non sono un grado
di rapportarsi a un altro essere
umano su un piano di parità. Né
sono capaci di desiderare l’altrui
crescita e l’altrui raggiungimento
dell’indipendenza, perché quel
che realmente desiderano è eserci-
tare il controllo sull’altro per sen-
tirsi importanti e migliori. Altri,
invece, possono farsi sopraffare
dall’animale, nel senso che sono
loro a dipendere da lui in quanto
sostituto di una persona che ama-
vano e che non c’è più. Special-
mente quando sentendosi in colpa
debbono rimediare con estreme
attenzioni e sacrifici per espiare le
loro colpe. Amare gli animali può
esprimere molti bisogni inconsci
degli essere umani, ma spesso non
ci rendiamo conto del vero signi-
ficato di quell’affetto così unico e
speciale.

IL CERVELLO: LA FONTE
DELLE NOSTRE EMOZIONI
Gentile dottoressa, sono una
donna di 46 anni che non riesce a
dormire la notte a causa di una
forte insonnia  che mi perseguita
da anni. Ho fatto di tutto, sono
andata anche alla clinica del
sonno per capire come risolvere
questo problema. Io penso che la
causa sia mio marito che qualche
tempo fa mi ha tradita con un’al-
tra donna, da allora non dormo
più. Tutto mi va male perché gli
altri mi creano nervosismo a
causa delle loro continue critiche.
Sto prendendo psicofarmaci che
all’inizio mi facevano effetto, ma
dopo un po’ mi hanno abbando-
nata al mio destino. Vorrei che mi
cambiassero il cervello o che mi
togliessero quelle che sono le cat-
tiverie della gente. Il mondo è cat-
tivo, cara dottoressa, e non penso
che lo si possa cambiare. Non
penso che io possa cambiare la
gente che mi dà fastidio e tutto
quello che mi circonda. Io non le
chiedo una soluzione, ma questa
lettera mi è servita solo come uno
sfogo verso qualcosa che non
riuscirò mai ad accettare: Il tra-
dimento subìto.

ANNALISA

Il cervello rappresenta per ognuno
di noi un’entità a se stante, come
se fosse qualcosa al di fuori di noi
e non dentro di noi. Siamo con-
vinti di percepire il mondo prove-
niente dall’esterno così com’è,
mentre invece è solo una riprodu-
zione di quello che vediamo. Mi
spiego: se guardo un vestito in
una vetrina e desidero averlo, lo
sto guardando non solo con gli
occhi, ma anche con le emozioni,
quindi non posso dire di guardare
oggettivamente quell’abito perché
lo sto guardando anche attraverso
quelle che sono le mie sensazioni
emotive. Tutto quello che osservo,
nel mondo che mi circonda, è sot-
teso alla mia esperienza passata.
Ci siamo mai domandati perché
qualcosa ci piace ed un’altra no?
Perché quello che a qualcuno può

apparire meraviglioso a noi ci
lascia indifferenti, o addirittura ci
ripugna? Quel bellissimo labora-
torio chimico che è il nostro cer-
vello dirige e seleziona tutto quel-
lo che ci porta verso la sopravvi-
venza, mentre ci fa allontanare da
tutto quello che potrebbe compro-
mettere quel delicato ciclo menta-
le  che è la nostra vita. Ebbene sì,
la nostra vita è dentro di noi e non
fuori di noi. Quello che vediamo
fuori di noi non sono altro che le
nostre proiezioni emotive, ma sic-
come non ce ne accorgiamo, allo-
ra attribuiamo all’esterno soprat-
tutto quello che ci dà fastidio e
che non ci piace. Non possiamo
credere di poterci fare del male da
soli. Non possiamo credere che
creiamo tutto noi, anche quello
che ci fa soffrire. Immaginiamo
un ragazzo che corre all’impazza-
ta con la sua moto e che ad un
certo punto la fa impennare, così
come si usa fare fra gli adolescen-
ti di oggi, per dimostrare la pro-
pria bravura e attirare così l’atten-
zione altrui, nel momento in cui
ha quel comportamento pensa di
farsi del bene, ma se cade e va a
finire in ospedale malconcio o
addirittura perdere la vita, chi si è
procurato quel male? Certo quel
comportamento era a fin di bene
per lui, ma il risultato però dimo-
stra il contrario. Molte volte fac-
ciamo cose per procurarci del
bene che poi però finiscono male,
ma puntualmente attribuiamo la
sconfitta all’esterno. Puntiamo il
dito verso le situazioni, le perso-
ne, ci creiamo scuse e attenuanti,
come se noi non centrassimo nulla
con quello che ci è capitato, ma a
pensarci bene ci stiamo difenden-
do da noi stessi, dalle nostre emo-
zioni, dal nostro mondo interno
proiettato al di là di noi. Non lo
riconosciamo, e ingenuamente
pensiamo che quel mondo astioso
ce l’abbia con noi. Combatterlo
vuol dire combattere se stessi. Ed
è proprio per questo che non tro-
viamo vie di uscita, perché cer-
chiamo la soluzione fuori e non
dentro di noi, dove ci sono tutti i
dati pronti per essere usati e trova-
re così la soluzione che ci sembra-
va impossibile. Durante il Reset
Psicologico, da me ideato come
metodo psicoterapeutico, la per-
sona ha la possibilità di vedere
tutti i dati a disposizione per
poterli utilizzare nel modo più
giusto verso l’esterno, per poi
risolvere ogni tipo di problema
proiettato fuori. Il nostro cervello
reagisce a tutte le stimolazioni
esterne compresi gli psicofarmaci
che possono alterare le sue nor-
mali funzioni, se ingeriti per trop-
po tempo e male. Si va creare la
cosiddetta assuefazione biochimi-
ca, in cui il nostro cervello non
reagisce più a quello stimolo far-
macologico, ma va a creare sol-
tanto una sorta di intossicazione
fisica. Quindi attenzione a tutti gli
psicofarmaci e farmaci assunti
con troppa leggerezza, sono con-
sigliati solo per estrema necessità
e per brevissimo tempo, e solo
dietro prescrizione medica.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De San-
tis 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
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Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE :

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458
393.6465283
www.codip.org

e mail:a1.desantis@libero.it
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Certo debbo dire che questo
transito è una bella sfida per
tutti coloro che desiderano
affermare il cambiamento!!
Si, perché non è proprio per
niente facile cambiare un
sistema creato nel tempo
attraverso modelli che oggi
stanno “passando di moda”
affinché si possa affermare
“il nuovo”…
Forse si ha tanta paura del
cambiamento.. ma bisogna
pur trovare il modo e anche
il coraggio di spingerci oltre
quelle “due colonne d’Er-
cole” oltre le quali possia-
mo finalmente incontrare la
vastità dell’oceano.. certo
che ci vuole il coraggio per
“andare oltre”.. per andare
verso il largo senza muo-
verci più in una realtà “pro-
tetta” dove l’acqua è bassa e
si tocca.. ci aspetta l’oceano
con tutte le sue meraviglie
piuttosto che rimanere sulla

riva del mare guardando le
onde che vanno e che ven-
gono.. 
È proprio l’onda acquariana
che Marte va a muovere..
l’onda che si espande por-
tando un messaggio che
arriva da lontano e che ci
chiede di “chiederci”.. le
domande che potremmo
rivolgere a noi stessi sono
poche.. potremmo elencar-
le: “cosa mi piace.. o non
mi piace, del mio sistema di
vita?”.. oppure: “se ne aves-
si la possibilità, cosa vorrei
trasformare di ciò che
riguarda la mia vita?” .. e
ancora: “come mi sento..?
cosa desidero per me?” ..
avere la possibilità di
rispondere con spontaneità
a queste poche domande ci
predispone anche verso la
possibilità di poter cambia-
re qualcosa nella nostra vita
per migliorarne la qualità.. 
Marte è il pianeta che
rompe i limiti imposti.. ed è
proprio Marte che spinge
Urano ormai entrato in toro
da pochi giorni, ad interagi-
re per far si che il cambia-
mento sia possibile.. sem-
bra proprio che sia il cielo a
volerlo.. effettivamente l’a-
nello di sosta di Marte in
acquario è davvero lungo..
sarà solo da metà agosto a
metà settembre che rientre-
rà in capricorno forse per

rallentare un po’ la sua
corsa e la sua “spinta” che
per forza di cose ci chiede
proprio di considerare
“come e cosa”.. offrendo ad
ognuno di noi la possibilità
di comprendere che cosa
possiamo fare per noi stes-
si.. come potremmo ricolo-
rare la nostra vita iniziando
a preoccuparci meno di ciò
che non va.. mi rendo conto
che questo argomento sem-
bra quasi fiabesco.. come si
fa a non pensare ai disagi e
a scegliere di “stare bene”
con noi stessi in un sistema
sociale, collettivo.. e magari
anche personale, che non si
concilia affatto con i nostri
bisogni, le nostre scelte..
eppure.. credo che non sia
poi così difficile.. se pensia-
mo che nell’elemento del-
l’acquario dove Marte sta
transitando, c’è proprio il
principio della “Libertà per-
sonale”.. quella possibilità
che se vogliamo.. o se
volessimo.. potremmo sen-
z’altro permetterci sempli-
cemente iniziando a “pen-
sare bene” affermando
almeno un’immagine di
positività nella nostra
mente.. immagine alimenta-
ta dal desiderio del cuore.. e
poi, piano piano, nutrire
giorno per giorno quell’im-
magine che ci permetterà di
tornare a sorridere, ad entu-

siasmarci per il solo fatto di
“sentire” in noi il richiamo
di un’antica autenticità che
ci chiede di “vivere la vita
che vogliamo”..
C’è chi pensa che Marte ed
Urano in questo contesto di
energie forti che si attivano
nel loro incontro in quadra-
tura.. tendano a sovvertire
“l’ordine-non ordine” che è
stato attivato in un tempo
che ormai sconfina in un
altro tempo troppo lontano
da qui.. ma probabilmente
non è così.. forse questa
forte quadratura che impli-
ca la forza forte di due pia-
neti che parlano di “un’av-
venturosa battaglia che tra-
sforma ogni cosa” ci sta
semplicemente indicando
l’esigenza di ognuno nel
poter ritrovare l’entusiasmo
che accende il nostro animo
ormai stanco.. “Risve-
glio”?? direte voi..??
“Risveglio”!! ribadisce il
cielo di Urano.. perché
Urano si riferisce ad un
significato di straordinaria
importanza ovvero “il cielo
infinito”.. quel cielo stellato
che brilla e anima la nostra
interiorità che sembra asso-
pita.. 
Cosa incontreremo sotto
questo cielo..?? forse assi-
steremo a contrasti e sfide
che potranno continuare a
generare confusione e

caos.. ma la simbologia ha
sempre ragione.. infatti “il
caos” è l’unione del Sole e
della Luna nel momento in
cui generano il loro figlio
Mercurio, la sintesi delle
due parti.. e nella sintesi c’è
l’esigenza di trovare il
punto di equilibrio affinché
l’armonia possa manifestar-
si.. ma prima l’incontro tra
le due correnti è forte e l’e-
quilibrio assente.. caos..?
si.. ma un caos che precede
la realizzazione di un terzo
elemento.. di una rinnovata
forza diversa dalle due pre-
cedenti sole-luna.. ecco..
questo potrebbe manifestar-
si.. e le sensazioni..? di
stanchezza.. di sonno.. di
strana inquietudine quasi a
sfociare nell’ansia.. 
Non lasciamoci influenzare
dalle sensazioni che parlano
solo di voglia di cambiare..
di sorridere.. di allontanarci
da ciò che non ci permette
di stare bene con noi stessi..
non è forse un meraviglioso
richiamo questo..?? ascol-
tiamolo allora.. ce lo chiede
il cielo..

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

a cura di Laura Bendoni

Astrologia Umanistica Evolutiva:
I TRANSITI ASTROLOGICI: come si muovono le energie nel nostro mondo

collettivo ed individuale..?  Marte in acquario fine a novembre
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METTICI il CUORE

Tre fogli, tre poesie. Me l’ha portate la
loro insegnante, Cinzia Scordo. Mi ha
detto di pubblicarle. E la ringrazio. Rap-
presentano la foresta che cresce in silen-
zio; ancora una volta. Dolcemente, senza
far rumore. Una più struggente dell’altra.
Scritte da ragazze giovani in procinto di

aprirsi al mondo. Non ho visto i loro visi
e neppure le loro mani quando cercavano
le parole tra i pensieri incastrati chissà
dove. È difficile spiegare la violenza. È
difficile spiegare il male. Nessun inse-
gnante e nessun genitore vorrebbe farlo.
Tutti noi vorremmo lasciarlo fuori e
impedire la vista di un cielo lacerato dalla
violenza brutale e inspiegabile. Eppure
… dobbiamo farlo. Dobbiamo spiegar-

glielo perché i nostri figli possano difen-
dersi e imparare a sentirne l’odore. Il
male non puzza sempre. Anzi, a volte, si
presenta con odori e profumi invitanti.
Inebria e confonde. Bisogna educare i
giovani a riconoscerlo, a non praticarlo. A
noi adulti ed educatori spetta il compito

più difficile: prevenirlo. Cercare i luoghi
dove si annida, nel quale cresce indistur-
bato, negli angoli di mondi apparente-
mente perfetti, nelle tane, nei sotterranei
delle coscienze. Impedire che contagi
anche noi, i nostri figli.  Il male è banale
e ambiguo. Non è facile riconoscerlo. Si
fa chiamare in tanti nomi: mai con il suo.
Seduce. Ci porta con sé. E quando inizia
a far male, a lasciare segni sul corpo e sul

cuore, a volte è già
tardi. BISOGNA
TORNARE AD
EDUCARE. Educare
di nuovo all’empatia,
ai sentimenti. Rimette-
re al centro le persone.
I bambini. I ragazzi.
Inserire nelle scuole
pedagogisti, educatori,
psicologi, medici e tutti
quei professionisti pre-
parati che possono
fare la differenza. Non
un giorno solo. MA
TUTTI I GIORNI.
Giorno e notte, se
necessario. Insieme
agli insegnanti e alle
famiglie. La società è cambiata, anche la
scuola, agenzia educativa per eccellenza,
deve cambiare.  Non dobbiamo aspettare
ancora. È già tardi.  Gli insegnanti e le
famiglie non vanno lasciati soli. La scuo-
la non può essere lasciata sola.  La nostra
è una società rovesciata e con valori
fasulli alla base, i cui frutti sono il segno
di semi spesso già malati in partenza.  Ci
hanno fatto credere che a renderci felici
sia un oggetto. Più luccica, più ci appaga.
Non è vero, lo sappiamo. Ma intanto
qualcuno di noi si confonde e ci crede. Ci
hanno pensati consumatori e non persone.
Troppe cose sono “usa e getta”. Abbiamo
iniziato con gli utensili quotidiani e poi

con le persone e i sentimenti. “Se l’altro
è una cosa, un oggetto privo di sentimen-
ti, posso usarlo e buttarlo via, quando e
come voglio.” Forse è così che il male
progetta sé stesso. Ma l’altro, la cosa, …
non è un oggetto: piange, soffre, prova
dolore. Anche se, non sempre grida. Noi,
uomini e donne, quel grido dobbiamo rac-
coglierlo e trasformarlo. Queste tre ragaz-
ze lo hanno fatto. Hanno raccolto un
grido facendolo diventare poesia.
E se è vero, come scrive De André che
“ dai diamanti non nasce niente, dal
letame nascono i fiori”  … la regola per
tutti noi, è di non arrenderci e di non
abituarci al male, quello quotidiano,
quello banale. 

Spazio di riflessione sulle PROFESSIONI di AIUTO

PICCOLE DONNE
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Domani Francesca si sposa.
Indosserà l’abito bianco,
quello che ha scelto quando
era bambina. Metterà un filo
di trucco solo per illuminare i
suoi occhi belli e tra i capelli,
un fiore. Sergio sarà lì.
Domani. L’aspetterà in Chie-
sa mentre il suo cuore sem-
brerà spezzarsi in petto dalla
gioia. Un po’ se la immagina
Francesca. Verrà con i suoi
soliti dieci minuti di ritardo e
con un sorriso da togliergli il
fiato. Si farà accompagnare
dal papà e dalla mamma e li
guarderà entrambi un po’,
prima di correre da lui con le
lacrime agli occhi. Domani
Francesca sarà bellissima e
buffa mentre si stropiccerà gli

occhi per non farsi vedere
piangere. 
Sergio e Francesca si cono-
scono da tanto, dai tempi del
liceo. Si sono conosciuti un
giorno, mentre Francesca
parlottava con le sue amiche
di sempre e Sergio, per farsi
notare impennava con il
motorino nuovo. Hanno
messo insieme i loro giorni e
un po’ per volta sono diventa-
ti grandi. Hanno iniziato a
festeggiare il primo bacio, la
patente, il primo esame all’u-
niversità mentre il tempo se li
mangiava in fretta.  In una
domenica qualunque, Sergio
si è fermato davanti a una
casa. E ha iniziato a pensare
che sarebbe stato bello viver-
ci un giorno insieme. E così
l’ha detto a Francesca, imme-
diatamente prima che quel
pensiero tanto grande scap-
passe via impaurito. France-
sca non ha detto nulla. Ha
sorriso e le ha stretto la mano
più forte. Come farà domani.

Prima di sedersi di fronte
all’altare di marmo bianco.
Domani Francesca metterà

via le sue ultime cose dentro
una valigia che non si chiude.
Lascerà nella sua cameretta il

suo primo orsacchiotto e un
po’ della sua infanzia, i poster
alla parete e i libri dell’uni-

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

L’AMORE È UNA COSA SEMPLICE
“Ci si sceglie tutti i giorni un po’. Questo è il segreto”

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  
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versità. Lascerà il mascara sul comodino e le scarpe
sotto il letto come se dovesse comunque tornare per
cena.  Taglierà il nastro, perché così si usa, e andrà
via, con il suo abito bianco mentre con la mano
sistema il tulle che si alza con il vento. Ancora qual-
che foto di rito prima di correre in Chiesa mentre la
mamma, di nascosto, lascia scivolare via una lacri-
ma. Sono pochi metri tra la casa e la parrocchia.
Pochi perché Francesca si sposa laddove è cresciu-
ta. Ci sarà il prete di sempre e la zia pettegola. Le
amiche con cui ha condiviso la vita e le sere piegate
sui libri e le vicine di casa. E poi ci sarà lui, suo
padre che deve accompagnarla all’altare e che ha
paura di sbagliare i passi e conta e riconta perché se
sbaglia i suoi ricordi affiorano. E non può farlo.
Non ora. Non può pensare alla sua bambina che è
cresciuta così in fretta, che ieri teneva sulle ginoc-
chia e ora, con le sue gambe, si sta allontanando da
lui. Non può pensarlo. Sbaglierebbe i passi.  Inizie-
rebbe a crollare. Lui, la roccia di casa. Lui che deve
consegnarla ad un altro uomo e che, in silenzio
prega, che possa amarla profondamente anche solo
la metà di come l’ha amata lui, quello scricciolo di
quattro ossa che non mangiava e non cresceva e che
lo teneva sveglio quando aveva la febbre alta. 
Francesca domani lo guarderà e leggerà nei suoi
pensieri. E prometterà a sé stessa di dire grazie a
quel papà forte e saggio che mai finirà di volere
bene. Glielo dirà Francesca domani. Anche se sarà
difficile perché loro non lo hanno mai fatto così,
con le parole, guardandosi negli occhi. Se lei aveva
paura del buio, il papà arrivava con una torcia. Se al
mare, la sabbia bruciava i suoi piedini, il papà la
prendeva in braccia. Lui era lì. A un passo da lei.
Accanto a quel mondo che le aveva costruito solo
per vederla felice. E domani sarà di nuovo accanto
a lei. La terrà per il braccio e avanzeranno insieme
in quel tratto così breve in cui riattraverseranno la
loro vita, quella che si sono divisi e che l’amore ha
moltiplicato. 
Francesca domani dirà sì. Di fronte a tutti i presenti.
Lo dirà guardando il suo sposo mentre sorride e
piange, mentre trema e respira. Nel bene e nel male
insieme, lei e Sergio. E un po’ vacilla. Ha paura che
quel male possa dividerli un giorno e che il bene sia
troppo poco per tenerli stretti per sempre l’uno
all’altra. Ma è solo un attimo. E ripensa a loro due

quando, già da piccoli, tenevano in braccio i loro
sogni già grandi: l’università a Roma, la casa nuova
e il lavoro da trovare e salvaguardare. Si sono tenuti
per mano, momento per momento. Hanno contato
le monete per pagare il mutuo, saltato feste e com-
pleanni mentre il loro amore cresceva, saldo e robu-
sto. Quando sono diventati grandi si erano già affi-
dati l’uno all’altra. Francesca ha scelto Sergio. E lo
farà anche domani, perché ci si sceglie tutti i giorni
un po’, così diceva la sua nonna mentre impastava
dodici uova con la farina davanti al caminetto acce-
so. L’amore non è fatto, si fa, recitava una poesia.
L’amore cresce se nutrito. Non importa se c’è sem-
pre qualcuno che sorride sarcastico di fronte a una
partecipazione di nozze, a cui diverte spegnere la
luce negli occhi degli altri. Francesca ha la sua di
luce. E per ora le basta. Le basterà tutta la vita. 

L’amore non è già fatto. Si fa.
Non è un vestito già confezionato,
ma stoffa da tagliare, cucire.
Non è un appartamento ‘chiavi in mano,
ma una casa da concepire, costruire,

conservare e spesso riparare.
Non è vetta conquistata, ma partenza dalla valle,
scalate appassionanti, 
cadute dolorose nel freddo della notte
o nel calore del sole che scoppia.
Non è solido ancoraggio nel porto della felicità
ma è un levar l’ancora, è un viaggio in pieno Mare,
sotto la brezza o la tempesta.
Non è un “sì” trionfale,
enorme punto fermo che si segna fra le musiche,
i sorrisi e gli applausi, ma è una moltitudine di “sì”
che punteggiano la Vita,
fra una moltitudine di “no”
che si cancellano strada facendo.
Non è l’apparizione improvvisa di una nuova Vita,
perfetta fin dalla nascita,
ma sgorgare di sorgente
e lungo tragitto di fiume dai molteplici meandri,
qualche volta in secca, altre volte traboccante,
ma sempre in cammino verso il Mare infinito.

Michel Quoist



Cari lettori e lettrici, torno da un
straordinaria esperienza di ammi-
nistrazione condivisa  in un pic-
colo e sperduto paesino calabrese
di un migliaio di abitanti, Riace.
Torno arricchita di una straordi-
naria energia vitale, fatta di un’
umanità ritrovata ed affermata in
ogni gesto quotidiano dal Sinda-
co e dai cittadini di questa città
dell’ “utopia della normalità”,
come è stata definita Riace. L’e-
sperienza di Riace, il paese Cala-
brese che ha fatto dell’accoglien-
za diffusa il motore per il recupe-
ro del Centro storico e delle vec-
chie maestranze, con le sue botte-
ghe artistiche ed artigianali, la
ludoteca,  la mediateca, il fran-
toio, il palazzo delle Culture del
Mondo, l’acqua pubblica, è
diventato un esempio di Ammini-
strazione condivisa e Bene
Comune mondiale.  Tutto questo
è stato realizzato dall’ associazio-
ne ‘Città Futura – Giuseppe
Puglisi’,  che è stata fondata nel
1999 con l’intento di trasformare
Riace in una città dell’accoglien-
za. Chi era Giuseppe Puglisi?
Don Giuseppe Puglisi, meglio
conosciuto come padre Pino
Puglisi, è stato un coraggioso
sacerdote italiano, ucciso dalla

Mafia nel 1993 a motivo del suo
costante impegno evangelico e
sociale. Don Puglisi tolse dalla
strada ragazzi e bambini che,
senza il suo aiuto, sarebbero stati
risucchiati dalla vita mafiosa e
impiegati per piccole rapine e
spaccio.    Il “sogno” che ha spin-
to tutta l’azione dell’Associazio-
ne è stato quello di una cittadina
basata sugli stessi valori della
cultura locale, incontaminata dal
capitalismo e dal consumismo.
Una cultura dell’ospitalità, che
trova sempre il modo e lo spazio
per accogliere dei forestieri.
Domenico Lucano, Sindaco di
Riace, è stato colui che per
primo, venti anni fa, quando non
c’erano né SPRAR né CAS, ha
visto nei migranti non una minac-
cia ma un’ “opportunità storica”
per rivitalizzare un villaggio che
pareva destinato a spopolarsi,
grazie alla cd. Accoglienza intel-
ligente. Cosa vuol dire Acco-
glienza intelligente ?:
Accogliere immigrati stranieri
facilitando il loro coinvolgimen-
to nella vita locale : lavoro, scuo-
la, incontri. 
- Indirizzare un villaggio spopo-
lato su un percorso di sviluppo
attraverso la promozione di atti-
vità economiche e turistiche
- Inserire il villaggio in un
approccio di rivalutazione delle
attività tradizionali locali, ma
anche quelli di accoglienza stra-
nieri. 
- Promuovere i valori locali di
ospitalità per costruire un luogo
di vita comune tra residenti, rifu-

giati e migranti. 
I progetti realizzati negli anni.
Il Villaggio Globale – Case per
l’ospitalità turistica - “Con un
mutuo di 51mila euro erogato da
Banca Etica a Riace sono riusciti
ad intervenire su 20 case chiuse
da 40 anni, di proprietà di emi-
granti mai più tornati. Con il loro
consenso, rimettendo  a posto
infissi ed impianti, oggi con 100
posti letto si ospitano turisti soli-
dali  e volontari di associazioni e
ONG da tutto il mondo, desidero-
si di partecipare alla rivitalizza-
zione sociale, artistica e culturale
del piccolo paese. Lavorazione
della fibra di ginestra - A Riace
è’ possibile estrarne la fibra che
filata e poi tessuta diventa tela.
Gli antichi romani confezionava-
no le vele delle navi con tessuti di
lino e di ginestra. Laboratori di
ceramica - Grazie a Città Futura
che si occupa anche della rivalu-
tazione dell’artigianato, questa
antica tradizione è rinata a Riace
nei nuovi laboratori di ceramica.
Raccolta Differenziata con gli
asini - A Riace la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti si fa con gli
asini. Ogni giorno due operatori
ecologici passano con gli animali
per le strade della città a racco-
gliere i sacchetti dell’immondi-
zia. L’idea ha riscosso molto suc-
cesso nonostante nel sud d’Italia
la raccolta differenziata sia solo
al 18 per cento mentre nel resto
del paese è al 35.Bonus Sociale
convertibile in Euro - La que-
stione è semplice: se i fondi pub-
blici arrivano in ritardo, come si

può continuare ad
assicurare ai pro-
fughi un potere
d’acquisto e la
dignità di potersi
a u t o g e s t i r e ?
Aspettando i soldi
d e s t i n a t i
ai migranti, il sin-
daco ha deciso di
emettere delle vere
e proprie banconote, del valore di
1, 2, 5, 10, 20 e 50 Euro, biglietti
colorati sui quali sono impressi i
volti di Mahatma Gandhi, Martin
Luther King, Peppino Impastato,
e Che Guevara ed i quali possono
essere spesi soltanto a Riace.
Tutti i  commerciati di Riace
sono andati incontro ai bisogni
dei profughi facendogli credito in
attesa di poter riconvertire i
bonus in Euro.Laboratorio della
tessitura con antichi telai manuali
- Laboratorio per la lavorazione
del latte di pecora e di capra -
Laboratorio per le conserve ali-
mentari e per la produzione di
confetture di arance e mandarini
con metodi artigianali - Lavora-
zione del Pane a lievitazione aci-
daTaverna “Donna Rosa” con
gastronomia tipica e cucina etni-
ca - Palazzo Pinnaró - Sede
dell’Associazione – sala conve-
gni – centro d’accoglienza e d’in-
terculturalitàACQUA GRATIS –
Il sindaco Mimmo Lucano non
dorme sugli allori: inserito nel-
l’elenco delle 50 persone più
influenti del mondo dal Fortune,
continua a trovare soluzioni pic-
cole ma efficaci ai problemi della

sua comunità. Come tanti altri
Comuni della regione, anche
Riace è indebitato con la Sorical
(la Società Risorse Idriche Cala-
bresi), e molti si sono visti effet-
tuare il taglio del servizio idrico.
Da qui, la decisione: insieme a un
geologo fidato, Aurelio Circosta
ed al lavoro di un’impresa di
Reggio, Lucano ha fatto scavare
un pozzo ed ha trovato l’acqua
che sgorga da una falda acquifera
che si sarebbe formata 40 milioni
di anni fa, tra Riace Marina e
Riace Superiore. Immediato l’an-
nuncio: Non appena l’acqua rag-
giungerà l’acquedotto comunale
rifornirà tutte la case dei riacesi,
gratis”.
Come contribuire al manteni-
mento del sogno di Riace. Oggi,
anche grazie alla mia donazione,
sostengo l’Ass.ne “Città Futura”
- G. Puglisi nel suo impegno
umanitario di accoglienza ed
integrazione a Riace. 
Associazione Città Futura G
Puglisi - Via Pinnarò Nr. 19,
89040 Riace RC - Codice
IBAN: IT87 U076 0116 3000
0102 3028 283. 

7 - 21 GIUGNO 2018pagina 56 IL GIORNALE DEL LAZIO

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

RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
VI PRESENTO IL MODELLO “RIACE”: CITTA’ DELL’UTOPIA DELLA NORMALI-

TA’  DELL’ ASSOCIAZIONE CITTA’ FUTURA - GIUSEPPE PUGLISI
L’impegno di un piccolo paese Calabrese per integrare migranti  e disoccupati
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Abbiamo iniziato ad aspettare
l’estate quando eravamo già in
età scolare. Lasciare i grembiu-
lini scolastici, smettere di sve-
gliarci presto, giocare all’aper-
to, il mare, i gelati, le vacanze
con i nostri genitori… Crescen-
do, l’attesa per il periodo estivo
non è diminuita. Ci sono le ferie,
le vacanze (con gli amici, con il
partner, da soli) e la pausa dal
lavoro. L’estate è amata anche
da chi non ha la possibilità di
fare le ferie in estate e deve per
forza aspettare l’inverno, maga-
ri perché lavora in una struttura
turistica o in una gelateria. L’e-
state è  aria calda sulla pelle,
giornate belle, ricordi di infan-
zia e mare. “E tu uomo libero
amerai sempre il mare.  Il mare
è il tuo specchio: contempli la
tua anima nello svolgersi infini-
to della sua onda…”, scrisse il
poeta Baudelaire. Ed essendo
nata in un posto che è insieme
mare, oasi e deserto e, soprat-
tutto essendo una donna libera,
non potrei essere più d’accordo.
Il mare si rinnova, è sempre
nuovo e supera ogni tempesta.
Penso che si dovrebbe vivere
l’estate come il mare. Ci sono
momenti di tempesta (gli esami
per i ragazzi delle medie, supe-
riori e università, le scadenze

dal lavoro o il turismo, per molti
imprenditori e lavoratori) e
momenti di quiete. L’estate è
un’occasione per reinventarsi e
ricrearsi.
In realtà è così già dalla nostra
prima giovinezza. La fine della
scuola segnava un nuovo inizio,
dovevamo scegliere che cammi-
no intraprendere. Liceo o Istitu-
to Professionale? E vogliamo
parlare dei numerosi ragazzi
che nel periodo caldo di agosto
prendono il treno e vanno a
Roma nelle giornate delle Porte
Aperte all’Università per sce-
gliere il loro cammino? E quelli
che invece hanno deciso di non
studiare e stilano il loro primo
curriculum vitae e lo portano ai
ristoranti, ai negozi e ai bar? E
poi ci sono gli studenti, le casa-
linghe, i disoccupati che appro-
fittano dell’alta richiesta della
bella stagione per avere qualche
soldino in casa, trovando lavori
stagionali. Il mio articolo di
oggi è dedicato a tutti loro, a chi
passa l’estate a lavorare o a stu-
diare sognando un domani più
roseo. Agli studenti che si
affacciano al futuro, alle perso-
ne che cercano un lavoro estivo
e a chi durante l’estate fa il
doppio del lavoro. E’ dedicato a
chi desidera rinascere. L’estate
infatti può  anche essere il
momento ideale per reinventar-
si. Se il vostro lavoro non vi sod-
disfa (  se fate un lavoro che non
amate non potete essere felici),
potete approfittare della pausa
estiva per cercare qualcosa che
sia di più all’altezza delle vostre

aspettative. Potete fare come gli
studenti: andare agli Open Days
universitari per  vedere i corsi di
laurea che offrono perché non è
mai troppo tardi per rimettersi
sui libri, soprattutto se lo fate
per voi stessi. Non è mai troppo
tardi per imparare qualcosa di
nuovo. Potete inoltre sbirciare i
siti internet che offrono un’am-
pia gamma di corsi: dal grafico
all’esperto SEO, se siete appas-
sionati del computer e della tec-
nologia, dall’OSS all’operatore
dell’autonomia e dell’educazio-
ne se desiderate lavorare nel
sociale. Ci sono corsi di scrittu-
ra creativa, di lingua, di illu-
strazione, di cucina… un’ampia
gamma di offerte insomma in
base al vostro carattere e alle
vostre inclinazioni naturali. Se
un adolescente può purtroppo
fare l’errore di scegliere una
scuola al di fuori delle sue incli-
nazioni, un adulto dovrebbe
essere in grado di capire ormai
cosa davvero è adatto a lui.
Ecco, se magari con la tecnolo-
gia siete un pochino una schiap-
pa forse dovreste essere sinceri
con voi stessi e capire che un
corso di programmazione, per
quanto il programmatore sia un
lavoro ben pagato, non è il più
adatto a voi. Lo stesso per quan-
to riguarda il sociale: un corso
professionale da OSS non è la
vostra strada se non amate stare
a contatto con anziani o disabili. 
Le stesse persone che sognano
di diventare imprenditori
potrebbero approfittare del
periodo estivo per fare tutti quei

piccoli corsi
necessari per
r e a l i z z a r e
un’impresa e
per iniziare a
informarsi dei
percorsi buro-
cratici. Oppure
potrebbero tro-
vare un lavoro
estivo per finan-
ziare il loro
sogno. Ho cono-
sciuto un ragaz-
zo che ogni
estate lavorava
in gelateria.
Quando era adolescente per
pagarsi la vacanza a inizio set-
tembre. Dai 19 anni in poi l’e-
state era l’occasione giusta per
raccogliere i soldi per pagare la
retta universitaria e i libri. Que-
sto finché non è diventato inge-
gnere, come ha sempre deside-
rato. Sacrificare un po’ di tempo
alla spiaggia e al mare è una
piccola cosa se necessaria ad
arrivare a un grande obiettivo. 
L’estate, essendo il periodo
dell’anno con più turisti, potreb-
be anche essere l’occasione per
aprire quella piccola impresa
adatta a voi. Vi piacciono gli
animali? Mentre i turisti vanno
in spiaggia e i residenti in
vacanza, potreste accudire i loro
animali avviando un servizio di
pet sitting. Potreste approfittare
di questo periodo, in cui le scuo-
le chiudono e in cui cresce la
domanda per dei servizi specia-
lizzati nell’organizzazione di
attività ludiche e custodia di

bambini nell’orario lavorativo,
per aprire piccoli centri ricreati-
vi in spiaggia o al parco. Oppu-
re, perché no, dare ripetizioni,
se si hanno le competenze per
farlo, ai ragazzi che studiano
per entrare all’Università o per
recuperare i debiti formativi.
Questi piccoli lavoretti estivi
autonomi potrebbero con il
tempo trasformarsi in piccole
imprese soddisfacenti. Per  rein-
ventarsi nel mondo del lavoro
bisogna essere consapevoli
della necessità di un salto men-
tale e avere quella briciola di
ambizione in più per evolversi.
Insomma, l’estate potrebbe
essere davvero un periodo di
rinascita. Siate come il mare.
Sempre nuovi e impetuosi
Concludo questo mio articolo
facendo gli auguri a tutti i
ragazzi, medie e superiori, che
in questi giorni sono impegnati
sui libri per prepararsi agli
esami. In bocca a lupo a tutti
voi! 

a cura di Sihem Zrelli

“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

Una nuova rinascita per il futuro
“E arriva l’Estate. La luce si è fatta incredibilmente forte. E milioni di strade a un tratto hanno chiesto dov’è il mare” 
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Cari amici apriliani, ho deciso
di scrivere queste righe dopo
l’ennesima riflessione elettora-
le in cui mi sono imbattuto
personalmente. Stiamo per-
dendo il senso dell’importanza
che hanno le parole, non sap-
piamo più cosa vogliano dire e
ce ne vantiamo pure.
Parole capita al mattino prima
di andare al lavoro o magari
prima della colazione di “sfo-
gliare” e di leggere qualche
notizia fresca o commenti a
notizie meno fresche. 
Ancora una volta quindi, se
mai ce ne fosse il bisogno,
viene confermato quello che
ormai è evidente a molti: la
percezione della realtà oggi
conta più della realtà stessa e
ormai le parole, molto perico-
losamente, stanno perdendo il
loro vero significato. 
Andiamo male miei cari anal-
fabeti funzionali e non, molto
molto male.
Fra pochi giorni andremo alle
urne per delle elezioni che non
suscitano grande entusiasmo:
molti voteranno spinti più
dagli studi professionali ( una
volta si chiamavano Centro
Studi, oggi si chiamano solo
studi….. studi di geometra, di
commercialista, di medicina)
che dalla convinzione verso la
lista votata.
In pratica “Voglia di votare,
saltami addosso!”. 
Qualcuno storcerà il naso,
interpretandolo come un invito
a restare a casa o annullare la

scheda, ma registrare uno stato
d’animo diffuso ad Aprilia non
implica necessariamente l’in-
tenzione di invitare gli aprilia-
ni all’astensione. 
Così come constatare che
viviamo in una città piena di
problemi non costituisce isti-
gazione ad andare via. Forse
sarà un pò retorico ricordarlo,
ma in tempi di rigurgiti populi-
sti la retorica è meglio della
mancanza di memoria: l’arti-
colo 48 definisce il voto un
«dovere civico». 
Allora è fondamentale riba-
dirne l’importanza, questo
diritto-dovere lo dobbiamo
ricordare come la bonifica
dell’Agro Pontino.
Cari amici elettori, sarebbe
quindi utile che la nostra
classe politica, i candidati
Sindaco, si interrogassero
seriamente sul perché questa
voglia di votare stia dimi-
nuendo in città e, una volta
individuate le cause, si ten-
tasse anche di studiare alcu-
ne soluzioni, come ricordare
alla maggior parte degli elet-
tori apriliani che si asterran-
no illudendosi di fare un
dispetto ai candidati Sinda-
co, che li sfugge un partico-
lare: il numero di seggi al
Consiglio comunale di Apri-
lia sono 24 e resteranno
sempre 24 anche se votasse-
ro solo mille apriliani.
Cari amici, la scelta di aste-
nersi non può quindi essere
vista come un duro colpo al

sistema cittadino. Si tratta tut-
tavia di una scelta legittima,
che non va criminalizzata. 
Perché è vero che la Costitu-
zione esprime disapprovazione
per chi non vota, ma è anche
vero che i partiti di settant’an-
ni fa, in gran parte nati, o risor-
ti, dalle ceneri della guerra,
avevano una carica ideale e
uno spessore intellettuale deci-
samente superiori rispetto alle
forze politiche di oggi, che
sono spesso dei comitati elet-

torali i cui mediocri leader
sarebbero stati scartati anche
solo come “portaborse” dai
politici del dopoguerra.
C’è poi un altro elemento che
non favorisce l’entusiasmo
degli elettori apriliani: non è
neanche finita la campagna
elettorale ufficiale e tutti già
ripetono che si andrà al ballot-
taggio, perché non si avrà una
maggioranza certa, e dovremo
presto tornare a votare per il
ballottaggio ma, tra chi?! 

Da venerdì comunque i candi-
dati Sindaco si chiuderanno
nel loro silenzio. Anche se, si
fa per dire. Perché sui social
non esisterà momento di
pausa. 
Foto del voto, video in cui si
ringrazia e promemoria, quasi
a mò di sveglia, su quante ore
ci siano ancora per andare ad
esprimere la preferenza. 
Un presagio di buon auspicio,
per un domani, magari, da sin-
daco di Aprilia.

di Salvatore Lonoce

Ballottaggio ….  Ballottaggio ….

www.radiolaziosud.it
direttore Bruno Jorillo

Ascolta la radio anche dal tuo
Smartphone/Tablet. Scarica l’App. gratuita

Radio Lazio Sud su Google Play
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Gentile Avvocato,
ho bisogno di un suo chiarimen-
to su una questione relativa al
condominio: ho vissuto per oltre
venti anni in un condominio a
Roma e l’amministratore, tutti
gli anni convocava una assem-
blea per la presentazione del
rendiconto nel mese di aprile.
Da due anni mi sono trasferito,
sempre in un condominio, qui ad
Aprilia e lo scorso anno l’unica
assemblea è stata convocata nel
mese di luglio, quando io ero in
ferie e anche quest’anno siamo
già a giugno e di assemblea non
si parla. 
Ho interrogato in merito l’am-
ministratrice la quale, in manie-
ra molto vaga, mi ha risposto
che ha 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio per convocarla e
che non tutti i condomini chiudo-
no l’esercizio al 31/12.
Non sono convinto della spiega-
zione…può darmi chiarimenti?
Grazie. Antonello D.B.
Chiunque viva in condominio sa
bene che l’amministratore deve,
almeno una volta l’anno, convo-
care l’assemblea del condominio
e che l’adempimento principale è
la cosiddetta “approvazione del
rendiconto”.
Pochi però sanno effettivamente
cosa  sia e come deve essere
redatto i rendiconto e quali sono
i termini per approvarlo regolar-
mente. 
In genere ad inizio anno gli
amministratori convocano l’as-
semblea per la discussione del
rendiconto dell’anno precedente.
Infatti la legge impone all’ammi-
nistratore di condominio di con-
vocare l’assemblea di condomi-
nio entro e non oltre i cento
ottanta giorni (art. 1130 c.c.)
dalla chiusura dell’esercizio.
L’art. 1129 c.c. considera la vio-
lazione di tale obbligo una grave
irregolarità che potrebbe portare
alla revoca giudiziale dell’ammi-
nistratore di condominio stesso.

Difatti, la riforma del condomi-
nio, approvata con legge del  11
dicembre 2012 n. 220, della
quale abbiamo più volte parlato
sulle pagine del Giornale del
Lazio, non ha solo rinnovato l’i-
stituto condominiale adeguando-
lo ai tempi moderni, ma ha anche
cercato di eliminare le lacune
che si erano evidenziate nel
corso degli anni. La riforma ha
inciso profondamente sulla figu-
ra dell’amministratore, escluden-
do figure di “improvvisati”
gestori di edifici,
richiedendo  persone sempre più
specializzate nella conoscenza
del codice civile, poiché il con-
dominio è un istituto giuridico
che coinvolge (anche solo per
esigenze operative) tutte le altre
norme del codice civile (dalle
obbligazioni, ai contratti, ai dirit-
ti reali). La riforma non ha inciso
solo sulla professionalità (e
conoscenze giuridiche) dell’am-
ministratore, ma ha anche modi-
ficato i suoi obblighi verso i pro-
prietari, soprattutto, relativamen-
te alle modalità di gestione, non
tanto e non solo dei beni condo-
miniali ex art. 1117 c.c.,   ma,
soprattutto, delle somme gestite
(in entrata e in uscita) e delle
modalità di descrivere l’uso di
detti introiti (il c.d. rendiconto).
L’’art. 1129 comma 7 c.c. impo-
ne all’amministratore di aprire (e
di usare ex art. 1129 comma 12
n. 3 c.c.) uno specifico conto
corrente intestato al condomi-
nio. La ratio della norma è
soprattutto quella di evitare che
si possa confondere il patrimo-
nio del singolo amministratore
con il “patrimonio” del condomi-
nio (cioè con le somme dei sin-
goli proprietari e in possesso del-
l’amministratore al fine di paga-
re le spese dell’edificio), in altri
termini, la norme vuole che si
possa immediatamente distin-
guere il patrimonio del singolo
amministratore dalle somme di
denaro gestite per conto dei pro-
prietari.  Per rendere effettivo
questo principio il legislatore ha
previsto la revoca dell’ammini-
stratore che non apre e non usa il
conto corrente intestato al con-
dominio (1129 comma 12 n. 3
c.c.). 
In questo nuovo contesto diventa
anomalo il comportamento

dell’amministratore che non for-
nisce a tutti i proprietari gli estre-
mi del conto corrente intestato al
condominio e non agevola i ver-
samenti diretti dei proprietari sul
conto corrente.  Il medesimo
articolo prevede che (1129
comma 7 c.c.) che “L’ammini-
stratore è obbligato a far transita-
re le somme ricevute a qualun-
que titolo dai condomini o da
terzi, nonché quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del con-
dominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite del-
l’amministratore, può chiedere
di prendere visione ed estrarre
copia, a proprie spese, della ren-
dicontazione periodica” Que-
st’ulteriore obbligo impone
all’amministratore di far trans-
itare (in entrata e in uscita) sul
conto del condominio tutte le
somme ricevute (dai proprietari
o da terzi).  Questo spiegherebbe
anche perchè l’art. 1129 comma
12 n. 3 prevede la revoca del-
l’amministratore che non usa il
conto corrente, in poche parole
la locazione “usa” sanziona non
solo il totale non uso del conto
corrente, ma anche il non uso
parziale.  
In altri termini, l’amministratore
di condominio come corrispetti-
vo dell’onorario per la gestione
del condominio ha l’obbligo di
fare transitare tutte le entrate e le
uscite dal conto corrente del con-
dominio al fine di permettere
l’immediata verifica della situa-
zione mediante un semplice con-
trollo tra  registro di contabilità e
conto corrente condominiale. 
L’adempimento di tale obbligo
deve anche risultare in sede di
redazione del rendiconto
mediante l’indicazione specifica
(per ogni operazione in entrate e
in uscita) delle modalità con le
quali sono state effettuate le
uscite (bonifico, pos, assegno
ecc.) e riscosse le entrate (bonifi-
co, pos, assegno ecc.).  Vediamo
poi che l’art. 1130 comma 1 n.
11 prevede che l’amministratore
ha l’obbligo di redigere il rendi-
conto condominiale annuale.
Dalla locuzione “annuale”  pre-

sente nel disposto dell’art. 1130
comma 1 n. 11 c.c. si può dedur-
re che il riferimento è all’anno

solare (o
all’anno civi-
le), per cui,
il rendiconto
si apre a gen-
naio e si
chiude a
dicembre. In
realtà, però,
sulla coinci-
denza del-
l ’annual i tà
dell’eserci-
zio condomi-
niale con
l’anno civile (quello segnato dal
calendario per essere chiari) non
tutti sono d’accordo. La questio-
ne è stata anche oggetto di
approfondimento anche in sede
giurisprudenziale.
Così, ad esempio, la Corte di
Cassazione, in una sentenza del
marzo 2017, ebbe a specificare
che «l’anno, cui fa riferimento
l’art. 63 disp. att. c.c., comma 2
deve, peraltro, essere di sicuro
inteso con riferimento al periodo
annuale costituito dall’esercizio
della gestione condominiale, non
necessariamente, perciò, coinci-
dente con l’anno solare. La con-
clusione raggiunta è coerente
col principio, elaborato da que-
sta Corte, della cosiddetta
“dimensione annuale della
gestione condominiale” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7706 del
21/08/1996; ma anche Cass. Sez.
6 - 2, Sentenza n. 21650 del
20/09/2013), annuali essendo la
durata dell’incarico dell’ammi-
nistratore (art. 1129 c.c.), il pre-
ventivo delle spese ed il rendi-
conto (art. 1135 c.c., comma 1,
nn. 2 e 3), e trova conferma in
via interpretativa anche dall’art.
1129 c.c., comma 9 introdotto
dalla L. n. 220 del 2012, ove si fa
espresso riferimento alla “chiu-
sura dell’esercizio”» (Cass. 22
marzo 2017 n. 7395).
Da più parti, poi, si è sostenuta la
possibilità dell’assemblea con-
dominiale decidere di cambiare
il periodo temporale di riferi-
mento dell’esercizio, stante la
natura regolamentare della pre-
visione,  pur rispettandone la
durata di 365 giorni.
Chiaramente ove – come nor-
malmente accade – l’esercizio
coincide con il periodo gennaio-
dicembre, allora il conteggio del

termine per la presentazione del
rendiconto inizierà a decorrere
dal 31 dicembre.
Chi non concorda con questa
ricostruzione, volendo invece far
coincidere l’annualità dell’eser-
cizio condominiale con l’anno
del calendario civile, fa notare
che, il riferimento temporale è
predisposto dalla legge e non
può essere deciso (o modificato)
in modo discrezionale o unilate-
rale dall’amministratore, inol-
tre,  il senso della riforma è quel-
lo di uniformare le varie prassi,
al fine di tutelare i proprietari ed
evitare che sia eluso il diritto di
controllo dell’assemblea, (e l’ob-
bligo di rendere il conto della
gestione a carico dell’ammini-
stratore) modificando, ad esem-
pio,  in modo discrezionale, anno
dopo anno, il riferimento tempo-
rale del rendiconto (e quindi il
termine entro cui l’amministra-
tore deve presentare i rendiconti
all’assemblea) impedendo (o
complicando) anche la ricostru-
zione contabile della gestione.
Personalmente ritengo che, stan-
do a quello che dice la Corte di
Cassazione, l’importante sia
rispettare la durata annuale della
rendicontazione essendo possibi-
le che l’esercizio non coincida
strettamente con l’anno civile.
Peraltro segnalo che nella pratica
non mi è mai capitato di riscon-
trare una simile casistica dato
che generalmente  c’è coinciden-
za piena tra l’anno civile e l’anno
di rendicontazione del condomi-
nio. Sarebbe interessante, allora,
per verificare quanto detto dal-
l’amministratrice di condominio
al nostro lettore, andare a vedere
se nel regolamento condominiale
vi siano disposizioni particolari
in merito.

L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

L’ESERCIZIO DEL CONDOMINIO E LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO
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SANITA’: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DEL
NUOVO SISTEMA DI TRIAGE OSPEDALIERO

Il Lazio è la prima Regione a recepire le indicazioni della Conferenza Stato
Regioni con un progetto fortemente voluto e sollecitato da operatori e professio-
nisti. Si passa dai consueti 4 Codici a colore (Rosso-Giallo-Verde e Bianco) al
nuovo sistema a 5 Codici numerici (dall’1 al 5). In particolare, il codice 1 è quello
di emergenza, il 2 quello di urgenza, il 3 di urgenza differibile, il 4 di urgenza
minore e il 5 di non urgenza
Il nuovo Triage Ospedaliero a 5 Codici. 
Cosa prevede il programma? Si passa dai consueti 4 Codici a colore (Rosso-Gial-

lo-Verde e Bianco) al nuovo sistema a 5 Codici numerici(dall’1 al 5). In partico-
lare, il codice 1 è quello di emergenza, il 2 quello di urgenza, il 3 di urgenza dif-
feribile, il 4 di urgenza minore e il 5 di non urgenza. I codici 1-2-3 sono a media
ed alta intensità di cure, il 4-5 a moderata-bassa intensità.
La sperimentazione delle schede a 5 codici ha riguardato 8 Pronto Soccorso gene-
ralisti e 3 Pronto Soccorso pediatrici con il coinvolgimento di circa 80 tra medici
e infermieri e oltre 7.000 pazienti.
La situazione ad oggi. Negli ultimi 8 anni l’andamento complessivo degli accessi
ai servizi di emergenza ha fatto registrare una flessione del 7,3%. Permane una
prevalenza del Codice verde, che rappresenta ancora il 65-70% del totale degli
accessi. La revisione, al livello nazionale, del sistema di Triage, è derivata anche
dalla necessità di ridurre il tasso di errore nell’attribuzione del codice, solitamente
più alto proprio quando si tratta di codici verdi.
“Un lavoro molto importante, che ci è stato sollecitato dai diretti interessati e che
ci permetterà di fornire cure maggiormente appropriate e di migliorare il servizio
sanitario – ha commentato Alessio D’Amato, Assessore Sanità e integrazione
Socio-Sanitaria, che ha aggiunto: il Gruppo di lavoro ha sperimentato le nuove

linee guida in piena sintonia e collaborazione con i professionisti e le diverse real-
tà del territorio. Oggi per la Regione Lazio si apre una nuova stagione concorsua-
le che ci permetterà di avere nei reparti e nei Pronto Soccorso un ricambio gene-
razionale. Questo lavoro sul triage si inserisce in un percorso di riorganizzazione
che prevede nuovi investimenti sul personale e un programma riqualificazione
dell’edilizia sanitaria e sulle tecnologie”- conclude D’Amato.

SANITÀ: NEL LAZIO 5.000 NUOVE ASSUNZIONI

Dal 2018 al 2022 saranno reclutate con concorsi pubblici 5.000 unità di personale
per gli ospedali del Lazio, circa mille ogni anno. La Normativa prevede l’esple-
tamento dei concorsi pubblici e la formazione di graduatorie a cui attingere per
un periodo massimo di 36 mesi
Approvata dalla giunta regionale una proposta di legge con l’obiettivo di garan-
tire il ricambio generazionale del personale impiegato nella sanità del Lazio.  Il
provvedimento è stato presentato dal presidente, Nicola Zingaretti e dall'assessore
alla Sanità, Alessio D'Amato. 
Le novità della nuova normativa regionale: la normativa prevede l’espletamento
dei concorsi pubblici e la formazione di graduatorie a cui attingere per un periodo
massimo di 36 mesi (tre anni), tempo oltre il quale decadono automaticamente.
Varrà per i concorsi a partire dal 31 gennaio 2018. Dal 2018 al 2022 saranno
reclutati con concorsi pubblici 5.000 unità, circa mille ogni anno per nuove assun-
zioni. 
In corso una nuova fase di ricambio e di rafforzamento del personale. Entro la
fine del 2018 saranno inseriti nei ranghi della sanità, compresa la stabilizzazione
dei precari, ben 3.500 persone. E poi si chiuderà la fase del commissariamento.
Ad oggi, sono stati autorizzati 295 concorsi per la stabilizzazione del personale
precario nel sistema sanitario regionale del Lazio e sono 1.588 i lavoratori precari
a passati a un contratto a tempo indeterminato. In due anni è stata inoltre avviata,
per la prima volta dal commissariamento, la selezione concorsuale per 128 prima-
ri secondo le esigenze raccolte dalle varie Asl. Ulteriori 1.500 lavoratori sono in
via di stabilizzazione sempre attraverso le procedure concorsuali riservate ai sensi
della L. 208.2015 e della Legge Madia.
“Sono in atto le procedure per la stabilizzazione di altri 1.500 precari in tutte le
Asl della nostra Regione ma oggi annunciamo due altre novità: dopo la prima
tranche del primi 3.500 neoassunti o stabilizzati come precariato, partono le
nuove procedure per 5.000 nuovi assunti nella sanità del Lazio – parole del pre-
sidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: cinquemila in 5 anni era l'obiettivo
che ci eravamo dati in campagna elettorale e ora vogliamo mantenere i patti”.
“È previsto che le graduatorie con scadenza al 31 dicembre del 2018 e vigenti da
più di tre anni non possano essere prorogate dalla Regione Lazio fermo restando
la loro utilizzabilità fino a quella data – così Alessio D’Amato, Assessore Sanità
e Integrazione Socio-Sanitaria, che ha aggiunto: per le graduatorie vigenti da
meno di tre anni verrà applicato il termine ordinario di vigenza massima. La
nuova normativa prevede l'espletamento dei concorsi pubblici e la formazione di
graduatorie a cui attingere per un periodo massimo di 36 mesi, tempo oltre il
quale, decadono automaticamente senza alcuna possibilità di proroga”.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO Intervista a l’ex presidente del consiglio comunale di Nettuno Giuseppe Nigro
di LINDA DI BENEDETTO 

Nigro è uno dei quattro consi-
glieri di maggioranza che hanno
sfiduciato l’ex Sindaco del M5S
Angelo Casto. Vediamo quali
sono state le risposte in merito
alla crisi che ha investito Nettu-
no che ad oggi è commissariata. 
Che cosa è successo a Nettu-
no? Qual’é stata la data d’ini-
zio della crisi?
L’inizio della crisi è sicuramente
individuabile nel momento in
cui 10 consiglieri di maggioran-
za presentano nelle mani dell’Ex
Sindaco Casto un documento
firmato di loro pungo in cui
chiedono allo stesso di rimuove-
re tre Assessori (aventi deleghe
in settori delicatissimi e cruciali
per l’azione amministrativa) con
dei motivi che giudicare futili è
dir poco. Un documento frutto di
(almeno) una riunione segreta a
cui il sottoscritto ed altri 4 ex
consiglieri non sono stati invita-
ti. Ricordo con drammaticità
quella mattina in cui, l’ex Sinda-
co, svelò l’esistenza del docu-
mento a me, all’ex Assessore
Sanetti e all’ex Assessore Salva-
tori. La cosa che ci colpì più di
tutto è che l’ex Sindaco ci disse
a chiare lettere che se non avesse
adempiuto alla richiesta dei
dieci consiglieri questi l’avreb-
bero sfiduciato di lì a breve e
quindi mandato a casa. La prova
di forza dei dieci e in particolare
di alcuni di loro è andata in
scena nel famoso consiglio
comunale del 15 marzo, che
aveva come ordine del giorno
l’approvazione del bilancio di
previsione, con un “teatro”di
assenze e uscite dall’aula, e con
l’opposizione che in quel
momento svelò che alcuni consi-
glieri di maggioranza collabora-
vano con loro da tempo contro il
Sindaco e la Giunta. Ma non
finisce qui: a 24 ore dalle dimis-
sioni e dal cedimento di Casto
alle richieste dei dieci, si svolge
una riunione di maggioranza

dove viene messo nero su bian-
co, anzi ricordata, l’esistenza di
“preventivi” che qualche consi-
gliere avrebbe “portato” per la
realizzazione di opere pubbliche
Quali sono le responsabilità
dell’ex Sindaco Angelo Casto?
Credo che l’ex Sindaco ne abbia
parecchie. Innanzitutto ha accet-
tato il “ricatto politico” di dieci
consiglieri. Se fossi stato il sin-
daco e dieci consiglieri mi aves-
sero presentato un documento
del genere lo avrei strappato
senza colpo ferire, altro che
adempiere. Oltretutto egli ha
sempre affermato di aver scelto
la sua Giunta in totale autono-
mia, cosa vera peraltro e di cui
sono testimone, e quindi la
richiesta dei consiglieri rappre-
sentava senza dubbio una sfidu-
cia verso il suo operato e quello
della sua giunta fino a quel
momento, nonostante la cittadi-
nanza aveva più volte manifesta-
to grande apprezzamento per il
lavoro degli assessori nell’attua-
zione del programma.   In secon-
do luogo abbiamo chiesto più
volte all’ex sindaco di far luce
su cosa stava accadendo ed esse-
re garante del bene della Città e
della buona azione amministrati-
va. Le risposte non sono mai
giunte, e la mia onestà non mi
permetteva di continuare a rima-
nere in una compagine in cui vi
erano situazioni poco chiare e
che in poco tempo hanno visto
l’interessamento da parte delle
forze di Polizia ed hanno avvol-
to di dubbio il Movimento 5
stelle di Nettuno. Dapprima mi
sono autosospeso dalle attività
politiche interne, poi non mi è
rimasto altro che dimetter-
mi.                            
Cosa succederà al Movimento
5 Stelle di Nettuno?
E’ presto per dire cosa succederà
al Movimento 5 stelle di Nettu-
no, deciderà il movimento stes-
so. Di sicuro abbiamo dimostra-
to di avere gli anticorpi verso
infiltrazioni e metodi da vecchia

politica.
Nigro lei e i 3 dissidenti siete
stati definiti dei traditori dal
movimento, deferiti dal collegio
dei probiviri, cosa risponde?
Vorrei chiarire una cosa: non ho
mai ricevuto nessuna comunica-
zione da parte del collegio dei
probiviri riguardo ad una mia
sospensione dal movimento. In
ogni caso qualora ci fosse una
comunicazione ufficiale sono
pronto, anzi direi non vedo l’ora,
ad illustrare la mia posizione a
tutti gli organi di garanzia e con-
trollo. Sottolineo che era più di
un mese che puntualmente infor-
mavo cosa stesse accadendo a
Nettuno lo stesso collegio dei
probiviri, ma non ho mai ricevu-
to nessun tipo di risposta. E
comunque ritengo di aver agito a
tutela dell’immagine e del pre-
stigio del M5S
In che rapporti è con Casto?
Nella sua conferenza Casto si è
fatto portavoce del Movimento
escludendo il resto della mag-
gioranza, di fatto ha parlato a
nome di tutti che ne pensa ci
dia un giudizi
Mi permetta una battuta:  la pre-
senza di tutti i membri della
ormai ex maggioranza mi ha
colpito! Negli ultimi 18 mesi ho
passato in comune tutti i giorni
della mia vita, alcuni giorni
anche 12 ore di seguito. Ebbene,
poche volte ho visto insieme

tutti quei consiglieri di maggio-
ranza……le basti pensare che
negli ultimi sei mesi non riusci-
vamo a riunirci settimanalmente
per mancanza di …….consiglie-
ri…. Ricordo una riunione di
maggioranza organizzata dal
sottoscritto insieme all’ex asses-
sore Pompozzi per illustrare le
linee guida  della variante gene-
rale al piano regolatore. Sarebbe
stato un vero colpo positivo per
Nettuno . Un atto che aspettava
tutta la città e che, se adottato,
avrebbe scongiurato la specula-
zione edilizia sul nostro territo-
rio per almeno altri trent’anni.
Ebbene si sono presentati all’ap-
pello tre e dico tre consiglieri!
Per cui immagini che stupore
per me vederli tutti in conferen-
za. Per rispondere alla sua
domanda, i rapporti che ho avuto
con Casto sono stati soltanto for-
mali negli ultimi tempi. D’al-
tronde ha assunto una posizione
neutra, legittimandola, rispetto
alla nostra esclusione dalla reda-
zione di documenti politici del
gruppo di maggioranza. Così
certificando l’insanabile spacca-
tura interna.
Che ne pensa del ricorso al
Tar che intende fare Casto in
merito alla sua sfiducia?
Chiunque ha diritto o interesse a
ricorrere al Tar. Questo non
toglie nulla a ciò che è nei fatti.
Una domanda amministrativa,

gli impianti pubblicitari di
Nettuno sono stati oggetto di
un interrogazione parlamenta-
re, finiti addirittura in com-
missione antimafia. Oggi la
Next, ha vinto il ricorso al Tar,
ma come ha fatto ha vincere il
bando, nonostante non fosse in
possesso di tutti i recquisiti,
come è stato reso noto da un
attenta osservazione del bando
di gara
Come ben sa è attività puramen-
te gestionale e di competenza
degli uffici. Non so come si
siano svolte le varie fasi della
procedura, non saprei se qualche
consigliere ne fosse a conoscen-
za. Quello che le do per certo è
che se ne stava occupando l’al-
lora Assessore al bilancio insie-
me al sindaco, nulla di più.
Secondo lei come influirà la
caduta di Casto sulle elezioni
di Anzio? Tutti a riveder le
stelle ad Anzio?
Il M5S non fa sondaggi, Anzio
ha una realtà diversa rispetto a
quella che aveva Nettuno nel
2016. La vittoria di Nettuno ha
dimostrato che il M5S può vin-
cere se lo vogliono i cittadini.
Nettuno ha dimostrato che, se ci
sono le persone giuste al posto
giusto, il M5S governa e lo fa
bene. Anzio farà il suo percorso
come ha fatto Nettuno e tanti
altri comuni.

Ultimo giro di boa per il sindaco
uscente di Anzio, Luciano Bru-
schini, che saluta nell’ultima assi-
se cittadina con commozione, tutti
coloro con cui ha condiviso il suo
percorso. Dopo 40 anni di carriera
politica e 10 anni nell’amministra-
zione comunale, ha designato
come erede Candido De Angelis.
Un eredità pesante quella lasciata
da Bruschini, un sindaco che é
riuscito nonostante le pressioni di
questi mesi, a rimanere in carica
reggendo con calma e ponderatez-
za le vicissitudini giudiziarie che
hanno travolto la Città di Anzio.
Qui di seguito il suo ultimo saluto
in consiglio:
“Non so da dove cominciare, si
chiude per me oggi una lunga sto-
ria di carattere politico vissuta in
questi anni in maniera interessan-
te. Da parte mia posso assicurare
che mi sono impegnato sempre per
il bene dei cittadini. Vorrei ricor-
dare una persona che non è pre-
sente per la quale veramente mi
sento dispiaciuto, Sergio Borrelli
che mi ha sempre sostenuto e mi è
stato vicino in ogni momento. Non
voglio stare qui personalizzare le
cose a dire l’ho fatto non l’ho fatto
perché le cose si fanno insieme,
“noi facciamo” nessuno da solo
rappresenta alcunché, uno da sola

non rappresenta nulla, rappresenta
una comunità o una funzione que-
sto è stato sempre il mio pensie-
ro..e penso di aver fatto bene con
il mio modo. Voglio ringraziare
tutti coloro che in questi anni
hanno collaborato con me demo-
crazia cristiana comunisti ecc, tutti
hanno dato un loro contribuito
nessuno viene qui per far male alla
città. Si fanno delle scelte e le
scelte politiche fatte male, si
sapranno dopo 20 anni 30 anni..
lascio queste valutazioni ai poste-
ri. Quello che c’è c’è, quello che è
stato fatto è stato fatto, ma esisto-
no sempre una serie di circostanze
i momenti storici che vive la
nazione e la società che è molto
più complessa di 30 anni fa. Oggi
con gli strumenti che abbiamo o ci
si informa rapidamente o ci si dis-
informa rapidamente, bisogna
avere la capacità di capire perché
certi fatti avvengono. Ero un
ragazzo non parlavo molto, (De
Angelis ironico a Bruschini ci
credo poco) ero timido, la politica
mi ha aiutato ad essere più aperto
più disponibile a parlare in pubbli-
co, i primi interventi in consiglio
comunale facevo fatica. Il mio
primo intervento in consiglio
comunale feci una “stronzata” e
Giorgio Pasetto mi ha fatto un

‘liscia e busso’ che mi e rimasto
dentro per sempre, si sbaglia sem-
pre fa parte della nostra vita.
Mi ha spiegato che non si parla
alle persone ma alle forze politi-
che. Nel tempo la politica mi ha
insegnato a capire le ragioni degli
altri, ad ascoltare. I posteri poi
giudicheranno gli atti, il come il
quando, il dove ed il perché. Io mi
sono dedicato all’attività ammini-
strative con passione e con il
cuore, perché sentivo dentro l’a-
more per la mia città come se
fosse un componente della mia
famiglia (si commuove tra lo scro-
scio di applausi) e continua voglio
ringraziare tutte le Istituzioni che
mi sono state vicine l’
Arma dei Carabinieri, la Guardia
di Finanza, i vigili urbani, la Poli-
zia di Stato, La Guardia Costiera
per lo spirito collaborativo con
l’amministrazione comunale
com’è giusto che sia. 
Ringrazio anche la mia Segreteria,
le ragazze, Bruno Parente quanti
mi sono stati vicino negli anni con
cui c’è affetto personale. É sempre
difficile trovare la giusta persona
tra funzionari.., per me è stato
sempre importante che i rapporti
fossero amichevoli e nel tempo c’è
anche chi ha approfittato di que-
sto, ma non avrei voluto essere

diverso. Ringrazio chi è qui oggi,
che mi ha onorato con la sua pre-
senza, qualcuno ha avuto la sensi-
bilità di starci qualcuno no,
pazienza. Grazie a tutti voi che
siete qui quest’ oggi per chiudere
questa consigliatura....Nulla cade
dal cielo ci dobbiamo sempre
impegnare, bisogna sempre impe-
gnarsi. Ringrazio i dipendenti
tutti, che sono pochi per il lavoro
che fanno. Mai ho voluto imporre
cose e sono convinto che si ottiene
sempre di più col dialogo che con
le imposizioni. Ringrazio i Diri-
genti, Santaniello, Belli Santaniel-
lo, il Comandante Ierace, la Segre-
taria Marina Inches, professionista
seria e capace
E un ringraziamento a tutti gli
assessori questi quelli di prima
ancora, un ringraziamento anche
agli amici dell’opposizione che
hanno un ruolo importante e fon-
damentale di sollecitazione e con-
trollo sempre corretti qui, che non
è un’aula di combattimento ma di

confronto. Grazie ai consiglieri
comunali che si sono adoperati per
la crescita e sviluppo. Grazie ai
cittadini che mi hanno sopportato
e grazie a questa bellissima città a
cui auguro il meglio. Forza Anzio.
Conclude il suo intervento con un
monito:
““Il mio faro, è sempre stato l’in-
teresse della città. Per portare
avanti con convinzione questo
credo oggi la mia famiglia si pre-
senta divisa al voto. Ho indicato
Candido De Angelis perché è la
persona che ritengo possa gover-
nare Anzio con competenza, pas-
sione, con l’amore che questa città
merita. Credo sia l’unico ad avere
tutte le doti necessarie. Siamo per-
sone intelligenti nella mia fami-
glia, sono certa che dopo il 10 giu-
gno torneremo a ragionare. Ripeto
una cosa: da soli non si è niente.
Oggi lascio una città che sta bene,
con un’economia sana e tanti lavo-
ri in cantiere. Anche con i debiti
fuori bilancio siamo in ottimo
stato e vado via arricchito nei rap-
porti e convinto che i cittadini di
Anzio mi vogliono bene e mi sti-
mano come persona. Mi sono sem-
pre comportato bene con tutti. Il
Sindaco ha tante responsabilità,
umane sociali. Non si piò mandare
via la gente che chiede aiuto, che
non riesce a pagare l’affitto, la
spesa, una bolletta, che ha bisogno
di cure. E’ capitato che pagassi di
tasca mia, che si dovesse valutare
una strada in meno e più sostegno
sociale. Adesso tocca a voi, datevi
da fare e Forza Anzio”.

Il sindaco di Anzio Luciano Bruschini, saluta
nell’ultima assise cittadina con commozione,

tutti coloro con cui ha condiviso il suo percorso
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POMEZIA Generale della Guardia di Finanza sostenuto da 6 partiti
Il centrodestra punta su Pietro Matarese Sindaco

Orami è iniziato il count down.
Ancora pochi giorni e gli elettori
saranno chiamati alle urne per
esprimere il proprio voto. Pro-
prio come avviene in occasione
del celebre Palio di Siena, il
mondo politico è in fermento al
blocco di partenza e i “fantini”
stanno cercando di tirare l’acqua
al proprio mulino per cercare di
conquistare, se non le redini
della città, quanto meno un
posto in consiglio comunale,
maggioranza o minoranza che
sia. Come ogni competizione
che si rispecchi – ed un po’ in
linea con quello che sta accaden-
do a livello nazionale – l’incer-
tezza è palpabile. Tutti ostentano
sicurezza, ma in cuor loro sanno
bene che nulla si può dare per
scontato. Dalle urne potrebbe
uscire un risultato sorprendente,
in un senso o nell’altro. Come
sempre accade a Pomezia, il
panorama è vario e mutevole e
non sempre tutto è all’insegna
della coerenza (i cambi di casac-
ca, repentini o meno, sono, di
fatto, all’ordine del giorno).
Allora chi vincerà? Difficile
dirlo. Il centrosinistra punta sul
volto giovane e rampante del
giornalista Stefano Mengozzi. Il
centrodestra presenta un candi-
dato più posato e forse più gradi-
to ad una classe media imprendi-
toriale, nella figura di Pietro
Matarese, il quale non a caso sta
facendo un vero tour de force
per poter visitare le varie azien-
de del territorio pometino. Non è
un volto particolarmente noto,
quindi ovviamente deve impe-
gnarsi ancor di più rispetto al
suo diretto avversario Mengoz-
zi. Ad appoggiarlo, sono in 6 tra
partiti e movimenti che sono
Lega, Forza Italia, Fratelli d’Ita-
lia, Unione Di Centro (Udc), III
Myllenium, Cuori Italiani.
Materese sembrerebbe essere la
persona dal giusto rigore per
gestire una realtà difficile come
quella di Pomezia essendo un
Generale della Guardia di Finan-
za, quindi ben avvezzo alle que-
stioni giudiziarie. La sua candi-
datura è stata lanciata in grande
stile ed ufficialmente nella
prima settimana dello scorso
mese di maggio. Per l’occasione
erano intervenuti in prima perso-

na degli esponenti del centrode-
stra sia nazionali sia regionali
provinciali e, naturalmente loca-
li. Tra questi, il senatore del-
l’Udc Antonio Saccone; il vice
Presidente del Consiglio Regio-
nale del Lazio nonché Coordina-
tore Provinciale Forza Italia
Adriano Paolozzi; il coordinato-
re di Forza Italia Raimondo
Piselli; Rodolfo Serafini di Fra-
telli d’Italia; Roberto Vettraino
della Lega. Nel corso della con-
vention, il senatore Saccone
aveva puntato il dito accusatorio
verso i 5 Stelle, colpevole di
aver amministrato male Pome-
zia, per via della sua assoluta
mancanza di competenza e
rimarcando come Matarese sia
la persona che ha, invece, le
carte in regola per fare del bene
ad un territorio dalle tante poten-
zialità e dai tanti problemi; un
simbolo di onestà, che dimostra
la sua coerenza e rettitudine con
i fatti tutti i giorni e non solo a
parole. L’ex sindaco di Albano,
Palozzi, ha ribadito che con lui
alla guida la città potrà sfruttare
a meglio le tante opportunità che
ci sono sul tappeto anche per un
rilancio economico oltre che
sociale. Non ha mancato di lan-
ciare una freccia alla volta del
sindaco uscente Fabio Fucci
(che ora concorre sostenuto da
una lista civica), che, dice, ha
brillato solo per la sua pochezza
e per aver tappato qualche buca
qui e là gettando solo fumo negli
occhi. Rodolfo Serafini - che a
Pomezia a suo tempo venne elet-
to nelle liste di Alleanza Nazio-
nale, oggi invece sostenitore del
Partito di Giorgia Meloni – ha
manifestato il suo entusiasmo
per la scelta di Matarese a candi-
dato a Sindaco, considerato il
suo pedigree. Il leghista Roberto
Vettraino, invece, ha ironizzato
sul movimento 5 stelle che
quando candidò Ficci usò lo slo-
gan “Usciamo dal buio” e che
ora, con un altro candidato,
Adriano Zuccalà, ricorre allo
slogan “Facciamolo”.

Pomezia, 10 giugno ci sarà una
svolta?
Inesorabilmente, le lancette
dell’orologio scorrono e il 10
giugno, la data in cui si svolge-

ranno le elezioni comunali a
Pomezia, si avvicina sempre più.
Se è vero che, come da tradizio-
ne, le elezioni comunali a Pome-
zia sono un vero e proprio teatri-
no, lo è altrettanto il fatto che,
ancora una volta, oggettivamen-
te parlando, latita un vero pro-
getto organico volto a disegnare
il futuro della città. D’altra
parte, i vari clan dei sempre più
o meno volti noti, sono, tra loro
in perenne bilico tra sentimenti
di amore e di odio. Le faide
“politiche” che Pomezia ha
dovuto assistere nel corso della
sua storia del dopoguerra, sono
un qualcosa di epico che sfugge
alle normali logiche. È, infatti,
fin troppo facile chiamare i citta-
dini a raccolta quando si pro-
spettano le elezioni, per poi,
regolarmente, dimenticarsi delle
loro effettive esigenze, una volta
raggiunto l’obiettivo, ovvero
sedersi sullo scranno comunale.
Pomezia, politicamente parlan-
do, brilla proprio perché la sua
cosiddetta classe politica, che è
celebre per non essere in grado
di saper sviluppare un semplice
e modesto progetto minimale.
Non a caso, lo spettro dell’as-
senteismo in previsione delle
prossime elezioni comunali a
Pomezia, aleggia come un fanta-
sma pronto a colpire tanto a
destra quanto a sinistra. È, infat-
ti, da considerare che tanto le
liste quanto i vari schieramenti,
sono pronti a fare molte promes-
se per vincere ma, drammatica-
mente, nulla viene poi fatto per
il bene di Pomezia e dei suoi cit-
tadini. Un preoccupante giochi-
no politico che, di fatto, indica
chiaramente quale sia lo spirito
che anima il prossimo importan-
te appuntamento politico. Le
elezioni che si svolgeranno il
prossimo 10 giugno, quindi,
dovrebbero essere considerate
come un ulteriore campanello
d’allarme per l’intera popolazio-
ne chiamata a scegliere i loro
rappresentanti in consiglio
comunale. Ma, a quanto sembra,
le solite impostazioni inadeguate
stanno caratterizzando tutta que-
sta “particolare” campagna elet-
torale pometina. Tra chi tira le
fila, chi preferisce ricoprire il
ruolo di burattinaio, e chi pensa

agli interessi personali o del pro-
prio referente, alla fine, non è
difficile ipotizzare che il prossi-
mo consiglio comunale di
Pomezia, non sia in grado di
concludere qualche cosa di vera-
mente storico. Ovviamente, da
questo quadro, emerge una sem-
plice, ma chiara domanda, ovve-
ro dove sono i cittadini di Pome-
zia? Basta andare in piazza o al
bar, per ascoltare i soliti conci-
liaboli in cui domina il mal con-
tento che, poi, stranamente non
si concretizza mai in una chiara
risposta. Di fatti, se gli schiera-
menti e i candidati tanto alla
carica di sindaco di Pomezia
quanto come consiglieri non
soddisfano, perché la cittadinan-
za, pronta a criticarne l’opera,
non si assume direttamente la
responsabilità del buon governo
cittadino? Il tormentone in auge
diversi anni fa e lanciato da
Renzo Arbore diceva: “Medita-
te, gente, meditate”. Non è un
caso che a Pomezia sia sempre
più forte il senso di imbarazzo
sul come venga ad essere gestito
l’esercizio della libertà di scelta
da parte degli elettori. In altri
termini, è più che giusto, oltre
che doveroso, domandarsi dove
sono coloro i quali aborrono i
principi con cui si è governato a
Pomezia. I massimi esponenti
della politica, sempre pronti a
farsi vedere per appoggiare il
proprio candidato sindaco, sono
presenti a Pomezia ogni qualvol-
ta vi è una campagna elettorale.
Peccato, che successivamente,
sul tappetto rimangano i medesi-
mi e annosi problemi. Lavoro,
economia, sicurezza e via dicen-
do, di fatto, sono aspetti su cui si
parla tanto e si fa poco. Anche se

dispiace doverlo dire, ma Pome-
zia di certo non rifulge per la
qualità della vita. Le mosse tatti-
che della politica a Pomezia,
inesorabilmente, sono le stesse.
Un copione che si va a modifica-
re sulla base del vento politico
che spira. Il tanto oramai popo-
lare inciucio, a Pomezia è di
casa. La fotografia di Pomezia
evidenzia, purtroppo, che manca
totalmente la capacità di voler
dare una svolta, in chiave effetti-
vamente liberare, al corso della
sua vita. Stranamente, viene ad
essere ancora dato valore a delle
proposte pseudo politiche non
corrispondenti alle necessità di
una economia globalizzata. Le
elezioni comunali di Pomezia
che si svolgeranno il prossimo
10 giugno, quindi, apparirebbero
essere, ancora un volta, il trionfo
dell’ovvietà, del qualunquismo,
dell’inettitudine. L’esaltazione e
la conferma, di conseguenza, di
un ambiente, fondamentalmente
poco propenso a voler cambiare,
una volta per tutte, registro. Un
ambiente inamovibile, dunque,
che trova corrispondenza in una
macchina amministrazione data-
ta sotto ogni punto di vista. Pur
tuttavia, per la serie “mai dire
mai”, non si può escludere che,
in piena zona cesarini, la cittadi-
nanza di Pomezia abbia un sus-
sulto di orgoglio e che, perciò,
vada a rivoluzione il sistema
istituzionale che, da tempo
immemore, governa la pubblica
amministrazione di Pomezia.
Come era solito ripetere il buon
Giulio Andreotti “A pensare
male si fa peccato, ma spesso ci
si azzecca”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

I Carabinieri del Nucleo Inve-
stigativo di Frascati e della
Compagnia di Pomezia hanno
eseguito un’ordinanza che dis-
pone misure cautelari nei con-
fronti di tre persone ritenute
responsabili del tentato incen-
dio degli uffici del Comune di
Pomezia dell’aprile 2017 e
dell’incendio dei locali dell’e-
sercizio commerciale “Prati-
ko”, verificatosi invece nel
febbraio 2016. Di fatto si chiu-
de il cerchio sugli esecutori
materiali e su uno dei mandan-
ti intermedi del tentato incen-
dio presso il locale Comune,
evento per il quale nel maggio
del 2017 era stato già arrestato
un 43enne, già noto alle forze
dell’ordine, originario di
Roma e residente ad Anzio.
Sin dalle prime battute, grazie
anche al contributo fornito da
alcune testimonianze e dalle
telecamere installate presso
l’edificio pubblico, era stato
accertato che due malviventi,

attraverso una finestra protetta
da grate in ferro, avevano cer-
cato di dare fuoco all’immobi-
le mediante l’utilizzo di una
vera e propria bomba incendia-
ria costituita da ben tre taniche
da 5 litri cadauna, contenenti
in origine del liquido infiam-
mabile. I due uomini, per
appiccare l’incendio, avevano
utilizzato una bottiglia molo-
tov contenente liquido infiam-
mabile (probabilmente benzi-
na) che, per un probabile erro-
re nell’uso dei mezzi di esecu-
zione, aveva causato l’esplo-
sione anticipata con la propa-
gazione delle fiamme che, fra
l’altro, avevano investito
almeno uno degli autori. Nel
corso del sopralluogo, infatti,
erano stati rinvenuti nelle
immediate vicinanze un giub-
bino, al cui interno era stato
recuperato anche un telefono
cellulare quasi completamente
distrutto, e parte di un altro
indumento, entrambi visibil-

mente deteriorati dalle fiam-
me.
Le indagini, avviate dai Cara-
binieri, si erano indirizzate nel
giro di poco tempo verso un
uomo con precedenti, poi arre-
stato, che, dopo lunghe e vane
ricerche effettuate presso i pre-
gressi domicili ed i luoghi
maggiormente frequentati, era
stato rintracciato ad Ardea;
l’uomo, all’atto del controllo,
mostrava una grossolana
fasciatura che copriva per inte-
ro la sua mano destra. Alla pre-
senza di personale medico era
stata eseguita un’ispezione
personale, delegata dall’Auto-
rità Giudiziaria, nel corso della
quale erano state documentate
le vistose ferite, riconducibili a
ustioni, che l’uomo presentava
alla mano destra e ad un orec-
chio.
Le indagini, condotte sinergi-
camente dai Carabinieri del
Nucleo Investigativo di Fra-
scati e della Compagnia di

Pomezia, anche mediante l’au-
silio di strumentazione tecnica,
si sono concentrate subito
dopo su un gruppo di soggetti
ritenuti vicini all’arrestato,
portando all’esatta identifica-
zione degli altri correi e preci-
samente un 36enne di origine
bosniaca con numerosi prece-
denti penali, ritenuto il promo-
tore del gruppo criminale, non-
ché un 31enne ed una 24enne,
italiani ed all’epoca conviventi
fra loro, tutti domiciliati di
fatto fra Torvajanica ed Ardea. 
Nel corso dell’attività investi-
gativa sono emerse chiare
responsabilità degli stessi, uni-
tamente ad altre persone, allo
stato non ancora identificate,
in relazione anche all’incendio
dell’esercizio commerciale
all’insegna “PRATIKO”, un
importante bricolage avente
sede in Pomezia, via del Mare
n.87. Nella notte dell’11 feb-
braio 2016, dopo un primo ten-
tativo andato a male il prece-

dente 13 gennaio 2016, si era
sviluppato un incendio che
aveva interessato inizialmente
l’esposizione esterna degli
arredi da giardino ed il magaz-
zino di stoccaggio della merce
e successivamente, nel corso
delle fasi a seguire, l’intero
stabile, impegnando per diver-
se ore numerosi automezzi dei
vigili del fuoco per le opera-
zioni di spegnimento e la
messa in sicurezza dello stabi-
le. L’incendio, di vaste dimen-
sioni, aveva distrutto di fatto
tutto lo stabile causando un
danno di ingente valore. 
Nelle fasi operative dell’esecu-
zione dell’ordinanza del Gip,
uno dei tre soggetti è stato
denunciato anche per la deten-
zione di tre manufatti artigia-
nali esplodenti, rinvenuti e
sequestrati durante la perquisi-
zione presso la sua abitazione.
Gli arrestati sono stati associati
presso la Circondariale di Vel-
letri, ad eccezione della donna
che è stata invece sottoposta
agli arresti domiciliari presso
la propria abitazione. 

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

In manette anche gli autori di aver dato alle fiamme “Pratiko”
Attentato incendiario in Comune, arrestati i responsabili
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ARDEA “Nasce l’ufficio speciale per le Salzare” dopo neppure un mese
il Segretario comunale capo della struttura si dimette 

di Luigi Centore

Nasce oggi ad Ardea l’Uffi-
cio speciale strategico tem-
poraneo per le Salzare. E’
quanto ha disposto la giunta
comunale. “Finalmente – ha
spiegato il sindaco Mario
Savarese - dopo anni di attesa
è stata sbrogliata quella
matassa che forse in passato
si è aggrovigliata ad arte in
rivoli apparentemente insor-
montabili. L’ultimo scoglio,
quello economico, è stato
superato questa mattina
quando si sono accertate le
entrate necessarie a coprire la
spesa dell’ufficio che si
occuperà dell’annosa ‘vicen-
da Salzare’ . Abbiamo sentito
in questi mesi ingiuste criti-
che, illazioni e soluzioni fan-
tasiose susseguirsi in un bal-
letto di false informazioni.
Abbiamo lavorato ignorando
chi ha tentato di distoglierci
dall’obiettivo e oggi, final-
mente e con grande soddisfa-
zione possiamo annunciare
che l’ufficio speciale Salzare
è una realtà”. 
L’obiettivo dell’ufficio spe-
ciale è quello di includere nel
piano urbanistico tutto quel
territorio con l’individuazio-
ne, la valorizzazione e l’alie-
nazione degli immobili agli
aventi diritto. Il team che
compone l’ufficio è alle
dirette dipendenze del sinda-
co, incardinato nell’area dei

servizi generali ed è coordi-
nato dal Segretario generale
del Comune. Oltre a due tec-
nici interni, ne fanno parte tre
professionisti appositamente
incaricati e già esperti in
materia per aver svolto in
altre Regioni d’Italia un ana-
logo impegno. Si tratta di un
avvocato amministrativista,
di un perito agronomo iscrit-
to all’albo dei valutatori del
commissario agli usi civici e
di un informatico che svilup-
perà un sistema georeferen-
ziato con annesso database di
tutte le particelle e i manufat-
ti nello stato attuale presente
sul territorio dei 706 ettari. 
“Ci aspettiamo i primi
risultati concreti già alla
fine di quest’anno – ha con-
cluso Savarese – E’ un fatto
storico per la città perché
da decenni se ne parla ma
non si è mai venuti a capo
di questo problema. Sono
consapevole della grande
attesa che si ha, confermata
in un incontro di recente
svolto con alcuni imprendi-
tori dell’area”. “E’ un risa-
namento profondo dello
sviluppo del territorio, che
avrà anche un impatto
enorme sulle casse comuna-
li e nel bilancio stabilmente
riequilibrato che in questi
giorni stiamo redigendo”,
ha commentato il vicesin-
daco e assessore al Bilancio,

Giovanni Colucci.”   Intanto
si riferma tutto in attesa che
venga nominato un nuovo
Segretario Comunale, che era
il capo dell’ufficio strategico
considerando che il Dott.
Tindaro Camelia si è dimes-
so. Questo il comunicato del
sindaco che da l’annuncio
sulle dimissioni del segreta-
rio comunale Tindaro Came-
lia, dimissioni che da tempo
erano nell’aria per divergen-
ze di idee un vox populi di
cui la piazza e qualche consi-

gliere di maggioranza non ne
faceva mistero. Camelia,
ufficiale nell’Esercito forse
era troppo militare?“ Il
segretario comunale di
Ardea, Tindaro Camelia,
ha comunicato ieri al sinda-
co Mario Savarese la sua
volontà di ricoprire un
altro incarico in altro ente.
Si smentisce che si sia trat-
tato di una sua dimissione,
tant’è che lo stesso Camelia
resterà in carica fino a
quando non avrà completa-

to il passaggio di istituzio-
ne. “Ringrazio Tindaro
Camelia per il suo impegno
per la comunità di Ardea e
gli faccio i miei migliori
auguri per la sua nuova
avventura professionale”,
ha detto Savarese”. Per i
cittadini il Dott. Camelia
era considerato uno dei
migliori segretari comunali
che Ardea abbia mai avuto,
un segretario comunale dis-
ponibile e sempre attento ai
problemi dei cittadini. 

Riccardo Iotti consigliere di opposizione
zittisce la maggioranza al limite del ridicolo

di Luigi Centore

Consiglio comunale del 29
maggio, Riccardo Iotti, mette
in difficoltà l’intera maggio-
ranza con le sue interrogazio-
ni sul problema della disabi-
lità. Iotti rimarca come una
amministrazione possa cre-
dere che nessuna famiglia
con disabili in casa non abbia
aderito al progetto sportivo.
(ad Ardea i disabili minoren-
ni sono 150) Un disinteresse
quello che spesso si verifica
con l’amministrazione penta
stellata per quanto riguarda i
problemi dei più deboli tutti
ricorderanno il coraggio
delle mamme “H” che non
mollarono l’aula consiliare
fino alla vittoria assoluta,
costringendo l’amministra-
zione a trovare i soldi per il
trasporto scolastico e l’assi-
stenza “AEC”. Oggi il pro-
blema nasce sullo sport. Ma
non solo Iotti ha parlato dello
sport per i bambini poco
abili, ma ha ricordato come
ancora non si è aperta la
struttura per i malati di l’Alz-
heimer pronta dalla prece-
dente amministrazione. Iotti

come pure i consiglieri del-
l’opposizione presenti in
aula,  si  sono stupiti nel sen-
tire l’interlocutore delegato
del sindaco a leggere il
“compitino” anzitempo pre-
paratogli e dire che tra i tanti

motivi non era stato possibile
effettuare un vaglia di 54,00
euro, dal pubblico più di
qualche persona si è offerta

di pagarlo. Purtroppo non
essendoci una cassa dell’eco-
nomato si deve deliberare
come una spesa di decine di
mila euro. Iotti che per tutta
la durata del consiglio comu-
nale ha fatto la parte del

leone, mettendo ad ogni
punto in difficoltà al limite
del ridicolo la maggioranza
penta stellata. E per lui già

c’è chi ritiene di aver trovato
il prossimo sindaco di centro-
destra, ritenendo che presto
questa amministrazione
ormai diventata “isterica”
presto seguirà le sorti di quel-
la di Nettuno. Mi viene in
mente quello che in aula
disse l’allora sindaco Prof.
Mariano Amici ad un consi-
gliere che  che tanto si agita-
va in scuse per giustificare la
sua incapacità, da medico gli
diagnosticò dicendogli:
“Consigliere si sieda lei è
colpito da attacchi uterini”
Ovviamente, oggi nessuno si
permetterebbe se pur dottori,
ma non medici di fare dia-
gnosi a nessuno. “Ancora
dice Iotti,   l’amministrazione
comunale pentastellata
risponde in maniera “imba-
razzante” alla mia interroga-
zione sul progetto già finan-
ziato e mai partito di sport
gratuito per minori con dis-
abilità e/o appartenenti a
famiglie disagiate “seguiti
dai servizi sociali”. Breve-
mente, la precedente ammi-
nistrazione mediante l’asses-
sorato alle politiche sociali
reperì dei fondi e fece un

bando rivolto  alle associa-
zioni del territorio per pre-
sentare progetti di attività
sportive, ludico-ricreative e
riabilitative deidati ai minori
con disabilità seguiti dai ser-
vizi sociali o appartenenti a
famiglie disagiate. Furono
assegnati 6 progetti per 6
discipline differenti con
determina n. 509 del 07
marzo 2017. A distanza di
oltre un anno, alla mia
domanda sul perché tale pro-
getto non sia stato ancora
attivato nonostante il finan-
ziamento già assegnato sulla
carta alle associazioni, l’am-
ministrazione risponde che
nessuna famiglia del territo-
rio ha aderito ovvero che nes-
suna famiglia delle famiglie
seguite dai servizi sociali di
ardea intende mandare il
figlio a fare attività sportive,
ludico-richreative  e riabilita-
tive gratuitamente. Personal-
mente non posso credere ad
una cosa del genere e gentil-
mente vi chiedo di segnalare
la vostra disponibilità o nei
commenti o in privato in
modo da far partire questo
progetto il prima possibile”.
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ARDEA Una rapina finita in tragedia, perde la vita un anziano
maresciallo dell’esercito in pensione Fanelli Emanuele di anni 89

di Luigi Centore

Verso le 10.00 del 16.02.18
su via Roma nel quartiere
della Nuova Florida – Rio
Verde,  all’altezza della
macelleria veniva avvicinato
da una giovane donna ben
vestita tanto da non far pen-
sare fosse una rom  ripulita.
La donna scende da un’auto
guidata da un uomo suo com-
plice, si avvicina con genti-
lezza alla sua vittima un
anziano maresciallo dell’e-
sercito in pensione Fanelli
Emanuele di anni 89 che si
accompagnava con il basto-
ne, gli chiede alcune infor-
mazioni e si allontana. Ema-
nuele entra nel negozio di
macelleria fa le sue compre
ed esce e davanti al cancello
ritrova la giovane ben vestita
con gonna neppure tanto
lunga, cicciottella, con faccia
paffuta e due rossi sulla
guancia che mostravano
come stesse bene in salute.
La donna lo riabbraccia e
infilando la mano sul collo
gli strappa la catenina d’oro
lo spintona e fugge nell’auto
dove con il suo complice si
danno alla fuga lasciando in
terra l’anziano militare che
per la caduta sbatteva la
testa. Veniva soccorso e tra-
sportato alla Clinica San-
t’Anna dove gli venivano
messi 10 punti di sutura, gli

facevano la TAC alla testa e
quella facciale, lo tengono
poche ore e viene rimandato
a casa. Una volta a casa si
sente male e viene riportato
in clinica Sant’Anna a Pome-
zia dove si accorgono che
aveva del sangue calcificato

con autoambulanza privata
viene subito portato al San
Camillo al reparto neurochi-
rurgico, considerato uno dei
migliori d’Italia, operato per
i primi tre o quattro giorni
l’anziano si riprende tanto da
far pensare che tutto fosse
finito, dopo di nuovo gli
giungono problemi , non
riconosce la gente, non man-
gia e diventa difficile mante-
nerlo al San Camillo. Viene
trasferito in un centro specia-

lizzato di rianimazione quale
il San Giovanni Battista di
Roma. Ieri nel primo pome-
riggio è spirato tra le braccia
della moglie e delle figlie e
dei parenti accorsi. La
moglie aveva avuto un con-
sulto con il Prof. Delfini del

Policlinico Umberto I° che
letta la cartella clinica gli
aveva ordinato alla moglie di
trasportarlo al Policlinico
dove lo avrebbe rioperato per
tentare in estremis di salvar-
gli la vita, purtroppo è spirato
nel suo letto del  San Giovan-
ni Battista di Roma. I sanitari
del   San Giovanni Battista di
Roma avevano avvertito i
carabinieri della Tenenza di
Ardea magistrato di Roma
che ha disposto il sequestro

della salma e fissato
per lunedì l’autopsia
per accertare le cause
della morte. Insom-
ma quello che sareb-
be dovuto  essere un
semplice scippo, si è
trasformato da prima
in rapina e ora forse
in omicidio. I fami-
liari della vittima al
momento della rapi-
na presentarono
subito denuncia alla
Tenenza di Ardea ma
dei malviventi anco-
ra nessuna traccia.
Va detto che poco
prima di rapinare il
sig. Emanuele, la
donna aveva tentato
con lo stesso sistema dell’ab-
braccio un altro anziano di
nome Alfredo,  fermo davanti
al bar di Rio Verde ad un paio
di centinaia di metri dal
luogo della consumata rapina
in via Roma, la donna, aveva
cercato di capire se avesse
addosso qualche catenina
d’oro o orologio di valore.
Alfredo, amico di Emanuele
di una quindicina di anni più
giovane, ha allontanato con
forza la donna che è fuggita
via con il suo complice a
bordo dell’auto per fermarsi
in via Roma è consumare la
rapina in danno di Emanuele.
Ardea ormai sempre più
preda della delinquenza,

sempre più piena di nomadi e
malviventi vari che non si
fermano davanti a nulla. La
popolazione della Nuova
Florida sempre più sfiduciata
delle istituzioni che dovreb-
bero garantire sicurezza e
tranquillità ai cittadini, ma
che per i continui fatti delin-
quenziali  restano sconfortati.
Intanto c’è chi parla di rico-
stituirsi in ronde notturne
definite “Passeggiate nottur-
ne di cittadini” pacificamente
e senza armi. I funerali si
sono svolti il giorno 31 mag-
gio presso la chiesa di San
Gaetano da Thiene alla
Nuova Florida. Alla famiglia
le condoglianza di tutta la
redazione e collaboratori. 

La seconda edizione della
Festa del Canto è stata una
vera espressione della coralità
che ha regalato emozioni e
allegria a tutti.
Lo scorso venerdì 25 maggio
ad aprire la serata è stato il
coro dei più piccoli dell’IC
Anzio III, che con le loro voci,
dolci e delicate, hanno reso
subito la serata festosa, come
se le loro voci si colorassero
nel canto.
Il secondo coro è quello dei
padroni di casa: l’IC Ardea I, li
introduce il Dirigente Scolasti-
co prof. Carlo Eufemi, che
sottolinea l’impegno della
scuola nello sviluppo dell’arte
musicale e coreutica, arricchi-
mento per gli alunni e la comu-
nità di Ardea; anche il presi-
dente del Consiglio comunale
di Ardea, dottor Lucio Zito,
all’unisono con le parole del
Dirigente, si dice commosso
dalla partecipazione all’evento
che unisce alunni e cittadini.
Arrivano subito i ringrazia-
menti per il prof. Fabio De
Angelis, Direttore dei diversi
cori, che riceve il saluto dagli
alunni delle classi III della
Scuola Media Virgilio, il pro-
fessore, con la sua oramai rico-
noscibile semplicità ringrazia,
regalando un sorriso alla pla-
tea. “È bellissimo tutto ciò per-
ché ancor prima di iniziare a
cantare…sulla fiducia”.
Fiducia meritata perché non

appena il coro dell’IC Ardea I
inizia a cantare Tears in Hea-
ven, (Clapton), accompagnati
al pianoforte dalla bravura
della prof.ssa e pianista
Johanna Lukaszewicz e dal
coinvolgente ritmo del cajon
del prof. e percussionista
Emanuele Del Verme, poesia
e note riempiono la sala e il
ritmo entra nel cuore. L’esibi-
zione del coro IC Ardea I si
chiude con Perfect, (Ed Shee-
ran) e gli applausi si fanno
sempre più lunghi e calorosi. È
il momento del coro del Liceo
Picasso di Pomezia, che con
esibizioni a più voci, mostra la
sua bravura cantando a cappel-
la Pastime with good com-
pany, (Henry VIII) insieme

alla dolcezza dell’esibizione
Can’t help falling in love
(Presley) e alla grinta in Bar-
bara Ann (Beach Boys).
Chiusura bellissima della sera-
ta, coinvolgente e ricca con il
Coro Giovanile Diapason che
passa da melodie religiose, Vi
adoro (Da Rold) che connota-
no di sacralità il momento, a
Dolcenera (De Andreà) a più
voci fino ad interpretazioni
allegre quali La Vita com’è
(Gazzè) ed esibizioni che uni-
scono musica e spettacolo in
Zombie Jamboree.
Evening Rise, canto tradizio-
nale indiano, è l’ultimo brano:
i cori si uniscono, dai più pic-
coli ai più grandi, tutti insieme
fondono le loro voci in un’in-

cantevole armonia che si irra-
dia nella platea.
Il lunghissimo applauso finale
e la gioia dei presenti sono il
segno della magia della musica

.Grazie a tutti coloro che con
impegno, passione e dedizione
hanno reso possibile tutto ciò.

RED.

IC ARDEA 1, IL GRANDE SUCCESSO
DE “LA FESTA DEL CANTO”
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SPORT L’Aprilia calcio passa di mano
La società di via Bardi è finita nella pancia della Mediterranea Servizi srl.

di Dario Battisti
Dopo mesi di voci, colloqui e trattative l’Aprilia
calcio passa di mano. La società di via Bardi è fini-
ta nella pancia della Mediterranea Servizi srl. Mar-
tedì 22 maggio negli uffici apriliani del notaio
Carlo Gervasi è stata certificata la vendita. I soci
apriliani Antonio Lorello, Umberto Lazzarini e
Ivano Tassinari, diventato tempo addietro posses-
sore anche delle quote che erano originalmente
nelle mani di Nando Cavicchioli, hanno ceduto il

90% delle quote alla Mediterranea
Servzi srl di Marco Capparella mentre
il rimanente 10% resta nella disponi-
bilità dell’attuale presidente Ivano
Tassinari. Con il passaggio delle quote
si chiude un’era che aveva visto la
suddetta compagine societaria, dopo
la vittoria del campionato di serie D,
portare per la prima volta nella storia
l’Aprilia in un campionato professio-
nistico. Insistenti le voci che dietro
l’acquisizione ci sia il presidente del
Racing Fondi Antonio Pezone e non-
ostante la smentita del suo legale che
nega incontri tra Pezone e Tassinari
alla presenza del notaio molti indizi
riconducono allo stesso Pezone.
Marco Capparella è il responsabile
della sicurezza del Racing Fondi; la Mediterranea
Servizi gestisce il complesso sportivo di via delle
Pinete in località Marina di Ardea–Tor San Loren-
zo dove per tutto l’anno agonistico si è allenato il
Racing Fondi per poi giocare la domenica le partite
della serie C al Domenico Purificato di Fondi;
Pezone è stato visto sulle tribune del Quinto Ricci
mentre giocava l’Aprilia; lo stesso ha partecipato
alla cena sociale di fine stagione; dopo il passaggio
delle quote Pezone, Capparella, Tassinari e Mon-
tella sono stati notati aggirarsi al Quinto Ricci per
un sopraluogo degli impianti e in ultimo, forse il
più importante, la presentazione al comune di Apri-
lia dei progetti che riguardano lo stadio comunale
Quinto Ricci e i campi Ricci C e D. Circostanze
che inducono ad immaginare che il presidente
Pezone non sia del tutto estraneo all’operazione.
Rimanendo ai fatti questi dicono che il presidente

della nuova società sarà Ivano Tassinari mentre il
ruolo dell’amministratore delegato sarà ricoperto
da Marco Capparella. Il segretario Franco Veltri e
il direttore generale Ciro Montella seguono Tassi-
nari nella nuova entità, dove ricopriranno gli stessi
ruoli che avevano nella precedente gestione. Per
l’aspetto calcistico si attraversa un periodo di stasi.
Il Racing Fondi, perdendo i play out con i campani
della Paganese, è retrocesso in serie D, la stessa
categoria dell’Aprilia. Laddove si verificasse che
dietro Capparella si staglia la figura di Pezone sono
diversi i nodi da sciogliere. Si vende uno dei due
titoli? Se ne lascia uno a Fondi? Si chiederà un’e-
ventuale ripescaggio per l’Aprilia in serie C? Si
punterà ad allestire una formazione competitiva
per tentare il ritorno nel calcio professionistico?
Per la risposta bisogna attendere i tempi del calcio
e forse anche l’esito delle elezioni amministrative
che interessano il comune di Aprilia.     Ciro Montella

Ivano Tassinari

Giovolley festeggia un anno da incorniciare 
Il discorso del Presidente Malfatti

Una delle stagioni più belle ed
esaltanti per la Giovolley in
serie B1, una squadra che ha
regalato emozioni e soddisfa-
zioni a tifosi e dirigenza. Il
gruppo è diventato una squa-
dra, dallo scetticismo si è pas-
sati alla consapevolezza, dalle
sconfitte alle vittorie, dall’in-
credulità alla realtà. Insomma
una Giovolley che ha stupito e
ha saputo ritagliarsi un ruolo

da protagonista. Per questo la
cornice finale è stata incante-
vole come nel pieno stile Gio-
volley. All’Hotel Oasi di
Kufra è andato in scena l’atto
conclusivo con festeggiamenti
e ringraziamenti. Un video
celebrativo della serata e l’o-
maggio alle ragazze e allo
staff cui tutti hanno detto gra-
zie. Presenti il vice presidente
Fabrizio Aversa, l’amministra-
tore Oriana Taccone, il DS
Mauro Petetta, la manager
Giada de Blanck, lo staff tec-
nico, la squadra e chi lavora
quotidianamente con solerzia

e grande professionalità per
raggiungere gli obiettivi. Al
Presidente Claudio Malfatti è
stata consegnata una maglia
speciale dal capitano Angelita
Centi in rappresentanza di
tutta la squadra e lo stesso
Malfatti ha rivolto loro queste
parole. “La condivisione con
voi di questa serata è l’occa-
sione, per me e per tutta la
società che rappresento, per

ringraziarvi. Questo campio-
nato è iniziato con innumere-
voli difficoltà eppure, a gran
sorpresa, abbiamo raggiunto
un traguardo inaspettato. Arri-
vare ai play off per il secondo
anno consecutivo è la confer-
ma e la dimostrazione che
stiamo operando tutti con il
massimo impegno e professio-
nalità, mi rivolgo ai tecnici e
allo staff, ma altresì alla diri-
genza e ancor di più alle atlete.
Il vostro operato ci ha regalato
tanti momenti di spettacolo,
grandi emozioni e ottimi risul-
tati. Abbiamo vissuto un cam-

pionato avvincente, alternan-
do momenti di sconforto ad
altri emozionanti ed è per que-
sto che mi sento di dirvi gra-
zie! Alla vostra guida dei tec-
nici che non hanno solo con-
fermato la loro professionali-
tà, ma anzi hanno dimostrato
tanta ambizione e competenza
nei loro ruoli e nel mettere in
atto le loro strategie. Tutto ciò
dimostra che la Giò Volley, a
tutti i livelli, dalla dirigenza
all’organizzazione, dai tecnici
alle atlete, allo staff, al Centro
Servizi, all’area commerciale
e da chi tutti i giorni opera die-
tro le quinte per far si che tutto
vada al meglio, ha raggiunto
quella competenza per poter
affrontare un campionato di
serie A! Questo modello di
azienda calato nella pratica
dello sport, le capacità tecni-
che e professionali, l’attacca-
mento da tutti dimostrato a
questa socieà, sono il preludio
al raggiungimento di risultati
sempre migliori. La prossima
stagione sportiva vedrà in Giò
Volley diversi cambiamenti
che ora sono qui solo a men-
zionare: vi saranno new entry
nella compagine tecnica, ma
anche in quella strategica,
figure che porteranno la loro
esperienza e che andranno ad
arricchire quanto di più pre-
zioso già oggi abbiamo tutti
insieme creato e possiamo
vantare di avere. Con emozio-
ne, ringrazio tutti, la mia fami-
glia, gli sponsor per quanto
avete dato e darete ancora a
questa società, la cui volontà è
quella di fare sport ad alti
livelli e continuare ad emozio-
nare”.
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VENDESI FORD FIESTA anno
2008 colore grigio argento metalliz-
zato, tutta accessoriata con cerchi
in lega impianto GPL, specchietti
elettrici 1.2 km. 138.000 Euro
4.000,00 trattabili no perditempo
Tel. 380/2696001 - 324/6291680
V E N D O  K I A  S P O R T A G E  1 . 7
CRDI VGT 2WD 05/2015 euro 5
Km. 19.500 nuovissima Euro
16.000,00 Tel. 342.1464801
VENDO BICICLETTA modello gra-
ziella colore rosso misura 24 in
buono stato € 70 info 338.3609577
APRILIA AFFITTASI pistola pro-
fessionale per verniciatura interni
esterni 20 euro al giorno Tel. 
VENDO MATERASSO MATRIMO-
NIALE Memory, come nuovo, usato
pochissimo, al prezzo trattabile di
euro 250,00 Tel. 3391223616
VENDO 4 SEDIE Poltrone mono-
blocco resina da giardino (nuove) €
15,00 Tel. 06.9275047 -
339.4508407
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,

Scienze della Terra e
della Natura, Geometria descrittiva,
Costruzioni, Storia del Pensiero
Scientifico ed altre materie specifi-
che collegate al profilo scientifico e
letterario e per ogni grado scolasti-
co (medie, superiori e università);
organizzazione dello studio attra-
verso simulazioni di prove d'esame,
preparazione e assistenza tesi. Tel.
3317269832
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia del-

l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripe-
tizioni di Italiano, Latino, Matemati-
ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, prepara-
zione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028
VENDESI PORTAPACCHI per
FIAT Freemont/DODGE Journey

come nuovo, EURO 100,00 Tel.
3470076483
VENDESI CERCHI IN LEGA com-
pleti di gomme 195/45 R16 V80 per
FORD FIESTA, come nuovi. PREZ-

ZO 500,00 Tel. 3470076483
AFFITTASI ARDEA FRONTE
LAURENTINA zona la castagnetta
casa/rudere 110 mq+ terreno  cami-
no 3 camere 2 bagni e grande salo-
ne + cucina ottimo per coppia stra-
nieri euro 500/mese tratt. Telefona-
re 340/6806514 Giovanni oppure
340/5211864 Annamaria
VENDO 10 PANTALONI jeans +
camice e maglioni  di varie marche
come nuovi taglia 50 +2 paia scar-
pe bambino marca nike e puma

alte.tutti in blocco euro 50,00 
Telefonare 340/6806514 giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni 
oppure a pomezia sig.ra silvia x
passeggiate euro 8,00/ora cell.
340/5211864 Giovanni
NETTUNO  VIA TANARO (vicino

poligono) affitto box 26mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
acqua, corrente ampio spazio di
manovra. cell. 3476283479
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà - zone Pomezia - Tor-
vaianica - Ardea, solo pomeriggio,
sera. Tel. 3277106808
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio par-
cheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301
VENDO VESTITO DA SPOSA del
1964 misura 44/46 avorio Euro
300,00 trattabili. Tel. 0692704377
VENDO N.2 SMOKING di sartoria,
uno taglia 50 ed una taglia 52 a solo
80,00 euro cadauno. N.2 Camicie
sartoria Visconti misura 16 1/2 a
solo 25,00 euro cadauna. 1 stupen-
da felpa XL a solo 15,00 euro e N.5
paia di pantaloni Taglia 52/54 a solo
10,00 euro. Costumi di marca Euro
8,00 Tel. 349/8094903
ANFIBI originali F.F.A.A. nuovissi-
mi, foderati misura 44 solo euro
50,00. Camicie militari, magliette
solo euro 5,00. Berrettini vari, cintu-
rini solo euro 5,00. Cinturone, fondi-
na euro 20,00. Berretti rigidi euro
40,00, Stivaletti in gomma euro
15,00 Tel. 349/8094903
BORSE - BORSONI - BORSELLI
in tela nuovi a solo euro 8,00
cadauno. Scarpine per bambina da
1 a 3 anni solo 6,00 euro il paio.
Tavolinetti quadrati o ripieghevoli da
mare solo euro 10,00. Anzio Tel.
349/8094903
VENDESI BICI Uomo/Donna come
nuove, complete di tutto: tubolari
pesanti, freni a bacchetta. Euro
80,00 cadauna Tel. 328/7572509
NINTENDO WII balance board,
nuovissima con scatola + gioco Wii-
Sport. Euro 70,00 Tel.
347/8960870
CUSTODIA per nintendo di Hello

Kitty a euro 7,00 Tel. 347/8960870
BATTERIA MACBOOK PRO 15”
A1382 - 10.95 V - 4400 mah (48
Wh) nuovissima vendo per acquisto
errato a euro 30,00 Tel.
347/8960870
NETTUNO - SCACCIAPENSIERI
vendo attico panoramico sul mare
mq. 70, costruzione di prestigio con
grande terrazzo + garage. Tel.
334/8960298

AFFITTASI CAMERA matrimonia-
le ben arredata con uso bagno e
cucina in comune al centro di Apri-
lia. Tel. 338/3051542
VENDO 1 COLLECTION Watch di
Giorgio Forattini composta da 6
esemplari. Tel. 349/8488109
SIGNORA ITALIANA seria e affi-
dabile con esperienza cerca lavoro
ad ore per assistenza anziani diur-
no o notturno, automunita Tel.
338/3051542
CERCO LAVORO: Carrel l ista,
magazziniere, ortofrutticolo Tel.
347/6718265
CERCO LAVORO: Pulziie scale,
appartamenti, uffici e badante (no
notte) Tel. 347/1772655
VENDESI PIZZERIA “LA PINETI-
NA” ottimi guadagni o incassi dimo-
strabili Tel. 328/0665964

RIMESSAGGIO in terreno ricintato
con cancello posti all’aperto per
Roulotte, Camper, Furgoni, Barche.
Euro 400,00 annuale Tel.
347/5755911
VENDO LANCIA MUSA Golden
1900cc diesel - anno 2005 km.
180.000 sensori parcheggio, tetto
doppio panoramico, revisione vali-
da fino 07/2019 Ottimo stato! Mai
incidentata Tel. 333/2532592
SIGNORA 60 ENNE referenziata e
fidatissima, italiana si offre per com-
missioni, passeggiate, compagnia,
spesa, stiro e cucina a persone
anziane e non. Tel. 347/8206008
MATERASSI A MOLLE EMIN-
FLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimonia-

le in ottimo stato ad Aprilia centro
uno Euro 45 entrambi euro 80
tel.328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
PRIVATO VENDE APP.TO lumino-
so al secondo ed ultimo piano dis-

posto su due livelli  in zona Gallo
d'oro e precisamente in via Buca-
rest, lo stesso è composto da Salo-
ne, Angolo cottura Camera Matri-
moniale, bagno con finestra e bal-
cone, al piano superiore si trovano
una Camera Matrimoniale una
Cameretta, bagno con finestra e
balcone, al piano seminterrato si
trova un box di mq 28. Chiedo
245000,00 trattabili. LucianoTtel.
33 2221145/3332266917. No
agenzie, intermediari
PAPPAGALLINI da imbecco di
inseparabili fischer e di inseparabili
roseicollis vendo a 20 euro l'uno
zona Aprilia centro cell.
3393446368
AUTISTA si offre per accompagna-
mento persone anziane e non per
spesa visite mediche commissioni

varie o spostamenti, disponibile
sempre compreso sabato domeni-
ca e festivi. Tel 370/3394847
VENDESI PALA MECCANICA cin-
golata marca "landini" ottime condi-
zioni , tre cilindri ad euro 3500 trat-
tabili ..il mezzo si puo visionare ad
ardea r.m tel esclusivamente ore
pasti al 06/9341180 ROBERTO
TAVOLINO per giocare  a scacchi
pezzo unico artigianale   €250,00
Tel. 3389141179
ATTREZZATURE per subacqueo
completa   €300,00 Tel.
3389141179
METALMECCANICO in disoccupa-
zione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2019,Costruzione,Montaggio,Manu

✂

Gli ANNUNCI GRATUITI, sono esclusivamente riservati ai privati.Il Giornale del Lazio, non è responsabile per qualità e veridicità  delle inserzioni. A garanzia
dei lettori il Giornale del Lazio si riserva il diritto di NON PUBBLICARE  annunci non conformi al presente regolamento o che, a suo insindacabile giudizio  risul-
tino non chiari o che possono prestarsi a ad interpretazioni equivoche. Gli inserzionisti prendono atto che, a richiesta dell’Autorità Giudiziaria, Il Giornale del

Lazio fornirà tutte le notizie riportate nella presente cedola.

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

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

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

TESTO (scrivere in stampatello e senza abbreviazioni)

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

Cedola da ritagliare e spedire

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

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

Cerchiamo 
collaboratori partime
da inserire nel settore 

del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

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

KM. 89.621 originali -  Omologata Autocarro 5 Posti 
Euro 46,00 di bollo - Euro 6.000,00 

Tel. 335.8059019

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

Cercasi cucitrice esperta su macchi-
ne industriali automatiche zona 

di lavoro Aprilia.
Inviare curriculum alla 
cpr.vendite@gmail.com  
oppure  tel. 0692012031
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tenzione,Filo,Tig,Impulsi,Taglio,Pie
ga, Strutture, Impianti. Conoscenza
Macchine cn,fresa,tornio e altro.
Preferibilmente zona Aprilia Tel.
3201964563 
VENDO PEUGEOT 207 a benzina
di colore nero, anno immatr.ne
2007, km 99.000, in ottimo stato.
Euro 2.500,00 trattabili. Tel.
3487641582
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO vende splendido appar-
tamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 65.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285

VENDO STEREO quattro per auto
storiche marca roadstar in discreto
stato €.20,00 Stereo quattro marca
AutovoX Kanguro completo di slitta
€30,00 Tel. 3383609577
SIGNORA EDUCATA E SERIA,
cerca lavoro per aiuto domestico o
badante a ore, e lungo orario, mas-
sima serietà zone Pomezia - Tor-
vaianica - Ardea, solo pomeriggio,
sera. Tel. 3277106808 
TOR SAN LORENZO ARDEA pri-
vato affitta due locali (anche sepa-
ratamente ) un negozio di 70mq,
una vetrina insegna luminosa con
portico e piazzale privato bagno e
anti bagno e un locale semiinterrato
di 150mq con due bagni e antibagni
spogliatoi e docce insegna lumino-
sa ingresso indipendente no con-
dominio (prezzo particolare se affit-
tati insieme) Tel. 3397627936
ANZIO-LAVINIO zona 5 miglia,
vendesi terreno edificabile di
1100mq con soprastante rustico di
650mq circa su due piani, con
destinazione civile abitazione, pos-
sibili 3 villini 2 livelli. Ottimo investi-
mento. Richiesta &euro 99.000 Tel.
3397627936 
ANZIO-LAVINIO LOCALE COM-
MERCIALE POSTO AL PIANO
TERRA IN UNA LOCATION FOR-
TEMENTE URBANIZZATA DA
NEGOZI  CON NOTEVOLE
TRANSITO PEDONALE ED AUTO-
M O B I L I S T I C O . C O M P O S T O
INTERNAMENTE DA UN LOCALE
CON TRE CANNE FUMARIE INDI-
PENDENTI, 2 BAGNI E 2 ANTIBA-
GNI. ESTERNAMENTE DA UN
PORTICO DI 40MQ A TRE GRAN-
DI ARCHI CON GRANDI VETRINE
ED UN PIAZZALE  PRIVATO DI
80MQ FRONTE LOCALE CON
AMPIO PARCHEGGIO ED UN'OT-
TIMA VISIBILITA’. POSIZIONE
STRATEGICA NELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA LE DUE
ARTERIE PRINCIPALI CUI
ARDEATINA E NETTUNENSE.
OTTIMO INVESTIMENTO.
RICHIESTA EURO 140.000. Tel.
3397627936
ARDEA TOR SAN LORENZO cen-
tro ottima posizione centrale, in
garage condominiale accessibile

tramite cancellata a breve automa-
tizzata e video sorvegliata , vendia-
mo n. 3 box auto adiacenti  (possi-
bile accorpamento per averne uno
di grandi dimensioni), ultimi 3 della
fila nel garage, di cui il primo di ca.
50mq (&euro18.000) che si trova
attaccato alle mura del palazzo ha
la possibilità di uno spazio accanto
alla basculante per aprire una
porta. Il secondo di ca. 30mq
(&euro14.000) adiacente, ed il
terzo il più piccolo ca. 15mq
(&euro8.500) tutti con serranda
luce condominiale e predisposizio-
ne  corrente elettrica  individuale.
Possibile realizzazione piano sop-
palco. Tel. 3397627936
ARDEA TOR SAN LORENZO
(NUOVA CALIFORNIA) Villa unifa-
miliare bilivello posta su lotto da
1000mq, composta al piano terra:
salone doppio, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, ampio portico,
dependance attrezzata per ospiti,
box auto, locale caldaia e due
magazzini. 1°P: 2 camere matrimo-
niali, bagno, camera doppia con

terrazzo. Accessoriata di infissi in
vetro camera, termoautonomo,
allarme. Presenti tutte le utenze.
Richiesta Euro 250.000 Tel.
3397627936
APRILIA VICINANZE PIAZZA,
locale commerciale cat. C1, 40mq
con 30mq di ampio e alto soppalco,
serranda, vetrina, insegna a ban-
diera fronte strada e insegna sopra
serranda bagno antibagno grande
piazzale e posti auto privati chiusi
da cancello automatico. Euro
49.000.Tel. 3397627936
NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26mq euro 110
mensili tutto compreso, ristruttura-
to, asciutto, serrature sicurezza,
acqua, corrente ampio spazio di
manovra. Tel. 3476283479
ACCESSORI BIMBO vendesi seg-
giolone 40 euro, lettino in legno 70
euro trattabili Tel 3387338263
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
VENDO BORSA BAULETTO
DELLA LINEA PIERO GUIDI
MAGIC CIRCUS MARRONE MAI
USATO! PREZZO 250 EURO
VENDO A 100 EURO, PER INFOR-
MAZIONI E FOTO POTETE CON-
TATTARMI AL 3386254155 ANNA
MARIA. 
AUTONOMA, DINAMICA, INFATI-
CABILE, factotum ristorazione
gastronomia c/o strutture : ristoran-
ti, pizzerie, trattorie, panineria,
snack bar, mense, self service,
Catering, circolo, alberghi, pensio-
ni, villaggi, agriturismo, gelateria,
pasticceria, caffetteria, enoteca,
ecc. Anche presso famiglie 
Tel. 3276939021
GIOVANE PENSIONATO, serio,
riservato, affidabile, automunito è
disponibile, per aziende, ditte e pri-
vati, per disbrigo pratiche di varia
natura.   Anche accompagnamenti
in tutto il Lazio per ogni necessità
pure in ore notturne e nei giorni
festivi.   DISPONIBILITA'   IMME-
DIATA. Per ulteriori delucidazioni
chiamatemi dalle ore 09,00 alle ore
20,00 di tutti i giorni. 
Tel. 3332067179 Antonio

VENDESI SCACCHIERA artigia-
nale pezzo unico € 300,00
Tel. 3389141179

SIGNORA ITALIANA 45ENNE
offresi per assistenza anziani.
Esperta e molto paziente. Educata
e ottima cuoca. Esperienza anche
con disabili. solo diurno.   Morena
Tel. 3331178536
AUTISTA PER TRASPORTO per-
sone e commissioni varie come
uffici posta banche spesa visite
mediche ecc. Dispon anche sabato
domenica e festivi. 
Tel. 3703393847
ASSISTENZA NOTTURNA in
ospedale signora 45enne amorevo-
le paziente offresi. Serietà. Lorena
Tel 3331178536
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt. Tel.
3476617336
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato affitta splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro

di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 350 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
7,4lità e serietà sono una Sig.ra
50enne italiana automunita se inte-
ressati 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 ven-
desi terreno agricolo di 1250 mq.
prezzo da concordare. 
Tel. 3342686688
NETTUNO VENDO ATTICO pano-
ramico fronte mare di mq. 70 gran-
de terrazzo, costruzione di prestigio
- garage. Tel. 3348960298
APRILIA CENTRO, via Gian Batti-
sta Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annes-
sa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 60.000 Trattabili.
Contattare  339/1941830
APRILIA CENTRO LOCALE depo-
sito 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
Trattabili. Contattare  339/1941830
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio par-
cheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301 
BICICLETTA cafe' racer nuova
vendo E 140 visibile ad Aprilia
Tel. 3476617336 gianni 

APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te 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
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
stazione e Pontina. No
agenzie. INFO: 331.3690266 
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI COME POLIAMBULA-
TORIO a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con parcheggio
.chiamate al 3207720665
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCELEZIO-
NI DI INGLESE E SPAGNOLO A
EURO 10 L'ORA. ZONA APRILIA
CENTRO. NO PRESSO DOMICI-
LIO ALTRUI. NO BAMBINI SCUO-
LA ELEMENTARE. 
TEL. 0692702623
VENDESI FIAT 600 HOBBY mar-
ciante, del 1999, a euro 350 trattabi-
li. Tel. 3662052711
CERCASI SALDATORE per teli in
PVC su macchine ad aria calda e
ad alta frequenza zona di lavoro
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/OPERA-
RIO 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
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 affida-
bile, 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, trat-
tativa riservata 
per info: 339/1975655
TERMOIDRAULICO REFEREN-
ZIATO in attività dal 1987 cerca
lavoro anche come operaio,

magazziniere, disponibilità imme-
diata 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, ter-
moautonomo, ripostiglio, balcone,
esposizione nord e sud, cantina e
posto auto al piano terra, €
160.000 mutuabile. Info: Giancarlo
338.3609577
GIOVANE PENSIONATO automu-
nito offresi per qualsiasi tipo di dis-
brigo pratiche, per accompagna-
menti in generale anche fuori Apri-
lia, 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 pianeg-
giante euro 54.000,00 tratt. Tel.
347.6617336
APRILIA CENTRO,via Gian Batti-
sta Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annes-
sa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 60.000 trattabili.
Contattare 339/1941830
APRILIA CENTRO,LOCALE
DEPOSITO posto al piano semin-
terrato,accesso diretto su Via della
Piccola Circonvallazione 1/s e su
stada privata via dei Pioppi 11,
costituito da ampio locale con
rampa d'accesso, ampio bagno con
doccie. Ottimo per deposito
merci,categoria C/2. € 110.000.
Contattare 339/1941830
VENDO IN APRILIA ZONA RESI-
DENZIALE appartamento al terzo
piano con ascensore composto da:
ingresso sala con cucina,riposti-
glio,camera,cameretta, bagno,bal-
cone a livello di mq.37 posto auto
solo 70.000 + accollo mutuo con
rata mensile di €545 mensili.possi-
bilità di garage di mq 37. Info:
338.3609577
SONO UNA DONNA di anni 43 ita-
liana 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 pic-
coli 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
160 euro lo vendo a 100 euro com-
preso di pellicola trasparente e
caricabatterie. Rivolgersi a Mara
349.8306770

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. 

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 - € 200,00
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