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Candido De Angelis è il nuovo
sindaco della città di Anzio
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Centrodestra e 5 Stelle si contendono
la poltrona di Sindaco

Tutti alle urne per il ballottaggio
Matarese VS Zuccalà

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 2

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

Celebrato a Latina sabato 2 giugno 2018. La prima volta per il prefetto Maria Rosa Trio

72° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA
Consegnate 4 Medaglie d’Onore e 15 Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana
di Gianfranco Compagno
Puntualissimo, alle 9.30, lo speaker ufficiale della cerimonia del
72° anniversario della Repubblica Italiana, attraverso gli altoparlanti installati per l’occasione in
piazza della Libertà a Latina ha
ricordato la data del 2 giugno
1946, quando gli italiani e le italiane (perla prima volta) furono
chiamati alle urne del decidere la
forma istituzionale da dare all’Italia, uscita distrutta dalla guerra
mondiale. Da via Costa ha fatto
ingresso sul luogo della cerimonia la Compagnia d’Onore per lo
schieramento, al comando del
capitano dei Carabinieri Margherita Anzini, preceduta dalla
banda musicale “G.Rossini”
della Città di Latina. La compagnia di formazione composta da
sei blocchi rappresentativa delle
forze militari e di sicurezza presenti in Provincia: l’Esercito italiano rappresentato dagli artiglieri del comando artiglieria contraerei di Sabaudia; la Marina
Militare dai marinai del compartimento Marittimo di Gaeta e dal
Centro Sportivo Remiero di
Sabaudia; l’Aeronautica Militare
rappresentata dagli avieri della
4° Brigata telecomunicazioni e
sistemi e dal 70° Stormo di Latina; l’Arma dei Carabinieri rappresentata dei Carabinieri del
Comando provinciale di Latina;
la Guardia di Finanza dai militari
del Comando provinciale; la
Polizia di Stato rappresentata dal
personale della Questura. Presenti i gonfaloni decorati con
medaglia al Valor civile: Provincia di Latina e Comune di Minturno (ORO); Comune di Latina,
Campodimele, Fondi e Cisterna
di Latina e Gaeta (ARGENTO);
Comune di Aprilia e Itri (BRONZO). Inoltre, erano presenti i
gonfaloni dei comuni di: Bassia-

Com. Fabio Ricci

Medaglia d’onore Vittorio Mastelalro
no; Monte San Biagio; Norma;
Pontinia; Roccasecca dei Volsci;
Sabaudia, Sermoneta, Sezze,
Sonnino e Sperlonga, oltre i
labari delle associazioni combattentistiche e d’arma e del Nastro
Azzurro decorato con medaglia
d’oro al Valor militare, i rappresentanti delle varie componenti
della protezione civile e della
Croce Rossa.
Sulle note della “Parata degli
Eroi”, composta nel 1940 dal
maestro Francesco Pellegrino,
sono stati resi gli onori al prefetto Maria Rosa Trio, quale massima autorità presente alla cerimonia, il quale accompagnata dal
generale Antonello Messenio
Zanitti, comandante della scuola
di artiglieria contraerei di Sabaudia, ha passato in rassegna lo

schieramento. Dopo la cerimonia
dell’alzabandiera, sulle note dell’Inno Nazionale, il Prefetto dal
podio ha letto il messaggio del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, il prefetto Maria Rosa Trio ha consegnato le Medaglie d’Onore ai
familiari di 4 cittadini pontini
deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto: Mario
Ciufo, Vincenzo Di Cicco, Giuseppe Di Vasta e Vittorio Mastellaro, quest’ultimo di Aprilia, ha
ritirato l’onorificenza il nipote
Gianpaolo Mastellaro, accompagnato dal sindaco di Aprilia
Antonio Terra. È seguita la cerimonia di consegna dei diplomi
delle Onorificenze al Merito
della
Repubblica
Italiana
(OMRI) a 15 cittadini della provincia di Latina: 12 Cavalieri, 1

Cav Alejandro Chirico
Ufficiale e 1 Commendatore. Tra
i cavalieri ha ricevuto l’onorificenza l’apriliano luogotenente
Alejandro Chirico dell’Aeronautica Militare, accompagnato dal
gen. Vincenzo Falzalaro e dal
sindaco di Aprilia Antonio Terra.
L’unica onorificenza di commendatore è stata assegnata al
dottor Fabio Ricci, direttore clinico della Breast Unit (unità di
senologia) dell’ospedale Santa
Maria Goretti. È stato consegnato a Giorgia Castellucci (assente
per impegni, ha ritirato un suo
collega), studentessa del Liceo
Artistico Statale di Latina che,
insieme ai suoi compagni, ha
collaborato durante l’anno con la
Prefettura nell’ambito del progetto di alternanza scuola - lavoro, un attestato di riconoscimento per aver realizzato, il Manifesto del 72° anniversario della
fondazione della Repubblica Italiana ed aver interpretato in
modo originale e autentico i
valori comuni che fondano la
nostra repubblica e nei quali ci
riconosciamo unanimemente.
Molto atteso il dispiegamento
del vessillo tricolore da parte dei
Vigili del Fuoco che si sono calati dalla parete destra del Palazzo
del Governo. Il Prefetto ha poi
invitato i presenti nei giardini per
un brindisi augurale, dove è
stata allestita una mostra con i
manifesti realizzati dai ragazzi
del Liceo Artistico che hanno

collaborato con la Prefettura nell’ambito delle iniziative e delle
manifestazioni istituzionali dalla
stessa organizzate, con particolare riferimento alla progettazione
grafica della comunicazione dei

citati eventi. È stata un cerimonia sobria ed essenziale quella
celebrata a Latina in occasione
del 72° anniversario della Fondazione della Repubblica.
Foto di Gianfranco Compagno
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Domenico Vulcano (centrodestra) e Antonio Terra (liste civiche)
si sfideranno il 24 giugno per la poltrona di primo cittadino

APRILIA VA AL BALLOTTAGGIO
L’analisi dettagliata del voto delle elezioni del 10 giugno
di Riccardo Toffoli
Aprilia va al ballottaggio.
Scontro aperto tra il sindaco
uscente Antonio Terra e lo sfidante di centrodestra Domenico
Vulcano. I risultati delle urne
del 10 giugno scorso, lasciano
parecchi punti interrogativi e
l’incertezza di chi sarà il nuovo
sindaco della città di Aprilia.
Nulla appare certo, e lo scontro
che si sta delineando nelle ultime ore, le ipotesi di apparentamento con i vari candidati che
non hanno superato il turno,
dimostrano che lo scenario è
tutto ancora da definire. Le percentuali di voto con cui vanno
al ballottaggio sia Terra sia Vulcano, non sono alte. Terra con-

feziona il 31,88%, Vulcano il
37,84%. C’è molto da recuperare e una città da appassionare.
L’AFFLUENZA BASSA
Sono andati a votare il 56,01%

degli aventi diritto. Cioè poco
più di un apriliano su due. È un
risultato storico su cui riflettere.
L’affluenza è in calo ovunque,
ma ad Aprilia si è maggiormente sentita. Nelle amministrative
del 2013, erano andati a votare
il 64,74% degli aventi diritto.
Nelle amministrative del 2009
il 77,2%. Nel 2005 si è recato
alle urne l’81,62% degli aventi
diritto. C’è un problema. Ed è
un problema importante. E’
possibile che il dato scenderà
ancora per il ballottaggio. Sicuramente si respira un diffuso
malcontento verso la politica in
generale. Forse a livello locale,
si riscontra l’assenza del Movimento 5 Stelle in queste ultime
consultazioni. Alcuni probabil-

mente non sono andati a votare.
Comunque saranno gli esiti del
ballottaggio, il futuro sindaco
dovrà ricostruire il legame rotto
tra cittadini e politica. Ed è

forse la sfida più importante.
UNA
VITTORIA
PER
NULLA SCONTATA
Erano sei i candidati sindaco.
Aprilia si è però divisa in tre
grandi poli: il polo civico gui-

dato da Antonio Terra che ottiene il 31,88% e che è l’amministrazione uscente varata da
Domenico D’Alessio nel 2009;
il polo di centrodestra con
Domenico Vulcano Sindaco
che ottiene il 37,84% composto
da tutte le liste di centrodestra
dalla Lega a Forza Italia e di
alcune liste civiche; il polo
civico-Pd di Giorgio Giusfredi
che ottiene il 19,71% con tre
liste civiche e il Partito Democratico. A seguire Carmela Porcelli che ottiene un buon riconoscimento personale con il
6,66% sostenuta da liste civiche
e dalla sua storica lista Primavera Apriliana; Angelo Casciano con il 2,21% sostenuto dalla
Democrazia Cristiana e Roberto D’Agostini con l’1,7% sostenuto da Potere al Popolo.
Tra i candidati il maggior successo personale è di Giorgio
Giusfredi, ex preside della
Gramsci e della Pascoli, consigliere nazionale della Federa-

zione Italiana Pallavolo. Sono
954 i voti che sono stati dati
solo alla sua figura. Segue Carmela Porcelli con 465 preferenze personali. Per il resto lo scarto è esiguo.
Il partito più votato è la Lega.
La Lega è l’unico partito che ad
Aprilia supera il 10%. Con il
13,19% il partito di Salvini si
conferma in linea con i punti
percentuali del livello nazionale. Il 4 marzo la Lega ad Aprilia
prese il 14,13%. Il secondo partito è la Lista Terra Sindaco che
porta a casa quasi l’8%, una
novità della maggioranza
uscente. Segue la storica lista
Forum per Aprilia, lista che era
sempre del sindaco Antonio
Terra che ottiene il 7,87%. Con
il 7,10% dei consensi Forza Italia prende la metà delle preferenze del nazionale del 4
marzo. A livello nazionale Fi
aveva raggiunto il 15,04%. Poi
c’è la lista del sindaco Giusfredi, una novità nel panorama

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 4

politico apriliano, che conquista il 6,88%. A seguire il Partito
Democratico con il 6,30%.
Anche per il Partito Democratico si presenta lo stesso caso di
Forza Italia. Il 4 marzo prese
l’11,49%. Più o meno la metà
dei consensi per le elezioni
amministrative.
ANTONIO TERRA: VOTI
DIMEZZATI E UNA GIUNTA “BOCCIATA”
In Italia purtroppo si assiste
oggi ad una “bocciatura” a prescindere, degli amministratori
uscenti. E’ una sorta di protesta
contro il potere che si è ben evidenziata nelle elezioni del 4
marzo e in particolare ad Aprilia dove circa il 45% ha votato
per Movimento 5 Stelle. Questa
nuova modalità di voto, tutta

non dovesse vincere, quasi tutta
l’attuale giunta sarà fuori dal
Consiglio comunale. Un dato
su cui Terra dovrà riflettere per
incasellare le strategie giuste in
vista del ballottaggio. La maggiore flessione viene evidenziata da Aprilia Domani che conquista appena il 5%, siamo alle
percentuali precedenti il 2009,
ossia prima che salisse al potere
Domenico D’Alessio. Aprilia
Domani è la lista del presidente
del Consiglio Bruno Di Marcantonio e dell’assessore ai
lavori pubblici Mauro Fioratti
Spallacci. Bassissimo il risultato della Rete dei Cittadini che
fa un misero 3 e mezzo. Una
novità assoluta riguarda la lista
Terra Sindaco dove Omar
Ruberti con 364 preferenze si
affaccia per la prima volta in

italiana, è calata anche a livello
locale. Antonio Terra conquista
con le sue liste “appena” il
31,88% dei voti. Nel 2013
vinse al primo turno con il
55,35% delle preferenze. Tutte
le sue liste sono in forte calo,
ma un dato è significativo: se

Consiglio comunale. Dell’Altra
Faccia della Politica risultano
tra i più votati: Francesca Barbaliscia (416 voti), Angelo Zanlucchi (282) e Federico Cola
(123). In Aprilia Domani:
Bruno Di Marcantonio (473),
Mauro Fioratti Spallacci (203),

Mario Forconi (120). In Unione
Civica: Lanfranco Principi
(457), Marco Moroni (224),
Massimo Bortolameotti (211).
Nella Rete dei Cittadini: Alessandra Lombardi (255), Elvis
Martino (184, Ornella Pistolesi
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(156). Nella lista civica Antonio Terra sindaco: Omar Ruberti (364), Giuseppe Petito (233)
e Michela Biolcati Rinaldi
(173). In Forum per Aprilia:
Pasquale De Maio (422), Vittorio Marchitti (383), Luana

Caporaso (370) e Fabio Di Leonardo (322).
DOMENICO VULCANO:
UNA CITTA’ CHE VOTA
DESTRA
I risultati delle elezioni del 10
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giugno dimostrano ancora una
volta che Aprilia, come tendenza, vota a destra. Così come
quasi tutte le città di fondazione. Il risultato della Lega è
sicuramente strepitoso in città
perché la Lega è anche
l’unico partito nazionale che
non cede troppi punti percentuali sul piano amministrativo.
Il centrodestra apriliano ha
deciso di unirsi compatto e ha
ottenuto circa il 38% dei consensi al primo turno. Tra i più
votati nella Lega: Roberto Boi
(629) che risulta il più votato di
Aprilia prendendo il posto a
Bruno Di Marcantonio, Francesca Renzi (431), Salvatore
Gabriele Lax (395). In Noi per
Aprilia: Giovanni Raffa (322),
Rino Savini (299), Roberta
Lillo (221). In Aprilia Valore
Comune: Vincenzo La Pegna
(438), Rita Zanchi (324), Veronica Napolitano (299). In Forza
Italia: Fausto Lazzarini (330),
Carmelo Terzo (314), Giuseppe
Gabanella (233). In Apl: Emanuele Campilongo (147), Sabrina Esposito Montefusco (118).
In Fratelli d’Italia: Edoardo
Baldo (234), Nello Romualdi
(145), Francesco Locicero
(101); in Vulcano Sindaco:
Matteo Grammatico (307),
Giustino Izzo 284), Francesca
Matera (272).

giovani consiglieri d’Italia
tanto che il caso è stato ripreso
anche da La Repubblica. Un
20% che nessuno si aspettava e
che è prezioso per le sorti del
ballottaggio. La scommessa sul
Partito Democratico che è in
flessione ovunque e su liste
civiche che non avevano volti
della vecchia politica, sono stati
i punti di un progetto politico
che da un lato l’elettorato ha

GIORGIO GIUSFREDI: LO
SCONFITTO VINCITORE
Se il ballottaggio decreterà il
futuro sindaco di Aprilia, Giorgio Giusfredi è sicuramente il
candidato sindaco che ha raggiunto il suo obiettivo. Giusfredi ha ottenuto con la sua coalizione il 20% circa, il maggior
numero di consensi personali
come sindaco, ha eletto in Consiglio comunale uno dei più

premiato ma dall’altro non è
stato forte da poter andare al
ballottaggio. Il 20% sarà decisivo per le sorti del ballottaggio.
“Vorrei esprimere un ringraziamento di cuore a tutti i cittadini
che hanno dato fiducia a me e
alla nostra coalizione. –ha detto
a caldo Giusfredi- 6000 voti
sono stati veramente tanti per
un progetto che per scelta era
nuovo, anche nei volti. Nella

mia lista è stato eletto Davide
Zingaretti, è uno dei più giovani consiglieri d’Italia. È per me
un orgoglio e un impegno a
lavorare per far crescere giovani che saranno il futuro della
politica apriliana. Nei prossimi
giorni ci incontreremo con le
liste e con la coalizione per
ragionare insieme su quali iniziative assumere in vista del
prossimo ballottaggio. L’impor-
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sarà uno dei più giovani consiglieri d’Italia. L’esito delle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale della città di
Aprilia, ha dato questa importante novità che è un caso rarissimo a livello nazionale.
Diciottenne Davide Zingaretti
sta preparando gli esami di
maturità umanistica presso il
liceo Antonio Meucci di Apri-

Il candidato a sindaco Giorgio Giusfredi e il giovane neo consigliere Davide Zingaretti

tanza del risultato ottenuto ci
impone oggi di assumere delle
decisioni con grande senso di
responsabilità, impegno che
abbiamo assunto con gli elettori
in questa campagna elettorale.
E a loro renderemo sempre
conto”.
DAVIDE ZINGARETTI: IL
CONSIGLIERE TRA I PIU’
GIOVANI D’ITALIA
Si chiama Davide Zingaretti e

lia. E’ stato eletto nella lista
Giusfredi Sindaco, in appoggio
a Giorgio Giusfredi candidato
sindaco di espressione civicaPd per la città di Aprilia. E’ il
risultato di un’operazione
avviata da un gruppo di giovani
che hanno fondato un movimento chiamato RiGenerazione
Apriliana per far parte attiva
della vita politica cittadina e per

dare voce alle loro proposte ed
idee. RiGenerazione Apriliana
in occasione della presentazione delle liste per le elezioni
amministrative del 10 giugno è,
quindi, confluita nella lista
Giusfredi Sindaco con l’inserimento di sei candidati al consiglio comunale, tutti giovani:
Giovanni Di Micco, Alessandra
Addesse, Oriana Cogliandro,
Irene Locatelli, Francesco Santorelli e appunto Davide Zingaretti. Tutti, giovanissimi, hanno
ottenuto moltissimi consensi.
Con 401 voti Davide Zingaretti
entrerà nel prossimo Consiglio
comunale di Aprilia e scavalca
in termini di preferenza, assessori di lungo corso dell’attuale
giunta uscente. “Ho creduto
molto nella partecipazione attiva dei giovani alla vita politica
–ha commentato soddisfatto il
candidato sindaco Giorgio
Giusfredi- e il risultato ripaga
queste mie aspettative. I giovani devono essere ascoltati e
coinvolti perché sono il futuro
del nostro paese”. Pur non raggiungendo il quorum per il ballottaggio, Davide Zingaretti
siederà all’opposizione insieme
al candidato sindaco Giorgio
Giusfredi e al consigliere del
Partito Democratico. “Il risultato ottenuto –commenta Zingaretti- è un chiaro segnale:
abbiamo avviato il riavvicinamento dei giovani alla politica.
In questo periodo abbiamo constatato quanto essi sia sfiduciati
nei confronti della politica ma
dopo aver visto che essa può
essere alla loro portata hanno
mostrato di voler farne parte
attivamente”.
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40 anni circa di carriera passata tra i banchi di scuola

ENZA RICCARDI VA IN PENSIONE
Impegno e passione costante
E’ stato emozionante farti la foto del tuo ultimo giorno di scuola. Del mio primo giorno
non ricordo molto bene. Ricordo che venivo da te all’asilo, ricordo il lettino e i banchi
verdi. Ricordo che avevo cinque anni e mi hai accompagnato in via Peschiera per l’esame
di idoneità alla “primina”. In questi anni ci sei sempre stata e non potevo non esserci al
tuo ultimo giorno di scuola. Una passione, quella dell’insegnamento, che mi hai trasmesso
fino a trovarci in questi ultimi tre anni a lavorare insieme, nello stesso istituto comprensivo. E ti ho detto scherzando: “ora porta rispetto! Sono più alto in grado qui” -quando
siamo andati al primo collegio dei docenti con la stessa macchina. Vincenza Riccardi, da
tutti chiamata Enza, è andata in pensione dopo 40 anni circa di meritata carriera. Una
parte passata all’Abbott e poi nella scuola come insegnante prima dell’infanzia e poi della
primaria sempre nella scuola Deledda (Ic Matteotti) che era per lei una seconda casa e
una seconda famiglia. Ha cresciuto tanti bambini che poi hanno fatto la loro vita, si sono
sposati, hanno avuto dei figli. Alcuni sono tornati da te come genitori in quel bellissimo
rapporto che costruisce la scuola: figli, genitori e insegnanti per una formazione unica e
permanente. In quasi 40 anni di carriera non è mai venuta meno la passione unita all’impegno costante. A casa il pomeriggio stavi sui libri ad aggiornarti o a leggere i compiti,
arrabbiandoti fino all’ultimo per un’acca o una doppia mancante. Prima maestra unica,
poi ha insegnato matematica e scienze con tutti i nuovi metodi didattici offerti e poi ancora
come insegnante di italiano, storia e geografia. Nel frattempo ti ripetevo le pagine che studiavo, ti facevo leggere i temi e le prime versioni di latino fino a quando mi hai detto: “ora
devi fare da solo”. Nel momento giusto. Poi siamo diventati colleghi. E insieme abbiamo
fatto tante cose: abbiamo fondato il concerto per San Francesco che il prossimo anno
giunge alla quinta edizione. L’anno scorso mi hai coinvolto nella tua “ultima” recita delle
classi quinte, ultimo ciclo quinquennale. Ora vai in pensione. Pensione più che meritata
per una vita che ti aspetta ancora felice, intensa e libera. A settembre mi toccherà andare
da solo al primo collegio. E sarà un po’ come per le versioni di “latino”: “ora devi fare
da solo”. E speriamo di riuscirci come lo hai sempre fatto te fino ad oggi.
Tuo figlio Riccardo Toffoli

Vincenza (Enza) Riccardi
nell’ultimo giorno di scuola

APRILIA – NELLA SCUOLA ELEMENTARE
GRAZIA DELEDDA LO SPETTACOLO
TEATRALE “AMICO ALBERO”

Alle ore 10 del 5 giugno 2018,
nella Scuola Elementare Grazia Deledda in Aprilia, alla
presenza della dirigente Fedele Raffaella , dell’assessore
alla cultura Barbariscia Francesca dei genitori e parenti, lo
spettacolo teatrale AMICO
ALBERO prende vita. Fa
parte del progetto “Un oggetto
mi parla”. Un grande il successo di pubblico ove l’entusiasmo dei piccoli di soli 6
anni hanno saputo raccontare
in forma teatrale ed in maniera semplice la vera origine del
territorio di Aprilia.

Il linguaggio predominante è
stato l’ animazione: piante,
animali, uomini , stagno, vulcano ...che trovano nella recitazione dei bimbi, sfumature e
modi di essere unici, effervescenti,
imprevedibili.
L’entusiasmo e la grande
curiosità degli alunni della I B
si sono trasformati in ‘lezioni
reali’ senza forzare la fragile
natura dei piccoli. I sorrisi e le
fragorose risate, gli applausi e
la gioia hanno fatto da sfondo
a tutto lo spettacolo.
L’adozione di un acero chiamato Leon dai bambini, è

stato l’imput per la conoscenza
di piante e arbusti che si trovano nel giardino della scuola e
nella riserva di Tor Caldara.
Durante le stagioni i bimbi ne
hanno scoperto ogni mutazione di forma e colore arrivando
a rispettarlo ed amarlo abbracciandolo, salutandolo e cantandogli in girotondo la loro
a m i c i z i a .
Grazie ad un lavoro interdisciplinare durato l’intero anno
scolastico, i teneri protagonisti
dello spettacolo, hanno imparato ad esprimersi, a superare
le proprie timidezze e barriere

culturali, a manipolare materiali vari riuscendo a realizzare
non solo quest’ora di teatro
indimenticabile ma anche una
mostra con vari materiali di
recupero
della
natura.
Pazienza e fantasia, una
buona dose di divertimento,
l’amore per la natura, il tutto
guarnito con l’affetto dei propri cari, questi gli ingredienti
essenziali in “Amico Albero”
Questi i nomi dei nostri piccoli amici ed attori :
Maria,Noemi,Valerio, Beatrice, Ludovica, Linda, Rebeca,
Gabriele, Leonardo, Carola,
Alice, Lorenzo,Giorgia, Matteo, Simranpreet, Leonardo,

Lorenzo, Siria, Emma, Elisa,
Namanpreet, matilde, Federico, Lara.
Un grande grazie a tutti coloro
che hanno contribuito ad illuminare il loro sguardo : le
insegnanti Anna Amoruso,
Florinda Giordano, Stefania
Frison e Giuseppina Gaetano ;
Luciana Piovaccari per la sua
particolare
partecipazione
nella realizzazione paziente e
amorevole
dei
mosaici
di Leon, il nostro amico
acero, Grigatti Claudia e Tiziana
Marzitelli
per
il
continuo ed enorme supporto
sia emotivo che pratico.
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La ricorrenza è stata celebrata a Latina martedì 5 giugno a livello provinciale

204 ANNI DI STORIA PER L’ARMA DEI CARABINIERI
di Nicola Gilardi
I Carabinieri festeggiano 204
anni dalla sua nascita, nel 1814.
Una storia lontana e profonda
che dura fino ai giorni nostri,
legandosi all’immaginario del
Paese ed agli eventi più caratterizzanti della nostra epoca e di
quelle passate. L’evento si è
svolto martedì 5 giugno a Latina
presso il Circolo Cittadino
“Sante Palumbo”. Alla cerimonia ha preso parte il prefetto di
Latina Maria Rosa Trio insieme
alle massime autorità civili,
della magistratura, militari e
religiose provinciali.
A caratterizzare l’evento è stato
lo schierato una reparto di formazione, composto da una rappresentanza di militari in servizio presso il comando provinciale, dei comandanti di stazione e
dei reparti specializzati, nonché
alcuni mezzi storici in uso all’arma negli anni ‘50 e ’80.
In apertura di cerimonia il vicecomandante Tenente Colonnello
Pietro Dimiccoli, dà lettura del
messaggio del Presidente della
Repubblica
indirizzato
al
Comandante generale dei Carabinieri.
Il Tenente Colonnello Paolo
Befera, comandante del reparto
operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Latina dà
lettura dell’ordine del giorno del
Comandante Gen. C.A. dell’Arma dei Carabinieri Giovanni
Nistri. A seguire il Colonnello
Gabriele Vitagliano, Comandante Provinciale, ha commemorato
l’evento, soffermandosi sull’importanza del servizio quotidiano

svolto dalle stazioni, dalle unità
radiomobili e dagli altri nuclei
dell’Arma, sottolineandone il
prezioso ruolo nel garantire la
sicurezza dei cittadini. Un saluto
particolarmente affettuoso è
stato rivolto alle famiglie dell’Arma, vicine ogni giorno ai
militari, di cui condividono
sacrifici e soddisfazioni. Infine
un commosso pensiero è stato
indirizzato inoltre a tutti i carabinieri della provincia caduti e
feriti nell’adempimento del
dovere e alle loro famiglie,
intorno alle quali l’arma si stringe con rispetto ed affetto. Oltre
alla commemorazione sono stati
portati dati importanti, relativi
all’ultimo anno, che spiegano il
grande impegno dei Carabinieri
sul territorio della Provincia
tutta. Negli ultimi 12 mesi, infatti, i reparti dell’Arma dislocati
nella provincia hanno perseguito
il 74% degli illeciti penali consumati nel territorio provinciale
scoprendo gli autori di oltre

3.000 reati. Sono stati ottenuti
importanti risultati investigativi,
compiendo quattro grandi operazioni antidroga (“miriade” ad
Aprilia, “giove” a Terracina,
“appio claudio” a Fondi, “amsèsia” tra Fondi, Latina e Roma),
sequestrando beni per oltre 30
milioni di euro, e assicurando
alla giustizia gli autori degli

efferati omicidi di Gloria Pompili, Luca Palli e Armando Martufi. È stato poi, ricordato il
grande impegno profuso nell’assicurare i molti risultati meno
eclatanti, ma sicuramente vicini
alle esigenze del cittadino,
anche nei settori d’intervento dei
reparti specializzati (Forestali,
NAS, Ispettorato del lavoro,

tutela patrimonio culturale).
Durante la cerimonia, inoltre,
sono state consegnate 9 ricompense a Brig. Dolo Antonello,
App.Sc.Q.S. Rominto Domenico, mar. Magg. Buoncompagno
Raffaele, App.Sc.Q.S. Perrone
Sirio, app.Sc.Q.S. Somaschini
Vincenzo, App. Andreozzi
Mario, Mar. Magg. Fiorenza
Vincenzo Gerardo App. Sc.
Rossi Gianluca e App. Tipaldi
Nicola Kristoffer, militari del
Comando Provinciale distintisi
nel corso di operazioni di servizio e in piccole, grandi azioni
quotidiane, a testimonianza del
sincero e tangibile apprezzamento per la professionalità con
cui essi svolgono la loro missione. La cerimonia è divenuta
appuntamento fisso, che ogni
anno rinnova sul territorio la
grande importanza dell’Arma
dei Carabinieri nei confronti di
cittadini ed istituzioni, che possono così contare su un presidio
di legalità insostituibile. Foto di
Gianfranco Compagno

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 9

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 10

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

FESTA DEI LAVORATORI
DELL’OSPEDALE “SANTA MARIA GORETTI”
di Noemi Reali
È stata molto partecipata la
seconda edizione della “Festa
dei Lavoratori dell’Ospedale
Santa Maria Goretti” di Latina
per festeggiare tutti i dipendenti
ed ex dipendenti. Lo scorso
anno si era tenuta il 2 maggio
presso la sala riunioni della
Direzione dell’ospedale. Giovedì 14 giugno,alle ore 12:00
presso l’aula Magna del padiglione Porfiri, si sono tutti riuni-

ti per l’occasione. “Per ringraziare e festeggiare tutti i lavoratori attivi e non più attivi che in
oltre 50 anni hanno lavorato e
ancora lavorano con sacrificio
nell’ospedale Santa Maria
Goretti” ha detto il direttore
sanitario, dottor Sergio Parrocchia. Presenti anche gli allievi
(futuri lavoratori) del coso di
Laurea in Scienze Infermieristiche del polo universitario di

Latina, guidati dalla direttrice
dottoressa Enresta Tonini
L’evento è stato moderato da
Licia Pastore. È intervenuta
Rita Salvatori, dirigente medico
della medicina nucleare in pensione, per sottolineare l’importanza della tematica dell’appartenenza ed in particolare di
un’appartenenza alla sanità in
generale. Ha poi presentato il
volume che lei ed altri collaborati hanno ideato sul Padiglione
Porfiri, un padiglione molto

importante per l’ospedale e la
sua storia. Durante la mattinata
hanno ricevuto l’attestato molti
ex dipendenti come il dottor
Giovanni Maria Righetti per i
lunghi anni di lavoro prestati
con autentico spirito di appartenenza e grande professionalità al
servizio della comunità. “Questa
giornata è stata un bellissimo
momento per ritrovarsi in famiglia, per ricollegarci con chi

lavora, chi ha lavorato e con gli
studenti che speriamo lavoreranno qui in futuro”ha affermato
Sergio Parrocchia. Antonio Crispino (infermiere) uno degli
ideatori della manifestazione,
ha ricordato la sensibilità del
sindaco di Latina Damiano
Coletta, del direttore sanitario
Sergio Parrocchia, la presidente
dell’Ordine degli infermieri
Nancy Piccaro, il presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni
Maria Righetti, la dottoressa
Ernesta Tonini direttore didattico presso l’Università La
Sapienza di Latina nell’organiz-

zare la festa. “L’evento viene da
lontano, da un’idea del nostro
cappellano padre Osvaldo Capogna che tutti a Latina ricordano
per i suoi anni trascorsi in ospedale come Cappellano; è assistente spirituale e praticamente

il suo primo obiettivo erano i
pazienti ed il benessere dei
pazienti. Doveva esserci armonia nell’ambiente di lavoro e
rispetto tra tutte le figure e quindi questo evento è proprio nato
da questa sua attenzione verso

chi lavora in determinati luoghi
e per dare un riconoscimento;
come ad esempio per chi è andato in pensione nel 2017 come i
medici, gli infermieri ed il personale ausiliario di molti anni fa.
Tra questi ricordiamo personaggi come il dottor Pennacchia, il
dottor Sciuto, il dottor Ciarla, il
dottor Davoli, la responsabile
degli infermieri Ada Mosconi,
Antonio Imperiali,il professor
Genovesi primario dell’oculistica dottor Gelfo” queste le parole di Crispino.
“Per noi organizzatori donare un
sorriso a tutto questo personale
in pensione è stato bellissimo
perché loro nei loro anni di servizio hanno donato tanti sorrisi,
sono stati professionisti eccezionali e quindi donare il sorriso
per un giorno a chi ha dato sorrisi speranza guarigione per tanti
anni è una cosa bellissima”.
Foto di Gianfranco Compagno

CARROCETO COMMEMORATO SANT’ANTONIO DI PADOVA
Ha celebrato la messa don Luis, venezuelano, vice parroco di Maria Madre della Chiesa
di Gianfranco Compagno
Come tradizione la chiesetta di
Sant’Antonio ha aperto le porte ai
fedeli per celebrare la ricorrenza
dedicata a Sant’Antonio di Padova conosciuto anche come
il Santo dei Miracoli, o il Taumaturgo, cioè colui che opera prodigi. Noto in Portogallo come Antonio da Lisbona , al secolo Fernando
Martins
de
Bulhões (Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno
1231),
è
stato
un religioso e presbitero portoghese appartenente all’Ordine
f r a n c e s c a n o ,
proclamato santo da papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Ricordo
che la chiesetta viene aperta due
volte l’anno, il 13 giugno e il 17
gennaio per celebrare Sant’Antonio Abate , considerato protettore
degli animali. in quell’occasione
viene distribuito il cosiddetto
“pane di Sant’antonio” e sale
benedetto, offerto dalla famiglia
Pazienti proprietaria della chiesetta. Ha celebrato la messa in sostituzione di don Mauro Ceschin,
parroco di Maria Madre della
Chiesa, sotto la cui giurisdizione
ricade il luogo di culto di Carroceto, il suo vice don Luis, originario
di Barcellona del Venezuela. In
prima fila sul banco di destro ha
preso posto la signora Vittoria
Ottaviani, vedova di Alessandro
Pazienti, uno dei numerosi figli
del capostipite Pietro Pazienti, che
nel 1925 rilevò l’azienda di Carroceto dagli Eredi Borghese. Il
prossimo 14 novembre la signora

Vittoria Ottaviani Pazienti 100 anni

Vittoria compirà 100 anni. A tal
proposito mi ha raccontato un
aneddoto. La mamma gli raccontò
che è nata il 4 novembre proprio il
giorno della proclamazione della
vittoria della prima guerra mon-

diale, da cui il nome imposto,
come accadeva spesso all’epoca
fu registrata 10 giorni dopo, a
causa della neve, è nata a Filettino
(FR). Ricordo inoltre che il luogo
dove insiste la chiesetta ha una

valenza storica, un cartiglio in travertino scritto in latino ricorda la
sosta di Papa Innocenzo XII 1697
(Antonio Pignatelli). La piccola
chiesa, in epoca più recente,
venne distrutta dai bombardamen-

ti della Seconda Guerra Mondiale.
Ricostruita nel 1947 dai figli in
memoria del capostipite Pietro
Pazienti.
Foto di Gianfranco Compagno
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Intervista al candidato sindaco Antonio Terra che ammette: “abbiamo fatto poco, purtroppo per colpa di una serie di vicende che non dipendono da noi”

“CONTINUEREMO IL PERCORSO PER I PROSSIMI CINQUE ANNI”
Un impegno finanziario regionale per le borgate e la messa in sicurezza di Pontina e Nettunense
di Bruno Jorillo
Come legge il voto di domenica 10 giugno?
“In generale lo giudico positivo anche in relazione anche
alla ritrovata forza del centrosinistra in questa campagna
elettorale. Sicuramente in questi anni non tutto ha funzionato. Noi abbiamo messo in piedi
un percorso rispetto ai problemi cronici di questa città, come
ad esempio le borgate o le
scuole. Probabilmente abbiamo fatto poco, purtroppo per
colpa di una serie di vicende
che non dipendono da noi, ma
siamo sicuri che nei prossimi
cinque anni riusciremo a dare
maggiori risposte alle esigenze
della nostra città”.
Tre dei punti salienti del suo
programma.
“Abbiamo iniziato a riqualificare le nostre scuole, lavoro
che porteremo a termine.
Abbiamo ottenuto dei finanziamenti per ristrutturare tutte le
scuole apriliane e questo continueremo a farlo come priorità.
C’è il tema delle borgate, è un
tema oneroso per gli interventi
che dovremo fare per queste
realtà. Quest’anno metteremo
a disposizione ulteriori 5
milioni di euro per le fogne.
Non bastano. Abbiamo ottenuto delle promesse dalla Regione per ulteriori finanziamenti e
sicuramente metteremo in
campo interventi per la metanizzazione. Altra vicenda
riguarda il centro della città.
C’è un progetto che sta per

essere finanziato, come per la
piazza di via Inghilterra. A
breve faremo la gara per piazza
delle Erbe. Anche il centro
urbano, in un paio di anni, sarà
riqualificato e stravolto”.

importante. Questo risultato è
anche il frutto della nostra
posizione che ha avuto un peso
nelle decisioni della Regione”.
Uno dei temi che hanno
caratterizzato maggiormente

In questi anni Aprilia e’
stata al centro di tentativi
per la realizzazione di discariche o impianti di smaltimento rifiuti: ultimo in ordine di tempo il progetto a colli
del sole. Qual è la vostra
posizione e cosa intendete
fare concretamente?
“Al di là di quello che dicono i
nostri avversari, abbiamo
ampiamente dimostrato la
nostra contrarietà prima alla
proposta di La Gogna e poi a
Colli del Sole. Siamo soddisfatti soprattutto di una determinazione regionale che è stata
assunta pochi giorni fa. La
Regione ha individuato due
discariche, non ad Aprilia: una
a Colleferro e una in provincia
di Roma e questo è una aspetto

la campagna elettorale e probabilmente anche il voto del
10 giugno è la situazione
nelle periferie. Come intendete affrontare questa criticità?
“Abbiamo 20 mila abitanti che
hanno bisogno di tutto nell’esterno di Aprilia. In molte zone
abbiamo iniziato un percorso,
entrerà in funzione a breve il
depuratore di La Gogna. Oggi
il nostro bilancio non è in
grado di sopperire ad esigenze
così grandi. Dobbiamo portare
le nostre esigenze in Regione e
anche a livello nazionale. Quest’anno entreranno circa 5
milioni di euro ma non bastano
e bisogna fare di più. Abbiamo
avuto delle promesse che mi
auguro vengano mantenute

nell’approvazione dei prossimi
bilanci regionali e del governo
centrale”.
Il suo avversario Vulcano
dice che ad Aprilia c’è bisogno di un cambio di rotta.
Cosa risponde?
“Il mio competitor non ha vissuto qui in questi anni. In questi 10 anni il cambio di rotta
c’è stato soprattutto sotto l’aspetto della trasparenza e della
legalità. Noi abbiamo aperto le
porte del Comune. Oggi c’è
maggior partecipazione e coinvolgimento nei progetti della
città. Alcune questioni non
sono risolte, non lo nascondiamo, ma questo lo faremo insieme ai nostri concittadini”.
Sicurezza stradale. Abbiamo
delle strade cittadine molto
pericolose: soprattutto il
tratto della Nettunense che
va da via Ugo Foscolo all’incrocio con via Giovanni
XXIII dove hanno perso la
vita tante persone ultima
qualche mese fa ha perso la
vita una giovane di 20 anni.
Cosa può fare concretamente un sindaco?
“Il problema delle strade è
sotto gli occhi di tutti, non solo
le comunali anche le provinciali e le regionali. La Pontina
ha ancora il limite dei 60 km
orari. Questo per dire che nessuno riesce ad affrontare il problema in maniera compiuta. In
questi giorni stiamo assegnando la realizzazione di ulteriori
20 sovrappassi comunali che
permetterà di limitare la velocità in alcune arterie strategi-

che della città. So che in
Regione stanno partendo le
gare per un restyling per la
Nettunense e la Pontina. Sappiamo tutti qual è la situazione
della provincia. Per tutte le
strade provinciali sono stati
inseriti in bilancio circa 700
milioni di euro. Una cosa
assurda che non dipende, purtroppo, da noi sindaci”.
Un giudizio sul suo avversario?
“Il mio avversario l’ho conosciuto in campagna elettorale.
Sicuramente sta ad una prima
esperienza politica. La prima
impressione sotto l’aspetto
della preparazione, non è stata
molto positiva. Sicuramente
potrei giudicare molto di più la
sua coalizione che conosco
molto meglio ma lo faremo in
questi giorni in campagna elettorale. La cosa che mi rammarica più di tutti, è che lui non
partecipa ai confronti che ci
hanno richiesto le varie realtà
della città. Spero che non si
sottrarrà al confronto in Consiglio comunale”.
Domenica, Terra metterà lo
spumante in frigo per festeggiare in caso di vittoria?
“Abbiamo affrontato questa
campagna elettorale senza pensare a quello che è successo il
10 e cosa succederà il 24. In
questo momento siamo concentrati per far capire il nostro
percorso, il nostro programma
e soprattutto la nostra coalizione”.
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Intervista al candidato sindaco Domenico Vulcano per il centrodestra
“SONO GARANTE DELLA COALIZIONE”
La risposta all’accusa di una possibile riproposizione dell’epoca Santangelo.
Su Terra: “giudizio negativo. Ha già avuto il 10 giugno l’avviso di sfratto”
di Bruno Jorillo
Come legge il voto di domenica 10 giugno?
“Una grossa astensione in
questa ultima tornata elettorale ma il risultato nostro è
positivo perché siamo in vantaggio”
Tre dei punti salienti del
suo programma.
“Legalità e trasparenza sono
i nostri cavalli di battaglia, i
nostri principi fondanti della
nostra coalizione. Poi c’è la
sicurezza e quindi le periferie
che sono state abbandonate
dall’amministrazione Terra
in questi ultimi nove anni a
cui sono state fatte promesse
non mantenute. Vorrei essere
ricordato come il sindaco che
ha avviato il piano di risanamento igienico sanitario
delle periferie”
In questi anni Aprilia e’
stata al centro di tentativi
per la realizzazione di discariche o impianti di smaltimento rifiuti: ultimo in
ordine di tempo il progetto
a colli del sole. Qual è la
vostra posizione e cosa
intendete fare concretamente?
“Come più volte ribadito, il
nostro è stato dall’inizio un
netto no al progetto di discarica a Colli del Sole. Ci

opporremo in tutte le sedi
qualora si venisse a sapere
che il territorio di Aprilia
venisse interessato da nuove
discariche”
Uno dei temi che hanno
caratterizzato maggiormente la campagna elettorale e probabilmente anche
il voto del 10 giugno è la
situazione nelle periferie.
Come intendete affrontare

preso più voti della nostra
coalizione”.
Il suo avversario Terra
afferma che in caso di vittoria di Vulcano ritornerà
la vecchia politica dell’era
Santangelo?
“Non ricordo personalmente
l’epoca Santangelo. Io sono
il garante della coalizione e
non firmerò atti contro la
legge per motivi professiona-

mo delle strade cittadine
molto pericolose: soprattutto il tratto della Nettunense che va da via Ugo
Foscolo all’incrocio con via
Giovanni XXIII dove
hanno perso la vita tante
persone ultima qualche
mese fa ha perso la vita
una giovane di 20 anni.
Cosa può fare concretamente un sindaco?
“Bisogna intercedere a livello provinciale per la messa in
sicurezza della strada in questione. Noi vorremo, però, in
generale ripristinare il manto
stradale e la segnaletica orizzontale di tutte le strade
comunali per dare sicurezza
a tutti i cittadini apriliani”
Un giudizio sul suo avversario?

Direttore Bruno Jorillo

questa criticità?
“Il primo atto che farò, sarà
quello di nominare un consigliere delegato alle periferie.
Un atto di cui le periferie
hanno bisogno. Le periferie
sono state abbandonate dall’amministrazione Terra e
proprio in periferia abbiamo

li ed etici. Se legalità e trasparenza sono i nostri principi fondanti,Vulcano ne
garantirà
l’applicazione.
Sono maresciallo dell’Arma
dei Carabinieri e figlio di
maresciallo”.
Sicurezza stradale. Abbia-

“Il giudizio è per me totalmente negativo. Il voto di
domenica è stato un avviso di
sfratto all’amministrazione
Terra. Ha perso circa 10 mila
voti. Terra amministra questa
città dal 2002 al 2018, per 16
anni. Terra, togliendo tre
anni in cui è stato consigliere
di minoranza, ha avuto incarichi di rilievo per 13 anni:
assessore
all’urbanistica,
vicesindaco, sindaco facente
funzioni e sindaco”.
Domenica, Vulcano metterà lo spumante in frigo per
festeggiare in caso di vittoria?
“Non abbiamo il frigorifero
all’interno del point. Ci
accorderemo con la coalizione per valutare se comprare
lo spumante”.
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È operativo da giovedì 7 giugno presso l’area fiera
CAMPOVERDE, INAUGURATO IL “CENTRO ITALIA COLLAUDI E REVISIONI”
Un servizio rivolto sia ai cittadini che alle aziende del territorio di concerto con il Ministero dei Trasporti e la Motorizzazione Civile
di Noemi Reali
Inaugurato il “Centro Italia
Collaudi e Revisioni” a Campoverde in via Ferriere Nettuno, presso l’ area fiere, giovedì
7 giugno a partire dalle 17.00.
Il Centro è aperto al pubblico e
si occupa di collaudi dei veicoli anche esteri, collaudi in
genere superiore a 35 quintali,
nazionalizzazioni di veicoli,
collaudi GPL e Metano, collaudi di veicoli da immatricolare e rimorchi veicoli eccezionali. L’iniziativa è frutto di un
progetto avviato dal Comune
di Aprilia, attraverso il bando
per il ripristino dell’area
“pesa” all’interno del Polo fieristico. L’azienda vincitrice
offrirà, di concerto con il
Ministero dei Trasporti e la
Motorizzazione Civile, un servizio di collaudo e revisioni
rivolto sia ai cittadini che alle
aziende del territorio. “L’idea
alla base della nostra iniziativa
– spiegano i responsabili dell’impresa – è proprio quello di
avvicinare questo tipo di servizio alla Città di Aprilia,infatti,
per effettuare operazioni di
collaudo i cittadini non si
dovranno più recare presso le
Motorizzazioni provinciali di
Latina e Roma. Il più vicino di
queste dimensioni nelle zone
limitrofe non c’è, si tratta di un
progetto che ha riunito una
forza lavoro di tante imprese
sul territorio.”. Il servizio è
rivolto anche alle imprese arti-

giane allestitrici di veicoli e a
tutte le aziende del ramo autotrasporto, anche grazie alla
pesa pubblica di 18 metri presente all’interno dello spazio.
Questa tipologia di pesa, unica
nel panorama locale, è sicuramente uno dei punti di forza
del progetto. “Ovviamente –
concludono i responsabili di
Centro Italia Collaudi e Revisioni – questo spazio, proprio
per le sue caratteristiche e per
le modalità in cui è nato, potrà
essere utilizzato anche delle
forze di polizia per controlli
mirati su veicoli sospetti”. La
struttura è stata, infatti, trasformata completamente per poter
garantire un servizio a 365
gradi; come ribadito da uno
dei responsabili Ernesto Cassetta. Il giorno dell’inaugurazione Marco Di Fiori, che si
occupa di progettazione di vei-

coli industriali, ci ha presentato Elbee; la vettura hi-tech per
disabili. Dopo la spiegazione
ci ha fornito una prova del veicolo mettendosi sulla carrozzina e mostrandoci come sia
possibile salire e scendere in

tutta sicurezza. Il Sindaco di
Aprilia, Antonio Terra, considera il nuovo centro un sevizio
importante per mettere insieme le nostre attività e per dare
sempre più responsi ai cittadini. “Questa struttura ha delle

potenzialità non indifferenti.
Sarà sicuramente apprezzato
positivamente dalle nostre
aziende.” Alle ore 19:00 c’è
stata l’esibizione acrobatica
con le cinghie aeree di Jacqueline Likò (Roma) e Wagner
Ferrè (Brasile). Il Centro Italia
Collaudi e Revisioni di Campoverde è un consorzio a cui
partecipano: Automobile Club
(ACI) Latina delegazione di
Aprilia, Automobil Club
(ACI) di Latina delegazione di
Cisterna, Carrozzeria Mugnini
– Aprilia; Agenzia Mazzei –
Latina, T - Group automobiliRoma AVT Tiblirzi Giovanni –
Velletri, GG CAR – Aprilia,
Media Cargo - Borgo Podgora,
Fratelli Proscio – Aprilia,
Galanti autocarri Campoverde
– Aprilia.
Foto di Gianfranco Compagno
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Iniziativa voluta dal prefetto di Latina Maria Rosa Trio. Presente il procuratore Andrea De Gasperis
DOMENICO CUTTAIA, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA HA INCONTRATO GLI STUDENTI DEL “GRASSI” DI LATINA
di Gianfranco Compagno
È stata una “Lectio Magistralis”,
quella tenuta dal commissario
straordinario del governo per il
coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura prefetto
Domenico Cuttaia agli studenti
del “Liceo scientifico statale “G.B.
Grassi” di Latina. Le denunce per
estorsione e usura si contano
sulle dite, tanto da lasciare
intendere si tratti di un fenomeno, almeno nella provincia di
Latina, marginale. In realtà racket e usura rappresentano un
fenomeno sommerso, che strangola le vittime e inquina l’economia.
Proprio per sensibilizzare la
popolazione, rendere noti i dati
riguardanti le richieste di aiuto
rivolte dalle vittime alla Prefettura di Latina e presentare un
Vademecum per difendersi dagli
autori di tali crimini, lunedì 4
giugno scorso presso l’aula
magna dell’Istituto Superiore
Giovan Battista Grassi di Latina,
la Prefettura ha organizzato un
incontro al quale, oltre al prefetto di Latina Maria Rosa Trio,
erano presenti come accennato il
commissario straordinario per il
governo per il coordinamento
delle iniziative antiracket e
antiusura, il prefetto Domenico
Cuttaia, il procuratore della
Repubblica di Latina Andrea
De Gasperis, le autorità civili e
militari., nonché del rappresentanti di categoria e delle organizzazioni sindacali e dell’associazionismo
antiracket e antiusura,
A coordinare i lavori Riccardo
Zampieri, studente - direttore

del giornalino scolastico “La
Zanzara”. Dopo i saluti di rito
da parte del sindaco di Latina
Damiano Coletta, è stato il Prefetto di Latina a introdurre un
argomento importante e delicato, ringraziando il dirigente scolastico di aver reso possibile la
partecipazione degli studenti.
“Sono in questa provincia da
soli pochi mesi – ha spiegato la
dottoressa Maria Rosa Trio – ma
ho trovato il tempo di approfondire quei temi che hanno conseguenze dirette sull’economia e
sulla società civile. A Palermo,
dove ho lavorato prima, ci sono
ancora grossi problemi, ma dopo
gli attentati del ‘92, la società
civile ha iniziato a rispondere
attraverso la partecipazione. Qui
al contrario, dove la presenza
della criminalità, indotta anche
dai confini – a nord con Roma e
Ostia, a sud con Napoli e Caserta – non ha mai avuto una manifestazione eclatante, usura ed
estorsione restano fenomeni pre-

senti, radicati ma sommersi”. I
dati elencati dal Prefetto durante
il suo intervento, nei fatti sembrerebbero confortanti. Nel
2016 sono stati denunciati alla
prefettura come richieste di
aiuto nella città di Latina solo 3
casi di usura e 15 di estorsione,
0 casi di usura nel 2017 e nel
2018, 11 e 4 di estorsione. Poche
di più le denunce in provincia: 6
casi di usura nel 2016, 4 nel
2017, 0 nel 2018; 57 casi di
estorsione nel 2016, 61 nel
2017, solo 12 fino a maggio del
2018. “Eppure – assicura il Prefetto di Latina – il fenomeno è
diffuso seppur taciturno. Le
denunce mancano perché le vittime hanno paura di venire
abbandonate subito dopo. L’importanza di giornate come quella
di oggi è far capire che lo Stato
esiste”. Denunciare agli organi
competenti, come spiegato
anche dal Procuratore della
Repubblica di Latina e dal prefetto Cuttaia, è l’unico strumen-

to per ricevere un aiuto concreto, inteso come difesa e supporto
per liberarsi dal gioco degli usurai. Il Vademecum, presentato
con l’occasione, esplicita tutte le
procedure da intraprendere per
poter accedere al fondo di solidarietà in favore delle vittime.
Un contributo importante è
offerto anche dallo sportello

antiusura presente nella Provincia di Latina e da tutte le associazioni di categoria impegnate
non solo a diffondere la cultura
della legalità e sensibilizzare
sull’argomento, ma anche attraverso il sostegno e l’aiuto fattivo
nei confronti di coloro che cadono nella trappola degli usurai.
Foto di Gianfranco Compagno
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“MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL DISTRETTO INDUSTRIALE
DI SANTA PALOMBA: LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO”
di Nicola Gilardi
Intitolato “Mobilità sostenibile
nel distretto industriale di Santa
Palomba: Le prospettive di sviluppo” il convegno organizzato
dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale e dal Consorzio
industriale Roma-Latina con la
collaborazione di Unindustria, si
è posto l’ambizioso obiettivo di
segnare uno spartiacque tra un
prima ed un dopo per questa
strategica area industriale. Svoltosi lunedì 11 Giugno, il convegno ha visto la presenza di figure importanti come Giampiero
Orsini, Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale Generale di Città metropolita-

Pierpaolo Pontecorvo
na di Roma Capitale; Massimo
Piacenza, Dirigente del Servizio
“Pianificazione territoriale e
della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione
del PTPG; Anna Rita Turlò del
Servizio “Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e
di settore. Urbanistica e attuazione del PTPG; Carlo Cecconi,

Dirigente Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi della
D.R. Territorio, Urbanistica e
Mobilità della Regione Lazio,
Claudio Di Biagio, Direttore del
Dipartimento “Viabilità e Infrastrutture viarie” di Città metropolitana di Roma Capitale;
Rosanna Capone, Dirigente del
Servizio “Servizi alle imprese e
Sviluppo locale“ di Città metropolitana di Roma Capitale; Alessandro Drago, Municipio IX
EUR Mobilità, Periferie, Programmi Comunitari e Roma
semplice di Roma Capitale;
Renato Curci, Dirigente del Settore LL.PP. e Urbanistica del
Comune di Pomezia insieme a

Marco Cianfano, Andrea Pasotto, Roberto Gigli, Marco Surace,
Teresa Ammendola, Paola Carrozzi. Ad aprire il convegno è
stato Daniele Dominicis,
responsabile del sito che ha
ospitato l’evento, che ha detto:
«Questo convegno è incentrato
sulla mobilità sostenibile, che
per il polo di Santa Palomba è
fondamentale così come lo è per

lo sviluppo di Abb». Dominicis
ha poi illustrato le caratteristiche
della Abb, multinazionale leader
nel settore dell’energia e dell’automazione che conta nel
Mondo 230 mila lavoratori e che
si rivolge proprio alle industrie
ed alle aziende. Sulla strategicità
del polo di Santa Palomba, invece, si è espresso Pierpaolo Pontecorvo, presidente di Unindustria Aprilia, che ha detto: «La
zona di Santa Palomba, se da un
lato si caratterizza per un contributo molto significativo all’export della nostra Regione, grazie
alla presenza di eccellenze produttive, tra cui la multinazionale
Abb che ha ospitato il convegno,
dall’altro purtroppo è segnata da

enormi criticità infrastrutturali,
ambientali, di decoro urbano e
di sviluppo urbanistico. Questa
enorme contraddizione va
affrontata e superata una volta
per tutte. Unindustria è da tempo
fortemente impegnata, basti
ricordare il Libro Bianco del
2016 su Santa Palomba, proprio
sull’analisi delle criticità e sullo
studio di soluzioni sostenibili

per il territorio. Da questo punto
di vista la Città Metropolitana ha
presentato oggi delle importanti

Cosimo Peduto
progettualità, che vanno decisamente nella giusta direzione e
potranno, se ben supportate,
attraverso una strategia integrata
e condivisa, riavviare la riqualificazione dell’area, portando dei
notevoli benefici alla capacità
competitiva della nostra regione.
Ora è il momento non più rinviabile di passare dalle parole ai

fatti». Sono intervenuti inoltre:
Marcello De Vito Consigliere
delegato “Bilancio e Partecipate,

Mobilità e Viabilità” della Città
metropolitana di Roma, Stefano
Brinchi Presidente e Amministratore Delegato di Roma Servizi per la mobilità e Cosimo
PedutoPresidente del Consorzio
Industriale Roma-Latina. I lavori sono stati introdotti da Giampiero Orsini /Città metropolitana
di Roma Capitale, Direttore del
Dipartimento Pianificazione
Territoriale Generale. Quello di
Santa Palomba è un punto di
raccordo molto importante vista
la sua posizione, a pochi chilometri dalla capitale, che ospita le
maggiori aziende a livello italiano e mondiale. Vista la densità
di realtà condensate in quei
pochi chilometri, appare chiaro
come migliorare la sostenibilità
dell’area e rendere ancor più
efficienti i processi produttivi
sia fondamentale per affrontare
le sfide future dell’industria italiana e mondiale.
Foto di Gianfranco Compagno
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VOTI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI APRILIA 10 GIUGNO 2018
(* salvo verifiche comm/one elettorale)

ANTONIO TERRA
VOTI 9.662
31,88 %
Schieramenti collegati alla
candidatura di Antonio Terra

VOTI 9490

33,44 %

Voti 2.256
7,95%

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

47
10
20
26
173
29
7
19
16
38
41
88
114
53
35
11
4
233
6
4
364
1
3
4

Voti 2.232
7,87 %

422
1) De Maio Pasquale
383
2) Marchitti Vittorio
3) Di Leonardo Fabio 322
4) Vittoriano M.Grazia 223
149
5) Tumeo Salvatore
370
6) Caporaso Luana
21
7) Baffioni Tony
27
8) Biondo Carmelo
12
9) Brignone Evelyn
10) Calissoni Francesca 19
11) Casagrande Emily 32
114
12) Cassetta Ernesto
29
13) Cesarini Mauro
14) Del Prete Antonio 60
15) Frollano Claudio 53
16) Gagliardi M.Grazia 20
17) Grasso Francesco 200
8
18) Luca Ligia
19) Mariani Fabrizio 17
20) Messineo Carmelo 24
57
21) Morittu Elisa 22) Salvatore Domenico 54
23) Spaccasassi Stefano 50
37
24) Versi Dante

Voti 1.427
5,03%

1) Di Marcantonio Bruno 473
2) Fioratti Spallacci Mauro 203

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 M.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

106
120
12
113
19
26
32
69
45
17
54
10
13
112
9
2
3
26
24
9
7

Voti 997
3,51%

1) Lombardi Alessandra 255
2) Pistolesi Ornella
156
3) Casari Daniele
134
4) Finotti Marco
50
5) Ruotolo Giovanni
26
6) Consoni Piero
16
7) Castrichella Alessandro 49
8) Biagioli Tiziana
31
9) Nardini Marcello
15
10) Bagaglia Stefano
9
11) Vannoli Laura
15
12) Nardacci Anna Maria 57
13) Leonardi Stefano 7
14) Cirillo Alessandra 21
15) Marconi Fabio
31
16) Baffoni Giorgia
31
17) Modena Stefano
26
18) Moricone Riccardo 24
19) Elvis Martino
184
20) Malvi Mauro
107
21) Palmieri Flavio
7
22) Longobardi Massimiliano 8
23) Di Fabio Massimiliano 5
24) Petti Antonio
41

Voti 1.051
3,70%

1) Colardo Alessandro
81
2) Zanlucchi Angelo
282
3) Barbaliscia Francesca 416
4) Battagliero Lucio
41
5) Cola Federico
123
6) Mione Annamaria
17
7) Rizzardi Sandro
60
8) Binotti Daviana
31
9) Pivato Nadia
9
10)Buratti Vanessa
109
11)Ciocari Alessia
25
12)Casaburi Sara
4
13)Pennacchietti A.Maria 12
14)Rinaldini Monica 5
15)Sacco Valentina
26
16)Servizi Agnese
15
17)Menegoni Laura
22
18)Scarsella Marianna 1
19)D'abruzzo Caterina 11
20)Giannella Paolo
17
21)Ciorciaro Antonello 30
22) Pediconi Fabrizio 18
23)Pavoncello Laura
22

Voti1527
5,38%

107
129
457
74
51
224
26
13
21
13
17
39
20
6
74
109
211
200
11
23
166
0
0
2

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 A.Giuseppina
22) Di Pietro Roberta
23) Ferrante Pietro
24) Langiano Marina

DOMENICO VULCANO
VOTI 11.469
37,84 %
Schieramenti collegati alla
candidatura di Domenico Vulcano

VOTI 11.288 39,78%

Voti 1.756
6,19%

1) Matera Francesca
272
2) Grammatico Matteo 307
3) Renzi Patricia
119
4) Grillo Alfio
53
5) Altobelli A. Pasquale 5
6) Cavallin Ilaria
179
7) D'annibale Antonella 64
8) Di Pietra Marco
58
9) Esposito Ugo
0
10) Fiero Marika
13
11) Izzo Giustino
284
12) Lazar Petronella
23
13) Melocchi Roberto 1
14) Meneghello Daniele 15
15) Molvetti Giovanni 77
16) Parisi Giada
27
17) Pedaletti Sonia
7
18) Pennacchia Giovanna 31
19) Perri Francesco
11
20) Ragosta Francesco 40
21) Roscioni Ines
28
22) Serpillo Gabriele 15
23) Verrengia Antonietta 8
24) Caissutti Renzo
110
Voti 3.743
13,19%

1) Boi Roberto
2) De Luca Bruno

629
324

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 M.Letizia
23) Clazzer Lorena

395
124
201
129
187
188
12
52
117
126
18
36
52
85
80
72
431
26
211
7
39

Voti1.329
4,68%

1) La Pegna Vincenzo 438
2) Chiocca Vincenzo 131
3) Napolitano Veronica 299
4) Baldazzi Andrea
63
5) Pietrosanti Simone 292
6) Gentile Anna
116
7) Amore Daniele
9
8) Aldrighetti Eusebio 21
9) Zanchi Rita
324
10) Politi Claudio
94
11) Porretta Monica 32
12) Marzullo Salvatore 8
13) Cennami Maria
9
14) Ricci Giuseppina 23
15) Cirillo Sabrina
46
Voti 2.016 16 Trama Massimiliano 74
7,10%
17) Colangione Generoso 13
18) Mincuzzi Bruno
10
19) Ciocio Lorenzo
6
20) Soccorsi Massimo 10
21) Marino Mirko
33
5
1) Terzo Carmelo A. 314 22) Pierri Monica
2) Bafundi Antonio G. 178 23) Foschini Dana H. 11
3) Bernardi Laura
7
4) Bettini Roberta
93
5) Bivona Michela
21
6) Bonci Stefano
67
Voti 1.058
7) Brando Rosa
56
3,73%
8) Cicoli Tommaso
185
9) Corbolino Sergio
40
10) Fava Gianluca Fava 66
11) Gabanella Giuseppe 233 1) Amarilli Marco
11
12) Zerilli Maria
12
2) Ambrosini Bianco 10
13) Giannunzio Vincenzina 20
3) Baldo Angelo
10
14) Lazzarini Fausto 330 4) Bellon Maria Dolores 8
55
15) Loria Giuseppe
5) Casano Maurizio
4
184
16) Nera Vanessa
6) Catena Goffredo
10
9
17) Palli Cristina
7) Cerrato Simone
28
18) Paoletti Francesco 9
8) Clementini Mirella 12
19) Pirocca Cristiana 113
9) Coticoni Cesare
3
10) Lillo Roberta
20) Savoca M. Catena 39
221
11
11)
Margari
Cristian
21) Stillavato Roberto
0
58
12) Marino Elena
3
22) Trifiro' Luana
13) Masetti Anna Maria 4
23) Varavallo Giulia 46
14) Mohamed Giorgia 0
24) Viglianti Giuseppe 46
15) Raffa Giovanni
322
16) Rocca Antonino
155
17) Savini Palmarino 299
Voti 865 18) Scarso Francesca 113
19) Sorrenti Rosanna 3
3,05%
20) Tantari Alessandro 1
21) Telesca Manuel
9
22) Tuzi Antonio
15
23) Volpe Anna
5
24) Farina Alessia
68
1) Baldo Edoardo
234
2) Romualdi Nello
145
3) Locicero Francesco P. 101
Voti521
4) Antonucci Barbara 19
1,84%
5) Belvisi Loredana
74
6) Corini Lucia
3
7) Gore Alma 28
8) Lionardo Labbate 31
9) Lodi Emiliano
17
10) Malvezzi Roberto 29
1) Abriano Natale
13
11) Melai Giovanni
34
2) Bonadonna Marco 2
12) Mattoccia Sara
7
3) Brignone Alessio
3
13) Menegatti Enrico 43
4) Campilongo Emanuele 147
14) Nocchetti Nazzarena 8
5) Cravero Liliana
21
15) Pedocchi Roberto 19
6) Di Carlo Fabrizio
8
16) Romagnoli Manuele 24
7) Di Modugno Andrea 9
17) Salvadori Serena 1
8)
Esposito
Montefusco
S.
118
18) Sinatra Alessandro 13
9) Garotti Giuseppe
55
19) Ventimiglia Emanuela12
10)
Giannelli
Giuseppina
2
20) Vicari Noredino
10
11 Giorgi Simone
15
21) Baiola Roberto
1
12) Ilari Stefano
12
22) Varchione Valentina7
13) Ippoliti Daniele
72
23) Daniela Bucciarelli 7
14) Lanni Carmen
16
24) Aliperti Lorenzo 12
15) Pisano Lucia
19
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16) Proto Vincenzo
9
17) Rigitano Giuseppe 3
18) Rossi Claudia
6
19) Speranza Alessandro 39
20) Torre Cristiano
16
21) Vaglianti Daniela 39
22) Masala Francesca C. 5

GIORGIO GIUSFREDI
VOTI 5.974
19,71 %
Schieramenti collegati alla
candidatura di Giorgio Giusfredi

VOTI 5.020

17,69 %

Voti
1.951
6,88%

Voti 676
2,38%

1) Guida Mario
59
2) Bachis Debora
26
3) Bedogni Marco
13
4) Cillo Giuseppe
5
5) D'arpino Donatella 46
6) De Angelis Enrico 131
7) De Lellis Marianna 46
8) Goduto Angelo
11
9) Martino Emilio
0
10) Menichelli Natascia 89
11) Milazzo Marina
11
12) Mugnini Andrea 0
13) Orlandi Luciano 44
14) Panacci Stella
2
15) Pandolfi Vincenza 1
16) Patti Pamela
4
17) Persico Diana
0
18) Pilato Simone
0
19) Salerno Matias Javier 2
20) Santopietro Maurizio 32
21) Savioli Ugo19
22) Veglianti Maria Luisa 3
23) Saurini Massimo 161
24) Cassini Valeria
28

1) Alotta Stefania
63
2) Calandro Barbara
92
3) Cennerazzo Giovanni 77
4) Certosino Giuseppe 21
5) Costanzo M.Immaclata 20
6) Criscenti Cosimo
94
7) Fari' Fulvio
40
8) Ferrara Amelia
35
9) Ferrulli Pietro
93
10) Gambetti Simona 37
11) Lacu Cristian
23
12) Manduca Antonio 27
13) Mulas Annamaria 13
14) Pedditzi Maria Paola 26
15) Pezzella Fabrizio
47
16) Pichi Roberta
39
17) Riezzo Sonia
49
18) Zoe' Daniela
59
19) Addesse Alessandra 190
20) Cogliandro Oriana 31
21) Di Micco Giovanni 78
22) Locatelli Irene
54
23) Santorelli Francesco 42
24) Zingaretti Davide 408

Voti 605
2,13%

1) Gabriele Franco
186
2) Merli Claudio
12
3) Farina Giuseppina 112
4) Grimaldi Marco
32
5) Bernardini Patrizia 26
6) Fedreghini Carla 23
7) Daniele Vincenzo 25
8) Policriti Daniela
6
9) Paraschivoiu Silviu 16
10) Cipriani Giovanni 55
11) Pisani Stefania
43
12) Sica Alfonso
13
13) Patti Tania
13
14) Tusa Maria
14
15) Treglia Francesco 27
16) Ricciardi Nicoletta 6
17) Andreoli Patrizia 11
18) Celletti Federico 1
19) Besi Valter
22
20) D'innocenzo Stefania 31
Voti 1.778 21) Andreolla Giuseppe 6
22) Iacono Mariangela 21
6,30%
23) D'agostino Arturo 2
24) Weber Francesca 2

1) Almanza Veronica 10
2) Baldassarre Katiuscia 159
3) Bianchi Tiziana
41
4) Cavaliere Fabio
2
5) Cervato Elisa
1
6) Corsetti Daniele
2
7) Drisaldi Simona
53
8) Fantoni Andrea
153
9) Ferrera Matteo
29
10) Fortini Marcella
14
11) Gigi Eleonora
6
12) Giovannini Vincenzo 269
13) Guardati Andrea 7
14) Iannotta Fiorenzo 13
15) Latempa Artiom 0
16) Maio Alessandro 12
17) Mammucari Alessandro 208
18) Martorana Paola 2
19) Reatini Barbara
2
20) Sebastiani Antonio 1
21) Suppa Angelo
56
22) Tomassetti Monica 261
23) Valiante Nathalie 0
24) Zerbinati Miriam 0

CARMEN PORCELLI
VOTI 2.018
6,66 %
Schieramenti collegati alla
candidatura di Carmen Porcelli

VOTI 1.553

4) Celli Sabrina
105
5) Curti Noemi
9
6) D'antona Maria Ausilia 74
7) Di Stefano Luca
89
8) Fiorillo Nicola
56
9) Gazzi Sonia
27
10)Giangiacomo Caterina 8
11) Kalfus Luigi
4
12) Lautizi Antonella 13
13) La Femina Fabrizia 5
14) Marchetti Federico 1
15) Menegoni Francesca 59
16) Mengoni Luciano 24
17) Piazza Antonietta 13
18) Pietrapertosa Sergio 16
19) Porcelli Saverio
28
20) Procacci Simone
7
21) Rubino Roberto
36
22) Savelli Samantha
1
23) Tralli Carmela
40
24) Trenta Giovan Battista 30

1) Foti Gaetano
152
2) Aversa Vincenzo
63
3) Cecchetto Alessandro 3

5
5) Chebbi Miriam
6) Cittadini Massimo 2
5
7) Clemente Alberto
0
8) Costantini Marco
12
9) Creti Roberta
4
10) Cruciani Carla
7
11) D'imperio Aldo
12) D'imperio Roberto 4
0
13) Di Veroli Sara
14) Esposito Addolorata 0
15) Federico Giancarlo 0
16) Mameli M. Antonietta 22
0
17) Morgani Matteo
3
18) Papi Giovanni
19) Rinaldi Alessandro 8
16
20) Rizzuto Rosalba
21) Rocchigiani Giorgio 23
22) Sicignano Corrado 0

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 M.Giovanna
10) Lodi Angelina
11) Martelli Angelo
12) Martino Alfonso
13) Morgani Simona
14) Presciutti Giuseppina
15) Rossi Angelo
16) Squittieri Annamaria

20
5
2
0
0
0
2
4
15
0
0
3
0
4
16
4

Voti 332
1,17%

14
1) Atturi Andrea
0
2) Beddhiaf Nabil
4
3) Bellan Lorena
4) Bocchetta Cesare 4
17
5) Carta Enrica
1
6) Ciotti Massimo
11
7) Cirene Caterina
8) Coluccino Patrizia 0
9) Consolandi Oreste 13
10) Fiandra Giovanni 0
7
11) Gerardi Donato
7
12) Golini Mirko
13) Mengoni Cristian 11
0
14) Morgani Mirko
15) Musso Salvatore 18
16) Mutarelli Francesca 0
6
17) Nanni Nadia
19
18) Pepe Anna
0
19) Rinaldi Maria
53
20) Rocco Mario
21) Scamperti Francesca 2
13
22) Solia Giuliano
23) Storniaiuolo Anna 4
24) Tartamella Angela 2

Voti 167
0,59%
1) Battistuzzi Giovanni
2) Albarjami Naim
3) Andreucci Francesca
4) Cavaliere Marco

26
2
21
0

ROBERTO D’AGOSTINI
VOTI 516
1,70 %
Schieramenti collegati alla
candidatura di Roberto D’Agostinii

VOTI 472

1,66 %

Voti 472
1,66%

Voti 112
0,41%

5,48 %

Voti 938
3,31%
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ANGELO CASCIANO
VOTI 671
2,21 %
Schieramenti collegati alla
candidatura di Angelo Casciano

VOTI 553

1,95 %

Voti 553
1,95.%

1) Pompili Maruschka 26
53
2) Rullo Monsue'
20
3) Franco Giuseppe
4) Francesca M.Rosa 25
34
5) Modica Diego
6) Machine' M.Rosaria 31
5
7) Cutello Salvatore
8
8) Filippelli Daniela
9) Benedetti Simona 8
10) Saragoni Alvaro 17
11) Bottalico P.Margherita 28
12) Menotti M. Serena 22
13) D'antuono Colomba 11
13
14) Labbia Ettore
15) Chiriano Pasquale 12
9
16) Muzi Luca
4
17) Giardina Laura
18) Imbastari Patrizio 5
19) Occorsio Roberto 8
11
20) Mezzi Stefania
21) Santarpia Francesca 0
10
22) Bobo' Simona
23) Montegiorgio Anna 4
24) Ulisse A.Giuseppe 10

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

2
3
24
7
0
11
45
3
54
36
1
2
6
8
0
2
14
4
34
48
19
22
81
1
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LA PRESIDENTE IRENE PIVETTI AD APRILIA
PER PRESENTARE IL NUOVO SOGGETTO POLITICO “ITALIA MADRE”
di Nicola Gilardi
La presidente Irene Pivetti ad
Aprilia presso il “Delirium
Cafè” di via Carducci, per presentare il nuovo soggetto politico “Italia Madre” e per promuovere l’evento: “Progetto per
Aprilia”, ma anche per sostenere
il candidato sindaco Domenico
Vulcano, ovviamente presente.
Ha aperto l’incontro Eros
Tomassini, della direzione
nazionale di Italia Madre.
«Abbiamo deciso di essere vicini ai cittadini di Aprilia per farci
sentire e dare il nostro sostegno
– ha detto Irene Pivetti -. Vogliamo assicurare una migliore funzionalità dei servizi, incentivare
lo sviluppo delle attività produttive e promuovere le eccellenze
locali, perché Aprilia è e può
diventare ancora di più un punto
di riferimento del territorio
laziale. Bisogna superare la scissione tra periferia e centro, sponsorizzare la cultura e valorizzarne la storia facendone un importante polo d’attrazione per i turisti». La carriera politica di Irene
Pivetti è esplosa da molto giovane, infatti nel 1994 a soli 31 anni
era già presidente della Camera
dei Deputati, eletta tra le file
della Lega Nord. Il suo partito è
stato, da lei stessa, definita una
lobby che ha a cuore gli interessi
degli imprenditori in primis, che
sul territorio creano impresa,
generando ricchezza e posti di
lavoro. Proprio su questa definizione abbiamo chiesto di chiarire il suo concetto: «Usiamo il
termine lobby perché da una
indicazione precisa, è un gruppo

di interesse che difende interessi
legittimi, anche economici. Noi
siamo convinti che essere italiani responsabili e creare posti di
lavoro, costruendo qualcosa in
Italia significa essere una lobby
molto
intelligente».
Alla presidente Pivetti abbiamo
poi chiesto quanto fosse necessario creare un altro soggetto

il territorio e per il partito di
Irene Pivetti: «Italia Madre
nasce per arricchire la risposta di
cui i cittadini italiani hanno
bisogno soprattutto per le attività produttive. Gli imprenditori
portano il peso della responsabilità del bene dell’Italia creando
posti di lavoro, ed hanno diritto
di avere una rappresentanza.

incontrare gli imprenditori del
territorio per comprendere
meglio le loro criticità, le esigenze e proposte affinché possano svolgere le loro attività al
meglio». A differenza di Anzio,
che ha già una lista politica del
partito Italia Madre, ad Aprilia si
tratta di un soggetto sconosciu-

to, ma il presidente ha chiarito
che si tratta di un problema tecnico: «Per motivi tecnici non
siamo riusciti a creare una lista
ad Aprilia, ma abbiamo deciso di
sostenere comunque il candidato
sindaco Domenico Vulcano».
Foto di Gianfranco Compagno

www.radiolaziosud.it
direttore Bruno Jorillo
politico nel variegato panorama
italiano: «Se non ci fosse stato
bisogno di questo partito ci
saremmo iscritti ad un altro partito – ha risposto -. Siamo in una
nuova fase politica. Il governo
5Stelle e Lega ne è la conferma,
noi siamo per dare una mano.
Era evidente che queste due
forze hanno elementi affini e
sono due forze che hanno voglia
di cambiare qualcosa della politica». Un’esperienza nuova per

Bisogna inquadrare dei temi di
rilevanza pubblica». Un sostegno, quello dell’ex presidente
della Camera dei Deputati, che è
dettato dalla necessità di cambiamento: «Italia Madre – prosegue Irene Pivetti - sosterrà per
queste elezioni amministrative il
candidato sindaco Domenico
Vulcano, nel quale ritroviamo
l’energia e la volontà di voler
realmente cambiare le cose.
Avremo il piacere, inoltre, di
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anche dal tuo
Smartphone/Tablet.
Scarica l’App.
gratuita Radio Lazio
Sud su Google Play

IL GIORNALE DEL LAZIO

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

pagina 23

L’evento culturale si terrà presso l’Hotel Miramare di Capoportiere - Latina dal 29 giugno al 4 agosto

FESTIVAL “COME IL VENTO NEL MARE 2018”
Nato da un’idea dei giornalisti Andrea Alicandro e Massimiliano Coccia, è sostenuto dall’imprenditore
Vito Miceli; con l’intento di valorizzare l’offerta culturale del litorale pontino nel periodo estivo
di Noemi Reali
Il festival culturale Come il
Vento nel Mare nasce nel
2017 da un’idea dei giornalisti Andrea Alicandro e Massimiliano Coccia, sostenuti
dall’imprenditore e proprietario dell’Hotel Miramare di
Latina,Vito Miceli; con l’intento di valorizzare l’offerta
culturale del litorale pontino
nel periodo estivo. La seconda edizione del festival è
stata presentata venerdì 8
giugno, a partire dalle ore

Camera Laura Boldrini,
Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontifica
Accademia per la Vita, la
giornalista Federica Angeli,
Salvatore Striano, Nada,
Ermal Meta. L’evento è stato
seguito dai principali media
nazionali. “Abbiamo scelto
di fare due conferenze stampa; la prima per raccontarvi
quali sono le idee che ci
hanno mosso quest’anno,
mentre nella seconda vi
esporremo il calendario. Il
risultato dello scorso anno è

scottanti del momento. “Stiamo immaginando di creare
una sezione per lasciare un
microfono aperto perché non
deve essere un dibattito chiuso e frontale, ma una piazza.
L’idea è di creare un luogo di
crescita. Qualche giorno fa
su “La Repubblica” è uscito
una mappa dei festival estivi,
è assente il nostro festival,
ma mancavano anche altri
pezzi di Italia come il litorale
pontino, pezzi del Nord e del
Sud importante, l’idea è di
lanciare una sfida per riempiinsieme ad altri quanto avviene nelle sue terre. Ci sarà
anche spazio per lo sport con
Claudio Pallottini per presentare il libro “Fair Play” e per
Gabriele Del Grande, giornalista arrestato lo scorso anno
in Turchia per il libro che
stava scrivendo: “Dawla”.E
molti altri ospiti importanti.
Accanto alle presentazioni ed
ai dibattiti,il festival continuerà ad assegnare il prestigioso Premio Enea-buone
pratiche per l’Italia.
Foto di Gianfranco Compagno

11:30 sulla terrazza dell’Hotel Miramare. Hanno presentato l’evento alla stampa:
Massimiliano Coccia direttore artistico, Andrea Alicandro
direttore della comunicazione e Giovanna Cunetta,
responsabile dell’organizzazione. La prima edizione
dello scorso anno ha reso
“Come il Vento nel Mare”
uno dei migliori festival estivi; i suggestivi palchi dell’Hotel Miramare allestiti in
modo da avere il mare come
sfondo, hanno accolto nella
prima edizione ospiti di grande rilievo, scrittori, giornalisti, politici, autorità civili e
religiose basti ricordare, tra
gli altri, la presidente della

stato rendere il litorale pontino un centro importante di
cultura, politica e letteratura.
Tanti personaggi dello scorso
anno sono diventati dei relatori
del
dibattito
pubblico;come
Federica
Angeli, Salvatore Istriano e
Michele Corradino” ha spiegato Massimiliano Coccia.
Quest’anno il festival si svolgerà dal 29 giugno al 4 agosto con un programma per
risaltare il rapporto tra letteratura e contemporaneità. Il
festival ha un sottotitolo, una
frase di Alcide De Gasperi: “
la nostra madre Europa”; si
tratta di una scommessa per
declinare uno dei temi più

re i puntini di quella mappa il
prossimo anno. Dunque ci
rivogliamo ai cittadini delle
città vicine perché adottino il
loro mare, non deve essere
un luogo di villeggiatura solo
per chi viene da fuori, deve
diventare un luogo di sviluppo culturale. Uno dei meriti
che riconosciamo all’ attività
imprenditoriale Hotel Miramare è di rendere aperto un
luogo quasi 365 giorni l’anno.” ha continuato il direttore
artistico, Massimiliano Coccia. Nel programma è presente una serata-ricordo per
Alessandro Leo Grande,scrittore pugliese morto lo scorso
anno, colui che ha descritto
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Saggio spettacolo di fine anno dell’ EnergyOne !!!
La palestra “EnergyOne” di
Aprilia ha presentato il saggio
di fine anno sabato 9 giugno
presso il Teatro Europa di
Aprilia; uno spettacolo nato
dal lavoro e dalla passione di
un intenso anno di lezioni. Il
saggio finale è come sempre la
dimostrazione dei progressi
che gli allievi raggiungono
durante l’anno, l’illustrazione

di un percorso non solo didattico fatto all’interno della palestra e come ogni anno gli insegnanti si impegnano per regalare agli spettatori un vero e

proprio spettacolo fatto di
musica, ambientazione, scenografia, performance e non
solo. Si sono esibiti sul palcoscenico del Teatro Europa gli

allievi dei corsi di Hip Hop
Baby, Junior e Avanzato diretti
dall’insegnante Dalila Iorillo;
il gruppo “Sesalsarende” del
Maestro Tiziano Di Sciullo, la

zumba con Roberta Pozzati, la
kick Boxing diretta da Angelo
Montesi. Hanno inoltre collaborato alla realizzazione tutto
lo staff della sala pesi, piscina

e fitness. Lo staff della palestra
EnergyOne vi aspetta a settembre per la nuova stagione
2018/2019 con tutti i corsi e
tante novità!
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L’Oroscopo di Laura Bendoni
Venere in Leone … cosa ci chiede..? come ci invita ad essere..?

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
ARIETE
Intanto quello che più conta in
questo periodo per voi è creare un punto di equilibrio tra
pensiero e azione.. subito
dopo segue l’esigenza di poter
investire le vostre energie in
modo equo e senza eccedere..
il riferimento è rivolto sia alla
sfera pratica ed economica,
sia all’investimento delle
vostre forze.. cercate inoltre,
di essere “elastici” nel vostro
modo di relazionarvi; l’ascolto sarà un vostro alleato e vi
permetterà di confrontarvi al
meglio invece che.. scontrarvi
con le idee degli altri..

TORO
la famiglia, la casa, situazioni
inerenti al passato.. potrebbero richiedere la vostra attenzione.. se fosse così il consiglio pratico sarà: osservare..
considerare.. e poi dire, agire..
vi trovate infatti in un momento in cui le vostre reazioni
saranno più istintive e dirette
del solito, evidentemente vi
trovate in un periodo di grande cambiamento interiore,
forse è proprio questo che vi
stanca.. abbiate pazienza con
voi stessi e abbiate pazienza
anche con gli altri.. il cielo
farà il resto..
GEMELLI
In questo periodo sarebbe il
caso di cambiare.. o quantomeno modificare il vostro
ritmo di vita.. dedicate la
vostra attenzione alle cose che
possono rilassare la vostra
mente piuttosto che sensibilizzare il vostro pensiero.. evidentemente il riposo, anche se
vissuto a piccole dosi, vi è
proprio necessario affinché
possiate ricaricarvi di nuova
energia.. se avete un progetto
o un’idea da considerare,
rimandate ad un prossimo
futuro; sarete più obbiettivi
sul da farsi e tutto sarà più
semplice da elaborare..
CANCRO
Per voi questo è un tempo
importante per iniziare ad
organizzare le idee sostenute
da progetti e intenti tutti da
realizzare.. stanno cambiando
tante cose in voi e sono certa
che anche il vostro atteggiamento sta cambiando.. il
vostro modo di porvi e di proporvi.. questo vuol dire che vi
sentite già più sicuri e stabili
ed è proprio questo nuovo
modo di vivere la realtà della
vostra vita che vi permetterà
di “osare” come non avete
mai fatto prima..

LEONE
Siate permissivi con voi stessi
e con gli altri.. in questo
momento di vita vi sentirete
spesso inquieti e un po’ in contrapposizione tra il pensiero
che vi spinge verso una direzione.. e i sentimenti che invece vi chiedono di guardare
altrove.. se questo stato di
cose dovesse manifestarsi
aspettate prima di decidere o
di fare qualcosa di importante.. recuperate il contatto con
il vostro entusiasmo che fa di
voi gli esseri creativi che
siete.. e poi.. se qualcosa crea
disagio nella sfera affettiva..
chiarite.. ascoltate.. anche gli
altri..
VERGINE
È sicuramente una Venere che
vi sostiene nell’ascolto quella
che si muove nel vostro cielo..
che vi spinge a stare con gli
altri, a confrontarvi, a considerare quanto sia importante
concedersi anche tutto il resto
piuttosto muoversi sempre in
un contesto dove la mente ed il
pensiero non offrono spazi al
cuore.. è proprio questa la
lezione che il cielo vi propone
per uscire finalmente da quel
senso di controllo che conoscete bene.. “più elasticità e
tanto cuore” grida Venere da
lassù.. e voi ascoltatela..!
BILANCIA
Da una parte Saturno vi mette
un po’ alla prova con le sue
lezioni di vita.. dall’altra
Venere vi indica la via per
applicare le lezioni che state
già elaborando.. per esempio
una delle esigenze del momento ha un tema: “ascoltare i
propri bisogni”.. un’altra
lezione si propone un altro
tema: “accettare ed accogliere ciò che è”.. e Venere crea in
voi le condizioni affinché tutto
questo sia possibile.. aggiungerei “sentitevi liberi di scegliere.. di vivere secondo il
vostro sentire.. l’insicurezza?..
non vi serve”!
SCORPIONE
Siete stanchi..? qualcosa non
vi va..? non vi piace..? allora
fermatevi un attimo e riposate.. interrompete il ritmo che è
alla base della vostra vita.. è
molto importante fermarsi ad
ascoltare ciò che si muove
dentro piuttosto che seguire
ciò che sta fuori.. evidentemente dovrete cambiare ulteriormente alcune cose nel
vostro sistema di vita.. o quantomeno modificarle.. intanto
ricavate degli spazi per rilassare la mente.. per distrarvi un
attimo.. riuscirete a fare tante
cose in più attraverso uno spirito più gioioso..!
SAGITTARIO
Avete voglia di riprendere in
mano il vostro normale percorso di vita..? avete forse
dimenticato come vi entusiasmava accendere i vostri pensieri con quelle piccole cose
che facevano sorridere anche

il cuore..? evidentemente
avete dovuto risolvere alcune
situazioni che vi hanno stancati.. scegliete di tornare ad
assaporare attraverso le piccole cose, quel sano senso di
profonda libertà che vi inclina
ad orientare il vostro sguardo
verso nuove realtà.. nuove
cose.. regalatevi ciò che vi fa
stare bene.. è il momento..
CAPRICORNO
Credo stia avvenendo un profondo dialogo con voi stessi..
evidentemente vi state chiedendo cosa è giusto per voi e
cosa invece non lo è.. cosa vi
piace e cosa invece non vi
piace più.. cosa tenere e cosa
lasciare andare.. tutto si svolge dentro di voi e l’obbiettività
che rende ogni essere consapevoli, vi aiuterà ad affermare
ciò che è meglio per voi..
ricordatevi di attivare il vostro

naturale “senso di responsabilità” prendendovi cura di
voi stessi prima di tutto.. e
sentitevi felici di poterlo fare e
soprattutto nel giusto..!
ACQUARIO
Cosa state pensando..? a
chi..? se qualcosa non vi è
chiaro.. se una certa situazione vi rende tristi o insicuri..
chiaritela senza rimandare e
soprattutto senza interpretare.. è proprio l’interpretazione
a creare quello stato di confusione nei pensieri che poi
inclina ad allontanarsi dai
buoni propositi e dai giusti
intenti e magari anche da persone che vorrebbero capire
meglio “il perché”.. se qualcosa in voi non vi rende contenti.. ponetevi in ascolto e
attivatevi per cambiare positivamente ogni cosa..

PESCI
Mettete a fuoco ciò che dovete
rivedere.. cercate di comprendere, riconoscere.. quelle parti
di voi che vogliono essere
ascoltate esattamente come fa
un bambino che richiama l’attenzione dei suoi genitori..
siate genitori di voi stessi..
permettetevi di regalarvi spazi
nuovi.. momenti di ascolto..
appuntamenti con il sorriso..
cercate davvero di considerare quanto sia importante “star
bene” con le proprie emozioni
e sentimenti.. questo per voi è
un tempo di rinascita.. e allora che lo sia veramente!
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

IL CORPO SCRIVE LA
NOSTRA STORIA EMOTIVA
Sono un uomo di 40 anni che
aveva un problema alle braccia,
nel senso che la mia pelle si
squamava come se avessi avuto
la scabbia. All’inizio, quando mi
arrivò il problema, pensavo di
essermi preso quella malattia,
ma ad un esame più attento, e
con specifiche indagini, mi dissero che non si trattava di scabbia,
ma di una dermatite atipica, nel
senso che neanche i medici potevano capire bene quale fosse la
causa. Così decisi di chiamare lei
dottoressa per sottopormi ad una
seduta di “Reset Psicologico”.
Ora, le sto scrivendo questa lettera, perché voglio che la mia
storia la possano conosce anche
gli altri, e che anche gli altri, con
problemi fisici come il mio, possano essere aiutati da lei. Anche
se solo una persona riuscirà a
risolvere il proprio problema,
grazie a questa lettera, mi sentirò
soddisfatto. Le piaghe che affliggevano le mie braccia erano
qualcosa di indescrivibile. Dolore, prurito e bruciore. Immaginatevi così anche solo per un’istante, è stato un inferno. Neanche la
notte potevo riposare, tanto era
forte il prurito e il dolore per le

ferite che mi procuravo dal grattarmi fino a farmi sanguinare.
Non finirò mai di ringraziarla,
cara dottoressa, lei per me è la
persona che ringrazierò per tutta
la vita! Grazie per essere fra noi!
ALESSIO
Sono felice per lei, Alessio. Il
sapere che ora gode di buona
salute mi rende ancor più instancabile nel portare avanti il mio
lavoro con l’infallibile metodo
che è il “Reset psicologico” da
me ideato. Con la sua autorizzazione posso dire al pubblico che
la storia scritta dalle sue emozioni inconsce, con il corpo, è davvero impressionante. Tramite il
Reset lei ha potuto decifrare il
messaggio che le sue braccia
attaccate dalla dermatite atipica
evidenziavano. Era un messaggio
di disagio, il disagio che provava
ogni volta che non riusciva,
inconsapevolmente, ad abbracciare sua madre, che invece
voleva fare con tutto se stesso.
Quando capì che era proprio il
blocco delle sue braccia a provocare quella irritazione di deprivazione affettiva forzata, con un
grande sforzo, da parte sua, iniziò
piano piano, un passo per volta,
ad avvicinarsi a sua madre e ad
abbracciarla. La sensazione che
provò sulle sue braccia fu di
calma e serenità, come se la tensione di rabbia che prima provava si stesse sciogliendo, facendogliele percepire leggere. Mi
descrisse che provò una calma
interiore mai provata prima, e
che sua madre scoppiò a piangere
per la felicità, e che anche lei
pianse insieme. Una volta che
smettiamo di reprimere un’emozione, si libera una energia bloccata che comincia a fluire in tutto
il nostro corpo che lo rigenera,
riavviando, così, un nuovo flusso
energetico che sblocca il proces-

so mentale di difesa. L’energia
bloccata viene trasformata in
energia fluida e positiva utile a
mettere in atto comportamenti
liberatori e risolutivi. Non è il
terapeuta che deve dire al paziente cosa fare e quale sia la causa
del suo problema, perché con
questo metodo si usano le risorse
interiori della persona. E’ la persona stessa che decifra i suoi
meccanismi di difesa trasformati
in sintomi fisici ed emotivi. Ed è
la persona stessa che riesce, attraverso questo metodo, a sapere
come e cosa fare per risolvere il
proprio problema. Perché, se ci
pensiamo bene, chi meglio di noi
conosce la storia emotiva della
propria vita ed anche la soluzione? Certo, la coscienza la possiamo imbrogliare con mille consigli e soluzioni azzardate, ma l’inconscio no, ed è per questo che
nasce il metodo del “Reset psicologico”. Esso può giungere dove
la coscienza non arriverà mai: i
confini dell’inconscio ed oltre….
COS’E’ LA FAME NERVOSA?
Mi capita spesso di mangiare
grandi quantità di cibo quando
sono nervosa. Mangio per tutto il
giorno cercando merendine,
cioccolata, salatini; ma anche
cibo salato come salumi, formaggi. E chi più ne ha più ne metta.
Mangio mentre cucino. Mangio a
pranzo, dopo pranzo, nel pomeriggio e poi la sera ceno. Meno
male che non mangio di notte!
Mangiare mi tiene occupata. E’
come un amico che mi conforta e
mi capisce. Poi, però, i vestiti
non mi entrano più! Così mi
metto a dieta, ma solo con il pensiero, perché rimando sempre.
Poi comincio ad innervosirmi e
dal nervoso mangio in continuazione. Voglio spezzare questo tormento e non so da dove comin-
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ciare. Non nascondo che sono
arrivata anche a prendere i farmaci per dimagrire, ma una mia
amica mi ha detto che lei ci
aveva provato e che poi dopo
essere dimagrita un bel po’, per
premiarsi ha ricominciato a
mangiare di nuovo a modo suo.
Credo che non ci sia soluzione, o
forse sì?
ROBERTA
La fame nervosa è quella situazione in cui le persone tendono
ad utilizzare il cibo per affrontare le emozioni. Il desiderio di
cibo non è legato a un reale
senso di fame, ma ad un improvviso bisogno di mettere qualcosa
in bocca. Per questo motivo si
mangia in modo compulsivo,
vorace e senza gustare i sapori.
E’ uno stato di squilibrio emotivo
che si cerca di compensare attraverso il ruolo consolatorio del
cibo, ed è molto più frequente di
quanto si pensi. E’ un disturbo
che porta a mangiare di nascosto, nei momenti più imprevisti,
magari prima di un colloquio o
un esame, oppure sul divano
mentre si guarda la televisione
dopo una giornata stressante ed
impegnativa: è la fame nervosa,
e nella maggior parte dei casi è
dovuta al calo della serotonina.
Gli alimenti che allontano la
fame, perché contengono serotonina, che influenza direttamente
l’umore, possono essere un pezzetto di cioccolato fondente,
mezzo bicchiere di latte, qualche
mandorla e una banana. La
prima cosa da fare è eliminare lo
stress e tutte le situazioni che
possono portare un’alterazione
dell’umore, proprio attraverso la
psicoterapia. Il “Reset Psicologico” che porto avanti da anni con
grande successo, si è rivelato
efficacissimo a risolvere questo
tipo di problema. A seconda
dell’emozione che stiamo vivendo in un certo periodo della

nostra vita ci spinge a mangiare.
Per esempio ci sono persone che
mangiano quando sono particolarmente tristi, in questo caso il
cibo diventa una specie di consolazione; altre quando si sentono
molto ansiosi, vivendo il cibo
come un sostegno; altre ancora
quando percepiscono una forte
stato di noia, e non sapendo cosa
fare mangiano diventa una specie di passatempo. Ma sopra a
tutte è la persona arrabbiata che
la fa da padrona. Deve fare giustizia, quindi eliminare i fastidi
divorandoli per fare piazza pulita. Si ferma solo quando il cibo a
sua disposizione finisce tutto, ma
completamente tutto. Poi, non
dimentichiamoci di colui che
quando si trova alle feste deve
mangiare tutto in eccesso, quasi
a forma di ingordigia. E’ come se
dovesse mangiare quel giorno
come in un mese della sua vita.
Gli dispiace lasciare il cibo, perché è talmente buono che non se
ne deve sprecare neanche un pezzettino, a costo di fare indigestione. Ma quali potrebbero essere le
origini della fame nervosa? La
spiegazione sembra risalire alle
prime fasi di vita, quando la
madre offre la poppata al bimbo
che piange, anche se la fame non
è il vero motivo del pianto, creando nel bambino confusione tra lo
stato di fame e lo stato di richiesta di affetto. In età adulta il soggetto interpreterà l’ansia, la tensione, la collera nel modo sbagliato e mangerà in eccesso. Con
la buona psicoterapia del Reset
psicologico, si riesce a riequilibrare quel delicato meccanismo
mentale con tutto quello che ne
concerne.
Scrivi a- Dott.ssa Anna
De Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte
Conforama) tel. 393.6465283 o
inviare una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
a1 desantis @libero.it
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Il ringraziamento di un nostro lettore
al dottor Giancarlo Stazi e alla Clinica di Aprilia

“LA BELLA SANITÀ CHE HA
AIUTATO MIO PADRE”
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Aprilia - Riposizionato il busto del Dottor Carlo Pietropaoli,
medico illustre prematuramente scomparso nel 1978

In Italia siamo abituati a sparlare della sanità pubblica, tanto da definirla
spesso “mala sanità”. Io, che mi reputo un cittadino normale, a suo
tempo ho fatto come gran parte della gente, criticando gli ospedali e le
sue maestranze, dando ascolto principalmente alle brutte notizie, ai
morti in corsia o al pronto soccorso. Permettetemi di fare una sterzata,
per andare decisamente contro corrente.

Un mese fa è morto mio padre, Antonino Campochiaro. Per noi, un
dolore immenso, lacerante, in parte mitigato dal fatto, che grazie al primario del reparto di Medicina della Clinica Città di Aprilia, Dr. Giancarlo Stazi, mio padre ha vissuto 10 anni in più. Difatti nel 2008, a papà era
stato diagnosticato un tumore ai polmoni: ne avrebbe avuto per poco. È
stato per l’interessamento e la persistenza del Dr. Stazi che mio padre è
stato trasferito in un ospedale romano e operato da un luminare della
chirurgia, che l’ha rimesso in piedi, offrendogli un “jolly”, un “pass” di
ben 2 lustri. In questo lungo periodo “regalato”, mia madre, le mie
sorelle, i suoi nipoti, gli amici, tutti noi, abbiamo potuto godere della
sua prolungata e insperata presenza. E non mi sembra affatto una cosa
da poco. E adesso, nel momento cruciale, quando il suo fisico non ha più
retto, sempre grazie al Dr. Stazzi, mio padre si è “potuto spegnere” nella
clinica di Aprilia, circondato da chi lo amava, senza subire strazi ulteriori. Dire grazie è una questione di civiltà. Il grazie, in definitiva, è il cugino prossimo della grazia, lo stato in cui spero sia adesso mio padre.
Mauro Campochiaro (9.6.2018) .
Foto repertorio G.Compagno (13.7.2017) dott Giancarlo Stazi
e il suo staff

Venerdì 8 giugno è stato riposizionato il busto del Dottor
Carlo Pietropaoli, medico
illustre
prematuramente
scomparso nel 1978.
In quell’anno, i suoi assistiti,
incaricarono lo scultore Sergio Iezzi di eseguire un busto
in bronzo per il viale centrale
del cimitero. Nel 1981, venuto a mancare anche il Dottor
Francesco Di Nardo, altro
illustre apriliano, si realizzò
un secondo busto per porlo di
fronte a quello del Dr. Pietropaoli. I due busti, come noto,
vennero rubati nel 2013 e non
più ritrovati.Per rimediare, la

famiglia del Dr.
Di Nardo, ottenuto l’originale
in gesso dallo
scultore Iezzi,
nel 2014 provvide per suo
conto a riprodurne una copia
in resina.
Lo stesso procedimento
anche per il Dr. Pietropaoli,
grazie alla signora Giuseppina Vaccaro che, in un biennio,
è riuscita ad interessare Associazioni, Enti ed ex Mutuati.
Presenti alla cerimonia i tre
figli del Dottore, il Sindaco

Antonio Terra con l’Assessore alla Cultura Francesca Barbaliscia. Monsignor Franco
Marando ha invitato ad elevare una preghiera, rileggendo
la frase incisa sul basamento:
“Carlo Pietropaoli, medico
illustre, amò il prossimo più
di se stesso”.
Nota e foto di Sergio Iezzi.

Essere Genitori: “ La nostra storia:
dall’ospitalità all’adozione” di M.A.Salvaggio
“Chi vuole un figlio non insiste…” scriveva Pino Daniele in uno
dei testi più belli; ma la vita a volte segna le tue scelte e nulla
avviene per caso. Lo sa bene la nota insegnante Maria Antonella
Salvaggio, della Scuola Primaria Marconi. Per lei, non è stato
facile aprire il suo cuore e spiegare il “viaggio” che l’ha portata
alla felicità di essere genitore. La stessa lo farà presentando il
suo secondo libro:“ La nostra storia: dall’ospitalità all’adozione”. La presentazione avverrà il 27 giugno p.v., alle ore 10.30,
presso la Scuola Marconi dell’Istituto Comprensivo Antonio
Gramsci.
Daniela Fantoni
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Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti
TI. SO CHE LEI E’ PERFEZIONATO IN ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO
SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU QUESTO APPERECCHIO? GRAZIE
COS’E’ UN PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo
utilizzato da atleti che praticano sport da contatto come il
pugilato, lotta libera, arti mar-

lesioni e i traumi della regione
orofacciale , lesioni dell’articolazione temporo-mandibolare, frattura del condilo mandibolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consiglia sempre di usare il paradenti.
QUAL’E’ LA FUNZIONE
DEL PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e distribuisce i colpi su una superfi-

permette di parlare senza alcun
disagio.
QUANTI PARADENTI ESISTONO E IN COSA DIFFERISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi , nelle farmacie e online, sono i classici fai da te.
Questi non si adattano perfettamente all’arcata dentaria e
possono creare danni perma-

ziali, rugby, basket, calcio ,
judo etc. E’ necessario per la
protezione di labbra , lingua,
denti, gengive, poiché negli
sport sono sempre frequenti le

cie più ampia, riducendo così
l’intensità dell’impatto. Non si
disloca dal suo posto neanche
subendo colpi molto forti. Ha
una adattabilità precisa che vi

nenti. Offrono protezione
minima alla bocca. Non si
adattano bene all’atleta poiché
sono misure standard e possono limitare le loro prestazioni

Dott Giuseppe Grech
Odontoiatra, perfezionato in
chirurgia orale e impianto
protesi - endodonzia paradontologia.
Medicina Legale odontoiatrica
Master II livello chirurgia orale
II livello Paradontologia
università La Sapienza
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769

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

sportive questo perché per portarlo è necessario tenerlo
fermo serrando i denti, e questo comporta una non corretta
respirazione. Distoglie così la
concentrazione che l’atleta
dovrebbe avere per il gioco e
non per tenere fermo il paradenti.
Il paradenti più efficace e sicuro è quello progettato e creato
in maniera totalmente individuale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un
paradenti su misura può essere
individualizzato non solo per
l’atleta ma anche per lo sport
specifico per cui sarà utilizzato. E soprattutto un paradenti
su misura individuale evita
danni all’articolazione temporo-mandibolare con ulteriori
sintomatologie cervicali e ai
muscoli.
Essendo PERFEZIONATO in
ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO SPORT mi occupo
spesso di questi dispositivi
personalizzati su misura.
Per ulteriori informazioni
potete contattarmi.

Mostra personale di Carmelo Randazzo
Si è conclusa la mostra personale dell’artista apriliano Carmelo Randazzo, ospitata presso la sala Manzù della biblioteca comunale, con il Patrocinio del Comune di Aprilia e
resa possibile grazie anche al supporto di sponsor privati
(Esco Lazio, Olsa Informatica e Ciap). L’artista sordo ha
esposto i suoi quadri attraverso i quali ha voluto raccontare
le proprie esperienze di vita, le emozioni raccolte durante i
suoi viaggi, trasferendole sulla tela attraverso i colori.
Nelle sue opere protagonisti sono gli animali della savana
africana e i colori brillanti della natura incontaminata.
Attraverso la tecnica degli schizzi l’artista crea un mondo
nuovo, di innegabile energia, cattura e imprime le emozioni che la realtà gli suscita, riuscendo a trasmetterle a chi
guarda. L’arte è stata ed è per Carmelo Randazzo un’occasione e una via da percorrere quotidianamente, nella
costante ricerca del proprio io. Nella sua libro autobiografico presentato durante la mostra, l’artista racconta delle
sue sofferenze, di una infanzia difficile, dei suoi rapporti
complicati ma anche speciali con il padre. L’arte lo ha
spronato ed aiutato a
superare tutti gli
ostacoli della vita,
riuscendo a donargli
soddisfazioni e gioie
per il continuo successo delle sue esposizioni, apprezzate
anche oltre i confini
nazionali. Particolarmente toccante è
stata la cerimonia
dell’inaugurazione,
presenti il Sindaco
Terra e l’Assessore
alle Att. Prod. Marchitti. L’artista Carmelo, sventolando le
mani al cielo, come
usa chi non ha il dono
della parola e dell’udito, ha ringraziato commosso le autorità cittadine che gli avevano finalmente
tributato il giusto riconoscimento nella sua amata città, invitandolo ad esporre una sua opera nella
sala consiliare assieme agli artisti storici apriliani.

"Tantissimi auguri Federica per i tuoi
18 anni.. Ti auguriamo tanta felicità..
Con immenso amore:
Papà, mamma, le tue sorelle, i tuoi
cognati ed i tuoi adorati nipoti."
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SOS CRESCITA

EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI
Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista
abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice
Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis
inviare una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it
Maria si sveglia presto questa
mattina. Il latte macchiato sul
tavolo rimane lì, non riesce a
mandarne giù neppure una goccia. Oggi ha gli esami piccoli,
come direbbe sua sorella di tre
anni per distinguerli da quelli
del cugino che, invece, fa la
maturità. Indossa la camicia
bianca e un paio di jeans e le
trema la mano mentre si mette il
rossetto. Come un treno in corsa
tre anni sono passati velocemente. Non ha fatto neppure in
tempo a sedersi sul banco.
Oggi ha gli esami e ha paura
Maria. Teme di sbagliare traccia,
di non saper cosa scrivere su
quel foglio bianco che oggi le
sembra ancora più bianco di ieri.
Sa scrivere lei ma non le basta
per non tremare. Ha solo tredici
anni e i suoi passi sono così
incerti, così maledettamente
insicuri. Vorrebbe imparare a
essere più forte e più sicura di sé
ma non ce la fa mentre tiene
stretto a sé il suo zainetto con
dentro soltanto due penne e un
vocabolario.
Quando scende dall’auto sguscia
via verso i suoi compagni. Si
dissolve improvvisamente. Sparisce. I suoi compagni, teneri e
buffi come lei, fanno finta di
essere forti. Tutti in cerchio,
come quando erano bambini,
mentre si spartiscono un pezzo
d’asfalto, tenendosi stretti l’un
l’altro per non cadere giù. Sono
così belli con il loro futuro che
tengono in mano, con i loro
domani disegnati su tele di carta.
Non aver paura Maria. Né
oggi e né domani. Non temere di
sbagliare, l’errore è solo un’opportunità per imparare meglio.
Non importa se i tuoi dubbi
saranno, a volte, maggiori delle
tue certezze. L’umiltà è la maestra migliore. L’unica che ti renderà umana e restituirà la parte
più bella di te.
Coltiva un sogno. Il tuo. Non
quello che gli altri vorranno
appiccicarti addosso. Fargli spazio anche quando la vita ti concederà solo luoghi angusti e
stretti. Tienitelo stretto fino a
quando diventerà grande anche
lui. Solo tu puoi rendere visibile
qualcosa che hai dentro e che
nessuno conosce meglio di te.
Non abbatterti. Non importa se
qualche volta ti sentirai stanca.
Se i venti freddi rallenteranno il
tuo cammino. Se un ostacolo ti
farà dubitare delle tue capacità.
Intorno a te incontrerai menti
meravigliose a cui, forse, non
assomiglierai. Non invidiarli.
Non demolirli. Non sono tuoi
nemici, saranno, invece, i tuoi

modelli. Saranno coloro che con
la loro bellezza, la loro intelligenza, il loro talento ti faranno
sentire grata di essere su questa
terra. Potrai imparare da loro. Tu
fai il tuo. Senza sentirti inferiore
né migliore di altri. Guarda il tuo
cammino. I tuoi piedi. Riconosci
i tuoi limiti e coltiva il tuo talento. Con serenità e pacatezza.
Non è una gara la vita.
Riponi fiducia nelle tue capacità. La tua forza è nella costanza, nella tenacia, nella tua intelligenza vivace e creativa. Nei
piccoli passi che segnano il tuo
cammino. Non aver paura se troverai alcune porte chiuse. Un
giorno si apriranno anche per te.
Fai in modo che la speranza e la
fiducia diventino tue amiche
complici e ti facciano compagnia nei momenti di sconforto.
Non lasciarti convincere dalla
altrui miseria. Non parlare
male dei tuoi colleghi, dei tuoi
amici, di chi ce l’ha fatta. È troppo facile incolpare gli altri e, a
te, piccolo angelo su questa
terra, non servirà a nulla. Renderà solo la tua anima pesante e i
tuoi giorni infelici.
Circondati di persone buone e
felici. Chi è felice e soddisfatto
non fa del male.
Impara. A non essere furbo. A
rispettare il tuo turno. A non passare sugli altri. A non avere fretta. Apprezza il valore della
conoscenza e impara da tutto
quello che fai. Tutto è apprendimento. Il mondo del sapere è
infinito. Non sentirtene mai
sazio.
Sii felice. Di te. della tua vita.
dei doni che hai. Della bellezza
che diffondi. La vita è un miracolo che non va spiegato. Tu vivi
e splendi, se puoi. La tua luce
scalda anche te.
Circondati di buoni amici. Fai
dell’amicizia e dell’amore le
radici della tua esistenza. Non
c’è nessuna laurea, nessun contratto, nessun attico in centro
che vale come un buon amico. E
tu, sii sempre l’amico che vorresti incontrare nella tua strada.
Ascolta. Ascolta il tuo cuore e
prosegui sulla strada che indica
il Bene anche quando rallenterà
il tuo cammino. Quando il bene
dell’altro diventerà il tuo bene
scoprirai di essere arrivato a
destinazione.
Rispetta i tuoi maestri. La loro
tenacia per farti diventare quello
che oggi sei. La loro passione.
La loro sconfinata dolcezza.
Non importa se ne hai incontrati
alcuni non all’altezza del compito. Pensa che hanno contribuito
a renderti più forte.
Non importa chi diventerai.
Potrai essere un ingegnere, un
giorno, un architetto o un medico. Potrai essere un cuoco, una
commessa, un ufficiale. La tua
professione sarà soltanto uno
strumento per esprimere te stesso. Il tuo benessere e la tua pace
dipenderanno dalla tua coscienza.
Non aver paura della solitudine. Non riempire la tua vita di

cose e di persone solo per la
paura di sentirti solo. La solitudine è quell’attimo in cui stai a
contatto con il migliore amico
che tu possa avere: te stesso.
Gioca. Gioca e ridi spesso, con
gli altri, con te stesso, con il
bambino che è dentro di te. Chi
non gioca, con il tempo, muore.
E adesso vola. Prendi la penna e
scrivi. Non pensare al voto. Tu
scrivi chi sei, cosa vorrai diventare, cosa pensi del mondo che ti
abbiamo consegnato. Pensa a
come potrai ripulirlo dalla plastica e dai rifiuti. Come potrai
difendere e proteggere gli animali che tu ami tanto. Pensa a
come potrai, con le tue manine
nuove, rendere dignitosa e preziosa la vita di un uomo diverso
da te. Scrivi piccola. Scrivi tutto
quello che ti passa per la mente.
Non pensare se uscirai fuori
tema. Dovrai farlo anche nella
vita se vuoi cambiare qualcosa.
Scrivi delle tue ali piccole e stropicciate. Di come ti senti quando
perdi l’equilibrio per un po’

prima di spiccare il volo. Scrivi
e poi consegna il tuo tema. La
prima fotografia di te scritta in
lettere. Non importa se ci sarà un
segno rosso. Se invece di un
dieci sarà un otto. In quelle righe
scritte di fretta e con la paura
che stringe la gola, ci sei te.
Bella come il sole, con la tua
pelle giovane, le guance rosse, le
tue manine ancora piccole, i tuoi
occhi luminosi e vivi e, con il

mascara sceso perché forse hai
pianto e non lo dici. In quelle
poche righe c’è la tua smania di
diventare grande, di crescere
senza farti male e tutta la tua vita
fragrante e genuina che oggi più
che mai, profuma di pane.
E adesso vola, vola in alto
anche tu!
Il tuo domani è proprio dietro
l’angolo e ha i tuoi occhi.

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 30

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

Strepitoso il Concerto di Fine anno dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci di Aprilia
Giovedì 31 maggio, presso il Teatro Europa di Aprilia, si è svolto il
consueto Concerto di Fine anno del
Corso ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci .
Apertura con il benvenuto del
Coro del corso con un brano tradizionale
marocchino
Aram
TsamTtsam e il Duetto buffo di
due gatti ,attribuito a G. Rossini.
Coro preparato e diretto
dalla Prof.ssa. Cinzia Milluzzo
docente di Musica e sostenuto al
pianoforte dalla ex allieva
Anna Orekhova , al Flauto traverso
dalla Prof.ssa Roberta Barbera e al
Violino dal Prof.
Vincenzo Miglionico.
Poi si sono susseguiti solisti , duo,
ensemble piccoli e grandi, passando da Vivaldi, a Mozart, da Chopin
a Debussy ad autori contemporanei, con una incursione nella musica da film , e con il violino elettrico
di Salvatore Anzalone che travolto
il pubblico suonando , insieme al
Prof. Claudio Di Lelio, il brano TO
MUCH LOVE WILL KILL YOU
dei QUEEN, fino all’esibizione
dell’orchestra, in un unico grande
respiro.
Il Prof. Stefano Catena ha diretto
il Libertango di Piazzolla e The
Second Valzer di D. Shostakovich ,
mentre la Prof.ssa Roberta Barbera ha trascritto e diretto un
Omaggio a Rossini , tratto dall’opera il Barbiere di Siviglia in occasione dei 150 anni della morte del
musicista, e I migliori anni della
nostra vita di Renato Zero per
ricordare il M° Domenenico Ascione chitarrista di fama internazionale e docente di Chitarra del Conservatorio di Santa Cecilia, amici
da 23 anni, collega e partner musicale prematuramente scomparso .
Come sempre presenti il Sindaco
Antonio Terra e l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Francesca Barbaliscia che si sono complimentati
con i docenti per la progettualità e
le importanti iniziative in cui si
distingue e per le quali viene premiata la scuola: dalla musica alla
scrittura creativa, dai concorsi di
poesia, alle iniziative speciali come
le campagne contro il Cyberbullismo o i corsi speciali attivati come
quello di Robotica del prof. Alessandro Carlomagno o di Giornalismo della Prof.ssa Marilena Ferra-

ro.
L’Assessore ha ricordato la speciale esibizione dell’orchestra al Festival delle Orchestre Pontine, “ Suonare insieme è stupendo perché
non si è mai uguale a nessuno, è
bello quando tutti insieme si crea
un brano. La preparazione
acquisita denota una concentrazione importante e fondamentale. Auguro a tutti voi di diventare dei futuri musicisti.”
Il Dirigente scolastico Dott.ssa
Maria Nostro, ha calorosamente
ringraziato il Sindaco e l’Assessore per l’affetto dimostrato, per la
disponibilità , l’attenzione con cui
ci hanno sempre seguito e sostenuto in questi ultimi 5 anni , la musica
è passione e travolge tutti.

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria
Nostro e l’ass.re Barbaliscia

Quest’anno i docenti del Corso ad
indirizzo Musicale hanno teso a
valorizzare le eccellenze nella
musica con ottimi risultati:
Classe di Tromba del Prof. Stefano Catena 5° Concorso Musicale
Nazionale” 7 note romane” cat.
unica Musica di insieme 3°posto
con votazione di 85/100 ensemble
:Andrea Simboli, Maria Teresa
Curzola,Lorenzo Mattioli ,Loris
Carlino, Chiara Tomassi, Sofia
Mastropietro, Davide Capozzi,
Sara Turco Liveri.
Poi il 04 maggio è stata la volta
d e l l ’ e s i b i z i o n e

dell’Orchestra dell’Istituto al 2°
Festival delle Orchestre Pontine ,
manifestazione organizzata dall’ I.
C Matteotti di Aprilia, in ricordo di
Andrea Di Gioia, ex allievo della
classe di Flauto della Prof.ssa
Roberta Barbera , e prematuramente scomparso il 13 agosto 2016 in
un mortale incidente stradale.
Classe 3G di Violino del Prof.
Claudio Di Lelio , 7° Concorso
Musicale Nazionale “Note sul
mare” di Roma,
categoria
unica di Musica di insieme 2°
posto con 90/100;ensemble: Salvatore Anzalone, Lavinia Gentile,
Giulia Di Ilio, Valentina Dente,
LudovicaPauselli.
3° posto a Ludovica Pauselli 2G
categoria solisti di seconda media
con 87/100 classe del Prof. Vincenzo Miglionico.
3° posto categoria solisti di terza
media Giulia Di Ilio con 86/100.
Classe di Pianoforte Prof.ssa
Patrizia Ercoli 8° Concorso
Musicale Nazionale San Vigilio
in…canto, svoltosi a
Roma
Cat .Solisti Pellone Gabriele classe 1G Pianoforte 89/100 3° posto.
Cat. solisti Santoni Leonardo classe 1G Pianoforte 88/100 3°posto.
Cat. Musica di insieme - Duo ,alla
tromba Sofia Mastropietro classe
2G accompagnata al pianoforte
dalla
ex
allieva
Anna
Orekhova che si sono aggiudicate
il 2° posto con votazione di 91/100
.Concorso e Rassegna “Giovani
Musici”, che si e’ svolto a Roma
dal 12 al16 maggio presso l’Aula
Magna dell’Università La Sapienza. Location di forte impatto e che
ha costituito un importante confronto tra le scuole ad indirizzo
musicale del Lazio .Il concorso
suddiviso in categorie dai solisti
fino alle esibizioni delle orchestre
grandi e piccole degli istituti comprensivi e dei licei musicali, è stata
un’esperienza che difficilmente i
piccoli musicisti potranno dimenticare.
Voto elettronico della giuria
popolare e diploma d’oro con
95/100 al trombettista Andrea
Simboli solista di terza media,
che si è avvalso dell’accompagnamento pianistico del M° Barbara
Brandani.
Tromba solista della classe 2G
Sofia Mastropietro con 84/100

accompagnata al pianoforte dalla
ex allieva Anna Orekhova 3°posto
Quattro mani classe di Pianoforte
Leonardo Santoni della classe 1G
e Mattia Marangio classe 2G,
con
votazione di
81/100
3°posto.Il piccolo Leonardo Santoni ha fatto poi il bis, classificandosi 3° posto nella categoria solisti
di pianoforte con 81/100.
Classe di Violino Prof. Vincenzo
Miglionico 3° posto Concorso
Musicale Nazionale
Città di
Latina
30 maggio alunni classe 1G Violino del Prof. Vincenzo Miglionico
3° posto cat. Musica di insieme con
88/100
ensemble:
Christian
Dezzi, Gaia Troiano, Riccardo Barbera, Antonio Francione , Amalia
Gabriella Enache, Ilaria Mihu .
Si ricorda anche la partecipazione
al Teatro Europa del 23 aprile
2018, in occasione della Giornata
della Legalità, aperta alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, promossa dal Comune di Aprilia
in collaborazione con la Polizia di
Stato.Per l’occasione le due scuole
ad indirizzo musicale Gramsci e
Matteotti si sono unite, dimostrando grande collaborazione e unità
di intenti creando un unico coro di
74 alunni per cantare l’Inno di
Mameli, accompagnati dalla Fanfara della Polizia di Stato.
Delizioso fuori programma di
Annalisa Pommella ,1° premio al
Concorso di Poesia
“ Masio
Lauretti”.
Annalisa ha letto la sua poesia vincitrice “ Il sogno della storia”
accompagnata dal
sottofondo
musicale di Love story della violinista di 3G Lavinia Gentile .
A sorpresa, alla fine del concerto i
ragazzi della 3G hanno cantato a
cappella, Happy di Pharrell Williams diretti da Valentina Vetra-

no ,ex allieva del corso ad indirizzo
musicale, nonché mamma di uno
degli alunni della classe terza, e
poi letto una lettera di ringraziamenti, dedicando un pensiero a ciascun docente per tutto il lavoro
profuso e l’amore donato nel corso
del triennio.
Visibilmente soddisfatta e commossa la Dirigente Dott.ssa Maria
Nostro, che ha ringraziato per l’enorme lavoro svolto, non solo il
team dei docenti di strumento, ma
tutti i docenti del corso e dell’intero
istituto per i brillanti risultati ottenuti. Anche noi docenti ringraziamo la Preside per il sostegno, l’aiuto e la fiducia sempre dimostrata.
Si ringraziano inoltre , i genitori del
Corso G, gli ex allievi: Anna Orekhova, Azzurra Simeoni ,Claudio
Scarpellini, la Prof.ssa Giancarla
Ardetti per l’accompagnamento
pianistico,
gli sponsor Luca Mencarelli e la
moglie Alessandra di Studidee per
le brochure,
il Signor Francesco di Jolly music
di Ardea, la Signora Meloni per la
Bper e il Sig. Gentile in rappresentanza della banca. I docenti del
Corso G.
Ancora, grazie a tutto il personale
della scuola:le collaboratrici Vittoria, Anna, Roberta, Pina. Un grazie
speciale al Sig. Matteo per il grande lavoro svolto nell’istituto e che
abbracciamo e salutiamo tutti
insieme.Un saluto alla DSGA Vitagliano, al personale amministrativo signore Marina Anna,Gabriella,Nadia.
Grazie ad Andrea Virgini per l’aiuto tecnico, sempre disponibile per i
docenti di strumento.
Buone vacanze a tutti!!
A presto con le nuove iniziative
musicali dell’istituto.
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RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE

DONNE E POLITICA… Riflessioni sul cambiamento che verrà…
A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Cari lettori e lettrici
Le ultime elezioni amministrative nel nostro Paese e nella
nostra città, mi impongono una
riflessione su un tema troppo
spesso e volutamente portato
fuori dal dibattito culturale,
sociale e civile, segno della crisi
nella crescita evolutiva di una
comunità che stiamo attraversando, di un arretramento voluto, ovvero il ruolo della donna
nella politica e la difficoltà oggi
ancora più evidente ad affermare
un modo alternativo di pensare
ed agire, oltre il confine del
“machismo” e del maschilismo.
Dal 1946, le donne in Italia
hanno avuto diritto al voto. Il
voto che più che un diritto
dovrebbe essere un dovere al
quale nessuno di noi può sottrarsi per premiare o punire in
maniera democratica il governante o l’amministratore in base
al proprio buon operato o cattivo
operato per il Bene Comune
della sua comunità. Ma prima
del 1946 quanto contava l’opinione della donna per la vita
pubblica? Praticamente zero. Le
donne hanno dovuto conquistare
la propria libertà, hanno dovuto
lottare per essere ritenute di pari
dignità rispetto agli uomini, le
donne hanno dovuto combattere

per qualcosa che spettava loro di
diritto. Oggi ancora a distanza
di settanta anni continuiamo a
parlare di parità fra i sessi! Cosa
significa parità? Parità significa
uguaglianza, di diritti, di doveri,
di opportunità, di possibilità.
Molto è stato fatto in questo
campo, ma c’ è ancora molto da
fare, ce lo diciamo spesso fra noi
donne. Attualmente la percentuale di donne nel Parlamento
italiano è circa del 30 per cento,
una percentuale ancora troppo
bassa. La percentuale equa
sarebbe il 50%, e questo obiettivo sembra oggi ancora lontano.
Per fare in modo che ciò si realizzi, noi donne dobbiamo quindi essere parte attiva della vita
politica ad ogni livello. Il ruolo
della donna in politica sembra
essere relegato purtroppo ancora
all’elettorato passivo, le donne
sono elettrici ma anche devono
essere elette, se hanno competenza e passione politica, cervello e cuore. Abbiamo attraversato
in questo mese una campagna
elettorale
profondamente
aggressiva e machista, lontana
dalla gentilezza e dalla grazia
del valore del femminile. La
donna deve avere la libertà di
fare politica attiva senza la
minaccia dello stereotipo machista o maschilista. La Cosa Pubblica è l’interazione tra maschile
e femminile, e le donne devono
essere liberamente rese protagoniste di questo cambiamento.
Le donne e solo le donne devono
comprendere il ruolo centrale
che dovranno assumere se credono che un cambiamento sia
possibile nella società nazionale

e nella comunità locale.
La
libertà ed il rispetto devono
essere l’anello portante della
società e della politica, e tutte le
forze sociali e politiche, soprattutto quelle giovanili dovrebbero cercare di costruire un percorso di guida di un Paese e di una
comunità orientato in questa
direzione. I giovani che sono
una energia nuova, di rinnovamento, la futura classe dirigente
del Paese, sono una classe nella
quale ancora una volta le donne
sono spesso una minoranza. La
politica deve diventare un impegno comune di equità, di libertà,
deve diventare qualcosa di normale. Una donna deve sapere di
potere essere protagonista della
vita politica, della vita professionale, della vita sociale e della
vita familiare, e deve essere consapevole di poter essere tutto
questo con naturalezza e successo personale e collettivo. Per la
donna realizzazione è soprattutto questo: equilibrio, serenità,
rispetto, buon senso. Questo mio
articolo vuole pertanto essere
un’ esortazione ad andare avanti,
un incoraggiamento a guardare
in faccia la realtà dei nostri territori e del Paese, a pensare ai propri traguardi, alle proprie aspirazioni ed anche ai propri limiti,
che una volta compresi ed
affrontati, possono essere superati. Tutte noi donne dobbiamo
comprendere che sempre è possibile migliorare e migliorarsi,
che ogni realizzazione personale
e collettiva si può raggiungere,
basta solo avere un obiettivo
comune. La cosa fondamentale
è la volontà di far comprendere

alle persone che il potere è di
tutti, e che va gestito da persone
competenti, umili, degne e oneste che rappresentano tutta la
collettività. La nostra comunità
deve ripartire dal riappropriarsi
dei principi di Buona Amministrazione, ma soprattutto di
alcuni ideali etici e morali che
costruiscono tassello su tassello
la nostra personalità, il nostro
modo di stare al mondo a testa
alta, che ci avvicinano alla vera
realizzazione di noi stessi, alla
felicità. Giorgio Gaber ci ha
lasciato scritto che la partecipazione, la sensazione di far parte
di qualcosa di più grande di noi,
condividere, appartenere non è
lo sforzo di un civile stare insieme non è il conforto di un normale voler bene, l’appartenenza
è avere gli altri dentro di sé.
“Nutrirsi” ogni giorno di questa
diversità che fa bene all’anima,
deve essere il collante sul quale
costruire una comunità migliore,
più equa e giusta, all’interno
della quale la donna deve essere
una figura cardine, e solo così
comincerà a soffiare il vento del

vero cambiamento, del rinnovamento sociale e culturale politico.
Diceva Oscar Wilde “La forza
delle donne deriva da qualcosa
che la psicologia non può spiegare”… Ma lui era un uomo,
non poteva sapere che non servono psicologi per spiegare da
dove derivi e, soprattutto, che
cos’è questa grande forza delle
donne. L’altra metà del
cielo, invece, lo sa bene. E’ quella che nella sofferenza, nel dolore più grande, porta a sollevare
macigni. Quella che non lascia
il tempo nemmeno per piangere
perché le lacrime arriveranno
solo quando tutto sarà sistemato. Quella che sale dal cuore,
perché nella pancia non c’è così
tanta profondità. Quella che
anche quando si è soli, rende
capaci di prendere in mano la
vita rovente senza sentirne il
bruciore. Ed è la stessa forza
che le fa alzare la testa e dire
“Basta”, quando tutti gli altri
camminano con il capo chino
sotto il peso della loro indifferenza…(Se Non Ora Quando).
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Monitora
I servizi che offriamo nel nostro
Centro di Nutrizione sono diversi,
ognuno finalizzato non solo alla
perdita di peso, ma anche al miglioramento del benessere psicofisico.
Oltre ad offrire un servizio di consulenza da parte di nostre Consulenti specializzate ed esame impedenziometrico tramite bilancia
medicale ed in maniera totalmente
gratuita, disponiamo del supporto
dei nostri integratori nutrizionali a
base di frutta e verdura, a cui si
aggiungono servizi esclusivi per
garantire risultati sicuri e mirati. I
nostri servizi esclusivi riguardano:
TEST DEL DNA PLUS,
per individuare come lavora geneticamente il metabolismo dei grassi e
dei carboidrati. I rilevamenti tramite DNA sono utili per permettere ai
nostri esperti di dare consigli pratici
per ottimizzare l’alimentazione e
ridurre il peso corporeo.

"Si può essere perfette??? Si, La nostra bellissima e dolce
Simona è riuscita orgogliosamente a perdere peso migliorando
il suo benessere e modellando il suo corpo, mangiando tutto,
senza escludere nessuna categoria nutrizionale, ma imparando
TEST DEL DNA
a prediligere dei cibi piuttosto che altri. "
SENSITIVITY
(ALIMENTAZIONE,
SPORT,
SONNO). “MONITORA”,
attraverso dei sensori, misura vari
parametri come temperatura cutanea, risposta galvanica della cute e
impedenza. Quindi calcola consumo calorico attivo, consumo calorico a riposo, intensità e durata dell’attività fisica, durata e qualità del
sonno.
Trascorsi questi giorni, i dati verranno elaborati e verrà creato un
report riassuntivo con:
- Calcolo accurato del dispendio
energetico (in kcal)
- Quantificazione di attività fisica
(tempi giornalieri e intensità)
- Sonno (durata ed efficienza)
Insieme ai risultati verranno consegnati un programma consigliato e
una dieta stilata e firmata da un
Nutrizionista specializzato DietnaBruno eccellente esempio a 57 anni è riuscito a perdere peso in tural.
soli 10 mesi 55 Kg., mangiando sano e senza grammature,
Monitora è indicato per:
migliorando decisamente il suo stato di benessere e la qualità
- Chiunque volesse conoscere come
di vita che gli si prospetta davanti. Continuando ad alimentarsi
sta funzionando il proprio corpo al
correttamente sta mantenendo il suo risultato da 4 mesi."
momento;
MONITORA
permette di scoprire intolleranze o
- Misurare l’effettivo consumo
il
test
che
verifica
consumo
calorisensibilità alimentari di origine
calorico ed il metabolismo (spesso
co,
efficacia
dell’attività
fisica
e
genetica al lattosio e al glutine, che
si è convinti che il proprio metaboqualità
del
sonno.
sono spesso implicate in disturbi
lismo sia molto lento, ma in realtà
come gonfiore addominale e cattiva Oggi vogliamo approfondire l’argo- funziona bene e bisogna solo riordimento proprio su quest’ultimo. Il nare l’alimentazione. Qualora il
digestione.
test Monitora viene effettuato tra- metabolismo fosse veramente lento,
TEST DELLE
mite un’auto-misurazione di uno si dovrebbe adottare un’alimentaINTOLLERANZE
strumento medicale di ultima gene- zione adatta per ripristinare le conALIMENTARI
per
individuare
intolleranze razione che si indossa sul tricipite dizioni metaboliche per continuare
momentanee a cibi ed evitare sinto- del braccio e misura i parametri a perdere peso);
mi di malessere e rallentamento nel fisiologici corporei. Viene indossa- - Verificare se l’attività fisica è adeprocesso di perdita di peso corpo- to per 3 giorni durante i quali si guata ed efficace (spesso e volentiesvolgono le normali attività quoti- ri si pensa che l’attività fisica che si
reo.
diane
TEST METABOLICO
svolge sia molto intensa e ottimale

"A 48 anni non riusciva a perdere peso, ma grazie al nostro
Test Metabolico "MONITORA" che ci ha permesso di personalizzare i consigli nutrizionali , ha perso 11 kg ed è tornato informa. Ma la conquista più importante è stata la risoluzione dei problemi di salute: il colesterolo è rientrato nei
limiti, è ha dimenticato tutte le sintomatiche legate al reflusso gastrofageo che non lo faceva neanche dormire. Continuando a seguire questo stile di vita sta mantenendo i suoi
risultati da 2 anni. "
per la perdita di peso, quando invece potrebbe non essere adatta. Con
MONITORA si può personalizzare
il tipo di attività più efficace per le
risposte metaboliche e incrementare
l’alimentazione con carboidrati a
pranzo e cena. I carboidrati sono
spesso incriminati dell’aumento del
peso, ma servono a migliorare non
solo la prestazione fisica, ma anche
il controllo del peso, piuttosto che
l’incremento di massa magra);
-Individuare i disturbi del sonno.
DORMIRE …. LO FAI NEL
MODO
GIUSTO???
Non dormire BENE può comportare un notevole disagio e malessere
poiché, non riposando in maniera
continuativa, e quindi con diverse
interruzioni notturne o in maniera
insufficiente a livello di ore, può
provocare stanchezza, stress,
deconcentrazione giornaliera e
malumore. A lungo andare può provocare un malfunzionamento del
metabolismo, rallentando la perdita
di peso o provocandone un aumento.

Dormire è essenziale nella vita,
supporta numerose funzioni fisiologiche e PSICOLOGICHE.
Gli esperti affermano che dormire
meno di 7 ore per notte per lunghi
periodi può avere effetti negativi
per il cervello e il corpo.
Brevi periodi di riposo notturno
sono associati ad una diminuzione
della tolleranza al glucosio.
Inoltre uno studio di controllo condotto su persone sane ha evidenziato che un periodo di sonno di circa
4 ore per notte genera un significativo aumento del desiderio di consumare alimenti ipercalorici con
alto contenuto di carboidrati (dolci,
cibi, salati o ricchi di amido).
Dal punto di vista del bilancio energetico le persone che dormono
poco, sono fisicamente meno attive
e ciò comporta un minor dispendio
energetico.
Ritrova il benessere, con i
centri Dietnatural di Aprilia
e Roma Tuscolana Cinecittà:
questo mese puoi effettuare
il test metabolico monitora
a soli 49.90 € anziché € 69.90!
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“APRILIA SI…CURA” - Imprenditoria, economia, cultura e turismo
L’unione di più granelli di semola fanno il cous cous, l’unione di più uomini di pace fanno popoli di pace”

Original Festival del Cous Cous 2018
a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori,
con l’arrivo dell’estate e del
caldo mi preparo nuovamente per uno degli eventi
della mia associazione che
amo di più: l’Original
Festival del Cous Cous,
giunto ormai alla sua
quarta edizione. L’evento
si terrà Sabato 21 Luglio
2018 presso via delle
Ginestre, località La
Cogna.
Era il lontano 2014 quando
la mia associazione La
Palma del Sud ha organizzato il suo primo Festival in
via Cattaneo, presso l’Ex
Mattatoio. Ricordo ancora
l’emozione del vedere la
prima gara del Cous Cous,
la gioia e la sorpresa negli
occhi di chi inaspettatamente ha vinto il primo premio
e soprattutto ricordo quella
strana sensazione che si
prova quando qualcosa da
un’idea diventa una vera
tradizione
apriliana,
molto richiesta.
Il Festival del Cous Cous
rappresenta un vero e proprio momento di integrazione. Io amo definire questo
piatto: “il piatto della
pace” per la sua multietnicità. Il Cous Cous ha avuto
origine ai tempi dei Cartaginesi e da allora ha accomunato popoli ed etnie
diverse tra loro, toccando

tutti i paesi bagnati dal mar
Mediterraneo. Non solo
quindi un piatto tunisino ma
anche italiano, un vero
incontro tra popoli. Ho
sempre cercato di mettere
in risalto questa caratteristica, questa multietnicità del
Cous Cous, invitando personaggi illustri da tutto il
mondo per la giuria e
aprendo la porta alla gara
del Cous Cous a chiunque
avesse voglia di mettersi
alla prova e portare la sua
versione di questo meraviglioso piatto.
Negli anni seguenti ho rinnovato questo appuntamento, aggiungendo ogni volta
qualcosa di nuovo, che lo
rendesse unico e speciale.
L’unico anno in cui sono
stata ferma è stato l’anno
scorso, il 2017; anno che mi
ha vista impegnata a trasformare la Casa Famiglia
per Anziani Villa Sihem in
una Comunità Alloggio
Residenziale per Anziani,
una piccola impresa in cui
ho investito tutte le mie
energie e le mie attenzioni.
Stare ferma un anno però
non è stata una cosa da me e
il fatto che molte persone
mi hanno fermata per strada
per chiedermi quando avrei
organizzato nuovamente il
festival mi ha spronato a
rimettermi in moto per preparare la quarta edizione.
Per questa quarta edizione
ho ripreso alcuni punti
fermi delle edizioni precedenti: innanzitutto la gara
del Cous Cous, che rappre-

senta un vero
e
proprio
punto cardine
di
questo
evento, con
una
giuria
composta da
personaggi
illustri sia di
Aprilia che
del mondo.
Un
altro
punto fermo a
cui non si può
rinunciare è lo
spettacolo di
danza
del
ventre, che
dal punto di
vista internazionale è il
ballo che rappresenta
il
mondo arabo.
Questa volta
lo spettacolo
di danza del
ventre sarà
gestito dalla
balllerina
Federica
Cacioli,
in
arte Princess
Shahrazad,
con la quale
ho già avuto il
piacere
di
lavorare
in
occasione del
“Fazzeni-Le
antiche tradizioni contadine”, che
si è svolto a
Febbraio
2018 presso il
Teatro Euro-

pa. Shahrazad mi ha particolarmente colpito per la
sua professionalità, la sua
passione per la danza e per
il mondo tunisino e arabo in
generale e la sua umiltà.
Ovviamente non mancherà la degustazione del
Cous Cous, accompagnato da un dolce tunisino e
dal tè arabo. Per mangiare
il Cous Cous si può prenotare la degustazione chiamando i seguenti numeri
3208510018, 3297744860
o il 3285880614 prima di
Sabato 21 Luglio.
Non
mancheranno gli stand
dell’artigianato. Nonostante
abbia conservato molti dei
punti cardine che hanno
reso questo Festival uno dei
più importanti del Lazio,
non mancheranno le novità. La prima per quanto
riguarda il luogo. Dal centro di Aprilia ho spostato
l’evento a La Cogna, per
risaltare e valorizzare la
periferia. Il Festival si terrà
per tutta la via delle Ginestre in modo tale da trasformare l’evento in una vera e
propria piccola sagra di

Paese.
Un’altra novità è il tema di
quest’anno. Il Festival sarà
incentrato infatti sul turismo, in particolar modo
quello tra Tunisia e Italia.
Ed è proprio la fratellanza
tra questi due paesi che mi
ha spinto a creare un premiazione per gli italiani
che si sono distinti per il
loro lavoro in Tunisia e
per i tunisini che si sono
distinti invece in Italia. Se
si ha voglia di crescere e se
si ha amore per ciò che si fa
non esistono barriere e ostacoli. Ci saranno inoltre tantissime altre sorprese.
Approfitto dell’occasione
per invitarvi a partecipare
alla gara del Cous Cous,
però affrettatevi a chiamare
che sono rimasti pochissimi posti disponibili. Per
qualsiasi
informazione
potete chiamare i seguenti
numeri:
3208510018,
3297744860
o
il
3285880614.
Vi aspetto numerosi il 21
Luglio a La Cogna. Non
mancate!

IL GIORNALE DEL LAZIO

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

pagina 35

182° ANNIVERSARIO DEL CORPO DEI BERSAGLIERI
Istituito il 18 giugno 1836 da Carlo Alberto di Savoia su proposta di Alessandro La Marmora

IL MUSEO STORICO DEI BERSAGLIERI A PIAZZA PIA
di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.it
unricordoperlapace@gmail.com
Ricorre il 18 giugno il 182esimo
anniversario della costituzione
del Corpo dei Bersaglieri istituito nel 1836 con regio brevetto
dal re di Sardegna Carlo Alberto
di Savoia su “proposizione”
dell’allora capitano del Reggimento guardie Alessandro La
Marmora.
Ebbene sì, i Bersaglieri sono la
mia passione, sarà perché
discendo da una famiglia di Bersaglieri, sarà per l’allegria travolgente che provocano al passare della Fanfara, sarà perché
rappresentano nel loro sincero
patriottismo tutto il popolo italiano; per questo e molto altro
che non so spiegare, i Bersaglieri hanno davvero un posto
importante nel mio cuore, così
come nel cuore di tutti gli Italiani.
La visita al Museo Storico dei
Bersaglieri a Porta Pia a Roma è
stata davvero emozionante:
migliaia di cimeli e ricordi bersagliereschi, dipinti, fotografie
ed un notevole materiale documentaristico ed iconografico
amorevolmente raccolto e conservato nell’archivio storico e
nella biblioteca.
Al piano terreno del Museo troviamo la Saletta La Marmora
con il busto del Fondatore Alessandro Ferrero Della Marmora
ed il Salone d’Onore con vari
oggetti, cimeli e documenti originali a lui appartenuti tra cui la
“proposizione” scritta di suo

pugno a Re Carlo Alberto; esposta anche la sciabola impugnata
da La Marmora il giorno del
“battesimo del fuoco” l’8 aprile
1848 a ponte di Goito. Sempre al
pianterreno il Sacrario, l’ambiente più suggestivo, dedicato
agli oltre centomila Fanti piumati caduti per la Patria. Sono presenti all’interno del Museo le
sale dedicate alla loro partecipazione alla Prima e alla Seconda
Guerra mondiale ed alla Guerra
di Liberazione, e la saletta dedicata alle Medaglie d’Oro.
Emozionante pure vedere la
bicicletta appartenuta al Bersagliere romano Enrico Toti rappresentato anche in un monumento nel cortile del Museo
dove si trova pure il busto di
Goffredo Mameli, autore del
nostro Inno Nazionale. Un’esperienza bellissima e istruttiva che
consiglio a tutti. L’ingresso è

gratuito e per gruppi c’è la possibilità di organizzare visite guidate .
LA FANFARA DEI BERSAGLIERI
Non si può pensare ai Bersaglieri senza associare la tradizionale
Fanfara. L’atto costitutivo del
Corpo del 18 giugno 1836 stabiliva che per ogni Compagnia ci
fossero 13 trombette ed un
Caporale trombettiere. Era il 1°
luglio 1836 la prima volta che i
Bersaglieri uscirono dalla Caserma “Ceppi” in Torino, “…marciavano in testa dodici soldati
colla carabina sulla spalla sinistra, tenendo nella destra corni
da caccia con cui suonavano
una marcia allegra, vivace e tale
da far venire la voglia di correre
anche agli sciancati…” (Quarenghi).
La Fanfara dei Bersaglieri è l’unica Fanfara al mondo ad esibir-

si a passo di corsa; questa consuetudine deriva dal ricordo
dell’ ingresso in Roma alla Breccia di Porta Pia, che i Fanti piumati avrebbero dovuto effettuare
a passo di carica, ma che divenne spontaneamente una corsa .
La Sezione Bersaglieri di Aprilia
vanta una prestigiosa Fanfara
costituita il 12 ottobre 1985 grazie alla determinazione dell’allora Presidente dell’Associazio-

ne Bersaglieri d’Italia Adelchi
Cotterli scomparso qualche
anno fa e da cui hanno preso il
nome la Fanfara e l’attuale
Sezione Bersaglieri di Aprilia.
(cenni storici sulla storia dei
Bersaglieri da Wikipedia; sul
Museo dei Bersaglieri da “A
Porta Pia Il Museo Storico dei
Bersaglieri” di Camillo Cacciò
-1981- ristampa 2006; foto Elisa
Bonacini)

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 36

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

ALTRIMENTI……..

di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, mi piace
prendere nota dei miei pensieri, specialmente in una tornata
elettorale cittadina.
Naturalmente non di tutti.
Solo di quelli che reputo più
interessanti.
È ovvio che la scelta è del tutto
soggettiva e arbitraria. Infatti,
quando li rileggo con calma e
distacco, mi accorgo che per
alcuni di essi non ne valeva la
pena, mentre per altri è necessario un ulteriore approfondimento.
E così, mentre ne cancello un
bel pò del tutto insignificanti,
realizzo che qualcuno di essi,
dopo debite riflessioni e
approfondimenti, può diventare un articolo per il Giornale
del Lazio.
Qualche altro invece lo archivio per futuri articoli di ampio
respiro.
Altri, purtroppo, rimangono
così come sono, cioè degli
abbozzi o dei semi che non
riescono a germogliare e prendere consistenza. Allora sono

costretto a lasciarli così come
sono, con mio grande dispiacere.
Come tutti, del resto, anch’io
sono molto attaccato alle mie
convinzioni; Lo faccio più per
un’esigenza personale che per
comunicarli e condividerli con
gli altri. Se possono, però,
essere spunto di riflessione e
approfondimento per qualche
apriliano bene, vuol dire che
sono serviti a qualcosa. Se
invece passano del tutto inosservati, avrò ottenuto almeno
un importante risultato: li avrò
lasciati andare e me ne sarò
liberato.
Cari amici, oggi siamo sospesi
nel gran calderone della
coscienza collettiva in attesa
che qualcuno ci faccia crescere
e maturare fino a farci diventare cittadini di Aprilia. A noi,
piccoli apriliani, non resta che
accoglierli nella nostra mente,
prenderne consapevolezza e
scegliere quello che più si
confà alla nostra visione di
Aprilia o ai nostri propositi e

obiettivi.
Caro amico elettore, dico a te
proprio a te, il vero motivo per
cui non ti succede niente è che
non stai facendo niente, non
stai facendo delle scelte chiare
e precise e quindi non muovi la
tua energia in una direzione
precisa e così non vedi accadere niente. E poi ti arrabbi per
giunta.
Caro amico elettore, il tuo
atteggiamento è infantile. Non
ti assumi la responsabilità
delle tue decisioni.
Continui a pensare che c’è
sempre qualcuno o qualcosa
che sceglie per te, ti continui a
chiedere cosa fare e in che
direzione andare. Lo chiedi
alla città o a un Essere che
ritieni Supremo, che dimora o
dimorerà a piazza Roma, in un
remoto e irraggiungibile palazzo, che ti guarda e ti giudica
pronto a punirti e a mandarti
guai e problemi se non sei allineato ai suoi comandamenti e
dictat.
Questo modo di pensare è pro-

prio di chi non sa ancora di
avere in sé tutto il potere.
Oggi, caro amico, sai che sei tu
a scegliere la tua realtà cittadina; ti basta solo fare la scelta
ed essere coerente con essa in
tutti i tuoi pensieri, parole,
stati d’animo, azioni.
Questo richiede uno stile di
vita cui non sei abituato, una
concentrazione che tu non hai,
un elevato livello di consapevolezza in ogni istante della
tua vita cittadina.
E’ questa la tua sfida caro
amico apriliano: essere e sentirti in ogni istante quello che
hai scelto di essere. Quando
farai questo, ti si spalancheranno possibilità infinite e attuerai
la tua idea di Aprilia.
Non essere impaziente, non
giudicarti, non stare a controllare continuamente se arrivano
dei risultati; in questo modo
blocchi tutto il processo. Ma se
sei così, non fartene nemmeno
una colpa: dopotutto è una vita
che fai, pensi e agisci in questo
modo; non puoi chiedere a te

stesso di cambiare da un
momento all’altro. Datti
tempo, ma non indulgere nella
pigrizia o nell’indolenza. Fai
quello che devi fare ma non
startene attaccato al risultato
degli altri. Abbandonati,
lasciati andare, lasciati vivere,
lasciati essere. Non giudicarti,
non analizzarti troppo, non
condannarti se non vedi risultati.
Rilassati, godi, gioisci di tutto
quello che ti sta intorno, del
tuo corpo, del tuo essere, degli
apriliani intorno a te, di Aprilia, della vita cittadina. Fai
quello che ti senti di fare,
senza pregiudizi, né critiche,
né aspettative. Sii sempre al
massimo di te stesso e aspettati
sempre il meglio. Sii consapevole dei tuoi dubbi, dei tuoi
limiti e delle tue paure, guardali in faccia e passa oltre. Ma
non soffermarti più di tanto,
oggi no, il seggio elettorale ha
bisogno del tuo contributo,
altrimenti ti sommergeranno e
bloccheranno ancora.
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L’AVVOCATO RISPONDE

IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE
LA RESPONSABILITA’ PER I DANNI CAUSATI A TERZI
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli

Ho più volte apprezzato i
consigli che dispensa sulle
pagine del Giornale del
Lazio e vorrei avere, anche
io, un chiarimento circa un
problema che sto avendo con
un mio inquilino.
Sono proprietario di un piccolo appartamento sito al
piano terra con giardino che
ho affittato a due ragazzi.
Pochi giorni fa sono stato
contattato da una signora
che lamenta di aver avuto
danni da un vaso che, appoggiato sul muro di recinzione
che dà sulla strada, è caduto
sulla sua automobile danneggiandola. Dice che i miei
inquilini non ne vogliono
sapere nulla dato che la casa
è mia. Ma è veramente così?
Anche se l’immobile è locato
il proprietario risponde sempre dei danni a terzi?
Massimo M.
Caro Massimo, in effetti il
problema che ci pone è piuttosto frequente in quanto
spesso è invalsa (anche fra
gli operatori del diritto) la
convinzione che il proprietario di un immobile concesso
in locazione sia sempre e
comunque responsabile, in
via esclusiva (o comunque
solidalmente con il proprio
inquilino/conduttore)
del
danno procurato a terzi proveniente dal proprio immobile, in forza del titolo di proprietà.
Non è così.
Se è pur vero che il proprietario di un immobile locato non
è esentato da ogni responsabilità per danno cagionato a
terzi derivato dal proprio
immobile, ciò non significa
che sia una responsabilità
estesa a qualsiasi tipo di
danno.
Risulta pacifico che il proprietario dell’immobile, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia,
delle strutture murarie e degli
impianti in esse conglobati,
rimane responsabile in via
esclusiva (ai sensi degli artt.
2043 e 2051 c.c.) dei danni
arrecati a terzi da dette
strutture ed impianti, anche
se l’immobile è stato concesso in locazione.
Diversamente, riguardo alle
altre parti ed accessori del
bene locato, rispetto alle
quali la diretta disponibilità
viene acquistata dal conduttore, rimane in capo a quest’ultimo la facoltà e l’obbligo di intervenire su di esse,
onde evitare il pregiudizio ad
altri.

Pertanto, in caso di danni
cagionati a terzi proveniente
da un immobile locato, qualora venga accertato che il
nocumento provenga da
omessa manutenzione ordinaria o, in ogni caso, dal
mancato tempestivo intervento del conduttore su apparati di cui abbia la diretta disponibilità, le conseguenti
responsabilità risarcitorie
gravano unicamente (ex art.
2051 c.c.) sul conduttore
medesimo .
La giurisprudenza, di merito
e di legittimità, è ormai da
anni orientata nell’affermare
che l’art. 2051 c.c. - in base
al quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito” - configuri un’ipotesi di responsabilità
oggettiva a carico del
custode del bene (cfr. Cass.
n. 20427/2008), ossia di
chi esercita sul bene un
potere di controllo e vigilanza per evitare che il
bene produca danni a terzi.
La corte di cassazione (
Sezioni Unite, Sent. 11
novembre 1991, n. 12019)
ha disposto che se un’unità
immobiliare è concessa in
locazione, il proprietario,
conservando la disponibilità giuridica, e quindi la
custodia, delle strutture
murarie e degli impianti in
esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche), su cui il conduttore
non ha il potere-dovere di
intervenire, è responsabile,
in via esclusiva, ai sensi
degli artt. 2051 e 2053 c.c.,
dei danni arrecati a terzi da
dette strutture ed impianti
(salvo eventuale rivalsa,
nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia
omesso di avvertire della
situazione di pericolo); con
riguardo invece alle altre
parti ed accessori del bene
locato, rispetto alle quali il
conduttore acquista detta
disponibilità con facoltà ed
obbligo di intervenire onde
evitare pregiudizio ad altri
(come i servizi dell’appartamento, ovvero, in riferimento alla specie, le piante
di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del cit. art.
2051 c.c., grava soltanto
sul conduttore medesimo.
Può liberarsi dando prova
del caso fortuito.
Pertanto nel nostro caso,
pur non sapendo ch abbia
installato il vaso sopra il
muro, mi sembra di poter
affermare con certezza che
il danno deve essere risarcito dal conduttore.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

APPROVATI IL BILANCIO 2018-2020

E LA LEGGE DI STABILITA’ 2018
Approvati il bilancio 2018-2020 e la legge di stabilità 2018. Tanti i provvedimenti: dal taglio dei vitalizi alle riduzione liste di attesa fino agli incentivi per
gli interventi infrastrutturali. Ambiente, edilizia scolastica, mobilità i temi al
centro del nuovo bilancio che, al netto dei trasferimenti dello Stato, ammonta a
circa 3,9 miliardi di euro.
Ecco come sono ripartite le risorse del bilancio:
324 milioni destinati al Fondo taglia tasse,
840 milioni per le spese di funzionamento e obbligatorie,

2 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza
nelle strade delle città.
PER LA CRESCITA E PER L’OCCUPAZIONE:
Lavoro, sviluppo, università e ricerca
4,4 milioni per lo sviluppo economico del litorale laziale;
9,8 milioni per il sostegno agli investimenti nella ricerca;
1 milioni nel triennio per la riduzione della pressione fiscale alle startup innovative;
1,6 milioni di euro nel biennio 2018/2019 per il sostegno della Valle dell’Aniene
8 milioni nel biennio 2018 - 2019 per il trasferimento tecnologico (ricerca e sviluppo)
oltre 77 milioni di euro le politiche per la formazione e il diritto allo studio e
oltre 18 milioni le politiche per il lavoro (politiche attive, LSU, solidarietà per
le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro)
22 milioni di investimenti per l’edilizia scolastica.
SOCIALE:
più servizi e più vicini alle fragilità
140 milioni di euro alla spesa sociale e sociosanitaria
per asili, RSA, non autosufficienza, contrasto alla ludopatia
interventi a favore delle famiglie con figli affetti da autismo con 3 milioni di
euro nel triennio grazie a un emendamento presentato in Aula.

1,3 miliardi per il servizio del debito.
700 milioni per le politiche settoriali di natura corrente: oltre la metà è destinata
al trasporto pubblico locale e al cofinanziamento regionale dei fondi strutturali.
interventi strategici su ambiente, edilizia scolastica, mobilità attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota
regionale dei programmi comunitari) per un totale di 741 milioni di euro per
2018 e 2,1 mld nel triennio 2018-2020 al netto di altri trasferimenti statali e
comunitari.
Bilancio 2018-2020: al lavoro per un Lazio più giusto e più forte from RegioneLazio
Di seguito alcuni dei principali provvedimenti:
FISCO
Fondo taglia tasse e più spazi per i Comuni: confermate esenzioni dell’addizionale regionale Irpef e riduzioni progressive per soggetti con reddito imponibile
superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. I benefici riguardano 2,8 milioni
di contribuenti del Lazio. Estesa la possibilità di rateizzare i debiti tributari ed
extratributari degli Enti locali verso la Regione da 10 anni a 20 anni.
LOTTA AI PRIVILEGI
Taglio vitalizi ex consiglieri e abbattimento dei tempi e delle liste di attesa. In
particolare si tratta di 12,5 milioni di risparmi sui vitalizi degli ex consiglieri
fino al 2023 con il contributo di solidarietà. Le risorse saranno investite nell'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa e per l'ammodernamento tecnologico
della rete sanitaria.
UNA NUOVA STAGIONE DI OPERE PUBBLICHE
Previsti interventi strategici per un totale di 741 milioni di euro.
Per quanto riguarda la rete viaria:
superstrada Orte – Civitavecchia (tratta Cinelli-Monteromano) e tratta Monteromano-Tarquinia; interventi per la Canepina-Vallerano, manutenzione straordinaria della rete viaria regionale; allargamento della Tiburtina a quattro corsie
fino al CAR;
Per quanto riguarda il trasporto su ferro:
infrastrutture e acquisto di nuovi treni per la Roma-Lido e per la Roma- Viterbo
(tratta Riano-Morlupo);interventi per il sottopasso ferroviario a Ciampino;
SICUREZZA E TERRITORIO
31 milioni di euro alla Protezione Civile e al soccorso pubblico (spegnimento
incendi, NUE 112);
6,5 milioni nel triennio di interventi per la difesa delle coste;
140 milioni nel triennio per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
regionali (incrementata di 30milioni la dotazione durante i lavori del Consiglio);

IL VALORE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE:
agricoltura e rifiuti
18 milioni di euro a sostegno del settore agricolo e delle imprese del comparto
per Arsial e per le attività di promozione del settore agroalimentare;
300mila euro per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree
naturali protette del Lazio;
52 milioni di euro nel biennio per investimenti sulla raccolta differenziata.
CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO :
cinema, teatro, creatività
Il Bilancio sostiene con oltre 35 milioni di euro le politiche della cultura.
Viene confermato il fondo di 9 milioni di euro per il cinema (che sostiene esordienti e produzioni regionali).
Previste ulteriori risorse per le ristrutturazioni dei teatri. Rifinanziato il fondo
unico dello spettacolo dal vivo, 3 milioni per la valorizzazione del patrimonio
culturale dei teatri. Con un emendamento d’aula si alimenta con ulteriori 3
milioni di euro la capacità di spesa della Regione nelle politiche culturali.
Continuano gli investimenti, con uno stanziamento complessivo di 5,1 mnl, per
la promozione del territorio del Lazio con la partecipazione della Regione a iniziative fieristiche che puntano a far conoscere le “meraviglie del Lazio” nei contesti nazionali e internazionali. Inoltre, continua il supporto per valorizzare,
anche dal punto di vista turistico, i territori colpiti dal sisma.
“Sono molto soddisfatto. Abbiamo approvato una buona legge di Bilancio, una
manovra del fare che taglia gli sprechi, a partire dal taglio dei vitalizi, investe
sulle infrastrutture, dà un’ulteriore spinta alle opere pubbliche già avviate, dà
risorse aggiuntive a sostegno delle politiche sociali e per la cultura. In particolare, abbiamo fatto uno sforzo in più per intervenire sulle emergenze del territorio, a partire dalla manutenzione delle strade (anche 5 milioni per le strade di
Roma) e per le coste- è il commento del presidente, Nicola Zingaretti, che ha
aggiunto: complessivamente nel provvedimento sono presenti interventi strategici su ambiente, edilizia scolastica, mobilità attraverso la programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei
programmi comunitari) per un totale di 741 milioni di euro per il 2018 al netto
di altri trasferimenti statali e comunitari. Inoltre, giudico molto importante il
sub emendamento bipartisan che ha rinnovato il taglio dei vitalizi fino al 2023
recuperando 12,5 milioni di euro che verranno utilizzati per l’abbattimento delle
lista di attesa. Ringrazio il Consiglio per il lavoro svolto e per l’approvazione di
questa legge fondamentale per i cittadini della nostra Regione. Ora, avanti, sui
nuovi concorsi della sanità, sulla legge sul diritto allo studio, sulle norme per i
nuovi diritti del lavoro”- ha detto ancora Zingaretti.
“L’approvazione del Bilancio 2018-2020 e della Legge di Stabilità 2018 in un
clima costruttivo e di reciproco rispetto è il primo e significativo passo sulla
strada di questa nuova legislatura. Ringrazio tutti i consiglieri per lo spirito di
collaborazione che ha permesso di approvare una manovra inclusiva, che tiene
conto delle esigenze del territorio, dello sviluppo, ma anche dell’equità sociale
con un’attenzione ai ceti più deboli. Dal punto di vista fiscale, confermiamo la
riduzione complessiva dell’addizionale regionale Irpef pari a 324 milioni di
euro. Le manovre consentono di continuare con la politica degli investimenti
per lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria e le risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione. Un ottimo inizio che ci consente di proseguire il percorso
di risanamento e crescita” – parole di Alessandra Sartore, assessore al Bilancio,
Patrimonio e Demanio.
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POMEZIA
Un copione visto e rivisto. A
Pomezia è abitudine ormai
consolidata che un sindaco non
riesca a vincere alla prima battuta e che vi sia necessità di un
ballottaggio per poter stabilire
che dovrà guidare la città nei
prossimi anni. Cosa che è
avvenuta anche con queste
amministrative. D’altronde
che la situazione fosse incerta
ed in bilico era risaputa e lo
dimostra l’estrema fluidità
della situazione politica locale,
dove tutti erano contro tutti e
con una sorta di lotta fratricida
nelle fila del Movimento 5
stelle che, a livello locale, ha
portato ad una notevole scissione interna.
La conseguenza di questa scissione era stata che l’ex primo
cittadino Fabio Fucci aveva
deciso di concorrere con una
propria lista civica e che i grillini, invece, volevano poter
governare puntando su un altro
candidato stellare ossia Adria-

Mengozzi ringrazia con
un bacio virtuale
no Zuccalà. A dire il vero, in
un primo momento sembrava
quasi che si sarebbe giunti ad
un ballottaggio proprio tra le
“anime” del movimento messo
su da Peppe Grillo, ma poi,
con il passare delle ore, il quadro si era venuto a delineare
con certezza: la sfida finale
sarebbe stata tra Adriano Zuccalà e il candidato a sindaco
del Centrodestra Pietro Matarese.
Chi ce la farà a conquistare la
“stanza dei bottoni”? Mai
come quest’anno il risultato è
veramente difficile da pronosticare, anche perché ci sono
gli elettori che avevano rinnovato la loro fiducia a Fucci e
che non lo hanno visto poi se
non vincere in prima battuta
neanche essere rimandato alla
prova di appello dopo 15 giorni. E i sostenitori del primo cittadino uscente (uscente per
così dire, visto che dopo la sua
caduta in Municipio era subentrato un commissario prefettizio) ci si chiede quale strada
intendano percorrere: votare
per un esponente di una opposta coalizione, appoggiare
comunque sia la persona che
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Centrodestra e 5 Stelle si contendono la poltrona di Sindaco

Tutti alle urne per il ballottaggio Matarese VS Zuccalà
rappresenta i 5 Stelle oppure
astenersi?
Quindi tutto è ancora avvolto
nel limbo seppure Zuccalà
ostenti una cerca sicurezza: “È
ora di riscrivere la storia. Il
Movimento 5 Stelle è la prima
forza politica del territorio. ha detto - I pometini hanno
confermato quanto di buono
fatto negli scorsi 5 anni scegliendo di nuovo il Movimento
5 Stelle. Abbiamo dimostrato
che quello che conta è la squa-

in prima battuta era stato
appoggiato da Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Unione Di
Centro (Udc), III Myllenium,
Cuori Italiani.
Anche il candidato del centrodestra ostenta sicurezza ed si
appellato alle forze politiche
rimaste fuori dal ballottaggio:
“Un patto per Pomezia: ecco il
mio impegno un patto per
governare Pomezia e non farla
crollare sotto altri anni di
immobilismo. Vogliamo evitare

Adriano Zuccalà con Luigi di Maio
che Pomezia resti, con il Movimento 5 Stelle, al palo per altri
5 anni - ha detto Matarese Per questo, com’è nella mia
cultura di mediatore, invitiamo
tutti coloro che vogliono bene
al territorio pometino a unirsi
a noi. Mi rivolgo ai singoli cittadini e alle liste e ai partiti
che hanno partecipato a questa competizione elettorale:
noi siamo aperti al dialogo per
quanto riguarda il nostro programma e siamo pronti ad
accogliere le idee positive pro-

dra e non il singolo individuo.
Pomezia ha scelto la continuità. I cittadini dovranno scegliere tra noi e un centrodestra
composto dalle solite facce
note. Una coalizione, quella
del centrodestra, che non ha
mai accettato confronti sul territorio e che ha preso in giro i
cittadini proponendo nel proprio programma una facoltà di
vulcanologia e l’Etna-Card.
L’onestà e la trasparenza che
ci contraddistingue sono il
nostro asso nella manica.
Siamo gli unici - ha rimarcato
Zuccalà - ad aver già presentato la squadra di governo, composta da professionisti seri e
qualificati. Il Movimento 5
Stelle è pronto a governare
Pomezia”.
Per quanto riguarda il suo
diretto avversario, Pietro
Matarese, in suo sostegno
stanno scendendo in campo i
pezzi forti della politica nazionale a partire dal Leader della
Lega nonché Ministro dell’Interno Matteo Salvini che in un
video che sta spopolando sul
web dice: “Amici sto lavorando da alcuni giorni per il futuro dell’Italia e il futuro dell’Italia e il futuro di Pomezia
dipende da voi, scegliendo
Pietro Matarese Sindaco, scegliendo il simbolo della Lega,
scegliendo gli uomini e le
donne della Lega, onestà, concretezza e competenza. Contate su di me, io per Pomezia
conto su di voi”. Se i 5 Stelle
partono dalla base di una sola
lista (la grillina), Matarese, lo
si ricorda, oltre che dalla Lega

Piero Matarese con Matteo Salvini
ostante il vento) sappiamo
ancora sentirci una comunità.
Vorrei abbracciare tutti i candidati che si sono spesi in queste settimane, tutti coloro che
ci sono stati vicino”. La sua è
stata una campagna elettorale
intensa e durante la quale
aveva affrontato a testa alta
tutte le questioni più spinose di
Pomezia, ma questo non è
bastato tanto che non è riuscito
neanche ad andare al ballottaggio. Di certo, in cuor suo, la
delusione è stata tanta, ma lui,
che ha una enoteca, l’ha presa
con il sorriso sulle labbra,
tanto che sulla sua pagina
Facebook ha scritto: “Un giorno farò il sindaco, intanto da
stasera torno a servirvi il vino
da Giù da Me! Vi aspetto, che
assaggiamo insieme qualche
novità a scaffale...”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

poste. Insieme possiamo dare
una svolta alla città. Per
governare bene Pomezia e
dare a tutto il territorio e a
tutti i cittadini la speranza di
un futuro migliore, serve la
partecipazione e non la chiusura”.
Ma il grande sconfitto in tutta
questa situazione è Stefano
Mengozzi, che ad amor del
vero, ce l’aveva messa tutta
per cercare di riconquistare
l’elettorato deluso e disamorato del centrosinistra. Una fatica
improba supportato da tante
persone che lui ha voluto
ricambiare con un post pubblico abbinato ad un suo bacio
virtuale inviato tramite un
selfie: “Ci sono persone che
incontri e poi diventano parte
della tua vita. Ed è ancora più
bello se la Politica ci tiene
insieme. Perché vuol dire che
nonostante il tempo (e non-

Ecco chi sono stati i 40
candidati più votati
Per sapere con esattezza come sarà composto il nuovo consiglio comunale, si dovrà attendere
l’esito del ballottaggio. Comunque sia, ecco nell’enorme schiera dei canditati a consigliere
comunale quelli che hanno avuto più voti alla tornata elettorale del 10 giugno scorso.
Il più gradito in assoluto è stato Alessandro Stazi di Forza Italia con 508 preferenze; la medaglia di argento va a Omero Schiumarini da qualche tempo PD dopo che aveva militato a lungo
nelle fila del centrodestra, con 470 preferenze; la medaglia di bronzo va a Massimo Abbondanza della lista civica Essere Pomezia, con 459 preferenze. Al quarto posto troviamo le prime 2
donne più votate, che sono Jessica Valle (Forza Italia), con 432 preferenze, e Stefania Padula
(Movimento 5 Stelle), con 421 preferenze.
Aseguire: Zanin Paolo 397, Mambelli Roberto 392, Pinna Mario 387, Caporaletti Alessio
378, Pagliuso Saverio 362, Tanfi Vanessa 319, Monti Mirella 313, Vettraino Roberto 290,
Errico Romano detto Romanino 267, Conte Marcella 255, Russo Maria Rotonda 254,
Fazio Valentina 249, D’avino Angelo 247, Toce Pietro 247, Dari Manuela 244, Busti Laura
242, Mercanti Federica 240, Ruffini Paolo 234, De Lellis Alice 234, Mengozzi Catia 233,
Crosti Piergiorgio 229, Esposito Andrea 225, Drela Malgorzata Monika 225, De Luca Giuseppe 216, Passalacqua Elisa 215, Marinelli Cinzia 208, Lamanna Francesco 205, Mercogliano Rosalia 204, Batistoni Andrea 204, Pecchia Emanuela 200, Danella in Battistelli
Michelina 197, Alunno Mancini Stefano 195, Navisse Luisa 190, Minicucci Teodorico 188,
Risi Danilo 186.
Fosca Colli
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E’ stato pubblicato sul sito
della stazione appaltante della
Città metropolitana il nuovo
bando per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti
urbani, dei servizi di igiene
urbana e del servizio di manutenzione del verde delle aree
archeologiche nel Comune
Resterà in vigore per 7 anni e
avrà un costo totale di oltre 37
milioni di euro. Il termine di
ricezione delle offerte è previsto, secondo le modalità stabilite nel bando, entro il prossimo 17 luglio alle ore 12. Il
piano prevede, rispetto alla
precedente gestione, una rivoluzione del sistema.
La raccolta differenziata viaggerà su due percorsi, per fare
in modo che si raggiungano
percentuali più alte: uno, il
‘tradizionale’ porta a porta,
l’altro, con la realizzazione di
ecostazioni dove poter depositare i rifiuti. Si tratta di una
modalità nata per permettere
anche a chi vive le seconde
case di poter effettuare correttamente la raccolta.
Inoltre, sacchi e mastelli
saranno forniti direttamente
dalla società che gestirà il
servizio e avranno un tag che
permetterà di poter identificare
con facilità chi smaltisce il
rifiuto in modo erroneo. Anche
il vetro sarà raccolto con la
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Pubblicato nuovo bando raccolta rifiuti dopo 18 mesi dalla scadenza
del contratto con l’Igiene Urbana che attualmente è in proroga
Il piano prevede, delle innovazioni rispetto alla precedente gestione

tecnica del ‘porta a porta’, in
modo da eliminarne le campane.
Verranno pulite spiagge ed
aree archeologiche in modo
assiduo, tutto l’anno e questo
permetterà di poter avere una
maggiore fruizione anche dei
luoghi culturali della città.
Viene rafforzata la lotta contro le discariche abusive, con
l’installazione di 20 telecamere nelle aree più critiche.

Marcello Grillo
“E’ una rivoluzione per la
città – ha spiegato il sindaco di
Ardea Mario Savarese – Sono
convinto come già dal prossimo anno il territorio sarà più
pulito grazie a un bando più
completo del precedente e profondamente rigoroso. Il bando

esce a 18 mesi dalla scadenza
del precedente perché, purtroppo, la Cuc di Città metropolitana di Roma Capitale –
che approfitto per ringraziare
per il grande lavoro svolto – è
stata costretta a rivedere
molto di quanto era stato predisposto per garantire l’ente
affinché la fase di aggiudicazione fosse la più trasparente
possibile“. Il bando fu presentato per la pubblicazione
oltre un anno fa dall’allora
assessore all’ambiente Lucia
Anna Estero dell’amministrazione di centrodestra
Luca Di Fiori. Con la vittoria alcuni mesi dopo la vittoria a sindaco da parte del
grillino Mario Savarese, ad
apportare
modifiche
e
migliorie secondo una loro
logica ritenuta più vantaggisa per i cittadini e con più
servizi accorpati come il
taglio dell’erba in ogni sito e
struttura pubblica o archeologica, oltre ad altre innovazioni ritenute dall’amministrazione più favorevoli per i
cittadini. Dopo oltre un anno
la stazione appaltante della
Città metropolitana, anche
questa a guida 5S, ha dopo
oltre un anno dalla presentazione del capitolato della
Estero, ha pubblicato il
bando grazie al consigliere
Marcello Grillo delegato del

Il sindaco Mario Savarese
sindaco al settore che con
caparbietà e instancabile
voglia ha seguito tutte le fasi
per arrivare alla pubblicazione del capitolato. Un
ritardo da parte della stazione appaltante della Città
metropolitana, che ha fatto
si che l’attuale amministrazione ha potuto migliorare

ed ampliare il capitolato di
gara. Se non ci saranno
intoppi e ritardi entro le
prime settimane dell’anno
che verrà potrebbe esserci
una nuova concessionaria.
Luigi Centore
In collaborazione
con il faro On Line

Ardea, apre il tour delle aree archeologiche
Alla ricerca della via sacra del mito di Enea e degli antichi Rutuli
Un successo, l’iniziativa
che si è tenuta sabato, 16
giugno, con appuntamento
alle 10 in piazza del popolo.
La visita ha toccato le aree
archeologiche di Casarinaccio, Colle della Noce,
Castrum Inui e l’Oratorio
cristiano ipogeo. L’obiettivo è stato quello di testare il
percorso archeologico e
medievale (che si è aperto
per la prima volta) per poi
renderlo sempre più fruibile
con le sue aperture. I visitatori potranno ricercare la
via sacra del mito di Enea e
degli antichi Rutuli, di quel
popolo che, secondo la leggenda, fu all’origine del
mito di Roma. Si chiama
“Come un archeologo” ed è
il primo tour guidato (riservato nella sua prima giornata a media e a tour operator)
creato dall’amministrazione
del sindaco Mario Savarese
e dall’associazione di promozione turistica e culturale “La Costa di Enea”, che
con questo evento lancia

l’escursione denominata
appunto “La via Sacra”, che
ha lo scopo di promuovere i
territori che sono stati la
culla di Roma. Si tratta di
un’escursione di una giornata con accompagnatore
che permetterà ai turisti in
visita di conoscere i siti
archeologici di Ardea.
L’escursione è inserita nel
catalogo di viaggi “La
Costa di Enea”, nato grazie
ad un accordo tra l’associazione ed Estland tour operator, operatore con 30 anni di
storia nel mondo del turismo. “Abbiamo deciso di
coinvolgere i tour operator,
con l‘idea di aprire le
porte delle nostre aree
archeologiche con sempre
maggior frequenza – spiega Sonia Modica, assessore
ai Beni culturali e ambientali del Comune di Ardea –
Ardea ha un passato straordinario che può essere valorizzato anche facendo sentire i turisti degli archeologi
per un giorno”. Ad animare

la visita, l’attore Marco Di
Stefano e la danzatrice
Tanya Khabarova che contribuiranno a una serie di
iniziative teatrali e danzanti
direttamente nelle aree.
“Vogliamo rendere le aree
luoghi attivi di cultura – ha
aggiunto Modica – Per questo confidiamo in una grande partecipazione delle
associazioni del territorio
nella rinascita delle zone

archeologiche del territorio”. Per dovere di cronaca
la scoperta del Castrum Inui
effettuata dall’archeologo
Prof. Francesco Di Mario è
stata riconosciuta dal
mondo archeologico “La
scoperta del secolo” I lavori
partirono sotto l’amministrazione guidata dal sindaco Martino Farneti, vice
questore aggiunto della
Polizia di Stato ed esperto

balistico di fama mondiale.
Per riportare l’antico porto
rutulo Farneti ottenne un
finanziamento
di
500.000,00 euro, mai soldi
furono spesi meglio per
l’archeologia, una scoperta
che portò il nome di Ardea
nel mondo intero.
Luigi Centore
Con la collaborazione del
Faro On Line
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Aperta la via sacra dei Romani: arrivano i
primi tour alla ricerca delle origini dell’Urbe

Archeologi per un giorno per studiare
le origini di Roma. Questa è stata l’opportunità che il Comune di Ardea ha
realizzato in “Come un archeologo”, un
evento che oggi ha avuto la sua prima
giornata e che la stessa amministrazione ha intenzione di riproporre per far
visitare la via sacra del mito di Enea e
degli antichi Rutuli, di quel popolo che,
secondo la leggenda, fu all’origine del
mito di Roma. L’iniziativa con l’inaugurazione della “Via Sacra dei Romani” è stata creata insieme all’Associazione di promozione turistica e culturale “La Costa di Enea”. La visita è stata
inserita nel catalogo di viaggi nato grazie a un accordo della stessa associazione con il tour operator Estland.
L’itinerario tocca le aree archeologiche
di Casarinaccio, Colle della Noce,
Castrum Inui e dell’Oratorio cristiano
ipogeo. “Visitare Ardea è importante
per chi voglia conoscere le origini del
mito di Roma – ha spiegato il sindaco
Mario Savarese – Sono convinto che
questo percorso possa affascinare i cultori dell’età classica, in un percorso
raccontato da Virgilio nell’Eneide”.
“L’intento dell’amministrazione è quello di rendere fruibili tutte le aree
archeologiche valorizzandole per il

loro prestigio rimasto nascosto nei
secoli – ha detto l’assessore ai Beni
Culturali e Ambientali, Sonia Modica –
Credo molto nel lavoro di squadra e
credo che il Comune possa collaborare
profondamente con la Soprintendenza e
il tessuto del volontariato del territorio”.
“Ringrazio le attività imprenditoriali
che hanno permesso di sistemare le
aree in occasione dell’apertura – ha
detto Anna Maria Tarantino, delegata
del sindaco per le aree archeologiche –
E’ stato un lavoro che ha visto tutti collaborare per migliorare gioielli straordinari”.
Ad animare la visita, l’attore Marco Di
Stefano e la danzatrice Tanya Khabarova che hanno contribuito a una serie di
iniziative teatrali e danzanti direttamente nelle aree. “E’ su eventi simili
che l’amministrazione deve tendere per
rendere questi luoghi vivi centri di
espressione
culturale”.
“Ho notato un grande entusiasmo tra la
stampa e i tour operator – ha detto
Manuela Troiani, presidente della
Costa di Enea – Abbiamo dimostrato
che anche questi territori possono essere alla base di un progetto di sviluppo
turistico. Noi ci crediamo e continuere-

mo a crederci. Castrum Inui è stato
affascinante e una splendida sorpresa
per tutti. Da luglio tutti i pacchetti turistici e le escursioni saranno operativi”.
Tra i presenti all’iniziativa anche il
vicepresidente del Parlamento europeo,
Fabio Massimo Castaldo. “Questo cir-

Mancanza di manutenzione della segnaletica stradale
Comunicato stampa di Michele Di Stefano: “vani i nostri
tentativi di chiedere al Comune il ripristino della
segnaletica stradale luminosa in un tratto di strada molto
pericoloso per la viabilità”
L’Associazione di Quartiere ONLUS
“RivalutiAmo Marina di Ardea”, in riferimento alle innumerevoli richieste protocollate ed in ultimo, quella con Protocollo n.
0034439 del 06/06/2018, alle quali non è
seguito alcun riscontro in merito, con la

della segnaletica luminosa per attraversamento pedonale di cui sopra.
In attesa di un Vs cortese riscontro in merito,
cordialmente salutiamo. Ardea, 06/06/2018
Il Presidente Dott. Michele Di Stefano”. Il
presidente, fa notare come l’indifferenza

presente, a nome e per conto dei cittadini e
residenti, onde evitare altri gravi incidenti
stradali CHIEDE di intervenire quanto
prima all’accensione dell’unica segnaletica
luminosa per attraversamento pedonale su
“Lungomare degli Ardeatini” situata a
ridosso della doppia curva pericolosa di Rio
Torto (Marina di Ardea), da circa due anni
spenta.
Si fa presente che tale segnaletica luminosa
risulta funzionante, ha funzionato per circa
due settimane mediante allaccio provvisorio
ad un contatore ENEL temporaneo nel mese
di dicembre 2016 e d’allora è rimasta sempre
spenta. Si fa inoltre presente, che le attuali
strisce pedonali su tutto il Lungomare degli
Ardeatini, sono fortemente sbiadite ed alcune neanche si notano più.
Per l’incolumità delle persone si richiede il
rifacimento delle stesse. In allegato: foto

dell’attuale amministrazione per i problemi
della viabilità sul lungomare è uguale a quella dell’amministrazione precedente. Va fatto
notare come all’inizio della stagione o subito
dopo, proprio per la mancanza di segnaletica
sia verticale che orizzontale si sono verificate disgrazie irreparabili. Quest’anno a causa
del dissesto e quindi della difficoltà di reperire soldi almeno fino all’approvazione del
primo bilancio targato M5S, in buona parte
della litoranea il manto stradale sembra più
un paesaggio lunare, fatto questo mai accaduto prima d’ora. E proprio per il manto
stradale l’amministrazione grillina, ha stanziato dodicimila euro più iva per tappare le
buche di tutto il territorio, una goccia d’acqua nell’oceano delle buche rutule.
Luigi Centore
In collaborazione con il Faro On line

cuito può essere inserito all’interno di
uno più vasto con i comuni limitrofi e
con la Città metropolitana, per far
riscoprire questi territori e che possa
evitare quel turismo ‘delle cavallette’
che in 3 o 4 giorni porta i turisti a Venezia, Roma e Firenze”, ha detto.

Ardea, incontro culturale di
musica e letteratura
Saggio finale degli allievi di percussioni,
pianoforte e violino e presentazione del libro
‘Nel segno di Camilleri’ di Giuseppe Fabiano
E’ stato un pomeriggio di
musica e letteratura trascorso
all’IC Ardea il 1, mercoledì 6
giugno scorso. Ad ospitare i
due dell’eventi l’aula magna
della scuola media Virgilio in
vista della conclusione dell’anno scolastico.
Si è iniziato con il “Concerto…Di Classe”, saggio finale
degli allievi di percussioni,
pianoforte e violino. I corsi di
strumento svolti durante l’anno rientrano nel piano di
ampliamento dell’offerta formativa e sono parte del
potenziamento artistico promosso dall’IC Ardea 1 che,
tra le altre attività, prevede
anche corsi di fotografia, arte
e danza.

Dopo il momento musicale, il
pomeriggio è proseguito con l’incontro con l’Autore” durante il
quale è stato presentato il libro “Nel
segno di Camilleri” di Giuseppe
Fabiano. Soddisfazione del dirigente scolastico Prof. Carlo Eufemi che
personalmente segue tutte le inizia-

tive scolastiche e ne promuove con i
suoi collaboratori di nuove, fatto
questo che i ragazzi apprezzano e
che li tiene sempre impegnati con
attività didattiche ed insegnamenti
che non dimenticheranno nel cammino della vita.
Luigi Centore
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Candido De Angelis è il nuovo sindaco della città di Anzio

di Linda Di Benedetto
Candido De Angelis è il
nuovo sindaco della città di
Anzio. Ha vinto al primo
turno con con il 55,28% delle
preferenze. La coalizione di
centrodestra ha fatto il pieno
con 13127 voti, la Lega è il
primo partito con 3515 voti.
Il M5S di attesta al secondo
posto con il 13,88% e 3287
voti. Giovanni Del Giaccio
con il Partito Democratico ed
un #unaltracitta terzo posto
con il 9,87% e 2350 voti.
Roberta Cafà con le sue quattro liste in lavorazione da
gennaio, raggiunge il 6,98%
con 1652 voti. Risultato interessante invece per il giovane
ingegnere ambientale Luca
Brignone con Alternativa per
Anzio, che raggiunge il
5,71% con 1345 voti, seguito
da Roberto Palomba che con
le sue due liste raggiunge il
4,08 per cento e 957 voti.
Rimangono in coda Umberto
Spallotta di Rifondazione
comunista con l’1,99% e 475
voti, Manuela D’alterio con
l’1,34 e 319 voti e Raffaele
Madonna con lo 0,88% e 253
voti. Sono le donne a fare il
pieno di voti in questa tornata
elettorale. In testa, su
tutte, Valentina Salsedo
(Lista De Angelis) che con
ben 734 preferenze risulta
essere il consigliere più votato di Anzio, segue Laura

Nolfi (Forza Italia) con 714
voti. Ad Anzio la Lega ha
confermato il dato delle politiche mentre il M5S è andata
a picco. Il voto di protesta
non sembra aver attecchito
nel comune neroniano, a
meno che la protesta non sia
stata intesa contro i 5 stelle.
Un secondo posto quello dei
pentestellati, che ha trovato
terreno fertile grazie al frazionamento della sinistra,
che unita sarebbe stata molto
probabilmente, la seconda
forza della città. Un calo sentito in tutta Italia che ha portato il M5S, quasi ai minimi
storici. Un risultato inaspettato al di fuori di ogni previsione, che ha riconfermato il
centro destra dopo 20 anni di
continuità al suo posto,
immobile e granitico. La
staffetta Bruschini - De
Angelis continua. Difficile
dire se la caduta di Casto a

Nettuno abbia influito sul
risultato, di certo l’astensionismo di circa il 46% dell’elettorato, ha dato un chiaro
segno di stanchezza dei cittadini. Le lotte intestine all’interno del Movimento 5 Stelle
con i vari Meetup e della
sinistra con tre Candidati
Sindaci, hanno inevitabilmente favorito Candido De
Angelis, proclamandolo Sindaco a primo turno. Il successo della Lista Alternativa per
Anzio di Luca Brignone, ne è
la conferma, che ha raggiunto un buon risultato grazie
alla coesione dei suoi candidati giovani e propositivi,
non noti alle forze politiche.
Il tanto sospirato ballottaggio
risolutore usato dai più come
formula vincente, non è arrivato. Metà dei cittadini di
Anzio è rimasta a casa,
lasciando che l’altra metà
decidesse per loro. Chissà

LE PREFERENZE DEI CANDIDATI A SINDACO
di Linda Di Benedetto
Dopo la nomina ufficiale di
Candido De Angelis a Sindaco di Anzio, avvenuta a tre
giorni dal voto, si è passati
alla revisione delle preferenze delle amministrative, per
le contestazioni di alcuni candidati. A far nascere il sospetto, è stata la segnalazione
presso l’ufficio elettorale, di
alcuni di loro che avrebbero
avuto zero preferenze nei
seggi, nonostante si fossero
votati da soli. Il controllo dei
verbali effettuato sulle preferenze è stato fatto da un
magistrato del Tribunale di
Velletri, che avrebbe riscontrato delle lievi discrepanze
sul risultato ufficiale, che
comunque non variano il
risultato definitivo delle elezioni. Qui di seguito i primi
conteggi ufficiali sui candidati sindaci:
Rita Pollastrini da 3297 a
3287
Luca Brignone da 1357 a
1345
Umberto Spallotta da 473 a
475
Raffaele Madonna da 210 a
253
Roberta Cafà da 1659 a 1652
Giovanni Del Giaccio da 2345 a 2350
Candido De Angelis da 13127 a 13087
Roberto Palomba 957 invariato
Manuela D’Alterio 319 invariato
In questi giorni si è proceduto anche al riconteggio delle preferenze delle liste con quelle
dei rispettivi candidati, attraverso il controllo
dei verbali. Un lavoro certosino, che ha richie-

sto un dispendio di tempo non indifferente.
Mentre per il controllo delle schede elettorali,
si dovrà fare ricorso al Tar. Il risultato, finale
potrebbe variare il nuovo assetto del consiglio
comunale, in particolare nelle liste della coalizione di centrodestra di “Noi con Anzio” e
“Noi con Salvini”. A intentare comunque ricorso al Tar, il rappresentante della lista il “Faro”
di Roberta Cafà. Le cause di questo scrutinio
inesatto, non sono state ancora ufficialmente
comunicate.

Il neo sindaco Candido De Angelis
come sarebbe andata se aves- bruschiniano? E i dirigenti
sero votato tutti. L’esito delle esterni resteranno? Il comanelezioni sarebbe variato o ci dante della polizia locale Sersarebbe stata comunque una gio Ierace e Il dirigente Patrivittoria schiacciante di De zio Belli sono stati prorogati
Angelis?
fino a dicembre, pollice in
Nel frattempo scatta il toto- giù invece per il capo gabiassessori, quali saranno i netto responsabile della
nomi dei nuovi amministra- comunicazione Bruno Parentori della città, i fiduciari del te, gli altri lo vedremo nei
Sindaco? Ci saranno volti prossimi giorni.
nuovi o avremmo qualche

NETTUNO - É STATO NOTIFICATO AL MINISTERO
DEGLI INTERNI, ALLA PREFETTURA DI ROMA E AL
COMUNE DI NETTUNO, IL RICORSO AL TAR DEL
LAZIO, DELL’EX SINDACO ANGELO CASTO
di Linda Di Benedetto
É stato notificato nei giorni
scorsi al Ministero degli
Interni, alla Prefettura di
Roma e al Comune di Nettuno, il ricorso al Tar del
Lazio, dell’ex Sindaco
Angelo Casto e degli 11 ex
consiglieri del Movimento 5
Stelle, che contestano lo
scioglimento del consiglio
comunale avvenuto lo scorso
21 maggio, per decreto del
Presidente della Repubblica.
A far cadere la giunta grillina, fu l’atto di sfiducia firmato dal notaio di 13 consiglieri. Il ricorso è stato formulato sulla contestualità
delle dimissioni e sulla
volontà espressa dei consiglieri di far cadere la giunta.
Nel documento viene citato il Segretario Generale del Comune di Nettuno
come in parte responsabile. Nel testo è riportato:
“Ha errato, laddove dichiara di aver ricevuto 13 dimissioni comportanti
l’impossibilità di surroga, nonostante desse atto della presenza di due distinti
fascicoli”. Se ne evince che per i ricorrenti non sono stati rispettati: “I criteri
della contestualità e della contemporaneità di presentazione al Protocollo.”
Sulla volontarietà dei consiglieri di far cadere la giunta sono stati allegati nel
ricorso come fonte due articoli, uno di stampa nazionale e uno di stampa
locale, nei quali si deduce dalle parole dell’ex consigliere di maggioranza
Marco Montani e quelle dell’ex consigliere di opposizione Claudio Dell’Uomo, che non c’era l’intenzione di far sciogliere il consiglio. Quindi la valutazione degli avvocati addotta nel ricorso è stata questa:
“Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 38 comma 8 e 141 comma 1 del
Tuel. Il provvedimento impegnato, reca ai ricorrenti un danno grave e irreparabile”. Starà ora al Tribunale, decidere in merito, di certo in caso di accoglimento sarebbe il primo sindaco ad essere reintegrato, dopo la caduta della
giunta.
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SPORT
di Dario Battisti
Profumo d’estate. Chiusi i libri
spente le Lim spostati al prossimo settembre l’Inclusione,
Luigi Pirandello, il Cad, le reazioni chimiche i docenti e Ata
dell’istituto superiore Carlo e
Nello Rosselli di Aprilia hanno
chiuso l’anno scolastico con la
finale di calcio a 5. Dopo innumerevoli incontri disputati nel
corso dell’anno la sfida conclusiva ha visto di fronte gli
Azzeccagarbugli e i don
Abbondi. La vittoria, risultato
finale 3-0, ha arriso agli
Azzeccagarbugli che hanno
ricevuto dal dirigente scolastico Viviana Bombonati il meritato trofeo. Il match, disputato
sotto un cocente sole, ha
mostrato lampi di ottimo gioco
e anche se il ritmo non è stato
frenetico molte sono state le
giocate interessanti. Dopo un
parziale equilibrio, in cui si
sono eretti a protagonisti i
rispettivi portieri Franzese e
Tramentozzi, quest’ultimo in
gioventù ha giocato diversi
campionati in Promozione,
una rete di Caminati spostava
il punteggio verso gli Azzeccagarbugli. I don Abbondi pro-

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 2018

Con lo sport al Rosselli si cementa il senso di appartenenza
ducevano il massimo sforzo
per riequilibrare l’incontro e
sotto la spinta del trio Pezzella- Battisti- Carniel servivano
gli avanti Improta e Callipo
che vedevano le loro conclusioni respinte prodigiosamente
dal numero uno avversario
Franzese. Gli Azzeccagarbugli
con Caminati e Cardella sono
abili a fiutare il tempo giusto
degli inserimenti mentre
Costanza, Manauzzi e Mengoli, che presidiano a turno le
fasce sono bravi e efficaci nel
creare superiorità tattica.
Superiorità, che nella metà
della seconda frazione di
gioco, si materializza con una
doppietta di Cardella che fissa
lo score sul 3-0. Capitan Callipo e compagni, con le ultime
risorse fisiche di cui dispongono, tentano qualche sortita in
avanti, ma il punteggio non
cambia fino al fischio finale.<<Con molto piacere ho
premiato la formazione vincitrice. Quello che ha vinto, oltre
allo sport, è stato lo spirito di
squadra e di appartenenza –
commenta la dirigente scolastica del Rosselli Viviana
Bombonati - Questo torneo sta

diventando una tradizione del
Rosselli ed è molto importante
perché tende a rafforzare lo
spirito di squadra. Spirito che
caratterizza il Rosselli non soltanto in campo ma soprattutto
fra le mura della scuola in
quanto lavorare in team è una
delle parole chiave della nostra
istituzione scolastica>>.
Azzeccagarbugli. Franzese: Il
più applaudito. Salva la sua
rete in almeno quattro occasioni. Decisivo. Voto: 8,5. Caminati: Non sbaglia un intervento. Trasmette serenità e sicurezza. Disarmante. Voto: 8.
Mengoli: Intelligenza tattica
felsinea. Sta sul pezzo con
applicazione. Utile. Voto: 7.
Costanza: Quantità e qualità.
Una rete lo avrebbe fatto sentire meglio. Indispensabile.
Voto: 7. Cardella: Prende di
petto la gara e la contrassegna
con due reti. Concentrato sulle
chiusure e sulle ripartenze.
Intelligente. Voto: 8. Manauzzi: Sbaglia poco. Un motorino
tatticamente intelligente. Non
si tira mai indietro. Convincente. Voto: 7.
Don Abbondi: Tramentozzi:
Classe ed esperienza. Con

L'atleta apriliano Manuel Zazza nella selezione
U13, vincitrice dell'Europeo in Olanda
Dopo la scorsa stagione che lo ha visto vincitore dell' Europeo under 12 e dello scudetto
italiano nella propria categoria di baseball, l'atleta apriliano Manuel Zazza è appena
rientrato dal Friuli Venezia Giulia dove nella città di Buttrio si è tenuto il torneo nazionale al quale ha preso parte come componente della selezione U13, vincitrice dell'Europeo in Olanda.
Già pronto per partire di nuovo con la selezione regionale del Lazio per disputare il Torneo delle Regioni che si terrà a Staranzano ed a Re di Puglia dal 21 al 24 del mese di
giugno, Manuel spera di riportare nuovamente lustro alla città di Aprilia.

calma olimpica sventa pericoli. Partita a petto in fuori. Uno
dei migliori. Voto: 8. Battisti:
Partita diligente. Gestisce il
fraseggio e confeziona qualche
passaggio illuminante non
sfruttato dai compagni. Voto:
7. Carniel: Visione di gioco e
passaggi penetranti. Piede sinistro morbido ed educato. Voto:
7. Improta: Prestazione intrisa
di strappi continui. Sfortunato
nelle conclusioni. Indomito.

Voto: 7. Pezzella: Impostare il
gioco è il suo mestiere. Impeccabile nei recuperi e nella
gestione della palla. Faro.
Voto: 7. Callipo: Movimenti
perfetti e conclusioni tese.
Solo il portiere avversario gli
nega la gioia del gol. Pericoloso. Voto: 7. Preside Bombonati: Resiste stoicamente al caldo
torrido e a qualche defaillance
dei suoi docenti e Ata. Insostituibile. Voto: 8.
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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 3313690266
VENDESI LOCALE DI MQ 166
SENZA COLONNE INTERNE AL
PIANO SEMINTERRATO FRONTE
STRADA VIA TOSCANINI 1/L.
INFO 3313690266
CERCASI
CANTANTE
voce
maschile per formazione trio musicale genere da ballo. Età compresa
40/50 , anche non professionista. Si
richiede buona presenza scenica,
serietà e costanza.
Annuncio valido per le zone di Aprilia, Anzio, Nettuno, Latina e d'intorni.Per contatti scrivere a:
galarm@alice .it
VENDESI seggiolone 40 euro, lettino in legno 70 euro trattabili Tel.
3387338263
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO,
MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE LEZIO-

pio, termo autonomo, zanzariere
predisposto per aria condizionata.
Euro 245.000,00 trattabili Luciano
3332221145 oppure 3332266917
VENDO MATERASSO matrimoniale memory, come nuovo, usato
poco, al prezzo trattabile di euro
250,00 Tel. 069280393
INSEGNANTE in Aprilia impartisce
lezioni e ripetizioni (varie materie) a
ragazzi delle scuole medie e supe-

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
riori. Massima serietà e professionalità, NO PERDITEMPO! per info
e prezzo Tel. 3492141235
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-

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
NI DI INGLESE E SPAGNOLO A
EURO 10 L'ORA. ZONA APRILIA
CENTRO. NO PRESSO DOMICILIO ALTRUI. NO BAMBINI SCUOLA
ELEMENTARE.
TEL.
0692702623
PRIVATO VENDE IN VIA BUCAREST un Appartamento luminoso
vicino a tutti i servizi disposto su
due livelli composto da Salone,
angolo cottura, 2 Camere matrimoniali, una cameretta, 2 bagni con
finestra, 2 balconi vivibili, box dop-

✂

pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terrazzo con splendida vista sui Castelli
Romani ascensore posto auto
coperto 65.000 euro zona wi fi libero. Tel. 3338641449
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-

ca, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica

no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il mio domicilio
Tel. 3289063294
INSEGNANTE 35ENNE LAUREATA: AIUTO TESINA DI MATURITA'
2018 e preparazione scritto / orale ,
LEZIONI RECUPERO VOTI fine
scuola; recupero debiti. doposcuola
e nei week end in lingue (madrelingua francese, certificazione inglese), informatica, matematica, chimica, biologia, disegno ad allievi di
media superiore, inferiori, universitari Prezzo da concordare e non
superiore ai 10€/h Sì svolgono preparazioni per compiti in classe,
compiti ordinari e tesine.
Sarah Luogo lezioni: Nettuno Anzio
e zone limitrofe a domicilio o presso
lo studente Cellulare:3468374741
Email:sarahdifelice@hotmail.it
HAI BISOGNO DI UN AUTISTA
serio e con molti anni di esperienza? Sono disponibile a qualunque
ora prezzi bassissimi in zona e fuori
per commissioni o viaggi. Tel.
3476097216
SESSANTENNE REFERENZIATO
si offre come operaio generico
anche per lavori solo periodo estivo, disponibilità immediata Antonio
Tel. 3206732346
VENDESI FORD FIESTA anno
2008 colore grigio argento metallizzato, 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
VENDO KIA SPORTAGE 1.7 CRDI
VGT 2WD 05/2015 euro 5 Km.
19.500 nuovissima Euro 16.000,00
Tel. 342.1464801
VENDO BICICLETTA modello graziella colore rosso misura 24 in
buono stato € 70 info 338.3609577
APRILIA AFFITTASI pistola professionale per verniciatura interni
esterni 20 euro al giorno Tel.
VENDO MATERASSO MATRIMO-

ANNUNCI ECONOMICI GRATUITI - per privati
a pagamento per ditte o società tel. 06.9275019
Cedola da ritagliare e spedire
L’annuncio sarà ripetuto per 3 uscite, salvo diversa decisione della redazione
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NIALE Memory, come nuovo, usato
pochissimo, al prezzo trattabile di
euro 250,00 Tel. 3391223616
VENDO 4 SEDIE Poltrone monoblocco resina da giardino (nuove) €
15,00
Tel.
06.9275047
339.4508407
PROFESSORE LAUREATO (Laurea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,

re 340/6806514 Giovanni oppure
340/5211864 Annamaria
VENDO 10 PANTALONI jeans +
camice e maglioni di varie marche
come nuovi taglia 50 +2 paia scarpe bambino marca nike e puma
alte.tutti in blocco euro 50,00
Telefonare 340/6806514 giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con

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
impartisce lezioni individuali e specifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Latino, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e
della Natura, Geometria descrittiva,
Costruzioni, Storia del Pensiero
Scientifico ed altre materie specifiche collegate al profilo scientifico e
letterario e per ogni grado scolastico (medie, superiori e università);
organizzazione dello studio attraverso simulazioni di prove d'esame,
preparazione e assistenza tesi. Tel.
3317269832
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripetizioni di Italiano, Latino, Matemati-

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, ristrutturato, 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, massima serietà - zone Pomezia - Torvaianica - Ardea, solo pomeriggio,
sera. Tel. 3277106808
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone

Cercasi cucitrice esperta su macchine
industriali automatiche zona
di lavoro Aprilia
Inviare curriculum alla
cpr.vendite@gmail.com
oppure tel. 0692012031
ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, preparazione 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 completi di gomme 195/45 R16 V80 per
FORD FIESTA, come nuovi. PREZZO 500,00 Tel. 3470076483
AFFITTASI ARDEA FRONTE LAURENTINA zona la castagnetta
casa/rudere 110 mq+ terreno camino 3 camere 2 bagni e grande salone + cucina ottimo per coppia stranieri euro 500/mese tratt. Telefona-

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
stupenda 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. nuovissimi, foderati misura 44 solo euro
50,00. Camicie militari, magliette
solo euro 5,00. Berrettini vari, cinturini solo euro 5,00. Cinturone, fondina euro 20,00. Berretti rigidi euro

Compilate qui il vs. ANNUNCIO GRATUITO e speditelo in busta
chiusa a: Il Giornale del Lazio via E. Fermi, 18 - 04011 Aprilia

oppure invia una e-mail al: giornaledellazio@libero.it
OGNI PERSONA PUO’ INVIARE UN SOLO ANNUNCIO

TESTO (scrivere in stampatello e senza abbreviazioni)

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

COMMITTENTE: Nome .....................................................................................................................Cognome ...............................................................................................................
Via ....................................................................................................................................................Città ..........................................................................Tel. ...........................................................
Firma.............................................................................................................................
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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
WiiSport.
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 matrimoniale ben arredata con uso bagno e
cucina in comune al centro di Aprilia. Tel. 338/3051542
VENDO 1 COLLECTION Watch di
Giorgio Forattini composta da 6
esemplari. Tel. 349/8488109
SIGNORA ITALIANA seria e affidabile con esperienza cerca lavoro
ad ore per assistenza anziani diurno o notturno, automunita Tel.
338/3051542
CERCO LAVORO: Carrellista,
magazziniere, ortofrutticolo Tel.
347/6718265
CERCO LAVORO: Pulziie scale,
appartamenti, uffici e badante (no
notte) Tel. 347/1772655
VENDESI PIZZERIA “LA PINETINA” ottimi guadagni o incassi
dimostrabili 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 valida fino 07/2019 Ottimo stato! Mai
incidentata Tel. 333/2532592
SIGNORA 60 ENNE referenziata e
fidatissima, italiana si offre per
commissioni, passeggiate, compagnia, spesa, stiro e cucina a persone
anziane
e
non.
Tel.
347/8206008
MATERASSI A MOLLE EMINFLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimoniale 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 luminoso al secondo ed ultimo piano disposto su due livelli in zona Gallo
d'oro e precisamente in via Bucarest, lo stesso è composto da Salone, Angolo cottura Camera Matri-

moniale, bagno con finestra e balcone, 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 accompagnamento persone anziane e non per
spesa visite mediche commissioni
varie o spostamenti, disponibile
sempre compreso sabato domenica e festivi. Tel 370/3394847
VENDESI PALA MECCANICA cingolata marca "landini" ottime condizioni , tre cilindri ad euro 3500 trattabili ..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 disoccupazione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2019,Costruzione,Montaggio,Manu
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 appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terrazzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 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, massima serietà zone Pomezia - Torvaianica - Ardea, solo pomeriggio,
sera. Tel. 3277106808
TOR SAN LORENZO ARDEA privato affitta due locali (anche separatamente ) 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 luminosa ingresso indipendente no condominio (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, possibili 3 villini 2 livelli. Ottimo investimento. Richiesta &euro 99.000 Tel.
3397627936
ANZIO-LAVINIO LOCALE COMMERCIALE POSTO AL PIANO
TERRA IN UNA LOCATION FORTEMENTE URBANIZZATA DA
NEGOZI
CON NOTEVOLE
TRANSITO PEDONALE ED AUTOMOBILISTICO.COMPOSTO
INTERNAMENTE DA UN LOCALE
CON TRE CANNE FUMARIE INDIPENDENTI, 2 BAGNI E 2 ANTIBAGNI. ESTERNAMENTE DA UN
PORTICO DI 40MQ A TRE GRANDI ARCHI CON GRANDI VETRINE
ED UN PIAZZALE PRIVATO DI
80MQ FRONTE LOCALE CON
AMPIO PARCHEGGIO ED UN'OTTIMA 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 centro ottima posizione centrale, in
garage condominiale accessibile
tramite cancellata a breve automatizzata e video sorvegliata , vendiamo n. 3 box auto adiacenti (possibile 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 predisposizione corrente elettrica individuale.
Possibile realizzazione piano soppalco. Tel. 3397627936
ARDEA TOR SAN LORENZO
(NUOVA CALIFORNIA) Villa unifamiliare 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 matrimoniali, 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 bandiera 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, ristrutturato, asciutto, serrature sicurezza,
acqua, corrente ampio spazio di
manovra. Tel. 3476283479
ACCESSORI BIMBO vendesi seg-
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VENDESI CHITARRA WASHBURN KC60
Washburn kc60 pickup singol coil
ed un humbuker made in korea 1989 corpo
in acero ponte Floyd rose, 22 tasti,
potenziometro volume, potenziometro
tono pull and push.
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
giolone 40 euro, lettino in legno 70
euro trattabili Tel 3387338263
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMICA, impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
VENDO BORSA BAULETTO
DELLA LINEA PIERO GUIDI
MAGIC CIRCUS MARRONE MAI
USATO! PREZZO 250 EURO
VENDO A 100 EURO, PER INFORMAZIONI E FOTO POTETE CONTATTARMI AL 3386254155 ANNA
MARIA.
AUTONOMA, DINAMICA, INFATICABILE, factotum ristorazione
gastronomia c/o strutture : ristoranti, pizzerie, trattorie, panineria,
snack bar, mense, self service,
Catering, circolo, alberghi, pensioni, villaggi, agriturismo, gelateria,
pasticceria, caffetteria, enoteca,
ecc. Anche presso famiglie
Tel. 3276939021
GIOVANE PENSIONATO, serio,
riservato, affidabile, automunito è
disponibile, per aziende, ditte e privati, per disbrigo pratiche di varia
natura. Anche accompagnamenti
in tutto il Lazio per ogni necessità
pure in ore notturne e nei giorni
festivi. DISPONIBILITA' IMMEDIATA. Per ulteriori delucidazioni
chiamatemi dalle ore 09,00 alle ore
20,00 di tutti i giorni.
Tel. 3332067179 Antonio
VENDESI SCACCHIERA artigianale 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 persone 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 amorevole paziente offresi. Serietà. Lorena
Tel 3331178536
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt. Tel.
3476617336
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato affitta splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terrazzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 350 euro zona wi fi
libero. Tel. 3661757285
7,4lità e serietà sono una Sig.ra

50enne italiana automunita se interessati contattare al 3389616568
CERCO LAVORO factotum c/o
ristorante, trattoria, agriturismo,
bar, pizzeria, circolo, mensa, pratica, veloce, autonoma nel lavoro da
svolgere Tel. 3276939021
APRILIA VIA SELCIATELLA vendesi terreno agricolo di 1250 mq.
prezzo da concordare.
Tel. 3342686688
NETTUNO VENDO ATTICO panoramico fronte mare di mq. 70 grande terrazzo, costruzione di prestigio
- garage. Tel. 3348960298
APRILIA CENTRO, via Gian Battista Vico, locale negozio, costituito
da retro locale e bagno, con annessa corte esclusiva di pertinenza,
categoria C/1, ottima posizione
commerciale. € 60.000 Trattabili.
Contattare 339/1941830
APRILIA CENTRO LOCALE deposito
posto
al
piano
seminterrato,accesso diretto su Via
della Piccola Circonvallazione 1/s
e su stada privata via dei Pioppi 11,
costituito da ampio locale con
rampa d'accesso, ampio bagno con
doccie. Ottimo per deposito
merci,categoria C/2. € 120.000
Trattabili. Contattare 339/1941830
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301
BICICLETTA cafe' racer nuova
vendo E 140 visibile ad Aprilia
Tel. 3476617336 gianni
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 54.000,00 tratt.
Tel. 3476617336
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice
familiare
,badante,babysitter,commissioni o
altro Tel. 3892415567
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 POLIAMBULATORIO a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con parcheggio
.chiamate al 3207720665
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO,
MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCELEZIONI DI INGLESE E SPAGNOLO A
EURO 10 L'ORA. ZONA APRILIA
CENTRO. NO PRESSO DOMICILIO ALTRUI. NO BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
VENDESI FIAT 600 HOBBY marciante, del 1999, a euro 350 trattabili. Tel. 3662052711
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