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di Gianfranco Compagno

“Chiamiamolo Carano Garibal-
di! Questo era il toponimo della
località alla nascita di Aprilia.
Menotti Garibaldi uno degli
uomini più illustri artefici del-
l’Unità d’Italia, riposa da novan-
tadue anni nel territorio della
nostra città, nella tomba di fami-
glia sita nella tenuta di Carano.
Personaggio illustre, a torto, più
conosciuto per essere stato il
figlio primogenito, del più famo-
so padre Giuseppe, eroe dei due
mondi, che per le sue gesta
patriottiche prima, uomo politi-
co e bonificatore dopo. Unico
riconoscimento che la città gli
ha attribuito, è stata opera di
Filiberto Cavallini, primo presi-
de della scuola media unificata”.
Questo l’incipit del mio primo
articolo (dicembre 1995) dedica-
to alla figura di Menotti Garibal-
di, personaggio praticamente
ignorato, sino a quel momento,
dall’Amministrazione comunale
di Aprilia e dalla comunità apri-
liana. Precedentemente, nello
stesso anno arrivò la proposta

della scrittrice brasiliana Elma
Sant’Ana, latrice di una lettera
del prefeito (sindaco) di Mostar-
das Daltro Martins Saraiva al
sindaco di Aprilia Gianni Cosmi
per realizzare il gemellaggio tra
la città del sud del Brasile, dove
Menotti Garibaldi era nato nel
1840 e Aprilia dove è sepolto dal
1903 (33 anni prima che la città
fosse fondata), fino ad allora
Carano era comune di Roma.
L’iniziativa di Elma Sant’Ana,
anche grazie al supporto dei
concittadini Calogero Rinaldi e
Domenico Di Stefano, portò alla
sottoscrizione il gemellaggio tra
i rappresentanti delle due città in
aula consi
liare il 26 aprile 1996.

CARANO GARIBALDI
Grazie alla mia proposta, soste-
nuta dalla signora Maria Stefa-
nia Ravizza Garibaldi, pronipote
di Menotti, che avevo conosciu-
to e incontrato nella sua casa
romana solo il mese prima, di
cui mi onoro di essere stato con-
traccambiato della sua stima e
fiducia per 20 anni (deceduta il
5.11.1995), portò alla delibera di
giunta numero 187 del 20 marzo
1997 avente per oggetto: “Ride-
nominazione della località Cara-
no in Carano Garibaldi”. Nella
narrativa della delibera si legge
tra l’altro: “…Tenuto conto che
la località Carano già era deno-

minata “Carano Garibaldi” all’e-
poca della fondazione di Aprilia,
così come risulta da pubblica-
zioni e notizie storiche…”. La
cerimonia ufficiale si tenne
domenica 8 giugno 1997, in
quell’occasione si celebrò anche
il primo anno di gemellaggio,
per l’occasione era presente

Teresita Garibaldi (su mio invito
e pressante sollecitazione), nipo-
te di Menotti e ovviamente la
padrona di casa Maria Stefania
Ravizza Garibaldi (pronipote).
Il 1996, anno del gemellaggio,
venne ripresa un’antica tradizio-
ne, il 22 agosto si celebrava l’an-
niversario della morte di Menot-
ti Garibaldi, con una cerimonia
con un taglio laico, con la pre-
senza in forma ufficiale dell’am-
ministrazione comunale di Apri-
lia. Per la morte di Menotti Gari-
baldi non ci fu nessuna cerimo-
nia religiosa, fu scomunicato,
per aver preso in enfiteusi la
tenuta di Carano (9.12.1874
notaio Fratocchi), proprietà del
capitolo di San Pietro, ma per un
laico come lui quello non fu un
grande problema, il problema
vero era la persecuzione fiscale
che dovette subire.  Sempre in
quell’articolo del 1995  raccon-
tai la cronaca della morte e del
funerale da Roma a Carano, trat-
to dai giornali dell’epoca, che
ripropongo di seguito

LA MORTE DI MENOTTI
GARIBALDI
L’ Avanti, quotidiano socialista,

molto vicino alla famiglia Gari-
baldi, nell’ edizione di lunedì 24
agosto 1903 così scriveva: “ Egli
morì alle 5,55 pomeridiane (di
sabato 22 agosto n.d.r.) assistito
dalla consorte, dai cognati

Maruca e Bidischini, dal colon-
nello Coriolato e dai dottori
Nazzari e Baliva. La morte
avvenne dolcemente e quasi
insensibilmente, Menotti ebbe
uno sprazzo di percezione alle
5,50, poi si assopì e si spense. La
morte sopraggiunse nella sua
casa romana di piazza Vittorio

Emanuele, civico 110,  sabato 22
agosto 1903. La mattina del 14
agosto, a Carano si affaticò e
sudò molto nell’ eseguire il lavo-
ro su varie pompe per il prosciu-
gamento di acque stagnanti, si
sentì male, la febbre era alta
ritornò a Roma e si mise a letto,
non si alzò più. Aveva contratto
la malaria.  

I FUNERALI 
I funerali furono di stato, la folla
occupava tutta  piazza  Vittorio,
innumerevoli le autorità, e i rap-
presentanti delle varie associa-
zioni provenienti da tutta Italia.
Alle diciassette precise, il colon-
nello Elia varca il portone al
numero 110 di piazza Vittorio,
portando con se il berretto, la
sciabola e la camicia rossa di
Menotti, seguito da otto garibal-
dini che trasportavano la bara, la
quale fu collocata su un affusto
di cannone trainato da sette
cavalli, montati da soldati di
artiglieria. Sulla  bara furono
sistemate le corone del re Vitto-
rio Emanuele e della Repubblica
Francese. Il corteo funebre fece
un lungo percorso nel quartiere
umbertino per arrivare a porta
San Giovanni, dove si tenne l’
orazione funebre. A nome del
governo parlò il ministro degli
esteri ammiraglio Morin. La
salma non fu portata in chiesa.
Alle venti e trenta di mercoledì

25 agosto, il corteo
funebre, in forma
privata, mosse da
porta San Giovanni
dopo quattro ore
arrivò ad Albano.  

GABRIELE 
D’ ANNUNZIO 
La mattina seguen-
te, dopo che i sinda-
ci e le popolazioni
dei castelli romani
resero omaggio al
generale, il corteo
mosse per Cecchi-
na, ad attenderlo nei
pressi della  stazio-
ne, c’ era un uomo a
cavallo con un
ramo di quercia in
mano, partito la
sera precedenti da
Anzio. Avvicinatosi
depose il ramo sulla
bara poi al galoppo
si diresse verso
Carano. Quell’
uomo era Gabriele
D’ Annunzio. 

LA TUMULAZIONE  
Nella sua Carano , Menotti arri-
vò alle tredici precise, ad atten-
derlo c’era un gruppo di butteri
in rappresentanza dei proprietari

dei fondi limitrofi e le rappre-
sentanze comunali dei dintorni.
La bara, trasportata da otto per-
sone tra cui Gabriele D’ Annun-
zio, percorse il viale e fu deposi-
tata nel mezzo del mausoleo,
dove già riposava il figlio Bep-
pino. Fu lo stesso Gabriele D’
Annunzio a pronunciare l’ ora-
zione funebre con un bel discor-
so, il cui testo è affisso all’ inter-
no della tomba. La tumulazione
avvenne nel pomeriggio di mer-
coledì 26 agosto 1903, da allora
riposa nella sua Carano, da lui
bonificata, e per questo morì. È
doveroso per l’ Amministrazione
comunale di Aprilia, rendere il
dovuto omaggio, al più illustre
personaggio che riposa nel terri-
torio di Aprilia, denominando
quella località: “Carano-Gari-
baldi”. Cosa che avvenne, come,
detto il 20 marzo 1997. 

Foto: 
Archivio Gianfranco Compa-
gno - Ravizza Garibaldi
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Nel suo nome fu sottoscritto il gemellaggio con la città di nascita e rinominato Carano in Carano - Garibaldi

MENOTTI GARIBALDI NEL 115° DELLA MORTE
La cronaca del decesso e del corteo funebre da Roma a Carano dai giornali dell’epoca

Carano - Arrivo corteo funebre 26.8.1903

Commemorazione 22.8.2013

Carano - Arrivo corteo funebre 26.8.1903
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Il 17 settembre la prima prova per titoli e colloquio davanti ad una commissione tecnica che redigerà la graduatoria. Ma la scelta spetterà al sindaco

APRILIA - ENTRO FINE SETTEMBRE IL NUOVO
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

di Riccardo Toffoli

Entro la fine di settembre Aprilia
avrà il nuovo comandante della
Polizia Municipale. Sarà
comunque un incarico per tre
anni e, seppur con tutte le garan-
zie che ha messo in piedi il diri-
gente del settore Rocco Gianni-
ni, sarà assegnato dal sindaco in
base alla percentuale dei posti
che la legge affida alla diretta
nomina del sindaco. L’avviso
pubblico, redatto dal dirigente
del personale del Comune
Rocco Giannini, pone una serie
di garanzie dal punto di vista
lavorativo, professionale e di
studi che non lasciano molto
margine di scelta al sindaco e
che si basano appunto su una
graduatoria di merito per titoli
ma anche su un colloquio tecni-
co-giuridico davanti ad una
commissione di dirigenti ed
esperti di amministrazione. Il
nuovo dirigente della Polizia
Municipale rientra nelle tre figu-
re che il sindaco di Aprilia può
scegliere come dirigenti in base
alla pianta organica. Il resto
deve essere a tempo indetermi-
nato e di ruolo. Con molta pro-
babilità sarà scelto, con uguale
percorso, il nuovo dirigente dei
lavori pubblici che prenderà il
posto di Claudio Dello Vicario,
da pochi mesi in servizio presso
l’amministrazione comunale
apriliana e già in odore di trasfe-
rimento. La “super dirigenza”
che oggi assomma i lavori pub-
blici, i trasporti, l’ambiente, il
tecnologico e l’urbanistica sarà
finalmente divisa per la serenità
di tutti i dirigenti che si affacce-
ranno nel Comune di Aprilia e
che ora sono veramente stremati
per un lavoro troppo oneroso su
settori molto impegnativi. Un
dirigente lavorerà solo sull’urba-
nistica e si vocifera il ritorno di
Paolo Ferraro, già dirigente del
Comune di Aprilia ora in forze a

Latina. L’architetto Ferraro ha
diretto la “super dirigenza” per
diverso tempo con grande impe-
gno e scrupolo ed è stato apprez-
zato da tutti: tecnici e cittadini.
Una dirigenza andrà invece ai

lavori pubblici. Il tecnico sarà
assunto in base alla stessa proce-
dura del dirigente del settore
Polizia Locale e scelto quindi
direttamente dal sindaco. Un
altro dirigente, che sarà arruola-
to tramite mobilità esterna, toc-
cherà all’ambiente. Sono solo tre
i dirigenti che possono essere
assunti con procedura più o
meno diretta dal sindaco in base
all’articolo 110 comma 1 del
testo unico degli enti locali. Uno
è già in forze e si tratta di Fran-
cesco Battista, dirigente delle
finanze. Un altro è il comandan-
te della Polizia Locale e l’ultimo
il dirigente dei lavori pubblici.
Non ci sarà posto, quindi, per il
dirigente capo di gabinetto del
sindaco, posizione finora occu-
pata da Massimo Giannantonio.
Questa dirigenza scomparirà
dalla pianta organica per ora del
Comune di Aprilia. L’obiettivo
principale è quello di rinforzare i
settori sguarniti. Per questo

obiettivo il dirigente delle risor-
se umane Rocco Giannini sta
lavorando tantissimo, a partire
dal 2017 quando è stato appro-
vato il piano triennale delle
assunzioni in base alla pianta

organica del Comune di Aprilia. 

IL 17 SETTEMBRE LA
PRIMA PROVA PER GLI
ASPIRANTI COMANDANTI
L’avviso pubblico per la scelta
del nuovo comandante della
Polizia Municipale è stato firma-
to da Rocco Giannini il 27 luglio
scorso su mandato della giunta.
L’incarico sarà triennale. Sono
pervenute in Comune sei
domande. Il 5 settembre sono
state verificate per l’ammissibi-
lità, il 6 settembre è stata nomi-
nata la commissione valutatrice:
presidente il Segretario Generale
Gloria Di Rini, il Comandante
della Polizia Locale del Comune
di Latina Francesco Passaretti e
il Dirigente de primo Settore
Rocco Giannini. Delle sei
domande, sono state ammesse
cinque. Una è stata dichiarata
non idonea per mancanza dei
requisiti previsti nell’avviso
pubblico. Il 17 settembre è stata

fissata la prima
prova. In quell’oc-
casione i candidati
c o m p a r i r a n n o
davanti alla com-
missione che attri-
buirà un punteggio
in base ai titoli e al
colloquio basato su
delle domande.
Ogni domanda è
inserita in una busta
chiusa che il candidato sceglierà
al momento del colloquio.  La
commissione può assegnare fino
ad un massimo di 50 punti di cui
un punteggio massimo di 20
punti per i titoli e 30 punti per il
colloquio. Verrà redatta una gra-
duatoria di merito che sarà sotto-
posta al sindaco. Quest’ultimo
convocherà tutti i candidati
risultati idonei (i primi cinque) e
sceglierà tra questi con incarico
fiduciario. Il nuovo comandante
comunque, avrà (in base ai
requisiti fissati nel bando) un
Diploma di Laurea quinquenna-
le o del vecchio ordinamento in
Giurisprudenza o Scienze Politi-
che o Economia e Commercio, o
Lauree equipollenti (l’equipol-
lenza deve essere verificata  e
attestata dal candidato con riferi-
menti normativi) nonché com-
provata esperienza professionale
con almeno un’esperienza lavo-
rativa presso una Pubblica
Amministrazione con funzioni
dirigenziali, per un periodo non
inferiore a cinque anni e una
esperienza dirigenziale al
comando di un Corpo di Polizia
locale. 

UNA STORIA INFINITA
Dal 1992 il comando della Poli-
zia Muncipale di Aprilia è rima-
sto senza una “testa” a tempo
indeterminato. Dopo il pensio-
namento di Vincenzo Zompi, ex
comandante, che ha guidato il
comando per 34 anni, dal 1^
marzo del 1958 al 1 marzo 1992,

il comando è stato retto da
facente funzioni o persone prese
a convenzione per periodi di
tempo determinato, comunque
non superiori ad un anno. Dopo
Zompi si sono succeduti vari
responsabili del servizio: Vin-
cenzo Daniele, Ciro Petrocelli,
Daniele De Sanctis (a conven-
zione), Antonio Cenedese, Rosi-
na Sartori, Maurizio Patrignani,
Vincenzo Ferraro (a convenzio-
ne), di nuovo Maurizio Patrigna-
ni e l’ultimo l’allora tenente Ser-
gio Gentile. Poi nel 2006 l’allora
sindaco Calogero Santangelo
aveva avviato i concorsi per una
serie di dirigenti, affidando l’in-
carico di consulenza a Vincenzo
Papadia. Il concorso per il diri-
gente della Polizia Municipale
ha avuto un iter molto travaglia-
to. Venne impugnato subito da
Massimo Giannantonio all’epo-
ca interno al corpo della polizia
locale. Nonostante questo,il con-
corso venne portato a termine e
vinto da Massimo Marini che si
è licenziato dall’Arma dei Cara-
binieri per ricoprire l’incarico. Il
ricorso di Giannantonio, però, è
andato avanti fino alla sentenza
definitiva del Consiglio di Stato
del 2014 con la quale è stata
annullata tutta la procedura con-
corsuale. Marini viene licenziato
dalla giunta che ha recepito la
sentenza solo a novembre 2017,
ossia tre anni dopo l’uscita della
sentenza definitiva. La reggenza
è passata quindi al segretario
generale, ma l’operatività a Ser-
gio Gentile. 

L’incarico sarà triennale. Cinque i candidati per una poltrona
Stessa modalità sarà messa in campo per l’individuazione del prossimo dirigente dei lavori pubblici

il dirigente del Comune di Aprilia Rocco Giannini
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Entrambi nati ad Aprilia, rispettivamente 19 anni studente universitario e 26 anni laureato in legge 
I CONSIGLIERI COMUNALI PIÙ GIOVANI: DAVIDE ZINGARETTI E FEDERICO COLA 
Il primo di minoranza “Lista Giusfredi Sindaco”, il secondo di maggioranza “L’Altra Faccia della politica”

di Gianfranco Compagno

Il più giovane consigliere eletto all’ultima
tornata elettorale siede tra i banchi del-
l’opposizione. Davide Zingaretti. Nato ad
Aprilia il 12 giugno 1999, aveva solo 18
anni quando ha scelto di candidarsi nella
lista in sostegno del candidato sindaco
Giorgio Giusfredi. Il suo 19° compleanno
lo ha festeggiato l’11 giugno, con 401
voti e un posto in consiglio comunale.
“La voglia di intraprendere questo percor-
so – racconta Zingaretti – è maturata
soprattutto nel terzo e quarto anno di
liceo, quando sono stato eletto rappresen-
tante d’istituto ed ho apprezzato il ruolo
di portavoce di chi mi ha eletto. Nel frat-
tempo, dopo la maturità mi sono iscritto
presso la Sapienza alla facoltà di scienze
politiche, per proseguire la mia prepara-
zione in questo ambito. Il primo consiglio
comunale è stato come il primo giorno di
scuola. Quando ho preso parola mi trema-
vano le gambe ed ero emozionato. Ho
scelto di improntare il mio intervento
sulle politiche giovanili: i giovani mi
hanno votato e il mio intervento è stato
apprezzato perché in genere la politica
prende decisioni per i giovani senza coin-
volgerli. Il nostro gruppo nasce con pre-
supposti opposti”. Davide Zingaretti può
essere a pieno titolo considerato l’ecce-
zione che conferma la regola, che vede i
giovani sempre più lontani dalla politica
attiva. “Questo avviene perché non ci
sono più punti di riferimento: chi è inte-
ressato alla politica prova a seguire dei
modelli di riferimento che oggi sono sem-
pre più lontani. Per quanto mi riguarda la
scelta di avvicinarmi a Giusfredi, non-
ostante sono stato contattato anche da
Antonio Guido, dal sindaco Antonio
Terra e dall’entourage di Domenico Vul-
cano è dovuta al fatto che non mi sono
sentito strumentalizzato, i giovani di
Rigenerazione Apriliana al contrario
hanno avuto da subito voce in capitolo in
scelte importanti”. Forte di 401preferenze

che considera un regalo fatto soprattutto
dagli studenti e dai genitori che hanno
visto in lui una valida alternativa, Zinga-
retti ha alle spalle una famiglia storica
conosciuta in città, grazie al nonno, pro-
prietario di una storica macelleria in cen-
tro, ma anche grazie al percorso politico
di parenti delle famiglie Zingaretti e
Pichi. Insieme al capogruppo Giorgio
Giusfredi farà “opposizione costruttiva”,
sempre improntata al bene della città, ma
da separati in casa rispetto al PD. “Hanno
fatto scelte diverse – commenta Davide
Zingaretti – il PD oggi dichiara di stare
all’opposizione, ma l’interlocuzione
avuta con Terra lascia presagire una mag-
giore collaborazione rispetto alla nostra
lista e ai gruppi Aprilia Futura e Progetto
per Aprilia, che con noi collaborano”. 
Videointervista al  consigliere comuna-
le di Aprilia Davide Zingaretti
https://www.facebook.com/ilgiornale.d
ellazio/videos/2179260605690229/

di Gianfranco Compagno                       

“Mi sono candidato parchè ho una forte
propensione ad aiutare le persone, il dia-
logo è il mio punto di forza. Sarò la voce
di chi mi ha votato”. Si presenta così
Federico Cola. 26 anni, nato ad Aprilia il
26 giugno 1992, laureato in legge, prati-
cante abilitato al patrocinio sostitutivo.
Ha frequentato le scuole ad Aprilia, si è
diplomato presso il liceo scientifico
Antonio Meucci. Da sempre appassionato
per il mondo del diritto e della giustizia.
Nel 2011 si è iscritto alla facoltà di giuri-
sprudenza presso l’Università La Sapien-
za di Roma, si è laureato, prima dei cin-
que anni, con il massimo dei voti, con
lode. Nel 2017, a gennaio  ha iniziato la
pratica forense ad Aprilia, presso lo stu-
dio legale “Giovanni Cozzo”, concluden-
dola dopo 18 mesi, come previsto dalla
legge, nel luglio 2018. Dal 17 gennaio
2017 è iscritto presso  l’albo degli avvo-
cati di Latina sezione praticanti, abilitato
dal 31 luglio dello stesso anno.  Siederà
tra i banchi della maggioranza, gruppo de
L’Altra Faccia della Politica, al fianco del
capogruppo Angelo Zanlucchi. Un posto
assicurato dopo la nomina da assessore ai
servizi sociali assicurata a Francesca Bar-
baliscia. Un volto nuovo della politica,
che non vanta alcuna precedente espe-
rienza neanche legata al nucleo famiglia-
re. “Mio padre è impiegato, mia madre
casalinga. Ho iniziato a fare politica per
passione. Per quanto attiene la sfera pro-
fessionale invece, a dicembre terrò lo
scritto dell’esame di abilitazione alla pro-
fessione”. 
Anche grazie all’ingresso di Cola, un
consiglio rinnovato grazie anche alla pre-
senza di un maggior numero di giovani, si
appresta a governare la città per i prossi-
mi cinque anni. Federico Cola però, che
ha scelto di candidarsi nell’alveo della
coalizione civica di maggioranza in una
lista nata come marcatamente di destra, si
definisce civico e promette di svolgere a

pieno il suo ruolo, facendo dimenticare i
consiglieri silenziosi che in passato
hanno occupato gli scranni di maggioran-
za. “Mi sono candidato e credevo in quel-
lo che stavo facendo. Non ho promesso
più di quello che potrò mantenere e di
sicuro non mi esimerò dal dare voce a
tutte le persone che mi hanno votato”. Il
suo posto, con il ricorso di Salvatore Lax
della Lega, è stato messo in discussione.
Il ricorso però è stato ritirato prima che il
Tar potesse esprimersi nel merito e Fede-
rico, dopo i primi due consigli comunali,
continuerà a dare il suo contributo, tenen-
do fede al ruolo assegnatogli dall’eletto-
rato. Praticamente uno sconosciuto sino
al 16 luglio, quando è subentrato per sur-
rogazione in consiglio comunale. 

Videointervista al consigliere comuna-
le Federico Cola
https://www.facebook.com/ilgiornale.d
ellazio/videos/2190796381203318/

Davide Zingaretti Federico Cola
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di Bruno Jorillo 

Un pezzo che mai avrei pen-
sato di scrivere. Non ce l’ha
fatta Fausto Catozzi in quella
che è stata l’ultima sua batta-
glia: una malattia crudele che
non gli ha dato scampo. E’
venuto a mancare nella tarda
mattina del 2 agosto dopo
aver tentato il tutto per tutto
con il suo solito sorriso e
dopo aver combattuto fino
all’ultimo con la sua innata
voglia di vivere. Una malattia
fulminante, purtroppo però,
gli è stata fatale. 67 anni, Fau-
sto Catozzi lascia la moglie
Silvia e un figlio, Federico. 
Quarto ed ultimo figlio, Fau-
sto ha lavorato da giovane
presso la tabaccheria di fami-
glia molto conosciuta in città
e impegnato nel sociale. I tre

fratelli Agnese, Anna e Mario
gli sono stati vicino fino
all’ultimo, insieme alla sua
famiglia e a tanti amici che lo
stimavano per le sue moltepli-
ci capacità e qualità. Dopo il
lavoro in tabaccheria, Fausto
ha scoperto la passione per
l’organizzazione degli eventi
e in generale per le relazioni
pubbliche. E per questo è
stato conosciuto, stimato e
apprezzato in città da tantissi-
me persone. Collaboratore e
solido pilastro de Il Giornale
del Lazio, è stato il mio brac-
cio  destro che mi ha sostenu-
to in tutte le iniziative portate
avanti, compresa l’ultima
sfida della gestione del teatro
Europa di Aprilia. L’attuale
presidente del Consiglio
comunale, ex delegato allo
sport, Pasquale De Maio,
appresa la notizia della scom-
parsa lo ricorda con parole
commoventi: “Sei andato via
troppo presto carissimo
amico, ora che ci ha lasciato
che tu possa portare al di là
tutta la tua energia e allegria”.
Fausto era una persona umile
e gioviale con tutti. Ti saluta-
va con il sorriso sulle labbra e
ti parlava con quella luce che
emanava sempre una grandis-

sima gioia di vivere. Ascolta-
va tutti, pronto ad aiutare
quanti poteva e avessero biso-
gno con la capacità di saper
sostenere tutti, anche solo con
una parola o un sorriso. Un
uomo che amava la vita, quel-
la vita che gli è strappata via
così in poco tempo e troppo
presto.
Caro Fausto ora mi manche-
ranno le tue battute il tuo sar-
casmo di quando discutevamo
di politica e di artisti in parti-
colare delle nuove tendenze
musicali che io facevo finta di
non conoscere, e tu  mi dicevi
sei “Obsoleto”. Da 12 anni
dalla prima notte Bianca
Apriliana nel 2006, abbiamo
organizzato tanti eventi, met-
tendoci sempre cuore, anima
e tanta passione per far cre-
scere la nostra città dandogli
il prestigio che merita e che

forse la classe politica molto
spesso dimentica.
Voglio dedicarti una frase che
ho letto, proprio il giorno del
tuo funerale il 4 agosto nella
chiesa di San Michele Arcan-
gelo e Santa Maria Goretti di
Aprilia. 
“La vita non ci restituisce le

persone perdute, le lacrime
versate, le parole che non
abbiamo detto e l’emozioni
che non abbiamo vissuto.
Nulla torna indietro. Ma
tutte le cose più belle di que-
sta vita, le teniamo chiuse
dentro ai ricordi, che porte-
remo per sempre dentro di
noi… in quel piccolo posto
speciale chiamato CUORE.
Quando mi salutavi mi dicevi
ciao Grande, ma ora ti dico
dal profondo del cuore che sei
stato e sarai sempre un
GRANDE.
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Ciao GRANDE....La prematura scomparsa di Fausto Catozzi
“Un uomo di altri tempi”

Fausto con l’amatissimo figlio Federico

Fausto con il fratello Mario 
e il papà Gino nella storica 

“Tabaccheria Catozzi”
in via degli Aranci 
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Circa 300 euro di media a bolletta dal 2016 che il tribunale di Roma ha stabilito 
essere illegittimi e che ogni utente può ora richiedere 

CLASS ACTION “PARTITE PREGRESSE” ACQUALATINA
Ne abbiamo parlato con Monica Tomassetti che sta raccogliendo le adesioni: il nodo legale, chi e dove presentare istanza
di  Riccardo Toffoli

Una class action contro Acqua-
latina per riavere alcuni versa-
menti che la magistratura ha
dichiarato illegittimi sulla tarif-
fazione dell’acqua. E’ quanto sta
portando avanti Monica Tomas-
setti, ex consigliere Pd e consu-
lente del patronato Caf di via
Aldo Moro. Il tutto nasce dall’i-
niziativa di un pool di avvocati
del sud pontino che ha presenta-
to una class action contro
Acqualatina per alcune partite
pregresse inserite dalla società
nelle bollette dell’acqua secondo
gli avvocati, appunto, illegitti-
me. 
CLASS ACTION: COS’È E
CHI È INTERESSATO
Una class action è un’azione
legale condotta da più persone
legate dallo stesso interesse. Si
rifà ad un concetto giuridico
anglosassone. La risoluzione
viene chiesta però per tutti i sog-
getti che hanno subito il proble-
ma: sia per quelli che hanno
avviato l’iniziativa legale, sia
per coloro che non l’hanno
avviata ma hanno appunto lo
stesso disagio. Il pool di avvoca-
ti di Latina è quindi partito con
166 utenti di Acqualatina per
una class action che però, si
estende ora a tutti gli utenti. Per
questo oggi è possibile inserirsi
nella vicenda legale e poter
richiedere quanto indebitamente
versato.
LA VICENDA DELLE PAR-
TITE PREGRESSE INSERI-

TE NELLA BOLLETTA
DELL’ACQUA
Acqualatina, la società che gesti-
sce il servizio idrico dell’Ato4,
ha inserito nelle bollette a partire
dal 2016 delle “partite pregres-
se” per i servizi idrici, di depura-
zione e fognatura sui costi soste-
nuti per la manutenzione del ser-
vizio dal 2006 al 2011. Il pool di
avvocati del sud pontino ha
quindi, avviato questa class
action chiedendo al giudice di
accertare l’illegittimità di queste
somme versate. Nella Camera di
Consiglio presieduta dal giudice
Maria Luisa Rossi, relatore Vin-
cenzo Picaro e giudice Raffaele
Miele della decima sezione civi-
le del tribunale ordinario di
Roma, il collegio dei magistrati
ha stabilito l’illegittimità della
tariffazione di queste partite pre-
gresse per “violazione del prin-
cipio di retroattività dell’atto
amministrativo”. In pratica nella
bolletta non è possibile inserire
delle voci per ripianare dei costi
effettuati negli anni pregressi.
“Vorrei sottolineare –spiega l’ex
consigliere Monica Tomassetti-
che questa tariffazione che il
giudice ha dichiarato illegittima,
è stata approvata non solo da
Acqualatina ma anche da Ato4,
ossia la parte politica della
gestione. Acqualatina non è l’u-
nico responsabile ma anche la
parte politica quindi, ossia le
nostre amministrazioni comuna-
li. Questo è avvenuto nel com-
pleto silenzio del sindaco Anto-
nio Terra che da una parte si fa

paladino della battaglia dell’ac-
qua pubblica ma dall’altra rima-
ne muto di fronte a queste vitto-
rie legali dei cittadini”.
COSA SUCCEDE ORA E
CHI PUÒ PRESENTARE
RICHIESTA DI RIMBORSO
Grazie alla decisione dei magi-
strati pubblicata il 3 luglio scor-
so, ora è possibile chiedere il
rimborso delle somme versate
ad Acqualatina che il tribunale
ha valutato illegittime. “Questa
decisione –continua Tomassetti-
è impugnabile. Quindi Acquala-
tina potrà solo entrare nel merito
di chi ha diritto al rimborso ma
non mettere in discussione il
principio giuridico della decisio-
ne”. Essendo una class action, il
tribunale di Roma ha stabilito il
termine ultimo del 28 febbraio
2019 per aderire alla class action
e quindi ottenere il rimborso
delle somme versate. Possono
aderire solo gli utenti che hanno

pagato regolarmente ad Acqua-
latina per il servizio idrico. Non
possono, quindi, aderire chi non
ha pagato la bolletta o chi ha
contestato la gestione pagando
ad altri soggetti per il servizio.
Ogni singolo cittadino (tranne
titolari di partita Iva) può quindi
accedere alla class action e recu-
perare le somme versate. Servo-
no: fotocopia delle bollette dal
2016, il versamento di 15 euro
sul conto corrente per le spese
legali e il documento d’identità.
“Il rimborso è certo –riprende
Monica Tomassetti- il comitato
degli avvocati entro il 29 feb-
braio dovrà presentare una
memoria con tutte le adesioni
dei cittadini ed entro fine del-
l’anno prossimo il giudice si
pronuncerà nel merito. Vorrei
ribadire proprio questo punto:
Acqualatina potrà entrare solo
nel merito di chi ha diritto o
meno del rimborso non sul prin-

cipio di fondo che è già stato
deciso dalla magistratura”. Il
rimborso varia a seconda della
bolletta. Ma si prevede una
media di 120 euro l’anno per un
totale di circa 300 euro a fami-
glia.

DOVE PRESENTARE
ISTANZA

Ci sono moltissimi punti di rac-
colta delle adesioni in tutta la
provincia di Latina. Ad Aprilia
presso il Caf di Monica Tomas-
setti in via Aldo Moro 58, è pos-
sibile portare la documentazione
ogni sabato mattina dalle 8 alle
13. “Raccoglierò le adesioni fino
a Natale” –ha detto Tomassetti.
È possibile anche rivolgersi al
comitato in difesa dell’acqua
pubblica di Aprilia, in via Mar-
coni, dal 17 settembre ogni lune-
dì e mercoledì dalle 9 alle 11.30
e ogni giovedì dalle 15 alle
17.30.

Monica Tommassetti
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Tra le priorità: l’edilizia scolastica. Tantissimi i temi toccati: gli allagamenti, i servizi alle periferie, i progetti 
di pedonalizzazione del centro urbano e gli interventi di manutenzione delle strade

di Riccardo Toffoli

“Una città più bella”. Per il
nuovo assessore ai lavori pub-
blici Luana Caporaso, basta
poco per rendere più vivibile
la città. Poche “grandi opere”
ma più attenzione a quello
che c’è. È il suo impegno a
valorizzare la città con inter-
venti per risolvere quei pro-
blemi che da anni si trascina-
no: gli allagamenti del centro,
l’edilizia scolastica, i servizi
alle periferie. Luana Capora-
so è stata il motore politico di
Aprilia Civica, la coalizione
che ha sostenuto in campagna
elettorale la candidatura a sin-
daco di Antonio Terra. È stata
la scommessa dell’ex sindaco
Domenico D’Alessio. L’ha
voluta come assessore alle
politiche giovanili, lei che
all’epoca aveva appena ven-
t’anni. Luana Caporaso aveva
lavorato per la lista “Insieme”
nata in appoggio alla coalizio-
ne civica di D’Alessio per
Campoleone, lo storico borgo
apriliano in cui l’assessore è
cresciuta. Poi ha continuato a
sostenere come consigliere
comunale l’esperienza Terra
fino alle scorse elezioni

amministrative in cui l’attuale
sindaco l’ha voluta a suo fian-
co, affidandogli il coordina-
mento di tutta la coalizione. E
ora arriva un importante
impegno amministrativo:
l’assessorato ai lavori pubbli-
ci.
Alla luce di questa esperien-
za politica, quali sono le
prospettive che si aspetta?
“Spero di portare a termine le
iniziative politiche che sono
iniziate con Domenico D’A-
lessio sindaco e che sono pro-
seguite nei cinque anni di
Terra. È un percorso di conti-
nuità per arrivare a determi-
nati risultati. La campagna
elettorale è stata diversa da
quella degli anni precedenti.
L’ho vissuta a 360 gradi come
coordinatore della coalizione.
E’ stata una bellissima espe-
rienza. Ora arriva il nuovo
incarico amministrativo su
una vasta delega che spero di
svolgere nel migliore dei
modi”.
Lei ha iniziato a fare politi-
ca con D’Alessio, com’è
maturata la sua formazio-
ne?
“Avevo all’epoca 20 anni. Ho
fatto politica come si va a

scuola. Ho cercato di appren-
dere da tutti, da D’Alessio che
è stato il sindaco per me
importantissimo. Ho fatto in

modo da apprendere da colo-
ro che sono i pilastri di
quest’esperienza civica,
penso non solo ad Antonio

Terra ma anche a Bruno Di
Marcantonio. Spero di aver
preso la parte migliore di tutto
e di metterlo ora in pratica

Intervista in esclusiva al neoassessore ai lavori pubblici Luana Caporaso

APRILIA - “UNA CITTÀ PIÙ BELLA”
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come assessore”.
Lei è ora assessore ai lavori
pubblici. Un assessorato
importante ma che “scotta”
perché ci sono tanti proble-
mi da risolvere e pochissime
risorse economiche. Quali
saranno le priorità e qual è
l’eredità lasciatale dal suo
predecessore Mauro Fiorat-
ti Spallacci?
“Con l’assessore Fioratti
Spallacci abbiamo avuto un
ottimo rapporto e, quindi,
conosco già il lavoro dell’as-
sessorato. La priorità è sicura-
mente l’edilizia scolastica.
Questa è anche una novità
rispetto al passato perché la
delega era fino alla preceden-
te amministrazione in capo
all’assessorato alla pubblica
istruzione. Voglio, poi, cerca-
re di portare una sorta di
abbellimento alla città. Inten-
do migliorare i punti d’ingres-
so e i punti centrali. Non vor-
rei programmare grandi opere
ma far in modo che le piccole
cose che sono state un po’ tra-
scurate per l’emergenza eco-
nomica di questi ultimi anni
siano migliorate e valorizzate.
Sull’edilizia scolastica abbia-
mo recepito le segnalazioni
dei presidi nonché determina-
ti appalti partiranno a dicem-
bre con i finanziamenti del
ministero”. 
Un’Aprilia più bella quindi.
Ci sono già interventi in
essere o variazioni al bilan-
cio?
“A breve non ci sono inter-
venti programmati. Voglio
studiare la situazione ma con

l’anno nuovo ci saranno già
dei cambiamenti. L’input ora
che ho dato al dirigente e allo
staff dell’assessorato riguarda
le scuole. È essenziale che i
bambini e gli insegnanti fre-
quentino luoghi sicuri”. 
A proposito di questo, saba-
to 1 settembre ci si è accorti
che è crollato il controsoffit-
to della scuola elementare di
Campoleone…..
“Prima di tutto vorrei sottoli-
neare che si tratta di una una
di quelle scuole nella quale
non abbiamo fatto interventi
perché la proprietà è in mano
ad un privato ed è il privato
che deve fare gli interventi di
messa in sicurezza dei locali.
Sabato mattina (1 settembre,
ndr) sono stati chiamati i vigi-
li dalla scuola per il crollo di
questo controsoffitto. Stiamo
valutando delle soluzioni
alternative perché finché non
saranno messi in sicurezza i
locali i bambini non entreran-
no mai in quella struttura”.
Altro nodo riguarda il liceo
Meucci. Sia per la struttura
interna sia per la viabilità di
accesso…..
“Per la struttura interna ho
sollecitato i due consiglieri
provinciali La Pegna e De
Maio. L’edificio del liceo non
è di competenza del Comune,
nonostante questo, abbiamo
cercato di sollecitare la pro-
vincia che è l’istituzione com-
petente. Mi domando come
mai la provincia non sia anco-
ra intervenuta. Abbiamo cer-
cato, invece, di trovare una
soluzione per la strada di

accesso. Stiamo valutando
delle soluzioni immediate per
sistemare la viabilità di via
Carroceto dalla rotonda fino
al polo superiore per evitare i
soliti disagi già a partire
dall’apertura delle scuole”.
Per quanto riguarda il cen-
tro urbano, la scorsa ammi-
nistrazione Terra aveva
preso in considerazione due
progetti di riqualificazione:
il rifacimento di piazza
Roma con la realizzazione
di un parcheggio sotterra-
neo e il rifacimento di piaz-
za Marconi. Intende portar-
li avanti?
“Intendo portare avanti questi
progetti. Sicuramente li
miglioreremo con le valuta-
zioni fatte dal precedente con-
siglio comunale. La mia
volontà è quella di recepire le
idee portate all’epoca, in par-
ticolare per il parcheggio sot-
terraneo con la pedonalizza-
zione di piazza Roma. Aprilia
deve avere una zona pedonale
centrale dove passeggiare
serenamente”.
Un intervento urgente
dovrebbe risolvere il pro-
blema degli allagamenti.
Ora con l’inizio della stagio-
ne delle piogge i cittadini si
ritroveranno di nuovo sot-
t’acqua?
“Condivido che è urgente
dare una soluzione al proble-
ma. Gli uffici partiranno con
una pulizia generale di modo
da non trovarsi impreparati al
momento delle prime piogge.
Capisco che è un intervento

per tamponare, ma già è qual-
cosa. Non ho ancora valutato
una soluzione definitiva come
il raddoppio della fognatura.
Lo farò presto anche se l’in-
tervento è molto costoso e le
risorse economiche del
Comune sono poche”.
Altro annoso problema
riguarda le periferie. Molte
sono senza servizi. Cosa
intendete fare?
“Sui problemi delle periferie
abbiamo avviato una stretta
collaborazione tra il mio
assessorato, l’assessore
all’ambiente e quello all’ur-
banistica. Con i colleghi
abbiamo fatto delle riunioni
per arrivare ad un quadro
sulle periferie e come portarlo
avanti”. 
Verrà istituito un capitolo
di bilancio per i servizi alle
periferie? Oggi c’è una
legge regionale che finanzia
opere per il risanamento
delle periferie, ma i fondi
annuali sono sempre pochi.
In questo capitolo di bilan-
cio si potrebbe inserire que-
sta voce e integrarla con i
fondi comunali.
“Non si può programmare
annualmente degli interventi
in base ai finanziamenti
regionali, perché questi sono
veramente pochi. L’idea di un
capitolo di bilancio apposito
non è partita da noi neanche
in campagna elettorale perché
è irrealistica con le poche
risorse economiche disponibi-
li. La legge regionale 6 è in
capo all’assessorato all’urba-

nistica anche se ci coordinia-
mo, ma non basta. Per il
momento non ci sarà un capi-
tolo dedicato”.
Problema strade. Si era
stanziata una importante
somma nel passato bilancio
per il rifacimento del manto
delle strade più pericolose,
ma gli interventi sono stati
pochi. Perché?
“Il tempo non ci ha aiutato. In
questi giorni partiranno i
lavori su via Goito che si
dovevano fare già un mese fa.
A livello economico i fondi
sono sempre pochi e le strade
devono essere fatte bene.
Stiamo programmando degli
interventi sulle strade. L’idea
generale è quella di program-
mare senza fare interventi
scollegati. Una programma-
zione generale anche plurien-
nale”.
Un’ultima domanda riguar-
da il dirigente. Dopo Paolo
Ferraro anche Claudio
Dello Vicario ha chiesto tra-
sferimento. Si riuscirà a tro-
vare un dirigente per
importantissimi e cruciali
settori per la città come
quello dell’urbanistica e dei
lavori pubblici?
“Perdiamo un ottimo dirigen-
te. È un peccato. La nostra
intenzione è quella di trovare
un dirigente che non lasci la
città e che permetta anche una
programmazione. Stiamo
valutando delle soluzioni, ma
mi dispiace per Dello Vicario
perché è stato un valido diri-
gente per questo Comune”. 
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Da due anni il segno negativo soprattutto per i più piccoli dell’infanzia e della primaria
CONTINUA IL CALO DELLE ISCRIZIONI NELLE SCUOLE APRILIANE

Novità dirigenti: Raponi reggente alla Pascoli e Bombonati reggente alla Gramsci
di Riccardo Toffoli
In calo anche quest’anno la
popolazione scolastica apriliana
che già dalla prossima settimana
tornerà sui banchi di scuola. Sono
10mila 437 gli alunni che
entreranno a scuola alla prima
campanella, 0,6% in meno rispetto
all’anno scorso. Anche l’anno
scorso la popolazione scolastica di
Aprilia subiva, per la prima volta,
un calo generale delle iscrizioni. Si
trattava di un 1,4% in meno
rispetto all’anno precedente
quando gli alunni ad entrare in
classe erano 10mila 653. Era il
primo anno dopo un decennio che
la popolazione scolastica di Aprilia
subiva un calo di iscrizioni. E
questa tendenza, seppur limitata,
continua a verificarsi anche
quest’anno. Dal 2006 gli alunni
delle scuole apriliane sono cresciuti
di anno in anno. Il calo degli
iscritti, quest’anno, colpisce gli
istituti superiori. In particolare il
liceo Meucci.  Gli istituti
comprensivi confermano più o
meno le stesse cifre degli anni
precedenti, anche se il trend
negativo degli iscritti all’infanzia
continua anche per quest’anno e si
ripercuote anche nella primaria. A
colmare il calo più o meno
generalizzato, fa fronte la
secondaria di primo grado che
rispetto all’anno precedente
aumenta circa 150 iscrizioni.
L’infanzia perde il 2,7% degli
iscritti rispetto all’anno precedente,
la primaria perde l’1,8% e gli
istituti superiori perdono il 3,4%
delle iscrizioni. La scuola
secondaria di primo grado ha un
segno positivo di 7.2% in più
rispetto all’anno scorso. Solo il
liceo Meucci perde il 5,6% degli
iscritti. Per la primaria, continua il
primato degli iscritti l’Ic Toscanini
con 955 alunni, seguito subito a
ruota dall’Ic Matteotti con 832
alunni. Per l’infanzia il primato
spetta sempre all’Ic Toscanini con
411 alunni iscritti seguito dall’Ic
Pascoli con 388. Per la secondaria
di primo grado, il numero più alto
di iscritti è alla Pascoli con 702
alunni seguita dalla Garibaldi con
610. Non ci sono cambiamenti
sulle strutture organizzative degli
istituti. Ma delle novità riguardano
le presidenze. Enrico Raponi,
storico dirigente dell’Ic Toscanini
che lo di fatto fondato, ha ottenuto
per quest’anno la reggenza dell’Ic
Pascoli. Viviana Bombonati,
storico dirigente dell’Istituto
Rosselli, prende la reggenza dell’Ic

Gramsci dopo il pensionamento di
Maria Nostro. Attualmente l’unico
dirigente delle scuole apriliane che
vive ad Aprilia, è Enrico Raponi.
Maria Nostro l’anno scorso e
Giorgio Giusfredi l’anno
precedente, sono andati in
pensione. Nulla cambia per l’Ic
Matteotti che dopo tanti anni di
reggenza, quest’anno vede
confermato il dirigente dell’anno
scorso Raffaela Fedele. 
STRUTTURE AL MEUCCI:
SERVONO INTERVENTI
Il dirigente scolastico del liceo
Meucci Laura De Angelis nei
giorni scorsi ha pubblicato un
avviso ai genitori nel quale ha
evidenziato i problemi strutturali
ancora irrisolti nell’edificio
centrale, motivo per il quale il
dirigente ha scritto una nota al
prefetto di Latina. Il problema
principale riguarda diverse
infiltrazioni che rendono inagibili
alcune aree dell’edificio nonché
inutilizzabili alcune aule, creando
difficoltà anche per l’accesso alla
palestra. Attualmente il liceo
Meucci soffre di carenza di aule
per le lezioni a causa dell’elevato
numero di iscrizioni. Il dirigente
scolastico, nella nota informativa,
fa sapere che servirebbero almeno
5 nuove aule per evitare di
“utilizzare spazi alternativi per
accogliere 5 delle 74 classi del
Liceo Meucci”. “Troviamo
veramente assurdo che un dirigente
scolastico a pochi giorni
dall’apertura delle scuole per il
nuovo anno scolastico –spiegano i
consiglieri della lista Giusfredi
Davide Zingaretti e Giorgio
Giusfredi- debba giustificarsi con i
ragazzi e i genitori per la situazione
in cui versa l’edificio centrale.
Sono anni che questi problemi si
manifestano ma finora non c’è
stato un intervento risolutivo. La
competenza sulla struttura è della
provincia ma il Comune ha il
dovere di mettere mano
definitivamente alla questione
viaria di via Carroceto, dalla
rotonda ai due istituti superiori, che
crea tantissimi disagi per i 2mila
500 ragazzi che si recano a scuola
la mattina. Il Comune dovrebbe
inoltre, premere sulla provincia per
risolvere i problemi strutturali
dell’edificio centrale e garantire il
numero di aule necessarie per le
lezioni. Soltanto il Comune di
Aprilia è intervenuto sull’impianto
fognario per limitare gli
allagamenti della strada di accesso
ai poli superiori, ma non è stato

risolutivo. Il tratto di via Carroceto
che va dalla rotonda all’ingresso
della scuola si allaga sempre
quando piove, con  ingorghi, disagi
e traffico intenso ed è molto
pericoloso per gli alunni che vorrei
ricordare sono tantissimi, circa
2mila 500. Questo tratto di via
Carroceto deve essere
assolutamente messo in sicurezza
dal Comune di Aprilia. Invece ci
troviamo all’inizio del nuovo anno
scolastico e la situazione rimane la
stessa. Al suono della prima
campanella ritroveremo strade in
tilt, traffico e ingorghi con ragazzi
costretti a camminare ovunque per
evitare buche e nell’assenza di un
adeguato marciapiede. I problemi
interni della struttura invece, sono
noti da molti anni. La situazione
ora è diventata veramente
paradossale. L’amministrazione
comunale dovrebbe premere sulla
provincia di Latina per far partire i
lavori di manutenzione che
mettano a norma la struttura e
possano garantire un numero di
aule sufficienti per permettere a
tutti gli studenti di seguire
adeguatamente e con serenità le
lezioni. Sulla formazione dei
giovani bisogna investire risorse ed
essere molto attenti perché è nei
giovani il nostro futuro”. 
SCUOLA PRIMARIA
CAMPOLEONE: CADE IL
CONTROSOFFITTO
Cade il controsoffitto alla scuola
primaria di Campoleone. Ad
accorgersene sabato 1 settembre il
personale della scuola che ha
immediatamente contattato i vigili
e i tecnici del Comune. L’assesso-
re ai lavori pubblici Luana Capo-
raso ha già avviato tutte le iniziati-
ve necessarie per garantire da una
parte la messa in sicurezza del
plesso i cui lavori spetteranno al
privato che è proprietario dello
stabile e dall’altra il regolare svol-
gimento delle lezioni. Per il
momento, in attesa di altre novità,
i bambini entreranno a scuola il 17
settembre ma inizieranno le lezio-
ni presso la scuola del Comune di
Lanuvio in via Carl Marx, una tra-
versa di via Nettunense. “La sicu-
rezza dei nostri figli che giornal-
mente frequentano le scuole di
Aprilia –tuona l’ex consigliere Pd
Monica Tomassetti- non deve in
alcun modo passare in secondo
piano ponendo in essere tutte le
azioni necessarie. Non si può tace-
re sul grave ritardo dell’ammini-
strazione comunale in merito
all’adeguamento delle strutture

scolastiche in tema di normativa
antincendio e adeguamento degli
impianti elettrici che ancora oggi
deve trovare applicazione nelle
strutture scolastiche del Comune

di Aprilia”. Per l’ex consigliere
comunale serve una verifica di
tutte le strutture scolastiche apri-
liane. 

DATI POPOLAZIONE SCOLASTICA 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017-2018
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Iniziativa  all’insegna della cultura gastronomica e culinaria organizzata da Francesco
Scozzari e Marco Miscischia dell’Agenzia Generale di Aprilia di Generali Italia S.p.A.

Lo scorso 26 luglio si è svolta una iniziativa locale
all’insegna della cultura gastronomica e culinaria
organizzata da Francesco Scozzari e Marco Misci-
schia titolari dell’ Agenzia Generale di Aprilia di
Generali Italia S.p.A. 
All’interno del programma “Immagina una Vita Più”,
la nuova iniziativa di Generali dedicata ai temi della
prevenzione e del benessere, per vivere una vita più
sana, più sostenibile, più attiva, più bella, più buona
e più facile, gli Agenti hanno invitato una selezione
dei loro clienti nella splendida location del “Pidoc-
chietto” in via dei Lauri in occasione della notte
Bianca Apriliana con la partecipazione dello Chef
Francesca Romana Barberini, che dal 2004 è il
volto di Gambero Rosso Channel, canale satellitare
di Sky conduttrice delle rubriche: Mercati d’Italia,
Estate in terrazza, il talent show La Scuola - Cucina
di Classe e Questo l’ho fatto io e autrice nel 2010 del
suo primo libro dedicato ai bambini e alla cucina, “Il
mio papà è uno chef”, nel giugno 2011 “Questo l’ho
fatto io!”, 115 ricette tratte dal suo popolare program-
ma TV e nel novembre 2011 il suo primo ricettario
illustrato “A Tavola con Francesca” edito da Monda-
dori.
Durante l’evento Francesca Romana Barberini ha
illustrato agli invitati alcune delle sue ricette ideate
con vari ingredienti salutari provenienti dalla nostra
zona dell’agro pontino, dei quali ha raccontato con
passione le origini, la storia e le proprietà salutari, in
un contesto totalmente slegato da quello classico e
tipico  di convegno assicurativo. La serata si è con-
clusa piacevolmente con un forum di domande poste
allo cheff dai presenti, foto ed autografi deliziato da
un’apericena. 
Anche questo è Generali Italia.
L’idea  ancora più ampia di tutela della persona e del
cliente che passa da tutto ciò che può rappresentare
prevenzione, benessere e  qualità della vita.
Si è concluso così il primo di una serie di eventi che
gli Agenti Francesco Scozzari e Marco Miscischia
organizzeranno per la loro clientela.
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Scende in campo l’assessore ai lavori pubblici e sport Luana Caporaso: “coinvolte ben 10 associazioni sportive”
AFFIDAMENTO AREE VERDI, LA LEGA ATTACCA: “AI SOLITI NOTI”

Al di là della polemica politica: il cambio di rotta dell’amministrazione Terra rispetto a D’Alessio

di Riccardo Toffoli
Affidamento aree verdi pubbli-
che, la Lega attacca: “tra i pro-
ponenti figurano società ricon-
ducibili a persone che fanno
politica attiva in seno alle liste
di maggioranza, molto vicine a
personaggi illustri dell’ammini-
strazione Terra. Affidamento ai
soliti noti”. L’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso
risponde: “sono ben 10 le asso-
ciazioni sportive coinvolte.
Consiglieri disattenti”. Un
grande polverone politico si è
alzato sull’affidamento di tre
aree verdi comunali a società o
associazioni sportive private,
una delle quali ha al suo interno
persone vicine politicamente
all’amministrazione Terra. Ad
aizzare il polverone è la Lega.
“Le prime indiscrezioni –spiega
il partito locale di Salvini- rela-
tivamente all’affidamento degli
spazi verdi inutilizzati, erano
iniziate a circolare già nel mese
di Aprile. Come mai l’ammini-
strazione ha aspettato sette mesi
prima di pubblicare la determi-
na relativa all’esito finale del
bando di gara? Non vorremmo
che l’intempestiva pubblicazio-
ne del documento sia dovuta
soprattutto alla volontà di tener
nascosto un atto “scomodo”, da
pubblicare assolutamente dopo
le elezioni”. Il direttivo locale
della Lega di Aprilia prende
posizione rispetto alla determi-
na del 7 agosto scorso, con cui
il dirigente del settore Claudio
Dello Vicario ha affidato alla
Giò Volley l’area antistante il
pallone tensostatico di via Per-

golesi, alla Sport & Proevent la
buca dell’ex Cral e alla Mini-
golf Aprilia il terreno di via
Tiberio. “E’ sorprendente come
in una città povera di spazi e
ricca di associazioni sportive –
commenta la Lega Aprilia –
così pochi soggetti riescano a
formulare una offerta per avere

la possibilità quasi a costo zero,
di usufruire di terreni comunali,
dove ubicare scuole di avvia-
mento allo sport e attività per la
somministrazione di cibo e
bevande, ma soprattutto che tra
i proponenti figurino società
riconducibile a persone che
fanno politica attiva in seno alle
liste di maggioranza, molto
vicine a personaggi illustri
dell’amministrazione Terra.
Una povertà di richieste e un
esito quasi scontato a vantaggio
dei soliti noti, che potrebbe far
pensare ad un bando ad hoc. In
attesa di conoscere con preci-
sione l’importo del canone

annuo che la società sportiva
sarà tenuta a versare, ci doman-
diamo: era proprio necessario
mettere in campo l’ennesima
privatizzazione a vantaggio di
pochi, anziché elaborare misure
a vantaggio dei cittadini? A
nostro avviso le privatizzazioni
possono essere utili, solo se

viene salvaguardato l’interesse
collettivo e non quello dei pri-
vati. Non è questo il caso”. La
risposta dell’assessore Capora-
so non si è fatta attendere. “Ad
inizio agosto –ha risposto
Caporaso- il dirigente del Setto-
re Lavori Pubblici ha disposto
l’affidamento di tre delle sei
aree verdi cittadine in situazio-
ne di degrado messe a bando lo
scorso dicembre, ad associazio-
ni o raggruppanti di associazio-
ni apriliane. In particolare, l’a-
rea verde di via Pergolesi (4700
mq) è stata affidata all’associa-
zione Giò Volley, l’area di via
delle Margherite (cosiddetta ex

CRAL, per un totale di 4500
mq) ad un gruppo di associazio-
ni capitanate dall’associazione
Sport & Proevent e formato da
Anaspol, Aprilia Scherma, Pal-
lavolando, United Aprilia. Men-
tre l’area di via Tiberio (più di
un ettaro e mezzo) ad un altro
raggruppamento di associazio-
ni, guidate dalla Minigolf Apri-
lia ASD e composto da ASD
Centro Sportivo Primavera,
ASD Club 5 Rondini e ASD
Aprilia Calcio Balilla. Se i con-
siglieri di opposizione avessero
letto meglio le procedure,
avrebbero di certo salutato con
soddisfazione la partecipazione
di ben 10 associazioni cittadine,
che – proprio come auspicato
dalle misure contenute nel
bando – si sono raggruppate al
fine di consentire una gestione
condivisa degli spazi pubblici”.
“Il bando – aggiunge l’assesso-
re – dispone, tra le altre cose,
che le associazioni si facciano
carico della riqualificazione
degli spazi, prevedendo che le
aree siano fruibili per tutti i cit-
tadini e non dunque utilizzate
esclusivamente per le attività
dei gestori.  Credo che questa
sia la miglior risposta di chi
parla oggi – senza cognizione di
causa – di privatizzazione”.
“Quanto alle tempistiche del
procedimento – conclude la
Caporaso – il ritardo della
determina è dovuto ad alcune
variazioni tecniche ai progetti
di riqualificazione, che il diri-
gente ha richiesto alle associa-
zioni vincitrici del bando, prima
di procedere all’affidamento.

Ad ogni modo, se i consiglieri
di opposizione si fossero con-
centrati meno sulla campagna
elettorale e più sulle vicende
cittadine, avrebbero potuto par-
tecipare alle sedute pubbliche di
apertura delle domande e della
documentazione richiesta,
avvenute a partire dallo scorso
13 febbraio. Avrebbero potuto
conoscere già lì i nomi delle 10
associazioni che hanno parteci-
pato al bando, le stesse a cui ora
sono affidate le aree in questio-
ne”.
AL DI LÀ DELLA POLEMI-
CA POLITICA: UN CAM-
BIAMENTO DI ROTTA A
360 GRADI RISPETTO A
D’ALESSIO
L’affidamento a terzi di alcune
aree verdi poste nel territorio
comunale è frutto di un iter
regolamentativo che inizia nel
2010 e che ha subito negli anni
due percorsi diversi se non
opposti. Il primo percorso è
stato avviato dalla giunta D’A-
lessio e puntava ad una tutela
delle aree a verde aprendo le
porte della loro gestione ai pri-
vati con l’unico scopo di mante-
nerle intatte, migliorando la
manutenzione e salvaguardando
il più possibile le specie arboree
presenti. E’ un intervento “con-
servativo” a vantaggio del
verde pubblico. Questa impo-
stazione viene completamente
superata nel 2014 dall’ammini-
strazione Terra. L’affidamento a
terzi di beni patrimoniali,
immobili e demaniali di pro-
prietà pubblica, diviene un
modo per riqualificare delle

Area verde  “La buca dell’ex Cral”
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aree abbandonate e in degrado
con possibilità progettuali pri-
vatistiche di varia natura, attra-
verso non più un’opera di
volontariato ma con interventi
anche imprenditoriali e il paga-
mento al Comune di Aprilia di
un canone per la concessione.
Ma entriamo nel dettaglio. Con
Deliberazione di Consiglio
comunale n. 78 del 14/12/2010
l’amministrazione D’Alessio
intendeva tutelare il verde pub-
blico apriliano attraverso la
valorizzazione delle “piante”
sia pubbliche sia private già
presenti e attraverso l’inseri-
mento di iniziative private del
tutto volontarie che, anche in
cambio di una targa pubblicita-
ria posta nell’area in affidamen-
to, mantenevano l’area a verde
conservandone inalterato lo sta-
tus quo o migliorandolo con
nuove piantumazioni. Nell’e-
lenco allegato delle aree verdi
tutelate dal regolamento, ci
sono alcune aree inserite nel
bando contestato per l’affida-
mento di cui alla delibera di
giunta (283/2017) come via
Pergolesi. Quest’area risulta
tra l’altro, a quanto riporta-
toci in varie dichiarazioni dal-
l’ex assessore all’ambiente
Giovanni Bafundi, “inquina-
ta”. Nel sottosuolo sarebbe
stata coperta una discarica
abusiva di eternit per la
quale, l’ex assessore ha
dichiarato di essere stato più
volte audito dalla magistratu-
ra che ha aperto delle indagi-
ni in corso. La presenza della
discarica sarebbe stata accertata
da interventi di carotaggio
effettuati dal Comune per acce-
dere ai fondi regionali per la
bonifica dei siti inquinati. E’
evidente che l’impostazione
politica dei regolamenti era

rivolta alla tutela e alla salva-
guardia del verde presente,
senza consentire interventi spe-
culativi dei privati ma anzi con
la garanzia che tutte le aree con-
cesse fossero salvaguardate
nella loro integrità nello spirito
civico di volontariato.
Questa impostazione viene di
fatto stravolta nel 2014 dall’am-
ministrazione Terra. Con Deli-
berazione di Consiglio comuna-
le n. 30 del 26/06/2014 viene
approvato il Regolamento degli
atti di Disposizione del Patri-
monio Comunale che supera
tutti i precedenti, tanto da essere
definito in premessa addirittura
una “lex specialis”. Esso disci-
plina l’amministrazione e la
gestione (ivi comprese le proce-
dure per l’affidamento in con-
cessione, in locazione o anche
per la vendita), dei beni mobili
ed immobili (demaniali e patri-
moniali) di proprietà del Comu-
ne di Aprilia a qualsiasi uso
destinati. E’ chiaro che dall’in-
tento “conservativo” del verde
pubblico, si passa ad un inter-
vento “attivo” con possibilità
dei privati di investimento sulle
aree concesse e di attività
imprenditoriali a fronte di un
canone annuo da pagare al
Comune per l’uso del bene. Il
nuovo regolamento però, va in
contrasto con alcuni precedenti
regolamenti e l’amministrazio-
ne deve ricorrere ad un nuovo
intervento “lex specialis” per
armonizzare la nuova disciplina
con quelle precedenti. Con
Deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 43 del 23.07.2015
venivano così armonizzati i
regolamenti, chiarendo alcune
incongruenze tra il nuovo rego-
lamento degli atti di disposizio-
ne del patrimonio comunale e i
regolamenti precedentemente

approvati. Con questo nuovo
regolamento il Consiglio comu-
nale quindi, delega di fatto
all’amministrazione e in parti-
colare alla giunta comunale, gli
interventi successivi per l’affi-
damento dei beni patrimoniali e
demaniali del Comune, snellen-
do la procedura burocratica ma
nel contempo esautorandosi da
ogni possibile decisione nel
merito dei futuri affidamenti e/o
concessioni.
Con Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 277 del
27.11.2015 vengono individua-
te 5 aree che nell’elenco dei
beni a Patrimonio Comunale
sono destinate a “verde attrez-
zato”: via Pergolesi, via Tibe-
rio, via delle Margherite, parco
Caduti di Cefalonia, via Grecia.
Tali aree, si legge nella delibe-
ra: “non risultano essere utiliz-
zate per il precipuo scopo in
quanto questo Ente non dispone
di personale atto a garantirne
l’utilizzo nonché dei fondi
necessari alla riqualificazione
delle stesse”. Per questo motivo
la giunta, in base appunto al
nuovo regolamento sul patrimo-
nio comunale, valuta l’opportu-
nità di “assegnare a terzi la
gestione delle summenzionate
aree, al fine della riqualificazio-
ne e valorizzazione delle stesse,
attualmente in stato di abbando-
no e di degrado”. Veniva quindi
demandato al dirigente del III
settore l’adozione di apposito
avviso pubblico per l’assegna-
zione. Con successiva Delibera-
zione di Giunta Comunale nr.
252 del 26.09.2017, avente ad
oggetto “Integrazione Delibera-
zione di Giunta Comunale nr.
277 del 27.11.2015 – Atto di
Indirizzo” veniva individuata
un’ulteriore area in via Istria.
Con delibera di giunta del

10/11/2017 n. 283 venivano,
così, individuate 6 aree (via
Pergolesi, via Tiberio, via delle
Margherite, Parco Caduti di
Cefalonia, via Inghilterra Guar-
dapasso e via Grecia, via Istria)
“attualmente non utilizzate che
necessitano di interventi di
riqualificazione e valorizzazio-
ne”. L’amministrazione comu-
nale  “con tale iniziativa intende
stimolare iniziative capaci di
attivare processi virtuosi di svi-
luppo sportivo, culturale, socia-
le e d economico a beneficio
dell’intera città e nel contempo
garantire la manutenzione,
gestione e conservazione del
Patrimonio Comunale”. Motiva
la decisione inoltre spiegando
che: “l’obiettivo perseguito è
quello del recupero di tali aree
attraverso lo strumento dell’af-
fidamento in concessione pre-
via selezione pubblica di propo-
ste progettuali che contengano
sia il piano delle attività che l’e-
ventuale piano di riutilizzazio-
ne/ristrutturazione dell’area, ad
associazioni ed enti senza scopo
di lucro operanti sul territorio di
Aprilia”. La delibera dà priorità
alle iniziative di carattere spor-
tivo “per promuovere socialità e
cultura dello sport, nei diversi
quartieri intendendo gli spazi
come beni strumentali per la
promozione di attività prevalen-
temente di tipo sportivo rivolte
alla città, che possono diventare
un’effettiva risorsa”. In base
alla delibera le associazioni che
godevano della concessione
delle aree avrebbero potuto
anche attivare “l’esercizio di
scuole di avviamento allo sport
a pagamento” nonché “attività
di vendita bevande/snack nei
soli locali a ciò destinati (previa
autorizzazione rilasciata dagli
uffici competenti)”. Inoltre

avrebbero potuto provvedere
alla “realizzazione di volumi e
superfici strettamente necessari
all’esercizio delle attività spor-
tive/ricreative proposte, come
ad esempio spogliatoi, piccoli
uffici, area snack, campetti
sportivi, ecc., previa autorizza-
zione/permesso a costruire da
rilasciarsi dai competenti uffici
comunali nei limiti delle previ-
sioni di PRG e comunque entro
il limite massimo di volume-
tria/superficie indicato in una
tabella specifica”. Per quest’ul-
timo motivo veniva approvata
una tabella indicante le volume-
trie e previsto un canone annua-
le a vantaggio del Comune per
la concessione. Con delibera di
giunta 303 del 2017 si rettifica
parzialmente la quota dei cano-
ni e la tabella per le volumetrie.
Viene inoltre, approvato il
bando per una concessione
decennale delle aree verdi pub-
bliche con scadenza al 27 gen-
naio 2018 per la presentazione
delle progettualità. Con deter-
minazione n. 213 del 16 feb-
braio 2018 viene nominata la
commissione per la valutazione
delle domande. Il 22 febbraio
2018 la Commissione riunitasi
in prima seduta privata, ha dato
inizio alla apertura delle offerte
tecniche ed all’attribuzione dei
relativi punteggi in base ai cri-
teri stabiliti nel bando, prose-
guendo le operazioni di gara
nelle giornate del 6/3/2018 e del
26/04/2018. Delle sei aree poste
a bando, pervengono solamente
tre domande: Giò Volley Area 1
- Via Pergolesi; Sprt & Proevent
Area 3 - Via delle Margherite;
Minigolf Aprilia ASD Area 2 -
Via Tiberio. Con determinazio-
ne 252 del 7 agosto 2018 si pro-
cede quindi all’aggiudicazione. 
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Il funerale si è svolto mercoledì 5 settembre in San Michele Arcangelo 

È MORTO IL MAESTRO DI BOXE OTELLO DONATI
Presenti molti ex campioni di pugilato e allievi che hanno frequentato la palestra dell’ex Cral Simmenthal

di Gianfranco Compagno
È morto il maestro Otello Dona-
ti, aveva 95 anni, compiuti lo
scorso 24 marzo. Romano di
nascita E romanista. È stato un
maestro di pugilato, ma anche di
vita, “severo quanto basta”, ma
anche un padre per Mario Sanna,
il figlio maschio che non ha
avuto. È venuto a mancare mar-
tedì 4 settembre 2018, alle ore
6.30, nella propria abitazione di
via dei Mille – Aprilia. La noti-
zia mi è giunta, dopo qualche
ora, e non poteva essere altri-
menti, dal suo “allievo” predilet-
to, Mario Sanna, che proprio
Otello Donati aveva portato alla
conquista del titolo italiano di
boxe, categoria leggeri junior
professionisti, il 18 agosto 1971
a Castrovillari contro Ugo Poli.
Il rito religioso è stato officiato
da don Vittorino Fincato,merco-
ledì 5 settembre alle ore 09.30
nella Chiesa madre di San
Michele Arcangelo. Sulla bara,
una sciarpa giallorossa e un paio
di guantoni da boxe della mitica
marca “Leone). Il funerale è
stato curate dall’ Organizzazione
Funebre Fantini Zanettini. Alla
celebrazione funebre hanno par-
tecipato oltre a parenti, amici e
conoscenti, diversi campioni di
puglialto: Mario Sanna in testa,
campine italiano (1971), Elio
Calcabrini campione italiano ed
europeo pesi medi di Cisterna
(1973), Bernardo Onori pluri
campione italiano (Anni 60-70)
e mondiale militare (1970),

assente per indisposizione Celio
Turrini campione italiano dei
pesi massimi di Latina), ma
anche ex pugili che hanno fre-
quentato la palestra dell’ex Cral
Simmenthal dove Donati era un
mito sacro, come gli apriliani
Bruno Stradaioli, Renzo Marzia-
li, Antonio Fincato, Vallidio

Banin, Luciano Catozzi, Mauri-
zio Paloni di Albano. Presente
inoltre la signora Noemi Liberti-
ni, con il figlio Marco, rispetti-
vamente moglie e figlio di
Mario Libertini (pugile, organiz-
zatore, procuratore, consigliere
di comitato, presidente per lungo
tempo della Boxe Latina) e
Osvaldo Spelda di Latina. Gran-

de assente un rappresentante del
comitato regionale Lazio della
FPI per la prolusione funebre 
Indimenticabile la serata di
domenica 29 gennaio 2017,
quando presso l’ex Cral Sim-
menthal , che per Donati è stata
la sua seconda casa e dove ha
mosso i primi passi sul quadrato

Mario Sanna, mentre andava in
replica lo spettacolo realizzato
dall’Associazione Culturale
Colori nel Mondo, dal titolo:
“Dodicesimo Round - La Vita
sul Ring e Fuori” Ispirato alla
vita del campione italiano di
boxe, appunto Mario Sanna,
Otello Donati, seduto in prima
fila a fianco al suo campione,

dava suggeri-
menti ai due
pugili- attori,
come se fosse a
bordo ring, rivi-
vendo una realtà
che non ritorna.
In un’intervista a
Mario Sanna del
18 gennaio 2017,
alla vigilia dello
spettacolo citato,

diceva: 
“Avevo poco più di 18 anni
quando ho conosciuto Otello
Donati. La mia carriera è durata
una decina d’anni. Con lui ho
perso solo un paio d’incontro.
C’è un rapporto di fiducia
importante. Una conoscenza che
ha valicato i confini del ring,
visto che oggi, a 93 anni Donati
mi chiama spesso  per telefono”.

Mario Sanna ha vegliato per
tutta la giornata di martedì 4 set-
tembre la salma del suo Maestro. 
Videointervista a Mario Sanna
per la morte del maestro Otel-
lo Donati
https://www.facebook.com/ilgi
ornale.dellazio/videos/2860975
95316221/
(Foto archivio di G.Compagno
e L.Balducci)

CRAl - 1° incontro da professionista  - Donati - Sanna –
Bellagamba (25.1.1969)

Al centro la signora Noemi Libertini con gli ex pugili
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di Gianfranco Compagno

Un tavolo di confronto trimestra-
le per discutere i problemi dei
consorzi degli artigiani e degli
industriali e a breve l’approvazio-
ne di una variante di salvaguardia
per agevolare la ripresa delle due
aree, travolte dalla crisi. Sono
state queste le promesse dell’am-
ministrazione Terra durante l’in-
contro del 26 luglio. Un incontro
post elettorale, quello organizzato
dal Ciap (Consorzio industriali
Aprilia) e dal Caap (Consorzio
artigiani Aprilia), finalizzato più a
tastare il terreno, ad accattivarsi
la benevolenza della nuova giunta
che non a cercare soluzioni con-
crete per artigiani e industriali. Di
fatto però è stato il primo incon-
tro al quale erano presenti tutte le
parti in causa. Oltre al presidente
del CIAP Marco Braccini e del
neo eletto presidente del Consor-
zio Artigiani di Aprilia, Francesco
Tinto, promotori dell’iniziativa,
c’erano anche il sindaco Antonio
Terra, gli assessori ai lavori pub-
blici Luana Caporaso, all’urbani-
stica Salvatore Codispoti e l’as-
sessore alle attività produttive
Gianfranco Caracciolo, e il presi-
dente del Consorzio Asi Cosimo
Peduto. Tante parole sono state
spese e tanti gli impegni richiesti
all’amministrazione per le due
aree. La promessa del sindaco è
stata quella di convocare un tavo-
lo di lavoro, non a cadenza men-
sile, come chiesto da Marco Brac-
cini ma trimestrale. Ma si tratta
appunto di una promessa, per
valutare la veridicità della quale
bisognerà attendere la convoca-
zione del primo incontro. Uno dei

temi affrontati durante l’incontro
è stato quello legato allo stato di
salute e al futuro dell’Area Arti-
gianale, un progetto avviato 30
anni fa ma non ancora portato a
compimento, nonostante gli sfor-
zi e la pazienza, soprattutto da
parte dei pochi artigiani che sfi-
dano le criticità ancora oggi pre-
senti e continuano ad operarvi. Il
problema più grave resta l’assen-
za della fibra ottica, che costringe
gli operatori a cercare soluzioni
alternative e di fatto riduce al
minimo il numero degli utenti.
Sui 118 lotti realizzati all’interno
dell’appezzamento di 36 ettari, ad

oggi solo 30 sono occupati (è
stato detto - il presidente Preziose
in una recente intervista ha parla-
to di 15 le attività presenti) e l’a-
rea è incompleta per la mancata
realizzazione dei parcheggi, del
raccordo e della pubblica illumi-
nazione sul lato di via del Genio
Civile. La scritta visibile sulla
Pontina e che doveva rappresen-

tare la “vetrina” del polo, è com-
pletamente coperta dall’erba alta
che da tempo più nessuno ha
provveduto a tagliare. In poche
parole ad oggi e nonostante gli
sforzi, l’Area Artigianale, poten-
zialmente “un gioiello per la
città”, come a ragione lo ha defi-
nito il presidente Tinto, rappre-
senta una cattedrale del deserto.
Pare rendersene conto il sindaco
Antonio Terra che ha ammesso le
difficoltà ancora presenti. “L’area
artigianale – ha detto Terra – ha
delle potenzialità che per ora
sono ancora inespresse. Basti
pensare che solo il 25% dei

capannoni sono pienamente ope-
rativi. Anche l’area industriale –
ha poi aggiunto – vive delle criti-
cità, dovute al fatto che il 30% dei
capannoni sono inutilizzati e in
passato abbiamo avuto anche pro-
blemi con i sequestri e con le
occupazioni abusive”. Meno con-
scio il nuovo presidente dell’area
artigianale, il quale ha elogiato il

lavoro svolto dal 2000 ad oggi,
dovendo ammettere infine che ad
oggi solo 30 (vedi nota sopra) dei
118 lotti presenti all’interno sono
pienamente operativi. “Grazie ai
finanziamenti regionali e a una
quota di cofinanziamento e all’in-
tervento del Consorzio Asi – ha
spiegato – abbiamo creato dal
nulla un’area urbanizzata e il polo
artigianale più grande del Lazio.
Abbiamo avuto delle difficoltà
che ora stiamo cercando di risol-
vere e in questi giorni anche gli
assessori delegati hanno effettua-
to i sopralluoghi”. L’occasione, il
primo incontro a cui erano pre-
senti le parti in causa, non rappre-
sentava forse il momento miglio-
re per palesare che di fatto i rap-
porti con l’ente di piazza Roma e
anche con il Consorzio Asi non
sono sempre stati così idilliaci.
Forse anche questo ha inciso
nella lentezza con cui le opere
sono state portate a compimento,
tanto che fino allo scorso anno

nell’area nono c’era traccia del-
l’asfalto e la corrente elettrica è
stata allacciata solo nel 2015,
quasi vent’anni dopo rispetto a
quando il progetto ha mosso i
primi passi. La situazione oggi è
nettamente migliorata, ma resta il
fatto che le aziende non sono
ancora messe in condizione di
lavorare al meglio. Ne è prova il
fatto che neanche un terzo degli
operatori ha preso pieno possesso
del proprio lotto. Chi resiste, non-
ostante l’assenza della fibra ottica
e di alcun e opere importanti,
come luce, parcheggi e manuten-
zione, lo fa perché costretto dalle
circostanze, avendo investito
tempo e denaro in un progetto che
ha faticato a decollare e ancora
non riesce a spiccare il volo. A
conferma delle difficoltà non è
mancata la contestazione di un
“vecchio artigiano” fondatore del
Consorzio presente in assemblea. 

Foto di Gianfranco Compagno

Il Consorzio Artigiani Aprilia e il Consorzio Industriali Aprilia incontrano l’Amministrazione Terra bis
LA SITUAZIONE DELLE INDUSTRIE DI APRILIA E I PROGRAMMI PER IL FUTURO

Si è discusso delle criticità dell’area artigianale di via dei Giardini e dell’area industriale “Caffarelli”

ingresso area artigianale

un momento dell’assemblea (26.7.2018
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Un evento per la ricorrenza della fondazione di Utena
con cui Pontina è gemellata

LA CORALE CITTÀ DI PONTINA 
IN CONCERTO IN LITUANIA

Nella due giorni di concerti impegnato anche il maestro apriliano Rita Nuti

di Riccardo Toffoli
Dopo il grande successo del concerto del 21 luglio in onore di Sant’Anna il primo wee-
kend di settembre la corale Polifonica Città di Pontinia è stata impegata in due concerti
in Lituania, precisamente ad Utena. Ad accompagnare la corale, il maestro Rita Nuti
apriliana, direttore del coro Liberi Cantores di Aprilia e docente di educazione musicale
presso l’Ic Pascoli di Aprilia. Utena è una città di 30.000 abitanti situata a circa 80 km
dalla capitale Vilnius. Tra la città di Pontinia e la città di Utena esiste dai primi anni 90
un gemellaggio che ha visto numerosi scambi culturali tra le due comunità. Quest’anno
Utena festeggia i 757 anni di fondazione e la corale Polifonica città di Pontinia ha volu-

to celebrare questa ricorrenza rispondendo all’invito ricevuto recandosi con la delega-
zione comunale ed il Sindaco di Pontinia Carlo Medici in Lituania per eseguire ben 2
concerti in onore della città gemellata di Utena. Il primo concerto è stato eseguito
venerdì 7 settembre presso un nuovo edificio di recente inaugurazione denominato cen-
tro creativo arte ed industria, e sono stati eseguiti brani di musica sacra (Mozart, Jen-
kins, Caccini, ecc). Il secondo concerto invece si è tenuto sabato 8 in una location all’a-
perto nel cuore delle celebrazioni dove sono stati eseguiti brani tradizionali italiani,
come O sole mio, nel blu dipinto di blu, trittico romano, ecc. La corale come sempre è
stata diretta dal maestro Roberta Cappuccilli ed accompagnata dai musicisti Maestro
Rita Nuti al pianoforte e maestro Davide Ridani all’oboe. Questo evento ricorre tra l’al-
tro nel decennale di fondazione della associazione corale Polifonica città di Pontinia,
non poteva esserci quindi migliore occasione per celebrare questo traguardo. La corale
Polifonica città di Pontinia prosegue, per il secondo anno consecutivo ad esibirsi all’e-
stero, infatti l’anno scorso ha partecipato alle manifestazioni dell’avvento a Praga
(Repubblica Ceca) con due concerti a fine novembre. Senza dubbio è una associazione
che è in continua crescita grazie a molti fattori, dall’impegno dei coristi, dalla direzione
artistica, dal sostegno della amministrazione comunale fino alle preziose collaborazioni
con musicisti professionisti “esterni” che impreziosiscono ogni interpretazione. Al rien-
tro in Italia lunedì 10 settembre la corale continuerà la sua attività per i prossimi con-
certi autunnali. Un evento importante che ha visto protagonista anche il nostro maestro
apriliano Rita Nuti. 

Ripartono i corsi musicali alla Matteotti
IL MARCHIO MUSICALE DELLA KAMMERMUSIK
Una bella realtà apriliana che è riuscita a coinvolgere nella

musica tanti giovani in importanti e apprezzati eventi culturali

Ripartono i corsi di
musica alla scuola
media Matteotti di Apri-
lia. L’associazione cul-
turale Kammermusik
che da anni lavora con
impegno e risultato nella
diffusione della musica
tra i giovani e nella pro-
duzione di eventi cultu-
rali e musicali, ha riaper-
to i corsi di musica che
si terranno nella scuola
Matteotti di via Respi-
ghi. Una bellissima real-
tà che fa avvicinare i
ragazzi alla musica, li stimola allo stu-
dio di uno strumento e molti proseguo-
no gli studi musicali nei conservatori o
nei licei musicali. I corsi del
2018/2019 partiranno da ottobre. La
struttura è divisa in due dipartimenti:
la musica classica che ha in attivo i
corsi di propedeutica musicale per i
più piccoli, canto lirico e canto corale,
teoria e solfeggio e dettato musicale,
cultura ed estetica musicale (armonia),
storia della musica, armonia e compo-
sizione, flauto dolce, flauto traverso e
ottavino, clarinetto, tromba, sassofono,
violino, violoncello, chitarra classica,
pianoforte complementare e pianoforte
principale e percussioni. Il dipartimen-
to di musica moderna ha al suo attivo i
corsi di batteria e basso elettrico, chi-
tarra elettrica e ritmica, canto pop,
rock, jazz e blues, piano moderno e
tastiera, laboratorio rock, computer
music e creazione di basi musicali.
Molta la soddisfazione del presidente
dell’associazione il maestro Francesco
Capodilupo e del direttore artistico dei
corsi il maestro Gabriella Vescovi per
il livello artistico raggiunto da questi
corsi che sono ormai una consolidata
attività non solo scolastica, ma anche
apriliana. Negli anni passati è stato un
pieno di successi riscossi dai ragazzi
con importanti concorsi nazionali ed
internazionali vinti. Tantissime anche
le iniziative musicali che la Kammer
ha proposto in collaborazione con l’Ic
Matteotti e con la sezione ad indirizzo
musicale. Inoltre ha promosso il Rossi-
ni Delirium, un evento unico per Apri-
lia, che ha aperto i festeggiamenti del

80esimo anniversario della fondazione
di Aprilia, il “femmes parting deli-
rium” con la messa in scena di tutto il
Didone ed Enea di Purcell. Con l’Ic
Matteotti ha messo in piedi il festival
delle orchestre Pontine giunto que-
st’anno alla sua terza edizione. L’As-
sociazione Culturale “Kammermu-
sik”, nata dalla volontà di un gruppo di
docenti, ha come scopo primario la
promozione della formazione culturale
degli associati attraverso la migliore
utilizzazione del tempo libero, la pro-
mozione e la conoscenza  delle diverse
tradizioni musicali e soprattutto offrire
l’opportunità a giovani talenti di espri-
mere la propria sensibilità musicale
attraverso esibizioni pubbliche. Ha
partecipato a numerose manifestazioni
sia di carattere comunale che regionale
e attualmente collabora con varie asso-
ciazioni culturali locali e nazionali.
Dalla sua nascita, ogni anno organizza
spettacoli finalizzati alla donazione dei
ricavi ad Associazioni ed Enti i cui
principi sono altamente sociali. Fra i
gruppi strumentali dell’Associazione
un posto di particolare importanza
occupano l’Orchestra di Chitarre, il
Trio Kammermusik e l’Ensamble,
formato dai diversi strumenti che si
studiano nei corsi pomeridiani, in
modo da realizzare da subito le finalità
dell’associazione che sono quelle di
far suonare e di vivere insieme la musi-
ca, come fatto socializzante per eccel-
lenza. 
La segreteria è aperta dalle ore 17
alle ore 18.30 lunedì e giovedì. Per
info: tel. 3383645535
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Aprilia, grande festa al Rosselli per il pensionamento del professor Roberto Creo
di Dario Battisti

Passione, competenza, pro-
fessionalità, disponibilità ed
umiltà sono stati alcuni dei
caposaldi della lunga carriera
scolastica del professore
Roberto Creo. C’era tutto il
personale dell’istituto Carlo
e Nello Rosselli di Aprilia
alla festa del suo pensiona-
mento a testimonianza del-
l’affetto e del rispetto che ha
sempre circondato il docente
che ha passato oltre venti
anni, dei suoi 41 di servizio,
nella scuola di via Carroceto.
Questo è un passo dell’emo-
zionante, coinvolgente dis-
corso di saluto e di ringrazia-
mento del neo pensionato:<<
… il tempo è volato .. e nella
classe si respira un’aria quasi
di complicità. Le domande,
le risposte, i silenzi, le rifles-
sioni … tutto fa parte di que-
sto momento intensamente
condiviso … purtroppo ci
dobbiamo lasciare ma sento
che qualcosa ormai è “fissa-
to” dentro ciascuno di noi …
.>>. In possesso del diploma
di maturità di Perito Indu-
striale Capotecnico in Elet-
tronica il professore Creo
dopo 21 anni di insegnamen-
to all’istituto industriale
Galilei di Latina si trasferisce
nel 1998/99 alla sede staccata
del Marconi allora situata in
via Inghilterra ad Aprilia.
Qui grazie all’ottimo lavoro
di un gruppo di docenti e alle
battaglie dei genitori degli

alunni iscritti nella neo scuo-
la apriliana viene formato il
triennio finale del corso degli
studi. Nel settembre del 2000
con un decreto ministeriale
veniva istituito l’istituto di
istruzione superiore Rosselli
che accorpava, ai corsi storici
del Commerciale e del Geo-
metra, anche l’istituto tecni-
co Marconi e il professionale
Mattei. Il Rosselli nel 2004,
da via Cellini, si trasferisce
negli spazi di Via Carroceto.
Il tempo come il vento non si
può fermare ma il cadere dei
granelli di sabbia dentro la
clessidra per Roberto Creo ha
significato dare tutto se stes-
so per gli studenti, i colleghi
e per la comunità scolastica
in generale. Il suo tragitto
lavorativo è stato sempre
contraddistinto da un grande
senso di appartenenza.
<<Vorrei fare i miei auguri al
professore Roberto Creo con
l’auspicio che possa dare
spazio, finalmente, ai suoi
mille interessi che finora
sono stati subordinati al lavo-
ro – chiarisce la dirigente
dell’istituto Carlo e Nello
Rosselli di Aprilia Viviana
Bombonati - Si sentirà tantis-
simo la sua mancanza in
quanto da decenni il docente
Creo era un punto di riferi-
mento non soltanto per le
mansioni di responsabile del-
l’ufficio tecnico ma perché
conosceva la scuola come
casa sua. Era il depositario
della memoria storica dell’i-

stituto. Mancherà tanto anche
ai colleghi in quanto si è
sempre messo a disposizione
di ciascuno di loro per qua-
lunque richiesta. Mancherà a
me non soltanto per la pre-
ziosa collaborazione ma
soprattutto per l’esempio di
integrità e di dedizione al
lavoro che ha sempre rappre-
sentato. Gli auguro il
meglio>>. Il suo ufficio era
meta di docenti, personale
ATA,  alunni e genitori e per
tutti  aveva sempre tempo,
così come consigli e suggeri-
menti da dispensare. Grande
supporto è stata la sua abilità
grafica. Fanno bella mostra
nei corridori della scuola i
suoi poster sugli incontri-
eventi svolti nella scuola tra
cui  Roger Waters, Gianni
Rivera, Nicola Pietrangeli
ecc. Il suo gran cuore di
uomo prima che di docente si
è mostrato con il rapporto
nato con il gruppo dell’Inclu-
sione. <<Per me è un grande
piacere aver conosciuto e
aver potuto lavorare con il
professore Roberto Creo. Per
il dipartimento dell’Inclusio-
ne scolastica degli alunni Bes
è stato una risorsa fondamen-
tale in quanto la sua attenzio-
ne verso tutte le attività pro-
gettuali quali il teatro, la
piscina, l’ippoterapia è stata
di un profondo ed effettivo
contributo – spiega il profes-
sore Geremia Pezzella
responsabile del dipartimen-
to Inclusione del Rosselli di

Aprilia – il suo apporto grafi-
co, video e del suono nelle
innumerevoli attività svolte è
stato determinante . Ha avuto
sempre una grande vicinanza
e attenzione al mondo degli
alunni speciali. Ha reso pos-
sibile la conclusione delle
varie attività con il suo talen-
to nelle lavorazione delle

locandine, delle videoregi-
strazioni e di tutte le attività a
cui i ragazzi hanno partecipa-
to. Questo suo operare ha
inorgoglito il Rosselli e lo
stesso amico Roberto che
spesso si emozionava nel
vedere realizzati alcuni pro-
getti fatti dai ragazzi. Grazie
di cuore>>.
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APRILIA/SANT’ELENA SANNITA (LT) – La cerimonia finale di premiazione del concorso 
letterario si è svolta nel piccolo borgo del Molise, terra natia dei profumieri e degli arrotini

Il borgo di Sant’Elena Sannita
(Isernia) sempre più alla ribalta
sullo scenario non solo del Moli-
se, ma anche su quello italiano.
A dare ulteriore lustro al paese
noto per i suoi arrotini e profu-
mieri, ora anche il concorso let-
terario “Profumi di Poesia”
che ha visto concorrere moltissi-
mi appassionati di componimen-
ti poetici e anche di narrativa.
L’evento, che aveva mosso i suoi
primi passi da Aprilia la scorsa
primavera, ha avuto una notevo-
le partecipazione e per la Giuria
- presieduta da Antonio Venezia-
ni, poeta, scrittore, critico e sag-
gista - è stato tutt’altro che sem-
plice selezionare le opere miglio-
ri data anche l’alta qualità delle
stesse.
Un concorso organizzato dal-
l’Associazione Culturale Fusi-
bilia e che ha visto il patrocinio
del Comune di Aprilia (LT), del
Comune di Sant’Elena Sannita
(IS) e del Museo del Profumo di
Sant’Elena Sannita mentre Spon-
sor del festival sono stati la casa
profumiera Rancé Profumi impe-
riali dal 1795 e la Profumeria
Prioli (la famiglia Prioli è origi-
naria proprio di Sant’Elena) di
Aprilia.
12 i vincitori, suddivisi in 5 cate-
gorie (Poesia inedita, Haiku, Sil-
loge di poesia inedita, Libro
edito di poesia, Racconto breve),
giunti in Molise per ritirare il
premio dalla Lombardia, dal
Trentino, dal Veneto, dalla
Puglia, dal Lazio, dalla Campa-
nia e da altre regioni italiane; tra
questi, giornalisti, scrittori,
poeti, musicisti, tutti accumunati
dalla passione dello scrivere.
Insomma, per un giorno Sant’E-

lena è stata “l’ombelico d’Italia”,
centro nevralgico della Cultura
con la “C” maiuscola come
hanno sottolineato coloro che
hanno dato vita all’evento Dona
Amati e Antonella Rizzo.
Ad allietare la manifestazione,
uno dei premiati, il noto flautista
Vincenzo Mastropirro. Gli onori
di casa sono stati fatti dal vice
sindaco Nicola Pette: “Per il

nostro borgo è un onore poter
ospitare un evento così impor-
tante – ha detto il vicesindaco
nel portare il saluto dell’Ammi-
nistrazione comunale – Si tratta
di una grande soddisfazione
anche perché il Museo del Profu-
mo è una giovane realtà che
sorge in un luogo dove le tradi-
zioni sono forti e sentite dall’in-
tera popolazione”.
Il presidente della Fondazione Il
Cammino del Profumo, Massi-
mo De Tollis e il Sindaco Giu-
seppe Terriaca, sono stati assen-
ti giustificati avendo degli impe-
gni pregressi istituzionali.
Il Sindaco Terriaca si è detto
entusiasta per questo concorso

nazionale: “Quella che si è svol-
ta è stata la prima edizione – ha
dichiarato il primo cittadino – e
siamo veramente contenti che la
cerimonia di premiazione si sia
svolta a Sant’Elena. Siamo un
piccolo borgo dalla ricca storia
e circondati da una natura fanta-
stica, ma il desiderio di poter
essere un punto di riferimento
anche per la cultura è molto

forte. Profumi di Poesia è il con-
nubio perfetto per il nostro
borgo, unendo la tradizione pro-
fumiera con le Arti letterarie. La
manifestazione si è appena con-
clusa, e tutti noi siamo già al
lavoro in vista dell’edizione del
prossimo anno e, date le premes-
se, siamo convinti sarà ancora
un successo e porterà ancor più
turismo di qualità a Sant’Elena”.
Per la cronaca, i premiati sono
stati i seguenti:
Poesia inedita:
1° classificato: Vincenzo
Mastropirro per T’insegnerò l’at-
tesa
2° classificato: Quintino Di
Marco per Effetti e difetti di una

dieta
3° classificata: Daniela Dante
per Pelle
Menzione di merito a Maria Giu-
seppina Campagna per Tempeste
di ricordi
Haiku:
1° classificato: Roberto Timo
2° classificata: Ada Crippa
3° classificato: Fulvio Cesario
Menzione di merito a Marcello
Signorini
Silloge inedita:
1° classificata: Ilaria Palomba
per Addosso
2° classificato: Vincenzo
Mastropirro per A metà del
guado
3° classificata: Veruska Vertuani
per Foglie di anima
Menzione di merito a Marino
Santalucia per Norma Cilan.
L’altra me
Menzione di merito a Lucia Trio-
lo per Le favole e le parole
Libro edito di poesia:
1° classificato: Ignazio Gori per
Dio dell’abbandono

2° classificata: Simone Lucciola
per View-Master
3° classificato: Francesco Rossi
(in arte Igor Issorf) per Fram-
menti di un canto amoroso
Menzione di merito a Maria Gra-
zia Anglano per Parola gomena
Menzione di merito a Giuseppe
Guidolin per Le intermittenze
dei petali
Racconto:
1° classificato: Roberto Campa-
gna per La bestemmia fatale
2° classificata: Laura Daniele per
Dalla finestra
3° classificata: Antonella Berna-
va per Teodoro
La giuria è stata composta da:
Antonio Veneziani, poeta, scrit-
tore, critico e saggista; Susanna
Schimperna, giornalista scrittrice
e astrologa; Ida Di Ianni, docen-
te, poeta, saggista, editore; Ales-
sia Pizzi, giornalista, saggista;
Maurizio Valtieri, docente, scrit-
tore, critico.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Aprilia e Sant’Elena Sannita (IS), uniti dai “Profumi di Poesia”
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FANFARA DEI BERSAGLIERI “ADELCHI COTTERLI”: ORGOGLIO DI APRILIA
GRANDE SUCCESSO PER IL CONCERTO IN PIAZZA ROMA GIOVEDÌ 30 AGOSTO

L’evento a felice chiusura dello “Shopping Days” 2018
di Elisa Bonacini 
unricordoperlapace.blogspot.it 
unricordoperlapace@gmail.com
Grande successo per il concerto della Fan-
fara “Adelchi Cotterli” giovedì 30 agosto in
Piazza Roma in occasione dell’ultima sera-
ta dello “Shopping Days” 2018.
In una serata climaticamente favorevole un
folto pubblico, tra cui molti bambini affa-
scinati come sempre dai Fanti piumati, ha
potuto apprezzare l’impeccabile esecuzione
di una varietà di pezzi dai classici bersa-
gliereschi ai moderni, un vasto repertorio
musicale che caratterizza e arricchisce la
Fanfara apriliana. La Fanfara si è poi spo-
stata al Parco Friuli per una breve esibizio-
ne a sorpresa nell’ambito della festa “Apri-
lia a tutta birra”.
La Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia è stata
costituita il 12 ottobre 1985 grazie alla
determinazione del compianto Presidente
dell’Associazione Bersaglieri d’Italia Adel-
chi Cotterli da cui nel 2013, successiva-
mente alla scomparsa, hanno preso il nome
la Fanfara e la Sezione Bersaglieri di Apri-
lia. Dal 2012 Capo Fanfara è il M° Ildo
Masi che ne assunto la direzione musicale e
artistica; Vice Capo Fanfara Francesco
Federico. Presidente della Fanfara nonché
dell’Associazione Combattentistica Bersa-
glieri “Adelchi Cotterli” di Aprilia è il Ber-
sagliere Edoardo Tittarelli succeduto nel
novembre dello scorso anno  a Cesare Tom-
bolillo.
In questi 33 anni la Fanfara apriliana ha
partecipato a molti raduni interregionali e
nazionali, tra cui ricordiamo il raduno
nazionale dei Bersaglieri a Firenze nel 2002
e quello del 2012 a Latina. Sempre presenti
con prezioso contributo volontario nella
Giornata Nazionale della Colletta Alimen-
tare ad Aprilia, i Bersaglieri con la loro
Fanfara sono promotori di varie manifesta-
zioni di beneficenza tra cui il concerto nel
2009 per la ricostruzione del Conservatorio
di musica della Città dell’Aquila distrutto

dal terremoto e quello nel 2012 per la rico-
struzione della sezione A.N.B. di Modena.
Nel 2010 la Fanfara apriliana si è esibita
alla fontana di Trevi nel 140 °anniversario
della breccia di Porta Pia. Ha partecipato a
Festival internazionali di bande musicali in
Polonia, in Germania ed in Danimarca. 
Nel gennaio 2018 si è esibita al 2° Raduno
Bersaglieri Città di Amaseno; a marzo in
rappresentanza della Città di Aprilia ha par-
tecipato all’evento benefico contro il fem-
minicidio e la violenza di genere presso lo
Stadio Olimpico di Roma in occasione
della Partita Mundial Italia - Resto del
Mondo, tra ex calciatori e personaggi dello
spettacolo; il 20 aprile si è esibita alla Città
del Vaticano, nell’ambito dell’iniziativa
culturale “Museidisera”.
Un’eccellenza apriliana la Fanfara “Adel-
chi Cotterli”- Città di Aprilia che contribui-
sce a portare alto il nome di Aprilia nel
mondo. 
LA FANFARA DEI BERSAGLIERI
(cenni storici)
Non si può pensare ai Bersaglieri senza
associare loro la tradizionale Fanfara. L’at-
to 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 esibirsi a passo di corsa; que-
sta consuetudine deriva dal ricordo dell’in-
gresso in Roma alla Breccia di Porta Pia,
che i Fanti piumati avrebbero dovuto effet-
tuare a passo di carica, ma che divenne
spontaneamente una corsa.
(sulla Fanfara dei Bersaglieri da Wikipe-
dia; foto Elisa Bonacini)



13 - 27 SETTEMBRE 2018 pagina 25IL GIORNALE DEL LAZIO

Scomparso uno dei fondatori del consorzio “Casolare Alto” e un artigiano di riconosciute capacità

ORLANDO SADOCCO NEL RICORDO DI GIOVANNI RAFFA
di Lorenzo Lauretani
Di solito viene chiamato
“coccodrillo” quell’articolo
commemorativo di una per-
sona scomparsa di recente.
Spesso è un pezzo preconfe-
zionato, in cui si citano
genericamente le qualità
morali del defunto, la fami-
glia, gli amici e tutto ciò che
possa giustificare le poche
righe che gli vengono dedi-
cate. Il ricordo è tutto lì, ver-
gato in fretta, una lacrima e
poi l’oblio. Di vite ordinarie
e serene che non lasciano
segni durevoli sulla terra dei
mortali ne abbiamo e, a
volte, l’ansia degli umani di
essere ricordati per sempre
o, magari, anche solo per un
istante spinge molti a gesti
bizzarri, a volte ridicoli,
manierismi vacui, comporta-
menti che diano la parvenza
di un disallineamento con
l’anonimato della quotidia-
nità fino anche all’estrema
tragicità. Non è stato forse
per questo desiderio irrefre-
nabile di vincere la morte e
di edificare nella memoria
dei posteri la propria eterni-
tà, che Achille lasciò la Gre-
cia per andare a combattere
a Troia, lì dove sua madre
Teti gli aveva predetto che
sarebbe morto ma che avreb-
be trovato la gloria eterna?
Non so cosa ha spinto Orlan-
do Sadocco a trascorrere la
sua vita a sudare tra l’odore
della resina e del legno, tra
le sue sgorbie, a guadagnarsi
il pane e il rispetto dei suoi
colleghi artigiani che lo vol-
lero premiare alcuni anni
orsono con un riconosci-
mento di caratura regionale.

Orlando Sadocco rimane nei
suoi mobili, nei testimoni
silenziosi delle vite dei suoi
clienti, negli scricchiolii che
accompagnano le notti
insonni delle giovani madri,
nei vani custodi delle vetto-
vaglie di mille e mille pasti,
nei cassetti che sanno di
lavanda e di gelsomino.
Oggi la sua eredità più pre-
ziosa, quella che fa capace i
suoi successori di modellare
nel legno universi familiari e
professionali, è stato raccol-
to dai suoi figli e dai suoi
nipoti. Niente profilo face-
book o twitter per la loro
impresa, solo il passaparola
dei tanti che se ne sono ser-
viti.
Ma Orlando Sadocco non è
stato paradossalmente solo

lavoro ed è strano
per uno che vi si è
dedicato con tanta
pervicacia.
Il suo impegno
civico rimane
negli occhi com-
mossi di Giovanni
Raffa che ci ha
voluto incontrare
per rimarcarne il
saper fare squa-
dra.
Molto tempo,
infatti, Orlando ha
speso a organizza-
re manifestazioni
e a rappresentare i
suoi concittadini
attraverso il Con-
sorzio “Casolare
Alto”, in partico-
lare sul versante
dei servizi igieni-
co-sanitari.
Questo giornale
ha raccontato

sulle sue colonne le battaglie
degli apriliani delle periferie
e delle borgate presso
un’amministrazione comu-
nale molto spesso sorda e
indolente e non potevamo
non serbare uno spazio a dar
conto di un personaggio che
ha dato il suo contributo in
termini di sostegno alle
molte iniziative di rivendica-
zione e di denuncia.
Penso si possa dire che Apri-
lia perde un cittadino e un
sapiente artigiano ma ci
lascia un patrimonio aggre-
gativo nel consorzio che ha
contribuito a fondare, un’a-
zienda sana con un know-
how che crea ricchezza: uno
dei tanti modi per non vivere
invano. 

Aprilia -Cerimonia al Parco “Dalla Chiesa”: 
presentata ufficialmente nuova cabina di

E-Distribuzione decorata grazie a street art
“L’opera che inauguriamo uffi-
cialmente oggi è la riprova di
come sia possibile migliorare
il paesaggio urbano grazie
all’arte e alla cura degli abitanti
del quartiere”. Con queste paro-
le, il Sindaco di Aprilia Antonio
Terra, ha commentato – a mar-
gine dell’evento – la presenta-
zione della cabina di E-Distri-
buzione, la società del gruppo
Enel che gestisce la rete elettri-
ca di media e bassa tensione,
nel Parco comunale “C.A.
Dalla Chiesa”, abbellita grazie ad un murales realizzato da Pietro Negri.
Alla cerimonia erano presenti, oltre al primo cittadino, i responsabili del Comitato
di Quartiere Agroverde (che hanno in affidamento la gestione del Parco), l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso e il coordinatore dell’Unità Operativa di
Aprilia di E-Distribuzione, Vincenzo Rocco Trani.
La realizzazione rientra nel più ampio contesto di iniziative di street art promosse
sul territorio nazionale da E-Distribuzione che mette a disposizione i propri impian-
ti, in questo caso un importante snodo per la distribuzione dell’energia sul territorio
del comune di Latina, per la valorizzazione artistica e culturale delle infrastrutture
elettriche urbane.
“Questa iniziativa valorizza ulteriormente e in modo innovativo la presenza di E-
Distribuzione sul territorio – spiega Vincenzo Rocco Trani - Le cabine elettriche
sono importanti strutture per la distribuzione di energia, oggi le vediamo in una
veste inedita, reinventate come spazi artistici, integrandosi sempre di più con l’area
e dando vita ad un interessante connubio fra tecnologia e arte”. 
“Siamo molto grati – ha commentato l’Assessore Caporaso – al Comitato di Quar-
tiere Agroverde, che in poco tempo ha saputo dare una nuova veste al parco, riqua-
lificandone spazi e strutture. La ristrutturazione della cabina di E-Distribuzione
è solo l’ultimo tassello di un percorso di partecipazione, che poggia le sue basi sulla
collaborazione tra amministrazione comunale e comitato di quartiere e sulla cura
responsabile che i volontari assicurano quotidianamente”.
Nel corso dell’ultimo anno, i cittadini del quartiere Agroverde hanno potuto testare
il nuovo tappeto antitrauma posto in corrispondenza dell’area giochi, utilizzare il
bau park per portare a passeggio i propri animali domestici e usufruire dei nuovi
spazi per attività di socializzazione pensate per gli abitanti della zona, grazie al
nuovo fabbricato installato nel parco.
“Siamo soddisfatti di come, proprio grazie alla cura dei volontari del Comitato
Agroverde, l’aspetto di questo Parco stia gradualmente cambiando – ha aggiun-
to il Sindaco, Antonio Terra – Sono convinto che un’iniezione di bellezza nei diver-
si angoli della Città possa render la quotidianità degli abitanti più piacevole: son
piccole opere che però testimoniano cura ed attenzione. Ed io credo proprio che
siano proprio queste piccole cose a fare la spesso la differenza nelle nostre vite”. 
“Ringrazio ancora tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova opera di riqua-
lificazione – ha concluso il primo cittadino – incluso l’artista Pietro Negri, il perso-
nale del Comune e l’azienda E-Distribuzione. Spero proprio che questa possa esse-
re la prima di tante altre iniziative, nei diversi quartieri di Aprilia”.



GLI AMORI IMPOSSIBILI
LI CREIAMO NOI?
Sono innamorata di un uomo
che ho cercato da tutta una vita,
ed ora che l’ho trovato, l’ amore
che provo per lui è impossibile
da vivere insieme. Sogno di fare
molte cose insieme a lui, ma
rimarranno solo sogni. Sono
sposata da molti anni e voglio
bene a mio marito, ma lui è l’a-
more che cercavo. Ci siamo
incontrati qualche volta e stare
insieme a lui è stato bellissimo,
era come vivere in un film. Mi
sentivo bellissima, apprezzata,
amata e protetta come un gioiel-
lo prezioso, era tutto mio ed io
totalmente sua. Ora ho deciso di
non incontrarlo più, anche se il
mio cuore e la mia anima gli
appartengono, e so che sarà così
per sempre.  Le sto scrivendo
questa lettera non per avere
delle risposte rispetto a questa
situazione, ma per far sapere ad
altre donne che questo amore
che si prova non morirà mai.
Ma forse, ora, una domanda mi
nasce spontanea: gli amori
impossibili li creiamo noi?

ANNALISA

Noi, creiamo tutto della nostra
vita anche se non ce ne rendia-
mo conto. Utilizziamo, per così
dire, tutti i dati che abbiamo
incamerato dalla nascita fino ad
oggi per arrivare a fare ciò.
Questi dati si intrecciano “spon-
taneamente” fra di loro a secon-
da delle situazioni ambientali
che ci capitano, o delle persone
che incontriamo. Le sensazioni
e le emozioni che governano i
nostri comportamenti, sono per
la maggior parte inconsci.
Costruire un amore impossibile,
può significare la riproduzione
di un’esperienza d’amore avuta
durante la nostra infanzia nei
confronti di uno dei due genito-
ri. Nel senso che: l’amore verso
uno dei due genitore è stato sof-
focato o reclamato a causa di
lontananze forzate, ma necessa-
rie. Vedi il caso in cui i bambini
vengono lasciati per lungo
tempo dai parenti per difficoltà
economiche, o altro. Questa
lontananza non fa altro che raf-
forzare quell’amore goduto per
poco tempo dal bambino che
non smetterà mai di amare da
lontano il proprio genitore. La
lontananza viene, così, fusa con
l’amore, rappresentando per il
bambino una condizione
“necessaria” affinché egli possa
percepire il suo amore per il
genitore, ma, poi, per il princi-
pio della generalizzazione, ten-
derà a costruire i propri amori
su questi presupposti. Da adulto
non riuscirà a comprendere
come mai si sentirà attratto da
persone che non gli potranno
garantire la loro presenza d’a-
more, se non solo e soltanto da
lontano, facendogli vivere quel-
le reminiscenze inconsce e pia-

cevolmente ricostruite, come
qualcosa di assolutamente
necessario. Ebbene sì, siamo
sempre noi gli artefici della
nostra vita, anche se non voglia-
mo ammetterlo perché ci risulta
strano pensare di essere la causa
delle nostre stesse sofferenze,
ma se ci pensiamo bene, il lato
positivo è quello che: se siamo
noi a costruire tutto possiamo
anche ricostruire in un modo
diverso ciò che non ci piace;
usando altri dati a nostra dispo-
sizione procurandoceli dall’in-
terno, oppure dall’esterno attra-
verso l’imitazione, processo
essenziale di apprendimento.

COSA VUOL DIRE
RISPETTARSI?
Molte persone dicono che se ci
capita qualcosa che non ci
piace, vuol dire che siamo noi
che non ci facciamo rispettare.
Siamo noi che ci attiriamo le
disgrazie e tutto quello che poi
comporta la sofferenza. Soffrire
per qualcuno è la cosa più brut-
ta che io abbia mai provato
nella mia vita. Sono una ragaz-
za di 25 anni e mi sono innamo-
rata perdutamente di un uomo
di quindici anni più grande di
me. Lui è separato ed ha due
figli, ma continua ad avere un
buon rapporto con la moglie.
Nel senso che si parlano per
decidere il bene dei loro figli.
Lui dice di amarmi, ed io ne
sono felice, ma davanti alle
amiche non ho il coraggio di
dire che sono innamorata di lui.
Loro lo conoscono e ne sono
affascinate, ma non sanno che
noi due stiamo insieme. Non
riesco a dirlo forse perché è
molto più grande per me, o

forse è solo una scusa. O forse
perché lui ha dei figli che si
metteranno sempre fra di noi.
Penso che non sarà mai total-
mente mio, e questo mi fa pro-
vare una forte gelosia. Quando
mi parla dei suoi figli mi sento
soffocare. E’ come se io andassi
in secondo piano, per lui. Sono
gelosa, e questo mi fa soffrire
molto. Una persona che sa di
questo mio rapporto mi ha detto
che devo rispettarmi, ma cosa
vuol dire?

VALENTINA

Il rispetto per sé stessi è un
gesto assolutamente necessario
che tutti dobbiamo avere nei
nostri confronti, perché ci per-
mette di stare bene. Rispettarsi
vuol dire scegliere sempre ciò
che riteniamo giusto per il
nostro benessere fisico ed emo-
tivo. Questo significa non fare
mai qualcosa che possa andare
contro di noi, contro il nostro
corpo, contro la nostra stabilità
emotiva, contro i nostri valori e
principi e, quindi, in generale
contro la nostra personalità.
Una persona che rispetta sé
stessa, e  quindi si ama, effettua
anche le più piccole scelte met-
tendo al primo posto il proprio
benessere; ciò non significa
essere egoisti, in quanto ognuno
di noi ha il sacrosanto diritto di
scegliere ciò che più lo fa stare
bene. Molto spesso ci troviamo
a fare qualcosa contro la nostra
volontà, o perché non riusciamo
a dire di No oppure perché
vogliamo compiacere qualcuno
temendo un giudizio negativo
su di noi. In entrambi i casi non
ci stiamo rispettando, perché
mettiamo in secondo piano il
nostro benessere. Qual è il tuo
benessere, Valentina? Se senti

una forte gelosia verso i suoi
figli, vuol dire che non ti senti
completamente a tuo agio con
lui. Domandati perché lo hai
scelto e perché non vuoi dirlo in
giro. Forse ti stai accontentan-
do? E se sì, perché? Domandati
a chi dei tuoi genitori assomi-
glia di più, e verso chi di loro
due hai sempre provato gelosia
fin da bambina? Ti sembrerà
strano, ma quando vogliamo
primeggiare succede che qua-
lunque cosa vada ad offuscare
la nostra immagine tendiamo a
nasconderla. Forse con lui non
riesci a primeggiare e così
nascondi  il tuo disagio alle tue
amiche nascondendoglielo.
Rispetta te stessa dicendoti la
verità, la conosci molto bene. E
prima di andare avanti e creare
problemi e sofferenze nell’altro,
sii onesta con te stessa, perché
se riesci a rispettare te stessa lo
farai anche con gli altri. Gli altri
sono il nostro specchio, ricorda-
lo sempre!   

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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Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458
393.6465283
www.codip.org

e mail:a1.desantis@libero.it
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Sebbene il Reiki sia una realtà
conosciuta da moltissime perso-
ne, non sempre si ha una visione
chiara di ciò che veramente rap-
presenta.. Viene spesso conside-
rato come tecnica di guarigione
perché di fatto è anche questo,
ma sarebbe molto limitativo
pensare al Reiki solo in questi
termini perché in realtà Reiki è
una vera e propria disciplina di
vita.. Desidero presentare
meglio l’argomento affinché
ognuno possa conoscere la
straordinarietà del percorso
Reiki.  
· È un percorso di trasformazio-
ne interiore rivolto alla consa-
pevolezza di ciò che veramente
siamo
· È un antichissimo metodo
alternativo una “tecnica energe-
tica naturale” definita “guari-
gione interiore”                                                  
in effetti questi due punti non

sono separati tra loro perché per
stare bene dal punto di vista psi-
cofisico, bisogna ritrovare l’ar-
monia che poi permetterà al
nostro essere di ristabilire l’e-
quilibrio in noi.                                                
Quindi “equilibrio ed armonia”

sono sinonimo di “guarigio-
ne”!
I 7 chakra rappresentano il
piano d’azione dove il reiki svol-
ge la sua funzione di riconnes-
sione energetica e di conseguen-
za di riequilibrio sui quattro
livelli dell’individuo: fisico,
emotivo, mentale e spirituale.
I Chakra sono punti energetici

dislocati lungo la colonna verte-
brale su una fascia eterica che
avvolge il nostro corpo fisico e
sono in stretta sintonia con tutti
gli organi del nostro corpo.
Inoltre ogni chakra è in relazio-
ne ad uno stato di coscienza e
questo ci permette di trovare un
ulteriore relazione tra corporei-
tà ed interiorità. 
è qui che inizia il percorso del-
l’individuo grazie al Reiki, ed è
così che un disturbo che normal-
mente chiamiamo “malattia”
può essere “compreso, consape-
volizzato e trasformato”.
Diventa straordinario canaliz-
zare Reiki attraverso l’imposi-
zione delle mani o attraverso
alcuni simboli propri della tra-
dizione Reiki, “consapevoliz-
zando l’energia” che ‘andrà
esattamente dove deve andare’
per attivare il processo di
“riequilibrio energetico” che
avverrà sui vari piani di
coscienza (chakra) ripristinan-
do un riallineamento del sistema
dei chakra e di conseguenza un
immediato senso di ben-essere
sinonimo di rinnovata vitalità   
Ci tengo a dire che la medicina
ufficiale non può essere sostitui-
ta dal Reiki mentre potrà esser-
ne affiancata.. in molti ospedali

il Reiki è infatti presente grazie
all’intervento e al servizio di
operatori che hanno deciso di
offrire un loro contributo a colo-
ro che ne hanno bisogno.. 
Il Reiki è particolarmente effi-

cace negli stati di stress, ansia,
depressione, insonnia, attacchi
di panico.. attenua e rimuove
tensioni a livello corporeo e
mentale, accelera i processi di
cicatrizzazione e convalescenza,
purifica l’organismo da sostan-
ze tossiche, riduce gli effetti col-
laterali nelle terapie invasive,
ha un effetto rivitalizzante e
rigenerante, da sollievo negli
stati di dolore.. è efficace per
chiunque senta l’esigenza di
essere aiutato anche e soprattut-
to quando si attraversa un
periodo stressante..
la sessione
reiki inizia con
una lettura
generale relati-
va al sistema
dei chakra
maggiori e
minori.. la con-
dizione di ogni
chakra rivela
attraverso una
v i b r a z i o n e -
colore, le even-
tuali cristalliz-
zazioni energe-
tiche e questo
offre all’opera-
tore la possibi-
lità di interve-
nire.. viene
effettuata una
“pulizia” ener-
getica relativa

ai chakra e poi inizia la sessione
vera e propria che contempla la
collaborazione dell’operatore e
di colui che chiede un aiuto al
Reiki.. collaborazione che consi-
ste nell’identificare l’eventuale
blocco energetico “nascosto”
nei chakra o nei corpi sottili..
cercando di identificarne la
causa.. l’operatore comunicherà
al ricevente tutto ciò che incon-
trerà nel percorso che andrà a
svolgere per risalire alla 
motivazione che ha dato origine
al disturbo.. ovviamente il lavo-
ro dell’operatore consiste nel-
l’aiutare la persona che vive il
suo disagio, a superarlo diven-
tando consapevole della causa
che lo ha scatenato..
ecco i nostri appuntamenti:

tutti i  martedì ore 20.30-22.30:                                                       

scambio reiki, approfondimento,
dinamiche esperienziali, sessio-
ni per tutti coloro che hanno
bisogno di trattamenti
diventare operatori reiki.. le
armonizzazione al 1°  2°  e 3°
livello reiki..
calendario: 
- armonizzazione al 1° livello
Reiki: 22 e 23 settembre e poi 23
e 24 marzo 2019

- armonizzazione al 2° e 3°
livello Reiki: 8 e 9 dicembre… e
poi 15 e 16 giugno 2019

di Laura Bendoni

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

Reiki! Che cos’è..? come funziona..? 
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Per ascoltarla vai su www.radiolaziosud.it -  www.giornaledellazio.it - guidadiaprilia.it
Ascolta la radio anche dal tuo Smartphone/Tablet. 

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

direttore Bruno Jorillo



C’era una volta un bambino.
Anzi due. Giocavano a pallone
nel cortile di casa. Di tanto in
tanto si sbucciavano le ginoc-
chia. Con gli altri del quartiere
si rincorrevano fino a perdere il
fiato. Una volta diventati gran-
di, si sedevano sul muretto e
parlavano fitto fitto fino a sera. 
Poi tutti, al richiamo della
mamma, si disperdevano come
rondini nel cielo, e andavano a
cena. 
Non è passato molto tempo.
Eppure si somigliano poco quei
bimbi. Hanno entrambi due
manine paffute e un paio d’oc-
chi profondi come le notti senza
lanterne. Uno di loro, però, ha
smesso di giocare. Giocare con
gli altri. 
I nostri bambini giocano poco.
Hanno spazi ridotti. Attività
programmate. Giornate scandite
da impegni gravosi. Il tempo
dell’infanzia si è accorciato. Il
gioco simbolico è quasi scom-
parso, le attività spontanee non
ci sono quasi più. E quando ci
sono il gioco è artificiale,
costruito, ridotto allo scopo di
contenere i bambini. Tenerli
buoni nelle tante attività che
nascono dal bisogno di intratte-
nerli. I bambini hanno necessità
di fare e, tramite l’esperienza, di
imparare. 

L’abitudine di “riempire” le
giornate di un bambino è un
bisogno dell’adulto. Vanno
ripensati gli spazi nei quali il
bambino si muove, gli educatori
che ruotano intorno al bambino,
i suoi bisogni di libertà e di
movimento, i suoi pari. 
Un buon educatore si muove
dall’osservazione del bambino e
lentamente si fa piccolo e invi-
sibile. Prepara l’ambiente e,
senza fretta, aspetta. Sa che il
seme è buono. Il migliore che
c’è. 
Non c’è cosa più bella di osser-
vare un bambino mentre gioca.
Assorto, pensieroso, completa-
mente distaccato dalla realtà.
Con le sue mani piccine tocca,
manipola, sperimenta, costrui-

sce. 
Ogni tanto si ferma, indugia un
po’ e sorride. E se tu mamma gli
chiedi cosa ha fatto tutto il gior-
no, lui, con le mani sporche di
terra e di sabbia, con i capelli
scompigliati e, con il sole che si
rispecchia ancora dentro gli
occhi, ti risponderà: “niente”. 
Perché i bambini, quelli felici,
non fanno niente. 

Ma cosa fanno i bambini tutto
il giorno?

Niente. I bambini non fanno
niente. 
Raccolgono le conchiglie e ci
fanno una collana. Costruiscono
una casa per le formiche con la
terra bagnata e le foglie secche.

Rincorrono le lucertole sul
prato. 
È vero. I bambini non fanno
niente. 
Si guardano negli occhi e si rac-
contano. Incollano il naso su un
libro di avventure. Camminano
a piedi nudi sulla terra umida.
Costruiscono capanne con un
telo di cotone.
Non fanno nulla. 
Di tanto in tanto guardano il
cielo e si lasciano portare via
dalle nuvole. Se hanno paura
accendono un lume per farsi
largo nel buio.
Lasciano che una coccinella si
posi sulle dita e poi quando va
via, la disegnano su un foglio
bianco.
Non fanno nulla i bambini.
Corrono e basta fino a non sen-

tire più il respiro. Si dondolano
un po’ sulle altalene per arrivare
in alto ricoprendosi di blu. Si
tuffano leggeri tra le onde del
mare.
Non fanno nulla i bambini.
Con una benda sugli occhi
diventano pirati. Con una spada
di cartone eroi audaci, coi fiori
in testa, principesse. 
Ogni tanto si asciugano gli
occhi e si fanno piccoli, piccoli. 
I bambini non fanno nulla. 
Si sbucciano le ginocchia e par-
lano ad alta voce.
È vero.
Non fanno nulla i bambini, fin-
ché restano bambini.
Poi crescono e vanno via.
Ma i bambini non vanno via.
Chiedono solo un altro modo di
essere presi in braccio.
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis

IL VALORE DEL GIOCO

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  

Fammi giocare solo per gioco-Senza nient’altro, solo per poco
Senza capire, senza imparare- Senza bisogno di socializzare

Solo un bambino con altri bambini
Senza gli adulti sempre vicini-Senza progetto, senza giudizio

Con una fine ma senza l’inizio-Con una coda ma senza la testa
Solo per finta, solo per festa-Solo per fiamma che brucia per fuoco

Fammi giocare solo per gioco
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La notizia pubblicata sulla prestigiosa rivista “Science” il 25 luglio 2018 ha fatto il giro del mondo

IL RADAR MARSIS SCOPRE ACQUA LIQUIDA SUL PIANETA ROSSO
L’ingegnere apriliano Arturo Masdea, studioso del pianeta Marte, è tra gli autori dell’articolo

di Noemi Reali 
e Gianfranco Compagno

Luglio 2018 verrà ricordato
come il mese in cui è stata sco-
perta un’enorme riserva d’ac-
qua liquida su Marte. Si tratta
della prima volta che viene tro-
vata acqua allo stato liquido;
un’ osservazione effettuata tra-
mite Marsis, un radar italiano.
A livello mediatico la notizia ha
fatto subito il giro del mondo;
secondo quanto rilevato dalla

sonda Mars Express dell’Agen-
zia spaziale europea (ESA), si
tratta di un lago sub-glaciale.
Ad annunciarlo è la rivista
“Science” con un articolo fir-
mato da Roberto Orosei, dell’I-
stituto di radioastronomia del-
l’Istituto nazionale di astrofisi-
ca (INAF) e colleghi di un

ampio gruppo di ricerca tutto
italiano autore della scoperta,
che ha coinvolto anche le uni-
versità di Roma “Sapienza”,
Roma Tre, “Gabriele d’Annun-
zio” di Pescara, istituti del Con-
siglio nazionale delle ricerche e
Agenzia spaziale italiana. In
realtà gli studi che hanno ad
oggetto la presenza dell’acqua
su Marte durano da decenni e
possiamo dire che in parte
anche la città di Aprilia è coin-
volta in queste ricerche. Parlia-

mo dell’ingegnere Arturo
Masdea (che abbimo intervi-
stao), laureato in Ingegneria
Elettronica nel 1966. Vanta un
lunghissimo curriculum tra cui
essere stato autore di 4 brevetti
internazionali e di circa 100
articoli e rapporti tecnici. Negli
ultimi 22 anni ha partecipato a

tempo pieno all’ attività del
reparto INFOCOM della
facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità Sapienza con con-
tratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa.
Ha preso parte all’attività
didattica nei team scientifici
di MARSIS (Mars Advan-
ced Radar for Subsurface
and Ionosphere Sounding),
Cassini e Rosetta. Ha svolto
inoltre il ruolo di Experi-
ment Manager nel progetto
SHARAD (SHAllow
RADar) del MRO (Mars
Reconnaissance Orbiter). È
stato impegnato nell’ inver-
sione dei dati radar di MAR-
SIS e SHARAD per l’ identifi-
cazione della compatibilità dei
materiali nella sottosuperficie
di Marte. Per contratto è stato
occupato, fino al 2015, nello
studio dei modelli atmosferici
di Titano ed Europa, nello stu-
dio della Calibrazione di alti-
metri satellitari di nuova gene-
razione, nello studio di Durst
Storm sul Pianeta Marte e nello
studio di radar applicati ai
Drone oltre all’ analisi dei dati
Marziani. Il 25 luglio 2018 è
stato pubblicato sulla prestigio-
sa rivista “Science” (Downloa-
ded from on July 29, 2018
http://science.sciencemag.org
/) un articolo che vede anche la
firma dell’ingegner  Masdea.
“La presenza di acqua liquida
alla base della calotta polare è
stata per anni sospettata ma mai
osservata. È stata analizzata la
regione Planum Australe (Polo

Sud Marziano) usando lo stru-
mento MARSIS (Mars Advan-
ced Radar for Subsurface and
Ionosphere Sounding) che è un
radar a bassa frequenza (per
avere elevate capacità di pene-
trazione nel sottosuolo) monta-
to su un satellite (Mars
Express) in orbita intorno al
pianeta Marte. I profili radar
raccolti da Marzo 2012 fino a
Dicembre 2015 contengono
evidenza di acqua liquida
intrappolata al di sotto del
ghiaccio (circa 1.5 km di pro-
fondità) per una zona larga di
20 km nella calotta polare sud
di Marte centrata a 192°E e
81°S. Le evidenze, misurate
quantitativamente, sono dovute
a riflessioni elevate del segnale
radar dovute a zone con elevata
permettività dielettrica relativa
maggiore di 15 e tipica di mate-
riali acquosi. Queste proprietà

sono state interpretate come un
corpo di acqua liquida nella
sottosuperficie del pianeta.” Lo
studio svolto dall’ingegnere
Masdea è di grande rilevanza
sia per la configurazione del
sistema che nell’analisi dei
dati. “Ho collaborato per qua-
rant’anni come assistente con il
professor Giovanni Picardi, il
padre di queste missioni. La
scoperta dell’acqua è molto
importante anche perchè la
scienza deve studiare e capire
l’evoluzione di un pianeta”. Il
suo articolo su Science ha col-
pito molto, si tratta di una rivi-
sta riconosciuta nel settore e
rivolta in particolare a profes-
sionisti, un vero e proprio
punto di riferimento. Con gran-
de orgoglio Aprilia può dirsi
coinvolta in questa scoperta.

Foto di Giorgia Ferrari 

L’ingegnere Arturo Masdea e il giornalista
G. Compagno
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Fu rimosso dalla facciata del comune di Latina nel 1946. Ritrovato da Gianluca Mattioli nel 1993
LO STEMMA STORICO DELL’ONC VA RICOLLOCATO AL SUO POSTO

A chiederlo è l’associazione culturale “ Il Profumo della Storia”, presieduta da Monica Di Poce Tedeschi
di Nicola Gilardi

«Lo stemma dell’ ONC (Opera
Nazionale Combattenti) va
ricollocato  sulla facciata del
palazzo comunale di Latina».
A chiederlo da anni, ci sono
Gianluca Mattioli, medico,
specialista in neurologia e psi-
coanalista insieme a Monica
Di Poce Tedeschi, presidente

dell’associazione culturale “ Il
Profumo della Storia”. Una
storia, quella di Gianluca Mat-
tioli e della sua famiglia, lega-
ta molto a quella della città di
Latina. Il padre Gaetano Mat-
tioli, infatti, fu il primo giardi-
niere del capoluogo di provin-
cia: «Mio padre ha partecipato
alla fondazione di questa città,
questa piazza (Piazza del Lit-
torio, ora piazza del popolo,

ndr) l’ha praticamente fatta
lui». Dopo il tracollo del fasci-
smo anche a Latina, come in
tantissime altre città italiane,
vennero eliminati tutti i simbo-
li del regime. A testimonianza
di questo è emblematico il
caso della torre in Piazza del
Popolo, dove è ancora visibile
il simbolo del fascio littorio
stilizzato che è stato eliminato,

ma anche le parti vuote della
facciata lasciano intendere
altrettante sottrazioni. Uno di
questi vuoti era occupato dallo
stemma dell’Opera Nazionale
Combattenti, che oltre al sim-
bolo del fascio littorio, riporta-
va la scritta “Ense et Aratro”,
ovvero con la spada e con l’a-
ratro. «Lo stemma doveva
essere distrutto, l’incarico lo
diedero a mio padre, ma lui lo

nascose nel giardino di casa
nostra. Io lo ritrovai nel 1993 e
decisi di riconsegnarlo alla
città perché questo simbolo
rappresenta il rinascimento del
Novecento». Una decisione,
quella di non riportare al suo
posto la targa dell’ONC, che si
scontra con un’altra decisione,
quella del sindaco Finestra che
ricollocò una targa commemo-

rativa della fondazione firmata
Benito Mussolini. «Quella
targa è stata ricollocata, perché
ricorda un certo momento sto-
rico» dice Mattioli, che sostie-
ne come anche il “suo” stem-
ma debba trovare la stessa
sorte. «A Pontinia, a Sabaudia
ci sono delle targhe che ricor-
dano l’Opera Nazionale Com-
battenti - dice Mattioli - , che

era quell’ente che trattenendo
una piccola parte delle paghe
di 5 milioni di combattenti
della guerra del ‘15-’18 dove-
va risarcire le famiglie delle
vittime. Questo risarcimento è
avvenuto anche con l’opera di
bonifica delle terre date a prez-
zi di favore a quelle famiglie
che avevano perso qualcuno in
guerra». Il dottor Mattioli è

sostenitore del fatto
che la città di Latina,
così come quelle di
nuova fondazione sul
territorio pontino, non
siano figlie dirette del
regime fascista, quanto
più dell’epoca rinasci-
mentale del secolo
scorso: «Questo è il
centro storico del Rina-
scimento del Novecen-
to, nasce una nuova
architettura ed un
nuovo stile di vita. Noi
ne siamo i testimoni -
racconta Mattioli -.
Questa è una città che
ha un’architettura del
rinascimento Novecen-

to, che qualcuno chiama del
razionalismo, ma questo vuol
dire che la tecnica viene pre-
stata all’arte evolutiva, ovvero
allo sviluppo». Una tesi che
sostiene come le influenze
maggiori del periodo di fonda-
zione delle nuove città, siano
da attribuire ad un periodo sto-
rico precedente al fascismo.
«La città di Latina è frutto del

Rinascimento del Novecento,
questo si basa sulle ceneri
della Prima Guerra Mondiale.
Il fascismo è fortemente inter-
venuto per appropriarsi di que-
sta città in maniera autoritaria.
Noi apparteniamo ad un’altra
epoca, quella rinascimentale»
sostiene il dottor Mattioli.
Altro merito Gaetano Mattioli,
padre del dottor Gianluca, sta
nell’aver ridato alla luce le sta-
tue dell’epoca che ricordano
un periodo storico comunque
importante. «Una di quelle sta-
tue è quella della Mater Matu-
ta, madre che aveva 5 figli che
sono: Littoria, Aprilia, Ponti-
nia, Sabaudia e Pomezia, per-
ché il rinascimento si caratte-
rizza per la fondazione di città
nuove. Quelle statue sono state
trovate sempre da mio padre,
che le ha riportate a Palazzo
Emme». 
Foto G Compagno e archivio
Associazione il Profumo
della Storia

Gianluca Matteoli e Monica Di Poce Tedeschi



Cari lettori e lettrici, 
a seguito degli ultimi fatti di
cronaca che hanno visto la
città di Aprilia protagonista
di atti criminosi nei confronti
di persone immigrate, frutto
di un degrado socioculturale
diventato molto preoccupan-
te, cresce  il numero delle
associazioni coinvolte attor-
no alla proposta di una piatta-
forma cittadina  permanente
per la solidarietà e la fratel-
lanza fra tutti i popoli, come
reazione e risposta concreta e
tangibile a questo clima di
intolleranza verso le persone
oggi più vulnerabili.
Dopo il Convegno del 30
giugno organizzato ad Apri-
lia da Anpi “ Storie di Migra-
zioni e Diritto di Asilo” e
dopo il tavolo di confronto
del 28 luglio “Aprilia: un
ponte per Riace” di Dialogo
Onlus, le associazioni Anpi,
Forum Nuovi Cittadini di
Aps Farereteonlus, insieme a
Dialogo Onlus, Al Mouhajer,
Mondo Cultura Onlus, Sawa,
Comunità Camerunese di
Roma e Lazio, Caritas,
Migrantes,  Anolf, Forum

Italo Tunisino con il sostegno
di CGIL e CISL e del Forum
Terzo Settore della Provincia
di Latina, Acli e Rete Cinest,
si vuole procedere alla costi-
tuzione di una piattaforma
cittadina per la solidarietà e
la fratellanza fra i popoli, che
faccia da collante  a questa
nostra espressione di fare
comunità, in grado di tradur-
re la modernità in valori
umani socialmente condivisi
per ricostruire un tessuto
sociale ridotto a brandelli, in
grado di trasformare il ranco-
re in speranza, generando
interazione e condivisione,
grazie alla forza propulsiva e
rigenerativa dell’associazio-
nismo e del volontariato
locale.  
Concretamente la piattafor-
ma cittadina ha rinnovato
recentemente  al Sindaco di
Aprilia la richiesta di istitu-
zione della Consulta delle
Cittadine e dei Cittadini Stra-
nieri, uno strumento di parte-
cipazione che apre  ancora di
più all’inclusione ed all’inte-
grazione dei migranti ospiti o
radicati sul territorio aprilia-
no.
Lo strumento di coinvolgi-
mento democratico alla vita
cittadina  affonda le sue radi-
ci nella crescente domanda di
partecipazione delle stesse
comunità straniere, in seguito
all’Istituzione dell’Incubato-
re solidale Immigrazione
presso i locali dell’ex Palaz-

zo dell’Immigrazione in via
Cattaneo nr 4, che sarà ope-
rativo da Settembre, in cui le
associazioni quivi impegna-
te, offrono servizi di media-
zione linguistica e culturale,
orientamento ai servizi terri-
toriali, attività interculturali e
di sensibilizzazione alla sal-
vaguardia dei diritti umani e
spazi di socializzazione, in
cui la conoscenza reciproca
genera solidarietà e rispetto
reciproco.
Con l’istituzione della Con-
sulta, o meglio delle Consul-
te, come auspica la piattafor-
ma cittadina per la solidarietà
e la fratellanza tra tutti i
popoli,  sarà poi finalmente
garantita una partecipazione
reale e concreta alle scelte
per il Bene Comune di questa
comunità da parte dei sogget-
ti direttamente coinvolti, in
un processo di autodetermi-
nazione sociale e politico-
amministrativo, ponendoci
finalmente in controtendenza
rispetto a chi oggi non ha il
coraggio di riconoscere quei
diritti sanciti dalla Dichiara-
zione Universale dei diritti
dell’UOMO.
Sul tema Immigrazione,
molto si parlerà da qui in
futuro di “Questione acco-
glienza” con il nuovo proget-
to Sprar Aprilia, ma gli attori
di questa piattaforma non
vogliono affrontare solo que-
sto aspetto, piuttosto mettere
al centro la vita quotidiana

dei Rifugiati e
Richiedenti asilo,
ponendo la “Que-
stione Integrazio-
ne” attraverso
l’inclusione socia-
le e  le prospettive
di crescita e di svi-
luppo con la
comunità aprilia-
na, che per storia è
terra di accoglien-
za, prima dei tanti
italiani provenien-
ti dalle diverse
regioni del Paese
ed oggi dei
migranti prove-
nienti da più parti
del mondo, ma
tutti uniti da una
stessa razza, quella umana.
Di fronte al dilagare dei pre-
giudizi, dei respingimenti e
dei muri di divisione, di chi è
alla ricerca spregiudicata di
consenso, in una perenne
campagna elettorale, si atten-
de oggi una risposta molto
forte da questa Amministra-
zione, che è al suo secondo
mandato ed ha sconfitto,
dopo una dura competizione,
le forze  di destra identitarie e
antiimmigrazioniste, e lo ha
fatto nel nome della  solida-
rietà e della convivenza paci-
fica tra le persone.  
Ora queste associazioni  e
queste cittadine e cittadini
che hanno insieme contribui-
to alla vittoria del Bene
Comune  si attendono la  vera

e concreta partecipazione e
gli spazi ed i momenti di con-
divisione del Bene Comune,
attraverso strumenti giuridici
e amministrativi adeguati,
come le consulte . 
Le associazioni che hanno
aderito e stanno aderendo a
tutt’oggi alla nostra piattafor-
ma cittadina per la solidarie-
tà, insieme alle cittadine apri-
liane ed ai cittadini apriliani
sono impegnate nel processo
di costruzione dell’ integra-
zione che vede le persone
non divise da un pregiudizio,
ma unite dagli stessi diritti e
doveri per poter partecipare
alla vita della comunità apri-
liana e contribuire alla sua
crescita sociale, economica e
culturale.
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
AD APRILIA CRESCE IL NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI ATTORNO ALLA PROPOSTA  DI UNA 

“PIATTAFORMA CITTADINA PERMANENTE  PER LA SOLIDARIETÀ E LA FRATELLANZA FRA TUTTI
I POPOLI”. PER COSTRUIRE UN DIALOGO CON LA CITTA’, LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI HANNO

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

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

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

lesioni e i traumi della regione
orofacciale , lesioni dell’arti-
colazione temporo-mandibola-
re, frattura del condilo mandi-
bolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consi-
glia sempre di usare il para-
denti.
QUAL’E’ LA FUNZIONE
DEL PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e dis-
tribuisce i colpi su una superfi-

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

permette di parlare senza alcun
disagio.
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFE-
RISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi , nelle farmacie e onli-
ne, sono i classici fai da te.
Questi non si adattano perfet-
tamente all’arcata dentaria e
possono creare danni perma-

nenti. Offrono protezione
minima alla bocca. Non si
adattano bene all’atleta poiché
sono misure standard e posso-
no limitare le loro prestazioni

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

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Odontoiatra, perfezionato in 
chirurgia orale e impianto  

protesi - endodonzia  -
paradontologia.

Medicina Legale odontoiatrica
Master II livello chirurgia orale 

II livello Paradontologia
università La Sapienza

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

INFO  06.9276800 - 333.3949769 
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Cari lettori, 
è finalmente arrivato Settem-
bre, che è da sempre per me un
mese amato e aspettato. E’
quel mese che ha racchiuso in
sé sia il profumo dell’estate sia
quello dell’autunno. E’ il mese
dei buoni propositi, quello in
cui si rimette in moto tutto, la
scuola e il lavoro. Settembre è
il mese in cui devi fare i conti
con te stesso, rimboccarti le
maniche e dire che “è arrivato
il momento per…”. Ha in sé il
fascino dell’inizio e della fine,
è un punto in mezzo a tutto
quello che resta. 

Nell’aria ci sono  bambini che
ricominciano la scuola, per
alcuni per la prima volta in
assoluto nella loro vita, gli stu-
denti che, avendo insieme sia
ansia che ottimismo, si approc-
ciano  ai test di ingresso uni-
versitari proiettati con la
mente già nel loro futuro. E’ il
periodo in cui le persone tor-
nano a lavoro cariche, dopo le
ferie, o di quelle che stanche si
approcciano finalmente alle
ferie dopo una lunga estate di
lavoro. E’ il periodo in cui chi,
stanco di essere senza lavoro,
decide di rivedere il suo curri-
culum vitae tentando la sorte e
chi decide finalmente di met-
tersi in gioco diventando
imprenditore. E, tra chi si
affaccia all’imprenditoria per
la prima volta, ci sono molti

volti giovani, che pieni
dell’intrepido coraggio
tipico della loro età,
avviano piccole startup,
un fenomeno sempre
più diffuso in Italia e
che non è altro che una
piccola e nuova impre-
sa. Secondo Paul Gra-
ham, imprenditore e
sviluppatore, una star-
tup è una azienda pro-
gettata per crescere in
fretta.  Si crede, erro-
neamente, che le startup
abbiano a che fare solo
con il mondo digitale.
Ma questo è un falso
mito. Le caratteristiche
di una startup sono l’intenzio-
ne di realizzare un prodotto
con un elevato contenuto inno-
vativo, la ricerca di un mercato

adatto per avere una crescita
rapida, affrontare l’incertezza
e avere poco tempo per affer-
marsi nonostante la concorren-
za. Si parte quindi da un’i-
dea e si cerca di renderla
concreta. All’Estero questo è
un fenomeno già sviluppato e
che attrae sempre di più i gio-
vanissimi. Molto spesso que-
sti giovani non sono lasciati
soli. Per realizzare qualcosa
di nuovo e che rappresenta
una vera e propria ricchezza
non solo per loro stessi ma
anche per il loro paese, ven-
gono aiutati e finanziati da
capitalisti privati o pubblici
che credono nel loro progetto,
a punto tale da investirci
somme di denaro. In Italia
questo fenomeno sta prenden-
do pian piano piede. Sempre
più ragazzi sono attratti dal-
l’idea di diventare piccoli
imprenditori, soprattutto visto
l’elevato tasso di disoccupa-
zione che crea proprio la
necessità di “inventarsi un
lavoro” da soli. 
Le buone idee non mancano.
Ciò che manca, il problema, è
come al solito rappresentato
dalla politica. Il governo non
aiuta e purtroppo neanche
incoraggia. Penso sia bello
avere un sogno nel cassetto e
un progetto che sia il proprio
ma il primo ostacolo che
incontri, quando inizi a muo-
vere i primi passi nel mondo
dell’imprenditoria, è la buro-
crazia, la partita IVA e i costi
della partita IVA. Non hai
neanche cominciato a realiz-
zare il tuo progetto, non sai
neanche se va bene o se va
male, ma già devi fare i conti
con i costi e a dover pagare.
Ed è proprio in questo
momento che i giovani sco-
prano cosa significa sacrifi-
carsi senza che poi entri nulla
in tasca. 
Mi incontro con parecchie
persone che hanno voglia di
farsi un futuro tutto loro e si
ritrovano a scontrarsi con
costi e tasse altissime. Alla
fine in Italia sopravvive chi
riesce a pagarsi tutte le sue
tasse. Persino ciò che inizial-
mente sembra fatto apposta
per creare facilitazioni sia
all’azienda che ai giovani alla
fine ha i suoi contro. Pensate
al progetto Garanzia Giovani.
Quanti imprenditori senza
scrupolo assumono solo per
sfruttare il ragazzo senza però
formarlo adeguatamente? E
anche gli imprenditori, quelli

onesti, quanto devono aspetta-
re prima di avere il rimborso
della Regione? Per non parlare
dei finanziamenti per aiutare i
neo-imprenditori. Se mi dai un
prestito, capisco che io lo
debba restituire, ma si dovreb-
be mettere anche in condizioni
tali da poterlo restituire, con
comodità e non con tremila
ostacoli.  Già in questo modo
non è giusto. Lo Stato afferma
che c’è aiuto per i giovani ma
realmente non c’è. Come se
qualcuno ti offra un piatto da
mangiare ma allo stesso tempo
ti dice di stare attento a man-
giarlo. Ma non sono solo i
costi le difficoltà in cui si
imbattono  le giovani e neona-
te imprese e le startup. Secon-
do un recente studio organiz-
zato dalla Commissione Euro-
pea, le neo-imprese hanno dif-
ficoltà  sia nella poca chiarezza
nelle questioni legali (basti
pensare solo al nuovo GDPR
sulla privacy e alla non sem-
plicità nel metterlo in pratica
subito) sia hanno anche diffi-
coltà nell’affermarsi e trovare
una propria fetta nel mercato
sia a trovare un team adatto e
adeguato, un team che creda
nel progetto esattamente come
ci crede l’imprenditore. Non
c’è un team che ti segue dall’i-
nizio alla fine, sia a livello del
personale sia a livello regiona-
le. 
Nel mio caso, il mio carattere
forte e determinato è riuscito a
superare gli ostacoli economi-
ci iniziali. E ci sono riuscita da
sola, senza finanziamenti o
aiuti da parte di nessuno.  Ho
superato tanto e proprio per
questo capisco le difficoltà in
cui possono imbattersi i giova-
ni. Ma io ho stretto i denti e ho
combattuto, e oggi godo i frutti
delle mie fatiche. Auguro
altrettanto ai giovani che
hanno il coraggio di iniziare
un percorso simile e a chiun-
que stia iniziando una sua
impresa oggi. Il mio appello va
soprattutto allo Stato Italiano.
Bisogna realmente muoversi e
fare quello che va fatto per la
fascia giovanile, altrimenti
andremo verso il peggio. Cosa
che non vogliamo che succeda
in Italia. Le imprese creano
lavoro. Sono una ricchezza e
una risorsa per un paese. E
come tali vanno rispettate.
Concediamo ai giovani, gli
imprenditori di domani, la pos-
sibilità di sognare. 
Un bocca in lupo a voi giova-
ni!

a cura di Sihem Zrelli

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

I giovani in Italia hanno il diritto di sognare?
La giovinezza sta nel provare ogni giorno le proprie idee e passioni contro la realtà, per vedere se tagliano
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Gentile Avvocato,
approfitto della sua disponibili-
tà sulle pagine de “Il Giornale
del Lazio” per chiederle un
chiarimento.
Mi chiamo Adele e, purtroppo,
da ormai diverso tempo non
vado più d’accordo con mio
marito tanto che abbiamo deciso
di separarci. Non abbiamo figli
ed anche la separazione la stia-
mo pianificando affinchè sia il
meno traumatica possibile per
entrambi.
Non abbiamo beni in comune se
non la casa dove viviamo la
quale, come da decisione di
entrambi, rimarrà a me in pro-
prietà.
Il problema che si pone è però
quello del pagamento del mutuo
che è, come la casa, cointestato.
Come si può fare? La banca ci
ha già detto che per liberare mio
marito vuole un nuovo contratto
solo a mio nome, ma io non ho
sufficienti garanzie per ottener-
lo, ed inoltre nemmeno riuscirei
a pagarlo da sola, c’è una solu-
zione?

Grazie. Adele.

Cara Adele,
la situazione che mi descrive ha
in effetti ben poche soluzioni.
Vediamo però insieme cosa è
possibile fare. Solitamente,
quando una coppia si separa,
l’interesse di entrambi è quello
di definire più possibile, in
maniera netta, i rapporti patri-
moniali. Se l’immobile cointe-
stato, sul quale state pagando il
mutuo, rimarrà a Lei in proprie-
tà, come mi dice, mi sembra evi-
dente che l’interesse di Suo
marito è quello di essere total-
mente estromesso anche dal
contratto di mutuo. In in primo
luogo, dato che Lei non specifi-
ca se, nell’accordo che state ten-
tando di raggiungere per la
vostra separazione, è previsto
che ci sia il pagamento di una
somma a titolo di mantenimento
per uno dei coniugi possiamo
provare a formulare delle ipote-
si.
Se lei non è in grado di pagare
da sola il mutuo lo stesso potreb-
be essere pagato per intero da
Suo marito e l’importo corri-
spondente portato in detrazione
dall’assegno di mantenimento
(qualora sia previsto).
Tale soluzione, tuttavia, non
porta con sé l’effetto – desidera-
to dall’ex coniuge – di uscire dal
contratto di mutuo. Semplice-
mente, si limita a prendere atto
della perdurante corresponsione
della rata per abbassare la deter-
minazione dell’assegno di man-
tenimento.
Inoltre, la banca è soggetto
estraneo al verbale di separazio-
ne e, in caso di inadempimento
del marito, potrebbe agire anche
nei confronti della moglie asse-
gnataria, in quanto pur sempre
cointestataria del mutuo a suo
tempo stipulato.
Detto accordo tra i coniugi,
rispetto all’istituto di credito, si
configura infatti come un accol-
lo interno e, come tale, inoppo-

nibile al creditore che non vi ha
aderito.
Questo comporta che un simile
accordo, seppure formalizzato
davanti al Giudice in sede di
separazione, non avendo coin-
volto la banca, rimane per essa
inefficace, o meglio, inopponibi-
le nei confronti dell’istituto di
credito e, per tale ragione, il
relativo accordo modificativo
delle condizioni di mutuo ini-
zialmente pattuite è nullo.
Occorre quindi concentrare l’at-
tenzione sulle soluzioni necessa-
rie per procurare all’ex coniuge
lo svincolo dal contratto di
mutuo stipulato con l’oramai ex
consorte. Una soluzione risiede,
brutalmente,  nella vendita del
cespite immobiliare e nella con-
seguente estinzione del mutuo.
Tuttavia, un simile percorso
comporta la perdita della casa e
– specialmente in presenza di
figli minori – può creare notevo-
li disagi specie a costoro.
Un’altra possibilità risiede
nell’estinzione del mutuo da
parte di entrambi i coniugi
mediante corresponsione delle
rate residue. Ciò  è maggiormen-
te fattibile laddove le rate rima-
ste siano poche e i coniugi inten-
dano preservare  l’immobile (per
esempio per la presenza di figli)
ed in questo caso, si potrà preve-
dere anche la cessione a titolo
oneroso della quota di compro-
prietà a favore del coniuge asse-
gnatario. Naturalmente, nel caso
in cui il mutuo sia stato stipulato
da poco una simile soluzione
non risulta praticabile e deve
essere quindi tralasciata.
Un’altra soluzione possibile
risiede  nella uscita di uno dei
coniugi dal mutuo e nella conte-
stuale cessione della propria
quota di proprietà all’altro, il
quale, di conseguenza, diventa
proprietario esclusivo della casa
e unico titolare del contratto di
mutuo.
In base alle osservazioni già
svolte, una simile evenienza è
possibile solo mediante il diretto
coinvolgimento dell’istituto di
credito, il quale deve prestare il
proprio assenso a tale soluzione.
Dal punto di vista della banca,
infatti, una proposta del genere
si traduce nell’obbligo di valuta-
re se il coniuge residuo ha un
merito di credito tale da poter
offrire garanzie circa l’adempi-
mento delle rate residue di
mutuo.
Nel caso in cui il coniuge cui
competerebbe l’esclusivo accol-
lo del mutuo non sia in grado di
offrire simili garanzie, la banca
non presterà il proprio consenso
ed entrambi i coniugi resteranno
obbligati alle originarie condi-
zioni negoziali.
Infine, residua la surrogazione o
portabilità del mutuo ossia il
passaggio ad altro istituto di cre-
dito che comporti la modifica-
zione del regolamento contrat-
tuale del mutuo originariamente
stipulato da entrambi i coniugi e
la previsione di nuove condizio-
ni negoziali, in base a cui risulti
mutuatario un solo coniuge e
l’importo dovuto sia pari a quel-
lo che residuava da pagare in
costanza del primo contratto di
credito.
Una simile operazione comporta
la cancellazione dell’originaria
ipoteca iscritta a garanzia del
mutuo fondiario ma la applica-

zione degli attuali tassi variabili
o fissi; occorre inoltre sostenere
le relative spese notarili, i costi
accessori della banca, le spese
per l’iscrizione di una nuova
ipoteca volontaria a garanzia del
nuovo mutuo, l’assicurazione
sul mutuo che si decida di stipu-
lare, nonché - qualora si tratti di
un mutuo stipulato anteriormen-
te al 2 febbraio 2007, - anche la
eventuale penale per la sua
estinzione anticipata.
Qualora invece il contratto sia
stato stipulato successivamente
a tale data, nessuna penale per
estinzione anticipata può essere
domandata dall’istituto di credi-
to, per espresso divieto legislati-
vo (già ex  D.L. 31 gennaio
2007, n. 7, convertito con modi-
ficazioni dalla L. 2 aprile 2007,
n. 40; cfr. oggi l’art. 120-quater,
d.lgs. 1.9.93, n. 385).
Naturalmente, un simile esito

può prospettarsi solo previo
assenso del nuovo istituto di cre-
dito, il quale, dal canto suo, sarà
propenso ad accettare l’opera-
zione solo qualora l’importo
delle rate residue da pagare sia
particolarmente basso, oppure

laddove  il reddito del coniuge
superstite sia così solido da
offrire una garanzia sufficiente
all’adempimento del residuo
debito, pur ferma l’uscita dell’ex
coniuge dal contratto quale
mutuatario.

Avv. Margherita Corneli

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

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI ED
IL MUTUO DELLA CASA : CHI PAGA?

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, in genere non mi
muovo mai se non ho l’esigenza di
comprare dei sigari,
allora grazie a loro esco per Aprilia e
questo mi rilassa, mi permette di
sognare seguendo il ritmo della città e,
una qualche energia che solo Aprilia
possiede.
Ieri mi sono voluto godere un’Aprilia
diversa.
Ho ascoltato i suoni della mia città,
quelli sconosciuti: 
I suoni del “dietro le quinte”.
Le belle case tradizionali apriliane,
quelle dei pionieri per intenderci.
In questa passeggiata mi sono impe-
gnato anima e corpo è stato più com-
plesso di quello che pensassi e ha finito
per rapirmi, tanto da farmi trascurare
tutto il resto (compresi i sigari).
Era tutto molto bello e mi sono diverti-
to molto: fare dei sogni, fare due conti
un pò campati per aria... guardare al
futuro di Aprilia come potrebbe fare un
teenager, anche se teenager non lo sono
più da un pezzo.
Così passeggiando mi son ritrovato per
strade sconosciute.
Mi sono impostato una rotta mentale
che mi conducesse verso la mia meta
evitando tutti i grandi stradoni o le vie
più frequentate: ho girato al largo da
Piazza Roma, luoghi di interesse, zone
commerciali... mi sono voluto immer-
gere in quella parte di Aprilia che con-
serva ancora il sapore di un paese dis-
interessato agli stranieri e, soprattutto,
ai turisti.
Tutto sa di ritmi diversi, tutto ha un
sentore di movimenti equilibrati,
costanti ma allo stesso tempo lenti,
misurati.
Non si sentono le voci delle commesse
che invitano i clienti ma semplici nego-
zi, con le loro vetrine invitanti mentre
vivono una sequenza di eventi e vendi-
te delicata, sonnolenta.

Ho, ovviamente, incrociato numerosi
apriliani... d’altronde ad Aprilia è
impossibile il contrario, ma tutti picco-
li, silenziosi, distanti.
A volte sento dire che “ad Aprilia”,
“non si respira molta sacralità”... io non
sono mai stato molto d’accordo con
questa affermazione, ma devo ammet-
tere che, forse, ieri ho meglio compreso
questo punto di vista.
E’ vero, la magnificenza della Chiesa di
San Michele, con la sua torre che si
affaccia sulla piazza è bella, già la piaz-
za in cui un serpeggiante sentiero passa
proprio accanto al punto dove sgorga
l’acqua... ti rapisce, anima, cuore e
occhi, ma è sempre un pò faticoso visi-
tarla, farsi strada tra i gradini, trovarsi
un angolino da dove poter osservare,
guardare, cercare.
Una giungla di auto, che si snodano
intorno alla piazza, e tu devi penetrare
questa giungla.
Una cosa che amo di Aprilia è che
ovunque io guardi vedo case e giardini.
Edifici che non sono mantenuti per
esser fotografati ma per servire agli
scopi di chi ci vive.
Guardare in queste strette vie è sempre
un piacere.
Ho ascoltato i rumori della macchine
che passavano.
Il vociare dei passanti, sempre som-
messo ed educato.
Gli apriliani che andavano e tornavano
dal lavoro e i padroncini che consegna-
vano pacchi.
Sono passato pure davanti ad un fast
food e mi son fermato a godere dei pro-
fumi: così delicati eppure potenti.
Da uomo affamato una bellissima
opera d’arte.
E così la mia mente è volata oltre la
semplicità delle cose.
Ho osservato queste viuzze che passa-
no tra le case comuni, palazzi e condo-
mini, con gli scooter parcheggiati e i

panni appesi ad asciugare.
Quanti piccoli parchi che adornano e
forniscono conforto e che si trovano
ovunque, perfino negli angoli più
nascosti.
Ho sorriso pensando a quando “gli
esperti” affermano che “gli apriliani
non amano Aprilia” e mi sono chiesto
se questi magnifici dottori si sono mai
allontanati dalle loro poltrone per fare
una passeggiata per le vie più vere della
città.
Cari amici, mi sono volutamente
lasciato trascinare dal caso, entrando in
queste stradine anonime e voltando in
angoli sconosciuti, senza badare ai
punti cardinali della città ma a quelli
delle immagini, dei sentimenti, dell’a-
nima.
Ancora una volta mi sono perso: dopo

aver attraversato questi scorci scono-
sciuti. 
Sono ritornato infine nella grande via a
me familiare.
Quando sono rientrato a casa mi sono
chiesto come sono andate quel paio di
ore ...
Tutto normale, è la vita di Aprilia e la
sua quotidianità.
Cari amici, la quotidianità di Aprilia,
con il suo monotono farsi, ci sottopone
ad un anonimo, sottile, incessante ed
intenso condizionamento, il cui mes-
saggio è che tutto è permesso ad Apri-
lia.
Così mi è più chiaro che l’emergenza
educativa è più che mai evidente e
urgente, è quello dell’educazione alla
cittadinanza, che ha come fondamento
l’educazione all’amore per Aprilia.

di Salvatore Lonoce

AmiAmo Aprilia

EVENTO GLUTEN FREE
Il giorno 12 ottobre presso il Teatro Europa di Aprilia dalle ore 10:30

alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 il campione del mondo
della pizza Gluten Free Marco Amoriello e lo chef stellato Marcello Fer-
rarini in collaborazione con la Magic Cooker Italia vi invitano al grande
evento totalmente GRATUITO. PER INFO E RITIRO TICKET PER
APRILIA E DINTORNI TELEFONARE AL NUMERO 3931921661

PER LATINA TELEFONARE AL NUMERO 3929708947



COMUNITÀ SOLIDALI: OLTRE 1,9 MLN PER 
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Contributi da un minimo di 20mila euro a un massimo di 50mila euro a favore
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale del
Lazio. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 1°
ottobre 2018. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
ed è disponibile sul sito istituzionale
Sociale, oltre 1,9 milioni di euro a favore delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale del Lazio con il nuovo avviso pubblico
“Comunità solidali”. Le risorse messe a bando saranno suddivise in ambiti territo-
riali coincidenti con le Asl.

Ecco gli obiettivi del bando: individuati nell’ambito dell’Accordo di Programma
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio, consistono
nell’implementazione delle reti territoriali del Terzo settore, nell’emersione dei
fabbisogni dei singoli territori nonché delle cosiddette best practice, ovvero le
esperienze che hanno ottenuto risultati eccellenti, anche in termini di innovazione
sociale.                                                                                                   
Contributi da un minimo di 20mila euro a un massimo di 50mila euro. Le proposte
progettuali dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 1° ottobre 2018. Il bando
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ed è disponibile sul sito
istituzionale. 
“Con questo avviso vogliamo garantire alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale la possibilità di realizzare progetti utili per i
cittadini più vulnerabili del Lazio –così Alessandra Troncarelli, spiega l’assessore
alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, che ha aggiunto: lo scopo della Regio-
ne è lavorare per offrire risposte più puntuali alle esigenze della popolazione mag-
giormente fragile, valorizzando il Terzo settore, visto il ruolo di sussidiarietà che
svolge nell’ambito delle attività di utilità sociale e di interesse generale”.

DIRITTO ALLO STUDIO: TANTE RISORSE
E PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI

Tanti i provvedimenti previsti. Dai corsi rivolti agli allievi, al servizio di assistenza
specialistica per gli alunni con disabilità, passando per le risorse all’assistenza agli
studenti con disabilità sensoriali e gli interventi per il contrasto al bullismo fino
alla fornitura gratuita di libri di testo
Parere favorevole da parte dei commissari al 'Piano generale degli interventi della
Regione Lazio per la garanzia del diritto all'istruzione e del diritto allo studio nel
proprio territorio. Il piano è valido per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20'. L’ap-

provazione oggi nella IX commissione del Consiglio regionale del Lazio. 
Tanti i provvedimenti previsti. Dai corsi rivolti agli allievi, al servizio di assistenza
specialistica per gli alunni con disabilità, passando per le risorse all’assistenza agli
studenti con disabilità sensoriali e gli interventi per il contrasto al bullismo fino
alla fornitura gratuita di libri di testo. 
“Esempi di un impegno concreto verso un pieno e adeguato esercizio del diritto
allo studio, pilastro su cui costruire il futuro del Lazio. Quella di questa mattina è
stata anche l’occasione per ricostruire l’insieme degli interventi della Regione
Lazio in tema di diritto allo studio per gli anni 2017/2018. Una mole di investi-
menti che ammonta nel suo complesso a 77, 4 milioni di euro e che dimostra l’e-
norme attenzione che questa amministrazione ha avuto ed intende avere sulla

scuola e sulla formazione dei nostri studenti” – parole del vicepresidente e Asses-
sore alla Scuola e Formazione, Massimiliano Smeriglio.

COTRAL: INAUGURATO IL NUOVO DEPOSITO DI BLERA
Inaugurato il nuovo deposito Cotral di Blera, in provincia di Viterbo. All’interno
della struttura, realizzata in legno e acciaio, ci sono uffici, una sala, servizi igienici
e spogliatoi a disposizione dei quaranta autisti e del personale. Ventisei invece
sono i bus ospitati nel piazzale, in servizio sulle linee di collegamento per Roma,
Viterbo, Civitavecchia, Tarquinia e Vetralla. 
Il Piano impianti. Prosegue il lavoro di riqualificazione dei luoghi di attesa per i
passeggeri e di lavoro del personale Cotral. Nell’estate del 2018 è stata completata
la riqualificazione del nodo di scambio di Ponte Mammolo con la piantumazione
del verde nelle aree esterne, mentre lo scorso febbraio ha aperto al pubblico la
nuova sala di attesa. Nel luglio scorso è stata inaugurata anche la sala d'attesa del
capolinea di Tivoli con un infopoint e un punto ristoro per i clienti. Sono invece
in fase avanzata di progettazione la nuova sala d’attesa e il camminamento coperto
tra la stazione ferroviaria di Passo Corese e il piazzale dei bus e i nuovi depositi
di Monterotondo e di Minturno. 
La rivoluzione del trasporto pubblico continua grazie al rinnovo della flotta dei
bus che ha già permesso di mettere su strada 427 nuovi mezzi in tutto il Lazio. È
in dirittura d’arrivo la gara per altri 400 nuovi pullman che nel 2019 permetterà di
continuare a comprare nuovi mezzi efficienti e confortevoli. 
“Oggi il Cotral non solo ha i conti in ordine ma produce milioni di euro in attivo,
e quindi è un'azienda solida, che guarda al futuro. Ha già comprato e messo sulle
linee oltre 400 pullman, c'è una gara nuova per acquistarne altri 400 e quindi pre-
sto avremo una nuova flotta di 850 mezzi per migliorare il servizio ai cittadini.
Saranno bus ecologici e con telecamere per la sicurezza, per individuare chi fa vio-
lenza o rovina il mezzo facendo pagare un costo enorme a tutti. E poi c'è la secon-
da grande trasformazione che è quella dei depositi. Sembrava un sogno ma ce l'ab-
biamo fatta” – è il commento 
del presidente, Nicola Zingaretti.

MOBILITA’: 6 MLN EURO AI COMUNI PER ACQUISTO NUOVI BUS
Al via un nuovo avviso rivolto ai Comuni per l’acquisto di autobus di ultima gene-
razione. Oltre 6 milioni di euro le risorse a disposizione. I Comuni interessati e
ritenuti idonei riceveranno un contributo pari al 60% del costo sostenuto per l’ac-
quisto dei nuovi autobus
Nuovi contributi economici per l’acquisto di autobus di ultima generazione.Al via
un nuovo avviso rivolto ai Comuni che intendono partecipare alla ripartizione dei
finanziamenti riservati al rinnovo dei mezzi su gomma del trasporto pubblico loca-
le. Oltre 6 milioni di euro le risorse a disposizione. Il provvedimento è finanziato
con il “Fondo di Sviluppo e Coesione”. I Comuni interessati e ritenuti idonei rice-
veranno un contributo pari al 60% del costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi
autobus.
“Si tratta di un investimento importante che consentirà di aumentare i parametri di
efficienza, comfort e sostenibilità dei mezzi pubblici dei Comuni del Lazio. Un
percorso già intrapreso grazie agli accordi sottoscritti con Cotral e Trenitalia e che
ora, con questo provvedimento, puntiamo ad estendere anche al trasporto pubblico
locale” – così Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio
e Mobilità.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
Il Senatore Antonio Saccone dell’Udc, fa il suo ingresso nel
territorio di Anzio, dove aprirà a breve una sede di partito

di Silvano Casaldi*

Una formazione del Nettuno per
la stagione 1953/1954. Da sini-
stra, in piedi: Fortuna, Arpino,
Accetto, Nocca, Formentin, Stra-
da, Pastori, Leblanc; accosciati:
Paccariè, Cicco, Macrì.Alcuni
incontri di calcio disputati dall’ A.
S. D. Nettuno 1926 sono rimasti
nella memoria collettiva degli
appassionati di calcio dilettanti-
stico. Quella che proponiamo
oggi – il derby Nettuno-Anzio -
fu una gara entusiasmante, com-
battuta da giocatori di alto livello
tecnico e agonistico, uno su tutti
il calciatore Renato Pastori il
quale prima di approdare al Net-
tuno nel 1952 aveva giocato in
serie A con il Padova 1942- ’43;
Roma 1943 – ’45; Bologna 1945
– ’46; Salernitana 1947 – ’49; Pro
Patria 1949 – ’50. Giocò alcune
partire con l’Empoli in serie B
poi venne in vacanza a Nettuno e
aprì un negozio di articoli sportivi
in piazza Mazzini (attualmente
Mauro Carni). Sempre tra le file
del Nettuno c’era Gastone Fortu-
na che aveva giocato col Poligra-
fico di Roma; Latina; Chinotto
Neri, Civitavecchia. E c’erano il
“Puma” Alberto Cicco, Formen-
tin con un passato nel Genoa, il
cannoniere Spartaco Arpino,
preso dal Fiorentini, Oscar
Leblanc il mediano regista. Fortu-

na che divenne subito giocatore-
allenatore, in accordo con Angelo
Lauri che assunse l’incarico di
direttore sportivo, chiese espres-
samente Leblanc. E c’erano Piero
Nocca e Nello Strada, che a giu-
dizio di Fortuna, intervistato nel
1997, erano difensori da serie A e
stava per esplodere il genio calci-
stico di Sergio Paccariè, al quale
però non si poteva ancora affidare
un ruolo tattico preciso. 
Nell’Anzio figuravano Adelmo
(Memmo) Eufemi che l’anno suc-
cessivo fece il suo esordio in serie
A con la Lazio contro il Napoli.
C’è il nettunese Silvano Cancelli
e Querini in difesa mentre Spingi,
Ceci e Smorgon erano il trio

dell’attacco. Questo è. In parte, il
ricordo di Gastone Fortuna «… la
partita con l’Anzio l’avevamo
preparata bene e la giocammo
con il cuore. Sapevamo che l’An-
zio aveva un bell’impianto come
squadra, ma noi non gli eravamo
secondi e aspettavamo che il
fondo sabbioso del campo De
Franceschi fiaccasse le loro forze
per rintuzzarli. Vincemmo 4 a 2 e
certo fu una partita drammatica
per la tensione che regnava den-
tro e fuori il campo. La volontà di
vincere fu la nostra arma segre-
ta». Da sinistra, in piedi: Angelo
Lauri (d.s.) Fortuna, Nocca,
Mimmo Mancini (dir.), Angelo
Pierimarchi (dir.), Giuliano Cibati

(Presidente), Plinio Spigoni (dir.),
Leblanc, Amleto Monaco (acc.),
Mario Ottaviani (mass.), Strada,
Cicco, Elfo Barattoni (fotografo);
Accosciati: Accetto (espulso al
51’ indossa la divisa della Poli-
zia), Pastori, Tonino Molinari
(cons.), Alessio Lumaca (cons.),
Giovanni Farinelli (vice presiden-
te), Franco Romani (cons.), Arpi-
no, Paccariè, Nando Pellegrini
(acc.), Di Girolamo (in maglia
bianca non utilizzato), Alberto De
Carolis (acc.); Seduti: Formentin,
Macrì, Rolando Belleudi. Il
match: Reti: 2’ Spingi (Anzio),
11’ Querini (Anzio), 30’ e 48’
Arpino (Nettuno), 52’ Paccariè
(rig. Nettuno), 69’ Leblanc (Net-
tuno).
Anzio: Concodelli; Cancelli,
Querini; Ruberti, Eufemi, Bor-
ghesi; Spingi, Frattaroli, Ceci,
Cassinari, Smorgon. Nettuno:
Cicco; Nocca, Strada; Pastori,

Fortuna, Formentin; Macrì,
Leblanc, Arpino, Accetto, Pacca-
riè. Arbitro: Siniscalchi di
Roma. Note: Al 12’ Ceci si infor-
tuna e passa inutilizzabile all’ala
sinistra per tutto il resto dell’in-
contro; al 34’ Cassinari esce mal-
concio da uno scontro con Strada,
ma rientra poco dopo. Al 51’
espulso Accetto (Nettuno) per
scorrettezze. Medesima sorte
tocca la 55’ a Smorgon (Anzio),
mentre contemporaneamente
Querini deve uscire per circa
dieci minuti per un colpo al
ginocchio, rientrerà zoppicante
all’ala destra. Il gioco intanto
viene sospeso per tre minuti circa
nel corso dei quali l’arbitro deve
ristabilire la calma tra i giocatori
alquanto eccitati. (pagina a cura
di Gianfranco Compagno). 

* scrittore e storico di Nettuno.
1a Puntata

GLI INCONTRI PIÙ ENTUSIASMANTI DEL NETTUNO CALCIO
28 MARZO 1954 - NETTUNO – ANZIO  4-2 

Il Senatore Antonio Saccone
dell’Udc, fa il suo ingresso nel
territorio di Anzio, dove aprirà
a breve una sede di partito. Il
senatore è anche responsabile
nazionale dell’Udc e nei giorni
scorsi, ha presentato nome per
nome il direttivo della nuova
squadra dei democratici cri-
stiani. In questa intervista
abbiamo ripreso dei punti trat-
tati durante la presentazione.
Vediamo cosa ha dichiarato: 
Senatore come mai l’Udc ha
deciso di fare una lista su
Anzio, nelle scorse ammini-
strative con la coalizione di
centrodestra? 
“C’è voglia di buon senso, di
moderazione che si coniughi
alla concretezza ed alla deter-
minazione ed i risultati. Non
solo ad Anzio, ci hanno dato
ragione. Si pensi ad esempio a
Cisterna con quasi il 10%. di
preferenze.”
Ad oggi lei è l’unico senatore
in appoggio alla coalizione
attivo sul territorio, oltre che
responsabile nazionale
dell’Udc, che opinione ha
della nuova giunta di Candi-

do De Angelis e delle scelte di
governo prese dall’inizio del
loro insediamento?
“Candido e’ una persona che
ama la sua città, quando ha
governato ha mostrato di
saperla proiettare nel futuro.
Ora c’è bisogno da un lato di
una buona amministrazione,
che gestisca e renda efficace
l’ordinaria amministrazione,
ma c’è bisogno anche di nuovi
progetti che rilancino, l’occu-
pazione e gli investimenti,
senza trascurare il tema sanità
che merita una attenzione par-
ticolare, in quanto appare assai
distante dalle necessità del ter-
ritorio, soprattutto nel periodo
estivo.”
Che ne pensa della politica
sul l’immigrazione della
Lega? Pensa che i sindaci
potranno applicarla a livello
territoriale? Quale margine
di manovra, possono avere le
amministrazioni comunali? 
“Innanzitutto mi permetta di
dire, che siamo in una fase
molto particolare. La Lega e’
al governo non con una coali-
zione di centrodestra ma bensì

con i 5 stelle. Questo ovvia-
mente ci pone tutti dinanzi a
nuovi risvolti nazionali, che a
mio modo di vedere non pos-
sono durare, perché inevitabil-
mente le contraddizioni emer-
geranno. Dopodiché dico a chi
mi pone il problema della
transumanza verso La Lega,
“Calma” la politica di oggi
vive su una altalena emotiva e
che tutto può cambiare, in
tempi rapidi. Bisogna essere
pronti e soprattutto credibili
per raccogliere le nuove sfide.
Sull’immigrazione, La Lega
pone l’accento su problemi che
molti avvertono come non più
procrastinabili. Salvini ha
avuto il merito, di porre questa
questione a livello europeo.
Ora però c’è bisogno di nego-
ziati e di accordi,altrimenti si
rischia l’isolamento. Per dirla
tutta, accanto al problema
legato ai clandestini c’è un evi-
dente problema legato alla cer-
tezza della pena, che nel nostro
paese e’ assente. Commetti un
crimine? ti condanno, ma poi
non sconti la pena. E ciò gene-
ra frustrazione. Su questo

piano mi pare che
ancora poco sia stato
fatto.”
All’interno della
a m m i n i s t r a z i o n e
come vostro rappre-
sentante c’è il presi-
dente del consiglio
comunale Massimo
Millacci, che ha un
incarico di natura
prettamente tecnica.
È per questo che
avete deciso di aprire
una sede di partito ad
Anzio?
“Non siamo nella giun-
ta e le posso dire che
non ci strappiamo le
vesti. Siamo però nella
maggioranza e ci
siamo lealmente, con
l’intento di non perdere tempo
in polemiche sterili, ma con la
voglia di offrire il nostro con-
tributo per il bene di Anzio.
Millaci ha un ruolo di grande
responsabilità e svolgerà le sue
funzioni nel pieno rispetto
delle istituzioni.” 
Che tipo d’iniziative pensate
di svolgere sul territorio?

“Apriremo a breve una sede, in
virtù del fatto che per noi poli-
tica significa ascolto e con-
fronto diretto non mediato da
Facebook o dai social. E con il
nostro direttivo cittadino, indi-
vidueremo occasioni di dibatti-
to e di proposte per migliorare
la vita di chi crede che Anzio
possa seriamente “crescere”.
Linda Di Benedetto

Casto dopo il ritiro “forzato” dalla vita politica, potrebbe
ricandidarsi nuovamente nelle prossime amministrative
della città di Nettuno. Sotto quale casacca ancora non è
chiaro, ma ci sono buone possibilità che scenda nuova-
mente in campo. Nel frattempo gli  ex assessori della giun-
ta grillina Nanda Salvatori, Simona Sanetti, Guido Fiorillo
e Daniele Mancini, insieme all’ex consigliere comunale
Daniela De Luca, quest’ultima tra i tredici firmatari della
sfiducia al primo cittadino, insieme all’opposizione ed agli
ex consiglieri grillini Giuseppe Nigro, Marco Montani e
Simonetta Petroni, dalla pagina Fb del “Movimento Nettu-
no progetto comune” scrivono con entusiasmo: “Un incon-
tro di intenti e volontà politiche e sociali per percorrere
insieme la strada fino al voto delle prossime amministrati-
ve di Nettuno del 2019. Condivisione di idee e di progetti
per l’agenda di governo cittadino per i prossimi cinque

anni” 
Tra i partecipanti all’incontro l’ex
leader dell’opposizione consiliare
Rodolfo Turano, avversario di Casto
nel ballottaggio del 2016 e candidato
con il centro destra che fu sostenuto
dalla lista “Noi con il cuore” dei fra-
telli Capolei, da Forza Italia e da altre
liste civiche. Una gruppo interessan-
te, che per la corsa alla poltrona di
Palazzo Matteotti, ha fatto squadra
diventando un Unicum. Tra luci ed
ombre tra meno di un anno Nettuno,
tornerà al voto, e le nuove alleanze
hanno destato nella cittadina, forti
dubbi sulla caduta di Casto.

Nettuno - Iniza la corsa verso le
prossime amministrative
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POMEZIA
La 2a edizione in programma dal 21 al 23 settembre

La città si illumina con il Pomezia Light festival
Pomezia è una città senz’ani-
ma? Pare proprio di no e la
dimostrazione sarà data dal 21
al 23 settembre quando si ani-
merà grazie al vibrante Pome-
zia Light festival, la manifesta-
zione di light art, organizzata
da Opificio in collaborazione
con il Comune giunto alla sua
seconda edizione. Giochi di
luce che interagiscono con il
pubblico, palazzi abbandonati
che rivivono con nuovi colori,
proiezioni che catapultano lo
spettatore in dimensioni diver-
se spingendolo a guardare
quello che lo circonda con
occhi nuovi. Si tratta di un
festival fortemente legato al
suo territorio che punta sulla
necessità di riappropriarsi
della relazione con lo spazio
cittadino.
“Il Light Festival torna ad illu-
minare Pomezia – ha detto il
Sindaco Adriano Zuccalà –
Dopo il successo dello scorso
anno rilanciamo con artisti
italiani e internazionali che
trasformeranno la Città in un
moderno museo a cielo aperto,
con opere, performance,
installazioni digitali e lumino-
se. Coniugare cultura, arte,
turismo e nuove tecnologie è

una sfida che Pomezia può
vincere: è per questo che
siamo orgogliosi di organizza-
re e ospitare un festival delle
luci dal sapore europeo. Un
evento che vogliamo diventi un
appuntamento annuale per il
nostro territorio e che credia-

mo possa coinvolgere sempre
di più cittadini, turisti, attività
commerciali e strutture ricetti-
ve”.
23 artisti di cui 7 internaziona-
li, 13 interventi artistici, 1 chi-
lometro e mezzo di percorso
per oltre 1000 metri quadrati di

luce, una sezione dedicata agli
artisti under 35 finanziata dal
bando Siae SILLUMINA, più
di 50 universitari e liceali al
lavoro: tre giorni in cui Pome-
zia sarà invasa da opere artisti-
che multimediali, digitali,
luminose, selezionate tra una
rosa di artisti che hanno rispo-
sto alla Call for Artist indetta
lo scorso novembre. Il tema di
questa edizione è la Smart
City, ovvero la città intelligen-
te e ideale che già gli intellet-
tuali e architetti del Rinasci-
mento immaginavano, ipotiz-
zando un luogo in cui l’armo-
nia e la bellezza dell’architet-
tura si sposassero con la lungi-
miranza del governo politico e
la vita associata della comunità
civica, fondendo insieme este-

tica, funzionalità e ideali.
Il Pomezia Light Festival aspi-
ra a tutto questo esplorando
l’argomento attraverso l’arte e
la cultura. Le opere del festival
ridisegneranno le strade della
città, neutralizzando ogni
distanza tra artista e fruitore,
entrambi attori protagonisti sul
terreno comune dello spazio
urbano. L’obiettivo è produrre
arte sul territorio, per il territo-
rio, con la cittadinanza, arri-
vando a generare un intervento
di rigenerazione urbana, ovve-
ro azioni di recupero e riquali-
ficazione del patrimonio edili-
zio preesistente. L’effimero
che diventa permanente.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Largo Columella, lavori di
ripristino alla fognaria

Dopo una pausa tecnica, sono
ripartiti i lavori per il ripristino
della condotta fognaria di largo
Columella, dopo che non molto
tempo fa erano stati avviati dopo
che era stato rilevato il cedimento
di un tratto di fognatura sottostan-
te. In questi mesi sono state effet-
tuate operazioni di ispezione ed è
stato attuato il programma di sicu-
rezza Acea che contemplava l’in-

dagine di ordigni bellici, terminata
lo scorso giugno, i cui esiti negativi
sono arrivati nei giorni scorsi e che
sono stati fortunatamente negativi.
È stato quindi possibile partire con
i lavori di ripristino che prevedono
la sostituzione dell’intera condotta
di largo Columella che si trova a
ben 4 metri di profondità. L’Asses-
sore Federica Castagnacci ha spie-
gato che “L’Acea ha affidato i
lavori a una ditta specializzata. Si
tratta di un’opera importante - ha

detto - che prevede la sostituzione
integrale di tutta la condotta su
quel tratto. Durante i vari sopral-
luoghi è emersa anche la presenza
di un cavo elettrico di media ten-
sione, posizionato proprio sul trac-
ciato della fogna. Quindi, in accor-
do con Enel, sono state coordinate
le attività per lo spostamento del
cavo, senza creare disservizi e con-
tinuando a garantire l’alimenta-

zione di energia elettrica alla
Città. Vista l’entità dei lavori, non
possiamo dare previsioni di termi-
ne lavori, ma garantiamo il moni-
toraggio costante sulle operazio-
ni”. Da parte sua il Sindaco Adria-
no Zuccalà ha espresso con soddi-
sfazione per la ripresa dei lavori ed
ha assicurato che l’Amministrazio-
ne comunale seguirà l’intervento
fino al suo completamento.

Fosca Colli

Folta delegazione al 55° Festival Internazionale della Cultura
L’Associazione Tyrrhenum protagonista a Çanakkale

55° Festival Internazionale
della Cultura e del 20° anniver-
sario del riconoscimento del
sito archeologico di Troia come
patrimonio UNESCO: due
eventi che hanno visto tra i loro
protagonisti una folta delega-
zione proveniente da Pomezia e
che è stata ospite del Comune di
Çanakkale. La cittadina turca,
che si trova sullo stretto dei
Dardanelli, dal 2005 è ufficial-
mente gemellata con Pomezia.
Un gemellaggio all’epoca forte-
mente voluto dall’associazione
culturale Tyrrhenum, sodalizio
che si prodiga per mantenere
forti le relazioni tra le due popo-

lazioni. Al viaggio hanno preso
parte anche il Sindaco Adriano
Zuccalà, l’Assessore all’Am-
biente Giovanni Mattias e il
Consigliere Andrea Batistoni
che hanno avuto così modo di
conoscere i luoghi che, secondo
il mito, sono stati teatro della
guerra di Troia e da cui Enea è
partito per il suo viaggio alla
ricerca di una terra dove fondare
una nuova città. L’accoglienza
del Sindaco di Çanakkale,
Ülgür Gökhan, è stata più che
calorosa: in particolare, molto
commovente è stato il ricordo

dedicato a Gianni Di Spirito,
storico Presidente dell’Associa-
zione e promotore del gemel-
laggio tra le due città. Dopo il
protocollo ufficiale al Comune,
dove erano presenti anche le
delegazioni di alcune delle città
con cui Çanakkale è gemellata
(la tedesca Osnabrück e l’un-
gherese Tapolca), la rappresen-
tanza di Pomezia è stata prota-
gonista all’inaugurazione del
Festival presso il sito archeolo-
gico di Troia. Indossati i costu-
mi del Gruppo Storico “Lavi-
nium”, Enea (Batistoni), Re

Latino (Mattias) e Lavinia
(Caponecchi) sono stati presi
d’assalto da cittadini e turisti
provenienti da tutto il mondo
con continue domande e richie-
ste di foto e con la proposta di
salire sul palco dell’antico
odeon per partecipare ad una
lettura di brani dell’Iliade.
Immancabile è stata la foto di
rito sotto il celeberrimo cavallo
di Troia. L’ultima tappa è stata
la visita al parco del Monte Ida,
il monte dove avvenne la famo-
sissima contesa tra le dee culmi-
nata con il giudizio di Paride.
L’Associazione, nei giorni pre-
cedenti la partenza, ha dedicato
diversi post sui suoi profili
Facebook e Twitter alla croni-
storia del gemellaggio, oltre ad
aver creato una maglia ad hoc
per ricordare l’evento. In un
momento storico in cui paura e
diffidenza rendono difficili i
rapporti con culture e tradizioni
diverse, la speranza è che i
nuovi amministratori di Pome-
zia riconoscano l’importanza
dei gemellaggi come veicoli di
pace, rispetto e conoscenza reci-
proca.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com



13 - 27 SETTEMBRE 2018pagina 40 IL GIORNALE DEL LAZIO

ARDEA Amministrazione a cinque stelle, del sindaco Mario
Savarese peggiore di “quelli di prima?”  

Malgrado le assicurazione del
sindaco Mario Savarese del
M5S, non si è proceduto al tra-
sferimento degli uffici pubbli-
ci nella palazzina attigua alla
tenenza dei carabinieri in zona
Rio Verde, una mancata pro-
messa ed assicurazione che
scatenò manifestazioni spon-
tanee di protesta sotto l’ufficio
del sindaco da parte degli abi-
tanti e commercianti della
rocca. Ancora una volta un’a-
zione che è risultata un floop.
E non a caso la consigliera
Raffaella Neocliti la porta in
evidenza. “Ricordate le
dichiarazioni del primo luglio
del sindaco il quale , non
senza toni pesanti, comunica-
va ai cittadini l'imminente tra-
sferimento degli uffici comu-
nali entro agosto, riunendoli
tutti in una unica struttura in
via Rieti. Queste dichiarazioni
suscitarono non poche reazio-
ni fra commercianti e cittadini.
Offesi e non ascoltati. Era
incombente la necessità di
chiudere molti uffici perico-
lanti, con tanto di sopralluogo
dei vigili del fuoco per corni-
cioni caduti, sovraffollati loca-
li inadeguati  per dipendenti e
cittadini”. Del resto come non
far notare tutte le carenze di
questa amministrazione?
Come per le delibere di giunta

approvate, ne revoca o ne
modifica oltre i tre quarti?
Sono ancora credibili? Intanto
i dipendenti e i cittadini sono
costretti a recarsi in uffici
obsoleti, angusti di cui non si
capisce del perché la ASL non
ne ordina la chiusura. Non si
capisce come i sindacati in
tutelino la salute dei lavoratori
nei posti di lavoro come previ-
sto dal D.P.R. 81/08? Del resto
il progetto del nuovo comune
da realizzare in edilizia con-
trattata tra comune e privato
sembra stando al mancato tra-
sferimento degli uffici naufra-
gato come le tante promesse
ed assicurazioni di buona
amministrazione. Ormai dopo
oltre un anno dall’insediamen-
to non hanno risolto un proble-
ma che porti beneficio ai citta-
dini, se non la dichiarazione di
dissesto finanziario. Mentre si
è incapaci di portare a risolu-
zione il  problema Salsare,
(anche dovuto alla sentenza
della Corte Costituzionale)
alla risoluzione dell’illegalità
commerciale proprio su quelle
terre, fatto conosciuto non
solo dal sindaco ma di tutta
l’amministrazione opposizio-
ne e maggioranza, ma soprat-
tutto dalla polizia municipale
che non si capisce cosa sta
facendo per legalizzare il

commercio senza licenza in
manufatti abusivi non sanati e
non sanabili, molti dei quali,
senza fogne e spesso senza
acqua potabile, creando tra
l’altro un sistema di “figli e
figliastri”. Le strade che somi-
gliano più ad un paesaggio
lunare. Un parco auto special-
mente quello della municipale
fatiscente peggio di quelle di
tanti cittadini. Uffici di prima-
ria importanza volano dell’e-
conomia locale abbandonati a
se stessi, senza un dirigente
specifico, vedi l’ufficio tecni-
co e la municipale senza un
comandante, anche se ben
sopperisce il Magg. Luciano
De Paolis. Ormai un comune
allo sbando. Speriamo che
almeno le scuole riaprono
senza problemi e se questo
avviene un grazie va detto alla
concessionaria Igiene Urbana.
Purtroppo l’opposizione e
svolta soltanto da due consi-
gliere Raffaella Neocliti e
Ludovici Edelwais che sono
l’unica vera spina nel fianco di
un’amministrazione incapace
di gestire la cosa pubblica
facendo peggo “di quelli di
prima” ed impoverendo sem-
pre più la popolazione ed il
paese. 

Luigi Centore
Raffaella Neocliti

Ludovici Edelwais

Quale responsabile della lista
civica “Mauro Porcelli per
Ardea”, ringrazio il consigliere
Luca Fanco per l’impegno
dedicato alla città. Lo ringrazio
per le grandi battaglie ingag-
giate a favore della collettività
dai banchi dell’opposizione
contro un Governo che ha
ridotto Ardea al degrado più
assoluto. Una opposizione che
proseguirà a tutto campo.
Ringrazio e saluto Alain Parro-
ni, il consigliere che rinuncian-
do al seggio per ragioni di
lavoro. Alain Parroni, pur se
molto giovane, è già famoso
nel campo internazionale del
cinema. Ha collaborato con i
Maestri del cinema mondiale
ottenendo riconoscimenti nei
templi del cinema internazio-
nale.
Una lista civica, la nostra,
composta di persone speciali
che vogliono bene ad Ardea e

che aderisce al progetto di Noi
con l’Italia di creare un’area di
centro destra moderato in una
piattaforma che guarda al futu-
ro. 
Accolgo l’amico  Mourice
Montesi che di diritto, con la
rinuncia di Alain Parroni,
diviene consigliere ed aderisce
al progetto politico che ci vede
impegnati con gli amici  Lucia-
no Ciocchetti, il consigliere
regionale Massimiliano Masel-
li ed il consigliere metropolita-
no Giovanni Libanori.
Il mio impegno è partito dalla
lista civica, ottenendo quasi il
7%. Nel marzo scorso mi sono
candidato alle Regionali otte-
nendo risultati importanti su
tutta la Provincia di Roma,
entrando di fatto nei quadri
regionali di questo nuovo pro-
getto politico che ci vede parte-
cipi.
In settembre riuniremo la

nostra lista territoriale  e pren-
deremo le decisioni del caso,
senza far mancare l’impegno
dai banchi dell’opposizione per
difendere Ardea dall’incapacità
amministrativa ormai sotto gli
occhi di tutti. Garanzia di que-
sto percorso sarà Maurice
Montesi che ha ricevuto il
testimone negli uffici della
Pisana.
Sono convinto che insieme
daremo vita ad un progetto
nuovo che vede unite le eccel-
lenze in campo politico e
amministrativo, basate su rego-
le certe e necessarie a dare
risposte distanti dalle logiche
populiste. La libertà non sta
fuori dalle regole, bensì all’in-
terno di un perimetro di ideali
che si chiama “ rispetto delle
Istituzioni”. Questa è la vera
Democrazia.

Mauro Porcelli

Mauro Pocelli: “ grazie  a Luca Fanco e un buon lavoro a
Mourice Montesi che prende il posto di Consigliere comunale 

Ardea, Comune aderisce a progetto Wikimedia
valorizzazione patrimonio culturale

Il Comune di Ardea ha aderito al progetto culturale Wiki
Loves Monuments Italia, il concorso fotografico lanciato da
Wikimedia Commons che coinvolge i cittadini e li invita a
documentare il patrimonio culturale con fotografie rilasciate
con la licenza libera Creative Commons. L’amministrazione
ha così autorizzato la pubblicazione per le aree archeologi-
che di Castrum Inui, del Foro, del Tempio di Colle della
Noce, dell’Ipogeo cristiano, della Chiesa di Santa Marina,
del Circuito delle mura e della rupe tufacea, del Fontanile di
Santa Marina, del Podio del tempio di Giunone sull’Acropo-
li, del Paesaggio della Campagna romana e dell’itinerario
delle grotte di concia. “L’obiettivo è di valorizzare su inter-

net il grande patrimonio culturale della città. Per questo invi-
to tutti i cittadini ad approfittare di quella che è una piccola
iniziativa per riappropriarsi pubblicamente di spazi che
abbiamo intenzione di tenere sempre più aperti”, ha detto
l’assessore ai Beni Culturali e Ambientali del Comune di
Ardea, Sonia Modica. Le foto devono essere caricate tra il
primo e il 30 settembre di ogni anno secondo le modalità pre-
viste dal sito http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/.
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ARDEA L’ex candidata a sindaco Monica Fasoli e alcuni abitanti del comprensorio di colle Romito,
scrivono al sindaco ed alla municipale per il ripristino della legalità e sicurezza nel comprensorio

Dopo le mancate promesse le
fatte in campagna elettorale dal
sindaco Mario Savarese del
M5S, in merito alla risoluzione
tombale dei consorzi del territo-
rio di Ardea, promessa ancora
non mantenuta, l’ex candidata a
sindaco in una lista civica Moni-
ca Fasoli e alcuni abitanti del
comprensorio di colle Romito,
scrivono al sindaco ed alla
municipale per il ripristino della
legalità e sicurezza nel compren-
sorio. Ormai Colle Romito,
come tanti altri consorzi sembra-
no essere sempre più un comune
nel comune, Ormai secondo l’u-
more del presidente di questo o
quel consorzio si fa cambiare la
viabilità, si installano gabbiotti
abusivi, con tanto di allacci in
pubblica fognatura, si usano
piazzuole come deposito di
rifiuti, in barba anche ad ordi-
nanze sindacali, si sbarrano con
cancelli strade e parchi pubblici.
Fatti questi sui quali da sempre
l’ex candidata a sindaco della
lista civica “Liberiamo Ardea”, e
successivamente candidata alla
regione con “Fratelli d’Italia” 
“Al Sindaco del Comune di
Ardea, Mario Savarese. Al
Comando della Polizia Locale
di Ardea:
Oggetto: Richiesta di intervento
urgente per verificare la regola-
rità urbanistica e viaria a seguito
di installazione cancelli su stra-
de di pubblico transito e servitù
di uso pubblico – Comprensorio
Colle Romito. Questo nostro
intervento scaturisce dal fatto
che numerosi abitanti, della zona
residenziale “ Consorzio Colle
Romito”, ci hanno segnalato un
abuso di non di poca rilevanza
che non solo crea disagi di viabi-

lità, ma limita la sicurezza delle
persone. Arriviamo al dunque:
Colle Romito è un consorzio
stradale con strade private ma di
pubblico transito, diviso in varie
lottizzazioni, tra queste ci sono
dei parchi ad uso pubblico che la
proprietà avrebbe dovuto cedere
al Comune come da atto di
transazione del 18/12/1992, oggi
gestiti dal Consorzio su conces-

sione provvisoria della proprietà
Bonanni. L’area in questione è la
Pineta dove vi sono delle abita-
zioni, (seconda pineta), in quan-
to è presente una prima poco
dopo l’ingresso dove è posta la
guardiola dei portieri. Un’altra,
dove è l’accesso alle abitazioni
dalla Via Lattea. Voglio anche
chiarire che, essendo un parco
pubblico le aree di ingresso si
estendono in tutta la superficie
della Pineta, ma dopo la segnala-
zione abbiamo potuto constatare

che sia sulla parte superiore
della Via Lattea che quella infe-
riore, nonché in tutta la superfi-
cie che costeggia Viale Corona
Boreale, la Pineta e la strada ( la
Via Lattea) è stata chiusa con dei
cancelli e posti dei cartelli stra-
dali di divieto al transito. Ci
preme l’intervento della Polizia
Locale per un sopralluogo, sia
per la violazione di Legge, che
per la sicurezza dei residenti
che, avendo le loro abitazioni
accesso dall’interno della pineta,
in caso di incendio o di soccorso
sanitario, non vi è modo per
accedere se il cancello è chiuso
con tanto di lucchetto. La gravità
nell’azione è proprio questa, l’a-
buso nell’installazione di can-
celli che limitano la libertà di
movimento ai residenti ed a tutti
i cittadini di Ardea in particolare
quelli con disabilità motoria,
oltre che si potrebbe ravvisare
un eventuale abuso edilizio.
L’art 1 del C.d.S. cita proprio
testuali parole : “ la sicurezza
delle persone, nella circolazione
stradale rientra tra le finalità pri-
marie”, pur essendo un parco
pubblico è diviso da una Via
pubblica, pertanto non essendoci
nessuna ordinanza da parte del
Sindaco, riteniamo che i cancelli
sono stati posti abusivamente e
con la finalità di creare dei par-
cheggi privati su area pubblica a
discapito di un intera comunità.
Voglio ricordare tra l’altro a que-
sta amministrazione che il parco
è accessoriato di altare e che
durante i mesi estivi ogni dome-
nica viene celebrata la SS.
Messa, anche in questo caso le
chiusure poste hanno portato
disagi agli abitanti della zona

alta. Cittadini che non hanno
mai chiesto all’amministrazione
consortile o comunale di chiude-
re con un cancello gli accessi
alla seconda pineta ed alla via
Lattea. Inoltre, l’art 7 del Dgls
285/92 del C.d.s. stabilisce che
spetta ai Comuni definire la cir-
colazione stradale e quindi di
porre il divieto di transito qualo-
ra ci sia una giusta motivazione,
quindi siamo qui a chiedere con
questa missiva in forma bonaria,
di chiarire se è stata fatta apposi-
ta ordinanza comunale che moti-
vi la chiusura della Via Lattea, e
se cosi fosse di fornirci copia. Se
non ci sono autorizzazioni giu-
stificative per tali installazioni di
cancelli, che il sindaco ordini
l’immediato sopralluogo da
parte della squadra abusivismo
edilizio e viabilità della munici-
pale, e di un tecnico comunale
fine di ripristinare al più presto
lo stato dei luoghi. Monica Faso-
li” Ormai delle promesse eletto-
rali del sindaco dopo oltre un
anno dall’insediamento non se
ne è mantenuta alcuna, dalla
risoluzione definitiva della siste-
mazione dei consorzi, alla siste-

mazione dei 706 ettari oggi pro-
prietà del comune dove gli occu-
panti non pagano alcun contri-
buto di occupazione al proprie-
tario ente Comune” tra l’altro in
dissesto finanziario, dove si
mantengono senza alcuna auto-
rizzazione e controllo attività
commerciali creando disparità
tra cittadini e tra gli stessi com-
mercianti della zona. Una zona
dove la legalità è un optionali
ove ancora l’amministrazione
non ha preso alcun provvedi-
mento anche se la Corte dei
Conti ci ha gettato un occhio. Va
ricordato come prima del suo
insediamento lo stesso sindaco
sosteneva queste tesi, concetti
che lo hanno portato alla vittoria
della campagna elettorale. Nel
prossimo consiglio comunale
alcuni consiglieri di opposizione
e sembrerebbe che anche qual-
che ben pensante dello stesso
movimento grillino ai quali sta a
cuore la legalità dell’intero
paese, possa chiedere spiegazio-
ni soprattutto a seguito della
sentenza capestro della Suprema
Corte Costituzionale.

Monica Fasoli

A dare voce  per l’ennesima
volta ai lavoratori dell’Igie-
ne Urbana concessionaria
in proroga per il comune di
Ardea è il consigliere Raf-
faella Neocliti da poca sub-
entrata al dimissionario
Fabrizio Acquarelli.  La sto-
ria del puntuale pagamento
degli stipendi ai dipendenti
viene da lontano, oggi sem-
bra più accentuata. Una
situazione  che ha messo e
sta mettendo in difficoltà
tante famiglie di lavoratori
monoreddito che esausti e
amareggiati per le mancate
promesse di una ammini-
strazione che diceva di
risolvere il problema una
volta insediatasi, ma che ha
continuato a comportarsi
come e peggio di quelli di
prima. La concessionaria a
suo dire vanta un sostanzio-
so credito dal comune (circa
otto milioni di euro) fatto
questo che fa si che non
riescono ad essere puntuali
con i pagamenti verso i pro-
pri dipendenti. Tanti sono
stati gli incontri in comune
tra le parti, tanti i sit in sotto
l’ufficio del sindaco e tanti
gli accordi non mantenuti

dalle parti verso i dipenden-
ti. Ovviamente la conces-
sionaria si adopera oltre i
compiti contrattuali con
lavori extra e per il suo

buon cuore non retribuiti,
tanto che lascia ai maligni
pensare che proprio per
questi lavori extra non con-
tabilizzati (a gratis) l’ammi-
nistrazione non può ancor
più alzare la voce. Una teo-
ria questa che era ed è anco-
ra sostenuta da qualche con-
sigliere tanto da fargli resti-
tuire la delega proprio rela-
tiva al settore ambiente.

Intanto i dipendenti per il
20 settembre almeno che
non si risolve il problema
hanno indetto lo sciopero e
per questo la consigliera

Neocliti sensibile ai proble-
mi dei lavoratori che in pas-
sato ha subito sulla sua
pelle lancia un appello
all’amministrazione comu-
nale.    “Ancora una volta
assistiamo impotenti allo
sfruttamento e alle prese in
giro degli operai dell’Igiene
Urbana, la quale in data 23
Agosto aveva comunicato
ai dipendenti, con un docu-

mento scritto, i pagamenti
della spettante quattordice-
sima entro il giorno 28 Ago-
sto e lo stipendio di Luglio
entro il 7 Settembre.
Ad oggi gli operai hanno
percepito la quattordicesi-
ma, ma restano in attesa
delle mensilità di Luglio ed
Agosto.
Se non è calpestare la digni-
tà umana questo, cos’è!!!! 
Una famiglia non può vive-
re senza 2 stipendi, in parti-
colare ora, che fra pochi
giorni inizieranno le scuole
e tutti sappiamo quanto sia
necessario acquistare per i
nostri ragazzi. 
Più volte gli operai si sono
recati dal Sindaco, senza
averne vantaggio. Più volte
abbiamo chiesto all’ammi-

nistrazione di intervenire
con la ditta e garantire gli
stipendi, motivo in più se
l’amministrazione non deve
nulla alla Società.
L’amministrazione non può
girare la testa e guardare
altrove, non ci piace questa
indifferenza e superficialità
nel gestire una situazione
cosi grave.
Per questi motivi i dipen-
denti dell’Igiene Urbana
comunicano una giornata di
sciopero prevista per il 20
Settembre, non essendo
stato rispettato l’accordo
proposto dal datore di lavo-
ro.
Non si può accettare tutto
questo!!!!”

Luigi Centore

A dare voce  per l’ennesima volta ai lavoratori dell’Igiene Urbana concessionaria
in proroga per il comune di Ardea è il consigliere Raffaella Neocliti 

Il sindaco Mario Savarese



di Dario Battisti

Buona la prima partita interna ufficiale
dell’Aprilia Racing Club che nel secon-
do turno di coppa Italia di serie D batte
per 2-0 la formazione sarda del Lanu-
sei. Le due reti sono state siglate dal-
l’attaccante biancoceleste Mario Tito-
ne. <<Le vittoria fanno sempre piacere
perché ci fanno lavorare in un clima più
sereno ma per il campionato dobbiamo
effettuare delle prestazioni migliori –
commenta nella pancia del Quinto
Ricci il tecnico dell’Aprilia Racing
Club Mauro Venturi – noi dobbiamo
essere pronti alle gare che ci aspettano
da domenica prossima. Disputare in
questo periodo due partite in cinque
giorni lascia qualche residuo di fatica
ma in settimana cercheremo di metterci
a puntino per l’esordio in campiona-
to>>Mentre andiamo in stampa l’Apri-
lia è in attesa del ricorso per il ripescag-
gio in serie C. Attualmente il club pre-
sieduto da Antonio Pezone è inserito
nel girone G del campionato di serie D
che inizierà domenica 16 con l’incontro
in trasferta contro la Vis Artena. Il rag-
gruppamento G è composto da 20 squa-
dre che appartengono alla Sardegna,
alla Campania e al Lazio.<< Per blaso-

ne e storia la squadra da battere sarà
l’Avellino che posizionò sulla stessa
fascia di Latina e Albalonga subito
dopo ci sono l’Aprilia, il Fiumicino, il
Monterosi e il Trastevere che sono tutte
squadre ben attrezzate – spiega il diret-
tore sportivo dell’Aprilia Racing Club
Alessandro Battisti – Questo per noi è
l’anno zero. Al di là dei risultati il
nostro obiettivo è quello di avere una
crescita strutturale e continua. Il risulta-
to è importante ma non è l’unico metro
di giudizio che diamo al nostro lavoro.
Siamo all’inizio di un percorso in cui
dobbiamo e vogliamo costruire qualco-

sa che possa crescere nel tempo. I risul-
tati creano entusiasmo e generano nella
piazza interesse e vicinanza. Dobbiamo
essere bravi a trovarli e a guadagnarceli
sul campo per ricostruire il senso di
appartenenza tra città e squadra>>.
L’Aprilia è ancora alla finestra per
ampliare eventualmente la rosa. Se si
dovessero trovare profili interessanti
per accrescere qualità tecnica e quantità
numerica il sodalizio di via Bardi è
pronto ad intervenire.<<Vorremmo
integrare il reparto offensivo con un
attaccante che sappia possibilmente
agire da esterno e all’occasione anche
da punta centrale – conclude il ds apri-

liano Alessandro Battisti – consideran-
do anche le 38 partite che dovremmo
disputare pensiamo di coprire a livello
numerico anche il centrocampo>>.
Intanto è in corso la campagna abbona-
menti per seguire la stagione agonisti-
ca. Questi i prezzi. Tribuna centrale
euro 150 (costo biglietto a partita 15
euro), Tribuna laterale 100 euro (costo

biglietto partita 10 euro). Tribuna late-
rale (Ridotta Donne- Over 65 anni) 55
euro (costo biglietto partita 6 euro). Tri-
buna Laterale (Under 21 dal 1997 al
2005) 15 euro (costo biglietto a partita
3 euro). Beneficeranno dell’abbona-
mento gratuito: Portatori di Handicap –
Bambini 0/12 anni – Iscritti scuola cal-
cio (genitori 50%).
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SPORT L’Aprilia Racing continua la sua marcia in coppa Italia

a sx mister Mauro Venturi e dx il direttore sportivo
Alessandro Battist
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NETTUNO zona Scacciapensieri
privato vende attico sul mare mq.
70 composto da: 3 stanze, cucina,
bagno, + mq. 80 terrazzo, garage.
Tel. 334/8960298
SONO UN MURATORE che cerca
lavori in proprio. Muratura, intonaci,
pavimenti. (Non preventivi ma al
giorno) Massima serietà CIro Tel.
388/3413178
RIMESSAGGIO PER QUALSIASI
MEZZO: Camper, Roulotte,
Camion, all’aperto sul piazzale
recintato. Zona Campoleone Tel.
347/5755911
60 ENNE CERCA LAVORO ter-
moidraulico dal 1987si offre per
altre mansioni Tel. 320/6732346
SIGNORA ITALIANA 60 ENNE ita-
liana cerca lavoro come assistente
accompagno cucinare commissioni
etc..Tel. 347/8206008
AD APRILIA CERCASI assistente
famigliare od oss preferibilmente
maschio, per lavoro con ragazzo
disabile per portarlo a passeggiare,
a pesca, al mare ecc. per contatti
signora donatella Tel. 3472716046
Insegnante in Aprilia impartisce
lezioni e ripetizioni (varie materie) a
ragazzi delle scuole medie e supe-
riori. Massima serietà e professio-
nalità, NO PERDITEMPO! per info
e prezzo Tel. 349.2141235

VENDESI APPARTAMENTO
APRILIA QUARTIERE TOSCANINI
METRI QUADRATI- 90.
EURO 60.000 (Trattabili) CELL.
348/4113852
VENDO APPARTAMENTO APRI-
LIA Centro (fronte scuola deledda)
77mq con Cantina.
Camera e cameretta, salone, cuci-
na e bagno. Richiesta 136.000,
contattare 3289385919
OPEL CORSA 1.2 80CV 5 porte
GPL-TECH Club Usato, Berlina,
12/2010, 80 CV (59 kW), GPL -
Prezzo Euro 2.650,00 attillio.frigan-
te@tiscali.it - Tel. 360602693
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 338.7338263
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno+ materasso 85 euro
Tel. 338.7338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 338.7338263
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAM-
BINI SCUOLA  ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
S T U D E N T E S S A
UNIVERSITARIA, diplomata liceo
scientifico 100/100 impartisce ripe-
tizioni di materie scientifiche ed
umanistiche (no latino, no inglese)
e recupero debiti formativi con pre-
cedenti esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso
il mio domicilio.
Tel. 3289063294
DOPO LE VACANZE È NECES-
SARIO PULIRE la casa prima del-
l'autunno se interessati contattare
Sig.ra 50enne   italiana automunita

max professionalità serietà ed
esperienza al 338.9616568
GRAFICA PUBBLICITARIA free-
Lance. Prezzi modici. Creativa
esperta. Tel. 3331178536
SIGNORA SERIA ITALIANA cerca
in affitto appartamento anche
monolocale prezzo modico zona
Aprilia Tel.3892415567
Aprilia Nuova Costruzione privato
vende splendido appartamento
monolocale di 40 mq di nuova
costruzione vicino al centro di Apri-
lia e alla stazione ferroviaria ottima-
mente collegato col centro di Roma
rifiniture di lusso parquet gres por-
cellanato portone blindato con cilin-
dro Europeo porte in noce tangani-
ka infissi in Pino di Svezia con
coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terraz-
zo con splendida vista sui Castelli
Romani ascensore posto auto
coperto 65000 euro zona wi fi libe-
ro.Tel. 3338641449
VENDO VENTILATORE da soffitto
marca zephir nuovo € 30,00. Mari-
ca Tel. 334/9968374
Vendo bilancia neonato marca
zephir in buone condizioni € 35,00.
Marica Tel. 334/9968374
VENDO CREDENZA stile antico in

radica noce € 1.500,00 Tel.
3389141179
VENDO cassapanca antica €
400,00 Tel. 3384119178
MATERASSI A MOLLE EMIN-
FLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimonia-
le in ottimo stato ad Aprilia centro
uno Euro 30 entrambi euro 50
tel.328/8340953
DUE ZAINETTI per la scuola. Uno
con rotelle Hello Kitty ed uno senza
rotelle delle Winx . Uno 10Euro,
entrambi 15Euro Aprilia centro
tel.328/8340953 
PS4 gioco WATCH DOGS E10
Aprilia centro tel.3288340953
SKATEBOARDS uno grande e uno
piccolo Euro 20 vendo anche sepa-
ratamente Zona Aprilia centro tel
328/8340953
PELLICCIA di castoro color crema
regalo mai usato lunga circa 1
metro taglia 46/48 E 900 zona Apri-
lia centro tel.328/8340953
ASCOLTABIMBO FOPPAPE-
DRETTI apparecchio con funzione
di rilevazione   movimento compre-
so quello respiratorio che in caso di
assenza di respiro per più di 10
secondi emette un allarme sonoro
Euro 20,00 zona Aprilia
tel.328/8340953
ALZABIMBO per sedie per far
sedere a tavola il bambino E.10
zona Aprilia tel.328/8340953
ABITINO da cerimonia bianco per
bambina di 2 anni usato solo una
volta E.10 zona Aprilia centro
tel.328/8340953
CUSCINO per massaggi shiatsu
usabile sia per il dorso che per i glu-
tei si adatta perfettamente a qua-
lunque sedia o poltrona 2 velocità
E.10 zona Aprilia centro
tel.328/8340953
SEDILE imetec sensuj total body
shiatsu massage per massaggi

shiatsu anche riscaldati per cervi-
cale schiena spalle e glutei diverse
velocità zona Aprilia centro E.20
tel.328/8340953
MICROLETTORE MP3/MP4 Maje-
stic SDA 4357 con radio FM e regi-
strazione vocale. Display LCD E.8
zona Aprilia centro tel.328/8340953
TAVOLINO 55x50 con poltroncina
Winx club tipo regista E.5 ZONA
Aprilia centro tel.328/8340953
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo  o permuto con
canna e mulinello x pesca x tonno
Tel. 3389141179
VENDO MATIZ anno 1985 motore
sostituito, con impianto a metano,
km 110000 unica proprietaria, cell.
3494066364
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
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
INSEGNANTE CON ESPERIEN-
ZA,  IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE DI MATEMATICA, ITALIANO,
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
PER STUDENTI DI SCUOLE
SUPERIORI, MEDIE E PER STU-
DENTI UNIVERSITARI, PER
RECUPERO DEBITI FORMATIVI,
MIGLIORAMENTO DEL PROFIT-
TO E PREPARAZIONE ESAMI.
PREZZI MODICI, ZONA APRILIA
(lezioni presso domicilio dell'inse-
gnante) TEL. 3481815231 
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani,baby sitter, com-
messa,max serieta', zone
A p r i l i a , A n z i o , N e t t u n o ,
Tel.069803317
Vendita - Appartamento Aprilia
Centro - Via Sicilia, a pochi minuti

dalla stazione. Vendesi apparta-
mento di recente costruzione posto
al piano secondo, luminoso ed in
ottimo stato, composto da ampio
soggiorno, cucina abitabile a vista,
camera da letto, cameretta, doppi
servizi (uno con doccia e l'altro con
vasca) e n.2 balconi. Superficie
netta interna circa 75 mq. Unita-
mente box auto di 21 mq posto al
piano seminterrato. € 200.000. Tel.
3283570738 
INSEGNANTE 35ENNE laureata
impartisce lezioni private dopo-
scuola e nei week end in lingue
(madrelingua francese, certificazio-
ne inglese), informatica, matemati-
ca, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, e dopo-

scuola per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari.
Prezzo da concordare e non supe-
riore ai 10€/h Sì svolgono prepara-
zioni per compiti in classe, compiti
ordinari e tesine. Cellulare:
3468374741
Vendo autovettura Peugeot 207 a
benzina di colore nero, anno

immatr.ne 2007, km 99.000, in otti-
mo stato. Euro 2.500,00 trattabili
Tel. 3487641582
APRILIA VENDO MATERASSO
matrimoniale Memory, come nuovo,
usato poco, al prezzo trattabile di
euro 250,00 Tel. 069280393
VENDO BOX auto metri quadri 16
posto in Aprilia Piazza Aldo Moro,
fronte Coop Tel. 06/9280393 -
348/7641582
Vendo seggiolone per bambino/a,
usato pochissimo, come nuovo, al
prezzo di euro 40,00 tratt.le - zona
Aprilia Tel. 06/9280393
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI a 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con due bagni e
ufficio Muri alti 4 metri piastrellati ex
pastificio e pasticceria Affittasi ad €
700,00 tratt. No perditempo e solo

Persone referenziati .chiamate al
3207720665
SIGNORA DI APRILIA seria affida-
bile cerca lavoro
pulizie,badante,commissioni,colla-
boratrice familiare chiamare di sera
al numero 389.2415567
SIGNORA ITALIANA seria di apri-
lia cerca appartamento in affitto
anche monolocale prezzo modico
Tel. 3892415567
VENDO 1 WC nuovo mai usato e 1
bidet nuovo mai usati ancora con
adesivo euro 100,00 Tel.
340/6806514 Giovanni
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  camino 3 camere
2 bagni e grande salone + cucina

ottimo per coppia stranieri euro
450/mese Tel. 340/6806514 Gio-
vanni - 340/5211864 Annamaria
VENDO FURGONE adibito a
STREET food Mercedes sprinter
3000di cilindrata anno 2006 allesti-
to da 5 mesi attrezzatura friggitrice
Lotus piastra 2 fuochi cappa profes-
sionale banco vetrina 4 metri più

frigo 2ante prezzo 35.000.00
Tel. 3245371770 
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
PRIVATO VENDE splendido
appartamento monolocale di 40 mq
di nuova costruzione vicino al cen-
tro di Aprilia e alla stazione ferrovia-
ria ottimamente collegato col centro
di Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terraz-
zo con splendida vista sui Castelli
Romani ascensore posto auto
coperto 50.000 euro zona wi fi libe-
ro. Tel. 3338641449
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro

come assistenza anziani, per assi-
stenza in ospedale diurno e nottur-
no, Esperienza anche con disabili.
Paziente premurosa automunita,
anche come collaboratrice domesti-
ca. Max serieta Tel. 3331178536
VENDO LIBRI di ragioneria vari
anni a metà prezzo info:
3470579499
APRILIA TRAVERSA VIA PANTA-
NELLE, vendesi 1.200 Mq dizziter-
reno recintato con pozzo- fossa bio-
logica- corrente elettrica- box
attrezzi- casetta da ristrutturare.
costo 25.000 euro, contatti
3472716046 sig.ra Donatella
VENDO macchina chrysler Toruig
anno 2006 € 800,00 
Tel. 3245377170
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NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26 mq euro
110 mensili tutto compreso, ristrut-
turato, asciutto, serrature sicurez-
za, corrente,acqua ampio spazio di
manovra. cell. 3476283479 
INSEGNANTE DI SCUOLA supe-
riore offre lezioni di lingua Inglese,
francese e tedesco, italiano e mate-
matica, ad Aprilia (presso proprio
domicilio). Ideale per recupero cre-
diti scolastici e corsi intensivi prima
della partenza del nuovo anno
accademico e lavorativo.Massima
serietà, Tel. 3492141235
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, baby Sitter,com-
messa,max serieta', zone Aprilia,
Anzio,Nettuno Tel. 069803317 
APRILIA CENTRO, locale deposito
posto al piano seminterrato,acces-
so diretto su Via della Piccola Cir-
convallazione 1/s e su strada priva-
ta via dei Pioppi 11, costituito da
ampio locale con rampa d'accesso,
ampio bagno con docce. Ottimo per
deposito merci,categoria C/2. cell.
339/1941830

SIRACUSA, AFFITTASI per brevi
appartamento al centro vista mare
completo di tutto a pochi metri da
tutti i siti più importanti della città.
cell. 339/1941830
CEDESI ATTIVITÀ AVVIATA DI
RISTORAZIONE ad Aprilia in via
dei lauri corso principale. Ottimo
fatturato. Ristorante avviato con
piu' di 80 coperti interni completo di
cucina, condizionatori, canna fuma-
ria a norma con progetto. Possibili-
tà di spazio esterno con pedana.
Ottimo fatturato. 
locale di mq.120 60.000 euro tratta-
bili Tel. 3403094187 Maurizio
AUTISTA SI OFFRE per accompa-
gnamento persone anziane e non
per spesa visite mediche e altro,
disponibile sempre anche sabato
domenica e festivi....all'occorrenza
anche di notte. Tel. 370 3393847
APRILIA QUARTIERE NORD VIA
LAZIO APPARTAMENTO DI 100
MQ AL SECONDO PIANO DI UNA
PALAZZINA DI 8 UNITA’ABITATIVE
COMPOSTO DA AMPIO INGRES-
SO,CUCINA ABITABILE, SALONE
2 CAMERE GRANDI,BAGNO,
RIPOSTIGLIO,ARMDIO A MURO 2
TERRAZZI, BOX AUTO CON CAN-
TINA AMMOBILIATO DISPONIBI-
LITA’ IMMEDIATA PREZZO €
162.000 PRIVATO 
TEL. 3471789475
SVENDO per notevoli motivi di
salute lotto oggetti Shabby adatti a
tutta la casa-la foto e' su Facebook
Market Place nella sezione Arreda-
mento-Prezzo 30 euro-per info con-
tattare Tel. 3474752399 ANTO-
NELLA
VENDO ATTREZZATURA COM-
PLETA per produrre birra all -
grain, composta da: kit completo
mr. malt + termometro esterno. 2
pentole da 35 lt. complete di coper-
chi, rubinetti scarico, 1 filtro bazoo-
ka tutto in acciaio inox 18/10. un
mulino a rulli per macinare i grani.
una serpentina in acciaio inox per
raffreddare il mosto. 140 bottiglie
per birra, pulite, da 50ml con tappo
meccanico. una coperta termica
per bollitura invernale. griglia per
lavaggio trebbie. Tel. 328/0819606
MATERASSI A MOLLE EMIN-
FLEX n.2 singoli (190x80) anche

usabili in coppia x letto matrimonia-
le in ottimo stato ad Aprilia centro
uno Euro 45 entrambi euro 80 Tel.
328/8340953
Insegnante di informatica presso
l’Unitrè (Università delle tre età)
offresi per corsi: di informatica (PC)
di 1* (base) e 2* livello e per smart-
phone e tablet a domicilio prezzi
molto modici. Telefonare Tutti i gior-
ni dalle 09:00 alle 21:00 allo
069256239 oppure 3385885489
solo whatsapp. Pietro 
DONNA ITALIANA CERCO
LAVORO come pulizie scale, case,
uffici o negozi; se hai necessità di
fare la spesa o devi andare a fare
una visita medica ti posso accom-
pagnare. Zona Anzio, Nettuno,
Lavinio Marcella 32044750
AFFITTASI APPARTAMENTO
SIGNORILE COMPLETAMENTE
AMMOBILIATO SITO AL CENTRO
DI APRILIA QUARTO E ULTIMO
PIANO DI PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE COMPOSTO DA
DUE CAMERE DOPPI SERVIZI
AMPIO SALONE   E CUCINA ABI-
TABILE CON AMPIO TERRAZZO

COPERTO E BALCONE CHE
GIRA TUTT'INTORNO ALL'AP-
PARTAMENTO MUNITO DI ZAN-
ZARIERE, ARIA CONDIZIONATA E
TENDE ESTERNE. ( TRATTATIVE
RISERVATE, POSTO AUTO ED
EVENTUALMENTE GARAGE
CELL. 3387271988 
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPE-
TIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAM-
BINI SCUOLA  ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
Metalmeccanico in disoccupa-
zione cerca lavoro con prospettive
di crescita Progettazione AutoCAD
2019, 
Costruzione,Montaggio,Manuten-
zione,Filo,Tig,Impulsi,Taglio,Piega,
Strutture, Impianti. Conoscenza
Macchine cn,fresa,tornio e altro.
Preferibilmente zona Aprilia
3201964563 
COLLEZIONE DI BOCCALI di
birra inglesi con stemmi; Timone
per barca o motoscafo; Macchine
Fotografiche usate; Pantaloni taglia
52/XL nuovi. Tutto a prezzi di realiz-
zo Tel. 349/8094903
CAMERA DIGITALE Nikon Cold-
plix 3200 con scheda ampliata, con
cd istruzioni, scatola e istruzioni ori-
ginali vero affare Euro 16,00. N.2
prolunghe telefoniche originali e
riavvolgibili a solo 12,00 euro
entrambe. Tel. 349/8094903
COSTUMI MIGLIORI MARCHE
taglie dalla 42 alla 50 sia a panta-
loncini che a slip solo 8,00 euro
cadauno a scelta. Costumi per
bambini di 1-2-3 anni marche italia-
ne solo 5,00 euro per 2 paia.
Maschere e pinne abbinate. Tel.
349/8094903
BICCHIERI DI CRISTALLO varie
tipologie: Tazze da latte e da deco-
ro, centrotavola di design, vari
oggetti di ceramica/porcellana,
soprammobili, ampia scelta a prez-
zi veramente irrisori, cornici e qua-
dretti in argento, artigianato fiorenti-
no. Tel. 349/8094903
CERCO LAVORO pulizie scale,
appartamenti, uffici Tel.
347/1772655

SI ESEGUONO riparazioni elettro-
domestici e elettricista Tel.
347/6718265
CERCO LAVORO Carrellista con
patentino, magazziniere, ortofrutta
Tel. 347/6718265
TOR SAN LORENZO centro affit-
tasi piano terra appartamento
ammobiliato 75 mq. +ampio spazio
esterno di 80 mq. dotato di tende
da sole e grate di sicurezza + posto
auto. Tel. 335/6977887
AFFITTASI CAMERA matrimonia-
le con uso bagno e cucina al centro
di Aprilia Tel. 338/3051542
ASSISTENTE FAMILIARE con
attestato Regione Lazio per anziani
disponibile per ore pomeridiane e
notte. Referenziata per pulizie per-
sonali ed altro tel. 347/6760103
chiamare dopo le ore 20:00
VENDESI ABITO SPOSA ha par-
tecipato ad una sola sfilata con
pizzo e strascico Euro 350,00 colo-
re bianco Tel. 347/6760103
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con 13.000 mq. di terreno con
ampio parcheggio 
Tel. 06/92727018

APRILIA VIA  PANTANELLE
Vendesi terreno di Mq. 1.200 recin-
tato con pozzo- fossa biologica -
corrente elettrica - box - casetta da
ristrutturare . prezzo 25.000 euro.
contatti sig.ra Donatella 
Tel. 3472716046
APRILIA - QUARTIERE MONTA-
RELLI Appartamento di 110 mq. al
primo piano di una palazzina con 3
unità abitative composto da stanze
ampie e luminose: ingresso, cucina
abitabile, salone, 2 camere, 1
bagno, balcone comunicante peri-
metrale su due lati e terrazzo.
Buono stato, utenze autonome,
ampio cortile con posto auto asse-
gnato, ammobiliato, disponibilità
immediata, ottimo investimento,
classe energetica E. Prezzo €.
134.000. Possibilità di acquisto
della porzione di terreno adiacente
di 200 mq. 
Privato tel. 338 3089614
AZIENDA di Disinfestazioni e
Derattizzazioni di Aprilia per
ampliamento del proprio organico,
seleziona personale Automunito e
con esperienza nel settore. Si
richiede disponibilità a svolgere
servizi Notturni e Festivi mInviare
proprio curriculum a : mariarosa-
raccio@eurodisinfestazioni.com
GIOVANE PENSIONATO, serio,
riservato, affidabile, automunito è
disponibile, per aziende, ditte e pri-
vati, per disbrigo pratiche di varia
natura.   Anche accompagnamenti
in tutto il Lazio per ogni necessità
pure in ore notturne e nei giorni
festivi.   DISPONIBILITA'   IMME-
DIATA. Per ulteriori delucidazioni
chiamatemi dalle ore 09,00 alle ore
20,00 di tutti i giorni. Tel.
3332067179 Antonio
Vendo 4 Sedie Poltrone monobloc-
co resina da giardino nuove €
15,00 Telefonare al numero 
06. 9275047 ore serali, oppure al
numero 339.4508407 
PRIVATO VENDE in via Bucarest
un appartamento vicino a tutti i ser-
vizi quali asili, scuole, supermerca-
to,mercato ecc disposto su due
livelli composto da Salone, angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno con vasca idromassaggio e
finestra con balcone che abbraccia

tutte le stanze, al 
piano superiore si trovano una
Camera matrimoniale, una Came-
retta e un bagno con doccia e fine-
stra, balcone su tutte le stanze. Lo
stesso è termo autonomo,ha le
zanzariere su tutte le finestre ed un
box auto doppio al piano seminter-
rato. No Agenzie, intermediari e
perditempo grazie. Chiedo euro
245.000 trattabili tel. 333.2221145
oppure 333.2266917
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, supe-
riori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO BOX AUTO metri quadri
16 posto in Aprilia Piazza Aldo
Moro, fronte Coop Tel. 06/9280393
- 348.7641582
VENDO SEGGIOLONE per bambi-
no/a,   usato pochissimo, come
nuovo, al prezzo di euro 40,00
tratt.le - zona Aprilia Tel.
06/9280393
VENDO MATERASSO matrimo-
niale "Memory Aloa Vera" come
nuovo, al prezzo trattabIle di euro
250,00 zona Aprilia Tel 06/9280393
SIGNORA DI APRILIA seria affida-
bile cerca lavoro
pulizie,badante,commissioni,colla-
boratrice familiare chiamare di sera
al numero 389.2415567

RAGIONIERA con esperienza
matura presso studi professionali e
aziende cerca lavoro   part-time.
Tel. 3387266439 
VENDESI Attrezzature x subac-
queo completa   €300,00 Tel.
06/9141179
LAUREATA in scienze umanisti-
che, con pluriennali esperienze
positive, si rende disponibile per
ripetizioni, aiuto compiti, traduzioni
e redazioni di tesi e/o tesine per
studenti ed universitari in inglese,
francese e spagnolo. Prezzi modici.
Tel. 3478408148
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA: RIPETIZIONI ESTIVE compiti
vacanze RECUPERO DEBITI e
RIPASSO GENERALE doposcuola
e nei week end. Materie : lingue
(madrelingua francese, certificazio-
ne inglese), informatica, matemati-
ca, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, inferiori,
universitari tesi sessioni estive 
Prezzo da concordare e non supe-
riore ai 10€/h Sì svolgono prepara-

zioni per compiti in classe, compiti
ordinari e tesine. Tel. 3468374741
SVENDO LOTTO di 12 elementi
Shabby Chic, adattabili a qualsiasi
stanza come nuove al prezzo di 40
euro--per info telefonare al numero
Tel. 3474752399
VENDO MACCHINA Chrysler Tou-
ring crdi anno 2006 € 800,00 Tel.
3245371770
SE CERCATE UNA PERSONA
seria professionale e italiana per le
pulizie della vostra casa potete
contattare Sig.ra 50enne italiana
automunita e con la max serietà al
338.9616568
AFFITTASI IN GESTIONE storica
attività di ristorazione e pizzeria con
attrezzature, veranda ed ampio
parcheggio. Località Campoleone
Tenuta,Tel. 3280414301 
NETTUNO VIA TANARO (vicino
poligono) affitto box 26 mq euro
110 mensili tutto compreso, ristrut-
turato, asciutto, serrature sicurez-
za, corrente ampio spazio di mano-
vra. cell. 3476283479 
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio ener-
getico vasca idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio ter-
razzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 59.000 euro zona wi fi
libero. Tel. 3338641449
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 musi-
cale genere da ballo. Età compresa
40/50 , anche non professionista.
Si richiede buona presenza sceni-
ca, serietà e costanza. 
Annuncio valido per le zone di Apri-
lia, Anzio, Nettuno, Latina e d'intor-
ni.Per contatti scrivere a:
galarm@alice .it
VENDESI seggiolone 40 euro, letti-
no in legno 70 euro trattabili 
Tel. 3387338263
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