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In occasione dei 100 anni dell’Istituto Biochimico Italiano fondato nel 1918 dal prof. Giovanni Lorenzini

INTERVISTA A CAMILLA BORGHESE PRESIDENTE DELL’ IBI-LORENZINI
La celebrazione è avvenuta lo scorso 29 settembre nello stabilimento di Aprilia, sede legale e unica unità produttiva
L’Istituto Biochimico Italiano
Giovanni Lorenzini spa (IBI) è
una realtà importante del tessuto
produttivo apriliano. Il suo insediamento ad Aprilia risale 1975
come IBI Sud , usufruendo delle
facilitazioni della Cassa per il
Mezzogiorno. La sede produttiva
principale è sempre stata a Milano, sin dal 1918, quando Giovanni
Lorenzini, milanese, classe 1886
fondò l’Istituto Biochimico Italiano (IBI), finalizzato alla ricerca e
alla produzione nel settore farmaceutico, in particolare in quello
delle vitamine. Lo stabilimento fu
dismesso nel 1990, diventando
così Aprilia sede legale e unica
unità produttiva. Lo scorso 29 settembre l’Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini, ha celebrato i 100 anni dalla sua nascita,
presso lo stabilimento di via Fossi-

tiva».
E proprio alla presidente Borghese
abbiamo chiesto una intervista
(video intervista in pubblicazione), tramite l’ufficio stampa, per
conoscere e far conoscere una
imprenditrice importante del
nostro territorio, forse la più
importante, che gentilmente ci ha
concesso lo scorso 26 ottobre.
La presidente ci ha raggiunto
nell’atrio della palazzina direzionale, dove c’è un busto bronzeo
del fondatore, insieme abbiamo
raggiunto l’ufficio di presidenza al
secondo piano, un normale ufficio
di lavoro vissuto quotidianamente,
il suo posto di lavoro, anche li c’è
una bella foto d’epoca del fondatore. Più che un’intervista è stata
una piacevole chiacchierata.
-Presidente ci parli dello stabilimento di Aprilia
“Aprilia e la sede unica della IBI,
abbiamo chiuso lo stabilimento di

un discreto equilibrio. L’importante è tenere una squadra molto
coesa che riesco a seguire tutte
questi aspetti regolatori sono
molto esigenti, che richiedono
molta attenzione”.
L’ IBI - Lorenzini nasce nel
1918, alla guida dell’azienda,
dopo il fondatore, sono state
tutte donne, sua nonna Loredana, sua madre Lydia ( che ha
sposato Giovanni Angelo Borghese) e oggi Lei. Il futuro dell’azienda sarà sua figlia Francesca, che già lavora in fabbrica?

gnano. Moltissimi gli ospiti intervenuti, erano presenti tra gli altri
Claudio Durigon, sottosegretario
al lavoro, Lara Comi, eurodeputato, Enrica Giorgetti direttore generale di Farmindustria, Pierpaolo
Pontecorvo presidente di Unindustria Aprilia - Pomezia e Raffaello
Bronzini dirigente della Banca
d’Italia, responsabile della divisione analisi e ricerca economica territoriale della sede di Roma d’Italia e ovviamente il sindaco di
Aprilia Antonio Terra. La tavola
rotonda è stata moderata dalla
giornalista Viviana Kasam. È
intervenuta con una relazione la
presidente dell’IBI – Lorenzini la
dottoressa Camilla Borghese, pronipote del fondatore Giovanni
Lorenzini, la quale ha detto tra
l’altro: «Il punto di forza che ci ha
consentito di raggiungere questo
importante traguardo è la passione
che la squadra IBI mette nel nostro
lavoro, e che spinge a una crescita
professionale quotidiana per mantenere il passo con le esigenze di
tecnologie, soluzioni e una proiezione al futuro sempre più innova-

Milano già nel 1990, anche perché
ormai era in centro città. Qui ad
Aprilia c’è tutto quello che serve
per fare uno sviluppo innovativo
adeguato alla richiesta dei tempi.
C’è un know - how fortissimo in
questa zona per cui riusciamo a
rispondere a tutte le esigenze che
oggi il mondo della qualità richiede alle industrie farmaceutiche”
-Nello specifico cosa si produce?
“La nostra colonna portante sono
gli antibiotici che esportiamo in
tutto il mondo. Abbiamo una capacità produttiva di 45 milioni di flaconcini, esportiamo soprattutto
negli Stati Uniti, ma anche attraverso le nostre filiali siamo presenti in Inghilterra e in Germania,
oltre, ovviamente anche in Italia”.
-Ci parli delle maestranze?
“Noi dobbiamo sempre fare i conti
con il mercato. Dobbiamo quindi
avere una struttura che oltre a
rispondere alle esigenze di qualità
e alle esigenze tecnologiche del
mercato, anche equilibrata con la
domanda che è sempre fluttuante,
anche se essendo presente in
diversi territori abbiamo sempre

hanno propensione per gli aspetti
scientifici tecnici”.
-Essere donna in questo mondo
di manager uomini ci sono più
difficoltà o più facilitazione
“Sicuramente non è ovvio. C’è
sempre un momento di sorpresa da
quando le donne hanno delle preparazioni molto specifiche tecniche, oggi è sempre più frequente,
ci sono tante donne in gamba”
Parlare con la Presidente dell’IBILorenzini, non si può prescindere
dal suo cognome.
La dottoressa Camilla Borghese,
oltre che discendere da una famiglia di industriali importante, è
discendente di una delle famiglie
nobili più prestigiose d’Italia, con
alle spalle una storia di oltre 500
anni. Tra i suoi avi vanta Papa
Paolo V (Camillo Borghese 1552-1621), salito al Soglio di
Pietro nel 1605, senza trascurare il
cardinale Scipione Caffarelli Borghese (1577 - 1633), nipote di
papa Paolo V. E ancora Giovanni
Battista Borghese, che nel 1697,
ospitò Papa Innocenzo XII (Antonio Pignatelli) e il suo seguito

di Gianfranco Compagno

“Francesca ci sarà e poi vedremo
non mettiamo limiti alla provvidenza. Io ho una preparazione
scientifica, più che una preparazione scientifico finanziaria (l’amministratore delegato è il marito
Johannes Franz von Khevenhüller-Metsch ndr ). Anche le mie
figlie vedo che sono preparate,

nella “dimora campestre di Carroceto” in occasione del suo viaggio
da Roma a Nettuno (il 22 e il 25
aprile 1697) per inaugurare il
porto innocenziano di Anzio.
La tenuta di Carroceto (oltre 900
ettari), dove nel 1936 fu edificato
il centro urbano di Aprilia e dove
insiste la stazione ferroviaria (allora chiamata di Carroceto dal 1884)
è appartenuta ai Principi Borghese
sino al 1925, quando fu venduta al
possidente Pietro Pazienti (n.1866
m.1935), tra i firmatari dell’atto,
eredi della principessa Elena
Appony Borghese (bisava della
dottoressa Camilla Borghese),
c’era anche il nonno Rodolfo Borghese. Ricordiamo anche lo zio
Stefano (Steno) Borghese, dopo lo
sbarco di Anzio, autorità civile
(con funzioni di sindaco), che
aveva autorità anche su Aprilia
appena liberata (28.5.1944), sino
alla nomina del segretario comunale di Nettunia Giovanni Sperotti quale “mayor” di Aprilia. Ma
torniamo all’intervista.
-Presidente Lei si sente e quanto
legata a questo territorio?
In una battuta ai riferimenti storici
risponde: “Siamo in pieno Stato
Pontificio” e poi “Sicuramente
chiamarsi Borghese significa
avere un cognome molto conosciuto non soltanto in Italia anche
all’estero. Nella storia del Lazio e
di Roma degli ultimi 500 anni è
sempre stata presente. È anche una
grande responsabilità. Comunque
la gestione di attività porta con se
sempre una responsabilità verso il
prossimo, nella conservazione dei
beni monumentali, dei beni storici,

l’aggiornamento nel know - how,
c’è sempre un grande sforzo una
grande presenza”.
-Ci Parli del futuro dell’IBI –
Lorenzini azienda molto importante per Aprilia, ormai con una
presenza di oltre 40 anni
“Il futuro della IBI è denso di
opportunità. Ci sono tantissime
opportunità,
perché
stiamo
seguendo tantissimi progetti.
Recentemente, nel 2015, l’ IBI è
stata autorizzata dall’agenzia italiana del farmaco alla produzione
di medicinali da cellule biologiche
(medicinali biologici), oggi sono
tantissime le applicazioni terapeutiche innovative per delle patologie che hanno bisogno di cura, che
oggi non sono seguite in maniera
adeguata, quindi di lavoro da fare
è tanto, ma anche tanti costi in più
legati alla qualità, legati alla sicurezza dei lavoratori, alla sicurezza
dell’ambiente, al rispetto dell’ambiente, sicuramente è un grande
fardello riuscire a mantenere tutto
sotto controllo in maniera adeguata, quindi ovvio che ad un certo
punto ci sarà un incremento anche
del costo dei farmaci, perché non è
possibile rientrare di tanti investimento in breve tempo”.
-Possiamo dire che vede un futuro roseo?
“Sicuramente non potrebbe essere
altrimenti”
Con questo messaggio ottimistico
e rassicurante per quanto riguarda
la produzione e l’occupazione ad
Aprilia della presidente Camilla
Borghese ci congediamo.
Foto di Giorgia ferrari
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La Lega lancia il “caso”. Boi: “il secondo progetto impattante subito dopo la discarica. Località presa di mira”

UN PARCO FOTOVOLTAICO DI
60 ETTARI A COLLI DEL SOLE
La Regione ha avviato la procedura per la valutazione d’impatto ambientale. Terra: “siamo contrari”
di Riccardo Toffoli
Un parco fotovoltaico di 60
ettari. E’ la proposta indirizzata alla Regione dalla Stn1 srl
per la valutazione d’impatto
ambientale, il 4 ottobre scorso
e arrivata sul tavolo dell’assessore all’urbanistica del Comune di Aprilia il 23 ottobre scorso. Il progetto prevede la collocazione su 60 ettari a Colli
del Sole, attualmente utilizzati
per l’agricoltura, di un grandissimo parco fotovoltaico. La
Lega Aprilia: “una località
presa ormai di mira prima
dalla discarica e ora dal parco
fotovoltaico. La sola colpa di
Colli del Sole è quella di essere al confine con la provincia
di Roma”. Il progetto è stato
protocollato in regione il 4
ottobre scorso. La proponente
è la Stn1, srl. “Si tratta di una
società –ci spiega il capogruppo della Lega Roberto Boiche ha per socio unico una
società di gestione risparmi
che a sua volta, come per le
scatole cinesi, ci riporta ad una
società che ha sede a Lussemburgo e, a sua volta, ad alcune
note sigle di istituti di credito”.
IL PROGETTO
Il progetto riguarda la realizzazione di un generatore di corrente elettrica da fonte solare
(fotovoltaico) della potenza
nominale massima di circa 40
MWp con una producibilità
equivalente pari a circa 60
GWh/anno. L’area identificata
per la realizzazione dell’impianto è situata a Nord-Ovest
del Comune di Aprilia, in prossimità del confine con il
Comune di Ardea. Al terreno,
mediamente pianeggiante su
rilievo collinare, si accede tramite Via Scalette, provenendo

da Via dei Rutuli. L’impianto
sarà disposto a terra su una
superficie utile di circa 60 ha
di terreno agricolo. Secondo la
società: “La realizzazione
dell’impianto in progetto consente di evitare l’emissione in
atmosfera di circa 30.000
t/anno di CO2”. Dal punto di

Il sindaco Antonio Terra
vista ambientale, l’impatto
sarà solo “visivo”. Il costo
complessivo dell’opera si
aggira sui 23 milioni di euro.
LA PROCEDURA: ALLA
REGIONE SPETTA LA
DECISIONE
La procedura per l’autorizzazione è simile a quella delle
discariche. Il parere del Comune di Aprilia non è vincolante,
l’ultima parola spetta alla
Regione in sede di conferenza
dei servizi. Per ora, il progetto
è nella fase istruttoria. Tutti gli
enti coinvolti dovranno presentare i loro pareri, le eventuali osservazioni o potranno
richiedere documentazione
aggiuntiva. L’8 novembre la
commissione ambiente del

Roberto Boi
Comune darà il suo primo
indirizzo in base alla documentazione in possesso.
LEGA: “UNA LOCALITA’
PRESA DI MIRA”
“Dopo la proposta della discarica da parte di Ecosicura la
cui autorizzazione è ancora
pendente –spiega il capogrup-

po della Lega Roberto Boi- il
progetto di un impianto fotovoltaico trasforma completamente il territorio di Colli del
Sole. L’impianto è quasi confinante alla discarica. Colli del
Sole è presa di mira. Il motivo
è semplice. C’è un vincolo
stringente tra Ardea e Pomezia
e Casalazzara è il primo territorio utile a ridosso di Roma.
Tutto ciò che deve essere fatto
a Roma, viene progettato al
confine e quindi prima di tutto
a Casalazzara. Attualmente
l’area dove si dovrebbe insediare il parco fotovoltaico, è
agricola. Ci sarebbe una
variante di ben 60 ettari. L’impatto per il territorio è davvero
consistente. Purtroppo tocca
constatare che l’amministrazione Terra su questi progetti,
se non è pungolata dalle opposizioni, non si muove. Indipendentemente dai tempi di arrivo, è chiaro ed evidente che la
battaglia viene iniziata dall’opposizione e l’amministrazione
Terra si muove solo dopo i

nostri interventi”
L’AMMINISTRAZIONE
TERRA: “SIAMO CONTRARI”
L’Amministrazione comunale
ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione del
parco fotovoltaico in una nota
stampa. “Il progetto di parco
fotovoltaico – ha spiegato l’assessore all’ambiente Michela
Biolcati Rinaldi– avrebbe un
impatto elevato sul paesaggio
rurale della zona interessata. E
presenterebbe numerose criticità anche per quel che concerne il consumo di suolo, contro
il quale l’Amministrazione
comunale si è già pronunciata
in numerose occasioni, nel
passato. I tecnici del Comune
di Aprilia sono ovviamente già
al lavoro per presentare tutte le
osservazioni dell’ente, previste
dalla procedura di VIA”.
La ricostruzione grafica è a
cura della Lega Aprilia
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La relazione della Ragioneria di Stato sui conti dell’azienda speciale lascia in piedi sette delle 23 contestazioni mosse dall’ispettore

VERIFICA MEF SULLA MULTISERVIZI: ITER CHIUSO. I DETTAGLI IN ESCLUSIVA

Principi: “pienamente soddisfatti”. Tutto ora passa alla Corte dei Conti
di Riccardo Toffoli
Si conclude l’iter amministrativo del Mef sui conti della Multiservizi: di 23 contestazioni
mosse, ne rimangono in piedi
sette. Ora tutto spetterà alla
Corte dei Conti che dovrà valutare se aprire un fascicolo per
danno erariale oppure intervenire direttamente nella gestione
aziendale. Per l’amministrazione Terra e per i vertici della Multiservizi si tratta sicuramente di
una “vittoria” anche se parziale.
Delle 23 contestazioni dell’ispettore del Mef Alessio Di Cola
mosse sulla gestione economica
della Multiservizi, dopo le osservazioni presentate dall’azienda,
ne permangono “appena” sette e
di queste sette alcune possono
essere facilmente superate da
argomentazioni tecniche più
approfondite. “Mi sento pienamente soddisfatto dell’operato
dell’azienda –ci commenta Lanfranco Principi attuale assessore
al bilancio e all’epoca dei fatti
amministratore unico della Multiservizi- nonché mi sento soddisfatto del lavoro svolto da tutta
l’amministrazione comunale. La
grandissima parte delle contestazioni mosse dall’ispettore sono
state superate. Ne permangono
sette. Dimostreremo con argomentazioni più approfondite e
con dati alla mano, il buon operato dei vertici aziendali nelle
sedi opportune. Tutta la polemica che si è sollevata su questa
situazione, non aveva alcun
motivo di essere ed è stata solamente il frutto della brutta e più

deteriore faccia della politica”.
Non è dello stesso avviso dell’ex
consigliere Carmen Porcelli che
aveva sollevato il caso. “Vorrei
ricordare –spiega l’ex consigliere- che quelle evidenziate dal
Mef erano irregolarità, alcune
delle quali sono state giustificate
dal Comune di Aprilia e accolte
dalla Ragioneria generale dello
Stato, mentre altre no e sono certamente quelle più gravi che
arriveranno sul tavolo della
magistratura contabile e vedranno più di qualche amministratore messo di fronte alle sue
responsabilità. Insomma non
erano solo fantasie della sottoscritta (quando nel dicembre
2016 chiesi ripetutamente la
documentazione rimasta in qualche cassetto) ma ripeto irregolarità e la decisione di ricorrere
alla liquidazione dell’azienda,
presa dal sindaco Terra, non è
stata utile né ad evitare l’intervento della Corte dei Conti,
organo al quale l’ispettorato
generale di finanza rimanda la
valutazione finale, né a correggere lo sperpero di denaro pubblico né a salvaguardare i lavoratori. Un fallimento su tutta la
linea”.
IL PERCORSO
Si conclude così la verifica
amministrativa e contabile del
Ministero delle Finanze sulla
Multiservizi, durata oltre due
anni. L’ispettore del Mef Alessio
Di Cola si è insediato in azienda
lunedì 23 maggio 2016 e ha operato sui conti, fatture e personale
per diversi mesi. A gennaio 2017

è arriva sulla scrivania dei vertici aziendali, del sindaco e di tutti
gli organi competenti la sua relazione. L’ispettore aveva individuato ben 23 criticità che riguardavano tra gli altri: il mancato
controllo sull’azienda, il contratto del direttore generale non formalizzato, il difetto di competenze sulle spettanze dei revisori
dei conti tenuti per un periodo
troppo lungo, oltre 10 milioni e
mezzo di disavanzo, il personale
non ridotto nonostante le normative stringenti, gli straordinari
eccessivi e un costo eccessivo
per i rimborsi chilometrici, i
conferimenti di incarichi a professionisti esterni, assunzioni
varie nonostante il divieto e
molto altro. Il plico è stato inviato anche alla Corte dei Conti e
alla Guardia di Finanza. Le con-

trodeduzioni dell’azienda non si
sono fatte attendere. E ora la
Ragioneria generale dello Stato
chiude il fascicolo, lasciando in
piedi sette delle 23 criticità evidenziate ed inviando la relazione
conclusiva alla Corte dei Conti
per gli eventuali atti di responsabilità. “Il superamento delle
connesse irregolarità –si legge
nella relazione- è ascrivibile a
condivisibili argomentazioni
giustificative dell’operato dell’azienda speciale, nonché ad
assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia”.
I RILIEVI ANCORA
IN PIEDI
Rimane ancora in piedi la contestazione sul contratto del direttore generale. “Al momento della

verifica il rapporto lavorativo –
si legge nella relazione finalerisultava in regime di prorogatio, nelle more di procedure di
selezioni di evidenza pubblica
per la nomina del nuovo direttore. Poiché la situazione risulta
ancora indefinita, si rimette il
rilievo di che trattasi alla valutazione della Corte dei conti, atteso il notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza naturale
dell’incarico”. Per i crediti inseriti in bilancio e considerati
dall’ispettore non tutti realmente
esigibili, la ragioneria di Stato
prende atto delle azioni di recupero avviate dall’azienda. “Si
tratta –spiega Principi- delle fatture per i servizi aggiuntivi resi
dalla Multiservizi e non pagati
dal Comune che l’azienda ha
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inserito in bilancio. Questo sta a
dimostrare la validità degli atti
assunti dai vertici aziendali per
il recupero delle somme”. Rimane la contestazione sulla mancata iscrizione di presunte passività in bilancio e sul mancato
accantonamento al fondo rischi.
“Abbiamo ereditato un’azienda
in grave passività che non aveva
i soldi per coprire le spese vive
figuriamoci se poteva accantonarli nel fondo rischi” –commenta Principi. Sulle assunzioni
di personale la Ragioneria prende atto del piano triennale
approvato dall’azienda nel 2006

che ha tenuto conto dei principi
di contenimento della spesa,
mentre fa rimanere il rilievo per
le assunzioni avvenute prima del
2006. Rimangono le contestazioni sul “salario accessorio” dei
dipendenti (straordinari, turnazione, buoni pasto ecc.) “per la
mancanza di una contrattazione
di secondo livello che stabilisca
i criteri per il conferimento”. Sul
lavoro straordinario la ragioneria prende atto delle motivazioni
dell’azienda che ha elencato le
numerose richieste di interventi
d’urgenza da parte del Comune,
della Polizia Municipale e dei

Carabinieri per la messa in sicurezza delle strade con il poco
personale in servizio “con l’oggettiva impossibilità di predisporre una preventiva autorizzazione all’effettuazione di lavoro
straordinario”. Rimane la contestazione sul superamento del
limite massimo individuale giornaliero, ma solo perché “non
sono state fornite controdeduzioni in merito”. L’ultimo punto
rimasto in piedi riguarda i rimborsi chilometrici per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili. Secondo l’ispettore il rimborso determinato dall’azienda
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di 0,70 centesimi a chilometro è
“di molto superiore a quello previsto per le pubbliche amministrazioni”. Si sarebbe garantito
un risparmio medio annuo di
circa 45 mila euro dal 2012. L’azienda ha risposto che l’utilizzo
delle autovetture proprie da
parte dei quindici dipendenti, è
più economico perché non c’è
un servizio pubblico per il trasporto veloce da un punto all’altro della città con copertura h24
e la soluzione alternativa di
acquisto o noleggio a lungo termine di vetture sarebbe stata certamente meno economica per

l’azienda. Secondo la Ragioneria di Stato però, “non è dimostrato con prospetti e calcoli
analitici che i rimborsi chilometrici erogati siano stati più convenienti rispetto all’acquisto o al
noleggio a lungo termine delle
autovetture”. “Ricordo –spiega
Principi- che la soluzione di erogare 0.70 centesimi alle assistenti domiciliari è stata assunta
dopo contrattazione sindacale
con la minaccia di sciopero da
parte delle dipendenti per un
lavoro molto delicato su fasce
deboli”.
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La denuncia del Movimento che prende di mira le ultime assunzioni alla Progetto Ambiente

APRILIA - AUMENTI TARI PER 25 EURO IN PIÙ A FAMIGLIA
L’assessore al bilancio Gianfranco Principi: “solo una rimodulazione. Nessun aumento”
La Provincia abbassa l’addizionale di due punti percentuali per i risultati del porta a porta
di Riccardo Toffoli
Aumenti Tari medi a famiglia
di 25 euro l’anno, per le imprese anche 80 euro. Arriva la
denuncia di Movap: “colpa
delle ultime numerose assunzioni di personale da parte
della Progetto Ambiente”.
L’assessore al bilancio replica:
“si tratta di rimodulazione che
tra l’altro non tiene conto della
riduzione dell’aliquota provinciale”. In base alla normativa
nazionale, la Tari deve coprire
totalmente il costo del servizio
di raccolta e smaltimento dei
rifiuti. La giunta con una delibera approvata il 26 ottobre
scorso, ha dovuto “rimodulare” le percentuali per coprire il
costo annuo. Per Movap si
tratta di “aumenti” che vanno a
penalizzare le famiglie e le
imprese. Si prevedono aumenti
medi di 25 euro rispetto all’anno precedente. Mentre per le
imprese la salassata arriverebbe fino a 80 euro. “Con la delibera di Giunta Comunale n.
186 del 26 ottobre 2018 propedeutica al Bilancio 2019 –spiega Alessandro Mammucari di
Movap- l’amministrazione
Terra aumenta il prelievo per
far fronte ai maggiori costi che
si sostengono per erogare il
servizio. I numeri ci dicono
che le imprese vedranno
aumentare l’imposta del 3 per
cento mentre saranno le famiglie ad assaggiare sulla loro
pelle un aumento medio di
oltre 25 euro nonostante le sfa-

villanti promesse di riduzione
delle tasse apriliane da parte
della Giunta Terra. Le imprese
non sono risparmiate e vedranno aumentare il conto nei confronti della Giunta Terra e cosi
un supermercato di medie
dimensioni (400 mq) verserà
in più nelle casse comunali
oltre 80 euro. L’aumento è la

tuate a chiamata diretta da
parte della Giunta Terra. Oggi,
più di ieri è urgente al fine di
promuovere una maggiore
equità ed efficienza nel prelievo alla tariffa puntuale così da
incentivare i contribuenti a
pagare il tributo e a migliorare
il recupero dei rifiuti. Un sistema che oltre a premiare la

Ass.re al bilancio Lanfranco Principi

diretta conseguenza degli
aumenti dei costi operativi
legati alla raccolta dei rifiuti e
qui si pone il problema delle
innumerevoli assunzioni compiuti in quest’ultimo periodo
dalla Progetto Ambiente,
assunzioni molto spesso effet-

famiglia ha indubbi vantaggi
anche per le attività produttive
oggi chiamate ad affrontare
alti livelli di tassazione sempre
meno legati all’effettiva fruizione del servizio. Oggi, dopo
la normativa e le linee guida
regionali il quadro normativo

di riferimento si completa con
il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 maggio
2017 che individua i criteri per
la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità
di rifiuti conferiti al servizio
pubblico oltreché di sistemi di
gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione dei costi sostenuti
per il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani al fine di attuare
un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso”.
L’assessore al bilancio Lanfranco Principi però, rispedisce al mittente tutte le accuse e
parla di “rimodulazione” non
di “aumenti”. “L’anno scorso –
spiega l’assessore- il Comune
di Aprilia ha avviato una serie
di procedure volte a scovare
gli evasori. Chiaramente questo ha comportato da una parte

delle maggiori entrate, dall’altra un servizio che è aumentato
in base alle nuove registrazioni. Nessuno ha mai detto che il
porta a porta avrebbe con il
tempo fatto risparmiare i cittadini di Aprilia ma è evidente a
tutti che il servizio è eccellente
e ha raggiunto dei risultati
notevoli. Infatti proprio per
questo, lo dico con orgoglio,
questa delibera non tiene conto
della variazione dell’aliquota
che la provincia di Latina ha
approvato proprio per premiare il servizio porta a porta del
Comune di Aprilia. Dal 3 per
cento di addizionale, il prossimo anno si pagherà alla provincia soltanto l’un per cento.
Questo permetterà di annullare
di fatto, le rimodulazioni effettuate nella delibera di giunta e
quindi, di mantenere sostanzialmente invariata la bolletta
per i cittadini e le imprese”.
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La causa è le avversità atmosferiche di domenica 21 ottobre nel tratto a ridosso della Pontina tra Aprilia ed Ardea

LA GRANDINE DISTRUGGE L’INTERA PRODUZIONE DI KIWI
L’appello degli agricoltori al sindaco Antonio Terra, affinché non li abbandoni
di Gianfranco Compagno
Mancavano ormai pochi giorni
alla raccolta. I bins (grandi cassoni di plastica) già affastellati
sulla corte dell’azienda. Dieci
minuti di grandine e vento sono
bastati a mandare in fumo il
lavoro di un anno. Quel che
resta nelle coltivazioni di kiwi

di sacrifici, consapevoli del
fatto che fare questo lavoro,
dovendo far fronte ogni anno
ad una catastrofe che cambia
nome, ma non il risultato finale,
è diventato impossibile. Il disastro può avere tanti nomi, batteriosi, gelo, grandine, ma il
risultato finale è lo stesso: niente raccolto per un anno, produ-

circa 3.500 quintali di prodotto,
è andata distrutta dopo l’intensa grandinata di domenica sera.
“Tra pochi giorni – spiega il
signor Lania – sarebbe iniziata
la raccolta, i bins erano già stati
portati sul piazzale. Invece
domenica sera la grandine ha
distrutto tutto. Cadevano chicchi grossi come una noce e il
vento che soffiava ha fatto il

efficaci, o almeno non lo sono
state in questo caso, dal
momento che la portata straordinaria del fenomeno è stata
imprevedibile. “Gli impianti
dotati di rete antigrandine –
spiega Lania – sono stati danneggiati nella stessa misura. I
chicchi di grandine hanno rovinato le reti e poi distrutto il raccolto, il vento ha fatto il resto.

Antonio Lania
situate tra Aprilia e Ardea dopo
l’ondata straordinaria di maltempo che domenica 21 ottobre, intorno alle 20.30 si è
abbattuta sul territorio, in particolare sui quartieri più a nord
della città, è un tappeto di frutti
ormai caduti a terra, e una distesa di piante di kiwi semi spoglie dove i pochi frutti rimasti
appesi, ormai toccati da chicchi
di grandine di grandi dimensioni, non possono più essere raccolti e venduti. Amara riflessione per gli agricoltori che hanno
visto svanire il frutto di un anno

zione dimezzata per l’anno successivo. A chi di agricoltura
vive, non resta altro da fare che
chiedere aiuto alle istituzioni e
sperare in una risposta positiva.
A lanciare un appello sindaco
di Aprilia Antonio Terra, chiedendo di intercedere in Regione per riconoscere anche ai coltivatori di Aprilia lo stato di
calamità, l’imprenditore agricolo Antonio Lania. La sua produzione, 11 ettari coltivati a
kiwi su un terreno di via Fossignano, con accesso dalla via
Pontina- che avrebbero reso

resto. Gran parte dei kiwi sono
caduti a terra, ma anche i pochi
che sono rimasti sulle piante
sono segnati dalla grandine e
non possono essere raccolti. A
breve dovremmo iniziare la
potatura perché anche le piante
sono state intaccate e c’è il
rischio che questo possa compromettere anche il raccolto del
prossimo anno”. Anche le soluzioni sorte negli anni per tamponare il problema legato alla
grandine non sembrano essere

Per quegli agricoltori oltre al
danno la beffa. Impossibile
anche avvalersi delle assicurazioni, troppo costose e con
poche tutele. Il costo è di circa
1.500 euro ad ettaro, ma in caso
di danni viene assicurato un
risarcimento del 30%. I kiwi
sono la mia unica fonte di reddito. Lo scorso anno ho subito
la gelata, è stato chiesto lo stato
di calamità, ho speso soldi per
istruire la pratica ma ad oggi
non abbiamo più saputo nulla.

Chiedo al sindaco Antonio
Terra di intervenire”. Dopo
l’appello effettivamente qualcosa si è mosso e il Comune il
26 ottobre ha fatto sapere che :
“In seguito alla grandinata che
domenica scorsa ha colpito
duramente il territorio pontino,
arrecando gravi danni alle colture, il Comune di Aprilia ha
provveduto a segnalare ai competenti Uffici della Regione
Lazio gli effetti della grandinata, i danni e i disagi subiti dal
comparto produttivo apriliano.
Per agevolare i titolari delle
aziende colpite, sono disponibili sul sito del Comune e presso
l’ufficio agricoltura in piazza
dei Bersaglieri, i moduli per gli
agricoltori che avessero subito
danni rilevanti”. La speranza è
che una risposta per costoro
non tardi ad arrivare.
Foto di Gianfranco Compagno
e concessione Polstrada
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La proposta parte dalla Rida Ambiente, gela la politica apriliana

L’INCENERITORE DI COLLEFERRO AD APRILIA
Nessun iter procedurale avviato ma l’8 novembre la commissione consiliare discuterà dell’argomento
di Riccardo Toffoli
Una lettera di Rida fa gelare la
politica apriliana: l’inceneritore di Colleferro ad Aprilia. La
nota azienda di trattamento dei
rifiuti di Aprilia ha scritto una
missiva informativa indirizzata al Ministero dell’Ambiente,
alla Regione Lazio e ai sindaco
di Aprilia Antonio Terra e di
Colleferro Pieruigi Sanna nella
quale dichiara la sua disponibilità a ricollocare ad Aprilia,
probabilmente nei terreni della
Rida stessa, un inceneritore di
Colleferro. Si tratta solamente
di una disponibilità che al
momento, non apre alcun iter
procedurale. Ma tanto è bastato per far sobbalzare la politica
apriliana. L’amministrazione
comunale: “contrari a questa
possibilità ma non c’è alcun
procedimento avviato”. L’8
novembre intanto, si terrà la
commissione consiliare per
parlare dell’argomento. “Aprilia ospita già diversi impianti
per il trattamento o lo smaltimento di rifiuti, con ripercussioni significative sull’ambiente e sulla vita dei propri
cittadini. – commenta l’assessore all’ambiente, Michela
Biolcati Rinaldi – Un ulteriore
termovalorizzatore rappresenterebbe un costo per la collettività non più sostenibile per il
nostro territorio. La lettera
della società Rida Ambiente
non comporta ancora l’avvio
di alcun iter procedurale e
autorizzativo per la realizza-

zione dell’impianto. Nonostante ciò, anche per dare una
risposta chiara alle speculazioni politiche già in atto in questi
giorni, abbiamo chiesto al consigliere presidente della Commissione Ambiente, Vincenzo
Giovannini, la possibilità di
affrontare l’argomento nel
corso della prossima riunione
della commissione, che è al
momento l’unica sede deputata”. “In occasione della Commissione Ambiente – dichiara
il Sindaco Antonio Terra –
ribadiremo forte e chiaro il
nostro no alla realizzazione di
questo, come di qualsiasi altro
impianto per il trattamento dei
rifiuti”.
APRILIA
POSSIBILE:
“CHIEDIAMO VERIFICA
URBANISTICA SU RIDA E
KYKLOS”
“Aprilia è sott’attacco. –commenta Aprilia PossibileL’Amministrazione comunale
deve agire con fermezza per
ostacolare qualsiasi piano di
discarica o di inceneritori.
Chiediamo verifica urbanistica
riguardo Rida Ambiente e
Kyklos, e si valuti la possibilità di revocare variazione urbanistica “temporanea” che
aveva permesso l’ampliamento dell’azienda. Il proprietario
di Rida dimentica che la città
ha già numerosi problemi
ambientali, iniziando dagli
otto milioni di metri cubi di
abuso edilizio ed i relativi scarichi non sempre a noma, per

arrivare a diverse aziende ad
alto rischio ambientale – in
base alla Legge Seveso – presenti nella zona. Accogliamo
in un centro abitato di circa 12
mila persone, Campo di Carne,
una centrale turbogas. Non
dimentichiamo infine i quasi
10 ettari di discariche abbandonate, che aspettano ancora
una bonifica. Temi tra l’altro
affrontati in un video prodotto
e sponsorizzato dalla stessa
Rida Ambiente. Riteniamo che
Aprilia abbia già dato, e che
l’intera comunità debba opporsi con fermezza contro qualsiasi piano di discarica o di inceneritore. Restiamo basiti della
lentezza con cui l’attuale
Amministrazione comunale ha
risposto alla richiesta della
Rida riguardo agli inceneritori,
e che l’abbia fatto solo dopo
l’uscita sui giornali della notizia”.
LA RETE DEI CITTADINI:
“NO AGLI INCENERITORI PER PRINCIPIO”
“La Rete dei cittadini per Aprilia –scrive il direttivo della
lista civica di governo- ha
sempre sostenuto politiche di
sostenibilità per la gestione dei
rifiuti (porta a porta spinto,
incentivi per la riduzione dei
rifiuti, il riuso e il riciclo), da
sempre contro l’incenerimento
ribadisce il proprio e fermo no
a qualsiasi nuovo impianto di
trattamento e smaltimento dei
rifiuti non differenziati. Fermo
NO a qualsiasi nuovo impianto

sul territorio, men che mai un
inceneritore contrario ai principi per l’economia circolare
che
hanno
fatto di Aprilia un comune pioniere nel Percorso verso i
Rifiuti Zero, con un Osservatorio a tema e che ha elaborato
opposizioni fatte finora a tutte
le proposte di impianti”.
MOVAP: “LA REGIONE
PUNTA AL RECUPERO.
AL CAPOLINEA ANCHE I
TBM”
“Con la chiusura dell’impianto
di Colleferro –spiega Alessandro Mammucari per Movap- si
chiude nella nostra regione la
stagione dei termovalorizzatori per avviarci verso l’utilizzo
delle nuove tecnologie ed
impianti che consento di realizzare quel processo di recupero eseguito su un rifiuto, al
termine del quale esso perde
tale qualifica per acquisire
quella di prodotto. Oggi, la
chiusura dell’impianto di Colleferro rappresenta un passaggio chiave verso quel sistema
dove nessun rifiuto verrà più
bruciato o interratto in discariche di servizio, ma anche che
gli attuali impianti di Tmb a
breve non saranno più adeguati
rispetto alle innovazioni che si
introdurranno nel ciclo della
gestione dei rifiuti. Quanto
accaduto nelle scorse ore, non
può essere derubricato a mera
provocazione perché Aprilia è
la città dove sono state proposte la realizzazione di due dis-

cariche di servizio, dove è
localizzato uno dei più grandi
impianti di TMB della Regione Lazio o meglio impianti ed
infrastrutture non più in linea
con le innovazioni che si
vogliono introdurre nel ciclo di
gestione dei rifiuti. La politica
locale ha l’obbligo di tenere
alta l’attenzione e di capire
come la nostra comunità possa
giocare un ruolo decisivo nell’innovazioni in atto ponendo
fine ai danni ambientali subiti
in questi anni. Abbiamo l’obbligo di chiedere la riconversione parziale e progressiva
negli impianti TMB esistenti
in modo che la parte utilizzata
per il trattamento biologico del
residuo organico della separazione del rifiuto indifferenziato possa essere utilizzato per il
trattamento della frazione
organica da raccolta differenziata e tale modifica potrà
essere introdotta in sede di rinnovo, riesame o modifica degli
impianti”.
ATTIVISTI M5S: “CICLO
RIFIUTI INTERAMENTE
GESTITO DAL PUBBLICO” “Noi Cittadini Pentastellati e Grillini Apriliani,
attivisti del Movimento 5 Stelle, -si legge in una nota stampa- dopo le proposte presentate
dalla nota ditta di trattamento
dei rifiuti apriliana, siamo convinti che la gestione dell’intero
ciclo dei rifiuti debba essere in
mano pubblica e che solo tale
tipo di gestione possa garantire
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ai cittadini la tutela derivante
da una visione a 360 gradi di
tutta la realtà territoriale comunale. In tal senso invitiamo il
Sindaco Antonio Terra e tutto
il Consiglio Comunale di Aprilia ad approvare una delibera
tesa al divieto di realizzazione
di impianti di incenerimento
dei rifiuti su tutto il territorio
di Aprilia, a procedere nell’ampliamento delle capacità
di gestione di tutta la filiera dei
rifiuti da parte della Progetto
Ambiente e a ridurre, fino
all’eliminazione, col tempo, al
ricorso a privati nei vari aspetti
della gestione dei rifiuti”.
APRILIA CIVICA: “NO
DELLA MAGGIORANZA
ALL’IMPIANTO”
“L’amministrazione civica di
Aprilia, esattamente come
quella di Colleferro – commentano gli esponenti delle sei
liste di maggioranza – è “ostile” (per utilizzare l’aggettivo
presente nella lettera della
Rida) nei confronti di qualsiasi
progetto per la realizzazione di
ulteriori impianti per il trattamento o lo smaltimento dei
rifiuti, in un territorio già
ampiamente provato. Il nostro
NO è netto e i cittadini sanno
bene che oggi come nel passato, la coalizione civica non
darà alcun segno di cedimento
su questo tema. La lettera del
patron di Rida, Altissimi, pur
destando preoccupazione, al
momento non avvia alcun iter
procedurale per la realizzazione dell’impianto in oggetto”.
LISTA CIVICA GIUSFREDI: “TUTTA LA POLITICA SI UNISCA CONTRO
QUESTE PROPOSTE”
“Tutta la politica apriliana –

affermano i consiglieri Davide
Zingaretti e Giorgio Giusfredidovrebbe unirsi per costituire
un fronte comune volto a
difendere il diritto della qualità
di vita dei cittadini. Dal punto
di vista ambientale Aprilia
sembra ormai essere la Cenerentola del Lazio. Nell’arco di
pochissimi mesi il nostro territorio è stato preso di mira da
progetti che, se realizzati, cambierebbero, in negativo, il

volto di Aprilia a grave danno
della qualità di vita dei cittadini. Parliamo della proposta di
discarica a La Gogna, poi la
discarica a Colli del Sole,
adesso la proposta di ricollocare il termovalizzatore di Colleferro ad Aprilia, quindi il parco
fotovoltaico a “Scalette” a
pochissima distanza dalla proposta di discarica a Colli del
Sole. Se tutti questi progetti
andassero in porto, il territorio

di Aprilia sarebbe seriamente
compromesso. “Colli del
Sole”, ricca di verde, natura e
archeologia, forse si chiama
così per la sua bellezza che
regala all’uomo, si vede piombare due progetti così fortemente impattanti come la discarica Ecosicura e un parco
fotovoltaico di 60 ettari. Siamo
assolutamente contrari a questi
progetti, tra l’altro calati dall’alto e non condivisi con la

comunità, che a nostro giudizio intaccano fortemente la
qualità della vita dei cittadini
di Aprilia. Chiediamo a tutta la
politica di far fronte comune e
di essere compatti su un documento unanime da votare nel
prossimo Consiglio comunale,
che sappia esprimere al meglio
e con forza il sentimento dei
cittadini di Aprilia e lo sappia
tutelare nelle sedi deputate”.

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 12

8 - 22 NOVEMBRE 2018

PRESENTATO “NUOVA APERTURA” A TOSCANINI, COMITATO DI QUARTIERE ALLA FINESTRA

Nonostante i propositi di riqualificazione del quartiere, sorgono perplessità tra gli abitanti
di Lorenzo Lauretani
L’incontro tra i cittadini residenti nel quartiere, i vincitori
del concorso di idee e i rappresentanti dell’amministrazione
comunale si è tenuto all’intero
del plesso scolastico di via
Amburgo. Lo studio di architettura e urbanistica ADLM di
Roma, il collettivo romano di
architetti “Orizzontale” e i professionisti di “Noeo” hanno
presentato i rendering, la resa
grafica dello stato finale a cui
giungeranno “La Buca” e gli
altri ambienti urbani, una volta
ultimati i lavori.
Il progetto denominato “Prossima Apertura” è partito nella
seconda metà del 2016 con
l’accesso di Aprilia alla fase
finale del bando per la selezione, su scala nazionale, delle
dieci aree destinatarie dell’as-

segnazione dei fondi necessari
alla riqualificazione urbana
delle periferie. Nello stesso
periodo Aprilia e “Toscanini”
se li aggiudicano e parte la stesura delle prime tavole,
ampliando gli interventi dal
solo spazio di Piazza Europa
all’intero quartiere.
L’idea che sottende tutto il progetto è quella per cui una città,
un quartiere, un agglomerato
urbano è capace di dare forma
al vissuto e, di conseguenza,

all’utilizzo, alla valorizzazione
o al disprezzo, alla piacevolezza o al disagio dei suoi abitanti
e dei suoi frequentatori. In un
ottica sistemica, la stessa struttura sociale reagisce - di contro
- a questa genesi ideativa,
modificando l’articolazione
dei luoghi e degli spazi e, infine, dell’assetto dei manufatti
anche gli uni rispetto agli altri
secondo i bisogni e le aspettative dei cittadini circa quello
stesso luogo, quella stessa
piazza, quello stesso parco.
È su questi presupposti che gli
architetti e gli altri professionisti coinvolti hanno voluto poggiare l’intera opera: ripensare
gli spazi pubblici ha la funzione di costruire un senso civico
di appartenenza a un territorio
per chi lo vive nella quotidianità della propria vita. Per fare
questo è impossibile non pas-

sare per una forma di progettazione partecipata e condivisa
con la popolazione del quartiere e con il coinvolgimento di
un pool di professionalità integrato di architetti, ingegneri,
psicologi sociali e assistenti
sociali.
I progettisti hanno annunciato
che i lavori potranno essere
seguiti passo passo dai cittadini e, a intervalli regolari,
saranno convocati per espri-

mere le proprie opinioni, chiedere chiarimenti e proporre
varianti in corso d’opera compatibili con i piani originari.
Se l’area individuata dal progetto per gli interventi più
massicci è quella del quadrilatero descritto da via Guardapasso, via Toscanini, viale
Europa e via Pontina, sono
previste modifiche dell’assetto
urbanistico dell’area tali da
comportare un’articolazione
del flusso di persone, di beni e
servizi con quelle immediatamente adiacenti per lo sviluppo di un sistema agro-artigianale sul modello della filiera
corta e del “km 0” per il rilancio del tessuto economico.
All’interno del quadrilatero
come sopra descritto, verranno
realizzate aree con specificità
funzionale, da quello ricreativo a quello sperimentale e culturale. Il focus del progetto
ovviamente sarà Piazza Europa con la realizzazione di un
nuovo spazio polifunzionale
su più livelli, da quello più in
basso (il fondo dell’attuale
“Buca”) a quello più rialzato

della strada, passando per
livelli intermedi di terrazzamenti e conferendo un aspetto
di armonico dialogo con il
dirimpettaio parco di via Francia.
“Non tutto quel che luccica è
oro” dice un vecchio adagio: i
membri del comitato di quartiere non intendono fare sconti
all’amministrazione comunale,
temendo un disimpegno di
questa sul versante della riqualificazione del tessuto sociale
del quartiere. I nostri lettori
più affezionati ricorderanno la
denunce del presidente Poli del
profondo scollamento tra alcuni strati di popolazione che
condividono le strade e i palazzi di “Toscanini” sulle colonne
del nostro giornale.
“Il Comune di Aprilia – dice il
presidente raggiunto dalla
nostra redazione – possiede dei
molti dei vani dei palazzi
immediatamente a ridosso di
quella che sarà la nuova piazza
Europa. Sappiamo che l’incuria verso il patrimonio immobiliare dello stesso comune e la
dismissione dei servizi pubbli-

ci che, in alcuni di questi, vi
erano ospitati, hanno avuto per
conseguenze nefaste per tutti.
Noi abbiamo sempre auspicato
per tutto il quartiere l’avvio di
opere di riqualificazione urbana come quelle recentemente
presentate e di prossima realizzazione ma non è certo con
questo solo intervento che
saneremmo i nostri problemi.
Per anni ci siamo occupati del
parco, continuamente vandalizzato e dove ancora oggi non
possiamo dire di sentirci totalmente al sicuro. Vanno sanate
quelle ferite sociali che continuano a lacerare il nostro tessuto urbano, composto anzitutto da persone in carne e ossa.”.
Si riaffacciano agli occhi di
alcuni abitanti i fantasmi del
degrado: dopo un’attenzione,
anche mediatica, che susciterà
sicuramente l’avviamento dei
cantieri, il quartiere potrebbe
ritrovarsi con vecchi problemi
in uno spazio nuovo.
Tutto naturalmente lasciato a
macerare in humus di malcelata e negletta indolenza amministrativa.
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Intervista all’assessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi. La posizione dell’amministrazione sugli ultimi progetti

APRILIA: UN TERRITORIO AMBITO E PRESO DI MIRA
Emergenza zanzare: “dai tavoli tematici si deciderà se fare o meno la disinfestazione il prossimo anno”
di Riccardo Toffoli
“Territorio ambito per la posizione geografica di Aprilia.
Sul problema zanzare abbiamo
attivato dei tavoli tematici da
cui uscirà la posizione dell’amministrazione che sarà
condivisa con la città”. Abbiamo intervistato l’assessore
all’ambiente Michela Biolcati
Rinaldi. Succede ad Alessandra Lombardi della Rete dei
Cittadini che ha gestito l’assessorato per tanti anni. Il primo
cambiamento riguarda proprio
l’emergenza zanzare. Si apre
lo spiraglio sulla pratica della
“disinfestazione” ma, avverte
Biolcati, la posizione dovrà
uscire dai tavoli tematici aperti
alla città. Michela Biolcati
Rinaldi ha un passato di militanza socialista. Era il braccio
destro di Domenico D’Alessio.
Quando D’Alessio ha preferito
un percorso civico, pur non
tradendo la sua appartenenza
al partito socialista, Michela
Biolcati l’ha seguito. Si è candidata ed è iniziato il suo percorso politico attivo nel governo della città che l’ha portata
oggi ad assumere l’incarico di
assessore all’ambiente.
Perché continuare ad appoggiare oggi un’esperienza
civica piuttosto che i partiti?
“Quando D’Alessio decise un
percorso politico diverso dai
partiti, venivamo da un periodo particolare. Avevamo una
storia politica nota alla città
come militanti del partito
socialista. Una militanza e
un’appartenenza che non ho
mai negato e non intendo farlo
adesso. Ad Aprilia, però, ci
siamo trovati in un momento
di estrema difficoltà sia dall’area destra per motivi ideologici
sia dall’area di sinistra per un
periodo di confusione che si è
venuto a creare a livello locale.
Abbiamo, così, deciso di creare un terzo polo che fosse equidistante da questi due poli e
concentrato molto sulle tematiche della città. Nel 2009 mi
sono candidata per la prima
volta proprio nella lista Terzo
Polo. È stato un risultato molto
positivo sia come persona sia
come amministrazione. È
risultata essere una scelta vincente sicuramente per la persona individuata a capo del
governo della città, il sindaco
Domenico D’Alessio, ma
anche per l’idea. I cittadini
erano evidentemente stanchi
dei partiti. Così è iniziato il
percorso politico che ho proseguito in tutti questi anni per
dare risposte ai cittadini e alla
città”.
Però i valori socialisti non
sono venuti mai meno, neanche ora…….
“E’ il sangue rosso che circola
nelle vene. Sono valori che hai
dentro e poi è giusta la coerenza in politica”.
Il territorio di Aprilia torna
di nuovo ad essere oggetto di
proposte di impianti di trattamento dei rifiuti. Abbiamo
avuto prima la proposta

della discarica di La Gogna,
poi quella di Colli del Sole
ora abbiamo la lettera della
Rida di disponibilità ad accogliere l’inceneritore di Colleferro nel proprio impianto.
Perché il territorio di Aprilia
è così ambito? Quali strumenti intendete mettere in
campo?
“Per il discorso della Rida stiamo parlando di una lettera
informativa. Ci si informa
della disponibilità che può
mettere in atto, ma in piedi non
c’è alcun iter procedurale
avviato. E’ un territorio molto
ambito da questo punto di
vista, con degli impatti

ed è stata bocciata. La proposta di discarica a Casalazzara è
passata in conferenza dei servizi alla Regione Lazio ma
siamo in attesa degli esiti. E’
stata fatta quindi la conferenza
dei servizi, dove abbiamo prodotto tutte le nostre osservazioni e abbiamo spiegato la
nostra contrarietà al progetto,
ma la Regione non si è ancora
pronunciata e la proposta è
rimasta appesa. La lettera di
Rida nella quale evidenzia la
sua disponibilità a dismettere
l’inceneritore di Colleferro e a
riposizionarlo nella nostra città
a suo carico è solo informativa. Non c’è alcun progetto né è

ambientali molto forti. Noi
come amministrazione non
siamo favorevoli. Il nostro territorio è già fornito di siti che
operano in questo senso. Adesso dobbiamo fermarci e pensare alla salute dei cittadini.
Abbiamo avviato lo studio epidemiologico i cui dati emersi
ci devono far riflettere. Poi per
carità c’è una differenza
sostanziale tra chi amministra
e chi fa l’imprenditore. Lei mi
chiede perché il territorio è
ambito. Forse perché Aprilia è
nata in un punto geografico
strategico importante: vicino
Roma, i Castelli e il mare”.
Roma non vuole i suoi rifiuti
ma perché deve darli ad
Aprilia?
“Lo diciamo da sempre. Roma
è grande, dovrebbe individuare
un luogo nel suo territorio
dove risolvere i suoi problemi”.
Abbiamo parlato dei vari
progetti. Facciamo chiarezza
sugli iter.
“La proposta di discarica di La
Gogna è passata in conferenza
dei servizi alla Regione Lazio

stato avviato un iter procedurale”.
Due anni fa è stata scoperta
una discarica abusiva sul territorio apriliano dove veni-

vano versati rifiuti tossici e
altamente nocivi. L’indagine
portata avanti dalla Polizia
di Stato è andata a finire su
tutte le cronache nazionali.
Nonostante Aprilia abbia un
territorio così ambito e preso
di mira, il settore comunale è
ridotto all’osso: senza dirigente, il personale del Comune è ai minimi termini e il
settore ambiente della Polizia Municipale che dovrebbe
occuparsi proprio dei reati
ambientali, è fortemente
sguarnito. Perché?
“Abbiamo problemi di personale nel Comune a tutti i livelli. Questo è notorio a tutti. Non
c’è una volontà politica di rendere al minimo il settore
ambientale e rinforzare gli
altri. Abbiamo bisogno di personale in tutti i settori comunali, il personale è poco. Posso
però, garantire che abbiamo un
ingegnere che è fisso da noi e
si occupa solamente del settore
ambientale. Per quanto riguarda il dirigente, abbiamo fatto
dei bandi, e a breve avremo un
nuovo dirigente in servizio
anche all’ambiente”.
Emergenza zanzare. Ogni
estate, Aprilia si trova invasa
di zanzare. Non si può uscire
di casa, non si può passeggiare o sedersi nei parchi o nei
gazebo esterni dei bar senza
ritrovarsi pieni di bolle. Cosa
intende fare per risolvere
questo problema? Si possono
programmare le disinfesta-

zioni?
“Il tema delle disinfestazioni è
molto delicato. In base alle
opinioni, ci si divide in due
categorie: le persone a favore
della disinfestazione e chi è
più preoccupato per gli esiti
delle disinfestazioni, per le
sostanze che vengono respirate
e inalate benché ci siano ormai
delle normative molto stringenti in merito. Quando si
dibatte di queste tematiche, ci
si divide tra favorevoli e contrari. Appena ci siamo insediati, abbiamo ricevuto tantissime
richieste di intervento specialmente nelle periferie dove il
problema è più sentito. Abbiamo pensato di mettere in piedi
dei tavoli tematici su questo
tema. Qualsiasi decisione
prendiamo, dobbiamo essere
consapevoli che una parte sarà
scontenta. Per questo abbiamo
deciso di proporre dei tavoli
tematici con tutti gli interessati
del settore e chiunque voglia
partecipare. La posizione che
uscirà da questi tavoli, per
quanto non renda tutti felici,
sarà però almeno condivisa
con i cittadini”.
Da questi tavoli, quindi, si
deciderà se fare o meno la
disinfestazione il prossimo
anno?
“La soluzione dell’amministrazione potrebbe uscire da
questi tavoli e potrebbe essere
diversa rispetto a quanto fatto
finora”.

Violenta grandinata di domenica 21 ottobre: disponibili in
Comune e online i moduli per segnalazione calamità naturale
A seguito dell’evento atmosferico che
domenica scorsa, 21 ottobre, ha colpito
duramente il territorio pontino, arrecando
gravi danni alle culture, il Comune di
Aprilia ha provveduto a segnalare ai
competenti Uffici della Regione Lazio gli
effetti della grandinata, i danni e i disagi
subiti dal comparto produttivo apriliano.
Al fine di agevolare i titolari delle aziende
colpite, sono disponibili sul sito del Comune i moduli per gli agricoltori che avessero subito danni rilevanti. Copia cartacea
degli stessi è reperibile presso l’Ufficio
agricoltura, situato nella sede di Piazza dei
Bersaglieri n. 30.
Compilando ed inviando i moduli, si richiede il sopralluogo propedeutico al risarcimento dei
danni subiti. La domanda va inviata tramite comunicazione postale sia al Comune che alla
Regione, ai seguenti indirizzi:
Comune di Aprilia: Ufficio Agricoltura. Piazza dei Bersaglieri, 30 – secondo piano, 04011 Aprilia
Regione Lazio: A.D.A. Latina. Via Villafranca 2D, 00041 Latina
È possibile inviare le segnalazioni anche online, via PEC, ai seguenti indirizzi:
adalatina@regione.lazio.legalmail.it – agricoltura@pec.comunediaprilia.gov.it
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SARÀ OPERATIVO DAL 13 DICEMBRE, L’INAUGURAZIONE IL 18 DICEMBRE 2018

“NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI”, PARTITO IL PIANO DI ATTIVAZIONE
Nessun allarmismo! Il pronto soccorso dell’ospedale di Albano, trasformato PPI, rimarrà sempre attivo sino al 13 gennaio 2019
di Gianfranco Compagno
Nuovo Ospedale dei Castelli ci
siamo, sarà operativo dal 13
dicembre prossimo! Siamo
finalmente al conto alla rovescia. Sicuramente un bel regalo
di Natale per un bacino di utenza che interesserà non solo i
comune dei Castelli romani, ma
anche i comuni di Ardea e
Pomezia in provincia di Roma
e i comuni di Cisterna e Aprilia,
in provincia di Latina e che
appartengono ad altra Azienda
Sanitara Locale (ASL). Il piano
di attivazione del NOC (nuovo
ospedale dei Castelli) è iniziato, nei tempi e nei modi come
aveva annunciato, il 21 settembre scorso, in una video intervista il direttore generale della
ASL Roma 6 dottor Narciso
Mostarda.
“L’ospedale dei Castelli è una
delle più importanti opere pubbliche in Sanità realizzate negli
ultimi anni nel Lazio”, si legge
in una nota della Asl Roma 6
del 2 novembre, certamente
un’opera indispensabile e attesa da almeno 10 anni. Incredibilmente la buona, anzi ottima
notizia, viene ribaltata attraverso i social (Umberto Eco: “Con
i social parola a legioni di
imbecilli”), creando inutili
allarmismi, postando l’annuncio dell’imminente chiusura
degli ospedale di Albano e
Genzano, con commenti a dir
poco deliranti. La chiusura
degli ospedali di Albano, Genzano e Ariccia (già dismesso da
dicembre 2016) era stata
annunciata, oltre 10 anni fa, il
25 gennaio 2008, quando venne
rilanciato il progetto, con una
conferenza stampa a “Palazzo
Chigi” ad Ariccia, organizzato
dal già sindaco Emilio Cianfanelli, alla presenza dell’allora
presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo e dell’assessore
Augusto Battaglia.
E in tutti questi anni che abbiamo seguito la realizzazione del
nuovo ospedale (sin dalla posa
della prima pietra simbolica)
l’abbiamo ripetuto all’infinito.

Lettori distratti o in malafede, o
peggio portatori di chissà quali
interessi contro l’apertura del
nuovo nosocomio. Nel precedente articolo li avevo definiti
“menagrami e odiatori”.Tanto
per citare Eco, ma chi è “quell’imbecille” che poteva pensare
che il trasferimento dei reparti
dei due ospedali che non ci
sarebbe stato un minimo di disagio per gli utenti, in attesa di

dali di Albano e Genzano e di
attivazione del nuovo ospedale
dei Castelli. Diciamo subito
che i due ospedale rimarranno
attivi sino a ridosso dell’attivazione completa del NOC. La
chiusura dei reparti sarà progressiva. L’ultima UO/servizio
(Servizio di Diagnostica per
Immagini e Laboratorio analisi) dell’ospedale di Albano
chiuderà il 13 dicembre 2018,

Albano anche le risorse umane
necessarie. Per quanto riguarda
invece l’ospedale di Genzano,
il blocco dei ricoveri inizierà
dal 14 novembre e contestualmente saranno potenziati i posti
letto e le risorse umane presso
la Pediatria e la Ginecologia di
Velletri. In tutti e due i presidi
di Albano e Genzano saranno
comunque collocati H24 per
tutto il tempo necessario mezzi

Nuovo Ospedale dei Castelli (3.11.2018)
godere di tutti i vantaggi di una
struttura sanitaria all’avanguardia. Ma lasciamo le chiacchiere
e veniamo alle cose serie (atti,
documenti, riunioni operative
ecc.). Durante la conferenza dei
sindaci sulla sanità, convocata
dal presidente Adriano Zuccalà,
sindaco di Pomezia, che si è
tenuta nel pomeriggio del 30
ottobre scorso, è stato votato
favorevolmente il documento
relativo agli obiettivi raggiunti
dal direttore generale della Asl
Roma 6, Narciso Mostarda, nei
primi 18 mesi del suo mandato
(ottobre 2016-aprile 2018).
La Conferenza dei Sindaci è
stata anche l’occasione per ufficializzare il piano di attivazione
del nuovo ospedale dei Castelli.
Il direttore generale ha presentato il documento tecnico (atto
disponibile in PDF) che dà il
via alle complesse operazioni
di disattivazione dei due ospe-

giorno previsto dell’apertura
del nuovo ospedale. La Dialisi
rimarrà addirittura operativa
nel presidio di Albano fino alle
ore 20.00 del 15 dicembre.
Nella nota ASL Roma 6 del
2.11.2018 si legge: “Dal 3
novembre saranno interrotti i
nuovi ricoveri presso l’ospedale di Albano. Il Pronto soccorso, però, rimarrà aperto per
tutte le emergenze, escluso il
trattamento dei pazienti trasportati dall’Ares 118, che
saranno invece veicolati negli
altri Pronto soccorso della rete
regionale dell’emergenza. Alla
progressiva disattivazione dei
reparti dell’ospedale di Albano,
farà seguito il potenziamento di
posti letto aggiuntivi nella
Medicina e nella Ortopedia di
Frascati, nella Cardiologia di
Frascati e Velletri e nella Chirurgia generale di Velletri, trasferendo temporaneamente da

di soccorso medicalizzati”.Il
piano di trasferimento delle
attività dal Presidio Ospedalierio di Albano al NOC prevede
per: Medicina Interna/ Nefrologia - Chirurgia Generale/
Senologia - Ortopedia - TSIPO
(terapia sub intensiva post operatoria) - Cardiologia - UTIC
(unità terapia intensiva cardiologica) - SPDC (psichiatria) la
dimissione dell’ultimo entro le
ore 14.30 del 9 novembre.
Pazienti che saranno trasferiti
presso altre strutture sanitari
della ASL.
Il servizio endoscopia digestiva
e il poliambulatorio interromperanno le attività dalle ore
20.00 del 9 novembre. Per
quanto riguarda il servizio di
diagnostica per immagini e
laboratorio analisi l’attività
sarà interrotta dalle ore 07.00
del 13 dicembre. il Pronto Soccorso/ OBI (osservazione breve

intensiva) - resta operativo
dalle 00.01 del 3 novembre alle
ore 07.00 del 10 dicembre
come Punto di Primo Intervento (PPI), con il supporto di 1
cardiologo, di 1 anestesista, di
un ortopedico (h 12), della sala
gessi, del laboratorio, della
radiologia, di tre letti tecnici, di
due ambulanze medicalizzate.
Dalle ore 07.01 del 10 dicembre fino alle ore 07.00 del 13
dicembre, il Punto di Primo
Intervento resterà attivo con
dotazione organica e strumentale prevista dal DCA 8/2011.
Dalle ore 07.00 del 13 dicembre alle ore 07.00 del 13 gennaio presenza di un’ambulanza
medicalizzata per la gestione
dei pazienti che dovessero continuare ad afferire al PO di
Albano. Per quanto riguarda
l’ospedale di Genzano i reparti
di Ginecologia/ OstetriciaPediatria interromperanno i
ricoveri dalle ore 00.01 del 14
novembre. L’ultimo paziente
sarà dimesso entro le ore 14.30
del 19 novembre. Dalle ore
00.01 del 14 novembre alle ore
07.00 del 13 gennaio presenza
di un’ambulanza medicalizzata
per la gestione dei pazienti che
dovessero continuare ad afferire al PO di Genzano. Il Poliambulatorio e il Servizio di Diagnostica per Immagini si fermeranno il 19 novembre. Il
Centro vaccinale ha interrotto
l’attività il 22 ottobre . Il laboratorio rimarrà temporaneamente aperto per la specialistica. Dalle ore 07.01 del 13
dicembre i servizi saranno tutti
riattivati presso il NOC. L’inaugurazione ufficiale è prevista
per il 18 dicembre 2018, quando il nuovo ospedale dei castelli è già operativo. “Noi non
vogliamo inaugurare una scatola vuota. Quello è il luogo di
cura delle sofferenze prima
entreranno i pazienti poi ci sarà
inaugurazione” come disse il
direttore generale Narciso
Mostarda’ in una recente intervista.
Foto di Gianfranco Compagno
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CHI DI PLASTICA ABUSA, OSMOSI DI CULTURA FERISCE
Grande successo di pubblico per la terza edizione della rassegna culturale dell’Ex Claudia
di Lorenzo Lauretani
Le cinque “R” di Rigenerazione,
Riuso, Riciclo, Riduzione e Riutilizzo e il lungo addio - senza rimpianti, ovviamente – alla plastica.
Se la Comunità Europea fissa al
2025 il termine ultimo entro il
quale ridurne del 90 % la dispersione nei mari e nella terra, quella
Apriliana si attrezza per tempo
impiegando le risorse del bando
regionale “Il Lazio delle meraviglie” per la realizzazione di Osmosi, il festival nostrano della cultura
giunto alla sua terza edizione e
conclusosi sabato 27 Ottobre nella
soddisfazione generale degli organizzatori e dell’amministrazione
comunale.
Tradizionale oramai la location del
polo “CulturAprilia” (o Ex-Claudia che dir si voglia), la manifestazione, fedele alla sua vocazione
alla mescolanza, ha suggerito quest’anno un accostamento tra il
recupero della tradizione, dei
mestieri e dei costumi col quello
dei materiali di scarto apparentemente giunti a fine vita. Se, quindi, così come una bottiglia prima
conteneva un liquido e poi diventa, opportunamente modellata, un
divertente strumento musicale
“home made”, alla stessa maniera
l’antica sapienza di un artigiano
dell’intaglio ci consente di arredare la nostra città con un’opera artistica emblematica del nostro
tempo.
Simbolo prototipico del concept di
Osmosi 2018 la donna in plastica
realizzata dall’Associazione Artistica, Culturale e di Volontariato
“Infiorata – Città di Aprilia” sul
pavimento del polo dell’Ex-Claudia: la plastica riattata ha sostituito
i petali per dare vita al fior del
civismo urbano.

“La sensibilità verso i temi della
conservazione dell’ambiente e la
cura del territorio – ha commentato uno degli organizzatori di
Osmosi - così come quella per la
musica, la scrittura e l’arte è un
genere di consapevolezza che non
matura nei cittadini dall’oggi al
domani ma un seme che va piantato in tenera età e matura i suoi frut-

pittorici e performativi con materiali di riciclo.
Se il tema e l’articolazione pensata
per questa edizione di Osmosi
possono sembrare d’avanguardia,
non è passata inosservata agli
avventori della manifestazione la
Hall of Fame – la sala denominata
“ExpOsmosi” - degli artisti apriliani oramai consacrati dalla tradi-

ti in tempi piuttosto lunghi. Per
questo motivo insistiamo a dedicare molta attenzione nell’organizzazione di questi eventi ai più giovani, agli alunni della scuola
dell’obbligo.”.
Ecco allora due percorsi: uno prettamente espositivo, dedicato ai
mestieri, agli accadimenti e alle
generazioni trascorse che hanno
lasciato un segno per iniziare un
cammino verso un profondo senso
di appartenenza alla comunità, a
un interesse costruttivo e positivo
per i beni ed i servizi comuni ed il
rispetto del territorio. L’altro,
esperienziale e sperimentale, nel
quale i giovani apriliani degli Istituti comprensivi “Toscanini” e
“Matteotti” si sono provati nella
realizzazione di artefatti musicali,

zione e dalla critica: esposte le
sculture di Giovanni Pellegrino,
grande estimatore del contenitore
ospitato presso l’Ex-Claudia, e le
creazioni di Riccardo “Woody”
Ridolfi che ha segnato il passo nel
riuso degli artefatti a fine vita per
la realizzione dei propri lavori. Per
l’uno all’inizio e per l’altro alla
fine della manifestazione, ai due
maestri e all’arte in genere hanno
reso idealmente omaggio altri
grandi come Claudio Cottiga,
Antonio De Waure, Dino Massarenti.
Le “contaminazione” dei manufatti degli artisti emergenti dell’Associazione “Arte Mediterranea”
hanno, nelle giornate di mezzo
della manifestazione, impreziosito
la mostra all’interno della stesso

spazio espositivo.
Osmosi, come al suo solito, non è
stata solo didattica per i più piccini: acceso e stimolante il dibattito
di giovedì 25 intitolato “Amministrazione, associazioni e cittadini
verso Rifiuti Zero” a cui hanno
partecipato rappresentanti delle
istituzioni, del mondo produttivo
locale e di quello corporativo e
associazionistico, condividendo
esperienze e buone prassi di
gestione dei rifiuti.
Le ultime due giornate hanno visto
l’apertura pomeridiana e serale a
eventi di musica e teatro che
hanno visto il loro centro nello

spazio del Teatro Finestra, anche
grazie alla navetta pubblica gratuita di Nuova Tesei, messa a disposizione dal Comune di Aprilia.
“Un grande ringraziamento –
hanno chiosato gli organizzatori va a tutte le associazioni che in un
mese scarso hanno lavorato alla
realizzazione ciascuno dei propri
contributi alla manifestazione, ai
dirigenti dei plessi scolastici, ai
genitori degli alunni, ai ragazzi
stessi, agli amministratori e a tutti
coloro che hanno lavorato dietro le
quinte per un successo che, a ogni
edizione cresce e ci sorprende.”.
Appuntamento al 2019.
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L’incontro è stato curato dal professor Manlio Schettini. Ai partecipanti riconosciuti i crediti ECM

“PROSTATE & FOOD”, IL CONVEGNO
UROLOGICO A CURA DEL CDE - VILLA SILVANA
Quando la terapia e la prevenzione passano per il buon cibo e attraverso uno stile di vita sano
di Nicola Gilardi
“Prostate & Food”, il convegno medico è stato organizzato
dal professor Manlio Schettini,
con la collaborazione del Centro Diagnostico Europa (CDE)
– Villa Silvana, si è svolto
sabato 27 ottobre, presso l’Azienda Agricola Casale del
Giglio Le Ferriere - Aprilia,
una location inusuale, ma
molto attinente al titolo del
convegno ha avuto l’obiettivo
di delineare lo stato attuale
delle terapie nel campo urologico. Notevoli, infatti, sono i
progressi scientifici compiuti,
con un conseguente accrescimento dell’efficacia delle terapie farmacologiche. Non da
trascurare, sono inoltre, gli sviluppi della chirurgia terapica,
sempre meno invasiva ed
impattante per il paziente,
come la tecnologia del Green
Laser, il laser verde, che sta

(Urologia e cibo, ndr) è stata
portata avanti da tutto il CDE –
ha detto il dottor Ribatti -. Il
centro diagnostico è una realtà
nata neanche un anno fa ed è
all’avanguardia dal punto di
vista strumentale, ma ci siamo
dotati anche di professionisti
di alto livello, come il professor Schettini, che è una grossa
certezza». Sono seguiti poi gli
interventi di Marina Aimati,
Marco Casilio, Marco Stefanucci e Francesco Pisanti.
Da un osservatorio privilegiato, quello della distretto sanitario Latina 1, ha portato il suo
intervento il dottor Belardino
Rossi, direttore del Distretto 1
Aprilia-Cisterna della ASL di
Latina: «Il medico di medicina
generale non è solo colui che
prescrive farmaci o compie
delle diagnosi, ma colui che
supporta gli assistiti e che
abbia una visione della medicina più ampia, non una medici-

Centro Diagnostico Europa (CDE)
contributo dei relatori, in parti- utile l’uso del melograno e
colare quello della dottoressa dello zafferano». FondamentaMarina Aimati: «L’intervento le è l’aspetto della prevenziodella dottoressa ha sottolineato ne: «La prevenzione si svolge
come con l’uso di una dieta su due binari paralleli, la prima
equilibrata, possiamo preveni- è la prevenzione di un eventuare un’infinità di situazioni le tumore che ha 3 aspetti: la
patologiche, persino nel caso familiarità, il dosaggio periodei tumori. Ci è stato mostrato dico del PSA, la visita urologicome con la dieta mediterranea ca, la seconda è quella relativa
si ha una minore incidenza di alle affezioni benigne della
tumori del retto e della prosta- prostata, che afferiscono al
ta, grazie all’assunzione di cibi ruotamento vescicale, quindi il
come il pomodoro». Ad avva- primo indicatore è quello di un

gie modernissime, i robot ed i
laser, dall’altro recupera delle
conoscenze millenarie che la
portano alla Madre Terra, la
riportano a sfruttare alcune
sostanze utilissime che la natura ci offre spontaneamente».
Non sono mancati, infatti,
accenni alla storia della medicina, in particolare alla medicina di Salerno: «La medicina
moderna è nata in Italia – racconta il professore -, grazie a
questi medici che non faceva-

Cantina Casale del Giglio
soppiantando gran parte dei
“vecchi” strumenti. L’evento
ha voluto sottolineare come sia
necessario un approccio olistico, che abbracci una terapia di
ampio raggio che non trascuri

na d’organo. Deve essere un
supporto familiare che deve
attivare un’importante attività
di
prevenzione».
Il programma prevedeva anche
una visita alla cantina, guidata

Prof. Manlio Schettini
Intervento del dott. Belardino Rossi
lo stile di vita del paziente. Da
questo punto di vista l’alimentazione riveste un aspetto strategico per la prevenzione, ma
anche per la cura, di problematiche e malattie di tipo urologico. Ad aprire il convegno è
stato il direttore sanitario del
CDE - Villa Silvana, il dottor
Francesco Ribatti, che ha
portato i saluti della struttura
organizzatrice: «L’idea di
combinare questi due elementi

dal sommelier del Casale del
Giglio, Massimiliano Marcuccio e relativa “degustazione clinica”. Abbiamo intervistato l’organizzatore dell’evento, il professor Schettini:
«Lo spirito di questa giornata è
stato quello di raccordare il
territorio e quindi una zona di
intensa produzione vinicola ed
agricola, con i nuovi approcci
della medicina, che da un lato
va ad appropriarsi di tecnolo-

no altro che studiare la natura,
cogliendo da essa le essenze,
sostanze e i frutti per la cura
degli uomini. Alcune di quelle
sostanze, scoperte più di mille
anni fa, sono ancora attuali, ad
esempio l’acido acetilsalicilico, cioè la sostanza che compone l’aspirina. Questa scoperta si deve ai medici salernitani
che scortecciarono la pianta
del salice, estraendo questa
sostanza. Dobbiamo conoscere
e sfruttare queste conoscenze
per riacquisirle nuovamente».
Il professore ha poi ricordato il

lorare questa concezione c’è
stato l’intervento del dottor
Marco Casillo: «La fitoterapia
è la terapia delle piante. Il dottor Casillo ha parlato di ipertrofia prostatica benigna parlando di utilizzo di sostanze
naturale, così come il dottor
Marco Stefanucci ci ha ricordato come nella terapia delle
prostatiti siano utili i pollini
che hanno proprietà antinfiammatorie. Infine il dottor Francesco Pisanti ci ha detto come
nella prevenzione e nel caso
del tumore della prostata è

cambio della minzione urinaria». Infine la scelta della location, il Casale del Giglio,
eccellenza per la produzione
vinicola: «Mi è venuta questa
idea per rendere più fruibili le
tematiche della giornata - ha
raccontato il professor Schettini -. È stato un modo ulteriore
per ribadire come l’alimentazione e la dieta ben fatta servano al nostro benessere. L’uva
nera ad esempio è un elemento
importante della nostra dieta in
funzione della prevenzione».
Foto di Giorgia Ferrari
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RISTORANTE IL GALLO D’ORO, SERATA PIEMONTESE
Evento enogastronomico in collaborazione con le Cantine Montalbera della famiglia Morando
di Luca Bertacchini*
Il Ristorante Il Gallo d’Oro e
Cantine Montalbera hanno proposto ad Aprilia un matrimonio
tra i vini piemontesi e la cucina
locale. Giovedì 25 ottobre scorso, da una collaborazione tra
Sergio Roma, agente di commercio della ristorazione professionale e la chef Monica Mancuso, nonché proprietaria del
ristorante, insieme ad Alessandro Filippini, responsabile della
rete vendite Italia Montalbera è
nata una serata per presentare la
cantina della famiglia Morando
ai degustatori apriliani. I vini
sono stati accompagnati con
piatti di ispirazione piemontese
rivisitati nella cultura laziale cui
non poteva mancare la tradizione siciliana. Solo 30 fortunati
hanno potuto riservare un posto
per partecipare all’evento. Montalbera nasce all’inizio del ventesimo secolo e ha perseguito il
fine di tante cantine del Monferrato producendo barbera e grignolino, spaziando fino ai più
illustri Barolo e Barbaresco . Ma
la famiglia Morando ha legato il
suo nome in modo particolare ad
un vitigno, il Ruchè, tanto conosciuto agli esperti di settore
quanto difficile da decifrare per i
meno avvezzi alla viticoltura italica. Oggi Montalbera è uno dei
maggior esponenti di Ruchè
come ci conferma Alessandro
Filippini “ è il vino che ci rappresenta e su cui la famiglia
Morando ha creduto e investito
tanto.”
Un vitigno oramai
abbandonato, secondo la leggen-

da, viene riscoperto alla fine
degli anni settanta dal parroco
Giacomo Cauda, che si ritrova
alcuni filari di Ruchè come
beneficio parrocchiale al suo
arrivo a Castagnole Monferrato.
E qui, solamente qui, in questo
comune di 1.300 anime a nord

Gallo d’Oro” non ha bisogno di
tante presentazioni. Una tradizione culinaria giunta alla
seconda generazione con una
esperienza ultra trentennale.
Come ci spiega Sergio Roma la
serata è nata per volontà sua e di
Monica Mancuso, “Monica è

est di Asti, con pendenze che
toccano i 250 metri, che il Ruchè
da le sue migliori espressioni.
Solo qui e nei comuni circostanti
è possibile produrre il Ruchè di
Castagnole Monferrato, motivo
per cui la produzione è bassa e il
suo nome si cinge di mistero e
curiosità ma, soprattutto , di
qualità. Montalbera, con le sue
90.000 bottiglie annuali, è il
maggior produttore coprendo il
65% dell’intera disponibilità in
commercio. Il Ruchè, re della
serata, ha diviso il palcoscenico
con altri tre vini dell’azienda, un
grignolino D’asti Doc affinato in
anfora, una barbera d’asti
DOCG superiore e un Moscato
D’asti DOCG. Il Ristorante “Il

un’amica e ha capito subito
l’importanza di presentare la
cantina Montalbera, una delle
più invoca e dal grande contenuto storico nella viticoltura piemontese”. Non nasconde le difficoltà di preparare un evento
che non ammette errori “Abbiamo fatto un lavoro a quattro
mani per abbinare 4 vitigni ai
piatti locali”. Questo il risultato
del lavoro in cucina abbinato ai
vini. Un Frittino di verdure di
stagione in tempura cui ha
seguito Filetto di maialino tonnato ai capperi di Sicilia è stato
servito insieme a LANFORA,
Grignolino d’Asti DOC. LACCENTO, Ruchè di Castagnole
Monferrato, è stato quello che ha

dato filo da torcere alla chef che
ha optato per una zuppetta di
fagioli Borlotti con taglierini di
Campo Filone. Come secondo
piatto una Lombatina di agnello
dorato con tortino di patate viola
e zucca gialla con concassea di
porcini è stato scelto per trovare
armonia con LEQUILIBRIO,
Barbera d’Asti DOCG Superiore. La serata si è conclusa dolcemente con una Torta Ubriaca di
Ruche’ Biscotto zuccherato alla

Barbera con crema morbida alla
barbabietola, abbinato al San
Carlo, Moscato d’Asti DOCG.
Non è stato e non sarà l’unico
degli eventi che Il Gallo D’oro
ha programmato per gli appassionati. Monica Mancuso ci anticipa il prossimo ospite “Sicuramente una cantina delle marche,
è un territorio che fa grandi
vini”.
*giornalista – sommelier
Foto di Gianfranco Compagno
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BENVENUTO LORENZO
Negli occhi di un bambino c’è la risposta a tutte le domande della vita
Quando nasce un bambino c’è odore di borotalco
ovunque. Un silenzio fatto di ovatta e di gioia
silenziosa, quasi sussurrata in ogni angolo della
casa e del cuore. Tutto cambia. Quello che sembrava importante di colpo cessa di esserlo e l’unica
certezza che resta, è questo amore immenso che
improvvisamente travolge ogni cosa.
Li riconosci subito i genitori felici: hanno le
occhiaie per le notti insonni e uno sguardo nuovo.
I capelli arruffati e un sorriso pieno. Perché questa
felicità non si spiega, non si racconta. La puoi solo
catturare in qualche sguardo qua e là, in una voce
che racconta e che, di tanto in tanto, si ferma per la
commozione.
Lorenzo, il più piccolo della famiglia Iorillo ha
fatto il suo ingresso nel mondo ed è diventato,
senza saperlo, una gioia per tutti noi.
Quello che ti auguriamo, piccolo Lorenzo, ce l’hai
già: l’amore dei tuoi genitori e della tua famiglia.
La mano ferma e forte del tuo papà giovane che ti
condurrà verso la vita portandoti sulle spalle.
Come tempo fa qualcuno fece con lui. Lo sguardo
della tua mamma sempre acceso su di te che saprà
incoraggiarti nelle notti senza luna e che continuerà a tenerti in braccio per tutto il tempo che vorrai.
La saggezza dei tuoi nonni, radici robuste della tua
vita. I tuoi zii che giocheranno con te fino a sfinirti
e gli amici, quelli che incorniceranno le tue giornate e i tuoi momenti migliori.
Il resto lo farai tu, piccolo Lorenzo. Con la tua
intelligenza e la tua voglia di fare, con tutto l’amore che ti porti addosso e che rimarrà nella tua pelle
stampato come un sigillo.
MATERNITÀ
Da dove sono venuto? Dove mi hai trovato?
Domandò il bambino a sua madre.
Ed ella pianse e rise allo stesso tempo e stringendolo al petto gli rispose:
tu eri nascosto nel mio cuore bambino mio,
tu eri il Suo desiderio.
Tu eri nelle bambole della mia infanzia,

in tutte le mie speranze,
in tutti i miei amori, nella mia vita,
nella vita di mia madre,
tu hai vissuto.
Lo Spirito immortale che presiede nella nostra
casa
ti ha cullato nel Suo seno in ogni tempo,
e mentre contemplo il tuo viso, l’onda del mistero
mi sommerge
perché tu che appartieni a tutti,
tu mi sei stato donato.
E per paura che tu fugga via
ti tengo stretto nel mio cuore.
Quale magia ha dunque affidato il tesoro
del mondo nelle mie esili braccia?
Tagore
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Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti
DENTATURA. HO SAPUTO
CHE IN COMMERCIO VI
SONO DIVERSI PARADENTI. SO CHE LEI E’ PERFEZIONATO IN ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO
SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU QUESTO APPERECCHIO? GRAZIE
COS’E’ UN PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo

protezione di labbra , lingua,
denti, gengive, poiché negli
sport sono sempre frequenti le
lesioni e i traumi della regione
orofacciale , lesioni dell’articolazione temporo-mandibolare,
frattura del condilo mandibolare e click articolare. Per prevenire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti.
QUAL’E’ LA FUNZIONE
DEL PARADENTI?

subendo colpi molto forti. Ha
una adattabilità precisa che vi
permette di parlare senza alcun
disagio.
QUANTI PARADENTI ESISTONO E IN COSA DIFFERISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi , nelle farmacie e online, sono i classici fai da te.
Questi non si adattano perfetta-

utilizzato da atleti che praticano sport da contatto come il
pugilato, lotta libera, arti marziali, rugby, basket, calcio ,
judo etc. E’ necessario per la

Il paradenti ammortizza e distribuisce i colpi su una superficie più ampia, riducendo così
l’intensità dell’impatto. Non si
disloca dal suo posto neanche

mente all’arcata dentaria e possono creare danni permanenti.
Offrono protezione minima
alla bocca. Non si adattano
bene all’atleta poiché sono

Dott Giuseppe Grech
Perfezionato in chirurgia orale,
protesi, parodontologia,
implantologia, Docente istologia
citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di
studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.
Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.
Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769

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

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

“SPALLA DOLOROSA” IL CONVEGNO MEDICO ALL’ENEA HOTEL
Come capire se si hanno problematiche? A chi rivolgersi?
di Nicola Gilardi
Dolore alla spalla, come intervenire? Per
rispondere a questa domanda è stato organizzato il convegno “La spalla dolorosa”,
il cui direttore scientifico è il dottor
Alberto Di Gregorio, che si terrà sabato
17 novembre ad Aprilia presso l’Enea
Hotel di via del Commercio e che darà
diritto ai crediti ECM per gli addetti del
settore sanitario. A dare il proprio contributo come relatori sono stati i medici
della Casa di Cura Città di Aprilia: oltre
al citato ortopedico dottor Di Gregorio,
Marianna Amicone medico anestesista,
Emiliano Palmieri fisioterapista, il dottor
Alessandro Sartori radiologo e il dottor
Matteo Bova specializzando in ortopedia
e traumatologia presso l’Università di Tor
Vergata. Come si evince dalla nota degli
organizzatori: «L’approccio alla spalla
dolorosa, e al dolore articolare in generale, necessita di particolare attenzione dato
il suo impatto sulla qualità di vita del
paziente. L’attività interattiva della tavola
rotonda avrà l’obiettivo di mettere a confronto le possibili soluzioni terapeutiche,
in particolare del dolore acuto da moderato a grave, al fine di fornire ai partecipanti
gli strumenti necessari per una corretta
gestione di tale condizione nella pratica
clinica quotidiana». Per capirne di più
abbiamo intervistato il curatore scientifico del convegno: il dottor Alberto Di Gregorio: «Da molto tempo incontro colleghi
medici che mi chiedono di parlare del
caso della spalla dolorosa che porta una
notevole invalidità nel lavoratore. Questo
caso può perdurare per molto tempo,
anche per mesi. Molti rischiano di essere
licenziati per questa problematica». Oggi
la possibilità di intervento chirurgico

dott Di Gregorio
sono diventate più efficace e meno invasive: «In questi anni – racconta il dottor
Di Gregorio - questa problematica ha
subito notevoli cambiamenti grazie agli
interventi artroscopici, che ci ha fatto
conoscere un’anatomia di movimento
della spalla che prima non c’era. Prima si
interveniva con dei tagli che provocavano
alterazioni muscolari, oggi con l’artroscopia, con due buchini, si riesce a risolvere molti problemi». Come capire quando ci sono problematiche serie? «I primi
sintomi sono quelli del dolore – risponde
il dottore -. Che nasce sulla spalla arrivando sul braccio e sul collo. Si avverte
con i movimenti sopra alla testa, se questo viene reiterato nel tempo si può arrivare al blocco della spalla con l’impossibilità di alzare il braccio. Ci si deve rivolgere subito al medico di base. Per questo
abbiamo organizzato questo convegno,

per capire come
intervenire e se
chiedere un intervento ad uno specialista. Se la
patologia si cronicizza è più difficile intervenire
anche chirurgicamente».
Tanti
saranno gli specialisti che interverranno per portate il loro contributo: «Avremo l’intervento di un radiologo che si occuperà dell’iconografia della
spalla, quando e perché fare una tac o una
risonanza, ci sarà un anestesista che si
occuperò della parte relativa al dolore e
della parte conservativa, un ortopedico,
Matteo Bova, che parlerà della parte ezio-

logica. Infine un fisioterapista che parlerà
della terapia conservativa, ma anche della
parte post-chirurgica». Quello della spalla
dolorosa è un tema importante, che spesso viene sottovalutato, ma una problematica tale inficia molto la qualità della vita
di chi ne soffre. «La spalla è un’articolazione molto complessa, che fa un’escursione molto ampia e richiede tempi di

riabilitazione molto lunga, anche di sei
mesi - conferma il dottore, che prosegue
–Spero che questo sia il primo di una
lunga serie di convegni. Stiamo diventando una grande città e questa clinica può
rispondere a questa esigenza di servizi».
Foto di Gianfranco Compagno
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Carla Ginanneschi ci ha lasciati
Carla Ginanneschi nota e stimata ns collaboratrice ci ha
lasciati, è deceduta a Manciano
(GR) il 17/10/2018.
Nata a Roma il 20 luglio 1939
nel quartiere di San Giovanni,
per via della guerra vive i suoi
primi 5 anni nel paese d’origine
della famiglia, Montemerano, in
provincia di Grosseto in
Maremma. A Roma si laurea
alla Sapienza e si sposa nel 1961
con il Dott. Alberto Pedicino, in
quel periodo ricercatore nell’industria farmaceutica; nel 1964
si trasferiscono ad Aprilia.
Nella sua lunga attività di insegnante di materie letterarie nella
scuola media, la professoressa
Carla Ginanneschi ha applicato,
fin dagli anni ’70, metodi di
insegnamento innovativi, con
l’inserimento nella programmazione didattica di sperimentazioni linguistiche e teatrali di
mimica e dizione.
Per molti anni ha affiancato il
marito nello studio medico di
Aprilia per l’aspetto organizzativo e di supporto ai pazienti. Ha
svolto attività di volontariato in
diversi ambiti: dall’insegnamento agli adulti negli anni ’60,
al recupero e riorganizzazione
delle biblioteche scolastiche in
quartieri romani e in alcuni plessi scolastici di Aprilia; presso la
Caritas di Roma nel settore sanitario; presso il San Gallicano,
nello staff del Dott. Aldo Morrone, per la mediazione familiare e interculturale; nei circoli
didattici della scuola primaria,
per approfondire con gli insegnanti la mediazione familiare
(con particolare riferimento
all’intercultura) e supportare gli
stessi nella loro attività didatti-

ca.
In ogni ambito ha sempre messo
in atto le sue grandi doti organizzative e umane, rendendosi
disponibile nel sociale e calandosi nel contesto in cui viveva
con passione ed energia. Appassionata di poesia faceva parte di
diversi circoli letterari poetici

tra cui il Centro romanesco Trilussa.
Pur con il cuore sempre a metà
tra Roma e la Maremma, Aprilia
era ormai la sua città, in cui
aveva lavorato, vissuto e portato
avanti la famiglia, dove era
sempre presente negli eventi cittadini e nell’associazionismo e

dove è stata socia fondatrice,
docente e parte della commissione didattica dell’Università
Popolare di Aprilia, e inoltre
collaboratrice di giornali, riviste
e periodici letterari

Il prossimo 16 novembre alle
ore 18,00 si terrà la messa di
commemorazione per il trigesimo nella Chiesa di San
Michele Arcangelo ad Aprilia.
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L’AZIENDA “SALUSTRI SVAPO” TRIPLICA
Salustri Svapo è un’azienda specializzata nella vendita di sigarette elettroniche sempre alla
ricerca di novità per poter soddisfare al meglio e soprattutto ogni
esigenza del cliente, nata nel
2013 nel cuore dei Castelli
Romani da Manuel e Nicholas
Salustri. Il primo punto vendita
si trova in Via Giuseppe Romita
snc Frascati aperto nel 2013, il
secondo in Via dei Lauri 105
Aprilia aperto nel 2017,
per i risultati e la grande soddisfazione avuta da ambedue le
parti a breve verrà aperto il terzo
punto vendita a Grottaferrata
sempre nei Castelli Romani,
oltre i punti vendita fisici Salustri Svapo ha anche un sito web
per la vendita on line
www.salustrisvapo.it.
Per Salustri Svapo non è semplice lavoro ma una vera passione
per questo proprio in questi giorni sta nascendo una propria linea
di aromi concentrati con vendita
nazionale.
La linea avrà il nome di CASTLE FLAVOUR inizialmente sarà
di due aromi:
-BLACK MINT gustosa caramellina di menta e liquirizia,
dove né la menta né la liquirizia
sono eccessivi per evitare di
stancare essendo gusti forti, ma
in perfetto equilibrio tra loro
svapabile così tutto il giorno.
-QUEEN DONUT deliziosa
ciambella fritta con cioccolato e
crema di latte che fa da sfondo.
Gli aromi Castle Flavour sono
un marchio Salustri Svapo made
in Italy, prodotti infatti in un
laboratorio italiano specializzato
nella produzione di aromi per

sigaretta elettronica. Sono aromi
quindi non svapabili da soli ma
diluiti con la base (Glicerina
Vegetale e Glicole Propilenico),
con un solo aroma si ottengono

ce drasticamente il rischio di
gravi malattie. Da prove scientifiche le sigarette elettroniche
sono risultate ben il 95 % meno
dannose rispetto al fumo tradi-

100 ml di liquido svapabile ad
un costo molto molto economico.
Il settore della sigaretta elettronica in questi anni ha avuto
molti cambiamenti tra alti e
bassi, ma ormai è un settore
affermato e sarà il futuro.
Anche molti illustri medici sono
dalla nostra parte affermando in
diverse occasioni che con l’uso
della sigaretta elettronica si ridu-

zionale.
E’ statisticamente provato che la
sigaretta elettronica è anche un
ottimo metodo antifumo che
funziona realmente, è consigliabile partire da una nicotina alta
in base al numero di sigarette
che si fumano per poi scendere
gradualmente e abbandonare
così definitivamente le classiche
sigarette.
Un GRAZIE SPECIALE lo

dedichiamo a tutti i nostri clienti
per la fiducia che ci hanno dimostrato in questi anni credendo in
noi e dandoci la forza di combattere ed andare avanti nonostante
le avversità che il settore ha
subito, ma la nostra soddisfazio-

ne più grande è vederli entrare
da grandi fumatori e uscire vincendo la battaglia contro il tabagismo.
GRAZIE A TUTTI
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81simo anniversario dell’Inaugurazione di Aprilia: cerimonia in
Sala Consiliare. Il Sindaco: “dietro ogni comunità, c’è una storia”
Il 29 Ottobre si è conclusa la
cerimonia per l’81simo anniversario dell’Inaugurazione
di Aprilia, svoltasi in Sala
Consiliare, alla presenza del
Sindaco, Antonio Terra, dell’Assessore alla Cultura e alla
Pubblica Istruzione, Elvis
Martino e del Presidente del
Consiglio Comunale, Pasquale
De Maio.
Presenti all’evento quattro

Città, soprattutto quelle legate
alla guerra e alla successiva
ricostruzione. “Dietro ogni
comunità, c’è una storia” ha
rimarcato il primo cittadino,
ripercorrendo le giornate
commemorative e i monumenti storici inaugurati negli
ultimi anni, proprio per sottolineare l’identità collettiva
degli apriliani.
La cerimonia è poi proseguita

Inaugurazione di Aprilia 29.10:1937 con Benito Mussolini
componimenti su Aprilia,
seguiti dalla toccante testimonianza di Pasqualino Nuti,
che ha raccontato gli anni
dell’infanzia, dai bombardamenti alla fuga della sua fami-

classi dell’Istituto Comprensivo Zona Leda, oltre all’autore Pasqualino Nuti e all’artista Pietro Negri che ha fatto
dono alla Città di una sua
opera su tela: “Aprilia… nella
sua storia”.
Ad aprire la cerimonia, dopo i
saluti del Presidente del Consiglio Comunale, è stato il Sindaco di Aprilia, che ha ricordato alle ragazze e ai ragazzi
alcune pagine della storia della

con l’intonazione dell’Inno
di Mameli, eseguita dai
ragazzi della scuola primaria
Zona Leda, guidati dal maestro Gianluca Onofri. Gli
alunni hanno poi aiutato il Sindaco a scoprire la grande tela
donata da Pietro Negri, mentre
l’artista illustrava l’opera ai
convenuti.
A chiudere la mattinata, sono
stati due alunni della scuola
media, che hanno letto alcuni

glia a Napoli, fino al rientro ad
Aprilia.
In Aula sono stati presenti
anche i consiglieri Lazzarini,
Renzi, Vulcano, Zingaretti,
Giusfredi e Giovannini.

“È significativo aver potuto
celebrare il compleanno della
nostra Città, oggi, di fronte ai
giovani cittadini di Aprilia – ha
commentato l’Assessore Martino, a margine dell’evento –
ringrazio ovviamente la dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Zona Leda e i
docenti che hanno accompagnato i ragazzi e che insieme
a loro ripercorrono a scuola
la storia del nostro Paese e
della nostra Città. Si tratta di
un compito prezioso, spesso
non adeguatamente riconosciuto, che rafforza i vincoli
comunitari senza i quali sarebbe certamente più difficile la
crescita e lo sviluppo di Aprilia”.
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AUGURI APRILIA!
Ricordando i pionieri fondatori e ...

Regaliamo un Museo alla nostra città!
di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.it
unricordoperlapace@gmail.com

29 ottobre 1937 – 29 ottobre
2018. Appena
trascorso
l’81esimo compleanno di
Aprilia.
Il ricordo corre ai Pionieri fondatori, al loro entusiasmo
all’arrivo nella “terra promessa”, al duro lavoro per rendere
produttive le nostre campagne,
a tutti coloro che contribuirono
alla nascita della nostra città. E
come non ricordare gli eroi
sminatori che a costo della vita
bonificarono i terreni dai pericolosi residuati bellici e tutti,
tutti coloro che lavorarono nel
processo di ricostruzione dopo
la guerra. A tutti eterna gratitudine.
E grazie a tutti coloro che nei
vari campi hanno contribuito
allo sviluppo di Aprilia, a portare alto il suo nome. Grazie ai
giovani talenti, le nostre eccellenze nello sport, nell’arte,
nella musica, nella ricerca.
Sono i nostri ragazzi di cui
siamo tanto orgogliosi e che
meriterebbero anche ad Aprilia più spazi e più occasioni
per esprimersi.
E come non associare ad Aprilia il nome del compianto Bernardino Tofani: “lo storico
apriliano”. Bernardino Aprilia
l’aveva proprio vista nascere.
Di Aprilia conosceva tutto e

tutti di cui raccontava con
straordinaria ironia. Immenso
il lavoro di ricerca sulla storia
del nostro territorio che ha
divulgato con generosità in
numerose pubblicazioni. Una
fonte inesauribile di sapere e
di vita da cui tutti hanno attinto avidamente, spesso senza la
dovuta gratitudine. Fu uno dei
primi a credere nella mia associazione. E fu il primo a credere nel progetto di un museo ad
Aprilia. Nel 2009, non avendo
ricevuto risposta positiva dal
Comune di Aprilia, aveva
donato il suo prezioso archivio
cartografico e librario all’Archivio Storico Diocesano di
Albano: davvero una grande
perdita per la nostra città.
Bernardino aveva capito la
necessità di tramandare ai gio-

vani apriliani la
nostra storia; le
radici sono importanti in una città che
si arricchisce sempre più di colori
multietnici.
Voglio rivolgere un
appello alle istituzioni: non disperdiamo il nostro
patrimonio culturale, le nostre potenzialità. A quando un
museo nel cuore di
Aprilia che valorizzi anche la collezioAlice Sittaro Basso e
ne di mio fratello
sorella , fratelli Saurini e
Ostilio sulla prima
amici
e seconda guerra
mondiale, umiliata
dal rifiuto dell’istituto ospitante, il
Liceo “A. Meucci”?
Le guerre hanno
segnato indelebilmente il nostro territorio: la Grande Guerra
1915-1918 che dal sacrificio
dei suoi soldati “diede vita” ai
poderi dell’Opera Nazionale
Combattenti, rigorosamente
assegnati alle famiglie di ex
combattenti; la seconda guerra
che nel 1944 rase al suolo la
città novella, dalle cui ceneri
Famiglia Fiorini podere n°2498 Crocetta di Carano Aprilia Aprilia seppe rinascere con

Bernardino Tofani

orgoglio e fatica. Il ricordo
delle guerre monito per un
futuro di pace. Un “Museo per
la Pace” ad Aprilia è il regalo
che sogno per la nostra città,
magari al prossimo compleanno.
Auguri, Aprilia!
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Anna Bonnanzio premiata
in Abruzzo
Il 23 settembre 2018, nel Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi (TE),
si è svolta la cerimonia premiativa del IX Concorso Letterario Nazionale
“Città di Cologna Spiaggia”. Il Premio organizzato con passione dalla
Prof.ssa Irene Gallieni, presidente dell’ Associazione “Il Faro”, anche quest’anno ha riscontrato grande successo di partecipazione.
Sul palcoscenico, con la splendida vista sul mare, sono stati premiati i
poeti provenienti da ogni parte d’Italia davanti alle autorità comunali e
regionali, ai rappresentanti delle associazioni gemellate e a un folto pubblico entusiasta ed attento.

Alla lirica “L’abbraccio” di Anna Bonnanzio, nella sezione “Poesia in
metrica”, è stato attribuito il “Premio Speciale IPLAC” che si aggiunge ai
numerosi riconoscimenti conseguiti nel tempo . Si cita l’incipit della motivazione: “La natura, descritta con immagini intense ed efficaci, è
l’ indiscussa protagonista di questa poesia. L’Autrice con sicura abilità
tecnica usa metafore che si snodano in tutto il componimento, coadiuvato
da ineccepibili endecasillabi. Di notevole pregio l’afflato poetico e l’
ampia raffinatezza estetica…”
Musica e poesia si sono alternate nella manifestazione, ricca di grandi
emozioni, che ha avuto il suo epilogo in un piacevole momento conviviale
all’insegna della cultura e dell’amicizia.
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NOTA EDITORIALE
Un appello per chi amministra, mettiamo a
frutto l’esperienza, soprattutto se è gratis
Scorrendo articoli di altre testate giornalistiche di
quest’ultimo periodo, mi sono imbattuto in un
paio di articoli del i quotidiani veneti, dove veniva sottolineata l’idea a mio avviso brillante, di
coinvolgere a “costo zero” nello staff del Sindaco
di Solesino, che con propria Ordinanza a promosso tre baldi pensionati. I sig.ri Carlo Spaziani,
Carlo Polato e Antonio Dargenio. Il primo di
questi nomi già contattato da altri Sindaci è già
noto al nostro giornale per precedenti articoli, tra
cui uno di recente e da noi pubblicato relativo alla
partecipazione in qualità di oratore, del sig. Spaziani ad un convegno del mese di ottobre patrocinato dalla Provincia di Alessandria a cui hanno
partecipato anche Deputati e Senatori, oltre ad
Carlo Spaziani
amministratori locali e numerose forze di polizia
nostro concittadino
locali e nazionali, dal tema codice della strada Strumenti Sanzionatori”
Sicurezza o Cassa”. Dunque la grande esperienza
del nostro concittadino non
andrà persa, qualcun altro,
purtroppo, non il nostro
Comune, si avvalerà a titolo gratuito della sua preparazione e specializzazione
ultra quarantennale tutti
nella Polizia Locale di
Roma Capitale con la qualifica di Uff.le , nell’ambito
delle prerogative
della
Polizia Locale! Viene a
questo punto spontaneo
esclamare: Perché non ci
abbiamo pensato noi? Evitiamo anche nel nostro piccolo fughe di cervelli !! un
appello per chi amministra,
mettiamo a frutto l’esperienza, soprattutto se è gratis. Forse il sig. Spaziani potrebbe essere lusingato e piacevolmente interessato a collaborare per migliorare il benessere della nostra collettività
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

CHE COS’E’ L’ANSIA?
L’ansia è un’emozione universale che, di per sé, non sarebbe
inadeguato provare poiché rappresenta una parte necessaria
della risposta allo stress. Essa
rappresenta, infatti, un meccanismo di difesa volto ad anticipare la percezione del pericolo
prima ancora che si sia chiaramente manifestato, mettendo
in moto tutti quei meccanismi
fisiologici che spingono, da un
lato all’esplorazione per individuare il pericolo ed affrontarlo nella maniera più adeguata e, dall’altro, all’evitamento
e alla fuga. È per questo che
tutti noi ne abbiamo esperienza
diretta e siamo così in grado di
comprendere immediatamente
l’ansia degli altri e di immedesimarci nel loro stato d’animo.
Nella nostra vita, a meno di
non vivere sotto una campana
di vetro, sono pluriquotidiane
le situazioni che possono attivare l’ansia: nella maggior
parte dei casi si risolvono positivamente, senza provocare
conseguenze negative, ed il
superamento di queste esperienze, in quanto fenomeno
fisiologico, rappresenta un elemento fondante dello sviluppo
e della maturazione della personalità. Se, però, non riusciamo a superare positivamente

una situazione di pericolo, o se
allo stato d’allarme non corrisponde un pericolo reale da
affrontare e risolvere, allora
l’ansia diviene una risposta
sproporzionata o irrealistica ed
assume la connotazione di un
disturbo psichico, che non è
più un elemento di crescita e
maturazione, ma diventa un
elemento di disgregazione
della personalità che non favorisce l’adattamento all’ambiente, ma provoca disadattamento e rende necessario un
intervento terapeutico. Esistono moltissime teorie psicologiche dell’ansia: teoria psicoanalitica e psicodinamica, teorie
del comportamento e teorie
cognitive. Le prime hanno
focalizzato la loro attenzione
sui sintomi come un’espressione di conflitti inconsci irrisolti,
ad esempio i comportamenti
compulsivi ritualistici possono
essere interpretati, secondo
questa scuola, come conseguenza di un meccanismo per
la difesa di un equilibrio
intrapsichico che serve a canalizzare l’energia psichica dagli
impulsi in conflitto o proibiti
alla coscienza. I comportamenti fobici sono stati interpretati, similmente, come conseguenza del meccanismo di
spostamento. Dalla prospettiva
psicodinamica, invece, l’ansia
riflette solitamente i conflitti
più fondamentali e più insoluti
nei rapporti intimi o nelle
espressioni della rabbia. Le
teorie del comportamento più
recenti hanno dato risalto
all’importanza di due tipi di
apprendimento: condizionamento classico ed apprendimento imitativo o di osservazione. Queste teorie hanno alla
base forti prove pratiche per
sostenerle scientificamente.
Nel condizionamento classico,

uno stimolo neutrale acquista
la capacità di produrre una
risposta di paura dopo abbinamenti ripetuti con uno stimolo
spaventoso. Nell’apprendimento imitativo, il comportamento è acquisito osservando
le reazioni di altre persone
esposte allo stesso stimolo e
traendo da questi dei modelli
propri di comportamento e
quindi di reazioni. In molti
casi, inoltre, si può anche assistere ad una iperattenzione
verso le sensazioni somatiche,
ad esempio come quando si
inizia a prestare particolare
attenzione alla frequenza del
proprio cuore notandone un
aumento del battito e, preoccupandosene, si contribuisce fortemente ad aumentarne ancora
di più tale frequenza e, quindi,
la “preoccupazione”. Alla base
di meccanismi simili sono
anche gli stati di mantenimento e di cronicizzazione di altri
disturbi d’ansia, come l’ansia
sociale, l’attacco di panico, l’ipocondria. Il metodo del
“Reset Psicologico” è un’ottima cura per affrontare e risolvere in sole cinque sedute qualunque stato di ansia. E’ un
metodo che induce il paziente
a leggere le proprie emozioni e
a risolverle senza che il terapeuta debba necessariamente
conoscerle. Così, la persona
potrà, finalmente, riprendersi
in mano la propria vita!
GUARDARSI ALLO
SPECCHIO PER CONOSCERE SE STESSI
Sono un ragazzo di 20 anni e
mi sento inutile, vuoto, e senza
stimoli. I miei genitori si
lamentano di me perché da
quando ho smesso di lavorare
al mattino dormo fino a tardi
perché la sera faccio le ore piccole. Vorrei potermi prendere
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un diploma e fare contento mio
padre, ma non so cosa fare. Mi
trascino tutto il giorno per casa
e il mio unico passatempo
sono le canne che, alla fin fine
mi stordiscono e non mi risolvono nulla. Le sto scrivendo
perché vorrei che mi aiutasse a
capire che cosa dovrei fare per
migliorare questa mia vita inutile che a volte mi spinge a
pensare di farla finita?
Sono stanco, Dottoressa…
CARLO
La soluzione al suo problema è
apparentemente difficile perché se si studia la situazione
solo e soltanto da un punto di
vista, come lei è abituato a fare
da anni, si perdono molte possibilità di risoluzione al problema stesso. Quello che le sta
accadendo non è altro che
un’abitudine alla critica negativa contro se stesso. Spesso
siamo abituati a farlo perché i
nostri genitori, ogni volta che
si sono rivolti a noi, ci criticavano aspramente; c’è chi reagisce e c’è, come nel suo caso,
subisce. Innanzitutto deve
imparare a guardarsi e a conoscersi di più; imparare a non
avere paura di guardarsi in faccia, di osservarsi e di valutarsi
attentamente e di accettare di
se stesso le eventuali imperfezioni. Per riuscire a fare questo
basta munirsi di uno specchio,
un qualsiasi specchio grande
abbastanza per contenere la
sua immagine seduta. Seduto
davanti allo specchio, quando
sa di non essere disturbato,
cominci ad osservarsi e a guardare il suo viso, il suo corpo, il
suo atteggiamento. All’inizio
proverà un po’ di imbarazzo,
perché vedrà la sua immagine
come un nemico che la osserva
poi, insistendo nel guardarsi,
comincerà a descrivere ad alta
voce ciò che sta vedendo di sé.

Descriva i suoi lineamenti, sottolineando i pregi e sminuendo
i difetti. Continui a guardarsi
in faccia e cominci un dialogo
che abbia un inizio e una fine.
Il dialogo dovrà essere
improntato prima sulle difficoltà che sta vivendo, percependo l’immagine riflessa
nello specchio come una persona amica che può aiutarla e
risolvere le problematiche, e
poi sui suoi pregi che andranno
a rinforzare la sua persona e ad
imprimere nella sua mente le
soluzioni possibili. Davanti
allo specchio la realtà interna,
quella mentale, viene allo scoperto dandoci la possibilità di
poterla valutare come qualcosa
al di fuori della nostra persona,
diventando non più una minaccia, ma una possibile risposta a
tutti i nostri problemi. Si ricordi sempre che il distacco emotivo dalle nostre emozioni
negative ci rende più forti e
capaci di affrontare qualunque
tipo di difficoltà. Buon allenamento!
Per saperne di più potete
acquistare il mio libro “Reset
Psicologico”, presso il Teatro
Europa di Aprilia.
Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Conforama) tel. 347.6465458 o
inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: a1 desantis @libero.it

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP
Per informazioni
347.6465458
www.codip.net
e mail:a1.desantis@libero.it
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ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA di Laura Bendoni
GIOVE ENTRA IN SAGITTARIO!!!!

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
… il transito di Giove nei vari
segni zodiacali è un evento
molto atteso e studiato da noi
astrologi.. mi piace molto considerare i “segni dello zodiaco”
per ciò che sono: Archetipi e
quindi energie sottili che si muovono in noi e soprattutto che
sostengono e formano il nostro
universo interiore.. se consideriamo questa informazione come
“possibilità”, comprendiamo
perfettamente quanto sia importante il transito di Giove; in qualità di pianeta generazionale, che
si sposta di “segno in segno”
percorrendo l’intero cerchio
zodiacale nell’arco di circa 12
anni.. deduciamo che il suo passaggio diventa importante nel
nostro sistema di vita sia personale che sociale e spirituale
ovvero come crescita interiore..Giove sosta in ogni energia
zodiacale circa un anno.. essendo un transito relativamente
lento, ci offre la possibilità di
elaborare le varie situazioni
attraverso una certa osservazione delle cose affinché ogni esperienza diventi una possibilità di
crescita ed espansione “dentro e
fuori” di noi..
Prima di parlare di aspetti ed
energie planetarie in modo specifico dell’effetto “Giove in
Sagittario”, credo sia interessante considerare una cosa che sicuramente tornerà utile a chi
legge.. eccola qui: Giove per l’astrologia evolutiva, rappresenta
il superamento e la realizzazione
di ciò che ci sta a cuore.. una
sorta di “regalo meritato” che il
cielo ci offre forse in parte per
stimolare il nostro entusiasmo e

quel senso di apertura che ci
porta inevitabilmente a condividere direttamente con la vita che
ci chiama a collaborare per poter
“crescere” un po’ di più dentro..
una sorta di “bonus” che ci invoglia a dire “Si.. posso”.. e poi c’è
anche un altro discorso che possiamo almeno accennare qui,
ovvero considerando il Segno
zodiacale.. o meglio ribadire il
concetto “l’energia zodiacale”
che questo grande pianeta si
appresta ad attraversare, potremmo usufruire della risorsa stessa
di Giove che parla di “espansione e possibilità” .. ovviamente
tutto questo viene considerato
soprattutto in merito alla posizione dei pianeti presenti nel
nostro tema natale o oroscopo,
nel momento della nostra nascita.. ma visto che non tutti abbiamo fatto questo tipo di esperienza attraverso la lettura di un
tema natale, possiamo intanto
considerare le indicazioni che il
transito in questione ci indica e
che andremo subito a vedere..
Intanto consideriamo l’energia
del Sagittario.. mitologicamente
“metà cavallo e metà uomo”..
significativo come primo elemento, di un processo di trasmutazione di energie iniziato fortemente nel segno precedente: lo
Scorpione.. che il pianeta sta
ormai lasciando per entrare a
breve in sagittario appunto,
nell’elemento dello Scorpione
abbiamo incontrato ostacoli..
disagi.. condizioni da risolvere o
da lasciar andare.. rabbia..
paura.. sentimenti difficili da
sostenere ed emozioni non facili
da contenere.. per così dire parliamo di una sorta di punto di
arrivo e di ripartenza che si riferisce al dissolvimento di situazioni pesanti che non possiamo
più trattenere dentro di noi per
evitare di riversarle costantemente nella nostra vita con le
conseguenze che potremmo
immaginare.. nella dimensione
scorpionica è presente il passato,
i cosiddetti “sistemi karmici”
con i loro nodi condizionanti
relativi a situazioni di vita tramandate dai nostri avi, da situa-

www.radiolaziosud.it
direttore Bruno Jorillo
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zioni che ci portiamo dietro di
vita in vita o semplicemente da
coazioni che si ripetono e che
dovremmo obbligatoriamente
sciogliere, definire.. lasciando
andare ogni cosa.. anche lo stesso dolore che dovremmo trasformare in consapevolezza.. fatto
questo si accede all’energia del
sagittario che ci indica una realtà
sicuramente orientata verso un
nuovo inizio di vita “buona e
giusta” per noi, vissuta in armonia e serenità interiori..
“Guardare in alto” è sicuramente
il simbolo certo del segno del
Sagittario guidato tradizionalmente dallo stesso Giove, motivo per cui possiamo avvalerci
delle risorse sia del pianeta che
del segno.. e quali sono queste
risorse?? Ecco un piccolo elenco
utile a riflettere:
- recuperare l’entusiasmo anche
per le piccole cose
- guardare in alto andando oltre

il problema piuttosto che pensare di doverlo risolvere se non si
può..
- “osare” mettendoci in gioco e
“vada come vada”.. cambiare
sarà sicuramente in meglio!
- Interrompere la coazione delle
ansie da aspettativa e creare l’alternativa
della
possibilità
accompagnando ogni idea con
un pensiero di positività, per
esempio “ma si che va’.. in ogni
caso va’!” … impareremo così a
comprendere anche la modalità
per attivare una forma pensiero
giusta che ormai conosciamo
come “legge d’attrazione”
- Iniziare a pensare che è assolutamente inutile preoccuparsi
eccessivamente per tutto ciò che
ci circonda e che purtroppo non
possiamo risolvere direttamente
ma piuttosto pensare che il cambiamento in atto aiuterà il sistema a migliorare.. noi possiamo
solo seguire il corso delle cose e

questo ci permetterà di rendere
positivo il nostro modo di considerare ogni situazione attivando
nella nostra vita presente un
considerevole contributo di speranza senza lasciarci ammorbare
da inutili paure che magari
“qualcuno o qualcosa” vuole e si
aspetta da noi
- ri-attivare gli intenti, ovvero
andare a rispolverare i famosi
“sogni nel cassetto” o se volete
“i desideri del cuore” che ogni
bambino conosce ma poi crescendo dimentica di avere.. e
vivere!! Vivere!! Vivere!! Distogliendo l’attenzione da ciò che
ci porta in basso.. DOBBIAMO
FARLO!! Lo dice Giove.. il
Padre Buono dell’Olimpo.
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

IL MITO DELLA FONDAZIONE, I SELF-MADE-MEN APRILIANI E IL CARNEVALE DELLE MERAVIGLIE: IL QUARTIERE “PRIMO”

Nel quartiere dello stadio, dell’ex mattatoio e del cimitero, continua il viaggio nell’aprilianità
di Lorenzo Lauretani
Più mi addentro in questo mio
viaggio per le strade e tra la
gente di Aprilia, più mi ritrovo
a pensare che le persone e il
loro modo di vivere i rapporti
reciproci, con le istituzioni
mutano di vicolo in vicolo.
Pochi metri separano conglomerati di onesti sconosciuti
che sopravvivono ignorandosi
e altri che fondano il sentimento d’appartenenza con un’operazione, oggi senza precedenti
nella mia indagine, segnando il
confine sulla terra e nella cartografia cittadina.
In una delle stanze della sede
del comitato di quartiere
“Primo”, c’è una cartina (quella nella foto) appesa al muro: è
parte integrante dell’atto costitutivo del quartiere e su quella
carta è stato demarcato il solco
entro il quale la terra potesse
dirsi “Quartiere Primo” e fuori
dal quale ci fosse tutto il resto.
Il documento sancisce non
solo la nascita del comitato
ma, allo stesso tempo, quella
del quartiere. Per questa gente
“Primo” sta a dire che quel
gesto grafico è stato impresso
sulla carta con la stessa forza
con cui Romolo e Remo hanno

cosa? Per un comitato di quartiere?” starete dicendo voi, cari
lettori. Ebbene sì, il comitato
di quartiere “Primo” assomiglia più alla sede di una piccola azienda con tanto di logo
all’ingresso. Sotto, sul piano
stradale, i locali di produzione,
produzione di un servizio s’intende! - Da una parte una
piccola sala gremita come quei
circoli della bocciofili che non
ci sono più, napoletane “Dal
Negro” consunte fendono l’aria tra un’imprecazione di
troppo e l’ingresso alla scala
che porta al piano di sopra,
negli uffici “direzionali” non
prima del piccolo vano con la
macchina da caffè a cialde.
Dall’altra un altro locale più
ampio del primo dove oggi
cinguettano fieri i campioni
della mostra ornitologica
nazionale “BirdExpo”. Dietro
c’è il magazzino di rimessa
che, tra l’altro, tiene a dimora
una cucina professionale. I fornelli si arroventano solo in
Giugno, durante la festa di
quartiere, e si lasciano maneggiare dalle sole sapienti mani
dell’”addetto alla gestione
della cucina”. Quasi quasi mi
aspetto che di lì a poco mi
appendano al collo il cartellino

comunità coesa. C’è un
atto, un gesto primordiale di circoscrizione del
territorio – la demarcazione del quartiere nell’atto costitutivo del
comitato. Esistono qui i
rituali - la festa di quartiere – e le figure mitiche dei notabili e degli
illustri. Ed esiste qui un
luogo del culto voluto e,
in parte, costruito da
quegli stessi che hanno
dato vita al comitato e al
quartiere, dedicato ai
Santi – Pietro e Paolo –
venerati ogni 29 Giugno
in occasione della festa
del quartiere, proprio
dove sacro e profano,
festa civile e festa religiosa convergono. Inizio
anche a stupirmi di meno, perché in questo posto l’eredità
cattolica del “buon padre di
famiglia”, sancita anche nel
nostro ordinamento civilistico,
ha una sua ragion d’essere
anche nelle cosa pubblica. Perché queste persone sono in
strada come a casa propria e
trattano gli affari pubblici
come farebbe un imprenditore
accorto nella sua azienda di
famiglia che considera come

Il presidente Nicola Ruberti

conficcato il vomere sulle rive
del Tevere. Un atto fondativo
che mette ordine lì dove prima
sembrava regnasse il caos.
Cinque strade – via Enna, via
Toscanini, via Verdi poi via
Carducci dopo l’incrocio con
via Carroceto, via Deledda - e
il vallo (è il caso di dirlo!) del
Fosso della Ficoccia.
E dire che vengo dall’incontro
con gli argonauti di Gattone!
“Qui, soprattutto tra quelli di
noi che oggi hanno qualche
anno in più, c’è un forte sentimento di appartenenza – esordisce il mio interlocutore - La
gente sente il quartiere e posso
dire che ci si riconosce veramente.”.
Siamo al quartiere “Primo” e il
mio odierno Virgilio si chiama
Nicola Ruberti, ha uno sguardo vispo di occhi chiari e il
piglio tenace e indomito di chi
sa il fatto suo.
Presidente del comitato di
quartiere dal 2008, Nicola mi
accoglie al primo piano, nell’ufficio della segreteria del
comitato. “Come? Ufficio di

“Visitor” e che mi consegnino
il foglietto con le istruzioni per
l’evacuazione in caso di emergenza. Niente di tutto ciò,
ovviamente. Sta di fatto che
sono seduto di fronte alla scrivania dell’economo, corredata
di tastiera, monitor, fermacarte
e un signore fermamente cordiale mi parla dei loro conti
sempre in ordine, del regolamento e delle procedure per
l’elezione dei membri del
comitato direttivo e del raggio
d’azione entro il quale promuovono le loro attività. Non
so voi ma io sono stupito.
“Vado orgoglioso del lavoro
che abbiamo fatto in questi
anni, oramai quasi cinquanta.
Abbiamo fatto la storia. Innanzitutto voglio ricordare Antonio Spognardi che è stato uno
dei soci fondatori del comitato
e che si è impegnato per tutta
la vita. A lui abbiamo intitolato
il parco che è alle spalle della
sede.”.
Qui capisco meglio: c’è tutto
perché possa costituirsi una

fosse casa sua.
“La nostra formula vincente –
lo posso dire visto quello che
abbiamo realizzato per il quartiere – sta nel mettere le persone giuste al posto giusto, nell’aver stimolato – io per primo
– una sana competitività tra
tutti quelli che si proponevano
per guidare il comitato e nell’esserci messi sempre nella
posizione di includere anche
nuove forme di attività. È che
noi siamo da sempre sul territorio e riceviamo attestati di
stima non solo dalla gente ma
anche dai commercianti. Il
nostro regolamento, ad esempio, prevede che chiunque
voglia far parte del comitato
debba risiedere nel quartiere o
debba avere una qualche attività di vita inerente il quartiere,
come un negozio o un’associazione che abbia sede qui. Su
questo siamo intransigenti.”.
Competitività è una parola che
ci sta bene in questo contesto:
“Accanto all’attività del comitato, abbiamo sempre portato
avanti anche il discorso del

carnevale. Ancora oggi realizziamo uno dei carri maggiormente apprezzati. Siamo stati i
primi ad Aprilia a utilizzare la
tecnica della carta pesta e l’idea è nata per via del fatto che,
avendo lavorato nell’edilizia,
avevo sempre sotto mano la
carta da parati. Così mi è venuta l’idea di usarla per i carri.
Abbiamo contribuito a fare di
Aprilia la piccola Viareggio.
Il tema della fabbrica, della
factory torna: la sede del quartiere “Primo” è stata per alcuni
anni l’officina, dove alcuni del
comitato hanno realizzato il
carro allegorico del quartiere
prima del trasferimento delle
officine carnevalesche prima
nei locali dell’attuale polo
“CulturAprilia” (Ex-Claudia)
e poi nell’odierna sede dell’autoparco comunale di viale
Europa.
Pur tuttavia il senso di coesione sociale e di fiera appartenenza, che oggi trapelano dalle
parole di Nicola Ruberti, scricchiolano se provo a chiedere
della partecipazione dei giovani alla vita del comitato stesso,

o più in generale, del quartiere:
“E’ un tema su cui ci stiamo
spendendo molto senza grossi
risultati per ora. Abbiamo
bisogno di forze fresche. I giovani faticano ad avvicinarsi ed
è compito nostro fare in modo
che questo avvenga.”.
Ultimo passaggio: i rapporti
con l’amministrazione comunale. “Tra poco dovremmo
incontrare tutta la giunta
comunale. Chiederemo di
sistemare i marciapiedi ma ci
aspettiamo che siano i cittadini
a portare altri contributi. L’incontro è aperto a tutti gli abitanti del quartiere. Siamo sempre attenti a creare occasioni di
incontro tra l’amministrazione
e la popolazione del nostro
quartiere. Ci teniamo e loro
(l’amministrazione comunale
n.d.a.) sanno che siamo una
forza.”.
Sempre meno stupito, mi
avvio pensando che non c’è da
stupirsi se hai davanti uno che
ha fondato un quartiere. Anche
se solo pensasse di averlo
fatto.
Alla prossima puntata.
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IL TUMORE AL SENO – EMERGENZA SOCIALE - LA PREVENZIONE: NON È SOLO UN ACCESSORIO
A Latina il Resoconto della Campagna Nastro Rosa 2018” sabato 10 novembre presso l’ospedale SMG
di Gianfranco Compagno
Sconfiggere il “big killer”, un
obiettivo raggiungibile, attraverso la diagnosi precoce e la cura.
Volge al termine la Campagna
Nastro Rosa 2018, l’iniziativa
organizzata dalla dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presieduta da Alessandro
Novaga, dalla Regione Lazio,
dalla Asl di Latina, dall’unità
Brest Unit di Latina, il cui direttore e Clinico è il dottor Fabio
Ricci e dall’Università La
Sapienza di Roma- Polo Pontino, che ha coinvolto tutti e 33 i
comuni della provincia, i quali
in occasione del mese della prevenzione hanno colorato di rosa
uno dei luoghi simbolo della
città. La campagna informativa
partita da Minturno ha riguardato anche Sabaudia, Aprilia, Pontinia, Roccagorga, Maenza, Sermoneta, Priverno e Gaeta. L’iniziativa si concluderà a Latina
sabato 10 novembre alle ore 10,
con la conferenza stampa organizzata presso la palazzine direzionale dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, alla presenza del prefetto di Latina
Maria Rosa Trio e del direttore
generale della Asl di Latina
Giorgio Casati. Lo scopo principale è quello di contrastare attraverso la prevenzione il tumore al
seno, uno dei più diffusi e per il
quale si registrano le più alte
percentuali di mortalità si può
guarire attraverso una diagnosi
precoce e la cura. La possibilità
di guarigione definitiva può
superare il 90%, come avviene
in provincia di Latina, dove dal
2015 opera la Breast Unit, il

centro di senologia che rappresenta un modello di assistenza
specializzato nella diagnosi e
cura del carcinoma mammario,
che si caratterizza per la presenza di un team coordinato e multidisciplinare in grado di garantire quel livello di specializzazione delle cure, dalle fasi di screening sino alla gestione della

mortalità. La nostra provincia si
attesta nella media nazionale. In
parte possiamo prevenire questo
tumore . Le strategie preventive
si basano su due approcci integrati tra loro, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. La prevenzione primaria ha
l’obiettivo di individuare e
rimuovere le cause che contri-

riabilitazione psico-funzionale.
“In Italia – spiega il dottor
Fabio Ricci, direttore clinico
della Brest Unit Asl di Latina e
vice presidente della Lilt – si
stima nel 2019 una incidenza di
oltre 52.000 casi. Il 10% delle
donne avrà nel corso della sua
vita un tumore al seno. Negli
ultimi 5 anni si è avuto un
aumento dell’incidenza del
tumore al seno del 15%. L’
incremento si è registrato tra le
giovani donne tra i 35 e i 50
anni. Nonostante l’annuale
costante crescita dell’incidenza,
si registra una lenta ma continua
progressiva diminuzione della

buiscono allo sviluppo del tumore i cosiddetti fattori di rischio.
La prevenzione secondaria ha
come obiettivo la diagnosi il più
precoce possibile. Esistono fattori di rischio non modificabili e
modificabili”. Dove subentrano
fattori ereditari e cambiare lo
stile di vita non basta interviene
la prevenzione. “ Il Servizio
Sanitario Nazionale – aggiunge
il dottor Carlo De Masi Responsabile Aziendale Breast Unit
ASL di Latina e Responsabile
Clinico Radiologia Senologicaattraverso le Regioni offre gratuitamente a tutte le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni, la

possibilità di eseguire una mammografia ogni due anni, attraverso una lettera di invito in cui
figura la data, l’orario ed il
luogo dell’esame. Nella nostra
provincia abbiamo 5 postazioni ,
per uniformare l’offerta, adAprilia, Latina, Priverno, Fondi, Formia. Purtroppo l’adesione nella
nostra provincia è intorno al
50% delle donne che ne hanno
diritto. Si sta cercando di estendere la fascia alle donne tra i 45-

50 e fino a 74 anni. Lo Screening cosi come la Breast Unit
sono strutture gestite da un pool
di specialisti che prendono in
carico le pazienti affette dal
tumore. Attualmente è fondamentale che tutte le pazienti
affette da tumore al seno vengano gestite all’interno di queste
strutture nei percorsi organizzati”.
Foto di repertorio
di Gianfranco Compagno
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RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO ALLE PERSONE PER REAGIRE
ALLE BARBARIE CON L’ INTELLIGENZA DEL BENE COMUNE

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

Cari lettori e lettrici,
oggi in questo angolo della
rubrica vorrei affrontare i problemi attuali che caratterizzano
la nostra società, con un esempio antico. Non so se abbiamo
toccato il fondo, anche perché
c’è sempre un fondo del fondo;
come ha detto Albert Einstein:
che la stupidità umana sia infinita non ci sono dubbi. Non
trovo alcuna giustificazione o,
meglio, non riesco a trovare una
ragione per giustificare l’accettazione passiva da parte delle
nostre comunità di questo oscurantismo moderno ed il continuo sfregio della memoria. Se
questa società è frutto di questo

tempo supertecnologico, che ha
dematerializzato la conoscenza
e distrutto la coscienza, vi propongo il personaggio che ha
fatto della conoscenza la bussola per la ricerca della Verità. Sto
parlando di Socrate. Se potessimo riportare in vita Socrate,
facendolo vivere nella nostra
società probabilmente entrerebbe nell’agone politico, portando
ironia e spirito demolitore rivelandosi nel contempo un personaggio insidioso e difficile che
finirebbe anche nella nostra
epoca per crearsi dei nuovi
nemici primi fra tutti quelli che
non accettano la critica e che
desiderano solo un compiacente
piegarsi ai loro voleri e ai loro
interessi. Se ci fosse un termine
che potrebbe riassumere al
meglio la personalità del filosofo ateniese questo potrebbe
coincidere con la definizione di
polemista; il polemico è colui
che appartiene alla guerra e
Socrate che fu un soldato portò
con se per tutta la vita le caratteristiche del combattente pronto

a polemizzare con tutti ( dal
greco polemizo, combatto), la
filosofia socratica attiene tutta
alla disputa ed alla contesa e l’esito (ieri come allora), non poteva che essere quello dell’inimicizia di tutti coloro che con le
sue dispute colpiva usando le
parole a volte come un fioretto e
spesso come una scimitarra. Il
processo a Socrate è quindi l’occasione per parlare non solo di
giustizia ma prima di tutto di
etica, come era dunque concepibile che un uomo come Socrate
venisse processato e condannato
da coloro i quali trovandosi a
controllare lo Stato ateniese parlavano di democrazia? Che
cosa era la democrazia per
costoro, uno strumento per
affermare i propri interessi personali o il sistema politico che
avrebbe permesso la realizzazione di uno Stato giusto? Platone ben aveva compreso la dissoluzione dei valori morali della
società ateniese dell’epoca e
non rimase insensibile all’appello socratico, inserendosi nel

dibattito politico del
tempo e proponendo
il superamento non
solo dei contrasti tra
Atene e Sparta ma
anche quelli presenti
all’interno della stessa società ateniese
auspicando un’ armonia che fosse prima di
tutto un baluardo contro le insidie che
minacciavano la cultura greca e
che si possono riassumere in
una sola parola: barbari. Coloro
che condannarono Socrate capirono bene il pericolo che rappresentava.
Nel
processo a Socrate si comprendono bene le ragioni che portarono alla sua condanna, nel 399
Socrate venne accusato pubblicamente da Meleto dietro istigazione di due esponenti politici
della società ateniese, Anito e
Licone, il capo d’accusa recitava: questo ha sottoscritto Meleto contro Socrate: Socrate è colpevole di non riconoscere come
dei quelli tradizionali della città,
ma di introdurre divinità nuove;
ed è anche colpevole di corrompere i giovani. pena: la morte.
E’ evidente che gli accusatori di
Socrate avevano ben compreso
la sua attività “eversiva” che
con l’arte del discutere denunciava tutte le malefatte di costoro che volevano solo usare la
democrazia per perseguire i propri interessi particolari, una
democrazia, oggi si direbbe “ad
personam” piegata ai voleri dei
potenti di turno.
Socrate in un famoso passo
dell’Apologia afferma:
“O miei concittadini di Atene, io
vi sono obbligato e vi amo; ma
obbedirò piuttosto al dio che a
voi, e finchè io abbia respiro, e
finchè io ne sia capace, non cesserò mai di filosofare e di esortarvi e ammonirvi , chiunque io
incontri di voi e sempre, e parlandogli al mio solito modo
così: - O tu che sei il migliore
degli uomini, tu che sei Ateniese, cittadino della più grande
città e rinomata per sapienza e
potenza, non ti vergogni tu a
darti pensiero delle ricchezze
per ammassarne quante più ne
puoi, e della fama e degli onori,
invece della intelligenza e della
verità e della tua anima, perchè
ella diventi quanto è possibile
ottima, non ti dai affatto né pensiero né cura?”
Quindi Socrate respinge le
accuse, le confuta, difende se
stesso e ammette che in lui c’è
una voce fin da quando era fanciullo che lo dissuade ogni volta
che sta per fare qualcosa ma
soprattutto non lo invita ad
occuparsi delle cose dello Stato,
ma non gli vietava di interessarsi della giustizia e del fatto che
troppo spesso si trasgrediva alle
leggi.
Socrate fu condannato a morte
da una giuria popolare composta da 500 cittadini, 140 furono i
voti di maggioranza. La sentenza non fu immediatamente eseguita perchè erano in corso le
celebrazioni delle Feste Delie,
Socrate attese in carcere l’esecuzione della sentenza facendo
quello che gli era più congeniale: filosofando con i suoi amici.

Rifiutandosi di fuggire, nonostante i suoi amici avessero
organizzato l’evasione, giunto il
momento, si congedò dalla
moglie Santippe e dai figli e
bevve la cicuta. Queste drammatiche vicende indussero Platone ad interrogarsi su che cosa
fosse lo Stato giusto e arrivò ad
una conclusione che mostra
ancora oggi la sua straordinaria
attualità. Finché nello Stato si
perseguono interessi personali e
le leggi vengono piegate alla
volontà personale, non ci può
essere
giustizia.
Prima di fare attività politica,
bisogna quindi interrogarsi
quali siano le condizioni che
permettono la realizzazione di
uno Stato giusto e questa realizzazione può avvenire solo con la
filosofia, che permette la conoscenza di cos’è la giustizia, solo
in questo modo è possibile
distinguere la giustizia della vita
pubblica da quella privata.
Socrate e Platone 2500 anni fa
avevano compreso che non ci
può essere democrazia quando
le leggi servono a garantire
l’impunità e quando l’azione
politica diventa solo un mezzo
per perseguire interessi personali.C’è sempre un Meleto pronto
a fare l’ascaro di turno e a trovare un campo d’imputazione per
tutti coloro che disturbano il
principe, il novello Meleto vorrebbe fare bere la cicuta a tutti i
disturbatori ed è pronto a calunniare, ad aprire dossier, a denunciare pubblicamente qualcuno
se ha preso una multa per divieto di sosta mentre è indulgente e
giustifica tutti i suoi compagni
di merende che vivono nell’illegalità e che usano la cosa pubblica per i propri interessi particolari....Socrate è la coscienza
critica che è in noi, è colui che
fa irritare, è l’uomo che ragiona
e non si genuflette, è colui che
disturba e finché ci sarà l’umanità, esisterà sempre un Socrate.
Il mio pensiero va a Mimmo
Lucano, novello Socrate che è
diventato ancora una volta, una
vittima sacrificale delle leggi
dell’ingiustizia sociale di questo
tempo.
Questa volta, finché siamo
ancora in tempo, abbiamo l’opportunità di cambiare la fine di
questa storia: RIACE NON SI
ARRESTA: L’UMANITA’ CHE
RESISTE CONTRO LE BARBARIE.
Riace Patrimonio dell’Umanità/Io sto con Riace.
Per iniziative e comunicazioni:
iostoconriace@gmail.com Per contribuire: Destinatario:
RECOSOL
IT92R05018010000000001795
15 causale: RIACE - Aggiornamento sulla petizione di
Change.org “Io sto con Riace”,
di Roberta Ferruti.
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EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Quando rivolgersi a un Mediatore Familiare
Dott.ssa Cinzia De Angelis

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

Lorenzo e Claudia non si capiscono più da tempo. Hanno
smesso di cercarsi con gli
occhi e quando si parlano lo
fanno solo per ferirsi. A tavola
solo lunghi e logoranti silenzi.
Si guarda avanti, al futuro
nuovo da costruire. Da soli.
Ognuno per sé. Guardare
indietro fa male per entrambi
anche se per ora non lo ammetteranno mai. Sono troppo presi
ad affilare le armi, Lorenzo e
Claudia. Talmente presi da
strategie distruttive contro l’altro che non si sono resi conto
che Mattia, il piccolo Mattia è
lì al loro fianco e li osserva.
Mattia non sa perché i loro
genitori hanno smesso di sorridersi, di farsi una carezza,
perché ora invece di parlarsi,
urlano. Lui, per non sbagliare,
a volte cerca di fare il buono,
altre volte, per distoglierli dai
loro conflitti, si mette a fare i
capricci. Ad ogni modo si

chiede se è anche un po’ colpa
sua se ora i suoi genitori sono
diventati così arrabbiati e tristi. Anche perché ultimamente
lo lasciano spesso dai nonni.
Anche per dormire. Nello zainetto che prima usava per
andare al mare, la mamma e il
papà adesso ci mettono il
pigiama, lo spazzolino e il
libro delle favole che da qualche tempo nessuno gli legge

più. Sono troppo presi ad
odiarsi, Lorenzo e Claudia che
Mattia sta diventando sempre
più invisibile. Eppure Mattia
c’è ed è sempre più spesso presente in tutte le discussioni.
Peccato. Mattia vorrebbe essere presente in un altro modo.
Vorrebbe giocare con mamma

e papà. Andare al parco, correre dietro ad un pallone. Invece
ogni volta che li vede si sente
sotto i riflettori. Vorrebbero
sapere cosa ha fatto, chi ha
visto, se la mamma o il papà
hanno nuovi amici … troppe
domande. Mattia è piccolo ma
sa che, dopo aver risposto, il
viso dei loro genitori, a turno,
si rabbuia.
Così Mattia impara: è meglio

non dire. Meglio non rispondere. Almeno se i genitori litigheranno, non sarà colpa sua.
Per vederli felici si dividerà in
due ogni volta, farà sempre
meno rumore, cercherà di
essere vigile per capire come
muoversi nei giorni difficili.
Non si sente più un bambino.

Si sente sempre più spesso un
pacco: ogni volta con un
indirizzo diverso. In cerca di
pace. Non tutte le separazioni
sono così ma Mattia non lo sa.
Non lo sa che ci si può separare senza farsi per forza la
guerra. E, anche se fa male, ci
sono genitori che fanno del
tutto per rendere sereni i loro
figli. Ci sono genitori che non
dimenticano i bisogni di amore
e di attenzione dei loro bambini anche se hanno scelto di
percorrere un’altra strada per
essere sereni. Ci sono genitori
che chiedono aiuto se sentono
il carico troppo pesante perché
sanno che la strada della vita è
fatta anche di piccole salite
indispensabili per vedere il
cielo da vicino.
Farsi aiutare, sostenere da un

esperto non è una vergogna,
una dichiarazione di debolezza
piuttosto è una presa di responsabilità nei confronti dei figli.
La separazione è un momento
molto delicato nella vita di una
persona. Se vissuta male,
lascia tracce profonde non solo
in chi la vive ma anche in chi
la subisce. E nella sofferenza
perdersi è un attimo. Ma i
bambini non possono portare
un tale peso, le loro sono
“schienucce di uccellino” e
con tali carichi, volare diventa
difficile.
I bambini non possono pagare
un prezzo così alto. Vanno
lasciati fuori dai nostri litigi e
liberi di amare la loro mamma
e il loro papà in maniera spontanea e genuina.

Giornata Mondiale del DiabeteAprilia dal 12 al 16 Novembre 2018
Asl Distretto 1, via Giustiniano 1
Una settimana di screening
gratuiti per prevenire il diabete. L’Aida onlus in collaborazione con il Distretto 1
della Asl di Aprilia, anche
quest’anno nel mese di
novembre aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete,
organizzata sul suolo nazionale dall’associazione Diabete Italia. L’appuntamento
giunto alla quarta edizione,
promosso in città dall’associazione Aida presieduta da
Giustino Izzo, dopo il successo ottenuto gli anni passati, si sposta presso la sede del
poliambulatorio Asl di via
Giustiniano, dove da Lunedì 12 novembre fino a
Venerdì 16 novembre, dalle
ore 9 alle 12, i cittadini
potranno accedere gratuitamente al programma di
screening per prevenire il
diabete e alle visite audiometriche per il controllo dell’udito.
I volontari dell’associazione
saranno presenti all’interno

della struttura per somministrare ai cittadini che decideranno di aderire all’iniziativa, questionari per valutare il
corretto stile di vita e il
rischio di sviluppare il diabe-

te, ma anche per distribuire il
materiale informativo utile a
prevenire una patologia tanto
diffusa quanto poco conosciuta. Gli operatori sanitari
della Asl inoltre effettueran-

no gratuitamente la rilevazione della glicemia, la misurazione della pressione sanguigna, del peso e della circonferenza vita. Infine gli interessati potranno avvalersi

della consulenza medica specialistica della dottoressa
Grazia
Pia
Ricciardi
responsabile del reparto di
Diabetologa del poliambulatorio ASL di Aprilia.
Lunedì 12 novembre alle
ore 10, a inaugurare la settimana della prevenzione sarà
il saluto delle autorità, mentre Venerdì 16 Novembre
alle ore 12, una conferenza
stampa a conclusione della
manifestazione
sarà
il
momento utile per stilare un
bilancio delle attività effettuate nei cinque giorni e per
divulgare dati utili a comprendere l’elevata diffusione
del diabete, a livello nazionale e locale, rimarcando l’importanza della prevenzione.
Interverrà anche il direttore
della Asl Distretto 1 il dottor Belardino Rossi, che
contribuisce a sostenere per il
quarto anno consecutivo la
buona riuscita dell’iniziativa.
L.L.
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“APRILIA SI…CURA” - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

L’umanità è un valore da insegnare agli altri
Da soli siamo una goccia. Insieme, siamo un oceano

a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori,
in questi giorni c’è stata la
festività di Halloween. Nei
negozi, accanto alle decorazioni natalizie che mettono sempre
con qualche mese in anticipo, si
trovavano zucche, ragni finti e
ragnatele. Nella mia Comunità
Alloggio Residenziale, i miei
nonnini hanno festeggiato con
dolcetti, fatti da loro, a forma di
fantasmi e zucche. Ed è proprio
il tema di paura legato ad Halloween che mi ha ispirato a
scrivere di un tema molto
importante, ma a volte molto
temuto, sia per gli imprenditori
che per i dipendenti: quello del
personale e dei colleghi di
lavoro. Esistono degli insegnamenti che apprendiamo sin da
bambini: possiamo superare
qualsiasi periodo buio se
abbiamo un vero amico a
fianco. Questo credo che sia
un principio applicabile anche
alla vita lavorativa di tutti i
giorni. Se c’è lavoro di squadra, non solo il lavoro diventa
più semplice ma anche più
produttivo. Per un futuro
imprenditore la scelta di un
buon team lavorativo è di vitale
importanza. Le persone credono, erroneamente, che il nostro
lavoro sia un lavoro da lupo
solitario e, in un certo senso, è

quasi vero. Nessuno crede e si
impegna nel tuo progetto
nello stesso modo in cui lo
puoi fare tu che lo hai creato.
Inizialmente, quando ho intrapreso questo cammino, ero
sola. Sola ad affrontare le questioni burocratiche e le prime
difficoltà. Mi sono rimboccata
le maniche e ce l’ho fatta. Il
sacrificio fatto da me è lo
stesso di ogni imprenditore
che si suda la sua azienda,
perché non ha i soldi di famiglia da cui partire. Siamo
tutti inizialmente soli. Ma
una volta che le questioni
burocratiche sono risolte, che
gli ingranaggi e i primi clienti
iniziano a girare, dobbiamo
trovare un team che crede in
questo cammino nello stesso
modo in cui ci crediamo noi.
Per me trovare un buon team
non è stato semplice. Lavorando in una residenza per anziani,
volevo distinguermi da tutte le
altre case famiglie o comunità
alloggio destinate alla terza età.
Ero stanca delle notizie di cronaca riguardanti questo settore.
Volevo una struttura che
ponesse l’anziano al centro,
come è giusto che sia. Nei vari
colloqui di lavoro che ho
affrontato in questi ultimi anni
ho sempre messo in chiaro sin
da subito che cercavo persone
calme, che non alzassero mai la
voce con i nostri ospiti e che
mettevano la loro salute, il loro
benessere e la loro igiene

innanzi a tutto. Altrimenti
fuori. Crescendo di esperienza
ho imparato che il dipendente
migliore è quello che va oltre
allo stipendio. Non lavora solo
perché deve pagare la spesa, le
bollette e l’affitto, ma lavora
perché crede nel suo lavoro,
perché gli piace quello che fa.
Il dipendente migliore è quello
che è interessato al bene dell’azienda ed è interessato al tuo
progetto perché gli permette di
crescere, non solo per quanto
riguarda la carriera ma anche
per quanto riguarda la sua esperienza personale. Ho imparato
anche che la voce “capacità di
lavorare in team” all’interno di
un curriculum vitae è una voce
importantissima, se non una
vera e propria risorsa per l’azienda stessa. Infatti, delle persone in grado di lavorare in
team, permettono innanzitutto
una distribuzione equa del
lavoro e migliora la risoluzione
dei problemi. Inoltre permette
una vera e propria condivisione di abilità e conoscenze
in modo tale che tutta l’azienda si ritrova agevolata. Credo
che sia una gran fortuna capitare in un gruppo di lavoro, in cui
puoi contare sulla competenza,
la professionalità e la cordialità
del tuo collega, perché dal
prossimo abbiamo sempre
qualcosa da imparare e iniziare
la giornata con qualcuno che ti
sorride sicuramente rende il
lavoro migliore.

Il mio consiglio sincero per un
futuro imprenditore è quello di
scegliere un personale umile,
preparata, con le competenze
giuste e in grado di lasciarsi i
problemi e i rancori alle spalle.
Abbiamo tutti dei problemi
personali da affrontare, ma
dovremo essere anche in grado
di lasciarli a casa nel momento
stesso in cui varchiamo la
soglia del posto lavorativo.
Non si può alzare la voce con
un cliente o con un collega,
solo perché per noi quella è una
giornata no e abbiamo litigato
con il nostro compagno, con
nostra madre o con nostro
figlio. Dovremo comunque
continuare a sorridere perché
bisogna lasciare la vita personale lontano dalla vita lavorativa. Solo in questo modo possiamo essere davvero professionali.
Credo che un’altra cosa molto
normale sia quella di non andare sempre d’accordo con i colleghi. Gli amici si scelgono. I
colleghi no, sono quelli che

capitano. A volte, molto raramente, si ha la fortuna di trovare un vero amico tra i propri
colleghi. Ma questa è una eccezione. Le simpatie e le antipatie
sono normali tra persone che
non si scelgono, si trovano. Ma
il luogo di lavoro va decisamente oltre alle relazioni interpersonali, è un luogo in cui si
deve raggiungere innanzitutto un obiettivo lavorativo.
Bisogna essere in grado di
lasciarsi alle spalle anche i rancori e le antipatie personali,
mostrare sempre rispetto per la
persona con la quale si sta lavorando e preoccuparsi di una
giusta ed equa distribuzione del
lavoro. Bisogna ricordare
anche che la competizione è
giusta… ma è giusta solo quando è una competizione sana,
cioè quando si da il meglio di
sé al lavoro senza però screditare il prossimo. Forse bisognerebbe lavorare nello stesso
modo in cui si dovrebbe vivere:
a testa alta, mettendocela tutta e
con il sorriso sulle labbra.
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L’AVVOCATO RISPONDE

CONDOMINIO MOROSO: PUO’ IL CREDITORE
RIVOLGERSI AI SINGOLI CONDOMINI?
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato,
vivo ormai da trent’anni in un
appartamento di proprietà
sito in un condominio costruito all’inizio degli anni ’70 e
che è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione
terminati alla fine dell’anno.
Per questi lavori l’amministratore aveva costituito il
fondo e abbiamo pagato a rate
l’importo dei lavori .
all’ultima assemblea di pochi
giorni fa l’amministratore ci
ha informati che alcuni di noi
non hanno corrisposto quanto
dovuto e che quindi il condominio è moroso nei confronti
della ditta che ha realizzato i
lavori la quale ha già preannunciato imminenti azioni
legali. Io sono preoccupato: ho
sentito dire che i debitori del
condominio possono agire
direttamente nei confronti dei
singoli condomini … E’ vero?
Io ho già pagato tutto, potrei
essere costretto a pagare di
nuovo?
Grazie per i chiarimenti che
vorrà darmi.
Francesco
Caro Francesco,
Le sue preoccupazioni sono in
parte fondate perché quello che
ha sentito dire è vero ma ci sono
dei correttivi per evitare che
vengano penalizzati i condomini
“virtuosi” cioè che pagano gli
oneri condominiali a tutto vantaggio di coloro che, invece non
sono in regola con i pagamenti.
Prima di tutto andiamo ad esaminare la normativa di riferimento che, ricordo, ha subito
profonde modifiche con la L.
220/2012.
L’ art. 1135 c.c., al numero 4,
stabilisce come l’assemblea dei
condomini provvede: “alle
opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un
fondo speciale di importo pari
all’ammontare dei lavori; se i
lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in
funzione del loro progressivo
stato di avanzamento, il fondo
può essere costituito in relazione
ai singoli pagamenti dovuti”.
Ciò presuppone che i fondi
necessari al pagamento dei creditori (ad esempio: fornitori; chi
materialmente presta la propria
opera per la realizzazione degli
anzidetti lavori; ecc.), dovrebbero già essere accantonati per
intero, o in virtù dello stato di
avanzamento, prima dell’inizio
dei lavori e, quindi, materialmente corrisposti nel momento
dell’ultimazione degli stessi
ovvero alla fine dei singoli stati
di avanzamento, di talché difficilmente potrebbe residuare un
debito a carico del condominio.
A ciò si aggiunga come il novellato art. 1129 c.c., al numero IX,
dispone che: “Salvo che sia stato
espressamente dispensato dal-

l’assemblea, l’amministratore è
tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute
dagli obbligati entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio nel
quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice”, pertanto,
anche
con
decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo e senza alcuna necessità
di autorizzazione da parte dell’assemblea.”
Anche in questo caso appare
plausibile ipotizzare che, prima
che il terzo creditore “batta
cassa”, l’amministratore, per
mezzo dell’anzidetta procedura
anche esecutiva, riesca a reperire le somme necessarie ad estinguere l’obbligazione contratta
verso terzi, evitando l’azione
giudiziaria di questi.
Purtroppo questo non sempre
accade e si possono verificare
situazioni come quella descritta
dal nostro lettore nella quale il
condominio è moroso nei confronti di terzi.
A questo punto, se con la ditta
che ha effettuato i lavori c’è un
contratto, i lavori sono eseguiti
a regola d’arte e della fatture di
pagamento sono rimaste inevase, il creditore/impresa ha tutto
il diritto e i presupposti per ottenere dal giudice competente,
un decreto ingiuntivo a carico
del condominio inadempiente.
Ottenuto il provvedimento, notificato al condominio e in assenza di opposizione da parte di
quest’ultimo, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e potrà
essere messo in esecuzione nei
confronti di tutti i soggetti inadempienti, e quindi non solo il
condominio ma anche i singoli
proprietari che non hanno pagato.
In questo caso sarà l’amministratore del condominio che fornirà al creditore l’elenco dei
condomini morosi sui quali
poter far valere il debito del condominio.
Diciamo subito che l’azione
esecutiva contro il singolo proprietario è sempre preceduta
dalla notifica del titolo esecutivo
e dell’atto di precetto. In termini
più semplici, il condomino riceve dal creditore, il decreto
ingiuntivo esecutivo, già emesso
dal giudice nei confronti del
condominio, ed un altro atto,
chiamato di precetto, con il
quale si preannuncia l’azione
esecutiva e dove sono specificati
tutti gli importi dovuti (la quotacredito non versata, gli interessi,
le spese legali). Ebbene, l’impresa che agisce, non dovrà,
invece, preoccuparsi di dimostrare che il singolo proprietario
è effettivamente tenuto a pagare
quelle somme, in base ai propri millesimi. Da questo punto
di vista, sarà compito ed onere
del debitore/condomino, quello
di provare che l’entità delle
richieste è eccessiva. Questa
conclusione è stata recentemente precisata dalla Cassazione,
secondo
la
quale
il creditore può agire contro il

singolo proprietario nei limiti della sua quota millesimale, limitandosi ad allegare
l’entità della stessa. Se eventualmente dovesse commettere errore nella quantificazione della quota o dovesse
agire per l’intero e non per la
limitata esposizione del singolo proprietario, quest’ultimo avrebbe l’opportunità di
opporsi ai sensi di legge, ma
l’azione esecutiva del creditore non sarebbe del tutto
inefficace. In questo caso,
infatti, l’esecuzione proseguirebbe ugualmente, ma nei limiti
della quota/debito effettivamente accertata a seguito dell’opposizione del debitore.
Purtroppo c’è da dire che se l’esecuzione nei confronti dei
morosi dovesse risultare infruttuosa a quel punto il creditore
avrebbe diritto di azionare il
titolo anche nei confronti degli

altri condomini.
L’art. 63 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, così
come
modificato
dalla
L.203/2012, difatti al secondo
comma, afferma “I creditori non
possono agire nei confronti degli
obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione
degli altri condomini“.
Il creditore insoddisfatto dall’e-

secuzione nei confronti dei condomini indicati dall’amministratore del condominio come morosi avrà comunque, in via residuale, la possibilità di rivolgersi
ai condomini in regola con i
pagamenti .
Per cui, caro Francesco la possibilità che lei debba pagare nuovamente, seppur molto remota,
purtroppo c’è.
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Calma piatta ad Aprilia

di Salvatore Lonoce

Cari amici, questa è l’espressione che mi viene in mente
se devo descrivere l’attuale
periodo di politica apriliana.
L’impressione – ampiamente
condivisa – è che le notizie
amministrative, quelle da
meritare il “titolone”, stentino a emergere nonostante la
politica continui a mostrarsi
decisamente in crescita.
Questo aspetto si ripercuote
anche sui social, dove mi
ritrovo sempre più spesso a
non vedere (eventi, novità,
ecc.), ma analisi sulle nuove
speranze della politica.
Per anni questo ambiente è
stato un ribollire continuo di
idee, progetti, evoluzioni e –
inutile nasconderlo – pesanti
polemiche. Da qualche
tempo invece mi sembra che
abbia imboccato una strada
ben diversa, dove tutto rimane sopito e tranquillo.
Perché si è arrivati a questo
punto?!
È un bene o un male per la
politica apriliana?!
Ragionando sull’argomento,
sono arrivato alla conclusione che l’attuale situazione è
probabilmente figlia di una
raggiunta maturità delle
Civiche di Antonio Terra. Gli
anni passati sono serviti per
definire alcune dinamiche,

che ora si sono consolidate.
È come se i consiglieri di
maggioranza abbiamo lavorato a lungo per definire delle
direttrici da seguire, e ora
che i sentieri sono lastricati,
li hanno imboccati in modo
definitivo. Così si spiegherebbe questa stasi duratura,
destinata a rimanere tale
almeno fino al prossimo
grande scombussolamento.
Ammesso che avvenga.
Attenzione, non sto affermando che tutto rimarrà
invariato, con le stesse identiche caratteristiche di oggi.
Probabilmente nel prossimo
futuro cambieranno gli
Assessori ed alcune situazioni generali, ma ciò accadrà
seguendo quelle dinamiche
che si sono stabilizzate nel
tempo.
Prendiamo i famosi ex
Assessori e le loro attitudini
alla sperimentazione del
comando. Una tesi vuole che
questa fase si sia definitivamente chiusa, per lasciare
spazio a modelli più bilanciati. Un’altra sostiene invece
che la sperimentazione si è
così affermata come cifra stilistica da non fare più notizia. Qualunque delle due
considerazioni sia vera –
ammesso che non valgano

entrambe allo stesso tempo –
la verità è che oggi non possiamo considerare i Consiglieri della maggioranza solo
sperimentatori o creativi: i
Consiglieri “strani” non
rimangono protagonisti, ma
sono al pari dei politici standard, verso i quali mi sembra
di notare una maggiore attenzione rispetto al passato.
Cari amici, oggi se te ne esci
con una linea politica nuova,
non fai più notizia.
La velocità di evoluzione
dell’ambiente politico apriliano amplifica questo fenomeno, contribuendo a normalizzare rapidamente anche
politici emersi di recente,
nell’ultima tornata elettorale.
Prendiamo quelli dell’opposizione collaborativi e dallo
one shot: da novità assoluta
per Aprilia sono diventati
ben presto un modello di
politico condiviso della maggioranza, soprattutto se
orientato alla maggioranza.
Spostando l’analisi al mondo
dei consiglieri esclusi, direi
che anche in questo caso le
grandi rivoluzioni sono già
state
compiute.
L’enorme successo
di questi consiglieri nel passato, ha
portato a una ride-

finizione del concetto politico navigato, che si è trasformato in un personaggio curato e raffinato, dove l’aspetto
estetico ha sostituito l’aspetto politico ed ha raggiunto
vette clamorose e con un’offerta alla città poco elevata
sia a livello quantitativo che
qualitativo.
Chiaramente
ogni nuova apertura propone
qualcosa di diverso e rivisito,
ma la direttrice di fondo, la
tendenza comune, è sempre
la stessa.
I più ampi margini di cambiamento ci sono forse a
livello di Civismo, non partitico. Qui i maggiori protagonisti hanno accumulato sempre maggior ritardo rispetto
alla maggioranza, al punto
che oggi la situazione sembra
ferma.
Cari amici, in questo triste
contesto l’attività dell’opposizione non fa neanche più
notizia, anche per il benestare dei tanti Consiglieri.
Molti consiglieri hanno trovato nell’Amministrazione
Terra il loro interlocutore privilegiato per la tutela dei pro-

pri interessi, con tutto ciò di
avvilente che questo comporta.
Tutto sommato credo che
questa calma (più o meno
apparente) sia un bene: significa che l’ambiente politico
apriliano è passato a un
nuovo livello di crescita,
dove i margini per l’improvvisazione sono molto più
ridotti che in passato. Il rovescio della medaglia è che
forse ci si diverte un pò
meno: ma tutto sommato
preferisco una politica collaborativa piuttosto che sollazzarmi con pettegolezzi e
polemiche (che tra l’altro
non gradisco mai). Al massimo dovrò faticare un pò di
più per cercare di scrivere di
politica (anche se può sembrare un paradosso).
Cari amici, queste mie
impressioni sono anche le
vostre?!
Secondo voi da cosa dipendono?
Oppure sono io a vederla in
questo modo al momento?
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
IL PRESIDENTE ZINGARETTI HA
DICHIARATO LO STATO DI CALAMITÀ
“Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l'atto con cui la Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità regionale per l’intero territorio laziale. Sono
stati già individuati nell’elenco il comune di Terracina e la provincia di Frosinone, dove
ci sono state vittime a causa della forte ondata di maltempo dei giorni scorsi. La Giunta
Regionale nei prossimi giorni attraverso una delibera specifica chiarirà nel dettaglio la
lista dei comuni colpiti dal maltempo e di tutti i provvedimenti che dovranno essere
assunti”.
Inoltre, come riporta una nota dell’Assessorato all’Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, “ l'assessore Enrica Onorati è intervenuta in Consiglio Regionale per relazionare sulle criticità e i danni riscontrati e
per coinvolgere ed investire l'aula in merito agli interventi da mettere incampo per
fronteggiare questa straordinaria emergenza. Contemporaneamente si è tenuto un
sopralluogo preliminare nei Comuni maggiormente colpiti di Terracina, Fondi e Sperlonga. Un incontro che ha visto presenti il presidente della Provincia di Latina, Carlo
Medici, il direttore della Direzione Regionale Agricoltura assieme ai tecnici della
Regione Lazio. Sono state allertate le Aree Decentrate Agricoltura per l'attivazione
delle procedure di valutazione di eventuali danni a produzioni agricole e strutture
aziendali, sulla base delle segnalazioni che perverranno dai Comuni interessati. Con i
nostri uffici stiamo fornendo continuo supporto ai sindaci per l'espletamento delle attività di richiesta del riconoscimento della calamità. Entro 5 gg dalla fine dell'evento
calamitoso, i Comuni devono segnalare all'ADA competente per territorio i riferimenti
catastali delle aree colpite, le produzioni e le strutture danneggiate. A tal proposito nella
sezione Agricoltura del sito web della Regione Lazio è possibile trovare lamodulistica
necessaria per le segnalazioni".
IMPRESE GREEN, IL LAZIO TRA LE PRIME REGIONI
Imprese green, il Lazio è la terza regione in Italia per numero assoluto di imprese e
assunzioni previste in questo settore. In particolare sul territorio sono presenti 32.545
imprese green che hanno investito o investiranno in tecnologie e prodotti verdi e

45.480 assunzioni previste nell’ambito dei green jobs nel 2018, il 9,6% del totale
nazionale. È quanto emerge dal rapporto GreenItaly 2018 redatto dalla Fondazione
Symbola – Unioncamere.
Un nuovo modello economico su cui la Regione Lazio punta con decisione, solo l’anno
scorso la Regione Lazio ha speso, tra bandi e interventi ad hoc, oltre 55
milioni di euro per sostenere gli investimenti di imprese ed enti locali in
materia di efficienza energetica, economia circolare e sostenibilità.
“Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci sprona ulteriormente ad investire in un settore, in forte crescita, che rappresenta una straordinaria
opportunità per centinaia di migliaia di imprese italiane per innovare, crescere e creare lavoro, le imprese green, infatti, hanno performance migliori
rispetto a quelle non green – parole del presidente, Nicola Zingaretti, che
ha aggiunto: la sostenibilità ambientale è un tema proiettato sul futuro che
deve diventare il fulcro di un nuovo modello di sviluppo che abbia come
obiettivo migliorare la nostra qualità della vita, valorizzare il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, e creare crescita economica e occupazionale di qualità”.
SOCIALE: OLTRE 700MILA EURO PER
ASSOCIAZIONISMO COMUNALE
La Regione Lazio torna a investire per facilitare e incoraggiare la gestione
associata di servizi pubblici e funzioni. Tra i servizi in forma associata
finanziabili ci sono: la raccolta dei rifiuti urbani; la gestione del sistema
locale dei servizi sociali; il trasporto pubblico comunale; la polizia municipale e la polizia amministrativa locale; i servizi anagrafici; l’organizzazione generale dell’amministrazione
Oltre 700mila euro a sostegno dell’associazionismo comunale. Nello specifico, a disposizione delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane
ci sono 559.656 euro di risorse statali a cui la Regione, dopo diversi anni,
ha deciso di aggiungere un finanziamento proprio di 198mila euro.
La Regione Lazio torna a investire per facilitare e incoraggiare la gestione
associata di servizi pubblici e funzioni. Con lo stanziamento aggiuntivo
rispetto a quello statale, intendiamo premiare gli enti locali che, unendosi,
riescono a migliorare l’offerta ai cittadini grazie al contenimento dei costi
di gestione, la pianificazione delle attività nonché la condivisione delle
risorse”.
La ripartizione dei fondi avverrà tramite un avviso che determinerà i criteri

e le modalità di erogazione. Tra i servizi in forma associata finanziabili ci sono: la raccolta dei rifiuti urbani; la gestione del sistema locale dei servizi sociali; il trasporto
pubblico comunale; la polizia municipale e la polizia amministrativa locale; i servizi
anagrafici; l’organizzazione generale dell’amministrazione.
“Queste sono le buone prassi a livello territoriale che come Regione Lazio intendiamo
promuovere al fine di superare i limiti di bilancio con cui gli enti locali si scontrano
nell’erogazione dei servizi. I Comuni, unendo le loro forze, posso infatti riuscire a dare
risposte più immediate ai bisogni delle comunità locali” - così l’assessore alle Politiche
sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli.
RIFIUTI: AL VIA RICONVERSIONE DELL’IMPIANTO DI COLLEFERRO
Approvata la delibera per riconversione dell’impianto di Colleferro. Il nuovo impianto
verrà progettato da LazioAmbiente spa, in collaborazione con Università e Istituti di
ricerca, mutuando le migliori esperienze già consolidate in diverse capitali europee, ma
introducendo anche tecnologie di ultima generazione.
Il progetto rappresenterà uno dei cardini del nuovo Piano regionale dei rifiuti e diverrà
il fulcro del Piano industriale di LazioAmbiente spa, che potrà così essere ceduta dalla
Regione e messa con successo sul mercato, come prevede la legge Madia. Obiettivi
strategici per la cessione delle azioni di LazioAmbiente spa detenute dalla Regione
Lazio saranno la salvaguardia dei livelli occupazionali, l’equilibrio economico/finanziario della società, la protezione del know how e degli asset industriali e la condivisione del processo con Enti e Istituzioni interessate.
In particolare, attraverso la società LazioAmbiente, la Regione punta a promuovere la
realizzazione di un presidio industriale, dove verranno eseguiti processi di lavorazione
per estrarre risorse dai rifiuti in uscita dai TMB, evitando così lo smaltimento in discarica o negli inceneritori. Il nuovo impianto potrà consentire anche l’eventuale declassamento dei TMB a semplici stazioni di tritovagliatura primaria e raffinazione delle
matrici secche. Questo degradamento funzionale consentirà la cancellazione del processo di stabilizzazione della FOS nei TMB, con la conseguente eliminazione dei disagi olfattivi, il recupero delle aree interne e la valorizzazione ecologica ed economica.
Nel presidio industriale si potrà ricavare dalla FOS il metano da trasformare in biofuel,
gassoso o liquido, per autotrazione; il carbone da destinare ad impieghi civili e industriali; la biomassa da trasformare in biofuel liquido; quella da trasformare in substrati
sostitutivi di torbe e quella mineralizzata per conglomerati inerti, mentre dagli scarti
dei TMB si potrà ottenere plasmix da inviare a stampaggio; inerti da raffinare per reimpieghi civili e matrici da inviare a recupero nei circuiti dedicati (cellulose, alluminio,
banda stagnata, ecc.).
“Un progetto che favorirà la costruzione di impianti altamente tecnologici, supererà in
breve tempo il sistema della termovalorizzazione dei rifiuti, con l’obiettivo di centrare
la “end of waste”- parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: ciò che
vogliamo fortemente, anche grazie alla collaborazione di tutti i Comuni della nostra
regione è consentire al Lazio di essere all’avanguardia nel sistema dei rifiuti, un target
che possiamo raggiungere proprio spegnendo finalmente il termovalorizzatore di Colleferro, iniziando la sua riconversione e continuando a investire ingenti risorse per la
raccolta differenziata. Il presidio industriale verrà realizzato sempre a Colleferro, dove
sarà avviata la dismissione dell’attuale struttura”.
“Questo innovativo progetto sarà al centro del nuovo Piano rifiuti della Regione e consentirà di risolvere molte criticità che affliggono il sistema dei rifiuti di Roma: ora è
fondamentale l’impegno e il senso di responsabilità di tutte le istituzioni per le rispettive competenze con l’obiettivo di chiudere il ciclo dei rifiuti, superando il sistema
della termovalorizzazione”, aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei
Rifiuti.
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ANZIO - NETTUNO
Il presidente del consiglio di
Anzio, Massimo Millaci, in
seguito al suo coinvolgimento in un inchiesta per spaccio
di droga del 2004, ha rassegnato oggi le dimissioni dalla
sua carica istituzionale.
Durante un vertice di maggioranza,
sembrerebbe
secondo i ben informati che
alcuni rappresentanti della
Lega di Anzio, fossero propensi alle sue dimissioni e
che in caso contrario sarebbe
stata redatta una mozione di
sfiducia, così da poter ristabilire anche con l’occasione la
quota rosa, che ricoprirà un
membro del loro partito. Un
gioco di ruoli stranamente
preventivato un mese fa, da
un consigliere di maggioran-
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Il presidente del consiglio di Anzio, Massimo
Millaci, ha rassegnato oggi le dimissioni

za, che prevede al suo
posto l’assessore Eugenio
Ruggero.
Queste le voci
circolate nei
corridoi
di
Villa Sarsina.
Millaci siederà di nuovo
sugli scranni
dell’assise cittadina come
consigliere, in
attesa di preparare le sue
memorie
difensive,
scegliendo
una strada ben
diversa, da

quella battuta da altri personaggi noti. Una scelta meritoria quella del consigliere
che ha deciso di sospendersi,
sia dalla sua attività politica
con l’Udc, sia da presidente

per rispetto della propria
città. Diversi i messaggi di
solidarietà e di fiducia dei
cittadini ricevuti da Millacci.

litorale, il mare ha imperversato
sulle spiagge ed i stabilimenti
danneggiando il muro, del porto
della Marina di Nettuno ed il
molo di legno del porticciolo
Pamphili di Anzio. In un giorno
27 gli interventi effettuati a
Nettuno della polizia locale e

della protezione civile. Nel day
after di martedì, il sindaco di
Anzio, ha emanato un ordinanza di chiusura delle scuole.
Danni ingenti registrati anche
nel resto d’Italia, dove sono
state ben 10 le vittime per pioggia e vento.
L.D.

L.D.

Nubifragio ad Anzio e Nettuno, danni ingenti
L’allerta meteo preannunciata
nei giorni scorsi, ha avuto
seguito nelle zone di Anzio e
Nettuno, causando numerosi
danni e disagi alla cittadinanza.
Nel giro di poche ore nella giornata di lunedì, forti raffiche di
vento e pioggia hanno divelto
moltissimi alberi, pali della luce
e causato dei crolli strutturali di
alcuni palazzi e abitazioni private, in entrambe le cittadine.
Blackout nella zona di Anzio
centro e Nettuno. Auto danneggiate dalla caduta degli alberi e
scuole chiuse, hanno caratterizzato questa giornata apocalittica
dove si è registrato,un forte calo
delle temperature. La polizia
locale, i vigili del fuoco e la
protezione civile, hanno lavora-

to sul territorio. Ad Anzio gli
interventi effettuati sono stati in
zona Sacida, per un ramo caduto e diversi alberi. A Lido dei
Pini per un palo Telecom buttato giù dal vento, in zona Quar-

tiere Europa un gazebo é volato
via, ferendo una donna, altri
pali della luce in zona Lavinio
ed un sinistro stradale ed il tetto
di una casa in via Po, a Villa
Claudia. Sulle coste del nostro

GLI INCONTRI PIÙ ENTUSIASMANTI DEL NETTUNO CALCIO
12 MAGGIO 1974 . GAETA – NETTUNO 0 – 1
di Silvano Casaldi*
Gino Paccariè. Suo il gol gioiello dell’uno a zero,
della trasferta di Gaeta che fece scrivere a Franco Ciavatta del “Corriere dello Sport” di martedì 14 maggio
1974: “Continua a meravigliare il Nettuno, alla quinta
vittoria consecutiva, questa volta il ‘vecchio’ Paccariè
ha fatto suo il successo sul campo di Gaeta e forse
messo fine alle paure”. Fu un gol straordinario. Il
Gaeta non perdeva in casa da 4 anni, il suo pubblico
era tremendo, per tutta la partita inveì contro Paccariè
per vecchi rancori (nel
campionato del ’67 quando Paccariè giocava con
l’Omi a Gaeta scoppiò una
rissa tra lui e Gaudino,
difensore del Gaeta).
Fischi e ingiurie ogni
volta che toccava il pallone. C’era persino un gruppo di scalmanati che si
muoveva lungo la recinzione, a seguire i suoi
movimenti, su e giù per il
terreno di gioco. Al 32’ del
secondo tempo, con le
squadre ancora sullo 0 a 0
il Nettuno usufruì d’un
calcio di punizione a centrocampo. In porta per il
Gaeta c’era Carlomagno. Un eccellente portiere scelto anche per la nazionale dilettanti. A quel punto
accadde l’incredibile. Gino Paccariè sistemò il pallone sopra il rialzo del terreno e guardò verso la porta
avversaria. Carlomagno aveva chiamato la barriera e
sette giocatori si stavano posizionando secondo le sue
indicazioni. Gino Paccariè che in campo era arrogante, non stava mai zitto e aveva un tiro che lasciava
tutti attoniti (il pallone viaggiava a 130 km l’ora). lo

chiamò da lontano. “Che fai? Hai paura?” Gli gridò
con tutto il fiato che aveva in corpo. Punto nell’orgoglio Carlomagno tolse la barriera. “Scansatevi. Dài
tira!” Paccariè aveva ottenuto ciò che voleva. Tirò di
collo colpendo la palla leggermente in testa. Per i
primi venti metri essa viaggiò a 10 cm da terra, poi
davanti l’area di rigore s’alzò e per la leggera brezza
marina che spirava quel giorno, prese una curva verso
sinistra. Carlomagno, che inizialmente stava sulla
traiettoria della palla, tentò la parata ma se la vide

volar via verso l’angolo alto della porta. Il match: 12
maggio 1974 (Le formazioni sono state concesse da
Erasmo Lombardi, storico del Gaeta Calcio, tramite
Luigi Salvatore). Gaeta: Carlomagno; Papetti, Marchiori; Santoboni, Di Tucci, Fratangeli; Lisi, Mulè,
Rosica (Raffi), Missori, Sparacca. Nettuno: Toselli;
Combi, Tobaldi; Liceti, Restante, Binaglia; Mercuri,
D’Ammando, Paccariè, Palma, Pietrangeli. Reti: al
32’ della ripresa Paccariè. Arbitro: Caiazza di Saler-

no. Foto A Una formazione del Nettuno per la stagione 1973 – ‘74. Da sinistra, in piedi: Perin (presidente),
Spigoni (dirig.), Cataoli (mass.), Restante, Minieri,
Ceccano, Carovillano, Andreozzi, Conti (Silvano),
Strada (dirig.); Minieri; accosciati: Fiori (allen.),
Mercuri, D’Ammando, Binaglia, Palma, Toselli, De
Lucia R. (dirig.). Foto B Gino Paccariè (al centro)
premiato dal presidente Clodoveo Perin (a sinistra). A
destra, Romano Simoncini (dirigente).
* scrittore e storico di Nettuno. 5a Puntata
(Pagina a cura di Gianfranco Compagno)
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POMEZIA
Disco verde all’operato del
Direttore Generale della Asl
Roma 6, Narciso Mostarda, nei
primi 18 mesi del suo mandato. La piena soddisfazione per
i passi fatti in questo lungo
lasso di tempo è stata espressa
dai partecipanti alla Conferenza dei Sindaci sulla Sanità,
convocata dal Presidente
Adriano Zuccalà, Sindaco di
Pomezia, e che si è svolta lo
scorso 30 ottobre. I pareri sono
stati unanimi e la discussione è
stata molto costruttiva visto
che sono state condivise priorità, azioni e strategie da mettere
in campo sul territorio, al fine
di continuare a migliorare la
qualità dell’offerta sanitaria. Si
è trattato di un primo incontro
al quale ne seguiranno altri per
meglio mettere a punto le strategie per il potenziamento
dell’offerta sanitaria per il
massimo benessere salutare
della popolazione residente e
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Di questo si è parlato nel corso della Conferenza dei Sindaci

A segno gli obiettivi del Direttore Generale ASL
dei lavoratori. Il Sindaco Zuccalà ammette che il cammino è
ancora lungo: “Per questo
motivo, mi impegnerò a tenere
viva la Conferenza dei Sindaci
- ha detto - per essere sempre
propositivi e raggiungere gli
obiettivi rimanenti a favore
della collettività. Questi incontri rappresentano momenti
importanti di discussione e
programmazione. Per Pomezia ad esempio, sarebbe di fondamentale importanza avere
un presidio locale di pediatria
e sviluppare dei servizi specifici per casi di disabilità adulta
(es. autismo) che ad oggi non
vengono coperti dal Dipartimento Salute Mentale (D.S.M.)
della Asl. Innovare significa
saper ascoltare, comprendere
e rispondere alle esigenze reali
delle persone”. La Conferenza
è stata anche l’occasione per
ufficializzare il piano di attivazione del nuovo ospedale dei

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)
PRANZO SOLIDALE - In programma per domenica 11 novembre un pranzo solidale organizzato presso il Centro riabilitativo e
Fattoria Sociale “Il Masso” (via delle Monachelle 33, Pomezia). Il
Centro, promosso dall’Associazione “Insieme Oggi per il Futuro
- Onlus”, la Cooperativa sociale ELMA, la ASL Roma 6 e il Centro di Salute Mentale di Pomezia, è nato per aiutare la riabilitazione e l’inserimento lavorativo dei disabili fisici, psichici e i soggetti
svantaggiati. Questo il menu: antipasto misto di verdure dell’orto;
primo, timballo di maccheroni; secondo, bocconcini di carne; contorno, patate, insalata primavera; frutta di stagione; acqua, vino e
caffè. La donazione per il pranzo è di 12 euro. Il ricavato dell’evento verrà interamente utilizzato per finanziare i prossimi importanti progetti del Centro: ippo e onoterapia, agricoltura sociale,
apicoltura, etc. Per ulteriori informazioni, si può inviare una mail
a ass.tyrrhenum@gmail.com, telefonare ai numeri 331/7996787 e
347/1729031, oppure venirci a trovare presso la nostra sede al
piano -1 del Centro Commerciale “16 Pini” (ogni giovedì e venerdì, dalle 17.00 alle 19.00) o a via Turati 12 a Pomezia (ogni lunedì
e mercoledì, dalle 17.00 alle 19.00).
RINVIATO IL CORTEO STORICO IN OMAGGIO A
MINERVA - A causa delle avverse condizioni meteo, è stata rinviata a data da destinarsi la suggestiva manifestazione “Le donne
latine rendono omaggio a Minerva” che si sarebbe dovuta svolgere presso il Museo Archeologico “Lavinium” domenica 28 ottobre. Appena possibile, verrà comunicato quando si potrà vedere
questio bellissimo corteo di sole donne, con i costumi dell’Antico
Lazio muoversi dal Borgo di Pratica di Mare e raggiungere la statua di culto di Lavinium, la Minerva Tritonia, portando dei doni.
CONVEGNO DI UNINDUSTRIA SULLE AZIENDE DEL
POLO POMETINO - Nonostante la crisi degli ultimi anni e l’emorragia di aziende, il polo industriale pometino è ancora una
importante realtà a livello nazionale. Questo quanto è stato sottolineato nel corso di un convegno che si è svolto presso l’Aula
Magna del Complesso Selva dei Pini e che è stato promosso
dall’Unindustria. Tra gli intervenuti, anche il sindaco Zuccalà e il

vicesindaco Morcellini che hanno evidenziato come l’incontro e
la collaborazione tra istituzioni e aziende è prioritario per lo sviluppo del territorio e il benessere del tessuto produttivo, in particolare oggi che Pomezia - sede di eccellenze locali, nazionali e
internazionali - è al centro di una trasformazione da polo industriale a polo tecnologico.

Castelli che servirà un
bacino molto ampio e
variegato di utenti. In
proposito, il Direttore
Generale della Asl ha
presentato il documento tecnico che dà il via
alle complesse operazioni di disattivazione
dei due ospedali di
Albano e Genzano e di
attivazione del nuovo
ospedale dei Castelli:
dal 3 novembre saranno interrotti i nuovi
ricoveri presso l’ospedale di Albano. Rimarrà aperto, però, il Pronto soccorso per tutte le
emergenze, escluso il
trattamento dei pazienti
trasportati dall’Ares 118, che
saranno invece veicolati negli
altri Pronto soccorso della rete
regionale dell’emergenza. Il
direttore Mostarda ha, quindi,
sottolineato come alla progres-

siva disattivazione dei reparti
dell’ospedale di Albano, farà
seguito il potenziamento di
posti letto aggiuntivi nella
Medicina e nella Ortopedia di
Frascati, nella Cardiologia di
Frascati e Velletri e nella Chi-

rurgia generale di Velletri trasferendo temporaneamente da
Albano anche le risorse umane
necessarie.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Per l’adeguamento della viabilità nell’area industriale
Via Campobello, finanziamento di oltre 1.400.000 euro
Via Campobello, un’arteria periferica da sempre punto nevralgico per il territorio pometino. Si tratta,
infatti di una strada quotidianamente percorsa, oltre che dai residenti, anche dai mezzi pesanti delle varie
aziende. Pertanto un’arteria fondamentale per la mobilità e anche per lo sviluppo del polo industriale. Da
molto tempo si avvertiva la necessità di potenziarla e di migliorarla proprio per il suo ruolo di non poco
conto. Finalmente è arrivata una buona
notizia in tal senso: si provvederà alla
riqualificazione e adeguamento della viabilità nell’area industriale di via Campobello.
Si tratta di un progetto del Comune di
Pomezia che non parrebbe destinato a rimanere ad impolverarsi sulla carta, e che
ammonta ad un valore di ben 1.418.000
euro, presentato a settembre 2018, a cui è
stato concesso il finanziamento regionale
che andrà a coprire il 70% dei costi. Il progetto prevede la realizzazione dei marciapiedi su ambo i lati della carreggiata, la
sistemazione dei tratti di marciapiede esistenti, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione e messa in sicurezza e riqualificazione della rete di raccolta delle acque
meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di una
infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento dell’asfalto dell’intera via Campobello, lunga
1800 metri. Si tratta di un intervento importante su un’arteria viaria strategica per l’area industriale, ha
spiegato l’Assessore Federica Castagnacci. Il nuovo sistema per il transito del flusso pedonale, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, è destinato ai lavoratori delle aziende presenti, agli utenti delle strutture ricettive e ai residenti che oggi utilizzano una strada molto trafficata e priva
degli adeguati requisiti di sicurezza. Con questi soldi l’ente locale intende, pertanto, in sicurezza e riqualificare l’intera via Campobello, superando definitivamente il problema degli allagamenti nei periodi delle
piogge e della sicurezza. Inoltre, per le strade di tutto il territorio comunale, confermiamo fondi comunali
per 1.200.000 euro nel bilancio 2019 per la sistemazione e riasfaltatura delle strade più ammalorate.
Fosca Colli

La scelta è ricaduta su Claudia Bolognini
Nuovo Amministratore Unico per la Socio Sanitaria
L’Assemblea dei soci dell’azienda Socio Sanitaria
Pomezia s.r.l., rha deciso chi nominare quale nuovo
Amministratore Unico dell’azienda Socio Sanitaria
s.r.l. La scelta è ricaduta su Claudia Bolognini che subentra a Massimo Ramella Gigliardi, il quale recentemente aveva lasciato il suo posto per fine mandato.
Claudia Bolognini è un avvocato e anche una mamma
con quattro figli ed ha alle spalle una lunga esperienza
alla direzione dell’ufficio legale di una grande azienda
ospedaliera romana. Si è specializzata nell’ambito della
libera professione nella difesa e tutela dei minori.
A Ramella Gigliardi il Sindaco Zuccalà ha rivolto parole di stima e ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata in questi anni, garantendo il funzionamento dei servizi e la tutela dei bisogni e delle necessità essenziali alla nostra comunità. Il primo cittadino ha
dato personalmente il benvenuto: “Sono convinto che
la nostra sarà una collaborazione virtuosa, - ha dichiarato - perché le sue competenze e la sua professionalità
sono ciò di cui ha bisogno la Socio Sanitaria Pomezia
per poter proseguire l’ottimo lavoro che è stato fatto
fino a oggi”.

Fosca Colli
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facci sapere, chiede l’Avv. Francesco Falco al Demanio
ARDEA Demanio
dello Stato. I cittadini non possono continuare a vivere nel libo
L’avvocato Francesco Falco:
“Sulle Salzare stando al decreto di trasferimento che non
menziona il vincolo di “Uso
Civico”, quindi questi terreni
se non c’è il vincolo, sono alienabili”. E la domanda è sono
diventati terreni nella disponibilità dell’Ente comune di
Ardea? Ma l’ufficio strategico
cosa sta facendo e cosa ha fatto
prima d’ora? Ma soprattutto
c’è la volontà di risolvere il
problema o continuare come
quelli de prima a far stare questi commercianti e cittadini di
edilizia spontanea ancora nell’illegalità? E nel frattempo si
continua a mantenere in essere
l’illegalità, continuando a fare
figli e figliastri? Ormai manca
lo Stato in questo paese. La
richiesta portata avanti dall’Avv. Francesco Falco per
difendere alcuni suoi assistiti,

ha dell’incredibile in quanto
per il fatto che tanti cervelloni
pagati con i soldi comunali
non hanno notato che non è
riportato il vincolo dell’Uso
civico? Una intervista al quotidiano Latina Oggi 03.11.18 a
Firma di Francesco Marzoli
l’avvocato Francesco Falco
dichiara di aver presentato
presso l’agenzia del Demanio
la richiesta di tutta la documentazione riguardante il trasferimento del terreno dei 706
ettari delle Salzare al patrimonio comunale, in quanto non si
evince dai documenti fin ora
conosciuti se il demanio riporta il vincolo “dell’Uso civico”
che porterebbe i terreni ad
essere inseriti nel patrimonio
comunale come bene indisponibile del comune, mentre se il
vincolo non ci fosse, i terreni
sarebbero nella disponibilità

comunale e quindi alienabili.
Cosa questa non di poco conto
in quanto finalmente il comune
potrebbe vendere questi terreni
con le procedure previste per
legge agli occupanti o a quanti
ne farebbero richiesta. L’avvocato, tocca mette il dito in una
delle piaghe di questo compendio e si chiede: “L’ufficio strategico”, “cosa ha fatto fino ad
ora? Ha censito qualcosa? Sa
quanti e chi sono gli occupanti
di quelle terre? E cosa stanno
pagando per l’occupazione di
quelle terre come prevede
l’Art. 639 bis del C.P.? Dilemmi che il demanio ed il comune devono dirimere. Del resto
la stessa Procura della Repubblica chiede contezza al comune del perché mai nessuno non
ha applicato l’articolo su citato
essendo reato “permanente”,
cosa questa che farà anche

Il sindaco non convince la Peperoni
e ancor meno Neocliti che precisa
Dopo i dubbi sollevati dai
consiglieri di minoranza del
comune di Ardea quale Raffaella Neocliti e Ludovici
Edelvais, sull’illuminazione
pubblica e in particolare
all’interno del Consorzio
Lido dei Pini-Lupetta, le
quali avevano presentato
anche un’interrogazione in
merito ottenendo risposta
dall’amministrazione, il sindasco Mario Savarese, ha
ulteriormente fatto arrivare
alle due agguerrite consigliere una ulteriore dichiarazioni,
che ha convinto ancor meno.
Del resto l’associazione di

di efficentamento sul totale
di 3.148 pali di pubblica illuminazione comunali tra cui
anche alcuni installati sulle
strade del Consorzio Lupetta.
Parliamo però della sostituzione di sei punti luce per
altrettante strade, dunque
36 corpi illuminanti (non pali
interi, ma banalmente i fari,
ndr) che insistono nel consorzio “Lido dei Pini Lupetta””,dichiara il Sindaco.
“In seguito però lo stesso
Consorzio, in totale autonomia e a loro spese, ha deciso
di realizzare un nuovo
impianto di illuminazione su

Dott.ssa Eliana Peperoni
Lupetta, con Presidente la
dott.ssa Eliana Peperoni che
tanto sta dando filo da torcere
da prima all’amministrazione
Di Fiori ed ora amministrazione Savarese, che malgrado le promesse elettorali
sembra sempre più tifare per
il consorzio a mo di “Ponzio
Pilato” Riportiamo il comunicato del sindaco e subito
dopo la contestazione della
consigliera comunale Raffaella Neocliti.
“Gli elaborati progettuali
oggetto di contratto di Concessione prevedono l’attività

tutte le strade del territorio di
propria competenza e dunque
anche in quelle interessate
dal progetto comunale, cambiando, è opportuno sottolineare, al contempo le intere
strutture. Noi infatti, come
detto, avremmo sostituito
soltanto le luci banalmente,
mentre loro hanno optato per
sostituire l’intero palo,
optando per lampioni senza
dubbio di maggior fattura in
termini estetici e facendosi
carico di tutti i costi”.
“Sarebbe stato sciocco, allora, avere all’inizio della stra-

da pali di un tipo e nel proseguo del Consorzio di un
altro; è evidente che ora la
ditta Hera Luce, la quale
sarebbe dovuta andare a
sostiuire quei corpi illuminanti, non lo farà più: i pali
invece saranno smontati dal
Consorzio e il Comune recuperà quel costo da Hera
Luce, o facendo installare
alcuni pali da un’altra parte,
oppure ottenendo uno scomputo dal costo. La decisione,
in tal senso, ancora non è
stata presa”.
Dopodiché il Sindaco effettua un’importante precisazione sulla base di quanto sollevato ulteriormente dai consiglieri Edelvais Ludovici e
Raffaela Neocliti che avevano chiesto “all’amministrazione di governo di informarci sull’andamento decisionale e sull’istallamento dei 36
pali che l’amministrazione
deve stralciare ed istallare in
altre vie del territorio comunale non illuminate”.
Dichiara il Sindaco: “Non
passi però l’idea che noi
saremmo andati a sostituire 36 pali nel Consorzio: la
differenza è fondamentale in
termini di costi. Parliamo di
36 punti luce al costo c.u. di
qualche centinaio d’euro, il
che è ben diverso, rispetto
alla sostituzione di lampioni interi. Ecco perché Hera
Luce, sintetizzando, non
monterà in pratica altrove 36
lampioni ma, se alla fine la
decisione sarà quella, di un
numero pari al costo dei
punti luci non installati nel
Consorzio. Ma ripeto, ancora
non è stato deciso come scalare questi costi, nei prossimi
giorni parleremo con la
ditta”.
“E veniamo al nocciolo della
questione: ora chi vive nel
consorzio pagherà il costo
dei lampioni nuovi anche se

muovere la Corte dei Conti.
Purtroppo è tutto fermo, nulla
si muove se non quanto portato
avanti dall’avvocato Falco per
meglio difendere i suoi assistiti. Intanto si fa sempre più
consistente la costituzione di
una associazione pro Salzare

che possa incalzare l’amministrazione comunale affinchè
prenda i dovuti provvedimenti
una volta per tutte. Un’associazione il cui nome più ricorrente, “Salzare libere con la
legalità”.
Luigi Centore

già previsti nel progetto del
Comune? Sì, è vero, è così.
Ma non l’abbiamo deciso
noi, bensì il Consorzio, nessuno li ha obbligati a fare
questa spesa. Chiaro, qualcuno tra i consorziati può non
essere d’accordo con tale
decisione ma il Comune è
totalmente estraneo nella
vicenda. Se c’è qualcuno con
cui protestare, eventualmente, è proprio il Consorzio”.

comunali – continua Neocliti
-, perché devono fare appalti
interni? Inoltre, nel caso
specifico, quando il sindaco
parla di autonomia del consorzio, deve sapere che non
esiste alcuna delibera dell’assemblea consortile per il
progetto di illuminazione
interna. Come è stato dato il
permesso a costruire se non
esiste votazione ne delibera
dei consorziati? Chi controlla nei consorzi visto che il
comune paga cartelle su cartelle a questi ultimi?”
Il Consigliere Neocliti
annuncia che provvederà a
rimarcare le risposte e proseguire controlli che non ci
sono mai stati e continuano a
non esserci nonostante il protocollo d’intesa firmato dal
candidato sindaco Savarese,
prima della sua elezione.

Neocliti (PpA): “Errate le
precisazioni del Sindaco
Savarese sui lavori di illuminazione nel Consorzio
Lupetta”
Il Consigliere di opposizione
chiede al Sindaco maggiore
chiarezza e trasparenza nella
gestione del bene comune
Alle dichiarazioni del Sindaco Mario Savarese, riguardo
i lavori di illuminazione nel “Consorzio Lido dei Pini
Lupetta”è intervenuta Raffaella Neocliti (PpA), precisando che sono
errate le affermazioni del primo cittadino.
“La risposta dell’amministrazione –
dichiara Neocliti –
parla di pali (36)
non punti luce (si
contraddicono da
soli). La richiesta di
eseguire illuminazione nel consorzio,
dal consorzio, è precedente al progetto
Hera Luce. Ricordo che tale progetto
di finanza è stato
assegnato dall’atRaffaella Neocliti
tuale amministrazione a questo punto senza alcun “I cittadini – conclude Neocontrollo sui progetti attuati- cliti – non possono fidarsi
vi, altrimenti avrebbero sapu- delle semplici dichiarazioni
to già dei lavori effettuati dal del Sindaco, tra l’altro in
contrasto con le risposte forconsorzio stesso”.
Il Consigliere Neocliti chiede niteci dagli uffici competenti
di verificare se questa stes- del Comune, 3 funzionari e
sa leggerezza sia avvenuta in un dirigente. Serve produrre
documentazione pubblica da
altri consorzi.
“Se i consorzi vengono inglo- mostrare alla popolazione
bati nei lavori pubblici interessata”
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SUD Protagonista Ardea “ Combattiamo il degrado e la criminalità’”

Intervista a Monica Fasoli responsabile per Ardea

Cosa pensi si debba fare per la criminalità che si fa sempre più pressante e
pericolosa nel territorio?
“Ardea sappiamo tutti che per come è
messo il territori, è una città molto difficile da gestire e con molteplici problematiche che richiedono un impegno
non da poco.
Se analizziamo gli ultimi 10 anni di
politica dice la responsabile di SUD
Protagonista Ardea, i cittadini non
hanno fatto altro che subire scelte che
non solo, oggi hanno equiparato questo
meraviglioso paese, ad un paese da
terzo mondo, ma ogni singolo cittadino, ogni giorno vive in condizioni decisamente difficili ed ad alto rischio.
Non si tratta solo di mancanza di servizi essenziali, ma di un degrado che ogni
giorno è sempre più evidente da sopportare. L’incuria nella nostra città è
voluta, viene da lontano ma ancor più
mantenuta dagli attuali politicanti,
incapaci ed impreparati per la vita politica, perché non si spiega come in una
città come Ardea che ha 9 km di costa
non si è mai, se non a parole, lavorato
su una rivalutazione che porterebbe un
beneficio economico e d’immagine. E’
inspiegabile che una Città come Ardea
dalle molteplici potenzialità che vanta
tra l’altro una ricchezza agricola, non
abbia mai valorizzato un settore che
poteva generare una rete imprenditoriale agricola con prodotti locali e non
solo turistica. Mentre si è permesso
prosegue la Fasoli, che si desse sfogo

soltanto ad una edificabilità incontrollata che ha portato il paese ad essere
uno dei primi paesi con altissimo tasso
di abusivismo edilizio e da qualche
tempo a questa parte anche commerciale e non soltanto su terreni di proprietà
ma anche pubblici. Tanto da far abbondare soprattutto nei terreni pubblici,
oltre a manufatti abusivi, discariche
abusive di ogni cosa compreso di materiali tossico nocivi, cimiteri di auto o
concedere autorizzazioni per biogas in
diverse parti del territorio. In un paese
che non c’è crescita economica automaticamente finisce nel degrado e nel
“banditismo” dove i reati predatori
sono all’ordine del giorno, e spesso
anche reati peggiori quale l’omicidio e
la rapina. (è di questi giorni l’assalto
con un escavatore ad una banca) Tutti
questi disagi li subisce poi la popolazione che viene soffocata dai rifiuti,
con un territorio allo sbando, senza
sicurezza, senza servizi, con scuole
fatiscenti, con uffici pubblici fuori
norma, e con alto tasso di disoccupazione e quel poco di commercio regolare sempre più vessato da cavilli burocratici che creano di fatto mille difficoltà, attività che non sfuggono ai controlli
a differenza di quelle abusive che nel
territorio abbondano. Disservizi e atti
criminali, prosegue Fasoli, ormai non
passa giorno che la stampa locale e
nazionale non deve ricordarsi di Ardea,
presentando loro malgrado, Ardea
sempre più come un paese da terzo

mondo, dove tanti cittadini vorrebbero
scappare. Fatti del genere svalutano i
beni realizzati con tanti sacrifici oltre
che impoveriscono sempre più un
paese, al quale basterebbe soltanto un
po’ di interesse per le attività turistiche
balneari per riportarlo agli antichi
splendori. Mentre oggi alcune zone
sono sempre più rifugio di sbandati,
extracomunitari in prevalenza senza
permesso e soprattutto senza lavoro,
manodopera per la delinquenza dedita

ad illeciti come al traffico di droga.
Ci vorranno anni prosegue Monica
Fasoli responsabile “Sud Protagonista
Ardea”
Per come è stata ridotta e per come
viene mantenuta, ci vorrà in futuro
un’amministrazione che dovrà essere
composta da persone che lavorino con
una consapevolezza lontana, dal proprio “io” e soltanto nell’interesse del
bene comune, politici che hanno esperienza di vita e di lavoro, dalle vedute
imprenditoriali e non “paesane”. Ardea
è divenuta una città di 50.000 abitanti è
cresciuta, non è più il paesello gestito,
da “quattro” scapestrati della piazzetta
del paese che decidono delle sorti di
Ardea tra una partita a carte e l’altra.
Una amministrazione capace trova
soluzioni per la sicurezza, troppi furti,
vandalismo, risse, locali commerciali
svaligiati, rapine ed assalti alle banche
modo Far West, omicidi che rendono
difficile la sopravvivenza, soprattutto
per la mancanza di organico delle forze
dell’ordine che i vertici dall’alto sembrano non accorgersene e per l’incapacità da parte della politica di chiederne
rinforzi. Siamo arrivati quindi conclude Fasoli, ad un punto di non ritorno se
non pensiamo di agire. Sud Protagonista ha scelto la piazza, ha scelto il cittadino.
Monica Fasoli responsabile Sud Protagonista Ardea

Ardea, i nuovi appuntamenti culturali
di novembre del “domus Donae”
I1 e 18 novembre: Domus
Donae due concerti di musica
lirica e contemporanea con
Alessandra Ciccaglioni - Amanda Sandrelli - Biagio Andriulli Claude Delangle - Dario volante
- Elisabetta Capurso - Ennio
Morricone - Fabrizio Bosso Lei Liang - Lorenzo Federici Maurizio Furlani - Maurizio
Gabrieli - Paola Minaccioni Paolo De Angelis - Paolo Rotili Rita Marcotulli - Roberto Gatto
- Rocco Papaleo - Salvatore
Sciarrino - Sandro Cappelletto Sean Friar
Nel mese di novembre ad
Ardea si terranno due concerti
di alto livello artistico, organizzati dal centro di cultura
domus Danae, l’associazione
divenuta ormai nota nel nostro
territorio per il festival domus
Danae, uno degli appuntamenti
culturali più importanti dell’estate ardeatina.
Il primo concerto, ad ingresso
libero, si terrà nella sala concerti della domus Danae
domenica 11 novembre alle
ore 18.30. Sarà un concerto lirico durante il quale si esibiranno
voci provenienti da tutta Italia e
non, forse poco note, ma estremamente promettenti. Molti i
cantanti giovanissimi che saliranno sul palcoscenico, a dimostrazione del grande fascino che
ancora oggi esercita la musica
lirica sulle giovani generazioni.
Madrina e promotrice dell’iniziativa è la celebre cantante lirica Elisabetta Fiorillo, tra le voci
più applaudite della lirica italiana e vincitrice del prestigioso
Oscar della Lirica nel 2014.
Il secondo concerto, sempre ad
ingresso libero, si terrà invece
domenica 18 novembre alle

17.45 all’interno del Museo
Manzù.
Questo concerto è il frutto di una
nuova collaborazione tra il Centro di cultura “domus Danae” e
la prestigiosa associazione
Nuova Consonanza di Roma, tra
le più attive nell’organizzazione
di concerti di musica contemporanea. Sottolinea Dario
Volante il presidente del Centro
di cultura domus Danae: “per
me è un onore aver portato qui
ad Ardea l’associazione Nuova
Consonanza, che gode di grandissimo prestigio in campo artistico. Faccio un solo esempio:
tra i suoi soci, Nuova Consonanza annovera il grande Ennio
Morricone. Questa collaborazione con Nuova Consonanza è
una grande opportunità per il
nostro territorio, perché grazie
ad essa avremo la possibilità di
assistere all’interno del Museo
Manzù a ben due concerti di
altissimo livello artistico, patrocinati dalla Regione Lazio e
inseriti all’interno dello storico
Festival di Nuova Consonanza
che vanta ben 55° edizioni.”
Ad esibirsi tra le grandiose
opere del celebre scultore custodite nelle sale del museo, sarà
il quartetto di sassofoni Apeiron, una delle formazioni più
note ed amate del nostro territorio, che si presenterà con un programma musicale che spazierà
dall’età barocca per arrivare ai
giorni nostri.
Il gruppo, ha al suo attivo moltissime partecipazioni in
importanti teatri e rassegne
musicali nazionali ed internazionali tra le quali il Goethe
Institute, l’Università la Sapienza di Roma, il Museo nazionale
etnografico L. Pigorini di Roma,

Rai radio tre suite, l’Associazione Montis Regalis di Mondovì,
l’Accademia Filarmonica romana, Istituto di cultura italiano di
Parigi (Francia), teatro dei Satiri
di Roma, teatro comunale città
di Latina, università Cattolica di
Roma, ass. Barattelli de l’Aquila, istituto di cultura italiano di
Wolfsburg (Germania), teatro
nuovo città di Spoleto, tram jazz
di Roma, sala Casella di Roma,
festival di musica italiana a
Bangkok (Thailandia) incisioni
colonne sonore per Rai e
Mediaset. Inoltre, numerose
collaborazioni con artisti importanti del panorama musicale e
teatrale italiano come: Amanda
Sandrelli, Tosca, Paola Minaccioni, Rita Marcotulli, Rocco
Papaleo, Roberto Gatto,
Fabrizio Bosso, Claude Delangle, Salvatore Sciarrino, Sandro Cappelletto.
Molti musicisti di prestigio
hanno scritto e dedicato al quartetto Apeiron diverse composizioni eseguite in prima assoluta
in Italia e all’estero, ricordiamo
fra questi: Maurizio Gabrieli,
Sean Friar, Paolo Rotili, Maurizio Furlani, Lei Liang, Alessandra Ciccaglioni, Elisabetta
Capurso. Oltre all’attività svolta in formazione di quartetto, i
componenti, hanno anche un’intensa attività concertistica solistica, premiata, con numerosi
riconoscimenti in importanti
concorsi nazionali ed internazionali: TIM (torneo internazionale
di musica), amici della musica
Castel S. Angelo di Roma, giovani concertisti città di Taranto,
concorso Chopin città di Catanzaro ecc…
La duttilità, l’agilità e la sonorità di questa formazione

Volanteapeiron-sax-quartet
cameristica permette al gruppo
una notevole diversificazione di
repertorio, spaziando agevolmente dalla musica barocca alle
produzioni di musica contemporanea, dal repertorio jazz alla
musica da film e al repertorio
sudamericano. Gli arrangiamenti dei brani non originali sono
curati dagli stessi componenti
dell’ensemble. In occasione del
bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi, il quartetto, ha
prodotto un cd presentato a
Roma l’8 maggio 2013. Il disco
presenta una raccolta di ouverture e di arie tratte dalle più celebri
opere verdiane. In questo originale lavoro, il dialogo tra le particolari sonorità dei sassofoni
offre infatti, alle musiche verdiane, traiettorie di colori del tutto
nuove ed incisive per l’orecchio
dell’ascoltatore moderno. Tutti
gli arrangiamenti sono stati
curati dal quartetto stesso, che
ha reinterpretato ed adeguato il
materiale musicale alle caratteristiche del sassofono, senza tuttavia mai alterare il profilo delle
melodie originali. www.apeironsaxquartet.com
Aggiunge Dario Volante: “Questi due concerti di novembre

sono il segno che qualcosa sta
cambiando nel nostro territorio. Non siamo destinati ad
avere il nulla intorno a noi:
Ardea sarà il palcoscenico di
alcune nuove voci della lirica,
molte delle quali di giovane età.
Inoltre il nostro gioiello più prezioso, il Museo Manzù, con il
concerto organizzato in collaborazione con Nuova Consonanza, tornerà a risplendere. Mi
auguro davvero che, anche grazie alla gratuità dell’ingresso ai
concerti, la gente possa partecipare numerosa.”Intanto il centro
di cultura domus Danae comunica che sono stati fissati gli
appuntamenti culturali di
dicembre. Il 9 dicembre, al
Museo Manzù si esibirà il duo
di chitarre composto da Paolo
De Angelis e Lorenzo Federici
mentre il 20 dicembre torna la
terza edizione de “I tasti del
cuore”, con un concerto pianistico del maestro Biagio
Andriulli.
Info: Facebook “Centro di cultura domus danae
email: centrodiculturadomusdanae@gmail.com
telefono: 393 42 91 216
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SPORT
di Dario Battisti
L’Aprilia stecca il bonus e non
va oltre lo 0-0 con l’Anzio,
club che occupa l’ultima posizione della classifica del girone G del campionato di serie
D.<<Sono molto arrabbiato.
Secondo me abbiamo fatto un
passo indietro rispetto al lavoro di questi venti giorni. Mi
dispiace in quanto ho visto una
squadra molto confusionaria,
molto nervosa come se avesse
dovuto sbloccare la gara
immediatamente. Dovevamo
gestirla diversamente e anche
se abbiamo creato tanto non mi
è piaciuta questa grande frenesia – commenta il tecnico
dell’Aprilia Racing Vincenzo
Feola – ho detto ai ragazzi che
non esiste una squadra prima o
ultima in quanto in un girone
equilibrato come il nostro tutte
le partite sono delle vere battaglie. Sono rammaricato ma
non demordiamo in quanto la
stagione è ancora lunga>>. La
lenta trasmissione della palla e
il poco utilizzo delle fasce,
questo anche per il presidio
messo in atto dall’Anzio, non
hanno permesso a capitan Olivera e compagni di sorprendere e di mettere in difficoltà la
retroguardia tirrenica. Olivera
ha colpito con un girata di testa
la traversa e gli è stato negato
un rigore che dalle tribune
sembrava solare<<Abbiamo
commesso degli errori anche
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L’Aprilia ad un punto dalla zona play off
nell’esecuzione dell’ultimo
passaggio dove si poteva
mettere il compagno in gol.
Sono rammaricato anche per
due tre ripartenze non effettuate nel migliore dei modi –
continua mister Vincenzo
Feola – l’Aprilia è una squadra che possiede un ottimo
organico e delle grosse
potenzialità bisogna però eliminare una certa anarchia in
mezzo al campo. Tutti i giocatori della rosa devono mettere al servizio della squadra
quello che sanno fare. Dobbiamo crescere in fretta sotto
questo aspetto>>. Da quando
la guida tecnica è stata affidata al tecnico Vincenzo Feola i
biancocelesti hanno disputato
cinque gare con tre vittorie
ottenute contro la Torres, il
Latina e l’Albalonga, una
sconfitta contro il Ladispoli e
un pareggio con l’Anzio. Le
rondinelle dopo 10 incontri
disputati sono con 17 punti ad
una lunghezza dalla zona play
off e a cinque punti dalla vetta
occupata dal Trastevere. In
questo periodo, nonostante
qualche altalenante performance, si sono registrati progressivi miglioramenti tecnici e di
personalità. La formazione
biancoceleste sta assumendo
con il passare del tempo una
precisa identità.<<Abbiamo
intrapreso quel percorso che ci
sta portando ad “essere” una
squadra. Questo sta avvenendo

sia per lavoro dell’allenatore
sia per la crescita del gruppo
dei giocatori. Questa è la squadra dei Bosi, dei Mastromattei,
dei Vasco, dei Bencivenga, dei
Battisti ovvero di tutti quei
ragazzi che hanno meno spazio
ma che con il lavoro quotidiano riescono ad essere parte
integrante di un gruppo – puntualizza il direttore sportivo
dell’Aprilia Racing Alessandro
Battisti – grazie al comportamento di tutti gli elementi si
assiste ad una costante crescita
generale. Stiamo assumendo
un profilo da squadra coesa
che ha in tutti i suoi compo-

APRILIA SPORTING VILLAGE, AGONISTICA
& MASTER AI BLOCCHI DI PARTENZA!
Presentata ufficialmente la squadra e la stagione
2019 del team apriliense di Nuoto e Nuoto Pinnato.
Prima gara domenica 18 novembre a Roma
Sabato 27 ottobre scorso la Aprilia
Sporting Village ha presentato attraverso il Galà la nuova stagione agonistica e
la squadra di nuoto e nuoto pinnato
divenuta dopo solamente un anno di
attività
una
bellissima
realtà.
Tante le emozioni trapelate attraverso il

così festeggiato l’avvio del nuovo anno
che lo vedrà ai blocchi di partenza
domenica 18 novembre prossimo nella
piscina del Ministero dei Lavori Pubblici per la prima prova regionale.
Tantissimi i partecipanti e tantissime le
attese che seguiremo dettagliatamente

ricordo dei principali risultati della passata stagione, soprattutto in occasione
delle immagini del Collegiale sociale di
Milazzo, della Traversata Palmarola
Ponza, e delle tante gare disputate negli
ultimi dodici mesi. Il team Apriliense ha

attraverso il sito sociale www.apriliasportingvillage.it e sulla pagina face
book Aprilia Sv Nuoto e Nuoto Pinnato.
In bocca al lupo a tutti!

nenti la stessa unione di intenti>>. Il calendario vede l’Aprilia impegnata domenica 11 sul
campo dell’Anagni mentre nel
turno infrasettimanale del 14
novembre al Quinto Ricci di
Aprilia sarà in programma
l’affascinante sfida ApriliaAvellino. I due match potrebbero permettere, con gli eventuali risultati positivi, al club
delle cinque rondini di posizionarsi in zona play off<< Sono
abituato a ragionare partita per
partita. I calcoli si possono fare
quando mancano poche giornate alla fine del campionato.
Dobbiamo ragionare gara dopo

gara non possiamo permetterci
di guardare a lungo raggio –
conclude il direttore sportivo
Alessandro Battisti – dobbiamo lavorare bene e valutare
settimana per settimana gli
avversari che andremo ad
incontrare. In serie D vince
solo chi arriva prima. Il nostro
obiettivo, a prescindere dall’avversario che ti trovi di
fronte, è quello di ottenere il
successo in ogni incontro.
Bisogna cercare di fare sempre
la partita e di creare nel corso
della gara più occasioni possibili>>.
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VENDO circa una dozzina di telefoni da tavolo, da parete e cordeless
soo funzionanti alcuni recenti altri
un po vintage puliti e in eccellenti
condizioni solo 50 euro in blocco da
Giuseppe Tel. 3498094903 ad
Anzio/Nettuno
APRILIA PIAZZA VANNUCCI
AFFITTASI A 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con due bagni e
ufficio predisposizione canna fumaria Muri alti 4 metri piastrellati ex
pastificio e pasticceria Affittasi ad €
700,00 tratt. No perditempo e solo
Persone referenziati .Chiamate al
3207720665
CERCO LAVORO come cameriera
o altro x il venerdi sabato domenica
anche parte time Paola disponibile
subito Tel. 3487738720
SIGNORA ITALIANA di Aprilia
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice familiare badante,
babysitter, commissioni o altro Tel.
3892415567
FUMETTI Bonelli Tex, Zagor e
Magico Vento collezioni complete in
ottimo stato, prezzo affare. Per info
3355337419
APRILIA VIA PANTANELLE, vendesi lotto di terreno di 1.200 Mq
recintato con pozzo, corrente elettrica, fossa biologica, box attrezzi,
casetta da ristrutturare , costo
25.000 . contatti signora donatella

scientifico 100/100 impartisce ripetizioni di materie scientifiche ed
umanistiche (no latino, no inglese)
e recupero debiti formativi con precedenti esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso
il mio domicilio. Tel. 3289063294
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO,
MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPETIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
VENDO LETTO in ferro battuto larghezza 1 metro Euro 50,00 - Tavolo
di bambù con ruote con piano di
vetro temperato euro 20,00 - N.2
Termosifoni di ferro euto 30,00 Tel.
339.6374301
VENDO N.2 MATERASSI singoli
semi-nuovi a euro 50,00 - N.1 Serbatoio di vetro/resina 500 lt. euro
20,00 - N.1 Carrello per spesa
molto resistente euro 10,00
Tel. 339.6374301
NETTUNO zona Scacciapensieri
privato vende attico sul mare composto da: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo, garage.
Tel. 334.8960298
VENDO SARTORIA zona San Giovanni con vari premi Tel.
339.3336784

Vendesi SSANGYONG KYRON 2.0 XDI 4x4
ANNO OTTOBRE /2009
UNICO PROPRIETARIO
KM. 93.899 originali - Omologata Autocarro
5 Posti - Gomme Nuove - Euro 37,00 di bollo
Euro 6.000,00 compreso pasaggio Tel. 335.8059019
Tel. 3472716046
CERCO MATERIALE APICOLTURA, ritiro anche a domicilio, sono
Claudio di Pomezia apicoltore da
30 anni, abito e nativo di Pomezia
Tel. 3494066364
OFFRO LA MIA ESPERIENZA e
professionalità oltre alla max serietà per le pulizie sono una Sig.ra
50enne italiana automunita seinteressati
contattare
al
Tel.
3389616568
DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
Sig.ra silvia 340/5211864
Telefonare 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI CAMERA ad aprilia
zona via inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Telefonare 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI ARDEA fronte laurentina zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno camino 3 camere
2 bagni e grande salone + cucina
ottimo per coppia stranieri euro
400/mese tratt
Tel. 340/6806514 Giovanni 340/5211864 Annamaria
S T U D E N T E S S A
UNIVERSITARIA, diplomata liceo

APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel.
3476617336
DIPLOMATO IMPARTISCE lezioni
di pianoforte ad adulti interessati. A
10€ per un'ora di lezione, un po' di
più se a domicilio. Se non hai mai
potuto o vuoi riprendere lo studio.
Fino a 99 anni. Zona Anzio, Nettuno, Aprilia e zone limitrofe. Tel.
339.4361483 Tel ore pasti
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residente a Nettuno, lascia recapito telefonico per chi avesse bisogno. Assisto persone disabili ed anziane,
oltre ad accompagnarle in macchina. Disponibile anche a persone
non vedenti o ipovedenti. A 7€ l'ora.
Tel. 339 4361483. Prego telefonare
ore pasti
VENDO 3 TAVOLINETTI, uno quadrato e nuovo, uno rettangolare ed
uno ripieghevole molto bello con
disegni marini . prezzo 10,12 e 14
euro in blocco solo 30 euro. Giuseppe Tel. 3498094903
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente pre-

murosa automunita. Max serieta
Tel. 3331178536
ITALIANA OFFRESI per assistenza in ospedale diurno e notturno.
Esperienza con disabili. Max affidabilità e serietà. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
Vendo n.4 Sedie Poltrone monoblocco resina da giardino (nuove) €
15,00 Tel. 06.9275047 ore serali,
oppure al numero 339.4508407
INSEGNANTE 35ENNE laureata
impartisce lezioni private doposcuola e nei week end in lingue
(madrelingua francese, certificazione inglese), informatica, matematica, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, e doposcuola per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari.Prezzo da
concordare e non superiore ai
10€/h Sì svolgono preparazioni per
compiti in classe, compiti ordinari e
tesine. Tel. 3468374741
AFFITTASI, A PARTIRE DA GENNAIO 2019 BOX AUTO SITO IN
VIA DANTE ALIGHIERI (TRAVERSA DI VIA DEI LAURI) DI CIRCA
18 M2 UTILIZZABILE,EVENTUALMENTE, ANCHE COME DEPOSITO.
TEL. 335.1596392
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
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In blocco 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponibili
con
whatsapp
Tel.
339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponibili
con
whatsapp
Tel.
339.49.40.336
2 POANG IKEA E POGGIAPIEDI
vendesi prezzo E 80 in buone condizioni colore cuscini bianco foto
disponibili con whatsapp Euro
80,00 Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il contenuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con whatsapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramente poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAVATRICE
WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 E oblò 15 E scheda e
schedina 60 E motore 50 E tutti in
perfetto stato vendo inoltre carrellino per trasporto mobili molto resistente 30 Euro. Per LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL vendo pannello
anteriore e scheda. Foto disponibili
con whatsapp Tel. 339.49.40.336
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca E 55 ho anche la scatola.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
RUOTINO - ruota di scorta misura
135-70 R13 seminuovo usato
pochissimo vendesi euro 35. Foto
disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
VENDESI TERRENO tra Campoleone e Lanuvio, 5780 mq €
19.000,00 Tel. 3478008019
VENDO VENTILATORE da soffitto
marca zephir nuovo imballato mai
usato cromato con lampadario. €
40,00 zona Ardea per info
334/9968374
Vendo scarpe da donna estive n 2
paia, taglia 40 praticamente nuove
€ 15,00 a paio zona Ardea per info

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati):
invia una email: giornaledellazio@libero.it
oppure per posta a il Giornale del Lazio Via E. Fermi 18
- 04011 Aprilia (Latina)
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334/9968374
VENDO CRISTALLIERA sala da
pranzo in legno stile Arte povera
bella e in ottime condizioni prezzo
da concordare insieme per info
334/9968374
SIGNORA SOLA: AFFITTA camera con bagno uso salone e cucina
solo a insegnanti e referenziate
zona Toscanini fronte scuola. Tel
.347.8206008
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max serieta', zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, Tel.069803317
VENDESI PALA CINGOLATA
cavalli 50 in buono stato motore
Landini euro 3000 trattabili Roberto 06/9341180 cell. 3283852967
VENDESI TRATTORE CINGOLATO completo di fresa cavalli 30 in
buono stato marca Lamborghini
euro 3000 trattabili telefonare
esclusivamente
ore
pasti
06/9341180 cell. 328/3852967
Roberto
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO,MADRELINGUA SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPETIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA APRILIA CENTRO, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. NO BAMBINI
SCUOLA
ELEMENTARE.TEL:
0692702623
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,
lettino in legno+ materasso 85 euro
Tel. 3387338263
Vendo 4 (Quattro) Sedie Poltrone
monoblocco resina da giardino
(nuove) € 15,00 Telefonare al
numero 06.9275047 ore serali,
oppure al numero 339.4508407
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residente a Nettuno, lascia recapito telefonico per chi avesse bisogno. Assisto persone disabili ed anziane,
oltre ad accompagnarle in macchina. Disponibile anche a persone
non vedenti o ipovedenti. A 7€ l'ora.
Tel. 339 4361483. Prego telefonare ore pasti
INIZIARE L'AUTUNNO CON
CASA PULITA senza affaticarsi è
possibile rivolgendosi a chi sa fare,
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita con esperienza nel settore e con la massima serietà professionale se interessati contattare
al 338.9616568
VENDESI BOX AUTO mq 25 via
delle palme angolo via dei bersaglieri €17.000,00 Tel. 338308256

matrimoniale,una cameretta ed un
bvagno con finestra è un balcone.
Completa la propietà un box doppio. Luciano Tel. 33322211453332266917
CAUSA DISMISSIONI VENDO
materiali di uso comune tra le sarte
come circa 80 tra sigarette e rocchetti di filo(30 nuove con sigillo
garanzia), 60 cerniere lampo vario
colore varie misure ,4 bobine di
elastico, migliaia di bottoni, automatici, o fissa bottoni, forbici(una
grande,una piccola ben affilate) pinzatrice per automatici ,16confezioni
nuove di ganci per gilet e pantaloni,
ditali,passamano per orli pantaloni,
varie minuterie. INOLTRE anche 20
matasse nuove di lana da lavorare
ai ferri. Prezzo super scontato per
acquisto in blocco Materiale visibile ad Anzio 3498094903 Giuseppe
SONO UN GIOVANE PENSIONATO ti posso aiutare se devi farti
accompagnare in qualsiasi parte
dell'Italia e in qualsiasi momento.
Anche per disbrigo pratiche in
generale. ANTONIO 3895019284 3332067179
CIAO. HAI BISOGNO DI AIUTO
perché non sai come risolvere i tuoi
problemi per farti accompagnare
per le tue cose personali o per disbrigo pratiche? Sono disponibile, H
24, per accompagnamenti in tutto il
Lazio e in qualsiasi altra regione d'Italia. Sono automunito, serio, affidabile e puoi contare su di me da
subito sia in giorni feriali che festivi
e anche in ore notturne. Contattami
e
sicuramente
ci
accordiamo. Antonio 3332067179
e 3895019284
LAUREATA con esperienza pluriennale nelle lezioni private, 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 LAUREATA impartisce lezioni private doposcuola e nei week end in lingue
(madrelingua francese, certificazione inglese), informatica, matematica, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, e doposcuola per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari.Prezzo da
concordare e non superiore ai
10€/h Sì svolgono preparazioni per
compiti in classe, compiti ordinari e
tesine Tel. 3468374741
CERCO LAVORO in campagna
per raccolta di frutti e mansioni di
facchinaggio
Ciro Tel. 388.3413178

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
VENDO NR. 3 OROLOGI usati da
donna 3 in acciaio e cinturino di
acciaio(uno e’ di marca Philips
Whact modello Mineral, euro 30;
altro e’ marca ERC modello super
luxe euro 28 ; e il terzo e’ del designer Marco mancini in Rome
euro28) in blocco tutti e tre solo 72
euro. Vendo inoltre altri tre orologi
usati da donna ma piu’ recenti,
come nuovi , colorati e giovanili di
buona marca a solo 22 euro cadauno a scelta oppure euro 52 in blocco.
A
Nettuno
Giuseppe
3498094903
SIGNORA SERIA italiana cerca in
affitto appartamento anche monolocale prezzo modico zona aprilia
Tel. 3892415567
AFFITTASI CAMERA ad Aprilia
zona via Inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Tel. 340/6806514 Giovanni
PRIVATO VENDE UN APP.TO in
zona Residenziale,luminoso disposto su due livelli in via Bucarest a
pochi minuti dal centro vicino a tutti
i servizi primari scuola,supermercato,mercato ecc composto da Salone, camera matrimoniale, bagno
con finestra e balcone,al piano
superiore si trovano, una camera

VENDESI CAPANNONE mq.500
con 13.000 mq. di terreno
Tel. 06.92727018
CAUSA PARTENZA VENDO
FRIGO LG seminuovo 394 lt + 174
totale lt. 568, inverter 10 anni di
garanzia compressore. Pagato
Euro 1.000,00 vendo a euro 400,00
visibile in loco Tel. 347.9190649
CAMERA DA PRANZO in noce
massello, tavolo tondo allungabile,
credenza bassa con vetrina, sportello e cassetti + 4 sedie tutto in ottimo stato vera occasione euro
400,00 Tel. 347.9190649
SALOTTO IN VERA PELLE (divani&divani) color giallo ocra, 3 posti
come nuovo + 2 posti. Usato poco
affare euro 200,00 visibile in loco;
Tel. 347.9190649
TAVOLO CUCINA (SHIC) allungabile rettangolare + 4 sedie quasi
vendo vendo a euro 200,00
Tel. 347.9190649
CAUSA PARTENZA VENDO Frigo
LG seminuovo 394 l + 174 Totale l
56, inverter 10 anni di garanzia
compressore, pagato euro 1.000,00
vendo a euro 400,00
Tel. 347.9190649
CAMERA DA PRANZO in noce
massello, tavolo rotondo allungabile, credenza bassa con vetrina,

8 - 22 NOVEMBRE 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 53

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 54

sportello e cassetti + 4 sedie. Tutto
in ottimo stato! Vera occasione
euro 400,00 Tel. 347.9190649
CERCO LAVORO in campagna
per raccolta di frutti e mansioni di
facchinaggio. Ciro
Tel. 388.3431178
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con 13.000 mq. di terreno
Tel. 06.92727018

camera matrimoniale,una cameretta,bagno con finestra, 2 balconi
completa la proprietà un box
doppio. 245.000,00 trattabili Luciano
333.2221145
oppure
333.2266917
VENDESI APRILIA - QUARTIERE
TOSCANINI Via Lione 01- Vani 6,5
- Metri Quadri 110.Appartamento al
Primo Piano Soggiorno / Pranzo - 3

sa,maxserieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel. 069803317
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,
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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.frigante@tiscali.it - Tel. 360602693
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 338.7338263
VENDESI SEGGIOLONE 40 euro,

ka infissi in Pino di Svezia con
coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terrazzo con splendida vista sui
Castelli Romani ascensore posto
auto coperto 65000 euro zona wi fi
libero.Tel. 3338641449
VENDO VENTILATORE da soffitto
marca zephir nuovo € 30,00. Mari-

APRILIA
VENDESI TERRENO
EDIFICABILE
mq.2.500
in via Diana - Aprilia

Per info:
339.2906327

VENDESI TORCHIO IDRAULICO
Ø 70 cm € 300.00 - TORCHIO A
LEVA Ø 60 cm € 200.00 - N. 2 botti
in acciaio inox di lt 1000 cad. €
250.00 - PIGIATRICE completa di
tubi € 150.00 - POMPA per TRAVASARE € 80.00. TUTTO IN BLOCCO + altre attrezzature varie €
1.000.00. TEL. 069258147
VENDESI AUTO Chrysler pt cruiser 2.2 diesel anno 2006 € 500,00
Tel 3245371770
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno pianeggiante recintato E 49000tratt. Tel
3476617336
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente pre-

murosa automunita. Max serieta
Tel. 3331178536
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
PRIVATO VENDE UN APPARTAMENTO luminoso in via Bucarest
disposto su due livelli composto da
Salone, angolo cottura,bagno con
finestra,camera matrimoniale, al
piano superiore si trovano una

Camere - 2 Bagni - Cucina Abitabile
- Ripostiglio - Posto Auto Recin
tato - Possibilità Aggiuntiva di
Deposito / Autorimessa 40 metri
Quadri. CELL: 3273341620
Vendo in Aprilia DIZIONARIO
TEDESCO - ITALIANO - ITALIANO
- TEDESCO; DI GULLIVER-ANNA
LISA CORSINI-FEDERICA PIERINI.Tenuto in ottimo stato. Euro
20,00 cell 3291330379
CEDESI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE avviatissima da due anni
con ottimi fatturati corso principale
via dei lauri aprilia. 60/90 coperti
130mq con possibilità di occupazione suolo esterno. Trattative riservate Tel. 3914091436 Maurizio
OCCASIONE, MATERIALI PER
CHI FA LA SARTA, 25 cerniere

varie dimensioni e colori,10 mt di
elastico da 1 cm nuovo,20 bobine
marca Ancora di filo morbido per
ricamare,4 matassine di raffia gialle/nere,15 grandi gomitoli Nuovi di
lana ,15 gomitoli di lana iniziati,4
cucirini di filo bianco nuovi,12 confezioni Nuove di accessori per giacche gilet e pantaloni, 1500 bottoni
di varia foggia e dimensioni moltissimi Nuovi , Forbici,ditale, automatici etcetc.Valore piu’ di 100
euro,tutto a soli 25 euro. Giuseppe
3498094903
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commes-

lettino in legno+ materasso 85 euro
Tel. 338.7338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 338.7338263
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, MADRELINGUA
SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPETIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE.
TEL. 0692702623
S T U D E N T E S S A
UNIVERSITARIA, diplomata liceo

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 EMINFLEX n.2 singoli (190x80) anche
usabili in coppia x letto matrimoniale in ottimo stato ad Aprilia centro
uno Euro 30 entrambi euro 50
tel.328/8340953

scientifico 100/100 impartisce ripetizioni di materie scientifiche ed
umanistiche (no latino, no inglese)
e recupero debiti formativi con precedenti esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, presso
il mio domicilio.
Tel. 3289063294
DOPO LE VACANZE È NECESSARIO PULIRE la casa prima dell'autunno se interessati contattare
Sig.ra 50enne italiana automunita
max professionalità serietà ed
esperienza al 338.9616568
GRAFICA PUBBLICITARIA freeLance. 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 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 tangani-

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
separatamente Zona Aprilia centro
tel 328/8340953
PELLICCIA di castoro color crema
regalo mai usato lunga circa 1
metro taglia 46/48 E 900 zona Aprilia centro tel.328/8340953
ASCOLTABIMBO
FOPPAPEDRETTI apparecchio con funzione
di rilevazione movimento compreso 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

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 termoidraulico dal 1987si offre per
altre mansioni Tel. 320/6732346
SIGNORA ITALIANA 60 ENNE
italiana 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 superiori. Massima serietà e professionalità, 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 APRILIA Centro (fronte scuola deledda)
77mq con Cantina.
Camera e cameretta, salone, cucina e bagno. Richiesta 136.000,
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