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Da sette anni il sevizio viene svolto presso il poliambulatorio ASL di via Giustiniano
APRILIA, IL DAY SERVICE DI ONCOLOGIA UNIVERSITARIA, UN’ECCELLENZA SANITARIA
Ne abbiamo parlato con il dottor Gian Paolo Spinelli, il quale conferma “liste di attesa zero”
di Nicola Gilardi
e Gianfranco Compagno
Sono passati sette anni da
quando venne inaugurato il
service oncologico presso il
Poliambulatorio Asl di Aprilia.
Lo slogan con il quale venne
lanciato questo servizio era
quello di “Liste di attesa zero”.
Parole che lasciavano qualche
dubbio visto lo stato della sanità pubblica territoriale. E invece no. Le promesse ad oggi
sono rispettate ed il servizio
fornisce diagnosi e terapie ad
un numero sempre maggiore di
pazienti, riuscendo ad attirarne
anche dalle Asl vicine. Ci ha
parlato di questo servizio il

cresciuto. Siamo partiti in tre:
io (dottor Gian Paolo Spinelli,
ndr) il dottor Luigi Rossi e il
professor Giovanni Colacci
Pisanelli, poi c’è il personale
infermieristico di alta professionalità che è messo a disposizione della Asl. Abbiamo poi
il vantaggio di avere specializzandi in formazione, messi a
disposizione dell’Università
che danno un contributo
importante». Il paziente, grazie al service, ha la possibilità
di ricevere un supporto completo di fronte alla difficile
diagnosi di un tumore: «Un
servizio - dice il dottor Spinelli
- che si muove a 360 gradi,

Dr.ssa Ilaria Toscani, prof. Giovanni Codacci Pisanelli,
dr.ssa Adele Mannino, dr.ssa Elisa Gozzi, dott. Gian Paolo
Spinelli, dr.ssa Giacomina Megaro, dr.ssa Vittoria Bitca
dr.ssa Marsela Sinjari

Dott Gian Paolo Spinelli

Ddottor Gian Paolo Spinelli,
oncologo del service del
Poliambulatorio di Aprilia: «Il
nostro è un servizio oncologico territoriale del distretto 1 di
Aprilia. È stato creato per fornire ai cittadini delle prestazioni complesse ad alto livello.
Lo slogan è stato lanciato perché dovevamo essere accanto
al cittadino senza procurare
ulteriori ritardi nella diagnosi,
nelle visite e nei trattamenti. A
distanza di sette anni possiamo
dire che abbiamo liste zero per
le visite e per i trattamenti».
Un servizio che sul territorio
era assente e che è stato avviato quasi in sordina, ma che è
diventato una realtà molto
importante: «Questo servizio è
nato da un’idea con il professor Silverio Tomao, ordinario
di oncologia dell’Università
La Sapienza di Roma, che con
il dottor Belardino Rossi,
direttore del Distretto 1 e la
dirigenza della Asl, fecero partire questo servizio dal nulla racconta il dottor Spinelli -.
Dopodiché il servizio è sempre

dalla diagnosi delle patologie
tumorali, al follow up delle
patologie tumorali, ai trattamenti, fino a seguire i trattamenti nei vari controlli e purtroppo anche nei trattamenti di
fine vita». In questi anni sempre più pazienti hanno avuto
ed hanno la possibilità di ricevere servizi oncologici sul
nostro territorio e questo grazie anche alla sinergia con la
quale stanno lavorando gli enti
sanitari: «Siamo riusciti a crescere in maniera esponenziale
in questi anni, grazie al buon
apporto della Asl e dell’Università La Sapienza, abbiamo
acquisito la certificazione da
parte della Regione Lazio
come centro prescrittore e possiamo garantire prestazioni di
alto livello di ultima generazione e siamo riusciti ad arrivare a quasi 10 mila prestazioni l’anno per quanto riguarda i
trattamenti chemioterapici».
Una sinergia che ha attecchito
anche nelle persone che lavorano nella Asl e grazie al grande contributo del volontariato

che vede l’associazione Care
for Life al primo porto: «Ci
sono una serie di terapie che
siamo in grado di fornire, che
sono terapie target e quelle
immunologiche. Questo servizio ha potuto crescere grazie
alla rete sociale che c’è in questo distretto. Abbiamo potuto
instaurare un ottimo rapporto
di collaborazione con molti
medici e i volontari. Abbiamo
creato l’associazione Care for
Life per andare a coprire quel
buco che abbiamo notato che
c’era. Avevamo difficoltà con i
pazienti che arrivavano in
treno o da altre Asl, come ad
esempio da Roma o dai Castelli. Con questo abbiamo attirato
pazienti da fuori Asl».
SUPPORTO LOGISTICO Quello che l’associazione Care
for Life permette ai pazienti è
quello di rendere gli spostamenti il meno limitante possibile. «Abbiamo un servizio di
autovettura con un volontario
che accoglie i pazienti alla stazione, li porta a fare la terapia
e li riaccompagna alla stazione
- racconta il dottor Spinelli -.
La parte diagnostica è molto
presente, ma alcuni pazienti
che devono fare terapia a Latina, con il nostro servizio possiamo portarceli noi. Sta partendo un progetto già finanziato, anche dei privati, che ci
permetterà di poter impiantare

degli accessi venosi periferici
per fare le terapie attive o di
supporto». Il servizio è aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle 17.00. Sono presenti
5 postazioni destinate alle chemio terapie e ogni giorno ser-

vono dalle 10 alle 15 persone.
Ci sono poi una buona quota di
persone che fanno terapia chemioterapica o target tramite
assunzione orale. Un elemento
di prevenzione è quello di
avere coscienza della familiarità al tumore, per questo è
importante sottoporsi a controlli periodici e genetici per
capire se è un eventualità da
tenere in considerazione.
«Abbiamo la possibilità di
effettuare test genetici con
consulenze genetiche per l’eventuale predisposizione al
tumore, grazie all’Università
La Sapienza di Roma» ha detto
il dottore. Una malattia, quella
del cancro, che può essere
curata: «Negli ultimi anni sono
stati fatti passi in avanti, c’è
tanto altro da fare - chiosa il
dottor Spinelli -. Ci sono dei
casi che non sono del tutto
curabili, ma molti altri che
possono essere curati o tenuti
sotto controllo per anni. Non si
tratta di una condanna, ma un
momento per rimboccarsi le
maniche e continuare a lavorare e a crederci».
Foto di Gianfranco Compagno
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Revocato il contratto di locazione per lavori di adeguamento non completati.
Il 29 novembre il tribunale conferma anche lo sfratto per morosità

APRILIA - QUEL “PASTICCIACCIO” DELL’AREA FIERE
Ma l’amministrazione Terra dimostra di non avere alcuna visione sull’area fiere.
L’assessore Caracciolo al momento preferisce rimanere in silenzio
di Riccardo Toffoli
Il polo fieristico torna in mano
all’amministrazione comunale.
Il 29 novembre il giudice del
tribunale civile di Latina convalida lo sfratto per morosità
alla società che gestiva la struttura e ingiunge il pagamento
della somma di 51 mila 122
euro per i canoni scaduti e non
pagati, più le spese legali. La
gestione dell’area fiere è un
boomerang per l’amministrazione Terra che dimostra l’assenza di una programmazione
sulla struttura di Campoverde.
Una struttura che avrebbe tutte
le potenzialità per essere un
polo economico importante tra
Roma e Latina.
LA STORIA DI UN
FALLIMENTO
L’area fieristica soffre da tanti
anni di un problema fondamentale: la messa a norma del
capannone da un punto di vista
della sicurezza e della normativa antisismica. Ogni volta che
si teneva qualche evento, compresa la feria agricola di Campoverde, la magistratura interveniva a mettere i sigilli per
inagibilità. E ogni volta l’amministrazione era costretta ad
interventi per tamponare le
emergenze. Così la giunta
Terra con delibera 278 del 17
novembre 2015, aveva pensato
di affidare ad un privato la
gestione dell’intera struttura
dell’area fieristica di Campoverde con l’obiettivo di mettere a norma la struttura di tutto
lo stabile. Il bando per la
gestione era uscito a gennaio
2016. Il costo annuo di 60 mila
euro era abbattuto a 40 mila
euro per i primi sei anni. Il
mercato dei fiori pagava già al
Comune un canone annuo di
circa 30 mila euro per l’attività
di vendita svolta nell’area.

C.R. per la costituzione di
un’area dedicata allo svolgimento di operazioni tecniche
di revisione e collaudo, riattivando una “pesa” in disuso
proprio nell’area fiere. La
giunta giustificava la scelta,
affermando che: “sul territorio
comunale non esistono centri
di collaudo per tali adempimenti e che attualmente cittadini e imprenditori devono
recarsi presso i centri di Roma
o Latina per effettuare collaudi
e revisioni su automezzi sia
privati che commerciali”. Attività che è ancora presente.

Rimaneva per il privato una
differenza veramente irrisoria.
In questi sei anni, quindi, grazie al risparmio sul canone, il
privato avrebbe messo in
campo tutte quelle strategie
necessarie per la messa in sicurezza del capannone alle normative antisismiche, il cui progetto di adeguamento era già
depositato in assessorato e
sarebbe costato 350 mila euro
circa. Con determinazione del
16 giugno 2016, il dirigente
dei lavori pubblici all’allora
Aristodemo Pellico affidava
all’unica società che ha presentato domanda, l’affidamento dell’area fiere per un importo di 40mila e 8 euro l’anno
per i primi sei anni. La società
si era costituita nelle more
della procedura di gara come
srls, ossia società semplice con
un capitale basso. Il 7 luglio

2016 veniva stipulato il contratto di fitto tra il Comune di
Aprilia e la Gefi. La Gefi, in
base all’articolo 8 del contratto, si impegnava ad effettuare
tutti i lavori necessari per la
sistemazione ed adattamento
dei locali e per l’adeguamento
della struttura e degli impianti.
UNA SITUAZIONE NON
ROSEA E UN’ASSENZA
DI PROSPETTIVE
La situazione dell’area fiere
non era certo rosea. Ad ottobre
2018 la società inviava due
denunce alla procura della
Repubblica di Latina. La
prima riguardava la scoperta di
rifiuti di vario genere, tra i
quali gomme d’auto, eternit e
inerti all’interno delle mura
dell’edificio. L’altra prendeva
di mira la regolarità edilizia
dell’immobile. In base alle

contestazioni mosse dalla
società, “solo il capannone
principale è stato accatastato
dal Comune di Aprilia e solo in
data 28 ottobre 2016, vista
l’impossibilità da parte della
società conduttrice di registrare il contratto di locazione,
passando da Catasto terreni a
Catasto fabbricati; resta escluso dall’accatastamento invece
un immobile chiuso su tre lati,
composto da una tettoia, da 2
vasconi per l’acqua e un locale
per le pompe”. Ma c’è di più.
Nonostante nel contratto di
locazione, si affermava perentoriamente che: “l’immobile
che si concede in locazione è
destinato ad attività fieristiche
ed altre attività connesse” la
giunta Terra con delibera 218
del 1 agosto 2017 valutava
positivamente la proposta
dello Studio Automobilistico

PER L’AMMINISTRAZIONE TERRA ERA “TUTTO
OK”
A marzo 2017 il Partito Democratico presentava diverse
domande all’amministrazione
comunale sulla gestione dell’area fieristica di Campoverde. Il
sindaco Terra rispondeva così:
“Non risponde a verità che la
struttura viva una stagione di
“degrado senza precedenti” a
causa di presunti “mancati
investimenti”. Allo stato,
l’Amministrazione negli ultimi anni ha investito i fondi
utili per gli adempimenti urbanistici necessari, anche, per il
primo step di adeguamento
sismico. A seguito di questi
primi interventi finanziati dal
Comune di Aprilia, dopo anni
di attesa, per la prima volta nel
corso di una Commissione di
Pubblico Spettacolo provinciale, è stato preso in considerazione l’adeguamento dell’immobile. Un ulteriore intervento
di riqualificazione dello stabile
è stato posto in essere, come da
contratto di concessione dell’area, dalla società cui è stata
assegnata la gestione lo scorso

Segue a pagina 5
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Aprilia - Intervista al capogruppo della Lega Roberto Boi

“16 ANNI DI GESTIONE FALLIMENTARE”
Duro affondo sull’aumento delle tasse: “I soldi in tutti questi anni sono stati gestiti male”
Sui rifiuti: “Aprilia terreno fertile per chi vuole fare business. Estendere il vincolo di tutela Franceschini ad Aprilia”
di Riccardo Toffoli
“Se nonostante l’aumento della
popolazione e delle nuove
costruzioni, le casse del Comune
sono in rosso vuole dire solo una
cosa: che i soldi sono gestiti
male”. È molto critico il capogruppo della Lega Roberto Boi
sull’attuale amministrazione
civica che guida la città di Aprilia. Nato politicamente sotto il
governo Meddi, Roberto Boi è
rimasto in politica fino ad oggi
ricoprendo nella scorsa consiliatura il ruolo di presidente della
commissione
trasparenza.
Dall’Udc, il suo percorso politico lo porta oggi a militare nella
Lega, partito al governo con
Matteo Salvini e ad essere il più
votato in queste recenti amministrative.
Facciamo il punto sulle proposte di discarica. Lei da anni le
combatte.
“Sono diversi anni, in effetti,
che ce ne occupiamo. Tutto il
problema nasce da una mancata
programmazione degli strumenti
basilari di tutela come i piani dei
rifiuti a livello regionale e provinciale. Qualcosa è stato fatto,
ma riteniamo che non sia stato
fatto in maniere ortodossa. Nel
2016 è stato approvato un piano
provinciale grazie al quale i
quattro quinti del territorio apriliano erano stati dichiarati idonei
ad ospitare sia discariche sia
impianti di rifiuti. Poi, dopo
varie sollecitazioni, questo
piano è stato corretto l’anno
scorso. Nonostante queste correzioni, crediamo che questo
piano non ci protegge e non ci
tutela. Noi dobbiamo prendere
esempio dai comuni di Ardea e
Pomezia che sono riusciti ad
estendere il vincolo Franceschini, che è un vincolo di tutela, a
tutto l’agro romano e che in
sostanza impedisce la realizzazione di questo tipo di impianti”.
Perché secondo lei questo territorio è ambito dagli imprenditori dei rifiuti?
“Siamo l’appena fuori porta di
Roma. È un discorso proprio
geografico. Roma conta diversi
milioni di abitanti e a Roma la
differenziata è partita solo in
piccola parte. Per questo si produce un tonnellaggio enorme di
indifferenziato che deve essere
trattato. Questi rifiuti, con la
chiusura della discarica di Malagrotta, si sono riversati sulle
zone circostanti e portati all’estero. La situazione, di fatto, ha
ingolosito molto gli operatori
del settore che, dovendo fare
degli invasi o degli impianti di
trattamento, li propongono il più
vicino a dove vengono prodotti.
Quindi dopo il confine di Roma,
c’è Aprilia. Questo è fondamentalmente il motivo”.
Però oltre alle discariche, su
questo territorio spuntano
anche altri tipi di richieste
come il parco fotovoltaico.
Perché?
“Il vincolo che hanno imposto
sul cosiddetto agro romano
impedisce la realizzazione anche
di questo tipo di impianti. Ecco
allora che le proposte passano

qui, sul nostro territorio. Siamo
il primo terreno fertile e disponibile per chi vuole fare business.
Sul parco fotovoltaico dobbiamo
innanzitutto domandarci se c’è
richiesta di energia nel mercato.
La risposta è negativa, anzi c’è
persino un esubero di quella già
prodotta, e l’abbiamo visto con
la centrale turbogas. La preoccupazione per noi più forte riguarda lo smaltimento quando cesserà la produzione dell’impianto.
Una preoccupazione unita alla
complessa struttura della srl proponente e alla catena delle socie-

epidemiologico ci sono tre o
quattro tumori la cui incidenza è
molto al di sopra della media
nazionale. Il territorio apriliano
ha già dato. In base alle strategie
che verranno attuate dal governo, noi dobbiamo essere quelli
che non devono pagare ancora.
Aprilia è stata anche virtuosa
sulla raccolta differenziata.
Anche se è stata una delusione.
Quando siamo partiti, una delle
motivazioni, oltre al fattore
ambientale, era la riduzione
della Tari. Oggi ci accorgiamo
che non solo la riduzione non

tà che ci sono dietro. In base
all’indagine che ho fatto, sono
arrivato fino a Lussemburgo per
poi tornare in Italia con colossi
finanziari tutti italiani. Questa
cosa non ci mette tranquillità
proprio sugli investimenti necessari allo smaltimento dell’impianto post-produzione. Stiamo
valutando anche il rischio di
incidente rilevante”.
Aprilia si trova al centro dell’emergenza rifiuti. A nord c’è
Roma e al sud Napoli. Il suo
partito a livello regionale, ma
anche Salvini è d’accordo,
propone come soluzione i termovalizzatori. Ad Aprilia già
c’è la proposta della Rida di
portare ad Aprilia quello di
Colleferro. La Lega a livello
locale che posizione ha assunto? Vuole un termovalorizzatore?
“Noi come tutori del nostro territorio non siamo affatto d’accordo e abbiamo contestato questa presa di posizione con i
nostri vertici. La Lega regionale
ha fatto, poi, retromarcia sulla
proposta dei termovalorizzatori.
Su Aprilia non vogliamo questo
tipo di impianti perché già siamo
avvelenati. In base allo studio

c’è stata, ma i cittadini hanno
subito un forte aumento”.
A breve si terrà la commissione finanze in cui si discuteranno gli aumenti della Tari e dei
loculi cimiteriali. Aumenti che
fanno capire che le finanze
non sono rosee.
“La finanza del Comune è media
economia. L’effetto dell’azione
si vede negli anni successivi. Il
sindaco Antonio Terra e tutta la
sua maggioranza dà sempre la
colpa al passato. Vorrei ricordare
che questo sindaco negli ultimi
16 anni, è stato al governo per
13 anni. Ora mi viene da chiedere: tutto questo disastro economico è riconducibile ai soli tre
anni del governo Santangelo o a
20 anni di gestione amministrativa non corretta? Io credo che
sono stati 16 anni di cattiva
gestione. Una per tutte, la Multiservizi che è stata gestita nella
maniera peggiore, è una voragine che nonostante abbiamo dato
soldi su soldi, continua a portare
debiti. Oggi, con le aliquote al
massimo, stiamo vedendo che le
cose non vanno bene. Evidentemente la programmazione non è
stata gestita in maniera corretta”.
Fino a qualche anno fa, la

principale colpa del collasso
finanziario del Comune era
stata attribuita ad Aser che
non riversava nelle casse
comunali i tributi dei cittadini.
L’Aser non c’è più da quasi
dieci anni ma la crisi finanziaria continua. Perché?
“Quest’amministrazione ha certificato oggi 12 milioni di euro
di anticipazione di cassa. Questi
soldi vengono utilizzati nei lavori pubblici e nei servizi al cittadino. Le scuole sono arrivate ad
inizio anno scolastico in condizione di mancata manutenzione.
È proprio la manutenzione che è
carente e ciò vuol dire che non ci
sono i soldi”.
Ma perché? Cosa c’è che non
va?
“Ragionando in maniera semplice: Aprilia continua ad avere un
aumento di popolazione e
aumento di costruzioni. Ciò
significa che abbiamo dei salvadanai nuovi da cui attingere in
termini di tasse, però se poi i
soldi non bastano significa solo
e solamente una cosa: che questi
soldi sono gestiti male”.
Il progetto della nuova scuola
Gramsci è stato portato in
commissione
trasparenza.
Attualmente la Gramsci in via
Marco Aurelio, è l’unica scuola che continua ad essere in
affitto. Il progetto però, ha sollevato una serie di dubbi e di
problemi sulla proprietà del
terreno. Si costruirà questa
nuova scuola? Si risparmieranno i soldi dell’affitto?
“Dubito che la questione arriverà a compimento. È stata fatta
una delibera per l’esproprio e
variante al piano regolatore che
secondo noi è viziata da un paio
di condizioni, che si ripetono
ogni tanto in questa amministrazione. In particolare: la mancata
notifica nei termini di legge alla
persona che è soggetta all’esecuzione di esproprio e la mancata
indicazione in maniera puntuale
e precisa di quant’è la somma di
esproprio che deve cacciare
l’amministrazione per rifondere
l’attuale proprietario. So che c’è
un ricorso pendente e credo che
si ripeterà la storia di via Gorgona dove alla fine, la delibera è
stata annullata. Uguale uguale.
Ho sollecitato il dirigente dei
lavori pubblici a non commettere gli stessi errori. La storia di
questo progetto è complicata. Il
terreno dove dovrebbe sorgere la
nuova scuola, fa parte del comparto ex Canebi. Nell’ambito
degli accordi, si prevedeva la
cessione di quest’area come

standard a verde ma questa cessione non è stata mai fatta. Un
privato che deteneva questo terreno, l’ha fatto proprio mediante
lo strumento dell’usucapione. Il
Comune non ha fatto opposizione alla sentenza nei termini di
legge e questo privato è diventato proprietario a tutti gli effetti.
Oggi ci troviamo non solo ad
avere un comparto zoppo perché
mancano gli standard a verde ma
abbiamo anche un tentativo da
parte dell’amministrazione di
espropriare questo terreno per
farci una scuola. Quello che non
si capisce è perché questo terreno nell’ambito delle procedure
di esproprio, deve essere trasformato da verde a servizi e, quindi, essere pagato molto molto di
più dal Comune. Questa è una
delle tante situazioni un po’ anomale che stiamo affrontando
nella commissione trasparenza”.
I grillini di Aprilia hanno
però, trovato delle soluzioni
alternative per costruire lo
stesso la scuola ma in un sito
meno complesso da gestire.
Perché non sono state prese in
considerazione?
“Le proposte dei grillini le condividiamo. Alla sua domanda
non ho risposte. Posso fare delle
supposizioni ma che rimangono
tali”.
Quest’amministrazione mangia il suo primo panettone.
Crede che sarà il primo e l’unico?
“Da quello che vedo posso dire
con assoluta certezza che un
conto è il civismo di D’Alessio e
un conto il civismo di Terra.
Questa maggioranza ha esaurito
la sua spinta propulsiva che era
tipica dell’epoca D’Alessio.
Adesso si vedono segnali forti.
Cito uno per tutti, il recente
attacco dell’ex assessore pubblici e attuale consigliere di maggioranza all’attuale assessore
sulla questione del cimitero.
Anche nella commissione trasparenza c’è stato uno scontro.
La gestione di quest’amministrazione, è sotto gli occhi di
tutti, è in affanno e in difficoltà.
Manca l’effettiva rinascita di
Aprilia, bandiera elettorale di
quest’amministrazione, e una
serie di promesse alla partenza
non mantenute a fronte invece di
aumenti delle tasse. I cittadini di
Aprilia ci hanno voluto all’opposizione e noi la stiamo facendo con toni qualche volta forti e
alle volte con spirito costruttivo,
con l’obiettivo primario del bene
della nostra comunità”.
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luglio. La stessa società sarà chiamata ad investire
ulteriori fondi per ultimare la riqualificazione della
struttura, come da progetto allegato al bando di concessione e approvato dal Genio Civile. Quanto alle
presunte “operazioni gestionali antieconomiche”,
l’Amministrazione contraria alla scelta di istituire un
nuovo carrozzone (quello sì, come ampiamente dimostrato, incapace di portare veri benefici economici) ha
affidato la gestione ad un soggetto individuato tramite
bando pubblico, con procedura assolutamente trasparente, cui chiunque poteva partecipare. Che si tratti,
tuttavia, di un affare a costo zero per il conduttore è
un’affermazione destituita di ogni fondamento e non
solo per gli investimenti migliorativi cui è obbligato,
ma anche per il canone di locazione ed i costi di
gestione e di promozione del polo fieristico stesso. In
ultimo, respingendo ogni illazione circa l’abbandono
di una struttura fieristica dove si tiene uno dei principali Mercati dei Fiori laziali e del centro-sud Italia,
l’Amministrazione sottolinea come abbia un’idea
precisa di sviluppo di quel quadrante economico cittadino oltre l’Area Fiere, che comprende la ripubblicazione del bando per l’affidamento di Capanna
Murata e la sottoscrizione di recente con i vertici

dell’Arsial, dopo decenni di abbandono, del Protocollo d’Intesa finalizzato alla valorizzazione delle aree
ex Cef, Coof e del lotto sito nei pressi del polo fieristico, di proprietà della stessa Arsial, cui seguirà la
pubblicazione delle manifestazioni di interesse per la
loro riqualificazione”.
I MANCATI PAGAMENTI E LO SFRATTO
La situazione non certo rosea aggiunta ad una non
chiara visione generale di cosa fare dell’area fiere con
una società che promuoveva eventi, un mercato dei
fiori e un’attività di revisione e collaudo di automezzi, ha di fatto incancrenito la situazione. La Gefi ha
iniziato a non pagare completamente il canone di
affitto. L’amministrazione comunale così, dopo diversi incontri, ha deciso di attivare le procedure di sfratto
ad agosto del 2018 per parziali pagamenti. Al 30
luglio 2018 il Comune avrebbe dovuto incassare
77mila 518 euro oltre Iva, mentre era stato versato
fino ad allora “appena” 26 mila 396 euro. La società
contestava, inoltre, che il mercato dei fiori aveva
liquidato al Comune diverse mensilità successive alla
stipula del contratto di locazione. La causa è andata
avanti e si è definita il 29 novembre scorso con la sentenza del giudice Laura Gigante che convalida lo
sfratto per morosità e ingiunge il pagamento di
51mila 122 euro “per i canoni scaduti e non pagati
alla dara della intimazione, oltre i canoni che andranno mensilmente a scadere sino alla datra fissata per il
rilascio (7.1.2019) o alla successiva effettiva liberazione dell’immobile, otre agli interessi legali dalle
singole scadenze al saldo effettivo, nonché le spese
della procedura liquidate in 550 euro per spese, 2mila
euro per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese
generali al 15% se dovute come per legge”.
LE MANCATE “MIGLIORIE”
La revoca del contratto però, è avvenuto prima. Le
cose non sono andate neanche nel lato delle migliorie,
come ha dichiarato il sindaco Terra. Il dirigente dei
lavori pubblici Claudio Dello Vicario ha infatti, sollecitato la Gefi al rispetto degli obblighi contrattuali
relativamente alle migliorie e agli adeguamenti alla
normativa antisismica. In base al contratto “...Resta
inteso che per quanto all’adeguamento sismico propedeutico alle attività da svolgere presso la struttura, il
conduttore si impegna, pena la revoca del contratto, a
provvedere entro e non oltre dodici mesi dalla stipula
del presente contratto, alla realizzazione dell’inter-

vento previsto previo ottenimento di apposito nulla
osta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile”. In pratica a luglio 2017 l’adeguamento sismico doveva
essere operativo. Invece in base alla relazione del collaudatore ing. Emanuele Ceci del 16 ottobre dell’anno
successivo, “i lavori di adeguamento non risultano
completati”. Con determinazione 321 del 5 novembre
scorso, il dirigente dei lavori pubblici revocava per
questo il contratto di locazione. Il 12 novembre è

avvenuto il sopralluogo per la presa in consegna dell’immobile da parte dell’amministrazione. Ora è tutto
da rifare: una struttura così com’è, il mercato dei fiori
senza corrente con un generatore autonomo, e un polo
da rilanciare. Abbiamo chiesto qualche commento
all’assessore alle attività produttive Gianfranco
Caracciolo ma quest’ultimo ha preferito rimanere in
silenzio.
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Ce l’ha illustrato il progettista architetto Michele Magliocchetti

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI APRILIA
Per ammortizzare i costi le tariffe saliranno in “cielo” insieme ai defunti. Per un loculo ci vorranno fino a 2.550 euro
Una nuova ala del cimitero in
una parte del parcheggio di via
Cattaneo. Un piccolo ampliamento commissionato all’architetto Michele Magliocchetti per contrastare l’emergenza
loculi, dovuta a un lieve
aumento dei decessi, ma
soprattutto ritardi nella realizzazione
dell’importante
ampliamento che si estenderà
fino al fosso della Ficoccia e
che nei prossimi anni verrà
realizzato con ogni probabilità

Meddi e mai adoperati, oggi
privi di collaudo e dei requisiti
antisismici, tenendo conto
della modifica normativa
intercorsa negli anni successivi e divenuta più stringente
dopo L’Aquila. La giunta, col
la delibera 204 del 13 novembre 2018 ha approvato il piano
esecutivo per l’ampliamento e
la realizzazione di nuovi loculi
su una superficie di 1.500 mq
presso il parcheggio sul lato
via Cattaneo. Il progetto da 1
milione 285 euro sacrificherà
alcune alberature, 30 posti a

mente senza copertura economica. Come precisato nel
corpo della delibera le opere
sostanziali che “verranno realizzate solo con le economie
del ribasso d’asta” sono
“escluse dall’appalto”. Come
specificato però, l’ampliamento non è più rimandabile. “A
breve verrà indetta la gara
d’appalto – precisa il progettista, l’architetto Michele
Magliocchetti - per gli 800
loculi in vista dell’ampliamento più grande. Questo ampliamento verrà realizzato usando

adottando la formula del project financing, visti i costi
troppo elevati. Il numero di
decessi nel 2017 ha subito un
lieve aumento, registrando
636 morti contro 724 nuovi
nati. Le 200 estumulazioni
eseguite ogni anni ormai non
bastano più per colmare la
richiesta di loculi e sopperire
all’emergenza anche di natura
igienico sanitaria – visto che
spesso le bare in attesa di
sepoltura restano accatastate
per lungo tempo nel deposito.
Addirittura nel mese di
novembre il sindaco Antonio
Terra ha dovuto emettere l’ordinanza che dà il via libera
all’utilizzo dei loculi provvisori, acquistati sotto la giunta

parcheggio e il chiosco situato
su quel lato per fare posto a
785 loculi, 224 loculi ossario
singoli e 72 ossari grandi. La
prima fase però, al costo di 1
milione 45 mila euro, più 38
mila 748 euro di oneri per la
sicurezza, include solo la realizzazione dei loculi grandi,
intonacati e impermeabilizzati
e gli interventi per il ripristino
della viabilità. Solo nella
seconda fase invece verranno
previste quelle che vengono
considerate pur senza esserlo
opere complementari, ossia la
rifinitura, la pubblica illuminazione e le pavimentazioni
del piazzale interno, i locali
per la guardiania e gli ossari,
incluso nel progetto ma attual-

una porzione del
parcheggio, ma
non ci saranno problemi vista
la poca affluenza ordinaria e la
presenza di un numero sufficiente di posti auto. Con la
nuova ala si potrà sopperire
alle esigenze per circa due
anni. Servono almeno 300
posti, cui vanno aggiunti i
posti assicurati dalle circa 200
estumulazioni che vengono
eseguite ogni anno. L’opera si
suddivide in tre fasi, che possono essere realizzate in contemporanea o per step: una
volta appaltati i lavori dureranno circa 1 anno e mezzo. Il
piano è in linea con gli ultimi

di Gianfranco Compagno

appalti come costi e opere, ma
a differenza del passato vista
la domanda importante di
loculi cui dare risposta, non
sono previste cappelle gentilizie, che finivano per assorbile
buona parte dei costi di gestione in quanto vendute a prezzi
più alti”. Minore è stata la
vendita di cappelle gentilizie
più costose, i loculi non bastano a coprire le spese dei servizi e così l’amministrazione ha
deciso un rincaro dei loculi,
che varia tra le 400 e le 700
euro, criticato per le ricadute
economiche sui cittadini in un
momento drammatico della

loro vita. Con le nuove tariffe
i costi salgono per tutte le
categorie: 4 e 5° file passano
da 1200 euro a 1700/1800; le
prime, seconde e terze file
addirittura da 1600 euro a
prezzi diversificati che variano tra le 2100 e le 2300 euro,
esclusi i 250 euro dovuti per
diritti cimiteriali e di istruttoria per 250 euro. Insomma un
vero e proprio salasso per i cittadini e un Comune a corto di
liquidità che le pensa tutte pur
di fare cassa.
Foto di Gianfranco Compagno
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A Roma nella sede di EUR spa, organizzato dal Consorzio Ttauri, nell’ambito della XVII Settimana nazionale della cultura d’impresa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LATINA, IL SINDACO DI LATINA E DI APRILIA SI SONO CONFRONTATI
SUL TEMA DELLA NUOVA PONTINA E LO SVILUPPO DELL’AREA A SUD DI ROMA

Molto duro il giudizio del segretario provinciale della Cisl di Latina Roberto Cecere
di Gianfranco Compagno
L’impegno integrato dei comuni
dell’Agro pontino e romano per
valorizzare il patrimonio culturale e aziendale del territorio. È
stato questo il tema dell’incontro dibattito organizzato il 22
novembre scorso presso la Sala
Quaroni di Eur spa dal Consorzio Ttauri, in collaborazione con
Unindustria Latina e l’università
La Sapienza. L’iniziativa, intitolata “L’Arcipelago delle città
Nuove. Recupero dell’identità
territoriale dall’Eur all’Agro
Pontino” e inserita nell’ambito

Damiano Coletta, Carlo
della XVII Settimana nazionale
della cultura d’impresa, è stata
l’occasione per vagliare la situazione economica e sociale delle
nuove città di fondazione al fine
di coniare strategie comuni per il
recupero di un’identità comune
che sappia promuovere anche
cultura e realtà economiche locali. I lavori sono stati aperti da

Giuseppe Pastore, presidente del
gruppo imprenditoriale TTAURI. Alla tavola rotonda moderata dal giornalista del TG1 Marco
Frittella, sono intervenuti: Pierluigi Faloni, già prefetto di Latina oggi alla direzione centrale
per gli affari generali del Ministero degli interni, il presidente
della provincia di Latina Carlo
Medici, i sindaci di Latina e
Aprilia: Damiano Coletta e
Antonio Terra. il consigliere
regionale Enrico Cavallari
Michele Lo Foco del Consiglio
Superiore della Cinematografia e

Medici, Antonio Terra
Audiovisivo, Mario Baccini,
presidente dell’Ente Nazionale
per il Microcredito e Roberto
Cecere, segretario provinciale
Cisl Latina. É stato proprio il
primo cittadino della città di
Aprilia a proporre una visione
pessimistica sulle possibilità di
sviluppo di una sinergia tra i vari
comuni che possa rivelarsi pro-

duttiva in ambito
non solo economico, concentrandosi
anche sul progetto
atteso da tempo per
la nuova Pontina.
“Siamo
l’unica
città di fondazione
priva del suo centro storico – ha
spiegato Antonio
Terra – distrutto
durante la seconda
guerra mondiale,
ma siamo un centro con grandi
potenzialità, sede
di uno dei più importanti poli
farmaceutici d’Italia. Aprilia è
una realtà di mezzo tra Latina e
Roma, molto vicina all’area
metropolitana di cui non fa parte
pur trovandosi territorialmente
molto vicina. Dopo che le province sono state smantellate,
abbiamo atteso riforme che non
ci sono state e non riteniamo che
questo governo lasci sperare in
prospettive positive. In questi
anni abbiamo cercato di sollecitare le realtà a noi vicine per
mettere in piedi progetti unitari
anche con i comuni sottesi all’area metropolitana di Roma, per
la creazione di una Ato unica sui
rifiuti e per il trasporto pubblico
locale. Spesso non è stato possibile collaborare, anche perché le
amministrazione che cambiano
spesso disconoscono le scelte
delle precedenti. Eppure non
mancano questioni che sarebbe
necessario gestire a livello intercomunale, come ad esempio
piani urbanistici di ampio respiro
e ritengo che rispetto ad altre

aree metropolitane stiamo perdendo tempo. Un tema importante integrato alle tematiche economiche, riguarda la realizzazione
dell’autostrada Roma Latina.
Purtroppo un’opera strategica
come il corridoio Cisterna Valmontone non è stata finanziata.
Nonostante l’importanza che
rivestono i collegamenti, visto
l’elevato numero di persone che
si spostano verso la capitale per
motivi di Lavoro, i treni viaggiano ancora su binario unico. Una
novità positiva per la nostra città
è arrivata in questi giorni, quando la RFI ha presentato dopo
anni il progetto per il raddoppio
della linea ferroviaria. Quanto al
resto cerchiamo di gestire da soli
le problematiche ma non sempre
riusciamo a farlo. Sarebbe
opportuno in tal senso un lavoro
sinergico e indicazioni chiare
anche dal governo”. “Mancano
le infrastrutture – ha confermato
il sindaco di Latina Damiano
Coletta – in particolare una priorità in tal senso doveva essere
garantita alla Cisterna Valmonto-

ne per collegare il territorio
all’autostrada”. Dello stesso
avviso il presidente della provincia Carlo Medici. “Il territorio di
mezzo tra capoluogo e capitale
dunque gli imprenditori, sono
penalizzati proprio dall’assenza
di collegamenti. Troppi tavoli
tecnici e passerelle politiche ma
poca concretezza sul tema”. Più
duro il giudizio del sindacalista
della Cisl Roberto Cerere. “Nella
provincia la disoccupazione è al
18% e quest’opera sarebbe fondamentale per lo sviluppo. Spesso però come sigla sindacale ci
siamo trovati soli a dover protestare. Inutile da parte dei sindaci
parlare di difficoltà, di un destino
ineluttabile senza rimboccarsi le
maniche. Tra 18 mesi i 480
milioni di finanziamento andranno perduti, gli espropri saranno
carta straccia e Latina che con la
Roma Latina aveva una possibilità perderà un altro treno. Dopo
Natale ci sarà una imponente
manifestazione: è importante che
si vada uniti a protestare”.
Foto di Gianfranco Compagno
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Duro affondo del presidente di FuturAprilia alla giunta Terra

“UN’AMMINISTRAZIONE SORDA E CHIUSA NELLA SUA TORRE D’AVORIO”
Tre argomenti presi di mira: Multiservizi, rifiuti e scuola Gramsci
di Riccardo Toffoli
“Un’amministrazione sorda,
chiusa nella sua torre d’avorio,
che rifiuta ogni forma di partecipazione”. Non ci va leggero il
presidente di FuturAprilia, il
movimento nato da poco sulla
candidatura a sindaco dell’ex
preside Giorgio Giusfredi. Pietro Ferrulli si sofferma sugli
ultimi “casi” politici dell’amministrazione Terra e denuncia
l’immobilismo
dell’attuale
amministrazione.
“Voglio
ricordare ad esempio la vicenda
ASAM. –spiega Ferrulli- Il
destino di circa 230 lavoratori
la cui vicenda oltre a metter in
luce una gestione quanto meno
superficiale evidenziata dalla
relazione del MEF pone in evidenza un fatto : che la maggior
parte del passivo della società è
derivato dal debito nei confronti dell’INPS. In pratica il mancato versamento contributivo a
favore dei lavoratori. Un fatto
in sé scandaloso sia per il gruppo dirigente della società ma
anche e soprattutto chiama in
causa chi avrebbe dovuto controllare essendo una società
totalmente partecipata dal
Comune”. Il secondo “caso” è
la vicenda della scuola Gramsci. “Un annoso problema –
continua- che a fasi alterne
viene affrontato e che è scandaloso che un comune da alcuni
decenni paghi un canone compreso la manutenzione ordina-

ria di oltre 250 mila euro annui.
L’ultima proposta oggettivamente comporta rischi dal
punto di vista della sicurezza,
della viabilità, ecc. e l’ammini-

riprende- una vecchia intervista
del responsabile di Rida in cui
si affermava l’inutilità della
raccolte differenziata che
avrebbe comportato solo un

da sin. Pierino Ferulli e Giorgio Giusfredi
strazione fa finta di nulla”.
Quindi il problema dei rifiuti
con la proposta di trasferire gli
impianti di
Colleferro in
«un’area idonea di proprietà
della Rida Ambiente». “Vorrei
ricordare a tal proposito –

aggravio di costi per la cittadinanza. E’ una provocazione,
quindi, che bisogna respingere
con forza perché questo territorio è già appesantito dalla presenza di discariche, termovalorizzatori ecc. Ed in ogni caso

perché non si chiede a Rida che
fine abbia fatto l’ecobonus
dovuto all’ente locale?” “Ecco,
-conclude Ferrulli- questi sono
esempi di una amministrazione

sorda, chiusa nella sua torre
d’avorio, che rifiuta ogni forma
di partecipazione da parte di
quelli che vengono definiti
corpi intermedi della società .
Una amministrazione impermeabile ad ogni critica, in cui
ogni decisione è accolta “ a prescindere” senza un confronto

leale ma all’insegna solo e semplicemente della fedeltà dei
propri consiglieri di maggioranza nei confronti del sindaco
e della giunta. “Usi obbedir
tacendo” sembra essere la linea
di azione di questa maggioranza. Un motto indubbiamente
importante per l’Arma dei carabinieri ma non certo si addice
ad un Consiglio Comunale”.
GIUSFREDI: COMMISSIONE TRASPARENZA APERTA ALLE ISTANZE DEI
CITTADINI
E’ una rivoluzione civica quella
voluta dal nuovo presidente
della commissione trasparenza
Giorgio Giusfredi. Durante la
prima riunione della commissione sulla scuola media Gramsci, la cui tematica è stata sollecitata dal gruppo dei grillini
apriliani, Giusfredi ha detto che
è sua intenzione aprire la commissione alle istanze dei cittadini di Aprilia. Ogni comitato,
associazione, partito politico,
singolo cittadino, potrà sottoporre alla commissione determinati argomenti che, se valutati idonei, saranno oggetto di
una seduta di commissione.
Una decisione rivoluzionaria
che è stata poco gradita dai
componenti della maggioranza
Terra ma che viene giustificata
come “la giusta e doverosa partecipazione democratica dei
cittadini alla vita politica e
amministrativa della città”.
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L’accusa del coordinatore di Forza Italia, il consigliere Fausto Lazzarini

EMERGENZA CIMITERO: LOCULI PREFABBRICATI PER I DEFUNTI……
……MA COSTANO DI PIU’
Il sindaco con ordinanza scongiura l’emergenza loculi con 150 prefabbricati ma nel bilancio aumentano di 500 euro i costi
di Riccardo Toffoli
E’ emergenza al cimitero di
Aprilia. Se da una parte c’è il
progetto di ampliamento del
cimitero comunale verso il
parcheggio di via Cattaneo per
circa un milione e 250 mila
euro, dall’altra un aumento
inaspettato delle sepolture ha

saturato il cimitero di Aprilia
che rischia di trovarsi senza
loculi per i propri cari defunti.
Una situazione che è stata già
tristemente vissuta dalla città di
Aprilia, un incubo che nessuno
più vuole rivivere. Il sindaco
Terra
per
scongiurare
l’emergenza ha firmato il 21
novembre un’ordinanza per
l’utilizzo di 150 loculi
“prefabbricati privi di finiture
ed il cui utilizzo può essere
esclusivamente di natura
temporanea e provvisoria per
un massimo di 12 mesi”
proprio in attesa della
realizzazione della nuova area
cimiteriale. “Mentre il cimitero
è
al
collasso
totale,
l’amministrazione comunale
non pensa ad altro che alzare le
tariffe dei loculi. –tuona il

coordinatore di Forza Italia
Fausto Lazzarini- Vorremmo
sapere dalla Giunta Terra se i
cittadini pagheranno di più per
seppellire i propri defunti anche
nel caso dei 150 loculi
prefabbricati e privi di finiture,
“temporanei e provvisori”, con
cui l’ente intende servirsi per
scongiurare eventuali crisi

igienico sanitarie presso il
camposanto di via dei
Cipressi”. Il coordinatore
comunale di Forza Italia Aprilia
Fausto Lazzarini attacca
l’amministrazione del sindaco

Terra sulla gestione del
cimitero
comunale.
Il
camposanto di via dei Cipressi
non ha più un numero idoneo di
loculi disponibili a causa di un
maggior numero di decessi,
rispetto alla media, avvenuto
nel 2017. Per superare
l’emergenza ed evitare un
disastroso
collasso
l’amministrazione, attraverso
una ordinanza sindacale, ha
stabilito che i prossimi defunti
verranno sistemati in 150 loculi
prefabbricati e privi di finiture.
Una soluzione temporanea che
non potrà essere dilatata oltre i
dodici mesi. “C’è da chiedersi
quale programmazione è stata
fatta in questi anni – commenta
il coordinatore di Forza Italia
Fausto Lazzarini - la gestione
del
cimitero
comunale
evidentemente non è stata
ottimale. Negli anni passati i
problemi erano all’ordine del
giorno. Scarsa illuminazione,
degrado, erba alta ma anche

miasmi generati da loculi in
cattive
condizioni.
Ora
veniamo a sapere che
praticamente non ci sono più
“posti” disponibili, che lo
spazio si è esaurito e che quindi

i nostri cari verranno seppelliti
in loculi provvisori. E’
l’ennesimo esempio di mala
amministrazione da parte di
questa maggioranza”. Ma al
centro delle polemiche finisce
anche l’aumento delle tariffe
degli stessi loculi approvato
solo pochi giorni fa dalla
Giunta Terra. La delibera
prevede infatti sostanziose
variazioni che andranno a
pesare sui cittadini di Aprilia.
“Nonostante il cimitero versi
nel degrado più totale,
nonostante dovremo seppellire
i nostri cari in loculi provvisori,
questa amministrazione non
riesce a fare altro che
aumentare il prezzo delle
tombe. Un modo per fare cassa
sulle spalle degli apriliani.
Aumenti pesantissimi che
raggiungono mediamente il
25% ma che in alcuni casi
possono arrivare anche al 50%.
Chi oggi paga 1600 euro dovrà

sborsare 2100 euro, mentre chi
versa all’ente comunale 1200
euro vedrà salire la tariffa fino
a 1800 euro. Una doppia
batosta per i cittadini che oltre
a dover fare i conti con la
scomparsa di un proprio caro,
dovranno pagare molto di più
per le sepolture”. “Siamo
allibiti da quanto sta facendo la
giunta Terra in questi pochi
mesi di governo. Una gestione
a dir poco inadeguata. Strade
impossibili, scuole fatiscenti e
una periferia da risanare che
settimana dopo settimana
diviene sempre più pressante.
Nonostante tutto questo sia
sotto gli occhi di tutti, gli
assessori del sindaco Terra ad
ogni occasione ripetono il
leitmotiv che “tutto va bene”.
Oltre a dimostrare di aver perso
il contatto con i cittadini, la
squadra di governo sta
palesando
delle
lacune
amministrative preoccupanti”.
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Strepitoso successo per l’ultima mostra a Terni nella galleria Mentana

ANTONELLA BONAFFINI: LA PITTRICE DEL BUIO
Dal 19 Gennaio 2019 in mostra al Teatro Europa di Aprilia
di Riccardo Toffoli
Quella di Antonella Bonaffini è una pittura che si riempie di colore. Il colore diventa la speranza nel futuro dell’umanità in contrasto con una società attuale afflitta da piaghe morali che vengono denunciate attraverso i volti dei personaggi dei suoi quadri, spesso donne. La sua ultima
mostra a Terni si è chiusa con uno straordinario successo e il 19 gennaio la “pittrice del buio”
arriverà ad Aprilia con una mostra al teatro Europa di via Giovanni XXIII. Antonella Bonaffini
nasce a Messina il 29.08.1974, ma vive a Lavinio con la famiglia da diversi anni. Introversa e
determinata si definisce da sempre orgogliosissima di essere “siciliana”. E questa sicilianità
passionale ritorna spesso sulle sue tele sia nel bellissimo blu del mare, nel calore della ricchezza
dei colori, e anche nel messaggio: la profonda consapevolezza di non sentirsi parte di questo
mondo. Antonella sviluppa la sua creatività subito dopo un evento tragico: la morte del padre.
In questa drammaticità, inizia a dipingere di notte, dove il sogno diventa speranza su tela, dove
il grido di umanità trova sollievo nell’alba del giorno dopo. Molti sono i “periodi” e gli “stili”
dell’artista in tutti questi anni, in un’evoluzione continua di personaggi e di colori con il fil
rouge di poche e significative figure ricorrenti: una bambina, spessa ritratta di spalle, simbolo
dell’ingenuità di fronte alle cattiverie e alle ingiustizie della società contemporanea. Una bambina che ha il sapore dell’autoritratto, non nel senso fisico del termine ma nell’interiorità dell’artista. Il suo pennello attento e sensibile si rivolge spesso al mondo femminile, ripreso nella
cruda realtà dei “messaggi”, col collo lungo alla Modigliani, senza occhi, senza fisionomie, o

il critico d'arte Marco Grilli

con lineamenti stilizzati che rimandano ad una tristezza
interiore, ad una donna che non si sente pienamente soddisfatta di se stessa, ad un contesto che la limita fortemente e non la fa sbocciare. Nei personaggi di Antonella
Bonaffini, ci sono tante donne. La stessa bambina è una
donna ingenua che crede nelle favole come nel Pinocchio, che vorrebbe giustizia, che spera in un modo
migliore. Non mancano i paesaggi, una tendenza sempre
marcata verso l’astrattismo, agli stupendi vasi di fiori.
Nonostante il messaggio sociale, spesso rappresentato in
maniera molto diretta, non c’è mai malinconia nei quadri
di Antonella Bonaffini. È il colore che stempera ogni
dolore, simbolo della speranza nel futuro, ma in genere
della speranza nell’umanità e nei valori “umani”. Sono
tre veri e propri ossimori della pittura di Antonella: una
donna che rappresenta la fragilità e le debolezze umane,
una bambina che ci crede, e un colore che esplode di luce
e di felicità. Nonostante la passione recente per il colore
e la pittura, Antonella Bonaffini si è imposta ora in
campo artistico sia a livello nazionale sia all’estero tanto
da essere inserita nella collezione voluta da Vittorio
Sgarbi. I suoi quadri sono esposti nelle più prestigiose
sale e musei d’Italia. L’ultima mostra ora a Terni. Il vernissage svoltosi la seconda metà di novembre ha riscosso
subito il consenso del pubblico, giunto numeroso ad
ammirare le opere dell’artista siciliana e della stampa.
Paesaggi, Madonne e figure di Cristo dentro la Galleria
Mentana al centro della cittadina umbra. Ed insiste il critico e storico d’arte Marco Grilli nell’aprire la mostra ad
annoverare, con assoluta convinzione, la Pittrice del
Buio tra gli artisti più espressivi dell’arte contemporanea
meritevoli del momento. Alla serata di inaugurazione
sono intervenuti l’assessore alla cultura e vicesindaco
Andrea Giuli, il presidente della Proloco di Terni Bruno
Minelli e molti i giornalisti. Dal 19 gennaio Antonella
Bonaffini sarà in mostra ad Aprilia al teatro Europa con
dettagli che verranno presto diffusi alla stampa.

6 - 20 DICEMBRE 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 15

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 16

6 - 20 DICEMBRE 2018

Un’ordinanza di Terra sul depuratore di via del Campo alza la polemica politica. Fiorentini di Possibile: “sconfessata la linea di Domenico D’Alessio”

“IL SINDACO RICONOSCE ACQUALATINA GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO”
Terra: “ho solo tutelato l’ambiente e la salute dei cittadini”
Il progetto di ampliamento del depuratore risale al 2008. Il “rene” della città in crisi. Il focus de Il Giornale del Lazio
di Riccardo Toffoli
Lavori urgenti sul depuratore di
via del Campo: il sindaco Antonio Terra affida l’incarico ad
Acqualatina. Scoppia la bagarre
politica. Roberto Fiorentini di
Aprilia Possibile: “Il sindaco
sconfessa D’Alessio e certifica
Acqualatina quale gestore del
servizio idrico ad Aprilia”. Una
vera e propria bufera si è abbattuta sul sindaco Terra per la
situazione critica del depuratore
di via del Campo, depuratore
della città, che “a causa di continui fuori servizio di alcuni
importanti comparti dell’impianto, potrebbe causare difficoltà
alla gestione del ciclo depurativo”. Se n’era accorta già a maggio l’Arpa, il braccio operativo
regionale di protezione ambientale. Il 10 maggio un sopralluogo
dei tecnici sulle acque di scarico
del depuratore di via del Campo
è andato deserto poiché “il punto
fiscale di campionamento, non è
raggiungibile in quanto interdetto a causa di lavori di adeguamento e potenziamento”. Non
solo non si è potuto effettuare il
campionamento, ma i tecnici
dell’Arpa hanno denunciato pure
che “al momento del sopralluogo, i reflui in uscita dall’impianto venivano scaricati nel corpo
idrico recettore senza subire
alcun trattamento di disinfezione, per mezzo di una condotta in
cemento che non presenta pozzetti e/o punti tali da consentire il
campionamento”. L’Arpa aveva
così avviato le procedure sanzio-

natorie previste per legge. Il
depuratore scarica sul fosso
Ficoccia. A denunciare il forte
inquinamento del fosso era stato
il comitato di quartiere Frassineto già nel 2016. “Che il depuratore di via del Campo versava nel
fosso della Ficoccia acqua marrone e maleodorante con tanto di

l’ordinanza del sindaco Terra.
Perché contestate l’ultima
ordinanza del sindaco Antonio
Terra?
“L’ordinanza del sindaco Terra
del 7 novembre scorso affida ad
Acqualatina l’incarico di effettuare i lavori per il ripristino del
ciclo depurativo del depuratore

schiuma, lo avevamo già denunciato nell’estate del 2016, -dice il
comitato- con tanto di foto trasmesse all’allora assessore Lombardi. Poi la situazione nel corso
del tempo si è andata ad aggravare. Ora abbiamo una fogna a
cielo aperto”. Insomma tre anni
di stallo e ora l’urgenza di affidare i lavori ad Acqualatina. Perché? Lo abbiamo chiesto a
Roberto Fiorentini, presidente di
uno dei circoli di Aprilia Possibile che ha contestato fin da subito

di via del Campo. L’ordinanza di
fatto, riconosce Acqualatina
come gestore del servizio idrico
della città di Aprilia, in forte contrasto con il percorso avviato dal
sindaco Domenico D’Alessio”.
Perché secondo lei l’ordinanza
è in contrasto con quanto
avviato da D’Alessio?
“Con la delibera di Consiglio
comunale n.21 del 21 aprile
2010 l’amministrazione D’Alessio aveva avviato un percorso
ben preciso su Acqualatina. La

delibera di Consiglio comunale
infatti, confermava la volontà del
Comune di Aprilia di non approvare lo schema di convenzione di
gestione con Acqualatina e
richiedeva alla società l’immediata restituzione degli impianti,
avviando temporaneamente la
gestione in proprio del servizio
idrico. Tant’è che i lavori di
ampliamento del depuratore
sono stati affidati ad una ditta
esterna, la Cogei, e non ad
Acqualatina. Oggi il sindaco nell’ordinanza del 7 novembre scrive testualmente: “Acqualatina,
quale soggetto Gestore del Servizio idrico integrato, risulta possedere le competenze tecniche e
le capacità economiche, per procedere in maniera diretta all’esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino del ciclo depurativo del depuratore di via del
Campo”. Noi riteniamo che questa posizione sconfessi tutto il
percorso avviato da D’Alessio
nel 2010 e dovrebbe essere discussa in una seduta apposita di
Consiglio comunale”.
A parte l’indirizzo politico
diverso, c’è un forte contrasto
amministrativo tra quanto
dichiarato nella delibera di
Consiglio comunale del 2010
che è oggettivamente sovrana,
e quanto fatto dal sindaco oggi
nell’ordinanza del 7 novembre.
La delibera di Consiglio del
2010 è ancora valida?
“Vorremo sapere se c’è stata una
causa e quali siano stati gli esiti.
Al di là della validità amministrativa, noi chiediamo alla mag-

gioranza Terra di palesare apertamente qual è la linea politica su
Acqualatina. Vorremo che si
prendesse pubblicamente una
posizione in merito attraverso il
Consiglio comunale. Se la linea
è cambiata, comunque, lo vedremo nelle prossime conferenze
dei servizi. Vedremo lì se il sindaco Terra voterà tutti gli atti che
sono sottoposti dal gestore”.
La vicenda del depuratore fa
tornare d’attualità l’emergenza ambientale di Aprilia. Quali
sono le azioni da intraprendere?
“La situazione dei fossi l’avevamo descritta nel tour che Aprilia
Possibile ha fatto l’anno scorso.
La città di Aprilia, lo sanno tutti,
soffre di un forte abusivismo che
non permette di controllare tutti
gli scarichi. Ora sappiamo che il
depuratore non riesce neppure a
contenere la domanda delle utenze regolari. Per l’amministrazione Terra la questione ambientale
non è stata una priorità. Oltre al
punto di vista ambientale, Aprilia si ritrova un nodo urbanistico
da sciogliere che grava sull’ambiente: l’enorme cementificazione a cui non ha seguito una programmazione adeguata in termini di servizi primari e di tutela
ambientale”.
Una posizione condivisa da
Movap che ha chiesto la revoca
dell’ordinanza sindacale.
ù
IL SINDACO TERRA: “HO
SOLO TUTELATO L’AMBIENTE E LA SALUTE DEI
CITTADINI”
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Il sindaco però, respinge al
mittente tutte le accuse e parla di
una scelta responsabile che tutela
l’ambiente e la salute dei
cittadini.
“L’opera
di
potenziamento del Depuratore di
via del Campo, avviata nel Luglio
2013 e finanziata in parte dalla
Regione Lazio e in parte da
Acqualatina SpA, è stata fin da
subito caratterizzata da vicende
assai travagliate sotto il profilo
tecnico e finanziario. –ha detto
il sindaco in una nota stampaRilevante nella storia dell’opera
la costante difficoltà da parte dei
soggetti
finanziatori
a
corrispondere tempestivamente le
proprie quote economiche, al
punto che frequentemente il
Comune di Aprilia, proprio per
evitare
rallentamenti
o
sospensioni dell’attività, ha
voluto anticipare le somme
relative ai singoli pagamenti
all’impresa
appaltatrice.
Nonostante gli enormi sforzi
economici
prodotti
dal
Comune, che hanno portato al
pagamento di oltre l’85% delle
somme maturate, l’impresa
appaltatrice
(COGEI)
ha
ripetutamente rifiutato la ripresa
dei lavori, pur consapevole che
tale atteggiamento avrebbe potuto
produrre
disservizi
nel
funzionamento del depuratore.
Per evitare questa possibilità (e i
conseguenti disagi per i cittadini),
è stata avviata la risoluzione
contrattuale. In questo contesto,
in accordo con ATO 4 e
Provincia di Latina, vista la
necessità di garantire la
tempestività e l’efficacia dei
lavori di completamento, è
parso a tutti auspicabile un
impegno diretto di Acqualatina,
soggetto
co-finanziatore
dell’opera, in grado di garantire
da subito l’impegno economico
di circa 2 milioni di euro
necessario a terminare l’opera. La
rapida riattivazione del ciclo

depurativo
minimo,
con
l’affidamento delle opere ad
Acqualatina, va riferito pertanto
esclusivamente alle circostanze
eccezionali venutesi a creare a
seguito della risoluzione del
contratto con la COGEI, e va

2 milioni 522 mila euro. Anche
in questo caso un “nodo” da
sciogliere. Nell’ordinanza del
sindaco (e nel suo intervento
sulla stampa) si legge: “tutti gli
interventi necessari per realizzare le opere di urgenza saranno a

Roberto Fiorentini
inquadrata nella doverosa e
responsabile attività di tutela
dell’ambiente e della salute cui
deve attendere un Sindaco”
IL DEPURATORE: UN
AMPLIAMENTO CHE
PARTE DAL 2008
Era il 2012 quando l’allora giunta presieduta da Antonio Terra
facente funzioni approvava il
progetto di adeguamento e
potenziamento del depuratore di
via del Campo a 120 mila abitanti equivalenti con primo stralcio
a 90 mila. Il progetto, a firma di
Acqualatina, era nella sua forma
definitiva già nel 2008. Il costo
dei lavori era considerevole: 8
milioni 772 mila euro. Un investimento faraonico garantito grazie ai finanziamenti regionali
pari a 6milioni e 250 mila euro e
con la partecipazione di Ato4 per

carico di Acqualatina entro il
limite della propria quota di cofinanziamento, già prevista nel
piano degli investimenti”. Il
finanziamento, infatti, non era di
Acqualatina ma di Ato4 in base a
quanto riporta la delibera di
giunta del 2012 (Terra stesso sindaco). La ditta che ha ottenuto
l’appalto dei lavori è la Cogei.
Qualcosa però, non è andato
come doveva andare e da alcuni
mesi i lavori erano risultati “in
fase di stallo”. La direzione dei
lavori, dopo le procedure avviate
dall’Arpa, il 19 luglio scorso
intimava alla ditta appaltatrice
un ordine di servizio per lavori
volti a garantire il ciclo depurativo delle acque per un importo
pari a circa 26 mila euro. Ordine
di servizio che la ditta ha contestato. È seguito il normale iter
burocratico e il 7 novembre il
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sindaco di Aprilia ha firmato
un’ordinanza nella quale ha affidato questi lavori ad Acqualatina
per un periodo non superiore a
180 giorni. Tra questi lavori
anche il “pozzetto fiscale” che
non aveva permesso ai tecnici
Arpa di effettuare le campionature sulle acque il 10 maggio. Se
non fosse intervenuta l’Arpa su
esposto del comitato Frassineto
sarebbero intervenuti ugualmente?
IL DEPURATORE DI VIA
DEL CAMPO: IL RENE PIU’
IMPORTANTE DELLA
CITTA’
A gennaio 2017 abbiamo fatto un
sopralluogo presso il depuratore
di via del Campo. Siamo stati per
la prima volta nel cantiere con i
tecnici l’ing. Alessandro Di Bari
della ditta Co.Gei.I. che ha preso
in appalto i lavori, l’architetto
Aristodemo Pellico dirigente del
settore lavori pubblici del Comune di Aprilia e l’assessore ai
lavori pubblici Mauro Fioratti
Spallacci. Tutte le strutture in
cemento erano praticamente ultimate, e tra due mesi sarebbero
arrivate le macchine. Il depuratore di via del Campo raccoglie
tutte le acque reflue del centro
città, più alcune periferie come
ad esempio Campoleone. E’
insomma il “rene” più importante della città di Aprilia. Il suo
potenziamento era da tempo
necessario. L’espansione urbanistica della città e il costante
aumento della popolazione
hanno reso in questi anni difficile gestire anche i servizi primari,
come appunto le fognature e la
depurazione. È stato l’assessore
Spallacci a spiegare i motivi dei
ritardi nel completamento dei
lavori avviati nel 2013. “Ritardi
non dovuti alla ditta che anzi, ha
cercato in tutti i modi di venire
incontro alle esigenze che di
volta in volta si presentavano –ci

spiega l’assessore Mauro Fioratti
Spallacci- i ritardi sono dovuti
principalmente alla burocrazia.
Abbiamo dovuto adeguare il progetto alle nuove normative e ai
vincoli che ci aveva imposto il
Genio Civile. Ciò ha comportato
anche ritardi nelle nuove autorizzazioni e nello specchietto economico. Altri ritardi sono giunti
dalla Regione che, a metà dell’opera, aveva scritto di non avere
più i soldi per finanziare il progetto. Abbiamo dovuto fare
diversi incontri per sbloccare i
fondi e alla fine, adesso, sembra
che tutto prosegua senza ulteriori
intoppi”. Il potenziamento dell’impianto di depurazione già
esistente e gestito da Acqualatina
è per 30 mila nuovi abitanti equivalenti, portando quindi tutto
l’impianto a oltre 90 mila abitanti equivalenti. Sembrano tanti
per un città come Aprilia che in
tutto ha poco più di 70 mila abitanti, ma non è così per gli
impianti di depurazione. Infatti
ad esempio, una pizzeria o un
ristorante non viene considerato
come un abitante, ma come 15 o
20 abitanti equivalenti. E’ chiaro
che il numero aumenta esponenzialmente. Il progetto, al suo
completo, dovrebbe portare il
depuratore di via del Campo a
trattare acque reflue per un totale
massimo di 120 mila abitanti
equivalenti. Ma sul secondo
lotto, ancora non c’è molto da
scrivere. Il sistema che utilizzerà
la nuova parte dell’impianto è “a
fanghi attivi”. Nelle vasche di
accumulo delle acque reflue
viene realizzato un sistema dinamico aerobico controllato. Un
po’ quello che succede in natura
per la depurazione delle acque.
Viene inserita un’alta concentrazione batterica che si alimenta
proprio con quegli scarichi e,
nutrendosi, purifica l’acqua.

segue a pagina 19
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segue da pagina 17
Questa poi, separata dai liquami
che rimangono in superficie e
che vengono espulsi con un
sistema a parte per andare in discarica, passa in un’altra vasca
dove attraverso dei procedimenti
chimici, vengono uccisi i batteri.
L’acqua così purificata, può tranquillamente essere versata nel
fosso della Ficoccia. Con il
secondo lotto è previsto un padiglione che permette di recuperare anche lo scarto solido dei
liquami, invece di mandarli in
discarica o in altri siti di trattamento. Questo permetterà la trasformazione dei residui solidi in
concime. Il nuovo procedimento
di depurazione è molto simile a
quello già operativo che è
anch’esso ad ossidazione biologica e sfrutta anche qui i sistemi
naturali di depurazione.
L’INQUINAMENTO
DEL
FOSSO FICOCCIA. ILCOMITATO FRASSINETO: “IL
COMUNE SAPEVA. PRONTI
A DENUNCIARE ALLA
PROCURA”
Su segnalazione del comitato di
quartiere Frassineto l’Arpa è
intervenuta con dei sopraluoghi
sul fosso della Ficoccia il 25 settembre in tre punti: uno a ridosso
del depuratore, uno a monte e
uno a valle. I risultati emersi
sono molto preoccupanti. Già dal
verbale del campionamento, i
tecnici Arpa scrivevano: “il campione prelevato nel fosso della
Ficoccia sul ponte di via Frassineto, emanava un forte odore
caratteristico di acque contenenti
tensioattivi (detergenti/solventi,
ndr) oltre ad avere una colorazione tendente al nero antracite.
Inoltre, si rilevava anche visivamente un forte incremento dei
solidi sospesi presenti nelle
acque campionate”. I risultati

delle analisi hanno confermato
una situazione molto compromessa dal punto di vista ambientale. Nei pressi del depuratore “i
risultati eseguiti hanno evidenziato acque con caratteristiche
non riconducibili a quelle proprie delle acque naturali per le
elevate concentrazioni di Cod,
fosforo totale e azoto ammonia-

biologiche hanno evidenziato la
presenza di significative concentrazioni di indicatori di contaminazione fecale”. Verso Ponte del
Roseto la situazione è ancora più
grave: “i risultati eseguiti hanno
evidenziato acque contaminate
da reflui non depurati con elevatissime concentrazioni di Bod5 e
Cod, azoto ammoniacale, fosforo

cale, tutti in concentrazioni sensibilmente inferiori rispetto ai
campioni a monte e a valle. Si
segnala la presenza di cloroformio”. Il Cod e il Bod5 sono indici della richiesta di ossigeno per
l’ossidazione delle sostanze
organiche e inorganiche, le loro
concentrazioni misurano il grado
di inquinamento delle acque.
Presso il ponte di via Carroceto,
a ridosso del polo scolastico
superiore: “i risultati eseguiti
hanno evidenziato acque contaminate da reflui non depurati con
elevate concentrazioni di Bod5,
Cod (richiesta biochimica di
ossigeno per ossidazione di
sostanze organiche ed inorganiche, ndr), azoto ammoniacale,
tensioattivi, fosforo, ferro e manganese. Sono state inoltre rilevate condizioni di severa anossia
(insufficienza di ossigeno) del
corso d’acqua. Le analisi micro-

e tensioattivi in concentrazioni
decisamente maggiori rispetto al
campione prelevato a monte.
Sono state rilevate condizioni di
severa anossia del corso d’acqua.
Le analisi microbiologiche
hanno evidenziato la presenza di
significative concentrazioni di
indicatori di contaminazione
fecale. Si segnala la presenza di
cloroformio e toluene”. I risultati
sono stati pubblicati sulla pagina
del quotidiano Latina Oggi con
un servizio a firma di Francesca
Cavallin. “Dopo la presentazione
del nostro esposto, -scrive il
comitato di quartiere- l’11 ottobre il Comitato di Quartiere
Frassineto si era incontrato con il
Dirigente Dello Vicario. Questi
ci aveva detto che erano già stati
fatti dei prelievi lungo il corso
del fosso della Ficoccia ma nulla
ci aveva detto sulla situazione
del depuratore. Ci aveva però
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assicurati che la questione sarebbe stata risolta a breve. Non è
possibile che nel fosso della
Ficoccia che attraversa il nostro
quartiere venga scaricato tutto il
contenuto dell’impianto fognario
di Aprilia. Circa un anno fa si
presentò una situazione del genere nei pressi del Liceo Meucci e
dell’Istituto Rosselli, la scuola fu
chiusa per qualche giorno ed
entro 15 giorni fu risolto il problema. Noi residenti del nostro
quartiere Frassineto invece non
meritiamo di essere analogamente salvaguardati? Possiamo tranquillamente respirare l’aria insalubre proveniente dal fosso
inquinato ? Se il depuratore di
Via del Campo non è a norma
bisogna intervenire immediatamente. Il Comune di Aprilia
sapeva della situazione di grave
inquinamento almeno dal 2016.
Stiamo valutando la possibilità
di presentare esposto alla Procura della Repubblica per accertare
eventuali responsabilità penali”.
ZINGARETTI: “CI AVEVANO ASSICURATO CHE ERA
TUTTO SOTTO CONTROLLO. MIGLIAIA DI STUDENTI A RISCHIO INQUINAMENTO”
“La situazione è molto più grave
di quanto ci volevano far credere
un anno fa”. Il consigliere comunale della lista Giusfredi Davide
Zingaretti interviene sull’inquinamento del fosso della Ficoccia, parlando di una “situazione
grave che è stata minimizzata
l’anno scorso, ma che oggi evidenzia una grandissima preoccupazione per la salute dei residenti
e di tutti gli studenti del polo
superiore”. “Gli organi preposti
devono assolutamente scoprire le
motivazioni di questo forte
inquinamento e sanzionare. –
spiega il consigliere Davide Zingaretti- Al problema del funzio-

namento del depuratore che
necessita di lavori urgenti, si
aggiungono con molta probabilità, scarichi illeciti che hanno
reso la situazione ambientale del
fosso Ficoccia insostenibile dal
punto di vista ambientale. A
poco più di un anno dalla protesta promossa dai ragazzi del
liceo proprio sull’odore nauseabondo che proveniva dal fosso e
che impediva di seguire le lezioni, il problema persiste e si
aggrava. Durante le nostre manifestazioni l’anno scorso, ci era
stato assicurato che tutto sarebbe
rientrato nella normalità e che il
disagio sarebbe stato temporaneo. Oggi scopriamo, nostro
malgrado, che la situazione,
invece, è più grave ed è stata sottovalutata ancora una volta,
come noi avevamo già ipotizzato. L’anno scorso molti alunni
del liceo accusavano forti dolori
alla testa, nausea e vomito per il
forte odore che usciva dal fosso.
Come studenti abbiamo perso
una settimana di lezione. Oggi
l’odore non si sente ma sappiamo, grazie alle analisi effettuate
dall’Arpa, che l’acqua è inquinata e ci rendiamo conto che quanto successo l’anno scorso non è
un fatto isolato, ma un problema
ben presente e rilevante. Ogni
mattina circa 2.500 ragazzi passano sopra quel fosso, trascorrono ore vicino ad esso e respirano
quell’ambiente insalubre. Per noi
è fondamentale tutelare la salute
dei residenti e dei ragazzi delle
scuole superiori apriliane. E questa volta non si tratta di scaricare
la responsabilità alla Provincia
come è avvenuto per le infiltrazioni d’acqua e i problemi strutturali del liceo. Questa volta è
una questione che compete
all’amministrazione e che deve
risolvere. E deve farlo al più presto”.
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Il meeting si è tenuto presso la Palazzina Direzionale dell’ Ospedale S. M. Goretti di Latina venerdì 23 novembre 2018

CANCRO DELLA MAMMELLA E DEL COLON-RETTO
PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA)
Un convegno di alto livello presieduto dal professor Marco Sacchi e dal dottor Fabio Ricci
di Nicola Gilardi
“Cancro della mammella e
del colon retto, percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA)” è stato il
tema del convegno che si è
tenuta presso l’Aula della
Palazzina Direzionale dell’
Ospedale S. M. Goretti di
Latina venerdì 23 novembre
2018. Un incontro volto a sen-

che si occupa di chirurgia del
colon retto
e il dottor Fabio Ricci, direttore della Breast Unit di Latina,
che si occupa del cancro della
mammella. Durato l’intera
giornata, l’incontro si è svolto
con la realizzazione di tavole
rotonde dedicate alle tematiche in esame ed ha visto la
partecipazione di un numero
molto ampio di relatori di alto

Fabio Ricci, Eugenio Santoro, Marco Sacchi

sibilizzare sulla tematica del
cancro e della possibilità di
prevenire
problematiche
estremamente gravi. A presiedere il convegno sono stati il
professor
Marco Sacchi,
direttore della UOC di Chirurgia Generale dell’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina,

livello, che hanno discorso dei
metodi più efficaci per queste
problematiche,
purtroppo
sempre più comuni. Al termine del convengo abbiamo
intervistato i due presidenti,
per chiarire il ruolo e i risultati
dei rispettivi reparti nella lotta
contro il cancro.

BREAST UNIT LATINA Il dottor Fabio Ricci, direttore
della Breast Unit di Latina ha
ripercorso la nascita delle
unità dedicate al cancro della
mammella e del ruolo che
oggi rivestono, sia sul territorio che in Italia ed in Europa:
«Le Breast Unit sono state
istituite in Italia nel 2016. Il
vantaggio di averla è ad
appannaggio della paziente, si
riducono gli interventi di tipo
demolitivo, questo in favore
dell’immagine corporea della
donna. Oltre a questo c’è la
possibilità di creare una raccolta di dati che a loro volta ci
permettono di valutare quello
che facciamo e come lo facciamo. All’interno della
Breast Unit abbiamo anche la
possibilità di fare ricerca, ottimizzando il lavoro e eliminando gli sprechi. Il punto

qualificante, però, credo che
sia il fatto che dove c’è una
Breast Unit esiste una equipe
multidisciplinare che si occupa esclusivamente di tumore
al seno, dai dati si evince che
questo comporta un 20% in
più di sopravvivere al cancro
al seno».
PROGRAMMA DI SCREENING - Si parla spesso di prevenzione e questa passa anche
per il programma di screening
alla quale sono invitate, gratuitamente, tantissime donne
dai 50 ai 69 anni, che possono
ricevere un controllo preventivo ed individuare eventuali
problematiche. «La nostra
azienda ha un programma di
screening che va da Aprilia al
Garigliano - dice il dottor
Ricci -, abbiamo 5 postazioni
di primo livello sparse per il
territorio provinciale. Il target

è composto da donne che
vanno dai 50 ai 69 anni, ma la
Regione lo sta alzando a 74
anni»
.
BASSA ADESIONE - La
risposta, però, non è sufficiente, perché soltanto meno della
metà delle donne risponde alla
chiamata: «Il problema principale è l’adesione delle donne prosegue il dottore -, perché
chi risponde alla lettera è poco
meno del 50%. Dobbiamo
alzare questa risposta. Si parla
di abbassare il target a 45
anni, ma questo non può essere fatto finché l’adesione non
arriva almeno al 60% per il
rapporto
costi-benefici.
Aumentare l’adesione quindi
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significa permettere anche a
donne più giovani di avere la
possibilità di accesso allo
screening». Il dottore però
suggerisce una soluzione,
quella di coinvolgere quello
che una volta veniva chiamato
medico di famiglia: «Una
soluzione potrebbe essere
l’invio di una lettera congiunta sia alla paziente che al

casse della sanità nazionale:
«Uno studio della Regione
Emilia Romagna ha dimostrato che le stesse tecniche per
arrivare a diagnosticare un
tumore, se fatto attraverso lo
screening costa il 40% in
meno al servizio sanitario
nazionale» ha chiosato il dottor Ricci.

sino per la maggior parte per
un evento traumatico: «Se si
analizza la casistica del nostro
ospedale il 60% dei casi viene
in ospedale tramite il pronto
soccorso, mentre il 40% tramite lo screening. Questo
comporta una peggiore prognosi, perché i pazienti che
vengono in ospedale hanno
una complicanza della malattia, mentre i pazienti che
hanno un test positivo hanno
delle neoplasie ancora in sta-
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Palazzina direzione ospedale S.M. Goretti

Giorgio Casati direttore generale ASL

medico di famiglia che sta più
a contatto con le persone e
può invogliarle ad aderire».
L’obiettivo dello screening è
chiaro e comporta soltanto
vantaggi: «Fare lo screening
significa fare una diagnosi
precoce - dice il dottore -. Se
questa permette di trovare un
tumore inferiore al centimetro, abbiamo una possibilità di
guarigione del 90%. Quello
alla mammella è il primo
tumore nel sesso femminile,
ma anche in senso generale.
Nonostante questo la mortalità si è abbassata». Il vantaggio, però, non è solo per le
pazienti, ma anche per le

SCREENING DEL COLON
RETTO - Ancor peggiore è la
risposta degli uomini alla
chiamata per lo screening del
tumore al colon retto, sebbene
questo non sia invasivo, basta
portare una provetta contenente un campione di feci che
può rivelare sangue occulto. Il
professor Marco Sacchi spiega la situazione: «L’adesione
ai programmi di screening sul
colon retto è del 25% nel
nostro territorio».
ACCESSO DAL PRONTO
SOCCORSO - Un altro dato
che fa pensare è come le diagnosi del tumore al colon pas-

Il prefetto Maria Rosa Trio, Marco Sacchi, Sergio Parrocchia

dio iniziale, che molte volte
possono essere trattate con
endoscopia».
MEDICI DI BASE - Anche il
professor Sacchi concorda sul
fatto che si debba coinvolgere
i medici di base: « I mezzi per
ottenere un miglioramento
sono promuovere l’adesione
allo screening ed interessare
territorio e medici di famiglia
, coinvolgendoli fattivamente». Una maggiore adesione,
inoltre, passa per una maggiore «pressione dei mezzi di

comunicazione» ed infatti il
professor Sacchi dice: «Bisogna migliorare l’osmosi fra
territorio ed ospedale attraverso un’opera cognitiva, per
esempio la stampa di opuscoli
con i sintomi più importanti
che devono mettere in allarme
per una patologia colon - rettale. Facilitare al medico di
famiglia l’accesso alle procedure diagnostiche e l’accesso
ai PDTA ospedalieri».
OSPEDALE
GORETTI
MULTIDISCIPLINARE - Il

professor Sacchi, inoltre,
sostiene la grande preparazione dell’ospedale di Latina: « Il
Goretti come tutti i grandi
ospedali, disponendo della
Terapia Intensiva, la Cardiologia, l’Unità Coronarica è in
grado di fronteggiare tutti gli
aspetti di qualità e sicurezza
connessi con la cura del Cancro colon - rettale. Inoltre
aspetto fondamentale per la
cura è la multidisciplinarità
garantita dalla presenza nella
struttura ospedaliera. Sono
garantiti inoltre rapporti con
importanti istituzioni che forniscono prestazioni come l’ecoendoscopia come se fossero
presenti in Ospedale con tempestività».
L’invito, quindi, è quello di
partecipare allo screening,
non soltanto perché gratuito,
ma perché permette di prendere in tempo una malattia che
può rivelarsi mortale. I dati,
oggi, dimostrano che il cancro
si può battere, ma lo si deve
fare sul tempo, con diagnosi
precoci e con terapie immediate.
Foto di Gianfranco Compagno
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“LA MIA VACANZA IN FOTO: EMOZIONI DI VIAGGIO DA RICORDARE”
“Un evento mai realizzato prima”, ideato da Pietro Errico, direttore dell’Agenzia Viaggi Carmen di Aprilia
di Noemi Reali
“La mia vacanza in foto: emozioni di viaggio da ricordare” è
stato il titolo della serata organizzata da Viaggi Carmen, in
collaborazione con prestigiosi
brand del turismo come Alpitour Francorosso, MSC Crociere, Nicolaus Valtur, Europe
Assistance, Boscolo ed il ristorante il Focarile, che ha ospitato i partecipanti, venerdì 30
novembre 2018. Un evento ideato e fortemente voluto da Pietro

la giusta inquadratura regolare la
luce primi piani e panorami a
cura
della
fotografa
e
docente Paola Bordi. Per far trascorrere una serata ancora più
piacevole ai genitori è stata
organizzata un’animazione per
bambini a cura del “Clown Cappuccino”. Gli intermezzi musicali sono stati curati da Gianluca
con la sua tastiera. La serata è
stata presentata da Johnny Passa.
Prima di passare alla premiazione del concorso, gli ospiti sono

Daniele Iaconianni, Pietro Errico, Germana Leoni
Errico, direttore (proprietario)
dell’Agenzia Viaggi Carmen.
“Un evento mai realizzato
prima”. É stato anche un modo
per incontrare alcuni dei numerosi clienti dell’agenzia di viaggi, coinvolgendoli in un concorso di foto scattate durante la loro
vacanza. Cinque le foto premiate, 112 quelle pubblicate nel
calendario 2019. La serata si è
aperta con un breve corso gratuito di fotografia per imparare le
tecniche di base. Per scattare una
bella foto in vacanza, scegliere

stati intrattenuti da un’apericena. Le donne l’hanno fatta da
padrone, conquistando i primi
tre premi: Rosa Esposito ha
vinto il primo premio con uno
scatto dell’Antelope Canyon,
durante un tour California dell’ovest. La vincitrice è stata premiata dal sindaco di Aprilia
Antonio Terra, affiancato da Pietro Errico. A seguire si sono
classificati: Monia Mariotti (2°),
Roberta Ravagnani (3°), Roberto Di Cataldo (4°) e Claudio

Bortolotti (5°). Come ha riferito
la presidente della giuria Paola
Bordi, il primo e secondo posto
possono essere considerati un ex
aequo, così come il quarto e
quinto. Ha poi continuato - è
stato molto difficile selezionare
le foto vincitrici, valutare la foto
che raccontava il meglio del
viaggio –vacanza, raccontare
anche le emozioni vissute e le
sensazioni. Un ruolo fondamentale dal punto di vista organizzativo l’hanno avuto Germana
Leoni e Daniele Iaconianni, i

pilastri della Viaggi Carmen, che
hanno ricevuto i complimenti
dai clienti, per la loro professionalità. In conclusione di serata
sono stati estratti i biglietti abbinati ai 23 premi. A tutti gli ospiti
è stato fatto omaggio di un
calendario 2019, con ben 112
foto scattate dai clienti durante
le vacanze 2018. Infiniti sono
stati gli elogi da parte dei partners e dei clienti a Pietro Errico
e come detto, in particolare ai
suoi collaboratori più stretti Germana Leoni e Daniele Iaconian-

ni. L’agenzia Viaggi
Carmen “ti segue
ovunque.
Prima
durante e dopo il la
vacanza. Segue il
cliente 24 su 24 7
giorni su 7 per godere di una vacanza
senza sorprese”. A
tal proposito ricordiamo il naufragio
della “Costa Concordia” del 13 gennaio
2012, dove a bordo c’erano
anche tre apriliane: Ester Per-

cossi, agente della polizia locale
di Aprilia, la figlia Maria Grazia
Ranchelli e la mamma Antonietta Maria Simboli. Ester Percossi dopo aver chiamato il
marito per rassicurarlo e il 113,
ha chiamato Pietro Errico che gli
ha offerto assistenza per tutta la
notte tra il 13 e 14 gennaio. La
Viaggi Carmen di Aprilia ha iniziato l’attività nel 1983, sotto la
direzione tecnica di Pietro Errico si consolida da un lato come
agenzia al servizio delle aziende
del territorio e dall’altro come il
principale punto di riferimento
per viaggi di piacere, di nozze e
di consulenza turistica generale.

6 - 20 DICEMBRE 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 23

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 24

6 - 20 DICEMBRE 2018

AERONAUTICA MILITARE - 70° STORMO, DONAZIONE SANGUE
Un’autoemoteca AVIS è stata dislocata presso la Scuola di Volo Pontina per consentire la raccolta delle sacche ematiche
Venerdì 30 novembre si è rinnovata l’iniziativa di solidarietà e vicinanza delle Istituzioni Militari al territorio
pontino, attraverso una raccolta sangue straordinaria
organizzata dal 70° Stormo
“Giulio Cesare Graziani” di
Latina, in collaborazione con
l’AVIS comunale di Latina
coordinata e gestita in loco
dal team di volontari dell’AVIS “O. Barboni” di Latina
Scalo. Il personale militare e
civile in servizio presso la
Scuola di Volo Pontina, sensibile alla problematica di
carenza sangue presso le
strutture sanitarie, ha voluto
dimostrare in modo concreto
e diretto, la propria vicinanza
al territorio e cogliere questa
nuova occasione per assolvere al proprio mandato istituzionale nell’interesse pubblico e per il bene della collettività. “Il fabbisogno di emocomponenti non si verifica
solamente in presenza di
condizioni o eventi eccezionali quali terremoti, disastri
o incidenti, o durante interventi chirurgici ma anche
nella cura di malattie gravi
quali tumori, leucemie, anemie croniche, trapianti di
organi e tessuti”. Per rispondere a tale cogente richiesta è
stata, quindi, dislocata,
all’interno dell’Aeroporto
pontino,
un’autoemoteca
attrezzata, ove il personale
medico e i volontari dell’AVIS hanno potuto operare per
la raccolta delle preziose sacche ematiche. L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) è un’associazione privata, senza scopo di
lucro, che persegue un fine di
interesse pubblico: garantire
un’adeguata disponibilità di
sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne
abbiano necessità, attraverso

la promozione del dono, la
chiamata dei donatori e in
alcuni casi anche la raccolta
diretta di sangue, d’intesa
con le strutture ospedaliere
pubbliche. Vi aderiscono tutti
coloro che hanno intenzione
di donare volontariamente,

anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi,
non potendo compiere questo
gesto perché non idoneo,
desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di
promozione e organizzazio-

ne. Il 70° Stormo, dipendente
dal Comando Scuole dell’Aeronautica
Militare
e 3ª Regione Aerea con sede
a Bari, da oltre sessant’anni
seleziona e addestra i futuri

piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze
Armate e Corpi Armati dello
Stato e cadetti di altre Nazioni.
Red
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Il convegno è stato presieduto dal dottor Alberto Di Gregorio della Casa di Cura Città di Aprilia

“SPALLA DOLOROSA” UNA PATOLOGIA SOTTOVALUTATA”
L’obiettivo: sensibilizzare i medici di base sui percorsi diagnostici e terapeutici relativi
Il dottor Palermo direttore sanitario della “Clinica” di Aprilia: «Nel 2019 diagnostica convenzionata
di Nicola Gilardi
Il dolore alla spalla, una
patologia il più delle volte
sottovalutata. Sabato 17
novembre scorso è stata
dedicata un’intera giornata di
studio sull’argomento, presso
l’Enea Hotel di Aprilia.
“Spalla Dolorosa”, appunto,
è stato il titolo del convegno
presieduto dal dottor Alberto
Di Gregorio, ortopedico,
presso la Casa di Cura Città
di Aprilia da oltre 25 anni. Il
convegno si è tenuto anche

vo con il quale è stato organizzato l’evento: «Parlare di
spalla sembra un argomento
già sentito, però l’evoluzione
delle tecniche diagnostiche e
terapeutiche ci portano a
riconsiderarlo. I medici di
medicina generale hanno
tanti esempi, come la casalinga che non può più prendere i
piatti in alto o le persone con
non riescono ad indossare il
cappotto o gli sportivi che ne
soffrono». Il direttore sanitario ha, inoltre, parlato di
come la patologia della spala

diagnostici in convenzione.
La diagnostica è il nodo centrale, che ci aiuta sempre di
più ad una spalla che sta
andando verso una patologia
cronica». Al termine del convegno abbiamo intervistato il
dottor Alberto Di Gregorio,
ortopedico della Casa di Cura
Città di Aprilia: «I relatori
hanno fatto capire ai medici
di medicina generale i problemi più importanti che
riguardano la spalla e i dolori
che comportano. Sono patologie molto difficili da curare». Il dottore ha poi fatto
riferimenti ai relatori ed ai
loro interventi nella discussione: «Il dottor Matteo Bova
specializzando in ortopedia e

esami da prescrivere subito
da parte del medico di medicina generale e quelli fondamentali per il paziente. Ci

Dott Danilo Palermo direttore sanitario della Clinica di Aprilia

grazie allo sponsor tecnico
“A.Menarini” Industrie Farmaceutiche Riunite. Il convegno ha avuto l’obiettivo di
sensibilizzare i medici di
base sui percorsi diagnostici
e terapeutici relativi alla spalla dolorosa, problematica
impattante della qualità della
vita del paziente. I lavori
sono stati aperti dal dottor Di
Gregorio, responsabile scientifico. È poi intervenuto il
dottor Danilo Palermo, direttore sanitario della Casa di
Cura Città di Aprilia, che ha
illustrato il senso e l’obbietti-

dolorosa sia inficiante non
solo nella vita quotidiana
delle persone, ma anche in
quella lavorativa: «C’è il
campo delle malattie professionali. Insieme alle patologie del rachide, quelle della
spalla, sono quelle che di più
portano alle malattie professionali».
Infine c’è stato un annuncio
importante: «Il 2019 sarà un
anno importante per Aprilia
perché è arrivato il decreto
del commissario ad acta della
Regione Lazio che concede
la possibilità di fare gli esami

traumatologia presso l’Università di Tor Vergata ha
curato tutto quanto, soprattutto a livello pratico e tecnologico. Ha dato un apporto
importante. Il dottor Alessandro Sartori radiologo è
l’esperto della risonanza,
facendo capire quali sono gli

sono controlli che obbligano
la prescrizione di alcuni tipi
di lastre che non sono utili ai
fini diagnostici. La dottoressa Marianna Amicone medico anestesista ha parlato della
parte farmacologica, sia per
la terapia conservativa, che
post operatoria che di aneste-

sia. Oggi ci sono innovazioni
che portano il paziente ad
avere meno fastidi nella parte
post-operatoria. La fisioterapia, della quale ha parlato
Emiliano Palmieri fisioterapista, è fondamentale sia
nella parte post-operatoria,
ma anche in fase di conservazione. Un 50% della riuscita
di un intervento dipende
dalla fisioterapia». Un settore, quello della cura della
spalla dolorosa, che richiede
anni di apprendimento, ma
che oggi vede la Casa di Cura
Città di Aprilia svolgere quotidianamente anche gli interventi più difficili: «Dal 1999
abbiamo iniziato l’artroscopia di spalla - dice il dottor
Di Gregorio - e nonostante la
lunga curva per l’apprendimento di questo tipo di tecnica molto difficile, oggi eseguiamo routinariamente questo tipo di intervento in clinica che è applicabile a tutti i
soggetti, che però va fatta nei
tempi e nei modi adeguati».
Foto di Gianfranco Compagno

6 - 20 DICEMBRE 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 27

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 28

6 - 20 DICEMBRE 2018

Il centenario della Grande Guerra rivissuto con gli occhi degli alunni della Matteotti di Aprilia

UN CANTO PER LA PACE
È stata l’occasione per ricordare tutte le tragedie del ‘900 e “guardare oltre i papaveri
Un’ora di spettacolo per ricordare le tragedie del ‘900 e
“guardare oltre i papaveri”. E’
un messaggio di speranza nel
futuro, nelle nuove generazioni, quello che l’Ic Matteotti ha
voluto diffondere attraverso
“Un canto per la pace”, lo spettacolo musicale che si è tenuto

grado e la primaria di Campoverde. “Un canto per la pace”
si è sviluppato sul solco della
ricorrenza del Remembrance
Day: nei paesi anglosassoni un
“papavero rosso” è il simbolo
del ricordo dei caduti della
Prima Guerra Mondiale. Tanti
i papaveri di cartapesta prepa-

hanno permesso di strutturare
un percorso attraverso le pagine più atroci per l’umanità
della storia del ‘900: il centenario dalla fine della Prima
Guerra Mondiale, gli ottant’anni dalla emanazione delle
leggi razziali in Italia, il lancio
della bomba atomica su Hiros-

martedì 20 novembre in mattinata presso l’aula magna dell’istituto in via Respighi e che
ha coinvolto oltre 100 bambini
con la collaborazione di due
plessi: la secondaria di primo

rati dagli alunni e consegnati ai
genitori al termine dello spettacolo per non dimenticare e
perché è possibile “guardare
oltre i papaveri”. Quest’anno
una serie di speciali ricorrenze

hima e Nagasaki per concludere con la guerra in Vietnam.
Poesie, storie e racconti non
conosciuti, testimonianze e
canti hanno descritto questi
tragici momenti dell’umanità,

non solo con la voce dolorosa
del ricordo ma con il messaggio di speranza emesso da e
per le giovani generazioni:
“insieme per guardare il sole
oltre i papaveri”. Allo spettacolo hanno lavorato i bambini
della primaria di Campoverde,
la classe quinta e la sezione ad
indirizzo musicale della secondaria di primo grado grazie al
lavoro sinergico degli insegnanti: Riccardo Toffoli,
Gabriella Vescovi e Maria
Zaccagnino. Generale di De
Gregori, Girotondo di De
Andrè, Yellow Submarine dei
Beatles, C’era un Ragazzo di
Morandi, In Flanders Fields
colonna sonora nei paesi
anglosassoni del “Remembrance day” sono stati accompagnati dal vivo dal docente di
pianoforte dell’Ic Matteotti
Riccardo Toffoli e dal docente
di batteria della Kammermusik, associazione che da anni
collabora con l’istituto, Roberto Erdas. “Vorrei fare i complimenti a tutti i ragazzi, agli

insegnanti e al dirigente scolastico –ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione
Elvis Martino- per l’importante progetto che è stato realizzato”. Complimenti sono venuti
anche dal consigliere comunale Davide Zingaretti che ha
evidenziato come sia importante portare avanti queste
tematiche all’interno delle
scuole. Commosso il presidente dell’Anpi della sezione “Vittorio Arrigoni” di Aprilia Filippo Fasano che, nel complimentarsi con tutti i ragazzi, ha
voluto invitare la scuola a partecipare attivamente, con una
proposta musicale, alla giornata della memoria promossa in
collaborazione con l’amministrazione comunale il prossimo
28 gennaio. Invito accolto con
molto piacere dal dirigente
scolastico dell’Ic Matteotti
Raffaela Fedele che, per l’occasione, ha parlato di “una
scuola sempre presente sul territorio”.
L.L.
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

SI VIENE E SI VA…SENZA FERMARSI: “GRATTACIELO”
Prosegue il nostro viaggio nei quartieri della città: vicini al centro ma sempre più periferia
di Lorenzo Lauretani
Confini: Via Giacomo Matteotti, via dei Mille, via Enrico
Fermi, via Nettunense. La più
alta concentrazione, in un solo
quartiere, di aree verdi – Parco
ai Giudici Falcone e Borsellino, Parco Abruzzo, Parco Via
Volturno, Parco Sandro Pertini, Parco Antonio Gramsci e
un’altra area verde omonima e, allo stesso tempo, una spaventosa densità abitativa, forse
senza pari nel territorio del
comune di Aprilia. Merito o
responsabilità – decidete voi –
degli stabili più alti della città.
Avete indovinato: oggi leggerete del quartiere “Grattacielo”.
Prende il nome – “ca va sans
dir” direbbero i francesi – per
la presenza dello stabile che
svetta sugli altri palazzi di ringhiera, rimasto orfano degli
altri due gemelli mai costruiti
lungo via Giuseppe Di Vittorio.
“Grattacielo” sarebbe dovuta
essere nella mente dei pionieri
di Aprilia una piccola città
nella città, un sorta di cittàgiardino dove avrebbe abitato
la creme de la creme della
società civile. Poi immediatamente vennero l’epoca dell’industrializzazione, gli anni sessanta, la Cassa del Mezzogiorno, che suggerirono un’edilizia
popolare di massa al servizio

del polo produttivo subito al di
là di via Nettunense. Lì campeggia ancora il rudere dell’Enotria e tutta la sua eredità di
amianto, degrado e morbilità.
Lì Pietro Sada insediò la sua
Simmenthal e, alla stessa
maniera, oggi il quartiere convive con il plesso farmaceutico
della Wyeth.
Obbedendo a un dettato quasi
genetico, uno dei quartieri cen-

le, alla quale la città nel suo
complesso è stata votata.
Ascoltando il mio interlocutore di oggi sembrano risuonare
parole già sentite nella lontana
Campo di Carne o a Toscanini:
scarsa illuminazione delle strade, impianto fognario spesso
inefficiente,
disgregazione
sociale e disaffezione per la
cosa pubblica.
“Alla mattina, dalle 7,00 alle

Il presidenteAntonio Machinè
trali della città divenne presto
periferia dormitorio, uno dei
pezzi di una città che sembra
spesso periferia di se stessa.
Ancora oggi il quartiere esprime la sua funzione strumenta-

9,00, - dice Antonio Machinè
presidente del comitato di
quartiere “Grattacielo” - c’è un
flusso di gente ininterrotto che
va dal quartiere alla stazione. I
palazzi si svuotano. Stessa

scena alla sera, verso le 18.
Come vedi, non ci sono negozi
o boutique ma attività commerciali di servizio. Alcuni
hanno provato: abbigliamento,
scarpe. Poi però hanno chiuso.
A “Grattacielo” vieni solo se ci
abiti, se hai qualche commissione da sbrigare oppure lo
attraversi di passaggio.”
Eppure luoghi da frequentare
ce ne sarebbero, parchi per la
maggiore. Il quartiere e chi lo
abita invece segue pedissequamente la sua vocazione che
vive imperitura nella mente dei
cittadini del quartiere: lavora,
passa e va.
“Abbiamo chiesto al comune
di installare dei dossi artificiali
su via Di Vittorio perché di
traffico ce n’è sempre di più,
soprattutto da e verso la scuola

sul versante interno e verso la
stazione. Si corre sempre di
più e si rischia, anche perché
l’illuminazione è abbastanza
carente. Così come all’altezza
dell’incrocio tra via dei Mille e
corso Giovanni XIII e tra quest’ultimo e via Di Vittorio.”.
Flussi e spostamenti senza
stasi condivisa: “Grattacielo”
sembra rappresentare in tante
sue diverse questioni il passaggio luttuoso di una territorio
cresciuto dentro processi di
produzioni di beni di largo
consumo a centro nodale logistico dove quel consumo da
qui passa e si concentra. Il
lavoro, quello di chi vive a
“Grattacielo” ma anche in tutta
la città, è lontano, a Roma.
Altrove insomma. Mentre
prima si usciva dal quartiere
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per attraversare la strada e trovare il proprio luogo di
lavoro, dove avresti trovato magari il tuo vicino di
casa in un dialogo tra vita produttiva e vita privata
quasi senza interruzioni, oggi una città e un quartiere
sono al servizio dell’altrove, si ammassano intorno al
consumo coinvolgendo in questo processo anche il
quartiere stesso e tutto quello che c’è dentro.
“Ne abbiamo fatte di cose: la nostra sede, ad esempio.
– continua Machinè - Dopo un contributo iniziale
della Banca di Credito Cooperativo abbiamo proseguito con le nostre forze e oggi diamo la possibilità
agli anziani di ritrovarsi per giocare a carte, concediamo la sala per festeggiare i compleanni dei nostri piccoli concittadini e, da qualche tempo, un gruppo di
ragazzi si è aggregato intorno alla nostra sede e se la
vive alla sera. Uno dei nostri problemi è proprio quello di reperire forze fresche, giovani a cui abbiamo
pensato di concedere anche un piccolo budget di
spesa per le loro attività ma è sempre molto difficile
avvicinarli.”.
Un’attenzione particolare è riservata dal comitato ai
più giovani: “Stiamo pensando, compatibilmente con
le nostre risorse, di dotare il campo da gioco del parco
“Pertini” di una superficie levigata in maniera che i

bambini non si feriscano cadendo sull’asfalto ma
vedremo se avremo il denaro. Come tutti i comitati ci
finanziamo con i proventi della festa di quartiere:
soldi che poi riversiamo sul territorio per migliorare
la qualità della vita delle persone ma devo dire che il
comune non ci dà una grossa mano.”.
In un contesto come questo il comitato di quartiere
mantiene una coraggiosa visione d’insieme, di futuro:
“A noi piace lavorare in sinergia – prosegue Machinè
- con tutti gli altri comitati di quartiere: dialoghiamo
molto bene, ad esempio, con il comitato di Aprilia
Nord. Per ultima abbiamo aderito all’iniziativa di
piantumare dei nuovi alberi. Lo abbiamo fatto noi nel
parco che gestiamo direttamente, dove c’è la nostra
sede. Lo stanno facendo anche altri comitati con l’associazione “Orma”. In tutte le occasioni in cui c’è
possibilità di trovarsi insieme con gli altri comitati noi
ci siamo, ma in passato hanno prevalso logiche individualistiche e non si è ottenuto molto. Purtroppo la
città va curata nel suo insieme; è come un vestito che
non ha senso rammendare solo da una parte perché i
buchi sul resto finiranno per strappare anche quella
parte che hai riparato.”.
L’elezione del quartiere a fungere da collettore con
l’esterno vive in un’accezione solidaristica nelle iniziative del comitato: “Siamo impegnati anche sul
fronte delle adozioni a distanza finanziate con il denaro delle adesioni al comitato. Soprattutto nel passato
abbiamo anche raccolto dei vestiti usati in collaborazione con alcune associazioni di volontariato di Nettuno e Torvajanica.”.
Pensando di andare a “Grattacielo” non mi aspettavo
di vivere un’esperienza sullo stile Jay-Z-Alicia Keys.
Ho trovato palazzi, spazi aperti, un po’ di solitudine,
tanto lavoro da fare e gente che ci prova. Almeno
loro.
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43esima FESTA DI SANTA LUCIA E 7° NATALE DEL BERSAGLIERE
Grande Successo per la manifestazione del “Fogolar Furlan” e dei Bersaglieri “Adelchi Cotterli”
di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it
Grande successo per la 43esima edizione della
manifestazione promossa dal “Fogolar Furlan”
per la Festa di Santa Lucia da cui come da tradizione hanno inizio le festività natalizie.
Da 7 anni l’evento include “Il Natale del Bersagliere” con l’esibizione della Fanfara “Cotterli - Città di Aprilia” diretta dal Maestro Ildo
Masi.
La manifestazione tenutasi domenica 3 dicembre presso l’auditorium del Liceo “A.Meucci”
di via Carroceto ha visto una grande partecipazione di pubblico tra cui soci e simpatizzanti
delle associazioni. Si sono esibite alcune classi
della Scuola Primaria dell’I.I.C. Marconi di
Aprilia, i bambini preparati in maniera encomiabile dalle insegnanti cui sono state consegnate targhe ricordo.
In rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale sono intervenuti il Sindaco Antonio
Terra e il Consigliere Pasquale De Maio presidente del Consiglio Comunale. Presente anche
quest’anno Monsignor Franco Marando Parroco della Chiesa arcipretale di San Michele
Arcangelo e Santa Maria Goretti. Ha espresso
soddisfazione per l’evento, ringraziando gli
organizzatori Romano Cotterli, fratello di
Adelchi compianto Presidente dell’Associazione Bersaglieri da cui ha preso il nome l’attuale sezione Bersaglieri di Aprilia. Hanno partecipato rappresentanti delle associazioni Bersaglieri della provincia di Latina, tra cui la
sezione di Terracina.
A condurre con simpatia e professionalità l’evento il Colonnello Sergio Pisani.
La manifestazione come di consuetudine è
stata preceduta dalla commovente visita della
Fanfara al Cimitero Comunale presso la tomba
di Adelchi Cotterli, scomparso nel 2012. Fu da
una sua felice intuizione che nacque la Fanfara
apriliana che sempre più riscuote successo in
ambito nazionale ed internazionale.
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È andato in scena il 23,24 e 25 novembre, nello spazio adibito a camerini del vecchio Teatro Aprilia

TEATRO, “IL CALAPRANZI” ATTO UNICO DI HAROLD PINTER
Attori protagonisti Giuliano Leva e Cristiano Puddu della Compagnia “Il Localino”
di Noemi Reali
È andato in scena il 23,24 e 25
novembre “Il Calapranzi”, atto
unico di Harold Pinter, con la
regia di Giuliano Leva. Lo spettacolo è stato ospitato sotto il
palcoscenico del vecchio Teatro
di Aprilia (Il Pidocchietto), spazio dove erano collocati i camerini. Si tratta di un luogo storico.
Dopo la guerra, infatti, in quell’
luogo hanno trovato “casa” alcune famiglie, dopo lo sfollamento. Una trentina di anni fa c’era
un piccolo ristorantino ed ultimamente è stata la redazione di
un periodico. Oggi è uno studio

Cristiano Puddu
fotografico. La commedia teatrale proposta dal “Localino” è
un’opera scritta da Harold Pinter
nel 1957. Il localino di Aprilia è
un luogo dove “il Tempo” sembra fermarsi e “lo Spazio” si
apre al pubblico per catapultarlo
in una nuova dimensione. Lo
Spazio scenico si trasforma in

e Giuliano Leva
funzione del momento e il pubblico ne diventa parte attiva. Il
Localino sarà ovunque l’arte
prenderà vita e assumerà forma,
ma per trovarlo, come al tempo
del proibizionismo, occorrerà
una chiave da trovare ogni volta
in modo diverso, come si può
leggere dalla loro pagina face-

book.
Per “Il calapranzi” la scelta del
posto calza a pennello: i rumori
che si potevano udire dovuti alla
ristorazione soprastante si adattavano perfettamente alla rappresentazione. Gli attori Cristiano Puddu e Giuliano Leva ci
spiegano la trama: i protagonisti
sono due sicari che si trovavano
all’interno di un seminterrato nel
quale gli viene commissionato
settimanalmente un lavoro da
compiere: eliminare qualcuno.
Le istruzioni vengono comunicate ogni volta in modi diversi
con questo calapranzi di cui loro
non conoscono neanche l’esistenza. Vi è Wilson,il terzo attore, il mancante, potremmo dire il
Godot di questo lavoro. Wilson
non esiste, ma è comunque presente. Le comunicazioni vengono date sottoforma di menù. “
Questa commedia cerca di interpretare la

commedia classica
dell’assurdo di Pinter. Si passa
dalla parte semi-comica, buffa a
quella seria in maniera tragica
ed ingiustificata. Pinter diede
una spiegazione: ci sono tanti
tipi di interpretazioni tra cui tra i
due sicari vi sono uno serio e
uno che si attiene supinamente a
quanto gli viene detto, chi pensa
è un pericolo e come si è visto
nella rappresentazione un pericolo che deve essere eliminato”
ha spiegato Puddu. La realizzazione è stata possibile grazie
anche ad Ornella Sferlazzo,
attrice della compagnia e che si
è dedicata alla tecnica, l’attrice
Patrizia D’Annibale impegnata
con lo spettacolo “Le Beatrici”
che andrà di nuovo in scena a
gennaio, l’attrice Giovanna
Suppa che collabora insieme a
Patrizia D’Annibale nella raccolta dei fondi per il finanziamento dei progetti,l’ attrice

Daniela Argentini anche lei in
“Le Beatrici”, Sabrina Leva che
si è occupata della parte di produzione e distribuzione e Christian Sana, il fotografo e che collabora con noi in tanti progetti; è
una spalla fondamentale. “
Riproporremo nuovamente lo
spettacolo a gennaio. Ci sarà una
rassegna di cinque spettacoli di
cui tre di Luca Gaeta, regista
romano. Si tratta di “Rip Ritorno
In Platea”, “Burattino senza fili”
ed “Altro che Superman”. Ritornano in scena anche “Le Beatrici” che avevamo presentato a
luglio, uno spettacolo che ha
avuto molto richieste e che, per
questo, abbiamo già ripresentato
ad ottobre. Per chiunque fosse
interessato per ulteriori informazioni i contatti sono la pagina
facebook “Il localino” o per
email:
Illocalinoclub@gmail.com.
Foto di Gianfranco Compagno

IL GIORNALE DEL LAZIO

6 - 20 DICEMBRE 2018

pagina 35

Il libro fotografico è stato presentato presso la libreria Feltrinelli di Latina lunedì 26 novembre
“LATINA RITRATTO DI CITTÀ” DEL GIORNALISTA FABIO BENVENUTI
Sono intervenuti, oltre all’autore, la giornalista Sarina Biraghi, l’architetto Simone Capra, il fotografo, Daniele Del Vecchio, “Dylan” Dj
di RDS e il professor Ennio Tasciotti con un videomessaggio
di Noemi Reali
È nelle librerie il libro sulla
storia di Latina scritto dal giornalista Fabio Benvenuti. Un
libro fotografico di grande formato 33 x 25, copertina rigida,
carta patinata, circa 200 pagine.
L’opera dal titolo “Latina.

Ritratto di città”, è stata presentata in anteprima alla libreria
Feltrinelli di Latina lunedì 26
novembre alle ore 18,00. Ha
introdotto Massimo Bortoletto,
direttore della libreria.
Alla presentazione sono intervenuti, oltre all’autore Fabio
Benvenuti, la giornalista del
quotidiano “La Verità”, Sarina
Biraghi, l’architetto Simone
Capra, il fotografo, Daniele Del
Vecchio e “Dylan” Dj di RDS,
amico e compaesano dell’autore, che ha letto alcune pagine
del libro. Il professor Ennio
Tasciotti, impossibilitato ad
essere presente, ha inviato un
video messaggio dal Texas.

È intervenuto anche il sindaco
di Latina Damiano Coletta per
un breve saluto. “Muovendo
dalla rilettura ed elaborazione
di materiale archivistico e documentale, la pubblicazione rappresenta un percorso cronologico sulla storia della città letta
anche attraverso la chiave del-

l’immagine che è gusto della
scoperta e fondamentale supporto al racconto fino a diventare essa stessa linguaggio emblematico, descrittivo e comparativo, codice istantaneo dall’efficacia esemplare e disarmante”,
ha affermato l’autore. Fabio
Benvenuti è giornalista professionista ed esperto di tecniche
di comunicazione. Laureato in
Scienze Politiche all’università
“Sapienza” di Roma, si è specializzato in “Analisi e Gestione della Comunicazione” presso l’università di Tor Vergata.
Ha scritto per il quotidiano “Il
Tempo”, è stato direttore di vari
periodici e del quotidiano “Cor-

riere Pontino” e Capo Ufficio
Stampa del Comune di Latina.
E’ consulente per la Comunicazione aziendale, istituzionale e
per la scrittura di programmi
televisivi. Tiene dei corsi di tecniche di comunicazione e di
scrittura creativa. “Il senso più
generale che si vuole trasmettere è di un territorio che ha radici
antichissime nei suoi insediamenti e ha davanti grandi occasioni di crescita e sviluppo” ha
continuato Benvenuti. Un libro
ricco di storie che hanno segnato l’evoluzione di Latina e della
sua gente. La prefazione è affidata a due giovani eccellenze di
Latina che girano l’Italia e il
mondo per lavoro e che hanno
regalato il loro sguardo sulla
città: il professor Ennio Tasciotti, che è ordinario di Nanomedicina e Medicina Rigenerativa
presso l’Istitute of Academic
Medicine del Texas Medical
Center di Houston dove dirige il
Centro di Medicina Biomimetica e il Centro di Medicina Rige-

nerativa Muscoloscheletrica da
lui fondati allo Houston Methodist Hospital, e l’architetto
Simone Capra, dello studio di
architettura e trasformazioni
territoriali “stARTT” di Roma,
che opera a livello internazionale con numerosi premi e riconoscimenti ottenuti. L’iniziativa
editoriale è promossa dall’associazione DFG di Latina, che è
l’editore del libro e nasce dalla
collaborazione dell’autore con
il gruppo “Factory 10” di Latina, centro culturale orientato
allo studio e alla diffusione dell’arte fotografica e cinematografica, e con la casa editrice
“Tunuè” anch’essa di Latina,
specializzata in fumetti e graphic novel e tra le più importanti d’Italia. Durante la presentazione del 26 novembre è intervenuta la giornalista Sarina
Biraghi: “Non sono nata a Latina, ma mi sento figlia adottiva
di questa città essendo arrivata
qui trent’anni fa. Da subito ho
notato lo spirito di collettività

su cui si fonda Latina. Fabio
racconta Latina senza giudizi e
pregiudizi di carattere ideologico senza farsi influenzare e
guardando il contesto sociale ed
economico che provoca processi e trasformazioni come quelle
in cui è cresciuta Latina.” Per
poi concludere con un bellissimo augurio per i lettori: “Spero
che sfogliando il libro ognuno
di noi abbia uno scatto di orgoglio ed ognuno noi possa contribuire a un nuovo capitolo sul
futuro di Latina, al futuro dei
nostri bambini a cui il libro è
dedicato.”
Foto di Gianfranco Compagno
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CONSIGLI SUI REGALI, VI PROPONIAMO LE 10
IDEE REGALO PERFETTE PER LUI E PER LEI
Regali di Natale:
10 idee originali per lui
Ci risiamo come ogni anno: volgendo la pagina del calendario,
alla vista di “dicembre”, comincia
a materializzarsi nella nostra
mente il problema più spinoso,
quello dei regali di Natale, con cui
prima o poi dovremo avere a che
fare.
Prima di cominciare a sbuffare
spazientiti o addirittura farci prendere da crisi di panico, al pensiero
di file interminabili nei negozi,
traffico e parcheggi in centro
introvabili, indecisioni ed insofferenze varie, proviamo a dedicare
qualche minuto ai suggerimenti
che ci apprestiamo ad offrire.
Chissà che non ci capiterà di trovare, in breve tempo, il regalo che
fa al caso nostro o, almeno, un
suggerimento illuminante sui
nostri prossimi acquisti.
Una cosa è certa: per i regali di
Natale, non esistono scuse che tengano; perciò, lasciamo perdere
stress, impegni di lavoro, poco
tempo disponibile e rimbocchiamoci le maniche; concentriamo i
pochi minuti di tempo libero delle
prossime settimane, alla ricerca di
un regalo che sia originale, adatto
alla persona che lo riceverà, dettato da praticità e senso del gusto.
Se siamo completamente disorientate e non abbiamo la minima idea
di cosa far trovare sotto l’albero al
nostro lui, la cosa migliore da fare
è agire su due campi paralleli.
Dedichiamo questi primi giorni di
Dicembre ad uno studio sistematico del nostro partner, cercando di
carpirne interessi e curiosità del
momento, attraverso domande
generiche, sfruttando i momenti di
shopping insieme per registrarne
le osservazioni ed i comportamenti, oppure avvalendosi della complicità di amici e parenti.
Regola fondamentale, più che
implicita: vietato farsi scoprire.
Dovrete essere particolarmente
abili ad intuire il regalo più adatto
al vostro lui, puntando su gusti e
tendenze caratteriali, il fattore sorpresa e, perchè no, un pizzico di
intuito femminile, che in questi
casi può fare davvero miracoli.
Oltre ad indagare per bene sulle
preferenze del nostro lui, possia-

mo basarci anche su dati più generici, che riguardano, ad esempio, i
regali più desiderati ed amati dagli
uomini italiani.
Stravincono, come ogni anno,
elettronica e gadget tecnologici,
seguiti da viaggi, abbigliamento
sportivo, musica, oggetti per la
casa e, curiosa new entry, il
mondo eno-gastronomico, rigoro-

samente made in Italy.
Se siamo completamente disorientate e non abbiamo la minima idea
di cosa far trovare sotto l’albero al
nostro lui, la cosa migliore da fare
è agire su due campi paralleli.
Dedichiamo questi primi giorni di
Dicembre ad uno studio sistematico del nostro partner, cercando di
carpirne interessi e curiosità del
momento, attraverso domande
generiche, sfruttando i momenti di
shopping insieme per registrarne
le osservazioni ed i comportamenti, oppure avvalendosi della complicità di amici e parenti.
Vi proponiamo, a questo punto,
un’accurata classifica di idee regalo a misura d’uomo, per il prossi-

mo Natale; diverse le fasce di
prezzo ed i settori su cui potrete
spaziare, per far contento il vostro
partner, durante le feste di Natale.
Moda ed accessori glamour.
Potete sbizzarrirvi tra orologi,
maglie, t-shirt, intimo, scarpe,
sciarpe e cappelli. Vi consigliamo
di osare con capi di tendenza,
anche fuori dallo stile abituale del

vostro lui, per rendere nuovo e
creativo il suo look delle feste.
ofumi e prodotti di bellezza.
Sono un classico regalo di Natale;
vi consigliamo di scegliere con
cura la fragranza più adatta al
vostro partner e prodotti di cura e
bellezza pratici, da applicare in
pochi minuti al mattino.
Passione per il calcio. Se il vostro
lui non perde in tv una partita della
sua squadra del cuore, perchè non
regalargli la possibilità di assistere
dal vivo ad un incontro del campionato? Biglietti disponibili on
line, prezzi variabili a seconda di
date e settori disponibili.
Sport e passioni invernali. Se il
vostro lui ama lo sport, e magari

progetta qualche fine settimana in
montagna, puntate su accessori
tecnici e di tendenza. Qui i costi
sono davvero variabili: dalla
maschera sci Chanel, ai guanti tecnici North Face, per arrivare a cappellini, sciarpe windstopper e zainetti ultraleggeri, potrete trovare
ciò che fa al caso vostro.
Il cinema in tasca. Sappiamo
bene che, in questo Natale, a farla
da padrone saranno iPhone e iPad;
ma come la mettiamo, quando
vogliamo osservare immagini,
foto e film, senza costringere i
nostri occhi a schermi davvero
troppo piccoli? Perfetta la soluzione di Pocket Cinema, che con le
stesse dimensioni di un iPhone,
riesce a proiettare immagini, film,
ma anche presentazioni di lavoro,
su qualsiasi parete, creando all'istante uno schermo di ben 50 pollici. Prezzo di circa 300 euro.
L'arte di cucinare. Sempre più
uomini amano trascorrere il loro
tempo libero in cucina. Perchè,
allora non regalare al vostro lui, un
bel corso di cucina e degustazione,
seguendo le sue preferenze? Dall'arte dei primi piatti, a quella del
sushi e risotti, fino ai corsi che
insegnano come abbinare sapori e
bevande, la scelta è davvero variegata. Un corso base, di 4 incontri,
può avere un costo orientativo di
50-60 euro.
Passione per il viaggio. Un regalo
sempre molto apprezzato; sorprendetelo con un weekend nelle più
belle capitali europee, da trascorrere sugli sci, oppure con una settimana al sole d'inverno, in Egitto,
Mar Rosso o Oceano Indiano.
Libri e cultura. Contrariamente a
quanto si pensi, sono gli uomini i
più assidui lettori ed amanti dei
libri, a dispetto delle donne. Un
buon libro è sicuramente un classico ed apprezzatissimo regalo di
Natale. Possiamo optare anche per
abbonamenti o tourist cards, valide per mostre e musei nelle principali città d'Italia. Costo dai 20 ai
40 euro.
Il dono del relax in Spa. Regalo
adatto al vostro lui, perennemente
stressato dal lavoro e con poco
tempo da dedicare al tempo libero
ed alla cura del sé. Ritroverà una
forma invidiabile, grazie ad un'in-

tera giornata dedicata a sauna e
bagno turco, massaggi tonificanti,
trattamenti viso purificanti ed antistress. Ancor meglio se il piacere è
condiviso, con un percorso benessere in coppia. Pacchetti a partire
da 50 euro.
L'arte del crear musica. Se al
solito cd preferite un regalo decisamente più creativo, puntate sul
Digital TurnTable, una versione
hi-tech dei classici “piatti” da consolle, dove il vostro lui potrà dilettarsi ad ascoltare i suoi vinili preferiti, ma crearne anche versioni
digitali per pc e iPod. Costo indicativo di 180 euro.
Idee regalo Natale: I 10 regali
giusti per la donna
Questa vuole essere una piccola
guida di “sopravvivenza”, per i
tanti maschietti che, in questi giorni si troveranno alla disperata
ricerca del “regalo perfetto” da
destinare alla propria amata, per il
prossimo Natale.
Non vogliamo di certo dubitare
delle vostre abilità nella scelta
attenta dell’oggetto desiderato
dalla vostra lei, ma quando c’è di
mezzo lo stress dello shopping
natalizio, la condizione di ansia
frenetica da acquisto e magari ci si
mette anche il maltempo di mezzo,
la situazione può diventare ben
presto da “allarme rosso”.
Le cose si complicano ulteriormente quando ci ritroviamo a scegliere un regalo di Natale per lei,
ma non conosciamo ancora bene i
suoi gusti, cosa possa piacerle o
cosa, al contrario, la lascia del
tutto indifferente.
Per evitare di passare ore ed ore
davanti le vetrine, con la classica
espressione disorientata, cerchiamo di darvi qualche piccola “dritta”, sui settori verso cui le donne
orientano maggiormente il loro
interesse e sugli oggetti specifici
che vorrebbero ricevere quest’anno, sotto l’albero di Natale.
Il rischio più grande, in questi
casi, è quello di uscir di casa con
un’idea non molto precisa su cosa
acquistarle e poi ritrovarsi , man
mano che passano le ore, completamente “anestetizzati”, incapaci

segue a pagina 38
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di prendere una decisione sull’acquisto da farsi.
Per tale motivo, è bene giocare d’anticipo, cercando di fare
una lista mentale, o magari ancor più utile appuntarsi tutto
sull’agenda, sui regali che ci piacerebbe regalare alla nostra
partner.
I REGALI PIÙ DESIDERATI DALLE DONNE PER
IL NATALE
Questi giorni possono essere utili anche per indagare i suoi
gusti, capire quali sono gli oggetti che le piacerebbe ricevere, puntando magari su quelli che solleticano i suoi desideri,
ma che poi rimanda nell’acquisto, perchè li ritiene troppo
costosi, o meno importanti rispetto ad oggetti più utili.
E’ qui che bisogna “prendere la palla al balzo”: se riusciamo
ad individuare un regalo di questo genere, acquisterete ai
suoi occhi un gran numero di punti in più.
Dimostrerete, infatti, non solo di intuire le sue preferenze,
ma soprattutto di prestare attenzione alle sue esigenze, ai
dettagli che la riguardano.
Se poi riuscirete a stupirla, con un regalo che lei adora, ma
non si aspetta assolutamente di ricevere, bè allora non possiamo che farvi i nostri complimenti!
Ecco, dunque, una lista di proposte regalo che potranno
offrirvi suggerimenti utili su cosa farle trovare sotto l’albero, evitando figuracce e soprattutto il rischio di non individuare l’idea più adatta alla sua personalità.
Diverse le fasce di prezzo, adatte a tutte le tasche, così come
i vari settori privilegiati dalle scelte femminili.
Ultimi consigli, fondamentali, per evitare le scene più pietose e temibili gaffes:
- Evitate di scegliere regali già acquistati negli anni precedenti alle ex fidanzate; soprattutto se si tratta di persone
conosciute dalla nostra partner, può essere antipatico “riclare” le idee regalo natalizie delle storie passate. Ovviamente,
teniamo a mente anche cosa abbiamo regalato alla nostra lei,
lo scorso Natale: i “doppioni” sono segnale di poca attenzione ed interesse.
- Scegliamo regali sobri ed eleganti; evitiamo esagerazioni
economiche ed oggetti troppo vistosi, che potrebbero mettere in difficoltà chi lo riceve, è farlo sentire “non all’altezza”.
- Puntiamo su originalità e ricercatezza: non prendiamo la
prima cosa che ci capita tra le mani, magari della marca che
sappiamo piacere a lei o che la sua amica ha appena acquistato.
Va bene accontentare i suoi gusti, ma dobbiamo metterci
anche un po’ del nostro, nella scelta del regalo.
Passiamo, fatti i dovuti avvertimenti, alla top ten list in
rosa, per il Natale .
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Il fascino dei desideri. E' sicuramente il regalo più originale ed affascinante, che riuscirà a sorprenderla davvero.
Regalate alla vostra lei una lanterna dei desideri (Sky Lanterns) per rendere davvero magica la notte del Natale. Si
tratta di mini-mongolfiere in materiale biodegradabile, su
cui poter scrivere il proprio desiderio per questo Natale.
Vengono quindi accese alla base e lasciate volare in cielo,
diffondendo intorno una luce suggestiva e davvero romantica. Costo di circa 25 euro.

Borse ed accessori. Qui davvero c'è l'imbarazzo della scelta, nei tantissimi modelli proposti per il Natale, accessibili
ad ogni tasca. Dalle borse Chanel, irresistibili le versioni
limitate invernali, a quelle Braccialini, passando per le
clutch, perfette per le serate di festa che ci attendono, davvero ce n'è per ogni gusto. Da non sottovalutare la scelta per
gli accessori, come gli orologi Lorenz ed i modelli minimal
trendy firmati Avatar. Si parte dai 40 euro.
La Spa in casa. Vogliamo davvero stupirla? Perchè non
optiamo per un benessere da portare in casa, per coccole e
massaggi da vivere in due, nel relax dei giorni di festa? Procuriamoci sali da bagno, trattamenti alle alghe naturali,
creme ed oli da massaggio e se, abbiamo la fortuna di una
bella vasca idromassaggio, il gioco è fatto. Il tocco in più?
Candele galleggianti ed incensi aromatici, per una vera Spa,
con mille vantaggi e piaceri in più. Costi variabili, a partire
da 40 euro.
Relax e bellezza in Spa. Un regalo che le donerà immediatamente un sorriso luminoso in viso. Anche se tutte cercano
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di ritagliarsi del tempo per la cura della propria bellezza,
spesso è difficile trovare un giorno intero da dedicare completamente a sé stesse. Regaliamole un bel percorso benessere, per splendere durante i giorni di festa, ed arrivare alla
serata di Fine Anno in gran forma. Prediligiamo massaggi e
scrub agli oli naturali, trattamenti purificanti e drenanti che
sicuramente apprezzerà molto. Costi dei pacchetti a partire
da 60 euro.
Gioielli ed accessori. Possiamo optare per oggetti più
costosi, perfette le linee Bulgari, Damiani, Tiffany & Co,
oppure per linee decisamente meno impegnative, che
mescolano argento, pietre dure e materiali naturali, in braccialetti charms, orecchini e collane maxi da abbinare ai pullover ed abitini invernali. Prezzi a partire da 40 euro.
Scarpe. L'oggetto più amato dalla donne, non le lascia mai
indifferenti, quando lo ricevono in regalo. Puntiamo su ballerine, deliziose le nuove Car Shoe maculate, sulle Moschino-Kartell sui tanti modelli di stivali da pioggia, sui tacchi
vertiginosi, firmati Prada, Gucci, Marc Jacobs, ma anche su
versioni urbanstyle, firmate Nike, Ugg, Timberland. Prezzi
a partire da 79 euro.
La seduzione della lingerie. Se vogliamo farle un regalo
che soddisfi anche un po' noi, puntiamo sul fascino regalato
dalle linee di intimo La Perla, ma anche sulle collezioni
natalizie Intimissimi, Philippe Matignon, che per le feste ,
propongono deliziosi completini ispirati alla magia del
Natale o alla seduzione delle notti che ci attendono.
Un bel weekend di relax ed avventura. Una bella sorpresa, può essere quella di regalarle un viaggio di qualche giorno in un romantico relais d'epoca, un agriturismo immerso
nel verde, o, per chi ha tempo e disponibilità, una settimana
nei caldi mari del Sud.
Per chi ama il design in casa. Possiamo scegliere per
accessori vintage, scaffali, portabiti, consolle in stile anni
'70, punti luce e lampade high-tech, oppure per i mille
accessori, teiere, set di recipienti, sale e pepe stilizzati, con
cui arricchire la cucina della nostra partner. Se ama te e tisane, puntiamo su un set di bollitori, tazze ed infusi di alto pregio. Prezzi variabili.
Make up natalizi. Tantissime le varietà ed edizioni proposte per il Natale. Prima di lasciarvi scomparire nel mare di
prodotti e confezioni, di cui ignorate la minima caratteristica
vi proponiamo alcune idee must have per questo natale. Il
nuovo smalto Chanel Riva, oggetto ambito da molte, oppure
il make up natalizio della stessa casa francese, Les Tentations. Ed ancora il make up firmato Pupa Rebel Chic, il
make up Ethereal Beauty di D&G, oppure gli smalti di Yves
Saint Laurent. Se puntiamo invece ai profumi, consigliamo,
Acqua di Gioia, Love di Cloè, Untitled di Margiela. Costi da
22 euro a salire.
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Regali sicuri per il Natale: regole per giocattoli e doni a prova di bambino
Manca ancora qualche settimana
all’arrivo del Natale, ma per
molti, questi saranno i primi giorni di “perlustrazione”, alla ricerca
del regalo perfetto o, per chi ancora non ne avesse, di idee originali,
che possano rendere speciale il

nostro dono delle feste.
Prima di spingerci all’acquisto
compulsivo, è bene però chiarirci
le idee, evitando di farci prendere
dal clima di caos e di ressa tipico
dello shopping natalizio, che
spesso è causa di compere e regali

“condizionati”, poco utili e
soprattutto poco adatte alle persone che si apprestano a
riceverli.Attenzione, però, perchè
oltre al rischio di un regalo poco
soddisfacente, potremmo ritrovarci fra le mani un oggetto poten-

zialmente dannoso per il nostro
benessere e salute.
Se poi, il regalo è destinato ai più
piccoli, che amano mettersi in
bocca tutto ciò che hanno attorno,
cautela e precauzione sono una
prerogativa fondamentale.A tale

scopo, le varie associazioni dei
consumatori e dei genitori da
diversi anni, realizzano campagne
di informazione per tutelare la
salute dei più piccoli ed il loro
diritto a giocare in assoluta sicurezza e tranquillità, supportati da
controlli più severi da parte di
Polizia e Guardia di Finanza, che
sequestrano giornalmente materiali contraffatti e sostanze pericolose, per la salute degli adulti e dei
più piccoli.
Se, infatti, per noi il rischio più
grave può essere rappresentato da
intossicazioni, reazioni allergiche
ed infiammazioni, per i consumatori più giovani, possiamo avere
danni ben più pericolosi, dovuti
ad esempio all’ingerimento di
parti piccole e staccabili, uso di
vernici tossiche, componenti
abrasivi e così via.
Una guida al giocattolo sicuro,
da regalare ai
bambini per Natale
L’equipe del pronto soccorso
pediatrico ha messo a disposizione di tutti coloro che vogliono
avere la certezza di un acquisto
sicuro per i più piccoli, ben due
opuscoli informativi, disponibili
sul sito dell’Ospedale, che informano sulle precauzioni da osservare durante il momento del gioco
e sulle regole che fanno di un
acquisto un giocattolo a prova di
bambino.
Tra i tanti consigli utili, riportati
nelle due piccole guide, ve ne proponiamo alcuni, da tener ben presenti, nel momento in cui acquistiamo il nostro regalo di Natale:
-Verificare sempre che il giocattolo abbia il marchio di qualità e

controllo, autorizzato dalla comunità europea (marchio CE) e leggere sempre le indicazioni riferite
all’età consigliata per l’uso del
giocattolo.
- Attenzione a provenienze non
certificate e registrate, prodotti
made in China non conformi, che
contengono sostanze nocive, vernici tossiche, parti removibili,

soffocamento o strangolamento.
E’ comunque buona norma sorvegliare sempre i bambini, di qualunque età, nei loro momenti di
gioco.
- Infine, utili ai genitori, sono
anche tanti piccoli consigli suggeriti da psicologi ed esperti, come
ad esempio la preferenza da
accordare per un gioco creativo,

dannose per la salute del bambino.
- Attenti a parti scomponibili del
gioco spigolose e taglienti, che
inavvertitamente il bambino può
rivolgere verso sé stesso e gli altri,
causando ferite e contusioni.
- Se siamo in presenza di bambini
piccoli è bene eliminare subito
imballaggi, buste, corde e legacci
che potrebbero provocare rischi di

progettuale, da fare insieme, piuttosto che giochi spinti dalla moda
del momento, alienanti o troppo
stressanti per i più piccoli.- Ancora, si consiglia di assecondare
gusti e preferenze dei propri bambini, evitando però il carico esagerato di doni, che non insegna loro
il valore dell’attesa e della realizzazione dei propri desideri.
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Le Feste Natalizie……menù per tutti i gusti!!!! La Vigilia di Natale
Ritengo che il Natale sia la festa più
bella dell’anno!
Ti senti avvolto in questa atmosfera di
serenità e di attesa per un Avvenimento
che stringe tutta la famiglia in un caldo
abbraccio, e quindi….. Natale con i
tuoi……!!!!!!!!!!!!!

famiglia riunita attorno al tavolo ritrova il piacere dello stare insieme e di
riscoprire i sapori delle tradizioni.
La Vigilia di Natale si consuma normalmente una cena a base di “magro” e
quindi qui di seguito ti propongo 3
menù a base di pesce che ben si adatta-

Questo proverbio e questa tradizione
vengono ancora, per fortuna, rispettati.
Infatti la maggior parte delle famiglie si
riunisce al completo intorno alla tavola
per stare insieme, scambiarsi i doni e
godere di questa giornata di serenità,
amore e pace.
La casa non ha l’aspetto di tutti i giorni
ma viene addobbata con ghirlande,
nastri e luci. In famiglia si allestisce il
Presepe e si prepara l’Albero di Natale.
Per questa occasione molto speciale la
tavola deve essere festosa, creativa e
ricca di cibi invitanti ed appetitosi.
Per quanto riguarda la preparazione
della tavola della Vigilia di Natale io
consiglio un classico: tovaglia bianca,
piatti in porcellana bianchi con sottopiatti dorati, bicchieri in cristallo e
posate intonate allo stile della tavola.
Nel mezzo della tavola un centro con
soggetti natalizi tipo pigne, rametti di
abete, bacche rosse e piccole e sottili
candele inserite qua e là.
Naturalmente questa è una mia idea,
ma la creatività e la fantasia soprattutto
in queste occasioni, regnano sovrane.
In questa atmosfera la cucina ricopre
un ruolo molto importante in quanto la

no alla ricorrenza.
Puoi preparare degli antipasti sfiziosissimi a base di crostacei e molluschi con
accostamenti molto particolari.
I primi sono abbastanza particolari in
quanto accostano ingredienti che conferiscono ai piatti un sapore molto originale: sono veramente “gustosissimi”
ed appagano, oltre al palato, anche
l’occhio in quanto si presentano in
modo veramente appetitoso.
Come secondi piatti ti propongo crostacei e pesci classici: lo scorfano che
viene preparato in modo molto semplice ma saporitissimo e molto aromatico;
l’anguilla che richiede un po’ di pazienza e di lavoro nella preparazione, in
quanto va fatta marinare, ma poi ripaga
per la squisitezza del piatto; i gamberoni che vengono preparati velocemente
ma sono una squisitezza.
I contorni sono semplici da preparare,
ma di grande gusto e si accostano perfettamente con il pesce.
Ed infine i dessert: una corroborante e
digestiva Spuma di limoni, una rinfrescante e golosissima Macedonia ed
infine una delicata e fresca coppa di
mele.
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Aprilia, nuova gara per unificare e render più
efficiente il trasporto pubblico locale. In attesa
della gestione con i Comuni limitrofi
Il Comune di Aprilia ha
stabilito, con la delibera di
Giunta approvata nel
pomeriggio, di avviare le
procedure per un bando
di gara volto ad unificare e render più efficiente
il trasporto pubblico
locale e porre fine al
regime di proroga attualmente in vigore.

pubblico locale in forma
associata rimane uno
degli obiettivi primari
della nostra Amministrazione – dichiara l’Assessore con delega ai Trasporti, Luana Caporaso –
tuttavia, i tempi di attesa
(dovuta alla mancata
approvazione del quadro
economico da parte di

La stipula del nuovo contratto di servizio dovrebbe avvenire entro il mese
di aprile del prossimo
anno, ed avrà una durata
massima di 24 mesi, in
attesa che il TPL possa
esser gestito dal bacino
territoriale ottimale e
omogeneo, cui il Comune
di Aprilia ha dato vita
insieme a Cisterna di Latina, Cori, Lanuvio, Roccamassima e Sermoneta.
“La gara per l’affidamento
del servizio di trasporto

tutti i Comuni del bacino
ottimale di trasporto) uniti
all’inefficienza complessiva del servizio, non ci
consentono di attendere
ancora”.
Attualmente, il TPL è
gestito dalle società Ago
Uno srl e Nuova Tesei srl
(quest’ultima si occupa
solo alcune linee). Con il
nuovo bando di gara,
l’Amministrazione comunale intende migliorare
l’efficienza e la qualità
del servizio, unificando-

ne la gestione e chiedendo un rinnovo del parco
mezzi che permetterà
una riduzione
delle
emissioni inquinanti in
atmosfera.
“Per garantire una maggiore trasparenza ed efficienza del servizio di TPL
– conclude l’Assessore
Caporaso – il nuovo
bando di gara si integra
con la procedura già
avviata per nominare il
Direttore Esecutivo di
Contratto (DEC), figura
professionale prevista dal
nuovo Codice degli
Appalti essenziale per
vigilare in modo tempestivo e puntuale sull’esecuzione del servizio, sia
da un punto di vista tecnico-qualitativo che contabile. Si tratta di una
figura totalmente nuova
per Aprilia, ma strategica
nella corretta gestione di
contratti complessi e di
grande impatto sulla vita
della Città”.
Il timing approvato dalla
Giunta prevede l’approvazione degli Atti della
nuova Gara nei primi giorni di gennaio 2019, mentre la Determinazione per
l’aggiudicazione definitiva avverrà entro febbraio.
La delibera adottata oggi
pomeriggio prevede che il
regime di proroga non
vada oltre il 30 aprile
2019.
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Ci ha lasciati Vincenzo Incani

Il giorno 25 Novembre scorso è venuto a mancare ai suoi cari
Vincenzo Incani un uomo di altri tempi con i valori della famiglia e
un immenso amore per i nipoti. Dalla famiglia Iorillo, le nostre più
sentite condoglianze a tutta la famiglia.
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SCARPE ROSSE ALL’I.C. “A. TOSCANINI” PER LA GIORNATA
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Il susseguirsi di continue violenze sulle donne che quasi sempre terminano con la loro
morte, non ha lasciato indifferenti i giovani allievi della Secondaria di I grado e delle classi
quinte della Primaria dell’Istituto Toscanini. Il 28 novembre, a tre giorni dalla data ufficialmente scelta dall’Assemblea Generale dell’ONU per ricordare il brutale assassinio delle
sorelle Mirabal, su invito dell’artista di fama internazionale M° Francesco Guadagnuolo,
gli alunni col supporto dei docenti hanno allestito una mostra di cartelloni, filmati, powerpoint in cui hanno illustrato le vite piene di sacrificio o di lotta di donne che hanno fatto la
storia. Ricerche approfondite sono state fatte su E. Lucrezia Cornaro, Rita Levi Montalcini,
Tina Lagostena
Bassi, Asia Bibi,
Luisa Spagnoli,
Giovanna D’Arco, Samantha
Cristoforetti e
ovviamente le
sorelle Mirabal.
Alcune alunne
di quinta elementare si sono
acconciate
i
capelli e truccate come Frida
Kahlo, mentre
una loro compagna ha recitato
un monologo in
cui ha interpretato Artemisia
Gentileschi.
Negli
spazi
comuni della scuola, con l’aiuto della signora Francesca Andreucci, sono stati creati sentieri di scarpe rosse attraverso i quali gli alunni hanno sciamato per ascoltare i racconti che
i compagni facevano sulle donne menzionate, attraverso un ordinato ed entusiasmante
peer-tutoring. Nell’aula magna si è tenuta una conferenza sul tema presentata dal Dirigente
Enrico Raponi e moderata dalla Professoressa Miriam Gatto, Referente del Bullismo e
Cyberbullismo, che ha organizzato e coordinato tutti lavori relativi all’evento. Questo spazio è stato dedicato in particolare a Desirée Mariottini, la ragazza abusata e uccisa in un
palazzo del Quartiere San Lorenzo a Roma. L’Assessore alla Cultura Elvis Martino e l’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Barbaliscia hanno elogiato il lavoro sinergico di docenti e alunni sull’argomento, auspicando che attraverso l’educazione si riescano a creare le
condizioni affinché diminuiscano i femminicidi e le violenze di genere. Per l’occasione il
Maestro Guadagnuolo, da sempre impegnato a trasporre nelle sue produzioni artistiche una
visione dell’attualità, ha esposto la sua opera dedicata a Desirée, illustrandone il simbolismo e le emozioni che lo hanno ispirato nonché la finalità preventiva rispetto alle condotte
violente e antisociali. I ragazzi della secondaria hanno poi cantato, in un coro diretto dai
Maestri Mariangela Cafaro e Paolo Drigo, la canzone di Ermal Meta “Vietato morire”. L’evento si è concluso con l’intervento della Dottoressa Vittoria Pletto, che ha coinvolto gli
alunni in un interessante dibattito, stimolandoli a riflettere sulla necessità di recuperare la
forza per superare gli ostacoli, rialzarsi dopo le cadute, cercando dentro se stessi risorse ed
energie e chiedendo aiuto alle persone adulte e agli amici, ovvero a coloro che ci fanno star
bene.
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Ginnastica Artistica Aprilia - ASD Le Ginnaste
Finale Nazionale Allieve Gold 3A

Grandissimo risultato raggiunto dalle nostre 4 formidabili atlete ...a testa alta e con grandissimo
orgoglio possiamo dire che siamo le quinte
migliori d’Italia.
Un finale entusiasmante ricco di colpi di scena, i
primi posti si sono decisi con distacchi minimi .
Saquella Alice , Cesaroni Alice , Rubino Melissa
e Enderle Francesca sfiorano il podio con un distacco di solo 0.60 !
Faremo tesoro di questa grande esperienza che per
la prima volta ci ha portato a sfiorare il tetto d’Italia!!
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Venerdì la determina dirigenziale che mette fine a un decennio di lavoro e passione cinofila

ADDIO AL CANILE: APRILIA PERDE UN’ALTRA BATTAGLIA DI CIVILTA’
Tanti cittadini e politici si sono uniti all’associazione “Amici di Birillo” per manifestare in Piazza Roma
di Lorenzo Lauretani
Non sono bastate le centinaia di
persone assiepatesi in piazza
Roma. Non sono bastati le energie
e gli anni di appassionato impegno
e di duro lavoro degli operatori e
dei volontari dell’associazione
“Amici di Birillo”. Non è bastato
eccellere nella Regione Lazio per
numero di adozioni e qualità della
vita dei cani. E non sono bastati i
numerosi appelli dell’ultim’ora

Il testo della determina è glaciale e
impietoso nei numeri: il Comune
affida alla Galileo Galilei S.r.l. di
Latina il servizio di ricovero,
custodia e mantenimento dei cani
randagi catturati nel proprio territorio. La spesa presuntiva massima ammonta a 2.745.000 euro per
4 anni; 610.000,00 per ciascun
anno più 305.000,00 per i 6 mesi
di ulteriore possibile proroga.
Al lordo dell’Iva al 22% fa
3.348.900,00 euro.

Un cane, così come ogni forma di
vita animale, ha come scopo principale l’autoconservazione e la
riproduzione – così è scritto nel
suo DNA. Per farlo ha bisogno di
nutrirsi e un randagio avverte
ovviamente questo problema più
di un cane domestico che sa di
esserlo regolarmente. Una donna o
un uomo, che nella mente di un
cane affamato si frapponesse tra
lui e una potenziale fonte di nutrimento, rappresenta per il randagio
un ostacolo e, quindi, un pericolo
per la sopravvivenza sua e della
propria specie. Il problema è destinato inevitabilmente ad acuirsi in
coinvolgimento di 6,5 milioni di
italiani (Dati Camera dei Deputati): un capitale immenso che, qui
ad Aprilia, si è deciso di erodere o,
certo, di non incoraggiare.
Non si sono fatte attendere le reazioni dei soggetti politici di minoranza: “MovAp” e “Aprilia Possibile” hanno emesso un comunicato congiunto in cui annunciano per
la prossima settimana il deposito
di una proposta di delibera per l’istituzione di un canile comunale.
Sulla stessa linea d’onda il gruppo
consiliare “Giusfredi Sindaco”.
Anche Domenico Vulcano, candidato sindaco alle ultime elezioni di
Giugno per il centrodestra, era

piovuti da più parti sui social networks.
Aprilia perde il suo canile e, almeno per i prossimi quattro anni, non
ci sarà più l’opportunità – come è
accaduto a chi scrive – di avere in
città una struttura dove incontrare
un amico a quattro zampe a cui
donare una casa e una famiglia
amorevole.

Negli scorsi anni, anche per effetto
della presenza sul territorio de
“Amici di Birillo”, si è registrata
sul nostro territorio la quasi totale
scomparsa del fenomeno del randagismo e, di conseguenza, l’azzeramento delle possibilità che i passanti e i cittadini venissero aggrediti e feriti da cani alla disperata
ricerca di cibo.

estate quando purtroppo statisticamente aumentano i casi di abbandono.
Ecco perché una città di oltre
80.000 abitanti necessita di un
canile presente sul proprio territorio: non solo come segno di civiltà
ma anche come strumento di sicurezza collettiva e di contrazione
della spesa sanitaria.
Per non parlare del quasi certo
danno all’economia locale: veterinari, addestratori, toilettatori ed
esercizi commerciali vedranno
contrarsi il proprio giro d’affari
per effetto della scomparsa o,
comunque, della diminuzione
delle adozioni a costo zero, possibili nei canili pubblici o para-pubblici.
E che dire del colpo ferale inferto
al mondo dell’associazionismo
cittadino? Sopravvivrà “Amici di
Birillo” alla mancanza della propria ragion d’essere, seppur sembrerebbe che la Galileo si sia detta
disposta a ospitarli? Riusciranno a
resistere, dovendo sostenere anche

il costo degli spostamenti fino a
Latina senza più alcuna fonte di
finanziamento pubblico? L’associazionismo e il volontariato
sociale in Italia, secondo dati di
“Famiglia Cristiana”, valgono il
4,6 % del Prodotto Interno Lordo
nazionale, generando un volume
di circa 67 miliardi di euro e il

presente in piazza Roma a sostegno della causa.
Dopo gli inseguimenti e i pestaggi
finiti in tragedia, dopo i rinvii a
giudizio degli amministratori,
dopo le alluvioni ricorrenti, Aprilia perde una nuova battaglia di
civiltà.
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Immerso nel verde troviamo il Relais La Torre, splendido sito posto tra
boschi, vigne e oliveti coltivati dalla stessa Azienda Agricola La Torre
Rotta verso la Toscana, terra famosa e
celebrata ma in grado di stupire
ancora....Siamo vicini ad Arezzo,
precisamente a Chiassa Superiore, a 15
minuti da Anghiari ...Arezzo....
Immerso nel verde troviamo il Relais La Torre,
splendido sito posto tra boschi, vigne e oliveti coltivati dalla stessa Azienda Agricola
La Torre .Il ristorante offre prodotti rigorosamente Bio come i grani varieta’ Verna
e Senatore Cappelli utilizzati per il pane e
la pasta fatta a mano...Olio extravergine
d’oliva toscano IGP spremuto a freddo con
olive frante lo stesso giorno della raccolta...I vini Chianti e Chianti Riserva con
uve Sangiovese in purezza ..I rossi Lastricheti e Macchione che affiancano le uve
Merlot al Sangiovese..Il Bianco Vignolino,
il Rosato ed il Vinsanto di famiglia, di cui
il Relais La Torre conserva ancora una bot-

tiglia del 1936.....Il Relais la Torre e’ situato su 200 ettari di terra, ortaggi e verdure

dell’orto, legumi e non da ultimo si fa la
stagionatura dei salumi....Ottima l’accoglienza dei proprietari Tulio Marcelli e Isabella Marinucci...Lo chef Paolo Graziotti
dirige la cucina del Ristorante la Torre
garantendo materie freschissime e di prima
qualita’ prodotte dall’Azienda ...Carni ...
Grigio del Casentino, suino dalle pregiate
carni fresche di Chianina....Primi piatti
deliziosi con pasta fatta a mano.....e per
finire dolci sublimi come la torta di mele
della nonna e cantucci fatti a mano, come
una volta....Insomma e’ come tornare
indietro nel tempo....gustare sapori antichi
nella meravigliosa cornice toscana in un
completo relax.....I proprietari Tulio ed
Isabella consigliano di lasciare i telefoni
cellulari fuori, in un cesto, proprio per
assaporare queste delizie in pace e tranquillita’.....
RELAIS LA TORRE Loc.Chiassa
Superiore 360 Arezzo
tel 0575
361722 info@relaislatorre.it
Paola Ambrosoni
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Giornata Mondiale del diabete

Aida e Ciap: la prevenzione anche nelle aziende
Gli screening gratuiti per prevenire il diabete arrivano
anche all’interno delle aziende del Consorzio Industriale.
A margine della Giornata
Mondiale del diabete, che
quest’anno ha visto anche il
diretto coinvolgimento del
poliambulatorio Asl di via
Giustiniano, l’Aida onlus in

collaborazione con il Ciap, ha
portato la prevenzione anche
all’interno delle aziende del
comparto che hanno deciso di
aderire
all’iniziativa.
Gli screening gratuiti, attraverso test glicemico, misurazione di peso, pressione e circonferenza vita e con la somministrazione dei questionari
sul corretto stile di vita e presenza di fattori di rischio,
sono stati eseguiti questa

mattina dagli infermieri
volontari della Asl, della
Casa di Cura Città di Aprilia
e della Cri e dai volontari di
Aida onlus. In particolare alle
ore 8 i test sono stati eseguiti
presso la Delfini Group srl di
via della Chimica, dove i 10
dipendenti hanno aderito
all’iniziativa. Il gruppo di

volontari ha poi fatto tappa
presso la Tecnomaco Italia di
via della Meccanica, una
realtà industriale dedita alla
fabbricazione di macchinari
farmaceutici che conta circa
50 dipendenti. Infine è stata
la volta della Cioccafe di via
dell’Industria, l’azienda dedita alla produzione all’ingrosso di generi alimentari che
con i suoi dieci dipendenti ha
deciso di aderire all’iniziati-

va. Nel complesso,
all’interno delle tre
realtà industriali,
sono stati eseguiti
65
test.
“Una grande partecipazione da parte
delle aziende e dei
dipendenti, che a
titolo volontario
hanno potuto sottoporsi ai test” spiegano il presidente
del Ciap Marco
Braccini e il presidente di Aida onlus
Giustino Izzo. “Si
tratta di una iniziativa – proseguono
di vitale importanza, perché come
rimarcato in occasione della Giornata Mondiale del diabete, solo
attraverso la prevenzione è
possibile sconfiggere una
patologia tanto diffusa quanto
silente, che a lungo andare
può incorrere in complicanze
e incidere negativamente
sulla qualità della vita. Quello di questa mattina è stato
solo il primo appuntamento,
ma già il prossimo 5 dicembre Aida tornerà a fare visita
ad altre aziende del comparto
per diffondere anche tra i
lavoratori apriliani la cultura
della prevenzione”.
L. L
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MEDAGLIA D’ONORE IMI
MEMORIA AI NOSTRI DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI
prossime consegne dell’onorificenza il 27 gennaio Giornata della Memoria
Poco più di due mesi al 27 gennaio Giornata della
Memoria: l’Associazione “Un ricordo per la pace”
rinnova l’invito agli aventi diritto a richiedere la
Medaglia d’Onore IMI (Internati Militari Italiani).
L’onorificenza viene consegnata presso le Prefetture
italiane due volte l’anno, durante le cerimonie del 27
gennaio e del 2 giugno Festa della Repubblica; è conferita dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 rifiutarono di aderire alle formazioni
naziste e pertanto vennero catturati dai tedeschi e
internati nei lager, destinati a lavoro coatto per l’economia di guerra della Germania. Visto l’esiguo numero di ex IMI viventi si ricorda che l’onorificenza può
essere richiesta anche dagli eredi.
Dal 2011 l’associazione apriliana sta portando avanti
il progetto “MEMORIA AGLI I.M.I” ed ha raccolto
diverse testimonianze di ex internati e reduci di guerra realizzandone alcuni documentari.

Grazie all’impegno di “Un
ricordo per la pace” sono state
finora conferite a cittadini
apriliani ben 14 medaglie, un
vero orgoglio per Aprilia!
Si stimano oltre 616.000 i soldati italiani che dopo l’armistizio dell’Italia, rifiutando di
continuare la collaborazione
con i tedeschi, furono catturati
e deportati nei campi di concentramento nazisti. Il loro
status non fu quello di prigionieri di guerra bensì di “internati militari”, abile stratagemma per sottrarli alla tutela
della Croce Rossa Internazionale. Eroi inconsapevoli i soldati italiani affrontarono con

spirito di sacrificio e
grande dignità il periodo della “prigionia”.
Considerati dai tedeschi “traditori” furono
obbligati a svolgere
lavori particolarmente
pesanti e pericolosi,
esposti al rischio dei
frequenti bombardamenti. A costo della
propria vita gli Internati Militari Italiani mantennero fede al giuramento fatto alla Patria,
allora Regno d’Italia.
Solo una piccolissima
percentuale,
spinta
dagli stenti e dalle continue vessazioni, optò a
favore dei tedeschi. Più
di 50.000 ne morirono
in quei campi, per lo
più di fame e malattie
contratte a causa di carenze nutrizionali ed igieniche.
Migliaia di IMI morirono al rientro in Italia.
Per richiedere la Medaglia d’Onore è necessario compilare e spedire, tramite raccomandata, una modulistica scaricabile dal sito internet del Governo Italiano Medaglia d’Onore I.M.I. allegando le documentazioni di cui si è in possesso: foglio matricolare, lettere
dal lager etc, che testimonino l’internamento nei
campi di concentramento nazisti dopo l’8 settembre
1943.
Per informazioni ed assistenza rivolgersi all’Associazione “Un ricordo per la pace” : cell. 3280751587 ; email el.bonacini@gmail.com
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ACCADEMIA MILITARE DI MODENA
DUE CERIMONIE PER IL QUARANTENNALE DI SERVIZIO MILITARE E L’INIZIO DEL 200° CORSO ALLIEVI UFFICIALI

ha partecipato il Generale R. De Vito con gli ex cadetti e comandanti del 160°Corso anno 1978
di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace@gmail.com
Giorni di festa l’8 e il 9 novembre all’Accademia Militare di
Modena: due cerimonie per il
quarantennale di servizio militare e l’inizio del 200° Corso
Allievi Ufficiali. Le cerimonie
organizzate sotto la direzione
del Comandante dell’Accademia, Generale di Brigata Stefano
Mannino,
Venerdì 9 novembre in Accade-

mia per celebrare i 40 anni di
servizio il Capo di Gabinetto del
Ministro della Difesa Pietro
Serino, il Comandante del Nato
Rapid Deployable Corps Italiano Roberto Perretti, il Comandante delle Forze Operative del
Sud Italia Rosario Castellano, il
Capo di Stato Maggiore del
Comando Generale dei Carabinieri Teo Luzi, il Direttore della
Direzione Investigativa Antima-

fia Giuseppe Governale, il Consigliere Militare presso la Rappresentanza Permanente Italiana
alle Nazioni Unite in New York
Gino Micale e il Commissario
Generale per le onoranze ai
Caduti Alessandro Veltri.
Il Generale Serino è intervenuto
sottolineando come il percorso
in Accademia faccia sì che tutti
gli Allievi di ogni epoca siano
parte “di un’unica schiera” ; ha
rivolto parole di elogio agli
Allievi del 160° Corso “testimoni di momenti storici unici che

hanno portato a cambiamenti
epocali” augurando agli Allievi
del 200° Corso di affrontare il
futuro militare con la stessa saldezza morale e dedizione dei
predecessori.
Presente alla cerimonia il Generale Rino De Vito al suo quarantennale con gli ex cadetti e
comandanti del 160° Corso,
anno 1978.
La cerimonia è stata preceduta

nel pomeriggio dell’8 novembre
da quella della consegna dello
spadino. Gli Allievi del 199°
Corso hanno consegnato il simbolo dell’allievo ai nuovi colleghi del 200° Corso, atto che sancisce per questi ultimi l’acquisizione dello status di Allievi Ufficiali.
L’Accademia Militare ha sede
presso l’antico Palazzo Ducale
di Modena ed è l’unico Istituto
di formazione di base per gli
Ufficiali in servizio permanente
dell’Esercito e dell’Arma dei
Carabinieri. Erede della Reale

Accademia Sabauda fondata in
Torino il 1° settembre 1677
detiene il primato di essere la
più antica istituzione destinata a
preparare i Quadri dirigenti
dell’Esercito e dello Stato
Sabaudo. Dell’antica Accademia
Sabauda l’Istituto conserva le
tradizioni di intenso impegno
negli studi che portano gli Allie-

vi al conseguimento della laurea
nonché di una formazione militare di eccellenza, internazionalmente riconosciute, che giustificano la presenza di Allievi Ufficiali stranieri provenienti da
numerosi Paesi.
L’Accademia procede alla formazione universitaria dei futuri
ufficiali impartendo i fondamenti etici, culturali che consentiranno loro di diventare militari
responsabili e preparati.
“In questi luoghi – riporta la

pagina ufficiale- si prende
coscienza della dignità e del
valore del proprio ruolo e della
propria funzione e si impara a
rinnovare quotidianamente la
tenace e ferma adesione ad una
scelta di vita e ad un codice
deontologico che antepongono i
doveri ai diritti e l’interesse
comune a quello dei singolo.”
(su accademia Militare elaborazione testo e foto da
http://www.esercito.difesa.it)
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14^ FESTA DELL’ANZIANO ABRUZZESE
PREMIO GRAN SASSO PER GLI STUDENTI
Sabato 1 dicembre, nel bellissimo
Salone della Parrocchia di San Michele
in Piazza Roma ad Aprilia, l’Associazione abruzzese ha festeggiato gli
anziani in vista del Santo Natale e
dell’anno nuovo 2019.
In apertura è stato ricordato Mario Ver-

gilii, recentemente scomparso, sempre
presente alle attività associative con la
musica del suo tipico organetto. Il
figlio Romano e gli amici del complesso “Organetti in Festa” lo hanno
riportato alla memoria con brani magistralmente eseguiti.
Presenti il Sindaco Antonio Terra e il
Consigliere comunale Bruno Di Marcantonio.
Monsignor Franco Marando, Arciprete
Parroco di San Michele, ha salutato

tutti e lodato l’iniziativa.
Il presidente Sergio Iezzi e i consiglieri
hanno accolto gli anziani intervenuti,
unitamente ad una rappresentanza di
insegnanti e alunni vincitori del Premio
Gran Sasso, riservato agli studenti apriliani e giunto ormai alla undicesima

edizione con il sostegno della Banca di
Credito Cooperativo di Roma
Molto festeggiata la signora Maria
Iezzi, nata nel 1924 a Castelli di Teramo e trasferita ad Aprilia con la famiglia
subito
dopo
la
guerra
Il prossimo incontro sarà la 28^ Festa
in onore di San Gabriele, fissata per
domenica 24 febbraio.
Associazione Abruzzese Aprilia
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Beni confiscati: il Sindaco Terra alla
riunione al Viminale. Pronti i progetti per
i tre immobili nel Comune di Aprilia
Il Sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha preso parte, nella mattinata di
ieri, alla conferenza dei servizi presso il Ministero degli Interni a Roma,
organizzata dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC).
Al centro dell’incontro vi era la destinazione dei circa 500 immobili confiscati alla criminalità organizzata nel territorio della Regione Lazio e ora
in procinto di esser consegnati ai Comuni che hanno presentato apposita

manifestazione d’interesse.
La riunione è stata presieduta dal Ministro degli Interni Matteo Salvini, dal
Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Sindaco di Roma Virginia Raggi, insieme ai prefetti delle cinque province laziali.
La Città di Aprilia ha già presentato la propria manifestazione d’interesse per i tre beni immobili presenti nel territorio comunale. La delibera,
approvata dalla Giunta il 22 novembre scorso, ha anche individuato le destinazioni dei due fabbricati nella Zona Industriale Caffarelli e di una villa
in località La Cogna.
In particolare, nei due fabbricati industriali nasceranno un centro per il
riuso e una struttura adibita ad attività sportive, mentre la villa sarà adibita a centro polifunzionale per l’infanzia.
“Siamo ben lieti di portare a compimento la restituzione alla collettività di
beni utilizzati per attività criminali” ha commentato il Sindaco Antonio
Terra a margine dell’incontro. “L’acquisizione dei tre immobili ribadisce
l’impegno della Città per la legalità e nel contrasto alle attività illecite e
dannose per la collettività. I progetti che abbiamo scelto per i tre beni sono
frutto dell’ascolto delle richieste dei cittadini e consentiranno – attraverso
la collaborazione con le realtà sociali del territorio – di offrire ad Aprilia
nuovi servizi e spazi di crescita e socializzazione”.
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APRILIA, SALA MANZÙ: “EMOZIONI” MOSTRA COLLETTIVA
Hanno esposto gli artisti: Angela Buffa, Mauro Guerani e Cristina Simoncini, dal 24 novembre al 1° dicembre 2018
Chiusa la mostra collettiva “Emozioni” degli artisti Angela Buffa Mauro Guerani e
Cristina Simoncini, organizzata dall’Associazione Arte Mediterranea, presieduta
da Antonio De Waure. Mosta inaugurata sabato 24 novembre ed è rimasta aperta
sino a sabato 1° dicembre. È lo stesso presidente de Waure a delineare il profilo artistico degli espositori. Angela Buffa - La bellezza consumata, nella pittura di Angela Buffa, è un tracciato materico enigmatico, dove il vero e il reale non hanno più
alcun senso. Nella sua figurazione c’è qualcosa di “sconosciuto” un’eco che
riecheggia nei meandri della storia. Lo sguardo assorto in un melanconico silenzio,
gli attimi colti di nascosto, trascinano l’occhio dell’osservatore indietro nel tempo,
suscitando il rimpianto di una magica età perduta. Il presente e il passato sono in
perfetta simbiosi tra loro, in un matrimonio reso possibile dalla sua pittura che cerca
nel sogno il messaggio della realtà. Colori tenui, liquidi, costruiscono immagini
pure, essenziali, a totale rispetto del pensiero da qui scaturiscono, immerse tutte in
una solarità che richiama alla mente luci, spazi, e silenzi del nostro antico. Angela
Buffa, in definitiva, si può definire l’Artista del nostro tempo, l’Artista del desiderio, della franchezza e della nostalgia del tempo trascorso. Cristina SimonciniRiproporre oggi il problema della bellezza comporta senz’altro il rischio dell’anacronismo e perlomeno dello sconfinamento in un territorio privo di corrispondenza
con la contemporaneità. Ma tutto questo non fa parte dell’Artista Cristina Simoncini. La sua bellezza viene espressa nei valori più intimi e personali. Le sue opere rappresentano, senza alcun dubbio, la bellezza moderna e viva, piena di poesia e di freschezza. La forte delineazione dei contorni conferisce vigore statico e frescura
drammatica alle opere dell’Artista Cristina. Tutto si muove intorno a lei e alle sue
opere, tutto riesce a trasmettere la sua forza, ma
anche la sua dedizione, come donna alle problematiche universali del genere umano. La sua pittura ci
racconta una storia, un momento delle vissicitudini
umane fatte di bellezza, ma anche di amore. In ultima analisi, l’Artista Cristina ci consegna un capitolo
di pittura fatto di freschezza ed armonia, come monito che tutti noi raccogliamo con grande gioia .
Mauro Guerani - È sufficiente un debole profumo
per far affiorare nella mente dell’Artista Mauro Guerani un ricordo d’infanzia, un avvenimento particolare, un luogo, un’atmosfera. La memoria però è soggetta ad un rimodellamento personale, ad una ricostruzione moderna dell’antico. Mauro Guerani, usando colori forti e spatolate vibranti, “rompe” alcune
parti delle sue tele. Su queste parti esprime un
maschile, attivo e potente spaccato di ricordi, dalle
forme indefinite e ispirato alla tradizione della cultura mediterranea. Ma, nello stesso tempo, egli definisce la sua sensibilità e tenerezza per la terra natia.
Quelle impressioni ci rimandano, e Mauro lo sa, a
quelle immagini profonde che abbiamo in noi tutti sa
sempre. In questo caso il pittore non bada troppo al
dettaglio, ma calcola un valore nominale. In ultima
analisi, l’artista Mauro rappresenta, senza alcun dubbio, con le sue forme e i suoi colori, tutto quello che
è la realtà umana raccontata in maniera efficace ed
armoniosa.

" Tanti Auguri
dalla tua famiglia"
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IL DOTT. GIUSEPPE GRECH PORTA AD APRILIA DA LOS ANGELES
UNA TECNICA INCREDIBILE IL PRIMO ED UNICO AUTORIZZATO IN ITALIA
L’INTRODUZIONE DI UN TRATTAMENTO SULLA RECESSIONE GENGIVALE
OPERARE SENZA PUNTI DI SUTURA, Bisturi ED INNESTO DI tessuto connettivo!!!

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

Il Dr. Grech Giuseppe è il
primo paradontologo unico in
Italia esperto e autorizzato ad
utilizzare questa nuova tecnica, inventata e brevettata a Los
Angeles dal Dentista DR John
Chao, nota come Pinhole Surgical Technique.
DR. Giuseppe Grech Lei è
Odontoiatra perfezionato in
Chirurgia Orale e Impianto,
Protesi- Endodonzia- Parodontologia ed ha conseguito
il Master II livello chirurgia
orale presso l’Università la
Sapienza. A breve terminerà
un altro Master, quello di
Parodontologia. Ed oggi è
anche tra i primi 200 professionisti in tutto il mondo perfezionati nella nuova tecnica
chirurgica Pinhole .
Noi la conosciamo non solo
per la sua professionalità ma
anche per la battaglia che sta
portando avanti contro il
Fluoro e per il successo che
ha avuto il suo Libro
“FLUORO ? NO GRAZIE!
Insomma Dott Grech Lei è
sempre pieno di risorse.
La ringrazio per la presentazione e soprattutto per i complimenti . Vede io amo il mio
lavoro, tra l’altro sto conducendo anche una ricerca sui
benefici dell’Aloe nel cavo
orale, soprattutto sulla malattia
paradontale e gengiviti. Avrò i
risultati a dicembre ma posso
già annunciarvi che i risultati
saranno sconvolgenti.
Mi
piace migliorare e avere nel
mio studio tecniche innovative
e soprattutto INDOLORE a
disposizione dei miei pazienti.
Ad esempio la sedazione
cosciente, grazie a questo macchinario molte persone ,adulte

e bambini, hanno sconfitto la
paura del dentista. Ma questa
nuova tecnica che ho acquisito
in America è straordinaria.
Dr. Grech questa nuova tecnica chirurgica Pinhole
(PST) per quali casi può
essere utilizzata?
Questa è una metodica che si
utilizza per le recessioni gengivali.
Dr . Grech nei sui numerosi
articoli avrà già parlato della
recessione gengivale, può
darci, in breve, una rinfrescata sull’argomento e perché deve essere preso così sul
serio?
Certo. La recessione è una perdita di tessuto gengivale lungo
il margine gengivale. Ciò può
verificarsi a causa di malattia
paradontale (gengivite, parodontite, parodontite avanzata),
il naturale processo di invecchiamento, o abitudini abrasive quando si tratta di lavare i
denti.
Ci accorgiamo di avere una
recessione gengivale quando
la struttura della radice del
dente viene esposto. Ciò significa che la carie e altri problemi possono influenzare i denti
lungo il margine gengivale e
sotto di esso.

per prima intenzione della ferita. La tecnica PST non si propone come una rivoluzione
concettuale nella terapia
mucogengivale, ma come una
metodica più evoluta in continuità con la storia della chirurgia paradontale, con il fine di
migliorarne l’accuratezza e la
delicatezza nel trattamento
durante la pratica quotidiana.
Inoltre, come appare evidente
nella storia degli innesti gengivali, la ricerca su nuove metodiche rimane attiva e in evoluzione. La PST è la semplice
dimostrazione di come non ci
sia una procedura paradontale
che al giorno d’oggi non possa
avere benefici dell’essere
effettuata in modo ancora più
accurato e delicato.
Come viene eseguita la tecnica chirurgica Pinhole ?
Viene utilizzato un ago per
fare un piccolo foro nella parte
esistente del tessuto gengivale
del paziente. Attraverso questo
foro stenopeico, strumenti speciali vengono utilizzati per
allentare delicatamente il tessuto gengivale. Questi strumenti aiutano ad espandere e
far scorrere il margine gengivale per coprire la struttura
radicolare esposta. Non ci

Ci dica allora che cosa è la
tecnica chirurgica Pinhole
(PST) ?
La Tecnica chirurgica Pinhole
è una soluzione minimamente
invasiva per il trattamento
delle recessioni gengivali. E’
una procedura priva di sutura e
senza bisturi per correggere la
recessione gengivale.
Dott Grech Lei sta dicendo
che riesce ad operare e riposizionare la gengiva senza
incidere con il bisturi e mettere punti di sutura?
Si esattamente. La tecnica chirurgica Pinhole (PST) è una
tecnica priva di incisioni e
sutura che si basa sui cinque
principi della microchirurgia
atraumatica e sulla guarigione

sono innesti, senza suture e
senza incisioni con il bisturi!
Essa comporta semplicemente
la regolazione del tessuto esistente.
Quali sono i vantaggi della
Tecnica chirurgica Pinhole
(PST) Dr. Grech?
I vantaggi di questa tecnica
sono molteplici:
- MENO DISAGIO PER IL
PAZIENTE
DOPO
IL
TRATTAMENTO
-RECUPERO
VELOCE
PER
IL
PAZIENTE
RISPETTO AD UN INNESTO TRADIZIONALE
-NON NECESSITA DI
PUNTI DI SUTURE SCOMODE
-NON NECESSITA DI

BISTURI O STRUMENTI
CHIRURGICI INVASIVI
-NESSUNA NECESSITA’
DI PRENDERE IL TESSUTO DEL DONATORE DAL
PALATO DEL PAZIENTE
-ECCELLENTI RISULTATI NATURALI E DURATURI
Questa tecnica dott. Grech è
senza dubbio fantastica.
Bisogna essere un chirurgo
qualificato come Lei per
poterla eseguire senza problemi?
E’ importante essere qualificati in Chirurgia e Parodontologia , fondamentale è la conoscenza dell’anatomia. Comunque per praticarla bisogna

avere la certificazione de
Alhambra Dental Group di
Los Angeles.
Dott Grech la ringraziamo
per il tempo che ci ha dedicato e per averci reso partecipe
di questa interessantissima
tecnica innovativa che ha
portato dall’America e che
viene praticata solo da Lei in
Italia.
Il dentista non piace a molti
ma sapere che ci sono tecniche ed in particolare un dottore in grado di non far sentire dolore è un sollievo.
Ma grazie a Lei è stato un piacere parlarvi della tecnica chirurgica Pinhole. E un saluto
speciale ai miei lettori. Grazie.

dal dott. Grech e il suo staff
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L’Istituto “Gramsci” vince due Premi Nazionali “Giornalista per 1 Giorno”: uno per il Blog
Giornale e uno per il Tg Gramsci. Apprezzamenti dal vice direttore del Tg1 Sangiuliano
L’Istituto Comprensivo “A.
Gramsci”, quest’anno raddoppia, si aggiudica ben
due Premi Nazionali “Giornalista per 1 giorno” nell’ambito del Concorso
Nazionale
organizzato
dall’Associazione Nazionale
di Giornalismo Scolastico,

Targa d’argento Presidente
della Repubblica.
A vincere il concorso è stato
il Blog giornale d’Istituto,
www.blogicgramsciaprilia.it
e il Tg Gramsci, grazie alla
redazione giornalistica della
scuola composta da studenti
e docenti, il tutto coordinato
dalla professoressa Marilena Ferraro.
Il giornale scolastico “Blog
giornale dell’Istituto Comprensivo Gramsci” e il “Tg
Gramsci” hanno superato
brillantemente le selezioni

conquistando il Premio
Nazionale giornalistico, in
due sezioni differenti del
concorso, che verrà consegnato durante il Festival
delle
eccellenze
nazionali che si svolgerà
a Pescara il 9 e il 10 aprile
2019. In quell’occasione i

ragazzi avranno la possibilità
di partecipare anche a degli
interessanti workshop sul
tema del giornalismo ed
essendo nella città natale del
poeta Gabriele D’Annunzio
potranno anche visitare la sua
casa museo.
Il Blog dell’Istituto “Gramsci” e il “Tg Gramsci” sono
stati selezionati tra 1.826
testate monitorate in tutto il
territorio nazionale rientrando tra le prime 100 redazioni scolastiche italiane.
La redazione giornalistica

dell’Istituto è ai vertici
nazionali anche per l’anno
scolastico 2018/2019.
Il nostro Istituto ha ricevuto
anche i complimenti del
direttore del Tg1, Gennaro
Sangiuliano.
“Congratulandomi per questa
notevole affermazione, rinnovo i sensi della mia stima
personale – scrive all’Istituto
il presidente dell’Associazione Nazionale, Ettore
Cristiani – e del Presidente
della Giuria del Premio
Nazionale “Giornalista per
un Giorno” dott. Gennaro
Sangiuliano, direttore del
Tg1 RAI e Direttore della

Scuola di giornalismo dell’Università degli
Studi di Salerno, con sincero
apprezzamento
per il lavoro
profuso a favore delle nuove
generazioni”.
Il Corso di
Giornalismo
web
all’I.C.
Gramsci
è
ormai una realtà significativa, siamo al quarto anno di
attività e oltre a preparare
giovani reporter sulle tecniche e il mondo del giornali-

smo digitale per la pubblicazione sul Blog giornale della
scuola, ha iniziato a formare
i ragazzi sulle tecniche redazionali e di produzione del
web Tg.
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LA PSICOLOGA RISPONDE
suicidio come soluzione alla
mia sofferenza. Non so perché le scrivo questa lettera,
ma il suo viso mi ispira fiducia, mi dà la sensazione di
chi sa districarsi nelle nebbie
più fitte. Mi aiuti, la prego!
Sono veramente disperato.
GIGI

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA MENTE, PUO’
MOLTO DI PIU’
Sono un portatore di handicap. La mia vita è cambiata
da quando non ho più l’uso
delle gambe. All’inizio mi
rifiutavo di vivere, perché a
40 anni hai ancora tutta la
vita nelle mani! Non volevo
ammettere che era tutto finito: corse in moto, giocare a
pallone con gli amici, vestirsi
in modo elegante per fare
colpo su di lei. La amo, dottoressa, amo una donna bella
e irraggiungibile, ed ora l’ho
persa per sempre! Quando la
vedo provo delle sensazioni
bellissime che subito soffoco
quando penso alla mia disgrazia. Chi può volere uno
come me? Alcune persone, a
me molto care, mi hanno
suggerito di provarci comunque e come andrà, andrà. Io,
non ce la faccio perché la
paura di un rifiuto è troppo
forte, mi blocca, mi paralizza, e ogni pensiero dolce di
desiderio mi fa sentire inadeguato alla circostanza. Sogno
ad occhi aperti di baciarla, di
toccarla, di fare l’amore con
lei e le sensazioni mentali
che provo sono bellissime.
Dimentico, in quei momenti,
la mia situazione e sono felice. Cosa può fare uno come
me, che non ha più le carte
giuste, per crearsi una vita
meravigliosa?
Non
le
nascondo che a volte, a
distanza di due anni, penso al

Spesso si dice che ciò che
conta non è l’aspetto fisico,
ma la bellezza interiore che
ognuno di noi si porta dentro,
magra consolazione se, ciò,
non ci fa raggiungere il
nostro obiettivo. L’unica
soluzione, allora, ci appare
quella del suicidio. Il suicidio
è la reazione a qualcosa di
frustrante, ma non è e non
sarà mai una soluzione. Ora,
le cose sembrano catastrofiche perché non conosciamo
altre abitudini se non quelle
di puntare solo sull’aspetto
fisico. Certo, l’orgoglio di
mostrare prestanza fisica,
bravura e forza, ci sembrano
tutte utili per la conquista di
un qualcosa che ha a che fare
solo con la vista e le sensazioni tattili. La mente va oltre
il tangibile, non a caso sono
nati quei luoghi in cui si
vanno a vivere sensazioni
virtuali creati dalla mente. La
mente ha un grande potere,
non a caso possiamo vedere
bellissime donne vicino a
uomini veramente molto
brutti. Cosa avranno mai
quelli là? La mente: quella
fonte inesauribile di emozioni e sensazioni che possono
trasmettere quel senso di
appagamento e orgoglio interiore senza dover correre ad
alta velocità su di una moto,
o avere prestanze sportive
occasionali. La mente può
molto di più, e per fare ciò
basta allenarsi a questo tipo
di attività. Il fascino carismatico si crea, si costruisce giorno per giorno attraverso una
sorta di allenamento che consiste nel parlare con atteggiamenti sicuri, ponderati e

carezzevoli; non è facile,
nessuno lo mette in dubbio,
non siamo abituati, e per la
maggior parte della gente è
così, quindi bisogna creare
quei punti di riferimento
diversi da quelli corporei a
cui si siamo abituati. Lo
sguardo, se si deve fare affidamento soprattutto su di
esso, spingerà lo schema
mentale vecchio a cambiare
direzione, e la seduttività
avrà altri punti di riferimento: il tono di voce diventerà
più caldo e avvolgente e i
movimenti delle mani,
durante un discorso, daranno
la sensazione di accarezzare
chi lo ascolta. Questi segnali
non passano subito all’altro,
ci vuole un po’ di tempo, a
differenza dell’immagine
fisica che colpisce nell’immediato. Pazienza, le cose
durevole non si ottengono in
un solo giorno!
SORRIDERE DI PIU’ FA
BENE ALLA SALUTE
Sono una donna di 42 anni, e
ho sentito parlare della terapia del sorriso. Una mia
amica vuole provare ad iscriversi con la speranza di
riuscire a sentirsi meglio
senza fare la classica psicoterapia. Io credo che comunque
vada sarà sicuramente una
bella esperienza, forse mi
scriverò anch’io. Ma in cosa
consiste di preciso?
SIMONETTA
Sorridere, ridere soprattutto
di se stessi e della vita fa
bene. Migliora non solo l’umore ma riduce anche lo
stress, e in più sveglia la
mente. Una sana risata può
avere un importante effetto
benefico sul nostro cervello e
sul nostro organismo. Di
solito le persone che ridono
di meno vengono vissute
come serie, costanti, affidabili e responsabili, mentre
quelle allegre spesso vengo-
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no associate a persone superficiali e poco affidabili. Una
persona portata a sdrammatizzare e a ridere anche nelle
situazioni più critiche, viene
considerata, dalla società,
immatura e non all’altezza di
affrontare compiti importanti. Invece è una qualità preziosa che ci permette di
affrontare i momenti critici
con più elasticità e con maggiore capacità risolutiva dei
problemi, in quanto questo
comportamento permette di
vedere quegli aspetti con
maggiore distacco emotivo.
Elevati livelli di stress e ansia

causano un abbassamento
delle naturali difese immunitarie del nostro organismo.
Ridere, invece, favorisce la
circolazione e l’ossigenazione del sangue, che permette
un migliore funzionamento
del nostro sistema cardiovascolare, oltre che del nostro
cervello, mentre ci protegge
da ansia e stress. Non a caso
è nata la terapia del sorriso,
dove un gruppo di persone
inizia a ridere usando tutte le
vocali per dare una intonazione al suono della risata per
capire quale stimola di più il
buon umore soggettivo.
All’inizio la risata è forzata,
ma poi si ride nel sentir ridere gli altri in modo strano e
buffo. Questo processo a
catena va a stimolare un
nuovo tipo di rapporto e
comunicazione tra le perso-

ne. Dopo ci si sente più rilassati, felici e spensierati. E’
come se i pensieri negativi
scomparissero riuscendo a
vivere nel presente senza
preoccupazioni. Il costante
allenamento fa sì che nella
nostra mente si attivi una
specie di abitudine al sorriso
anche in circostanze importanti che ci permettono di
affrontarle in maniera totalmente diversa. Senza la tensione si riesce a valutare
meglio il da farsi e riuscire a
raggiungere la migliore soluzione. Anche dopo l’allenamento in gruppo si dovrebbe
continuare a casa per abituarsi a percepirsi più solari e
amichevoli con se stessi.
Basta guardarsi allo specchio
e cominciare a ridere. Fatelo.
Forse all’inizio proverete un
po’ di imabarazzo, ma poi
vedrete riflessa nello specchio una faccia amica che vi
sorride divertita. Fatelo tutti i
giorni, soprattutto prima di
andare a letto per conciliare il
sonno.
Beh, credo che ora stiate
ridendo un po’ con voi stessi
dopo aver letto questo scritto,
almeno avrete percepito un
po’ di sana e gradevole sensazione anche se solo per
alcuni istanti.
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

6 - 20 DICEMBRE 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 57

“GRAN GALÀ DELLO SPORT”
L’atleta Dennis Dell’Unto della palestra Energy
One di Aprilia ha ricevuto un premio come
atleta dell’anno
Venerdì 30 Novembre presso il Teatro Europa di Aprilia si è tenuta
l’ottava edizione del premio “Gran Galà dello sport”. L’atleta Dennis
Dell’Unto della palestra Energy One di Aprilia ha ricevuto un premio
come atleta dell’anno con la seguente motivazione: Dennis Dell’Unto

Il presidente del Consiglio comunale di Aprilia Pasquale De Maio
consegna il premio a Dennis Dell’Unto e l’insegnante Dalila Jorillo

è la prova che è possibile andare oltre gli aspetti strettamente uditivi
della sordità, nonostante le barriere comunicative presenti nella nostra
società. La sua bravura ci dimostra che gli ostacoli sono solo nelle
nostre menti. Una cosa, infatti, è “ascoltare”, cioè udire con attenzione qualcosa o qualcuno, e un’altra è “sentire”, che è un atto più profondo, che coinvolge l’intera persona quando comunica con il mondo
e accede a informazioni che provengono dall’esterno attraverso l’uso
di tutti i sensi e del corpo. Questo premio deve essere di esempio per
tutte le persone che come lui hanno problemi, paure, ma si arrendono
emarginandosi.

Biglietti
euro 20,00 e 25,00
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Più figli dei PAZZI che dei MEDICI

di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, in fondo
agli occhi vedo, il teatro
Europa, come uno spettacolo
di drammaturgia che affronta
la sua ultima crisi e la malattia prodotta e derivata da questi tempi, prima della sua
morte.
Cari amici, il mio articolo
parte da questa considerazione e si sviluppa da due differenti punti di vista: uno reale,
in cui la cecità della cultura
apriliana, la malattia della
prosa, diventa filtro speciale
attraverso cui analizzare il
vissuto apriliano contemporaneo, a cui non interessa il
teatro, e l’altro metaforico, in
cui la cecità è la condizione
di una intera città rabbiosa e
smarrita che brancola nel
buio della cultura ed è alla
ricerca di una via d’uscita,
come un centro commerciale.
Cari amici, qual è l’apriliano
più cieco di chi vive, senza
avere un sogno, una prospettiva davanti a sé, di chi essendone consapevole, non può
far altro che cedere alla
disperazione?!
Aprilia cos’è in fondo se non
cittadini che al suo interno
vivono e si muovono?!
I quartieri di Aprilia non sono
solo case, né i bar, non sono
solo chiese, nè il teatro Europa, né le istituzioni ma apriliani che al loro interno abitano e ne danno il valore.
Aprilia è malata di cultura,
quindi è fatta da apriliani
malati, ci sono più figli dei

Pazzi che figli dei Medici,
non pensano alla cultura ed al
suo luogo principe, il Teatro
Europa.
Cari amici, ma come raccontare il declino di questo Teatro, che avverrà probabilmente a Luglio, la fine di tutto,
questo poeticamente, ironicamente, senza essere retorici o
superficiali?!
Dopo l’incontro con l’amico

Bruno: “il direttore e gestore
del teatro Europa che vanno
di pari passo: quando parlo di
Bruno, parlo di Aprilia, quando parlo del teatro Europa
parlo esattamente di Aprilia”.
L’illuminazione allora: la
cecità degli apriliani per il
teatro è la malattia di Bruno,
maniera autentica e necessaria, di condividere empaticamente il nostro tempo; metafora attraverso cui raccontare
la crisi della partecipazione
degli apriliani al teatro, fonte

di dolore per Bruno ma al
contempo di opportunità oggi
per rivalutare l’essenziale e
mettersi in gioco in prima
persona, svelando ciò che si è
così come si è.
Inevitabile quindi affrontare
l’aspetto complementare di
questa malattia: la sua cura,
la reale esperienza della
famiglia Iorillo, in scena e
nella vita, Bruno vive per il

teatro e noi!?
Il teatro come ogni punto di
forza può essere nella vita,
punto di debolezza, allo stesso modo la sua attuale fragilità può divenire perno su cui
esprimere tutti noi il nostro
potere.
Cari amici, non aspettiamo
Giugno, la voglia di mantenere e far rinascere il Teatro
Europa, deve partire da noi,
da ciò che sta in fondo ai
nostri occhi, un affresco del
contemporaneo.

Cari amici è in scena il teatro
Europa abbandonato dagli
apriliani nella frequenza, e
Bruno, suo amante, racconta
così la propria storia, i propri
sogni mancati, le proprie
debolezze e le proprie speranze in Aprilia, metafora di
un’Aprilia dove: “...non è
rimasto più nessuno a sostenerlo...perché ci vuole talento
anche per essere mediocri...”.
La finzione degli apriliani nel
sostegno al Teatro Europa, il
mescolamento dei vissuti teatrali, frammenti di fantasie
registiche che ci hanno portato qui oggi “in fondo agli
occhi” quelli di chi vi scrive,
quelli di chi vi ascolta, quelli
di chi piange la sua chiusura,
quelli di chi ride, di chi guarda ma non vede il futuro di
questo teatro; In ultimo quelli
che come voi vedono ma non
si accorgono della sua fine,
quelli di chi un giorno final-

mente vedranno la sua fine e
la nascita magari di un ennesimo centro commerciale!
Cari amici vi parlo con lo spirito libero di un apriliano che
ama il teatro Europa e le sue
rappresentazioni cittadine:
nel suo (e nel nostro) buio si
accenda di lampi spavaldi di
intelligenza, di risate e struggenti dolcezze.
Cari amici lettori, la regia di
Bruno Jorillo si espone al
massimo, con discrezione, fa
sì che questo sia sempre il
luogo in cui gli apriliani possano incontrarsi, raccontarsi,
confrontarsi e conoscersi,
uno spazio fisico, in via Giovanni XXIII, stabile e riconoscibile, che rappresenti l’impegno educativo che la
comunità di Aprilia si assume
nei confronti delle nuove
generazioni cittadine.
E voi?! Comprate i biglietti!!!!
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ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA
di Laura Bendoni

ASPETTANDO NATALE..
Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

Eccolo Natale… si sente
già nell’aria la sua presenza lieve.. forse non siamo
più abituati a prepararci
all’evento più importante
dell’anno.. c’è chi ne è
felice perché Natale
diventa una sorta di “pretesto” per tornare finalmente “i Bambini” che poi
siamo da sempre..!! per
altri invece il Natale è il
periodo più problematico
dell’anno perché ci ricorda
quando “eravamo Bambini” .. quando eravamo in
tanti intorno al tavolo a
giocare a tombola.. e riempivamo le caselline delle
cartelle con le bucce dei
mandarini appoggiati qua
e la sulle nostre tavole
colme di cose buone:
panettoni, torroni, dolci
fatti in casa.. e tanti sorrisi
dove la semplicità era visibile anche attraverso lo
sguardo di chi scartava gli
stessi semplici doni fatti
anche a mano: scarpette da
notte lavorate con i ferri..
berretti di lana.. sciarpe..
maglioni colorati.. le bambole.. le cose semplici che
oggi sono ampiamente
sostituite da “cose” meno
semplici e sicuramente
molto più costose..
I pianeti che accompagnano questo tempo magico
che invece dovremmo
davvero tornare a sentire
con amore dentro di noi
accogliendo anche quella
profonda nostalgia del
passato che comunque è
rimasto in noi.. ce lo ricorda Saturno in capricorno
ancora ai primi gradi del
segno.. è un “Saturno giovanile” visto che è ancora
all’inizio del suo percorso
nel segno.. un vecchio
saggio che ricorda la sua
giovinezza e la riporta qui
nel presente.. è come se
volesse dirci: “guarda laggiù nella tua vita.. cosa c’è
che non hai visto né considerato di allora..? cosa
vorresti poter vivere in
questo presente di ciò che
non hai potuto vivere

ieri..?” certo.. non possiamo pensare di riavvolgere
il nastro della nostra vita e
tornare laggiù.. ma possiamo senz’altro considerare
e riconoscere ciò che di
quel tempo.. di un certo
periodo relativo alla nostra
vita.. di un’età non vissuta
nel modo più giusto per
noi.. di un tempo trascorso
senza sorriso o al contrario, con tanti sorrisi… e
prendere spunto per attivarci ora per affermare in
questo presente, ciò che
non abbiamo potuto affermare nel passato perché Saturno è proprio
rappresentativo
del
passato..
q u a l c u n o
potrebbe dire:
“io ho fatto una
scelta che non
avrei voluto fare
ma non ho potuto sottrarmi..”
se Saturno che
poi è il vecchio
saggio, potesse
parlare attraverso un linguaggio
umano,
risponderebbe
così: “ se hai
fatto
quella
scelta è perché
era necessario e
ti ha permesso
di compiere un
lavoro importante.. sei sicuramente riuscita-o a dare il
senso a qualcosa che faceva
parte di un disegno di vita e ora
puoi regalarti la
possibilità di
riconoscerne il
valore ed essere
fiera-o per aver
fatto
quella
scelta..!” Saturno è il pianeta
del Karma che
corrisponde al
nostro “lavoro
di vita”, un
lavoro di cuore,
di anima, di
sentimenti, di
impegno vivo e
attivo, l’unico
che può renderci esseri davvero responsabili
della
nostra
vita; gli unici

veri protagonisti.. quindi
“riconoscere a se stessi” il
buon lavoro svolto con
tanto impegno.. un lavoro
che ci è costato tanto..
vuol dire che oggi, in questo tempo presente, possiamo dire a noi stessi:
“sono stata-o proprio
brava-o!!” e potremmo
anche aggiungere: “ora
posso vivere ciò che sento
giusto e buono per me!”..
Un altro grande aiuto nella
realizzazione di questo
grande scopo che vuol dire
“definire ciò che è stato..

lasciar andare il dolore e
comunque tutto ciò che
non mi rappresenta più in
questo tempo nuovo che
mi chiama a vivere nel
presente accettando che
quel tempo laggiù che si
chiama passato sia proprio
passato..” quell’aiuto ce lo
offre Giove in Sagittario,
anche “Lui” è ai primi
gradi del segno.. è un percorso appena iniziato che
parla di speranza.. di gioia
giocosa.. di vitalità.. di
entusiasmo.. e tutto da
vivere ora, in pieno e con

grande consapevolezza…
Eccolo il Natale.. ecco lo
spirito attraverso il quale
possiamo attendere questo
momento magico che ci fa
sorridere e ci rende nostalgici nel contempo.. ma ci
offre un grande dono: la
possibilità di essere autentici riconoscendo a noi
stessi bisogni ed esigenze..
desideri e intenti..
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Il Maestro Ignazio Colagrossi al Circolo dell’Aviatore: presentata la
monografia “Sentimento e Materia” e la scultura dedicata a Totò
Si è svolta lo scorso venerdì
sera (16 novembre), al Circolo
dell’Aviatore di Roma, la presentazione della monografia
del Maestro Ignazio Colagrossi dal titolo “Sentimento e
Materia”, edita da Editoriale
Giorgio Mondadori. Sessantaquattro pagine attraverso le
quali ripercorrere i 23 anni di
carriera di un artista che ha
regalato al pubblico e al
mondo dell’arte, attraverso la
poesia, la pittura e primariamente la scultura, la sua lettura
critica del mondo e della società odierna. Nel catalogo vengono raccolte tutte le opere che
lo hanno consegnato al panorama artistico nazionale, garantendogli esposizioni permanenti nei luoghi più importanti
e prestigiosi: a titolo esemplificativo “Il volto di Cristo”, inabissato nei fondali a ridosso di
San Felice Circeo, e “San Giovanni Paolo II”, opera presente
presso la Chiesa di Santa
Maria degli Angeli di San Felice e presso la Sala Stampa del
Vaticano. All’evento, organizzato da Antonio Romano su
invito del Colonnello Massimo
Palombelli, è intervenuto
Carlo Motta, responsabile dei
Libri Illustrati della Cairo
Publishing a cui fa capo il marchio Editoriale Giorgio Mondadori, il quale ha riconosciuto
la validità dell’impegno stilistico di Colagrossi. Presente
anche il giornalista pontino
Fabrizio Giona, autore della
prefazione della monografia.
Con l’occasione Colagrossi ha

presentato al pubblico la sua
ultima fatica scultorea: si tratta
di un altorilievo in bronzo ispirato alla poesia “A’ livella” di
Totò, realizzato dall’artista di
Aprilia proprio per omaggiare
il principe della risata. L’opera, che sarà posizionata nella
cappella del cimitero dove
riposa l’attore e poeta partenopeo, è stata mostrata al folto
pubblico intervenuto alla presenza della nipote Elena Ales-

Colagrossi
non
indossa
maschere, al contrario si
manifesta nella sua spontaneità, offrendo al suo pubblico la
rappresentazione genuina del
suo essere interiore e di una
società che ha bisogno di
(ri)abituarsi al bello, di seguire il cambiamento senza
lasciarsi sopraffare da questo
e soprattutto di tornare al
senso estetico tipico dell’Arte
(inteso nella sua accezione più

Ignazio Colagrossi, Elena Alessandra,
Anricolo de Curtis, Carlo Motta

sandra Anticoli De Curtis,
curatrice del volume fresco di
stampa “Il principe poeta.
Tutte le poesie e le liriche di
Totò”.
Una serata dedicata all’arte e
alla cultura, con il maestro
Colagrossi immancabile protagonista. Come scrive Fabrizio
Giona nella prefazione: “[…]

ampia). Nelle sue opere non
c’è mistificazione o simbolo
alienante, non c’è spersonalizzazione o frantumazione dell’io in identità multiple: il
Maestro crea lasciandosi trasportare dal vissuto del
momento, dal bisogno di raccontare e trasferire all’altro la
sua verità. Le sue opere dun-

Ignazio Colagrossi con Elena Alessandra
Anticoli de Curtis

que, indipendentemente dal
mezzo espressivo con le quali
vengono divulgate, assurgono
a forma di narrazione e per

l’Artista sono un primario
strumento catartico”.
P.I
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“Volere Volare” e Comitato di Quartiere in collaborazione con “A’ Livella” e, a seguire, “Loro di Napoli”
IL TEATRO D’AUTORE A TOSCANINI CON LA COMMEDIA “NON TI PAGO” DI EDUARDO DE FILIPPO

Prossimo appuntamento nel nuovo anno sempre con la tradizione napoletana
di Lorenzo Lauretani
Nella grande sala della sede del Comitato di Quartiere “Toscanini” torna dopo
qualche anno di latitanza il teatro. È
andata in scena il 24 Novembre scorso
la commedia in tre atti “Non ti pago!”,
scritta nel 1940 da Eduardo De Filippo e
messa in scena per l’occasione dalla
compagnia “A’ Livella” per la regia di
Mario Sibilla e Francesco Grande.
Grande successo di pubblico che ha gremito la platea in ogni ordine di posto per
un’opera in cui ironia e ostinatezza,
invidia e superstizione, miseria, aspirazioni e ruffianeria si fondano, animando
una fauna tragicomica di umani in cerca
di un futuro migliore che solo un colpo
di fortuna può dare.
La trama racconta di Ferdinando, titolare di un banco lotto (una sala scommesse del primo dopoguerra in cui si punta
denaro sui numeri del lotto) ereditata dal
defunto padre. Ferdinando è tanto sfortunato nel gioco quante invece, per una
strana legge di contrappasso sociale,
sono feconde di vincite le giocate di

Mario, suo collaboratore al banco lotto e
aspirante marito di sua figlia Stella.
Mario, infatti, la corteggia all’insaputa
di Ferdinando con la complicità di Concetta, madre di Stella e moglie di Ferdinando. Un giorno Mario annuncia una
poderosa vincita di ben 4.000.000 grazie
alla combinazione di quattro numeri, 1,
2, 3 e 4, suggeritagli in sogno dal nume
del padre di Ferdinando. Quest’ultimo,
livido di gelosia, si rifiuta di pagare la
vincita a Mario e, per di più, la avoca a
sé perché – sostiene – il fantasma del
padre avrebbe sicuramente rivelato la
quaterna a lui, se non si fosse confuso
credendo di parlare con Ferdinando
piuttosto che con Mario, il quale occupa
la casa che fu del primo fino alla sua
morte. Tutti però si schierano a favore di
Mario, anche un parroco e un avvocato
chiamati tuttavia da Ferdinando a sostenere la propria tesi. Sacro e profano
avversano le assurde pretese del padrone arrogante che, messo alle strette,
accetta di restituire il biglietto vincente
a Mario ma, allo stesso tempo, gli lancia
una maledizione invocando su di lui

ogni genere di sciagura e di inconveniente se solo avesse tentato di riscuotere la somma. La maledizione si avvera e
Mario, malconcio, potrà
beneficiare dei 4 milioni
solo quando andranno a
comporre la dote di
nozze di Stella, che
finalmente Ferdinando
accetterà di concedere
in sposa.
Lo spettacolo nasce per
iniziativa l’associazione
culturale “Volere Volare” in collaborazione
col Comitato di Quartiere “Toscanini”; Angelo
Suppa, presidente di
“Volere Volare”, ha
voluto rilasciare queste
dichiarazioni: “Vorrei
ringraziare tutta la compagnia “A’ Livella” che,
insieme ai nostri sponsors, ha reso possibile
l’impresa di riportare a
Toscanini il teatro e la
cultura. Nel nostro quartiere è importante lanciare con forza un
segnale per cui anche
qui vivono persone animate dall’aspirazione a
migliorare sé stessi e il
contesto sociale attraverso la cultura. La cultura ci migliora, tutti!
Siamo sempre alla ricerca di nuove iniziative di
aggregazione sociale: la

cultura serve anche a questo, a incontrarsi, perché è un terreno di dialogo
comune. Appartiene a tutti ed è per
tutti.”.
La kermesse non finisce qui: prossimo
appuntamento il 23 Febbraio prossimo
quando sempre sul palco di via Londra 4
salirà la compagnia “Loro di Napoli”
che porterà in scena un’altra commedia
di sicuro richiamo come “Ci pensa
Mammà” di Gaetano Di Maio, la storia
di quattro figli orfani di una madre sempre presente anche se passata a miglior
vita.
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RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
LUNEDI 10 DICEMBRE 2018 - DIRITTI UMANI IN AZIONE: NON CI SONO DIRITTI SENZA RESPONSABILITÀ

“IN SPIRITO DI FRATELLANZA” : Conferenza sui diritti umani e cittadinanza attiva in un mondo
multiculturale per gli studenti dell’Istituto professionale “IIS Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia

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

PROGRAMMA NAZIONALE “DIRITTI E RESPONSABILITÀ” 2018-2019.
Il “Forum Nuovi Cittadini” di
Dialogo Onlus di Rete Scuole
Migranti, insieme alle associazioni ed organismi no profit di
Aps “Farereteonlus” organizza
una serie di iniziative proprio
per celebrare questo importante
compleanno. Il 10 dicembre
2018 sarà infatti il 70° anniversario di uno dei documenti più
importanti per la convivenza tra
i popoli, la Dichiarazione universale dei diritti umani, siglata nel 1948 e divenuta madre del

Diritto internazionale per quello
che riguarda i diritti umani. Per
la prima volta nella storia dell’umanità, veniva adottato un documento riguardante tutte le persone, senza distinzioni. Per la
prima volta veniva scritto che
esistono diritti di cui ogni essere
umano deve poter godere per la
sola ragione di essere al mondo.
Eppure la Dichiarazione è disattesa, anche perché è ancora troppo sconosciuta, dopo settanta
anni. Il rispetto dei diritti umani
rappresenta oggi il termometro
della qualità di una società che
vuole definirsi “evoluta” e
“democratica”: ognuno di noi
vuol vedersi riconosciuti pari
opportunità e diritti nel proprio
quartiere, sul proprio posto di
lavoro, nella propria città, nel
proprio Paese e nella vita di tutti
i giorni. Per questo motivo è di
fondamentale importanza riaffermare il tema dei diritti e
soprattutto di celebrare l’anni-

versario di una carta, di una
dichiarazione che riguarda ciascuno di noi e di farlo a scuola
con i nostri ragazzi. Presso l’Istituto professionale Carlo e Nello
Rosselli di Aprilia celebreremo
questa giornata con tre testimonianze del mondo della solidarietà e dell’impegno sociale, rappresentato da Giuseppe De
Marzo, portavoce nazionale
della Rete Numeri Pari di Don
Ciotti, della multiculturalità con
la comunità camerunese di
Roma e Lazio e dello sport
insieme ad Ettore Palazzi – Presidente Associazione Assamdo Maestro di arti marziali, Maestro
e Campione del mondo di YoseikanBudo e fondatore dell’MPMMetodo Progressivo Marziale,
un metodo di ricerca e sviluppo
delle tradizioni verso il futuro
attraverso sport e movimento.
Agli studenti sarà consegnato l’
Opuscolo Che Cosa sono i Diritti Umani? la versione giovanile

delle Nazioni Unite della
Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo che rende i
diritti umani comprensibili per i
giovani realizzato dalla ONG
Gioventù per i Diritti Umani, in
inglese Youth for Human Rights
I n t e r n a t i o n a l
(abbreviazione:YHRI) un’organizzazione non a scopo di lucro
fondata nel 2001 dalla Dott.ssa
Mary Shuttleworth, un’insegnante nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, assistendo in prima
persona agli effetti devastanti
della discriminazione dovuta
alla mancanza dei fondamentali
diritti umani fondamentali. Lo
scopo di YHRI è insegnare ai
giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle
Nazioni Unite, e così ispirarli a
diventare sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora
diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi,
club e filiali in tutto il mondo.
La Federazione Aps “Farereteonlus” si avvarrà del materiale
messo a disposizione da Gioventù per i Diritti Umani e già consegnato alla Scuola per la realizzazione del Laboratorio annuale
di COMUNICAZIONE SOCIALE ed EDUCAZIONE AI
DIRITTI con gli studenti del
terzo e quarto anno informatico
e quinto anno economico aziendale, che hanno partecipato attivamente alla organizzazione
della manifestazione celebrativa. L’ iniziativa si propone di
sensibilizzare, attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, tutte le scuole del nostro territorio al Programma nazionale
di educazione ai diritti umani ed
alla cittadinanza glocale “Diritti
e Responsabilità promosso dalla
Rete Nazionale delle Scuole per
la Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani, Tavola
della Pace, Centro Diritti Umani
“Antonio Papisca” e Cattedra
Unesco dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione
“Educare all’Incontro e alla
Solidarietà” della LUMSA di
Roma, Disabled People’s International – Italia, in collaborazione con la Direzione Generale per
lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione del MIUR. Un
programma nato per prevenire
e contrastare la violenza, il
bullismo e il cyberbullismo, l’illegalità, i pregiudizi, i linguaggi
dell’odio, gli episodi di intolleranza, aggressione, discriminazione, indifferenza, manipolazione e razzismo per rafforzare
ed estendere l’educazione alla
cittadinanza glocale, alla legalità, ai diritti umani, alla pace e
alla responsabilità, basato su tre
assiomi: 1. Realizzare il laboratorio dei diritti umani
2. Partecipare al Meeting e alla
Marcia dei diritti umani
3. Celebrare il 70° anniversario
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani (10 dicembre
2018). Considerato che “l’educazione
e la formazione ai diritti
umani è essenziale per la promozione del rispetto universale
e dell’osservanza di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali per tutti” (Dichiarazione
delle Nazioni Unite sull’educa-

zione e la formazione ai diritti
umani, 2011) e che “ogni individuo deve avere accesso all’educazione e alla formazione ai
diritti umani” tutte le scuole
italiane, all’interno di questa
iniziativa nazionale, sono state
invitate a ideare ed inserire nel
PTOF un programma di educazione ai diritti umani ed alla
cittadinanza glocale. Il Programma “Diritti e Responsabilità” si pone i seguenti obiettivi:
sviluppare un’azione straordinaria di educazione, informazione e formazione ai diritti
umani e alla cittadinanza
responsabile in attuazione di
quanto previsto dalla Carta
Europea sulla Educazione per la
Cittadinanza Democratica e l’Educazione ai Diritti Umani
(2010), dalla Dichiarazione
delle Nazioni Unite sull’Educazione e la Formazione ai diritti
umani (2011) e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul
diritto alla Pace (2016); rafforzare ed estendere l’educazione
ai diritti umani e alla cittadinanza (nella prospettiva glocale)
mediante la crescita dell’interazione e della collaborazione tra
insegnanti, dirigenti scolastici,
scuole ed enti locali, università e
organizzazioni della società
civile;
valorizzare
e
sostenere l’azione educativa
delle scuole e degli enti locali a
favore dei diritti umani mediante
l’ideazione e la realizzazione di
nuovi percorsi didattici di ricerca-azione finalizzati al rinnovamento della didattica e dell’azione delle scuole per l’educazione
ai diritti umani, lo scambio delle
esperienze e delle conoscenze, la
messa in comune di prassi e
metodologie;promuovere l’impegno, il protagonismo, la creatività e i comportamenti dei giovani in difesa e per la realizzazione dei diritti umani anche in
relazione allo sviluppo delle
competenze sociali e civiche
necessarie per affrontare le sfide
del nostro tempo;favorire lo
sviluppo della scuola come spazio di pace, diritti e responsabilità, luogo pubblico dove si studiano i diritti umani, si vivono i
diritti umani e si opera per i
diritti umani mediante una rilettura della sua organizzazione,
delle relazioni e dei programmi
educativi. Oggi, nonostante il
pessimismo e la rassegnazione
dei fatalisti e l’immobilismo e le
resistenze dei conservatori, continuo a pensare che, se vogliamo
cambiare e migliorare il mondo,
dobbiamo incominciare dall’educazione dei più piccoli, accendendo la speranza e la fiducia
nei giovani che purtroppo
rischiano di scivolare nella
povertà morale e materiale e di
rassegnarsi a progetti di vita
incompiuti.. oggi la circolazione
di musica, sapere, cultura in tutti
gli strati sociali sta cambiando il
volto del mondo, agitando passioni, abbattendo barriere secolari e globalizzando sentimenti
di speranza e libertà.
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EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
I figli non vanno via
Chiedono solo un altro modo di essere presi in braccio

Domani Marco compie diciotto
anni. La giacca è già stirata
mentre il pantalone è ancora
dalla sarta per essere sistemato
un po’. Toglie qualche pilucco
dalla camicia e sembra quasi
accarezzarla mentre la ripone
nell’armadio.
Ogni
tanto

bambini crescono in fretta e,
senza troppo indugiare, diventano adulti. Andranno dritti nel
mondo con la loro patente
nuova e i sogni ancora tutti nel
cassetto. E sembra ieri quando
Marco camminava appena, che
piangeva prima di entrare alla
scuola dei grandi, che non voleva mangiare la minestra verde.
La vita va di fretta. Non rallenta. Non indugia. Si porta via i
giorni velocemente. Eppure
Marco lo sa che gli attimi più
importanti, lui e la sua famiglia
se li sono difesi coi denti: il
primo giorno di scuola, le recite
infinite, il primo capitombolo
sulla bici nuova. E’ vero. Non

risponde a qualche messaggio
sul telefonino e sorride. Non
vede l’ora che questo giorno
arrivi eppure il tempo non passa
mai. Sembra rallentato, come
quegli effetti sull’ i-phone. I
genitori di Marco in questa settimana sono strani. Si guardano
complici e farfugliano in disparte. Marco li vede e sa che
stanno preparando una sorpresa
per lui, ma li lascia fare, fa finta
di credere alle loro piccole astuzie da niente mentre si diverte
osservandoli da lontano.
Sono così belli e felici … anche
se qualche ruga segna la loro
pelle. Se li ricorda ancora quando, goffi e maldestri, nascondevano i biscotti sul comodino e il
regalo tanto desiderato sotto il
letto per fargli credere che era
passato il topino dei denti,
quando indossavano il vestito di
Babbo Natale e facevano del
tutto per vederlo sorridere. Lo
ha capito dopo Marco che tutte
quelle astuzie da niente erano
per lui, per renderlo felice. Lo
faranno anche domani. Marco li
conosce bene. Avranno scelto
con cura ogni particolare.
Avranno dormito poche ore per
scegliere le foto giuste da inserire nel filmino, il centrotavola
e le candele. Marco sa che questo giorno è importante per
entrambi. Lui sta crescendo e
loro stanno facendo le prove
generali per lasciarlo al
mondo. Quando Marco entrerà
in sala e, con fare elegante, si
muoverà tra la gente, loro capiranno che è diventato grande. I

ha avuto tutto Marco. Quello
che non avrà, se lo andrà a
prendere. Ha gambe robuste e
un cuore pulito. Basteranno.
L’importante è che i suoi occhi
potranno vedere e il suo cuore
desiderare. I nostri ragazzi
hanno bisogno di strumenti e
non di cose e poi di un sogno,
il loro, di un progetto che li
tenga vivi e che li porti a
macinare chilometri e a battere strade non sterrate. A reggere la fatica e le frustrazioni,
a ingoiare le ingiustizie e
andare oltre, saltarci sopra,
come si fa con le pozzanghere.
Hanno bisogno di sentirsi capaci, indipendenti e liberi.
Dovranno conoscere l’odore
acre e il freddo della pioggia
per sentire il bisogno profondo
di costruirsi un riparo. E scoprirne poi, l’immenso valore. E
invece, molto spesso, sin da
bambini li proteggiamo a
oltranza. Prepariamo loro lo
zaino e la merenda anche se
sono già grandi. Per non sopportare il disagio di un brutto
voto, ci sostituiamo a loro nei
compiti scolastici. Un bambino
piccolo ha responsabilità piccole e pesi su misura per lui. Se
ci sostituiamo, non lo lasceremo libero di sperimentare, di
misurarsi con il mondo e,
soprattutto, non sarà mai libero
di sbagliare. Non capirà il valore educativo dell’errore. Non
capirà mai che tutto quello che
gli serve, ce l’ha già. Domani è
arrivato. Marco indossa la sua
giacca elegante e la cravatta

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

rossa. Sistema la
camicia bianca e si
guarda allo specchio
mentre la sua famiglia tutta, sorride e
scherza con lui. Per
un attimo torna indietro con la memoria,
quando tutti insieme
scherzando felici, lo
aiutavano a indossare
il grembiulino della
scuola e scattavano le
foto per paura di
dimenticare. “Non
sono cambiati” pensa
tra sé ridendo. Si sbaglia di grosso Marco.
Lui non è più un
bambino. Ora è grande e pesa
Marco. Nessuno di loro, come
una volta, potrà prenderlo in
braccio se ha paura, se cade o se
ha sonno. O forse no. Se un
giorno Marco avrà bisogno di

loro, i suoi genitori troveranno
un modo per stargli accanto. I
genitori lo sanno. I figli crescono e non vanno via. Chiedono solo un altro modo di
essere presi in braccio. Basta

solo camminarsi affianco. Rallentare un po’ quando è necessario, fare spazio e, quando è il
momento, allontanarsi un po’.
L’importante è esserci. Anche
da lontano.
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“APRILIA SI…CURA” - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

Le belle cose nella vita
“Quando mi trovo in mezzo al deserto, mentre guardo il sole che si riflette sulla sabbia, il cuore mi si riempie di gioia”
a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori,
esistono cose in questo mondo
che sono come il richiamo di una
sirena. Non importa quanto vi
spingete lontano, continuerete
comunque a sentirne il richiamo.
Mi è capitato di conoscere nel
mio percorso di vita di donna
tunisina in Italia, ragazze italiane
attratte dal mio paese come api al
miele. Attratte a tal punto da iscriversi a corsi di lingua, imparare a
cucinare i nostri piatti locali e
indossare i nostri vestiti tradizionali nelle calde serate estive. Non
sono poche quelle che decidono
di trasformare questa passione in
un lavoro: e quindi al via lunghi
percorsi di studio per insegnare la
Danza Orientale o la nascita di
veri e propri negozi che vendono
jebba e gioielli arabi. Non posso
fare a meno di sorridere e incoraggiare iniziative come queste.
Un pochino perché sono una
ferma sostenitrice delle nuove
imprese, che danno motore e vita
al Paese, un pò perché sono affascinata da come la mia cultura, il
mio mondo, possa piacere a tal
punto da costruire un percorso
lavorativo sulle sue orme. Senza
contare che io sono una grande
fan della forza delle donne e di
conseguenza credo fortemente
nell’imprenditoria femminile. In
questi giorni che ci sono state le
manifestazione per la ricorrenza
del 25 Novembre per la Giornata
contro la Violenza sulle Donne,

non ho apprezzato il rossetto sul
volto di attrici e conduttrici televisive. La solidarietà alle donne
deve venire da dentro, non abbiamo bisogno di colori sul viso.
Dobbiamo lottare ogni giorno
nella vita reale e non solo davanti
alle telecamere. Colgo questa
occasione per lanciare un appello
a tutto il mondo: state vicino a chi
soffre. Non solo il 25 Novembre,
ma sempre. Io non uso il rossetto
sulla faccia per mostrare la mia
solidarietà, ma offro il mio aiuto a
chi ne ha bisogno. Ciò che mi ha
spinto a creare La Palma del Sud,
la mia associazione, è stato proprio il desiderio di creare un
punto di incontro e di solidarietà
per le donne. La mia associazione
si è poi evoluta in “La Palma del
Sud Imprenditoria” proprio perché desideravo creare un ponte
tra l’Italia e la Tunisia dal punto
di vista imprenditoriale. Come
potrei quindi non essere felice di
queste iniziative? Allo stesso
modo in cui gli italiani creano
attività basate sulla mia cultura,
anche i tunisini stessi hanno
modo di aprire attività qui basate
sui nostri prodotti, proprio perché
c’è mercato e amore verso la
Tunisia: quindi al via ristoranti
specializzati in cous cous, negozi
di ceramica o piccoli alimentari
che vendono i prodotti gastronomici tipici del nostro paese.
Secondo gli ultimi rapporti della
presenza dei migranti in Italia, la
comunità tunisina è al settimo
posto nelle graduatorie di imprese
individuali, con la bellezza di più
di 14mila titolari di origine tunisina. I miei concittadini hanno

avuto, non dico intelligenza, ma il
buon senso di investire sulle
nostre radici e sulla nostra cultura
per farci conoscere da chi non ci
conosce. Ci sono tantissime persone che sono innamorate nel
nostro mondo e che hanno navigato nel nostro mondo. Ma allo
stesso tempo c’è tantissima gente
che non conosce la Tunisia e che
cosa produce la Tunisia, come il
turismo, l’economia e la cultura.
Aprire attività legate al mio paese
natale è come aprire una porta in
Italia sul deserto e su tutto il
fascino che esso porta con sé. E’
creare lavoro, occupazione… e
contemporaneamente insegnare
l’integrazione e la pace. E’ un
modo per far conoscere una cultura, che nonostante sia nata
anche essa sul mare mediterraneo
come quella italiana, è completamente diversa da quella occidentale, ma fatta comunque di esseri
umani che amano e lavorano per
la propria famiglia. Un modo per
arricchire culturalmente e economicamente entrambe le parti.
Credo, e questo credo è uno dei
motori della mia associazione,
che entrambi gli Stati dovrebbero
dare la possibilità di formazione e
di informazione sia a chi vuole
investire in Tunisia sia a chi vuole
investire in Italia. Sono stata contattata, molto spesso anche su
Messenger, da tantissimi italiani
sconosciuti interessati su come
aprire un’attività in Tunisia. L’associazione La Palma del SudImprenditoria, nonostante non sia
una camera di commercio e neanche una banca che può fare finanziamenti, sta diventando piano

piano un feedback per chi vuole
investire tra i due paesi e per chi
vuole crescere. Investire in Italia
è molto più complicato che investire in Tunisia, per poterlo fare
devi essere davvero un osso duro,
altrimenti non hai nessuna possibilità di farcela. Io ho investito in
Italia e ho sfidato la crisi, mi è
andata bene e nonostante le difficoltà iniziali, adesso sono serena.
Ma non è così per tutti, sopravvivere qui è difficile se non hai
carattere e buona volontà, ma le
difficoltà sono proprio di livello
burocratico e finanziario. C’è una
tassazione pesante, molto diversa
rispetto a quella tunisina. La
Tunisia ti offre la possibilità di
iniziare a pagare solo dopo diversi anni, in modo tale da poter iniziare la tua impresa in modo tranquillo. Negli ultimi anni, inoltre,
ha semplificato le procedure e
ridotto le tassazioni per favorire
gli investimenti stranieri, in modo
tale da far crescere l’economia
del paese.
Nonostante le difficoltà, ricrearsi
qui non è impossibile. Non posso
fare a meno di incoraggiare tunisini e italiani, se amanti della

nostra cultura, ad avere coraggio
e ad investire e credere nell’amore tra l’Italia e la Tunisia, in modo
tale da portare i profumi e i colori
del deserto e delle oasi anche qui,
tra le bellezze tipiche dell’Italia.
Sinceramente, mi piace ritrovare
un pochino della mia casa anche
qui, tra i negozianti che producono ceramica e quelli che vendono
le spezie. Uno dei ricordi più
vividi della mi infanzia era mio
padre che mi portava al mercato
di Jara, chiamato Souk Jara. Il
Souk Jara è un mercato di Gabes,
situato in una piazza enorme , tra
meravigliosi archi, dove è possibile trovare prodotti artigianali,
spezie, cestini realizzati con il
legno delle palme, tappeti e molto
altro. Non c’era nulla che non si
possa comprare al mercato di
Jara. Camminare tra le bancarelle
di questo mercato significa
immergersi completamente nei
racconti de “Le Mille e una notte”
e lasciarci un pezzo di cuore.
Ritrovare un po’ di quel colore e
di quel profumo anche qui, in un
negozio della mia bella e amata
Italia, scalda davvero l’anima.
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L’AVVOCATO RISPONDE

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

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

Civile per ilo matrimonio: le parti
assumono gli stessi diritti e doveri
e dall’unione civile deriva un
obbligo reciproco all’assistenza
morale e materiale ed alla coabitazione. Si noti che, però, contrariamente a quanto espressamente previsto per il matrimonio, qui la
Legge non fa nessun accenno
all’obbligo di fedeltà.
Entrambe le parti dovranno contribuire ai bisogni comuni in ragione
delle proprie capacità di lavoro
professionale e casalingo ed
entrambi stabiliscono concordemente l’indirizzo della vita familiare e la comune residenza.
In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale è quello
della comunione dei beni.
Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto vediamo che, in
base alla nuova legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto
coppie eterosessuali quanto coppie
omosessuali. Sono considerati
conviventi
di
fatto
due
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza
morale
e
materiale
e coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune.
I conviventi non devono essere
legati rea loro da legami di parentela, affinità od adozione né da
matrimonio o unione civile.
E’ importante ricordare che i diritti
e gli obblighi previsti dalla Legge
Cirinnà non sono subordinati in via
esclusiva alla registrazione delle
convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza. La
Legge è infatti valida anche per le
convivenze di fatto non registrate
formalmente secondo questo sistema.
La
registrazione
anagrafica facilita invece la prova
della convivenza, ed è indispensabile nel caso si voglia stipulare
un contratto di convivenza. Il
contratto, che non è dunque necessario per il riconoscimento dei
diritti previsti dalla Legge Cirinnà,
serve a regolare con maggiore precisione le “modalità di contribuzione alle necessità della vita in
comune”, anche in caso di eventuale separazione.
Vediamo subito che la legge prevede che debba essere accertata la
stabilità della convivenza per la
quale, è necessaria la dichiarazione
anagrafica di cui agli artt. 4 e 13,
comma 1°, lett. b) del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, emanato con
D.P.R. n. 223/1989. Ai fini anagrafici, l’art. 4 considera come famiglia anche l’insieme di persone
legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abitale nello
stesso comune, mentre l’art. 13,
comma 1°, lett. b) disciplina la
dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o convivenza.
I conviventi così costituiti, abbiano
essi stipulato un contratto di convivenza o meno, possono oggi
godere dunque di una serie di diritti. Il convivente può essere nominato tutore o amministratore di
sostegno se il partner viene dichiarato inabilitato, e può visitare il
partner in carcere o in ospedale
prestando assistenza in caso di
malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico. In caso di
morte del convivente intestatario
del contratto di affitto, il partner
può subentrare nel contratto e
rimanere nell’immobile; inoltre,
se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può
continuare a vivere nella dimora
per un periodo proporzionale alla
durata della convivenza. Cosa
forse ancora più importante, al

convivente spetta il risarcimento
del danno, similmente a quanto
previsto per marito e moglie, in
caso di morte del partner per
infortunio sul lavoro o altro fatto
illecito. Il convivente di fatto che
lavora all’interno dell’impresa del
partner ha infine diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda. Non è invece
attualmente concesso ai conviventi
di stipulare il fondo patrimoniale.
Tra i doveri dei conviventi previsti
dalla Legge Cirinnà è importante
invece ricordare cosa succede in
caso di separazione della coppia.
Il giudice, su richiesta di uno degli
ex conviventi, può infatti stabilire
l’obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido
solo se l’ex partner versa in stato di
bisogno. A differenza di quanto
succede per le coppie sposate, non
è invece possibile richiedere il
“mantenimento”: gli alimenti
sono relativi solo alla necessità di
sopravvivenza dell’ex partner e
sono quindi inferiori in importo al
mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a
tempo determinato e viene fissato
in misura proporzionale alla durata
della convivenza.
Visti a grandissime linee i fonda-

mentali dei due istituti, passiamo
a cercare una risposta allo specifico quesito posto dai nostri lettori e se, cioè, sia veramente
necessario l’atto notarile per
costituire una convivenza di
fatto, come loro richiesto dal
Comune di residenza, oppure no.
Vediamo subito che, a parere di
chi scrive, tale richiesta sia illegittima e frutto di una errata
interpretazione della Legge.
Come già visto sopra la L.
76/2016, che addirittura è applicabile anche in difetto di registrazione della convivenza, prevede per la
costituzione della convivenza di
fatto una semplice dichiarazione
che deve essere ricevuta dall’Ufficiale di stato civile, senza ulteriori
formalità.
Dove però la Legge richiede la
forma scritta a pena di nullità, un
atto pubblico o scrittura privata
autenticata da un notaio od un
avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e
all’ordine pubblico, è al comma 50
e seguenti laddove disciplina il
contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza, che è
cosa ben diversa ed ulteriore
rispetto alla dichiarazione che for-

malizza in Comune la convivenza,
è quel contratto – eventuale e non
obbligatorio – con il quale le parti
che costituiscono una convivenza
di fatto, possono disciplinare tra di
loro vari aspetti pratici e patrimoniali della convivenza stessa.
E’ dunque solo il contratto di
convivenza che richiede, sia per
la costituzione che la revoca o
modifica, una forma solenne
come quella scritta e autenticata,
non la dichiarazione.
Pertanto, a meno che i nostri lettori
non abbiano inteso stipulare anche
un contratto in tal senso, ritengo
che la richiesta fatta loro dall’addetto del Comune di residenza sia
illegittima e facilmente contrastabile dalla semplice lettura della
Legge.

pagina 68

IL GIORNALE DEL LAZIO

6 - 20 DICEMBRE 2018

IL GIORNALE DEL LAZIO

6 - 20 DICEMBRE 2018

POMEZIA
Se nel numero scorso abbiamo
parlato i Alieni che sarebbero
già tra noi, anche su questo
numero l’attenzione non può
che essere rivolto alle stelle.
Stavolta, però, è un qualcosa di
più scientifico e meno fantasioso (con tutto rispetto ovviamente per gli alieni…) in
quanto si tratta di un progetto
niente meno della NASA che
coinvolge anche Pomezia. Più
specificatamente,
Pomezia
partecipa all’iniziativa promossa dall’Agenzia Spaziale
Europea ESA per organizzare
incontri sul tema Spazio. Il
Comune di Pomezia, in collaborazione con la Leonardo e
l’Istituto di Istruzione Superiore Copernico, il 29 novembre
scorso ha organizzato l’incontro #SpaceTalks con gli studenti presso l’Istituto Copernico di Pomezia. Durante tale
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Una iniziativa promossa dall’Agenzia Spaziale Europea ESA

Da Pomezia allo Spazio, un progetto “stellare”
meeting, è stata presentata una
tecnologia LASER unica al
mondo, realizzata presso lo
stabilimento Leonardo di
Pomezia, in orbita su un satellite dell’ESA. Marco De Fazio,
responsabile di Leonardo per
le attività italiane della Divisione Sistemi Avionici e Spaziali che ha il suo quartier
generale proprio a Pomezia ha
sottolineato come la Leonardo
sia in prima linea nel sostegno
alla conoscenza scientifica,
vero volano dell’innovazione
tecnologica che permette all’azienda che rappresenta di essere uno dei primi attori internazionali nel mondo dell’aerospazio e della difesa. La Leonardo sostiene i progetti legati
alle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and
Maths) specialmente nelle
comunità in cui è presente,

come per l’appunto Pomezia.
Il vice preside dell’IIS Copernico, Maria Elena Pezone, con
soddisfazione ricorda come l’istituto scolastico, in occasione
di percorsi relativi all’Alternanza Scuola – Lavoro, ha
visto l’impegno di alcuni studenti, supportati dai docenti
tutor, su tematiche in ambito
spaziale. “In particolare alcuni
sono stati coinvolti in un’attività di studio e ricerca relativa
a rifiuti spaziali e raggi cosmici, - ha aggiunto Maria Elena
Pezone - con l’attivazione di
un’impresa simulata a scopo
formativo-informativo; altri si
sono cimentati nella competizione NASA SPACE APPS
CHALLENGE, sponsorizzata
dalla NASA e organizzata dall’
Agenzia Spaziale Europea e
dall’Ambasciata degli Stati
Uniti in collaborazione con

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)
3000 NUOVI ALBERI PER POMEZIA
Al momento ne sono arrivati poco più di 100, ma presto saranno oltre tremila.
I fari sono puntati sugli alberi in una Pomezia dove purtroppo il verde è
carente. Ma le cose sono destinate a cambiare visto che iniziata la messa a
dimora di circa 3000 nuove essenze vegetali nell’area urbana. I
primi ad essere piantumati sono
stati 120 giovani lecci, ad ognuno
dei quali è stato il nome di un
bambino e che crescerà insieme a
lui. I primi hanno fatto la loro
comparsa in via Certaldo, nei
pressi dell’area pic-nic attrezzata,
per diversificare l’ambiente e
aumentare la biodiversità presente. Le restanti piante verranno distribuite in diverse zone: parco del selva dei pini, via dei Romagnoli, Santa
Palomba presso il Parco Fiorucci, giardino di via Augusto Imperatore e nella
zona retrostante il complesso commerciale Sedici Pini. Il sindaco ha ringraziato l’E.On Energia che, grazie alla donazione di circa 2000 alberi, ha consentito di incrementare il verde urbano. “Piantando un albero – ha detto il
Primo Cittadino - miglioriamo la qualità dell’aria che respiriamo, riduciamo
l’inquinamento ambientale ed aumentiamo il benessere della collettività”.
MENSA SCOLASTICA, LE PRESENZE SUL PORTALE DEL COMUNE

Pomezia sempre più “digitale”. Il Comune ha implementato il proprio portale
e ora nella sezione dedicata alla Mensa Scolastica è possibile vedere le presenze relative ai mesi di settembre e ottobre utilizzando il pulsante “Presenze”. Il pagamento dovrà essere effettuato sempre tramite il Portale digitale
mensa scolastica con il pulsante “Nuovo pagamento” a partire dal 3 dicembre. Appena effettuato il pagamento si avrà conferma mediante comunicazione alla mail indicata dall’utente e trascorse al massimo 4 ore si troverà il
pagamento registrato nei pulsanti “Pagamenti” ed “Estratto conto”. Il saldo è
definitivo solo per gli utenti che usufruiscono del servizio a tariffa piena. Per
le agevolazioni ISEE, le esenzioni Legge n. 104/92 art. 3. comma 3, e per le
agevolazioni secondo figlio il saldo è provvisorio, in quanto la richiesta è
soggetta a verifica istruttoria. Viene ricordato che nel periodo dal 1° al 31°
dicembre sarà possibile procedere all’inserimento dell’importo ISEE per il
2018. Dal prossimo anno la dichiarazione ISEE dovrà essere prodotta una
solo volta l’anno, nel mese di marzo e la relativa agevolazione sarà applicata
sia per il primo che per il secondo semestre dell’anno in corso.
TOPI A SCUOLA? PER IL COMUNE NON C’È EMERGENZA
Apprensione per alcuni spiacevoli roditori che avrebbero fatto la loro comparsa alla scuola Pestalozzi di Torvaianica. Sulla vicenda si registra la presa
di posizione del Comune per bocca dell’assessore Giovanni Mattias: “Non
esiste assolutamente un’invasione di topi presso la scuola Pestalozzi – ha
detto il delegato del Sindaco – L’unico topolino di campagna è stato catturato
venerdì 23 novembre a seguito di numerosi sopralluoghi ed interventi effettuati nei giorni precedenti”. Anche il primo ciddadino vuol gettare acqua sul
fuoco: “Posso confermare che la situazione è pienamente sotto controllo e
non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi, Dopo l’ulteriore intervento
di derattizzazione prontamente effettuata, sono state chiuse alcune crepe presenti nei servizi igienici per impedire il passaggio di eventuali animali”. A
scopo preventivo l’Amministrazione ha effettuato un altro intervento di
derattizzazione straordinaria anche presso i plessi dell’Infanzia siti in via
Carlo Alberto Dalla Chiesa 23/B e 25/A. Oltre tutti gli interventi sopra citati,
verrà effettuato un ulteriore intervento di disinfezione antibatterica presso
tutti gli istituti d’istruzione dove è stata eseguita la derattizzazione straordinaria.

l’Università di Roma La
Sapienza. Visto l’entusiasmo e
l’impegno con cui i nostri
allievi si sono appassionati a
questa tematica,siamo lieti di

ospitare e promuovere questo
evento insieme al Comune di
Pomezia e la Leonardo”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Postazione ricarica auto elettriche
C’è chi vorrebbe avere più piste
ciclabili, ma al momento l’attenzione del dell’Amministrazione Zuccalà è incentrata sulla mobilità elettrica. Il costo delle auto al momento è
ancora un po’ eccessivo perché tutti
se le possano permettere, ma il
Comune, comunque, percorre i
tempi e si sta già attrezzando. La
Giunta ha, in tal senso, appena
approvato il protocollo d’intesa per
l’installazione di 40 nuove stazioni
di ricarica per auto elettriche nei
prossimi 12 mesi. Prosegue, quindi,
con un nuovo impulso la sinergia tra
il Comune di Pomezia ed Enel XMobility per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici. Innegabili i miglioramenti conseguenti quali la riduzione delle emissioni nocive nei centri
urbani e dell’inquinamento acustico. “Alle 9 colonnine già attive sul territorio e le 15
in via di ultimazione, si aggiungeranno 25 stazioni di ricarica intelligenti di ultima
generazione. - ha dichiarato in proposito l’assessore Castagnacci - Sarà quindi possibile
ridurre ulteriormente i tempi di ricarica e si apriranno nuovi scenari di sviluppo per la
distribuzione dell’energia elettrica ed i veicoli in carica”. “Andiamo praticamente a
quintuplicare il numero di colonnine presenti sul territorio – ha detto il Sindaco– un
progetto senza precedenti che porterà il nostro Comune ad avere una media di circa 1
punto di ricarica ogni 1300 abitanti, il doppio della media rispetto alla Germania”.
Fosca Colli

Una giornata di sensibilizzazione in Municipio

In difesa dei diritti dei più piccoli
Non basta “donare 2 Euro” per lavarsi la coscienza e
dire di avercela messa tutta per tutelare chi si trova
in difficoltà o è indifeso. Ci vogliono gesti concreti e
non mere parole o atti che trovano il tempo che trovano. Uno di questi atti è stato quello di prendere
parte ad un evento che si è svolto recentemente presso il Municipio di Pomezia e che è stato organizzato
in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia. Per un giorno l’Aula Consiliare ha
lasciato fuori le diatribe politiche o pseudo tali per
aprire le porte a chi vede ancora il mondo con sguardo sereno e carico di aspettative: i bambini dell’Istituto Comprensivo G. Matteotti. A fare gli onori di casa, il Sindaco Adriano Zuccalà e l’Assessore Miriam Delvecchio. Tanti i bimbi in rappresentanza delle classi di 5° elementare del plesso scolastico. La giornata dedicata ai diritti dei bambini, si è collocata all’interno di una serie di incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione “Chiara e
Francesco”, riguardanti tematiche quali la pedofilia, la pedopornografia e la violenza in
genere. “L’attenzione nei confronti dei minori deve essere sempre alta – ha detto l’Assessore
Delvecchio – in quanto i bambini hanno tutto il diritto di preservare la propria identità.
Incontri come quello che si è svolto in Comune sono di fondamentale importanza per evidenziare il diritto che ha ogni bambino di essere ascoltato su qualsiasi questione lo riguardi.
Ringrazio l’Istituto Comprensivo G.Matteotti e gli insegnanti che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa”. Da parte sua il Primo Cittadino ha sottolineato che “celebrare
la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia significa impegnarsi affinché i diritti dei bambini e dei ragazzi non vengano solo enunciati, ma resi concreti attraverso azioni concrete che
consentano la loro tutela. Abbiamo il dovere di aiutare i bambini vittime di violenze, abusi,
discriminati, emarginati o che vivono in condizioni di grave trascuratezza”. Successivamente si è svolto un altro incontro con una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo F. De
André, sempre per parlare dei diritti dell’Infanzia.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ANZIO - NETTUNO
E’ di questi giorni la notizia
data dal consigliere di opposizione del Pd Lina Giannino
sull’aumento dei stipendi
dell’amministrazione comunale. Gli aumenti sono partiti
dalla nuova segreteria generale del comune Giusy Pierpaola
Tomassello, con la delibera
101 emessa lo scorso 20
novembre, che solo dopo
diversi giorni é stata messa,
sull’Albo pretorio. Per il sindaco più modesto rispetto agli
altri è stato stabilito un
aumento di circa il 20%, gli
assessori ed il presidente del
consiglio, carica vagante e
ambitissima, adesso ancora di
più, circa del 60% e il vice sindaco leghista ed assessore
all’ambiente già dal compenso
superiore, per le cariche che
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Anzio, un mare di polemiche per gli aumenti dei
stipendi dell’amministrazione comunale

ricopre, quasi del 75% Questa
notizia ha scosso la cittadinanza, vista la grave difficoltà
finanziaria in cui versa la città.
Immediata le reazioni dell’opposizione che riportiamo qui
di seguito:
Alternativa per Anzio
Apprendiamo dal consigliere
di opposizione Lina Giannino
di una determina dello scorso
20 novembre con la quale Sindaco e Assessori avranno un
aumento di stipendio. Alla
soglia delle feste natalizie
dove molti cittadini avranno
poco da festeggiare e soprattutto dopo pochi mesi di
“governo” (le azioni di ordinaria amministrazione sono
poche quelle di straordinaria
pressoché inesistenti) non
sembra opportuno né tantome-

no meritato. Ci auguriamo che
l’atto, che è legale, ma facoltativo, venga ritirato immediatamente.
Movimento 5 Stelle Alessio
Guain
La giunta #DeAngelis si
aumenta lo stipendio, potrà
valere anche in modo retroattivo, per chi farà richiesta (così
daremo soldi anche alla ex
giunta #Bruschini), una porcheria! In un momento in cui
le casse del Comune di
#Anzio suonano vuote, sarebbe meglio che si mettessero
una mano sulla coscienza e
iniziassero a lavorare veramente per i cittadini, cercando
di reperire fondi utili alla
comunità tipo questo!
Siamo stufi di vedere, ancora,
una classe politica che pensa

solo a se stessa!
Chiedo come #m5s l’impegno
da parte del Comune di
#Anzio e di questa maggioranza di partecipare al bando

#SportePeriferie, il bando permetterà di ristrutturare i nostri
impianti.

cetaceo ad arenarsi.
Sottoposto alle cure dei medici
veterinari, in serata, dopo dodici ore di soccorsi praticamente
costanti, il cuore dell’esemplare di Stenella Striata di sesso
maschile ha cessato di battere.
Nonostante un’ecografia effet-

tuata nelle ultime ore, la vita
del delfino è terminata nel centro di soccorso allestito in via
delle Sterlizie, nei pressi dello
stabilimento
“Galapagos”.
Alex, ha scelto le nostre coste
per il suo ultimo viaggio.
L.D.

LINDA DI BENEDETTO

Non ce l’ha fatta Alex, il delfino spiaggiato in località Lido dei Pini
Non ce l’ha fatta Alex, il delfino spiaggiato in località Lido
dei Pini, nei pressi di Anzio, di
fronte allo stabilimento balneare Galapagos.
Lo scorso 1 dicembre, la guardia costiera di Anzio ha ricevuto una segnalazione da parte di
un cittadino, in merito alla presenza nella zona di un delfino
vivo spiaggiato.
Immediatamente il personale
della guardia costiera, si è recato sul posto e si è immerso in
acqua allo scopo di agevolare il
cetaceo nel tentativo di riprendere il largo, dopo essersi resi
conto che il delfino aveva con
ogni probabilità delle difficoltà,
per cui tendeva a ritornare

verso la riva.
Immediatamente è stata attivata
un’ imponente ricerca di ausilio
da parte di tutti gli enti ed organi competenti, che avrebbero
potuto fornire il proprio contributo.
Di fatto dalle prime ore del
mattino sulla spiaggia di Lido
dei Pini, la guardia costiera di
Anzio, ha coordinando le operazioni in sinergia con il servizio veterinario Asl, personale
del Centro studi cetacei e dello
Zoo Marine, Vvff, il centro
Diving Nettuno, le guardie zoofile, la Croce Rossa Italiana ed
il supporto dell’associazione
Upa Mare, al fine di individuare le cause che hanno portato il

GLI INCONTRI PIÙ ENTUSIASMANTI DEL NETTUNO CALCIO
16 GENNAIO 1951 - ANZIO – NETTUNO 1-2
Il primo derby (perso) di Adelmo Eufemi e le stravaganze di Tonino Cellucci
di Silvano Casaldi*
Per il derby di andata che si giocò ad Anzio, al “Grisetti”,
il 16 gennaio 1951, il Nettuno ritrovò uno degli uomini
più coriacei: lo squalificato a vita Antonino Cellucci che
con Otello Ruggeri e Gaetano Abbolito formava un trio
d’attacco di rara potenza. Ma l’ago della bilancia che
fece pendere la partita dalla parte del Nettuno fu l’anziate Manlio De Lucia, un fuoriclasse per la categoria. In
quei tempi, se De Lucia giocava col Nettuno il derby se
lo aggiudicavano i verde-azzurri, se invece giocava con

l’Anzio la vittoria dei bianco-celesti era scontata. Nella
squadra dell’Anzio giocò il suo primo derby Adelmo
Eufemi, detto Memmo, un giovane emerso l’anno precedente al torneo giovanile “Coppa Nettuno”, vinto dalla
squadra dell’Inter, nella quale militava. Cinque anni
dopo Eufemi giocò la sua prima partita in serie A, con la
Lazio, il 1° maggio 1955, contro il Napoli. Tonino Cellucci era stato squalificato a vita, per aver colpito l’arbitro, nella partita di serie C che il Tirreno (Anzio e Nettuno fuse in un’unica squadra), aveva disputato al campo
di villa Borghese “De Franceschi”, contro il San Lorenzo, il 23 maggio 1948. La partita terminò 4-4. Intervistato nella sua casa di San Giacomo, Tonino ci rivelò come
fu possibile tornare a indossare la maglia verde-azzurro
nel campionato 1951-‘52: «Fortunatamente quell’anno si
celebrava il 50° della fondazione della Lega Calcio

(1898-1948) e la squalifica venne ridotta a tre
anni». Oltre ai gol
segnati e l’attaccamento
ai colori sociali i compagni di squadra di Cellucci ricordavano una delle
sue più grandi stravaganze: lui non aveva
l’automobile e quando
la trasferta era ad Anzio,
al campo “Grisetti”,
allora lui poneva le condizioni: l’auto non doveva assolutamente passare dentro il centro del
paese «…perché l’aria
Antonino Cellucci
di Anzio mi fa male».
Vere battaglie in campo e fuori; le trasferte erano rischiose per le squadre e per i tifosi. Per la trasferta a Minturno, il difensore Eaco, centromediano del Nettuno, che
era un poliziotto, si era aggregato alla squadra in uniforme e la pistola nella fondina. Era il 30 dicembre del ’51,
la vigilia della fine dell’anno, vinse il Minturno 3-2, ma
il Nettuno pareggiò una prima volta poi una seconda
volta e infine subì la rete della sconfitta. Tuttavia, alla
fine della partita, minacciati e circondati dai tifosi del
posto, Eaco tirò fuori la pistola e sparò un colpo in aria e
il Nettuno poté lasciare il campo indisturbato. Per la partita di ritorno del 6 aprile 1952, non fu possibile affermare il detto: “Occhio per occhio, dente per dente”, perché il Minturno non si presentò al campo del Nettuno, al
quale fu data la vittoria a tavolino 2-0.
Il match: 16 gennaio 1951 - Reti: 43’ Formentin (N.),
62’ Ruggeri (N.), 81’ Randazzo (A.).
Anzio: Boresta; Tulli, Eufemi; Simoni, Querini, Olivotto; Lupi, Oddi, De Grassi, Randazzo, Severini. Nettuno:
Cicco; Strada, Eaco; Verlezza, Nocca, Di Girolamo;
Ruggeri, Formentin, Abbolito, De Lucia, Cellucci. Arbitro: Capoccetti. Foto A Le squadre dell’Anzio e del Net-

Adelmo Eufemi
tuno, in campo prima del fischio d’inizio della partita.
Da sinistra, in piedi: Querini, Olivotto, Severini, Randazzo, Oddi, Ruggeri (N.), Formetin (N.), Cicco (N.),
Ottaviani (mass. N.), Conte (mass. A.), Eufemi, Strada
(N.), Eaco (N.); accosciati: Simoni, Lupi, De Lucia (N.),
Cellucci (N.), De Grassi, Boresta, Tulli, Di Girolamo
(N.), Verlezza (N.), Nocca (N.), Abbolito (N.). Foto B
Figurina d’epoca di Adelmo Eufemi con la maglia della
Lazio, con la quale giocò molti anni in serie A e in serie
B. Foto C Antonino Cellucci, il forte centravanti del Nettuno al quale fu ridotta a tre anni, la squalifica a vita.
* scrittore e storico di Nettuno. 5a Puntata . (Pagina
a cura di Gianfranco Compagno)
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ARDEA
Fu una manna quando il Viminale accettò la richiesta fatta
dall’allora sindaco di Ardea
Carlo Eufemi, che chiedeva al
Viminale, di avere per le associazioni beni confiscati alle
mafie. Eufemi ebbe assegnato
diverse strutture disastrate che
forse conveniva più demolirle
che ristrutturarle. Oggi tutte
attive, alcune di quelle strutture in zona Nuova Florida assegnate a due associazioni Onlus
che come le altre a proprie
spese le hanno adeguate alle
loro esigenze, diventando un
fiore all’occhiello per il paese
tutto in quanto sono diventate
“case famiglie” oggi ospitano
bambini vittime di violenze,
con problematiche varie e
bisognosi di cure, oltre a quelli
abbandonati o inviati dalle
varie Procure della penisola
per tenerli al sicuro. Mentre il
sindaco di oggi Mario Savarese del M5S, ha preferito non
presenziare per non accettare
nulla in quanto il dissesto
finanziario da lui tanto osannato, si sta dimostrando più disastroso di quanto non avrebbe
potuto immaginare. Così dei
quattordici immobili sui 490
che Salvini avrebbe voluto
assegnare ad Ardea, il sindaco
ha rinunciato con una scusa
che mostra tutta la sua incapacità amministrativa, ed in una
dichiarazione ne spiega sinteticamente il motivo: «Bisogna
chiarire di che cosa stiamo parlando», commenta il Primo cit-
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IO NIENTE VOGLIO, NIENTE SACCIO, NIENTE
VIDI. A SALVINI IO SONO IL SINDACO DI ARDEA
tadino, spiegando del perché
del rifiuto. «Si tratta di una
palazzina suddivisa abusivamente in 16 appartamenti,
attualmente occupata. Più che
un vantaggio diventerebbe per
la nostra città un onere, un problema sociale». Uno di questi
è uno stabile di sedici appartamenti con tanto di scantinato
adibito a garage-cantina si
trova in fondo a via Asolo in
zona la Fossa attualmente
occupato da rom o occupanti
abusivi e sembra dalle ultime
notizie circolate sulla piazza
che alcuni pacherebbero ancora l’affitto. Se vero a chi?
Mentre l’esecutato, occuperebbe ancora un appartamento.
La palazzina è fornita di acqua
potabile, luce, gas, fognature
comunali e strada asfaltata ed
illuminata. Ancora una volta il
sindaco parla di legalità su
tutte le televisioni nazionali,
ma quando ha la possibilità ed
a costo zero di ripristinarla
getta la spugna mantenendo in
zona rom e sbandati vari. Del
resto effettuare uno sgombro
non costa nulla a una amministrazione comunale in quanto i
vari battaglioni delle forze dell’ordine, per l’ordine pubblico
e non solo, sono a costo zero.
Sgombro che verrebbe applaudito dagli abitanti della zona e
non. Ma perché questo comportamento? Perché non si
vogliono prendere in consegna
i beni appartenenti alle mafie?
Beni che se messi a frutto

come fece l’ex sindaco Carlo
Eufemi portano lustro al paese
oltre che soddisfazione a tante
associazioni Onlus che si interessano dei più svariati casi di
disagio. In sedici appartamenti
quante associazioni potrebbero
alloggiarci?
I
manufatti
ristrutturati da associazioni
Onlus, non pesano sulle ormai
vuote casse comunali. Non
avrebbe potuto a sua volta il
comune assegnarla ad una
associazione Onlus per far
ospitare donne maltrattate e
violentate con a seguito bambini? O donne straniere che
vogliono uscire dalla loro
involontaria sottomissione alla
prostituzione? Del resto anche
la Diocesi di Albano dove S.E.
il Vescovo Marcello Semeraro
ha fatto adattare un vecchio
stabile delle suore in zona Tor
San Lorenzo, ricavandoci con
successo “La casa dei padri
separati”. Non si capisce questo atteggiamento dove un sindaco rinuncia per un dissesto
da lui voluto, ma fortemente
sconsigliato anche dal Vice
Presidente del Parlamento
Europeo
Fabio Massimo
Castaldo del M5S. Prendere a
costo zero stabili concessi dal
Ministro degli Interni Matteo
Salvini sarebbe stata una
opportunità che tanto lustro
avrebbe portato al paese. E
come ha avuto modo di
domandarsi il suo predecessore Luca Di Fiori “La cosa fa
molto pensare….un comune

che non richiede e non si
impossessa dei beni delle
Mafie..” Neppure nei paesi del
più profondo sud i sindaci non
ritengono i beni confiscati alla
mafia una patata bollente, ma
una convenienza. Ardea se
pur con le casse devastate economicamente, ma aggravate da
un dissesto finanziario caparbiamente voluto e messo in
atto dal sindaco e da 12 consiglieri su 15 della sua maggioranza oggi fa si che non può
restituire ai cittadini una palaz-

zina tolta dalle artigli della criminalità e quindi diserta la
riunione con il Ministro Matteo Salvini non compiendo un
atto di immenso valore civico,
un’azione purificatoria per
una città come Ardea conosciuta per la sua storia in tutto
il mondo, ed oggi passata alle
cronache come
“capitale
dell’abusivismo” dai media
nazionali e dallo stesso sindaco.
Luigi Centore

ANCORA PER I COMMERCIANTI DELLE SALZARE (706 ettari proprietà comunale)
SI FA FIGLI E FIGLIASTRI IN QUELLA ZONA LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI
Notificate tre ordinanze di
chiusura per due attività artigianali di falegnameria (un
subentro al genitore deceduto,
fatto già per altri) e una di
vendita di prodotti alimentari.
Tutte insistenti sui 706 ettari
delle Salzare. La motivazione
dell’ordinanza
parla
di
“Carenza documentale”. Ma
quale carenza il tutto si deve
alla delibera di giunta dell’amministrazione Savarese
(emessa con il voto dell’assessore Modica e Vozza poco
prima che una venisse sfiduciata e l’altro rassegnasse le
dimissione per evitare la sfiducia se non lo faceva), delibera nella quale è riportato
che da “ora in poi non si devono aprire più attività commerciali sulle Salzare se non
hanno tutti i requisiti, soltanto
che quelle ordinanze emesse
non fanno giustizia in quanto
lasciano aperte tutte le altre
attività precedentemente aperte dalla amministrazione
Savarese. E’ possibile che si
deve fare figli e figliastri? Che
vuol dire carenza di documentazione? In quelle terre i
manufatti non sono urbanisticamente regolarizzati quindi
tutti abusivi, nessun condono
rilasciato, ma si colpiscono
soltanto gli ultimi? La municipale quando è andata a notificare quelle tre ordinanze non
si è accorta che anche le altre

attività stanno in manufatti
abusivi non sanati e al
momento non sanabili?
Hanno mai chisto i permessi?
Sono mai andati al Suap a
chiedere se hanno respinto la
richiesta perchè non in possesso neppure dell’atto di proprietà? E del resto come possono allegarlo che la proprietà
ieri era del Demanio dello
Stato ed oggi proprietà comunale? Sta mandando il sindaco
come legge prevede l’indennizzo di occupazione di suolo
pubblico? Perchè consente
all’Enel l’accaccio di energia
elettrica, mentre ha ordinato
all’Idrica Spa di non fornire
l’acqua a quelle attività anche
di generi alimentari? Cosa
fanno i carabinieri per ovviare
a queste illegalità ed ingiustizie? Ma soprattutto cosa
fanno i consiglieri di opposizione che ancora non chiedono di ripristinare l’ordine e la
legalità commerciale? Sono
complici di questa mala
amministrazione e di questa
disparità di trattamento tra cittadini, perchè non parlano,
non scrivono e non chiedono
il rispetto della legalità al pari
di come qualcuna chiede il
rispetto delle quote rosa?
Forse tanti consiglieri di
opposizione sono compremessi su quelle terre dove hanno
attività parenti diretti? Quanti
dei consiglieri di opposizione

hanno i loro parenti terreni e
manufatti su quelle terre? Perchè il sindaco ed i suoi consiglieri non parlano di questa
loro omissione ai Magistrati?
Perchè Savarese ed i suoi
amici, quando erano “Amici
di Grillo” chiedevano la risposta all’interrogazione del consigliere Umberto Tantari?
Ancora attività abusive aperte
mentre altre le fanno chiudere

con scuse puerili e non veritiere e non riportando la delibera approvata in giunta? Perchè una volta il sindaco faceva delle belle vignette per far
vedere la disparità di trattamento tra commercianti abusivi? Perchè il SUAP (ufficio
commercio) dice di non sapere che quei terreni sono di
proprietà comunale e che i
manufatti sono tutti non sanati

e non sanabili? Perchè il
SUAP dice che l’ufficio Urbanistica non risponde alle loro
richieste di documenti?
Ardea, si va in televione ma
mai si dice la verità mentre si
continua a mantenere l’illegalità?
Vignette ironiche dell’allora
Amico di Grillo Mario Savarese
Luigi Centore
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WhatsAppNeocliti bacchetta Savarese:
ARDEA “Troppe
bugie in tv. Rispetta i tuoi cittadini”
Il Consigliere comunale PpA
Raffaella Neocliti: “Sindaco, il
dissesto lo hai voluto tu spacciandolo per un’opportunità ed
oggi dichiari, esattamente, il
contrario!”
– Altra apparizione del Sindaco
Mario Savarese sulle TV di
Stato, questa volta l’intervista è
stata mandata in onda dal TGR
Lazio (Rai) ed era centrata,
principalmente, sulla chiusura
dei parchi e dei giardini Comunali, per mancanza di risorse
economiche da destinare alla
manutenzione e alla messa in
sicurezza dei luoghi. Nello specifico, si è parlato del parco
“Rielasingen“ e marginalmente, anche del “Parco dell’Unità
d’Italia“, tutti e due siti nella
località di Tor San Lorenzo del
Comune Rutulo.
La dichiarazione del Sindaco
“Noi abbiamo trovato chiuso
questo parco – dichiara il Sindaco riferendosi al parco Rielasingen -. La nostra amministrazione – prosegue il Savarese – è qui
da poco più di un anno. E’ chiuso, purtroppo, perché al momento non abbiamo le risorse per
fare le opere necessarie di
manutenzione e di messa in
sicurezza di quel parco. In
quanto, negli ultimi tempi è stato
abbandonato, in quanto è diventato pericoloso per le frequentazioni che in quell’area esistono.
Sicuramente, c’è spaccio, c’è
uso di droga, si beve
molto. Infatti, troviamo tantissime bottiglie e c’è anche tantissima prostituzione, purtroppo,
tutto ciò che un cittadino non
vorrebbe mai vedere.
Il Parco non è sicuro, – insiste

il Sindaco – specialmente, la
sera. La manutenzione di parchi
e giardini, purtroppo, rispetto al
resto no
n è una priorità. Al momento il
nostro Comune è in dissesto

finanziario e dobbiamo utilizzare ciò che abbiamo, poco, per il
trasporto dei bambini disabili,
per l’assistenza agli anziani…
dobbiamo stabilire delle priorità. Ad Ardea – conclude Savarese – abbiamo soltanto una
Tenenza dei Carabinieri, non
c’è Pubblica Sicurezza, non c’è
Finanza e per 51.000 abitanti,
ci sono 21 addetti alla Polizia
Locale. Sorrido, soltanto perché
quel lucchetto li – riferendosi al
lucchetto che chiude il cancello
del parco Rielasingen – l’ha
comprato di tasca sua un Vigile
Urbano, perché ha trovato il
cancello aperto, perché era stata
tagliata la catena e l’ha messo li
di tasca sua“.
Sulla questione è intervenuto il

Consigliere di minoranza, Raffaellla Neocliti (PpA), la quale
ritiene che il Sindaco continua a
raccontare bugie ai cittadini. La
risposta del Consigliere Neocliti “Ennesima messa in scena
di un sindaco bugiardo ed incapace. – afferma il Consigliere –
Rilasciare ulteriori fandonie in
una tv nazionale, senza contraddittorio e senza dare possibilità
di conoscere la verità ai cittadini. Il parco Rielasingen fino a
maggio 2017 era aperto, fu l’attuale Sindaco a fare un’ordinanza per chiuderlo. Questa amministrazione
lo
ha
abbandonato!!! Causa il dissesto? Il dissesto lo avete votato
voi e spacciandolo per una
opportunità. Avete dato il colpo
di grazia al nostro paese. Ricordo che il trasporto disabili è
finanziato dalla regione”.
Poi, il Consigliere affonda il
colpo e il suo intervento diventa
ancora più aspro e polemico.
“Ricordo che l’assistenza domiciliare – continua Neocliti – è
pagata solo in parte dal Comune. Quante altre bugie deve
regalarci il nostro sindaco, incapace? Non deve permettersi di
raccontare ai cittadini menzogne per coprire la sua inettitudine! Stiamo aspettando da luglio
il regolamento parchi, tanto
annunciato in consiglio comunale dall’ex assessore Modica.
Stiamo aspettando la prima
commissione sull’argomento.
Mai convocata! Il sindaco deve
rispettare i cittadini e non può
raccontare favole. Consiglieri di
maggioranza, smentitemi o fate
un atto di coraggio e rispetto per
chi vi ha votato.

Consulta Cittadina per il superamento
dell’handicap: “Questa amministrazione ci ignora”
In “VI Commissione” la discussione sul regolamento
delle Associazioni e della Consulta.
Alle alle ore 10.30 si è tenuta, presso l’aula Consiliare
Sandro Pertini ad Ardea, la
riunione della “VI Commissione – Servizi alla Persona“. Nella stessa seduta,
all’OdG era prevista la discussione
sulla
“bozza
di regolamento dell’albo
delle Associazioni e della
Consulta”. E proprio in
merito a questo punto dell’OdG, la Consulta Cittadina si aspettava di ricevere
una formale comunicazione
per partecipare alla riunione,
in quanto parte in causa della
discussione
odierna,Non
sappiamo se le Associazioni Barbara Tamanti
del territorio, anch’esse
parte in causa di quanto discusso oggi in commissione, siano state avvisate. Fatto sta che la “Consulta
Cittadina per il Superamento dell’Handicap – Ardea“, non ha gradito tale comportamento da parte
dell’amministrazione ed ha emanato un suo Comunicato Stampa.
“Apprendiamo dai social della convocazione di una commissione consiliare, a noi vicina. Tra i punti
posti all’odg, c’è la discussione sulla ‘bozza di regolamento dell’albo delle Associazioni e della Consulta‘. Tema che, evidentemente, ci interessa moltissimo e ci sarebbe piaciuto poter assistere alla commissione, in quanto organo del Comune votato con delibera di Consiglio Comunale.
Ma, nessuna comunicazione ci è stata inoltrata dall’Amministrazione Locale, nemmeno sul sito web
del comunale e per quanto ci sforziamo di esser partecipi, la palla di cristallo davvero non ce l abbiamo. Riteniamo questa mancanza di veicolazione delle informazioni, sgradevole, oltre che dannosa.
Nonostante i reiterati tentativi a un dialogo utile, prendiamo atto ancora una volta di una lacuna
importante.
La consulta esprime tutto il proprio disappunto“.
Massimo Catalucci
(in collaborazione con “Il Faro on line”

Liberate Ardea dal più inutile e
falso sindaco che abbia mai
avuto. Invece di raccontare
favolette, – aggiunge Necoliti –
ci dicesse, a noi cittadini non in
tv, se funzionano i termosifoni
nelle scuole, se funzionano i
bagni a via tanaro, se riapre la
Scuola d’infanzia S. Antonio…
…. Andare in giro a piagnucolare senza agire, senza trovare
soluzioni, raccontando falsità.
Questo è Savarese. Sono lieta,
tra l’altro, della fulminea guarigione dall’indisposizione che
solo sabato lo tratteneva a letto

e per cui non ha potuto partecipare, come ci ha mandato a dire,
pubblicamente, dal Consigliere
Paola Soldati, la quale affermò
in piazza, nel corso della manifestazione indetta dai cittadini
sulla ‘Sicurezza del territorio’
che il Sindaco non ha partecipato per ‘problemi di salute…
gravi‘
di MASSIMO CATALUCCI (in collaborazione con “il faro
on line”

I 2 Eventi di Dicembre della “C.C.Domus Danae”
Ardea continua a
vivere una fiorente
stagione artistica e
musicale grazie alle
iniziative organizzate
dal Centro di Cultura
domus Danae, sotto la
direzione artistica del
maestro Dario Volante. Due gli eventi che
si sono tenuti in quest’ultimo mese e che
hanno registrato un
grandissimo successo
di pubblico. “La gente
inizia a seguirci con molta attenzione, segnandosi ogni appuntamento
sull’agenda e questa è la dimostrazione che tra di noi c’è un grande desiderio di cultura e che il grande lavoro fatto in questi anni comincia a dare i
suoi frutti. Fino ad oggi, per soddisfare questo desiderio eravamo costretti
ad andare a Roma, cosa non facile quando si è anziani o si hanno impegni
di lavoro o di famiglia. Il nostro progetto, nel suo piccolo, sta facendo una
rivoluzione: Ardea sta iniziando ad offrire eventi di arte e musica colta
come una qualsiasi grande città.”
La stagione autunnale del centro di cultura domus Danae è iniziata il giorno
11 novembre con un bellissimo concerto lirico dal titolo “Le stelle nascenti
della lirica”, presentato da Federico Biserna. Durante il concerto si sono
esibiti alcuni giovani cantanti, invitati dalla celebre mezzosoprano Elisabetta Fiorillo, vincitrice del premio “Oscar della lirica” 2013, il riconoscimento più prestigioso per un cantante lirico. In una sala concerti della
Domus Danae stracolma di gente, queste giovani promesse della lirica italiana e internazionale si sono alternate sul palco, interpretando alcuni brani
lirici, tutti applauditissimi. La scaletta del concerto ha offerto al pubblico
brani di diverso tenore: dalla drammaticità della Cavalleria Rusticana e di
Puccini, all’effervescenza del Candid di Bernstein fino alla dolcezza del
duo Lakme. “Assistere a questo concerto è stata un’esperienza bellissima.
Questi cantanti, certamente giovani ma molto preparati, non solo hanno
saputo interpretare vocalmente i brani con cui si presentavano, ma hanno
dato spazio al recitativo, si sono calati nel personaggio da loro interpretato,
riuscendo così ad emozionare il pubblico.” Questo il commento di Dario
Volante che aggiunge: “per me è stato un grande onore dare spazio a questi
giovani cantanti e soprattutto offrire alla mia cittadinanza un concerto così
bello. Ho ricevuto molti ringraziamenti, che per me sono una grande spinta
a proseguire in questo lavoro”
La stagione concertistica del 2018 non è ancora terminata e anzi riserva
ancora due appuntamenti assolutamente da non perdere ed entrambi ad
ingresso libero. Domenica 9 dicembre alle ore 17.45 presso il Museo
Manzù ci sarà un concerto del duo di chitarre composto da Paolo De
Angelis e Lorenzo Federici.
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SPORT
Anche l’ottava edizione del
Gran Galà dello Sport è andata
in archivio. Ancora una volta,
la manifestazione voluta dalla
Sport&ProEvent di Lucia
Banzato ha raccolto grandi
consensi dal pubblico apirliano.
La serata dello scorso 30
novembre ha dato alla città
l’opportunità di conoscere i
suoi tanti giovani talenti, che
si sono distinti, e continuano a
primeggiare, al di là dei confini cittadini. Tanti i titoli regionali conquistati, risultati prestigiosi a livello nazionale e di
Nazionale, con alcuni atleti
che hanno portato sul palco

6 - 20 DICEMBRE 2018

APRILIA - GRANDE SUCCESSO PER IL GRAN GALA’ DELLO SPORT AL TEATRO EUROPA
del Teatro Europa medaglie
europee. Insomma, lo sport ad
Aprilia è vivo più che mai e
gode di ottima salute. Grande
spazio è stato anche dedicato
agli sport per disabili, che
stanno prendendo sempre più
piede anche da noi.
Lo ha riconosciuto sia il Sindaco Terra, che ha parlato di
«grande passione di tutti i
componenti delle società.
Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più per dare le
giuste strutture alle società
sportive, e ci stiamo impegnando per questo»; sia dall’Assessore con delega allo
sport Luana Caporaso, la

quale ha voluto «ringraziare tutti coloro che
esportano il nome di
Aprilia al di fuori dei
confini cittadini, dando a
tutti noi la soddisfazione
di essere parte di questa
realtà»; sia infine dal
campione olimpico del
fioretto
a
squadre
maschile a Londra 2012
Valerio
Aspromonte:
«Non credevo – ha affermato lo schermidore
azzurro – che ad Aprilia
ci fosse una così vasta
realtà sportiva. Devo
ammettere che qui si è ad
un livello superiore
rispetto a molte altre città
del Lazio. Voglio complimentarmi con chi ha reso
possibile tutto ciò».
Tra i premi speciali del
Gran Galà dello Sport
2018 quello alla miglior
atleta (Giorgia Bovenzi),
quello alla miglior società sportiva (Virtus Basket
Aprilia) e ben due riconoscimenti alla carriera.
Uno è stato consegnato al
Presidente del Consiglio
Comunale Pasquale De
Maio per i suoi trascorsi
da allenatore di calcio,
l’altro all’indimenticato
“Titta” Giovanbattista Lo
Fazio, apparso visibilmente commosso. D’altronde, ritirare un premio
del genere dalle mani di
un atleta olimpionico
come Ruggero Bagialemani non capita tutti i
giorni.
Grande commozione al
momento della premiazione che ha riguardato
Otello Donati, storico
mentore del pugile apriliano di adozione Mario
Sanna. Lo stesso Sanna
ha consegnato il premio
nelle mani delle figlie del
suo maestro, commosse
in questo «primo appuntamento in cui presenziamo senza di lui».
Riconoscimento anche
per Giulio Ciuferri per la
sua dedizione sportiva ai
ragazzidiversamente abili
infine premio veterani
dello Sport ad Ettore
Palazzi per i suoi trascorsi da insegnante di Arti
Marziali.
Tra le novità di questa
edizione anche il Premio
Fausto Catozzi, dedicato
alla memoria di un grande amico dello sport apriliano e non solo. Quest’anno, vista la sua forte
passione per il calcio, il
riconoscimento è andato
ad Antonio Pezone, Presidente della neonata
Aprilia Racing Club. La
memoria di Fausto è stata
onorata sul palco dal
Direttore Bruno Jorillo,
che ha ricordato il solido
legame che lo legava
all’amico scomparso nei
mesi scorsi. Un doveroso
omaggio a chi, nello
sport e non solo, ha dato
tanto ad Aprilia.
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SPORT
di Dario Battisti
Il big match dell’ottavo turno
del campionato di B1 girone D
finisce nelle mani della Fiamma Torrese che sconfigge la
Giò Volley Aprilia per 3-2. I
parziali (32-30; 19-25; 25-16;
22-25; 13-15) evidenziano che
in campo le due formazioni
non hanno certo disdegnato
lotta e colpi tecnici. Il sestetto
apriliano che prima della gara
occupava il primo posto del
raggruppamento con lo stop
interno scende al secondo
posto della graduatoria in
compagnia proprio alla Fiamma Torrese mentre la cima
della classifica è attualmente
appannaggio della Sicom Prestasi Messina, che grazie alla
vittoria per 3-1 sul Lamezia,
viaggia con due lunghezze di
vantaggio sulla coppia inseguitrice. La battuta d’arresto
interna contro una squadra di
ottimo livello come la Fiamma
Torrese non macchia la prima
parte della stagione del club
apriliano che sin dal via del
campionato viaggia costantemente tra le posizione di vertice del girone. Se si aggiunge la
vittoria ottenuta qualche settimana fa della Coppa Lazio si
può azzardare che la stella
della Giò Volley brilla di luce
propria. La formazione apriliana non è partita con l’obiettivo di vincere il campionato
ma con quello di far crescere

pagina 75

La Giò Volley Aprilia perde il big match ma rimane incollata alla vetta
un gruppo di pallavoliste che
per l’età giovane possiede
ampi margini di miglioramento<<Sono molto soddisfatto di
quanto fatto in questo inizio di
stagione. Per la Giò Volley è
un anno di grandi novità.
Abbiamo Tonino Federici
nella nuova veste di direttore
sportivo che ha lasciato la
guida tecnica al coach

Gagliardi che cura molto bene
la crescita dei suoi collaboratori e delle ragazze – spiega il
presidente della Giò Volley
Aprilia Claudio Malfatti –
abbiamo già vinto la coppa
Lazio e anche le formazioni
che giocano nelle regionali si
stanno comportando bene.
Sarà una stagione di grandi
soddisfazioni>>. La gara ha
evidenziato una formazione
campana in grado di rimontare

dal divario di punti inflittogli
dalle pontine che dal canto
loro non hanno avuto l’esperienza e la freddezza di chiudere l’incontro nel quarto set.
La Fiamma Torrese spinta
dagli efficaci attacchi di Astarita, atleta con diversi campionati di A2 sulle spalle e da
un’ottima performance della
centrale Figini si aggiudicava

il tie-break (15-13) dopo che
le amazzoni apriliane erano
riuscite ad annullare il primo
match point.<<E’ stata una
sfida da punto a punto. Peccato aver sprecato 4 punti nel
quarto set e nella situazione
centrale del parziale. Questo si
paga amaramente. Contro
squadre di livello come la
Fiamma Torrese non te lo puoi
permettere. Da fastidio perdere in questo modo. In alcuni

APRILIA SPORTING VILLAGE
A MEDAGLIA ANCHE COL NUOTO!
Nella prima gara del circuito regionale ASI altri risultati importanti
La piscina della
Romanina Sporting
Center ha ospitato
la prima prova stagionale del circuito
nuoto
dell’Asi,
manifestazione che
domenica
25
novembre scorso
ha fatto scendere in
vasca oltre 350
concorrenti in rappresentanza delle
società
affiliate
all’Ente di Promozione
Sportiva
riconosciuto dal
CONI di tutta la
regione Lazio.
In programma in questo primo appuntamento stagionale la qualificazione a
dorso, gara che ha visto i risultati più
importanti, per la Aprilia Sporting Village, nelle mani di Aurora Ragosta,
bronzo es. B1, Chiara Guidi, oro es.
A2 e Beatrice Cocola, oro categoria
juniores, che hanno raggiunto così i
traguardi più ambiti in vista della finale regionale di maggio.
Da sottolineare il prossimo importantissimo appuntamento per il team nel
fine settimana del 16 dicembre a
Lignano Sabbiadoro per la classica di
Natale, la 12^ edizione della Christmas
Cup, prima tra le manifestazioni di
carattere nazionale alla quale la Aprilia
Sporting Village parteciperà in questa
stagione sportiva.
Risultati completi, info e approfondimenti sul sito sociale www.apriliasportingvillage.it e sulla pagina face
book Aprilia Sv Nuoto e Nuoto Pinnato.
nella foto in alto Beatrice Cocola a
destra Chiara Guidi

momenti della
partita ci siamo
fatti prendere
dall’ansia
e
questo non deve
accadere
–
commenta
il
coach della Giò
Volley Aprilia
G a e t a n o
Gagliardi – in
questo momento siamo in
linea con quanto programmato.
Dispiace
perdere ma non dobbiamo fare
drammi. Bisogna lavorare
durante gli allenamenti per
migliorare il nostro gioco.
Abbiamo un sogno da inseguire e lavorando in una certa
maniera si può inseguirlo.
Siamo consapevoli della
nostra qualità e proseguiamo
con fiducia il nostro cammino.
Al termine della stagione
vedremo dove siamo arrivati>>. Intanto la Liquori, 18
punti realizzati, che ha dovuto
saltare la preparazione estiva
per problemi fisici, sembra
sulla via della piena efficienza
della prestazione e questa è
un’arma in più della Giò Volley. Il lavoro effettuato negli
anni passati dall’ex coach, ora
direttore sportivo Tonino
Federici che nel club riveste
anche il ruolo di direttore della
Performance, ha permesso alla
stesso di essere scelto dalla

Tonino Federici
Federazione come allenatore
del CQT, centro di qualificazione territoriale.<<Il ruolo
del selezionatore provinciale è
quello di guardare, osservare e
monitorare tutti i potenziali
talenti della provincia di Latina. Li assemblea e successivamente li presenta a livello
regionale – spiega il dirigente
della Giò Volley Aprilia Tonino Federici – in questo anno
l’obiettivo, oltre che scegliere
le migliori ragazze della nostra
provincia e anche quello di
rapportarmi con le società e i
loro allenatori per far conoscere questo nuovo argomento: la
consapevolezza tecnica nella
pallavolo. Saranno coinvolti in
questo modo sia le giocatrici
che gli allenatori. La parte che
svilupperò
maggiormente,
negli incontri settimanali, è la
parte mentale>>.
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PROFESSORESSA di Inglese e Spagnolo, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni ad euro 10/ l' ora, zona
Aprilia centro, no a domicilio altrui, no
bambini scuola elementare. Tel.
0692702623
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner, casse,
tastiera, mouse funzionante 100 euro
Tel. 3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 30 euro, lettino in legno+ materasso 85 euro Tel.
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica,
matematica, latino, greco 15euro/ora.
Tel. 3387338263
PIANISTA CLASSICO DIPLOMATO,
ma con il pallino della musica di
Gershwin cerca musicisti e cantanti
per creare un gruppo solo per suonare
sue musiche e canzoni. Sono di Nettuno. Prego chiamare ore pasti. Tel.
3394361483
Giaccone in pelliccia ecologica colore
marrone tipo castoro, Taglia 44/46
morbidissima ottimo stato usata
pochissimo ad Aprilia centro Euro 35
Tel.328/8340953
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza
anche con disabili. Paziente premurosa automunita. Max serieta Tel.
3331178536
ITALIANA OFFRESI per assistenza in
ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max affidabilità e

svizzero, da parete, in ferro battuto
con numeri romani e 25 Almanacchi
Illustrati del Calcio edizione Panini;
dall'anno 1991 al 2015 consecutivi il
tutto in ottimo stato e visibili con Wattsapp. 3332067179. Antonio
NETTUNO via tanaro affitto box 26
mq euro 110 mensili tutto compreso,
ristrutturato, asciutto, acqua, corrente,
serranda con serrature di sicurezza,
ampio spazio di manovra. cell.
3476283479
AUTISTA AFFIDABILE PENSIONATO disponibile qualsiasi cosa visite mediche
spesa banche eccet. Disponibile sempre anche sabato e domenica e festivi. Tel.3703393847
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.
NETTUNO Scacciapensieri privato
vende attico: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo, garage (mobiliato)
Tel. 338/4348217

DONNA 41 ANNI, DIPLOMATA IN
RAGIONERIA,
AUTOMUNITA,
CON ESPERIENZA NEI SETTORI
AMMINISTRATIVO E GRANDE
DISTRIBUZIONE, CON LE MANSIONI DI SEGRETARIA, CASSIE-
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casetta da ristrutturare , costo
25.000 . contatti signora donatella
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

euro Tel. 3335018457
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
MONOPATTINO PEPPA PIG con 3
ruote per bambini piccoli non cade
per terra ad Aprilia centro Euro 10
Tel.328/8340953
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 Euro
80 foto disponibili con whatsapp
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. 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.

3487641582 - 069280393
APRILIA - VENDO N. 5 PORTE DI
MISURA MT. 2,10 x 0,83 cm. DI
CUI N. 1 CON VETRO - € 100,00 Tel. 333/3751096
APRILIA Piazza Aldo Moro fronte
Coop, vendo box auto Metri quadri
16 Tel. 3487641582 - 069280393
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini scuola elementare. Tel. 0692702623
SIGNORA ESPERTA con un
master notarile ed esperienza ultra
trentennale nella gestione di uffici in
generale, studi medici, studi legali,
società, cerca lavoro anche part
time o saltuario. Tel. 3890155179
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
Tel.340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
AFFITTASI CAMERA ad Aprilia
zona via inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Tel.340/6806514 Giovanni
VENDO circa una dozzina di telefoni da tavolo, da parete e cordeless
soo funzionanti alcuni recenti altri

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
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100

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
LAUREATA in Lingue offre ripetizioni per inglese, spagnolo, francese. Ripetizioni anche per altre
materie quali latino, matematica e
fisica. Per info contattare Manuela
3384557972
APRILIA ZONA CENTRO, vendo
materasso memory matrimoniale
con rete a toghe, come nuovo al
prezzo tratt.le di euro 250,00 Tel.

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,

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,

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019

Vendesi KYRON 2.0 XDI 4x4
ANNO OTTOBRE /2009 UNICO PROPRIETARIO

KM. 93.980 originali - Omologata Autocarro
5 Posti - Gomme Nuove - Euro 37,00 di bollo
Euro 5.500,00 compreso passaggio Tel. 335.8059019
serietà. Morena Tel 3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25 anni
di esperienza cerca lavoro nel settore.
Anche per brevi sostituzioni o free
lance. Tel. 3331178536
AFFITTASI APPARTAMENTO ZONA
MONTARELLI-PIANO TERRA.
MQ.60
AMMOBILIATO(CUCINASALA-CAMERA DA LETTO-BAGNORIPOSTIGLIO) + RUSTICO MQ.50 +
GARAGE 2 AUTO. € 600.00 TEL.
360613423
VENDO IN APRILIA cabina armadio
con specchi laterali e interno vari vani
per vestiario con illuminazione interna
ai lati ante lunghe con interni composto da cassetti vani lunghi per abiti
colore crema con profili colore noce
cestelli porta camice e cravatte.Parete
da soggiorno o camera da letto colore
noce ante esterne in legno vari vani a
giorno e chiusi librerie due mobili base
laterali per biancheria una vetrinetta
con anta in vetro una anta laterale
chiusa entrambe con ripiani.Tutto in
ottimo stato vero affare causa trasferimento.Euro 550 Tel. 3291330379
AFFITTASI N. 2 APPARTAMENTI DI
CUI UNO DI 110 MQ E 1 DI 50 MQ COMPLETAMENTE ARREDATI ENTRATA INDIPENDENTE - POSTO
MACCHINA - VIA SEVERIANA 35
ARDEA. RIVOLGERSI A VITO - Tel.
3478211095
VENDO BELLISSIMO OROLOGIO

RA ED IMPIEGATA AMMINISTRATIVA.CERCA LAVORO ANCHE
PART-TIME
CONTATTI: CELL. 3494747067
E-MAIL: ISOTTA77@MSN.COM
VENDO N.3 CELLULARI usati perfettamente funzionanti completi di
carica batteria vendo in blocco per
Euro 45,00 ottimo anche come
riserva in caso di furto vostro nuovo
cellulare o improvvisamente batteria scarica. Ribadisco che i cellulari
sono vecchi e usati, pertanto si
prega di non fare perdere tempo
con richieste strane o fuori luogo.
Chiamare solo se veramente interessati dalle ore 9 alle 19 Tel.
3335647878
SIGNORA ITALIANA 50ENNE
ESPERTA IN CURA E ASSISTENZA DELLA PERSONA ANZIANA E
DEI BAMBINI ETA' 0/10 ANNI CERCA LAVORO ANCHE SALTUARIO - NO NOTTURNA - TEL.
3890155179
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
CAUSA TRASFERIMENTO vendo
stock di camice, pantaloni, t-shirt di
marca praticamente nuovi a 100

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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grande terrazzo, garage.
Tel. 334.8960298
VENDO SARTORIA zona San Giovanni con vari premi Tel.
339.3336784
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel.
3476617336

co 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.

to 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

6 - 20 DICEMBRE 2018
con finestra e balcone,al piano
superiore si trovano, una camera
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

scuola 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

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

Per info:
339.2906327

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 premurosa 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 bloc-

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
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 Rober-

SPAGNOLO, IMPARTISCE RIPETIZIONI A EURO 10 L'ORA, ZONA
APRILIA CENTRO, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO. NO BAMB
I
N
I
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
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

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

CERCO LAVORO in campagna
per raccolta di frutti e mansioni di
facchinaggio
Ciro Tel. 388.3413178
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, spor-

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 dopo-

tello 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,
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
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