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di Noemi Reali                             
e Gianfranco Compagno

“C’è sempre qualcosa di specia-
le in ognuno di noi, insieme c’è
molto di più”. È questo il mes-
saggio che l’associazione Onlus
“Il senso della vita” promuove
ogni giorno. L’onlus offre
sostegno ai bambini disabili di
Anzio, Nettuno ed Aprilia dal
2009. Il 25 gennaio, presso il
ristorante La Coccinella di
Aprilia, si è svolta una serata di
beneficenza. Ad aprire la serata
è Marina Aimati, presidente

dell’Onlus, ha ricordato che “Il
senso della vita” si rivolge non
solo ai bambini disabili ma alle
loro stesse famiglie per collabo-
rare insieme e potersi confron-
tare sulle problematiche quoti-
diane da affrontare, per tentare
di risolverle abbattendo non
solo le barriere architettoniche,
ma quelle che la burocrazia
continua ad innalzare giorno
per giorno, senza discontinuità.
“ Uno dei colleghi mi disse che
io gli avevo fatto un grande
regalo, gli avevo fatto capire di
avere dei figli sani e liberi. Uno
non si rende mai conto di quello
che ha, perché non siamo mai

contenti e andiamo avanti sem-
pre lamentandoci e solo dopo
capisci quanto la salute sia una
cosa importante. Ringrazio tutti
i presenti perché avete avuto la
capacità di sentire e ascoltare le
nostre gioie e i dolori”. Il vice-
presidente Vincenzo Valente ha
ricordato che nella notte è
morta la mamma di Stefano Tal-
larico, ragazzo disabile nostro
associato. Sono seguiti gli inter-
venti di Giampietro Rave-
gnan, direttore del comitato
scientifico ARTOI e del dottor
Massimo Bonucci, presidente
Artoi Associazione Terapie
Oncologiche Integrate. Hanno
spiegato ai presenti il loro pro-
getto: combinare insieme diver-
se sostanze naturali per valutare
i risultati dal punto di vista

scientifico. Sono i primi ad
affrontare uno studio simile a
livello nazionale e mondiale. Il
lavoro prevede di combinare
successivamente le sostanze
naturali con i chemioterapici.
Questo permetterà di capire
quali sono le differenze. Si trat-
ta di un percorso molto lungo
che necessita del crowdfunding
perché, trattandosi di sostanze
naturali, le case farmaceutiche
non finanziano. É stato presen-
tato il progetto di A-ball dal
presidente della Federazione
Italiana Nuoto paraolimpica, e

membro della giunta del cip,
Roberto Valori. Il progetto è
dedicato ai ragazzi autistici e ai
ragazzi down. Il logo è gia stato
depositato. La dottoressa Diana
Di Pietro, primario UONPI
ASL RM di Nettuno e Anzio, è
intervenuta ricordando che i
servizi pubblici sanitari sono
pieni di difficoltà. “Certi servizi
sono sguarniti di operatori che
servono, noi ci siamo trovati
senza psicologi. Il percorso dia-
gnostico diventava difficile per
cui parlando con Marina
(Aimati) e Claudio (Farinelli) ci
è stato offerto di avere una psi-
coterapeuta, Elena, che è già un
anno che ci aiuta e ci ha per-
messo di andare avanti in que-
sto periodo. Stiamo sponsoriz-
zando un altro progetto: la psi-

coterapia online. Stiamo lavo-
rando nella ricerca con l’ Uni-
versità di Torino e Palermo.
Secondo me l’integrazione tra
pubblico e associazione ci
rende più forti perché ci per-
mette di lavorare per i ragaz-
zi”.Il dottor  Giovanni Righet-
ti, presidente ordine dei medici
di Latina sottolinea che molto
spesso, purtroppo, le strutture
pubbliche si chiudono in se
stessi divenendo autoreferen-
ziali e dimenticando quale sia il
loro scopo. Amerigo (Kiko)
Protano, dell’associazione
“Come Noi” ha annunciato l’i-
nizio dei lavori per la mensa
sociale. Alla fine della serata
vengono rivolti ringraziamenti
particolari a Daniela Alessi e
Leonardo Salesi del ristorante
la Coccinella, che ogni anno
mettono a disposizione il locale
per l’evento. Presenti tra gli
altri alla serata il sindaco di
Aprilia Antonio Terra con il suo
vice sindaco Lanfranco Princi-
pi, il direttore del distretto1
ASL di Larina, Belardino Rossi,
Siro Simeone, direttore sanita-
rio di Villa Silvana e Francesco
Ribatti, direttore sanitario del

CDE oltre moltissimi imprendi-
tori: la sala era al completo. “Il
senso della vita” ricorda i vari
progetti che promuove e porta
avanti a sostegno dei ragazzi e
delle famiglie: il progetto
“Archimede” per informatica
nelle scuole. “Eldorado”, il pro-
getto di orafo terapia, “Idro
rinesi terapia” il laboratorio del
colore. Nella sezione “progetto
di autonomia” vi sono “Tu si
que vales” (progetto teatrale),
“Ippoterapia colonie estive”, “Il
baule dei sogni” (progetto tea-
trale), “Nonna Papera”( proget-
to di cucina), la fisoterapia
domiciliare ed il convegno sulla
disabilità ASL Aprilia, musico-
terapia, A-ball e la “danza in
carrozza”. L’attività che l’onlus
ha svolto in questi dieci anni sul
terrirotio è grazie al contributo
che ciascuno di noi ha dato
attraverso il 5x1000 e donazioni
liberali. Per sostenere il senso
della vita il Codice fiscale è
10282311009 oppure fai una
donazione IBAN
IT62C08963393300000000312
257. Per ulteriori informazioni
visitare il sito www.ilsensodel-
lavita.it o scrivere a
info@ilsesnsodellavita.it . 

Foto di:
Gianfranco Compagno e
Giorgia Ferrari
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Serata di beneficenza a cura dell’associazione “Il senso della vita” presso il  Ristorante La Coccinella

GRANDE SERATA DI SOLIDARIETÀ
Presentati i nuovi progetti tra cui l’A-ball, gli studi sulle sostanze naturali e la chemioterapia e molti altri ancora
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La proposta di Rfi al tavolo del Ciap. L’assessore Caporaso: “Sì a chiusura dei
passaggi a livello ma valutando ogni caso. No a Casello 45 bis”

APRILIA - UN SOTTOPASSO UNICO PER LA ZONA INDUSTRIALE
Fratelli d’Italia: “Progetto sembra fatto in molta fretta. Bisogna valutare la situazione dei residenti”

di Riccardo Toffoli

Un sottopasso da via del Com-
mercio a via Buon Riposo per
collegare la zona industriale alla
Vianini e alla Isagro con la chiu-
sura dei due passaggi a livello. È
questa la proposta di Rfi (Rete
Ferroviaria Italiana) che è arri-
vata sulla scrivania del Comune
di Aprilia in questi giorni e che è
stata già valutata in un incontro
con il Consorzio Industriale il 28
gennaio scorso. In base al pro-
getto, è volontà delle ferrovie di
chiudere i passaggi a livello
all’altezza delle aziende Vianini
e Isagro (42,078 e 42,243) per
realizzare un sottopasso unico di
collegamento nella zona indu-
striale. “Alla lettera che ci è arri-
vata in Comune –ci spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici Luana
Caporaso- abbiamo risposto che
non siamo contrari ma abbiamo
espresso diverse perplessità su
un progetto che è assolutamente
embrionale e che deve coinvol-
gere anche le aziende interessate
e i residenti per non ritrovarci ad
una situazione come Casello
45”. La situazione che ha preoc-
cupato un po’ tutti è la paura del-
l’isolamento. Con la chiusura
dei due passaggi a livello, tutta
la zona sarebbe a rischio “isola-
mento” un po’ come è successo
con Casello 45 dove da più di un
anno sono partiti i lavori e la
situazione è rimasta la stessa,
con un quartiere ormai ridotto ad

essere un “fantasma”: attività
commerciali decimate e residen-
ti abbandonati. La riunione con
il Ciap, il consorzio degli indu-
striali di Aprilia si è tenuta il 28
gennaio alle ore 17 all’Enea
Hotel. “Alla presentazione sono
emerse già le prime domande e
problematiche sul progetto pre-
sentato da RFI, -fanno sapere in
una nota Fratelli d’Italia- poiché,
oltre ad errori toponomastici,
sembra un progetto fatto in
molta fretta e senza conoscere la
realtà dei siti interessati alla rea-
lizzazione dell’opera”. Il com-
ponente del partito di Giorgio
Meloni Lionardo Labbate ha
chiesto di valutare l’opera anche
dal punto di vista dei residenti
che abitano e comunque utiliz-
zano via Buon Riposo. “Volere
comune –ha detto- è che non si
verifichi un caso di “casello 45
Bis” con tutti i disagi e le proble-
matiche che conosciamo bene

tutti”. Fratelli d’Italia ha chiesto
quindi un progetto più dettaglia-
to che possa essere discusso con
tutte le parti in causa. “Anche

noi abbiamo espresso le nostre
perplessità sul progetto. Abbia-
mo evidenziato degli errori nel
nome delle strade –ha commen-
tato l’assessore ai lavori pubblici
Luana Caporaso- ed è chiaro che
ci troviamo di fronte ad un pro-
getto iniziale, che non possiamo
definire neanche preliminare e
che vedrà tempi molto lunghi di
realizzazione. Noi siamo assolu-
tamente favorevoli alla chiusura
dei passaggi a livello. Molti resi-
denti e anche diversi lavoratori
delle due aziende, nonché i diri-
genti delle aziende interessate, ci
comunicano la pericolosità di
quei passaggi a livello special-
mente per i mezzi pesanti, visto

anche la delicatezza delle mate-
rie trasportate. Abbiamo però
presentato delle osservazioni e
chiesto alle ferrovie che la dis-
cussione avvenga con il coinvol-
gimento delle industrie interes-
sate, del consorzio e in generale
dei residenti della zona proprio
per evitare il pericolo di un
Casello 45 bis. Faccio inoltre
presente che le Ferrovie hanno
anche scritto alla Regione Lazio
per un parere in merito e un
aiuto economico. Ricordo che il
sottopasso di Casello 45 è stato
finanziato con i soldi della
Regione e quindi sarà la regione
a determinare la fattibilità del
progetto”. 

CASELLO 45: LAVORI RIPARTITI E PROSSIMA APERTURA DI VIA VESUVIO
I lavori, del resto, a Casello 45 sono ripartiti. A
più di un anno dalla chiusura del passaggio a
livello per permettere l’inizio dei lavori, una
serie di intoppi hanno ritardato la fine del cantie-
re. Dal 13 novembre 2017, giorno della chiusura
al traffico del passaggio a livello, i lavori sono
continuati ad intermittenza per il passaggio di
cavi elettrici/telefonici, condutture idriche di ser-
vizio, ed altri inconvenienti di varia natura. Nel
frattempo però, l’apertura di via Vesuvio pare al
giro di boa. Una boccata d’ossigeno per i resi-
denti e per le attività commerciali presenti.
“Siamo alle procedure finali –ci spiega l’assesso-
re Caporaso- per l’apertura di via Vesuvio. Questo permetterà al quartiere di riprendersi con una solu-
zione alternativa molto comoda”. Il comitato di quartiere a novembre aveva denunciato le condizioni di
vita dopo un anno di chiusura del passaggio a livello con attività commerciali chiuse e residenti abban-
donati. Anche Movap a dicembre per bocca di Matteo Ferrera aveva espresso dure critiche nei confronti
dell’amministrazione comunale che non si era spesa per tempo per trovare delle soluzioni alternative
alla viabilità,  in particolare appunto il mancato collegamento di via Vesuvio.
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“C’è maretta in maggioranza perché alcuni della passata amministrazione davano cose per scontate”

di Riccardo Toffoli

“Qualcuno della maggioranza
che faceva parte della prece-
dente amministrazione dava le
cose per scontato. Non si è
accorto che la maggioranza è
cambiata per due terzi. Forze
ed equilibri sono ora diversi”.
Marco Moroni è il capogruppo
in Consiglio comunale di
Unione Civica, lista civica di
centrodestra fondata da Benito
Murri. Ex capogruppo del-
l’Udc nella maggioranza di
Luigi Meddi e poi in quella di
Calogero Santagelo, per sei
anni è stato ai margini della
politica dedicandosi al lavoro,
alla famiglia e alla sua più
grande passione: il volontaria-
to. Marco Moroni è stato
impegnato con l’Alfa di Apri-
lia in tantissime attività a fian-
co dei terremotati di Amatrice
o de L’Aquila. Lo abbiamo
intervistato a pochi mesi dalla
sua rielezione, in una nuova
squadra di governo e in un
nuovo percorso politico. 
Perché è passato dall’Udc ad
una lista civica? 
“Innanzitutto perché gli schie-
ramenti politici sono implosi
sia a destra, sia a sinistra sia al
centro. L’Udc è una realtà che
esiste solo politicamente.
Ormai sul territorio è quasi
scomparsa. I moderati all’in-

terno dell’Udc hanno ricercato
una collocazione in base alle
esigenze locali”. 
Dopo l’Udc lei ha appoggiato
la candidatura a sindaco di
Roberto Cotterli nelle prece-
denti amministrative. Candi-
datura poi sfumata. Però lei
non ha cercato altra colloca-
zione. Perché?

“Noi abbiamo fatto con Rober-
to Cotterli un percorso sempre
civico. Poi erano venute meno
alcune condizioni e nella pre-
cedente elezione ognuno si è
ritenuto libero di sostenere i
vari candidati”.

Però lei è voluto rimanerne
fuori….
“Non mi sono rivisto in alcune
compagini sicuramente è il
motivo principale poi perché
mi sono dedicato alla famiglia,
ho avuto un figlio e perché i
miei impegni professionali
sono cresciuti. La politica è
come il volontariato: è sempre

stata una passione sin dai
tempi del liceo e quindi nelle
scorse amministrative ho deci-
so di rimettermi in gioco. Ho
avuto anche le mie soddisfa-
zioni perché dopo sei anni di
standby l’elettorato ha risposto

molto positivamente”.
Tra le tante liste disponibili
ha scelto Unione Civica, la
lista a destra del sindaco
Terra. È stato un modo per
ribadire comunque i suoi
valori?
“Non ho mai rinnegato i miei
valori che sono quelli di un
moderato liberaldemocratico”.

Subito dopo l’elezione, però,
all’interno delle liste di mag-
gioranza ci sono stati diversi
scontri. C’è maretta in mag-
gioranza?
“C’è stata maretta dovuta al
fatto che alcuni elementi della

precedente giunta Terra dava-
no le cose per scontato. Non ci
dimentichiamo che due terzi
della maggioranza vede nomi
nuovi. Ci sono degli assetti ed
equilibri che sono cambiati.
Anche i rapporti di forza non
sono più gli stessi. Unione
Civica prima rappresentava
uno, oggi rappresenta due”.
Secondo lei perché gli eletto-
ri hanno premiato volti
nuovi nella giunta Terra?
“L’elettorato ha, innanzitutto,
creduto nel progetto politico
del sindaco Terra nonostante le
mille difficoltà. Poi ha voluto
un rinnovamento all’interno
delle civiche premiando volti,
idee, immagine ed energie
nuovi”.
Unione Civica è la lista più a
stretto contatto con il sinda-
co Terra. Ha l’assessorato
alle finanze uno dei più
importanti per un’ammini-
strazione, poi ha il vicesinda-
co e il capo di gabinetto.
Questi ruoli chiave sicura-
mente schierano l’ammini-
strazione più vicino al cen-
trodestra piuttosto che al
centrosinistra. È per questo
che le civiche di centrosini-
stra sono più in sofferenza?
“Probabilmente sì. Anche se
devo fare una correzione sul
capo di gabinetto. Persona sti-
mata che lavora nel sociale.

Come sono cambiati gli equilibri in maggioranza? Ci risponde il capogruppo di Unione Civica Marco Moroni in una intervista a tutto campo

“TERRA? UN SINDACO MODERATO”
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Eva Torselli, però, non è stata
la prima scelta del sindaco
Terra…..” 
Era Monica Laurenzi?
“C’erano stati dei contatti. Poi
per motivi personali credo che
Monica Laurenzi abbia rifiuta-
to e il sindaco Terra ci teneva
che fosse un donna ad assume-
re l’incarico”. 
Quindi ci sta dicendo che il
capo di gabinetto non spetta-
va ad Unione Civica?
“Il sindaco Terra cercava una
donna. Era il requisito essen-
ziale. Una donna che avesse
esperienze e competenze in
amministrazione. Laurenzi
aveva avuto esperienze in
Regione e Torselli come asses-
sore ai servizi sociali nella pre-
cedente amministrazione”.
Perché Monica Laurenzi alla
fine non ha accettato?
“Non glielo so dire. Da quello
che mi risulta era perché ha
optato per un incarico regiona-
le. Ma va chiesto a lei”.
Lei ha vissuto attivamente la
storia di questa città negli
ultimi 20 anni. I problemi
sono stati risolti? Quali sono
le priorità di quest’ammini-
strazione?
“I problemi sono stati risolti
parzialmente. Le priorità sono
il risanamento delle casse
comunali e siamo sulla buona
strada e poi la manutenzione
ordinaria, pensiamo alle stra-
de. Molto è stato fatto, i finan-
ziamenti europei le abbiamo
ottenuti ma serve qualcosa di
più sui servizi. Infine c’è il
problema annoso delle perife-
rie”.
Iniziamo dalle casse comu-
nali. Fino al 2009 si dava

colpa all’Aser. Da 10 anni
Aser non c’è più eppure i
conti ancora non tornano.
Com’è possibile?
“Credo che le responsabilità
siano sempre nel mezzo e non
devo difendere nessuno. Il
bilancio del Comune di Aprilia
è un bilancio sereno. Il proble-
ma è che soffre di liquidità di
cassa. Siamo in continua anti-

cipazione di cassa perché il
Comune ha delle spese fisse
come gli stipendi, i canoni dei
mutui, o le bollette energetiche
e le entrate arrivano in ritardo.
Non abbiamo mai sfiorato i 13
milioni di anticipazione con la
possibilità di arrivare fino a 17
milioni. Questo dipende un po’
dai trasferimenti dello Stato e
della Regione. Ed è una situa-
zione di cui soffrono un po’
tutti i Comuni. Noi siamo un
Comune molto grosso e abbia-
mo una spesa corrente che è
stata ridotta in modo significa-
tivo negli ultimi cinque anni
senza peraltro intaccare il ser-
vizio sociale. Uno dei proble-

mi riguarda anche gli oneri
della Bucalossi, si sono ferma-
te le concessioni edilizie dei
nuovi permessi a costruire e si
sono fermate le sanatorie per-
ché le persone non hanno
risorse economiche. Sono
soldi che non incassiamo e il
bilancio comunale ne risente”.
Lei dice che il problema
principale sono i riversa-

menti in ritardo. Però le
tasse sono aumentate….
“Per i servizi! Ma è altra cosa.
Le grosse entrate di un Comu-
ne si realizzano a giugno e a
dicembre. Quindi tutte le
somme che fino a dicembre il
Comune ha dovuto affrontare,
lo ha fatto con anticipazione di
cassa. Alcune aliquote sono
state aumentate perché la legge
ci impone che alcuni servizi
vengono coperti interamente
dai cittadini. Come appunto la
Tari. Se il Comune spende 12
milioni per il servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti,
deve incassare 12 milioni.
Spesso accade invece, che

spende 12 ma non incassa 12”. 
Allora lei ci dice che il moti-
vo dell’aumento della Tari è
dovuto all’evasione? La
spesa del servizio, però,
potrebbe essere assottigliata.
Abbiamo visto proprio di
recente il caso dei mezzi
presi in noleggio per la rac-
colta differenziata……
“Alcune spese vanno assoluta-
mente tagliate. Non ci sono
dubbi su questo e l’aspetto
dovrà essere affrontato con
una mentalità più manageriale.
Nel 2018 abbiamo recuperato
4 milioni di euro di evaso. Al
Comune non è organizzato
bene il sistema della riscossio-
ne coatta. Abbiamo trovato
diversi cittadini non in regola
con i tributi, ci manca il
momento finale cioè di obbli-
gare a versare o, nel caso estre-
mo, recuperare coattivamente.
Nella passata amministrazione
è passato un messaggio poco
corretto: aumentare la diffe-
renziata avrebbe comportato
pagare di meno. Non è così.
L’aumento della differenziata
ha costi maggiori: servono più
mezzi, serve più personale in
un servizio che è più capillare.
Bisogna puntare sulla differen-
ziata per il rispetto dell’am-
biente non solo per un lato
economico”.
Un altro argomento che ha
toccato è il risanamento delle
borgate. Un problema che
parte da lontano e che non
può essere risolto in pochi
anni. I soldi sono sempre
pochi. Quali strumenti inten-
de mettere in campo? 
“Il Comune di Aprilia con il
proprio bilancio non ha risorse

per intervenire nelle borgate.
Nel bilancio nel 2019 abbiamo
investimenti per un milione e
mezzo di euro. Se non faccia-
mo riferimento alla cassa
depositi e prestiti o a risorse
straordinarie come la legge
regionale 6 non possiamo por-
tare i servizi essenziali alle
periferie. In questi anni passi
in avanti sono stati fatti.
Andrebbe però, avviata una
sinergia con la Regione Lazio
e Acqualatina e la legge 6 è
finanziata poco dalla Regio-
ne”.
Cosa dovrebbe offrirle il cen-
trodestra per tornare con
loro?
“Guardi io penso che non esi-
stono più gli schieramenti. Il
Pd, lo sanno tutti, non è di più
di sinistra. La Lega non è di
destra. C’è tanta confusione a
livello nazionale”.
Lei è comunque un moderato
che sta vivendo una situazio-
ne politica estremizzata…..
“Avverto la mancanza di un
contenitore al centro. Non mi
piace la politica urlata sia a
destra sia a sinistra. Ci vuole
un leader moderato che
costruisca qualcosa al centro”.
Sia a livello nazionale sia a
livello locale? Del resto il sin-
daco Terra con questi cinque
anni finisce le possibilità di
ricandidarsi…….
“Ritengo il sindaco Antonio
Terra un politico moderato.
Bisognerà costruire una pro-
spettiva futura dopo questi cin-
que anni. Ne abbiamo parlato
recentemente in riunione di
maggioranza per le prossime
provinciali”. 
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È stata presentata questa mattina,
presso la Sala Consiliare “Luigi
Meddi”, l’edizione 2019 del Car-
nevale Apriliano. Erano presenti
alla conferenza stampa il Sindaco
Antonio Terra, gli Assessori Gian-
franco Caracciolo ed Elvis Marti-
no e il presidente e il vicepresiden-
te della Pro Loco di Aprilia, Anto-
nino Marchese e Davide Tiligna.
“Siamo molto soddisfatti di come
sta procedendo l’organizzazione
del Carnevale, che rimane per la
nostra Città uno degli eventi più
attesi, da grandi e piccini” ha
esordito il primo cittadino. “Credo

che la capacità mostrata dalla Pro
Loco anche per questo evento rap-
presenti un elemento importante e
un segnale per l’Amministrazione
comunale: ci consente di dire che
abbiamo finalmente trovato un
giusto assetto per la realizzazio-
ne degli eventi cittadini”.

LE DATE
Quattro sono le date scelte per le
sfilate dei carri allegorici, realiz-
zati come ogni anno dall’Associa-
zione ABCA: il primo appunta-
mento – nella mattinata del 28
febbraio – è riservato ai ragazzi
delle scuole di Aprilia, mentre il
2, 3 e 5 marzo le sfilate con i
gruppi in maschera percorre-
ranno il centro cittadino.

I CARRI ALLEGORICI
I carri allegorici protagonisti delle
sfilate di quest’anno saranno cin-
que, mentre diversi sono i temi
scelti dagli artigiani delle botteghe
del Carnevale Apriliano: dalla

politica alla fiaba, dalla musica
alla storia. 
L’Associazione Amici di Vallelata
sfilerà con un carro dal titolo “The
Wall” ispirato all’omonima
opera musicale dei Pink Floyd; i
Carristi del Quartiere Primo hanno
realizzato invece un carro dal
titolo “Vecchia Europa” che rap-
presenta con ironia il momento
politico che il nostro Paese sta
vivendo; è incentrato sulla vio-
lenza contro le donne il carro de
Gli Amici del Carnevale, che pren-
de spunto dalla fiaba di cappuccet-
to rosso; il gruppo Carristi Tosca-

nini, invece, sfilerà con un carro
che ripercorre la storia dagli
Egizi ai Romani, tema suggerito
dalle classi dell’istituto compren-
sivo del quartiere; infine, i Carristi
Carroceto percorreranno le vie del
centro cittadino con un’opera
realizzata dal Maestro Cottiga
dal titolo “Chi muove chi”, che
mostra un’inedita visuale del fun-
zionamento di un carro di carneva-
le.

I CONCORSI DEL CARNEVA-
LE
Quest’anno la Pro Loco, che coor-
dina la manifestazione, ha pensato
di reintrodurre la competizione tra
i carri, che si contenderanno il
Palio del Carnevale della Città
di Aprilia: le opere saranno giudi-
cate sia attraverso una votazione
pubblica sulla pagina Facebook
della Pro Loco di Aprilia, che da
una giuria di qualità. La stessa giu-
ria premierà anche i migliori grup-
pi in maschera, che accompagne-

ranno le sfilate.
“La reintroduzione del premio per
il miglior carro segue la nostra
strategia complessiva di rilancio
del Carnevale Apriliano. – com-
mentano dalla Pro Loco di Aprilia
– L’idea è quella di incoraggiare e
sostenere il l’opera di qualità svol-
ta dalle botteghe, rendendo la cit-
tadinanza sempre più partecipe del
grande lavoro realizzato dagli arti-
giani del Carnevale. Oltre alla
votazione “popolare”, infatti, le
botteghe rimarranno aperte fino
ai giorni delle sfilate, per acco-
gliere le scuole e i privati cittadi-
ni, curiosi di apprendere come
nascono i carri e quali volti si cela-
no dietro la loro realizzazione”.
La Pro Loco, in collaborazione
con l’Associazione ABCA, ha
anche lanciato il concorso “Dise-
gna il tuo carro allegorico”,
riservato agli alunni delle scuole
apriliane: il disegno vincente sarà
realizzato nell’edizione 2020 del
Carnevale cittadino. 

EVENTI OLTRE LE SFILATE
Oltre alle sfilate, il programma
della manifestazione prevede
anche una mostra grafico pitto-
rica sul Carnevale cittadino
dell’artista Katia Di Mella, che
sarà allestita presso la Sala Manzù
della Biblioteca comunale dal 27
febbraio al 5 marzo. Così come lo
spettacolo teatrale “Ladri, Giul-
lari e Canzoni”, in ricordo del
maestro Dario Fo, che sarà rap-
presentato dalla Compagnia
Teatro Finestra presso il Polo
CulturAprilia, il 28 febbraio e il 1
e 2 marzo, alle ore 21:00.

LE SCUOLE
L’Assessore Elvis Martino ha sot-
tolineato l’attenzione riservata
dagli organizzatori alle scuole
apriliane: “Abbiamo invitato tutti
gli istituti cittadini a prender parte
al Carnevale, non solo parteci-
pando alla sfilata d’apertura e a
quella di chiusura, ma anche
visitando in queste settimane le
botteghe del Carnevale. Si tratta
di un’occasione per conoscere da
vicino il lavoro prezioso degli arti-
giani apriliani, utile anche a con-
sentire, con il tempo, quel ricam-
bio generazionale che ci consenta
di proseguire con questa importan-
te tradizione. Il Carnevale aprilia-
no, infatti, rappresenta sicuramen-
te il secondo evento cittadino,

dopo San Michele, sia per il
successo che registra ma
anche per l’affetto che la cit-
tadinanza nutre nei suoi con-
fronti”.
Alla sfilata del 28 febbraio e
a quella conclusiva del 5
marzo prenderanno parte gli
Istituti Comprensivi “Anto-
nio Gramsci” e “Arturo
Toscanini”, con circa 700
alunni.

RICHIESTA DI FINAN-
ZIAMENTO ALLA
REGIONE
“Sulla locandina è presente il
logo della Regione Lazio –
ha spiegato l’Assessore
Gianfranco Caracciolo – per-
ché abbiamo inviato una
richiesta di finanziamento
che, se accettata, potrebbe
aprire la strada anche a nuovi
sviluppi per quel che concerne
l’organizzazione degli eventi
annuali che si svolgono nella
nostra Città”. 
“Vorrei comunque sottolineare –
ha concluso – come abbiamo cer-
cato di definire tutto il percorso
organizzativo secondo lo spirito
collaborativo tra Amministra-
zione, Pro Loco, ABCA e Asso-
ciazioni cittadine, che quest’e-
vento richiede e merita”.

IL MANIFESTO
Infine, per la realizzazione di
un’immagine originale che rap-
presentasse la manifestazione
allegorica quest’anno gli organiz-
zatori si sono avvalsi della colla-
borazione di una giovane artista
del territorio, Monica Sanzone,
che ha risposto in maniera positiva
all’invito, mettendo a disposizione
la sua passione e la sua arte per
disegnare la locandina della mani-
festazione.
Programma:

27 febbraio
ore 16:00 - Inaugurazione Mostra
d’Arte contemporanea Carnevale
Apriliano 2019*, a cura dell’arti-
sta Katia Di Mella 
Biblioteca comunale, Sala Manzù 
*La mostra rimarrà aperta dal 27
febbraio al 5 marzo

28 febbraio, 1 e 2 marzo 
ore 21:00 – Spettacolo teatrale
“Ladri, Giullari e Canzoni” in
onore del Maestro Dario Fo e a

cura della Compagnia Teatro Fine-
stra
Polo CulturAprilia

28 febbraio
ore 9:00 – Sfilata allegorica dedi-
cata alle scuole apriliane
P.zza Nenni | Via degli Olenadri |
P.zza B. Croce | Via G. Galilei |
Via dei Lauri | P.zza Roma

2 marzo
ore 14:00 - Ritrovo in P.zza della
Repubblica 
ore 15:00 – Sfilata dei carri allego-
rici e dei gruppi mascherati 
P.zza della Repubblica | Via degli
Aranci | Via degli Oleandri | P.zza
B. Croce | Via G. Galilei | Via dei
Lauri | P.zza Roma

3 marzo
Durante la mattinata in p.zza
Roma saranno esposti i carri alle-
gorici per visite e foto ricordo
ore 14:00 – Ritrovo in P.zza Roma
ore 15.00 – Sfilata dei carri allego-
rici e dei gruppi mascherati
Via delle Margherite | Via Umbria
| Via dei lauri | P.zza Roma

5 marzo
ore 14:00 – Ritrovo in P.zza Don
Luigi Sturzo 
ore 14:30 – Sfilata dei carri allego-
rici e dei gruppi mascherati 
C.so Giovanni XXIII | P.zza Roma
| Via degli Oleandri | p.zza b.
Croce | Via G. Galilei | Via dei
Lauri | P.zza Roma

Presentato il Carnevale Apriliano 2019: i carri sfileranno per le vie
della città il 28 febbraio (solo per le scuole) e il 2-3-5 marzo 
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Intervista al consigliere comunale Davide Zingaretti, il più giovane del Consiglio e tra i più giovani politici eletti in Italia

“GIOVANI SFIDUCIATI DALLA POLITICA”
La sfida è ricucire il rapporto tra giovani e politica. Il movimento Rigenerazione Apriliana è nato per questo

di Riccardo Toffoli
“Faccio fatica a trovare dei pregi
nella politica apriliana. Maggio-
ranza non adeguata a gestire la
città. Interviene a passo lento e il
ritardo causa danno ai cittadini”.
Davide Zingaretti è il consiglie-
re comunale più giovane di que-
sta consiliatura Terra. Ha 19
anni, la sua elezione è andata a
finire sui quotidiani nazionali
come “Repubblica” perché
Davide Zingaretti è tra i più gio-
vani politici eletti in Italia. Il suo
percorso politico nasce da un
movimento di giovani, chiamato
Rigenerazione Apriliana che ha
scelto di affacciarsi al mondo
della politica per rinnovarla e
per portare una ventata di gio-
ventù in una città giovane ma
non a portata dei giovani. Rap-
presentante d’istituto del liceo
Meucci, oggi Davide studia
scienze politiche. E’ consigliere
comunale della lista Giusfredi.
Parliamo proprio di Rigenera-
zione Apriliana. Da qui è par-
tita la sua candidatura?
“Inizialmente insieme ad altri

ragazzi tra i quali vorrei citare
Francesco Marchionni, Daniele
Bonanni e Francesco Santorelli,
abbiamo deciso di fondare que-
sto movimento. Il movimento
aveva come scopo quello di
avvicinare i giovani alla politica.
Mancavano sette mesi alle ele-
zioni amministrative e abbiamo
incominciato a vedere quale
fosse l’opinione dei ragazzi sulle
elezioni in generale. Abbiamo

scoperto che i giovani di Aprilia
erano molto, molto, lontani dalla
politica. Questo ci ha fatto
preoccupare perché ci siamo
chiesti se tra cinque o dieci anni
avremmo avuto sempre gli stessi
volti. Il che potrebbe essere un
bene ma anche un male. Sono
volti che già stanno in politica
da svariati anni. Quindi abbiamo
fondato questo movimento
socio-culturale che ha lo scopo
di avvicinare i giovani alla poli-
tica. Oggi viene vista quasi con
accezione negativa da loro e non
si capisce che può dare molti
benefici a tutti noi”.
Rigenerazione Apriliana si è
subito distinta per essere
molto partecipata e soprattut-
to per il carattere fortemente
democratico. Non c’è una
struttura gerarchica rigida.
La scelta, quindi, di appoggia-
re il candidato sindaco Giorgio
Giusfredi è stata molto ponde-
rata?
“Siamo stati contattati da altri
candidati sindaco, quindi sì c’è
stato un dibattito interno molto
partecipato. Abbiamo scelto la
coalizione di Giusfredi perché
era quella dove non ci sentivamo
strumentalizzati. Nelle altre
coalizioni la parola giovani
sarebbe stata motivo di vanto in
campagna elettorale. Con Gior-
gio Giusfredi avevamo un rag-
gio d’azione veramente ampio.
Partecipavamo alle decisioni di
tutta la coalizione. Qui, abbiamo
detto, veramente possiamo inci-

dere”.
Lei è stato rappresentante di
istituto del liceo Meucci. Cono-
sce le problematiche giovanili
da vicino e le ha affrontate
spesso. Cosa spinge un giovane
a fare politica e soprattutto
perché molti giovani sono sfi-
duciati e non vanno neanche a
votare?
“Faccio un esempio personale.

Io mi sono candidato, perché
non c’era nessun altro della mia
età che voleva impegnarsi in
politica. Questo mi ha fatto
ragionare. Essendo per i ragazzi
e per il liceo un punto di riferi-
mento per quei due anni, ho sen-
tito questo ruolo come portavoce
degli studenti. E allora ho deciso
di fare politica non per ambizio-
ni personali, ma perché vedo la

politica come un servizio. E così
ho cercato di trasportare il modo
di operare di un rappresentante
d’istituto all’interno della politi-
ca, come portavoce dei miei
coetanei. D’altro canto, un
ragazzo non fa politica perché in
questi anni abbiamo avuto dei
modelli di riferimento che hanno
fatto perdere fiducia. Ci sono
ragazzi che non conoscono la
differenza tra movimento e par-
tito o tra sinistra e destra perché
c’è cattiva informazione oppure
perché quelle poche informazio-
ni che trovano sono tutte notizie
negative sulla politica”.
Eppure gli strumenti di parte-
cipazione ci sono. Si pensi solo
al Consiglio dei Giovani. Però
anche queste forme di parteci-
pazione unicamente giovanile
non vengono sfruttate. A vota-
re i propri candidati vanno in
pochi. 
“Questo è sintomo di problemi
causati dalla generazione prece-
dente. I ragazzi vedendo che il
loro voto va a persone o a partiti
che nell’operato istituzionale
non sono più al servizio del
ruolo per i quali vengono eletti,
perdono fiducia”.
Secondo lei Aprilia è una città
per giovani?
“No. Il sabato sera capita di
andare fuori. Mancano centri di
aggregazione per i ragazzi. Ci
sono locali ma mancano dei luo-
ghi fisici in città. Noi ragazzi
vediamo Aprilia solo come
luogo di studio e come uscita
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pomeridiana”.
Quando parla di luoghi fisici
in città pensa a qualcosa come
la via dei pub a Latina?
“Esatto. Per far questo serve una
programmazione urbanistica e
maggiori attività. Ad esempio
vedo le feste dei comitati di
quartiere troppo dedicate alla
fascia medio adulta. Gli eventi
dovrebbero almeno prendere la
sfera giovanile e in città non ce
ne sono molti”.
Parliamo del polo superiore di
via Carroceto. Sono anni che si
parla degli stessi problemi e la
situazione non cambia.
“Il mio pensiero va subito al
traffico e alla qualità della stra-
da. Si sarebbe dovuta realizzare
la famosa “terza strada” che
avrebbe congiunto la rotonda
verso lo stradone principale in
zona stadio. Se ne parla da quan-
do ero in primo liceo. Sono pas-
sati cinque anni e ancora non è
stato concluso nulla. Ma non è
stato risolto il problema. Ci sono
ragazzi che escono da scuola
alle 13.20 e arrivano a casa,
anche abitando alle zone limitro-
fe, alle 13.50: mezzora per usci-
re da quell’imbottigliamento che
si crea costantemente ad ogni
orario di uscita. Una situazione
insostenibile e pare inevitabile.
C’è il problema del fosso della
Ficoccia. Escono continuamente
analisi che confermano la pre-
senza di metalli pesanti quando
noi alunni già dall’anno scorso
lo ipotizzavamo. Eravamo stati
accusati, per questo, di essere
vittima di psicosi. Tanti sono i
problemi che purtroppo aveva-
mo individuato diverso tempo fa
e oggi sono emersi nella loro
drammaticità”.
Ad esempio le infiltrazioni
d’acqua nella struttura del
liceo Meucci che rendono ina-
gibili alcune aree dell’istituto?
“Esempio calzante. Sono tre
anni che, in realtà, la dirigente
segnala la situazione agli organi
competenti. Tranne qualche pic-
colo intervento che tentava sem-
pre di rattoppare, non c’è mai
stato un intervento importante.
Ora la situazione è diventata al
limite. L’ingresso del liceo è
diventato zona vietata per via
delle infiltrazioni. Il liceo Meuc-
ci è una scuola con mille e 400
alunni circa e non può permet-
tersi questo servizio. Meucci e

Rosselli, vorrei ricordarlo, sono
scuole costrette a mandare indie-
tro ogni anno le iscrizioni. Ad
Aprilia si sente la mancanza di
una terza struttura superiore. In
una città di 80 mila abitanti
manca l’agrario, l’alberghiero,
mancano indirizzi dove possono
essere accolti più alunni”.
Da giovane vedi la politica
apriliana sicuramente con un
occhio diverso. Oggi ne fai
parte essendo consigliere
comunale e avrai già qualche
idea e qualche giudizio……
quali sono i pregi e i difetti
della politica apriliana?
“Dei pregi? Faccio fatica a tro-
varne. Inizio però a vedere più

coinvolgimento dei cittadini
nelle decisioni politiche.
Quest’amministrazione inizia a
dare più spazio alle associazioni.
Ho chiesto l’istituzione delle
consulte. Questo serve tantissi-
mo. Le associazioni vivono gior-
no per giorno le dinamiche del
proprio settore ed è giusto che
siano le prime ad essere chiama-
te in causa quando escono i pro-
blemi. Difetti purtroppo ne trovo
molti di più. Vedo una mancanza
di programmazione totale. Gli
eventi vengono affrontati mano
mano che escono fuori come
emergenza. Si nota un’assenza
di prevenzione, ad esempio i
problemi dell’illuminazione

elettrica e in generale disservizi
continui. La maggioranza ha
tanti problemi interni e ciò causa
una gestione adeguata della
città. La giunta è completamente
ferma ed immobile, delibera atti
con un passo molto lento e per
una città così grande questi ritar-
di provocano un gravissimo
danno. Inoltre c’è un livello
abbastanza basso all’interno del-
l’aula consiliare. Io sono quello
con meno esperienza all’interno
dell’assise, ma gli interventi e i
dialoghi tra consiglieri dimostra-
no un livello basso”.
Lei è stato molto presente alle
iniziative svolte da scuole,
associazioni, movimenti o sin-

goli cittadini.  E’ sicuramente
un modo per dare presenza
delle istituzioni e della politica
agli eventi ma anche è un
modo per lei, per conoscere e
imparare. Pregi e difetti di
Aprilia?
“Il pregio della città sono i citta-
dini. Le scuole organizzano tan-
tissime iniziative. La pubblica
istruzione ha un livello molto
alto. Anche per l’associazioni-
smo, abbiamo una città che è
molto attiva su questo fronte. Il
difetto? Non vedo tutta la città
interessata alle dinamiche
amministrative e questo è sinto-
mo di mancanza di dialogo con i
cittadini”. 

RIGENERAZIONE APRILIANA VOLA IN EUROPA
ll movimento RiGenerazione Apriliana ha preso parte all’iniziativa “Stavolta
Voto” promossa dall’Unione Europea. Il primo febbraio pomeriggio presso l’Au-
ditorium parco della musica, si è svolto un evento di campagna al voto per le ele-
zioni Europee del prossimo maggio e tra i vari ospiti di spicco della giornata era
presente il Presidente dell’EuroParlamento Antonio Tajani. Daniele Bonanni,

membro di
Rigenerazione Apriliana, è intervenuto durante l’evento par-
lando di Aprilia e di come il movimento si impegna per trattare
temi come l’Europa. “È stato per noi un orgoglio vedere un
giovanissimo ragazzo della nostra città rappresentare il nostro
movimento e tutta la nostra comunità di fronte ad una platea
così ampia e importante. –hanno detto. Siamo convinti del
fatto che Aprilia ed i giovani della nostra città siano in grado
di poter affrontare temi complessi come l’Unione Europea ed
iniziative come questa ne sono la prova. Per le future iniziative
sulla campagna “Stavolta Voto” vi invitiamo a seguire la pagi-
na Facebook “RiGenerazione Apriliana”. 
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UNA PERIFERIA COSI’ LONTANA MA COSI’ TANTO PROSSIMA: CAMPOVERDE
Poche vie, seimila abitanti, qualche fabbrica e un passato ancora troppo presente

di Lorenzo Lauretani
A navigare nel mare verde della
campagna apriliana, oggi
approdiamo nell’isola felice di
Campoverde. Nella fantasia di
molti è un curioso e tenero
borgo agreste che se ne sta, pla-
cido e schivo, sulle rive di via
Pontina: il complesso di San
Pietro in Formis sulla sponda
sinistra per chi viene da Aprilia
– anche qui si dice così – segna
il centro, di fronte la scuola, la
stazione dei carabinieri e il bar
dove si conoscono tutti tanto
che, se un sprovveduto forestie-
ro dovesse avere appuntamento
con il presidente del comitato
di quartiere e avesse il suo vol-
garissimo e avveniristico cellu-
lare scarico, l’oste lo guarde-
rebbe con una sospettosa e sde-
gnata aria di rimprovero ed
esclamerebbe a gran voce
“Eccolo qua!”. Ma tutto questo
non è mai accaduto…ovvia-
mente. L’annuale fiera agricola
completa quest’idillio campe-
stre.
È una domenica mattina da
quiete dopo la tempesta con

una serra viola di nuvole all’o-
rizzonte e la luce del sole si dif-
fonde da dietro quelle bianche
che hanno oramai scaricato la
loro rabbia nella notte e, circui-
to da una tiepida umidità, sei
anche disposto a cullarti in que-
sta magia bucolica.
Vie che portano nomi pesanti e
che in altri lidi stanno al centro
del mondo nobile: Tacido, Pli-
nio, Catone, Virgilio. Per arri-
vare via Mediana e via Pontina
che raccontano meglio il suo
passato e il suo presente. Così
come le campagne intorno e
non solo. E lo vedremo.
È Franco Vona che ti sveglia,
distinto e longilineo: “Nelle

riunioni con gli altri comitati
spesso mi sento dire che Cam-
poverde è un gioiellino ma così
non è. È pur vero che abbiamo
l’acqua condotta e la rete del
gas ma bisogna dire che non
abbiamo un depuratore e gli
scarichi vengono fatti confluire
in una vasca di decantazione
che poi viene periodicamente
svuotata.”.
Primo segnale di aprilianità: mi
trovo di nuovo a confronto con
una colonizzazione periferica
parziale, mutilata e mi tornano
alla mente le parole ascoltate
tante volte da altri presidenti di
comitato. Eppure so di essere in
Italia, nel 2019 ma non riesco
mai, soprattutto nelle periferie,
a scrollarmi di dosso quella col-
tre spessa di frontiera.
Proprio come fu per gli ameri-
cani della fine del XIX secolo,
davanti a una distesa di territo-
rio presunta vergine gli aprilia-
ni si trovarono a vedersi con-
cessa la possibilità di stabilirsi
nell’area senza una guida e un
controllo pubblico sullo loro
stesso sviluppo. Così accadde

che le istituzioni declinarono al
privato il compito e l’onere
dello stanziamento e della cre-
scita, salvo poi doversi ricrede-
re per le mutate condizioni di
ordinamento dello stato. Que-
sto messaggio tacito si è sedi-
mentato nella mente e si è
espresso nel fare dei cittadini,
anche coloro che arrivavano ad
Aprilia per impiantarvi un’im-
presa o un’attività produttiva.
Con notevole sollievo dai vin-
coli del rispetto di tante e trop-
po norme ma con altrettanta
floridezza dei fenomeni di
regolarizzazione.
L’assunto per cui Aprilia è terra
di conquista per faccendieri e

conquistadores de noantri è
stato possibile e veicolabile
anche per le vicende di fonda-
zione e sviluppo che la città con
sue periferie ha avuto.
Succede quindi che nell’area
che si vorrebbe isola felice,
instano l’Ex Kyklos, la RIDA
Ambiente, la Recordati e l’Ab-
bott e che il comitato di quartie-
re, un organismo non istituzio-
nale ma comunque in aria di
collettività, non venga minima-
mente interpellato per studiare
per un piano di canalizzazione
del traffico dei camion in uscita
e in ingresso dagli stabilimenti:
“Abbiamo chiesto – continua
Franco Vona - per tante e trop-
pe volte che venissero montati

dei dossi per scoraggiare a gran
velocità delle auto che vengono
da via Mediana-Cisterna in via
Mediana. Da questo punto di
vista ci hanno aiutato molto i
carabinieri con verbali e segna-
lazioni all’amministrazione
comunale. Molte volte sembra-
va fatta e che i bambini delle
scuole elementari e l’asilo
potessero essere meglio garan-
titi ma poi i fatti hanno sempre
smentito le nostre aspettative.
Alla stessa maniera ci siamo
attivati per chiedere che il cen-
tro del borgo fosse interdetto al
traffico dei camion da e per gli
stabilimenti ma non siamo stati
ascoltati fino ad ora. In alcune
occasioni”.
Da subito e ancor oggi ad Apri-
lia succede che il pubblico per
agire sul territorio chiede per-
messo al privato e ne ritrovia-
mo le tracce nelle parole del
presidente Vona: “Molte sono
state le battaglie che abbiamo
condotto: ad esempio ci siamo
spesi per far installare la pensi-
lina alla fermata del bus di
fronte al complesso di San Pie-
tro in Formis. Ci siamo imbat-
tuti nel dover chiedere un atto
formale di rinuncia al proprie-
tario del terreno che arriva fin
sul ciglio della strada (Via
Mediana, n.d.r.). Stessa storia
per l’altalena che abbiamo
installato all’interno del cortile
di San Pietro in Formis. Pur-
troppo il complesso della chie-
sa e degli altri fabbricati annes-
si non hanno avuto riconosci-
menti formali di rilievo storico-
architettonico. Questo ha fatto
sì che anche lì ognuno abbia
fatto quello che voleva. Lo
stesso granaio stava per essere
ristrutturato senza nessun

rispetto per
l’architettura
originale. For-
tunatamente i
lavori sono
stati interrot-
ti.”.
E capita anche
qui che non ci
siano spazi
pubblici e che
quelli che ci
sono siano sco-
nosciuti alle
stesse istituzio-
ni: “A Campo-
verde non
abbiamo un’a-
rea verde pub-
blica. Per la
verità abbiamo
da poco sco-
perto che
all’incrocio tra
via Virgilio e
via Catone ci
sia un piccolo
triangolo di
terra pubblica
di circa 60
metri quadri su
cui c’è anche una
cabina dell’Enel. Lo stesso
comune non sapeva che quella
fosse sua. Abbiamo chiesto di
poterla arredare e curare ma
siamo ancora in fase di defini-
zione dell’accordo.”.
A testimoniare che la storia non
sempre insegna, c’è la storia
della sede periferica del comu-
ne: “C’è un locale al centro del
borgo di proprietà del comune e
all’interno della quale dovreb-
bero esserci i vigili. Per carenze
di dotazioni di personale questo
locale è inutilizzato così abbia-
mo chiesto e forse ottenuto di
poterli utilizzare come sede del

comitato che, ad oggi, non
abbiamo.
Il comitato è di fatto l’unico
avamposto di tutela della col-
lettività qui a Campoverde. Per
adesso siamo costretti a riunirci
nel centro sociale.”.
E di nuovo anche qui mi ritrovo
ad ascoltare accorati appelli
all’amministrazione comunale
ad assumere le proprie funzio-
ni: “Se ci fosse una presenza
fattiva dell’amministrazione,
noi non ci troveremmo nella
condizioni di dover provvedere
a dotare l’asilo dei giochi per i
bambini, a tagliare l’erba di via
Catone, a segnalare gli sversa-
menti abusivi nei canali
all’ARPA Lazio. Le case per
via delle vicende degli impianti
industriali del quartiere hanno
subito una svalutazione fortis-

sima. In più siamo fermi agli
anni ottanta in termini di nuove
aree edificabili perché manca
un piano regolatore che preve-
da un riassetto complessivo
della città e dei singoli quartie-
ri. Si va avanti con le varianti
che non ti consentono una pro-
grammazione dei servizi e delle
infrastrutture. Si naviga a
vista.”.
E io invece salpo alla volta di
casa con le nuvole viola che mi
inseguono e che rimpiombano
su quella felice isola che non
c’è.
Alla prossima puntata.

VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

Interno del granaio del complesso
di San Pietro in Formis

Esterno del complesso di San Pietro in Formis

Franco Vona Presidente del Comitato di Quartiere
Campoverde

Uno dei fossi presenti nel quartiere
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Per il Giorno della Memoria pubblichiamo in esclusiva la storia di sei “apriliani” controllati dal Regime fascista

STORIE DI “DIVERSI” CONSIDERATI “ANTIFASCISTI”
A Littoria “pupilla del duce” lo storico Annibale Folchi ha contato ben 842 antifascisti operanti

di Riccardo Toffoli

Raccontiamo per il Giorno
della Memoria 2019, la storia
di sei apriliani che hanno subito
la persecuzione del regime
fascista. Storie di vita semplice
che per essere “diversi” o sem-
plicemente per aver detto una
frase sbagliata al momento sba-
gliato, si sono trovati in carce-
re, interrogati dalla Polizia e
bollati per tutta la vita da conti-
nui pedinamenti e controlli. Il
lavoro più importante sull’anti-
fascismo in provincia di Latina
è sicuramente “La persecuzio-
ne Politica a Littoria”, D’Arco
Edizioni, volume scritto dallo
storico e giornalista Annibale
Folchi. Folchi conta 842 antifa-
scisti a Littoria, quella che
venne da sempre considerata
“la pupilla del duce”: “tutti rin-
tracciabili nei loro domicili
coatti, di ognuno era possibile
conoscere il nome, il cognome,
la paternità, la maternità, il
luogo e la data di nascita e
anche la condizione sociale e
professionale. Per i coniugati la
polizia annotava pure il nome e
il cognome del coniuge, il
numero dei figli, il domicilio e
la residenza, l’esito della leva
(se uomini) e la militanza di
partito. Impossibile sbagliare
anche nei casi di omonimia
potendo ricorrere al sopranno-
me, anche quello annotato
come elemento di identificazio-
ne”. Racconta le storie più
importanti in una provincia

sulla quale, come lui scrive, le
vulgate “hanno fatto pensare ad
una profonda impronta fascista
impressa sul territorio pontino”
ma dove, in verità, operava uno
zoccolo duro di temerari antifa-
scisti. Per i nostri “apriliani”
tocca tornare a monte, nei volu-

minosi e impolverati faldoni
degli archivi consultati in que-
sta unica ricerca storica iniziata
diversi anni fa insieme al prof.
Filippo Fasano presidente
dell’Anpi di Aprilia. Il casella-
rio politico centrale è conserva-
to presso l’Archivio di Stato
all’Eur. Esso raccoglie i fasci-
coli di tutte le persone che a
partire dall’età crispina, erano
considerate pericolose per l’or-
dine e la sicurezza pubblica. Ci
sono anarchici, socialisti,

repubblicani o solo oziosi e
semplici vagabondi. L’aprilia-
no Augusto Cassani, infatti,
risulta iscritto ben prima del
periodo fascista come “anarchi-
co”. Ovviamente durante il
periodo fascista l’attività di sor-
veglianza e controllo si ampliò

a tutta una platea di persone
identificate semplicemente
come “antifasciste” per com-
portamenti, modi di fare, sem-
plici frasi o più semplicemente
perché considerati “diversi”.
Essere bollato come “antifasci-
sta” non sempre comportava
avere sentimenti politici “anti-
fascisti”. Ci sono persone
iscritte al Partito dalla Marcia
su Roma ma il loro stile di vita
non era ritenuto “regolare” o
meglio, non era quello che

richiedeva il regime. Qui abbia-
mo trovato le storie di tre apri-
liani: Angelo Meschini (busta
3250), Giovanni Zannoni
(5534) e Augusto Cassani
(1152) che durante il regime
erano sorvegliati dalla Polizia.
Nel fondo della Questura di
Latina conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Latina trovia-
mo invece i fascicoli dei perse-
guitati nati o residenti iscritti
nel novero dei sovversivi del
fondo dei radiati che si sono
macchiati di crimini politici
contro il regime. Ci sono le sto-
rie di Francesco Rondinelli
(busta 41) e di Alfredo Altobelli
(busta 2). Infine nell’archivio
del Partito Comunista Italiano
della provincia di Latina, con-
servato presso l’Archivio di
Stato di Latina, si trova la busta
16 contenente i nomi di chi è
stato vittima di una rappresa-
glia tedesca nei periodi bui
della lotta tra Repubblica di
Salò e le forze armate italiane e
alleate o di chi è caduto nella
lotta per la Liberazione. Sono
nomi di persone residenti nella
provincia di Latina. Tra questi
Sante Garofoli fucilato a fred-
do, nella schiena, sulla via
Mediana il 24 gennaio 1944
perché non si fermò all’alt tede-
sco. Il suo corpo non fu più
ritrovato.
ANGELO MESCHINI
Il 28 luglio 1931 Angelo
Meschini, figlio di Domenico e
di Concetta Garofano venne
arrestato a Roma. Le accuse

mosse contro di lui sono banali:
aver offeso verbalmente la
Milizia Fascista. La denuncia è
stata prodotta da una fonte che
il questore di Roma ha definito
“attendibile”. Da allora Angelo
Meschini ha subito il peso delle
persecuzioni e bollato come
“antifascista”, nemico quindi
del regime. Nonostante risul-
tasse privo di precedenti penali
e fosse considerato “di buona
condotta morale” e nonostante
l’allora ministro della Giustizia
avesse negato l’autorizzazione
a procedere, Angelo Meschini
venne rimpatriato il 30 luglio
con foglio di via a Spello dove
nacque il 9 settembre 1939, fu
avviato un procedimento per
l’ammonizione e sorvegliato
dalle forze di polizia. All’epoca
della dittatura fascista, la liber-
tà era limitata anche nel muo-
versi da una città all’altra. Ser-
vivano dei permessi speciali o
un passaporto per spostarsi. Lo
racconta tra gli altri, lo scrittore
pontino Antonio Pennacchi in
Canale Mussolini. Evidente-
mente Angelo Meschini non
voleva rimanere a Spello e il 7
gennaio 1932 la questura di
Roma lo segnalò nuovamente
al Ministero dell’Interno per-
ché, nonostante il divieto,
venne trovato a Roma. Rispedi-
to a Spello e nuovamente diffi-
dato. È la stessa Prefettura di
Perugia che comunica l’irrepe-
ribilità di Angelo Meschini da
Spello il 29 luglio 1935. Ven-
gono pertanto pubblicati nome
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e foto nel bollettino delle ricer-
che per il rintraccio e la vigilan-
za. Venne ritrovato residente ad
Aprilia dal 1937, ossia dall’an-
no della inaugurazione della
città. Fino alla fine degli anni
30, ha esercitato il mestiere di
“bracciante” nell’impresa Ales-
sandri con lavori in località
“Buon Riposo”. In base alle
comunicazioni istituzionali
della Prefettura di Perugia,
Angelo Meschini “ha serbato
buona condotta in genere,
senza dare motivo di rimarchi”.
Anche ad Aprilia continuava ad
essere attentamente vigilato,
come si legge sempre nella
relazione, “allo scopo di poter
stabilire la sua attività politica”. 
GIOVANNI ZANNONI
Giovanni Zannoni risulta nel
casellario politico centrale
come “socialista” e di conse-
guenza controllato speciale.
Nato a Valstagna, in provincia
di Vicenza, il 26 gennaio 1889,
ha svolto la mansione di “brac-
ciante”. Fu condannato ad un
anno di reclusione militare per
insubordinazione dal tribunale
militare di Verona. Pena condo-
nata nel 1929. Nel 1921 fu
denunciato dall’Arma di Car-
panè per spaccio di biglietti
falsi e condannato dalla corte
d’appello di Venezia a sei mesi
di reclusione. Pena anch’essa
condonata. È emigrato in Fran-
cia con la famiglia nel 1922.
Secondo le relazioni del prefet-
to di Vicenza, “durante il tempo
di dimora in patria manifestava
idee socialiste, specie quando
era ubriaco. Non è risultato
però, che abbia appartenuto a
tale partito e non prese parte a
manifestazioni sovversive né
svolse propaganda delle sue
idee”. In Francia trova lavoro
come guardiano di notte presso

la “Societè d’Electro-Chimie et
fabrique d’etain” di Annecy.
Nel 1929, il “ripensamento”.
Chiede ed ottiene l’iscrizione al
Partito Nazionale Fascista di
Annency. A febbraio del 1931
torna in Italia dopo aver fatto
ricoverare all’ospedale civile di
Bassano del Grappa un proprio
figlio ammalatosi in Francia.
Nel 1933 viene rintracciato in

Saint-Calude, Alta Savoia
Francia e nel 1939 torna defini-
tivamente in Italia con la fami-
glia. Il 15 settembre di quel-
l’anno grazie all’interessamen-
to del fascio di Valstagna otten-
ne di essere destinato ad Aprilia
dove gli viene affidato il podere
n.2732. In base alla relazione
conclusiva di chiusura del pro-
cedimento di radiazione dall’e-
lenco dei sovversivi al regime,
il prefetto di Littoria il 23
novembre 1940 scriveva di lui:
“al luogo di origine, era ritenu-
to di idee socialiste, senza però
esplicitare alcuna attività. Era
dedito al vino e alle risse, ed

ogni qualvolta trovavasi in
preda ad ebbrezza alcolica pro-
nunciava frasi di carattere sov-
versivo, più per opportunismo
che per convincimento. Mai ha
svolto propaganda di dette teo-
rie. Dimostra tuttora sentimenti
di simpatia e devozione al regi-
me, conduce vita ritirata, dedi-
candosi al lavoro e alla fami-
glia”. Giovanni Zannoni è un

esempio di quei tanti braccian-
ti, operai, agricoltori che hanno
manifestato idee socialiste
subito dopo la Grande Guerra
per poi trovare approdo nel
regime fascista. 
AUGUSTO CASSANI
La storia di Augusto Cassani è
molto particolare. “Artista tea-
trale”, già di per sé, è conside-
rato come un “diverso” dal
regime e pertanto oggetto di
controllo da parte della polizia.
Il figlio Mario è autore delle
“Maschere”, ancora visibili,
dell’ex cinema Pidocchietto in
pieno centro città. Viene bolla-
to come “anarchico”. Augusto

Cassani è  figlio di Badassarre e
Antonietta Vasapolli. È nato a
Roma il 20 febbraio 1892.
Accanto alla professione di
“artista teatrale”, professione
che ha dovuto abbandonare per
ritrovare la serenità e una certo
riservo familiare, figura quella
di “combattente”. Il suo nome
compare nelle relazioni della
Polizia già dal 1916. Risultava
residente in via Leonardo da
Vinci 8 interno 3 per poi cam-
biare altre due volte residenza a
Roma, quando venne chiamato
come soldato nel 61° reggi-
mento Fanteria della Compa-
gnia presidiata in zona di guer-
ra, dal 15 al 29 febbraio di quel-
l’anno. Veniva in licenza a
Roma. E durante questo perio-
do era spesso cercato dall’a-
mante, una tale Ines Cardellini
(il cui vero nome poi venne
identificato in Cariddi) che in
quell’epoca si sarebbe trasferita
a Roma prendendo alloggio in
casa della madre in S. Giovanni
in Laterano. La storia di Augu-
sto e Cariddi sembra uscire da
qualche romanzo rosa. Lei,
cantante lirica e poi canzonetti-
sta, prima con lo pseudonimo
di Lea Facci e poi Lea Di Mario
nel 1916 veniva scritturata a
Treviso dove, voci la davano
come mantenuta da un facolto-
so signore triestino. Notizia poi
smentita dalla prefettura di Tre-
viso. Nata a Roma il 7 maggio
1891 da Pietro e Giovanna
Latini, venne scritturata a
dicembre 1915 nel “Varietà Tri-
politania” dove lavorò fino a
marzo del 1916 quando la pre-
fettura di Treviso la rispedì a
Roma perchè trovata “in pos-
sesso di passaporto per l’inter-
no su cui l’età figura alterata,
risultando di cattiva condotta
morale, poiché dedita alla pro-

stituzione”. Di Augusto Cassa-
ni, però, evidentemente si era
innamorata. Lo va a trovare
quando era in licenza a Roma
nel gennaio 1916 con la scusa
di passare qualche giorno con
la madre ancora residente a
Roma. Un viaggio che le costa
caro, visto che il suo “passapor-
to per l’interno” viene trovato
“alterato” almeno per l’età ana-
grafica. All’amante, in base a
quanto riportano le relazioni, la
Cardellini avrebbe forse “rega-
lato gioielli e denaro”. Risulta
però, agli atti, che in varie
riprese essa mandò una piccola
somma non superiore a lire 20
alle sorelle di Augusto Ines di
anni 21 e Margherita di anni 28.
È curioso che lei stessa si face-
va chiamare Ines, come la
sorella di lui. Un amore di cui
si è persa completamente trac-
cia. La regia questura di Roma
nel 1934, comunicava che
Augusto Cassani viveva con la
moglie Desolina Benassi (tra
l’altro morta recentemente) e
non frequentava elementi
avversi al regime, “verso cui si
dimostrava favorevole”. Nel
1933 risultava a Littoria dove
risiedeva dai mesi di aprile e
lavorava come impiegato pres-
so l’azienda agraria di piazza
Quadrato di proprietà dell’Onc.
Dall’11 novembre 1937 si tra-
sferisce ad Aprilia dove viene
occupato quale magazziniere
alle dipendenze dell’Onc.
Durante la sua permanenza a
Latina ha serbato buona con-
dotta morale e politica e non è
incorso in procedimenti penali.
Augusto Cassani si iscrive al
Pnf il 28 ottobre 1932 ma la sua
anzianità è stata retrodata al 3
marzo 1925 perché combatten-
te. 
CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO
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ACCORDO POLITICO TRA FRATELLI D’ITALIA E DEMOCRAZIA CRISTIANA
Abbiamo intervistato  Edoardo Baldo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, per fare il punto della situazione politica 

di Gianfranco Compagno

Edoardo Baldo, coordinatore comunale di Fratelli d’Ita-
lia e Angelo Casciano, già candidato a sindaco, nelle
elezioni amministrative 2018, per la lista Democrazia
Cristiana (DC) hanno annunciato un accordo di collabo-
razione, pur mantenendo le singole autonomie politiche.
L’accordo è stato presentato durante la conferenza stam-
pa convocata per giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 14.30,
presso la Comunità Giovanile Aprilia Giovani (Quartiere
Toscanini). Alla conferenza stampa erano inoltre presen-
ti: Monsue Rullo (DC) e alcuni membri del direttivo
comunale di Fratelli d’Italia, oltre il citato coordinatore
Edoardo Baldo: Barbara Antonucci, Elio Aliperti Lio-
nardo Labbate Giovanni Melai. Angelo Casciano,
essendo medico, farà parte del dipartimento “sanità e
Ambiente”. La sede di via Liverpool insieme a quella
centrale di via Guccini e a quelle periferiche di Campo-
leone e Casalazzara lavora anche come Caf (Centro assi-
stenza fiscale), offrendo i servizi di sportello al cittadino,
assistenza fiscale, assistenza ai consumatori, pensionisti-
ca e assistenza al reddito. Quando entreranno in vigore si
occuperò anche di quota 100 e reddito di cittadinanza,
malgrado, seguendo la linea della referente nazionale
Giorgia Meloni, il coordinatore Edoardo Baldo non
nasconde che “avremmo preferito che il reddito di citta-
dinanza venisse erogato a favore di persone che, soprat-
tutto dopo una certa età, hanno difficoltà a trovare lavoro
o per favorire sgravi fiscali agli imprenditori che si impe-
gnano ad assumere i giovani con contratti di quattro
anni, perché così rischiamo di dare soldi anche a chi non
ne avrebbe diritto – non sempre gli Isee familiari fanno
fede della situazione reale – e incentivare il lavoro nero. 
FIANCO A FIANCO CON LA DC Dopo le elezioni il
partito, che si ritrova ancora una volta fuori dal consiglio
comunale, si riorganizza per costruire una alternativa.
“Con Angelo Casciano – spiega il coordinatore di Fratel-
li d’Italia Edoardo Baldo – i rapporti sono sempre stati
ottimi. Il nuovo ingresso della DC come lista aggregata
segna l’inizio di una collaborazione tesa a dare risposte
per cercare di migliorare la città. Anche per questo moti-
vo la scorsa settimana Fratelli d’Italia ha dato vita a 11
dipartimenti, che corrispondono grosso modo agli asses-
sorati esistenti per tematiche e che avranno il compito di
attuare un controllo sugli atti amministrativi, verificarne
la validità e cercare di proporre qualcosa di nuovo, ma
anche dare una risposta più puntuale al cittadino sui vari
temi, stare vicino al territorio”. 

L’ANALISI DEL VOTO Pochi, pochissimi voti hanno
separato il centrodestra dalla vittoria e decretato ancora
una volta il non ingresso in consiglio comunale di Fratel-
li d’Italia. Quella del sindaco Terra, che nel 2013 era
stata una vittoria con percentuali bulgare, si è tradotta in
una vittoria monca, con una differenza di circa 670 voti,
tanto da decretare anche il cambio sostanziale della
squadra di governo, dove, nota il coordinatore di Fratelli
D’Italia, si è passato da una giunta civica a una giunta
“terriana”.  “Abbiamo lavorato abbastanza bene – spiega

Baldo – indubbiamente potevamo fare di più per portare
a casa una vittoria al primo turno. Al secondo turno però
l’amministrazione terra ha fatto di tutto per vincere:
abbiamo visto strade rifatte di notte, abbiamo visto qual-
siasi cosa e di come sono stati spesi i soldi che per 5 anni
non ci sono stati, stiamo provvedendo a chiederne conto.
Soldi tirati fuori per vincere al ballottaggio. Poi sicura-
mente qualcuno di noi si è speso meno sapendo di restare
fuori, sicuramente c’è stata qualche impasse, ma alla fine
abbiamo perso per 670 voti. Pensavamo che in quartieri
abbandonati come Casello 45 o Toscanini avremmo
avuto più voti e sicuramente a Terra va il merito di averli
intercettati. C’è stato poi l’appoggio del PD, più di ver-
tice che di elettorato e lo stesso candidato sindaco di
quello schieramento, pur non avendo direttamente
appoggiato Terra, ha dichiarato che non stava con la
destra. Soprattutto deve aver pesato anche l’anomalia
apriliana, che vede il progetto civico sostenuto anche da
centrodestra e da personaggi anche apicali che pure ave-
vano liste anche nel centrodestra. Avevamo chiesto un
sostegno diretto, ma non è andata così. Certo se Unione
Civica e L’altra faccia della Politica, che si dichiarano di
destra, avessero fatto altre scelte forse a quest’ora
avremmo parlato d’altro”. Un riferimento anche se vela-

to, al legame tra alcune civiche legate a Terra e il sotto-
segretario della Lega Claudio Durigon, che Baldo non
nega possa aver avuto un ruolo decisivo. “Qualcuno a
cui rispondevano le due liste – afferma il coordinatore di
Fratelli d’Italia – bisogna capire quanto volesse stare con
il piede in due scarpe o se quanto accaduto sia dovuto ad
altre ragioni. Certo tutta questa confusione ha fatto del
male anche alla Lega, che è anche il partito di cui Duri-
gon fa parte”. 
IL CASO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI
DELLA PROGETTO AMBIENTE Edoardo Baldo
prende posizione anche in merito al caso delle centinaia
di affidamenti diretti per svariati milioni di euro e a favo-
re di un ristretto numero di ditte da parte della Progetto
Ambiente, caso sollevato da una inchiesta condotta dal
quotidiano locale Latina Editoriale Oggi. “Il nostro par-
tito già nel 2014 – commenta Baldo – aveva sollevato il
problema legato al concorsone indetto dalla Progetto
Ambiente: chi aveva una laurea si era visto attribuire un
punteggio più basso rispetto a chi aveva svolto con la
partecipata un mese di lavoro, sempre appoggiandosi
alla stessa agenzia interinale, la Tempor di Pomezia. Poi
la minaccia dell’arrivo di discariche e inceneritori ha
rappresentato una urgenza tale da distoglierci momenta-
neamente da quell’argomento. L’inchiesta della giornali-
sta Francesca Cavallin di Latina Oggi ci impone come
opposizione di approfondire per valutare atti consequen-
ziali. Riteniamo che anche la convocazione da parte
della lista Terra della commissione finanze sia un fatto
strano, che denota problemi di convivenza tra le liste di
maggioranza. Il sindaco Terra infatti ha affermato di non
sapere nulla degli affidamenti diretti e probabilmente
avrebbe preferito mandare tutto in cavalleria, ma qualcu-
no all’interno ha capito che non era possibile e convoca-
to la commissione. Non si poteva infatti, come accaduto
con il contributo elettorale elargito dalla Rida Ambiente,
uscire dicendo di non saperne nulla. Al di là di tutto non
sembrano mancare problemi in maggioranza, come
denota il fatto che la giunta Terra non è più una giunta
civica, gran parte di quelli che avevano fatto parte della
squadra di D’Alessio sono fuori e tra chi è rimasto ci
sono forti mal di pancia. Per quanto ci riguarda, pur
essendo garantisti, attendiamo l’esito della sentenza per
i rimborsi non dovuti, per il quale il sindaco è imputato
per truffa e falso ideologico. Ci sono tre gradi di giudi-
zio, ma se venisse condannato anche in primo grado
sarebbe il caso di fare un passo indietro”.
Foto di Gianfranco Compagno
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l’indignazione di alcuni cittadini nell’indifferenza del comitato di quartiere
SACRIFICATO UN TIGLIO DI 30 ANNI PER LA “VISIBILITÀ” DI UN’INSTALLAZIONE

Battistuzzi: “ho anche scritto all’assessore con delega all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi, che però non mi ha risposto”
di Gianfranco Compagno
“L’Amministrazione comunale
che odia gli alberi” ha colpito
ancora. Per garantire una miglio-
re visibilità al monumento del-
l’emigrante 2 (c’è già un monu-
mento all’emigrante in zona
Grattacielo -2004), installato in
pompa magna il 27 gennaio
scorso per volontà dell’associa-
zione Fogolar Furlan, un tiglio
di 30 anni e che godeva di ottima
salute, come dimostravano le
fronde verdi, è stato abbattuto
nei giorni precedenti all’inaugu-
razione. Al suo posto sono stati
piantatati dei fiori, ma è assai
probabile che tra qualche mese
una colata di cemento cancellerà
completamente il ricordo di
quell’albero. La stessa sorte del
tiglio rimosso in piazza Roma
perché ritenuto malato (mai
ripiantumato), colpevole solo di
essere cresciuto troppo e coprire
la vista della statua di San
Michele (strana coincidenza),
delle decine di platani rimossi
lungo il viale di via Inghilterra e
dei pini di piazza della Repub-
blica, strage che soprattutto ha
irrimediabilmente compromesso
l’aspetto anche estetico di Largo
delle Rose. L’ennesimo episo-
dio, che ha riguardato appunto il
tiglio di via Foscolo (angolo
Margherite) nel quartiere Aprilia
Nord, si è consumato nel silen-
zio del Comitato di quartiere,
eppure quel gesto insensato – di
cui non si conosce per ora il
mandante – ha indignato alcuni
residenti, che hanno provato rab-
bia nel vedere un albero pieno di
vita abbattuto solo per garantire

buna visibilità alla nascente
installazione. “Questo albero –
hanno spiegato la signora Rita
Perilli e il marito Maurizio
Cappuccini – ci ha messo
trent’anni per diventare così
grande e rigoglioso. Non siamo
contrari al monumento, ma tro-
viamo assurdo che un albero sia
stato sacrificato solo per dare
maggiore visibilità a questa
installazione. Quando ci siamo

accorti di cosa stava accadendo,
abbiamo avvicinato la vigilessa
che era presente, le abbiamo
chiesto se c’erano i permessi, se
erano stati fatti tutti i dovuti con-
trolli e perché stavano abbatten-
do il tiglio. Ci ha risposto che
sicuramente erano stati chiesti i
permessi e che probabilmente
l’albero era malato. Le cose in
realtà non stanno così, perché le
fronde erano verdi e l’albero
sembrava godere di ottima salu-
te. La cosa che più infastidisce è

che per vedere meglio il monu-
mento sarebbe stato sufficiente
cambiare prospettiva, lasciando
l’albero dov’era”. Non dissimili
le considerazioni di Enzo
Boscherini, che risiede nel quar-
tiere Nord sin dal 1968 e ha assi-
stito allo sviluppo della zona,
inclusa la nascita del parco. Il
parco fu inaugurato in pompa
magna il 20 luglio 1993 dall’am-
ministrazione Meddi. Nel 1995

il comitato di quartiere si senti
scippato quando il parco fu
denominato “Friuli”, l’Ammini-
strazione comunale non aveva
rispettato la volontà popolare.
“Non sapevo cosa stessero
facendo – spiega Boscherini –
poi ho chiesto ed ho appreso che
il taglio serviva per l’installazio-
ne del monumento. Non ho nulla
contro questo bel monumento,
ma non è giusto il modo in cui si
è deciso di operare. Senza conta-
re che prima di installare un

monumento per gli emi-
granti, sarebbe giusto
che Aprilia, una città
dell’accoglienza, impa-
rasse davvero a rispetta-
re i migranti, non a paro-
le o gesti ma con i fatti”.
A interessarsi come
sempre dei caso il presi-
dente dell’associazione
La Città degli Alberi
Gianni Battistuzzi, che
in questi anni si è battuto
invano per la salvaguar-
dia degli alberi dai
numerosissimi colpi di
accetta disposti o auto-
rizzati dall’amministra-
zione Terra. Battistuzzi,
che ha seguito la vicen-
da, si interroga sui nomi
degli autori e soprattutto
su chi possa aver auto-
rizzato la rimozione di un tiglio
in salute. “Mi sono subito infor-
mato – ha dichiarato il presiden-
te dell’associazione – chiedendo
ai presenti che fastidio potesse
dare quell’albero che non copri-
va nulla. Ho anche scritto all’as-
sessore con delega all’ambiente
Michela Biolcati Rinaldi che
però non mi ha risposto. Ho par-
lato anche con l’artista che ha
curato la realizzazione dell’ope-
ra, il quale non sapeva nulla ed
ha dichiarato che quando ha
appreso della rimozione dell’al-
bero, aveva proposto di mante-
nerlo e tagliare solo le fronde
basse. Mi rendo conto che ad
Aprilia manca la cultura della
vita, perché gli alberi sono vita,
ma sono curioso di sapere se a
chiedere questo intervento sia

stato il Comitato di quartiere o
altri, se il taglio era stato autoriz-
zato da qualcuno e in quel caso
anche l’amministrazione è col-
pevole. Senza contare che il
regolamento comunale, che
impone per ogni rimozione la
piantumazione nelle vicinanze
di un altro albero di pari gran-
dezza, non è mai stato rispettato.
Le decine di alberi rimossi non
sono mai stati ripiantati. É vero
che ultimamente ne hanno pian-
tati circa 1800 in base a un pro-
getto tanto propagandato, ma si
tratta non di alberi ma di fuscel-
li. Meglio averli che non averli,
ma ci vorranno 30 anni per rive-
dere alberi rigogliosi come quel-
li che sono stati progressivamen-
te eliminati”                             
Foto di Gianfranco Compagno e
per gentile concessione
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Rinnovato il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina
L’AVVOCATO GIOVANNI LAURETTI CONFERMATO PRESIDENTE 

Il nuovo consiglio sarà presentato giovedì 7 febbraio prossimo in Tribunale 
di Noemi Reali 

Nuovo Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Latina. È stata una riconfer-
ma per il gruppo dirigente uscente. Alle
elezioni del 22 e 23 gennaio è seguito
lo scrutinio durato fino a tarda notte. É
stato riconfermato il presidente Gio-
vanni Lauretti, a seguire il vice presi-
dente Pier Giorgio Avvisati, il segreta-
rio Pietro De Angelis ed il tesoriere

Angelo Farau. Sono stati eletti tutti e
dieci gli avvocati di “Avvocatura
Unita”: Giovanni Lauretti, Antonella
Ciccarese, Pietro De Angelis, Angelo
Farau, Pier Giorgio Avvisati, Maria
Cristina Sepe, Patrizia Soscia, Alfredo
Soldera, Anna Maria Giannantonio ed
Aldo Panico. Entrano a far parte del
Consiglio anche Carlo Macci, Stefania
Caporilli e Chiara De Simone candidati
con “Movimento Forense”, Maria
Luisa Tomassini candidata con “Insie-
me per il Cambiamento” e non aggre-
gato a nessuna lista Simone Rinaldi.

“In realtà siamo entrati tutti ed undici,
non dieci”, spiega il presidente dell’Or-
dine degli avvocati Lauretti, “Simone
Rinaldi fa parte della nostra squadra ed
abbiamo appoggiato la sua candidatu-
ra”. Questo sarà il Consiglio di Latina
per i prossimi quattro anni. A saltare
all’occhio sono i dati delle recenti ele-
zioni: su 1873 aventi diritto al voto solo
1233 sono stati i votanti. “La spiegazio-
ne si rinviene nella scellerata scelta

legislativa che ci ha tolto ben nove
comuni partendo da Itri in giù. Erava-
mo il terzo tribunale del centro Italia,
subito dopo Roma e Firenze.” ha
dichiarato il presidente Lauretti. Questo
significa che sarebbe potuto essere un
consiglio di 21 avvocati. La decisione
sembra dettata dal voler concentrare le
cause in un territorio più limitato e cir-
coscritto, ma nella realtà gli effetti non
sono stati del tutto positivi. “Questa
scelta legislativa ha ridotto i nostri affa-
ri oltre che il numero di iscritti, ma che
rimane comunque considerevole se

consideriamo che si aggira intorno ai
2000, dopo Roma. Le difficoltà non le
riscontrano solo gli avvocati che si tro-
vano a dover girare in uffici situati in
diverse città, come confermeranno i
colleghi del sud pontino, ma anche gli
utenti stessi. Gli avvocati si trovano a
passare maggior parte del tempo in
macchina, iniziano la giornata senza
sapere dove la passeranno. Lo stesso
può capitare all’utente che per conte-
stare una multa presa a Cassino debba
girare tra gli uffici anche di Formia e
Ponza che per raggiungerla necessita di
traghetto.” Uno dei problemi più grandi
per il Tribunale di Latina è la carenza di
magistrati. Gli organici sono stati riem-
piti; infatti nel giro di un anno possia-
mo dire che la situazione è cambiata:
quaranta magistrati su un organico di
quarantaquattro e si pensa che i quattro
posti liberi, messi in concorso, saranno
occupati nel giro di pochi mesi. Sono
dodici i giudici che hanno fatto richie-
sta per i posti restanti. Novità questa
per la città di Latina. “Capitava spesso
che ci fosse la richiesta per cinque posti
da giudice, però nessuno si offriva di
venire a lavorare qui.” Il problema per-

mane per i giudici di pace. Latina ne
conta solo tre, due per il civile ed uno
per il penale, su un organico di quindi-
ci. Fino agli anni passati si arrivava a
contare almeno sei o sette giudici di
pace, la situazione attuale è dunque
peggiorata. La sede distaccata, definita
la “cittadella”, sembra sarà completata
prossimamente. Potrebbe sembrare una
buona notizia; in realtà si tratta di un
ufficio giudiziario in più, dislocato
rispetto la sede principale, che aggrave-
rà la situazione anziché migliorarla. La
Lista “Avvocatura Unita” si è candidata
con lo scopo di far sì che l’azione del-
l’ordine sia più incisiva. Sono tante le
udienze per casi di perdita del lavoro
che vengono fissate a notevole distanza
di tempo. Non è piacevole che il tribu-
nale di Latina venga annoverato tra i
tribunali in Italia con più alto numero di
contenziosi o di reati che finiscono in
prescrizione. Il nuovo Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di Latina, sarà
presentato il 7 febbraio con una  confe-
renza stampa, presso presso la Sala
Conferenza sita nel Palazzo di Giustiza
a Latina alle ore 12:30.
Foto di Gianfranco Compagno

Avv. Giovanni Lauretti
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Mammucari (Movap): “rimaniamo perplessi”
APRILIA - DIFFERENZIATA: NOLEGGI DI MEZZI SENZA GARA PER CIRCA TRE MILIONI DI EURO

La Progetto Ambiente per 135 volte in quattro anni ha proceduto con affidamenti diretti alle stesse cinque ditte

di Riccardo Toffoli

La Progetto Ambiente per ben
135 volte in quattro anni, ha
proceduto con affidamenti
diretti per noleggiare i mezzi
della raccolta differenziata
rivolgendosi sempre alle stesse
cinque ditte. È l’ultimo “caso”
che ha fatto scatenare la politi-
ca apriliana, tirato fuori dalle
colonne di Latina Oggi dalla
collega Francesca Cavallin. I
contratti di noleggio dei mezzi
avevano durata massima di 5
mesi. Procedendo con gli affi-
damenti, Progetto Ambiente ha
fatto sempre ben attenzione a
non superare la soglia di legge
dei 40.000 euro oltre la quale
si sarebbe dovuto procedere
con una gara d’appalto. In
quattro anni sono stati spesi in
noleggio oltre tre milioni e
mezzo di euro: cifra che, dico-
no i consiglieri di minoranza,
poteva essere parecchio infe-
riore se Progetto Ambiente
avesse proceduto con noleggi a
lungo termine o addirittura con
l’acquisto dei mezzi. “I dati
emersi in merito agli elevati
costi sostenuti dalla Progetto
Ambiente in merito ai noleggi
degli automezzi e all’utilizzo
degli interinali attraverso affi-
damenti diretti –spiega Ales-
sandro Mammucari per
Movap- lascia perplessi non
solo in merito all’entità delle
somme spese, ma soprattutto
al metodo utilizzato ovvero
quell’affidamento diretto, e nel
caso delle assunzioni quello

della chiamata diretta, non in
linea con i principi della cor-
rettezza nella gestione delle
pubbliche amministrazioni”.
Giovedì 31 gennaio si è tenuta
una commissione per capire
tali costi, l’opposizione ha
chiesto perché questi controlli
non siano stati fatti in sede di
approvazione del bilancio con-
solidato del comune di Aprilia
avvenuto di recente in cui si è
discusso in una logica di grup-
po anche dei conti della Pro-
getto Ambiente. Nessuna que-
stione è stata posta in quella
sede in merito alle spese che
annualmente sostiene la più
importante società del nostro
Comune.  “Come ben sanno
tutti –continua Mammucari- la
società Progetto Ambiente è
soggetta al “controllo analogo”
espressione con la quale si
indica quell’ampio potere
dell’amministrazione comuna-
le di vigilare sull’andamento
economico e finanziario del-
l’ente partecipato, controllo
che si esercita tra l’altro attra-
verso la discussione del bilan-
cio di previsione e a fine anno
con l’approvazione del con-
suntivo al fine di analizzare
l’andamento e gli eventuali
scostamenti. Di tutto questo
non c’è traccia tra le varie
sedute del Consiglio Comuna-
le. Ma oggi la società Progetto
Ambiente rappresenta un’isola
felice per ciò che riguarda le
decisioni di spesa e di investi-
menti, in quanto annualmente
invia al consiglio comunale l’i-

potesi di costi da inserire nel
Piano Economico Finanziario
ovvero l’insieme delle spese
che dobbiamo coprire con la
Ta.ri.. Tuttavia, non è mai stato
presentato al consiglio comu-
nale un resoconto in cui fosse
chiaro la loro effettiva entità e
se delle economie si fossero
realizzate a beneficio del suc-
cessivo Piano Economico
Finanziario. Mai nonostante le
varie circolari del Mef ne des-
sero costante indicazione, il
Consiglio Comunale ha richie-
sto alla società di introdurre
dei miglioramenti di efficienza
nella gestione in grado di
ridurre i costi complessivi. E’
bene ricordare che tra le com-

ponenti della Ta.ri riveste un
ruolo importante il coefficiente
di efficientamento. Basta guar-
dare alle migliori esperienze
italiane in primis Milano in cui
accanto al controllo a consun-
tivo delle spese inserite nel Pef
ed utilizzo a beneficio dei con-
tribuenti delle eventuali econo-
mie realizzate, sempre viene
imposto un coefficiente di effi-
cientamento un inferiore al 5
per cento ovvero una riduzione
dei costi da parte del gestore
attraverso una più efficace
gestione. Infine, la questione
degli interinali rappresenta una
commedia tutta italiana in cui
si vuol far credere che una
società di reclutamento del

personale autonomamente
abbia individuato il personale
interinale da inserire nella
struttura aziendale. Nel con-
cludere fu la Giunta D’Alessio
ad inserire l’obbligo anche per
la società Progetto Ambiente
dell’evidenza pubblica per
l’acquisto dei beni e dei servizi
sul mercato quale presupposto
per una gestione più trasparen-
te della cosa pubblica in grado
di migliorare le performance
aziendali della Progetto
Ambiente”.   

Si ringrazia per la consulenza
tecnica il dottore commercia-
lista Giorgio Cardella
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Al teatro Europa fino al 2 febbraio 
SI CONCLUDE CON UN GRANDE

SUCCESSO LA MOSTRA BONAFFINI

di Riccardo Toffoli

Si conclude con uno strepitoso successo di pubblico la
mostra di pittura di Antonella Bonaffini. Da due settima-
ne al teatro Europa ha arricchito di colori la prosa e la
musica di un teatro tra i più grandi e importanti di tutto il
Lazio. La mostra voluta da Bruno Jorillo gestore del tea-
tro Europa punta ad unire le arti in un progetto che lega
colori, immagini, recitazione e musica. Antonella Bonaf-
fini è stata definita la “regina del buio” perché ha iniziato
a dipingere dopo la morte del padre che le è venuto in
sogno e le ha dato i pennelli. Da allora dipinge solo di
notte. Nei suoi quadri c’è un sentimento di protesta verso
una società che sta in decadenza a cui si contrappone la
speranza dei “sogni”, quella speranza di una “bambina”

che crede ancora alle favole. I colori luminosi sono uno
dei punti di forza della sua pittura che fanno da tappeto
visivo a questi sentimenti contrastanti: la rabbia di un’u-
manità che ha perso i suoi valori e la speranza nel futuro. 

Il direttore artistico del Teatro Europa di Aprilia
Bruno Jorillo, l’assessore alla cultura del Comu-
ne di Aprilia Elvis Martino e la pittrice Antonella

Bonaffini

Inaugurato il  totem commemorativo all’Emigrante
E stato inaugurato il 27 gennaio  il  Monumen-
to all’Emigrante presso il Parco Friuli di Apri-
lia. L’opera voluta da Romano Cotterli, patron
del FOGOLAR FURLAN – Associazione dei
Friulani di Aprilia .
Il monumento all’emigrante è stato realizzato
dal maestro Cottiga. Un monumento che sarà
lasciato a memoria della cittadinanza di Aprilia
e servirà per il ricordo di chi siamo e da dove
proveniamo.
Il discorso del Sindaco Antonio Terra
“Buongiorno a tutti.
Mi preme innanzitutto rivolgere un caloroso
benvenuto ai nostri ospiti: al Sindaco di Buja,
Stefano Bergagna e al presidente del Fogolâr
Furlan di Mosca, Gabrio Piemonte che è qui in
rappresentanza dell’Ente Friuli nel Mondo.
Saluto anche le Autorità Civili e Militari pre-
senti, il Comitato di Quartiere Nord, la Fanfara
dei Bersaglieri di Aprilia “Adelchi Cotterli”, le
associazioni, le comunità regionali e i cittadini
intervenuti in questa bella occasione di condivi-
sione.
Rivolgo il mio sentito grazie al Fogolâr Furlan di Aprilia
e al suo Presidente, Romano Cotterli. La Città deve
soprattutto a voi questa giornata. Vi siamo però ricono-
scenti non solo per questa iniziativa, ma soprattutto per
l’impegno che continuate a mostrare per la costruzione
di una comunità cittadina salda, operosa e unita.
Aprilia è una Città giovane, sorta appena 82 anni fa in
questa terra di confine tra l’agro romano e quello ponti-
no. La sua costruzione e la sua ricostruzione, dopo i
bombardamenti che la rasero al suolo nel 1944, è avve-
nuta grazie al costante lavoro di persone e comunità
giunte da diverse regioni italiane. 
Anche per questo, Aprilia è un esempio bello e riuscito
di integrazione: una collettività che ha saputo crescere
facendo tesoro delle diversità e dei legami che ciascuna
comunità aveva con i propri luoghi di origine. Ma allo
stesso tempo scommettendo sull’amore verso questa
terra e sui nuovi legami, che ci hanno unito e reso final-
mente apriliani. 
Per tutti questi motivi, Aprilia è rimasta sempre una
Città accogliente, capace di dare ospitalità a quanti,
giunti da lontano per lavoro, hanno desiderato costruire
qui il proprio futuro e contribuire alla costruzione di un
avvenire migliore per i propri figli e per l’intera comuni-
tà cittadina.
Ne è un esempio proprio la comunità friulana e la fami-
glia Cotterli, che – prima con Adelchi e poi con Romano
– ha saputo adoperarsi nei tanti risvolti in cui si sviluppa

la vita sociale della Città: dalla fanfara dei Bersaglieri
alla Protezione Civile, dal Carnevale Apriliano alle tan-
tissime occasioni di incontro e socializzazione, con
un’attenzione sempre presente a quanti sono meno fortu-
nati. Tanto da riuscire a mobilitare gli apriliani, persino
in occasione del tragico terremoto del 1976, che tanto
dolore inflisse alle proprie terre di origine e alle comuni-
tà friulane, tra le quali quella di Buja, oggi gemella della
nostra Città.
Questi sono i motivi per cui a breve avrò l’onore di con-
segnare a Romano Cotterli il San Michelino, il più alto
riconoscimento che la Città di Aprilia attribuisce a quan-
ti si sono spesi nell’interesse della collettività, spesso
sacrificando tempo, risorse ed energie, per perseguire il
bene comune. 
Nell’inaugurare questo totem commemorativo, splendi-
da opera del nostro Claudio Cottiga, voglio infine rivol-
gere un pensiero agli emigranti di oggi, a quanti conti-
nuano a lasciare le proprie case e il proprio Paese per
cercare – proprio come le prime comunità che giunsero
ad Aprilia – un futuro migliore, ma anche una nuova
patria, una terra da amare, rispettare e difendere, un futu-
ro da costruire insieme agli altri.
Che questo monumento sia un invito costante a scoprirci
tutti continuamente ospiti, cioè persone che accolgono
perché sono state accolte.
Grazie ancora al Fogolâr Furlan di Aprilia. 
Buona festa a tutti.”

Romano Cotterli e il sindaco Antonio Terra
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LO SGUARDO: 
IL TRADUTTORE DELLE

NOSTRE EMOZIONI
Ho timore di guardare negli
occhi le persone, perché temo
che possano leggermi dentro. Da
piccola mio padre quando vole-
va che gli dicessi la verità mi
ordinava di guardarlo negli
occhi perché così, diceva,  pote-
va accorgersi se il mio sguardo
era sincero oppure no. Mi è
rimasta, a distanza di anni, que-
sta paura e non so proprio cosa
fare per venirne fuori. Questa
situazione mi impedisce di lega-
re amicizie con facilità ma,
soprattutto di avere un ragazzo.
Ho 25 anni e ancora non ho
avuto nessuna storia seria.
Come posso controllare il mio
sguardo e non temere che possa
tradirmi, quando non sono molto
sincera? Ci sono persone che
sanno mentire alla perfezione
senza che nessuno se ne accor-
ga. Mi dà un consiglio? Grazie.

ALESSIA

Si è spesso sentire dire: “Parlare
con gli occhi”. E’ un modo per
sottolineare la capacità di comu-
nicare che l’uomo utilizza incon-
sapevolmente di fronte a situa-
zioni cariche di emozioni sia
positive sia negative. Si teme che
lo sguardo di colui che con insi-
stenza guarda fisso negli occhi
dell’altro, possa in qualche modo
scavare  nei meandri più profon-
di della  coscienza e oltre. Anco-
ra, uno sguardo penetrante e
intenso può mettere in imbaraz-
zo chi lo riceve, specialmente se
questa è una persona timida e
riservata oppure se sta cercando
di nascondere qualcosa. Lo
sguardo può esprimere felicità,
malinconia, rabbia, tristezza, ter-
rore, paura, spavento, sorpresa.
Ogni sguardo ha sempre uno
specifico significato, alcuni sono
universali, come quelli sopra
accennati, altri rispecchiano dei
codici  specifici dei paesi in cui il
soggetto vive. Comunicare con
lo sguardo può diventare un’arte
uno strumento da utilizzare a
proprio piacimento, basta alle-
narsi un po’. Ora le descriverò
come fare: con l’aiuto di una sua
amica, con cui si sente a suo
agio, cominci tutti i giorni a fis-
sarla negli occhi, quasi come se
fosse un gioco, per vedere chi
delle due abbasserà per prima lo
sguardo. Per le prime volte dovrà
fissarla per  almeno un quarto
d’ora  poi, aumenterà a suo pia-
cimento la quantità di tempo.
Questo allenamento fatelo lonta-
no da sguardi indiscreti, in un
ambiente tranquillo e quando
nessuno possa interrompere il
vostro allenamento. Vi metterete
sedute l’una di fronte all’altra
senza parlare, utilizzando solo e
soltanto gli occhi  come mezzo
di  contatto. All’inizio proverete
imbarazzo e vi metterete a ride-
re, poi, vi abituerete a sostenere
lo sguardo l’una dell’altra e per il

principio della generalizzazione
sposterete questa vostra capacità
anche verso tutti gli altri. Una
volta che avrà imparato a soste-
nere lo sguardo, comincerà ad
allenarsi  a controllare  le sue
emozioni. Questo altro tipo di
allenamento può portarlo avanti
da sola: dica una piccola bugia
convincendosi che quello che sta
dicendo sia la verità , è un po’
come recitare la parte di un per-
sonaggio. Tutti i giorni si inventi
una piccola bugia, naturalmente
innocua, e la reciti davanti a
chiunque le capiti a tiro, vedrà
che se andrà avanti con costanza
e pazienza otterrà degli ottimi
risultati e finalmente si sentirà
padrona del suo sguardo. Una
raccomandazione, non utilizzi
mai in  modo negativo questo
tipo di allenamento!

PSICOLOGO E 
COUNSELOR: 

LE DIFFERENZE
Sono una ragazza di 32 anni e
qualche anno fa mi sono rivolta
ad un centro di psicoterapia per
fare alcune sedute. Stavo abba-
stanza male. Gli psicologi mi
hanno, invece, proposto di fare
un corso per diventare Counse-
lor, perché secondo loro avrei
potuto non solo migliorare la
mia situazione emotiva, ma
anche diventare una professioni-
sta certificata come counselor e
guadagnare soldi. Lì per lì il
tutto mi ha entusiasmato molto,
io che passavo dall’altra parte
della barricata per aiutare gli
altri e contemporaneamente aiu-
tare me stessa. Il tutto doveva
durare circa tre anni. Io però
avevo un semplice diploma da
estetista di tre anni, e nonostante
tutto mi hanno ammessa al
corso. Mi avevano detto che
bastava un diploma e nient’al-
tro. Durante il corso ho avuto
molte difficoltà, ma loro mi spin-
gevano a continuare, anche se
poi non avevo più lo stesso entu-
siasmo dell’inizio. C’erano alcu-
ni concetti come: strumenti di
psicologia cognitivo-comporta-
mentale che per me erano diffici-
li, perché non avevo alcuna
minima base di psicologia. loro
mi hanno convinto a continuare
perché dicevano che poi, una
volta entrata nella materia, tutto
sarebbe diventato più semplice;
e poi mi avrebbe fatto bene
anche a livello terapeutico.

Anche volendo lasciare questo
corso non lo potevo fare per
alcune clausole scritte sul con-
tratto. Mi sentivo sempre peggio
e così son dovuta andare da una
psicoterapeuta che devo dire mi
ha aiutata tantissimo e che mi ha
svincolata da quella situazione.
Ora mi domando, ma chi è il
counselor? Perché nonostante
tutti i miei sforzi, di comprender-
lo, non ho le idee ben chiare. La
gente spesso confonde questa
figura con lo psicologo.

ERNESTI-
NA
La consulenza psicologica (o
counseling) è un parere profes-
sionale che lo psicologo dà ad
una persona che si rivolge a lui
per una difficoltà specifica deri-
vante da un momento di crisi, o
stress, o perché deve prendere
una decisione. Non, quindi, per
una patologia vera e propria.
Non si tratta di un consiglio ma
di un momento di riflessione e di
approfondimento sugli aspetti
psicologici relativi al problema
sollevato. L’obiettivo di una con-
sulenza psicologica è quello di
aiutare la persona a trovare una
risposta alla sua difficoltà in un
tempo relativamente breve. Per
esempio, una persona che soffre
per frequenti litigi con il/la part-
ner può chiedere ad uno psicolo-
go una consulenza per cercare di
risolvere il conflitto. Parlando
con il professionista il cliente
scopre quali fattori psicologici
contribuiscono ad alimentare il
problema di coppia. Egli diventa
consapevole così, ad esempio,
che il suo modo di comunicare
con il/la partner non è corretto e
che pertanto correggendolo potrà
usufruire di notevoli migliora-
menti nella relazione con il/la
partner. La consulenza psicolo-
gica è il momento per la persona
per riflettere insieme allo psico-
logo sulla natura delle proprie
difficoltà, sulle strategie utilizza-
te finora e su quelle che possono
ancora essere attuate per affron-
tare una situazione problematica,
sulla valutazione delle risorse
personali e del contesto di appar-
tenenza. La ricostruzione della
propria storia, il collegamento
tra eventi del passato e attuali
porta a visioni alternative della
situazione problematica e aiuta
la persona a identificare risorse
nuove e strade possibili per il

proprio benessere e per una cre-
scita individuale. L’obiettivo
principale è quindi il rafforza-
mento delle competenze perso-
nali e la restituzione al soggetto
della capacità di perseguire il
proprio benessere in modo auto-
nomo. Attraverso la Consulenza
Psicologica si cerca di elaborare
le strategie d’intervento più ido-
nee nel facilitare il cambiamen-
to, la crescita e la realizzazione
personale dell’ individuo. Orien-
ta il soggetto alla comprensione
e alla definizione del problema e
alla ricerca di eventuali strategie
di trattamento adeguate. La con-
sulenza si focalizza sulla risolu-
zione di problematiche dell’indi-
viduo, che ne fa richiesta, e per-
tanto motivato al cambiamento.
Insieme si costruiscono e condi-
vidono degli obiettivi concreti e
si esplicita, quanto più possibile,
i limiti di tempo entro cui rag-
giungerli insieme. Il Counselor
offre un momento di ascolto e di
riflessione, nel quale esplorare il
disagio del Cliente, i suoi
momenti di transizione e gli stati
di crisi così da favorire le capaci-
tà di scelta o di cambiamento del
Cliente, che, dallo Stato Proble-
ma si avvierà verso lo Stato
Desiderato.  stimola il cliente e
ri-definire il problema e a cam-
biare prospettiva in modo che
questo diventi risolvibile. Aiuta
il cliente ad individuare le risor-
se necessarie per affrontare e
gestire il problema. Utilizza
varie metodologie che provengo-
no da diversi orientamenti teorici
(quali PNL, AT-Analisi Trans-
azionale, Intelligenza emotiva,
ecc.). Il counselor olistico è un
operatore olistico specializzato
in crescita personale, comunica-
zione, psicosomatica e tecniche
di consapevolezza per facilitare
la salute e l’evoluzione globale,
che aiuta la persona a crescere, a
ritrovare una nuova consapevo-
lezza di sé e della realtà, a ripri-
stinare la salute globale attraver-
so l’uso di tecniche naturali,
energetiche, psicosomatiche e
interiori. E’ specializzato in svi-
luppo del potenziale umano e di
consapevolezza di sé, in relazio-
ni interpersonali, comunicazio-
ne, psicologia e tecniche di
counseling. Contribuisce così ad
un’evoluzione individuale e pla-
netaria. Il ruolo del counselor
olistico è aiutare ogni singola
persona a ritrovare la consapevo-
lezza globale di sé e parallela-
mente comprendere e superare
gli errori (alimentari, comporta-

mentali, energetici, emozionali,
psicologici) che lo portano alla
malattia. Il counselor è una figu-
ra professionale riconosciuta in
gran parte dell’Europa e anche
axtraeuropei (Canada, USA,
Australia, Giappone, ecc). Per
tale figura è richiesto almeno il
diploma di scuola media supe-
riore. Come si può notare appa-
rentemente non ci sono differen-
ze.  A questo punto uno psicolo-
go che si laurea in cinque anni
all’università, che poi si prende
una specializzazione di quattro
anni più un anno di tirocinio, e
che poi per tutelare la persona
durante i primi anni di lavoro, sia
come psicologo che come tera-
peuta,  si fa supervisionare dai
professori  che lo hanno formato,
e che continua la sua formazione
con altri corsi formativi che gli
permettano di svolgere al meglio
la sua professione sulla base
della qualità, la domanda sorge
spontanea: ma chi glielo ha fatto
fare? Poteva fare direttamente il
counselor! L’utente non conosce
la differenza abissale fra queste
due figure! Il Counselor non
essendo uno psicologo non
dovrebbe assolutamente usare
strumenti psicologici riservati
agli psicologi. E’ un’applicazio-
ne del sapere psicologico e,
come tale, va lasciato agli psico-
logi. Purtroppo molte scuole per
fare soldi sfornano di queste
figure inutili nella nostra società,
in quanto non hanno la giusta
preparazione specialistica per
imbarcarsi in qualcosa di estre-
ma delicatezza ed importanza
come la nostra salute. Se esiste
già l’eccellenza nella figura
dello psicologo, perché creare
figure scadenti e potenzialmente
nocive? La risposta è semplice:
questione di Bisiness!!!   

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

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458 
www.codip.net

e mail:a1.desantis@libero.it



di Nicola Gilardi

Sono sessanta le fotografie inedite che la Fondazione
Roffredo Caetani ha reso disponibili per la prima
volta al pubblico aprendo i preziosi archivi del com-
plesso monumentale di Tor Tre Ponti a Latina. Ses-
santa immagini scattate dai componenti della famiglia
Caetani tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 quando,
armati di “banco ottico” e di una “macchina fotogra-
fica a cassetta”, amavano trascorrere le loro giornate
– soprattutto durante il periodo delle festività natalizie
– nella tenuta di Fogliano, dal XIII secolo tra le loro
proprietà più belle e suggestive. La mostra presentata
venerdì 25 Gennaio alla stampa, è stata resa perma-
nentemente fruibile ai visitatori di Fogliano, ed è stata
allestita nei locali che ospitano il museo ornitologico
della tenuta, grazie ad una operazione di digitalizza-
zione delle fotografie finanziata con un contributo
della Regione Lazio. La presentazione della mostra è
stata affidata a Tommaso Agnoni, presidente della
Fondazione Caetani di Latina: «Per questa occasione
abbiamo digitalizzato migliaia di foto, ne abbiamo
estratte alcune relative a Fogliano da mostrare alla
popolazione».
Ad accompagnare gli ospiti nella visita è stata presen-
te la dottoressa Paolina Rinaldi: «Abbiamo deciso di
scegliere scene relative al giardino, alla caccia e dopo
la caccia la famiglia si ritrovava su un pontile per

pranzare. I Caetani si ritrovavano a Fogliano per pas-
sare del tempo con familiari ed amici, appartenenti a
nobili romani legati alla famiglia. In alcune foto si
vede Prospero Colonna e Francesco Colonna». 
Alcune fotografie raccontano anche come si sono rea-
lizzati i legami tra le famiglie: «Prospero Colonna era
lo zio di Vittoria Colonna, che fu la prima moglie di
Leone Caetani - racconta la dottoressa Rinaldi -. Gra-
zie allo zio Prospero, che acquistò la prima auto, la
nipote Vittoria conobbe Leone al giardino di Ninfa». 
A simbolo del patrocinio offerto dal reparto dalle
forze dell’ordine di Latina e Fogliano, è stato presente
alla presentazione il Maggiore Adriano Bruni, coman-
dante del Reparto Biodiversità di Fogliano, che si
occupa dei laghi costieri, la foresta demaniale e degli
immobili demaniali: «Abbiamo doverosamente accet-
tato di patrocinare questa mostra perché riguarda la
nostra storia». Un evento che racconta il modo che la
Fondazione Caetani ha scelto di operare e coinvolgere
il pubblico: «Questa mostra fa parte di una strategia
che da molti anni la Fondazione Caetani sta attuando
- racconta il presidente Agnoni -, che è quella di met-
tere tutto il patrimonio della fondazione al servizio
delle comunità locali. Si tratta di luoghi, ma anche di
memoria. Oggi parliamo dell’archivio fotografico,
che conta 6000 fotografie, di queste 4000 sono state
già digitalizzate. Abbiamo pensato che questa fosse
l’occasione per prenderne alcune e creare dei pannelli
che rimarranno qui a disposizione dei visitatori».
Questa mostra, però, è la prima di molte altre, visto
che Tommaso Agnoni ha annunciato di voler sfruttare
il grande archivio fotografico digitalizzato per ricor-
dare il passato dei luoghi dove i Caetani hanno sog-
giornato o sono passati nella loro storia. «Poiché que-
sta iniziativa ha riscosso molto interesse - ha detto il
presidente - e visto che abbiamo ricevuto altre richie-

ste, sceglieremo altre foto che rappresentano il terri-
torio, come Cisterna e Bassiano e creeremo per l’esta-
te una mostra itinerante».  Le immagini dell’epoca
non sarebbero giunte sino a noi senza l’invenzione
della fotografia, nata ufficialmente nel 1839 e perfe-
zionatasi nel corso del secolo. I Caetani si cimentaro-
no subito nell’uso del mezzo e ne compresero l’im-
portante valore documentario. Le fotografie presenti

in mostra furono con molta probabilità realizzate per
lo più con il banco ottico, che necessita di una attenta
valutazione degli elementi presenti nell’inquadratura;
per alcune immagini si può pensare all’uso di una
macchina fotografica a cassetta (box camera), meno
ingombrante, che prevedeva sempre l’utilizzo di
lastre di vetro con funzione di negativi.
Foto di Gianfranco Compagno
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I CAETANI A FOGLIANO ATTRAVERSO LE IMMAGINI
STRAORDINARIA MOSTRA DI SESSANTA FOTO INEDITE DI FINE OTTOCENTO 

Tommaso Agnoni e il mag.Adriano Bruni

Paolina Rinaldi



Cari amici lettori, scrivere per il
Giornale del Lazio è sempre un
momento di grande relax. 
Cari amici, se riesco a sedermi
davanti al portatile significa che
sono riuscito a ritagliarmi qual-
che minuto solo per me per voi e
in un momento pieno di impe-
gni, non è poco.
La domanda da cui partire in
questo articolo è: CHE COS’E’
LA POLITICA, COSA SIGNI-
FICA FARE POLITICA AD
APRILIA ?!
Questa è la domanda che mi fac-
cio da tempo. 
E la risposta a questo interroga-
tivo diventa ogni giorno più dif-
ficile. 
Cari amici, io credo che la poli-
tica debba essere il mezzo con
cui una città affronta i suoi pro-
blemi, con cui i cittadini parteci-
pano alla vita pubblica e con cui
si gettano le basi per un futuro
migliore.
In pratica la politica dovrebbe
concorre alla creazione di una
giustizia sociale cittadina, in cui
ad ognuno di noi sia data la pos-
sibilità di vivere degnamente in
città, con l’accesso al welfare
cittadino, alla cultura ed al lavo-
ro.
Un’uguaglianza cittadina non
annientatrice delle differenze ma
creatrice di opportunità che per-

mettano a tutti di dare il proprio
contributo. 
Per fare questo, la politica
dovrebbe guardare soprattutto a
cosa succede nella realtà, uscire
dalle stanze dei palazzi e con-
frontarsi con il suo territorio, ma
non solo. Dovrebbe anche, e
soprattutto, farsi portatrice di un
sentimento comune, di un agire
comune nell’interesse generale. 
Ma siamo noi in questa situazio-
ne?!
Il polso della situazione sulla
salute della nostra politica ce lo
dà la situazione del nostro terri-
torio. Dal tema dei rifiuti a quel-
lo dello sviluppo edile sostenibi-
le, passando per l’agricoltura, il
lavoro, siamo rimasti fermi a
guardare che gli eventi facessero
il loro corso, senza gestirli, ma
subendoli.
Operatori ci hanno spremuto e
inquinato il nostro territorio, per
poi andare via senza lasciare
nulla, assolutamente nulla. Spre-
co di risorse pubbliche in pro-
getti inutili e scollegati tra loro,
incapacità di dare un’identità
cittadina, di indicare una via per
lo sviluppo. 
E’ stata questa la politica che ha
governato il nostro territorio, la
nostra città, bisogna dircelo. 
Certo, non tutto è da buttare e
rinnegare, ma io sono abituato a
valutare in base ai risultati. E i
risultati sono pessimi. 
Ma parliamo di rappresentanza
apriliana. 
Evidentemente in molti hanno
creduto che  “La politica era
forse l’unica professione per la
quale non si riteneva necessaria
alcuna preparazione.” 
Forse la scommessa di una vera
classe dirigente l’abbiamo persa
quando fare politica è divenuto
un mezzo per cambiare il pro-

prio status sociale e non più il
perseguimento di un interesse
culturale istituzionale…. Citta-
dino. 
Abbiamo avuto, e continuiamo
ad avere, rappresentati che non
hanno mai mostrato alcun talen-
to, se non machiavellici inter-
venti per dare un contentino a
questo o quell’amico, senza lun-
gimiranza, senza visione di un
domani.
Cari amici, con il nostro voto,
abbiamo selezionato una classe
dirigente che non è e non sarà in
grado di tirarci fuori dalle sec-
che… perché non vuole, dirà
qualcuno. 
No, perché non sa, perché è “usa
obbedir tacendo” non per abne-
gazione ma per mediocrità.
Cari amici, capisco di usare
delle argomentazioni forti, e che
l’onestà intellettuale e la verità
fanno a pugni con il fare politi-
ca, ma ci troviamo in una situa-
zione troppo seria, troppo deli-
cata per continuare a far finta di
nulla. 
Da anni la nostra città, il nostro
territorio non è in grado di stare
sui tavoli che contano e tutte le
volte che ha ricevuto qualcosa è
stato per concessione. 
E’ mancata una programmazio-
ne, un’idea di sviluppo, un’idea
di società apriliana. Si è rincorsa
la poltrona e i voti senza com-
prendere che il voto popolare
non è l’obiettivo, ma lo strumen-

to, un’attribuzione di responsa-
bilità che deve pesare sulle spal-
le di chi la riceve.
Cari amici, oggi molti politici
hanno perso autorevolezza,
l’hanno indebolita con compor-
tamenti che, seppur legali o
quasi, hanno mostrato una politi-
ca che si fa privilegio. Un’auto-
revolezza che stento a ricono-
scere in personaggi che non
hanno dato nulla a questa città,
se non farla salire alla ribalta per
comportamenti che hanno allon-
tanato i cittadini dalla politica.
Una politica che si è trasformata
in privilegio, in spartizione di
torte e nomine. 
E poi, vogliamo parlare di quella
meschinità che per mezzo titolo
sul giornale porta qualcuno a
muoversi goffamente, e la cosa
che mi preoccupa di più è che
queste persone sono ancora lì,
nel loro ruolo suffragato dal voto
popolare. Non prendetemi per
antidemocratico, consideratemi
semplicemente preoccupato.
Sono amareggiato per quest’in-
capacità di reagire e la cosa mi
irrita, non sapete neanche quan-
to, il “sono tutti uguali” così
come le becere e inutili proteste
di qualche apriliano che non ha
nulla da proporre. Così si è
diventati complici di un sistema
che continua a indebolire la
nostra città, addebitandosi meriti
che non possiede e sollevandosi
da responsabilità che invece ha

avuto.
Cari amici, padri di famiglia,
genitori impegnati che cercate
disperatamente una prospettiva,
un futuro per i propri figli, gio-
vani alla ricerca di una strada,
sottopagati e alcune volte sotto-
pagati che devono inchinarsi al
potente di turno, per uno scam-
bio, mai alla pari, tra il proprio
diritto al voto e una promessa
non mantenuta.
Questa è la politica apriliana,
che potrebbe essere facilmente
riassunta nella frase dell’Amleto
di Shakespeare “Perdonatemi
questa predica di virtù, perché
nella rilassatezza di questi tempi
bolsi la virtù stessa deve chiede-
re perdono al vizio, deve inchi-
narsi a strisciare”.
Cari amici, vorrei un carico di
eccellenze, virtù e capacità apri-
liane farsi avanti. 
Da qui passa la differenza tra il
muoversi per 1000 sporchi voti
o mettersi in ascolto e determi-
nare un cambiamento, incidere
sul destino degli apriliani e in
meglio. 
Per questo mi piace parlare di
valore del Consenso …e non di
ricerca del consenso…Per gua-
dare al futuro di Aprilia con un
rinnovato spirito di speranza e
trepida attesa, senza paura. 
Vorrei, anzi, voglio proprio que-
sto, che il futuro torni ad essere
un’opportunità per gli apriliani. .
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di Salvatore Lonoce

Una nuova opportunità per gli apriliani



di Riccardo Toffoli

“I limoni non possono entrare”. E’ una delle tante curiosità nelle drammatiche storie di tredici donne carcerate scritte a quattro mani dall’apriliana Stefania Zanda e Alessandra
Caciolo. “Quando si chiude il blindo, ossia la porta della cella, non si vede più niente. Nessuno può entrare. Molte donne non dormono, soffrono di claustrofobia. Il loro pensiero
è in continua evoluzione. Molte di loro allora decidono di non pensare e si affidano agli psicofarmaci” –spiega Stefania Zanda in un’intervista rilasciataci. E se in cella non entra
più nulla, in carcere entrano pochissime cose per motivi di sicurezza. “Niente telefonini, niente borse e borsette” –continua- “quando entri in carcere è come se tutta la tua vita
viene lasciata alla spalle e hai un senso di annebbiamento”. In carcere, tra le tante cose vietate, non entrano neanche i “limoni”. Oggi una delle battute più diffuse tra amici,
parenti e conoscenti è proprio questa: “Dai, se vai in carcere ti porto le arance”. E invece, le arance in carcere non si possono portare. Sono vietate. Come i limoni e come tutti
gli agrumi. “Con un’arancia le donne carcerate possono fare tantissime cose –ci spiega Stefania Zanda- hanno moltissima inventiva e realizzano dei dolci buonissimi. Quindi
per farne qualcuno, avevamo pensato a dei limoni, ma tutti ci dicevano che non era possibile portare i limoni. Abbiamo chiesto spiegazioni anche all’allora direttrice. Lei neppure
lo sapeva. Poi abbiamo scoperto che la loro buccia era molto porosa e poteva contenere delle doghe siringate. Per questo viene vietata l’introduzione dei limoni e delle arance
in carcere”. Stefania Zanda e Alessandra Caciolo hanno scritto questo libro, edito da “Ortica Editrice” e presentato tra novembre e dicembre dell’anno scorso.  È il resoconto di
un progetto di volontariato nel carcere femminile di Rebibbia che è durato circa un anno. “E’ un’esperienza che mi ha lasciato molto –ci rivela Stefania Zanda- lo ritengo un
periodo importante della mia vita. Questo lavoro è dedicato alle donne private della loro libertà, che amano con passione e che lottano con coraggio”. Le parole di Stefania Zanda
sembrano uno spot ma leggendo il libro, si scopre il significato e l’importanza di ogni singola parola. Lei oggi è coordinatrice dell’ufficio di piano, la cabina di regia del distretto
socio-sanitario del nord pontino. La sua passione è sempre stata nel sociale. Stefania Zanda è uno dei pochi casi italiani in cui passione e lavoro coincidono. Il libro è dedicato
a Maria Marbella, la prima donna condannata nel 1895 alla sedia elettrica perché accusata di aver ucciso il proprio amante ma la sentenza fu annullata l’anno dopo e lei venne
rimessa in libertà. In Italia ci sono solo 4 sezioni femminili carcerarie. “Il carcere –ci dice- nasce al maschile e solo dopo viene declinato al femminile”. Le donne sono il 4%
della popolazione carceraria italiana. Di queste solo il 25% sta nelle carceri femminili. Il restante è inserito nella normalità “maschile”. E le condizioni sono sicuramente peggiori.
Tra gli acquisti obbligatori, fino a qualche anno fa, non figurava neppure l’assorbente. Si tratta di donne recidive, spesso per reati comuni. Condannate per associazione a delin-
quere finalizzata allo spaccio di stupefacenti o di armi. Spesso delinquono per i propri figli e a loro va continuamente il pensiero dietro le sbarre. “Quando una donna entra in
carcere è da sola –racconta Stefania Zanda- gli uomini alle sbarre hanno dietro donne che mantengono la casa e i figli e che gli mettono i soldi sul conto. Una donna che entra
in carcere è invece, una donna abbandonata e sola. Il marito la lascia appena esce la sentenza e il suo senso di colpa è verso i figli che non riesce a proteggere e a mantenere.
Per questo molte donne per non pensare preferiscono rifugiarsi negli psicofarmaci. Per loro ogni sera passa il “carrello della felicità”. E di solito, c’è abbastanza facilità nel con-
cederli. Di circa 40 detenute che potevano accedere al progetto per ogni seduta, ne partecipavano circa sei o sette. Alcune rimangono a giocare a carte o a chiacchiere nel salone
ricreativo, altre sono completamente sfiduciate”. Non tutte le donne private della libertà, hanno quindi la passione e il coraggio di lottare. “Due donne solamente hanno dato con-
tinuità a tutto il progetto. Si tratta di Vanda ed Elisa una
delle quali si è riscoperta attrice. E si è molto stupita di
questo. Per le donne del carcere partecipare a questo
tipo di attività di volontariato, le uniche presenti all’in-

terno, è motivo in più per la condotta. La loro parteci-
pazione infatti, va a finire nel fascicolo personale e può
portare a sconti di pena”. In carcere non c’è personale
per le aree pedagogiche, né mediatori per chi non sa
parlare italiano, le donne che hanno bisogno di cure
psichiatriche sono insieme alle altre e il personale psi-
chiatrico non c’è. “E’ chiaro –continua Zanda- che una
situazione così non riesce a garantire una pena riabili-
tativa. La pena in carcere è e può essere solo punitiva”.
Alcune donne lavorano nelle attività previste dalle
cooperative. “Spesso si tratta di lavori che non si sen-
tono più come la scrivana o la spazzina e con quei soldi
riescono a mettere qualcosa sul conto, possono com-
prare delle cose nelle cooperative interne. In generale
il lavoro restituisce loro la dignità persa e comunque è
un modo per sentire di meno il senso di colpa per i loro
figli”. 13 storie tutte da scoprire di un mondo “nuovo”
che è sempre lo stesso ma che non si conosce e ci appa-
re “diverso”, “lontano” dal nostro vivere quotidiano.
“Lì dove –ci spiega Stefania Zanda- la società non si
preoccupa del carcere e dove il carcere non si interessa
della società”. Il libro si può ordinare in qualsiasi libre-
ria, direttamente dal sito della casa editrice oppure
presso Cartolibrandia di Aprilia. 

SEI UN MITO OGNI GIORNO LA SETTIMANA
“Sei un mito ogni giorno della settimana” è il primo
lavoro scritto da Stefania Zanda. È rivolto ai bambini
delle medie. Si tratta di sette “miti” greci, ognuno alla
settimana, riscritti in chiave moderna dove ad esempio
Padora diventa una ragazza del Grande Fratello 30.
Ogni “mito” affronta una tematica sociale sentita dai
giovani: la ludopatia, la dipendenza dalle droghe, il
cyberbullismo, l’anoressia, la solitudine e l’emargina-
zione nonché lo stalkeraggio e l’omosessualità. È pen-
sato in forma di laboratorio da strutturare in classe con
delle domande al termine della lettura che possono
avviare il dibattito. Nelle ultime pagine del libro, scrit-
to semplicemente e con racconti brevi a portata di
bambini, ci sono i miti in versione originale per un
confronto. 

7 - 21 FEBBRAIO 2019 pagina 27IL GIORNALE DEL LAZIO

L’ultimo lavoro scritto a quattro mani da Stefania Zanda e Alessandra Caciolo racconta la storia di tredici donne carcerate

I LIMONI NON POSSONO ENTRARE

Stefania Zanda

Un mondo “nuovo” che è sempre lo stesso dove la vita quotidiana viene lasciata alle spalle. L’intervista ad una delle autrici
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È un cielo molto interessante
quello di febbraio.. una serie di
pianeti transiteranno nel segno
dei pesci;  per l’Astrologia uma-
nistica ed evolutiva, rappresenta
la possibilità di “consapevoliz-
zare” ciò che ha potuto limitare
il nostro sistema di vita creando
una sorta di “staticità” e di
limite che ovviamente tende a
bloccare piuttosto che ad attiva-
re, a nascondere invece che evi-
denziare.. 
Nell’elemento dei pesci si parla
di ciò che è nascosto.. che non
riusciamo a definire.. qualcosa
che è “dentro”.. che è sommerso
nelle profondità oceaniche..
l’acqua è il suo elemento infatti,
ma non è l’acqua primordiale
rappresentata dal segno del can-
cro, si riferisce piuttosto a quel-
la profondità animica che rac-
chiude tutto ciò che riguarda il
nostro vissuto ormai archiviato

da tempo.. un sistema che scon-
fina molto lontano da noi, dal
nostro presente e per questo “il
passato” diventa il punto di rife-
rimento di questo tipo di ener-
gia, un passato davvero remoto
che possiamo senz’altro chiama-
re “memoria” visto che contem-
pla tutto ciò che è stato anche
prima di noi, ciò che è rimasto
cristallizzato nel nostro subcon-
scio che deve invece essere
“visto” o quantomeno “sentito”
per poterne sciogliere eventuali
nodi che nel presente limitano il
nostro percorso di vita.. 
Nell’elemento pesci si parla di
“karma” e quindi di “lavoro”
da svolgere per risolvere ciò che
è rimasto fermo da troppo
tempo, ciò che potrebbe croni-
cizzare qualcosa in noi e nella
nostra vita e che invece deve
necessariamente emergere per
essere visto ed evitare così
coazioni a ripetere; ovvero con-
dizioni ripetitive che sembra
seguano un copione, una sorta
di “abitudine ad un sistema”
che spesso facciamo nostro sub-
endolo come fosse qualcosa che
ci siamo meritati e che tanto non
possiamo cambiare..  in realtà
parlare di karma significa sotto-
lineare l’esigenza di sciogliere
quei nodi che ci costringono a
non evolvere, a rimanere fermi
in una situazione che non
migliorerà perché non nutrita
dall’osservazione, dalla consi-
derazione che invece motivereb-

be all’azione attraverso un
atteggiamento consapevole atto
a risolvere situazioni e disagi
nati da una causa che in questo
tempo presente stanno appunto
creando un determinato effetto..
che hanno lasciato una traccia,
una sorta di disegno che si
ripropone sempre nella vita.. o
di vita in vita.. di generazione in
generazione attraverso i nostri
avi per arrivare a noi, o quanto
meno a “chi” nel proprio siste-
ma familiare, percepisce una
certa risonanza con quell’antico
passato e che per qualche moti-
vo vi si relaziona, ma non certo
per “subirlo” piuttosto per
poterlo invece trasformare e
cambiare nel presente.. 
un atteggiamento di osservazio-
ne offre la possibilità di andare
“Oltre le illusioni” oltre l’appa-
renza; tutto questo diventa fon-
damentale ai fini di un giusto
equilibrio che possiamo realiz-
zare in noi per poter poi miglio-
rare anche la qualità della
nostra vita che sicuramente sarà
più autentica! 
Nell’elemento dei pesci, dove il
sole nella seconda parte del
mese di febbraio farà la sua
entrata, è nascosto il sentiero
che porta alla nostra anima.. in
questa dimensione “oceanica”..
Nettuno presente già nel segno
di cui ne rappresenta il signifi-
cato più profondo, muove la sua
forza grande.. questo dio del
mare con il suo tridente che

mostra con orgoglio, si fa senti-
re solo nella profondità della
nostra anima che è molto simile
a quella dimensione oceanica
della quale parlavo poco fa..
possiamo solo provare ad imma-
ginare quel mondo sommerso
nel cuore dei mari, dove proba-
bilmente è difficile accedervi se
non attraverso la fantasia.. è lì
che ritroviamo sirene e stelle
marine che brillano nel mare
con la stessa intensità delle stel-
le che brillano in cielo.. è suffi-
ciente questa immagine a far
comprendere quanto la nostra
interiorità sia sconfinata e non
facilmente sondabile..? ecco,
questo rappresenta Nettuno nel
suo domicilio nell’elemento
pesci.. e perché parlarne cercan-
do di facilitarne l’accesso attra-
verso un’immagine..? perché
sarà possibile in questo periodo,
entrare un pochino di più nell’a-
scolto per accedere in qualche
modo a quella dimensione in noi
che appare come una realtà ete-
rea più vicino alla fantasia che
incontriamo nelle favole piutto-
sto che nella realtà della nostra
quotidianità.. 
Mercurio che rimarrà in pesci
fino a marzo, sembra quasi scor-
tare il Sole affiancando Venere e
sollecitando Nettuno.. Mercurio
è l’elemento di comunicazione
tra le parti e tra i pianeti.. Vene-
re è l’espressione relativa al
nostro essere, il nostro modo di
amare e di comunicare mentre il

Sole rappresenta la nostra
coscienza e quindi la capacità di
tradurre in pensieri e parole
(mercurio) e in azione (sole) ciò
che Nettuno tende a nascondere
alla nostra coscienza.. questo
per dire che anche se per un
breve attimo riuscissimo almeno
a considerare la straordinaria
realtà del nostro mondo interio-
re fatto di stelle, di fiori, di sim-
boli e colori, di vibrazioni e
straordinarie peculiarità e risor-
se, potremmo gioire per il nostro
potere creativo e cambiare, tra-
sformare, creare appunto.. un
mondo colmo di cose belle, giu-
ste, buone che in realtà ci rap-
presentano veramente, andando
oltre qualsiasi illusione creata
da quelle piccole grandi bugie di
cui a volte la mente si serve per
spaventarci, proprio come fosse
qualcosa di distaccato da noi.. è
proprio quella la “dualità” che
crea illusione.. ma il cielo ci sta
inviando un messaggio: “è
attraverso l’ascolto che potrai
andare oltre l’illusione della
mente, questo è il tempo giusto
per ricordare a te stesso che ciò
che cerchi è già in te”…

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA     
OLTRE  QUALSIASI  ILLUSIONE di Laura Bendoni  

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

GIORNO DELLA MEMORIA CERIMONIA A LATINA:  17  INSIGNITI DI MEDAGLIA D’ONORE  
L’ONORIFICENZA ALLA MEMORIA DI  ARTURO DI MUCCIO INTERNATO MILITARE IN UN LAGER NAZISTA

salgono a 15 le medaglie conferite a cittadini di Aprilia o  loro  familiari
di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com

Grande emozione lunedì 28 gennaio al tea-
tro “Ponchielli” dell’I.C. “Volta” di Latina
durante la cerimonia del Giorno della
Memoria. La manifestazione è stata orga-
nizzata dalla Prefettura di Latina in collabo-

razione con l’Istituto Comprensivo “Volta”,
l’ufficio scolastico Provinciale, il Comune
di Latina e la partecipazione del Liceo musi-
cale “Manzoni”, del Liceo Artistico Statale
e del Liceo Scientifico G.B. Grassi.
Consegnate le Medaglie d’Onore ai familia-
ri di diciassette cittadini pontini, deportati
ed internati nei lager nazisti e destinati al
lavoro coatto per l’economia di guerra. Ha
partecipato alla cerimonia il cittadino di
Formia Livio Pedron deportato in Austria
durante il secondo conflitto mondiale;  pre-
sidente onorario dell’Associazione mutilati
e invalidi di guerra (sezione di Formia)
Pedron era stato insignito di Medaglia d’O-
nore il 24 gennaio al Quirinale durante la
celebrazione istituzionale del Giorno della
Memoria.
Tra gli insigniti della provincia di Latina
anche Giuseppe Melappioni di 99 anni resi-
dente a Gaeta, ex marconista, non presente

tuttavia alla cerimonia.
Alla manifestazione  hanno preso parte il
Prefetto Maria Rosa Trio, il Sindaco di Lati-
na Damiano Coletta, Autorità civili, militari
e religiose del territorio e numerosi studenti
degli Istituti scolastici del capoluogo; pre-
sente il Sottosegretario al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio

Durigon. Nel suo intervento, il Prefetto di
Latina si è rivolta ai ragazzi esortandoli  a
“sfondare” le barriere che l’odio sa innalza-
re e a combattere il seme della discrimina-
zione.
Gli studenti di Latina sono stati protagonisti
della commemorazione condotta da due
ragazzi del Liceo “Grassi”. Gli studenti del
Laboratorio Teatrale del Volta e del Liceo
Manzoni  hanno recitato alcuni passi signi-
ficativi sul tema della Shoah. Commozione
nel pubblico per l’esibizione  del coro  e l’e-
secuzione di  brani musicali di tradizione
ebraica a cura dell’orchestra  dell’Istituto
“A.Volta”.
Ancora una volta la città di Aprilia si è
riconfermata parte attiva nella cerimonia.
Insignito della Medaglia d’Onore alla
memoria Arturo Di Muccio, internato mili-
tare in Germania; a richiedere la medaglia il
figlio Maresciallo della Guardia di Finanza

(in congedo) Doriano Di Muccio residente
ad Aprilia. Ha partecipato alla cerimonia il
Sindaco Antonio Terra.
Nato il 21 ottobre del 1924 a Vairano Pate-
nora (CE) ove è deceduto il 19 Marzo 2000,
Arturo Di Muccio venne chiamato alle armi
con destinazione Verona il 21 agosto del
1943, pochi giorni prima dell’armistizio.

Catturato dai tedeschi l’8 settembre e depor-
tato in Germania venne destinato dapprima
a lavori agricoli per poi svolgere il lavoro
che svolgeva nella vita civile, quello del cal-
zolaio. ll compito di Arturo era quello di
confezionare “calzature” composte da una
base di legno e da un rivestimento superiore
di pelle; dal racconto che fece ai familiari
potrebbe trattarsi degli zoccoli dati “in dota-
zione”  ai  prigionieri nei lager.
Arturo come tutti gli IMI patì la fame e le
cattiverie dei nazisti. La nipote Benedetta
Anna Di Muccio: “Nonno Arturo rischiò la
vita per aver sottratto, spinto dalla fame,
alcune mele. Fortunatamente l’episodio si

concluse con la punizione dell’isolamento
in una baracca per otto giorni, lasciato quasi
a digiuno: un giorno pochissimo pane e un
giorno un paio di cucchiai di zuppa, alterna-
tivamente. Al termine di quei giorni Arturo
dovette riprendere il lavoro cui era stato
destinato.”
Quale presidente di “Un ricordo per la pace”
non posso che esprimere soddisfazione per
il risultato di Aprilia che si conferma orgo-
gliosamente ai primi posti tra le città ponti-
ne con il cospicuo numero di 15 Medaglie
d’Onore conferite a cittadini apriliani o la
cui richiesta è provenuta da familiari resi-
denti ad Aprilia, come nel caso dell’ultimo
insignito Arturo Di  Muccio. 
Ottimo risultato per il nostro progetto
“Memoria agli IMI” partito nel 2010 con
un’intensa attività divulgativa della storia
degli Internati Militari Italiani, nonché della
possibilità di ottenere l’importante onorifi-
cenza della Medaglia d’Onore. Un ringra-
ziamento è doveroso a Bruno Iorillo diretto-
re del Giornale del Lazio per lo spazio riser-
vato all’argomento e a tutte le testate gior-
nalistiche che supportano da sempre la
nostra iniziativa.
Raccolte negli anni dalla nostra Associazio-
ne “Un ricordo per la pace” le video testi-
monianze degli ultimi Internati Militari
apriliani, un impegno svolto con grande
passione a  mantenimento della memoria di
tutti coloro che pagarono il “NO” al nazi-
smo con indicibili sofferenze nei campi di
concentramento in Germania. Trascritto da
qualche anno anche il  diario di mio padre
Ernesto Bonacini prigioniero nel Reserve
Lazarett IV B di Zeithain. Auspico pertanto
il sostegno delle Istituzioni affinché sia pos-
sibile organizzare  il  materiale raccolto in
pubblicazioni e video tematici per le giovani
generazioni apriliane, a futura memoria di
uno dei periodi più oscuri della nostra sto-
ria.  “Tutti coloro che dimenticano il loro
passato, sono condannati a riviverlo”
disse Primo Levi.  VIETATO DIMENTI-
CARE.
(foto “Associazione “Un ricordo per la
pace”)

il Sindaco di Latina Doriano Di
Muccio Il Prefetto Maria Rosa Trio
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SONO MARTA. HO UN
BAMBINO DI 6 ANNI E DA
QUALCHE MESE PRATICA
COME SPORT JUDO. MI E’
STATO CONSIGLIATO UN
PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’  IN
QUESTO SPORT E’ FRE-
QUENTE IL CONTATTO
CON IL VISO CHE PUO’

CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO
CHE IN COMMERCIO VI
SONO DIVERSI PARADEN-
TI. SO CHE LEI E’ PERFE-
ZIONATO IN ODONTOSTO-
MATOLOGIA DELLO
SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIO-
RI SU QUESTO APPEREC-
CHIO? GRAZIE
COS’E’ UN PARADENTI?

Il paradenti è un dispositivo
utilizzato da atleti che pratica-
no sport da contatto come il
pugilato, lotta libera, arti mar-
ziali, rugby, basket, calcio ,

judo etc. E’ necessario per la
protezione di labbra , lingua,
denti, gengive, poiché negli
sport sono sempre frequenti le
lesioni e i traumi della regione
orofacciale , lesioni dell’artico-
lazione temporo-mandibolare,
frattura del condilo mandibola-
re e click articolare. Per preve-
nire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti.
QUAL’E’ LA FUNZIONE

DEL PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e dis-
tribuisce i colpi su una superfi-
cie più ampia, riducendo così
l’intensità dell’impatto. Non si

disloca dal suo posto neanche
subendo colpi molto forti. Ha
una adattabilità precisa che vi
permette di parlare senza alcun
disagio.
QUANTI PARADENTI ESI-
STONO E IN COSA DIFFE-
RISCONO?
Ci sono paradenti che possono
essere acquistati nei negozi
sportivi , nelle farmacie e onli-
ne, sono i classici fai da te.

Questi non si adattano perfetta-
mente all’arcata dentaria e pos-
sono creare danni permanenti.
Offrono protezione minima
alla bocca. Non si adattano

bene all’atleta poiché sono
misure standard e possono
limitare le loro prestazioni
sportive questo perché per por-
tarlo è necessario tenerlo fermo
serrando i denti, e questo com-
porta una non corretta respira-
zione. Distoglie così la concen-
trazione che l’atleta dovrebbe
avere per il gioco e non per
tenere fermo il paradenti.
Il paradenti più efficace e sicu-
ro è quello progettato e creato
in maniera totalmente indivi-
duale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un
paradenti su misura può essere
individualizzato non solo per
l’atleta ma anche per lo sport
specifico per cui sarà utilizza-
to. E soprattutto un paradenti
su misura individuale evita
danni all’articolazione tempo-
ro-mandibolare con ulteriori
sintomatologie cervicali e ai
muscoli.
Essendo PERFEZIONATO in
ODONTOSTOMATOLOGIA
DELLO SPORT mi occupo
spesso di questi dispositivi per-
sonalizzati su misura.
Per ulteriori informazioni pote-
te contattarmi.

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

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
Master di 2 livello in Estetica in

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

“Abbiamo riso talmente
tanto da non renderci conto
che sono passate tre ore!”
Queste sono le parole che
molte tra le  970 persone pre-
senti al Teatro Europa ci
hanno comunicato diretta-
mente o per iscritto al termi-
ne della rappresentazione di
Ce penza mammà il 27 gen-
naio scorso. Allora vorrei
raccontare l’impegno e la
fatica di arrivare a un tale
risultato. Avevamo già riem-
pito con questa commedia la
sala teatro del Toscanini,
sede delle nostre prove, in
due serate a novembre e ci
era dispiaciuto non poter
accogliere tutti coloro che ci
avevano contattato anche
dalle cittadine limitrofe. Così
ci siamo attivati per indivi-
duare una data al teatro Euro-
pa, contattare la SIAE, una
copisteria per locandine e
volantini, cercare sponsor,
mobili e accessori adeguati
alle grandi dimensioni del
palcoscenico, operatori per
riprese video e fotografiche,
creare un evento e pubbliciz-
zarlo attraverso i social, i
media e invitando le numero-
se associazioni di Aprilia. La
scommessa per la compagnia
era riuscire a rientrare con le

spese di tutta la macchina
organizzativa, mantenendo il
costo del biglietto invariato,
soli €5,00, per il cruccio di
rendere a tutti accessibile il
teatro e infine riuscire ancora
una volta a fare una donazio-
ne a Raggio di Sole.  Ce l’ab-
biamo fatta e dobbiamo rin-
graziare i numerosi sponsor
che hanno dato un contributo
commisurato alle proprie
possibilità, dal fascio di rose
ai mille euro dell’associazio-

ne motociclisti versati diret-
tamente a AGPHA Onlus.
Ma le tre ore di risate sono
tutto merito nostro, anzi
LORO (di Napoli), dalla cura
dei particolari sulla scena,
nel trucco e nel costume, fino
alla regia dedita alla ricerca
certosina della perfezione dei
movimenti, della postura e
della tonalità delle battute di
ogni personaggio, da quello
più presente in scena a quello
che appare solo in una singo-

la scena. Gli attori hanno
sostenuto estenuanti prove, al
di là del talento e della bravu-
ra dei singoli, per rendere
omaggio a un grande autore
della commedia napoletana,
Gaetano Di Maio, che nei
suoi copioni ricchi di equivo-
ci e situazioni esilaranti, con-
serva una nota di amarezza,
spesso espressa da un perso-
naggio che tutti considerano
“scemo”. Infine non poteva-
mo dimenticare l’importanza

della data dello spettacolo,
giorno della Memoria, e così
la piccola attrice delle Pepite
di Loro di Napoli ha interpre-
tato, in un monologo, la sena-
trice Liliana Segre. 
La ricompensa più grande è
stata la soddisfazione del
pubblico che ringraziamo di
vero cuore.
Ad maiora!

Il Presidente di Loro di
Napoli

Menita Carozza

TEATRO EUROPA DI APRILIA - DIETRO LE QUINTE DI UN GRANDE SUCCESSO
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Cosa c’è di brutto in un
lavoro fatto con i piedi?

Non sono piedi anche le radici
degli alberi?

I bambini sono fatti di radici
e di ali. Hanno bisogno di sen-

tirsi prima saldi a terra per
poi volare in alto.

E non è umiliandoli che spic-
cheranno il volo.

Fammi crescere con il tuo
amore. 

Come fa il seme prima di essere
un fiore.

Vorrei leggere come te
che non sbagli e non ti inter-

rompi
che comprendi e non ti confon-

di.

Vorrei leggere tutto d’un fiato
una poesia o un lungo trattato.

Spiegartelo senza paura e senza
timore

Guardarti negli occhi e trovare
il tuo cuore. 

Ma leggo piano e a bassa voce.
Se io sbaglio tu cambi espres-

sione. 
Mi dici spesso che sono svo-
gliato. Se non mi impegno io

non imparo. 
Sono confuso, non riesco a

capire. Se fossi più grande, ti
saprei dire.

Quello che faccio non è un
dispetto. 

Anch’ io vorrei essere un
alunno perfetto. 

Ma leggo e rileggo e non
capisco perché

la scuola mi piace ma non è
fatta per me.

Se tu mi vedessi mentre gioco a
pallone, vedresti che anch’ io
sono un vero campione. Ma lì
le parole non sono nel vento,
che io non vedo, che io non
comprendo. Qui mi sento un

bambino normale. Gioco, rido e
posso sbagliare. 

Sono un bambino e non sono un
somaro, se tu mi incoraggi

anch’io oggi imparo. 

Fammi crescere con il tuo
amore. 

Come fa il seme prima di essere
un fiore.

Cinzia De Angelis 

Matteo ha undici anni. Ha ini-
ziato la prima media quest’an-
no. All’inizio non conosceva
nessuno mentre i suoi compagni
già erano amici dalle elementa-
ri. Alcuni di loro si frequentava-

no anche dopo la scuola: gioca-
vano a calcio insieme e qualche
volta si incontravano per andare
al cinema. Lui no. Si sentiva un
po’ solo nell’ora della ricreazio-
ne. Poi il tempo è passato e ora
Matteo si è fatto degli amici. Ha
imparato a non chiamare “mae-
stra” l’insegnante di geografia
e a dare del “lei” alla professo-
ressa di storia che ci tiene tanto.
Non dimentica più la cartellina
di arte e mette la t-shirt bianca
nello zaino per l’ora di educa-
zione fisica. La mattina sceglie
con cura la felpa da indossare e,
anche se non ha tempo, passa
almeno un quarto d’ora davanti
allo specchio per sistemare i
capelli. Vorrebbe tanto che Sil-
via, la sua compagna di banco lo
guardasse un po’. E mentre
pensa a lei, si dimentica la for-
mula inversa da scrivere sul
compito di matematica. Di sicu-
ro è un cinque in pagella. E le
gambe iniziano a tremare.  Già
se li immagina i suoi genitori.
Lui in piedi, in procinto di scap-
pare, mentre consegna la pagel-
la alla madre intanto che il padre
si infila gli occhiali.  Sarà dura.
Musica gli ha messo sei perché
ancora non sa solfeggiare abba-
stanza e a matematica di sicuro
non avrà la sufficienza piena.
Ma nelle altre materie Matteo
eccelle: otto in italiano, nove in
geografia, addirittura dieci a
storia. A lui la storia piace. Lo
diverte. Eppure i suoi genitori

neppure li vedranno quei voti.
Vedranno solo che Matteo ha un
cinque in matematica. Gli diran-
no che non si è impegnato abba-
stanza. Gli toglieranno gli amici
e la play station. E forse la spe-
ranza di incontrare Silvia fuori
scuola. Matteo vorrebbe dire ai
suoi genitori che affrontare la
prima media non è stato facile.
Non è stato facile attraversare
l’androne della scuola coi bul-
letti che commentavano le sue
scarpe verdi, perché quelle di
marca costano tanto e lui non
può comprarle, il brufolo sul
mento che lo faceva sentire
impacciato con le ragazze, le
interrogazioni senza il libro
davanti. Le materie nuove.
Eppure non lo dice. Resta in
silenzio e pieno di rabbia di
fronte a delle punizioni che non
sente sue. Pensa al suo compa-
gno Filippo. Quello che si siede
all’ultimo banco e non parla
mai con nessuno. Ha tutti cin-
que e quattro e vorrebbe tanto
essere visto e incoraggiato dai
suoi genitori. A lui la scuola
piace ma non ce la fa. Neppure

se si impegna. Eppure anche a
lui verrà tolta prima la play sta-
tion e poi gli amici. Ah vero.
Filippo gli amici non ce l’ha.
Ma i genitori non lo sanno. Non
lo sanno che Filippo non viene
invitato mai alle feste dei com-
pagni e che con certezza ripeterà
l’anno. Lo ripeterà talmente
tante volte fino a sentirsi perso.
Considerare i limiti dei nostri
figli non significa soffermarsi
solo sui limiti. Vanno considera-
ti i loro sforzi. Le loro risorse.
La scuola, come la vita, non è
un paradiso terrestre. Ci sono
prove continue da affrontare e
disagi che possono emergere. I
ragazzi non vanno lasciati soli.
Vanno educati alla resilienza.
Un voto è un numero, una mise-
ra valutazione che ci dice solo
qualcosa dell’universo sommer-
so dei nostri figli. I ragazzi sono
come gli iceberg: di loro, spes-
so, vediamo solo la superficie.
L’altro dobbiamo carpirlo con
fatica. Perché i ragazzi, molto
spesso, per parlare non usano le
parole.

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

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  

FAMMI CRESCERE CON IL TUO AMORE. 
COME FA IL SEME PRIMA DI ESSERE UN FIORE

di Rita Chessa - Kyrahm

Da trentacinque anni il duo
Antonio Rezza e Flavia
Mastrella realizza spettacoli
pluripremiati nel mondo e nel
2018 il Festival Internazionale
di teatro della Biennale di
Venezia ha attribuito loro il
Leone d’Oro alla carriera. 
In questi spettacoli Antonio
recita interagendo con l’allesti-
mento creato da Flavia dando
vita a una serie di personaggi
che fanno leva sul corpo in
affanno e sulla modulazione
della voce. Noti e apprezzati in
Italia e all’estero hanno realiz-
zato spettacoli, cortometraggi,
lungometraggi, scritto libri e
progetti televisivi tra cui il
recente “la tegola e il caso” su
Rai 3, dove Antonio Rezza
improvvisava performance
nelle case di persone ignare,
colte nella loro quotidianità,
senza preavviso. 
La coppia di artisti da anni
prova i loro spettacoli nei locali
della ex Divina Provvidenza di
Nettuno  “un luogo magico
dove convivono tante realtà e
associazioni. Si vuole salvare
questo humus che rischierebbe

di sparire. In questo spazio c’è
la nostra anima, aperto anche
ai giovani che vogliono, come
noi, lavorare in modo libero
senza sovvenzioni allo Stato. Il
Leone d’Oro è un importantis-
simo riconoscimento soprattut-
to per chi come noi opera senza
finanziamenti. In questi spazi si
effettua attività sociale e cultu-
rale gratuita, laboratori e ini-
ziative per chi vuole partecipa-
re.” Ci confida Antonio Rezza.
Il comune di Nettuno ha annun-
ciato lo sgombero forzato del
luogo che raccoglie non solo la
trentennale attività dei due arti-
sti ma anche numerose realtà
associative tra cui la banda
municipale del comune, l’asso-
ciazione culturale Ibis, il labo-
ratorio di ceramiche Gatti-Sil-
vestri.  
Rezza e Mastrella hanno fatto
un ricorso al Tar ed è stata pre-
sentata una richiesta di «usuca-
pione» come forma di resisten-
za.
“È stato fatto un controsopral-
luogo tecnico che attesta che in
quell’edificio è necessaria solo
manutenzione ordinaria, alla
quale abbiamo sempre provve-
duto. Si tratta di locali perfetta-

mente agibili. Chiunque può
venire a controllare quello che
sto dicendo.”
Se anche un duo storico come
Antonio Rezza e Flavia
Mastrella deve faticare nel rico-
noscimento, ci si chiede che
tipo di messaggio possa arriva-

re alle diverse realtà indipen-
denti ancora giovani e poco
conosciute: spesso le nuove
compagnie richiedono soltanto
uno spazio per esprimersi. Non
può essere cancellato con un
colpo di spugna tutto ciò che è
stato fatto nella ex Divina Prov-

videnza. Mandare via delle
associazioni e degli artisti dal
proprio luogo di aggregazione
contraddice il significato stesso
della parola spazio, dal latino
“spatium” che deriva da “pate-
re” ossia “essere aperto” e por-
terebbe a distruggere non solo
quello che è stato un punto di
riferimento sociale della città di
Nettuno, ma diverrebbe una
sconfitta per la cultura italiana.
Alla domanda sui prossimi
impegni Rezza ci fa sapere che
a parte per gli spettacoli già in
programma, il tempo rubato e
la preoccupazione per lo sfratto
hanno impedito la lavorazione
e l’uscita del prossimo spetta-
colo prevista per l’autunno del
2019 e ora rimandata al
2020.    Un danno non indiffe-
rente: la procrastinazione agi-
sce come forza responsabile del
crollo di numerose tessere del
domino: l’interruzione del pro-
cesso causa il rimandare di
occasioni e opportunità di cre-
scita per chi ha fatto della crea-
tività il proprio mestiere, per il
pubblico/utenza che si nutre di
tali espressioni, per chi vuole
imparare attraverso i laboratori
che vengono organizzati, per
chi considera quel posto una
tela bianca su cui dipingere, un
territorio dove sperimentare.
La ex Divina Provvidenza si
configura quindi come un’isola
socioculturale da preservare
assolutamente.

Rezzamastrella: un Leone d’oro sotto sfratto a Nettuno
Intervista ad Antonio Rezza sfrattato con Flavia Mastrella e

altre Associazioni dal luogo/base della loro attività.
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Numero verde 06 9939 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CONGENITE, SCREENING GRATUITO E AD ACCESSO DIRETTO

La Asl aderisce al mese di prevenzione internazionale; un ambulatorio dedicato presso il Reparto di Malattie infettive del S. M. Goretti

Le Unità operative di Malat-
tie Infettive, di Ginecologia e
Pediatria della ASL di Latina
aderiscono al mese interna-
zionale per la prevenzione
delle infezioni congenite
organizzando un
SERVIZIO DI SCREENING
DIRETTO ALLE DONNE
IN EPOCA PRE-CONCE-
ZIONALE
GRATUITO E AD ACCES-
SO DIRETTO CHE SARÀ
ATTIVO DALLE 10 ALLE
16, NEI GIORNI: 7, 14, 21 E
28 FEBBRAIO PRESSO
L’AMBULATORIO DI
MALATTIE INFETTIVE
DELL’OSPEDALE S.M.
GORETTI DI LATINA. Sarà
possibile effettuare: SCREE-
NING SIEROLOGICO PER
EPATITI VIRALI, HIV,
SIFILIDE, VARICELLA,
ROSOLIA,
MORBILLO, TOXOPLA-
SMOSI, CMV TRAMITE
PRELIEVO DI SANGUE *
PAP TEST E
TAMPONE CERVICALE
PER MALATTIE SES-
SUALMENTE TRASMES-
SE
Perchè questa iniziativa? Nel

corso della gravidanza il
riscontro di infezioni sinto-
matiche o asintomatiche rap-
presenta un problema clinico
molto rilevante. Basti pensa-
re che le infezioni congenite
sono la causa del 41% degli
aborti spontanei, del 10-25%
dei nati morti, del 40% dei
parti pretermine, del 25%
delle morti in epoca neonata-
le e del 7-15% dei difetti con-
geniti (dati internazionali).
Cosa si può fare? Molte di
queste infezioni POSSONO
ESSERE PREVENUTE IN
GRAVIDANZA O ANCO-
RA MEGLIO NEL PERIO-
DO PRE-CONCEZIONE
cosi da preservare la gravi-
danza ed il parto come
momenti unici nella vita
della donna e del suo nucleo
familiare. LA PREVENZIO-
NE PRE-CONCENZIONA-
LE È DIRETTA A TUTTE
LE DONNE CON DESIDE-
RIO DI MATERNITÀ, e si
avvale di ESAMI EMATICI
e GENITALI volti ad identi-
ficare preventivamente tutte
le donne suscettibili per
malattie infettive fornendo
loro una serie di informazioni

sulle misure di terapia/profi-
lassi da adottate e sui control-
li da eseguire. L’AMBULA-
TORIO APERTO SEMPRE
Inoltre, la donna in gravidan-
za con particolari problema-
tiche infettivologiche, può
prenotare una “VISITA

INFETTIVOLOGICA IN
GRAVIDANZA” con tempi
di attesa brevi, attraverso gli
sportelli CUP o tramite Call
Center regionale ReCup
chiamando il Numero verde
06 9939 dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30 ed il

sabato dalle 7.30 alle 13.00.
L’ambulatorio di Malattie
Infettive è ubicato al piano
terra dell’Ospedale S.M.
Goretti di Latina di fronte il
reparto di Malattie Infettive.
Latna 1 febbraio 2019

CARROCETO, LA TRADIZIONE SI RINNOVA,
DISTRIBUITO IL “PANE DI SANT’ANTONIO”

È stata una mattinata fredda è piovosa giovedì 17 gennaio 2019. La
giornata nel calendario liturgico è dedicato a Sant’antonio Abate,
protettore degli animali. A Carroceto la tradizione si rinnova da
tempo memorabile. La chiesetta di proprietà dei discendenti di Pie-
tro Pazienti apre 2 volte l’anno in occasione delle celebrazioni del
Santo (17 gennaio e 12 giugno). la messa è stata celebrata da don
Carlos, viceparroco della parrocchia di Montarelli. Assente la signo-
ra Ottaviani, vedova di Alessandro Pazienti, che lo scorso 14
novembre ha compiuto 100 anni. Al termine della cerimonia dopo
essere stato benedetto è stato distribuito il “Pane di Sant’Antonio”. 
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Miei cari lettori, 
siamo finalmente arrivati a Feb-
braio, lasciandoci il mese più
difficile alle nostre spalle. Sul
prato iniziano a vedersi i primi
spruzzi di azzurro dei nontiscor-
dardime, quei piccoli fiori cele-
sti che compaiono nei nostri
giardini con l’aria fresca tipica
di questo periodo, e le giornate
iniziano ad allungarsi. Ma l’in-
verno ancora non è finito e vor-
rei dedicare qualche riga di que-
sto giornale a un tipo di turismo
molto spesso sottovalutato,
quello invernale. Erroneamente
si pensa al periodo di ferie idea-
le, quello adatto per staccare la
spina e prendersi una pausa rige-
nerante, come al periodo estivo,
probabilmente per il caldo o per-
ché l’aria che si respira in estate
è un’aria di pausa, visto la gran-
de mole di persone in ferie e le
scuole chiuse. Ma anche i mesi
invernali, molto spesso sottova-
lutati, come Gennaio, Febbraio o
Marzo hanno il loro fascino per
partire. Senza contare il fatto che
staccare la spina in questi mesi
dal lavoro, potrebbe essere più
rilassante rispetto a staccare la
spina in estate. Meno folla,
meno turisti e prezzi più accessi-
bili sono le prime attrattive.
Inoltre, prendersi una pausa
quando fa freddo, le giornate
sono più corte e il cielo diventa

più grigio, può essere davvero
più rigenerante e darci quel car-
burante in più. 
Con turismo invernale si pensa
soprattutto alla neve. Quale
periodo migliore di questo per
concedersi una settimana bianca
tra le montagne? Ma sciare e
cioccolata calda non sono le uni-
che offerte che l’inverno offre.
Questo può essere il periodo
migliore per visitare le capitali
Europee. Volete mettere quel
tocco di romanticismo in più che
ha una Parigi invernale, piutto-
sto che una Parigi estiva affolla-
ta da frotte di turisti? Le mete
migliori dove andare sono senza
dubbio Praga, Berlino, Vienna,
Copenaghen, Oslo o Stoccolma
o godersi le calde terme di
Budapest. Ma inverno non è per
forza sinonimo di freddo. Chi
ama la spiaggia, il caldo torrido
e il mare, può comunque conce-
dersi una pausa tra acque cristal-
line nel periodo invernale. L’in-
verno è il periodo migliore per
visitare e godere delle splendide
spiagge bianche delle isole Sey-
chelles, di Sharm El Sheik, delle
Maldive o della Thailandia.
Sono una di quelle persone che
ritiene che vale la pena partire in
Inverno, forse più che partire in
piena Estate, per riempire il
nostro cuore e i nostri occhi di
nuovi sapori, nuove culture e
bellezze da scoprire. Credo che
proprio per questo, il Nord Afri-
ca, e in particolar modo la Tuni-
sia, siano luoghi da esplorare
anche nella stagione invernale,
essendo da sempre un ponte tra

culture. Immergersi nella Tuni-
sia invernale è come immergersi
in un paese tutto da scoprire,
pieno di mistero e bellezza. In
Tunisia è possibile trovare
deserti, oasi stupende, bellissime
città e meravigliosi resti archeo-
logici.  
Quando le persone pensano alla
Tunisia, si soffermano alla parte
mediterranea bagnata dal mare e
alle vacanze tra palme e spiagge
bianche, ma ci sono posti che
vale la pena scoprire che sono
un vero patrimonio archeologico
e naturalistico. Il mio paese è
piccolo ma completamente
immerso nelle bellezze, non per
nulla ci sono circa dieci siti
Patrimonio Unesco. Uno tra
questi è il lago Ichkeul, a 75 km
da Tunisi e a 25 da Biserta, meta
ideale per chi ama la natura. Il
lago ospita più di 180 specie
diverse di uccelli, ed è per que-
sto che molti ornitologi scelgono
di passare le loro vacanze in
Tunisia. Ma non è l’unica bel-
lezza naturale della Tunisia, in
inverno è possibile godere a
pieno il deserto. Infatti il clima
mite e sereno del mio paese  per-
mette di attraversare il deserto
senza correre il rischio di farsi
cuocere dal sole. Inoltre, il Saha-
ra Tunisino rappresenta la meta
ideale per chi ama il rally in
moto.  Sfrecciare tra le dune del
deserto mentre il sole tramonta
sulla sabbia è una di quelle cose
che arricchiscono l’anima, asso-
lutamente da non perdere se si è
in vacanza in Tunisia e se si ha
un animo avventuroso. Al via

libera quindi tutte le città da
visitare vicino al deserto come
Medenine, Tozeur, Tataouine e
Douz. Per una vacanza perfetta
non può mancare la passeggiata
nella Medina, visitare il museo
del Bardo a Tunisi, perdersi tra
siti archeologici meravigliosi,
come quello di Cartagine o l’an-
fiteatro d’El Jem. 
Immergersi nella Tunisia inver-
nale è immergersi nel cuore di
un popolo, assaporare la dolcez-
za di un dattero, scoprire una
realtà diversa da quella occiden-
tale. Una esperienza che va sicu-
ramente vissuta. Sono molto
contenta perché gli ultimi dati
statistici dimostrano che negli
ultimi anni la Tunisia è una delle
mete più scelte, soprattutto dai
russi e dai cinesi. Un risultato
ottimo ottenuto grazie sia  alla
ripresa dei tradizionali mercati
del turismo tunisino sia alle stra-
tegie efficaci  di sicurezza adot-
tate.  La Tunisia è un paese
molto sicuro, soprattutto grazie

al carattere forte tunisino. Non-
ostante le difficoltà che la mia
terra ha attraversato in passato, è
riuscita a rimanere un paese alle-
gro e amante della vita, che non
mette barriere religiose o cultu-
rali. Per questo motivo la Tuni-
sia è un paese sopravvissuto alla
crisi e che ne sta finalmente
uscendo. Il mio pensiero va
soprattutto alle persone poveris-
sime in Tunisia ma che cercano
di andare avanti senza far mai
pesare il loro disagio economico
e non perdendo mai il sorriso,
quel sorriso che rende la Tunisia
un posto davvero ospitale. Invito
tutti gli apriliani a partecipare a
una gita direttamente in Tunisia,
nella bellissima Hammamet, e
nei suoi dintorni. La gita avrà
inizio il 24 Aprile ed è organiz-
zata dalla mia associazione, La
Palma del Sud Imprenditoria,
dalla Grimaldi Lines e dall’a-
genzia MagiFla. Per qualsiasi
informazione potete chiamarmi
al numero 3208510018. 

a cura di Sihem Zrelli

Tunisia in inverno, una perla di cultura e bellezza nel Mar Mediterraneo
Attraversa il cielo e la terra come un nomade, incontra meraviglie e colori

sconosciute rendili tuoi amici: questa è la vera ricchezza nella vita

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



Il decreto fiscale, ovvero  il D.L.
23 ottobre 2018, n. 119 conver-
tito in L. 17 dicembre 2018, n.
136, introduce delle modifiche
al codice della strada in tema di
osservanza dell’obbligo di paga-
mento dell’assicurazione per la
responsabilità civile dei veicoli
inasprendo le sanzioni per i tra-
sgressori all’obbligo di assicura-
zione per la responsabilità civile
– RCA -, prevedendo per chiun-
que circoli senza la copertura
dell’assicurazione la sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 849 a euro
3.396, precisando che  nei casi
indicati dal comma 2 bis, la san-
zione amministrativa pecuniaria
è raddoppiata.
Detto comma, introdotto appun-
to con la L. 136/2018, prevede
dunque un inasprimento delle
sanzioni in caso di recidiva e
testualmente recita :” Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 2 per
almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue altresì la
sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della
patente da uno a due mesi, ai
sensi del titolo VI, capo I, sezio-
ne II. In tali casi, in deroga a
quanto previsto dal comma 4,
quando è stato effettuato il
pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell’arti-
colo 202 e corrisposto il premio
di assicurazione per almeno sei
mesi, il veicolo con il quale è
stata commessa la violazione
non è immediatamente restituito
ma è sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del
fermo amministrativo per qua-
rantacinque giorni, secondo le
disposizioni del titolo VI, capo I,
sezione II, decorrenti dal giorno
del pagamento della sanzione
prevista. La restituzione del vei-
colo è in ogni caso subordinata
al pagamento delle spese di pre-
lievo, trasporto e custodia soste-
nute per il sequestro del veicolo
e per il successivo fermo, se
ricorrenti, limitatamente al caso
in cui il conducente coincide con
il proprietario del veicolo.
Vediamo quindi che quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 2 – e
cioè l’aver circolato senza
copertura assicurativa - per
almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue altresì la
sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
della patente da uno a due
mesi.
In tali casi quando è stato effet-
tuato il pagamento della sanzio-
ne in misura ridotta ai sensi
dell’art. 202 c.d.s. e pagato il
premio di assicurazione per
almeno sei mesi, il veicolo con il
quale è stata commessa la viola-
zione non viene immediatamen-
te restituito ma è sottoposto alla
sanzione amministrativa acces-

soria del fermo amministrativo
per quarantacinque giorni decor-
renti dal giorno del pagamento
della sanzione prevista.
In ordine a tale punto, la giuri-
sprudenza aveva in precedenza
affermato il principio che nei
contratti di assicurazione della
RCA con rateizzazione del pre-
mio, una volta scaduto il termine
di pagamento della seconda rata
di premio, l’efficacia del con-
tratto resta sospesa a partire dal
quindicesimo giorno successivo
alla scadenza, e tale sospensione
è opponibile anche ai terzi dan-
neggiati, ai sensi dell’art. 1901
c.c.. Ne consegue che, una volta
spirato il suddetto termine, il
veicolo deve ritenersi sprovvi-
sto di assicurazione - e chi l’ha
messo in circolazione incorrerà
nella relativa sanzione ammini-
strativa - a nulla rilevando che
l’assicuratore abbia accettato un
pagamento tardivo, che non
costituisce rinunzia alla sospen-
sione della garanzia assicurativa
ma impedisce la risoluzione di
diritto del contratto.
E’ poi importante sottolineare
inoltre che  l’illecito previsto dal
comma 2 dell’art. 193 ricorre
anche nell’ipotesi in cui sia stata
sospesa la copertura assicurativa
dell’autoveicolo, perchè la
sospensione della copertura assi-
curativa non riguarda soltanto i
rapporti di natura contrattuale
tra l’assicurato e l’assicuratore,
ma spiega  i propri effetti anche
sulla posizione di coloro che
assumono il ruolo di terzi dan-
neggiati. 
La  restituzione del veicolo  è in
ogni caso subordinata al paga-
mento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia sostenute
per il sequestro del veicolo e per
il successivo fermo, se ricorren-
ti, limitatamente al caso in cui il
conducente coincide con il pro-
prietario del veicolo.
La sanzione amministrativa di
cui al comma 2 dell’art. 193  è
ridotta alla metà quando l’assi-
curazione del veicolo per la
responsabilità verso i terzi sia
comunque resa operante nei
quindici giorni successivi al
termine di cui all’art. 1901,
comma 2, c.c. (cioè i quindici
giorni dalla scadenza del pre-
mio).
La  sanzione amministrativa di
cui al comma 2 è altresì ridotta
alla metà quando l’interessato
entro trenta giorni dalla conte-
stazione della violazione, previa
autorizzazione dell’organo
accertatore, esprime la volontà e
provvede alla demolizione ed
alle formalità di radiazione del
veicolo.
In tale caso l’interessato ha la
disponibilità del veicolo e dei
documenti relativi esclusiva-
mente per le operazioni di
demolizione e di radiazione del
veicolo previo versamento pres-
so l’organo accertatore di una
cauzione pari all’importo della
sanzione minima edittale previ-
sto dal comma 2 della stessa
norma citata.
Ad avvenuta demolizione certi-
ficata a norma di legge, l’organo
accertatore restituisce la cauzio-

ne, decurtata dell’importo previ-
sto a titolo di sanzione ammini-
strativa pecuniaria.
Tale ultima disposizione intro-
dotta dal legislatore, sembra
recepire un pregresso consolida-
to orientamento giurisprudenzia-
le secondo cui i veicoli, ancor-
chè privi di parti essenziali per
un’autonoma circolazione o for-
temente danneggiati od usurati,
non sono esclusi dall’obbligo
assicurativo se non risulti la
prova della loro assoluta inido-
neità alla circolazione e la loro
sostanziale riduzione allo stato
di rottame, non rilevando in con-
trario neppure la circostanza che
il proprietario abbia raggiunto
accordi con terzi per provvedere
all’asporto ed alla successiva
demolizione. E’ opportuno ricor-
dare, in merito, che la stipulazio-
ne di un contratto di assicurazio-
ne della responsabilità civile
relativa alla circolazione di un

autoveicolo è obbligatoria qua-
lora il veicolo di cui trattasi, pur
trovandosi, per sola scelta del
suo proprietario che non ha più
intenzione di guidarlo, staziona-
to su un terreno privato, sia tut-
tora immatricolato in uno Stato
membro e sia idoneo a circolare
(Corte Giustizia UE Grande

sezione, 4 settembre 2018, n.
80).
In buona sostanza, l’obbligo
della copertura RCA sussiste
anche se l’autoveicolo è fermo
non influendo detta scelta da
parte del proprietario dello stes-
so, sul rispetto dell’obbligo
legale assicurativo.
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Avv. Margherita Corneli

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

IL DECRETO FISCALE 2019
LE NOVITA’ PER IL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI RCA

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari lettori e lettrici
Stiamo vivendo una fase nella
quale la crisi economica rivela
indici di depressione mai raggiunti
nel corso degli ultimi vent’anni.
La povertà ha superato da anni le
caratteristiche tipiche del fenome-
no transitorio e congiunturale, per
assumere i connotati di un’involu-
zione strutturale, che allarga pro-
gressivamente le disuguaglianze
sociali, intacca i diritti fondamen-
tali dei cittadini e per questo chia-
ma in causa le grandi scelte politi-
che e richiede la mobilitazione di
tutte le forze culturali e sociali
democratiche.  Oggi più che mai,
nella società attuale, è quindi forte
l’esigenza di  costruire il senso di
disponibilità e responsabilità, met-
tendo a disposizione tempo, ener-
gia, passione ed intelligenza per
collaborare alla gestione di attività
utili per la comunità, all’ interno di
una dimensione che esca dall’”IO”
e ritrovi il “NOI”. La scommessa
per costruire quella che in gergo
tecnico si chiama, coesione socia-
le,  è promuovere azioni di soste-
gno reciproco, in grado di genera-
re riconoscenza e restituzione,
attraendo investimenti e opportu-
nità tra cittadini, partendo dal
basso. La “proattività” è proprio la
capacità che hanno le persone di
costruirsi relazioni, contesti, lavo-
ro. La parola proattività, secondo
il  neuropsichiatra  esistenziale
austriaco Dott.  Viktor Frankl,
descrive una persona che assume
la responsabilità della propria vita,
piuttosto che cercare le cause in
circostanze esterne o in altre per-
sone. Frankl ha sottolineato l’im-
portanza del coraggio, della perse-
veranza, della responsabilità indi-
viduale e della consapevolezza
dell’esistenza di scelte, indipen-
dentemente dalla situazione o dal
contesto.  In gioco, nel processo
innescato da questa visione proat-
tiva della persona, come attore
consapevole dello spazio sociale
in cui vive,  sarà  la nascita di
nuovi corpi intermedi, come gli
Enti del Terzo Settore, in cui l’as-
sociazionismo e i movimenti
sociali saranno autonomi dal pub-
blico ma interconnessi. In tutto
ciò, la Pubblica Amministrazione
sarà chiamata a costruire proprio
con i cittadini e le forze sociali
(quali nuovi corpi intermedi)
risposte utili e concrete ai proble-
mi dei cittadini, far crescere buone
prassi, rimettendo le Istituzioni e
la Politica (quella con la P maiu-
scola) al Centro della comunità
(vedasi i regolamenti di pubblica
amministrazione condivisa) ed al
centro della POLIS per la tutela
della democrazia. Ma se questo
non succederà, in quel che resta
della nostra indebolita democrazia
dei Padri Costituenti, se  questa
spinta di resistenza civile, che si
sta dando al rilancio della parteci-
pazione sociale, si arresta o si
assopisce, la deriva sarà purtroppo
autoritaria e antidemocratica. Il
popolo sovrano diventerà folla,
massa informe, che si atterrà alle
decisioni del capo, indipendente-
mente dal valore etico delle sue

scelte. Il moralismo, il tradiziona-
lismo, il protezionismo, prende-
ranno il posto della libertà del pen-
siero e di espressone, cadrà defini-
tivamente la cultura del rispetto,
che sarà sostituita dal culto del cd.
“pugno duro”. Questo è uno sce-
nario buio, cupo che annullerà la
coscienza civile.   Per questo la
partita decisiva è oggi sulle spalle
dei cittadini proattivi singoli o
associati che svolgono attività di
interesse generale.  Qui c‘è in
gioco la rigenerazione sociale.
Bisogna, pertanto, favorire, attra-
verso l’impegno civile, la crescita
della competenza di autocostru-
zione e autogestione della comuni-
tà di cui si fa parte.  La partecipa-
zione sociale va orientata verso
questa dimensione se auspichiamo
una vera ed autentica rigenerazio-
ne del tessuto sociale e culturale di
una comunità. La democrazia è
dare corpo alle idee ed alle propo-
ste di buon senso, partendo sicura-
mente dalle nuove generazioni,
dalle scuole: nelle scuole tutti noi,
impegnati nel mondo associativo,
dovremmo portare questi discorsi
su partecipazione  e democrazia.
La democrazia, quella vera, si
costruisce solo con il dialogo ed il
confronto tra persone che si guar-
dano in faccia e si parlano. Assi-
stiamo, contemporaneamente
anche alla nascita e sviluppo di
altre forme di partecipazione come
quella attraverso la rete internet
(un esempio il cd. clickactivism
della cd petizioni e campagne on
line). Purtroppo la partecipazione
nella rete internet  finisce quasi
sempre con l’utilizzare modalità
deteriorate polemiche, insulti,
offese. E la democrazia non può
essere ridotta nemmeno ad un
click o un like o un condivido.
Questa semplificazione della
democrazia diretta rischia di
costruire cittadini  lavativi e pigri.
Questa democrazia diretta della

Rete Internet così intesa sta defini-
tivamente impoverendo moral-
mente il cittadino.  A fronte di que-
sto scenario, è proprio il volonta-
riato ad avere  la partecipazione
nel suo Dna, è una vera e propria
Scuola di Democrazia soprattutto
per le classi popolari.  Il volonta-
riato è una vera Scuola di Parteci-
pazione.  I cittadini si dedicano al
volontariato perché hanno la sen-
sazione di riuscire a fare e dare
qualche cosa alla comunità veden-
do il risultato. Il volontariato chie-
de che ci si organizzi, ci si struttu-
ri, ci si doti di competenze e si dia-
loghi con il governo delle cose e
con i cittadini, rendendo l’impe-
gno da personale a collettivo. L’I-
talia, in tutto ciò, è certamente un
caso molto particolare: è ancora
molto forte la disuguaglianza
sociale nell’associazionismo in cui
c’è un alto capitale sociale ed eco-
nomico, di genere, ci sono più
uomini che donne e territoriale,
essendo presente più al centro
nord che al sud, sviluppando il cd.
effetto selezione. Con la crisi dei
partiti di massa abbiamo assistito
anche al progressivo indebolimen-
to della cd. socializzazione tra
politica e partecipazione sociale.
La corruzione, il clientelismo ha
allontanato l’associazionismo
dalla politica. Sono nate, quindi,
nuove forme di partecipazione
sociale: ambientalismo, lotta alla
povertà, pacifismo, culture giova-
nili, questioni di genere, lotta al
razzismo. I movimenti sociali
delle cd. “Reti sociali” propongo-
no dietro l’azione concreta la pro-
mozione di modelli sociali, econo-
mici, di relazione sociale, politica
economica alternativi. Il Terzo
Settore è diventato direttamente
capace di interloquire con le Istitu-
zioni. La partecipazione politica è
diventata parte della partecipazio-
ne sociale, e non una dimensione
esterna delegata ai partiti.  Come

affermava Tavazza, uno dei fonda-
tori del volontariato in Italia, il
volontariato o ha una dimensione
politica oppure non può neanche
essere considerato volontariato,
tutt’al più è assistenza e benefi-
cienza. Anzi il Terzo Settore oggi
si sta confrontando, attraverso un
processo di ibridazione, con il
mondo dell’ impresa  sociale e con
l’innovazione sociale,  in un’ottica
di “welfare generativo”. Occorre
con urgenza superare, in maniera
definitiva,  il modello di welfare
basato solo esclusivamente su uno
Stato che raccoglie e distribuisce
risorse tramite il sistema fiscale e i
trasferimenti monetari. Serve, di
fronte a questi scenari, un welfare
che sia finalmente in grado di rige-
nerare  le risorse (già)
disponibili,  responsabilizzando  le
persone che ricevono aiuto, al fine
di aumentare il  rendimento  degli
interventi delle politiche sociali a
beneficio dell’intera collettività.
Questa proposta culturale, lanciata
per prima in Italia dalla Fondazio-
ne Zancan, viene qualificata
appunto come “welfare generati-
vo” (WG), e avrò modo di appro-
fondirne  i contenuti e le sue carat-
teristiche nel nostro spazio di
riflessione. Per concludere, quindi
il filo del ragionamento  iniziale
sulla salvaguardia della democra-
zia, la riflessione sulla necessità
del  sostegno alla partecipazione
sociale è quindi  importante e
urgente che si inizi a maturare a
partire dai nostri territori, per evi-
tare un ripiegamento su politiche
autoreferenziali con visioni corte e
miopi, che uccidono le nostre
città, e lo si potrà fare solo attra-
verso la realizzazione delle con-
sulte, delle assemblee cittadine e
dei tavoli di lavoro con l’associa-
zionismo. La partecipazione asso-
ciativa resta il principale luogo di
formazione e apprendimento all’a-
zione collettiva, che fa aumentare

e sviluppare la partecipazione
politica. L’influenza di questa
esperienza resta nettamente più
rilevante nelle aree territoriali in
cui tradizionalmente viene segna-
lato un livello di civismo più ina-
deguato. Nei territori in cui il civi-
smo è più scadente, l’associazioni-
smo gioca in sé un ruolo fonda-
mentale nella produzione di beni
pubblici, e rappresenta  un volano
fondamentale di socializzazione ai
valori e alle pratiche democrati-
che. Quello di cui questi territori,
in cui possiamo far rientrare anche
Aprilia, hanno bisogno è ricono-
scere e istituzionalizzare il proces-
so di socializzazione della parteci-
pazione sociale con la politica cit-
tadina, affinchè si possa iniziare
finalmente a costruire una visione
di “città a misura umana”. Una
pianificazione strategica di lungo
periodo condivisa dalla filiera isti-
tuzionale e dalle parti sociali ci
consentirà di affrontare al meglio
la sfida della crescita urbana soste-
nibile in grado, cioè, di conciliare
l’esigenza di sviluppo economico
e l’accessibilità del territorio, con
l’innalzamento della qualità della
vita dei cittadini, la tutela ambien-
tale, la mobilità e la coesione
sociale. Le nostre città non sono
purtroppo a dimensione di cittadi-
no e di famiglia.  Bisogna rico-
struire le città recuperando gli
spazi pubblici di vita sociale e gli
amministratori locali non possono
far più finta di non capire quello di
cui le associazioni denunciano
ormai da troppo tempo, ovvero la
totale mancanza di ascolto e dialo-
go costruttivo.

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

RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
IL BUON SENSO  DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
L’ ASSOCIAZIONISMO È SCUOLA DI DEMOCRAZIA
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DIFESA DEL SUOLO: 12 MILIONI DI EURO PER CONTRASTARE IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO                                                                         

12 milioni di euro dalla Regione Lazio per interventi di difesa del suolo e sicurezza
del territorio. In particolare 7 milioni e 221 mila euro sono messi a disposizione
da martedì 29 gennaio tramite un bando rivolto ai Comuni per interventi di miti-
gazione del rischio idrogeologico; altri 5 milioni di euro, destinati alle ammini-
strazioni locali per lavori urgenti di messa in sicurezza dei versanti interessati da
fenomeni franosi, saranno oggetto di un successivo avviso.
12 milioni di euro per interventi di difesa del suolo e sicurezza del territorio. Sono
state presentate questa mattina a Subiaco le misure per il contrasto al dissesto idro-
geologico recentemente approvate dalla giunta regionale.
L'assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri,
e il direttore regionale ai Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del Suolo, Wanda D'Ercole, ne hanno illustrato i contenuti nel corso di un
partecipato incontro che si è tenuto presso il Monastero di Santa Scolastica il 24
gennaio scorso.
Sul totale delle risorse impegnate:
5 milioni di euro saranno destinati alle amministrazioni locali per lavori urgenti di
messa in sicurezza dei versanti interessati da fenomeni franosi;
7 milioni e 221 mila euro saranno invece messi a disposizione tramite un bando
rivolto ai Comuni per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e in par-
ticolare di esondazioni, alluvioni, dissesti di carattere torrentizio, frane e sprofon-
damenti.
Le amministrazioni avranno trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per far pervenire le proprie
richieste di finanziamento. Saranno ritenuti ammissibili gli interventi volti a ridur-
re il rischio diretto per le persone o risolutivi per situazioni di interruzione della
viabilità stradale, la cui progettazione sia almeno di livello definitivo e con impor-
to del finanziamento richiesto non superiore ai 500mila euro.
"È indispensabile programmare e attuare nuove azioni dirette alla difesa del suolo.
Quelle presentate oggi rappresentano misure concrete che la Regione Lazio mette
a disposizione dei Comuni: i 12 milioni di euro per interventi di contrasto al dis-
sesto idrogeologico sono un primo, importante passo verso questa direzione, a cui
seguiranno ulteriori provvedimenti destinati a garantire la sicurezza del territorio
regionale", l'assessore Mauro Alessandri.

2,8 MILIONI PER TUTELA E RECUPERO CENTRI STORICI
Pubblicata la determina regionale per la concessione dei contributi ai Comuni del

Lazio, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pub-
blici finalizzati alla tutela e al recupero dei centri storici.
In particolare, viene stanziato un fondo di oltre 2,8 milioni di euro, che sarà desti-
nato per il 64% ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, mentre il restante 36% ai Comuni

con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti. Verranno poi stilate due distinte
graduatorie e sarà attribuito un punteggio premiante a quei Comuni che presentano
progetti con rilevante attenzione al tema della sostenibilità ambientale.
I Comuni sopra i 5.000 abitanti saranno chiamati a compartecipare alle spese del-
l’intervento in misura del 20% e fino a un massimo di 500mila euro, mentre gli
altri Comuni dovranno farsi carico di una quota del 5% del costo dei lavori per
finanziamenti superiori ai 200mila e fino a un massimo di 300mila euro. Per con-
tributi inferiori ai 200mila euro non sarà richiesta alcuna spesa di compartecipa-
zione.
“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per sostenere i Comuni del
Lazio negli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio. Con questo inve-
stimento vengono assegnate risorse importanti per la salvaguardia e il recupero dei
centri storici, che rappresentano anche un prezioso volano turistico e culturale per
molte realtà” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica
e alle Politiche abitative.

SOCIALE, APPROVATO IL NUOVO PIANO: 656 MILIONI             PER
IL TRIENNIO 2019-2021

Approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Piano Sociale ‘Prendersi cura, un
bene comune’ per cui ci saranno 524 milioni di euro tra risorse statali e regionali

per le politiche sociali a cui si aggiungono i fondi europei del Por Fse pari a 132
milioni di euro, per totale di 656 milioni di euro. L’obiettivo è razionalizzare, con-
solidare e migliorare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e
socio-sanitari in tutta la regione
Il Piano prevede maggiori risorse per il superamento della povertà, saranno poten-
ziati i servizi per le persone anziane, in particolare quelli di semiresidenzialità e di
assistenza domiciliare (con il conseguente potenziamento della figura del caregi-
ver, delle strutture residenziali, semi-residenziali e dei centri di accoglienza), così
come saranno potenziati i servizi per le persone con disabilità, con l’obiettivo di
superare l’isolamento e l’emarginazione. I finanziamenti saranno utilizzati per gli
interventi a favore di minori a rischio, supportando maggiormente le famiglie affi-
datarie e incentivando la rete dei Centri famiglia.
L’obiettivo è razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema integrato dei ser-

vizi e degli interventi sociali e socio-sanitari in tutta la regione. Sono previste
misure specifiche per l’infanzia e i minori, la disabilità, gli anziani, le famiglie e
la genitorialità, i soggetti a rischio di esclusione, come i migranti e i detenuti, le
donne vittime di violenza.
“Il Piano sociale era atteso dai cittadini sin dal 2000 ed è frutto di un lavoro corale
portato avanti anche in commissione e che ci ha consentito di raggiungere il tra-
guardo in pochi mesi. La centralità della persona e del suo benessere ne hanno gui-
dato la stesura. Lo scopo è creare le condizioni per assicurare un facile e omoge-
neo accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie di qualità, così da favorire l’in-
clusione sociale e pari opportunità per tutti- così Alessandra Troncarelli, assessore
alle politiche sociali, che ha aggiunto: il Piano è uno strumento dinamico con dura-
ta triennale e i risultati saranno monitorati e valutati periodicamente per un mag-
giore incidenza sul territorio della Regione Lazio. Questo proprio per rispondere
al fabbisogno reale dei cittadini, fulcro della nostra azione di governo. Per questo
importante traguardo voglio ringraziare il Consiglio che ha approvato il documen-
to senza nessun voto contrario”.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CASTELLI ROMANI
25 Febbraio 1569 – 25 Febbraio 2019

450° anniversario della fondazione dell’Arciconfraternita della Carità Orazione e Morte
con i festeggiamenti in onore di S.Apollonia partono le celebrazioni

l 2019 rappresenta un anno
importante per l’antico sodali-
zio che dal 1816 custodisce la
Chiesa di S.Apollonia è il 450
dalla fondazione avvenuta il
25 Febbraio 1569 da parte di
Don Marco Ciampone parroco
secolare di S. Martino. Il
sacerdote nativo di Paliano era
Parroco secolare di S. Martino
quando alcuni pii uomini gli
chiesero di continuare a svol-
gere le loro opere di Misericor-
dia nella sua Chiesa essendo
impossibile convivere con i
Minori Cappuccini che aveva-
no ricevuto la Chiesa di S. Ste-
fano dove questi avevano
preso a riunirsi sotto il patroci-
nio di S. Rocco. Ciampone non
ebbe difficoltà ad accoglierli e
il 25 Febbraio 1569 con atto
del notaro cancelliere vescovi-
le Ottaviano Della Porta li ha
istituzionalizzati come Società
della Carità. Ai primi confra-
telli venne dato l’altare sotto
l’organo di S. Martino dove
era stata posta l’immagine
della Madonna con il Bambino
opera di Antoniazzo Romano
che il popolo prese a chiamare
accumunandola al titolo del
sodalizio Madonna della
Carità. Nel 1621 la Società
della Carità si aggrega all’Ar-
ciconfraternita romana di S.
Girolamo della Carità in Roma
assumendone statuti e privile-
gi. L’abito era di color turchino

e lo stemma un quadrifoglio
con la scritta CHARITAS.
Essa svolgeva opere sociali
importantissime nella società
del tempo, visitava di ammala-
ti – i carcerati – accoglieva i
pellegrini, durante il Giubileo
del 1600 ne accolse 19.000.
Nel 1747 i confratelli fanno
richiesta di aggregazione
all’Arciconfraternita di Santa
Maria dell’Orazione e Morte
di Roma che viene accolta nel
1748. L’abito da turchino
diventa nero e al carisma della
carità si associa la missione di
seppellire i morti e pregare per
le anime del purgatorio. Nel
1810 con la soppressione della
Confraternita della Misericor-
dia i confratelli della Carità
Orazione e Morte hanno il pri-
vilegio dei conforti ai condan-
nati a morte. Nel 1816 il Cardi-

nale Alessandro Mattei dona
con atto del notaro Vincenzo
Pagnocelli all’Arciconfraterni-
ta questa chiesa. L’albo dei
confratelli registra personalità
di spessore che nel corso dei
secoli hanno vestito il glorioso
“sacco nero” il Ven. Filippo
Visi da Velletri, i sacerdoti
somaschi Vincenzo Cerbara –
Italo Mario Laracca – Luigi
Laracca. I canonici Giuseppe
Centra – Ettore Moresi – Artu-
ro Avanzini – Silvestro Radic-
chi. Il padre della letteratura
velletrana Giovanni Battista
Iachini – i cardinali Giovanni
Battista Albani e Jorge Maria
Mejia. I gentiluomini di Sua
Santità Marcello Pellegrini ed
Emilio Acerna – il Geom. Fer-
ruccio Tata Nardini – i vescovi
Andrea Maria Erba e Vincenzo
Apicella. Il più illustre dei

“fratelloni” è senza dubbio il
Sig. Cardinale Joseph Ratzin-
ger oggi Bendetto XVI nomi-
nato Priore onorario quando
prese possesso del titolo della
Diocesi nel 1993. Nel 2004
dopo il riconoscimento civile

ottenuto nel 2001 grazie al
confratello Don Teodoro Bec-
cia il Vescovo Andrea Maria
Erba ha elevato il sodalizio al
grado di Arciconfraternita.

Alessandro Filippi

Genzano - Consiglio comunale, via
libera al Consiglio dei giovani

Nasce il Consiglio
comunale dei giova-
ni. Lo ha deciso il
Consiglio comunale
di Genzano di Roma,
che nella sua ultima
seduta ha approvato
all’unanimità l’isti-
tuzione dell’ente e il
suo regolamento,
che prende spunto
dalle linee guida
approvate dalla
Regione Lazio e
comprende le istanze
di tutte le forze poli-
tiche. Il Consiglio
comunale dei giova-
ni promuove l’eser-
cizio della cittadinanza attiva e la
partecipazione dei più giovani alle
espressioni della società civile e
alle istituzioni comunali. Il progetto
risponde a quanto previsto nel
Documento unico di programma-
zione, approvato lo scorso dicem-
bre insieme al Bilancio triennale di
previsione, in tema di sviluppo
delle politiche giovanili. 
Con l’approvazione, all’unanimità
dei presenti, del nuovo Regolamen-
to per l’erogazione del servizio di
assistenza domiciliare diretta, si
completa il corpus normativo
comunale sul tema. Il provvedi-
mento, che va a sostituire il Regola-
mento del 2004 aggiornandolo alla
normativa vigente, va ad affiancare
il Regolamento approvato lo scorso
anno in tema di assistenza domici-
liare indiretta: un modo, dunque,
per disciplinare al meglio entrambi
i servizi. 
Durante la riunione è stato approva-
to il regolamento della Tradizionale
Infiorata, uno strumento normativo
che racchiude al suo interno tutte le

direttive, i principi e gli indirizzi
per l’ideazione, l’esecuzione e la
realizzazione di tutta la manifesta-
zione, con l’intento di fornire uno
strumento utile a tutti gli operatori,
parti attive delle varie attività, che
partecipano e promuovono la buona
riuscita dell’evento. 
Ok alle linee guida per la predispo-
sizione del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019-21, docu-
mento programmatico che il Comu-
ne adotta in attuazione della legge
n.190 del 2012, in coerenza con le
indicazioni contenute nel Piano
triennale anticorruzione. 
L’agenzia del Demanio ha accolto
la richiesta dell’Amministrazione,
ratificata durante la riunione del
Consiglio, di acquisizione al patri-
monio disponibile comunale di tre
beni immobili trasferiti dallo Stato
in attuazione del federalismo dema-
niale in un’ottica di valorizzazione
del patrimonio pubblico.

1919 – 2019 centenario della nascita del Senatore Giulio Andreotti

GIULIO ANDREOTTI UN AMICO DEL TERRITORIO
In preparazione un convegno con i membri del suo staff nel mese di

Febbraio al Polo Espositivo Juana Romani

Velletri, non poteva lasciar cadere inosservato il centenario della nascita del senatore Giulio
Andreotti, grazie alla collaborazione della famiglia ed in particolare della figlia Serena, il cir-
colo artistico La Pallade Veliterna sta organizzando un convegno sulla figura dello statista
sette volte presidente del consiglio. Si tratta di una figura che tanto si è spesa per la nostra
città nel difficile periodo della ricostruzione post bellica. Come non ricordare il suo sostegno
incondizionato alle amministrazioni Murano e Lungarini. Erano gli anni dell’epopea della DC
e nel nostro territorio vivevano personaggi di spicco che hanno ben saputo convogliare l’in-
teresse di Andreotti a favore di Velletri. Come non ricordare la sua azione per la costruzione
del Villaggio di S. Francesco, la consegna della Medaglia d’Argento a Valore Civile al Gon-
falone Comunale il 21 Maggio 1961. La Scuola allievi marescialli, il restauro della Chiesa di
S.Apollonia, non possiamo omettere il suo interesse per la vicina Lariano grazie all’azione del
Sindaco Bartoli. Tutto questo insieme alla sua azione di statista e di uomo politico saranno
oggetto dell’iniziativa in preparazione che vuole ricordare una figura che ha segnato la storia
del territorio.

Alessandro Filippi
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POMEZIA
Evento dell’Ass. Dalla Scuola allo stadio e dell’Istituto Orazio

Una Giornata educativa su Sport, tra cultura e legalità
I valori dello sport vanno al di là
di una semplice competizione
che vede impegnati singoli atleti
o squadre intere. Come diceva il
fondatore dei moderni Giochi
Olimpici, Pierre de Frédy, baro-
ne di Coubertin, chiamato solita-
mente Pierre de Coubertin -
pedagogista e storico francese –
l’importante è partecipare, non
vincere a tutti i costi. Una filoso-
fia di vita che, purtroppo spesso
viene meno a tutti i livelli sporti-
vi ossia che siano amatoriali o
meno. Ma è importante non
dimenticarsi di questa filosofia.
E questo è stato un fattore che è
stato più e più volte ribadito nel
corso di un importante convegno
che si è svolto presso la sala con-
ferenze dell’Hotel Antonella. Il
tutto nell’ambito di una giornata
educativa titolata “Sport è cultu-
ra educazione e legalità”, e che è
stata organizzata dall’associa-
zione profit Dalla Scuola allo
stadio e dall’Istituto Orazio, e

che ha visto il patrocinio del
Comune di Pomezia. Per chi
ancora non conoscenze l’Asso-
ciazione “Dalla Scuola allo sta-
dio”, si ricorda che nasce dall’i-
dea di 4 studenti universitari
Romani, appassionati di Sport,
con l’intento di collaborare con
gli istituti d’istruzione per avvi-
cinare sia i bambini sia gli ado-
lescenti al mondo del calcio e
alla sua visione diretta al fine di
comprenderne meglio le regole e
i valori sportivi. L’obiettivo del
progetto è dare la possibilità ai
bambini di assistere a una partita
della squadra della loro città,
almeno una volta l’anno, poten-
do contare sulla completa orga-
nizzazione dell’evento da parte
dell’Associazione e nella massi-
ma sicurezza. Nel corso della
giornata educativa, che ha visto
una notevole partecipazione di
pubblico giovane e meno giova-
ne, si è parlato del ruolo dello
sport come veicolo di educazio-

ne e aggregazione e dei suoi
valori formativi. Tra le autorità e
i personaggi dello sport presenti:
il Sindaco Adriano Zuccalà,
Giuseppe Raspa, l’Assessore
allo Sport pometino, l’ex Presi-
dente della FIGC Carlo Tavec-
chio, il Coordinatore dell’Asso-
ciazione Dalla Scuola allo stadio
Andrea Ruggeri, il Presidente
dell’Associazione Dalla Scuola
allo stadio Andrea Piccolino,
Laura Corrotti, membro della
Commissione Sport della Regio-
ne Lazio, Giuseppe Capua, Pre-
sidente dell’Antidoping del
Ministero della Salute, Stefano
Panunzi, Professore e Coordina-
tore dell’Istituto Orazio. Il dele-
gato del sindaco Zuccalà, Raspa,
ha sottolineato come “Lo sport è
un eccellente maestro di vita,
perché insegna la perseveranza e
ad essere costruttivi rispetto alle
difficoltà. Stati d’animo comuni
che tutti questi ragazzi ritrove-
ranno nelle loro esperienze di

vita futura. Faccio i miei compli-
menti all’associazione Dalla
Scuola allo stadio per il loro pro-
getto e ringrazio i ragazzi e gli
insegnanti che hanno contribuito
alla realizzazione di questa ini-
ziativa”. Da parte sua, il rimo
cittadino ha evidenziato come
l’energia dello sport è lo stru-
mento adatto a contrastare la
violenza negli stadi. “Lo sport,
attraverso il lavoro di squadra, la

lealtà, la disciplina, il rispetto
per l’avversario e per le regole
del gioco, - ha concluso il Sinda-
co Zuccalà - diventa uno straor-
dinario strumento di coesione
sociale, di convivenza pacifica,
di tolleranza, di comprensione,
di integrazione, di promozione
dei diritti umani e dello sviluppo
economico e sociale”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

È previsto anche uno spazio per la vendita dei prodotti  ittici

Concorso di idee per un “Porto Canale - Approdo per i pescatori  di Torvaianica”
Presto il litorale potrà avere un

volto nuovo con la valorizzazio-
ne delle realtà locali. Questo
quanto si propone un Concorso
d’Idee che è stato indetto dal
Comune e i cui termini per la
presentazione dei progetti si
concluderanno alle ore 12.00 del
prossimo 25 febbraio e 3 giorni
dopo, il 28 febbraio la giuria si
metterà al lavoro per decretare il
progetto vincente. Nel bando si
premette come la riqualificazio-
ne e la riappropriazione da parte
dei cittadini delle aree di pro-
prietà pubblica residue o sottou-
tilizzate sia un tema centrale
nelle politiche di rigenerazione
urbana, la quale deve tener conto
delle nuove sfide a cui è chiama-
ta la città, come il cambiamento
climatico, la scarsità di risorse,
l’inclusione sociale, ecc.
La qualità dello spazio pubblico
è uno dei fattori più importanti
nella percezione che i cittadini
hanno della propria città ed è il
campo in cui le amministrazioni
pubbliche possono venire mag-
giormente incontro alle aspetta-
tive degli abitanti anche attra-
verso il loro coinvolgimento. Lo
spazio pubblico, inoltre, è il ter-
reno in cui, in un’epoca di crisi e
di penuria di fondi, si massimiz-
zano gli effetti degli investimen-
ti perché si interviene sulla città
di tutti, ci si prende cura del
patrimonio comune e si intervie-
ne in aree di cui tutti possono
fruire liberamente. In quest’otti-
ca, si sottolinea nel bando del
concorso, si inserisce il progetto
H2020 Urban_Wins che mira,
attraverso un percorso tra ammi-
nistrazioni e cittadini, a promuo-
vere una gestione del territorio
sostenibile volta alla riduzione
dei rifiuti e alla gestione delle
materie prime virtuosa privile-
giando il recupero, il riuso ed il
riciclo. Il progetto attraverso
azioni pilota supporta e favori-
sce la diffusione dei principi
base dell’economia circolare e
del metabolismo urbano.
Gli approdi per i pescatori,
attualmente, si trovano in tre
distinte aree di Torvaianica
(zona centrale, area a nord del
fosso di pratica e zona a sud,
confine con Ardea), a diretto
contatto con il centro urbano e
sull’arenile demaniale, come si

evince dalla foto sottostante;
data la loro posizione durante il
periodo estivo si viene a creare
una sorta di promiscuità con i
bagnanti con conseguente poten-
ziale pericolo di incolumità per
gli stessi.
Per tali motivi l’Amministrazio-
ne Comunale pometina ha ban-
dito questo concorso di idee,
come azione pilota del progetto

Urban_Wins, per la realizzazio-
ne di un masterplan che ipotizzi
un porto canale - approdo per i
pescatori nel territorio del
Comune di Pomezia, in Località
Torvaianica, da ubicare lungo
l’asse del fosso denominato
“Fosso Della Crocetta”.
Chi può partecipare
Il concorso di idee è rivolto a
tutte le Facoltà di Ingegneria e
Architettura delle Università
Nazionali. Il concorso è aperto
agli studenti iscritti agli ultimi
due anni delle lauree magistrali
della facoltà di Architettura ed
Ingegneria. La giuria sarà com-
posta da un numero dispari di
membri, non superiore a sette, di
cui sei docenti universitari, fra i
quali verrà designato il presiden-
te della Giuria e un dirigente
Comunale. Oggetto del concor-
so è la porzione terminale del
“Fosso della Crocetta” e i terreni
contigui, come da planimetria
allegata, al fine di progettare un
porto canale - approdo per i
pescatori, con annesso spazio
per la vendita di prodotti ittici,
per garantire un ricovero sicuro
dove ormeggiare i natanti ed
offrire degli spazi riservati. L’a-
rea interessata dalla realizzazio-
ne dell’approdo in argomento
risulta in posizione decentrata
rispetto all’afflusso turistico di

Torvaianica e la nuova ubicazio-
ne consente di creare agevol-
mente un corridoio di rispetto
per il movimento dei natanti
durante tutto l’arco della stagio-
ne di pesca. Da un punto di vista
urbano l’area è perfettamente
coerente con la proposta di farne
un approdo dei pescatori in
quanto si trova in un fosso con le
capacità di ricezione di imbarca-

zioni da diporto.
Requisiti del progetto
Il progetto deve essere concepito
secondo criteri di manutenzione
ridotta, risparmio energetico e
contenimento dei costi. L’appro-
do deve essere altresì concepito
per accogliere le imbarcazioni di
pescatori attualmente presenti
sulla costa pometina, come di
seguito, e fungere da esempio
per la cittadinanza dell’applica-
zione pratica dei principi del
metabolismo urbano e dell’eco-
nomia circolare: devono obbli-
gatoriamente riportare i principi
e criteri del progetto Urban
Wins, ovvero: riuso riciclo e cir-
colarità ed altro ancora.
La domanda di iscrizione al con-
corso dovrà essere fatta telema-
ticamente inviando una mail al
seguente indirizzo: protocol-
lo@comune.pomezia.rm.it. La
mail dovrà avere il seguente
oggetto: “Iscrizione al concorso
un porto canale- approdo per i
pescatori di Torvaianica”, la
domanda va inoltrata entro il
25/02/2019.
In premio 3 borse di studio
Il Comune mette a disposizione
3 borse di studio: al primo pro-
getto selezionato € 3.000,00; al
secondo progetto selezionato €
2.000,00; al terzo progetto sele-
zionato € 1.000,00; il Comune di

Pomezia inoltre organizzerà una
mostra dei progetti presentati o
di una selezione di essi in occa-
sione della premiazione ufficia-
le. Il Comune di Pomezia diven-
terà proprietario dell’idea di pro-

getto e degli elaborati riservan-
dosi eventualmente di approfon-
dire il progetto vincitore tramite
il proprio ufficio tecnico.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

Eccellenze di Pomezia, visita all’ABB di Santa Palomba.  – 
Una delle più solide realtà industriali di Pomezia è l’ABB di
Santa Palomba, azienda leader nei settori della robotica, dell’e-
nergia e dell’automazione in oltre 100 paesi del mondo. Una
realtà che il sindaco Adriano Zuccalà, il suo vice Simona Mor-
cellini e l’Assessore Luca Tovalieri si sono recati a visitare di
persona. stati in visita all’azienda ABB. Il tutto rientra in un tour
a tappe visite organizzato con la collaborazione dell’Unindustria
in un’ottica di dialogo tra imprese e istituzioni. Il vicesindaco
Morcellini si è detta orgogliosa che un leader mondiale della tec-
nologia opera con professionalità sul territorio pometino ed ha
sottolineato come l’ABB si contraddistingua per dinamicità,
forte competitività e spirito vincente, qualità che hanno rappre-
sentato la leva strategica per il successo dell’azienda nei mercati
internazionali. Soddisfatto per tale ditta d’importanza oltre i con-
fini nazionali anche il primo cittadino che ha sottolineato come
sia “un’azienda strutturata molto attenta ad ogni aspetto organiz-
zativo che, grazie alla sua innovazione produttiva, sta scrivendo
il futuro della digitalizzazione industriale nel mondo.”.  

Carnevale a Ronciglione 
Divertente iniziativa dell’associazione culturale Amici di Singen
che ha organizzato, per domenica 24 febbraio, una gita a Ronci-
glione (in provincia di Viterbo) dove si svolge un celebre carne-
vale con sfilate di carri e gruppi in maschera. Per partecipare si
deve versare un contributo di 20 Euro. Questo il programma: par-
tenza da Pomezia alle ore 9.00; arrivo previsto per le ore 10.30
circa; visita guidata alla cittadina; dalle ore 12.00, degustazioni
presso gli stand gastronomici; dalle ore 15.00, inizio di una serie
di manifestazioni carnascialesche che termineranno con il
325°grandioso corso di Gala. Il ritorno a Pomezia dovrebbe
avvenire verso le ore 18. Per informazioni e prenotazioni si pos-
sono contattare: Francesco al 3464116670 e Antonietta al
3518350440.



7 - 21 FEBBRAIO 2019pagina 38 IL GIORNALE DEL LAZIO

ANZIO - NETTUNO
Il Centro Destra di Nettuno ufficializza la candidatura

a sindaco dell’Ingegnere Alessandro Coppola
Dopo una serie di incontri intercorsi
negli ultimi mesi tra le forze politiche
in campo, il Centro Destra di Nettuno
ufficializza la candidatura dell’Inge-
gnere Alessandro Coppola quale figura
scelta per concorrere alla futura guida
della città di Nettuno. Nato a Nettuno il
28 Agosto del 1949, sposato e padre di
due figli, Coppola ha vissuto la sua gio-
vinezza tra le vie del Borgo di Nettuno,
con il papà, Aldo, che lavorava quale
Vigile Urbano proprio al Comune di
Nettuno. Il mare la sua vera passione:
oggi come allora. Torre Astura e il
meraviglioso lungomare di Nettuno tra
i suoi ricordi più amati, con il mare che
lambiva le fitte colonnine bianche del
lungomare, sotto le quali negli anni 60
ondeggiava un mare cristallino e azzur-
ro. Gli studi iniziano alle scuole ele-
mentari delle Suore Francesi di Piazza
Colonna: poi la scuola media ad Anzio,
il Liceo Scientifico nell’attuale Inno-
cenzo XII, allora sezione distaccata
dell’Avogadro di Roma, ed infine la
scelta di occuparsi di Ingegneria all’u-
niversità. Unitosi in matrimonio con
l’attuale moglie Stefania Lemme nel
1974, l’anno seguente, a soli 26 anni si
laurea in Ingegneria con una tesi ine-
rente il progetto di un ponte in struttura

acciaio e calcestruzzo. Quello del 1975
rimane un periodo importante, con la
nascita del primogenito Aldo, oggi
architetto. In soli 12 mesi Coppola con-
segue l’abilitazione all’esercizio della
funzione il 19 giugno del 1976. Nel
1978 nasce il secondo figlio, Simone,
oggi ingegnere. In quello stesso perio-
do Alessandro Coppola inizia anche la
sua attività di docenza quale insegnan-
te, dapprima all’Istituto Paolo Segneri
di Nettuno e negli anni a seguire anche
presso l’Istituto Cesare Battisti di Vel-
letri. Ma il suo lavoro principale rimar-
rà quello di ingegnere con lavori svolti
nel settore privato e pubblico prevalen-
temente tra Anzio e Nettuno, ma anche
nel resto d’Italia e d’Europa. Con la
firma in calce di Lega, Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Direzione Italia, Alessan-
dro Coppola si lancia oggi in una sfida
ancora più avvincente e romantica,
quella cioè di diventare Sindaco della
città nella quale è nato e nella quale
vive da sempre: “Non sono parole di
circostanza le mie – spiega Alessandro
Coppola - sottolineo prima di tutto l’e-
mozione che suscita in me questa deci-
sione per una sfida che definisco bellis-
sima, quella cioè di diventare Sindaco
di Nettuno. Sarebbe innanzitutto un

onore. Per 40 anni ho condotto il mio
studio professionale cercando di essere
sempre presente, disponibile, con una
filosofia improntata alla massima serie-
tà, con comportamenti esemplari e cri-

stallini. Queste stesse peculiarità saran-
no i capisaldi del mio modo di fare
politica e di condurre, eventualmente,
un giorno, la città di Nettuno”.

Red.

Il consigliere della Lega Cinzia Galasso, lascia la Lega
ed entra in Fratelli D’Italia, spiegando in un lunghissimo

post su Fb le motivazioni della sua scelta

“Cari elettori ed elettrici, è con profondo
dolore che scrivo quanto segue, ma gli ultimi
accadimenti mi hanno spinta ad una soluzione
drastica. A seguito di insanabili contrasti con
il gruppo consigliare anziate della Lega, ho
deciso nel rispetto della mia, e della vostra
dignità, di lasciare il partito. Sono stata calpe-
stata, umanamente e politicamente, offesa
nella mia professionalità, da persone che
invece ho sempre trattato con profondo rispet-
to ed ammirazione, essendo nell’ambiente
una neofita. Il mio enorme risultato elettora-
le(per qualcuno evidentemente inaspettato) è
stato fin dall’inizio visto forse come una
minaccia ai loro interessi, ed ai loro piani pre-
gressi. Sono state utilizzate le giustificazioni
più disparate per mettermi all’angolo: dall’i-
nutilità dei miei voti(come se in democrazia
la rappresentatività non contasse), fino alla
mia “mancanza di competenze”(invito tutti ad
analizzare il mio curriculum, per comprende-
re l’assurdità della questione). Adesso basta.
Esco a testa alta, non piegandomi a giochi
politici sbagliati, che non fanno parte della
mia persona, e del mio background. Sono una
professionista, un’insegnante, e ai miei ragaz-
zi insegnerò sempre di non chinare il capo
davanti a chi tenti di schiacciarci, ma di com-
battere a qualunque costo. Mi sembrano infi-
ne necessarie due precisazioni: anzitutto,
ribadisco di non andare via dalla Lega per la
mia mancata elezione a presidente del consi-

glio comunale, ma per le ingannevoli modali-
tà tramite le quali il nome del presidente sia
stato scelto. In quella famosa riunione non si
parlò della presidenza, ma di altro, di altre
cariche, poi invece non assegnate. Fa forse
sorridere che io seppi dell’assegnazione del-
l’incarico presidenziale dai giornali, pur
essendo capogruppo.
Un’altra doverosa precisazione: la nomina di
Annalisa Guercio non ha alcuna attinenza con
questa mia personale decisione. Ho conosciu-
to il nuovo coordinatore locale pochi giorni
fa, apprezzandone l’umanità e la preparazio-
ne. Le faccio un grosso in bocca al lupo, per
questa nuova complessa avventura, invitan-
dola a riprendere contatti con gli attivisti del
partito, tra i quali vi sono elementi validissi-
mi, ed a diffidare dai finti sorrisi di chi, poi ti
pugnala alle spalle. Lascio la Lega, da prima
tra gli eletti, per passare a Fratelli d’Italia, in
conformità alle mie posizioni politiche, e per
la profonda stima verso i vertici romani, ed il
gruppo consigliare anziate. Vi prego, elettori,
di starmi vicino, poiché tutte le mie scelte,
giuste o sbagliate, sono state fatte esclusiva-
mente nel vostro interesse, non nel mio. Chi
mi conosce sa che, a differenza di tanti altri,
io non ho assolutamente nulla da chiedere alla
politica. Anche se a qualcuno non va giù, 542
volte grazie.”

Linda Di Benedetto

Con l’approvazione del bilancio di
previsione svolta nel servizio di refezione

scolastica del Comune di Anzio
“Con la recente appro-
vazione del bilancio di
previsione 2019-2021,
rispetto all’importante
servizio di refezione
scolastica, l’Ammini-
strazione Comunale di
Anzio ha confermato la
tariffa agevolata già in
vigore per i residenti ed
ha introdotto, dal mese
di gennaio 2019, la
riduzione della tariffa del servizio
per gli alunni non residenti, equi-
parandola a quella massima previ-
sta per i residenti, pari ad euro
2,54 a pasto (invece di 4,77 euro).
E’ questo uno dei diversi e tangibi-
li obiettivi raggiunti dall’Ammini-
strazione De Angelis, in seguito
all’approvazione del bilancio pre-
visionale, che fissa a soli 2,54 euro
il costo massimo, a pasto comple-
to, che una famiglia sostiene per
usufruire del servizio, a prescinde-
re dal Comune di residenza”. 

Lo comunica l’Assessore alle
politiche culturali e delle scuola
del Comune di Anzio, Laura
Nolfi, in riferimento all’approva-
zione della delibera di Giunta n°
131 con la quale l’Amministrazio-
ne Comunale, con la successiva
approvazione del Bilancio di Pre-
visione 2019/2021, ha confermato
la tariffa agevolata del servizio
mensa, già in vigore per i residenti
ed ha introdotto la riduzione della
tariffa anche per gli alunni non
residenti; 2,54 euro a pasto è il
costo massimo, a carico delle
famiglie, a prescindere dal Comu-
ne di residenza (sono circa 350 gli
alunni che frequentano le scuole
dell’infanzia e primarie del territo-
rio di Anzio residenti in altri
Comuni). L’applicazione della
nuova tariffa non è ovviamente
retroattiva e per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2018 i pasti
consumati, per gli alunni non resi-
denti, sono stati contabilizzati a
4,77 euro. In favore degli alunni

residenti, inoltre, sono state con-
fermate le ulteriori agevolazioni e
riduzioni previste negli anni passa-
ti.  Un’altra importante novità, con
la modifica della rilevazione dei
pasti consumati, riguarda gli iscrit-
ti al servizio di refezione scolasti-
ca. Da questa mattina, lunedì 28
gennaio, si passa dalla rilevazione
quotidiana delle presenze alla
comunicazione delle assenze dei
bambini, effettuata direttamente
dalle famiglie, con una semplice
telefonata gratuita (tra le ore
15.00 del giorno precedente l’as-
senza e le ore 9.00 del giorno
dell’assenza). Il Sistema VOIP
sarà testato, in via sperimentale,
con il coinvolgimento di alcune
classi degli Istituti Comprensivi
Anzio IV  e V; entro marzo, inve-
ce, dovrebbe essere ampliato a tutti
gli utenti del servizio di refezione
scolastica.
A tutte le famiglie, coinvolte nel
progetto di sperimentazione della
comunicazione delle assenze, è
stata consegnata una specifica
guida, con i numeri telefonici del
sistema VOIP e le relative istruzio-
ni.
“Il nuovo sistema - scrive l’Asses-
sore Nolfi nella comunicazione
alle famiglie – renderà più veloce
la rilevazione delle assenze dei
bambini. La comunicazione del-
l’assenza, eseguita direttamente
dal genitore, attraverso una sem-
plice telefonata gratuita, consenti-
rà al sistema di contabilizzare
esclusivamente i pasti consumati”
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CISTERNA DEBUTTA, NEL SEGNO DELLE CONFERME, IL
NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Tutti presenti all’appello in
Aula Consiliare per l’ammi-
nistrazione comunale come
ridefinita con le elezioni svol-
te lo scorso 6 gennaio in quat-
tro sezioni.
Una ridefinizione che ha
visto l’ingresso di Michele
Mastroianni e Simonetta
Antenucci (già assessore), e
ridisegnato in parte gli equili-
bri politici in Consiglio.
Dopo l’appello e verificata
l’inesistenza di condizioni di
compatibilità, eleggibilità e
candidabilità degli eletti, la
seduta è stata sospesa per 30
minuti su richiesta dal Sinda-
co per un ultimo confronto
con la maggioranza.
Rientrati in aula si è procedu-

to all’elezione, tra Marco
Capuzzo (minoranza) e Pier
Luigi Di Cori (maggioranza),
del Presidente del Consiglio
comunale risultando l’espo-
nente della Lega eletto con 14
voti contro i 9 del pentastella-
to, eletto invece Vicario.
Il neo eletto Presidente Di
Cori, nel suo intervento ha
ringraziato per la rinnovata
fiducia, augurato un buon
lavoro all’assise e invitato a
riprendere quel cammino
interrotto affinché la politica
possa dare risposte alle aspet-
tative degli elettori.
Quindi Mauro Carturan ha
indossato la fascia tricolore e
tenuto un intervento nel quale
ha sottolineato come il gran-
de consenso elettorale lo cari-
chi di responsabilità e che la
mancata predisposizione del
bilancio renderà impossibile
effettuare interventi in città
fino al prossimo giugno,
mentre per quelli più impor-
tanti occorrerà almeno un
anno: “Non si può pensare
che da domani inizia il cam-
biamento della città”, ha
detto. E poi: “Spero che la
campagna elettorale sia finita
e che l’attività amministrati-
va sia supportata da tutta la
maggioranza ma anche dal-
l’opposizione. La città ha
bisogno di tutti e lavorerò con
umiltà se mi si darà la possi-
bilità”.

Dopo il benvenuto ai nuovi
consiglieri, il Primo Cittadino
ha fatto gli auguri di buon
lavoro a tutti i membri del-
l’assise e presentato la nuova
giunta composta da Renato
Campoli, Alberto Ceri e
Claudio Papacci.
“Intendo lavorare per un
periodo con questa giunta in
attesa di nominativi di donne
e di eletti in Consiglio in
quanto scelti dal popolo”.  
Sono seguiti gli interventi di
Capuzzo, Sarracino, Del
Prete, Santilli, Cece, Mel-
chionna, Leoni e Mazzoli,
tutti incentrati sulla necessità
di agire nell’interesse della
città, mentre l’opposizione si
è dichiarata disponibile alle

proposte della maggioranza
in cambio di un confronto che
non si limiti ad una semplice
presa d’atto. 
Innamorato ha sollecitato in
particolare la costituzione
delle commissioni consiliari
e il nodo della gestione dei
rifiuti.
E’ seguita la nomina per la
Commissione elettorale che
ha riconfermato Marco
Squicquaro, Fabiola Fer-
raiuolo e Gianluca Del Prete
quali membri effettivi, e
Massimiliano Leoni, Carlo
Cavazzina e Gerardo Mel-
chionna quali supplenti.

Ha concluso la seduta la
nomina di Elio Sarracino e
Mauro Contarino quali com-
ponenti della commissione
comunale per la formazione
degli elenchi dei Giudici
popolari.
E’ Vittorio Sambucci il nuovo
Vicesindaco e Assessore di
Cisterna.  Lo ha decretato il
sindaco Mauro Carturan
all’indomani del Consiglio
comunale di insediamento
nel quale sono stati presentati
gli assessori Claudio Papacci,
Alberto Ceri e Renato Cam-
poli. 
Primo degli eletti nella mas-

sima assise cittadina, Sam-
bucci per assumere l’incarico

si è dimesso da Consigliere
comunale.
Al suo posto occuperà lo
scranno di via Zanella Fran-
cesca Giordani, prima dei
non eletti della lista Fratelli
d’Italia.
“Sono onorato di ricevere
questo importante incarico –
ha commentato Sambucci –
pertanto ringrazio il Sindaco
ma anche tutta la maggioran-
za. C’è molto da fare per
ricostruire la città per questo
dobbiamo immediatamente
metterci al lavoro per non tra-
dire l’enorme fiducia che ci
hanno accordato gli elettori”.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia
ha dimostrato un grande
senso di responsabilità politi-
ca – ha dichiarato Mauro Car-
turan – oltre ad augurare
buon lavoro a Sambucci,
dunque, ci tengo anche a
complimentarmi pubblica-
mente con i consiglieri del
suo partito, Marco Squicqua-
ro e a Federica Agostini.
Rispetto a quest’ultima, devo
confessare il mio dispiacere
per non averla potuta ricon-
fermare nel ruolo di Vicesin-
daco. Una sua scelta dettata
da ragioni lavorative”. 
Il sindaco Mauro Carturan ha
ultimato successivamente la
Giunta comunale firmando i
decreti di nomina di Patrizia
Capitani, Federica Felicetti e
Gildo Di Candilo.
Insieme a Papacci, Campoli,
Ceri e Sambucci, i tre nuovi
assessori vanno a completare
la squadra di governo cittadi-
no.
“Abbiamo voluto confermare
– spiega il Sindaco - gli
assessori Felicetti e Di Can-
dilo che bene hanno fatto
nella prima fase della nostra
amministrazione comunale.
La novità è Patrizia Capitani,
una donna di carattere, candi-
data in una lista civica a
sostegno del nostro progetto,
che sono sicuro saprà dare il
suo contributo per risolvere i
tanti problemi che affliggono
la nostra città”.

Maggioranza Consiglio comunale

Minoranza  Consiglio comunale

Il vice sindaco Sambucci e il sindaco Carturan
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ARDEA Sindaco del M5S, Mario Savarese se ci sei batti un colpo 
Dalla relazione del 2006 del
Prefetto Serra in occasione
della Commissione d’accesso,
alcuni punti rimarcati dal Pre-
fetto che sono rimasti inascol-
tati. Va anche detto che tra un
anno il demanio dello Stato si
riprenderà i terreni dei 706
delle Salzare, una situazione
dove tutti fanno finta di non
sapere, non solo da parte dei
politici ma anche da parte
degli occupanti quelle terre
dove lo stesso Sindaco Mario
Savarese ancora non sta mone-
tizzando l’occupazione abusi-
va. Non è escluso che la Corte
dei Conti non ci stia gettando
un occhio. Urbanistica sta-
gnante da decenni con un
Piano Regolatore Generale
paralizzato con un PRG, fermo
da circa 35 anni la situazione
ad Ardea non promette nulla di
buono. Il problema della riso-
luzione delle Salzare dove si
sta abbattendo più che in altra
zona del territorio la scure
della Procura di Velletri con le
sue centinaia e centinaia di
demolizioni, una zona che è
diventata un campo rom, di
extracomunitari regolari e non,
stranieri  che vivono in case
affittate da italiani, oltre alle
tante famiglie italiane che vi
vivono tra il degrado di una
zona che è una discarica a
cielo aperto. Una zona dove la

legalità è un optional, attività
commerciali abusive in locali
non sanati e non sanabili oltre
che senza alcuna autorizzazio-
ne comunale, creando di fatto
una situazione di “figli e

figliastri” il tutto avallato da
vecchie e nuova amministra-
zione. Questa in particolare
ancora non sta facendo nulla
se non chiacchiere.  Una situa-
zione incandescente quella di
Ardea, dove il paese si è impo-
verito proprio per la mancanza
di un PRG. A scriverlo su una
sua relazione lo stesso Prefetto
Serra nel lontano 2006 in
occasione della commissione
d’accesso per accertare se il
comune fosse sotto scacco
della mafia.  Serra  scriveva
che si doveva realizzare un

nuovo PRG,  cosa mai fatta,
una situazione generale che fa
di Ardea un paese da terzo
mondo. Del resto lo stesso
serra sottolineava anche che
l’Ente aveva  “omesso di

accertare e tutelare il proprio
diritto dominicale rispetto a
frequenti occupazioni abusive
o rivendicati usucapioni di ter-
reni da parte di privati, oltre a
rilasciare  concessioni edilizie
in assenza di PRG. Abbiamo
chiesto al valente Avv. France-
sco Falco (anche patrocinante
in Cassazione) cosa ne pensa
della ormai degenerata situa-
zione, una situazione di cui
questa amministrazione sta
seguendo le orme delle prece-
denti, mantenendo l’illegalità
già segnalata dall’allora Pre-

fetto Serra.  “A distanza di 13
anni cosa è cambiato? Si chie-
de l’avv. Falco, Nulla. Il piano
regolatore è rimasto quello del
1984 (sindaco Mariano Amici)
mentre la situazione delle Sal-
zare è sensibilmente peggiora-
ta: ora è una miscela esplosiva
di disuguaglianze giuridiche,
sociali ed economiche, nella
quale si annidano, tra le pieghe
dei ritardi e delle omissioni,
inefficienze politico ammini-
strative. Il tutto coperto dal
sudario dell’uso civico. Questa
aggiunge Falco, è un’urbani-
stica malata ed è la prima
causa di depressione culturale,
sociale ed economica in cui
versa la città. Il tutto, conclude
l’avvocato Francesco Falco,
aggravato dagli ultimi eventi
relativi al settore tecnico “Il

dato più significativo di tutto
ciò è che in quest’ultimo anno
e mezzo si sono succeduti tre
dirigenti all’urbanistica, con
l’ufficio tecnico che è in grave
difficoltà con gravi ripercus-
sioni sui professionisti del set-
tore. Il tutto dentro a una sotto-
valutazione dell’attività di
repressione che ormai appare
condizionata dal  personale e
da ritardi inaccettabili. Per non
parlare delle quattro delibere
sull’istituzione dell’ufficio
strategico delle Salzare: si
naviga a vista, Mi domando
conclude Falco come mai gli
imprenditori, in questi anni,
non abbiano pensato a chiede-
re dei risarcimenti all’Ente per
questa sostanziale inerzia”. 

Luigi Centore

Avv. Francesco Falco

Il Comune rettifica la determina n. 1950/18  che
prevedeva il contributo al Consorzio “Per Lupetta 

La dott.ssa Eliana Peperoni presi-
dente dell’associazione “Per
Lupetta” mette alle corde l’ammi-
nistrazione guidata dal sindaco
Mario Savarese del M5S facendo si
che il suo dirigente rettifici un con-
tributo di 24.400,00 euro al consor-
zio volontario della sua zona. 
Il Comune rettifica la determina n.

1950/18  che prevedeva il contribu-
to al Consorzio “Per Lupetta” per
un importo di  di euro 24.400,00  a
seguito  di un reclamo presentato
della dott.ssa Eliana  presidente
dell’Associazione “Per Lupetta”.
Il reclamo è basato sul presupposto
giuridico sul quale era stata emessa
la determina non corrispondente  alla normativa
di legge. Il comune ancora una volta  come è
accaduto per altri fatti, fa  marcia indietro e
dichiarando come legge recita  il Consorzio Lido
dei Pini Lupetta,  di tipo Volontario. Tale rettifi-
ca fa si che tutti gli importi precedentemente
versati risultano chiaramente non giustificate.
Questa rettifica e precisazione del comune fa
risultare “anomali”  tutte le emissioni delle car-
telle esattoriali dal consorzio emesse  addirittura
anche in danno del comune di Ardea, comune
che in passato ha presentato ricorso in commis-
sione tributaria. Ora il tutto per l’associazione è
in mano ai legali. Del resto lo stesso comune
dopo decenni ha dichiarato che il consorzio Lido
dei Pini Lupetta non ha mai stipulato una con-
venzione con l’Ente comune, ma il tutto è rima-
sto all’atto costitutivo originario che lo definisce
proprio “Consorzio Volontario”. Questa rettifica
della determina potrebbe mettere in moto la
Corte dei Conti, cosa di cui la stessa associazio-
ne “Per Lupetta” sembra abbia già provveduto
ad avvisare per scritto. E questo potrebbe coin-
volgere anche le amministrazioni di quelli di
prima e non soltanto quella a guida M5S.  Fatto
da sempre affermato dall’associazione e di
quanti contestano lo stesso “consorzio” che il
consorzio è volontario. Ma i problemi per il con-
sorzio non finiscono qui. La stessa associazione
presidente Eliana Peperoni con una istanza
prima al comune successivamente alla Regione
Lazio chiede una apertura per l’annullamento
del Permesso a Costruire rilasciato dal comune

di Ardea al consorzio per opere di “Pubblica
illuminazione” su strade aperte al pubblico
transito. Essendo che il comune ha ciarito che il
consorzio è volontario, andrebbe a significare
che un privato non può chiedere di indire appalti
per assegnare lavori a spese dei consorziati su
strade come quelle che ricadono nel comprenso-
rio del Consorzio. L’associazione “Per Lupetta”
chiede tra l’altro che si provveda ad annullare il
PdC 10E16 (permesso a costruire per i lavori)
rilasciato dal comune in modo illegittimo . La
presidente Peperoni non si limita a parlare del
suo consorzio ma fa notare come ad Ardea ci
sono altri consorzi tra cui quello di Colle Romito
al quale viene dato un contributo annuo e
quest’anno è stato sempre con determina  diri-
genziale di 46.500,00 euro a favore del Consor-
zio di Colle Romito. Questo è quanto ci spiega
la dott.ssa Eliana Peperoni presidente dell’asso-
ciazione “Per Lupetta”.

Luigi Centore

dott.ssa Eliana Peperoni

ARDEA NON SOLO UNIVERSITA’ DELL’ABUSIVISMO
EDILIZIO E COMMERCIALE MA ANCHE ARTISTICO

ARDEA CITTA’ SENZA SICUREZZA

Ancora prima che andiamo in
stampa resta imperterrito il sim-
bolo dell’illegalità,  mantenuto in
essere dall’amministrazione del
M5S che se pur da mesi venuta
conoscenza dai giornali e da
interrogazioni dei consiglieri
comunali Montesi-Neocliti,  di
installazione abusiva di una sta-
tua in marmo   davanti al Museo
di Arte Moderna Giacomo Manzù
famoso in tutto il mondo,  raffigu-
rante un uccello della famiglia
degli aironi scolpito in marmo
bianco è ancora in essere e nessu-
no sembra saperne nulla. Va detto
che l’uccello   posto sul gonfalo-
ne del comune  che ne è il simbo-
lo è della famiglia degli aironi
cenerini (L’airone cenerino
(Ardea cinerea Linnaeus, 1758) è
un uccello appartenente alla
famiglia Ardeidae. Originario
delle regioni temperate del Vec-
chio Mondo e della specie protet-
ta) come riportato anche da Ovi-
dio (Ovidio, Metamorfosi, XV.):
»Turno muore. Ardea cade con
lui, città fiorente finché visse il
suo re. Morto Turno, il fuoco dei
Troiani la invade e le sue torri
brucia e le dorate travi. Ma, poi
che tutto crollò disfatto ed arso,
dal mezzo delle macerie un uccel-
lo, visto allora per la prima volta,
si alza in volo improvvisamente e
battendo le ali, si scuote di dosso
la cenere. Il suo grido, le sue ali
di color cenere, la sua magrezza,
tutto ricorda la città distrutta dai
nemici. Ed infatti, d’Ardea il
nome ancor gli resta. Con le
penne del suo uccello Ardea pian-
ge la sua sorte»  E non un airone
bianco accovacciato presumibil-
mente a covare uova (si supporre
essere una femmina) e non un
maschio con le piume color cene-
re perché uscito da sotto la cenere

a seguito dell’incendio di Ardea
come riportato da Ovidio. Per di
più “l’uccello usurpatore” tra l’al-
tro posto su una scultura di altro
artista acquistata dal comune e
pagata con i soldi pubblici duran-
te l’amministrazione del sindaco
Martino Farneti, costo (trenta
milioni del vecchio conio). E
pensare che il tutto è avvenuto di
nascosto e senza alcun permesso.
Cosa che la dice lunga su come
Ardea e controllata dalle forze
dell’ordine in generale. Attual-
mente gli autori sono sconosciuti
e la municipale malgrado gli
esposti dei consiglieri e dei gior-
nali da mesi brancola ancora nel
buio.   Per dovere di cronaca va
detto che l’unico consigliere che
ha chiesto al sindaco di ripristina-
re la legalità,  facendo rimuovere
l’abuso è stato il Presidente del
consiglio comunale il dott. Lucio
Zito.

Luigi Centore 
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La Rete di impresa “Ardea in
rete” ha iniziato l’installazio-
ne dell’arredo urbano previ-
sto dal progetto “Le strade
del commercio del Lazio”.
L’iniziativa è possibile grazie
a un finanziamento ottenuto
dalla Regione Lazio e gestito
congiuntamente dal Comune
di Ardea e dalla Rete, che
riunisce diversi imprenditori
locali. L’installazione è stata
completata per le due fioriere
previste: una, davanti alla
scuola primaria di via Varese
e l’altra in piazza Marconi
(accanto alla primaria
Manzù), nel centro storico.
Le fioriere hanno una panchi-
na circolare ed è stato creato
un sistema di cura che per-
mette all’acqua sovrabbon-
dante derivata dalle piogge di
poter defluire e, in estate,
consente ai cittadini di poter
irrigare autonomamente i
fiori. Infatti nel vaso c’è un
tubo nel quale mettere acqua
che va a riempire una piccola
cisterna a lento rilascio nel
terreno. A breve saranno

installati, invece, i 10 cestini
per la raccolta differenziata.
A seguire, i pannelli d’infor-
mazione monofacciali e le
paline degli autobus. “Il
nostro progetto ha previsto
un impegno ingente nell’ar-
redo urbano – ha spiegato il
presidente della Rete, Fabri-
zio Cremonini – Con i rispar-
mi fatti quest’anno prevede-
remo nuovi investimenti pro-

prio in questo settore e nelle
telecamere di videosorve-
glianza. I ritardi sono stati
dipesi dalle difficoltà buro-
cratiche incontrate nel cam-
mino: spero che la Regione
voglia comunque mantenere
l’impegno preso di un pro-
getto importante che ha visto
le imprese partecipare diret-
tamente allo sviluppo del ter-
ritorio. Abbiamo costituito

un gruppo di lavoro
con l’amministrazio-
ne comunale per
concertare ogni ope-
razione.  È partito un
percorso che spero la
pubblica ammini-
strazione voglia con-
tinuare a mantenere
e non ostacolare”.

Nelle foto:Un momento
dell’installazione
Un particolare della fio-
riera con il tubo per l’ir-
rigazione
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Direttore Bruno Jorillo

ARDEA
Grande successo ha riscosso la mostra dal tema “Ardea tra passato e

futuro”  alla scuola elementare della Nuova Florida di via Varese

Allestita presso l’aula Magna
dell’Istituto comprensivo
Ardea III  nella scuola elemen-
tare di via Varese alla Nuova
Florida una mostra dal tema
“Ardea tra passato e futuro” a
cura  di Giosuè Auletta un
appassionato conoscitore della
storia di Ardea.  Indispensabile
è stata la collaborazione di
alcuni  genitori dei ragazzi che
hanno provveduto a fornire
lavagne e pannelli per affigge-
re le numerose foto  e dipinti di
come era una volta Ardea.   lo
storico per meglio illustrare
agli scolari, ha portato in visio-
ne alcuni plastici del territorio
conosciuto prima ancora dello
sbarco di Enea su queste coste,
un plastico che mostra il terri-
torio costiero come fosse
acquitrinoso per i numerosi
fiumi e ruscelli che ancor oggi
si gettano nel mare. Gli stu-
denti entusiasti,  hanno illu-
strato a loro volta quanto spie-
gato dallo storico   alle altre
scolaresche che si succedeva-
no per visitare la mostra. Lo
storico ha spiegato del perché
il nome di  Ardea, riportando
quanto scriveva già quanto
scriveva Ovidio (Ovidio,
Metamorfosi, XV.):  »Turno
muore. Ardea cade con lui,
città fiorente finché visse il suo
re. Morto Turno, il fuoco dei
Troiani la invade e le sue torri
brucia e le dorate travi. Ma,
poi che tutto crollò disfatto ed
arso, dal mezzo delle macerie
un uccello, visto allora per la
prima volta, si alza in volo
improvvisamente e battendo le
ali, si scuote di dosso la cene-
re. Il suo grido, le sue ali di

color cenere, la sua magrezza,
tutto ricorda la città distrutta
dai nemici. Ed infatti, d’Ardea
il nome ancor gli resta. Con le
penne del suo uccello Ardea
piange la sua sorte»  Ed oggi il
simbolo di Ardea riportto
anche nel gonfalone comunale
è proprio l’airone cenerino, da

non confondere con aironi di
altra specie.  La mostra si è
conclusa con il racconto di uno
dei pionieri della Nuova Flori-
da che ha spiegato con foto
alla mano fornite dallo storico
di come era la zona una volta
ed il suo originario nome
prima ancora che l’intera area

venisse lottizzata, la zona era
conosciuta come “Piangimi-
no” dove c’era una vasta zona
a querce e querce da sughero,
una macchia mediterranea fio-
rente, dove era facile inciam-
pare su tartarughe e ricci. Un
cenno anche sulla scuola che è
stata la prima opera pubblica
costruita dal comune di Ardea

da poco diventato autonomo.
A coordinare la mostra in tutti
i suoi giorni di visita,  riservan-
do l’ultimo esclusivamente ai
genitori dei ragazzi è stata la
maestra Tiziana Vicario, la cui
collaborazione è stata indi-
spensabile.

Luigi Centore

Al via prime istallazioni arredo
urbano Rete impresa
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SPORT Bosi e Corvia fanno sorridere l’Aprilia Racing
di Dario Battisti

Meno quattro. Tanti sono i punti
che mancano all’Aprilia Racing
per entrare nei play off. Il club
biancoceleste con una prova
densa di personalità e determi-
nazione espugna il campo della
Torres rifilando alla formazione
sarda un 2-0 che permette a
capitan Olivera e compagni di
ottenere la terza vittoria conse-
cutiva. I tre punti, oltre a non
interrompere la rincorsa dei
pontini alle squadre che si gio-
cheranno i spareggi, assumono
un peso specifico diverso in
quanto la Torres è una compagi-
ne impelagata nella dura lotta
per evitare i play out. In rete per
l’Aprilia Racing Bosi e Corvia.
Per Bosi, si tratta della seconda
rete in sette giorni. Il puntero
con un maestoso quando impre-
vedibile colpo di tacco aveva
già deciso la sfida interna contro
la Lupa Roma mentre Corvia,
autore del raddoppio e che rag-
giunge i 100 gol in carriera, si
conferma il miglior realizzatore
stagionale apriliano.<<E’ stata
una grande prestazione di squa-
dra. Contro una squadra come la
Torres, bisognosa di punti,
abbiamo giocato al calcio per
tutto l’arco della gara – com-
menta il tecnico dell’Aprilia
Racing Vincenzo Feola – non
dimentichiamo che i nostri riva-
li, al di là della loro attuale clas-
sifica sono un gruppo forte nel
quale spiccano quattro cinque
giocatori di valore. Una prova

del genere ci soddisfa>>. I pon-
tini in questo periodo hanno
fatto di necessità virtù. Con l’in-
fermeria affollata per i problemi
fisici che attanagliano diversi
atleti il supporto e il contributo
dato dai giovani di Lega sta
risultando prezioso ed efficace.
Contro la Torres per esempio sin
dal primo minuto è sceso in
campo il giovane Putti, che
mostrando qualità e grinta non
ha palesato nessun timore reve-
renziale verso avversari ben più
esperti di lui. <<Chi lavora in
settimana durante gli allena-
menti e fa le cose fatte bene può
sempre avere la possibilità di
essere scelto per la partita della
domenica – conclude mister
Vincenzo Feola – abbiamo
diversi ragazzi interessanti e
Putti ha mostrato qualità. Si è
reso utile alla causa della squa-
dra>>. Il quinto posto, a quattro
punti,  l’ultimo utile per disputa-
re i play off è detenuto dalla
coppia Monterosi-Avellino. La
lunga volata che attende l’Apri-
lia Racing non sarà agevole ma
presentarsi a questo punto della
stagione con il bottino di nove
punti in tre gare trasmette fidu-
cia e speranza nella rincor-
sa.<<Stiamo attraversando un
buon momento. In questo perio-
do della stagione si delineano i
valori delle formazioni e noi
vogliamo esserci per giocarci al
massimo le nostre carte – sotto-
linea il direttore sportivo bian-
coceleste Alessandro Battisti –
La vittoria con la Torres è

importante in quanto i nostri
avversari, per quanto fatto vede-
re nel match, non meritano l’at-
tuale posizione in classifica.
Erano reduci da due immeritate
sconfitte consecutive e in un
ambiente carico abbiamo gioca-
to una buona prova da squadra.
Sono contento per i ragazzi>>.
Dopo vari vicissitudini che
hanno segnato l’indisponibilità
di utilizzare uomini importanti
nello scacchiere apriliano tanti
titolari stanno tornando abili. Il
club delle cinque rondini è pron-
to per i numerosi e duri impegni
che attendono il gruppo di
Feola. La settimana scorsa la

società presieduta da Antonio
Pezone ha acquistato due Under.
Sono giunti alla corte di Feola i
calciatori Simone Lisi (2001) e
Michele Carrozza, classe 1999.
Lisi arriva dal Foggia mentre
Carrozza, che era nel mirino di
diversi sodalizi, vestiva fino a
qualche giorno addietro la
casacca del Crotone.<< Abbia-
mo integrato e aumentato nume-
ricamente il roster. La società
lavora con l’obiettivo di miglio-
rare la rosa. Il presidente Pezone
desidera  arrivare il più alto pos-
sibile e fa di tutto perché questo
avvenga – puntualizza i diretto-
re sportivo Alessandro Battisti –

Carrozza è una pedina impor-
tante lo seguivamo e ci teneva-
mo ad averlo con noi. I play off?
Mancano ancora tante partite
ma è fondamentale far sentire
alle squadre che ci precedono in
classifica il fiato sul collo. Que-
sti tre punti sono importanti
anche per questo>>. Intanto il
settore giovanile dell’Aprilia
Racing continua, con il buon
lavoro svolto, a mietere soddi-
sfazioni e riconoscimenti. L’at-
taccante Martinelli e il centro-
campista Putti hanno partecipa-
to ad uno stage, che si è svolto a
Catanzaro, della rappresentativa
Under 18 Nazion

Giovani campioni apriliani: il Sindaco riceve
Beatrice Marinangeli e Erika Viola

Il Sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha ricevuto presso il Palazzo Comunale in piaz-
za Roma, le giovani atlete apriliane Beatrice Marinangeli ed Erika Viola.
Le due atlete, insieme a Edoardo Garcia, sono state premiate con il “Merito Spor-
tivo 2018” dalla FISE Lazio (Federazione Italiana Sport Equestri): Beatrice Mari-
nangeli si è contraddistinta, infatti, per l’argento conseguito insieme al suo cavallo
V.F. Corrado nel Trofeo Italiano Seniores Brevetti mentre Erika Viola ha conse-
guito l’oro al Campionato Regionale Brevetti Senior, in sella a Ladybird. 
Le ragazze sono state accompagnate dalla giornalista Consuelo Noviello, presi-
dente dell’Associazione apriliana Informalibera, che ha promosso l’incontro.
“Ho espresso a Beatrice e Viola i complimenti dell’Amministrazione comunale e
di tutta la Città di Aprilia” ha commentato il Sindaco Antonio Terra, che ha voluto
conoscere le caratteristiche delle discipline sportive praticate dalle due ragazze.
“Siamo sempre molto orgogliosi dei nostri giovani, quando si impegnano con
passione per conseguire importanti premi che rendono onore alla nostra Città e
al nostro territorio”.
Il primo cittadino ha incoraggiato le ragazze a proseguire sulla strada intrapresa,
donando loro due pubblicazioni: “Diario di Guerra” di Anna Ridolfi e la guida
“Aprilia paesaggi e personaggi” di Federica Calandro e Maura Favero.

red.
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CERCO LAVORO come autista
corriere per consegne e ritiro per
brevi e lunghi tratti anche col pro-
prio furgone. Disponibile subito Tel.
324.6074175
APRILIA PERIFERIA SUD via Bac-
chiglione 28 VILLA CAPOSCHIERA
€ 151.000 ridotta del 40%
TRILIVELLI: salone doppio, cucina
abitabile, 2 bagni, camera matrimo-
niale, 2 camerette, terrazzo. Infissi
a risparmio energetico, persiane,
portoncino antiscasso. 2 grandi
verande, cantina, giardino fronte
retro di mq.400 circa, (Piano
Seminterrato:garage e sala hobby
da rifinire circa mq.120) .Pozzo per
irrigazione. La Villa è all`interno di
una zona residenziale protetta da
cancello automatico ad esclusivo
uso dei residenti e loro ospiti.
PREZZO TRATTABILE
331.5982222 - 320.9087222 foto
visibili su Subito .it
SEI DA SOLO/A E NON SAI
COME FARE per risolvere i tuoi
problemi quotidiani. Non ti preoccu-
pare ti aiuto io in modo rapido, sem-
plice ed efficicace. Ti posso anche
accompagnare. Hai la mia disponi-
bilità H.24 anche nei giorni festivi e
se hai urgenti necessità anche in
ore notturne. Sono sempre reperibi-
le ai seguenti numeri di telefonia
mobile che sono:
3895019284 oppure 3332067179
VENDO COPERTURA air top per
nissan navarra 2500 color grigio
metallizzato come nuovo affare
solo 600 euro invio foto Dario
3387557948
VENDITA - VILLA BIFAMILIARE
AD APRILIA zona Campoverde-
zona residenziale "Colle di Mare"

ben collegata da via dei Cinque
Archi, pochi minuti da porto/spiag-
gia di Nettuno,su unico livello com-
posta da 2
appartamenti(salone,cucina,came-
ra matrimoniale e bagno ciascuno
di 70mq e 50 mq )con ampia veran-
da, magazzino,posto barbeque, 4
posti auto,pozzo acqua proprio ,
termoautonomo,giardino 1000mq
,cancello automatico, Ottimo inve-
stimento con finaziamento (20/80)
ROI (15-20%)Tasso di rendimento
immobile(5%) NO AGENZIE
Tel.3249030771 
SONO ITALIANA 45 ANNI, mi pro-
pongo come assistente x zone apri-
lia, campo di carne,campo
verde,posso aiutare in casa,portarvi
x spesa o visite.o semplicemente
fare compagnia,sono seria
paziente,referenziata,non fumo,
Tel. 3487738720
SONO UNA DONNA SERIA nubile,
automunita,educata,solare,non
fumo, ho 50 anni,belle presenza,mi
occupo di svariati lavori,tra i
quali,fare notti in ospedale e lavora-
re con" i diversamente
giovani,"sono disponibile a lavorare
anche di domenica, Paola
3775008108
VENDO FIAT 500 COLORE BIAN-

CA ANNO 2011 KM.69.000 UNICO
PROPRIETARIO SEMPRE GARA-
GE CON IMPIANTO SATELLITARE
€ 6.000. TEL.3476300338
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese imparti-
sce lezioni doposcuola e weekend
in lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari. Sì svolgo-
no preparazioni per compiti in clas-
se, compiti ordinari e tesine. Prezzo
da concordare non superiore ai
10€/h : preparazione compiti in
classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio zone limitrofe. Tel.
3468374741
VENDO 2 MERAVIGLIOSE TOVA-
GLIE di oltre 60 anni fa ,sono di
puro lino ,sapientemente ricamate
e sono per una tavola da 12 perso-
ne;il prezzo e’ da concordare dopo
averle viste. Vendo oltre 500 adesi-
vi degli anni 70 belli e diversi solo
35 euro. Devo vendere 30 piante di
palme di varie specie poiche’ debbo
rifare la terrazza al 5  piano dove le
coltivo ;sono in vaso ed hanno
altezza dai 45 cm ai 70 cm. il prez-
zoi e’ 8 euro per  le piccole e 10
euro per le piu grandi o in vaso di
terracotta. Giuseppe 3498094903
ad Anzio Nettuno
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter
a prezzi modici. Per info
Tel.3336367956
NEGOZIO DI PARRUCCHIERA
UNISEX a Nettuno (RM) cerca col-
laboratrice max 23 anni full time
con un minimo di esperienza nel
settore e che abbia frequentato o
stia frequentando la scuola per par-

rucchieri.Anche stagista o appren-
dista.No perditempo. Chiamare
Federica Tel. 06 9852333 Cell.
3477380665
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
AFFITTASI Locale commerciale via
NETTUNENSE nr 197 vicinissimo
svincolo Pontina. mq 140 con dop-
pio ingresso servizi igienici, impian-
to elettrico e climatizzato.  richiesta
€ 800 mensili chiamare
349/2331822
MI CHIAMO MARIA e cerco lavoro
come baby sitter o badante per
anziani Tel.329.4819321
VENDESI CREDENZA bassa in
vero legno color noce,
2,40x0,80x0,43 con ante in vetro e
legno, con cassetti e ripiani + tavolo
tondo allungabile 1,16 + 4 sedie
tutto in ottimo stato vera occasione
vendesi ad euro 500,00 Tel.
334.5822241
VENDESI TAVOLO rettangolare
allungabile 1.30/1.70 per 0.75 della
cucina Chic + 4 sedie tutto in ottimo
stato ocassione euro 200,00 Tel.
334.5822241

VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
CERCASI in regalo bicicletta
uomo/donna in buono stato funzio-
nante Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
VENDO 4 SEDIE Poltrone  mono-
blocco resina da giardino nuove €
15,00 Tel.069275047 ore serali ,
oppure al numero 3394508407
VENDESI TABACCHERIA ad alto
flusso situata in Via Vallelata 3,
Aprilia LT Trattativa Riservata
Tel.069276178
VENDITA Zona Gattone Aprilia
casa 100 mq composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere da
letto, bagno, terrazzo, garage  un
piccolo cortile 149.000,00 euro,
info 3291340855 - 3917615842
RAGAZZA 44 ANNI SI OFFRE per
assistenza in ospedale sia diurno
che notturno però solo aprilia no
fuori aprilia sono disponibie anche
per tenere compagnia gli anziani
disponibilità dal pometiggio dalle
,15 in poi fino alle 20 mentre il mar-
tedi e giovedi dalle 15/17 salario da
concordare insieme chiamare
rachele al numero 380/3238564 si
può chiamare fino alle ore 21.00
chiamare Rachele
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
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.
339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filocorrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
2 POANG IKEA E POGGIAPIEDI
vendesi prezzo Euro 80 in buone
condizioni colore cuscini bianco
foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336 
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente Euro
25. Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 Euro oblò 15 E sche-
da e schedina 60 E motore 50 E
tutti in perfetto stato vendo inoltre
carrellino per trasporto mobili molto

resistente 30 Euro. Per LAVASTO-
VIGLIE WHIRLPOOL vendo pan-
nello anteriore e scheda. Foto dis-
ponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca Euro 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
TASTIERISTA CANTANTE per
feste di ogni genere : serenate,
matrimoni, compleanni, possibilità
di karaoke, musica da ballo, anni
60, balli di gruppo, liscio anche con
l'allergia dell'organetto abruzzese.
Tel. 3311120701

DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico,  Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serie-
tà e professionalità, prezzi modici e
concordabili. Tel. 3662052711 
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripe-
tizioni di Italiano, Latino, Matemati-
ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, prepara-
zione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028 
AFFITTASI BOX AUTO SITO IN
VIA DANTE ALIGHIERI (TRAVER-
SA DI VIA DEI LAURI)  DI CIRCA
18 M2 UTILIZZABILE,EVENTUAL-
MENTE, ANCHE COME DEPOSI-
TO. TEL 335.1596392
APRILIA, ZONA CENTRALE,
vendo materasso memory matrimo-
niale con rete a toghe, come nuovo,
al prezzo trattabile di euro 250,00
Tel. 3487641582 - 069280393
VENDO SEGGIOLINO AUTO per
bebé, seminuovo, usato pochissi-
mo, marca Foppapedretti, portata
9-18 kg al prezzo tratt.le di euro 50
Tel 069280393 - 3487641582
PRIVATO VENDE in zona Residen-
ziale esattamente in via Bucarest
un appartamento disposto su due
livelli composto da Salone a vista
angolo cottura 2 camere matrimo-
niali una cameretta 2 bagni di cui
uno con vasca idromassaggio e l'al-
tra con doccia, box doppio. Euro
235000 trattabili Tel. 3332221145 o
3332266917
RIMESSAGGIO MEZZI su terreno
asfaltato e recintato con cancello.
Mensile 100,00 euro scoperto zona
Campoleone/Lanuvio Tel.
347.5755911
N E T T U N O  P R I VATO  V E N D E
Appartamento attico sul mare mq.
70 sito Viale Michelangelo (Abitabi-
le) Tel. 338.4348217
MANI DI FATA NEGOZIO di parruc-
chiera unisex a Nettuno (RM) cerca
collaboratrice max 23 anni full
time.Anche stagista o apprendista.
No perditempo. Chiamare Federica
Tel. 06 9852333 Cel. 3477380665
APRILIA VIA DELLE MELE AFFIT-
TO box 25 mq euro 120 mensili
tutto compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3476283479 
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA  ,
REGISTRAZIONE FATTURE,

PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILAN-
CIO.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT SP
(Osra)  cerca lavoro part-time. Tel.
3387266439   
AFFITTASI   CAMPOLEONE STA-
ZIONE APPARTAMENTO 70
mq:DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO, ZONA GIORNO CON
CUCINA ABITABILE E SALONE A
VISTA, RIPOSTIGLIO. CANTINA,
BOX AUTO E POSTO AUTO
ESTERNO. Utenze attive. Solo
referenziati. 550 euro mensili. Tel.
3497839331
Mister Dj - Il Karaoke Parlante
della Chicco Schermo LCD, micro-
fono staccabile per registrare e

riascoltare, Italiano ed inglese.
Usato pochisssimo Euro 15 Aprilia
centro Tel. 328/8340953
BABY ALIVE la bambola che parla
con frasi diverse e si muove. Come
nuova usata pochissimo zona Apri-
lia centro Euro 15 Aprilia Centro
Tel. 328/8340953
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
CERCASI IN REGALO bicicletta
uomo/donna in buono stato funzio-
nante 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 DIPLOMA-
TO, ma con il pallino della musica di
Gershwin cerca musicisti e cantan-
ti   per creare un gruppo solo per
suonare sue musiche e canzoni.
Sono di Nettuno. Prego chiamare
ore pasti. Tel. 3394361483
DIPLOMATO IMPARTISCE
LEZIONI DI PIANOFORTE ad
adulti interessati. A 10€ per un'ora
di lezione, un po' di più se a domici-
lio. Se non hai mai potuto o vuoi
riprendere lo studio. Fino a 99 anni.
Zona Anzio, Nettuno, Aprilia e zone
limitrofe. Cell 3394361483
Italiana 45enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Esperienza
anche con disabili. Paziente premu-
rosa automunita. Max serieta Tel.
3331178536
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. 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
LAUREATA con pluriennali espe-
rienze positive impartisce ripetizio-
ni/aiuto compiti, aiuto per traduzioni
e tesine in inglese, spagnolo e fran-
cese. Prezzi modici. Zona di Aprilia.
Tel. 3421295111
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA impartisce lezioni private dopo-
scuola e nei week end in lingue
(madrelingua francese, certificazio-
ne inglese), informatica, matemati-
ca, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, e dopo-
scuola per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari. Prezzo da
concordare e non superiore ai
10€/h Sì svolgono preparazioni per
compiti in classe, compiti ordinari e
tesine.
Luogo lezioni:Nettuno Anzio Lavinio
/ aprilia latina a domicilio o presso
lo studente Cell. 3468374741
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati):
invia una  email: giornaledellazio@libero.it

Cerchiamo 
collaboratori partime
da inserire nel settore 

del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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positive, a euro 10/l'ora. Zona Apri-
lia centro, presso il mio domicilio.
Tel. 3289063294
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
TASTIERISTA CANTANTE per
feste di ogni genere: serenate,
matrimoni, compleanni, possibilità
di karaoke, musica da ballo, anni
60, balli di gruppo, liscio anche con
l'allergia dell'organetto abruzzese.
Tel. 3311120701
APRILIA VIA CALTANISSETTA 57
APPARTAMENTO piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDO OVETTO PER AUTO
marca Inglesina modello Zippy
colore beige compreso di Base in
ottime condizioni € 45,00 zona
ardea per info: 334/9968374
VENDO OMOGENEIZZATORE
marca Zephir nuovo imballato mai
usato. € 45,00 zona ardea per
info: 334/9968374
NETTUNO INSEGNANTE di Yoga
offresi per lezioni individuali o di
gruppo, anche   presso palestre o
centri. Tel. 3296170865
NETTUNO CERCASI appartamen-
to da acquistare purchè silenzioso.
Tel. 3296170865
NETTUNO CERCASI PICCOLO
TERRENO per costruire una casa
ecologica di 50/70 mq Tel.
3296170865
VENDO CRISTALLIERA sala da
pranzo in legno stile Arte povera
bella e in ottime condizioni prezzo
500,00 € trattabili per info
334/9968374
SONO APICOLTORE da 35 anni,
100% Italiano, con sede è punto
vendita ad Ardea. 3494066364
Claudio 
VENDO COPERTINA PER SCOO-
TER scarabeo marca tucano color
nera come nuova solo 30 euro,
invio foto Tel. 3383609577
VENDO CON UN PICCOLO CON-
TRIBUTO piccoli giornalini Alan
Ford, Topolino, dal 1970 in poi. Tel.
338/4348217
VENDO ATTICO PANORAMICO
NETTUNO sul mare composto da:
3 stanze, cucina, bagno, terrazzo,
garage. Mobiliato a buon prezzo
Tel. 338/4348217
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con ampio parcheggio ad Aprilia
Tel. 06/92727018
VENDO CONGELATORE Whir-
pool lt.311 scadenza garanzia mag-
gio 2019 colore bianco ad Aprilia
Euro 150,00 Tel. 345.3464796
CERCO LAVORO, da babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di con-
dominio e altro anche parte time,
Serenella Tel. 3495765339
PROFESSORE LAUREATO (Lau-
rea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e spe-
cifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Lati-
no, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, supe-
riori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO IN APRILIA FRIGO marca
LG NO FROST CLASSE A+ con
risparmio fino al 20%di energia
colore grigio argento comparto frigo
di LT400 congelatore LT200 altezza
cm175 larghezza cm85  distributo-
re esterno per acqua sempre fresca
con controllo elettronico della tem-
peratura.Si presenta in ottimo stato
di conservazione nessun punto di
ruggine costruito con  materiali
eccellenti,da vedere.Euro 300,00
escluso trasporto.Cell.
329.1330379
APRILIA, VENDO CYCLETTE DA
APPARTAMENTO € 30,00 PER

CONTATTI ENZO Tel.3333751096
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
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel.
3476617336
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperien-
ze positive, a euro 10 /l'ora. Zona
Aprilia centro, presso il mio domici-
lio. Tel. 3289063294
AFFITTASI CAMERA Pomezia
centro euro 300,00 Telefonare
Annamaria 340/5211864 oppure
Giovanni 340/6806514  
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  Giovan-
ni
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
MATERASSO Matrimoniale
190x160x26 Modello Premium
Memory, acquistato ad Aprilia il
05.06.2018 in garanzia e usato solo
un mese, con molle insacchettate
indipendenti, imbottitura e lastre in
memory. Euro 500,00
Tel.333.9875248
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. 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 DIPLOMA-
TO, ma con il pallino della musica
di Gershwin cerca musicisti e can-
tanti  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. Esperien-
za anche con disabili. Paziente pre-
murosa automunita. Max serieta
Tel. 3331178536
ITALIANA OFFRESI per assisten-
za in ospedale diurno e notturno.
Esperienza con disabili. Max affida-
bilità e 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(CUCINA-
SALA-CAMERA DA LETTO-
BAGNO-RIPOSTIGLIO) + RUSTI-
CO MQ.50 + GARAGE 2 AUTO. €
600.00 TEL. 360613423
VENDO IN APRILIA cabina arma-
dio con specchi laterali e interno
vari vani per vestiario con illumina-
zione 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 sog-
giorno 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 ARRE-
DATI - ENTRATA INDIPENDENTE
- POSTO MACCHINA - VIA SEVE-
RIANA 35 ARDEA. RIVOLGERSI A
VITO - Tel. 3478211095
VENDO BELLISSIMO OROLOGIO
svizzero, da parete,  in ferro battuto
con numeri romani e 25 Almanac-
chi Illustrati del Calcio edizione
Panini; dall'anno 1991 al 2015 con-
secutivi il tutto in ottimo stato e visi-
bili con Wattsapp. 3332067179.
Antonio
NETTUNO via tanaro affitto box 26
mq euro 110 mensili tutto compre-
so, ristrutturato, asciutto, acqua,
corrente, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3476283479 
AUTISTA AFFIDABILE PENSIONATO dis-
ponibile qualsiasi cosa  visite medi-
che spesa banche eccet. Disponibi-
le sempre anche sabato e domeni-
ca e festivi. Tel.3703393847
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residen-
te a Nettuno, lascia recapito telefo-
nico per chi avesse bisogno. Assi-
sto persone disabili ed anziane,
oltre ad accompagnarle in macchi-
na. Disponibile anche a persone
non vedenti o ipovedenti. A 7€
l'ora. Tel. 339 4361483. Prego tele-
fonare 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 MAN-
SIONI DI SEGRETARIA, CASSIE-
RA ED IMPIEGATA AMMINISTRA-
TIVA.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 batte-
ria 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 inte-
ressati dalle ore 9 alle 19 Tel.
3335647878
SIGNORA ITALIANA 50ENNE
ESPERTA IN CURA E ASSISTEN-
ZA DELLA PERSONA  ANZIANA E
DEI BAMBINI  ETA' 0/10 ANNI -
CERCA LAVORO ANCHE SAL-
TUARIO - 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
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 bloc-
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 disponi-
bili 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 disponi-
bili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
2 POANG IKEA E POGGIAPIEDI
vendesi prezzo E 80 in buone con-
dizioni 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 conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-

sapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te 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 carrelli-
no per trasporto mobili molto resi-
stente 30 Euro. LAVASTOVIGLIE
WHIRLPOOL vendo pannello ante-
riore 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
LAUREATA in Lingue offre ripeti-
zioni per inglese, spagnolo, france-
se. 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.
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 domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. 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 telefo-
ni da tavolo, da parete e cordeless
soo funzionanti alcuni recenti altri
un po vintage  puliti e in eccellenti
condizioni solo 50 euro in blocco da
Giuseppe Tel. 3498094903 ad
Anzio/Nettuno
APRILIA PIAZZA VANNUCCI

AFFITTASI A 100 metri dallo stadio
Locale di mq.108 con due bagni e
ufficio predisposizione canna fuma-
ria 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, ven-
desi lotto di terreno di 1.200 Mq
recintato con pozzo, corrente elet-
trica, fossa biologica, box attrezzi,
casetta da ristrutturare , costo
25.000 . contatti  signora donatella
Tel. 3472716046
CERCO MATERIALE APICOLTU-
RA, 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 serie-
tà per le pulizie sono una Sig.ra
50enne italiana automunita seinte-
ressati contattare al Tel.
3389616568 

DEVI ANDARE IN VACANZA e nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
Sig.ra silvia 340/5211864
Telefonare 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI CAMERA ad aprilia
zona via inghilterra ben collegata
libera da dicembre euro 280,00
Telefonare 340/6806514  Giovanni
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na 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
VENDO LETTO in ferro battuto lar-
ghezza 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 Ser-
batoio 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 com-
posto da: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo, garage. 
Tel. 334.8960298
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