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Autore del libro è lo scrittore americano Flint Whitlock. Nel 1998 aveva pubblicato “The Rock of Anzio”

“DESPERATE VALOR - TRIUMPH AT ANZIO”
È una sorta di diario di guerra che va dallo sbarco di Anzio (22 gennaio 1944) alla liberazione di Roma (4 giugno 1944)
L’augurio è che quanto prima venga tradotto italiano. Al momento si può acquistare su Amazon anche in edizione kindle
di Gianfranco Compagno
“Desperate Valor -Triumph at
Anzio” è l’ultimo libro dello scrittore americano di Denver (la città
alta un miglio) Flint Whitlock,77
anni, uno scrittore di storia militare, autore di altri 12 libri, storico
specializzato degli eventi della
seconda guerra mondiale, editore
di “WWII Quarterly Magazine”,
rivista trimestrale sulla seconda
guerra mondiale. Il libro “È un
racconto avvincente e completo
della battaglia di Anzio delle truppe americane e britanniche, con
risvolti simili ad Alamo, che trasformarono la sconfitta in vittoria”. Questo è l’incipit del risvolto
di copertina. Questo, dei 13 libri
pubblicati, è particolare, riguarda
la nostra storia, una sorta di diario
di guerra che va dallo sbarco di
Anzio (22 gennaio 1944 alla liberazione di Roma (4 giugno 1944).
Flint Whitlock, che avevo incontrato per la prima volta ad Aprilia
il 21 ottobre 1997, mi aveva
annunciato che stava lavorando al
nuovo libro tramite una email nel
2015. L’ho accolto di nuovo, alla
guida di un gruppo di statunitensi
ad Aprilia il 24 maggio 2015. E
poi continua: <<La battaglia del
1944, durata quattro mesi, sulla
costa italiana, a sud di Roma, fu
una delle più lunghe e sanguinose
della seconda guerra mondiale.
Circondate dalle truppe più fanatiche della Germania nazista, le
forze anfibie americane e britanniche sopportarono inesorabili
colpi di mortaio, artiglieria, bombardamenti aerei, attacchi di fanteria e di panzer tedeschi. Malgrado ciò e nonostante le tremende
perdite, gli americani e gli inglesi
restarono fianco a fianco, combattendo, come scrisse Winston
Churchill: “Con disperato valore”. Così intenso ed eroico fu il
combattimento che i soldati britannici ricevettero due Victoria
Crosses, mentre ai soldati americani furono conferite ventisei
Medaglie d’Onore - dieci di loro
premiati postumi. Lo stallo difensivo, senza precedenti, si concluse
con lo sfondamento degli Alleati
della testa di sbarco assediata, per
raggiungere infine il loro obiettivo: Roma. Avevano davvero
strappato la vittoria dalle fauci
della sconfitta. L’autore e storico
militare pluripremiato Flint Whitlock si è basato su registri, ricordi,
diari, lettere e interviste con i par-

tecipanti, per cogliere la natura
disperata dei combattimenti e
creare un resoconto esaustivo
dell’ inesorabile corpo a corpo ad
Anzio. “Desperate Valor” è una
commovente cronaca di coraggio
oltre ogni limite” >>. Nella prefazione lo scrittore di Denver cita
tra l’altro la targa commemorativa
dedicata ai caduti dello sbarco
sotto il ponte di Campo di Carne:

“Su un piccolo cartello, oscurato
dal fogliame, sul muro del pilastro
del famigerato “Overpass” (o
“Flyover”, come lo chiamavano
gli inglesi) a poche miglia a nord
di Anzio, dove la Via Genio Civile
(SP 12A) incrocia SR 207, è scritto in italiano, tedesco e inglese:
“Campo di Carne - In questo sito
migliaia di uomini hanno combattuto e sono morti”. Dire che il cartello è toccante o cavalcavia è un
sottotitolo è, di per sé, una sottovalutazione”. Il libro, 512 pagine
(dimensioni: cm.16x 3,8 x 25), è
stato pubblicato negli Stati Uniti il
30 ottobre 2018, dall’editore Da

Capo Press (Hachette Book
Group). È ovviamente scritto in
lingua inglese ( si può acquistare
tramite Amazon anche in edizione
kindle). Il libro è suddiviso in 20
capitoli. Nei primi 15 capitoli gli
avvenimenti vengono descritti
quotidianamente ( dallo sbarco il
22 gennaio al 18 febbraio 1944).
Il capitolo 16 e 17 descrivono gli
avvenimenti di guerra dal 19 feb-

braio al 21 maggio. Infine i capitoli 18,19 e 20, descrivono i fatti
dal 22 maggio al 8 giugno 1944.
Praticamente sono i giorni della
liberazione di tutti i comuni ancora occupati della provincia di Littoria sino alla liberazione di
Roma. “Dedicated to the memory
of all who served at Anzio” (dedicato alla memoria di tutti coloro
che hanno combattuto ad Anzio),
questa è la dedica del libro. Whitlock ci tiene a sfatare un luogo
comune: “Per troppo tempo, l’operazione di Anzio, chiamata in
codice Operazione Shingle, è stata
considerata semplicemente un’in-

I RINGRAZIAMENTI DI FLINT WHITLOCK
Sono rimasto sorpreso e onorato delle belle parole nei miei confronti
“[…] Mentre facevo ricerche per il mio precedente libro “The Rock of Anzio”, mi sono recato in Italia alla
fine del 1990 (21.10.1997 ndr) con un paio di colleghi storici militari del Colorado, Russ Morgan e il compianto Bruce Ryan. […]. Mentre stavamo in piedi di fronte alla chiesa di SAN Michele, cercando di fare
uno scatto simile a quello della rivista, quando fummo avvicinati da un gentiluomo elegantemente vestito.
Anche se non parlava una parola di inglese e il mio vocabolario italiano consisteva di circa tre parole (due
delle quali erano: grazie e prego), in qualche modo sono riuscito a dirgli che eravamo turisti militari in
cerca dei campi di battaglia. Risultò che il signore, il cui nome è Gianfranco. Compagno, giornalista, storico “non ufficiale” della città. Gianfranco era affascinato dal fatto che a noi piacesse Aprilia e così abbiamo passato il resto della giornata a curiosare, in giro per la città e nei dintorni. Nel 2015 (24.5.2015 ndr)
Gianfranco mi accolse mentre guidavo un gruppo storico denominato “Colonnello Don Patton WWII Conferenze Storiche” del Minnesota. Io considero Gianfranco come uno dei miei cari amici italiani, anche se
ancora non parliamo la stessa lingua. […]. Un altro caro amico italiano, Silvano Casaldi di Nettuno, fondatore del museo della guerra di Nettuno, […]. Inoltre ringrazio Pasqualino Nuti, che mi ha permesso di
estrapolare alcuni passaggi del suo libro nel quale descrive la vita della sua famiglia […]”.

vasione inutile, costosa e fallita.
Credo che questo punto di vista
sia miope e che dovrebbe essere
visto come una delle difese di
maggior successo nella storia
militare”. Superiori alla battaglia
di Rorke’s Drift (1879), all’assedio di Bastogne (Ardenne dic
1944), alla resistenza di Stalingrado e Leningrado (1942-1943 1941-1944), alle battaglie Pork
Chop Hill (Corea 1953) e Khe
Sanh (Vietnam 1968). Il libro dispone di un corposo indice dei luoghi e dei nomi (22 pagine), che
facilita non poco la ricerca. Aprilia è citata in 83 pagine, Campoleone/
stazione
(35),
Carroceto/stazione (31), Carano
(10), Campo di Carne (2), le cave
(6), fosso della Moletta (9), fosso
Spaccasassi (1), fosso di Carroceto (1), la via Anziate – Nettunense
(52).
LIBERAZIONE
DI APRILIA
Passo direttamente al capitolo 19
(26-31 maggio 1944 - pag 385),
siamo nei giorni della liberazione
di Aprilia (in un documento del
23.5.1944 il comune - municipio
di Aprilia era in mano al Comando Militare Alleato): “Il 28 maggio abbiamo abbandonato Aprilia,” (pagina 285 - Nota 14 E.Kehrer, lettera a Silvano Casaldi 22
maggio 1990) ha raccontato Ernst
Kehrer, un ufficiale informazioni
sotto il comando del generale
della wehrmacht Eberhard von
Mackensen, la città era quasi rasa
al suolo, la città venne occupata
poi dagli inglesi. La mattina presto del 29 maggio ( pag. 389) la
prima divisione blindata si trova
presso Campoleone e si dirige
verso nord. Gli stanchi americani
della 45° divisione arrancano dietro, sostituiti sul posto dagli inglesi che il giorno prima avevano
preso Aprilia. Lo scrittore dice
che ci sia stata una battaglia il 28
maggio 1944.

CHI È LO SCRITTORE
FLINT WHITLOCK ?
“Flint Whitlock, ex ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti e veterano della guerra del Vietnam, è
l’autore pluripremiato di una dozzina di libri e decine di articoli di
riviste, la maggior parte dei quali
riguardanti la seconda guerra
mondiale. È anche apparso su
History Channel, War Stories di
Fox News con Oliver North, in
numerosi documentari ed è stato
redattore della rivista trimestrale
della seconda guerra mondiale dal
2010. Insegna in tutto il paese e
conduce frequentemente tour sui
luoghi delle battaglie per la
Smithsonian Institution, National
Geographic Society. “Tavola
rotonda della storia del Minnesota
Seconda Guerra Mondiale”,
“Guardie nazionali del Colorado”
e altri gruppi. Lui e sua moglie
psicologa, la dottoressa Mary Ann
Watson, hanno tre figli grandi e
dividono il loro tempo tra Denver
e Vail, in Colorado”.
https://www.amazon.com/Desper a t e - Va l o u r - T r i u m p h - a t Anzio/dp/0306825724
Ringrazio Silvano Casaldi e
Roberto Farri per le traduzioni
dall’inglese/italiano di parte del
libro
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Presentazione ufficiale sabato 23 febbraio

APRILIA -MOVAP INAUGURA LA SEDE: “UNA CASA PER IL CENTROSINISTRA”
In programma uno sportello al cittadino, assistenza fiscale e una scuola professionalizzante
di Riccardo Toffoli
“Una casa per il centrosinistra”.
Questa l’intenzione del nuovo
gruppo Movap nato da una
costola del Partito Democratico
che ha inaugurato la nuova sede
in via delle Magnolie venerdì 22
febbraio. La sera del 22 febbraio
è stata una grande festa aperta a
tutto il centrosinistra. Erano presenti tra gli altri l’ex candidato
sindaco Giorgio Giusfredi e il
presidente di FuturAprilia Pierino Ferrulli, oltre a tanti simpa-

tizzanti ed ex militanti del Pd
che si erano allontanati dalla vita
attiva del partito. Il giorno dopo
è stata la volta della presentazione alla stampa in una conferenza
in tarda mattinata. Il presidente
del movimento è Lorenzo Lauretani, 37 anni operante nel settore delle risorse umane. Insieme a lui Matteo Ferrera 27 anni
laureato in scienze storiche e già
autore di alcune pubblicazioni
sull’impegno militare degli italiani nel fronte francese durante
la prima guerra mondiale. La
sede di via delle magnolie è stata
completamente ristrutturata. Ci
sono diverse stanze che il gruppo ha intenzione di destinare ad
attività sociali. “In questa casa è
morta una persona sola –ha spiegato il presidente Lorenzo Lauretani- e la nostra presenza qui è
un segno. Vogliamo che nessuno
più si senta solo”. La finalità

sociale riguarda prima di tutto
l’apertura di uno sportello al cittadino per assistenza fiscale.
“Oltre alle pratiche che verranno
effettuate gratuitamente al di
sotto di un certo Isee –spiega
Lauretani
nella conferenza
stampa- ci sarà assistenza per le
due riforme dell’attuale governo
nazionale: quota 100 e il reddito
di cittadinanza”. Il presidente ha
annunciato anche l’istituzione di
una scuola di avviamento professionale. “Molti lavori oggi
sono richiesti ma non c’è nessu-

no che forma i giovani a questi
lavori –continua Lauretani- ci
sono anche molte aziende che
richiedono personale specializzato e non riescono a trovarlo. Il
nostro obiettivo prevede anche
la formazione, dare una possibilità ai giovani di poter spendersi
nel mondo del lavoro e agli
imprenditori di trovare risorse
per le loro aziende. Abbiamo
preso già dei contatti con la
Regione per avviare dei corsi di
formazione professionale dedicate ai giovani”. Assistenza
fiscale, sportello del cittadino e
scuola professionale sono i pilastri degli interventi di Movap
che intende promuovere iniziative sociali per le fasce più deboli.
“Questo significa essere di sinistra –ha spiegato Lauretanisignifica mettere in pratica
determinati valori che ci riconoscono”. La sede viene anche

aperta a tutti i movimenti che si
ritrovano in questi valori comuni
per diventare una sorta di “casa
della sinistra apriliana”. Il gruppo di Movap è nato da pochi
mesi da una costola del Partito
Democratico che non ha condiviso le scelte della dirigenza
locale, specialmente l’appoggio
velato
all’amministrazione
Terra.
PRIMARIE PD: AD APRILIA
VINCE ZINGARETTI
Si chiudono con un risultato
importante le primarie del Partito Democratico ad Aprilia. Mentre Nicola Zingaretti viene incoronato a livello nazionale come
segretario del Partito Democratico, ad Aprilia il dato su Zingaretti è in controtendenza rispetto
alle precedenti consultazioni che
vedevano votare solo gli iscritti

al 31,6% e 34 voti per Roberto
Giachetti pari al 12,8%. Il centro
ribalta però il risultato e premia
Zingaretti come più votato
anche ad Aprilia. Su 531 votanti,
375 vanno a Zingaretti pari al
70,6%. 86 vanno a Martina pari
al 16,2% e 67 a Giachetti per il

al partito di Aprilia. Sono 718 gli
apriliani che si sono recati alle
urne domenica 3 marzo per l’elezione del nuovo segretario del
Partito Democratico: 531 al centro città con seggio in via Marconi presso birreria Brancaleone
e 187 ai Borghi con seggio a
Campoverde. Campoverde incorona Maurizio Martina che è
stato portato dall’attuale classe
dirigente locale del Pd. 104 i
voti strappati ai borghi ossia il
55,6% dei votanti. 59 i voti per
l’attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti pari

12,6%. Su 718 votanti totali,
quindi, 434 vanno all’attuale
presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti per 66,4%. A
Maurizio Martina vanno 190
voti pari a 26,5% e infine a
Roberto Giachetti vanno 91 voti
pari al 12,7%. 2 schede nulle e
una bianca. Il risultato dell’affluenza non è entusiasmante per
Aprilia. Alle primarie del 2005,
quelle che hanno incoronato la
leadership di Romano Prodi
votarono 2mila 560 persone. Per
Pier Luigi Bersani nel 2012 sono
andati a votare mille 617 perso-

ne. Erano elezioni più ampie che
avevano più gruppi politici partecipanti alla competizione. A
dicembre 2013 per Matteo Renzi
sono andati a votare mille 558
persone. Più di 800 simpatizzanti si sono persi per strada. Una
sconfitta che dovrebbe far riflettere tutti. Il dato dell’affluenza
anche se è in calo, tiene comunque botta in uno scenario locale
completamente mutato. Sono
fuoriusciti dal Pd prima il gruppo di Aprilia Democratica,
buona parte oggi si ritrova al
governo con Antonio Terra e fa
riferimento al consigliere Omar
Ruberti. La seconda frattura
avvenne con l’uscita dal partito
del gruppo di Aprilia Possibile
che ha come riferimento Roberto Fiorentini, Filippo Treiani,
Rita Antonelli, Daniele Natalizia
e Vincenzo Castrillo. Poi venne
la volta di Articolo Uno con
Tommaso Brugnoni. Infine l’ultima frattura ha portato fuori
dalla dirigenza del Partito il
gruppo di Movap con l’ex segretario comunale Alessandro
Mammucari ora in seconda
linea. Queste le fratture più
recenti e più importanti. Ma l’emorragia dal Pd apriliano è ben
più profonda ed è iniziata già
molto tempo prima. L’assenza
più grave sono i giovani che
dovrebbero garantire il ricambio
generazionale al partito. Completamente scomparsa la sezione
del Giovani Democratici.
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Tavolo tecnico il 20 febbraio “sblocca” la situazione: la provincia garantisce 4 nuove aule per giugno

GLI 84 ALUNNI NON AMMESSI POTRANNO ORA STUDIARE AL MEUCCI
Altre sei aule saranno finanziate dalla Regione. Al via il progetto di un terzo polo superiore
di Riccardo Toffoli
Trovata la soluzione per gli 84
studenti esclusi dal liceo Meucci e c’è l’impegno della Provincia di Latina a realizzare un
terzo istituto superiore. Questo
è emerso dal tavolo istituzionale che si è tenuto il 20 febbraio
presso l’aula del sindaco di
Aprilia a piazza Roma. L’incontro è stato promosso e voluto dall’Amministrazione comunale, con il Presidente della
Provincia Carlo Medici e la
dirigente scolastica del Liceo
Meucci Laura De Angelis. Al
centro della discussione, le criticità legate all’esclusione di 84
iscritti dalle graduatorie dell’istituto apriliano, per il prossimo anno scolastico. All’incontro hanno preso parte, oltre al
Vicesindaco Lanfranco Principi
e agli Assessori Elvis Martino e
Luana Caporaso, anche la dirigente scolastica dell’Istituto
Rosselli di Aprilia prof.ssa
Viviana Bombonati, i consiglieri provinciali di Aprilia Pasquale De Maio, Vincenzo Giovannini e Vincenzo La Pegna, i
consiglieri comunali Federico
Cola, Ilaria Iacoangeli e Davide
Zingaretti, insieme ai tecnici di
Provincia e Comune. “La
riunione –spiega in una nota
stampa il sindaco Antonio
Terra- non solo ha consentito di
trovare una soluzione per gli 84

studenti esclusi, ma ha
anche permesso di delineare una strategia per
dar risposta alle accresciute esigenze della
popolazione scolastica
apriliana”. La Provincia
di Latina, infatti, si è
impegnata a realizzare
entro il prossimo 30 giugno 4 nuove aule necessarie ad accogliere tutti La dirigente scolastica del Liceo Meucci
Laura De Angelis.
gli studenti presenti in graduatoria. Ad esse si aggiungono messi in campo dalle dirigenze
ulteriori 6 aule, già finanziate scolastiche e dall’Amministradalla Regione Lazio, che saran- zione comunale in queste settino completate nel corso del mane. Di concerto con il Presiprossimo anno scolastico. Il dente Carlo Medici, nelle prosComune di Aprilia ha poi otte- sime settimane contiamo di
nuto un ulteriore impegno, da avviare dei tavoli tecnici che ci
parte del Presidente Medici, per consentano di monitorare l’anla realizzazione di un terzo polo damento dei lavori e le procescolastico, secondo quanto dure per l’attivazione di un
richiesto anche dalle dirigenze terzo polo di istruzione supedegli istituti superiori presenti riore per la Città”. “Avevamo
all’incontro. Attraverso l’atti- già le soluzioni al problema –
vazione di un terzo istituto spiega il delegato provinciale
superiore sarà così possibile Vincenzo La Pegna- per il terzo
fornire risposte adeguate alla polo c’è già il progetto pronto.
domanda crescente che caratte- Sarà realizzato tra il Rosselli e
rizza ormai il territorio cittadi- il Meucci. Ci siamo dati tre
no. “Siamo molto soddisfatti di anni di tempo”. Soddisfazione
quanto raggiunto attraverso arriva anche dal consigliere
l’incontro di questa mattina – provinciale Pd Vincenzo Gioha commentato l’Assessore alla vannini. “Questo risultato è
Pubblica Istruzione, Elvis Mar- stato ottenuto grazie al lavoro
tino a margine della riunione – preparatorio fatto in questi
gli impegni presi dalla Provin- giorni con i vari incontri tra
Provincia, Comune e dirigente
cia rendono giustizia agli sforzi

scolastico. –ha detto Giovannini- Ora però bisogna pensare al
futuro. Ritengo che Aprilia non
possa più fare a meno di un
terzo polo scolastico, visto il
numero delle iscrizioni sempre
in aumento. Per questo motivo
al tavolo si è deciso di intraprendere il percorso per raggiungere nel più breve tempo
possibile tale risultato. Il presidente della provincia ha preso
l’impegno di sostenere il percorso per raggiungere quest’obiettivo che permetterà di dare
un’offerta allo studio più ampia
per i nostri ragazzi”. Il terzo
polo, fa presente il consigliere
comunale della Lista Giusfredi,
Davide Zingaretti dovrà garantire alla città anche nuovi indirizzi, tra cui il liceo musicale.

“Nei giorni scorsi –ha affermato Zingaretti- ho spinto molto
affinché venisse organizzato
questo tavolo di lavoro perché
ero certo che se ogni componente avesse fatto la sua parte
la soluzione sarebbe stata trovata tempestivamente. Ciò si è
verificato e sono veramente
contento della disponibilità e la
tempestività con cui l’Assessore del ramo ed altri consiglieri
hanno organizzato il tutto. La
provincia si è fatta garante
degli impegni presi quest’oggi
e l’amministrazione vigilerà
nel controllo dei lavori affinché
il tutto avvenga nei tempi prefissati. Gli studenti hanno diritto ad una didattica di qualità e
soprattutto ad una didattica
nella propria città”.
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STORIE DI UOMINI DI SPORT
Luciano Cecchinelli: “Vi presento l’Aprilia Sporting Village”
Luciano Cecchinelli, Manager Director del nuovissimo
Aprilia Sporting Village, approda al centro nell'Aprile del
2017. La sua storia fonda le radici nel mondo del tennis
dove, dall'età di 19 anni si forma dirigendo diverse scuole
tennis della capitale fino a raggiungere il suo apice al Forum
Roma sport Center, dove, dal 1994 al 2016, dirige e crea una
delle scuole tennis più grandi d'Italia. Lavorando al fianco di
professionisti di spicco delle molteplici discipline olimpiche, matura quell'esperienza manageriale che lo porta a dirigere e a trasformare il destino del centro sportivo più grande
di Aprilia. Focalizzando la sua direzione su quelli che sono
i valori più alti, ha cercato di creare un luogo che appartenga

Il manager director Luciano Cecchinelli

a tutti, dove ci si possa sentire liberi di esprimersi senza
paura di essere giudicati. Ha cercato di mettere al primo
posto l'indipendenza di ognuno, stimolando la voglia di confrontarsi, inventandosi un luogo dove fosse possibile crearsi
un opinione, esaltare la normalità nella sua forma più alta e
profonda. In questi due anni, con le sue direttive, è riuscito
a dare al centro un anima ottenendo credibilità e forza, la
forza di chi si costruisce con il lavoro di una vita, accettando
e affrontando le sfide. Mettendo davanti a tutto la qualità
della sua direzione, coadiuvato da suo figlio Edoardo e da
uno staff di tutto rispetto, ha trovato stimoli e voglia per
continuare a crescere e collocare lo Sporting al primo posto
tra i centri sportivi, della nostra regione e d'Italia. Questi traguardi importanti non si raggiungono con le sole proprie
forze, ma con la collaborazione delle istituzioni e con l'aiuto
di tutti. L' Aprilia Sporting Village sorge a sud di Aprilia in
via Carroceto, a poche centinaia di metri dal centro, dispone
di una piscina a 6 corsie di 25 metri, 4 palestre con sala pesi
e cardio Technogym di ultima generazione, 2 campi da calcetto, Tennis, Padel, 12 spogliatoi, centro benessere con
estetica, studio medico, sala congressi per eventi, concerti e
Teatro.

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 6

7 - 21 MARZO 2019

Tre liste presentate. Le votazioni il 29, 30 e 31 marzo prossimo

APRILIA - 52 GIOVANI IN LISTA PER IL NUOVO CONSIGLIO
21 i posti da ricoprire nel nuovo Consiglio dei Giovani
di Riccardo Toffoli
Sono tre le liste che si divideranno i 21 scranni del Consiglio dei Giovani appena rinnovato: Leghisti Giovani Aprilia, Accademia Apriliana e
RiGenerazione Apriliana. A
parte la lista marcatamente di
“destra”, le altre due liste non
fanno riferimento ad alcun
movimento politico. Assente la
lista dei Giovani Democratici.
L’unica lista che completa tutti
i “candidati” è RiGenerazione
Apriliana: 21 candidati tra l’altro presentati in un evento pubblico al Pidocchietto di Aprilia.
In totale sono 52 i giovani che
si sono messi in gioco per questo terzo appuntamento del
Rinnovo del Consiglio dei Giovani. A tutti loro va un grande
incoraggiamento e un in bocca
al lupo per questa loro passione. Si voterà per tre giorni consecutivi: 29, 30 e 31 marzo.
Venerdì 29 marzo i seggi saranno aperti dalle ore 9:00 alle ore
14:00 presso l’istituto professionale Mattei (per gli studenti
del Mattei e dell’ISEP). Sabato
30 marzo, i seggi si sposteranno presso l’Aula Magna dell’Istituto Rosselli (per i soli studenti del Rosselli e del Meucci), sempre dalle 9 alle 14. Infine, domenica 31 marzo, dalle
ore 9:00 alle ore 14:00, i seggi

saranno distribuiti su tutto il
territorio comunale: nella “Sala
Ragazzi” della Biblioteca
comunale, presso il Comitato di
Quartiere Toscanini di via Londra, nell’ex Ufficio di Polizia
Locale in via Plinio 3 a Campoverde, nel Centro Anziani di
Campo di Carne, nella Palestra
della Scuola Elementare di
Casalazzara e presso il Centro

SADA in via delle Margherite
167 (ex CRAL). Sono elettori
del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento
delle operazioni elettorali, sono
residenti nel Comune, hanno
compiuto il quindicesimo anno
di età e non hanno compiuto il
ventiseiesimo anno di età. Inoltre non devono aver riportato
condanne penali né avere procedimenti penali in corso. Sotto

l’elenco delle liste presentate e
i rispettivi candidati.
RIGENERAZIONE APRILIANA UFFICIALIZZA LA
LISTA
Durante il pomeriggio del 28
Febbraio la lista RiGenerazione
Apriliana ha presentato i suoi
candidati e le linee programmatiche in vista delle elezioni del

Consiglio Comunale dei Giovani. I 21 candidati hanno
esposto di fronte alla numerosissima platea del locale “Il
Pidocchietto” le intenzioni del
movimento trattando temi
come: cultura, istruzione,
tempo libero, ambiente, sociale, sport, salute, servizi al cittadino e tanto altro. “Questo
primo evento –spiegano- dà il
via alla nostra campagna eletto-

rale ed aver visto una grandissima quantità di persone interessate a conoscerci ci rende orgogliosi e ancor più motivati per
il nostro progetto. Invitiamo a
seguire nei prossimi giorni i
nostri vari canali comunicativi
per conoscere nel dettaglio il
programma ed i prossimi eventi
del movimento. Un ringraziamento speciale al locale il
Pidocchietto per l’ospitalità e a
Gabriele Grillo per aver moderato l’evento”.
Lista
“Leghisti Giovani Aprilia”
Pinna Tommaso
Macellari Danilo
Pasqualotto Federico
Di Pietra Chiara
Esposito Daniele
Spasiano Luca
Romagnoli Ivan
Tosi Fabiana
Vantadori Simone
Cosmi Martina
Padovani Lorenzo
Cavallaccio Francesca
Salvadori Daniele
Baldazzi Denise
Proietti Gaia
Ismaili Fitim
Boi Marika
Lista
“Accademia Apriliana”
Torre Cristiano
Moricone Riccardo

Palmieri Flavio
Baffoni Giorgia
Piccardi Francesco
Conforti Simone
Russo Francesca
Moricone Eleonora
Trolese Flavia
Vetrano Simone
Menegoni Roberta
Vetrano Diego
D’Angelo Alessandro
Montana Samuele
Lista
“RiGenerazione Apriliana”
Veronica Battaglia
Elisa Benelli
Nicolò D’Ignazio
Alessio Di Fratta
Giovanni Di Micco
Giulia Di Sciullo
Andrea Donato
Leonardo Gavazzi
Francesco Lanzanova
Jessica Margiotta
Gloria Mastrocicco
Leonardo Molinari
Simone Padovani
Federico Papotto
Marika Pioggia
Alessio Polo
Alice Sofia Rossetti
Samir Taha
Annamaria Tattoli
Simone Tedeschi
Marco Zoboli
foto di Federico Caraffa
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I capannoni sono pieni di rifiuti e i palazzi ricovero di famiglie senza tetto

APRILIA IL DEGRADO ALL’EX FREDDINDUSTRIA
Una situazione igienica allarmante al centro della città
di Riccardo Toffoli
Degrado nell’ex Freddindustria in pieno centro città. Dopo
la demolizione dei palazzi ex Canebi siamo andati a vedere
la situazione nell’altro sito dismesso in pieno centro città.
La situazione è allarmante. I capannoni sono diventati una
discarica a cielo aperto. Immondizia ovunque, molti rifiuti
sono tossici e pericolosi. Siamo a due passi dal centro città,
in un luogo ormai completamente abitato ovunque. C’è
spazzatura di ogni sorta, una discarica a cielo aperto. Le
palazzine sono rifugio di intere famiglie di senza tetto. La
situazione è ormai stabilizzata. Ci sono otto persone che
vivono da anni nei palazzi e sono stati realizzati nel tempo
dei “minilocali” che ospitano famiglie non stabili. La grande struttura centrale è trasformata in sala da pranzo e forse
da riunione per tutti gli ospitanti. Le famiglie occupanti si
sono organizzate al meglio. Ogni miniappartamento è diviso
dagli altri con muretti. Ci sono stendini per i panni appena
lavati. Perché almeno nella Freddindustria i servizi igienici
funzionano. Si tratta dei vecchi bagni che scaricano nelle
fognature pubbliche. Rispetto alle condizioni di altri senza
tetto che occupano ruderi dismessi di vecchie industrie, la
situazione igienica è sicuramente per loro migliore. Ma
quello che è più degradante è la discarica che si gonfia gior-

no per giorno di rifiuti all’interno dei capannoni. “Non sappiamo chi scarica –ci dicono alcuni occupanti- vengono dei
camion a scaricare ma è dall’altra parte non vediamo”. Si
tratta di quel gruppo di circa otto persone che abitano stabilmente nella struttura dismessa e che cercano di mantenere
pace all’interno della comunità. L’ex Freddindustria era un
grande stabilimento frigorifero posto in un’area ora a ridosso del centro abitato, compreso tra via Ugo la Malfa, Via
Enna, Via Caltanissetta e Via Toscanini. Tutta la proprietà
oggi comprende la bellezza di 12 ettari posti a partire dal
lotto di terreno a ridosso di via Ugo La Malfa fino ai capannoni industriali per finire a ridosso del nuovo quartiere residenziale dagli alti palazzi confinante con “La Nuova Toscanini”. Un territorio vastissimo, praticamente ricadente nel
centro abitato, sul quale attualmente ci sono circa 10 capannoni industriali (alcuni dei quali ricoperti di eternit) e una
struttura, ormai abbandonata, fino a qualche anno fa sede
della dogana. La struttura è fatiscente, oggi è un contenitore

di immondizia piena di rifiuti tossici e casa per senza tetto.
Tutto quel territorio ex patron Ciarrapico, andò a finire nelle
mani delle banche. Nel 2012 una società acquistò dalla Unicredit Banca la proprietà per alcuni milioni di euro. Dall’anno di acquisto, la società venne chiamata Aprilia 2012.
Attualmente il terreno è classificato in zona F (a servizi), in
aggiunta ci sono alcune aree a C2 ossia già residenziali.
Aprilia 2012 presentò a dicembre del 2012, un progetto che
sfruttando la legge Polverini sul piano casa (la legge
10/2011) propose la demolizione di tutto quello che c’è, per
costruire 16 edifici residenziali e due commerciali. Dopo un
primo disco verde dal Comune di Aprilia, in seguito il progetto ha incontrato il primo stop della Regione Lazio la
quale ha espresso parere negativo, asserendo infatti che la
legge sul piano casa non poteva applicarsi in aree destinate
a servizi di interesse generale pubblico. Il Comune di Aprilia che in conferenza dei servizi aveva espresso parere positivo, a seguito delle reazioni di alcuni esponenti delle opposizioni, ha cambiato idea e si è appoggiato al parere negativo della Regione. La società ha presentato ricorso alla giustizia amministrativa la quale ha di fatto accolto le tesi della
Regione e del Comune di Aprilia. E’ stato proposto appello
al Consiglio di Stato ma è fermo. Sono state successivamente proposte 23 varianti progettuali. L’ultimo progetto pub-

blico risale al 2017 e prevede 15 edifici residenziali (tra cui
due torri di 16 piani espressamente richiesti dalla maggioranza Terra), 2 commerciali e 3 aree di verde pubblico
attrezzato con un anfiteatro esterno per un totale di 36 mila
mq, 16 mila mq di parcheggi e 12 mila mq di viabilità, per
un valore di opere di urbanizzazione in cessione al comune
di circa euro 5 milioni. Da allora non si sa più nulla e tutto
rimane nel degrado più completo al centro della città.
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Intervista al giovane consigliere dell’Altra Faccia della Politica Federico Cola presidente della commissione cultura

“IL GRIDO SORDO DEI GIOVANI
LA POLITICA DEVE PRESTARE ASCOLTO”
Ipotesi di acquisto del Teatro Europa da parte del Comune: “valutiamo in commissione congiunta. È il cuore della città”
di Riccardo Toffoli
Federico Cola è un’altra novità
della nuova amministrazione
Terra. L’ex assessore alla pubblica istruzione Francesca Barbaliscia l’ha voluto con sé nelle
scorse amministrative e con lui
ha condiviso la campagna elettorale. Laureato in giurisprudenza,
Federico Cola si è candidato con
l’Altra Faccia della Politica e
oggi è una delle novità della
politica apriliana. È stato eletto
presidente della commissione
pubblica istruzione e cultura.
Perché ha deciso di impegnarsi in politica? I giovani oggi
sono sempre più disaffezionati.
“Ho interesse e passione. La
politica è sempre stata qualcosa
che avevo dentro e che non ho
mai avuto modo di praticare.
Intendo per politica, quella
“nobile”, l’interessarsi della
città. I giovani sono disaffezionati dalla politica è vero. C’è
una sorta di allontanamento
dalle discussioni di Palazzo e in
generale dagli interessi collettivi. Volevo andare controcorrente
e portare il mio pensiero e il mio
contributo nella politica apriliana. Non voglio che i giovani si
allontanino
definitivamente
dalla politica, e io forse potevo
essere una possibilità per fare da
raccordo verso una politica sana
che si occupi di più dei giovani e
con i giovani del bene della
città”.
Quando è nata questa passione
politica? Lei è laureato in giurisprudenza e sicuramente la
facoltà universitaria ha contribuito a realizzarla.
“E’ stato, infatti, proprio il periodo universitario a far scattare
questa passione. Studiando,
entrando nel mondo delle istituzioni, partecipando a lezioni e
seminari, ho scoperto che c’è un
intreccio importante tra il diritto
e la politica. Non si può fare
politica senza diritto, come del
resto non si può fare diritto
senza politica. Dove c’è politica
ci deve essere onestà, trasparenza e senso di appartenenza. Ho
voluto portare questi valori nella
politica apriliana insieme ad un
senso di rinnovamento per la
città”.
E invece perché ha scelto di
candidarsi ne L’Altra Faccia
della Politica?
“L’Altra Faccia è una lista tendenzialmente giovane. È una
lista civica che ha un respiro
civico. L’ex assessore alla cultura Francesca Barbaliscia ha
deciso di condividere con me
questa esperienza. Ci conoscevamo già da tempo, ma non
facevo parte allora degli organi
del movimento. L’esperienza è
stata molto positiva e spero che
dia i suoi frutti”.
Pensava di essere eletto?
“Una eventuale elezione era una

possibilità per me remota. Non
ci pensavo. Non era importante
per me entrare in Consiglio
comunale. Volevo dare il mio
contributo al dibattito politico
locale. Ritenevo più importante

dirigente delle politiche giovanili. Tra le cose da definire c’è
anche il posizionamento dei
seggi. Quest’anno è stato alzato
il limite di età e si può votare
fino al raggiungimento del

cosa dire e come dirlo”.
Perché, secondo lei, i giovani
fanno fatica ad impegnarsi in
politica e più in generale nelle
attività della città?
“I giovani hanno interesse alla
politica. Lo sto sperimentando
sulla mia pelle. Ho partecipato
diverse mattine su invito di professori del liceo Meucci, ad iniziative che hanno proprio come
tema le intenzioni del mondo
giovanile. Ecco in quelle occasioni ho visto che ci sono tanti
giovani che hanno voglia e interesse alla politica, ma delle volte
il loro è un grido sordo. Ci deve
essere qualcuno che li ascolti. La
politica dovrebbe offrire ascolto
ai giovani. Se invogliati e resi
partecipi di un progetto, i giovani reagiscono positivamente e
hanno la voglia di partecipare”.
Tra pochi giorni sarà rinnovato il Consiglio dei Giovani.
Quando e come si vota?
“Le nuove elezioni sono previste
per il 29, 30 e 31 marzo. Abbiamo pensato a tre giorni per dare
la possibilità ai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici,
ma anche a quelli più grandi, di
poter partecipare. Le modalità
sono in fase di definizione. Stiamo adesso definendo il quadro
pratico insieme all’assessore e al

26esimo anno. Si tratta di una
delle novità del nuovo regolamento del Consiglio dei Giovani, il primo atto che ho portato
avanti come presidente della
commissione preposta. Questo
permette anche a chi ha concluso la scuola ed è un po’ più grandicello di dare il suo contributo
attivo alla politica di questa
città”.
Per il Consiglio dei Giovani,
abbiamo assistito a due esperienze passate un po’ deboli. Il
Consiglio dei Giovani non ha
mezzi economici per far fronte
attivamente alle iniziative e,
spesso, viene lasciato solo. Il
nuovo Consiglio verrà messo
in condizioni di lavorare serenamente?
“Il Consiglio dei giovani ha dei
parametri e dei vincoli di spesa
importanti e deve riagganciarsi
alle attività dell’assessorato alla
pubblica istruzione. Però credo
che ci siano le premesse per un
cambiamento importante in
entrambe le problematiche che
lei ha riscontrato. Il Consiglio
comunale si è svecchiato e ha
diversi giovani consiglieri che
possono prestare più ascolto alle
problematiche giovanili, alle
loro esigenze e quindi al Consiglio dei Giovani”.

Parliamo del Teatro Europa. A
marzo ci sarà l’asta per l’acquisto. La struttura quindi,
rischia di andare nelle mani di
iniziative private che potrebbero avere altri fini, che non
quelli culturali. Un comunicato stampa della lista Giusfredi
ha chiesto la convocazione
della commissione cultura per
valutare l’ipotesi di acquisto
da parte del Comune? Come
risponde?
“Si può far qualcosa e si deve far
qualcosa. Il teatro Europa non è
solo uno spazio dove si esibiscono gli attori, è un polo culturale
importante. È una delle istituzioni più importanti della città e dal
punto di vista culturale, va preservato. Rispondo, quindi, positivamente alla richiesta. Ci sarà
un coordinamento importante tra
la mia presidenza e quella delle
attività produttive. Stiamo
vagliando la possibilità di una
commissione congiunta con
quella delle attività produttive
per dare una risposta di più
ampio respiro a questa situazione, che sta a cuore a me, sta a
cuore a tutta l’amministrazione e
credo a tutta la città. A marzo ci
sarà un’asta e dobbiamo prevedere le modalità per potervi partecipare. È in piedi l’ipotesi di
acquisto da parte del Comune e
soprattutto c’è l’impegno dell’amministrazione comunale a
salvaguardare la struttura e la
sua destinazione d’uso. Il teatro
Europa è il cuore della città e
non può essere abbandonato”.
C’è il polo ex Claudia che, da
diversi anni, nonostante la
ristrutturazione generale gra-

zie ai fondi europei soffre di
abbandono. È stato dato mandato ad un soggetto esterno
per cercare una soluzione in
grado di rivitalizzarlo. Cosa si
è pensato di fare?
“L’ex Claudia deve essere un
centro aggregativo e polifunzionale, alternativo alla città anche
perché è periferico. Il progetto è
ancora in fase di definizione.
Stiamo cercando di trovare una
soluzione che possa dare risposta a tutte le esigenze della città
dal punto di vista ludico, ricreativo e sportivo. La cultura non è
un concetto astratto. È materiale.
Con la cultura si mangia, diceva
Camilleri. Ed è vero. Il primo
uomo che inventò la ruota, non
ebbe solo una idea culturale. La
ruota ha portato miglioramenti
economici, nella qualità della
vita delle persone. Ritengo questo, il senso di responsabilità più
importante della cultura”.
Quali saranno le sue priorità?
“Fare rete, è sicuramente il mio
principale obiettivo. La scorsa
settimana si è riunito un tavolo
tecnico che ha messo insieme
dirigenti scolastici, dirigenti
comunali e istituzioni. Ecco tutte
le forze in campo hanno dato
una risposta incisiva e definitiva
al problema emerso. Parlo dell’assenza di spazi del liceo
Meucci. Questo dimostra che
un’azione congiunta può dare
risposte alle problematiche della
città. Come presidente della
commissione cultura e pubblica
istruzione voglio adottare proprio questo metodo di lavoro e
fare rete con le associazioni e
con le scuole”.

UNA COMMISSIONE PER VALUTARE
L’ACQUISTO DEL TEATRO EUROPA
“Chiediamo la convocazione della commissione cultura per trattare dell’ipotesi di acquisto del Teatro Europa. A marzo la struttura salvata dall’abbandono e oggi gestita con passione dalla
famiglia Jorillo, andrà all’asta. Per Aprilia, il teatro Europa rappresenta l’unico teatro cittadino appetibile per le compagnie teatrali nazionali. Oltre 900 posti è ai primi posti tra tutti i teatri del
Lazio, compresi quelli della Capitale. Nel corso di questi anni di
gestione, ad Aprilia il cartellone del teatro Europa si è arricchito
di personalità della cultura e ogni anno viene promossa la rassegna a cura dell’Atcl. Il teatro Europa è posto al centro della città
in corso Giovanni XXIII in un’area quindi, strategica per i servizi
di tipo culturale e di spettacolo. Le altre strutture teatrali programmate dal Comune e tra l’altro non ancora operative, come
il polo culturale del quartiere Toscanini o la ristrutturazione del
teatro dell’ex Claudia, sono decentrate e comunque con numero
di posti non proporzionali ad una città di 70mila abitanti. La
commissione cultura, la commissione preposta, servirà a discutere del problema e di come quest’amministrazione intende promuovere le attività culturali della città di Aprilia. L’eventuale
acquisto del teatro non avrebbe ripercussione alcuna sulle casse
comunali perché il costo dell’affitto andrebbe a ripianare completamente le spese di un eventuale mutuo. In ogni caso si rende
necessario un punto fermo: che l’amministrazione all’unanimità
stabilisca un vincolo urbanistico su quell’area. Qualsiasi decisione verrà assunta in commissione, deve essere chiaro a tutti i privati che quell’area è e sarà per sempre vincolata a servizi teatrali
e culturali”.
Giorgio Giusfredi e Davide Zingaretti
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Intervista al consigliere di Aprilia Valore Comune Vincenzo La Pegna che afferma: “Il sindaco Terra è scaltro”

“LEGA E PD LE STAMPELLE DEL SINDACO TERRA”
Il 31 marzo le prossime elezioni provinciali che dovranno garantire il proseguimento dell’esperienza Medici
di Riccardo Toffoli
“Il sindaco Terra è scaltro. Ha indebolito la giunta per
gestire autonomamente e ha creato una maggioranza che,
a seconda delle convenienze, trova appoggi nel Pd o
nella Lega”. Il consigliere Vincenzo La Pegna non si
trattiene dal commentare il governo “civico” del Terra
bis. Consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, Vincenzo La Pegna si dice pronto a continuare il
suo percorso alle prossime provinciali del 31 marzo,
sempre vicino a Enrico Tiero e Provincia Viva.
Lei è un veterano del centrodestra apriliano da quando ha governato con Luigi Meddi sindaco. Oggi gli
italiani hanno dimostrato di voler tornare al centrodestra. Ci sarà un nuovo centrodestra unito ad Aprilia che sarà pronto a governare questa città?
“Il centrodestra ha dimostrato in questi mesi che unito
vince. A volte si fanno tanti sproloqui e si parla troppo
anche dell’attuale governo nazionale. Ma i fatti sono
chiari: le ultime elezioni hanno dimostrato che se il centrodestra è unito, vince ovunque. Ad Aprilia il centrodestra ha avuto una importante possibilità nella recente tornata elettorale di tornare al governo della città. Era unito
e abbiamo dimostrato di potercela fare”.
Cosa non ha funzionato?
“Non siamo stati sostenuti da interventi di personaggi di
spicco della politica nazionale. I big nazionali hanno
lasciato Aprilia a come veniva: se Aprilia ce la fa da sola
bene, se no va vene lo stesso tanto abbiamo già nella
maggioranza Terra alcuni personaggi di riferimento. Io
non mi sono mai nascosto a dire le cose e faccio il nome
dell’attuale capo di gabinetto e il vicesindaco di Aprilia”.
Lei crede che la maggioranza “trasversale” del sindaco Terra è andata a colpire e a minare i presupposti
per vincere le elezioni? È questa la sua analisi?
“Assolutamente sì. Ha centrato pienamente. Il sindaco
Terra è scaltro. Se va verso il Pd non ha difficoltà perché
il Pd è vicino al sindaco Terra e l’ha dimostrato in diverse occasioni. Se va a destra, ha la stampella della Lega.
Ad Aprilia c’è una Lega della maggioranza e una Lega
dell’opposizione. E il sindaco si mantiene perfettamente
in equilibrio tra i due schieramenti”.
Da qui ai prossimi anni, quali saranno i passi per provare a ritornare al governo di Aprilia?
“Programmare per quattro anni non è semplice. Bisogna
trovare il tessuto sociale politico apriliano. Le interferenze regionali e nazionali hanno portato Aprilia ad essere
la base del pescaggio di voti che ha mandato fuori quello
che Aprilia ha. Se tutti i cittadini si impegnassero in questo obiettivo, la politica apriliana farebbe un passo di
qualità. Siamo tutti bravi ad esternare che non abbiamo
rappresentanti ufficiali nelle istituzioni regionali e nazionali, ma facciamo di tutto per non portare nessuno. E la
prova evidente sono le ultime regionali di cui ero uno dei
candidati. Ad Aprilia sono stati premiati i rappresentati
non locali, ossia quelli appannaggio di deputati e senatori di Roma e del sud Pontino. E i partiti hanno sostenuto
i loro candidati, non noi. E questo si ripeterà in futuro”.
Le elezioni provinciali si avvicinano. Si tornerà a
votare con la riforma Delrio. Quali strategie politiche
sono in campo?
“I cittadini non voteranno nuovamente. Si tornerà al rinnovo del Consiglio provinciale con la riforma Delrio. Ne
parliamo tutti i giorni in Provincia e lo consideriamo una
nota dolente. Io sono delegato dal presidente Carlo
Medici, all’edilizia scolastica, lavori pubblici e viabilità.
Non ci sono scenari politici ma speriamo che la nuova
compagine amministrativa sia la riproposizione di un
lavoro di squadra avviato con Carlo Medici che si è rivelato molto positivo. Con Carlo Medici abbiamo trovato
una unità d’intenti e non esiste una maggioranza e opposizione all’interno del Consiglio provinciale. La riforma
Delrio ha svilito la potenzialità economica e strutturale
dell’ente provinciale che è svuotato. Dall’altra, noi consiglieri facciamo tanti sacrifici. Ci sono consiglieri che
vengono da Terracina o da Fondi e fanno anche 180 km
per svolgere il ruolo di consigliere provinciale senza
avere nemmeno un rimborso economico o un tramezzino
durante le riunioni di Consiglio che per forza di cose,
dobbiamo fare non prima dell’ora di pranzo. Andiamo in
provincia perché abbiamo voglia, passione e perché ci
teniamo al nostro territorio”.
Quando si terranno le prossime elezioni?

“Il 31 marzo prossimo. Il presidente attuale rimarrà in
carica, sarà rinnovato esclusivamente il Consiglio provinciale. La legge Delrio è scandalosa, non è stata portata avanti né a termine. Siamo in un limbo di una provincia che non è provincia. Ci chiedono di fare quello che
una provincia dovrebbe fare sul territorio senza più le
risorse economiche ed umane. Ci dobbiamo barcamenare. La legge Delrio è stata deleteria. Carlo Medici rimarrà in carica e noi dobbiamo rinnovare il Consiglio provinciale con elezioni secondarie, rivolte esclusivamente
ai consiglieri comunali delle provincia. Questa è un’anomalia perché non si dà al cittadino la possibilità di esprimersi per il proprio candidato”.
Si ripresenterà?
“Stiamo studiando con lo staff direttivo di Provincia
Viva la nuova lista da presentare alle provinciali con un
nuovo soggetto, con Fratelli d’Italia o con il soggetto di
Provincia Viva che è ormai realtà consolidata su tutto il
territorio”.
Lei ha detto che, nonostante l’ente provinciale sia
stato svuotato dalla nuova riforma, le competenze
sono rimaste. Una di queste è l’edilizia scolastica.
Parliamo della situazione del liceo Meucci: carenze
strutturali e manutenzione pressoché inesistente. Perché si arriva sempre all’emergenza?
“I nostri interventi di manutenzione erano partiti nei
tempi previsti. È stato affidato l’incarico ad una ditta
che, però, purtroppo non ha dato seguito ai lavori con
tempestività. Ho presentato una interrogazione in Provincia per chiedere che questa ditta non partecipi più ad
appalti della pubblica amministrazione in provincia.
Adesso sono stati affidati i lavori alla seconda ditta in
graduatoria. E tutto sta andando per il verso giusto. Per
quanto riguarda le iscrizioni al liceo e gli 84 non ammessi, posso dire che insieme al presidente della provincia
avevamo già predisposto delle soluzioni prima di andare
al tavolo interistituzionale. Le quattro aule che abbiamo
individuato e le ulteriori sei pronte ad essere realizzate,
erano nel pacchetto che avevamo già studiato”.
Aprilia è una città in continua crescita demografica.
Ha bisogno di adeguare sempre di più gli standard
dei servizi e delle strutture pubbliche.
“In passato si è programmato a breve termine e questo è
un errore. L’incremento demografico annuale è sotto gli
occhi di tutti e bisogna programmare a lungo termine ben
sapendo che tra dieci anni Aprilia potrebbe raggiungere i
120 mila abitanti. Noi siamo partiti cercando di tamponare l’emergenza e ricavando degli spazi del Meucci con
quattro nuove aule che saranno consegnate a giugno e

con l’impegno del dirigente scolastico di riammettere gli
studenti attualmente esclusi, nella struttura di via Carroceto. È un risultato che mi voglio godere. Ringrazio il
presidente della provincia Carlo Medici e i dirigenti che
sono venuti ad Aprilia per risolvere il problema. Da questo risultato, poi, parte la programmazione pluriennale
che ha l’obiettivo di costruire il terzo polo scolastico
superiore. La provincia lo deve fare. L’impegno di Carlo
Medici e dei dirigenti c’è. Abbiamo rispolverato un progetto già pronto per un terzo polo che possa nascere negli
spazi tra il Meucci e il Rosselli. Ci siamo dati tre anni di
tempo per la realizzazione. L’impegno deve essere mantenuto”.
Veniamo alle questioni locali. Lei ha firmato un
primo esposto alla Procura per gli asfalti cosiddetti
“elettorali” e ora ha presentato una interrogazione
per gli affitti dei mezzi per la raccolta differenziata in
capo alla Progetto Ambiente. Ci spieghi meglio.
“Il primo esposto è stato condiviso con il capogruppo
della Lega Roberto Boi. Con Roberto Boi mi uniscono
diverse battaglie e, insieme, non abbiamo alcuna difficoltà a firmare gli esposti a differenza di qualcun’altro a
cui abbiamo sottoposto la firma. Finché si lavora in trasparenza, non c’è nulla da temere. Ci siamo messi seduti
ad esaminare le carte e abbiamo notato delle situazioni
che non ci convincono affatto. Durante la campagna elettorale e specialmente nel periodo del ballottaggio, sono
state asfaltate diverse strade. Il condizionale è d’obbligo.
In quel caso specifico dalle carte in nostro possesso è
emerso che non c’era copertura economica. Su 197 mila
euro di spese per asfalti, 100 mila euro circa non abbiamo trovato copertura economica e le attività poste in
essere non erano sostenute da fogli di servizio veri e propri. Sono rimasto sorpreso quando lo stesso sindaco ha
detto di averli ordinati lui. Sotto questo aspetto la magistratura farà chiarezza. Sul versante della Progetto
Ambiente, io e Roberto Boi abbiamo contestato che la
somma totale che è tantissima e ammonta a circa 3 milioni e 800 mila euro, sia uno spacchettamento degli importi. Loro sostengono di no e dovranno dimostrarlo. Esistono diverse procedure che noi riteniamo più vantaggiose
per l’ente. Abbiamo presentato una interrogazione e da lì
valuteremo l’opportunità di inviare tutti gli atti alla Procura della corte dei conti o alla magistratura penale se ci
sono degli aspetti che non ci convinceranno. Il tema che
noi pensiamo fondamentale è uno: non si possono affidare ed esternalizzare attività di questo tipo senza gara,
senza appalto e senza una evidenza pubblica e indirizzarli per anni ad un’azienda. Bisogna programmare e non
andare in emergenza”.
Il suo giudizio su questa amministrazione sembra
molto chiaro. Ma quale sarà il futuro dopo Terra?
“Nella passata amministrazione c’era una giunta molto
forte e preparata. Aveva una sorta di mostrina sul petto e
mostrava capacità di amministrare, certo secondo il
modo di pensare e di vedere la politica. E c’era un Consiglio comunale meno forte, fatte sempre le eccezioni
dovute. Oggi il sindaco Terra è stato molto scaltro e
capace: ha nominato una giunta, a parte qualche elemento, molto debole. Ha rafforzato il Consiglio il tutto per
poter gestire personalmente”.
Per questa intervista ci sta ospitando il teatro Europa. Un teatro che andrà all’asta. L’amministrazione
salverà il teatro Europa?
“E’ un discorso importantissimo. La cultura è fondamentale per un territorio. Oggi abbiamo un’unica realtà che
credo sia rilevante. Ritengo giusto portare la discussione
in una commissione consiliare congiunta e trovare una
soluzione. Ci sono le possibilità per l’acquisto del teatro
e dobbiamo essere portatori di un progetto definitivo perché il Comune ne venga in possesso”.
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Il 21 febbraio presso la sede del distretto 1 della ASL l’assemblea per la presentazione dei progetti alla cittadinanza

DOPO DI NOI - APRILIA RECEPISCE LA NORMATIVA NAZIONALE
Istituito il bando di accesso alle persone disabili che potranno godere del servizio
di Nicola Gilardi
La legge sul Dopo di Noi diventa
realtà sul territorio di Aprilia.
Dopo il varo in Parlamento nel
2016, la norma è stata recepita
dal territorio, con il comune di
Latina che si è reso promotore,
assieme alla Asl per realizzare
misure volte a sostenere quelle
persone disabili, che non hanno
sostegno, genitoriale o economico. Per presentare alla cittadinanza l’avvio di questi interventi, e le modalità di accesso a tali
risorse, è stata organizzata una
assemblea pubblica il giorno 21
Febbraio presso i locali della Asl
di Aprilia. Lo scopo dei progetti
è quello di fornire assistenza,
cura e protezione alle persone
con disabilità grave (riconosciute
disabili gravi ai sensi della legge
n. 104/1992, art. 3, comma 3),
non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità. I destinatari degli interventi devono avere
un’età compresa tra i 18 ed i 64
anni, privi di sostegno familiare
(in quanto mancanti di entrambi i
genitori o perché gli stessi non
sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale), o in
procinto di perderlo. Proprio in
vista del venir meno del sostegno
della propria famiglia, i percorsi
personalizzati mireranno alla
progressiva presa in carico della
persona già durante l’esistenza in
vita dei genitori. Ad aprire la
conferenza è stata l’assessore ai
servizi sociali di Aprilia, Francesca Barbaliscia, che ha descritto
il progetto e le finalità dello stesso: «Aprilia è la capofila del
distretto 1 di Latina. Questa

misura di finanziamento verrà
gestita dal Comune di Latina, in
quanto capofila di ambito. Siamo
inseriti in un progetto ampio.
Abbiamo constatato che il
distretto di Aprilia ha prodotto
13 domande, che sono un buon
numero rispetto alla possibilità
di proporre un progetto individuale o allargato ad una collaborazione. È importante tornare su
questo tema importante. Non è
facile pensare di dover realizzare
un determinato intervento. Quel-

lo del Dopo di Noi è un progetto
molto ambizioso della Regione
perché vuole favorire quel processo di deistituzionalizzazione,
cioè quella possibilità che si
vuole dare ai cittadini di essere
quanto più possibile indipendenti e non legati ad un ricovero in
una struttura». A descrivere nel
dettaglio gli interventi che verranno messi in atto è stata la dottoressa Francesca Melucci, referente di piano del Comune di
Aprilia. «Il Dopo di Noi è stato
istituito dalla legge 112 del 2016

e prevede disposizioni in materia
di assistenza in favore di persone
con disabilità gravi prive del
sostegno familiare. Il fondo istituito attiva e potenzia processi di
supporto alla domiciliarità. Sviluppa programmi di accrescimento della consapevolezza e
delle competenze, affinché la
persona raggiunga il maggior
livello di autonomia possibile».
Le tipologie di intervento previste sono principalmente tre:
«L’intervento A: “Percorsi

accompagnati per l’uscita dal
nucleo familiare di origine”
favorisce l’inserimento in un
gruppo di convivenza transitoria,
attraverso dei cicli della durata di
un week end. Gli obiettivi sono
quelli di migliorare le relazioni
sociali, sperimentare una vita in
comune con gli altri. L’intervento B: “supporto alla domiciliarità
in situazioni alloggiative” prevede l’utilizzo del finanziamento
per la spesa di collaboratori
familiari, per appartamenti destinati al dopo di noi secondo i con-

tratti vigenti del lavoro domestico per 365 giorni all’anno, 24 ore
su 24. Questi collaboratori
dovranno occuparsi della casa e
della preparazione dei pasti per
supportare la vita indipendente
dei disabili. Infine l’azione C
prevede interventi di tipo socio
educativo e relazionale, volti al
mantenimento e allo sviluppo
delle capacità delle persone disabili. Le attività proposte hanno
lo scopo di migliorare la performance nella vita quotidiana».
C’è poi un altra tipologia di
intervento transitorio e non definitivo per supportare una assenza
genitoriale temporanea: «Abbiamo poi le pronte accoglienze in
via temporanea residenziale continua la dottoressa Melucci - ,
sulle quali il ministero punta di
meno, e si verificano quando il
genitore ha la certezza che per un
certo tempo limitato, non potrà
occuparsi del figlio». A valutare
la possibilità di beneficiare di
queste azioni sarà un team che
valuterà ogni aspetto della vita
della persona disabile: «L’acces-

so alle varie azioni del Dopo di
Noi avverrà dopo una valutazione multidimensionale sarà fatta
da un’unità valutativa alla quale
parteciperanno la Asl e il servizio sociale del territorio di riferimento. Attraverso questa valutazione si va ad identificare e
descrivere i bisogni della persona, tenendo conto anche dell’aspetto socio economico». È prevista, inoltre, la realizzazione di
una lista di attesa, che però favorirà le situazioni più gravi:
«L’accesso alla misura è garantito prioritariamente a chi è disabile grave e che necessità quindi di
un intervento di questo tipo - ha
detto la dottoressa Melucci -.
Laddove sarà necessario verrà
creata una lista di accesso, con
priorità alle persone disabile che
mancano di entrambi i genitori e
che sono prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali.
È importante che il progetto stilato tenga conto dei desideri e
delle volontà del paziente».
Foto di Gianfranco Compagno
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Selezione di due Istruttori direttivi amministrativi, ex 7° qualifica professionale Tutti i nomi degli ammessi

COMUNE DI APRILIA: CONCORSO – PROVA PRESELETTIVA
Ne abbiamo parlato con il dottor Rocco Giannini, vicesegretario generale – dirigente del I settore
di Gianfranco Compagno
Giovani, laureati e in cerca di
lavoro. Una schiera di 210 persone
accomunate da queste caratteristiche, aveva presentato la domanda
per partecipare al concorso pubblico indetto dal Comune di Aprilia
per la selezione di due Istruttori
direttivi amministrativi, ex 7° qualifica professionale, con un posto
riservato a coloro che hanno già
avuto al 25 agosto 2015 un rapporto di collaborazione continuativa
con una pubblica amministrazione, l’altro aperto a tutti a patto di
essere in possesso di un diploma
di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o lauree equipollenti e di essere in possesso dei requisiti previsti
dal bando indetto il 27 aprile 2018
e riaperto il 25 gennaio 2019. Il 22
febbraio scorso in occasione della
prova preselettiva, che consisteva
nella somministrazione di 30
domande a risposta multipla cui s
poteva rispondere in 40 minuti di
tempo. Solo 79 dei 210 candidati
si sono presentati presso i locali
dell’ex Cral Sada di via delle Margherite. Tra questi 10 persone che
già da tempo hanno un rapporto di
collaborazione continuativa con la
pubblica amministrazione del
Comune di Aprilia, pur non essendo dipendenti dell’ente. Precari
che al pari degli altri partecipanti
sperano di essere assunti con un
contratto part time di 24 ore estendibile a 36 presso il Comune di
Aprilia, o di rientrare nella graduatoria da cui potranno attingere le

altre pubbliche amministrazioni.
LA LISTA DEGLI AMMESSI
La prova preselettiva, indetta in
ragione dell’elevato numero di
candidati, superiore ai 100, si considerava superata per coloro che
raggiungevano il punteggio di

preso parte al concorso puntando
al posto aperto a tutti, sono stati in
18: Paola Marinelli, Stefania
Zanda, Daniel Mengoni , Alessia
Ruggeri , Andrea Giansanti, Paola
Anastasia, Maria Claudia Sandolo,
Simona Panucci, Fabrizia Colac-

7/10 con almeno 21 risposte esatte
su 30. Non rispondere era preferibile rispetto a fornire una risposta
sbagliata, perché rispondere male
comportava una penalità di 0,50
punti. Al termine della prova, si è
proceduto con la correzione contestuale ed è stato il computer a fornire le risposte esatte e stilare in
automatico la graduatoria. Gli
ammessi, tra coloro che già lavorano per un ente e sperano di essere assunti e i giovani che hanno

chi, Elisa Crivellari, Claudio
Cipriani, Pamela Polito, Luca
Borri, Federica Angeli, Diego
Vaggi, Laura Pizzuti, Roberta
Morellini e Carmine Puca. Per
costoro il percorso è tutto in salita:
per essere assunti o ammessi nella
graduatoria degli idonei, dovranno
superare con un punteggio di
21/30 la prova scritta, una prova
tecnica e quella orale, che attesta
anche la buona conoscenza dei
sistemi informatici e della lingua

straniera.
UNA VENTATA DI OSSIGENO
Si tratta solo del primo di una serie
di concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione apriliana con il
duplice scopo di sopperire alle
carenze di organico attraverso le
nuove assunzioni e di dare una
risposta alla crisi occupazionale
che riguarda soprattutto i giovani.
Non a caso la maggior parte dei
partecipanti erano laureati con età
media di 30 anni in cerca di lavoro. “Il nostro è un comune che
conta oltre 70 mila abitanti – spiega il dirigente del primo settore e
vice segretario comunale Rocco
Giannini – ma che da anni è
costretto a fare i conti con un personale numericamente ridotto a far
fronte a una crescente mole di
lavoro. E’ stata precisa volontà
della pubblica amministrazione di
procedere con diversi concorsi per
garantire nuove assunzioni, scegliendo di stipulare contratti part
time a 24 ore, che possono essere
estesi a 36 ore, proprio per assumere un numero maggiore di persone e rispondere così alla fame di
lavoro he riguarda purtroppo
soprattutto i giovani che non
riescono a trovare una occupazione. Oltre a questo primo concorso
dedicato ai laureati per due posti
come istruttore direttivo amministrativo, a breve si terranno le procedure per selezionare 7 istruttori
amministrativi, ex impiegato di 6°
livello posizione C1, cui potranno
partecipare persone in possesso di
un diploma di scuola superiore,
due tecnici cui potranno partecipa-

re persone in possesso di diploma
di geometra o perito edile e due
posti da collaboratore amministrativo, posizione B3. Anche in questo caso è richiesto un diploma di
scuola superiore”.
IL CONCORSO Si tratta della
prima tornata di concorsi dopo
diversi anni, che potrà dare una
risposta occupazionale nell’immediato a circa 14 persone, ma far
parte della graduatoria degli idonei da la possibilità di sperare di
poter essere assunti da altre amministrazione pubbliche dei comuni
limitrofi. Ad aprire la strada è stato
appunto il concorso da istruttore
direttivo amministrativo. “Il concorso era già stato indetto nel 2018
– spiega Rocco Giannini – chiedendo la conoscenza di una lingua
straniera tra francese e inglese.
Dopo il decreto Madia, che rendeva la conoscenza della lingua
inglese obbligatoria, abbiamo ritenuto di dover riaprire l’iter. In base
al decreto legislativo 55 il 50% ei
posti deve essere riservato ai candidati che dall’agosto 2015 hanno
avuto un rapporto lavorativo continuativo con una pubblica amministrazione”. Ciò vuol dire che i
concorsi serviranno sia per dare
una occupazione a chi cerca lavoro, sia per rispondere al problema
del precariato.
Vedi video intervista al dottor
Rocco Giannini
:https://www.facebook.com/1479
924775623819/posts/2323906267
892328/
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Si continua a rimarcare la persistente carenza di magistrati e del personale di cancelleria

LATINA, UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AL COLLASSO
Avvocati in assemblea. I numeri: 3 giudici di pace su 15, oltre 7.000 i fascicoli in sospeso
di Noemi Reali
Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Latina continua a
sottolineare le persistenti
carenze di magistrati e del personale di cancelleria oltre che
l’indifferibile esigenza di
interventi strutturali tali da
garantire il ripristino di un servizio adeguato alle esigenze
della città e degli operatori di
diritto. Il 27 febbraio 2019,
alle ore 12:00 presso l’Aula
Penale degli Uffici del Giudice
di Pace di Latina, si è tenuta
una Pubblica Assemblea degli
Iscritti per rappresentare e
denunciare la criticità e l’emergenza della situazione in
cui versano gli Uffici del Giudice di Pace di Latina, Terracina e Fondi. L’incontro, in questa prima fase, è stato rivolto
agli avvocati del Foro di Latina e alla stampa, nella speranza che possa divenire di dominio pubblico l’attuale condizione del Tribunale di Latina e
l’esigenza di trovare delle
immediate soluzioni partecipate e condivise. La situazione è
davvero critica e a dimostrarlo
sono i numeri esposti: 3 giudici di pace sui 15 previsti, 7003
fascicoli in sospeso, su 2000
decreti presentati da Acqualatina ne sono stati notificati soltanto 770. Hanno presieduto
l’assemblea l’avvocato Giovanni Lauretti, presidente

dell’Ordine degli Avvocati di
Latina, al suo fianco il segretario avv. Pietro De Angelis. A
“latere” il vicepresidente avv.
Pier Giorgio Avvisati. Si è trattato di un incontro dai toni
accesi, dal quale è emerso il
malcontento generale degli
avvocati che si trovano con
cause ferme da due o tre anni.

Tribunale. Dal 2015 moltissimi i fascicoli inevasi. Sono
tutti numeri che devono arrivare alle persone per permettere
loro di capire che gli avvocati
lavorano con gli strumenti che
hanno a disposizione. “Noi
avvocati facciamo una bruttissima figura con i nostri clienti.
Lavoro nel privato e ho cause

L’avvocato Giovanni Lauretti, presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Latina
“ Credo che la città non possa
accettare che l’ufficio del giudice di pace sia in quelle condizioni, direi quqsi moribondo.
Per questo dobbiamo intervenire.” ha dichiarato il presidente Lauretti. L’ufficio di cui si
parla è quello situato in via
Amerigo Vespucci, 13 Latina.
Molto decentrato rispetto al

ferme da tre anni, mi sembra di
non fare giustizia per i miei
clienti”. Questo uno dei tanti
interventi. Tra le varie situazioni che vengono proposte vi
è quella di trovare più risorse
umane. L’obiettivo è riempire
la pianta organica prevista per
i giudici di pace ed i collaboratori. É stata sottolineata l’im-

portanza di una maggiore produttività dei giudici; essenziale
per un miglior funzionamento
dell’istituzione. L’Ordine degli
Avvocati di Latina spera che le
istituzioni facciano il loro
lavoro e che una volta divulgata la situazione, intervengano.
Se nel tempo questo sistema
non dovesse funzionare si
parla già da ora di poter pensare ad ulteriori forme di protesta
per poter attirare l’attenzione
sul grave problema. “Non possiamo essere lasciati da soli. È
un problema della comunità”
si sente echeggiare nell’aula.
C’è chi sostiene che bisogna
dare
un’organizzazione
migliore: Latina ha un territorio enorme e per questo un
solo giudice penale e due giudici civili è inammissibile.
Uno degli avvocati ha suggerito all’Ordine di conferire una

commissione con incarichi a
avvocati “politici”; i quali più
di ogni altro sono in grado di
intervenire. La commissione
deve però essere guidata dalla
presidenza del Tribunale con le
forze politiche e sociali del territorio ed intervenire per ottenere giudici e personale amministrativo in termini brevi. Il
presidente Lauretti fa presente
che questa idea è stata già
presa in considerazione:
“Abbiamo acquisito un altro
senatore ed abbiamo forze
politiche nel senato e nel
governo. La proposta è stata
fatta anche per la sezione lavoro. Il tutto verrà trasmesso al
Ministero della Giustizia e a
tutte le amministrazioni per far
sì che il problema sia sollevato
a tutte le istituzioni”.
Foto di Gianfranco Compagno
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BUONE NOTIZIE DALLA DIREZIONE GENERALE ASL
NUOVI AMBULATORI SPECIALISTICI PEDIATRICI E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
A cura di Gianfranco Compagno
Grazie al programma di reclutamento per il personale
dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e
Neonatologia dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina, è
stato possibile potenziare e sviluppare l’offerta assistenziale pediatrica nella provincia, così i bambini non saranno più costretti a migrazioni fuori della provincia e troveranno negli ambulatori tutto quello di cui necessitano
dal punto di vista diagnostico. Si è quindi in grado di
offrire un’attività assistenziale ambulatoriale specialistica a sostegno ed integrazione dell’attività ospedaliera di
ricovero ordinario e di urgenza. Ai nuovi ambulatori sarà
possibile accedere attraverso l’impegnativa dei pediatri
di famiglia. I nuovi ambulatori sono: - ambulatorio di
Allergologia pediatrica - ambulatorio di Cardiologia
pediatrica - ambulatorio di Gastroenterologia pediatrica
e centro regionale di riferimento per la celiaca - ambulatorio di Nefrologia pediatrica - ambulatorio di Neonatologia - ambulatorio della Nutrizione ed Obesità - ambulatorio di Radiologia Pediatrica - ambulatorio di Reumatologia Pediatrica. L’ambulatorio di Allergologia é rivol-

to al paziente di età pediatrica
affetto da allergopatie, asma
e/o altri disturbi respiratori al
fine di effettuare accertamenti
clinico strumentali atti alla
definizione diagnostica e al
conseguente piano terapeutico
e di follow-up. La valutazione
clinica ed allergologica viene
condotta anche mediante esecuzione di prick test cutanei per
inalanti ed alimenti. L’ambulatorio di Cardiologia pediatrica
é nato dalla collaborazione con
la
UOC
di
Utic/Emodinaica/Cardiologia,
per venire incontro alle problematiche cardiologiche tipiche
di questa fascia di età. Nell’ambulatorio di Gastroenterologia
pediatrica sono trattate le più
comuni patologie

Dott. Giorgio Casati, direttore Generale della ASL di Latina
gastroenterologiche pediatriche. Il servizio, grazie
all’expertise dei suoi sanitari, é stato recentemente riconosciuto, dalla Regione Lazio, come centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della malattia celiaca. Sono altresì assistiti tutti i disturbi funzionali intestinali dell’età pediatrica come stipsi, diarrea, sindrome
dell’intestino irritabile, dispepsia intestinale, i dolori
addominali ricorrenti. In collaborazione con l’Unità di
Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica dell’Univer-

sità degli Studi di Roma “Sapienza” é possibile la diagnosi e la cura della malattia infiammatoria cronica intestinale, come anche una costante ‘second opinion’ per i
casi più complessi. L’ambulatorio di Nefrologia pediatrica garantisce l’assistenza nefrologica per tutte le patologie renali, dall’epoca neonatale fino all’adolescenza. Nel
servizio Ambulatoriale di Neonatologia vengono visitati
tutti i neonati dimessi dal Nido e dalla Patologia Neonatale in regime di “dimissione protetta” per effettuare il
monitoraggio dell’ accrescimento ponderale e dell’andamento della bilirubinemia. 26.2.2019
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
È con soddisfazione che la Direzione Aziendale comunica che in data odierna sono state pubblicate le prime
nove Delibere per la stabilizzazione dei precari di cui al
“comma 1” dell’articolo 20, della cosiddetta Legge
Madia. Tali provvedimenti riguardano diciannove medici di varie discipline, tre farmacisti e un analista. Entro
Lunedì 4 marzo saranno inoltre pubblicate le Delibere
per la stabilizzazione, sempre con riferimento al citato
“comma 1” per quattro assistenti amministrativi e cinquantacinque infermieri professionali, per un totale complessivo di ottantadue dipendenti. Con questi atti si chiude con largo anticipo rispetto al cronoprogramma, la
prima fase del complessivo percorso di stabilizzazione
che riguarda circa quattrocento dipendenti precari che si
aggiungono agli oltre cento già stabilizzati nel corso del
2018. Tutto questo anche grazie all’impegno profuso
dalla neo istituita Unità Operativa Complessa “Reclutamento” diretta dal dottor Claudio Rainone. Si ritiene
opportuno significare l’ importanza del momento, sia per
coloro che vedono finalmente il traguardo a partire dalla
settimana prossima con la sottoscrizione del contratto a
tempo indeterminato, che per l’Azienda finalmente in
grado di capitalizzare un prezioso patrimonio professionale costruito negli anni. Questi atti confermano l’intenzione della Direzione Aziendale di proseguire verso le
prossime tappe di questo lungo percorso attraverso la
stabilizzazione dei cosiddetti “comma 2”. I primi bandi è
già in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, a
breve si procederà con una seconda tranche che, tra l’altro, interesserà il gruppo più consistente dei precari rappresentato dagli infermieri professionali. Latina 1 Marzo
2019. Foto di repertorio di Gianfranco Compagno
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CAMPAGNA GRANDINE 2019: OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE
Tra pochi giorni si apre la
“Campagna Grandine”, probabilmente il piu’ importante
appuntamento assicurativo in
l’agricoltura per l’impatto
devastante che una calamità
naturale può avere sulla fragile economia delle aziende
agricole. Purtroppo anche in
questo ambito la carenza
d’informazione, o piu’ spesso
le informazioni incomplete o
errate (oggi si direbbe fake
news) mina la credibilità di
un sistema di sostegno
importantissimo del settore.
Perciò vogliamo fornire ad
imprenditori agricoli e consulenti una chiave di lettura
possibilmente oggettiva della
situazione. La copertura assicurativa delle calamità naturali è fortemente agevolata
dalla Comunità Europea e dal
Ministero, che con il piano
per lo sviluppo agricolo
nazionale ha stanziato per il
settore agricolo italiano nel
quinquennio 2014-2020 circa
2 miliardi di euro. Di questi
solo 423 milioni dei 1.400
circa stanziati per le coperture assicurative sono stati utilizzati nei primi tre anni. Il
piano Italiano prevede per il
2019 il finanziamento a
fondo perduto fino al 70%
del costo della polizza con
una soglia di accesso ai risar-

cimenti ridotta al 20%; in
nessun altro settore viene
restituita una parte così
importante della copertura
assicurativa. Per dare una
dimensione
dell’impatto
delle calamità naturali basti
pensare che nel 2017 (anno
peggiore per le Compagnie) i
premi raccolti dalle compagnie di assicurazione sono
stati circa 450 milioni a fron-

te di risarcimenti per oltre
720 milioni che hanno permesso la sopravvivenza di
circa 80.000 imprese agricole; naturalmente tra quelle
assicurate.
Ma perché ancora così tanti
agricoltori della nostra provincia vedono con sospetto
questo tipo di copertura: le
ragioni sono da ricercarsi
nella crisi che ha coinvolto

alcuni anni fa il consorzio di
difesa di Latina ed un sistema
di restituzione dei contributi
che ha collezionato gravi
ritardi. Tutto questo è stato
superato, ad oggi sono stati
già pagati gran parte dei contributi relativi alle polizze
2018 inoltre è libera la scelta
del consorzio di difesa a cui
aderire. Resta però il retaggio
culturale di molti agricoltori

che vivono come una scommessa con la natura la decisione di assicurarsi o meno.
Generali Italia copre circa il
18% del mercato dei rischi
agricoli e l’Agenzia di Aprilia è da anni impegnata nella
sensibilizzazione al rischio
specifico e nella valorizzazione del grosso contributo a
fondo perduto per la sottoscrizione delle coperture.
Con tanti agricoltori ci vedremo prossimamente nelle loro
aziende e per tutti coloro che
volessero ulteriori indicazioni saremo lieti di rispondere
alle vostre domande.
Preferite essere imprenditori
di successo o imprenditori se
non è… successo?
Francesco Scozzari Agenzia
Generali Italia di Aprilia
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Intervento ad Aprilia dell’assessore regionale al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani per spiegare le nuove linee guida della Regione

“CHI PRODUCE IL RIFIUTO SE LO GESTISCE”
Nessuna garanzia sul no alle discariche. Anche sui miasmi Valeriani è chiaro: “non si può tornare indietro o risarcire i territori”
di Riccardo Toffoli
“Ogni provincia dovrà smaltire
il proprio rifiuto. Basta con i
territori che si fanno carico dei
rifiuti degli altri”. L’assessore
regionale al ciclo dei rifiuti
Massimiliano Valeriani è
perentorio durante la presentazione delle linee guida approvate dalla giunta regionale per
il nuovo piano dei rifiuti del
Lazio. Presentazione che è
avvenuta presso l’aula consiliare Luigi Meddi di piazza Roma
lo scorso martedì 26 febbraio
dopo un braccio di ferro tra
Comune di Aprilia, Roma e
Regione sullo smaltimento dei
rifiuti della Capitale a seguito
dell’incendio al tbm Salario
sotto le festività natalizie. Una
parte delle migliaia di tonnellate di rifiuti prodotti dai romani
sono così stati portati negli
impianti di trattamento apriliani. Il sindaco di Aprilia Antonio
Terra e il gruppo dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di difesa del territorio
presenti hanno chiesto specifici
impegni all’assessore regionale, soprattutto ora che è in fase
di approvazione il nuovo piano
dei rifiuti del Lazio. Alcuni
impegni sono stati assunti, altri
sono rimasti più “evasivi”. Non
c’è garanzia da parte della
Regione che la capienza di trattamento degli attuali impianti
presenti sul territorio pontino
(che è superiore al fabbisogno
provinciale), venga successivamente ridotta. L’assessore in

merito scarica la palla ai “tecnici”: “Sono decisioni tecniche
che saranno assunte dai tecnici
della Regione. Non spetta alla
politica”. E una velata risposta
a chi si è lamentato dei “miasmi” prodotti dagli impianti
attualmente operanti sul territorio e costruiti a ridosso delle
abitazioni, non lascia molti
dubbi: “Non si può tornare
indietro nel passato o risarcire i
territori per i danni subiti”.
Nessuna garanzia per quanto
riguarda l’ipotesi di una discarica su territorio comunale. Il
sindaco di Aprilia ci aveva provato. Aveva chiesto, in cambio
di un territorio che ha dato dal
punto di vista dell’impiantistica, almeno di considerare il
Comune come “zona franca”
da insediamenti di discarica.

Valeriani è stato molto chiaro:
“Se si pensa alla discarica
come a Malagrotta, si fa un’idea terroristica. Oggi in discarica vanno i residui dopo il trattamento, sono innocui. Non c’è
più un forte impatto ambientale. Attuare queste linee guida,
significa ridurre del 50% i
quantitativi di rifiuti che vanno
in discarica e quindi dimezzare
le discariche presenti sul territorio. Ma sappiamo che,
comunque, questo scarto finale
del rifiuto c’è e servirà una discarica. Ogni provincia dovrà
trovare al suo interno delle aree
anche per gli impianti di smal-

TERRA: “APRILIA ZONA
FRANCA DALLE DISCARICHE”
“È la prima volta –ha esordito
il primo cittadino- che abbiamo
la disponibilità di avere un
assessore regionale che si occupa di uno temi più importanti
che gestiscono le Regioni.
Durante questi mesi c’è stata la
massima collaborazione con la
Regione. Ad Aprilia sono presenti discariche abusive che
devono essere ancora bonificate. Ci sono troppi impianti
autorizzati e localizzati in aree
poco opportune a ridosso dei
centri abitati. Non è possibile

mo delle forti preoccupazioni.
Aprilia ha una differenziata al
70%, ci siamo impegnati per
sensibilizzare la città e stiamo
programmando interventi per il
progetto rifiuti zero. Però a
volte ci sentiamo mortificati
perché abbiamo già nel nostro
territorio aziende con forte
impianto ambientale, abbiamo
dei siti da bonificare ad alta
pericolosità e uno studio epidemiologico ha rilevato alcuni
fattori di rischio per la salute
dei cittadini. Il piano dei rifiuti
prevede la chiusura del ciclo
all’interno della provincia ma
in caso di emergenza, ci deve

timento”. L’unica garanzia
certa è che da Roma, con molta
probabilità, non arriveranno
più rifiuti. Questo perché ogni
territorio viene reso “responsabile” di trattare i rifiuti all’in-

che lasciamo in mano ai privati
la gestione del ciclo dei rifiuti:
dobbiamo dire noi dove bisogna fare gli impianti. Inoltre
alcuni impianti autorizzati per
trattare piccole parti o per alcuni settori, nel tempo hanno
chiesto ampliamenti e la regione è stata costretta ad accogliere le richieste creando ora delle
strutture megagalattiche. Insieme ad altri sei Comuni abbiamo chiesto la realizzazione di
un sub ambito per il ciclo dei
rifiuti e oggi Aprilia è un comune virtuoso sotto il profilo della
differenziata. Nonostante questo, sul nostro territorio ci sono
impianti sovradimensionati e le
emergenze di altri Comuni ci
vengono scaricate. Credo che
abbiamo fatto la nostra parte
con impianti che non si rivolgono solo alla provincia di
Latina e l’augurio nostro è
quello di non dover subire
anche discariche. Chiediamo
che il territorio sia dichiarato
zona franca almeno sotto questo punto di vista”.
MICHELA
BIOLCATI:
“SIAMO PREOCCUPATI E
CI SENTIAMO MORTIFICATI”
“Quando è scoppiata l’emergenza rifiuti a Roma siamo
venuti a Roma preoccupati. –ha
continuato l’assessore all’ambiente del Comune di Aprilia
Michela Biolcati Rinaldi- nonostante le linee guida del piano
regionale ci tranquillizzano su
alcune questioni, ancora abbia-

essere solidarietà e supporto tra
le provincie. Noi siamo prossimi a Roma che non è una realtà
sensibile come noi al tema
ambientale. E per questo siamo
molto preoccupati”.
VICENZO GIOVANNINI:
“PIANO PROVINCIALE
DEI RIFIUTI FRUTTO
DELLA CONDIVISIONE
DEL TERRITORIO”
“La provincia di Latina è stata
molto attiva nella definizione
del piano provinciale. –ha
spiegato il consigliere provinciale Pd Vincenzo Giovanniniil lavoro finale è il frutto di un
lavoro condiviso con tutte le
realtà del territorio provinciale.
Attualmente la provincia di
Latina produce 182 mila tonnellate annue di rifiuti destinati
a tmb a fronte di 477 mila tonnellate autorizzate nei suoi
impianti di trattamento. Lo
stesso discorso vale per il trattamento dell’umido. La provincia produce 55 mila tonnellate
di umido all’anno a fronte di
una capienza dei suoi impianti
pari a 186 mila tonnellate. Non
possiamo diventare la provincia che tratta i rifiuti delle altre
province. È necessario ridurre
le capacità di trattamento dei
rifiuti degli impianti operanti
sul territorio”.
MASSIMILIANO
VALERIANI: “CHI PRODUCE IL
RIFIUTO SE LO GESTISCE”
“Ho avuto il piacere di trovare
una comunità attenta e combat-

terno dell’ambito provinciale
secondo un principio che Valeriani rende benissimo: “il tuo
rifiuto te lo gestisci”. Anche qui
però, i movimenti ambientalisti
gli hanno fatto notare che un
“capitoletto” delle nuove linee
guida è dedicato alla “solidarietà” dei territori “vicini” in caso
di “emergenze” e l’assessore
all’ambiente del Comune di
Aprilia Michela Biolcati Rinaldi ha sottolineato: “Il Comune
di Aprilia è quello più vicino
alla realtà romana”. Quindi in
caso di “emergenza”, Roma
continuerà a mandare rifiuti ad
Aprilia? Per l’assessore Valeriani no perché, comunque, in
base a queste linee guida Roma
dovrà trovare siti per impianti
di trattamento e di smaltimento
nel suo territorio.

tiva. –ha detto l’assessore
regionale Massimiliano Valeriani in un lungo interventoL’approccio sui rifiuti deve
cambiare e non può essere
quello difensivo. Il piano regionale dovrà portarci su una idea
completamente diversa. Le
linee guida sono state approvate il 31 gennaio scorso e abbiamo atteso qualche mese per
l’assenza di proposte della provincia di Roma. Il piano regionale è strumento che interessa,
infatti, i comuni e le province.
Alla definizione finale, mancava l’elaborazione della provincia di Roma nell’individuazione delle cosiddette aree per
impianti di trattamento e di
smaltimento. Abbiamo, quindi,
rappresentato al Ministero
dell’Ambiente questa difficoltà. Come facciamo a chiudere il
piano regionale dei rifiuti se
Roma, che rappresenta il 60%
circa del tema rifiuti nel suo
complesso, non ci indica le proposte delle aree e degli impianti
alla Regione? Il Ministro
dell’Ambiente ha dato ragione
a noi e ha chiesto alla sindaca
Virginia Raggi di procedere in
questo senso. Non appena ci
sono state inviate le cartografie,
abbiamo approvato il piano.
Queste linee guida ora hanno
avviato le procedure burocratiche per l’approvazione finale in
Consiglio regionale. La nostra
volontà è passare da una economia lineare ad una economia
circolare che non intenda il
rifiuto come problema da smaltire. Tra gli obiettivi, c’è quindi, la riduzione della quantità
dei rifiuti. Nel Lazio nel 2017
sono stati prodotti 3 milioni di
tonnellate di rifiuti. Bisogna
mettere in campo politiche attive per ridurre questa quantità
aumentando la raccolta differenziata. La Regione Lazio ha
sponsorizzato la differenziata
che è salita dal 22% al 45,5%
dal 2013 al 2018. E l’obiettivo
è del 70% nei prossimi anni. Ci
sono Comuni virtuosi come
Aprilia ma nella provincia di
Latina anche la situazione è a
macchia di leopardo e non tutte
le amministrazioni locali spingono per la differenziata. Un
milione e 700 mila tonnellate di
rifiuti sono prodotti solo a
Roma. Un altro punto basilare
del piano regionale dei rifiuti è
quello della ripartizione territoriale del peso degli impianti. È
un impegno che ho assunto
pubblicamente: basta con i territori che si fanno carico dei
problemi dei rifiuti e altri territori che non si prendono le proprie responsabilità. Il tuo rifiuto te lo gestisci. Tutti gli Ato
devono essere autonomi. Roma
deve essere autonoma, non è
possibile che scarichi i suoi
rifiuti altrove”.
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Sabato 09 marzo, a Latina la cerimonia ufficiale “Il Medico Ieri e Oggi”, i medici di domani incontrano i colleghi

Rinnovano il giuramento i medici e gli odontoiatri della provincia di Latina
Tema di quest’anno “Medico o Passacarte” Qual è il ruolo del Medico? Il cittadino come lo vuole?
Giureranno tutti insieme i giovani medici ed odontoiatri della
provincia e i loro veterani colleghi, Sabato 09 marzo alle 10.00
nella sala San Marco della
Curia Vescovile in Piazza Paolo
VI. L’annuale cerimonia, organizzata dall’Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Latina presieduto dal dott. Giovanni Maria
Righetti, è dedicata ai neo iscritti della provincia con lo scopo di
far incontrare i medici che operano nel territorio da più di 40 –

come sottolinea il Presidente
dell’Ordine, il dott. Giovanni
Maria Righetti «cercheremo di
riflettere su cosa ci si aspetta
davvero dal medico, se è più
comodo un semplice passacarte
o se davvero il cittadino preferisce avere un parere professionale anche “diverso” dalle proprie
aspettative, argomento che ci
porta a toccare, anche quest’anno, diversi aspetti della professione medica – prosegue
Righetti – durante la cerimonia
ricorderemo anche gli argomenti
che nel corso di questi
dieci anni abbiamo trattato
per cercare di porre sempre di più la nostra professione al servizio della
società». Ad aprire la cerimonia, la Banda musicale
Comunale Gioacchino
Rossini Città di Latina e
dopo i saluti di rito, si proseguirà con la consegna
del Codice Deontologico,
del Bastone di Esculapio
d’argento per i neoiscritti
medici ed odontoiatri e
Dott. G. M. Righetti e DIna Tomezzoli dell’Esculapio d’oro per i
medici e gli odontoiatri
50 – 60 e 70 anni con i neo lau- meno giovani. La cerimonia si
reati al primo approccio con la concluderà con la lettura solenne
professione. A consegnare i rico- del giuramento professionale.
noscimenti, come lo scorso Quest’anno saranno chiamati a
anno, il Presidente della Pro- rinnovare la loro promessa provincia di Latina e i sindaci del fessionale: Eugenio Varcasia,
territorio di appartenenza del medico con 70 anni di Laurea.
medico. Il tema portante di que- Luigi Merola, medico con 60
st’anno è: “Medico o Passacar- anni di Laurea. Inoltre i
te” Qual è il ruolo del Medico? MEDICI CON 50 ANNI DI
Il cittadino come lo vuole? a LAUREA -Pietro Ammendola
sottolineare l’eccessiva burocra- Luigi Aprea Paolo Ausili Carlo
tizzazione della professione ma, Becherucci Francesco Berardi

Angelo Mario Cavaricci Vittorio Maria Cecchetti Aldo Silvio
Ciano Olimpio Ciarla Giuseppe
Maria Cotugno Vittorio D’amico Gabriele De Stefano Girolamo Di Trapani Luigi Farina
Antonio Lauri Umberto Maesta’ Carla Magliozzi Augusto
Onori Viorica Tarau Paola
Tomassini . MEDICI CON 40
ANNI DI LAUREA - Santo
Amadio Nicola Augenti Ines
Avino Carlo Baccini Francesco
Baldini Luigi Belliazzi Fulvio
Benassi Giannamaria Bianco
Giancarlo Bini Sandro Boccatonda Paola Bonacci Pierluigi
Bruni Maria Antonietta Bucci
Domenico Buttari Giovanni
Campi Maurizio Cardi Franca
Cardillo D’assisi Rossella
Carucci Maria Elvira Rosa
Cataldi Giovanni Cerimoniale
Giovanna Chiusano
Arturo
Cianciosi Alma Ciaschi Domenico Maria Ciorra Virgilio Cola-

santi Marcella Concetti Maurizio Costa Salvatore D’adamo
Mariopaolo Dario Piero De
Angelis Michele De Rossi
Marino D’ermo Fernando Di
Fazio Giorgio Di Fazio Paolo
Di Fazio Roberto Di Legge
Sergio Di Russo Virginia Di
Russo Mohammad El Dabbas
Quintilio Facchini Guido Faticoni Matteo Ferrari Felice
Festa Salvatore Forcina Maurizio Galardo Gennaro Galasso
Piergiorgio Giorgini
Luigi
Grecco Stefania Guidotti Maurizio Lazari Angela Teresa Lazzaro Antonio Marchionne Giacinto Antonio Marrocco Alfredo
Marzullo Luciano Marzullo
Claudio Mascetti
Mauro
Mascherino Gianluca Mattioli
Romano Mazza Giancarlo Messina Stefano Montanari Luigi
Natali Mariagrazia Oliva Paolo
Ottaviani Leonardo Palminteri
Mario Valentino Pannozzi

Marina Piccaro Elio Pietricola
Angela Quattrociocchi Gaetano
Raciti Luigi Ricca Anna Maria
Russo Giorgio Santicola Eugenio Saputo Giuseppe Saputo
Lucia Carmela Rita Serra Pietro
Serra Stefano Serra Patrizia
Setini Emilia Siano Santina
Sibilia Ettore Tagliaferri Teresa
Tofani Angelo Toldo Pierina
Tomassini Antonio Tranquilli
Aldo Ulgiati Carlo Vincenti
Alfonso Vinci Ignazio Vitelli.
ODONTOIATRI CON 30
ANNI
DI
ISCRIZIONE
ALL’ALBO - Paolo Calise
Carla Castini Erminia D’epiro
Sandro Di Pierdomenico Guido
Giacomini Eduardo Zonfrillo.
La manifestazione è coordinata
dalla giornalista Dina Tomezzoli, sarà trasmessa in diretta streaming, dalle 9.50, sul sito
www.ordinemedicilatina.it .
Pagina e foto di repertorio
(17.3.2018) a cura di
Gianfranco Compagno
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All’evento del 1° marzo è intervenuto Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di La Repubblica

“BIANCO ROSSO E PONTINO”, UN PROGETTO CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO
Dal 10 marzo a luglio, ogni domenica, eventi al museo Cambellotti di Latina e nelle varie aziende
di Luca Bertacchini
e Gianfranco Compagno
Il 1 marzo a Latina è stato il
giorno dedicato al tempio pontino dell’enogastronomia. Il
Comune di Latina con l’assessorato alla cultura in collaborazione con la Pro Loco di Latina e l’Associazione Italiana
Sommelier hanno presieduto
alla conferenza stampa che
apre il “Bianco, Rosso e Pontino”. Un progetto nato dall’intento di promuovere le eccellenze vitivinicole e agroalimentari del territorio in sinergia con l’offerta turistica. A
sostenere i buoni intenti la
scelta di utilizzare come location per il lancio dell’iniziativa
il museo Duilio Cambellotti di
Latina. Le istituzioni sono
state rappresentate dal sindaco
di Latina Damiano Coletta e
dall’assessore Silvio Di Francia, dal presidente della provincia Carlo Medici, dall’assessore al turismo e pari
opportunità della regione
Lazio Lorenza Bonaccorsi e
dall’assessore alla promozione
dell’agricoltura e alla promozione della cultura del cibo
regione Lazio Enrica Onorati.
Sono intervenuti inoltre: il
direttore Ente Parco Nazionale
del Circeo Paolo Cassola, il
presidente della Pro Loco
Fabio Fanelli e il presidente
AIS Latina Annamaria Iaccarino. Ma soprattutto due grandi
nomi a sostenere le tesi delle
qualità pontine, ovvero Giuseppe Cerasa direttore delle

Giuseppe Cerasa
guide di “La Repubblica” e
Marco Carpineti presidente de
“La strada de vino, dell’olio e
dei sapori della Provincia di
Latina” nonché viticoltore nel
comune di Cori. Quest’ultimo
da anni è un accanito sostenitore della promozione enogastronomica pontina “la cultura
si sta interessando al cibo e al
vino. Vivere bene significa
avere cultura di quello che
beviamo e mangiamo. Questa
è una rivoluzione grazie anche
al comune di Latina e all’assessorato del turismo e alla
cultura”. All’interno del museo
prenderà vita un percorso culturale gestito interamente dalle
aziende. Saranno raccontate
storie, aneddoti e curiosità
integrate dalla guide che raccontano il territorio e tutte le
informazioni necessarie per
divincolarsi tra le varie cantine
pontine.
Settimanalmente
seguirà una visita in cantina
per prendere contatto vivo con
le realtà vitivinicole del territorio. Il degustatore, l’appassio-

nato ma anche il
professionista e il
curioso potranno
scendere tra viti e
filari per poi sostare tra botti di legno
e acciaio. Tutto per
capire i vari metodi di lavori e le tradizioni vitivinicole
dell’intera provincia di Latina. Il programma è
composto da diverse date che
da marzo a luglio accompagnerà il degustatore lungo le
vie del vino laziale.
Casale del Giglio, l’eccellenza
di Aprilia, darà il via alle visite
in cantina domenica 10 marzo,
mentre saranno le aziende
Villa Gianna e Giangirolami a
chiudere il tour domenica 7
luglio. In questi tre mesi e
mezzo sarà possibile visitare
anche le aziende Marco Carpineti, Sant’Andrea, De Luca
(questa in territorio apriliano) ,
Pietrapinta, Valle Dell’usignolo, I Pamparini, Ganci , Cantine Migliacci, Tenuti Filippi,

Cantina Santa Maria, Cincinnato, Emiliano Fini (anche
questa sul nostro territorio),
Molino 7 Cento e Sant’Eufemia. Non devono preoccuparsi
gli appassionati delle birre in
quanto nel tour saranno aperte
le porte a quattro birrifici:
Birra Losa, Birrifico Pontino,
East Side e B Four Beer. Come
ricorda Marco Carpineti la
promozione dei prodotti vitivinicoli troverà in questa iniziativa un grosso trampolino di
lancio, così come troverà giovamento il turismo. Ma è consapevole che le etichette laziali
per continuare la loro ascesa
hanno bisogno del sostegno di
ristoratori ed enotecari. “Il ter-

ritorio si sviluppa se ci si aiuta.
Certo non devono comprare un
vino che non sia all’altezza.
Ma la nostra provincia, insieme al cibo, propone dei buoni
vini”. Un invito a non sottovalutare le terre nate della paludi
arriva da una voce altisonante
del panorama turistico ed enogastronomico italiano. Giuseppe Cerasa non utilizza mezzi
termini “Ci sono delle terre
bellissime viaggiando tra Priverno e Latina. Il Lazio non è
solo Roma, dalla Tuscia fino a
Latina e Frosinone ci sono luoghi straordinari, è un oro che
deve essere valorizzato.”
Foto di Gianfranco Compagno
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VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

APRILIA 2019: L’ANNO ZERO DI SELCIATELLA
Tra la chiesa, la scuola e il parco….e una comunità tutta da fare
di Lorenzo Lauretani
Selciatella è un crocicchio di strade al
confine tra Aprilia e Nettuno. Si incontrano quasi ignorandosi via Selciatella
e via Pantanelle da cui scorgi in lontananza, sparuti, insediamenti di umani.
Un market che di tutto un po’ ha, una
chiesa che saprebbe del Texas se non
fosse per il calcetto adiacente, un bar da
parcheggio per le sigarette, un’agricola
a raccontare del tempo breve che è stato
e il vento alza la polvere che ti fa sentire solo.
Di solito attraverso questo pezzo di
terra che neanche ci faccio caso e forse
è proprio questo che Selciatella vuole:

il presidente del Comitato di
Quartiere Selciatella
Ludovico Lanzanova
passare inosservata. In fondo mi sono
abituato a raccontare di territori autarchici a cui meno domande fai e meglio
stanno.
L’idea per cui un rapporto – tanto più
con le istituzioni – pertenga sempre
uno scambio, inevitabilmente passa

sempre anche per il cittadino o il singolo più indolente e distratto.
Così se la lottizzazione ha voluto dire
per il territorio il frazionamento di terreni per farne porzioni più piccole da
costruire e popolare, per chi ci è finito
a vivere ha voluto dire dividersi e trovarsi la propria mattonella e una tana.
Da Roma o da ovunque in un luogo
dove i nomi delle strade raccontano di
una storia di sassi e di acquitrini non è
facile costruire una narrazione di sé e
tantomeno di una comunità.
Oggi a parlare del disinvestimento
degli apriliani nella dimensione pubblica della vita ci troviamo con Ludovico
Lanzanova, presidente del Comitato di
Quartiere di Selciatella.
“il nostro comitato si è costituito a
Maggio dello scorso anno dopo oltre
vent’anni che nessuno su si prendeva la
briga di rappresentare i cittadini di Selciatella presso le istituzioni. Spesso mi
chiedono chi me lo faccia fare. Io penso
che ce ne sia bisogno per affrontare
tutti insieme problemi che sono della
collettività e non certo dei singoli.”.
Quella del nostro interlocutore di oggi
è una storia di vita tutta apriliana:
imprenditore del settore della termoidraulica, ci racconta di una presenza sul
territorio di oltre cinquant’anni ma di
un’attività tutta altrove. Una volta chiusa la parentesi del lavoro, ha iniziato a
pensare a come aprirne una al servizio
della comunità.
“Spesso – continua il presidente - mi
confronto con un sentimento dei cittadini a metà strada tra la diffidenza e una
specie di tenera commiserazione per il
tempo che spendo per occuparmi del
quartiere. Nel comitato ci sono trenta
consiglieri e un direttivo di sette. La
prima faccenda di cui siamo presi carico è stata la sistemazione del parco. Si
trova di fronte la scuola e di fianco
all’azienda agricola “La Livrea”, è
un’area di circa settemila metri quadrati creata nel 2005 e poi abbandonata.
L’erba era alta, venti panchine e parecchi giochi per bambini sostanzialmente
inservibili. Ci siamo dati da fare autofinanziandoci. Ora in novembre siamo
riusciti anche a fare una festa degli
alberi. Quello pensiamo possa essere
uno spazio dove costruire la sede del
comitato e dove i nostri abitanti possano incontrarsi e possano sentirsi una
comunità.”.
Inizio a pensare che in questo mio peregrinare incontro troppo spesso apriliani
che non ne vogliono sapere di rassegnarsi alla disgregazione degli apparati
intermedi tra individuo e società: “Tra
qualche giorno dovrò incontrare i rappresentanti del comune per parlare
degli strumenti che possono metterci a
disposizione per la cura del parco che
gestiamo insieme ai carristi di Selciatella. Ci stiamo dando da fare perché
pensiamo che, dando un esempio virtuoso e portando a casa dei risultati
anche piccoli ma significativi, favoriremo un coinvolgimento sempre maggiore di energie del quartiere a favore delle
istanze collettive. All’inizio molti non
ci davano credito, pensavano che ci
saremmo arenati ma già si notano pic-

Festa dell'albero del novembre del 2018

Mezzi pesanti disperdono liquami sui campi del quartiere

coli segnali di cambiamento. Per esempio c’è già la disponibilità di alcune
aziende della zona a intervenire insieme sul territorio con la pulizia dei fossi
di raccolta dell’acqua lungo le strade.”.
Qualche tempo ho letto di una frase
attribuita a Giuseppe Garibaldi in cui si
chiedeva se, dopo l’Italia, si fossero
fatti gli italiani. Certo è che sull’area
attraversata da via Selciatella, tra via
Aso e via Pantanelle, ci sono circa seimila persone. Non so se ancora apriliani.
“Siamo all’anno zero: le nostre priorità
adesso sono la messa in sicurezza e la
ristrutturazione della scuola. Sono due
interventi distinti e separati ma ugual-

mente urgenti per un edificio di metà
degli anni ottanta. Poi continueremo sul
versante dell’ambiente: stiamo pensando a una giornata ecologica e a sollecitare l’intervento dell’ARPA Lazio per
monitorare la conduzione degli impianti a biomassa. Bisogna che ci sia il massimo della chiarezza sull’uso che si sta
facendo del territorio. La scorsa estate
siamo stati letteralmente invasi dalle
mosche. E non risparmieremo energie
per tenere alta l’attenzione sullo stato
delle nostre strade, già provate dal traffico intenso dei mezzi pesanti, per averne di più illuminate e sicure.”.
A me è venuta voglia di tornarci.
Alla prossima puntata.
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LA PSICOLOGA RISPONDE
dine. Il più delle volte perché è
l’ora di farlo, invece bisognerebbe aspettare di avere appetito
prima di mangiare.
Molte persone confondono la
percezione di un disagio nella
zona dello stomaco con lo stimolo della fame. C’è chi sente un
“vuoto”, chi avverte dei fastidiosi gorgoglii, altri delle contrazioni addominali, altri ancora rac-

gravi problemi di autostima, ma
anche ad automatismi mentali
come il comando del pensiero in
assenza di qualsiasi controllo
esercitato dalla ragione, al di
fuori di ogni preoccupazione
estetica e morale.
E poi, chi non si è mai sentito
costretto a mangiare almeno una
volta? “Se non finisci quello che
hai nel piatto non ti alzi da tavo-

contano di avvertire una specie di
tremore interno. Non è normale
avvertire un disagio ogni volta
che lo stomaco è vuoto. Se così
fosse sarebbe il segnale di qualcosa che non va e bisognerebbe
scoprire cosa. Avere appetito
coincide con l’orientare una persona alla ricerca di cibo per nutrire il corpo e contribuire alla propria sopravvivenza.
Mangiamo troppo anche per
compensare qualcosa a livello
psichico? Sembra proprio di si!
Mangiamo in eccesso, per esempio, quando viviamo delle insoddisfazioni, delle perdite o delle
frustrazioni. A questo punto entra
in scena il cibo, che come una
sorta di farmaco antidepressivo
riesce effettivamente ad alleviare
i sintomi del dispiacere, ma
attenzione, non li cura. Non si
può curare veramente una
depressione di origine emozionale con torte e bomboloni alla
crema.
Molte persone con disturbi del
comportamento
alimentare
(sovrappeso, obesità, bulimia)
hanno in realtà problemi associati all’insoddisfazione sessuale, a
conflitti irrisolti con i genitori e a

la”– disse quella volta la
mamma, per non parlare del più
esplicito “mangia, altrimenti
prendi le botte”. E che dire di
tutte le volte che volevamo avanzare del cibo per rispettare il
nostro senso di sazietà, e ci
siamo sentiti dire: “non si lascia
nulla nel piatto, ci sono i bambini
in Africa che muoiono di fame”.
Non immaginiamo quanti schemi
mentali sul cibo nascono nell’infanzia. “Se fai il bravo ti compro
il gelato” (cibo come premio) è
un classico.
Se da bambini siamo stati indotti
da un input affettivo a mangiare
anche quando non ne sentivamo
il bisogno, da adulti non sapremo
resistere all’offerta di cibo da
parte di una persona in quanto la
percepiremo come l’espressione
di un sentimento di amore o di
amicizia. Questo schema mentale
che sfrutta il meccanismo della
similitudine, farà leva sul concetto secondo cui se il cibo è amore,
come posso rifiutare?
Spesso ci mettiamo a mangiare
davanti alla TV mangiando circa
il 20% in più. Molti si riconosceranno in questo dato per esperienza. Mangiare davanti alla TV

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

IL PESO DEL
CIBO
Il comportamento alimentare non
è uguale in tutti i soggetti in
sovrappeso od obesi e, quindi,
non lo si può generalizzare, in
quanto il dato costante è sì l’introduzione di calorie in eccesso,
che cambiano da un individuo
all’altro, ma le modalità attraverso le quali esso si determina.
Analizzando in dettaglio il comportamento alimentare delle persone obese e sovrappeso, si scopre spesso che esso è espressione
di una tendenza a usare l’alimentazione per qualcosa di diverso
dal suo scopo principale, che
dovrebbe essere quello di introdurre nell’organismo fonti di
energia per mantenere in efficienza il corpo.
Perché spesso mangiamo male e
troppo? Si tratta semplicemente
di abitudini scorrette e quindi
dell’incapacità di uscire da schemi già acquisiti? Oppure ci sono
delle motivazioni psicologiche
che inducono ad avere un rapporto col cibo conflittuale e compulsivo? L’uomo a differenza di tutti
gli altri animali, mangia anche
per ragioni che vanno oltre la
mera sopravvivenza, e così accade qualcosa che non sfugge
all’osservazione:
mangiamo
troppo!
Spesso la gente mangia per abitu-

7 - 21 MARZO 2019

accesa porta spesso a distrarre il
proprio istinto, a non avvertire il
senso di sazietà e a mangiare più
del necessario.
Quando non vi è un reale senso
di fame fisiologica, che può verificarsi in seguito a un notevole
sforzo fisico il bisogno di assumere cibo è spesso legato a fattori di natura psicologica.
Ma perché è così difficile dimagrire? Cosa ti spaventa e cosa ti
ostacola quando decidi di metterci a dieta?
Devi ascoltare il tuo corpo! È lui
che detta la fame e i tuoi bisogni,
è per questo che è importante
mangiare un po’ di tutto e non
privarti di nulla! Cerca di abbandonare il concetto di dieta come
sacrificio, o come “cattiva compagna” delle tue giornate. Prova
ad allontanare quei pensieri
negativi e rilassa la mente appena cerca di screditarti con la solita frase: “Sei a dieta e non lo devi
mangiare”.
Vedi la dieta come un sacrificio,
la segui per diversi mesi e poi
ritorni alle tue vecchie abitudini,
senti che riprendi i chili che
avevi perso con tanta fatica ma
non hai più la forza di reagire.
Come uscirne?
Siamo tutti in grado di dimagrire!
Ad ingannarci è una convinzione: crediamo di poter smettere di
mangiare quando il nostro stomaco è colmo. In realtà molto spesso superiamo il limite, per accorgercene soltanto a pasto concluso
(o quando saliamo sulla bilancia). Che cosa ci spinge ad esagerare?
Si sa per esempio che i piatti
molto grandi sono nemici della
dieta, perché sembrano mezzi
vuoti e incoraggiano il “bis”.
Taglia tutto ciò che hai nel piatto
in piccoli pezzi: il tuo cervello si
illuderà di mangiare di più di
quanto stai facendo in realtà. In
genere buttiamo giù tutto quello
che abbiamo davanti o quasi,
prestando poca attenzione alle
dosi, ma dopo aver mangiato una
certa porzione di un determinato

alimento tendiamo a stufarci di
quel sapore, in quella che gli
esperti definiscono sazietà sensoriale specifica. Sarebbe un ottimo
inizio per cominciare a mangiare
di meno. Quando però sulla tavola troviamo una vasta scelta di
portate, l’effetto si affievolisce e
il palato è continuamente stuzzicato. Studi scientifici hanno
dimostrato che avere a disposizione alimenti molto diversi
porta a ingerire quattro volte la
quantità di cibo che mangeremmo altrimenti. Ecco perché in
pochi si contengono davanti a un
buffet.
Non è tanto lo stress, quanto lo
stress prolungato a causare la
fame nervosa. In questa condizione il corpo esaurisce presto le
sostanze utili a sostenere l’organismo. E poiché il nostro corpo è
molto intelligente, non stupisce
che per recuperarle ci spinga alla
ricerca di dolci e carboidrati: è il
modo più rapido e sicuro per trovarle. Ma così facendo si risolve
il problema solo a breve termine
e, col lungo andare, si ingrassa.
La cosa da fare è piuttosto fornire
all’organismo proprio quelle
sostanze che lo stress consuma.
Per combattere l’eccesso di cibo
senza rinunciare agli elementi
piacevoli della tavola si potrebbe
iniziare a focalizzarsi sul pasto,
evitando distrazioni, e a servirlo
in piatti più piccoli, così da fare
porzioni più moderate.
Scrivi a- Dott.ssa Anna De Santis
ad Aprilia in via Mozart 50 (di
fronte
Conforama)
tel.
347.6465458 o inviare una e-mail
al seguente indirizzo di posta
elettronica: a1 desantis @libero.it

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP
Per informazioni
347.6465458
www.codip.net
e mail:a1.desantis@libero.it

Violenza contro le Donne: uno
squarcio della situazione nel Lazio
di Rita Chessa alias Kyrahm
“Erano in tre… Ora non riesco
più a camminare nei luoghi isolati. Quando ho un appuntamento in un posto mi faccio accompagnare lì qualche giorno
prima. Devo studiarlo, capire se
è sicuro. Dicono che abbia sviluppato una particolare ossessione, ma almeno ho ricominciato ad uscire. Dopo la storia della
violenza non ho messo il naso
fuori di casa per cinque anni. A
salvarmi è stata la psicoterapia,
ma il percorso è ancora lungo e
dovrò fare i conti con la mia fragilità per tutta la vita. Nonostante tutto penso di essere fortunata
perché sono ancora viva.”
A parlarmi è R., una delle tante
donne ad aver subito una violenza sessuale.
La città di Aprilia fu sconvolta
già venti anni fa dall’uccisione
di Stefania Gusella, all’epoca
ventiduenne, per mano del compagno.

Secondo la ricostruzione fatta
dai carabinieri, l’assassino la
strangolò e poi occultò il cadavere in via Selciatella, in un
luogo erboso vicino una pineta
dove usualmente si appartavano
le coppie.
Purtroppo attuale invece la stravolgente storia di Anzio, dove
un padre, militare di 45 anni,
avrebbe violentato per anni la
figlia, oggi quindicenne, per cinque anni.
La violenza sulle donne non ha
tempo né confini, è endemica e
non risparmia nessuna nazione o
paese, industrializzato o in via di
sviluppo che sia. Non conosce
nemmeno differenze socio-culturali, vittime ed aggressori
appartengono a tutte le classi
sociali, perché al di là di quello
che tutti i giorni viene mostrato
dai media il rischio maggiore
sono i familiari, mariti e padri,
seguiti dagli amici, vicini di
casa, conoscenti stretti e colleghi
di lavoro. Secondo l’Oms una

donna su cinque ha subito, nella
sua vita, abusi fisici o sessuali da
parte di un uomo.
Troppa ancora la paura di
denunciare gli abusi visto che
per gli investigatori i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e le
minacce sono ancora reati molto
sommersi.
L’8 marzo, Giornata della Festa
della Donna, torna per il
MACRO Asilo – Museo d’Arte
Contemporanea di Roma, l’artista della installazione con le
scarpe rosse Elina Chauvet, stavolta nell’ambito del progetto
“Portrait of Woman” di Monica
Pirone, già ospite nel 2017 al
Teatro Torbellamonaca.
Sempre a Roma la Casa Internazionale delle Donne, centro
storico polifunzionale minacciato di chiusura ha attivato una
raccolta fondi per la campagna
“la casa siamo tutte”. Attualmente sono stati raccolti
223.000 sui 300.000 che la Casa
ha proposto al Comune per chiu-

dere il contenzioso che ne mette
a rischio l’esistenza. Un luogo di
accoglienza che ospita oltre 30
associazioni, archivi storici, sale
formazioni e congressi, eventi,
manifestazioni e molti servizi
diretti alle donne.
Sabato 9 marzo ad Aprilia alle
17 in via Malibran, presso la
sede della ODV Mondo Cultura,
prenderà vita un seminario sulla
violenza alle donne. L’incontro è
condotto dal Dott. Maurizio
Santopietro, psicologo, e
“ODV Mondo Cultura”.
Se il problema principe resta che
i centri antiviolenza continuano
a chiudere, ad Aprilia a Latina e

a Nettuno invece sono stati inaugurati due centri antiviolenza
alla fine del 2018. Il centro di
Aprilia denominato “Donne al
Centro” ospitato presso la struttura di Culturaprilia in via Pontina km 46.600, è gestito dal Centro Donna Lilith Onlus, una
Associazione di Volontariato di
Latina attiva dal 1986. Il Centro
è aperto il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il
martedì e giovedì dalle 15.00
alle 18.00. Per informazioni o
appuntamenti è possibile chiamare anche il numero telefonico
328/777.45.77, attivo 24 ore su
24.
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Giuro solennemente di avere buone intenzioni

di Salvatore Lonoce
Cari amici lettori, quasi mai si
parla dei giurati di un premio; al
più si citano i nomi dei membri,
ma nulla si sa dell’impegno che
i giurati sono chiamati ad affrontare.
Io ho avuto il privilegio di farlo,
grazie all’invito della Presidentessa dell’Associazione La
Palma del Sud Imprenditoria
Sihem Zrelli.
Credo che a qualcuno può interessare conoscere la mia esperienza di giurato, come la giuria
tutta ho letto le storie dei candidati del premio “PREMIO LA
TUA STORIA”.
Cari amici, i racconti di vita
imprenditoriale sono stati molti.
Per fortuna, si deve dire: è un
buon segno che l’imprenditoria
in Italia sia ancora vivace, che
resista alla crisi.
Insieme a me i giurati erano,
Rita Accatino, Jacopo Cascone,
Antonella Rizzo, Consuelo
Noviello, una fatica. Una fatica
che morde, storia dopo storia,
impresa dopo impresa, senza
stacchi, senza interruzioni, per
tutto il tempo a noi concesso.
Cari amici, un impegno affronta-

to con metodo, con pazienza e
attenzione, soprattutto con spirito di equità. Le parole che scorrono sotto i nostri occhi portano
infatti con sé l’anima e il cuore
di chi le ha vissute e scritte, di
imprenditori, imprenditrici che
hanno affidato a noi i loro pensieri, sentimenti ed emozioni, e
li hanno offerti nella speranza di
essere compresi ed apprezzati.
Storie, quelle di Su Zhi Ke
(ristorante “Hong Kong in via
Arturo Toscanini), della famiglia Soliman (banco dei fiori in
via Mascagni), di Pina Truocchio (negozio di parrucchiera
“Devil Fashion” in via dei
Lauri) , della famiglia Pazienti
(pizzeria “Acqua, Farina e
Fantasia” in via Tiziano Vecellio), di Debora Faiola (Comunità Alloggio per Anziani Villa
Gilda a Nettuno), di Kabes Atef
(“Juicy Point” a Roma), delle
sorelle Prioli (Profumeria Prioli in via degli Aranci) e di Parvinder Kumar (“Pinder’s
House” in via Aldo Moro) che,
non vanno ignorate, o tradite.
Per questo ogni loro storia è
stata letta, da noi, da capo a
fondo e capita e anche se la lettura doveva procedere svelta,
senza sosta, noi giurati sapevamo di dover esprimere un parere
equilibrato, il più possibile
oggettivo e giusto.
Non è stata facile l’impresa!
Noi giurati; eravamo persone
con spirito, interessi, cultura, età
e professioni spesso molto
distanti l’uno dall’altro. Tutti noi
esprimevamo anche sensibilità

differenti, figli di esperienze talvolta molto lontane. Non era
però un limite; anzi, era garanzia
di ricchezza interpretativa, e di
equilibrio.
La storia meritevole scelta da
noi, resterà a memoria degli
apriliani grazie all’Associazione
La Palma del Sud Imprenditoria ed alla sua ineguagliabile

positivi.
Nella riunione conclusiva, noi
giurati abbiamo stabilito, dopo
serrato confronto dei propri giudizi, quale, tra i finalisti, era la
storia più meritevole. La prima
tra tanta eccellenza lavorativa.
Cari amici, coltivare la cultura
della convivenza multietnica è
un compito fondamentale per

Presidentessa Sihem Zrelli.
Questo il motivo che ci ha condotto allo scambio frequente di
opinioni, alla trasmissione
incrociata dei giudizi più positivi, così che ognuno di noi aveva
modo di riconsiderare i propri
pareri o di esplicitare i motivi
della sua, eventuale, differente
valutazione, favorevole o contraria.
Molti giorni prima della riunione conclusiva, si era già dunque
delineata una rosa delle storie
meglio valutate: erano di fatto
quelle su cui si era registrata la
maggior convergenza di pareri

una giovane comunità com’è
Aprilia.
La nostra città, per essere solida,
ha bisogno della condivisione di
questi valori universali che stanno alla base della convivenza
civile: il rispetto per la vita, la
libertà, la giustizia, la solidarietà, la tolleranza, il rispetto dei
diritti umani e l’uguaglianza tra
uomo e donna.
Aprilia Ha bisogno di questa
pace multietnica.
Cari amici, in questo particolare
momento storico, nel quale le
minacce dello stare insieme e
della serenità personale proven-

gono da più parti e si manifestano sotto differenti forme, è
necessario fermarsi e riflettere.
Per questo motivo il PREMIO
LA TUA STORIA, dedicato al
tema sulla ricerca del lavoro da
parte degli immigrati, rappresenta una grande opportunità per
ognuno di noi.
Ci offre la possibilità di interiorizzare e approfondire tante vite
vissute grazie al contributo di
grandi personalità del mondo
lavorativo che, a livello locale,
si sono spese e si spendono per
difendere valori di civiltà conquistati a caro prezzo.
Sono tante le vite vissute che
sono state portate alla conoscenza degli apriliani intervenuti e
premiate: della lotta alla sopravvivenza, alla ricerca del lavoro,
all’analisi della propria realizzazione nel panorama cittadino
attuale.
Un premio davvero ricco che, ne
siamo certi, sarà apprezzato
sempre più negli anni a venire
dagli apriliani, da sempre sensibili al tema del sacrificio a cui
ognuno si sottopone nell’impresa commerciale.
Sono quindi molto grato a
SIHEM che, mettendo a disposizione il proprio impegno e il
proprio talento, ha contribuito a
realizzare questa occasione.
Cari amici, costruire un’Aprilia
di convivenza multietnica può
sembrare utopistico; in realtà è
l’unica occasione che noi apriliani abbiamo per dimostrare di
essere compiutamente civili.
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REPORT AMBIENTE 2018 SNPA
IN AUMENTO CONSUMO DEL SUOLO, BUONE LE CONDIZIONI DI MARI E FIUMI, ALLARME ROSSO SUL PM 10
I DATI SUL CONSUMO DEL SUOLO NEL LAZIO E NEL COMUNE DI APRILIA

Si è tenuta il 27-28 febbraio a
Roma alla presenza del
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, del Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa e di
altre cariche dello Stato la prima
Conferenza Nazionale SNPA.
Istituito nel 2017 il Sistema
Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA) è il
garante della tutela ambientale
sul territorio italiano. Il Sistema
lavora a rete ed ha raggruppato
le 21 Agenzie regionali per
l’ambiente e delle Province

annuale Ambiente SNPA/ISPRA
(quest’anno
alla
seconda
edizione). Tra i dati più
inquietanti quelli relativi al
consumo di suolo. Sebbene si
sia toccato l’apice negli anni
2000 con ben 8 metri quadrati al
secondo, negli anni 2008-2013 il
consumo di suolo ha subito un
rallentamento, ma è comunque
un fenomeno inarrestabile. “
Rallentamento- sottolinea il
rapporto SNPA - dovuto
probabilmente
all’attuale
congiuntura economica più che
a una reale aumentata sensibilità
verso
le
problematiche

autonome (ARPA/APPA) la cui
attività è coordinata dall’Istituto
Superiore per la protezione
dell’ambiente (ISPRA).
Lo SPNA svolge attività
ispettive
nell’ambito
del
controllo
ambientale,
monitoraggio
dello
stato
dell’ambiente, controllo delle
fonti e dei fattori di
inquinamento, ricerca finalizzata
a sostegno delle proprie

ambientali”. Attualmente in
Italia
vengono
persi
irreparabilmente
2
metri
quadrati di suolo al secondo, il
che equivale a 14 ETTARI al
giorno. Tra il 2016 e il 2017 le
nuove coperture artificiali hanno
riguardato circa 5.200 ettari di
territorio e con loro persi i
rispettivi “servizi ecosistemici”.
Nello studio SPNA desta
preoccupazione il rischio frane:

funzioni, supporto tecnicoscientifico alle attività degli enti
statali, regionali e locali. Il
Sistema
esprime
parere
vincolante sui provvedimenti del
Governo di natura tecnica in
materia ambientale e segnala
l’opportunità di interventi, anche
legislativi,
ai
fini
del
perseguimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, della
riduzione del consumo di suolo,
della salvaguardia e della
promozione
della
qualità
dell’ambiente e della tutela delle
risorse naturali.
Nel corso della conferenza è
stato presentato il Rapporto

ne sono state censite 620.808
(periodo di riferimento 20162017) che interessano un’area di
circa 23.700 km quadrati, pari al
7,9% del territorio nazionale.
Sotto l’analisi dei ricercatori
l’inquinamento atmosferico.
Cattive notizie sulla qualità
dell’aria, in particolare sulle
concentrazioni del particolato
PM10. Seppure nel medio
periodo (2008–2017) i valori
siano generalmente decrescenti,
ancora
lontano
il
raggiungimento dei livelli
raccomandati dall’OMS e, cosa
preoccupante, nel 2017 i limiti
previsti dalla normativa non

di Elisa Bonacini

sono stati rispettati in gran parte
del territorio nazionale.
Va meglio l’indice di qualità
dello stato chimico delle acque
superficiali con il 75% dei fiumi
in stato buono; meno bene laghi
e fiumi, di questi ultimi solo il
48% raggiunge l’obiettivo di
qualità.
Nell’analisi
delle
acque
sotterranee (SCAS) in 869 corpi
idrici su 1052 lo stato chimico è
buono nel 57,6%, scarso nel
25%; il restante 17,4% non
ancora classificato.
Per quanto riguarda le acque
marino costiere, più del 50% dei
corpi idrici è in buono stato
ecologico, meglio i Distretti
delle
Alpi
orientali,
dell’Appennino Centrale e della
Sardegna con la presenza di
corpi idrici in stato buono
maggiore o uguale all’80%.
L’indagine sui rifiuti urbani
dopo
l’aumento
della
produzione nazionale riscontrato
tra il 2015 e il 2016, ha rilevato
nel 2017 una contrazione che
attesta la produzione di rifiuti a
29,6 milioni di tonnellate. In
aumento seppur di poco rispetto
al 2016 la percentuale di
raccolta differenziata, pari al
55,5%
della
produzione
nazionale, pari a circa 16,4
milioni di tonnellate.
Ha dichiarato il Presidente del
SNPA
Stefano
Laporta
all’apertura della conferenza:
“Dalla tutela dell’ambiente, da
come lo sapremo custodire e
valorizzare, passa il futuro del
Paese. Le scelte anche attraverso
gli esiti di questi due giorni di
lavoro e da come sapremo
renderli concreti ed operativi” .
Noi come cittadini ovviamente
speriamo che si operi davvero
per il meglio e nel nostro
interesse; amara la constatazione
nel Rapporto SPNA che
probabilmente sia l’ “attuale
congiuntura economica” del
nostro Paese a frenare ulteriore
scempio del territorio “piuttosto
che l’aumento della sensibilità
alle problematiche ambientali.”
Quando l’uomo comprenderà a
pieno di non poter essere il
padrone assoluto del creato
senza subire dalle sue azioni
dissennate
catastrofiche
conseguenze? La “Natura
Matrigna”, ne abbiamo avuto
troppe prove, è uno stereotipo da
sfatare. Sembriamo “accorgerci”
dell’ambiente che ci circonda
solo nel momento in cui
accadono (per lo più prevedibili)
tragedie che causano distruzione
e morte. È questa terra che
stiamo stravolgendo giorno
dopo giorno quella che
lasceremo in eredità a chi verrà
dopo di noi. Ricordiamolo.
Dovremmo essere davvero grati
a tutti i ricercatori, oltre
diecimila gli esperti ambientali
in Italia dislocati in 200 sedi
operative, che con il loro grido
di allarme ci mettono in guardia

CONSUMO DEL SUOLO
NEL LAZIO, LATINA E
APRILIA
Regione Lazio: incremento di
1951,8 ettari dal 2012 al 2017.
Provincia
di
Latina:
incremento di 195,2 ettari dal
2012 al 2017.
Aprilia: incremento di 13,5

Latina sono: Latina(4259 ettari),
Aprilia (2533 ettari), Terracina
(1698 ettari), Fondi (1637
ettari), Cisterna di Latina (1526
ettari).
In termini percentuali, i primi 5
Comuni che al 2017 hanno la
maggiore percentuale di suolo
comunale consumato nella
Provincia di Latina sono:
Minturno (18,3%), Gaeta
(18,3%), San Felice Circeo
(16,5%), Latina (15,4%), Aprilia
(14,2%).
Dai dati Ispra Aprilia per
consumo di suolo si piazza al
secondo posto nella Provincia di
Latina; al quinto posto se
consideriamo il consumo di
suolo percentuale rispetto alla
superficie comunale.
(Immagine e dati percentuale di
consumo di suolo 2017 a livello

ettari dal 2012 al 2017.
Al 2017 i primi 5 Comuni con
maggiore superficie di suolo
consumato nella Provincia di

comunale nel Lazio: fonte
ISPRA 2018, Consumo di suolo,
dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici)

prima di arrivare alla perdita dei
fondamentali
servizi
ecosistemici che la natura ci
offre, inficiando in maniera
irreversibile la nostra qualità di
vita.
(elaborazione testo e immagini
su Rapporto SPNA 2018 da
https://www.snpambiente.it/wpcontent/uploads/2019/02/Report
_SNPA_07_2019.pdf
;
https://www.snpambiente.it
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IL CIELO SOPRA DI NOI di Laura Bendoni
URANO TORNA NEL SEGNO DEL TORO…
E CAMBIARE DIVENTA NECESSARIO..

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
Eccolo di nuovo Urano!! Il 7
Marzo rientrerà nel segno del
Toro!! Per l’Astrologia Evolutiva questo aspetto è davvero
importante perché parla di
“necessario cambiamento”..
Urano infatti, è tra tutti i pianeti, il vero “Rivoluzionario”..! là
dove rivolge la sua influenza
crea le condizioni per trasformare ogni cosa affinché “il vecchio possa essere trasformato in
nuovo”.. “Lui” non si lascia
convincere dalle impossibilità di
pensiero che per timore non
osa.. Urano spinge con la sua
forza forte! Spinge affinché ciò
che ormai non è più necessario
lasci spazio a ciò che il nuovo
offre come possibilità di totale
cambiamento! “totale cambiamento” Si! Perché questo tipo di
energia chiede di cambiare radicalmente ogni sistema che
necessita di essere rinnovato..
questo vuol dire che non esiste
la possibilità di bloccare, fermare, creare quella sorta di “ristagno” dove non c’è evoluzione

ma solo staticità.. Inoltre il
transito di Urano dura 7 anni..
un tempo lungo ma non lento
dato l’aspetto dinamico del pianeta che sembra rimboccarsi le
maniche immediatamente quando entra in gioco.. mi piace
ricordare che il numero “7” è
importante perché richiama l’attenzione su alcuni elementi che
simbolicamente sono interessanti da considerare: le 7 note
musicali.. i 7 giorni della settimana.. i 7 chakra.. e poi in termini più esoterici: 4+3= 7 ovvero i quattro elementi e i nostri 3
stati coscienziali: personalità,
anima e sé.. e ancora 4x3= 12..
come i segni zodiacali, i 12 mesi
dell’anno che contemplano le 4
stagioni.. direi che questo tipo di
riflessione offre già tanti spunti
anche solo per considerare che
il “cambiamento” opera a tutti i
livelli del nostro essere ma
anche del nostro sistema di vita
e i presupposti sono già visibili
anche intorno a noi.. infatti pare
che tante cose sono già nel cambiamento.. si perché non bisogna pensare che questo tempo di
trasformazione si sia avviato
ora.. è già fortemente attivo da
un po’! in effetti il Cielo già sottolineava questo evento che non
si limita ovviamente a poche
situazioni ma a tutto ciò che
riguarda i vari sistemi di vita in
cui viviamo a partire da noi stessi per estendersi poi al sistema

Grande Festa di
Carnevale al san Michele
Hospital di Aprilia
Grande Festa di Carnevale al san
Michele Hospital di Aprilia. Si ringrazia Emilia Marsella per aver
fatto conoscere la struttura ai suoi
generosi artisti Gianluca Delicato, il
maestro Alessandro di Stazio, Francesco Benvenuti del gruppo degli
Stornellatori ed il grande Riccardo
Amici che con la sua gran voce ha
riportato alla memoria di tutti i presenti il ricordo del padre Edoardo.
Ed infine “il ringraziamento più
grande va a tutto il personale, i
meravigliosi Volontari, tutti i familiari dei pazienti che quotidianamente rivolgono loro cure, attenzioni e affetto. Grazie a tutti voi per il
vostro atto di amore” queste le parole della Psicologa la Dott.ssa Valentina Pavino che a conclusione della
festa ha dato a tutti appuntamento
all’8 marzo alle ore 16:30 per l’inaugurazione della Mostra Collettiva realizzata dai pazienti affetti da
demenza e i bambini della ludoteca
Sarabbanda di Aprilia sul tema del
Cervello per la #brainweek2019…
”PRENDIAMOCI CURA DI CHI
CI CAPISCE !” … da non perdere!

di vita sociale, collettiva, politica, lavorativa, ma anche relativa al sistema climatico, a tanti
altri parametri che contemplano
altri sistemi che ci rappresentano..
Urano aveva già fatto il suo
ingresso nel segno del Toro esattamente a Maggio dello scorso
anno, rimanendovi fino a fine
ottobre.. la sua “retrogradazione” agli ultimi gradi del segno
dell’Ariete, ovvero il suo “tornare indietro” (anche se in realtà tecnicamente è un moto solo
apparente ma in Astrologia ha
un significato importante) rientrando nel segno precedente, in
Ariete appunto per rimanervi
circa 4 mesi, sottolinea una
sorta di “rafforzamento” se
posso dire così, per poi ripartire
carico di energia da dispensare
nella nostra umanità.. e questo
vuol dire che ci sarà molto da
lavorare investendo forza,
coraggio e soprattutto tanta
buona volontà da canalizzare in
tutto ciò che parla di “nuove
possibilità” che permetteranno
di migliorare la qualità della
nostra vita a tutti i livelli del
nostro essere e dei vari contesti
in cui e attraverso i quali viviamo.. in Astrologia si può parlare
così perché i Pianeti, essendo
archetipi, sostengono vari sistemi e per legge d’attrazione
ormai nota finalmente, sensibilizzano certe forze presenti in

noi e in tutto ciò che esiste in
natura e nei sistemi che ci rappresentano..
Se Urano è un rivoluzionario e
rappresenta “l’immediatezza”,
Marte, che lo ha preceduto in
Toro preparandogli la strada,
parla invece di “attivazione”.. e
quindi potremmo tradurre in
parole la loro azione: “attivazione immediata”! questo vuol
dire che tutto è in forte movimento e questo può sensibilizzare in molte persone, una sorta di
stanchezza, di stress, non attribuibile al sistema di vita stancante.. il senso di totale mancanza di tempo sarà più evidente
sebbene nel confronto tra prima
ed ora, sembra che apparentemente le cose che si facevano
siano sempre le stesse ma il
tempo appare più limitato ed
insufficiente.. lo stato d’animo
generale spesso apparirà ancora per un po’ carente di entusiasmo sebbene sono convinta che
a breve, le cose miglioreranno
nettamente perché in ogni essere
sarà sempre più forte il bisogno
di tornare a sorridere per le cose
semplici riscoprendo proprio
attraverso la semplicità il piacere di affermare ciò che ci fa star
bene al di la dei disagi.. Nell’elemento del Toro c’è il “bisogno
di avere per stare tranquilli”
anche ovviamente da un punto
di vista pratico.. ma Urano e
Marte sono molto più inclini

come tipologia energetica all’affermazione del “bisogno di essere per sentirsi davvero realizzati”.. e questo è proprio possibile
sebbene si potrebbe pensare che
“avere” crea sicurezza..!! ma
pensandoci bene però, la vera
sicurezza è proprio di chi conta
sulle proprie forze e afferma
quindi le proprie risorse realizzando la vita che davvero desidera, andando oltre le paure
generate dalla mente che attivano anche l’illusione dell’impossibilità..!! nell’archetipo del
Toro c’è l’elemento della terra..
Urano spingerà portando in
superficie ciò che vi è nascosto
sotto.. e questo vuol dire “cambiare i modelli”..
Le zolle di terra vergine nell’elemento Toro mosse dall’energia
di Urano, riceveranno i nuovi
semi che Giove dal segno del
Sagittario, lascerà cadere dal
mondo degli ideali affinché possano germogliare nella nostra
umanità e rendere visibili i nuovi
modelli sostenuti dall’apertura
del cuore di ogni essere che si
affida alla Vita.. come vuole
Urano, che oltre ad essere il pianeta del cambiamento, è anche il
pianeta dell’amore incondizionato.
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SOS CRESCITA

EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

UNA ROSA BLU
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

Jenny è una bambina…
Un’adorabile bambina. I suoi
occhi sono color nocciola, i
capelli un po’ più scuri.
Se i capelli le cadono sugli
occhi, li scosta.
Ma la mano non va dritta alla
fronte. Prima si curva come un
fiore al primo schiudersi
dei petali. Poi scosta
i capelli dagli occhi.
Jenny è diversa. Per me Jenny è
come una rosa blu. Una rosa
blu?
Avete mai visto una rosa blu?
Ci sono rose bianche e rose
rosa e rose gialle e un’infinità
di rosse rosse. Ma blu? Un
giardiniere sarebbe felice di
avere una rosa blu. La gente
verrebbe da lontano per vederla. Sarebbe rara, diversa, bella.
Anche Jenny è diversa.
Ecco perché, in qualche modo,
è come una rosa blu. È come se
Jenny. Vivesse dietro uno schermo uno schermo che non
riusciamo a vedere.
Forse ha colori magnifici.
Forse quei colori a volte distraggono Jenny
dal prestare attenzione a quel
che diciamo:
o forse ascolta una musica
che noi non possiamo sentire.
Jenny è come un uccellino. Un
uccellino dalle ali molto corte,
mi capita di pensare.
Per un uccellino così, volare è
difficile:

“Non tutti vedono una rosa blu. Non tutti sanno riconoscerla. Spesso si è maldestri, impreparati, impacciati. Di
fronte a questi bambini, così diversi e così belli, se vuoi trovare la loro luce devi possederne una anche tu.”

ci vuole più forza, più fatica,
più tempo.
Per un uccellino con le ali normali
volare è una cosa scontata.
Ma un uccellino con le ali corte
deve impegnarsi molto per
imparare.
Deve essere più bravo degli
altri.
È per questo che dobbiamo
capire
Che conquista è per Jenny
imparare.
Non importa cosa.
Jenny è come una rosa blu,
delicata e bellissima.
Ma le rose blu sono così rare
che ne sappiamo poco, troppo
poco.
Sappiamo solo che hanno bisogno
di essere curate di più.
Di essere amate di più.
GERDA KLEIN
Ci sono bambini che fanno
fatica.
Fatica a relazionarsi. Ad
apprendere. A socializzare. A
gestire le emozioni. Qualcuno

anche a parlare e, a volte, a sorridere.
Li chiamano “ bambini difficili”.
Questi bambini non sono per
tutti. Ci vuole una grande professionalità e un amore incondizionato e profondo per non ferirli e per accoglierli nel nostro
cuore in maniera genuina e sincera.
Purtroppo la maggior parte delle
persone “ ama i bambini facili”.
Quelli buoni e semplici, che
imparano alla svelta, che non
vanno richiamati all’attenzione
milioni di volte, che non hanno
scatti d’ira improvvisi.
I bambini facili ci fanno sentire
utili. Non richiedono all’educatore di tirare fuori risorse nuove
e strategie efficaci. Tutti sono
bravi con i bravi. Come nella
poesia di Gerda Klein per “un
uccellino con le ali normali
volare è una cosa scontata …
ma un uccellino con le ali corte
deve impegnarsi molto per
imparare.”
Chi la vede tanta fatica? Chi
l’apprezza veramente?
Ci sono bambini che studiano

tutti i giorni, fino a tardi per un
sei. Rinunciano agli amici, alle
partite di calcio, a una gita fuori
porta per potersi sentire
“bravi”. Sgobbano e si consumano gli occhi perché anche
loro vorrebbero sentirsi guardati come gli altri.
Ci sono bambini che hanno
modi e tempi di imparare diversi. Con loro a volte è più difficile
trovare la strada perché spesso è
una via nuova, mai esplorata
prima, e, forse per questo, ancora più affascinante.
Ci sono modi diversi di imparare
tante quante sono le nostre intelligenze. La pigrizia e l’incompetenza a volte ci costringono ad
una strada sola, quella che non
porta da nessuna parte e che
spesso diventa mortificazione e
svalutazione del bambino.
I bambini speciali mentre studiano Napoleone guardano il cielo
da dietro la finestra e si soffermano su una farfalla bianca.
Interrompono spesso la lezione
per fare domande a cui spesso

DEGUSTAZIONE BOLLICINE....SALMONE E CAVIALE
Siamo in visita alle
MARCHESINE di PASSIRANO
BRESCIA
Splendida Azienda Agricola in Franciacorta di
proprieta’ di Loris Biatta
.....LE MARCHESINE
produce circa 500 mila
bottiglie di diverse tipologie tra millesimati,
docg e non....SECOLO
N
O
V
O
RISERVA....SECOLO NOVO.....SECOLO NOVO GIOVANNI BIATTA....BLANC DE BLANCS ....BLANC
DE NOIRS....FRANCIACORTA MILLESIMATO
ROSE’ E SATEN..... Il Sig Loris Biatta oggi ha proposto quattro tipologie di bollicine da abbinare ai due protagonisti di oggi....Salmone e Caviale...I due prodotti
provengono dall’AGROITTICA LOMBARDA di Calvisano Brescia....Realta’ molto importante in Italia nella
produzione e lavorazione del salmone e del rinomato
caviale...Con il salmone norvegese Fjord, affumicato

con pregiati legni di faggio, sono stati proposti due
importantissimi vini...SATEN BRUT MILLESIMATO
DOCG 2014 ...Nasce da uve Chardonnay.. di colore giallo...perlage finissimo e persistente..BLANC DE
BLANCS MILLESIMATO DOCG 2010 Nasce da uve
Chardonnay ,,,colore giallo...perlage finissimo Elegante
e pieno al gusto Altro abbinamento e’ stato con il caviale CALVISIUS TRADITION PRESTIGE Di colore grigio scuro...grani di dimensioni grandi e brillanti In bocca
risulta elegante, fruttato e con note di nocciola e burro Il

non si hanno risposte. Non
sanno restituire un sorriso e, a
volte, non comprendono le
nostre parole.
Ma comprendono il nostro
cuore. Sanno se è autentico e
vero. Sanno se c’è davvero un
posto per loro.
Chi ama una rosa blu la ama per
il suo colore, per la sua diversità.
Non vuole cambiare nulla di lei,
solo darle la possibilità di rivelare la sua bellezza. Di splendere.
Un bambino diverso è come un
uccellino con ali più corte ma
con infinite potenzialità da
esprimere che l’educatore ha il
compito di “tirare fuori”, portare
alla luce. Come una rosa, ha il
diritto di fiorire insieme alle
altre. Di crescere e di esprimere
sé stesso. Se questo accade, tutti
potranno godere di una rosa blu
e proteggerla, come si fa con la
bellezza.
Per lui però ci vogliono gli educatori più competenti. Gli insegnanti più preparati. Gli adulti
più coraggiosi e responsabili.
Non tutti vedono una rosa blu.
Non tutti sanno riconoscerla.
Spesso si è maldestri, impreparati, impacciati. Di fronte a
questi bambini, così diversi e
così belli, se vuoi trovare la loro
luce devi possederne una anche
tu.
Noi...educatori abbiamo una
responsabilità, quella di custodire e proteggere il seme che ci
viene affidato sapendo che fiorira in un tempo che non ci appartiene, i cui frutti forse non vedremo mai. Che non sia stato vano
il nostro esserci per loro.

caviale TRADITION PRESTIGE si ottiene dallo storione bianco Specie originaria dell’Oceano Pacifico e distribuito dall’Alaska fino alla
Bassa California Si serve
mantenendolo ben freddo in
appositi contenitori fatti in
modo che resti immerso nel
ghiaccio tritato Per il contatto con il caviale si usano
utensili in madreperla, cristallo o osso per non alterarne il sapore ...L’abbinamento proposto da Loris Biatta
con il caviale e’...BRUT
SECOLO NOVO DOCG
MILLESIMATO 2011 Chardonnay in purezza Elegante
e perlage finissimo..Perfetto con il caviale...FRANCIACORTA DOCG SECOLO NOVO NATURE GIOVANNI BIATTA Riserva 2009..Chardonnay in purezza, vino
dal colore giallo, perlage finissimo e persistente...Si
abbina con classe al caviale.... AZIENDA AGRICOLA
LE MARCHESINE Via Vallosa 31 25050 PASSIRANO - BRESCIA

Paola Sony
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50 anni di astrazione pittorica. Vernissage 23 marzo

MOSTRA ANTOLOGICA DI MARCO CALCAGNI
I quadri di tutta una vita all’Angolo dell’Avventura in via Testaccio 10 a Roma
di Riccardo Toffoli
Una settimana per godersi i quadri di tutta una vita del
maestro Marco Calcagni. Una vita passata a dipingere. Dalla mostra del 1970 a Viserba di Rimini, i suoi
quadri ricchi di colore, denso come la vita che riproponeva sulle tele, hanno girato l’Italia e il mondo fino
al 2014 quando tenne l’ultima mostra all’Angolo
dell’Avventura a Roma in zona Testaccio. L’anno
dopo si è spento, lasciando però il suo genio e il suo
pensiero artistico impressi nei meravigliosi quadri del
suo atelier. Di lui il critico d’arte Elio Mercuri ha
scritto: “Paesaggi dell’anima, con la malinconia e i
toni smorzati di solitarie Venezie o con le luci soffuse
50 anni di attività nell’astrazione pittorica. Il vernissage si terrà sabato 23 marzo dalle ore 17.30 alle ore
22 presso l’Angolo dell’Avventura in via Lungotevere Testaccio 10 a Roma. Si potranno vedere i quadri
del maestro Calcagni il martedì, il giovedì e il sabato
dalle ore 16 alle ore 22 fino al 30 marzo.

e delicate di un’incombente primavera i quadri di Calcagni creano questa condizione poetica che stringente
in noi come il bisogno di una libertà perduta, l’inclinazione a uno stato meditativo che ci sollevi dalla tensione dei giorni e dal caos annullante della città, con
l’indicazione di uno spazio umano di immaginazione
e di affetti. Apre una fessura sulle pareti che ci stringono ed è già finestra che dà non sulla strada colma di
macchine e di confusione ma su una natura confortante, su campi fioriti dove s’accende una luce che ci
accompagna e lentamente riscalda i nostri sensi fino a
sciogliere i grumi di malinconia, l’elettricità nervosa,
l’opprimente cappa che ci divide e respinge in dolenti
zone di solitudine”. Proprio qui, all’Angolo dell’Avventura i figli hanno voluto proporre la sua mostra
antologica, i quadri di una vita dell’artista, mettendo
al quell’“atelier”, il quadro che rappresenta al meglio

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 32

7 - 21 MARZO 2019

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

Un progetto di rinascita
a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori, ha avuto luogo
di recente l’evento organizzato
dalla mia associazione La
Palma del Sud Imprenditoria.
Questo evento, dal nome: ”Premio la tua storia”, si è svolto
Sabato 23 Febbraio presso
l’Hotel di Enea di Aprilia e ha
visto otto imprenditori e
imprenditrici locali e regionali,
scelti tra 60 candidati, sfidarsi
davanti a una giuria composta
da quattro giornalisti e da una
psicologa.
Durante i preparativi dell’evento, ho avuto modo di toccare io
stessa le loro storie e il loro per-

India, dove lavorava come
fotografo, specializzato soprattutto in matrimoni. Dodici anni
fa decide di trasferirsi in Italia.
Non riesce a trovare lavoro
come fotografo. Nonostante
può contare sull’appoggio di
parenti e amici, Parvinder è
deciso a dare una vita dignitosa
alla sua famiglia. E’ deciso a
fare qualunque tipo di lavoro
che gli permetta di guadagnare
qualcosa e allo stesso tempo di
imparare bene la lingua, importante per costruire e sognare un
futuro migliore. Il primo lavoro
che trova è quello di lavapiatti
in un locale. Un lavoro duro e
faticoso, soprattutto per chi inizialmente ha lavorato come
fotografo, che ha ritmi ben
diversi. “Come lavapiatti guardavo i ragazzi che lavoravano

Da sin. l’assessore G. Caracciolo, il vincitore Parvinder
Kumar e l’organizzatrice Siheem Zrelli

corso con le mie mani. Sono
stata partecipe dei loro sacrifici
e delle loro peripezie per arrivare dove sono ora e le loro storie hanno toccato profondamente non solo il mio cuore,
ma anche quello degli altri
membri dell’associazione, della
giuria e del pubblico presente.
Il loro coraggio, la loro audacia
e la loro forza di volontà ci
hanno conquistato e ci hanno
fatto emozionare. Per questo
motivo ho deciso di utilizzare
questo mio piccolo spazio per
presentarvi ciascuno di loro.
Vorrei iniziare questo nuovo
appuntamento con me e con i
protagonisti di “Premio La Tua
Storia 2019”, presentandovi il
vincitore di questa prima edizione. Il suo nome è Parvinder
Kumar ed è il titolare della Pinder’s House ad Aprilia, in via
Aldo Moro. La storia di Parvinder Kumar è la storia di un
uomo che è riuscito a cambiare
da solo il corso del suo destino
e la giuria in lui ha visto la realizzazione del mito del famoso
“sogno americano”, un sogno
che Parvinder è riuscito a realizzare in Italia garantendo un
buon futuro alla sua famiglia.
La sua storia, che parla del
superamento delle barriere
sociali e di integrazione ha inizio nella meravigliosa e esotica

al banco e studiavo l’approccio
che avevano, soprattutto con i
clienti. Dei miei primi giorni di
lavoro ricordo soprattutto la
stanchezza. Quando rientravo
a casa ero a pezzi. Stanco perché era il primo lavoro davvero
pesante per me. In India lavoravo sempre con il computer e
mi occupavo soprattutto di
video montaggio”. Parvinder
trova comunque la forza e l’energia di sorridere alla sua
famiglia e di soddisfare i loro
bisogni. Piano piano si abitua ai
ritmi lavorativi e conquista così
la fiducia del titolare. “Il mio ex
titolare- racconta Parvinder- ha
visto che io arrivavo sempre
puntuale e che ero onesto e
pian piano mi ha messo al
banco. I miei colleghi mi trattavano come un familiare e questo, insieme al mio impegno, mi
ha permesso di imparare a fare
un buon cappuccino e ad avere
un buon rapporto con i clienti”.
Kumar ha avuto la fortuna e il
talento di imparare molto da
solo, dal banco è passato dietro
la cucina, dove ha imparato a
padroneggiare la cucina italiana, così diversa da quella della
sua terra. Dopo tre anni di questo lavoro ha trovato un lavoro
sotto casa, come aiuto barista.
Il suo carattere e il suo buon
cuore conquistano anche la

fiducia del nuovo titolare.
Dopo un po’ il proprietario del
bar dove lavorava come dipendente, decide di vendere il locale o, in alternativa, di darlo in
gestione. Questa decisione è
stata l’occasione buona per Parvinder di mettersi in gioco e
cambiare il corso del suo destino.
Il proprietario del locale vede
in lui una persona buona e decide quindi di dargli il locale in
gestione per un anno. Per
Kumar è stato un anno di
prova, di sacrifici e di conquiste, oltre che ad una possibilità
d’oro, di quelle che non tornano più. I sacrifici fatti gli hanno
permesso di trasformare la sua
vita da semplice dipendente a
imprenditore. Il locale cambia
nome,
diventa
“Pinder’s
House” un bar che mescola il
tradizionale bar italiano, con i
suoi caffè, i suoi cappuccini e i
suoi cocktail, con la cucina

indiana. Abbinando sia la cucina italiana che quella indiana, il
locale diventa internazionale.
Presso il Pinder’s House è possibile bere il succo di melograno e gustarsi un ottimo pollo al
curry. E’ un posto dove Parvinder ha trovato un compromesso
tra le sue due terre, quella dove
è nato e quella dove ha costruito un solido futuro per i suoi
figli che non solo si sono ben
integrati ma che hanno anche
ottimi
voti
a
scuola.
Il consiglio di Parvinder per i
futuri imprenditori è quello di
fare tutto con amore e di non
aver paura di farsi le ossa perché l’esperienza serve sempre.
Questo insegnamento cerca di
trasmetterlo soprattutto ai suoi
figli per fargli capire che non
tutto è dovuto ma che bisogna
sacrificarsi su ogni cosa che si
inizia per trasformarla in un
vero e proprio successo. Un
consiglio questo che voglio

condividere con voi miei lettori. Non abbiate mai paura di
osare, siate sempre audaci e
ricordate che siete voi gli artefici del vostro destino. Se volete
davvero qualcosa, tutto è possibile
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L’AVVOCATO RISPONDE

CHI PAGA I DANNI SE SI ROMPONO LE TUBATURE CONDOMINIALI?
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato,
sono proprietario di un appartamento posto al primo piano
di un condominio e, circa due
settimane fa ho ricevuto la
visita dell’amministratore il
quale mi ha informato che, nel
locale commerciale sottostante
la mia proprietà, sono presenti
infiltrazioni di acqua provenienti probabilmente dalla
mia cucina.
Lo stesso amministratore è
tornato poi nei giorni scorsi
insieme ad un idraulico il
quale, dopo aver rotto alcune
mattonelle della mia cucina,
nonostante io non fossi d’accordo a farlo, ha stabilito che
detta perdita è causata dalla
rottura della braga che collega
il mio impianto di scarico a
quello condominiale.
Volevo sapere a questo punto
di chi è la responsabilità per
l’accaduto e, soprattutto, chi
dovrà sopportare l’onere delle
riparazioni? Io oppure il condominio?
Grazie della risposta che vorrà
darmi.
Giovanni
Caro Giovanni,
Innanzi tutto è necessario precisare, per coloro che non lo
sapessero, che la braga è una
raccordo che mette in collegamento le tubazioni idrauliche
verticali con quelle orizzontali.
Difatti gli scarichi delle acque
reflue condominiali si dividono
in orizzontali (reti di scarico
poste, normalmente, presso le
fondamenta dell’edificio e, sicuramente, condominiali) e verticali (colonne di scarico che, dall’ultimo piano, raccolgono le
acque reflue dalle singole unità
immobiliari, fino a confluire
nella
rete
orizzontale).

Per quanto attiene la braga in
passato la Cassazione riteneva
sosteneva la non condominialità
della braga difatti riteneva che:
“ la braga, quale elemento di
raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo
appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella
diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune
condominiale, che è tale perché
serve all’uso (ed al godimento)
di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il
punto di rottura della stessa,
serve soltanto a convogliare gli
scarichi di pertinenza de singolo
appartamento, a differenza della
colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli
appartamenti, serve all’uso di
tutti i condomini” (Cass.
3 settembre 2010 n.
1 9 0 4 5 ) .
Dopo varie oscillazioni,
nel 2012 la Cassazione
con la sentenza n. 778,
ha mutato orientamento
stabilendo che “ la questione riguarda nella
sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della
colonna di scarico che,
all’altezza dei singoli
piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. Al riguardo appare
opportuno evidenziare
che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in
questione in relazione
alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole
parti e la conduttura
verticale di scarico. E’
appena il caso di osservare che, in assenza della
braga in questione, non
vi sarebbe raccordo tra le

tubazioni di scarico verticale
poste in corrispondenza dei singoli piani dell’edificio condominiale. Occorre anche considerare
che l’intervento su detto raccordo deve essere operato sulla
condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza
sostanzialmente impegnare lo
scarico condominiale” (Cass. 19
gennaio 2012 n. 778).
Pertanto le tubazioni dell’edificio in condominio, siano esse
condotti fognari o di acque bianche ovvero canali di scarico,
appartengono alla proprietà
comune nella parte destinata al
servizio di tutte le unità immobiliari e ciò fino al punto di raccordo con i singoli appartamenti;

sono invece oggetto di proprietà
esclusiva le parti che, ramificandosi dalla colonna comune, convogliano alle singole unità abitative.
Va da sé che il condominio potrà
essere ritenuto responsabile, ex
art. 2051 c.c., sono nel caso di

rottura della tubazione d’uso
comune (cd. colonna montante),
in caso contrario, chiamato a
rispondere degli eventuali danni
cagionati dalle infiltrazioni sarà
il proprietario/condomino del
singolo appartamento nel quale
insiste la tubazione lesionata.
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RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE

WELFARE GENERATIVO: CHE COS’ E’ E COME GENERARLO SUI NOSTRI TERRITORI
Sviluppare il Welfare generativo è particolarmente utile in un periodo caratterizzato non solo da scarsità di risorse
economiche, ma anche culturali, la cui carenza rischia di trasformare le politiche sociali in mero assistenzialismo.

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

Cari lettori e lettrici,
oggi voglio approfondire la
riflessione sul concetto di “welfare generativo”, che rappresenta la novità introdotta nei processi di pianificazione e programmazione socio-sanitaria e
socio-educativa sia a livello
nazionale che locale dal nostro
Legislatore statale e regionale. Il
welfare generativo, superando la
dimensione del rendimento economico, indica la strada per
recuperare i valori fondamentali
della Carta Costituzionale: il
valore della Solidarietà; il valore
della Responsabilità; il Valore
dell’Uguaglianza. Superando il
concetto del “Welfare State” di
“raccogliere le risorse e redistribuirle”, le idee guida alla base
del Welfare generativo, sono
quelle che mettono l’accento sul
valore generato dal processo,
non già dalla spesa sociale consumata. Si tratta di passare ad un
welfare che si autogenera, attraverso la responsabilizzazione
dei beneficiari dei servizi, rendendoli consapevoli dei loro
diritti e doveri verso la comunità. Al centro dell’attivazione del
sistema devono esserci la persona e la sua famiglia, in un processo che però solleciti responsabilità collettive e chiami in
causa soggetti diversi, innanzitutto:la persona portatrice del bisogno, che deve essere sostenuta

nel diventare più consapevole
della propria condizione e delle
risorse (sociali, relazionali…) di
cui è portatrice, e che diventa
capace di attivare o riattivare
legami rilevanti all’interno della
propria comunità;
- l’operatore sociale, cui è chiesto di rivedere la propria routi
ne, così da diventare prima di
tutto un “facilitatore”, capace di
usare la propria creatività per
immaginare nuovi modi di utilizzare le risorse a disposizione,
rivitalizzare la relazione con la
“rete” dei soggetti attivi nel
campo dei servizi sociali e sanitari, ma anche dar vita a legami
con altri soggetti prima non
coinvolti;
- l’organizzazione dei servizi
territoriali, che, prendendo atto
della scarsità di risorse economiche a disposizione, deve provare
ad assumere un atteggiamento
proattivo, ed essere disposta a
rimettersi in discussione con le
inevitabili difficoltà che ne conseguono;
- decisori politici ed operatori,
che devono provare ad avvicinare le sfere della dimensione tecnica e della decisione politica,
spesso troppo distanti ed incapaci di comunicare in modo fruttuoso.
Per evitare il “fantasma” di un
approccio stigmatizzante, il
modello del Welfare generativo
colloca al centro della riflessione, dopo la presa in carico della
persona, il concetto di restituzione in una logica di processo.
In questo senso, la restituzione
viene intesa come il primo passo
di un percorso di cambiamento
della persona, che restituisce
innanzitutto a se stessa “quello

che vale”. Questa restituzione ha
quindi una ricaduta immediata
sulla dimensione collettiva (la
famiglia, la comunità) in cui la
persona vive e che è in grado, a
propria volta, di restituire alla
persona senso di appartenenza e
di utilità. Una visione della
restituzione che si struttura su un
vero e proprio cambio di paradigma rispetto alla rappresentazione del portatore di bisogni.
Adottando questo approccio, nel
patto stretto con il beneficiario
del servizio, la richiesta del
rispetto della “regola”, pur rimanendo centrale, non incorre nel
rischio di assumere il significato
del “ricatto”, ma si delinea
essenzialmente come valorizzazione della responsabilità.
Il Welfare generativo poggia il
proprio pilastro sulla comunità ,
attraverso il meccanismo della
Rete, che include quegli attori
che spesso sono ancora percepi
ti dagli addetti ai lavori come
“esterni ai classici circuiti socia
li” dell’associazionismo, come
le imprese, le fondazioni, le banche.
Questo nuovo approccio culturale, comporta la novità di dar
vita a forme di coordinamento o
collaborazione fra soggetti
diversi che erogano servizi,
determinando il contestuale
cambiamento delle organizzazioni e del loro approccio.
I fattori che ad oggi ostacolano
il modello innovativo del Welfare generativo sono così sintetizzabili:
• La “logica del costo” anziché
dell’investimento: si è sempre
pensato a come risparmiare o
razionalizzare, senza interrogarsi sul valore degli investimenti

in capitale umano;
• La sensazione di abbandono e
solitudine dei servizi sociali;
• La “lenta moria” dei Piani di
Zona;
• Il disallineamento fra piano
politico-amministrativo e piano
tecnico: mentre per il primo la
responsabilità e la restituzione
sono argomenti usati a giustificazione dell’intervento sociale
(e dei suoi costi), per il secondo
rappresentano un elemento fondamentale nella costruzione del
rapporto con il beneficiario dei
servizi;
• L’enfasi sui diritti individuali
a discapito della dimensione
“comunitaria”.
I fattori favorenti sono in parte
speculari a quelli ostacolanti:
• L’adozione di una “logica dell’investimento”;
• L’adozione di un’ottica di
comunità nella pratica degli
operatori;
• La conoscenza e la condivisione di buone prassi e innovazioni già esistenti, così da trasformare l’assistenza economica in una presa in carico più
complessa;

• L’individuazione di criteri uniformi e condivisi per la valutazione del bisogno;
• Il profilo dell’operatore, che
deve essere “empatico, gioioso,
curioso, capace di motivare”.
Da quanto sopra, si evince che il
welfare generativo sollecita le
forze politiche, sindacali,
imprenditoriali, culturali, della
ricerca e del No profit ad interrogarsi sulle modalità di attuazione.
Il Mondo del No Profit, data la
scarsità delle risorse economiche a sua disposizione, è il
primo sperimentatore di politiche e prassi generative. Il primo
obiettivo misurabile è il cd.
“risultato del prendersi cura”,
ovvero il beneficio ottenuto
dalla persona, con l’effetto moltiplicatore della presa in carico
responsabile, frutto dell’incontro di più responsabilità (operatore sociale, persona aiutata e
loro familiari, comunità). L’effetto moltiplicatore è quello di
generare valore personale e
sociale, che cura anche la comunità e ne aumenta lo stato di
benessere collettivo.

GLI ABRUZZESI DI APRILIA

HANNO FESTEGGIATO SAN GABRIELE
L’Associazione Abruzzese di Aprilia ha organizzato – Domenica 24 febbraio – la 28^
Festa in onore di San Gabriele dell’Addolorata nella nuova chiesa del Quartiere Bellavista. La Santa Messa è stata celebrata da Monsignor Franco Marando con i canti del
Coro San Gabriele.

Il comune di Lanuvio era rappresentato dal Presidente del Consiglio,
Dottor Maurizio Santoro, e il comune di Aprilia dal Consigliere
Bruno Di Marcantonio.
Presente anche un folto gruppo di abruzzesi di Nettuno, guidati dal
Presidente Dottor Ferdinando Croce.
Il pomeriggio, presso il Ristorante Il Capanno, rallegrati dalla magnifica musica degli “Organetti in Festa”, si è concluso con i saluti del
Sindaco di Aprilia, Antonio Terra, e il proposito di grandi festeggiamenti per il prossimo anno, in occasione del centenario della canonizzazione di San Gabriele, avvenuta il 13 maggio del 1920.
Associazione Abruzzese Aprilia
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
LA REGIONE LAZIO PER I GIOVANI: ECCO LE NOVITÀ
Presentato a Roma all’Istituto Roberto Rossellini il pacchetto "La Regione Lazio
per i giovani", iniziative e progetti a favore delle nuove generazioni. A presentare
le novità il presidente, Nicola Zingaretti. Dalla Youth Card al bando "Itinerari
Giovani", da LazioSOUND (il programma per sostenere i musicisti under35) alle
Consulte Provinciali degli Studenti: tante azioni per promuovere il talento e la
creatività dei giovani e per fare del Lazio una terra più vicina e attenta alle loro
esigenze.

Presentate oggi 5 importanti azioni, pronte a partire e ad arricchirsi nei prossimi
mesi su alcune azioni-cardine:
Partecipazione, per nuovo coinvolgimento dei ragazzi nel governo locale e
regionale attraverso i consigli dei giovani, per una nuova stagione di protagonismo. Da poche settimane si è chiuso il nuovo bando per i Consigli, da 125mila
euro.
Talenti. La Regione è al lavoro da tempo sulla promozione dei talenti: creatività,
cinema, scuola Volonté, Officina Pasolini. Ora si aggiunge un altro importante
tassello con Laziosound, esperienza unica in Italia. Con Laziosound la finanza la
produzione, la promozione, la distribuzione, l’internazionalizzazione e la formazione dei giovani e dei loro brani con la collaborazione di partner di grande successo che hanno una esperienza consolidata nel campo musicale.
Opportunità culturali e sociali: con LAZIO YOUth CARD la Regione garantisce ai giovani trai 14 e i 30 anni un migliore accesso alla cultura, allo sport e allo
spettacolo nel Lazio e in Europa. Non solo sconti, ma opportunità per 900 mila
giovani del Lazio che potranno avere accesso a tantissime iniziative gratuitamente o con importanti riduzioni: da subito la possibilità di andare al cinema gratis il
mercoledì e l’accesso gratuito alle partite del Sei Nazioni di Rugby.
Itinerari: tra le opportunità garantite dalla YOUth CARD anche quella di aiutare
i ragazzi a viaggiare e conoscere. Dopo il successo di LazioinTour, con 26 mila
adesioni, proseguirà la possibilità di andare alla scoperta del Lazio viaggiando
gratuitamente sul trasporto pubblico regionale e con sconti su ricezione e ristorazione convenzionati. Da quest’anno a disposizione anche 60 Interrail gratuiti per
i giovani del Lazio.
Spazi pubblici. Aprono 20 nuovi spazi pubblici dedicati ai giovani per favorire
l’aggregazione e recuperare il nostro patrimonio e li riempiamo di contenuti. La
Regione finanzia la ristrutturazione e le attività con un bando da 5,7 milioni che
sarà pubblicato entro marzo e che è rivolto alle associazioni giovanili per consentire l’organizzazione delle prime attività già a partire dall’estate 2019.
“Non si possono scaricare sulle giovani generazioni i problemi che loro non
hanno creato. O questo Paese investe sulle giovani generazioni o non ha futuro.
Non abbiamo il petrolio, solo se vince una nuova generazione l'Italia ce la fa.
Investire sull'università e sui giovani significa salvare il futuro di tutti, anche dell'Europa- parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: da qui il
sostegno ai trasporti pubblici, a progetti come Torno Subito, il sostegno alle Consulte per costruire le condizioni per potersi confrontare. La nostra Card poi serve
a dare opportunità. Al talento va dato modo di affermarsi perché se vanno avanti
solo i raccomandati e chi ha amici nella politica il Paese non va da nessuna
parte”- ha detto ancora Zingaretti.
SANITA': IN COLLABORAZIONE CON INPS SOLO 30 GIORNI PER
VERBALE SANITARIO INVALIDITÀ CIVILE
A partire dal 1° novembre 2018 nella Regione Lazio è divenuto operativo il progetto di accentramento all’INPS della fase sanitaria del riconoscimento dell’invalidità civile. Nel 2018 nella Regione Lazio il numero complessivo delle domande
di invalidità civile ha subito un incremento del +2,27% passando dalle 251.730
del 2017 alle 257.432 dell’ultimo anno.
In pochi mesi sono state lavorate oltre 56 mila pratiche con tempo medio di definizione del verbale sanitario di appena 30 giorni quando nel 2018, antecedentemente all’intesa, era fermo a 199 giorni (197 giorni nel 2017). Si sono registrate
ottime performance a Roma (Amba Aradam) con 24 giorni di media e Roma
(Eur) con 29 giorni. Più in generale i dati sono in netta diminuzione in tutta la
regione con i 31 giorni registrati a Rieti, i 39 a Latina, i 44 a Viterbo e 45 a Fro-

sinone.
“La collaborazione tra l’ente regionale e l’INPS ci ha permesso in soli tre mesi di
raggiungere importanti risultati a vantaggio dell’utenza e dei cittadini – così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, che ha aggiunto: si tratta di un risultato straordinario che conferma la validità della scelta di attivare sinergie comuni con l’obiettivo di semplificare e ridurre la burocrazia per i
cittadini. Un modello virtuoso di collaborazione che può essere riproposto anche
in altri contesti della sanità regionale”.
CULTURA: PARTE LAZIOSound, IL PROGRAMMA
PER SOSTENERE I GIOVANI MUSICISTI
Nasce LAZIOSound: il programma della Regione Lazio per sostenere la produzione, promozione, distribuzione, internazionalizzazione e formazione degli artisti e band under35. A Roma e in tutto il Lazio la scena della musica emergente
romana sta riscrivendo le regole del gioco del mercato musicale e oggi gli artisti
indipendenti si lanciano e investono sul loro talento anche giovanissimi. È in atto
una rinascita cantautoriale nella capitale d’Italia: dall’indie al trap, dal pop al rap
fino ad ancora più nuove tendenze e sperimentazioni.
Sostegno a band, compositori, cantanti e musicisti tra i 14 e i 35 anni. Gli artisti
e le band potranno candidarsi tramite il portale LAZIOSound. I brani saranno
ascoltati e selezionati tramite un processo di tre fasi: prima da una giuria di esperti
del settore musicale, successivamente da un format radiofonico ideato da RadioRock e infine attraverso un tour di cinque serate live tra importanti locali della
città di Roma.
I vincitori finali saranno sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione
in Italia e all’estero dei relativi brani ed album ed inoltre parteciperanno alLAZIOSound Campus: tre giorni di formazione per favorire la crescita professionale
ed artistica dei singoli musicisti e delle band negli aspetti compositivi, di registrazione e tutela delle loro opere.
I musicisti under35, residenti o domiciliati nel Lazio, avranno tempo fino a venerdì 15 marzo per iscriversi e inviare la propria candidatura tramite il portale
www.regione.lazio.it/laziosound. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i
generi musicali: dalla musica classica al rock, dall’indie al rap, dall’elettronica al
jazz. Le possibilità di crescita per i giovani emergenti si moltiplicheranno anche
grazie alla partecipazione attiva di Radio Rock 106.6, ATCL, MEI - Meeting delle
Etichette Indipendenti, Dominio Pubblico, Marte Live System, Arte2o, Smash,
Blond Records e CinicoDisincanto.
“Continua il nostro impegno per le nuove generazioni: lanciamo un importante
programma regionale per stimolare la ricchezza delle band e il protagonismo
della musica giovanile che nella nostra Regione ha una grande vivacità. Lanciamo LAZIOSound per dare, con discrezione, una spinta a quei giovani che amano
esprimersi tramite la musica, che vogliono emergere, ma che a volte non ce la
fanno” – così il presidente, Nicola Zingaretti.
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Nota stampa degli attivisti M5S dei Castelli Romani sul funzionamento del Nuovo Ospedale dei Castelli

CASTELLI ROMANI
Cari Concittadini, forse con il Nuovo
Ospedale dei Castelli, ci stanno prendendo in giro?
Il 18 dicembre scorso, inaugurando il
nuovo Ospedale dei Castelli, il presidente della Regione, Zingaretti, affermava: “Con l’Ospedale dei Castelli
l’eccellenza sanitaria anche fuori dalla
Capitale” .
La verità sembra essere un po’ diversa.
Il progetto originario prevedeva la realizzazione di un Policlinico collegato
ad una Università, che sembra oggi
essere la configurazione più adeguata
per dotare un territorio di veri servizi di
eccellenza sanitaria, tali da decongestionare l’area della Capitale ed evitare
il cosiddetto “turismo sanitario”. Ma
tale progetto virava rapidamente verso
una struttura di pura razionalizzazione
dei servizi già esistenti, distribuiti su
Ospedali di prossimità (Albano, Genzano, Ariccia), che venivano rapidamente chiusi.
Oggi abbiamo una oggettivamente
bella struttura edilizia (sostanzialmente, un “contenitore”) nella quale sono
stati trasferiti i servizi, il personale e gli
apparati degli Ospedali chiusi.
Nessun nuovo servizio, nessun collegamento con una VERA Università
od
un
Centro
di
ricerca.
Con in più tutti i problemi di un avvio

Con il Nuovo Ospedale dei Castelli, ci stanno prendendo in giro?
non facile (integrazione
dei servizi e del personale degli ospedali chiusi,
attivazione degli apparati
traslocati, attrezzaggio
dei nuovi spazi, etc).
Esiste, poi, il problema
del collegamento e dell’accessibilità del nuovo
ospedale con i Comuni
serviti, dal litorale al
quadrante sud-est dei
Castelli, per un bacino di
utenza
di
almeno
300.000 persone: nessun
intervento significativo
sulla già critica viabilità
dell’area è stato realizzato, né si sa cosa
e quando verrà effettivamente fatto.
Ma un altro punto ci preme sottolineare: l’accentramento dei servizi verso il
nuovo ospedale non è stato accompagnato da un rafforzamento di tutte le
strutture sanitarie territoriali di prossimità (Unità di Cure Primarie, Ambulatori di Cure Primarie, ambulatori infermieristici, case della salute), che vanno
create ex novo o messe a regime, altrimenti si viene a creare un nuovo intasamento di malati cronici che migrano
verso questo polo dei Castelli , mal collegato, con grave disagio per tutti gli
abitanti di un territorio così vasto.

Insomma, oggi i Cittadini dei Castelli,
hanno un servizio sanitario MENO
EFFICACE di quello di cui disponevano prima della chiusura degli Ospedali preesistenti:
- oggi sono disponibili solo un terzo
dei
posti
letto
previsti
- c’è carenza di personale in tutti i
reparti
- non tutti i servizi preesistenti sono
operativi
- c’è un “effetto imbuto” sulla viabilità
per l’utenza, che prima si distribuiva
sugli ospedali di prossimità chiusi
- non esiste ancora un vero pronto soccorso funzionale alle esigenze del territorio e per le vere emergenze occorrerà

Genzano - La povertà sul nostro territorio
Si è svolta presso la Tenda di
Abramo la presentazione del Rapporto Caritas ‘Le povertà sul
nostro territorio’. L’iniziativa,
patrocinata dal Comune di Genzano di Roma, vuole fare il punto
sulle misure da mettere in campo
per contrastare il disagio sociale.
Il Rapporto offre una fotografia
dettagliata del fenomeno della
povertà. Il Centro di ascolto della
Caritas, aperto dal 2010, ha assistito più di 915 famiglie per un totale
di circa 2.200 persone, 446 solo
nel 2018, che provengono da 21
nazioni. Le nuove famiglie prese
in carico dalla Caritas nel 2018
rappresentano il 31% del totale;
ma permane ancora un gruppo
consistente di nuclei familiari
(42% del totale) che chiede assistenza da diversi anni (20102015), stabile rispetto al 2017. Da
una prima lettura dei dati emerge
che la fascia tra i 41 e 60 anni rappresenta il 57% del totale degli
assistiti, ancora giovani ma difficilmente collocabili da un punto di
vista lavorativo. Una elevata percentuale dichiara infatti di trovarsi
in uno stato di disoccupazione, ben
il 63,29 % (119 su 188). Il 73%
risulta in possesso di licenza elementare oppure media inferiore,
che per gli assistiti italiani sale
all’81%. La povertà e l’occupazione sono le componenti predominante dei bisogni indicati; i dati
relativi agli assistiti italiani
mostrano anche problematiche di
salute, handicap e famiglia.
Durante la presentazione del Rapporto Caritas ‘Le povertà sul
nostro territorio’ è stato fatto il
punto anche su altre iniziative
sociali, come i progetti “classe in

gamba”, “avanzi-amo” e “plastic
free”. A questo proposito si ricorda
infatti che lo scorso novembre il
Consiglio comunale ha approvato
all’unanimità l’ordine del giorno
che impegna Sindaco e Giunta “ad
aderire fattivamente alla campagna ‘Plastic free challenge’ lanciata dal ministero dell’Ambiente e
ad attuare importanti campagne di
sensibilizzazione ed educazione
ambientale nel Comune, dirette ai
cittadini tutti, imprese e commercianti per promuovere il consumo
consapevole e la corretta gestione
dei rifiuti”. Il nostro Comune ha
ritirato altresì il premio ‘Comuni
Ricicloni’ di Legambiente, per
aver raggiunto e superato una percentuale di raccolta differenziata
superiore al 65%.
Intervenuto durante la presentazione del Rapporto, il sindaco Daniele Lorenzon ha evidenziato che
“come Amministrazione crediamo
molto nella sinergia tra Comune e
associazioni del territorio ed è per
questo che l’assessorato alle Politiche sociali sta portando avanti
una rete virtuosa di collaborazione
che cerca di supportare concretamente le persone in difficoltà. Tra
i nostri obiettivi di governo nell’ambito dell’affermazione della

cultura della cittadinanza attiva
riveste particolare importanza la
sensibilizzazione dei cittadini, e
soprattutto delle nuove generazioni, ad una significativa riduzione
degli sprechi alimentari e al recupero dei prodotti alimentari, tema
che riveste una rilevanza non solo
ambientale ma anche sociale ed
educativa”.
“Siamo già al lavoro per rendere
attuativa la delibera di Giunta con
cui abbiamo patrocinato l’idea
progettuale della Caritas di Genzano sulle povertà sul nostro territorio impostato sulla promozione
dei progetti “classe in gamba” e
“avanzi-amo” e “plastic free” – ha
aggiunto l’assessore alle Politiche
sociali e alla Pubblica istruzione,
Shqiponja Dosti –. Nell’ambito
del progetto “classe in gamba” il 4
marzo partiranno gli incontri presso gli istituti secondari di primo
grado De Sanctis e Garibaldi;
mentre nell’ambito del progetto
“avanzi-amo” stiamo promuovendo un accordo di collaborazione
tra la Caritas e Itaca, l’ente gestore
della mensa scolastica, per il riutilizzo del cibo non distribuito a
favore della Tenda di Abramo. La
partenza è prevista per il prossimo
11 marzo”.

continuare ad andare a Roma.
Chiediamo quindi:
- che il nuovo ospedale venga rapidamente reso operativo con TUTTI i servizi ed i posti letto degli ospedali chiusi
- che venga affrontato e risolto il tema
dei servizi sanitari di prossimità, da distribuire nel territorio, a partire dai
Comuni dove i vecchi ospedali sono
stati chiusi, da integrare organizzativamente con il nuovo ospedale
- che venga finalmente affrontato il
problema dei collegamenti dell’area,
attraverso un organico piano delle
infrastrutture viarie e ferroviarie, che
vanno adeguatamente potenziate

Castelli al cinema: educare i
giovani alle immagini del futuro
L’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Genzano avvierà,
a partire dal 27 febbraio, il progetto “Castelli al cinema”, riservato agli
studenti delle scuole partecipanti all’iniziativa: il “Pertini”, è l’Istituto
capofila della rete “Scuole dei Castelli Romani per il Cinema”,
costituita da cinque scuole - il Liceo “G. Vailati” di Genzano, l’Istituto
“C. Battisti” di Velletri, il Liceo “M.T. Cicerone” di Frascati e il Liceo
“B. Touschek” di Grottaferrata - che per la prima volta collaborano
insieme ad altri enti pubblici e privati per un progetto di cinema ai
Castelli Romani, in un percorso tra storia, teoria e pratica che
avvicinerà 150 studenti al cinema portandoli fino alla creazione del
proprio film.
La direzione scientifica del progetto è affidata a Luca Piermarteri,
regista e docente di cinema, e l’iter operativo prevede la
collaborazione di professionisti dell’industria audiovisiva e di partner
del territorio sia pubblici - come il Consorzio Sistema Bibliotecario
dei Castelli Romani - sia privati, come la Ulis, la BCC Colli Albani,
affiancati dalle sale cinematografiche “Cynthianum” di Genzano,
“Alfellini” di Grottaferrata e del Circolo del Cinema “Mark Film” a
Marino.
Il corso è diviso in due fasi: la prima parte è di carattere teorico e
consiste in un ciclo di 10 lezioni-conferenze di 2 ore ciascuna, in cui
verranno poste le basi per l’alfabetizzazione al linguaggio
cinematografico.
Le lezioni approfondiranno numerosi elementi del linguaggio filmico:
sceneggiatura, regia, fotografia, montaggio, suono, musica,
scenografia-trucco-costumi, effetti speciali. Ciascuno di questi aspetti
verrà affrontato attraverso l’analisi di due capolavori della storia del
cinema: un classico e un’opera contemporanea, in un confronto
dialettico della grammatica filmica anche in una prospettiva
diacronica.
La seconda fase sarà di carattere pratico e consisterà in un laboratorio
di regia da svolgersi nelle singole sedi scolastiche, all’interno del quale
gli studenti sperimenteranno l’esperienza del “fare cinema” e
tradurranno le conoscenze acquisite in capacità e competenze.
I laboratori, finalizzati alla produzione di cortometraggi, daranno vita
a vere e proprie troupe cinematografiche, in cui ogni alunno assumerà
un ruolo specifico e sperimenterà l’uso delle attrezzature tecniche:
dalla pre-produzione (ideazione, scrittura e spoglio della
sceneggiatura,casting, piano di produzione) alla produzione (riprese
sul set con la divisione degli studenti nei ruolic ardine) e postproduzione (montaggio, missaggio e distribuzione).
Ci sarà infine un momento di condivisione finale in cui verranno
proiettati in anteprima i lavori prodotti dalle scuole con relativa
premiazione.
Con questo progetto l’Istituto “Sandro Pertini” contrassegna la sua
presenza nel territorio con
un’iniziativa qualificata, in linea con le esigenze espresse dai giovani
in formazione: un modo
concreto di “fare rete” a beneficio di tutti, nella successione di
momenti pratici e approfondimenti
teorici che da sempre contrassegna l’attività dell’Istituto.
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POMEZIA
Il Comune di Pomezia è risultato idoneo per l’assegnazione
di un contributo ministeriale,
pari a circa 40.000 euro, per la
realizzazione di un progetto di
adeguamento dei semafori alle
esigenze dei non vedenti.
(Delibera di G.C. n.144 del
30.10.2018)
Il progetto prevede l’installazione di dispositivi tecnologici
specifici per non vedenti e per
ipovedenti. E’ prevista la realizzazione di un nuovo percorso LOGES: un percorso tattile
composto da sistemi modulari,
caratterizzati da scanalature
studiate ad hoc, che consentono a non-vedenti e ipovedenti
di raggiungere una destinazione attraverso il senso tattiloplantare, il bastone bianco, l’udito e il contrasto di luminosità.
Il nuovo percorso delineerà un
itinerario, di lunghezza di poco
inferiore ai 500 metri che, partendo dal Centro Anziani di via
Gran Bretagna, percorrendo
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Torvaianica, realizzazione di attraversamento semaforizzato e
pavimentazione adeguata a portatori di disabilità visiva
via Marsiglia, via Svizzera e
via Danimarca, condurrà fino
al Lungomare delle Meduse
dove, tramite un passaggio
pedonale esistente e privo di
barriere architettoniche, si
garantirà l’accesso diretto alla
spiaggia.
Il nuovo tragitto sarà inoltre
connesso con il percorso tattile
già esistente lungo il marciapiede di Lungomare delle
Meduse.
La rilevanza dell’itinerario
così elaborato è ribadita attraverso il collegamento ad una
serie di punti di interesse, che
si identificano in fermate del
trasporto pubblico, nell’area
parco di Piazza Italia e in luoghi di culto di particolare
importanza come la Parrocchia
Beata Vergine Immacolata.
Infine, l’installazione di un
nuovo impianto semaforico, in
corrispondenza dell’attraversamento pedonale sito in Via
Danimarca, permetterà di semplificare e rendere più sicuro il

CRONACHE POMETINE

transito fra la banchina di fermata dei mezzi pubblici che si
affaccia su Piazza Italia, e il
marciapiede sul quale è in progetto il percorso tattile.
“La finalità del progetto è
quello di incrementare la sicurezza e la funzionalità sia degli
attraversamenti
pedonali
semaforizzati che dei percorsi
tattili – dichiara l’Assessore
Federica Castagnacci - Gli

(a cura di Fosca Colli)

GIORNALI DA LEGGERE GRATIS IN BIBLIOTECA.
Perché leggere le notizie di sport, attualità, locali solo
sul monitor di un pc o sul cellulare, mentre si possono sfogliare gratis tre quotidiani senza spendere un
centesimo? A questo a provveduto il Comune, mettendo a disposizione degli utenti, tutti i giorni, eccetto la domenica, tre quotidiani cartacei gratis. Si tratta
delle testate Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano e il
Corriere dello Sport. Basterà recarsi presso la Biblioteca Comunale sita in Largo Catone, prendere la
copia che si preferisce ed approfondire le notizie.
LAVORI AL METANODOTTO
Stanno proseguendo a buon ritmo i lavori per il potenziamento del Metanodotto di Pomezia. Per velocizzare la conclusione dei lavori, il Comune concordato
con la SNAM RETE GAS l’ampliamento dei turni di
lavoro dei cantieri e l’apertura parallela di un secondo cantiere. Il ripristino generale della viabilità è previsto per la fine di maggio. “L’incontro è stato molto
significativo, abbiamo avuto conferme e rassicurazioni dalla società SNAM RETE GAS sullo stato di
attuazione e completamento dell’opera – ha dichiarato Federica Castagnacci Assessore ai Lavori Pubblici
– ritengo molto produttivo avere un costante dialogo con la società per monitorare l’andamento dei lavori.”
CAMPO NOMADI, ARRIVA L’ESERCITO
Nel corso di un recente vertice, il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto a Roma a
Palazzo Valentini, d’intesa con il Campidoglio di Virginia Raggi, ha deliberato l’utilizzo dell’esercito per
vigilare sul campo nomadi di Castel Romano a partire da questo mese di marzo. Saranno quindi impegnati i militari per sorvegliare diverse zona della città
metropolitana tra cui la Via Pontina. Il sindaco Adriano Zuccalà rammenta come in ottobre avesse lui stesso chiesto a gran voce un incontro con il prefetto
Basilone e le autorità preposte per parlare della situazione ormai insostenibile che Pomezia si trova ad
affrontare quotidianamente; ricorda anche di avere più volte richiesto, come misura urgente, l’utilizzo dei
militari tramite il programma Strade Sicure e si è detto soddisfatto che finalmente la misura verrà attivata.
TRIBUTI. IL COMUNE DI POMEZIA SI COSTITUISCE PARTE CIVILE NEL PROCESSO
ALLA SOCIETÀ DI RISCOSSIONE ASER E TRIBUTI ITALIA.
Il comune di Pomezia si costituirà parte civile nel processo penale che vede coinvolta la società Aser.
Il Tribunale Penale di Roma ha deciso di rinviare a giudizio per bancarotta fraudolenta aggravata diversi ex amministratori delle società Aser e Tributi Italia, colpevoli, stando alla ricostruzione del Gip, di
aver escogitato un sistema di finte consulenze per poter accedere ad ingenti somme, frutto della riscossione dei tributi in diversi Comuni d’Italia.
“Abbiamo il dovere di ricorrere nella giustizia, per questo ci costituiremo parte civile nel processo nei
confronti delle società ASER e Tributi Italia nel processo che si aprirà il 16 aprile – dichiara Adriano
Zuccalà Sindaco di Pomezia - è un atto importante affinché ci venga riconosciuto quanto dovuto ed è
frutto della volontà da parte dell’amministrazione di far valere i propri diritti.

interventi consentiranno la
creazione di un percorso protetto in grado di collegare la
zona del centro di Torvaianica
e la spiaggia.”
“La caratteristica principale di
questo progetto – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà - è quella di essere utile a tutti, dai disabili alle donne incinte, bambini e anziani, visto che si tratta
di un percorso studiato per col-

legare vari punti sensibili del
centro di Torvaianica con la
spiaggia. Questi interventi –
conclude il Sindaco – testimoniano l’attenzione e l’impegno
dell’Amministrazione nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nel creare una città
a misura di cittadino.”
Il costo totale per la realizzazione del progetto è pari a
circa euro 73.000.

Siglato un altro accordo tra Comune e Ferrovie

Miglioramento e messa in
sicurezza di via Cancelliera
Dopo quella sul
restyling del cavalcaferrovia di Santa
Palomba, giunge
un’altra bella notizia che riguarda
sempre un punto
critico per la viabilità della zona. Stavolta i riflettori
sono puntati su via
della Cacelliera, un’arteria estremamente importante collegando
via Ardeatina con via Laurentina in un’area caratterizzata da traffico
pesante e pendolarismo.Recentemente, infatti, à stato dato il disco
verde ad una delibera di giunta - la n. 32/2019 – che sancisce l’accordo tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’allargamento, adeguamento e messa in sicurezza specificatamente della
Strada Provinciale Cancelliera dal km 5+100 al km 10+500 e della
S.P. Laurentina dal km 27+350 al km 28+000 (tratto compreso tra
S.P. Cancelliera e via Pontina Vecchia. I lavori prevedono: la realizzazione di due corsie separate di 3,75 metri ciascuna, banchine laterali di 1,50 metri, per una larghezza complessiva di sede viaria bitumata di 10,50 metri, cui dovranno affiancarsi i necessari presidi
idraulici necessari per l’allontanamento delle acque piovane.
Si tratta di un’opera pubblica che rientra in un piano di viabilità
volto a migliorare, quindi, anche il traffico veicolare tra la Stazione
ferroviaria di Santa Palomba e la via Pontina. Il finanziamento totale
per l’intera arteria è pari a € 19.500.000,00. Eventuali risparmi
rispetto alle somme impegnate, è stato spiegato dall’ente locale,
potranno essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi,
tra cui l’adeguamento dello svincolo intersezione fra la S.R. 148
Pontina e la via Laurentina (S.P. 95 b) in Loc. “Caronti”.
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Federica Castagnacci, sottolinea
come il dare vie di collegamento più sicure e veloci rappresenti per
l’Amministrazione municipale una priorità al fine di migliorare le
condizioni dell’intera zona; i lavori, ha detto, permetteranno di ottimizzare la distribuzione del traffico veicolare e di aumentare la sicurezza di chi percorre quotidianamente le strade in questione.
Soddisfatto anche il Sindaco Adriano Zuccalà: “Con l’avvio della
procedura - ha dichiarato in proposito - si attua un nuovo corso che
permetterà un collegamento più agevole e soprattutto più sicuro tra
Pomezia, e alcune arterie che portano alle industrie e alla stazione
ferroviaria. Con questi interventi i cittadini percepiranno una diminuzione della distanza tra la stazione e il centro cittadino”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ANZIO - NETTUNO
Lo scorso 26 febbraio il sindaco
di Anzio Candido De Angelis, il
socio privato della Capo D’Anzio Renato Marconi e l’avvocato
Antonio Bufalari, hanno partecipato ad una commissione in
Regione bilancio. Nella seduta
presieduta dal consigliere Marco
Vincenzi, su richiesta del consigliere regionale M5S Valentina
Corrado, si è discusso animatamente della questione porto.
Candido De Angelis ha ripercorso le vicende passate, legate al
Progetto di riqualificazione del
bacino portuale di Anzio, sul
quale la Corrado si è trovata
d’accordo, ma è stato tacciato di
non partecipare alle sedute
regionali. Renato Marconi decisamente taciturno e molto sintetico, ha illustrato in breve il supporto tecnico del socio Marinedi

Anzio-Questione porto ancora in alto mare

nello sviluppo dell’iniziativa in
parallelo, con il supporto dell’amministrazione anziate. La
Corrado ha inoltre interrogato i
presenti chiedendo quali fossero
le conseguenze della sentenza
che ha restituito il 39 per cento
delle quote del privato, al comune di Anzio, senza ricevere
risposta, De Angelis, Bufalari e
Marconi di concerto si sono
riservati di non rispondere senza
il parere dei loro legali.
Abbiamo raggiunto l’Amministratore Delegato della Capo
d’Anzio S.p.A. per chiedergli un
suo parere sulla riunione. L’Avv.
Bufalari ci ha riferito la sua soddisfazione per la partecipazione
alla riunione indetta dal Presidente Vincenzi su richiesta della
Cons.
Corrado.
“E’ la prima volta, infatti, che è

stata data la possibilità alla Capo
d’Anzio, di poter illustrare
all’organo politico della Regione Lazio l’iter amministrativo
che l’ha coinvolta, con tutte le
annose vicissitudini e gli iter
amministrativi, numerosi e lunghi, che sono culminati con la
pubblicazione del bando di gara
dello scorso 6 febbraio. E’ stato,
in ogni caso, ricordata la disponibilità e lo spirito costruttivo
con cui si è sempre dialogato
con gli Uffici amministrativi
della Regione Lazio dal 2014 in
poi, nei quali passo dopo passo,
procedura dopo procedura, con
l’apporto di ognuno si è proceduto
in
avanti.
Alle volte le opinioni sono contrastanti, come è normale che
sia, la Società, ad esempio, su
diversi fronti ha le proprie posi-

Intervista a Roberto Lucci, probabile candidato a sindaco di Nettuno per i 5 Stelle
Dopo la candidatura degli ex
assessori non eletti dal popolo,
alla guida della città di Nettuno,
è la volta degli ex consiglieri, i
fedelissimi del Sindaco Angelo
Casto, che cercheranno di concorrere nelle prossime amministrative del 26 maggio, per la
corsa a palazzo Matteotti. Ad
intraprendere la sfida elettorale
l’ex consigliere comunale di
maggioranza Roberto Lucci, in
attesa di certificazione dal movimento 5 Stelle.
Roberto Lucci, come nasce la
sua candidatura a sindaco di
Nettuno?
La mia candidatura nasce dalla
volontà di alcuni ex consiglieri
dell’amministrazione
Casto.
Durante una riunione ha preso
corpo ed è stato condivisa all’unanimità. Sono rimasto sorpreso,
dalla loro decisione e mi ha fatto
piacere per la stima e la fiducia
accordatami. Io sono nettunese,
sento di poter dare qualcosa e
fintanto che avrò energie voglio
spenderle, per cambiare la città
in cui sono nato.
Chi è Roberto Lucci ? Come
comincia la sua carriera politica?
Mio padre è di fede repubblicana, la mia fede politica nasce da
li. Io sono per la correttezza, per
il rispetto dei valori. Sono entrato nel Movimento dei 5 stelle,
perché Angelo Casto, espressamente mi ha voluto. Io non li
conoscevo, però lui mi fece una
buona impressione, ho sposato la
sua causa e con lui ho iniziato
quest’avventura. Ho fatto l’apertura della sua campagna elettorale, sono stato con mia sorpresa il
primo degli eletti. Ho trovato un
gruppo molto attivo con voglia
di fare, gente nuova, poi è andata
come è andata abbiamo vinto e
quindi voglio proseguire quel
percorso.
Che ne pensa di quello che è
successo all’amministrazione
Casto?
Quello che è successo mi ha
lasciato un po’ di amaro, perché
siamo stati traditi da alcune persone che erano all’interno della
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maggioranza. Mi dispiace perché si poteva dibattere con qualsiasi argomento nelle sedi politiche. Noi siamo consiglieri eletti
del popolo, a casa tua fai come
vuoi, ma se rappresenti le istituzioni e la gente non puoi anteporre dei capricci personali. Noi
abbiamo sentito dichiarazioni
assurde di persone che hanno
detto: “lo abbiamo fatto per
gravi accadimenti” parlando falsamente di preventivi, che nessuno ha mai presentato, infatti
non lo hanno mai dimostrato.
Questa superficialità mi lascia
quindi l’amaro in bocca, si poteva dibattere nelle sedi politiche
come faceva la vecchia politica.
Inoltre ci sarebbe stato il consiglio comunale a breve, se ci
volevano sfiduciare ed erano
uomini, lo facevano nelle sedi
istituzionali davanti a tutti non
dal
notaio
di
nascosto.
Cosa crede ci sia stato dietro la
sfiducia?
Qualcosa di strano c’è stato, non
si improvvisa una sfiducia. Avrei
accettato dei motivi se ci fossero
stati detti. Quali siano stati non é
noto. Abbiamo lavorato bene sul
bilancio, sul disavanzo tecnico
degli interessi verso le banche,
abbiamo messo in campo delle
opere. I consiglieri hanno sempre lavorato ed hanno dato un
indirizzo politico agli assessori
nella cultura, nell’ambiente,
abbiamo tutti i regolamenti che
lo dimostrano. Abbiamo lavorato
più di 1200 ore per uno, gratis,
non si può buttare tutto all’aria
così.

Sono insistenti, le voci che
dicono che dietro la caduta di
Casto, ci sia stata la lunga
mano della politica anziate,
che mi dice?
Su questo non ho certezze, non
posso rispondere in merito a
questa sua provocazione, sicuramente c’è stato qualcosa di strano, la politica ha dei risvolti
incredibili. Forse avremmo
dovuto essere più scaltri, più
bravi.
Che mi dice dei progetti dell’amministrazione Casto ?
Sono tutti progetti con indirizzo
politico dei consiglieri, quindi la
rivendicazione dei progetti in
atto, semmai doveva essere del
sindaco Casto e dei consiglieri
eletti dal popolo e non degli
assessori che sono dei tecnici a
servizio del sindaco. Questi progetti sono il parcheggione, un’opera proprio a cui Casto ha lavorato tutta l’ estate ed io ero in
ufficio con lui, poi la stazione, la
pulizia del Forte Sangallo, la
pista ciclabile che volutamente i
consiglieri hanno messo sul piatto, per la quale siamo stati accusati da parte di alcuni che ci
hanno sfiduciato. Abbiamo pensato ad una città come 5 stelle in
cui parcheggi, verde e giochi per
bambini potevano essere il giusto connubio.
Sempre con il sindaco Casto
siamo andati alle ferrovie a
Roma per ottenere uno spazio
per i parcheggi, ma poi siamo
caduti.
Che ne pensa del dopo Casto?
Io sono qui grazie a lui e spero di
portare avanti tutto ciò che è
stato intrapreso. Siamo in attesa
della certificazione. L’obbiettivo
è di portare avanti quello intrapreso nel 2016, che non è altro
che il progetto del Movimento 5
Stelle. Che alcuni stanne vendendo, come loro. Abbiamo
lavorato al trasporto pubblico
locale, implementando le navette, all’inserimento di Nettuno nei
borghi d’Italia per un ritorno
economico e turistico, vorremmo calendarizzare gli eventi non
farli a spot ed utilizzare questa

zioni. Sempre con spirito collaborativo e mai per semplice e
sterile polemica. Tanti sono stati
i temi trattati in una materia,
quella del diritto demaniale e
marittimo, tecnica e precisa. Il
bando lo posso ritirare solo io, e
sono numerose le manifestazioni
d’interesse arrivate in merito.”

Il bando per la realizzazione
della fase 2 del Porto quindi può
essere ritirato solo dall’avvocato
Antonio Bufalari, non prima di
un assemblea dei soci, che ancora non sembra essere in previsione.
Ldb

forma come volano politico.
Qual’è il suo progetto di città?
Il mio progetto è legato alla viabilità, al turismo alla cultura,
all’ambiente. Nettuno necessità
di obiettivi. Voglio chiedere ai
cittadini quali sono secondo loro
le azioni da portare avanti, per la
rinascita di Nettuno. La mia
visione di città deve essere condivisa con loro. Io non penso ad
una carriera politica, io penso a
dare un contributo da nettunese
alla mia città, partendo dalla cultura che è nel mio Dna. Nella
campagna elettorale, che si prospetta gli altri candidati li vedo
come avversari politici non
come nemici, conosco bene Sandro Coppola, Waldemaro Marchiafava, Enrica Vaccari, persone stimate che si mettono in

gioco per la loro città. Se avrò la
possibilità di essere certificato
bene, sennò rimango del 5 stelle.
Con me ad appoggiare questa
avventura gli ex consiglieri di
Casto, che lo hanno sostenuto
fino alla fine ma non tutti si
ricandideranno, ma saranno in
nostro sostegno. Solo Mauro
Rizzo ha scelto un’altra strada,
ma da noi, ha sempre una porta
aperta.e non verrete certificati
appoggerete Marchiafava?
Sinceramente ogni decisione la
condivido con il mio gruppo.
Waldemaro è un mio amico mi
fa strano concorrere con lui alla
candidatura di Sindaco. Ma per
ora finché non arriva la certificazione altri, discorsi sono prematuri
Ldb

La Giunta De Angelis ha approvato la delibera,
con la relativa progettazione, per la realizzazione
di una pista ciclabile di collegamento tra le Città
di Anzio, Aprilia e Nettuno
La Giunta Comunale di Anzio, su proposta dell’Assessore ai lavori
pubblici Giuseppe Ranucci, nella giornata di ieri, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra le Città di Aprilia, Anzio e Nettuno. Sulla manifestazione d’interesse a partecipare all’avviso regionale, nei giorni scorsi, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, insieme al Sindaco di Aprilia, Antonio Terra ed al Commissario Straordinario di Nettuno, Bruno Strati, aveva sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa. Il progetto di fattibilità, riferito al tratto di pertinenza
della Città di Anzio, pari a circa quattro km, prevede un eventuale
investimento pari a un milione e mezzo di euro (il 90% con richiesta
di finanziamento regionale e il restante 10% a carico del Comune).
“Ringrazio il Consigliere Comunale, Angelo Mercuri, - afferma l’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci - per il positivo contributo prestato e il nostro Ufficio Tecnico che, in tempi record, attuando il nostro indirizzo politico, ci ha messo nelle condizioni di approvare la delibera di questo importante progetto, con il quale parteciperemo all’avviso regionale, in sinergia con i Comuni di Aprilia e Nettuno”.
Nel progetto, presso la stazione ferroviaria di Padiglione, è stato previsto un moderno sistema di videosorveglianza ed un area con rastrelliere per il deposito delle bici, con specifiche colonnine per la ricarica
elettrica.
“La realizzazione di un percorso ciclabile di connessione tra Aprilia,
Anzio e Nettuno - è riportato nella delibera approvata dalla Giunta De
Angelis - rappresenta una positiva opportunità di sviluppo locale,
in grado non solo di valorizzare il patrimonio naturale ed ambientale
esistente ma anche di accrescere l’appetibilità turistica del territorio,
garantendo alla Città di Anzio anche il collegamento tra la Stazione
Ferroviaria di Padiglione con la costa”.
I tre Comuni, infatti, con la sottoscrizione del documento dei giorni
scorsi, si erano impegnati a partecipare all’avviso regionale per la
manifestazione d’interesse finalizzata alla realizzazione di piste ciclabili, per un collegamento intercomunale mediante la realizzazione del
percorso lungo la strada statale Nettunense.
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CISTERNA
Lunedì 18 Febbraio, il Po.Mo.S.
ha festeggiato i suoi primi dieci
anni di lavori con un evento
organizzato nei laboratori di
Cisterna di Latina, dove sono
stati presentati i tanti progetti già
sviluppati e quelli in via di sviluppo e sono state trattate le problematiche riscontrate negli
anni, con la speranza che presto
saranno risolte. Il Po.Mo.S. –
Polo per la mobilità sostenibile
della SAPIENZA Università di
Roma, è nato nel 2008 da una
convenzione tra il D.I.E.T.
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni)
della
Sapienza e la Regione Lazio Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, con lo scopo
di valorizzare il sapere scientifico, di favorire lo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi come
risultato delle sinergie tra Università e PMI, e di attrarre investitori internazionali.
“La ricerca e lo sviluppo, specialmente in riferimento alla
mobilità sostenibile, hanno bisogno di formazione, competenza,
innovazione, pazienza e cultura.
La tenacia del ricercatore universitario è quasi eroica. Per fare
ricerca infatti, bisogna avere la
pazienza di sostenere periodi
lunghi, che però poi portano
sempre ad ottimi risultati”; è con
queste parole che il prof. Fabio
Massimo Frattale Mascioli,
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Il decennale Del Po.Mo.S. - Polo Per La Mobilità Sostenibile Laboratorio
di Ricerca della Sapienza Universita’ di Roma. Un’eccellenza italiana
Responsabile Scientifico del
Pomos, accoglie gli ospiti e
introduce le tematiche della
ricerca con le personalità coinvolte nella tavola rotonda. Primo
fra tutti a parlare il padrone di
casa, il Sindaco di Cisterna di
Latina Mauro Carturan, uno dei
primi sostenitori del Polo per la
Mobilità Sostenibile, che ospita

presso una delle strutture comunali i laboratori di ricerca del
D.I.E.T..
Il coinvolgimento del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nella figura del Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, ha dato maggiore risalto
all’evento; nel suo intervento
l’Onorevole ha sottolineato
come le istituzioni devono dare
forza e garanzia alla ricerca
come unica possibilità di far crescere il territorio economica-

mente: “il Pomos deve essere
uno dei punti guida per lo sviluppo sociale e lavorativo non
solo della provincia di Latina ma
di
tutto
il
territorio”.
A queste parole si riallaccia
l’Eurodeputato Dario Tamburrano che riporta importanti novità
dal parlamento europeo facendo
riferimento alla conclusione del-

l’iter del Clean Energy Package,
l’insieme delle iniziative finalizzate a rendere maggiormente
competitiva l’Unione Europea
nella transizione energetica e a
ridisegnare il profilo del mercato
elettrico europeo: “dieci anni fa
la mobilità elettrica non era
vista come un fenomeno di
massa, ma oggi tutta l’industria automobilistica si sta spostando verso quella direzione.
Servono realtà come quella del
Pomos a dare lustro al nostro

paese di fronte a tutta l’Europa.”
Durante il confronto con le istituzioni, sono intervenuti vari
imprenditori che collaborano e
hanno collaborato con il Pomos
su vari progetti e i sindaci di
realtà locali, come il sindaco di
Latina Damiano Coletta che,
insieme al direttore del
Ce.R.Si.Te.S.- Centro di Ricerche e Servizi per l’Innovazione
Tecnologica Sostenibile della
Sapienza, prof. Giuseppe Bonifazi ed al prof. Gianni Orlandi,
Consigliere per le Politiche Universitarie della Sapienza e ordinario di Elettrotecnica del DIET,
hanno rilanciato l’importanza
del territorio di provincia e delle
varie sedi dell’Università.Il
Responsabile Scientifico, prof.
Fabio Massimo Frattale Mascioli, ha moderato il dibattito e ha

dato la possibilità ai presenti di
confrontarsi sui temi trattati; la
chiusura dei lavori spettava infine al Prorettore alle politiche
energetiche della Sapienza Università di Roma, prof. Livio de
Santoli, che ha rilanciato il
Pomos ed il ruolo della ricerca
quale unica via di uscita dalla
crisi della nostra Nazione: “le
Università hanno riempito l’Italia di nuovi progetti e di start-up
e il Pomos è una di queste. In
dieci anni ci siamo fatti conoscere, ma puntiamo sempre a
migliorare e a crescere. Il decennale segna un nuovo inizio.”
È con questa frase che si chiude
il convegno del Decennale,
durante il quale è stata anche
organizzata una visita ai laboratori ove erano in mostra alcuni
prototipi

DAL 1° MARZO PARCHEGGI A
PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO

Primo gioco inclusivo della città e
nuovo pavimento antitrauma

La tariffa: € 0,50 per trenta minuti, € 0,70 per un’ora.
Pagamenti in moneta, bancomat oppure con l’app Easypark

Pavimentazione sicura ed ecologica, gioco adatto
anche ai diversamente abili

Dal 1° marzo torna ad essere attivo il
servizio dei parcheggi a pagamento nel
centro urbano di Cisterna.
Le aree interessate saranno contraddistinte dalle strisce di colore blu e poste
su Corso della Repubblica (dal civico 92
all’incrocio con Via Martiri delle Ardeatine), Via Cairoli, Largo Volpi, Largo
Risorgimento, Piazza Cesare Battisti,
Via San Pasquale, il parcheggio sottostante il palazzo Comunale, Via Eccidio
di Marzabotto.
La tariffa potrà essere conferita ad uno
dei vari parcometri installati in prossimità delle aree destinate alla sosta a
pagamento e sarà di € 0,50 per trenta
minuti, € 0,70 per un’ora.
Il pagamento potrà essere effettuato con
moneta o bancomat ai parcometri, oppure attraverso l’app Easypark che consente di effettuare l’operazione direttamente dal proprio smartphone semplificando l’utilizzo delle aree di sosta.
Al momento dell’emissione del ticket,
sarà necessario digitare nel parcometro
la targa del veicolo che viene lasciato in
sosta.
Sono esonerati dal pagamento i veicoli
con a bordo un portatore di handicap
ed esposto l’apposito contrassegno
regolarmente rilasciato; i veicoli delle
Forze di Polizia e di emergenza in servizio; inoltre quelli a motore elettrico o ad
idrogeno.
In caso di mancata esposizione del ticket di sosta o di sosta con ticket scaduto,

gli ausiliari del traffico addetti al controllo procederanno a redigere un preavviso di accertamento.
Da quel momento, il cittadino avrà cinque giorni di tempo per regolarizzare la
propria posizione con il pagamento di
una penale pari a 8,40 euro (tariffa oraria 0,70 x totale giornaliero di sosta a
pagamento per 12 ore). In caso contrario, trascorsi i cinque giorni, la Polizia
Locale eleverà la sanzione alle norme
del Codice della strada.
Lo sportello per tale regolarizzazione si
trova al piano terra dell’ex palazzo
comunale in Corso della Repubblica
186 e sarà aperto nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10:00 alle 13:00

Giocare insieme, ognuno con le
proprie diversità, è più divertente.
E lo è già dallo scorso fine settimana nell’area giochi di Largo Volpi
(dietro l’ex palazzo comunale) a
Cisterna che, con un adeguamento
pioniere per le aree giochi pubbliche, ha recuperato e messo in sicurezza l’area presa di mira dai vandali, e l’ha restituita più bella e
“inclusiva”.
La vecchia pavimentazione è stata
sostituita con una nuova, coloratissima ma soprattutto realizzata con
una nuova tipologia di materiale
100% Epdm. Inoltre il gioco vandalizzato è stato rimpiazzato con un
nuovo dondolo inclusivo adatto
anche a bambini con disabilità. Infine la potatura, che partirà a breve,
renderà l’area maggiormente monitorabile dalla videosorveglianza
installata nei pressi.
“Con la nuova pavimentazione in
Epdm - spiega l’assessore Alberto
Ceri - posiamo in opera la migliore
pavimentazione possibile dal punto
di vista della sicurezza, della durata e dell’aspetto estetico che, non a caso, presenta
un disegno di astrazioni futuriste così da stimolare la fantasia dei piccoli ragazzi. Si
tratta di un materiale granulato a base di
gomma colata che assume proprietà di resistenza fisica sulla deformazione prevenendo così traumi da caduta, ha eccellenti proprietà di isolamento elettrico, è longevo ed
è totalmente frutto del riciclo”.
“Il gioco deve essere un diritto per tutti i

bambini, indipendentemente dalle loro
capacità fisiche e mentali – ha detto il sindaco Mauro Carturan –. Con i nuovi giochi
inclusivi si dà l’opportunità di condividere
il gioco insieme a tutti gli altri, un fatto
importantissimo che da un lato accresce le
abilità individuali, dall’altro insegna fin da
piccoli l’integrazione e l’inclusione. Mi
auguro dunque che la città comprenda l’importante significato sociale di quest’opera e
per questo la tuteli e preservi dagli atti vandalici”.
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La consigliera della “Lega Salvini Premier” Luana Ludovici scrive al Ministro
degli Interni Salvini per una risoluzione al problema sicurezza in città

A seguito dei continui atti criminosi perpetrati ad Ardea con un aumento sempre
più pericoloso che a partire dall’estate
scorsa, che ha richiamato ad Ardea anche
la presenza dell’On. Francesco Zicchieri
della “Lega”. Il continuare di questi atti
criminosi come le ultime rapine a mano
armata a supermercati e “trasporter” di
denaro prelevato dalle Slot Macchine,
hanno indotto la consigliera della “Lega
Salvini Premier” Luana Ludovici a scrivere a diversi Enti in primis al Ministro
degli Interni Matteo Salvini affinchè trovino una risoluzione al problema che attanaglia la popolazione facendola vivere
nella paura e nell’incertezza. Purtroppo
ad Ardea dovuto anche alla presenza di
numerosi stranieri molti dei quali senza
permessi di soggiorno che in prevalenza
si sono insediati nella frazione di Tor San
Lorenzo in zona Salzare in special modo
presso il famoso complesso di proprietà
comunale quale “Il lido delle Salzare”
meglio conosciuto come il “Serpentone”,
area dove non passa notte che non vengono dati alle fiamme auto, rifiuti vari e
copertoni di automobili che ammorbano
l’area. Come pure l’aumento di spaccio di
sostanze stupefacenti di cui alcuni abitanti ne segnalano le vie e le zone anche con
filmati.(Prontamente acquisiti dai carabinieri) Di questo non è immune neppure il
centro storico di Ardea, fatto che ha
destato l’attenzione di tanti cittadini che
hanno chiesto proprio alla consigliera
comunale Luana Ludovici di sensibilizzare le forze di polizia della zona e non
solo. un grido di allarme che lanciano
anche i cittadini della rocca per l’aumento
di questa difficoltà, segnalando così alla
consigliera L. Ludovici, quanto avviene
di notte nei giardinetti e nello spiazzo dietro la casa comunale. La sensibilità della
consigliera per la legalità l’ha portata a
informare il Ministro degli Interni. Lette-

ra che riportiamo, della quale si ha prova,
è giunta non soltanto ai responsabili degli
Enti in indirizzo ma addirittura a tutti i
deputati e senatori della “Lega Salvini
Premier”: “Al Ministero dell’Interno
S.E. il Ministro Matteo Salvini, Prefetto
di Roma S.E. Dott.ssa Paola Basilone, Al
comando Generale Arma dei Carabinieri
Ufficio Operazioni, S.E. il Questore di
Roma Via Genova – Roma, Per.co Al Sindaco di Ardea Mario Savarese.
Oggetto: Rischio sicurezza pubblica territorio di Ardea
“A seguito dei numerosi e giornalieri atti
criminosi che si verificano da mesi in
questo territorio di Ardea, la sottoscritta
Consigliera comunale, capogruppo e
coordinatrice del partito politico “Lega
Salvini Premier”, espone quanto segue:
A seguito di numerosi atti criminali che
da lungo tempo vengono perpetrati nel
territorio del comune di Ardea e fino ad
oggi non risultano grandi interventi atti a
scoraggiare la malavita del posto.
Soltanto in quest’ultima settimana, ci
sono state una rapina, tre sfondamenti di
locali e tanti altri tentati furti in attività
commerciali, oltre a tanti furti che avvengono di notte addirittura con la gente
all’interno.
Va segnalato come già da quest’estate a
seguito di numerosi furti, rapine ed
aggressioni, un deputato della “Lega Salvini Premier , chiamato dalla coordinatrice locale su insistenza molteplici cittadini di Ardea, ebbe il deputato , un colloquio telefonico con il comandante della
Compagnia Carabinieri di Anzio competente per giurisdizione su Ardea, un colloquio dove gli veniva assicurato una maggiore attenzione del problema.
Va fatto notare, come qualche mese fa
alla Tenenza di Ardea sono stati aggregati
cinque nuovi Militi, a seguito di altrettanti che sono stati a loro volta trasferiti

altrove.
Il problema come si evince dai vari articoli di riviste e giornali locali e nazionali
che la gente sta perdendo sempre più
fiducia nelle istituzioni, proprio a seguito
di questi reati predatori, ormai la cittadinanza ha paura, non si sente più sicura di
uscire a fare la spesa per le numerose
rapine che avvengono nei supermercati,
la popolazione non si sente più tranquilla
neppure dentro casa, in quanto la spregiudicatezza dei malfattori che non si curano
più neppure di soprassedere alla presenza
di persone all’interno e pensano di riorganizzarsi in ronde come tentarono di fare
qualche anno addietro.
Va detto che nel mese di novembre 2018
ci fu una grande fiaccolata che è partita
dal centro di Tor San Lorenzo per rag-

giungere le vicinanze del comando Stazione Carabinieri di Tor San Lorenzo.
Ormai è risaputo che insiste nel territorio
di Ardea una consistente presenza di
extracomunitari spesso senza fissa dimora, rom di varie etnie e grandi sacche di
spaccio che in prevalenza alloggiano in
edifici di proprietà comunale quale il
complesso immobiliare delle Salzare,
luogo ben conosciuto dai carabinieri e
polizia che operano nel territorio, in uno
di quei manufatti sempre nell’ultimo
mese dello scorso anno abitava un marocchino successivamente assassinato.
La scrivente, chiede di conoscere quanti
di questi malviventi sono stati assicurati
alla giustizia, chiede altresì se non è il
caso considerando che anche il comando
della Polizia Municipale è di molto sotto
organico e senza il comandante di ruolo,
il personale operante è di 28 agenti divisi
su due turni con una popolazione di ben
oltre 50.000 abitanti che nel periodo estivo tocca punte di 200.000 abitanti, se non
è il caso di potenziare le forze di Polizia
di Stato quali Carabinieri e agenti della
Polizia di Stato, anche in virtù che il
Commissariato di Anzio che dista poco
più di trenta Km dal Comando Tenenza
Carabinieri di Ardea.
Va anche considerato che spesso è accaduto che le “Gazzelle” dell’Arma vengono inviate al momento di una richiesta di
soccorso addirittura da Nettuno.
Sono certa che prenderete in considerazione quanto da me segnalato a seguito
delle tante richieste di cittadini che mi
invitano a mettere a conoscenza gli Alti
Comandi dei Corpi di Polizia operanti di
contrasto alla criminalità, affinché ad
Ardea si possa vivere tranquilli.”
Luana Ludovici
Consigliera comunaleCapogruppe
Coordinatrice “Lega Salvini Premier”

E. Ludovici (ClGpA) si rifà ad un “vecchio saggio” napoletano e scrive al Sindaco:
“Chiacchiere e tabacchere e legno il banco di Napoli non n’impegna”
Il Consigliere: Sono sbalordita
scrive, solo chiacchiere le
dichiarazioni del sindaco, ma di
legalità trasparenza e soprattutto,
non si ode più il grido di “Onestà, Onestà”
“Gentile sindaco”
“Siamo
stanchi – scrive E. Ludovici –
delle inutili chiacchiere o per
meglio dire delle omelie di cui
nei momenti di vita amministrativa lei ci riempie la testa. Sul
giornale ‘Latina Oggi’ del
26.02.2019 afferma a proposito
dei
palazzoni
quanto
segue: ‘Adesso chiederemo ai
proprietari di ripristinare la
recinzione abbattuta dai vandali, ma ricordo che c’è un progetto, già inviato in Regione, che
prevedeva la riqualificazione
dell’area con l’abbattimento
degli scheletri e la costruzione di
un centro commerciale. Si tratta
di un piano approvato dal commissario prefettizio’.” La consigliera Edelvais, ci va dura e
senza peli sulla lingua come si
suol dire e prosegue: “Ritengo
grave quello che scrive il primo
cittadino – prosegue il Consigliere -, in quanto la cubatura da
destinare a quel progetto è veramente ingente. Parliamo dei
famosi ‘Palazzoni‘ che sono
stati la discussione delle recenti e
dell’attuale amministrazione . E’
bene spiegare cosa, esplicitamente, chiedeva il commissario
straordinario: il commissario

prefettizio in cambio chiedeva
una scuola da ubicare vicino alla
scuola Virgilio, visto che lì già
risiede una parte del comprensivo di Ardea 1 , e c’è adiacente
alla sala consiliare terra comunale, dopodiché gli uffici comunali
venivano trasferiti presso la
scuola ‘G. Manzù di Ardea’.
Questo perché gli uffici comunali potessero rimanere nel centro
storico di Ardea. Era questo il
progetto previsto dal Commissario Straordinario. Mi chiedo perché ancora una volta il Sindaco
non è chiaro con la cittadinanza e
pensa sempre di travisare le cose
per far credere ai cittadini, situazioni non vere?”
“Sono un po’ stanca – continua
E. Ludovici – di queste tesi travisate dal Sindaco e comunico ai
cittadini
quanto
segue:

1 – Ho fatto un’accesso agli atti
protocollato il 21.01.2019 prot.
N. 3657, dove chiedevo documentazione dello stabile adiacente la caserma dei carabinieri,
dove verranno, a dire del Sindaco, ubicati gli uffici comunali.
La sottoscritta chiedeva gli atti
amministrativi e tutte le concessioni tecniche riguardanti lo stabile, ma a distanza di 35 giorni
non è pervenuto nulla; e voglio
dichiarare che il termine per la
concessione degli atti è fissato in
trenta giorni e ne sono passati 35
senza avere risposta. Di questo
sarà informato il Prefetto.
2- E’ stata presentata dalla sottoscritta e da un collega di minoranza un’interrogazione sullo
spostamento della casa comunale, dal centro storico. Si chiedevano tutti gli atti formali e tec-

nici che potessero prevedere lo
spostamento all’interno di quella
struttura, in quanto i cittadini e
gli impiegati dovevano calpestare locali idonei e a norma di
legge. Non ho avuto risposta o
quanto meno il Sindaco ha parlato in consiglio comunale uscendo dai contenuti richiesti, quindi
non c’è stata risposta.
3- Dopo il consiglio comunale è
stata fatta una commissione
urbanistica. Il Presidente della
commissione, non ha dimostrato
o quantomeno portato sul tavolo
di commissione, atti tecnici di
cui chiedevamo visione, inerenti
i palazzoni come usa chiamarli il
Sindaco;
Come si può scrivere sui giornali
l’occasione è stata utile anche
per chiedere conto sullo stato
dello spostamento del Comune,
che si trasferirà a breve nel
palazzo adiacente vicino alla
caserma dei carabinieri: ‘Stiamo verificando la disposizione
degli uffici del nuovo palazzo e
pianificando lo spostamento – ha
affermato il sindaco -.”
“Sono esterrefatta – conclude
nella sua lettera E. Ludovici –
difronte a queste dichiarazione e
chiedo legalità, trasparenza ed
onestà, in questa situazione dei
palazzoni, che dovrà essere sicuramente affrontata dagli organi
preposti per la legalità e chiedo
al Presidente controllo e garanzia di verificare gli atti tecnici se

ci sono e se accadrà lo spostamento senza documenti sarà
necessario informare la Procura
della Repubblica, fino ad oggi
gli atti o sono stati negati, oppure
a tutt’oggi non ci sono.” Ormai
una amministrazione che cerca
di addormentare la gente con
chiacchiere e maldicenze contro
le vecchie amministrazioni e
contro chi non condivide il loro
fare, vantando fine lavori di
opere che hanno inaugurato altre
maggioranze. (sindaco Eufemi)
Discorsi, su reti televisive che
denigrano addirittura il paese,
ma di fatti concreti come meglio
spiega la consigliera Edelvais
Ludovici nulla, solo fumo per
gli occhi degli ignari cittadini.
Una amministrazione che da due
anni da quando si è insediata non
ha portato avanti un suo progetto
se non quello definito “l’opportunità” un dissesto finanziario di
cui era contrario lo stesso Eurodeputato e vice presidente del
Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, natio di Ardea a
cui sta veramente a cuore la sua
città. Ormai Ardea con questa
amministrazione sta andando di
male in peggio e la popolazione
si avvicina sempre più a consigliere comunali come Edelvais
Ludovici e Raffaella Neocliti
vere spine nel fianco di una
amministrazione bloccata, capace a millantare opere non sue per
cercare di “rubare” voti per le
prossime elezioni. Del resto con
il dissesto nulla possono fare,
quindi dicano la verità ai cittadini come chiede Edelvais.
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Il disinteresse verso i bambini poco abili e le persone
disagiate da parte dell’amministrazione comunale

ARDEA
L’insensibilità del sindaco e
della sua maggioranza continua con disinteresse verso i
bambini poco abili e le persone disagiate. E’ sempre presente che fin dal suo insediamento le mamme dei bambini
disabili furono costrette con i
loro figli ad occupare la sala
consiliare e dormire per due
settimane in terra nell’ampio
salone, proprio per questa
insensibilità che continua a
portare avanti l’amministrazione di un sindaco del M5S,
tanto che una mamma di una
ragazza Down scrive al Sindaco: “esistiamo anche noi”.
La mamma: “Ignorare i nostri
ragazzi vuol dire costringerli
nell’isolamento delle loro
case. Non vogliamo più elemosinare servizi che spettano
di diritto alle fasce più deboli
della società”
Più volte Barbara Tamanti,
ricorda al sindaco che hanno
dato voce nel loro giornale
alle iniziative dei genitori di
ragazzi con disabilità che,
attraverso singole attività e,
ma soprattutto per mezzo
della “Consulta Cittadina
per il Superamento dell’Handicap Ardea“, hanno
spesso chiesto all’Amministrazione Locale di coinvolgerli in progetti di sviluppo
territoriale per i loro ragazzi
e troppe volte, purtroppo,
l’Amministrazione è stata
sorda a queste richieste. “Sono
Barbara Tamanti” – inizia
così la sua lettera la mamma di
una ragazza con sindrome di
down di 21 anni -. Barbara
scrive:
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“A Maggio è stato presentato
un progetto di sport inclusivo
rivolto ai ragazzi con disabilità
adulta, quindi fuori dall’obbligo scolastico il progetto era a
cura di istruttori qualificati e
so di un progetto protocollato
al comune, da parte di una
società sportiva locale, ma ad
oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta dal Comune in merito agli spazi delle
palestre che avevamo chiesto
per iniziare il progetto, sì perché per noi genitori non solo
non c’è stata nessuna risposta
ma neanche un diniego neanche un no. Non so e non voglio
sapere cosa ha bloccato l’attivazione di tale progetto ma
resta il fatto che nessuna
risposta è arrivata alle famiglie di questi ragazzi, non

siamo neanche meritevoli di
considerazione, il progetto
sport non era a carico dell’ente
in quanto noi genitori avrem-

mo, ovviamente, pagato l’istruttore di nostra tasca.”
“Sindaco, – prosegue Tamanti
– lei non crede che le famiglie

Ripristinare al più presto il bagno per i disabili nell’Aula Consiliare
Ancora una dimostrazione dell’insensibilità di questa amministrazione a 5 stelle verso i disabili
la porta in evidenza “La Passionaria” Barbara Tamanti con un gruppo di cittadine che si recano
dal sindaco con un regalo e con la speranza che quanto da loro regalato venga messo in opera
per lo scopo a cui serve. Le cittadine: “noi abbiamo fatto il primo passo, ora, lei Sindaco faccia il
resto e ripristini al più presto il bagno per i disabili nell’Aula Consiliare. Questa mattina le cittadine
Elvira Marinelli, Morena Battistelli, Barbara Tamanti, laura Mancinelli, Anna Leardi, Anna
Maria Cuccu, che da tempo insieme ad altri cittadini, chiedono al Sindaco di intervenire in merito
all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’aula Consiliare Sandro Pertini, in particolare,
negli ultimi mesi riguardo il ripristino delle funzioni dell’unico bagno per disabili presso l’aula stessa che presenta delle irregolarità normative, alcuni cittadini capeggiati da Barbara Tamanti, si
sono presentate presso l’ufficio del sindaco per “donare” al Comune di Ardea, un maniglione d’appoggio per disabili, da apporre all’interno del locale igienico della sala consiliare, aggiungendo: “noi
abbiamo fatto il nostro, donando al Comune un articolo che mancava all’interno del bagno dei disabili, ora, Voi fate il resto, autotassatevi se non ci sono i soldi e provvedete al pagamento della mano
d’opera per il montaggio del maniglione e di altre eventuali spese per ripristinare il regolare funzionamento del locale igienico.” Il gesto che dimostra se mai ce ne fosse bisogno come la gente è all’esasperazione di chi già vive costantemente e quotidianamente, lo stato di disabilità di un proprio

caro e di come, a seguito delle ripetute segnalazioni delle stesse, l’Amministrazione abbia sempre fatto “orecchie da mercante“. Considerando i precedenti, e considerando che secondo tanti
cittadini questi, che hanno dimostrato fino ad oggi l’insensibilità a certi problemi non si tasseranno e il maniglione potrebbe restare in bella mostra sulla scrivania del sindaco.

“Centro Cultura Domus Danae” di Ardea
Risorsa del territorio rutulo ha avuto affidato, la gestione ed il coordinamento delle
attività, scuola - lavoro, per gli studenti
delle scuole superiori
Musica e al teatro in un evento culturale a
tutto tondo, interamente a ingresso libero
che si è svolto lo scorso 16 febbraio. La
serata è iniziata con la bellissima presentazione del libro di poesie di Remo Tuccillo

“Passaggio segreto“, insegnante presso la
scuola media Virgilio di Ardea, durante la
quale il pubblico, oltre a incontrare personalmente lo scrittore, ha potuto ascoltare la
lettura di alcune delle sue poesie interpretate
dall’attore Roberto del Prete e accompagnate dal pianoforte di Joanna Lukaszewicz. Dopo la presentazione, la pianista si è
esibita assieme al figlio Dario Adella in un
emozionante concerto pianistico dedicato a
Chopin. Infine la serata si è conclusa con
due opere teatrali. La prima, intitolata “Tre
movimenti per rompere il silenzio” è stata
portata dalla compagnia teatrale L’Asino
d’oro di Formia e ha portato all’attenzione
del pubblico il tema di grandissima attualità
della violenza sulle donne. A seguire, la
compagnia Liberi Teatranti di Nettuno ha

presentato un classico del teatro contemporaneo, la commedia “Pericolosamente“.
Intanto l’associazione fa sapere di essere al
lavoro per il prossimo festival domus
Danae, che questa estate giungerà alla sua
sesta edizione. Per tutte le nfo centrodiculturadomusdanae@gmail.com o potete
andare sul gruppo Facebook Centro di cultura “domus Danae”. L’alternanza scuolalavoro è
un progetto didattico, obbligatorio per
tutti
gli
studenti
delle scuole superiori, durante
il quale gli
studenti
stessi sono
invitati a
svolgere
per
una
settimana
un’esperienza pratica, quasi di lavoro, che gli permetta di conoscere meglio le proprie attitudini e di orientarsi con maggiore consapevolezza in quello che sarà il loro futuro percorso professionale. Grazie al lavoro di
coordinamento svolto dal Centro di cultura
domus Danae, i ragazzi hanno per esempio
imparato a catalogare libri, etichettare le
opere d’arte, creare degli itinerari di visita
dedicati ai bambini, talvolta si sono anche
improvvisati come guide turistiche. Il tutto
nel bellissimo contesto dei musei Andersen
e Praz, famosi per le splendide opere d’arte
custodite al loro interno. “L’alternanza
scuola lavoro – spiega Dario Volante, il
presidente del Centro di Cultura – è una
grande opportunità per gli studenti, che
imparano cosa vuol dire concretamente

svolgere un’attività di lavoro. Per la mia
associazione, è stato un grande onore e un
privilegio ricevere dal Polo Museale del
Lazio l’incarico di coordinare le attività
rivolte a questo progetto.” “I tutor – prosegue Violante – che hanno seguito gli studenti giorno dopo giorno mi hanno raccontato
l’entusiasmo che questi giovani hanno
mostrato rispetto a questa esperienza. Tuttavia mi ha molto rattristato il fatto che non
sia andato a buon fine il collegamento tra le
scuole secondarie del nostro territorio e il
Museo Manzù, ma mi sto attivando per colmare questo vuoto perché è importante che
questo museo venga valorizzato e rappresenti un luogo dove i nostri
ragazzi possano formarsi.”
Accanto all’alternanza scuolalavoro il centro di cultura domus
Danae ha inaugurato l’anno 2019
con un appuntamento dedicato
alla poesia, alla musica e al teatro in un evento culturale a tutto
tondo, interamente a ingresso
libero che si è svolto lo scorso 16
febbraio. La serata è iniziata con
la bellissima presentazione del
libro di poesie di Remo Tuccillo
“Passaggio segreto“, insegnante
presso la scuola media Virgilio di
Ardea, durante la quale il pubblico, oltre a incontrare personalmente lo scrittore, ha potuto
ascoltare la lettura di alcune delle
sue poesie interpretate dall’attore
Roberto del Prete e accompagnate dal pianoforte di Joanna
Lukaszewicz. Dopo la presentazione, la pianista si è esibita
assieme al figlio Dario Adella in
un emozionante concerto pianistico dedicato a Chopin. Infine
la serata si è conclusa con due
opere teatrali. La prima, intitolata “Tre movimenti per rompere
il silenzio” è stata portata dalla
compagnia teatrale L’Asino
d’oro di Formia e ha portato

come la mia abbiano il diritto
di essere tenute in considerazione? Degne di ricevere
risposte? Lei sa cosa sia la disabilità? Cosa sia avere dei figli
con disabilita’ in età adulta ad
Ardea? Ragazze e ragazzi
che vivono ai margini di questa città perché come noto ad
Ardea non c’è nulla per loro,
chiedevamo solo uno spazio,
un’ora a settimana di una palestra e ci è stato negato perfino
questo piccolo spazio, ripeto
non oneroso per l’ente perché
noi genitori avremmo pagato
un istruttore qualificato.”
“Un Sindaco che si dice attento e preparato – conclude
Tamanti – non può e non deve
mettere le famiglie, o meglio
la fascia debole della sua cittadinanza in condizioni di
elemosinare un servizio o peggio ignorarli con la naturale
conseguenza di costringerli
nell’isolamento delle loro
case. Io Le chiedo, Sindaco di
Ardea, in quanto primo cittadino e forte di potere decisionale
al di sopra di dirigenti o altro
di darci risposte urgenti, di
spiegarci perché questo progetto non ha mai visto la luce.”
Luigi Centore

all’attenzione del pubblico il tema di grandissima attualità della violenza sulle donne.
A seguire, la compagnia Liberi Teatranti
di Nettuno ha presentato un classico del
teatro contemporaneo, la commedia “Pericolosamente“. Intanto l’associazione fa
sapere di essere al lavoro per il prossimo
festival domus Danae, che questa estate
giungerà alla sua sesta edizione. Per tutte le
info centrodiculturadomusdanae@gmail.
com o potete andare sul gruppo Facebook
Centro di cultura “domus Danae”.
Luigi Centore in collaborazione
con il Faro Online

IL GIORNALE DEL LAZIO

7 - 21 MARZO 2019

SPORT
di Dario Battisti
Mister Pino Selvaggio, nuovo
tecnico dell’Aprilia Racing
dopo l’esonero di Vincenzo
Feola, raddoppia e dopo aver
sconfitto l’Anzio in trasferta
(3-0), all’esordio al Quinto
Ricci, grazie a una rete di Francesco Montella, regola anche
l’Anagni con il risultato di 1-0.
Il match è stato equilibrato e
con occasioni da rete da
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Nell’Aprilia Racing la cura Selvaggio funziona
dra che si arrocca dietro bisogna trovare ampiezza e il giusto modo di attaccarli. Di questo sono contento perché ho
detto ai ragazzi che nel calcio
non si vince dopo cinque minuti ma dopo cento. Potevamo
aprirla prima ma in quell’occasione è stato bravo il portiere
su Corvia. E’ stato un match
aperto dove potevamo anche
prendere gol ma credo che i

solo a fare i giocatori e dare il
massimo quando scendiamo in
campo – spiega l’attaccante
dell’Aprilia Racing Daniele
Corvia – nello spogliatoio ci
siamo compattati e oltre a dare
il benvenuto a mister Pino Selvaggio gli abbiamo dato la
nostra massima disponibilità.
Adesso bisogna intraprendere
un altro campionato è dobbiamo pensare nelle prossime otto

Il capitano Daniele Corvia

Mister Pino Selvaggio
entrambi le parti ma la maggior
convinzione e dedizione dei
biancocelesti nella ricerca dei
tre punti alla fine è stata premiata. Numerose le assenze tra
le fila biancocelesti.<<Non mi
sono mai preoccupato delle

ragazzi abbiano meritato di
vincerla perché tutto il gruppo
ci ha creduto fino alla fine>>.
Da segnalare una piccola novità. Con l’Anagni la panchina
biancoceleste si è trasferita
nella zona della metà campo

gare partita dopo partita>>.
Corvia che il “rifugio” dei suoi
compagni nel senso che questi
cercano spesso di trasmettergli
la palla in quanto la sua
ottima capacità di difendere la stessa coniugata

assenze. Questo è un gruppo
importante nel quale chiunque
giochi fa bene. L’unica cosa
che ho chiesto, da quando sono
arrivato due settimane fa, è
quella di avere equilibrio in
campo. E’ stata una partita
molto difficile. L’Anagni è una
formazione che corre molto,
copre bene e riparte molto
velocemente – commenta il
tecnico dell’Aprilia Racing
Pino Selvaggio – Noi abbiamo
fatto una gara di grande pazienza in quanto contro una squa-

dove opera il primo assistente
del direttore di gara. Il miglior
marcatore apriliano stagionale
è Daniele Corvia, che nonostante diverse assenze per
problemi fisici, ha realizzato
dieci reti. In una situazione cosi
travagliata con tre cambi tecnici Corvia è stato al pari di capitan Ruben Olivera un punto di
riferimento per tutto il gruppo
dei giocatori. <<Queste annate
capitano quando non si riesce a
trovare una continuità di risultati. Noi dobbiamo pensare

alla capacità di far salire
la squadra è una qualità
importante del numero
n
o
v
e
biancoceleste.<<Queste
sono le mie caratteristiche. Cerco sempre di
giocare per la squadra.
Di tener palla e di far
girare bene la squadra –
puntualizza
Daniele
Corvia – mi piace dialogare, duettare insieme al
compagno d’attacco e di
farmi trovare pronto in

area di rigore>>. Un feeling
particolare e saldo è quello con
Olivera. I due hanno mostrato
nel corso dell’anno di avere e
di parlare la stessa “lingua”
calcistica con delle ottime giocate che possedevano all’interno alto tasso tecnico.<<Con
Ruben che ha giocato in categorie importanti ci capiamo al
volo. Lo conosco dal 2009 e
abbiamo militato insieme in
altre formazioni con il Lecce in
serie A e con il Brescia in B.
Quindi basta uno sguardo per
capirci - prosegue Daniele Corvia – finché la matematica non
ci condanna tutti noi crediamo
nella possibilità di raggiungere
i play off. La rosa che abbiamo
può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. E’ obbligato-

rio provarci>>. Corvia (‘84),
ha realizzato nel corso della
sua carriera 103 reti distribuite
nelle diverse categorie: serie A,
B, C e serie D: <<Tutti i gol
hanno un significato particolare. Ricordo con particolare piacere quelle di Lecce, 17 reti e le
14 a Brescia che hanno permesso le prime di vincere un
campionato di serie B e le
seconde di centrare i play off di
B. In questa stagione sono arrivato a quota 10 ma cercherò di
incrementare il bottino personale>>. Intanto nei giorni scorsi si è interrotto il rapporto di
collaborazione tra il responsabile dell’area tecnica del settore giovanile dell’Aprilia
Racing Giancarlo Sibilia e il
club delle cinque rondini.
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SEGRETARIA
ESPERTA
alla
gestione amministrativa di un'azienda (contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con competenze informatiche ( Windows, pacchetto Office, navigazione in rete e posta
elettronica) automunita cerca lavoro
part-time zona Aprilia.
Tel. 347.7372774
APRILIA VENDESI TABACCHERIA
AD ALTO FLUSSO SITUATA IN VIA
VALLELATA 3 APRILIA LT (TRATTATIVA RISERVATA) TEL.069276178
VENDO TAPPETO FITNESS Professionale Ottimo stato € 15,00 Tel.
3394508407
VENDO 4 SEDIE Poltrone monoblocco resina da giardino nuove €
15,00 Tel. 3394508407
Vendo Etichettatrice PT-H105,
marca Brother, Nuova mai usata €
20,00 , caratteristiche: 1 font, 178
simboli, 7 cornici, velocità di stampa
20mm/sec. funzione di auto disegn
semplice da utilizzare , palmare
compatto e portatile, nastro da 12
mm nero su bianco ( 4m) 6 batterie
AAA Tel. 339.4508407
VENDO FRIGO ELETTRICO per
Auto, marca GioStyle, in ottime condizioni € 20,00 Tel. 339.4508407
AFFITTASI CAMPOLEONE STAZIONE
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

APRILIA zona Campoverde-zona
residenziale "Colle di Mare" ben collegata da via dei Cinque Archi, pochi
minuti
da
porto/spiaggia
di
Nettuno,su unico livello
composta da 2 appartamenti(salone,cucina,camera matrimoniale e
bagno ciascuno di 70mq e 50 mq
)con
ampia
veranda,
magazzino,posto barbeque, 4 posti
auto,pozzo acqua proprio , termoautonomo,giardino 1000mq ,cancello
automatico, Ottimo investimento con
finaziamento (20/80) ROI (1520%)Tasso di rendimento immobile(5%) NO AGENZIE email:rumvassy79@yahoo.com
prezzo
€179000 Tel.3249030771
ANIMAZIONE X FESTE DI BAMBINI E RAGAZZI: palloncini modellabili, giochi movimento e musicali,
karaoke, baby dance, impianto
audio. Offertissima: TRE ore €80 se
Sabato o Domenica, €70 altri giorni.
Cell. 3381327132
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
CERCASI INSEGNANTE DI SCUOLA primaria, specializzata nel sostegno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono disponibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovanna Tel. 3474701632
AFFITTASI CAMERA in villa con
uso bagno, cucina e giardino 300
euro mensili a Nettuno via delle Gru-

NOTA (riconciliazione banca, quadrature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT SP (Osra)
cerca lavoro serio.
Tel. 3387266439
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residente
a Nettuno, lascia recapito telefonico
per chi avesse bisogno. Assisto persone disabili ed anziane, oltre ad
accompagnarle in macchina. Disponibile anche a persone non vedenti o
ipovedenti. A 7€ l'ora. Tel. 339
4361483
DIPLOMATO IMPARTISCE lezioni
di pianoforte ad adulti interessati. A
10€ per un'ora di lezione, un po' di
più se a domicilio. Se non hai mai
potuto o vuoi riprendere lo studio.
Fino a 99 anni. Zona Anzio, Nettuno,
Aprilia e zone limitrofe. Cell 339
4361483 Tel ore pasti
NETTUNO VIA SANGALLO: affittasi locale commerciale di 45 metri
quadrati, a pochi passi dal centro,
adattabile anche ad uso ufficio ,
agenzia ecc. IL locale e' in ottime
condizioni, due ambienti, completo
di bagno, antibagno, serranda elettrica. Affittasi a soli 450 mensili. TEL.
3927737374
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
PIUMINO D'OCA matrimoniale Ikea

SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice familiare
,badante,babysitter ,commissioni o
altro Tel. 3892415567
INSEGNANTE 35ENNE laureata
madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in lingue informatica e tutte le altre materie per studenti liceo iis medie ed
elementari. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine.
Nettuno Anzio Lavinio zone limitrofe.
Tel. 3468374741
CERCASI INSEGNANTE, con pregressa esperienza con bambini
/ragazzi (età 6-10 anni e 10-13) per
gestione compiti, auto-munita, residente ad Aprilia, età compresa tra i
25 ed i 50 anni di età. Fascia oraria
lavorativa dalle ore 13 alle 16 circa o
dalle 14 alle 17 circa dal lunedì al
venerdì. Per le medie è richiesta
competenza in materie umanistiche/scientifiche. Si offre rimborso
spese forfettario da associazione di
circa € 300,00. Astenersi perditempo. Inviare curriculum vitae o per
richiedere maggiori dettagli all'indirizzo:
postscuolamediterranea@hotmail.com
VENDITA -VILLA BIFAMILIARE AD

gnole 93 zona Tre Cancelli. Chiamare Bruno Tel. 3296334927 3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi a
persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri Tel.
3296334927 - 3275915663
DONNA ITALIANA CERCO LAVORO come pulizie scale, case, uffici o
negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una visita
medica ti posso accompagnare, disponibile come badante solo diurna.
Zona Anzio, Nettuno, Lavinio Marcella Tel. 320.4475089
DONNA 37 ANNI CERCA serio
impiego full time zona aprilia e limitrofe, no perditempo massima serietà. Per info: 334-9968374
CERCO LAVORO effettuo pulizie
appartamenti, scale e uffici pagamento ad ore Euro 8,00 chiamare
Tel. 347.1772655
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (contabilità ordinaria, semplificata, professionisti), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA , REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA

con copripiumino mai usato perchè
troppo caldo Euro 50. Aprilia centro.
Tel 328/8340953
DUE PIUMINI D'OCA una piazza e
mezza Ikea con copripiumini. Regalo mai usato. Uno 30 Euro entrambi
55 Euro. Aprilia centro Tel.
328/8340953
INSEGNANTE 35ENNE laureata
madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in lingue informatica e tutte le altre materie per studenti liceo iis medie ed
elementari. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine.
Nettuno Anzio Lavinio zone limitrofe.
Tel. 3468374741
Vendesi 500 terapy 2014 perfetta
50000 km impianto a gas 2016
6.500 euro Tel. 3334736056
APRILIA CENTRALE (Via Lazio)
affittasi appartamento al piano terra
rialzato in piccola palazzina (con un
piccolo condominio di € 16,60 al
mese), composto da salone con
cucina, 2 bagni, 2 camere da letto,
uno stanzino sgabuzzino, zona
veranda con annessa piccola lavanderia, caldaia autonoma, posto auto
riservato e secondo ingresso autonomo dalla veranda. Si loca solo a
persone referenziate, con reddito
documentato. No agenzie. risposte

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati):
invia una email: giornaledellazio@libero.it
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anche
per
whatsupp
Tel.
3474818110
VENDO CONDIZIORATORE portatile classe a 1200p blu €100,00 Tel.
3389141179
CERCO LAVORO, nel settore biologico, in azienda, punti vendita e
altro. Serenella tl 3495765339
VENDO VASO cinese certificato €
300,00, Vendo ell'etica professionale € 100,00, Cassapanca in legno
palissandro spinato € 300,00 Tel.
3389141179
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-

ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini scuola elementare. Tel. 0692702623
CERCO LAVORO come autista corriere per consegne e ritiro per brevi e
lunghi tratti anche col proprio furgone. Disponibile subito
Tel. 324.6074175
APRILIA PERIFERIA SUD via Bacchiglione 28 VILLA CAPOSCHIERA
€ 151.000 ridotta del 40%
TRILIVELLI: salone doppio, cucina
abitabile, 2 bagni, camera matrimoniale, 2 camerette, terrazzo. Infissi a
risparmio energetico, persiane, portoncino antiscasso. 2 grandi verande, cantina, giardino fronte retro di

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
no, no inglese) e recupero debiti formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Aprilia
centro, presso il mio domicilio. Tel.
3289063294
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza

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. PREZ-

Cuccioli di Sharpei americani. Genitori
visibili. Per info chiamare 327 0595478
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel. 069803317
DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una visita
medica ti posso accompagnare, disponibile come badante solo diurna.
Zona Anzio, Nettuno, Lavinio Marcella 3204475089
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'acqua calda
sanitaria, cantina e posto auto di
proprietà. " per l'arredamento se non
se ne ha bisogno ci si può mettere
d'accordo."Euro 125.000
Tel. 3311120701
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
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'

ZO 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 preoccupare ti
aiuto io in modo rapido, semplice ed
efficicace. Ti posso anche accompagnare. Hai la mia disponibilità H.24
anche nei giorni festivi e se hai
urgenti necessità anche in ore notturne. Sono sempre reperibile 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 Campoverdezona residenziale "Colle di Mare"
ben collegata da via dei Cinque
Archi, pochi minuti da porto/spiaggia
di Nettuno,su unico livello composta
da
2
appartamenti(salone,cucina,camera
matrimoniale e bagno ciascuno di
70mq e 50 mq )con ampia veranda,
magazzino,posto barbeque, 4 posti
auto,pozzo acqua proprio , termoau-
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tonomo,giardino 1000mq ,cancello
automatico, Ottimo investimento con
finaziamento (20/80) ROI (1520%)Tasso di rendimento immobile(5%)
NO
AGENZIE
Tel.3249030771
SONO ITALIANA 45 ANNI, mi propongo come assistente x zone aprilia,
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 lavorare con" i diversamente giovani,"sono
disponibile a lavorare anche di
domenica, Paola 3775008108
VENDO FIAT 500 COLORE BIANCA ANNO 2011 KM.69.000 UNICO
PROPRIETARIO SEMPRE GARAGE CON IMPIANTO SATELLITARE
€ 6.000. TEL.3476300338
INSEGNANTE 35ENNE LAUREATA madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in lingue informatica e tutte le altre materie per studenti medie inferiori, superiori ed elementari. Sì svolgono preparazioni per compiti in classe, compiti ordinari e tesine. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h :
preparazione compiti in classecompiti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio zone limitrofe. Tel. 3468374741
VENDO 2 MERAVIGLIOSE TOVAGLIE di oltre 60 anni fa ,sono di puro
lino ,sapientemente ricamate e sono
per una tavola da 12 persone;il prezzo e’ da concordare dopo averle
viste. Vendo oltre 500 adesivi 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 prezzoi 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 impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter a
prezzi
modici.
Per
info
Tel.3336367956
NEGOZIO DI PARRUCCHIERA
UNISEX a Nettuno (RM) cerca collaboratrice max 23 anni full time con
un minimo di esperienza nel settore
e che abbia frequentato o stia frequentando la scuola per parrucchieri.Anche stagista o apprendista.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 doppio ingresso servizi igienici, impianto
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 funzionante Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
VENDO 4 SEDIE Poltrone monoblocco resina da giardino nuove €
15,00 Tel.069275047 ore serali ,
oppure al numero 3394508407
VENDESI TABACCHERIA ad alto
flusso situata in Via Vallelata 3, Apri-

lia
LT
Trattativa
Riservata
Tel.069276178
VENDITA Zona Gattone Aprilia casa
100 mq composto da ingresso, 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 martedi 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 blocco

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, Italiano,
Storia, Elettronica, Elettrotecnica,
Disegno Tecnico, Economia Aziendale, Statistica e lingue straniere.
Preparazione esami universitari, tesi
universitarie e tesine, recupero debiti formativi, potenziamento carenze
didattiche, massima serietà e professionalità, prezzi modici e concordabili. Tel. 3662052711

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 disponibili
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 contenuto visibile non viene venduto euro
30. Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramente
poco ottimo stato spedizione possibile a carico acquirente Euro 25.
Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 Euro oblò 15 E scheda e schedina 60 E motore 50 E tutti
in perfetto stato vendo inoltre carrellino per trasporto mobili molto resistente 30 Euro. Per LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL vendo pannello
anteriore e scheda. Foto disponibili
con whatsapp Tel. 339.49.40.336
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca 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

DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripetizioni di Italiano, Latino, Matematica
e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, preparazione tesi e tesine. Max serietà, prezzi
modici. Dott. Professore Fabrizio
Tel. 3926899028
AFFITTASI BOX AUTO SITO IN
VIA DANTE ALIGHIERI (TRAVERSA DI VIA DEI LAURI) DI CIRCA 18
M2
UTILIZZABILE,EVENTUALMENTE, ANCHE COME DEPOSITO. TEL 335.1596392
APRILIA, ZONA CENTRALE,
vendo materasso memory matrimoniale con rete a toghe, come nuovo,
al prezzo trattabile di euro 250,00
Tel. 3487641582 - 069280393
VENDO SEGGIOLINO AUTO per
bebé, seminuovo, usato pochissimo,
marca Foppapedretti, portata 9-18
kg al prezzo tratt.le di euro 50 Tel
069280393 - 3487641582
PRIVATO VENDE in zona Residenziale esattamente in via Bucarest un
appartamento disposto su due livelli
composto da Salone a vista angolo
cottura 2 camere matrimoniali una
cameretta 2 bagni di cui uno con
vasca idromassaggio e l'altra 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 VAT O V E N D E
Appartamento attico sul mare mq.
70 sito Viale Michelangelo (Abitabile) Tel. 338.4348217
MANI DI FATA NEGOZIO di parrucchiera unisex a Nettuno (RM) cerca
collaboratrice max 23 anni full
time.Anche stagista o apprendista.

7 - 21 MARZO 2019
No perditempo. Chiamare Federica
Tel. 06 9852333 Cel. 3477380665
APRILIA VIA DELLE MELE AFFITTO box 25 mq euro 120 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra.
cell. 3476283479
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (contabilità ordinaria, semplificata, professionisti), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA , REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, quadrature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT SP
(Osra) cerca lavoro part-time. Tel.
3387266439
Mister Dj - Il Karaoke Parlante della
Chicco Schermo LCD, microfono
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 Aprilia
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 funzionante Tel. 3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 30 euro,
lettino in legno+ materasso 85 euro
Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
PIANISTA CLASSICO DIPLOMATO, ma con il pallino della musica di
Gershwin cerca musicisti e cantanti
per creare un gruppo solo per suonare sue musiche e canzoni. Sono
di Nettuno. Prego chiamare ore
pasti. Tel. 3394361483
DIPLOMATO IMPARTISCE LEZIONI DI PIANOFORTE ad adulti interessati. A 10€ per un'ora di lezione,
un po' di più se a domicilio. Se non
hai mai potuto o vuoi riprendere lo
studio. Fino a 99 anni. Zona Anzio,
Nettuno, Aprilia e zone limitrofe.
Cell 3394361483
Italiana 45enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Esperienza
anche con disabili. Paziente pr
emurosa automunita. Max serieta
Tel. 3331178536
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena
Tel. 3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25 anni
di esperienza cerca lavoro nel settore. Anche per brevi sostituzioni o
free lance. Tel. 3331178536
LAUREATA con pluriennali esperienze positive impartisce ripetizioni/aiuto compiti, aiuto per traduzioni
e tesine in inglese, spagnolo e francese. Prezzi modici. Zona di Aprilia.
Tel. 3421295111
INSEGNANTE 35ENNE LAUREATA impartisce lezioni private doposcuola e nei week end in lingue
(madrelingua francese, certificazione inglese), informatica, matematica, chimica, biologia, disegno ad
allievi di media superiore, e doposcuola per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari. Prezzo da
concordare e non superiore ai 10€/h
Sì svolgono preparazioni per compiti
in classe, compiti ordinari e tesine.
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 latino, no inglese) e recupero debiti formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Aprilia
centro, presso il mio domicilio. Tel.
3289063294
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini scuola elementare. 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'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento
se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte
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 appartamento
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 SCOOTER scarabeo marca tucano color
nera come nuova solo 30 euro, invio
foto Tel. 3383609577
VENDO CON UN PICCOLO CONTRIBUTO 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 Whirpool
lt.311 scadenza garanzia maggio
2019 colore bianco ad Aprilia Euro
150,00 Tel. 345.3464796
CERCO LAVORO, da babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di condominio e altro anche parte time, Serenella Tel. 3495765339
PROFESSORE LAUREATO (Laurea specialistica con 110/110 e lode)
con pluriennale esperienza nel
campo dell'insegnamento, impartisce lezioni individuali e specifiche
per ogni singola cattedra: Matematica, Fisica, Filosofia, Latino, Italiano,
Geografia, Informatica, Scienze
della Terra e della Natura, Geometria descrittiva, Costruzioni, Storia
del Pensiero Scientifico ed altre
materie specifiche collegate al profilo scientifico e letterario e per ogni
grado scolastico (medie, superiori e
università); organizzazione dello
studio attraverso simulazioni di
prove d'esame, preparazione e assistenza tesi. Tel. 3317269832
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 distributore
esterno per acqua sempre fresca
con controllo elettronico della temperatura.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

7 - 21 MARZO 2019

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 47

