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Le Civiche Pontine ritrovano l’accordo con la maggioranza Coletta di Latina

IL 31 MARZO ELEZIONI PROVINCIALI:
SI CANDIDA IL SINDACO ANTONIO TERRA



di Gianfranco Compagno

Salviamo la ex scuola rurale di
Carano Garibaldi! Un edificio
storico abbandonato a se stesso
da almeno  25 anni. Le varie
amministrazioni comunali che si
sono succedute negli anni l’han-
no usata esclusivamente come
propaganda elettorali. Solo pro-
messe e null’altro. Per oltre 30
anni nelle tre aulette sono passa-
te generazioni di scolari. Il
primo anno scolastico è stato
1961,  ultimo 1992. Come ci
raccontano alcuni ex scolari, che
nutrono un affetto particolare
per quelle “quattro mura”.
Negli Anni ‘90  arriva la decisio-
ne di spostare gli scolari in, sia
della scuola di Carano che quel-
la di Selciatella (ricordo di pro-
prietà) in un edificio in affitto su
via delle Isole, tra la protesta dei
genitori. La storica suoletta
doveva continuare  ad avere uno
scopo didattico.  Era stato pensa-
to di creare il “Museo della
Civiltà Contadina e Bonifica
Pontina”. A testimonianza c’è un
cartello di una mostra realizzata
nel 1993, in un locare agricolo
nelle vicinanze. Senza alcuna
manutenzione per anni, oggi l’e-

dificio, memoria storica, è a
rischio di crollo. La speranza si
era riaccesa, dopo l’ennesima
promessa, durante la campagna
elettorale del 2013 del sindaco
uscente ff Antonio Terra. 
Sembrava che il sogno del comi-
tato di quartiere di Carano di
avere un proprio museo, e una
propria sede si realizzasse. Nel
2014 era stato dato l’incarico
all’arch. Emanuela Brignone
(nipote dell’ing. Pietro Scardala,
storico abitante di Carano) per la
progettazione per la realizzazio-
ne del “Museo di Carano” ed era
stata impegnata la cifra di
15.757,46 euro. Con la delibera
di giunta n. 59 del 4.3.2016
erano stati stanziati 250mila
euro per la realizzazione del
museo. Sembrava fatta. Nemme-
no un anno dopo, al tecnico gli
revocato l’incarico
(det.24.8.2017). L’impegno
seguente  dell’Amministrazione
fu quello di “incaricare un
nuovo professionista”. Incarico
mai più affidato.
Con il senno del poi, e a pensar
male (a volte ci si indovina),
l’Amministrazione Terra ha
abbandonato l’idea di realizzare
il museo. Ma non si è minima-
mente pensato di mettere in
sicurezza la scuoletta storica ed
eventualmente ad affidarla al
comitato di quartiere. Il mese
scorso, grazie ad un’inchiesta
della giornalista Francesca

Cavallin del quotidiano Latina
Oggi il vecchio edificio scolasti-
co è balzato di nuovo alle crona-
che.  L’attuale proprietaria della
parte rimanente della tenuta che
fu di Menotti Garibaldi a distan-
za di oltre 60 anni, rivendica la
proprietà di quel trapezio di ter-
reno di poco più di mille metri
quadrati (1.300 circa), confinan-
te con il fosso di Carano e l’o-
monima via. Poiché la particella
catastale (n.72) risulterebbe
ancora di sua proprietà.

Quello che sconcerta non è la
richiesta (a mio avviso irricevi-
bile), la proprietaria ne trarrebbe
un vantaggio, ma la dichiarazio-
ne che il sindaco Terra ha rila-
sciato alla giornalista: “Non
abbiamo appigli, le carte non ci
sono più”. Ma anche la scuola
“Menotti Garibaldi” non è stata
mai accatastata, come riferisce il
Sindaco, non per questo ridiamo
l’edificio all’ex proprietario del
terreno. Personalmente mi occu-
po della valorizzazione di Cara-
no e della figura di Menotti
Garibaldi, da oltre 25 anni,
anche grazie all’ottimo rapporto
intrattenuto con la signora Maria
Stefania Ravizza Garibaldi, già
proprietaria della tenuta, sino
alla sua morte. Voglio ricordare
che nel 1995 proposi di rideno-

minare la frazione di Carano
aggiungendo Garibaldi, per non
parlare del gemellaggio Aprilia
– Mostardas. Dopo aver letto le
dichiarazioni del sindaco, mi è
bastato scartabbellare nel mio
archivio, dove ho trovato imme-
diatamente dei riferimenti docu-
mentali, da dove partire per le
ricerche se mai ce ne fosse biso-
gno. Dopo 20 anni il terreno
viene usocapito.
In una brochure di 40 pagine dal
titolo “relazione amministrativa

1956-1960” del comune di Apri-
lia a cura del sindaco Antonio
Rossetti, a fine del suo primo
mandato (16.10.1960) relaziona
sulle scuole rurali realizzate.
Scrive tra l’altro: punto 6) - Pub-
blica istruzione edilizia scolasti-
ca: scuola Spaccasassi, spesa lire
8.800.000 (3 aule + accessori)
ultimata; scuola Tufello lire
6.000.000 (2 aule + accessori)
ultimata; scuola Selciatella lire
8.000.000 (3 aule + accessori)
ultimata; scuola Campo di Carne
lire 8.750.000  (3 aule + acces-
sori) ultimata; scuola Carano lire
8.750.000  (3 aule + accessori)

ultimata. Approfondendo la
ricerca trovo i riferimenti di 2
delibere di consiglio comunale,
la prima del 1956, la seconda del
1958. Andare in archivio comu-
nale e trovare i relativi atti è
stato l’impegno  di un’oretta.

LE DELIBERE DEGLI
ANNI ‘50

Uno dei primi atti della Ammini-
strazione social comunista Ros-
setti, in carica dal 1° luglio
1956, con la delibera di consi-
glio comunale (N.100 del
7.8.1956) approvò: “il program-
ma di opere per l’edilizia scola-
stica nelle zone rurali”. Ritenu-
to: “necessario ed è urgente
provvedere alla costruzione di
scuole elementari rurali in cui
locali attualmente sono presi in
affitto presso singoli privati con

una spesa annua di lire
700.000 circa”.  Le scuole
rurali da realizzare furono:
Casalazzara, Campo del
Fico, Mediana, Selciatella,
Campo di Carne, Buon
Riposo, Vallelata, Carano e
Campoleone.  Il 25 marzo
1958 la giunta comunale
(delibera N.78) approvò il
progetto tecnico redatto
dall’ingegner Aroldo
Zanetti di Latina, per la
costruzione ed arredamento
dell’edificio scolastico
nella frazione di Carano,
per un importo di lire
8.750.000. “Di dare atto che l’a-
rea prescelta è quella che risulta
dal verbale stilato dall’ ufficio
del Genio Civile di Latina, di
concerto con il Provveditorato
agli studi e con il Sig. Medico
Provinciale”. Successivamente
il consiglio comunale, con deli-
bera numero 83 del 26 agosto
1958, deliberò di accendere un
mutuo con la cassa depositi e
prestiti di lire 8.750.000 garanti-
ti dallo Stato, utilizzando l’im-
porto “esclusivamente per la
costruzione e l’arredamento del-
l’edificio scolastico in località
Carano” e 
di restituire il prestito suddetto
in 35 annualità comprensive del
capitale e degli interessi.
La scuola rurale di Carano nel
1960 era stata ultimata, per rea-
lizzarla sono serviti i fondi pro-
venienti dall’accensione di un
mutuo. Come può essere pensa-
bile che il comune di Aprilia, o
chiunque altro, possa accendere
un mutuo, tra l’altro con la
Cassa Depositi e Prestiti, garan-
tito dallo Stato, senza avere il
titolo di proprietà. “Se  le carte
non ci sono più”, come afferma
il Sindaco, vuol dire che non
sono state cercate da parte degli
uffici competenti. Allora sugge-
risco di andarle a cercare presso
l’ufficio finanze, verificare i
pagamenti delle rate di mutuo,
l’ultima pagato dovrebbe essere
intorno al 1995. Trovare la copia
del mutuo presso la cassa depo-
siti e prestiti. Presso l’ufficio del

Genio Civile, dove è stato stilato
il verbale. In ultima analisi negli
archivi di stato o notarili. L’ex
scuola rurale  di Carano è un
bene pubblico e in quanto tale
inalienabile. Se l’amministrazio-
ne Terra non è in grado di realiz-
zare il museo, che comporta
costi molto alti, ripieghi su una
ristrutturazione più economica,
e affidi al comitato di quartiere
la salvaguardia di un bene pub-
blico. Il comitato al momento ha
il possesso dell’area, che lo scor-
so 10 febbraio ha ripulito l’aera,
con l’imprimatur dell’assessore
all’ambiente Michela Biolcati
Rinaldi e la consigliera di mag-
gioranza Ilaria Iacoangeli (Lista
Terra), presenti alla foto ricordo.
Intanto il comitato, sabato 16
marzo, ha collocato nell’area un
container mobile come propria
sede provvisoria. A Carano Gari-
baldi, in occasione della celebra-
zioni del 158° anniversario
dell’Unità d’Italia, il sindaco
Terra nel suo discorso non ha
fatto minimamente  cenno al
problema scuola/museo. Sull’ar-
gomento ho intervistato il presi-
dente del comitato di quartiere
di Carano Stefano Sbariggia, e il
sindaco Terra. Vedi video nostra
pagina FB.
Sbariggia: 
https://www.facebook.com/147
9924775623819/posts/2332585
050357783/
Sindaco: https://www.face-
book.com/1479924775623819/p
osts/2333338000282488/
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Dopo 60 anni, l’ex proprietaria richiede la disponibilità del terreno dove è stato realizzato edificio con fondi pubblici

SALVIAMO L’EX SCUOLA RURALE DI CARANO GARIBALDI!
Il sindaco Terra aveva promesso la realizzazione di un museo. Il comitato di quartiere è sul piede di guerra

Ex scuola Carano Garibaldi

Stefano Sbariggia

Il sindaco Antonio Terra



di Riccardo Toffoli

Il 31 marzo prossimo si terranno le ele-
zioni che rinnoveranno l’intero consi-
glio provinciale. Il presidente della pro-
vincia Carlo Medici, eletto il 29 aprile
dell’anno scorso, rimane in carica
anche con il nuovo Consiglio. Non-
ostante le intenzioni del governo nazio-
nale, infatti, si tornerà a votare con la
riforma Del Rio che esclude i cittadini
dalla consultazioni. Saranno anche que-
sta volta i consiglieri e i sindaci di tutti
i Comuni della provincia ad eleggere il
nuovo organo provinciale. Lo faranno
con un voto “ponderato” che viene

moltiplicato in base al numero degli
abitanti della città rappresentata. Si
parla per questo di “elezioni di secondo
livello”. Sono 5 le liste presentate per
queste consultazioni: “Civiche Ponti-
ne”, “Fratelli d’Italia”, “Lega Provincia
di Latina”, “Forza Italia” e “Partito
Democratico”. Si possono candidare
esclusivamente i consiglieri comunali e
sindaci in carica nonché i consiglieri
provinciali uscenti. Per Aprilia sono
ben cinque i consiglieri candidati: Vit-
toriano Maria Grazia (Civiche Ponti-
ne), Vincenzo La Pegna (Fratelli d’Ita-
lia), Francesca Renzi (Lega provincia
di Latina), Domenico Vulcano (Forza
Italia) e Vincenzo Giovanni (Partito
Democratico). Inoltre nelle Civiche
Pontine è stato candidato anche il sin-
daco di Aprilia Antonio Terra. Le Civi-
che Pontine ritrovano l’accordo con la
maggioranza civica di Latina di Damia-
no Coletta dopo che quest’ultimo non

ha ottenuto il consenso come candidato
a presidente provinciale perdendo la
sfida con Carlo Medici. “La mia candi-
datura nasce dalla decisione della mia
maggioranza che ha visto la mia figura
come rappresentativa di tutta la coali-
zione civica – ci dichiara il sindaco
Antonio Terra- i principali temi che
sentiamo con maggiore sensibilità sono
il tema dell’acqua e dei rifiuti. Inoltre
intendiamo portare il nostro contributo
nel processo di trasformazione delle
province. Attualmente la provincia è un
ente svuotato. Ha pochissimi soldi a
disposizione e i suoi organi non sono
eletti dai cittadini. Nonostante questo,

ha tantissime competenze. Noi voglia-
mo focalizzare l’attenzione sulla neces-
sità di una riforma che dia le giuste
coperture economiche e di risorse
umane alle competenze affidate per
mantenere adeguato il livello dei servi-
zi per i cittadini”. Attualmente in Con-
siglio provinciale ci sono per Aprilia:
Vincenzo La Pegna, Vincenzo Giovan-
nini che è anche capolista del Partito
Democratico e Pasquale De Maio
attuale presidente del Consiglio comu-
nale. I due consiglieri uscenti, Giovan-
nini e La Pegna, si ricandidano. Dome-
nico Vulcano ci prova per la prima
volta dalla lista di Forza Italia e France-
sca Renzi tenta la sfida in casa Lega. La
destra si divide mentre la maggioranza
punta sull’attuale sindaco.

CIVICHE PONTINE:
COLETTA ERNESTO 
COSTA GIOVANNI 

DI TOMMASO ALESSANDRO 
MOBILI LUISA

PALOMBI RITA
TERRA ANTONIO
VITTORIANO MARIA GRAZIA

FRATELLI D’ITALIA:
CARTURAN MAURO
AGOSTINI FEDERICA
CARDILLO CUPO PASQUALE
CASABONA MAURIZIO
GIORDANI FRANCESCA
LA PEGNA VINCENZO
PALAZZO ELENA
SILVI GERMANA
TOMEI ANGELO
TORELLI LUIGI

LEGA PROVINCIA DI LATINA:
CARNEVALE MASSIMILIANO
FERRAIUOLO FABIOLA
DI ROCCO ANTONIO
IACOVACCI SIMONETTA
SORCECCHI ANGELO
PISA FULVIA

VILLANI DOMENICO
RENZI FRANCESCA

FORZA ITALIA:
CAPPONI FELICE
CARNEVALE VINCENZO
COLABELLO LUANA
COSCIONE LUIGI
LAURETTI DANIELA
MIELE GIOVANNA
SACCOCCIO STEFANIA
VULCANO DOMENICO
ZANGRILLO ELEONORA
BIANCHI RENATO

PARTITO DEMOCRATICO:
GIOVANNINI VINCENZO
PAPARELLO MARIA CIVITA
AFILANI ENNIO
ZULIANI NICOLETTA
CARDILLO GIANCARLO
LAMPAZZI SABRINA
INNAMORATO MARIA

NB - In rosso i candidati di Aprilia
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Le Civiche Pontine ritrovano l’accordo con la maggioranza Coletta di Latina
IL 31 MARZO ELEZIONI PROVINCIALI: SI CANDIDA IL SINDACO

Terra: “acqua e rifiuti i tempi più rilevanti. Ma anche trasformazione province” 

PROCESSO “RIMBORSI FACILI”: 
RINVIO AL 21 GIUGNO

È stata rinviata al 21 giugno l’apertura del processo sulla vicenda giudizia-
ria “rimborsi facili”. L’udienza del 14 marzo non si è consumata per un
difetto di notificazione degli atti. La vicenda giudiziaria coinvolge il primo
cittadino, l’avvocato Antonio Martini e agli ex assessori Cataldo Cosentino
e Rino Savini. Le accuse sono per truffa aggravata e falso ideologico.
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Focus su reddito e pensione di cittadinanza. I “casi” apriliani

“IL PENSIONATO: LA PARTE PIÙ DEBOLE”
Giovanna Tomassetti di Caf Labor: “parametri troppo stringenti per l’integrativo della pensione

Alcuni pensionati hanno risparmiato dei soldi per il funerale”
di Riccardo Toffoli

“La parte più debole rimane il
pensionato. Per questa fascia,
la soluzione della pensione di
cittadinanza non risolve il pro-
blema. La gente è diffidente e
ha paura. Ha paura di perdere
quei pochi diritti che ha acqui-
sito o anche quelle piccole
entrate di “nero” che un lavoro
pagato poco, metterebbero in
crisi. Per ora le domande per il
reddito di cittadinanza non
sono state molte. Le persone
chiedono, si informano ma poi
si frenano dal presentare”. Il
reddito e la pensione di cittadi-
nanza sono sicuramente le
riforme firma di questo nuovo
governo Conte a guida 5S e
Lega. In particolare è sicura-
mente il cavallo di battaglia
del Movimento 5 Stelle che ha
fatto della “dignità” economi-
ca non solo un impegno eletto-
rale ma anche un diritto dello
Stato italiano. Ma come sono
andate le cose? Chi ha diritto e
chi può presentare domanda?
Qual è stato l’impatto sul
mondo sociale apriliano? Sono
domande che abbiamo rivolto
ai Caf operanti ad Aprilia. Gio-
vanna Tomassetti, di Caf
Labor ci presenta bene lo sce-

nario.
CHI PUÒ PRESENTARE

DOMANDA
Possono presentare domanda i
cittadini italiani e dell’Unione
Europea, gli stranieri con per-
messo di soggiorno a tempo
indeterminato o titolari del
diritto di soggiorno. Possono
presentare domanda anche
familiari di un cittadino italia-
no o dell’Unione Europea.
Sono esclusi dal beneficio i
nuclei familiari in cui siano
presenti soggetti disoccupati
che hanno presentato le dimis-
sioni volontarie negli ultimi 12
mesi dalla presentazione della
domanda. Possono presentare
domanda anche i cittadini che
hanno un lavoro ma che,
comunque, rientrano nei prere-
quisiti di seguito elencati.

DOVE PRESENTARE
DOMANDA

Le domande possono essere
presentate nei Caf, agli uffici
postali o anche online solo se
si possiede una identità digita-
le. I Caf devono chiudere la
piattaforma entro il 30 marzo
salvo poi riaprirla il 6 aprile.
Quindi consigliano di presen-
tarsi agli sportelli entro il 30
marzo.

I REQUISITI 
Per accedere al reddito o alla
pensione di cittadinanza biso-
gna essere all’interno di una
fascia di prerequisiti inderoga-
bili. Il calcolo viene fatto sul
nucleo familiare. Quindi il
primo indicatore è il valore
Isee. Questo non deve essere
superiore a 9 mila 360 euro.
Non si possono possedere vei-
coli acquistati nel semestre
precedente la domanda o,
comunque, possedere autovei-
coli che superino i mille e 600
di cilindrata. Un vincolo
riguarda il patrimonio immobi-
liare che non deve essere supe-
riore ai 30 mila euro e il patri-
monio mobiliare non deve
essere superiore ai 6 mila euro.
“Il calcolo del patrimonio
immobiliare –ci spiega Gio-
vanna Tomassetti- si fa su
valore Imu. Per intenderci chi
ha di proprietà una casa con
annesso posteggio auto e gara-
ge è molto probabile che già
sfori questo vincolo. Basta un
posteggio o un garage e si è
fuori”. “Il limite sul conto cor-
rente di 6 mila euro è forte-
mente vincolante invece per
gli anziani –continua- ce ne
sono diversi che avrebbero
tutti i requisiti per presentare

domanda, ma sforano su que-
sto parametro. Il loro commen-
to è molto amaro. Mi dicono:
ma io non ho diritto ad avere
un funerale dignitoso?”.

IL BENEFICIO
Il beneficio economico è dato
dalla somma di una compo-
nente che va ad integrare il
reddito familiare e di un con-
tributo per l’affitto o per il
mutuo. Per l’integrazione del
reddito si può arrivare fino ad
un massimo di 6mila euro
annui in caso di reddito di cit-

tadinanza e 7mila 560 in caso
di pensione. Per il secondo
intervento sul mutuo o sull’af-
fitto, il contributo non può
essere superiore a 3mila 360
euro. In ogni caso, comunque,
complessivamente non si potrà
percepire meno di 480 euro
annui (40 euro al mese). 

LA “CARTA”
Il mese successivo alla presen-
tazione della domanda, se
accettata da parte dell’Inps, il
cittadino beneficiario ottiene
una carta prepagata che va a

Giovanna Tomassetti  del Caf Labor
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ritirare alle poste. Per la pen-
sione di cittadinanza non sono
ancora disponibili le modalità
di erogazione del contributo.
La prepagata viene ricaricata a
scadenza mensile. Con questa
è possibile fare la “spesa”,
pagare le utenze, pagare l’affit-
to o il mutuo. È possibile
anche prelevare una parte in
contanti, calcolata in base a dei
rigidi parametri.  

PER QUANTO TEMPO?
Il beneficio del reddito di citta-
dinanza è riconosciuto per 18
mesi e può essere rinnovato
per ulteriori 18 mesi previa
sospensione. La pensione
invece, si rinnova in automati-
co.

L’INSERIMENTO AL
LAVORO

È forse la parte più discussa
della nuova normativa. Il
beneficiario del reddito di cit-
tadinanza entro 30 giorni
dall’accoglimento della
domanda deve presentare la
disponibilità al lavoro. Il cen-
tro per l’impiego quindi, si
occuperà di trovare delle offer-
te di lavoro o dei corsi di for-
mazione. La postazione del
centro per l’impiego di Aprilia
dovrà sicuramente essere
potenziata in base alle doman-
de che verranno presentate.
“Attualmente l’ufficio –ci dice
Giovanna Tomassetti- è vinco-
lato alla presenza del personale
che vi opera e l’affluenza in
certi giorni non permette di

lavorare tutte le domande”. In
base alla normativa si può
rifiutare una sola proposta di
lavoro. Poi, con il passare del
tempo, si deve accettare
comunque, la proposta di lavo-
ro in un raggio compreso tra i
250km. Pena la perdita del
beneficio. In pratica da Aprilia,
si può tranquillamente trovare
lavoro a L’Aquila. 

I “CASI”
“La situazione che abbiamo
riscontrato –continua sempre
Giovanna Tomassetti- non è
affatto rosea. I giovani non
sono interessati al reddito di
cittadinanza perché sono presi
dallo studio o da tante attività
lavorative che, grazie agli
incentivi e agli sgravi fiscali
per le imprese che assumono,
sono numerose per questa
fascia d’età. Molti non presen-
tano domanda perché hanno
dei lavori in “nero”. La paura
di trovare un lavoro lontano da
casa pregiudicherebbe quelle
che sono ormai delle situazioni
stabilizzate nella famiglia. Per
altri, invece, il reddito di citta-
dinanza è un modo proprio per
trovare lavoro. Le persone più
che un sussidio sociale voglio-
no lavorare. Preferiscono il
lavoro. La parte sicuramente
più colpita e alla quale si con-
tinua a dare una risposta par-
ziale, è sicuramente il pensio-
nato. I pensionati non hanno
più possibilità di lavorare e a
loro basta avere un parcheggio

o 6 mila euro in banca per
vedersi precludere ogni diritto
a vivere con dignità. Ci sono
pensionati che si rivolgono nei
nostri uffici e ci dicono che

sono i figli a pagare gli affitti
delle loro abitazioni oppure
che non vogliono toccare i
soldi in banca perché li hanno
risparmiati per il loro funerale.

Ecco questa fascia rimane
debole e avrebbe bisogno di un
maggiore impegno economico
da parte dello Stato”. 

800mila euro per lavori di
ristrutturazione alla
scuola di piazza Marconi
e 750mila euro per inter-
venti sulle palazzine
comunali di via Lussem-
burgo. Sono questi i finan-
ziamenti approvati dal
Ministero dell’Interno e
destinati alla messa in sicu-
rezza dei due edifici di pro-
prietà del Comune di Apri-
lia.
Entrambe le opere risulta-
no inserite nel piano
triennale redatto dal
Comune e si aggiungono
agli interventi già program-
mati e finanziati (e per i
quali la Giunta ha già approvato i progetti esecutivi) per la realizzazione della palestra della
scuola Zona Leda e per la ristrutturazione delle scuole Menotti Garibaldi, Selciatella e Casa-
lazzara. Proprio riguardo agli interventi nelle istituti cittadini, questa settimana gli uffici comu-
nali hanno in programma incontri con le dirigenze scolastiche e le ditte incaricate per concor-
dare le modalità di inizio lavori.
“Si aggiunge un altro tassello all’opera di manutenzione delle strutture pubbliche avviata
dal Comune – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso – non nascondo la
soddisfazione per queste ulteriori due richieste di finanziamento andate in porto. Sono perso-
nalmente orgogliosa per l’ottimo lavoro che i tecnici del Comune stanno svolgendo su que-
sto, come su altri dossier aperti. Le risposte del Ministero confermano, infatti, la nostra capa-
cità di programmazione e di reperimento fondi, anche in un momento non semplice per gli enti
locali, come quello che stiamo vivendo”.

Aprilia, Comune ottiene 1,5milioni di euro per la
messa in sicurezza della scuola di piazza Marconi e

per le palazzine di via Lussemburgo
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Intervista a tutto campo con il capogruppo di Forum Vittorio Marchitti
“NON SONO ENTUSIASTA DEL NUOVO PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI”

L’ex assessore: “Terra in Consiglio provinciale potrà garantire ma incubo discarica resta”
di Riccardo Toffoli
“Sul nuovo piano regionale dei
rifiuti sono tra quelli più scettici.
Il nostro sindaco in provincia
potrà tutelare meglio Aprilia
dalla possibilità ancora in essere,
di una discarica sul nostro terri-
torio”. Vittorio Marchitti, attuale
capogruppo della lista Forum, ci
concede una lunga intervista sul
ruolo della maggioranza civica
in questa difficile fase politica.
Sull’area fiere ammette: “la
gestione non ha funzionato ma
l’idea dov’era nata, con una
governance più ampia che com-
prenda anche l’ostello della gio-
ventù e l’ex Cef di Campoverde,
è secondo me ancora percorribi-
le e potrebbe essere vincente”.
Il Terra bis ha portato nuovi
equilibri nella coalizione civi-
ca. Lei da assessore alle attivi-
tà produttive torna in Consi-
glio comunale e fa il capogrup-
po di Forum? Perché questa
scelta?
“È per me un ruolo già cono-
sciuto. Sono tornato a svolgere
lo stesso ruolo che avevo duran-
te il primo mandato. Con l’am-
ministrazione D’Alessio, infatti,
ho fatto il consigliere comunale
che trovo un’esperienza molto
importante e anche affascinante.
Il Consiglio comunale è del
resto l’organo istituzionale prin-
cipe della città”. 
Qualcuno ha sostenuto che il
sindaco in questa nuova
amministrazione ha voluta-
mente rafforzato il Consiglio
comunale e depotenziato la
giunta con assessori alle prime
esperienze. È cosi?
“Non so dirle se questo corri-
sponde al vero. Saranno i fatti a
dirlo con il tempo. Per quanto mi
riguarda, sono ben felice di svol-
gere al meglio questo incarico in
consiglio Comunale. La parte
dei cittadini che mi ha votato,
ma anche quelli che non mi
hanno votato, si aspetta che ven-
gano portate istanze importanti
per la salvaguardia della città e
per il suo sviluppo”.
Con il Terra bis, cambiano
anche i rapporti di forza tra le
liste. La Lista Forum è stata la
lista di riferimento del sinda-
co. Nelle ultime elezioni ammi-
nistrative, Antonio Terra ha
fondato una sua lista. Forum
risente di essere la “seconda”
lista della maggioranza?
“Credo che sia relativo il discor-
so. La Lista Forum è una delle
liste storiche di questa città,
sicuramente seconda rispetto ad
Aprilia Domani in termini di
anzianità. Vuol dire che l’esperi-
mento del civismo in questa città
è nato tanto tempo fa e oggi
mantiene un suo ruolo forte.
Forum nell’attuale amministra-
zione esprime quattro rappresen-
tanti compreso il presidente del
Consiglio comunale. Significa
che il gruppo di riferimento
insieme ad altri di questa mag-
gioranza non è affatto cambiato.
Mantenere oggi il consenso non
è mai semplice soprattutto quan-

do si governa da diverso tempo
ed esempi sono sparsi in tutta
Italia. Ovviamente ci sono dei
cali e delle risalite. Noi questa
difficoltà l’abbiamo superata,
consolidando per tutti questi
anni il consenso in maniera
importante”.

Lei è stato considerato il “del-
fino” di Antonio Terra. Molti
pensano che sia lei a prendere
le “redini” della coalizione
civica quando Antonio Terra
non sarà più sindaco.
“È prematuro parlare di futuro.
Quest’amministrazione deve
compiere ancora un anno e quin-
di di acqua sotto i ponti ne deve
passare ancora tanta. La scelta
del futuro candidato a sindaco
non è un argomento che è all’or-
dine del giorno negli incontri di
maggioranza. Con Antonio Terra
mi lega un rapporto di amicizia
datato che va oltre la politica.
Cerco oggi di mantenere un pro-
filo di lavoro adeguato per il
ruolo che mi è stato assegnato”.
Però può dirci se tra cinque
anni, ossia al termine del
secondo mandato di Antonio
Terra, il civismo sarà secondo
lei ancora la risposta politica
ai tanti problemi di questa
città?
“Guardi, quando siamo nati
come fronte civico nel 2009,
tutti ci dicevano che questa
sarebbe stata un’esperienza nata
e morta subito. Ancor prima
della candidatura a sindaco di
D’Alessio ci avevano etichettato
come un fenomeno temporaneo.
Poi ci fu la vittoria di Domenico
D’Alessio e anche in quel caso
tutti gli addetti ai lavori ci dice-
vano che dovevamo prima o poi
sederci a dialogare con i partiti.
Sono passati 10 anni. In questi

dieci anni tutti i fronti politici
hanno cercato di minare questo
percorso civico. È ovvio, fa
parte del gioco della politica.
Fino ad oggi, però, il fronte civi-
co ha retto. Anzi l’abbiamo raf-
forzato a livello provinciale.
Questo non è un dato di secon-

daria importanza. Significa che
anche gli equilibri stanno cam-
biando su tutta la provincia di
Latina. Il lavoro che abbiamo
fatto in questi dieci anni è stato
importante e probabilmente avrà
anche un seguito”.
Aprilia è stata sicuramente
pioniera del fronte civico a
livello provinciale. Oggi molte
città della provincia sono
governate da maggioranze
civiche. Si è creata una siner-
gia tra tutte queste esperienze
che ha permesso la costituzio-
ne di una lista civica provin-
ciale. In questa lista avete can-
didato il sindaco alle prossime
consultazioni. Terra riuscirà
terra ad entrare in Consiglio
provinciale?
“Secondo i calcoli in base alla
riforma Delrio, abbiamo ottime
possibilità di poter eleggere in
seno al Consiglio provinciale il
nostro rappresentante. La rifor-
ma Del Rio, va detto, ha depo-
tenziato le province pur mante-
nendo in capo a questi organi
alcuni temi cruciali di program-
mazione del territorio come la
gestione dei rifiuti e dell’acqua,
l’edilizia scolastica, le infra-
strutture e la viabilità. Sono dei
temi non secondari. Spero che
con Antonio Terra in Consiglio
provinciale ci sia una opportuni-
tà in più per poter battagliare su
questi temi. Terra ha ottime pos-
sibilità di essere eletto grazie ad
un fronte civico molto allargato,

che va da Formia a Latina il cui
rapporto è stato ricucito in questi
giorni, e Sabaudia. Inoltre hanno
aderito al progetto altre realtà
provinciali. Il che ci lascia pre-
sagire un risultato importante”.
Perché avete candidato il sin-
daco?
“È stata una scelta obbligata. Un
po’ tutte le liste hanno espresso
la necessità che il leader di que-
sta coalizione dovesse rappre-
sentare la maggioranza tutta. Nei
giorni scorsi sono apparse alcu-
ne indiscrezioni giornalistiche
che avevano dato un po’ di nomi
di possibili candidati in Consi-
glio provinciale, facendo crede-
re che ci fosse quasi una sorta di
contrapposizione in seno alla
maggioranza. Ho tenuto a preci-
sare che così non era. Ritengo
che sia un errore mettere sul
piatto della discussione prima i
nomi dei possibili candidati
invece di cercare una sintesi
politica interna. Secondo me
prima vengono i temi e le que-
stioni da affrontare e poi i nomi.
Io non ho chiesto alla maggio-
ranza di essere candidato, ho
sempre fatto riferimento ad una
serie di argomenti che abbiamo a
cuore e che dobbiamo portare
avanti. Solo quando questi temi
vengono condivisi da tutti gli
elementi dell’attuale maggioran-
za, allora dal tavolo esce fuori il
nome che li rappresenta. Da que-
sto percorso, è uscito fuori il
nome del sindaco”.
Quali sono queste tematiche?
“La vicenda dell’acqua e i rifiuti
sono sicuramente le tematiche
prevalenti. Pochi giorni fa abbia-
mo avuto un dibattito pubblico
con l’assessore regionale all’am-
biente sul nuovo piano regionale
dei rifiuti. Io sono stato uno di
quelli meno entusiasti dell’espo-
sizione. Abbiamo il timore che
ancora oggi ci sia un duplice
rischio: quello di far fronte alle
emergenze di Roma Capitale e
quello di avere una discarica sul
nostro territorio. Il principio di
sussidiarietà che obbliga gli altri
ato ad aiutare i Comuni limitrofi,
ci preoccupa perché non c’è nes-
suna data di impegno entro la
quale Roma chiuderà il suo ciclo
dei rifiuti al suo interno. E dal-
l’altra il principio di chiudere
all’interno dell’ato il ciclo, ci fa
avere l’incubo di una nuova dis-
carica sul nostro territorio. Dob-
biamo vigilare. La Provincia
esercita un ruolo importante in
queste decisioni, è qui che dob-
biamo far valere la nostra posi-
zione”.
Come assessore ha sicuramen-
te portato avanti tante iniziati-
ve. Alcune sono andate a buon
fine altre no. Un successo è
sicuramente il marchio Aprilia
in Latium.
“Abbiamo lavorato tanti anni a
questo progetto. È stato frutto di
sinergia e di rete tra tante realtà
che ha interessato tre filoni.
Prima di tutto la filiera dell’a-
groalimentare che ha sempre
avuto più consensi e che coin-

volge tante aziende e associazio-
ni. Poi il settore del commercio.
Ci siamo impegnati in particola-
re sul centro urbano e ora arriva
alla fine il percorso per ottenere
il finanziamento vinto. In questo
progetto che vede tantissime ini-
ziative tra cui il miglioramento
della pubblica illuminazione, il
rifacimento dei marciapiedi e
interventi per individuare
meglio il centro apriliano, non
ha fatto parte solo il pubblico ma
anche molti commercianti hanno
partecipato facendo rete. Ora
sono arrivate le prime trance di
finanziamento. Gli interventi
daranno una sorta di riconoscibi-
lità e di perimetro al centro urba-
no che possa dare l’aspetto di un
centro commerciale naturale. In
ultimo, il filone artigiano con il
Ciap che coinvolge tante altre
realtà. Tre filoni importanti che
continuano ad operare su questa
linea”.
Trasporti locali: dopo 20 anni
arriva la gara. Gli atti li ha
avviati lei quando era assesso-
re. 
“La vicenda dei trasporti era
rimasta appesa da tanti anni.
Avevamo costituito un bacino
tra più Comuni che era arrivato
alla definizione e che è stato pre-
sentato dallo stesso governatore
del Lazio Nicola Zingaretti.
Sarebbe diventato il bacino più
grande dopo Roma. Sono stati
quattro anni di lavoro ininterrot-
to che dava anche una risposta a
tutte quelle zone di Aprilia che
non sono servite dal piano dei
trasporti pubblici. Eravamo
pronti per andare a gara. Oggi
abbiamo dovuto fare un passo
indietro. Purtroppo alcuni cambi
di amministrazione hanno frena-
to questo percorso. Quindi ci
siamo premuniti per una gara
per il solo Comune di Aprilia ma
dall’altra parte i contatti sono
ripresi con le amministrazioni
comunali limitrofe”.
Il fallimento riguarda invece il
percorso dell’affidamento del-
l’area fiere. Oggi che succede a
quel polo?
“La vicenda dell’affidamento
dell’area fiere si va a legare ad
un progetto che avevamo pre-
sentato alla Regione e che anda-
va a recuperare diverse realtà: il
polo fieristico, l’ostello e l’area
ex Cef. Alcune di queste sono
aree abbandonate da troppo
tempo. Il progetto purtroppo,
non ci è stato mai finanziato ma
ritengo che quell’area abbia un
potenziale enorme solo se gesti-
ta in una governance più ampia.
Quindi, è vero, la gestione del-
l’area fiere non ha funzionato
ma l’idea per me potrebbe essere
ancora vincente”. 
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Vinto il bando regionale. L’assessore Caporaso: “lavori entro l’estate”

UN SEMAFORO ALL’INCROCIO TRA 
NETTUNENSE E VIA GIOVANNI XXIII

Il 5 marzo dell’anno scorso perse la vita una giovane 25enne. Incrocio pericolosissimo
Caporaso: “condizioni della Nettunense assurde. Nelle conferenze dei servizi inseriremo miglioramenti”

di Riccardo Toffoli

Un semaforo all’incrocio tra la
Nettunense e via Giovanni
XXIII. Viene approvato il
finanziamento regionale, a
breve inizieranno i lavori che
metteranno in sicurezza una
degli ingressi più pericolosi
della città di Aprilia. Era il 5
marzo 2018. Esattamente un
anno fa. Un gravissimo inci-
dente intorno alle 20. Proprio
all’altezza di quel micidiale
incrocio, di fronte all’Eurospin,
viene investita una ragazza di
25 anni. Un’auto l’ha travolta
mentre stava attraversando la
strada per andare a casa. La vit-
tima è finita a terra senza avere
scampo. Tutti i tentativi di
rianimazione sono stati vani. È
forse il più tragico incidente nel
centro di Aprilia in un incrocio
che da anni si denuncia come
pericoloso. E di fatti lo è. Via
Giovanni XXIII sbocca sulla
Nettunense che è in rettilineo,
senza una rotonda e senza un
impianto semaforico. Di fronte
all’Eurospin, altre attività com-
merciali rendono la zona fre-
quentata e con molta affluenza.
Le strisce pedonali ci sono ma
di notte la strada è completa-
mente buia e l’attraversamento
della Nettunense diventa peri-

colosissimo. Una ragazza ci ha
perso la vita. “Abbiamo presen-
tato un progetto per un bando

regionale che ci è stato finan-
ziato – ci spiega l’assessore ai
lavori pubblici Luana Capora-
so- su 91 mila euro, 60 vengo-
no erogati dalla Regione e 31
dal Comune di Aprilia. Si pre-
vedono 6 attraversamenti pedo-
nali. Tra questi appunto l’incro-
cio tra via Nettunense e via
Giovanni XXIII. Verrà colloca-
to un impianto semaforico
pedonale a chiamata. Questo
consentirà di evitare il crearsi

del traffico che già è considere-
vole nelle attuali condizioni. La
parte della Nettunense che va

dall’impianto semaforico di
Aprilia Nord fino all’impianto
semaforico con corso Matteotti
è densamente trafficata. Collo-
care un impianto fisso mande-
rebbe in tilt tutto quel tratto. Il
semaforo sarà quindi pedonale
e a chiamata. Con questo finan-
ziamento, oltre all’incrocio con
via Giovanni XXIII, metteremo
in sicurezza altri cinque attra-
versamenti pedonali. Su via
Nettunense sarà sistemato l’im-

pianto con via
della stazione e
quello con via
Matteotti all’al-
tezza del parco
dei Mille. Inol-
tre sarà posizio-
nato un attraver-
samento pedo-
nale su via
Marco Aurelio
per permettere
agli studenti
della scuola
Gramsci di age-
volare le opera-
zioni di attraver-
samento soprat-
tutto in caso di
emergenza. È una richiesta
fatta dalla scuola. Inoltre saran-
no ricollocati altri due nuovi
impianti in via De Gasperi: con
piazza Bersaglieri e con via
Mascagni. Abbiamo tre mesi di
tempo per sottoscrivere la pro-
posta di convenzione ed entro
l’estate crediamo che già
potranno partire i lavori”. La
soluzione comunque, è trans-
itoria. È volontà dell’assessore,
infatti, rimodulare alcuni
ingressi cittadini con la realiz-
zazione di rotonde. “Le condi-
zioni della Nettunense sono
sotto gli occhi di tutti –continua
l’assessore Caporaso- nei pros-

simi giorni si terranno le confe-
renze dei servizi con Astral per
la messa in sicurezza della Net-
tunense che, principalmente,
necessita di nuova asfaltatura.
In questa situazione e nelle
more delle progettualità aperte,
valuteremo ogni possibile inse-
rimento progettuale per miglio-
rare e mettere in sicurezza que-
sti tratti pericolosi e densamen-
te trafficati. Mi riferisco in par-
ticolare ad una rotatoria che
potrebbe sostituire l’impianto
semaforico con via Matteotti e
all’ingresso di Campo di Carne.
Anche in questo caso, il traffico
è molto specie nelle ore di
punta”. 

Assessore Luana Caporaso

Via Nettunense incrocio Via Giovanni XXIII
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La sentenza del 28 febbraio scorso fa tirare un sospiro di sollievo al Comune di Aprilia

LA CASSAZIONE CONFERMA: IMMOBILI FLAVIA ’82 NELLE
MANI DEL COMUNE (ANCHE SE VENDUTI A TERZI)

Decade la transazione dei canoni a Sardaleasing per un milione di euro ma rimane in piedi il
contenzioso sull’indennizzo a Flavia ’82 stimato in 3 milioni e mezzo di euro

di Riccardo Toffoli
La Cassazione mette il punto defi-
nitivo sulla proprietà di Flavia ’82:
tutto nelle mani del Comune di
Aprilia anche se venduto a terzi.
Con sentenza del 28 febbraio scor-
so il collegio dei magistrati com-
posto da Adelaide Amendola,
Antonella Di Florio, Cristiano
Valle, Marco Dell’Utri e Antonella
Pellecchia chiude uno dei tanti
capitoli ancora aperti su Flavia ’82
e conferma la sentenza della Corte
d’Appello di Roma del 2016. La
Cassazione condanna Sardalea-
sing e Cogeim anche al rimborso
delle spese di giudizio quantificate
in 9 mila euro oltre alle spese for-
fettarie. 
LA CONVENZIONE DEGLI
ANNI ‘90
Il comune di Aprilia e la Flavia
’82 hanno stipulato il 15 gennaio
1990 una convenzione con l’obiet-
tivo di costruire, a cura della
cooperativa, alloggi residenziali
popolari, relativi servizi ed opere
di urbanizzazione. In aggiunta agli
alloggi, infatti, la Flavia si impe-
gnava a realizzare entro il 1994
una piazza pedonale sopraelevata,
aree annesse destinate a verde, un
mercato coperto e comunque si
impegnava ad ultimare le opere di
urbanizzazione prima del comple-
tamento dei fabbricati destinati ad
alloggi. L’art. 15 della convenzio-
ne introduceva (al punto 3) una
clausola risolutiva limitata a talu-
ne tassative ipotesi, mentre il suc-
cessivo art. 17, nel disciplinare in
generale gli effetti della risoluzio-
ne della convenzione, specificava
che ciò avrebbe comportato la
restituzione in proprietà delle aree
(e dei manufatti sopra realizzati)
ceduti dal comune alla Flavia.
Scaduto il termine e realizzati gli
alloggi, la Flavia ha proposto al
comune di Aprilia una variante al
progetto originario concernente la
piazza, il verde annesso, il merca-
to (con nota del 2 luglio 1996); la
commissione edilizia nella seduta
del 25 ottobre 1996 sospendeva
l’esame della proposta in quanto la
destinazione d’uso prevista nel
nuovo progetto non era compatibi-
le con il piano di zona. Perdurando

l’inerzia della Flavia nell’esecu-
zione dei lavori, e sollecitato dalle
proteste di alcuni cittadini - con-
duttori o proprietari di immobili
costruiti dalla società – che lamen-
tavano la mancata esecuzione
delle opere a servizio del quartie-
re, il comune di Aprilia affidava
all’avvocato Domenico Bianchi
l’incarico di assistenza legale. Ini-
ziava così il primo di una lunghis-
sima serie di contenziosi. L’avvo-
cato Domenico Bianchi e l’avvo-
cato Massimo Sesselego hanno
seguito per tutti questi anni una
vicenda molto delicata e ancora
lungi dall’essere conclusa.
LA VENDITA A SARDALEA-
SING E LA GESTIONE
COGEIM
Nel mentre gli atti di acquisizione
al patrimonio comunale venivano
resi operativi, la Flavia ’82 aveva
trasferito la proprietà di alcuni
immobili alla Sardaleasing che a
sua volta li aveva concessi in loca-
zione finanziaria alla Cogeim srl.
Inoltre una parte degli apparta-
menti venivano venduti a Roma
Capitale, circa un centinaio, che li
ha destinati a famiglie romane
economicamente disagiate. In pro-
prietà della Flavia rimanevano
alcuni immobili ad uso ufficio che
sono stati trasferiti subito al patri-
monio comunale, non appena l’or-
dinanza di acquisizione divenne
esecutiva. Rimaneva in piedi il
nodo sugli immobili venduti a Sar-
daleasing e a Roma Capitale.
Anche questi dovevano tornare
nelle mani del Comune? Furono
quindi proposti due ricorsi distinti.
Il secondo ricorso, sugli apparta-
menti venduti a Roma Capitale, è
in corso di definizione presso la
Corte di Cassazione dopo due sen-
tenze negative per il Comune di
Aprilia. L’appello è stato definito
poco tempo fa e le motivazioni
lasciano sperare in un ribaltamen-
to della sentenza alla Cassazione.
Il primo ricorso, invece, si è con-
cluso recentemente con la senten-
za 5839 del 28 febbraio scorso. La
Corte suprema ha confermato la
sentenza della Corte di Appello
che aveva già accolto il ricorso del
Comune di Aprilia. Secondo il

massimo organo giudiziario tutto
il patrimonio di Flavia ’82 deve
intendersi nel pieno possesso del
Comune di Aprilia. 
LA CASSAZIONE METTE IL
PUNTO DEFINITIVO SULLA
PROPRIETÀ
I magistrati infatti scrivono: “Per
effetto della convenzione urbani-
stica in esame, l’eventuale terzo
acquirente (chiunque fosse stato)
di uno qualunque dei beni (qua-
lunque essi fossero) ricadenti
nell’area pubblica attribuita in
concessione dal Comune di Apri-
lia sarebbe stato vincolato (proprio
nella qualità di proprietario) all’a-
dempimento delle obbligazione
propter rem assunte dall’originaria
società concessionaria, secondo
un disegno suscettibile di realizza-
re un’eventuale ipotesi di respon-
sabilità senza debito di carattere
ambulatorio per il caso della man-
cata realizzazione (attraverso l’a-
dempimento delle prestazioni
dedotte in convenzione) dell’inte-
resse pubblico coordinato alla rea-
lizzazione del piano di edilizia
residenziale pubblica, con la con-
seguenza che la cessione di tutti o
di singoli beni ricompresi nell’a-
rea de qua (a prescindere dalla
relativa destinazione ad alloggio o
a fini commerciali) non sarebbe
valsa a compromettere in ogni
caso la risoluzione dell’acquisto
dell’area (e degli immobili su di
essa realizzati) in caso di inadem-
pimento”. La Corte evidenzia
anche “come al trascrizione della
convenzione (peraltro richiamata
espressamente in tutti gli atti di
acquisto dei terzi aventi causa
dalla Flavia ’82) fosse tale da
garantire la conoscenza dell’even-
tualità che il mancato adempimen-
to delle obbligazioni propter rem
assunte dalla società concessiona-
ria avrebbe provocato la caduca-
zione di ogni acquisto successivo
dei beni gravati, senza che l’even-
tuale trascrizione degli atti d’ac-
quisto di terzi sarebbe valsa a pre-
valere in caso di mancata trascri-
zione della domanda di risoluzio-
ne della convenzione”. Rimane
ora in piedi il ricorso in Cassazio-
ne per gli appartamenti venduti a

Roma Capitale ma questa sentenza
spiana la strada per il Comune di
Aprilia.
CADE LA TRANSAZIONE
In base alla sentenza di primo
grado la Sardaleasing aveva chie-
sto al Comune, ottenendo pronun-
cia favorevole dal tribunale di
Latina, il pagamento dei canoni di
locazione per i locali occupati. In
particolare il riferimento era alla
scuola Toscanini prima che l’isti-
tuto scolastico fosse trasferito
nella nuova struttura. Dopo diver-
se pronunce e ricorsi, la giunta il
15 gennaio 2016 votava una trans-
azione per un milione di euro sud-
diviso in cinque annualità. Il paga-
mento però, è stato fermato alla
prima trance di 250 mila euro. Poi
tutto si è fermato per la sentenza
del tribunale in secondo grado che
ha dato ragione al Comune di
Aprilia. La Cassazione mette la
parola definitiva e ora il Comune
dovrà tornare in possesso della
prima trance già versata.
L’INDENNIZZO: 3 MILIONI E
MEZZO DA LIQUIDARE A
FLAVIA ‘82
La quinta sezione del Consiglio di
Stato il 16 aprile 2014, convali-
dando l’ordinanza di acquisizione
a patrimonio comunale degli
immobili Flavia ‘82, ha però aper-
to una porta alla società già in
liquidazione. Il Comune deve met-
tere in piedi un percorso per rico-
noscere un “indennizzo” alla Fla-
via per l’acquisizione degli allog-
gi. Inizia un contenzioso che è
ancora in piedi. Secondo la magi-
stratura, infatti, è vero che tutto

deve rientrare in possesso del
Comune ma è anche vero che que-
st’ultimo deve riconoscere un
“indennizzo” alla società per
quanto costruito. Con sentenza del
21 febbraio 2018 il giudice Con-
cetta Serino dà ragione alla società
e quantifica l’indennizzo in 3
milioni e 500 mila euro circa.
“Ebbene, la risoluzione in questio-
ne,  -scriveva il giudice- che ha
determinato la retrocessione del-
l’area con le opere in quest’ultima
realizzate in capo al Comune di
Aprilia, non è riconducibile alle
ipotesi di violazioni degli obblighi
disciplinati dagli articoli sopra
richiamati bensì ad un diverso ina-
dempimento, ossia quello derivan-
te dalla mancata realizzazione
della piazza e del mercato da parte
della Cooperativa Flavia ’82.  Ne
deriva che risulta illegittimo il
rifiuto, da parte del Comune con-
venuto, del pagamento, il quale
sostiene che la risoluzione era
stata pronunciata per il mancato
rispetto delle condizioni di cui agli
artt. 8, 9, 10 e 11 della Convenzio-
ne. Ciò detto, il consulente tecnico
nominato d’ufficio, Ing. Ferrari, le
cui conclusioni appaiono condivi-
sibili, in quanto basate su un
approfondito esame delle risultan-
ze processuali, ha quantificato sia
l’entità dell’indennità ex art. 17
della Convenzione, sia l’indennità
di occupazione senza titolo a cari-
co di Flavia 82 in € 3.240.619,00
ed in € 1.580.616,00 l’indennità
di occupazione al 31.12.2012”. La
sentenza è stata impugnata e il per-
corso è ancora molto lungo. 
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di Gianfranco Compagno

Bepi Zanotti è stato un pioniere di Aprilia. Si è spento
presso la clinica “Sant’Anna” di Pomezia, domenica 10
marzo intorno alle 21.30. Aveva 94. Era nato Mahovlja-
ni, ex Jugoslavia, il 2 novembre 1924. Per me è stato un
punto di riferimento per le mie ricerche storiche. Lo
intervistai un paio di volte nel suo podere storico di via
Fossignano. Nel 2008 per parlare della comunità trenti-
na, emigrata in Bosnia nel 1883, e rientrata in Italia ad
Aprilia nel 1940, come coloni assegnatari di poderi. Lo
incontrai di nuovo nel 2014, in occasione del 70° dello
sbarco di Anzio, come testimone oculare. “Arrivammo il
20 maggio 1940 a Santa Palomba con il treno. Ci porta-
rono a Pian di Frasso (vicino Ardea ndr), dove restammo
qualche giorno. Mio padre però riuscì a farsi assegnare il
podere, di circa 30 ettari ad Aprilia”.  Il podere assegnato
è stato il numero 2.704, in via Fossignano, a ridosso del
Fosso della Moletta (tristemente famoso in seguito per
gli episodi di guerra). Il podere fu assegnato a Giuseppe
Zanotti di Maurizio (cl 1903), che sposò Maria Clazzer,
genitori di sette figli, il primo di questi è appunto Giu-
seppe detto “Bepi”. Ma partiamo dalla comunità trenti-
na. Zanotti è stato il presidente del circolo trentino pon-
tino (1983), durante le celebrazioni del Centenario del-
l’emigrazione e poi presidente onorario. Originari di
Aldeno (provincia di Trento), a seguito dell’ “inondazio-
ne, nel  Tirolo meridionale, del fiume Adige straripante

dagli argini, 150 famiglie romane e cattoliche emigranti
in Bosnia dalla diocesi trentina (cit.P.Perotto)”, allora
sotto l’impero austro ungarico, ma italiani a tutti gli
effetti, 50 famiglie furono trasferiti nella colonia
Mahovljani, comune di Laktasi, nella provincia di Banja
Luka, dove crearono una forte comunità. Ancora oggi la
comunità trentina pontina è molto legata alla loro “colo-
nia”. Nel 2013 è stato inaugurato il monumento agli emi-
granti trentini.  “La partenza è stata un colpo al cuore –
mi raccontò nel 2008. Lasciare amici, terreni e casa non
è stato  facile. Ricordo che abbiamo venduto al vescovo
di Banja Luka. Abbiamo portato con noi tutti gli attrezzi
da lavoro. Avevamo mantenuto i soldi slavi e li abbiamo
cambianti. Per tre dinari davano una lira”.  Il viaggio non
è stato facile nonostante ne conservi dei felici ricordi
“Abbiamo fatto sosta a Trieste nel grande albergo Lito-
rius. Era la prima volta in cui ho mangiato la pastasciutta
all’italiana. Da lì siamo ripartiti in treno che ci ha portato
fino alla stazione di Santa Palomba. Poi con i camion
siamo stati portati presso un podere a noi assegnato a
Pian di Frasso, a Pomezia”. Non fu semplice adattarsi in
una terra sconosciuta. Il capo famiglia chiese, ed ottenne
che gli fosse assegnato un podere ad Aprilia, dove ai fra-
telli Antonio e Domenico, erano stati assegnati rispetti-
vamente due poderi, rispettivamente in via delle Valli
(N.2006) e a Valle Lata (2071). “Ci diedero 30 ettari di
terra, la casa, la stalla, il portico, il forno, il pollaio e il
porcile, ci fornirono poi di tutti gli attrezzi compresi, i
bovi e le mucche per arare la terra”. Gli Zanotti di via
Fossignano negli anni non solo hanno mantenuto il
podere di 30 ettari assegnatogli dall’ONC, ma lo raddop-
piarono, a differenza di altri ex coloni che hanno venduto
alle industrie.  “Il podere è rimasto intatto fino ad oggi –
ricordava Bepi. Abbiamo comprato altri 12 ettari di
bosco che abbiamo fatto diventare coltivabile. Altri 9
ettari li abbiamo comprati successivamente. A questi
hanno seguito altri acquisti per un totale di 60 ettari com-
plessivi attuali. Mio padre suddivise il terreno per i suoi
figli. A me sono rimasti circa 13 ettari di questo terreno”.
Il podere 2704 fu riscattato dopo 11 anni. Nel 1951 fu
pagato 1 milione e mezzo di lire. Preziosa è stata la testi-
monianza per quanto la guerra nel nostro territorio, quei
terribili 4 mesi (gennaio – maggio 1944). Bepi Zanotti fu
chiamato alle armi il 26 agosto 1943 destinazione Ales-
sandria. Doveva compiere 19 anni. Leva durata pochis-
simo, 13 giorni. L’8 settembre fu dichiarato l’armistizio,
dopo una serie di traversie, scampata la deportazione in
Germania, il 18 settembre 1943 tornò a casa. Il 22 gen-
naio 1944 Aprilia venne coinvolta dagli eventi bellici.
“Stavamo seminando le patate. Mi madre tornò da Apri-

lia dicendo che erano sbarcati ad Anzio”. La fami-
glia abbandonò il podere per rifugiarsi in una
grotta nei pressi del fosso della Moletta. L’8 feb-
braio lo sfollamento, prima a Pomezia presso
parenti, poi presso il “Villaggio Breda” sulla
Casilina a Roma.
“Il 5 giungo (dopo la liberazione di Roma) siamo
tornati a casa. Abbiamo trovato mine, bombe e
abbiamo pensato a quante volte abbiamo rischiato
la vita. Da qui portarono via 2 camion di mine
inglesi e americane”. Dopo quasi 80 anni di resi-
denza ad Aprilia, dove ha deciso di vivere e
costruire la sua famiglia, con la moglie Veronica
Cavicchioli, dalla quale ha avuto quattro figli:
Luciana, Franco, Ornella e Cristiana, si è spento.
I funerali si sono tenuti, a cura dell’organizzazio-
ne funebre Fantini e Zanettini, nella chiesa madre
di Aprilia di San Michele Arcangelo, martedì 12
marzo. Ha celebrato don Andrea, parroco della
chiesa di Lido dei Pini (Ardea). Al termine della
celebrazione, dall’ambone, il nipote Fabrizio gli
ha dedicato un pensiero, definendolo una pietra
miliare. Foto archivio G.Compagno

Aveva 94 anni. Era arrivato ad Aprilia con la famiglia nel 1940, dalla comunità di Mahovljani, ex Jugoslavia 

L’ULTIMO SALUTO AL PIONIERE  GIUSEPPE “BEPI” ZANOTTI
Era il presidente onorario del circolo trentino pontino. Ha sempre vissuto nel suo podere 2704 di via Fossignano 
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Il presidente del consorzio De Paolis: « perché questo impianto, terminato 3 anni fa, ancora non è in funzione?»
LA GOGNA – I CITTADINI “ARRABBIATI” ASPETTANO L’ATTIVAZIONE DEL DEPURATORE

Nonostante le numerose richieste, il sindaco Terra non vuole riceve i rappresentanti del consorzio 

di Nicola Gilardi

Sono stanchi i cittadini della
borgata La Gogna. Questo sen-
timento deriva da uno stallo
nei lavori di attivazione della
rete fognaria e del depuratore,
che pure è stato terminato da
già 3 anni. In un incontro con
alcuni rappresentanti del con-
sorzio: Silvano De Paolis (pre-
sidente),  Vittorio Giannini,
Giovanni D’Arpino e Pino
Turco è emerso che il Sindaco
di Aprilia non ha risposto alla
richiesta di un incontro chiari-
ficatore su tempi e modalità di
attivazione per un impianto
che ormai è completo. 
«Non sappiamo perché il sin-
daco non ci riceve – ha raccon-
tato Silvano De Paolis -.
Vogliamo questo incontro per-
ché consideriamo inspiegabile
che un impianto di depurazio-
ne finanziato fin dall’anno
2000 ancora oggi non entra in
funzione. Intorno a questo
impianto di depurazione sono
state costruite varie parti di
rete fognaria che riguarda
quasi tutta la borgata ed anche
la zona di Fossignano 5». 
CRESCITA ABITATIVA -
Una zona quella di La Gogna,
che è nata dal nulla negli Anni
‘80, quando molti romani
costruirono delle seconde abi-
tazioni vicino al mare. Questa
urbanizzazione è negli anni
sfuggita di mano, con una cre-
scita importante di popolazio-
ne, con l’assenza di servizi
igienici adeguati. «Negli Anni

‘80 la zona era abbastanza
tranquilla – racconta il presi-
dente De Paolis - , con gli anni
sono incrementare le abitazio-
ni ed hanno iniziato a manife-
starsi dei problemi ambientali.
I cittadini si volevano adopera-
re per salvaguardare l’ambien-
te. Ci sentiamo responsabili di
questo inquinamento, inutile
nasconderlo. Pensavamo che

le cose non andassero nel
modo nel quale si sono svilup-
pati in questi anni. Da luogo di
vacanza è diventato un luogo
di residenza per molti roma-
ni».  In questi anni le famiglie
hanno dovuto ovviare al pro-
blema con la costruzione di
fosse biologiche, che vanno
svuotate periodicamente. «Per
le famiglie il problema dello
svuotamento delle fosse biolo-
giche è diventato rilevante - ha
detto De Paolis -. Sulla base
delle norme emanate, molti
cittadini hanno dovuto com-
pletamente ricostruire il siste-

ma di scarico. Per lo svuota-
mento, che per molte famiglie
deve essere mensile, si parla di
cifre attorno ai 150-200 euro». 
Eppure sembrava che tutto si
stesse per compiere, quando
dall’amministrazione arrivò
l’invito ai cittadini di creare gli
allacci per l’imminente attiva-
zione della rete fognaria. «Noi
abbiamo promosso gli allacci

da parte dei cittadini sulla base
di forti sollecitazioni da parte
dell’amministrazione comuna-
le, che ci diceva che il depura-
tore era pronto e che la rete
fognaria era a pochi passi da
casa – racconta il presidente -.
L’allaccio è costato dai 1000 ai
3000 euro in base al posiziona-
mento delle fosse biologiche». 
«SIAMO ARRABBIATI» -
Ad oggi però tutto sembra
fermo e le sensazioni non sono
positive: «Siamo arrabbiati
perché non riusciamo a capire
perché questo depuratore, ter-
minato circa 3 anni fa di pari

passo con la rete fognaria,
dopo il sollecito dell’ammini-
strazione, ancora non sia entra-
to in funzione e i cittadini non
possono iniziare a scaricare.
Dal Sindaco volevamo chia-
rezza su questo. Noi per avere
dei chiarimenti, abbiamo
dovuto ricorrere ad una riunio-
ne della commissione sulla tra-
sparenza. Secondo noi è
inspiegabile quello che è suc-
cesso in questi anni. Ancora
oggi non abbiamo la certezza
sui tempi nei quali questo
depuratore può entrare in fun-
zione». In quell’occasione
venne trasmesso un documen-
to che sanciva l’inizio di alcuni
lavori che avrebbero portato ad
un’attivazione entro il 30 apri-
le. «Nell’incontro promosso
dalla commissione trasparenza
ci è stato consegnato un docu-
mento dove sono descritte le
operazioni che dal mese di feb-
braio fino al mese di aprile
andavano eseguite da parte
dell’amministrazione comuna-

le di concerto con Acqualatina
per riuscire entro il 30 aprile a
mettere in funzione tutto – ha
detto De Paolis -. In  quell’in-
contro chiedemmo di avere
riunioni periodiche per verifi-
care che tutto venisse rispetta-
to. Al 28 di febbraio non ci
risulta che siano stati fatti que-
gli interventi previsti».  Il sen-
timento del comitato, così
come quello dei cittadini appa-
re chiaro: «Nei prossimi giorni
ci riuniremo, faremo un punto
della situazione e chiederemo
all’assessore Caporaso un
incontro periodico come previ-
sto – chiosa De Paolis -. Deci-
deremo delle iniziative di
mobilitazione per protestare
contro questa ulteriore  mani-
festazione di mancato rispetto
degli impegni dell’ammini-
strazione». 
Foto di Gianfranco Compagno
Video intervista a Silvano De
Paolis: https://www.face-
book.com/1479924775623819
/posts/2331330023816619/



di Riccardo Toffoli

L’area “verde” di via Istria: neanche sulla carta. Una pole-
mica in questi giorni è sorta tra il gruppo cittadino di Aprilia
Possibile e l’amministrazione comunale sul progetto
“Boschi E.on” che ha visto la piantumazione sul territorio
comunale di circa mille e 800 pianticelle di alberi. Una parte
di questi è andata a rinfoltire quello che le programmazioni
urbanistiche della città di Aprilia hanno definito “l’area
verde di via Istria”. Si tratta di un lotto di terreno del Quar-
tiere Nord nato quale servizio per i residenti, dalla fine delle
palazzine fino al fosso. In questa porzione di terreno, anche
abbastanza consistente, sono state piantate circa 160 pianti-
ne di alberi. Abbiamo fatto un sopralluogo con Roberto Fio-
rentini di Aprilia Possibile a polemica consumatasi sulle
colonne dei giornali. I “fustelli” rimasti in vita sono vera-
mente pochi e i bastoni che li saldavano a terra sembrano
più degli epitaffi e trasformano il parco di via Istria in un
“cimitero” di alberi infanti. Qualcuno di questi è ancora
vivo, forse si riprenderanno diversi, ma le condizioni
appaiono compromesse. L’abbiamo chiamato “parco”, ma
quest’area non è definibile neanche come tale. Nessuno ha
redatto un progetto di come rendere fruibile quest’area

verde. Le piantine sono state posizionate così, senza che l’a-
rea venisse neppure messa in piano. Dalle palazzine fino al
fosso il terreno, infatti, è in declino: una pendenza che non
è per nulla omogenea. Difficile pensare che se le piantine
fossero cresciute, qualcuno poteva installare nell’area dei
giochi per bambini, delle aree per cani oppure anche sempli-
cemente un camminamento pedociclabile. Di scritto non c’è
nulla, se non il fatto che quell’area è a verde. “Noi per prima
cosa abbiamo contestato la mancata programmazione –ci
dice Roberto Fiorentini- sono stati piantati degli alberi qui
senza che l’area venisse in qualche modo organizzata o pen-
sata. Ci si vuole fare un parco pubblico? Si vogliono mettere
dei giochi per bambini? Creare un percorso per passeggiare?
O anche un piccolo teatrino all’aperto? Non c’è quindi un
progetto di quest’area verde. Quando poi, queste piantine
sono state collocate, sono rimaste lì abbandonate. Il sindaco
ci ha risposto che la manutenzione è a carico della società
proponente con l’avvio della stagione primaverile. Ma è
anche vero che nel frattempo c’è stato un periodo abbastan-
za lungo di siccità e le piantine sono rimaste senz’acqua.
Vorrei anche evidenziare il fatto che non c’è un punto per
l’irrigazione. E.On porta la cisterna e ha tutta l’attrezzatura,
ma poi? Come si annaffia? Se ne sta prendendo cura per ora
una cittadina, ma non si può far sempre leva sul volontariato
e il comitato di quartiere, tra l’altro molto disponibile e ope-
roso, ha bisogno di una postazione idrica per provvedere ad
annaffiare”.  Il progetto “Boschi E.ON” è stato avviato gra-
zie al supporto tecnico di AzzeroCO2 e con il sostegno della
società E.ON. In tutto il territorio comunale sono stati pian-
tati 1800 “alberi” tra l’Istituto Comprensivo “Arturo Tosca-
nini”, il “Parco Francia”, l’area adiacente al “Parco Caduti
di Cefalonia”, l’area tra via Inghilterra, via Guardapasso e
via Grecia (presente nel quartiere Toscanini) e, infine via
Istria. Dopo il caso di via Istria, il Comune ha inteso preci-
sare che “il progetto di riforestazione include non soltanto la
piantumazione degli alberi ma anche la manutenzione per i
primi due anni, che rappresentano una fase delicata della
vita della pianta dopo l’impianto. All’interno delle attività di
manutenzione, rientrano anche le operazioni di irrigazione,
effettuate con l’avvio della stagione primaverile/estiva. Per
quel che riguarda il 2019, la convenzione stabiliva che le
operazioni di irrigazione venissero avviate a partire dal 1
aprile. Poiché le previsioni meteorologiche prevedono un
mese caratterizzato da precipitazioni scarse, il Comune di
Aprilia e i partner coinvolti nel progetto hanno convenuto di
avviare tali operazioni già nel mese di marzo. La convenzio-
ne tra il Comune di Aprilia e i partner coinvolti nel progetto
“Boschi E.ON” prevede altresì per i primi due anni la sosti-
tuzione degli alberi che non dovessero superare la fase post-

impianto, fino ad un massimo del 10% delle piantumazioni:
tale è infatti di solito la stima della mancata sopravvivenza
delle piante dopo la fase di impianto. Nel corso delle opera-
zioni di impianto – soprattutto per quel che concerne le
piante da piantumare lungo le strade coinvolte nel progetto
– i tecnici del Comune hanno verificato che nei punti dove
gli alberi dovevano essere impiantati, vi erano vecchie pian-
te ormai morte. Per consentire ai partner del progetto
“Boschi E.ON” di procedere con la piantumazione dei nuovi
alberi (e dunque non perdere le opportunità offerte dal pro-
getto) sono stati stanziati 9mila euro per le operazioni di
deceppatura e rimozione delle piante ormai prive di vita.
Tali operazioni – comunque necessarie, indipendentemente
dal progetto “Boschi E.ON” – hanno permesso di completa-
re la prima fase del progetto, che rimane “a costo zero” per
i cittadini di Aprilia”. In attesa dei riscontri sulle rassicura-
zioni del Comune, il cuore si stringe di fronte al “cimitero”
di via Istria. Al di là delle “sostituzioni”, delle “convenzio-
ni” e degli impegni c’è la sensibilità umana per la quale ogni
“vita” dovrebbe essere custodita e salvata con ogni tentativo
possibile, compresa quella delle “nostre” piante. 
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Abbiamo fatto un sopralluogo con Roberto Fiorentini (Aprilia Possibile) la situazione ci è apparsa desolante

L’AREA VERDE DI VIA ISTRIA SI TRASFORMA IN UN “CIMITERO” DI ALBERI
Il Comune di Aprilia: “la ditta proponente deve provvedere alla manutenzione. Le piantine morte saranno 

sostituite”Non sono “macchine”. Anche le piante hanno “vita”



21 MARZO - 4 APRILE 2019pagina 14 IL GIORNALE DEL LAZIO

Lo scorso 7 marzo  presso la Sala Conferenze della Palazzina Direzionale dell’ Ospedale S.M. Goretti di Latina

IL PRESIDENTE ZINGARETTI INCONTRA I PRECARI STABILIZZATI DALLA ASL
Via alle assunzioni per la sanità del Lazio, saranno 5mila entro il 2020

«È finita la fase di distruzione. Ora iniziata una nuova fase di ricostruzione per la sanità del Lazio»
di Nicola Gilardi
«Possiamo finalmente raccoglie-
re i frutti di quanto si  è semina-
to». Con queste parole il presi-
dente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, ha aperto l’in-
contro del 7 marzo scorso presso
la Sala Conferenze della Palaz-
zina Direzionale dell’ Ospedale
S.M. Goretti di Latina, al quale
ha presenziato il direttore gene-
rale della Asl di Latina, Giorgio
Casati.  Presenti anche l’assesso-
re della Regione Lazio alla sani-
tà e l’integrazione sociosanita-
ria, Alessio D’Amato, il diretto-
re sanitario della Asl di Latina,
Giuseppe Visconti e il Presiden-
te della Commissione Sanità,
Giuseppe Simeone. Un’occasio-
ne che è servita per incorniciare
un momento positivo per la sani-
tà locale. Sono attualmente 1800
infatti i precari del comparto
sanitario che hanno trovato la
possibilità di essere stabilizzati a
tempo indeterminato in tutto il
Lazio. Secondo le stime presen-
tate dal presidente Zingaretti nei
prossimi 5 anni ad essere stabi-
lizzati saranno altri 5mila lavo-
ratori. 
PROVINCIA DI LATINA -
Un processo che ha ovviamente
coinvolto anche la provincia di
Latina che nel 2008 ha coinvolto
168 unità, 87 delle quali hanno
firmato proprio il giorno dell’in-
contro con il presidente Zinga-
retti. Per altri 107 lavoratori si è
aperto il bando di reclutamento
ed entro il 2020 ci saranno 210
ulteriori stabilizzazioni, per un

totale di 572 unità coinvolte in
questo triennio.  «La fase della
distruzione e poi della resistenza
del Sistema Sanitario Nazionale
è chiusa – ha annunciato Nicola
Zingaretti. Adesso siamo nella
fase della ricostruzione, che non
significa che non ci siano pro-
blemi o che i problemi profondi
siano superati, ma avere

coscienza della strada che abbia-
mo intrapreso».
GIORGIO CASATI – Soddi-
sfatto anche il commento del
direttore della Asl di Latina, che
ha sottolineato la valenza simbo-
lica dell’azione appena compiu-
ta: «Oggi è un buon giorno vero
– ha detto Casati -. Siamo qui
per celebrare qualcosa che coin-
volge le persone. Arriviamo a
chiudere un primo capitolo, per-
ché c’è un cambio di vita per i
lavoratori. Abbiamo superato le
200 stabilizzazioni nella provin-
cia di Latina. Il patrimonio di

persone a tempo determinato
che si è creato in questa azienda
non può essere cancellato».
FINE DEL BLOCCO DEL
TURNOVER - Il neo segretario
del Partito Democratico ha
ripercorso un decennio difficile
per la sanità laziale, che ha visto
un taglio netto alle risorse dispo-
nibili. «11 anni fa il commissa-

riamento era figlio del crack del
sistema che segnava livelli
essenziali di assistenza tra i più
bassi in Italia e 2 miliardi di euro
di disavanzo all’anno – ha pro-
seguito il presidente -. Da li è
iniziata la tragedia per i cittadini
e per i lavoratori, perché è stato
un decennio, per il rispetto  del
piano di rientro del presidente
Marrazzo, segnato da una seque-
la di rinunce. La più grave è
stato il blocco del turnover al
10% che ci portò fino al 2013 a
poter assumere solo 63 nuovi
operatori in tutta la regione a

fronte di un uscita di 650 lavora-
tori». 
RICAMBIO GENERAZIO-
NALE - Con questo annuncio
sembra essere definitivo la fine
di un duro commissariamento
per la sanità della regione. «Per
gli ultimi 4 anni i dati degli equi-
libri finanziari sono positivi – ha
dichiarato Zingaretti -.Il supera-
mento del blocco del turnover ha
messo in crisi un ricambio gene-
razionale, che nel settore sanita-
rio è ancor più importante. Mi
auguro di aprire un percorso di
stabilizzazione che riporti in Ita-
lia tante energie che hanno fatto
esperienze all’estero e che pos-
sono portare nel nostro paese
molte risorse necessarie». 
UNO DEI MIGLIORI SISTE-
MI SANITARI - Il presidente
della regione ha poi rivendicato
il livello di una sanità pubblica,
che nonostante le difficoltà offre
livelli assistenziali che in altri

paesi europei sono inferiori,
oppure come negli Stati Uniti,
accessibili soltanto a cittadini in
grado di pagare di tasca propria
le prestazioni delle quali hanno
bisogno. «Dobbiamo difendere
l’impianto della sanità pubblica,
perché altrimenti si ha una
regressione verso modelli inac-
cettabili – ha detto Nicola Zin-
garetti -. Bisogna non sperpera-
re, ma anche essere coscienti di
avere uno dei migliori sistemi
sanitari migliori d’Europa. Basti
vedere quello che sta succeden-
do con la Brexit in Inghilterra».
Al termine dell’incontro il presi-
dente ha poi sottolineato un dato
importante: «Abbiamo un’onda-
ta di assunzioni e concorsi che fa
del Lazio la centrale di assunzio-
ni pubbliche più grandi in Italia.
Questi numeri non può vantarli
nessuna regione». 

Foto di Gianfranco Compagno
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È DECEDUTO ALL’IMPROVVISO L’ARCHITETTO GIOVANNI BRILLI

di Gianfranco Compagno

Giovanni Brilli è stato un archi-
tetto, un libero professionista.
Un professionista, soprattutto
libero. Libero di esprimere le
proprie idee, libero di esprimere
le proprie opinioni. Non ha mai
avuto timore di criticare l’Am-
ministrazione comunale di Apri-
lia.  Ricordo in particolare una
sua telefonata indignata, dopo il
convegno dal titolo: “Riordino
del Centro Storico”, organizzato
dall’Amministrazione comunale
di Aprilia, in aula consiliare che
si tenne il 6 dicembre 2013. In
aula le critiche furono unanime.
L’unico che inviò una nota scrit-
ta al giornale,fu l’architetto Gio-
vanni Brilli che ovviamente
pubblicammo a sua firma dal
titolo: “Puttanate pontine”, bol-
lando così il progetto presentato.
Giovanni è il figlio secondoge-
nito del cav. Brilli Primo, che nel
1947 inizio l’attività di impren-
ditore edile. Era la più grande
impresa edile di Aprilia sin dagli
Anni ’50. Nel 1968 nacque l’im-
presa “Brilli Primo spa”, della
quale Giovanni Brilli era il diret-
tore Tecnico. Giovanni Brilli è
stato tra i fondatori dell’Asso-
ciazione “Ingegnere e Archetti
di Aprilia” (1.6.1987). È stato il
primo architetto a presiedere
l’associazione (maggio 1989
ottobre 1991), il secondo in
assoluto. È stato stretto collabo-
ratore del suo amico, coetaneo e
collega architetto Mimmo Mar-
gherita, durante la presidenza

dell’Assinarch (nov 2000- feb-
braio 2002), insieme all’ archi-
tetto Michele Magliocchetti, più
giovane di loro di circa 20 anni.
A mio avviso la presidenza più
prolifica dal punto culturale. Nel
2001 e 2002 ha prodotto tra l’al-

tro 2 cataloghi delle relative
mostre realizzate. E proprio
all’architetto Michele Maglioc-
chetti, che è stato presidente del-
l’Associazione (2010- 2012) e
collega di lavoro presso il comu-
ne di Aprilia (Anni 2000) ho
chiesto un ricordo:  “La mia
conoscenza è recente, risale a
circa venti anni fa, avemmo
modo di conoscerci nel neonato
Ufficio Opere di Urbanizzazione
a Scomputo, sul problema anno-
so del risanamento igienico sani-
tario delle Borgate abusive. Era-
vamo tre tecnici, il sottoscritto,
lui che aveva molta più espe-
rienza di noi e l’arch. Luigi

Valentini. Dopo quella esperien-
za, egli fu redattore del primo
Piano del Nuovo Borgo, che pre-
vedeva un’insieme sistematico
di interventi, dalle fognature,
alla rete idrica, a quella del gas,
in cui i vari attori, Regione,

Comune, Ato e Consorzi, pote-
vano avere un quadro dei vari
interventi necessari e dei relativi
costi, al fine di richiedere un
intervento legislativo speciale
per Aprilia. Questo per la parte
pubblica, dal lato umano noi più
giovani colleghi lo trovavamo
sempre disponibile. Lui fu presi-
dente e fondatore dell’Associa-
zione ingegneri Architetti di
Aprilia, estenuanti ma a ripen-
sarci oggi anche formativi, i lun-
ghi dibattiti  soprattutto con lui e
con l’architetto Mimmo Mar-
gherita, sulla forma e sui cavilli
giuridici di lettere e osservazio-
ni, che , facemmo di volta in

volta a Piani e Programmi
comunali e sovra comunali. Ma
era anche una persona che
amava la cultura in tutti i suoi
aspetti, sempre al centro del
dibattito da un lato, sempre
pronto alle varie manifestazioni
ed eventi che nel tempo abbiamo
organizzato dall’altro”. Di
seguito la nota dell’Assinasrch
(11.03.2019) – “L’Arch. Gio-
vanni Brilli ci ha lasciato ieri
sera. La prematura ed improvvi-
sa scomparsa di un amico, di un
collega e di un professionista
serio e corretto, sempre impe-
gnato nelle attività ed iniziative
culturali e professionali nel
nostro territorio, lascia un vuoto
nella nostra città e soprattutto
nella nostra associazione. Socio
fondatore e presidente dell’Assi-
narch negli anni 89-91 non ha
mai smesso di offrire a noi tutti,
con le sue pungenti critiche e

sollecitazioni, consigli utili e sti-
moli continui per migliorare il
rapporto dell’associazione con
la società civile e culturale di
Aprilia. Lo ricordiamo con affet-
to e rimpianto abbracciando
tutta la famiglia Brilli”. Giovan-
ni Brilli si è spento improvvisa-
mente nella sua abitazione di
Ariccia, domenica 10 marzo
intorno alle 18.30, avrebbe com-
piuto 73 anni proprio in questo
mese. La funzione religiosa è
stata celebrata in San Michele,
martedì 12 marzo, da don
Andrea, sacerdote diocesano e
amico di famiglia. La salma è
stata tumulata nella tomba di
famiglia nel cimitero di Aprilia.
Mi sarei aspettavo un intervento
da qualche membro dell’Assi-
narch. Non c’è stato. Giovanni
lo meritava. 
Foto archivio :
di Gianfranco Ccompagno

La più grande impresa edile di Aprilia sin dagli Anni ’50 ”, proprietaria all’epoca del complesso immobiliare 
di corso Giovanni XXIII  di cui faceva parte anche Il Teatro Europa di Aprilia

Era il figlio secondogenito del cav. Brilli Primo, che nel 1947 inizio l’attività di imprenditore edile
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Evento organizzato dal Coordinamento della Lega Salvini Premier di Aprilia presso l’Enea Hotel  

“DESTINAZIONE FUTURO: QUOTA CENTO, NOI VE LO SPIEGHIAMO”
È intervenuto Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro

Inopportuna la partecipazione di Eva Torselli, capo di gabinetto del sindaco, e di Lanfranco Principi vicesindaco e assessore alle finanze, ad un evento di partito

di Gianfranco Compagno

Congelare la Legge Fornero e
agevolare il ricambio genera-
zionale è stato fin da subito un
obiettivo in programma per la
Lega e insieme al reddito di
cittadinanza una delle più dis-
cusse tra le misure varate dal
governo Giallo Verde. Ora che
Quota 100 è realtà, dopo l’ap-
provazione del decreto 4 vara-
to dal governo, in pochi giorni
si è assistito ad un boom di
richieste a livello nazionale.
Oltre 70 mila le persone che
hanno usufruito della finestra
che rende possibile la pensione
anticipata rispetto ai requisiti
richiesti dalla Legge Fornero,
ora possibile anche con 38
anni di lavoro alle spalle e 62
anni di età, mentre in provincia
di Latina le richieste pervenute
sono state già 799. Sono questi
i dati resi noti l’11 marzo scor-
so, in occasione del convegno
“Destinazione Futuro: Quota
Cento, noi ve lo spieghiamo”,
organizzato dal Coordinamen-
to della Lega Salvini Premier
di Aprilia presso l’Enea Hotel
di via del Commercio, un
incontro coordinato dal giorna-
lista Pietro Vigorelli alla pre-
senza di una platea composta
non solo da militanti e simpa-
tizzanti della Lega, ma anche
da professionisti del settore,
dal momento che a spiegare la
misura, oltre al direttore pro-
vinciale dell’Inps di Latina
Vincenzo Maria De Nictolis e

al segretario generale del-
l’UGL Francesco Paolo Capo-
ne, c’era anche il sottosegreta-
rio di Stato al Ministero del
Lavoro Claudio Durigon. Non-
ostante il tavolo di confronto

sia stata soprattutto l’occasio-
ne di spiegare alla platea apri-
liana i dettagli tecnici legati
alla finestra pensionistica della
Quota 100, i saluti del coordi-
natore locale della Lega di
Aprilia Salvatore Lax e la pre-
senza del deputato e coordina-
tore regionale della Lega Fran-
cesco Zicchieri è servita a
ricordare il tenore di un incon-
tro organizzato da un partito
politico per promuovere una
delle misure simbolo del
governo giallo verde. Anche
per questa ragione è parsa

inopportuna la partecipazione
del capo di gabinetto del sinda-
co, l’ex assessore ai servizi
sociali Eva Torselli e del vice-
sindaco e assessore alle finan-
ze Lanfranco Principi, che non

si è limitato a portare i saluti
dell’amministrazione, ma ha
espresso un giudizio sulla
misura. “Quota 100 non
riguarda solo i pensionati, ma
è un momento di rilettura di un
settore per mettere in campo
nuovi posti di lavoro”. 
“Quota 100 – ha dichiarato il
responsabile provinciale del-
l’Inps di Latina Vincenzo
Maria De Nictolis – è una sfida
importante insieme al reddito
di cittadinanza da portare
avanti nel 2019. Già da
novembre 2018 siamo impe-

gnati con le prime visite di
invalidità civile e abbiamo già
ricevuto 35 mila domande tra
prime visite e rinnovi. Tornan-
do alla Quota 100, si tratta di
una sfida importante. A livello
nazionale in poche settimane
sono già pervenute oltre 70
mila domande, 799 nella sola
provincia di Latina, 1025 in
quella di Frosinone, 586 a
Viterbo e 583 a Rieti. Una
misura che in poco tempo ha
destato forte attenzione, per-
chè ha tamponato alcune delle
rigidità della Legge Fornero,
soprattutto il meccanismo che
finiva per rendere incerta l’età
della pensione legandola all’a-
spettativa di vita. Con il
Decreto 4 del governo c’è stato
un intervento radicale. Il siste-
ma della legge Fornero è stato
congelato fino al 2023”.  L’o-
biettivo principale, nelle inten-
zioni del governo, è quello di
permettere a lavoratori che
fino a qualche mese fa non
avrebbero potuto accedere alla
pensione di poter scegliere di
uscire dal mondo del lavoro e
il meccanismo dovrebbe
garantire un ricambio genera-
zionale, rispondendo così alla
contrazione dell’offerta occu-
pazionale in Italia. 
“Abbiamo ragionato a lungo
sulla misura più idonea da
adottare nel nostro paese – ha
spiegato il sottosegretario
Claudio Durigon – e avevamo
ipotizzato anche di introdurre
la Quota 100 libera e la Quota

41, ma ci siamo resi conto che
l’impatto sarebbe stato troppo
troppo forte e devastante per
l’economia del nostro paese.
Con Quota Cento, grazie alla
quale potranno accedere alla
pensione persone con età mini-
ma di 62 anni e 38 anni di con-
tributi, abbiamo trovato un
buon compromesso. Su questa
manovra abbiamo investito 22
miliardi di euro in tre anni, ma
la nostra aspettativa è quella di
mandare in pensione 1 milione
di persone, creando così un
ricambio generazione nelle
realtà pubbliche e private.
Quota 100 infatti demolisce
alla base la Legge Fornero e
viene incontro alle esigenze
dei lavoratori che non dovran-
no più aspettare i 67 anni per
andare in pensione. Una misu-
ra che non è piaciuta all’Euro-
pa, perché a loro avviso avrà
un impatto devastante. Basti
pensare però che per gli 80
euro in busta paga di Rendi
sono stati stanziati 10 miliardi
l’anno e l’Europa non ha con-
testato. In questo caso però
otterremo il risultato di manda-
re in pensione 1 milione di per-
sone. Tra tre anni poi saremo
in grado di capire quali saran-
no le esigenze del mercato del
lavoro ed elaborare una mano-
vra ad hoc, muovendoci verso
la quota 41. Tra gli altri obiet-
tivi della prossima finanziaria
anche l’attuazione della flat
tax”.  
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Domenica 17 marzo visita e degustazione gratuita a “Casale del Giglio”
BIANCO ROSSO E PONTINO, APPUNTAMENTO IN CANTINA

Prologo, l’archeologa Carlotta Bassoli ha guidato il gruppo  al Tempio di Mater Matuta e al muso di Satricum 
di Luca Bertacchini
Banco, Rosso e Pontino ha preso
vita.  La maratona enogastrono-
mica che accompagnerà il degu-
statore fino al giorno 7 luglio
2019 è stata inaugurata dall’a-
zienda Casale Del Giglio lo
scorso 8 marzo presso il museo
Duilio Cambellotti di Latina. Il
percorso è stato ideato dall’As-
sessorato Cultura e Turismo del
Comune di Latina in collabora-
zione con la delegazione provin-
ciale AIS.  Un evento fortemente
voluto per promuovere le ric-
chezze vitivinicole e alimentari
di un territorio che ha visto cre-
scere le sue esportazioni  del 7%
solo nell’ultimo anno. Le porte
del museo sono state aperte agli
appassionati dalle ore 17.30 alle
ore 19.30. Due ore attraverso le
quali sono stati affrontati diversi
temi. Una ricostruzione sul per-
sonaggio Cambellotti e come
abbia contribuito a raccontare
l’agro pontino ha aperto il dibat-
tito. La chiusura dell ’evento
invece è stato arricchito da un
intervento di Annamaria Iaccari-
no, delegato provinciale AIS, sul
tema “L’identità, genesi e muta-
mento di un territorio: l’Agro
Pontino”. La nostra attenzione si
è concentrata sulla parte centrale
di questo appuntamento. Anto-
nio Santarelli, attuale proprieta-
rio di Casale del Giglio con sede
in località Ferriere,  ha racconta-
to l’azienda portando in una
degustazione guidata 8 delle 20
etichette di proprietà. La selezio-
ne  ha presentato sul banco di
assaggio  Albiola 2018, Viognier
2017, Petit Manseng 2017, Shi-
raz 2017, Petit Verdot 2017,

Madre Selva 2015, Aphrodisium
2016.  L’intervento di Antonio
Santarelli è stato esaustivo per
focalizzare non solo l’identità
aziendale ma anche per fare una
panoramica sul settore vitivini-
colo laziale. “La famiglia ha ini-
ziato nel lontano 1914. Mio

bisnonno veniva da Amatrice
rilevando un vecchio vini e olii
in piazza Capranica a Roma nel
1924, oggi ristrutturato dalla
famiglia. Io rappresento la quar-
ta generazione. Mio padre arrivò
qui grazie alla sua passione per
la pesca e attirato dai laghi sal-
mastri quali Fogliano e Paola. Si
innamorò di questa duna selvag-
gia e negli anni sessanta rilevò
questi terreni appartenuti ad un
suo amico. L’azienda fu ristrut-
turata fino ad arrivare alla metà
degli Anni ‘80 quando impian-
tammo un progetto sperimentale
con professionisti importanti.
Arrivò poi l’uomo del destino,
Paolo Tiefenthaler, che aveva 20
anni e doveva fare solo alcuni
mesi di formazioni. Iniziarono
una serie di esperimenti che ci

hanno portato fino ad oggi.  Le
aziende vitivinicole possono
sperimentare solo una volta l’an-
no, ossia quando si raccoglie
l’uva e quindi siamo tra le lente
delle tipologie di industrie.
Abbiamo dovuto selezionare 20
varietà tra le iniziali sessanta

analizzate. Inoltre avevamo
intuito che nelle zone limitrofe
si potessero valorizzare i vitigni
autoctoni.  Questo era possibile
nel circondario ma non nel terri-
torio pontino. Per questo ci
siamo orientati verso il bellone.
Ultimamente ci siamo concen-
trati anche sulla Biancolella di
Ponza, il nostro contributo ha
permesso di attirare l’attenzione
verso questo vitigno interessan-
te”.  Antonio Santarelli durante
il suo intervento ha voluto evi-
denziare due novità che entre-
ranno a fa parte dell’azienda.
“Siamo riusciti a piantare un
ettaro di Pecorino ad Amatrice.
L’obiettivo è fare una bollicina
metodo classico in quota, ci tro-
viamo a 700 metri sul livello del
mare. La nostra intenzione è fare

una bollicina di alto livello e
sappiamo che non è facile. E’
necessaria un’alta mineralità e
un’acidità fissa elevata.  Questo
terreno si presterebbe molto
bene. Un altro autoctono impor-
tante che abbiamo è il Cesanese.
Si dovrebbe lavorare affinché
possa dare riscontri importanti.
Lavorando sugli autoctoni
potremmo restituire al Lazio l’o-
nore perduto.” Ed il tema Lazio
occupa uno spazio importante
nel cuore dell’imprenditore pon-
tino. Una regione che paga anco-
ra dazio degli errori commessi in
passato. Una storia fatta di vino
prodotto per le masse a prezzi
modici e qualità discutibili, solo
per soddisfare la grande richie-
sta di vino da pronta beva. Un’e-
tichetta che la regione sta facen-
do difficoltà a scrollarsi di dosso
e che pesa come un macigno
sulle aziende laziali, le quali per-
corrono sempre strade in salita
nel vedere riconoscere la qualità
del proprio lavoro. “Oggi pos-
siamo dire che nel Lazio cento
buone etichette esistono. Questo

piccolo rinascimento sta pren-
dendo corpo anche se il consu-
mo del vino regionale a Roma è
ancora del 7% rispetto al totale
consumato.” La rinascita del
comparto è strettamente legata
al successo interno. Non è possi-
bile invadere il resto d’Italia se
prima non si riesce ad ottenere
successo tra le mura di casa.
Andiamo a toccare con mano le
ricchezze della nostra terra.
Questo calendario di appunta-
menti ci offre la possibilità di
farlo visitando settimanalmente
le aziende vitivinicole. Casale
Del Giglio ha inaugurato questa
serie di impegni  domenica 17
marzo registrando il tutto esauri-
to. La visita e degustazione è
stato preceduta da una visita gui-
data al Tempio di Mater Matuta
e Satricum tenuta dall’archeolo-
ga Carlotta Bassoli. Gli appunta-
menti sono gratuiti ma limitati
ad un massimo di 70 persone.
Non sarà possibile prenotare e si
darà precedenza all’ordine di
arrivo. 
Foto di Gianfranco Compagno
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La tradizionale cerimonia dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Latina

HANNO GIURATO I GIOVANI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA
Supportati dalle autorità del territorio, dalle associazioni di categoria e dai medici di ieri 

di Dina Tomezzoli * 
Hanno giurato questa mattina
(sabato 09 marzo) presso la
sala San Marco della Curia
vescovile, in Piazza Paolo VI a
Latina, i giovani medici e gli
odontoiatri della provincia di
Latina sostenuti moralmente
dai colleghi che operano del
territorio da più di quarant’an-
ni. La manifestazione organiz-

zata dall’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della provincia presieduto dal
dott. Giovanni Maria Righet-
ti ha visto la partecipazione del
Presidente dell’Ordine dei
Medici di Roma il dott. Anto-
nio Magi e il Presidente Ordi-
ne Medici di Frosinone Fabri-
zio Cristofari oltre, ovvia-
mente, alle autorità territoriali,
alcuni sindaci della provincia e
alcuni esponenti delle associa-
zioni di categoria. La manife-
stazione si è aperta sulle note

dell’Inno d’Italia, intonato
dalla banda musicale G. Ros-
sini Città di Latina diretta dal
maestro Alberto Amidei.
Dopo i saluti del Vescovo
Mons. Mariano Crociata, è
stato consegnato l’Esculapio
per celebrare i ‘70anni di lau-
rea del prof. Eugenio Varca-
sia.  Spunto di riflessione per
quest’anno “Medico o Passa-

carte” Qual è il ruolo del
Medico? Il cittadino come lo
vuole ? a condividere la rifles-
sione, anche il prof. Carlo
Della Rocca, preside della
facoltà di Medicina e farmacia,
che ha precisato «bisognereb-
be spiegare ai burocrati che noi
facciamo i medici, molti di noi
soffrono nel dover passare
troppo tempo fra le carte».
Negli anni sempre più intenso
il rapporto fra Università e
Ordine dei Medici, fra studio
e lavoro, tanto che della metà

dei nuovi iscritti arriva proprio
dalla facoltà di Farmacia e
Medicina, La Sapienza Polo
Pontino. Interessante anche il
resto della statistica sui nuovi
iscritti, redatto dai consiglieri
Mariella Salomone per i
Medici e Fabrizio Zaccheo
per gli Odontoiatri, sulle spe-
cializzazioni e le ambizioni
professionali dei futuri medici.
La cerimonia è proseguita con
la consegna dell’Esculapio
d’argento per i Neo iscritti e
gli iscritti nell’ultima sessione
del 2018. I riconoscimenti
sono stati consegnati dalle
autorità territoriali e dalle
associazioni di categoria e pro-
fessionali che si sono così pre-
sentate alla nuova generazione
di medici. Esculapio d’oro
invece per i medici che que-

st’anno hanno
celebrato i 50 e i
40 anni dalla lau-
rea e i 30 anni
d ’ i s c r i z i o n e
all’albo per gli
odontoiatri, i
riconoscimenti
sono stati conse-
gnati dai sindaci
del territorio. La
cerimonia si è
conclusa con il
giuramento professionale dei
Neo iscritti supportati dei loro
colleghi veterani. MEDICI
DI APRILIA premiati con 40
anni dalla laurea: Nicola
Augenti, Marcella Concetti ,
Marino D’ermo, Moham-
mad El Dabbas, Mauro
Mascherino, Messina Gian-
carlo. La manifestazione è

stata trasmessa in diretta strea-
ming.Video e foto della mani-
festazione sul sito www.ordi-
nemedicilatina.it. Foto di:
Lorenzo Del Pace

*Ufficio stampa e comunica-
zione Ordine dei medici e
odontoiatri della provincia di
Latina
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Sabato 9 marzo visita in anteprima riservata alla stampa
APRONO LE ANTICHE PRIGIONI DEL CASTELLO CAETANI DI SERMONETA

L’associazione “148Produzioni” di Latina ha realizzato il documentario “Nè a torto, né a ragione” 

di Noemi Reali 

Aprono le antiche prigioni del
Castello Caetani di Sermoneta.
La Fondazione Roffredo Cae-
tani propone un percorso fino
ad ora sconosciuto che raccon-
terà ai visitatori una storia
affascinate. Il 9 marzo alle ore
11:00, la fondazione ha pre-
sentato in un evento esclusivo
alla stampa, il percorso di visi-
ta delle antiche prigioni. É ora
possibile visitare le antiche
stanze dove per secoli sono
stati rinchiusi i carcerati che
sono passati, come il territorio
e i possedimenti intorno a Ser-
moneta, anche nel mezzo della
guerra tra i Caetani e i Borgia
in quella che per un periodo di
tempo diventò anche una strut-
tura inquisitoria e detentiva dal
1500 sino al saccheggio napo-
leonico, poco prima di tornare
nelle mani della nobile fami-
glia Caetani. Un tour che per-
mette di visitare la Sala dei
Gendarmi, le cosiddette Carce-
ri delle Donne, ove è possibile
vedere dei graffiti con grandi
iscrizioni su cartiglio dipinto
tracciate ad inchiostro nero o
rosso che vanno dal 1600 al
1634. Ancora, sarà possibile
visitare le cucine dei soldati
con un grande camino e le
olearie e i grandi orci di terra-
cotta in cui si conservava l’o-
lio. Il tour prosegue con le
Camere Pinte, le prigioni della
Base del Maschio, qui sono
presenti dei graffiti settecente-

schi realizzati con molta pro-
babilità dai soldati delle truppe
napoleoniche durante l’occu-
pazione del Castello. Infine le
prigioni nella Torre del Belve-
dere. L’ultima stanza al piano
terra, chiamata “Impiacca-

toia”, è quasi completamente
al buio, salvo un’unica feritoia,
può essere individuata come la
“stanza delle esamine” più
volte citata nei documenti, adi-
bita agli interrogatori. In alcu-
ne di queste stanze i prigionieri
hanno lasciato tracce concrete
del loro passaggio in oltre 150
incisioni e graffiti rinvenuti
sulle pareti delle carceri. “Lat-
tuca bona e cicoria fratesca ma
un poco di carne di vitella
forebe meglio, ma la libertà
meglio di ogni cosa”, recita
una di queste scritte, risalente
al 1634, che insieme a molte
altre racconta una storia forse
inedita del Castello Caetani di
Sermoneta e del territorio pon-
tino. Nelle Torre di Belvedere

è stato rinvenuta una citazione
in latino di un passo biblico
dell’Ecclesiaste. “Il Castello
Caetani di Sermoneta è un
fiore all’occhiello che merita
di essere ulteriormente valoriz-
zato e sono certo che i visitato-

ri resteranno affascinati dalle
storie nascoste anche tra le
mura di questa fortezza. Storie
antichissime, anche avvolte
dal mistero, storie affascinanti
che si perdono nei secoli e che
oggi stiamo contribuendo a
riscoprire.”ha dichiarato all’a-
pertura dell’evento, il presi-
dente della Fondazione Roffre-
do Caetani, Tommaso Agnoni.
A seguire è intervenuto il prof.
Giovanni Pesiri, consigliere
della Fondazione Roffredo
Caetani. Il 9 marzo è stato
mostrato un documentario del
Castello realizzato dall’asso-
ciazione “148 Produzioni”dal
titolo “Né a torto, né a ragio-
ne”, immagini suggestive ed
inedite attraverso le quali ven-

gono raccontate le prigioni del
Castello. L’Associazione
148Produzioni è formata da
Perluca Zanda, Michele Cata-
lano e Lara Limongelli, giova-
ni di Latina che operano nel
campo dell’audiovisivo. Il lun-
gometraggio da loro creato
sarà presentato a festival, men-
tre le versioni più brevi sono
pensate per la televisione.

148Produzioni ringrazia la
Fondazione Roffredo Caetani
per la possibilità che gli è stata
concessa. I biglietti per visitare
il Castello sono disponibili
online sul sito www.giardino-
dininfa.eu link  https://we.tl/t-
ZgzEYBSf6A documentario
sulle prigioni. 
Foto di Gianfranco Compagno
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di Lorenzo Lauretani

Campoleone è terra di confine, anzi è
esso stesso confine. È quel lembo della
terra apriliana che traborda altrove, a
Lanuvio nella provincia di Roma. Con
l’altrove Campoleone condivide case,
strade, servizi. Finanche la piazza.
Campoleone indossa i panni dell’apri-
liano perché si lascia guardare, sfilan-
do discreto sui fianchi di via Nettunen-
se. Ma ha anche l’anima bruna della
terra scura di lava, quando i campi ini-
ziano a scalare i castelli romani.
È terra apriliana perché vive di con-
traddizioni, castellana per ancoraggi
storici alle vicende dei colli che intrav-
vedi, nitidi oggi dietro un cielo bianco

dell’ultimo inverno, dopo aver infor-
cato il ponte delle ferrovia.
È questione di pochi minuti capire che
c’è chi se ne rende conto, mettendo
queste questioni dentro un comitato di
quartiere e spendendosi per valorizza-
re il terreno su cui poggia i piedi.
Francesca Matera è un volitiva roma-
na, presidente del comitato di quartiere
da pochi mesi: “Durante la campagna
elettorale per l’elezione del sindaco di
Aprilia, promisi ai miei concittadini
che, a prescindere dall’esito delle con-
sultazioni e dalla mia candidatura,
avrei continuato a spendermi per il
nostro quartiere e così mi sono propo-
sta per far parte del consiglio del comi-
tato di quartiere. Poi sono stata eletta
presidente ma il mio impegno va al di
là della carica.”.
Ci troviamo oggi a parlare di un quar-
tiere ma in realtà raccontiamo di altro.
Non saprei dirvi se un paese, una fra-
zione o una borgata. Forse è più utile
parlare di una comunità: una parroc-
chia operosa, un comitato di quartiere
con una sede legale nel comune di
Lanuvio e una sede operativa ad Apri-
lia per potersi vedere riconosciuta la
titolarità a parlare con entrambe le isti-
tuzioni, il nodo logistico della stazione
ferroviaria che connette Roma e Napo-
li nel quale i convogli fanno scalo.
È la prima volta, in questi nostri viag-

gi, che ci sentiamo citare quasi solo
esclusivamente enti sovraterritoriali.
Così come lo stesso comitato che non
si identifica né con l’uno né con l’al-
tro: “Quando sono stata eletta presi-
dente – continua Francesca Matera –
ho subito voluto che ci fossero al mio
fianco due vice presidenti, uno di
Lanuvio e l’altro di Aprilia. Non pote-
va essere altrimenti. Eppure esistono
delle grosse differenze tra le due
amministrazioni. Ad esempio gli edifi-
ci scolastici tenuti dal comune di
Lanuvio sono ben curati e funzionali
mentre la scuola di Campoleone Scalo
(Istituto Comprensivo “Garibaldi”,
n.d.r.), noto alla cronaca per il recente
crollo di parte del soffitto, è ricavato
all’interno di capannone e rappresenta
una soluzione che andrà necessaria-
mente ridiscussa nel più breve tempo
possibile. Con l’assessore ai lavori
pubblici, Luana Caporaso, si stanno
valutando delle alternative ma il pro-
blema è legato all’individuazione di
terreni edificabili su cui poter costruire
una scuola. Il comune  di Aprilia nel
frattempo deve garantire il servizio
scolastico e paga l’affitto degli stabili
e, così facendo, sarà difficile dotarsi di
un edificio pensato per la scuola.”.
Campoleone dunque sembra sentito
l’esigenza di un comitato che funzio-
nasse a mò di ”governo ombra” per
perorare le cause del proprio territorio
e, come si trattasse di connettere con
Aprilia un altro insieme civico, passia-
mo a parlare di collegamenti e di tra-
sporti: “Abbiamo con Aprilia un gros-
so problema legato alla viabilità di via
del Campo Morto: al di là delle ovvie
considerazioni sullo stato del manto
stradale, questa strada a molti serve
per raggiungere via Carroceto e gli

istituti superiori. Siamo anche in
carenza di mezzi di trsporto pubblico
locale che è ridotto a poche e incerte
corse del Cotral e dell’Ago. Con Lanu-
vio la situazione non è dissimile e ci
stiamo adoperando anche in questo
senso”.
Non fatevi, cari lettori, facili illusioni:
pur con le sue singolarità siamo pur
sempre in una periferia apriliana e non
poteva mancare il tema dell’impianto
fognario. Allo stesso tempo è pretesto
per parlare dell’assenza delle istituzio-
ni e del ruolo di questo diniego ammi-
nistrativo nel disinvestimento dei cit-
tadini per i luoghi della rappresentati-
vità democratica: “La stazione ferro-
viaria e la zona circostante sono ricet-
tacolo di una serie di criticità piuttosto
rilevanti: in quella zona non c’è un
impianto fognario e le abitazioni scari-
cano a cielo aperto, determinando una
condizione igienico-sanitaria certa-
mente poco sana. Peraltro la stazione,
che non ha bagni né altri servizi com-
merciali per i pendolari, è buia, non

viene sorvegliata: così spesso ci accor-
ge di traffici illegali e di attività crimi-
nali. Ora ci siamo messi in contatto
con Trenitalia per capire se è possibile
parlare di un ponte pedonale che con-
senta agli abitanti di via Apriliana di
raggiungere la stazione senza dover
attraversare i binari rischiando di esse-
re investiti.”.
In mezzo a tanta stravaganza, almeno
per sentirci un po’ di più a casa, chiu-
diamo con il classico dei classici: l’im-
mondizia: “Vorremmo avviare – con-
clude la presidente – un dialogo con il
comune per l’installazione delle tele-
camere per il controllo di quelle por-
zioni di territorio dove spesso si
improvvisano delle discariche abusi-
ve. E’ una piaga sempre aperta che
andrà in qualche maniera sanata.”.
Ebbene, con un piede di qua e uno di

là, tra i più lanuvini degli apriliani e i
più valligiani dei pontini, ho trovato il
link tra noi stessi e tra noi e gli altri.

Alla prossima puntata.

TUTTA UN’ALTRA STORIA: CAMPOLEONE
VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

Francesca Matera presidente
del comitato di quartiere 

Campoleone

Campoleone stazione serbatorio acqua

“Puntata su quel ramo di Nettunense che volge ai Castelli Romani”

FONDI REGIONALI AL COMITATO DI QUARTIERE
“AGROVERDE” PER IL PARCO “DALLA CHIESA”
Sostanzioso stanziamento per l’acquisto di nuovi arredi e per la manutenzione del verde

di Lorenzo Lauretani
Premiati gli sforzi e la perseveranza dei membri del comitato di quartiere “Agroverde”: il senso delle istituzioni e la volontà
di fondare la propria azione dentro le regole comuni ha dato i suoi frutti.
Questo scorso 7 marzo è stato pubblicato il bollettino ordinario numero 19 della Regione Lazio con cui si sancisce l’assegna-
zione al comitato di quartiere di fondi per la manutenzione del parco pubblico di via Giustiniano intitolato a Carlo Alberto
Dalla Chiesa.
Infatti, visto il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 9/2017, il quale prevede che, al fine di incentivare la manu-
tenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione concede contributi ai comuni che, nel
rispetto delle disposizioni statali vigenti, stipulano apposite convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di
lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa
a carattere continuativo.
Il finanziamento ammonta a circa 19.000 euro e servirà a potenziare l’impianto di illuminazione e di irrigazione, a finanziare
l’acquisto di alcuni giochi, il drenaggio del basamento del cannone (la cui pendenza è invertita), la cura e manutenzione degli
arredi in legno presenti all’interno del parco.
Il Presidente del comitato di quartiere “Agroverde”, Agnese Battisti, ha voluto dichiarare: “Vogliamo ringraziare l’assessore
delegato all’ambiente Michela Biolcati Rinaldi per l’interessamento; si è adoperata per mettere a disposizione due tecnici
dell’ambiente perché coadiuvassero e formulassero un progetto idoneo da presentare in giunta comunale. Tale finanziamen-
to.”.
Il comune di Aprilia contribuirà alla realizzazione delle opere con un ulteriore apporto di circa 2900 euro per rafforzare la por-
tata e la qualità delle opere.
“Ringraziamo – ha concluso Agnese Battistin – anche il sindaco Antonio Terra e tutta la Giunta per aver creduto nel progetto
e nella nostra capacità di potarlo fino in fondo.”.
Le somme dovrebbero arrivare nelle disponibilità del comitato orientativamente per i primi di Maggio 2019 e, una volta avvia-
ti, si stima che i lavori possano essere completati nel giro di tre mesi circa.
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IL MANGIATORE
EMOZIONALE

Cosa vuol dire mangiare troppo?
Vuol dire assumere cibi che, per
contenuto calorico e quantità,
introducono nell’organismo
troppe calorie. E come si fa a
capire che le calorie sono trop-
pe? Quando le calorie che si
introducono sono troppe rispetto
a quelle che l’organismo utiliz-
za, e ciò determina un accumulo
dell’energia in eccesso, sotto
forma di grasso, nel tessuto adi-
poso. Non c’è una quantità asso-
luta di calorie giusta o sbagliata,
ma esistono quantità eccessive
per ogni singolo individuo, in
una certa fase della vita e in base
al suo bilancio energetico. 
Il comportamento alimentare
non è uguale in tutti i soggetti,
quindi non lo si può generalizza-
re, in quanto il dato costante è sì
l’introduzione di calorie in
eccesso, ma cambiano da un
individuo all’altro le modalità
attraverso le quali esso si deter-
mina. Mangiare troppo può
dipendere dai meccanismi biolo-
gici dell’organismo, ma anche
dalle influenze cognitive ed
emozionali. 

Analizzando in dettaglio il com-
portamento alimentare delle per-
sone obese e sovrappeso, si sco-
pre spesso che esso è espressio-
ne di una tendenza ad usare l’a-
limentazione per qualcosa di
diverso dal suo scopo principale,
che è quello di produrre suffi-
ciente energia per il metaboli-
smo e il movimento dei muscoli. 
Il ricorso frequente a spuntini e

snack e l’abuso di cibi appetitosi
e ricchi di grassi, spesso prescin-
dono dagli stimoli della fame e
della sazietà, esprimendo la
ricerca di gratificazione e appa-
gamento.
I meccanismi biologici di con-
trollo del bilancio energetico
non sono riusciti ad evolversi
per contrastare abitudini che
comportano un eccessivo introi-
to di cibo e continuano a funzio-
nare come quando le carestie
mettevano a rischio la vita. Allo
stesso modo i meccanismi psi-
cologici che influiscono sull’as-
sunzione di alimenti non si sono
adattati ad una realtà, come l’at-
tuale, nella quale l’accesso al
cibo non ha più gli ostacoli del
passato, ma anzi viene promosso
con martellante insistenza che
può spingere il soggetto ad una
forma di fame nervosa. 
Tutti sappiamo cosa vuol dire
cedere alla tentazione di man-
giare come un forsennato e non
riuscire a smettere di abbuffar-
si…
È come se qualcosa di irrefrena-
bile ti spingesse verso il frigori-
fero… e non riesci a trattenerti
dall’ingurgitare qualsiasi cosa ti
capiti sotto mano.
Oppure a tavola, al termine del
pranzo o della cena, tutti hanno
terminato di mangiare ma tu non
riesci a smettere di tagliare
un’altra fettina di formaggio… 
Solo chi ci è passato, chi ha pro-
vato almeno una volta l’espe-

rienza di un’abbuffata incontrol-
lata può capire come ci si sente
dopo: ogni morso è un rimorso!
Al senso di colpa si aggiunge la
frustrazione e la disistima nei
confronti di se stessi, finché ci
ritroviamo al punto in cui un’al-
tra abbuffata sembra l’unica
soluzione per mettere a tacere le

emozioni negative che si acca-
vallano.
Si innesca così, un circolo vizio-
so con ripercussioni negative
non solo sulla linea, ma anche
sulla salute fisica, mentale ed
emotiva: quello che gli studiosi
del comportamento alimentare
definiscono EATING EMOZIO-
NALE o più comunemente
conosciuto come “fame nervo-
sa”. 
Il mangiatore emozionale cerca
nel cibo un rifugio per trovare
supporto e conforto quando si
trova in situazioni di fragilità
emotiva, magari perché è triste,
sotto stress o semplicemente
arrabbiato e annoiato.
Purtroppo i cosiddetti “cibi con-
solatori”, molto spesso non sono
per niente sani, anzi, sono sem-
pre quelli più ricchi di zuccheri e
grassi, i maggiori nemici della
linea e della salute.
La spiegazione di questo distur-
bo sembra risalire alle prime fasi
della vita, quando la madre offre
la poppata al bimbo che piange,
anche se la fame non è il vero
motivo del pianto. Così facendo,

inconsapevolmente, si  crea nel
bambino confusione tra lo stato
di fame e la richiesta di affetto. 
La fame ansiosa  induce incon-
sciamente a consumare partico-
lari tipi di alimenti che allentano
la tensione. I
In queste circostanze, si fa ricor-
so a cibi che “si sciolgono”
come cioccolatini, caramelle,
mentine, oppure a bevande
come bibite, cappuccino, alcoli-
ci, o ancora a dolci cremosi
come gelati, budini o dolci alla
crema. 
Consumare cibi che “si sciolgo-
no”, è come cercare inconscia-
mente di far fluidificare e svani-
re le nostre tensioni.
In altri casi il cibo viene usato

per colmare un vuoto che si è
creato interiormente e, nel caso
di una delusione, come sostituto
di quel “premio” che non arriva,
come auto-gratificazione. In
genere in questi casi si riesce a
mangiare di tutto di più, anche a
discapito del gusto, tipo una
pizza, del cioccolato, la pasta-
sciutta della sera prima fredda e
scotta…della serie “sono una
pattumiera”. Oppure il senso di
vuoto interiore è dovuto alla
semplice noia. Non si sa cosa
fare, a quale attività dedicarsi, e
il cibo diventa spesso la scappa-
toia più comoda, facile ed
immediata.
Quello che si può fare per col-
mare il senso di vuoto è quello
di cambiare prospettiva. Nel
senso che: vedi il tuo vuoto inte-
riore non come qualcosa che
vada riempito immediatamente
e comodamente con il cibo, ma
come l’invito a “fare spazio al
nuovo”. 
Il vuoto che senti può essere la
condizione ideale affinché entri
qualcosa di nuovo e di inatteso
nella tua vita. Riempirlo con il
cibo ti farà perdere questa occa-
sione. 
A volte durante un attacco di

fame tendi a consumare cibi da

“addentare”, masticare vigoro-
samente, sgranocchiare e mor-
dere. In questo caso, hai dentro
di te della rabbia repressa. L’a-
zione energica dei denti e delle
mandibole infatti, soddisfa il
bisogno di liberarsi dagli impul-
si trattenuti e repressi, che ven-
gono così scaricati su cibi solidi,
duri e croccanti.
In questo modo, la collera si
placa, ma solo momentanea-
mente. È solo uno sfogo conso-
latorio e la rabbia che covi den-
tro rimarrà lì, e si trasformerà in
rancore. Questo è il modo peg-
giore per sfogare la tua aggressi-
vità perché è rivolta verso te
stesso, diventa autopunitiva,
perché finisce con il provocare
danni solo a te stesso.
Un’altra caratteristica della
fame emotiva dovuta alla rabbia
è consumare il cibo di fretta,
senza gustarlo, ma ingurgitando-
lo, ingoiandolo come la rabbia
che cova dentro. Concentrare
tutta l’attenzione sul cibo che si
sta mangiando, al posto di
addentarlo furiosamente, osser-
vandolo con attenzione, gustan-
dolo lentamente, assaporandolo
in ogni sua sfumatura, fa sì che
si riesca a  mangiare in modo
consapevole,  saziarsi più facil-
mente e in modo più duraturo.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Confora-
ma)  tel. 347.6465458 o inviare
una  e-mail al seguente indiriz-
zo  di  posta elettronica: a1
desantis @libero.it

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458 
www.codip.net

e mail:a1.desantis@libero.it

Per la Settimana del Cervello
(11-17 marzo), una celebra-
zione internazionali fuori dal
comune e dagli schemi che
dà l’opportunità di concen-
trare l’attenzione sulle scien-
ze del cervello, la San
Michele Hospital ha promos-
so nei mesi precedenti due
laboratori espressivi su que-
sto tema, svolti con i pazienti
della struttura e i bambini
della Ludoteca Sarabbanda di
Aprilia. Al termine di questi
laboratori l’8 marzo è stata

inaugurata la mostra colletti-
va intergenerazionale dal
titolo “ PRENDITI CURA DI
CHI…TI CAPISCE!” presso
la San Michele Hospital con
la partecipazione di Alessan-
dra Lombardi Presidente
della Commissione Servizi
Sociali e Sanità del comune
di Aprilia, l’Insegnante
Monica Paglia della Ludote-
ca Sarabbanda di Aprilia e la
coordinatrice della Settimana
del Cervello per il Lazio
Claudia Di Cresce che a tutti i partecipanti ha rilasciato

l’attestato ufficiale di parteci-
pazione alla Settimana del
cervello 2019. “Un modo
creativo per parlare del cer-
vello a tutti in maniera inno-
vativa e differente” afferma
la Psicologa Dott.ssa Valenti-
na Pavino Coordinatrice del
progetto per la San Michele
Hospital. Inoltre per l’evento
è stato realizzato dal maestro
gelatiere Valerio Esposito un
gelato particolare al “Gusto
della Memoria” che tutti
hanno potuto assaggiare nella
settimana del cervello presso
la gelateria Tonka di Aprilia.

PER LA SETTIMANA DEL CERVELLO UNA MOSTRA
INTERGENERAZIONALE AL SAN MICHELE HOSPITAL
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Cari amici, vivere al confine
tra la provincia di Roma e
quella di Latina significa
poter godere delle risorse che
entrambe le province ci offro-
no. 
Significa altresì, muoversi
agevolmente lungo la SS.
Pontina verso i due capoluo-
ghi, e per chi si lamenta, beh,
lascio loro ignorare cosa
significhi prendere una qual-
siasi strada di Aprilia.
Io, questa mattina, ho deciso
di incontrarmi con un amico
che non sentivo da tempo, per
una colazione, un punto a
metà strada tra le nostre due
abitazioni. Ce l’eravamo pro-
messo ed oggi è il giorno giu-
sto.
Una giornata particolare, que-
sto sabato, un clima incerto
come quell’andirivieni di
nuvole, lungo la strada che mi
porta al bar, macchine su un
percorso tranquillo, che mi
lasciano arrivare con venti
minuti di anticipo. Io non amo

i ritardi, per questo sono con-
dannato a lunghe attese e con-
tinui fugaci sguardi dell’oro-
logio, che mi danno l’aria da
terrorista o da serial killer.
Mi avvicino ad un tavolino
presente nella sala e già si
avvicina una ragazza per chie-
dermi se può essere di aiuto
nell’ordinazione. Chiedo
tempo, sono arrivato in antici-
po e aspetto un amico. Passa-
no i venti minuti e a questo
punto sono io a richiamarla,
per avere assistenza, per ordi-
nare un cappuccino e un cor-
netto.
Intanto l’amico mi scrive su
WhatsApp che si è perso e
vaga nei pressi della Caserma
dei Carabinieri. Cerco di aiu-
tarlo per raggiugermi, ma il
tempo passa. Infine, non-
ostante il suo orientamento da
pipistrello nelle ore diurne, mi
raggiunge, scusandosi e mor-
tificato come non mai.
“Non importa”, dico allora io
pur spazientito. Lui ordina un
succo d’arancia ed un tramez-
zino, si è fatta l’ora dell’aperi-
tivo, io trattengo la cameriera
con un “paga lui”, perché del
mio carattere, negli anni, tanti
elementi sono andati smus-
sandosi, tante spigolosità si
sono rese più accomodanti,
ma lo spirito di giustizia da
terrone resta preservato, l’of-

fesa del ritardo deve essere
sempre sanata pagando la
consumazione.
“Certo”, risponde lui che
ancora mortificato cerca di
farsi perdonare del ritardo. 
Superata la questione, tra il
serio e il faceto, scorgo in lui
un’angoscia terribile, che
cerca di incastrare nel parlare.
Lo ascolto, io le ho già vissute
queste parentesi ansiogene
che riempiono le giornate e i
pensieri senza soluzione. 
Li chiedo allora: “Quando è
successo?! Il licenziamento!”
“da otto mesi!”.   
Ci penso solo un attimo per-
ché la risposta che do, in que-
sti casi, è la stessa per tutti e
con sicurezza dico: “Non ti
preoccupare vedrai con la tua
esperienza troverai un’altra
strada”.
Cari amici, in questo periodo
in cui le certezze sembrano
crollare, il benessere acquisito
sembra messo in discussione e
restare a casa senza lavoro è
più che una remota possibilità. 

Non è semplice affrontare tale
situazione. Certo sarebbe
meglio prevenire la perdita
del lavoro, se possibile, oppu-
re prevederla senza farci sor-
prendere come da un colpo
inaspettato. Ma siamo così
concentrati sul lavoro, e
abbiamo la testa così bassa
che non ci accorgiamo dei pic-
coli segnali che potrebbero
metterci in allarme. 
In questi casi può travolgerci
il senso di fallimento, la con-
vinzione di aver sbagliato
tutto e di non potercela fare ad
andare avanti, insieme alla
paura che gli altri, in fondo,
non possono davvero capirci. 
Saper riconoscere, in questi
casi i veri amici, che ci valo-
rizzano, stimolano le nostre
iniziative e ci spingono ad
andare avanti è fondamentale. 
A volte è sufficiente che qual-
cuno ci prenda per mano e ci
porti fuori dalla palude, per
raggiungere un terreno più
solido dove camminare di
nuovo sicuri.

Cari amici, la condizione di
cassaintegrato del mio amico,
a malapena veniva camuffata
in tutta questa spasmodica e
disperata chiacchiera, sterile e
incapace di ristabilire priorità
razionali per me, per lui, padri
di famiglia.
Cari amici, in questi momenti
devi ridare senso alla vita, è
con il lavoro, che tutto si rior-
dina. Dai dico “Ci penseremo
domani a trovare una soluzio-
ne, adesso pensiamo a passare
un buon momento in compa-
gnia, il sabato non è lavorati-
vo, approfitta di me per stac-
care da tutto”, dico con serena
fermezza. 
Cari amici, “Io lo so, gestire il
tempo quando si è senza lavo-
ro, è un lavoro purtroppo, è
fatica soprattutto, fisica e psi-
chica. 
Tanta sollecitudine per sentirti
dire che gli amici faranno
qualcosa per te, ma poi, con i
pugni chiusi e il passo sempre
più pesante, a casa ci torni tu
dalla famiglia”.
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di Salvatore Lonoce

A casa con i pugni chiusi 



di Noemi Reali 

“Ricomincio da … 4” è il nuovo progetto di Feder-
meccanica, Federmanager e Fondirigenti, in collabo-
razione con Unindustria, volto a informare e sensibi-
lizzare Dirigenti e Imprenditori sul tema Industria 4.0,
al fine di sviluppare non solamente le nuove tecnolo-
gie, ma anche i modelli organizzativi innovativi e gli
strumenti finanziari a disposizione per metterli in pra-
tica. Lunedì 11 marzo 2019, alle ore 14.00 in Via
Vesuvio 23 ad Aprilia, si è tenuta la terza tappa di
#VirtualTour40, alla scoperta di TFZ Ingranaggi del
Gruppo DIDIMO ZANETTI. Sin dal 1953, Didimo
Zanetti, produce ingranaggi conici e cilindrici, coro-
ne, pignoni, alberi e componenti vari di ingranaggi,
per i più rinomati produttori mondiali di macchine
agricole, macchine movimento terra, camion e auto
sportive da competizione. Sotto la guida di un mana-
gement attento all’innovazione, alle nuove tecnologie
e al miglioramento organizzativo, Didimo Zanetti sta-
bilisce partnership molto forti con i propri clienti: dal
co-design iniziale, alla fornitura dei prototipi fino alla

produzione in serie. Pur avendo da poco intrapreso un
piano di investimenti nell’Industria 4.0 per rendere
possibile la produzione di alti volumi e garantire il
massimo livello di precisione, molti dei macchinari
sono già stati automatizzati o assistiti da robot. Eventi
come questi sono l’occasione per mettere in risalto un
tema strategico per il rilancio economico del Paese,
ma ancora troppo poco diffuso. Secondo la recente
rilevazione Unioncamere, infatti, 3 imprese su 5 sono
ancora in uno stato iniziale di digitalizzazione. Un
quadro che conferma quanto già emerso dall’Osserva-
torio Industria 4.0 del 2018, secondo il quale solo
l’8,4% delle imprese manifatturiere ha già investito in
tecnologie 4.0 e solo il 4,7% ha intenzione di farlo nel
prossimo triennio. Ciò nonostante la crescita di fattu-
rato e occupazione siano stimate nettamente superiori
nelle imprese 4.0 rispetto a quelle tradizionali. In que-
sto senso una testimonianza viene dalla TFZ Ingra-
naggi, del gruppo Didimo Zanetti che dal 2007 ad
oggi ha effettuato investimenti 4.0 per circa 3,3 milio-
ni di euro. Nel 2000, la Didimo Zanetti viene acquisi-
ta da Augusto Zanetti, nel 2005 viene eseguito un
nuovo plant ad Aprilia, nel 2008 arriva il nuovo cen-
tro logistico in Casalecchio di Reno e si comincia il
nuovo progetto industry 4.0 per giungere nel 2019
con la certificazione IATF. Il 2008 è sato un momento
difficile per la grande crisi, ma la Didimo Zanetti è
stata fortunata oltre che in grando di salvarsi. Il mer-
cato post-crisi era molto diverso dal precedente La
domanda è cambiata molto; si è parlato di un mercato

più selettivo, dove
si devono soddisfa-
re i clienti sia sul
piano dell’ organiz-
zazione che per
competenze e tec-
nologie. Nel com-
plesso, nell’ultimo
biennio, la Didimo
Zanetti ha cono-
sciuto un incremen-
to del fatturato da
33,5 milioni del
2017 a 37 nel 2018.
Sono stati presenti
al tour, presso lo
stabilimento Didi-
mo Zanetti, il Presi-
dente di Unindu-
stria Area Territo-
riale di Latina Giorgio Klinger, il Presidente della
Sezione Metalmeccanica, Metallurgica e Costruzione
Macchinari Fabio Mazzenga, il Direttore Generale di
Federmeccanica Stefano Franchi, l’Amministratore
Delegato di Didimo Zanetti Giovanni Melandri e il

Presidente di Federmanager Roma Giacomo Garga-
no. L’ingegnere Michele Gualandi ha accompagnato i
presenti alla visita dello stabilimento. 

Foto di Gianfranco Compagno

21 MARZO - 4 APRILE 2019 pagina 27IL GIORNALE DEL LAZIO

“Ricomincio da... 4” progetto promosso da Federmeccanica, Federmanager e Fondirigenti

VISITA ALLA TFZ INGRANAGGI DEL GRUPPO DIDIMO ZANETTI
Un’eccellenza della “motor-valley” italiana. Lo scorso 11 marzo ad Aprilia la terza tappa di #virtualtour4.0
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ARIETE
Questo mese di nuovo com-
pleanno, regalatevi l’opportunità
di procedere lentamente con
osservazione ed obbiettività
verso tutte le situazioni che
incontrerete e che richiederanno
la vostra attenzione.. prima di
decidere pensate.. il transito del
Sole nel vostro cielo attiverà la
vostra naturale spontaneità dis-
ponendovi ad agire e ad afferma-
re ciò che si muove in voi sotto
forma di pensiero, sensazione,
emozione.. ma Saturno vi chiede
“pazienza e riflessione”.. forse
qualcosa deve essere risolto in
voi per sentirvi liberi..

TORO
Urano e Marte nel vostro cielo
stanno facendo il loro lavoro..
evidentemente stimoleranno la
vostra voglia di cambiare davve-
ro alcune cose nella vostra vita..
inquietudine o senso di inade-
guatezza sottolineeranno proprio
l’esigenza di dover modificare
un certo sistema che ormai sem-
bra non essere più per voi.. spes-
so si è pronti dentro e con la vali-
gia in mano disposti a prendere il
treno che ci porterà… ma altret-
tanto spesso manca la direzione

da prendere… preparatevi e
aspettate la giusta ispirazione..
presto arriverà..

GEMELLI 
Sembra che qualcosa si stia dav-
vero muovendo per voi.. arriva-
no le idee che vi disporranno a
vivere nuove cose e nuove possi-
bilità.. in questo tempo lungo
dove le piccole prove sono
diventate le vostre migliori
lezioni di vita, l’obbiettività è
diventata parte integrante del
vostro sistema.. siete in grado di
vedere meglio ciò che per voi
diventerà motivo di nuove possi-
bilità e meravigliose realizzazio-
ni.. scoprirete una risorsa che vi
aiuterà tantissimo: la continuità
che trasformerà ogni cosa in con-
cretezza..

CANCRO
Si realizzeranno tante cose nella
vostra vita.. sembra che la prima-
vera sia portatrice di buoni mes-
saggi e gioia da condividere.. un
momento fondamentale per atti-
vare “il nuovo” e attendere che si
dischiudano i semi dei fiori del
vostro giardino.. le cose pratiche
saranno apprezzabili e i nuovi
progetti da considerare.. non
limitate la vostra attenzione a ciò
che è stato e che avete ormai vis-
suto.. andate avanti.. accogliete
le novità che la vita vi offre e
fatene qualcosa di bello e di
buono!! Siete davvero in una
fase creativa..

LEONE
Attenzione agli eccessi… non
fate niente di importante se non
vi sentite sicuri o se le vostre
idee non sono ancora chiare..
siete in un momento dove si
muovono tante cose per voi e
questo a volte confonde le idee e
crea incertezze.. pensieri e sensa-

zioni faranno un gran baccano
nella vostra interiorità e per
quanto avrete possibilità fare e
realizzare, l’esigenza di riflettere
e meditare su ogni situazione,
diventeranno  le  necessità del
momento.. accompagnate con
leggerezza il cambiamento
ormai in atto e .. non correte..

VERGINE
Non potete negare il bisogno che
avete di andare oltre certi para-
metri e scoprire altro.. vivere
altro!! Spesso è percepibile solo
una sorta di tensione che all’ini-
zio non ci permette di compren-
dere “perché” stiamo vivendo
certi strani momenti.. in realtà si
è immersi in una sorta di instabi-
lità tra il bisogno di volare più in
alto e il timore nell’osare di
farlo.. scegliete una modalità e
regalatevi la vita che sentite..
non vuol dire cambiare radical-
mente ma integrare ciò che vi fa
star bene!! E non provate a pen-
sare.. state nel sentire..

BILANCIA
Avrete proprio voglia di cambia-
re aria.. e allora “staccate la
spina”!! interrompete quel ritmo
dove una linea abitudinaria
rischia di limitare il vostro entu-
siasmo.. pensate a voi stessi! a
ciò che davvero potrebbe attiva-
re in voi quel senso giocoso che
vi rappresenta.. se avete bisogno
di dire, di fare, di andare, di crea-
re cose.. fatelo! Non pensateci
troppo su! Una parte di voi spes-
so cade in una sorta di insicurez-
za che poi diventa un peso che
non vi permette di muovervi
liberamente.. siate aperti al
richiamo della vita..

SCORPIONE
Attenzione alle sfide che non
arriveranno solo dall’esterno..

spesso sarete voi ad “alzare la
polvere” che purtroppo non vi
permetterà di vedere bene le
cose.. e allora evitate qualsiasi
atteggiamento scomodo che non
vi aiuterebbe in nessun caso.. se
un po’ di inquietudine dovesse
crearvi problemi di instabilità
risolverete dedicando l’attenzio-
ne a ciò che vi permette di sorri-
dere.. alle cose che non appesan-
tiscono gli stati d’animo ma che
permettono di sentirsi stabili e
sicuri nella gioia delle cose sem-
plici..

SAGITTARIO
Bello questo periodo di cose
buone..!! pare che l’aspetto crea-
tivo sia entrato nella vostra vita
ed ora potete uscire da quel fasti-
dioso stato di stress che vi ha
fatto compagnia per un bel po’..
è arrivato il momento di tracciare
una linea di confine tra ciò che è
stato e ciò che vi apprestate a
vivere; è un tempo nuovo e
colmo di possibilità.. fate solo
attenzione alle disattenzioni..
alle dimenticanze.. spesso nasco-
no da periodi in cui lo stato di
stress è stato notevole.. i pianeti
vi suggeriscono di riposare un
po’ di più..

CAPRICORNO
Tutto vi riporta indietro nel
tempo; i ricordi, le sensazioni..
quel “qualcosa” che crea nostal-
gia e con la solita condizione un
po’ severa contenete invece le
emozioni.. saranno proprio le
emozioni invece a chiedervi di
aprirvi a ciò che sentite.. persi-
steranno fin quando non decide-
rete di accoglierle e di lasciarle
fluire.. accettate per un po’, di
entusiasmarvi ma anche di
lasciarvi andare come fanno i
bambini che non si preoccupano
né dei giudizi né delle critiche;

siete voi i capitani assoluti della
vostra vita.. ascoltatevi..

ACQUARIO
Alcune situazioni non risolte
chiedono di essere riviste e cor-
rette.. forse appartengono ad un
altro periodo della vostra vita, o
forse qualcosa in voi chiede di
essere ascoltato.. un pensiero..?
un’emozioni..? un bisogno..? di
cosa si tratta..? inoltre se c’è
qualcosa che volevate realizzare
già da un po’ non rimandate.. è
proprio “il tempo” che in qual-
che modo in questo presente
gioca un ruolo importante per
voi.. e poi le strane sensazioni
che vi arrivano.. lasciatele flui-
re.. lasciatele uscire da voi.. è il
passato che se ne va

PESCI
Sentirete forte il desiderio di
esprimere i sentimenti più belli
che abitano in voi.. è un tempo di
“innamoramento” questo!! E
non vuol dire soltanto “appassio-
narsi” per amore verso qualcu-
no.. ma piuttosto lasciarsi coin-
volgere dalle cose che la vita ha
creato per voi come possibilità di
esperienza.. innamoratevi delle
cose che fate, delle cose che
incontrate.. regalatevi la possibi-
lità di entrare in gioco anche
quando non sapete e non capite il
“perché” di certe cose; l’impor-
tante è esserci con gioia.. il resto
verrà

L’OROSCOPO di Laura Bendoni

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
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Caro papà,
ti scrivo questa lettera perché

volevo dirti che ti voglio
bene. Papà anche se quando
torni da lavoro sei stanco ci

aiuti sempre. Sei molto genti-
le e paziente anche quando
sono capricciosa. Papino
caro, ricordo sempre con

gioia quando mi hai insegna-
to a sciare, ci è voluto un po’
di tempo, ma non ti sei arre-

so. Alla fine non cadevo più e
andavo veloce come il vento.
Io per te provo amore, felici-

tà, gioia. Tu sei il mio
mondo. Vorrei stare tutto il
giorno con te perché tu sai

ascoltarmi.
Cristiana 

Come sono belli i papà quando
portano i bambini al parco,
quando gli preparano la cena,
quando sulle ginocchia, li don-
dolano un po’. Quanto sono
dolci i papà quando si fanno
piccoli per giocare a nascondi-
no. Come sono grandi quando,
stanchi, si accovacciano ai
piedi del letto per ascoltare i
respiri e custodirne i sogni.
Quanto sono importanti i papà
quando portano il pane ai loro
figli, quando profumano di

lavoro e di casa, quando si sie-
dono e parlano con gli occhi.
Come sono teneri i papà quan-
do asciugano le lacrime dei
figli nascondendo le proprie.
Quanto sono infreddoliti i papà
quando aspettano i loro figli
fuori dai locali di notte lascian-
dosi ingoiare dal buio e dalla
paura di non vederli tornare.
Quanto sono belli i papà quan-
do si accovacciano sul divano
e si addormentano davanti alla

tv con i bambini incastrati nei
fianchi. Quanto sono soffici i
papà quando appoggiano sul
petto i loro bimbi piccini.
Quanto sono spaventati i papà
davanti agli orrori del mondo.
Quanto sono felici i papà
quando è domenica, quando è
festa e tutti sono a casa; quan-
do stringono sul petto i loro
figli e baciano con gli occhi
chiusi la loro donna. Quanto
sono coraggiosi i papà che,
mattone su mattone, costrui-
scono una casa che solo di
mattoni non è. Come sono feri-
ti i papà quando vedono uomi-
ni che papà non sono. Come
sono maldestri i papà quando
le loro figlie diventano grandi
e, impacciati, con le braccia
conserte, aspettano fuori dai
camerini dei negozi in centro.
Quanto sono fieri i papà quan-
do vedono i loro figli andare
dritti nel mondo. Come sono
silenziosi i papà quando fatica-

no ad arrivare a fine mese e il
domani fa paura. Quanto sono
saldi i papà quando fanno
anche da mamma. Quanto
sono belli i papà con i primi
fili bianchi e con le rughe
intorno agli occhi che brillano
malgrado il tempo. Quanto
sono robusti i papà che porta-
no i figli nel domani anche
quando sono stanchi e sulle
spalle non ci stanno più.
Quanto sono belli i papà quan-

do accendono i sorrisi dei figli
e non li avvelenano con i loro
sogni traditi. Quanto sono
eterni i papà quando profuma-
no di correttezza e di onestà,
quando insegnano la differen-
za tra il bene e il male restan-
do esempi per sempre. Quanto
sono belli i papà il giorno
della loro festa quando si
ritrovano negli occhi dei figli
e tremano un po’. 

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Dott.ssa Cinzia De Angelis
Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

inviare una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it  

Per La Tua Festa Voglio Dirti Una Cosa Papà
“Ricordo sempre con gioia quando mi hai insegnato a sciare, ci è voluto un po’, ma non ti sei arreso. Alla fine

non cadevo più e andavo veloce come il vento”

Ha avuto luogo la set-
timana scorsa il
secondo appunta-
mento del progetto
“La Farmacia dei
Bambini”, presso l’i-
stituto comprensivo
Arturo Toscanini. La
serie di incontri for-
mativi messi a punto
dallo staff della Far-
macia Comunale
Aprilia Nord conti-
nua a riscuotere suc-
cesso tra i piccoli alunni. Que-
sta volta si é parlato di pidoc-
chi, argomento a volte ritenuto
erroneamente tabù, o comun-
que riguardante più i genitori
che i bambini. Niente di più
sbagliato! I piccoli studenti
delle classi quarte si sono
dimostrati interessati e ricettivi

nel recepire i consigli e le
direttive volti a prevenire que-
sto fastidioso fenomeno. Il
dottor Marco e la dottoressa
Veronica per due giorni si sono
improvvisati “maestri”, o
meglio “intrattenitori”, raccon-
tando alle classi le avventure
del “Pidocchio Marmocchio” e

permettendo di sco-
prirne le caratteri-
stiche. D’ora in poi
sembra che le
mamme e i papà
avranno un valido
aiuto in più nel
combattere questo
ospite indesiderato!

Il prossimo ed ultimo appunta-
mento de “La Farmacia dei
Bambini” sarà a Maggio e
riguarderà l’importanza e l’uti-
lizzo delle piante officinali
nella cura della persona.

Secondo appuntamento del progetto  “La Farmacia dei Bambini”
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Premiato dal Presidente Mattarella un alunno
del Liceo Artistico Statale di Latina

di Bruno Jorillo

Continua da diversi giorni a
riempire le pagine di molti quo-
tidiani e notiziari in radio. È Cri-
stian Colato, 17enne del 4F del
Liceo Artistico di Latina. In
occasione della Festa internazio-
nale della Donna, Cristian ha
ricevuto un premio prestigioso,
un riconoscimento veramente
importante con mansione spe-
ciale per la sua opera “Ultime
Lacrime”, un disegno astratto
legato al Concorso Nazionale
“MAI PIÙ SCHIAVE” promos-
so dal MIUR, in cui hanno parte-

cipato centinaia di scuole ma
solo 11 sono state invitate e pre-
miate al Quirinale l’8 marzo.
Cristian è stato l’unico ad essere
premiato nel Lazio.
La redazione del Giornale del
Lazio ha intervistato Cristian

Colato in merito alla giornata al
Quirinale, alla sua opera ed al
premio ricevuto dal Presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella.       
Cristian raccontaci di questa
giornata.
È stata una giornata piena di
colori. Ad ogni momento asso-
cio un colore. Tutti colori chiari
che donano luce. Posso ben dire
una giornata di sole realizzata a
pennello. Ho vissuto una grande
esperienza grazie alla mia scuo-
la, sempre molto attenta anche ai
concorsi, ore condivise felice-
mente con la mia insegnante di

Discipline Pittoriche, la Profes-
soressa Alessandroni e la Profes-
soressa Di Capua, oltre a due
ragazze della mia stessa scuola
che hanno assistito all’evento.
La cerimonia è stata bellissima,
sono ancora emozionato. Ogni

istante è stato importante, dal-
l’entrata al Quirinale, una loca-
tion fantastica all’arrivo del Pre-
sidente Mattarella. Dal discorso
del Ministro dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca,
Marco Bussetti, alla premiazio-
ne avvenuta per mano del Presi-
dente. I complimenti del Presi-
dente e la sua attenzione all’ope-
ra mi hanno reso felice. Il tutto è
stato un insieme di momenti, di
emozioni che conservero’ sem-
pre dentro di me. È stata una
grande soddisfazione per tutti i
vincitori e per le nostre scuole.
Come mai hai scelto uno stile
in cui tu stesso, attraverso i
social, hai sottolineato che le
opere astratte non sempre
piacciono, non vengono consi-
derate ed è difficile da coglier-
ne il significato?
Attraverso questo concorso
“Mai Più Schiave” ho voluto
esprimermi con lo stile astratto.
È il mio stile. Sapevo che poteva

essere difficoltoso ma ho voluto
farlo comunque, con l’appoggio
della mia insegnante Alessan-
droni che, in questi anni, è
riuscita a farmi tirar fuori la mia
creatività. Con questo stile ho
rappresentato ciò che vedo, ciò
che sento rispondendo comun-
que al tema del Concorso “Mai
più Schiave”. Con lo stile astrat-
to la mia mente si libera e la mia
mano scorre da sola. 
Cristian, attraverso il tuo pro-
filo Facebook, sopra la tua
opera, hai postato un hashtag
molto significativo : #ledon-
neeibambininonsitoccano.
Vuoi aggiungere altro in meri-
to?
Si. Le donne e i bambini non si
toccano ! Il problema sulla vio-
lenza delle donne, sulla schiavi-
tù di donne e bambini è un tema
attuale. Personalmente mi tocca
tantissimo questo argomento ed
è ciò che ho voluto dimostrare
con la mia opera “Ultime Lacri-

me”. Viviamo in una società in
cui le donne ed in genere le per-
sone più deboli sono continua-
mente vittime di continue vio-
lenze. Il Liceo Artistico che fre-
quento, con tanto entusiasmo, ha
sempre sensibilizzato noi alunni,
attraverso eventi, convegni, con-
ferenze varie, ogni anno, perché
noi giovani alunni saremo i cit-
tadini di domani. Proprio in que-
sti giorni, grazie alla mia scuola,
ho assistito ad un progetto tea-
trale legato alla giustizia, alla
legalità e alla sicurezza : “Il pal-
coscenico della Legalità”. La
scuola ci aiuta in tal modo a
riflettere su fenomeni allarmanti
ed in continua espansione, come
la violenza che non è solo fisica
ma anche psicologica. È inclusa
la minaccia e la privazione della
libertà.
A questo giovanissimo artista
non ci resta che augurargli un
lungo e continuo cammino ricco
di soddisfazioni. 

di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it
20 anni dall’origine del progetto
espositivo per la città di Aprilia,
un’iniziativa che pare un’odissea
attraverso le tante
amministrazioni che si sono
succedute negli anni e che rischia
ora di svanire nel nulla. Maturò
nel maggio 1999, nei giorni
successivi alla scomparsa di mio
fratello Ostilio Bonacini, la
decisione di non disperdere la
sua collezione storica ma
metterla gratuitamente a
disposizione della cittadinanza in
una mostra civica permanente.
Nel 2002 grazie alla disponibilità
del Dirigente dell’I.I.C. “Pascoli”
Giorgio Giusfredi il primo
tentativo di creare un centro di
documentazione storica della
Città; nel nostro caso fu possibile
esporre una quarantina di pezzi
della raccolta. Nel 2008 per
esigenze scolastiche la mostra
venne dismessa, ma il materiale
trovò accoglienza presso il
grande auditorium dell’Istituto
I.I.S. “Carlo e Nello Rosselli” in
via Carroceto. Con protocollo del
18 dicembre 2010 il Dirigente
del “Rosselli” Prof. G. B. Galassi
diede disponibilità a custodire
l’intera collezione destinandole
ulteriore spazio. Il 12 giugno
2012 con delibera di Giunta

n.163 (con Antonio Terra
Sindaco f.f.) il Comune di Aprilia
accettò l’affidamento perenne e
gratuito di oltre 300 pezzi e si
ingrandì la mostra
nell’auditorium anche con
piccole donazioni di cittadini
apriliani e di alcuni reduci di
guerra britannici, tra cui Harry
Shindler. L’esposizione “Un
ricordo per la pace” sul tema
prioritario “Aprilia in guerra: La
battaglia di Aprilia” patrocinata
dal Comune di Aprilia a cura
dell’associazione “Un ricordo
per la pace” fu inaugurata il 24
aprile 2013 alla presenza delle
autorità civili e militari del
territorio, ritenuto tuttavia il
“Rosselli” sede temporanea per
la custodia del materiale storico.
Il Comune aveva provveduto
(come scritto in delibera)
“all’acquisto delle bacheche
espositive per la custodia dei
reperti indicati nell’elenco
allegato alla convenzione, in
attesa di individuare, nel centro
storico, il sito più idoneo nel
quale far sorgere un centro di
documentazione storica della
nostra Città nel quale
definitivamente collocarle.” 
Nel 2015 il Rosselli si trasferì
nella nuova struttura adiacente ed
il locale ospitante la mostra passò
al Liceo “A. Meucci”. Nel
dicembre 2016 arrivò il primo

invito del “Meucci” a
rimuoverla, la richiesta  motivata
da esigenze di spazi per “opere
legate ad attività teatrali”. Il 6
marzo scorso la Dirigente Laura
De Angelis ha dato nuovamente
una sorta di “ultimatum” per lo
smantellamento dell’esposizione
poiché  “occupa i locali scolastici
senza autorizzazione alcuna”,
ritenendo altresì pericolose per la
sicurezza degli studenti le teche
espositive appositamente
realizzate dal Comune di Aprilia.
Certamente discutibile la
decisione del Liceo di liberarsi
dell’esposizione sulla battaglia di
Aprilia considerando che nel
piazzale dell’Istituto si trova il
monumento dedicato ad Eric
Fletcher Waters ed ai ai Caduti
senza sepoltura del 1944
(inaugurato nel 2014,
successivamente alla mostra), ma
legittima in quanto il Comune
non ha provveduto
all’adeguamento della
convenzione relativa alla
custodia del materiale storico
stipulata nel 2012 con il
“Rosselli”.
Lunedì 18 marzo pertanto ho
protocollato una lettera al
Sindaco Antonio Terra con la
richiesta di un incontro tra le
parti per chiarire la situazione
della mostra nonché lo stato della
convenzione con il “Rosselli”

che comunque non ha mai
espresso la volontà di avere
l’esposizione storica presso la
nuova sede. Visto che ad oggi la
mostra non sembra avere un
futuro presso il comprensorio
studentesco di via Carroceto ho
invitato  il Comune a prendere
accordi con la Dirigente del
Liceo programmando il
trasferimento definitivo
dell’esposizione nel centro
storico di Aprilia, adempiendo
all’impegno preso in delibera di
accettazione della collezione
Bonacini. Nello specifico la
richiesta è dei locali comunali
attualmente adibiti agli uffici al
pubblico in Piazza Roma che
dalle ultime notizie
sembrerebbero destinati a breve
al trasferimento in piazza del
Bersaglieri. Un luogo facilmente
fruibile da cittadinanza e turisti,
in un’ ottica di rivitalizzazione
del centro di Aprilia.
Continua quindi a oltranza la
raccolta firme per il “MUSEO
UN RICORDO PER LA PACE
NEL CENTRO STORICO DI
APRILIA”. La petizione ha visto
una grande adesione di cittadini
apriliani (molti gli imprenditori e
professionisti) ed è stata
protocollata al Comune di Aprilia
in tre blocchi di firme già nei
primi mesi del 2017. 
È Aprilia che rivendica la sua

storia e l’Amministrazione
Comunale non può mostrarsi
indifferente alle esigenze
culturali della città. Il “Museo
per la pace” nel centro di Aprilia
è un progetto meraviglioso (la
bozza presentata al Comune già
nel 2013) che auspico di
condividere con le associazioni
apriliane. Un museo che non si
limiti all’esposizione statica dei
reperti, ma possa costituire luogo
di aggregazione per la
cittadinanza attraverso attività
socio-culturali, concorsi ed
iniziative.
Gli interessati a sostenere il
progetto possono contattare
l’associazione “Un ricordo per la
pace” al 3280751587.

QUALE FUTURO PER L’ESPOSIZIONE “UN RICORDO PER LA PACE”?
“ULTIMATUM” DEL MEUCCI PER LA RIMOZIONE DELLA MOSTRA DALL’AUDITORIUM DI VIA CARROCETO

LA PROPOSTA DI “UN RICORDO PER LA PACE: IL “MUSEO PER LA PACE” IN PIAZZA ROMA



Miei cari lettori, 
vi scrivo dalla calda, bella e
assolata Tunisia dove ho avuto il
piacere e l’onore di consegnare
uno dei premi dell’evento che ha
avuto luogo  Sabato 23 Febbraio
presso l’Hotel Enea di Aprilia.
L’evento, dal nome “Premio la
tua storia” e organizzato dalla
mia associazione La Palma del
Sud Imprenditoria, ha visto
come vincitore non solo Kumar
Parvinder, proprietario di Pinde-
r’s House, di cui vi ho parlato
nel mio precedente articolo, ma
anche una donna tunisina. Que-
sta donna ha vinto un premio
speciale, chiamato: “Un premio
a distanza”, nato appositamente
per mettere in risalto non solo
gli imprenditori che investono in
Italia e nel territorio locale e
regionale ma anche gli stranieri
all’Estero. La vincitrice di “Un

premio a distanza” si chiama
Habiba “Chatt-Essalem” ed è
stata premiata perché la sua
storia è ricca di coraggio e di
spirito di sacrificio. La storia di
Habiba  ha inizio presso una
bianca spiaggia della Tunisia. Il
primo suono che Habiba sente è
quello dei gabbiani e delle onde
del mare che si infrangono sulla
sabbia della piccola zona mare
Chatt-Essalem a Gabes, Tunisia.
Questo suono e l’odore del mare
l’accompagneranno per tutta la
sua vita, caratterizzando tutto il
suo percorso di vita.  
Habiba è figlia di agricoltori, in
una zona in cui tutti per vivere
fanno i pescatori.  Nella famiglia
di Habiba il mestiere dell’agri-
coltore viene trasmesso di gene-
razione in generazione, come il
colore degli occhi o la forma del
naso.  Sin da bambina ha sempre
amato e desiderato imparare il
lavoro artigianale  della lavora-
zione delle foglie di palma. Ha
imparato questo mestiere dalle
sue nonne e da sua madre. La
lavorazione delle foglie di
palma è una tecnica artigiana-
le che si basa sull’uso di foglie
di palma recise e intrecciate

tra di loro per realizzare
oggetti come borse o cappelli e
molto altro. Mentre gli uomini
erano fuori per lavorare, tutte le
donne di questa piccola parte di
Gabes hanno imparato a svolge-
re questo lavoro sia per contri-
buire al sostentamento della loro
famiglia sia per essere indipen-
denti e autonome come donne.
L’intreccio delle foglie delle
palme era un lavoro che si basa-
va sulle loro forze, ed è proprio
questo che ha spinto Habiba a
desiderare di padroneggiare que-
sta arte: il suo più grande desi-
derio era quello di essere indi-
pendente. Quindi, già in età
scolare,  trascurava i libri scola-
stici o i giochi con gli amici, per
imparare questo mestiere dalle
donne della sua famiglia. Pian
piano, mentre gli anni passava-
no, Habiba diventava sempre più
brava e creativa mentre i
suoi genitori invecchia-
vano e iniziavano ad
avere difficoltà. Habiba
ha iniziato ad aiutare e a
contribuire al sostenta-
mento della sua famiglia,
rinunciando a sogni
come il matrimonio e a
una famiglia tutta sua. Da
figlia devota ha iniziato
ad assistere i suoi genito-
ri, continuando a intrec-
ciare a lavorare le foglie
delle palme per realizza-
re cappelli, cesti e borse.
Il suo talento è cresciu-
to con lei e, con il passa-
re del tempo, è diventa-
ta sempre più brava e
rinomata. Il lavoro di
Habiba si è contraddi-
stinto per la sua creativi-
tà, questo le ha permesso
di ricevere medaglie e
attestati, oltre al ricono-
scimento come prima
imprenditrice artigiana-
le nel suo paese. 
Ma il talento di Habiba
ha superato i confini di
Gabes e della stessa
Tunisia. L’imprenditrice
tunisina è stata invitata
negli Emirati Arabi per
insegnare l’arte dell’in-
treccio delle foglie di
palma alle donne dell’A-
rabia Saudita. 
Habiba è sempre stata
attiva e presente in  tutti i
Festival della Tunisia,
soprattutto quelli artigia-
nali, perché crede nella
necessità del valorizzare
il lavoro dell’artigianato.
Oggi Habiba è una per-
sona felice, contenta,
forte e realizzata come
donna. Ha sempre rin-
graziato Dio che le ha
permesso di imparare
questo mestiere artigia-
nale e trasmetterlo alle
donne del suo paese è
diventata la sua missio-
ne perché non vuole che
si perda questa tradi-
zione così importante e
caratteristica di Chatt-

Essalem. 
Lei è consapevole
che ha rinunciato a
una parte impor-
tante della sua vita,
il matrimonio e i
figli, ma nonostan-
te questo si sente
soddisfatta del suo
percorso perché ha
dimostrato a tutti la
sua forza. In tutti
gli obiettivi che si è
posta, è  riuscita
alla grande perché
non ha mai avuto
paura. Questo le ha
permesso non solo
di affermarsi ma
anche di abbattere tante barriere
dell’epoca. La sua storia ci inse-
gna che il talento conta tanto ma
ciò che conta davvero è il rim-
boccarsi le maniche, l’importan-

za di lavorare ogni giorno per
migliorarsi e la consapevolezza
che la strada per la nostra desti-
nazione non è sempre diritta: ci
sono ostacoli e sacrifici da

affrontare, ma che tutto questo
non importa. Ciò che importa
davvero è iniziare il cammino ,
solo così potremo arrivare alla
meta.

21 MARZO - 4 APRILE 2019pagina 32 IL GIORNALE DEL LAZIO

a cura di Sihem Zrelli

Può finire un patrimonio, ma ciò che hai imparato non muore mai
Creare è dare una forma al proprio destino

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



Gentile Avvocato,
vorrei sapere se c’è un modo
per costringere il mio vicino di
casa a tagliare e mettere in
sicurezza gli alberi del suo
giardino. 
Il problema, difatti, è che alcu-
ni pini, molto alti, e posti a
circa un metro dal confine
della mia proprietà minaccia-
no la mia abitazione.
In caso di caduta di rami o,
peggio, dell’albero stesso, la
mia casa subirebbe certamente
gravi danni con rischio anche
per le persone.
Non potendo risolvere in via
bonaria cosa mi consiglia di
fare?
Grazie.

Federico

Caro Federico,
se come dice Lei non c’è alcuna
possibilità di risolvere il proble-
ma ed eliminare il pericolo in
via bonaria allora non Le resta
altro da fare che rivolgersi al
Giudice.
Il nostro ordinamento appresta
due rimedi che possono essere
legittimamente esperiti a tutela
della  cosa, sia dal possessore,
sia dal proprietario, sia dal tito-
lare di uno qualsiasi degli altri
diritti reali di godimento: si trat-
ta delle  c.d. “azioni di nuncia-
zione”  (o “quasi possessorie”)
disciplinate dagli artt. 1171 e
1172 c.c.
In particolare, nel caso che ci
propone, sarà necessario esperi-
re la denuncia di danno temu-
to che è un’azione posta in
essere dal proprietario o da tito-
lare di altro diritto reale di godi-
mento, o dal possessore. È
posta in essere  quando ha
ragione di temere che da una
o più opere esistenti possano
derivare pericoli di danni gravi
e prossimi. Di qui, la possibilità
di procedere a denunciare il
fatto all’autorità giudiziaria,
ottenendo una pronuncia che
ponga fine alla situazione di
pericolo, disponendo eventuali
garanzie per i danni eventuali.
I presupposti per l’azione di
denuncia di danno temuto sono
tre. Il primo è legato al pericolo
di danno che deriva da una
cosa ad un’altra. Il secondo è
determinato dalla prossimità e
dalla gravità del danno stesso.
Il terzo dal “ragionevole timo-
re”Ne deriva che per poter
esperire la relativa denuncia, il
danno non deve essersi verifica-
to; è sufficiente che vi sia
il  ragionevole  pericolo che il
danno si verifichi, mentre il
danno deve essere futuro (Cass.
n. 10282/2004); in caso contra-
rio, laddove l’evento dannoso
sia già avvenuto non potrà che
esperirsi l’azione risarcitori.
Non si richiede, dunque,  un
danno certo, ma un timore
attuale e probabile  valutato

con riferimento alla valuta-
zione ragionevole di una per-
sona media; il danno inoltre
deve essere grave, valutato al
momento della proposizione
della domanda e non a poste-
riori e prossimo,sotto il profi-
lo temporale, nel senso che
può verificarsi da un momen-
to all’altro essendo presenti le
condizioni determinanti
all’insorgere del pericolo.

A rilevare altresì nell’azione di
danno temuto è il  rapporto tra
cosa e cosa  nel senso che
la cosa esistente sul fondo altrui
deve costituire pericolo per il
proprio fondo: ciò comporta
che la denuncia è improponibile
dall’attore per la tutela di un
suo  diritto personale  (come ad
esempio per la pericolosità deri-
vante all’incolumità fisica), ma
non  l’esclusiva altruità della
cosa  da cui deriva il pericolo,
potendo ritenersi compresa
nella fonte generatrice di danno
anche una cosa della quale l’i-
stante è comproprietario, poi-
chè anche in tal caso risulta
integrato il “rapporto tra cosa e
cosa” che costituisce il presup-
posto essenziale dell’azione .

Sono soggetti legittimati attiva-
mente a proporre denuncia di
danno temuto il proprietario o
il titolare di un diritto reale di
godimento, o il possessore che
ha ragione di temere che da una
qualsiasi cosa (ad esempio, un
edificio o un albero) possa deri-
vare un pericolo di danno grave
e prossimo alla cosa che forma
oggetto del diritto o del posses-
so. Come abbiamo brevemente
introdotto, peraltro, la legitti-
mazione attiva può spettare
anche dai comproprietari di un
bene in regime di comunione
indivisa contro gli altri compro-
prietari nell’ipotesi in cui la
mancanza di accordo impedisca
di porre fine alla situazione di
pericolo.
Per quanto riguarda invece il
alto passivo dell’azione (legitti-
mazione passiva) sarà, il più
delle volte, il proprietario a
rispondere anche se si possono
avere anche altri legittimati. La
norma del codice civile di cui si
è fatto rapido riferimento, infat-
ti, sanziona l’inerzia di colui il
quale ha omesso di espletare le
attività necessarie per poter evi-
tare l’insorgenza della situazio-
ne di pericolo, o di rimuoverne
la causa. Ne consegue che colui
che è obbligato è principalmen-
te il proprietario della cosa o il
titolare del diritto reale.
Sono comunque legittimati pas-
sivi anche il possessore e chi ha
la disponibilità della cosa dalla
quale si presume che provenga
la minaccia di danno per i beni
altrui. Così come per quanto
concerne i proprietari, anche
per i possessori, in ragione
dell’effettivo potere fisico sulla
cosa, non può che incombere
l’obbligo di mettere in atto le
opere necessarie ad ovviare il
pericolo o rimuovere la situa-
zione di pericolo di danno grave

e prossimo.
La denuncia di danno
temuto non è sogget-
ta a un particolare
termine di decaden-
za, in ragione della
sua funzione, per cui
può essere presentata
finchè il pericolo è in
atto, indipendente-
mente dalla decor-
renza dell’anno dal
suo inizio.
Tuttavia, l’azione
“presuppone l’attuale
sussistenza del peri-
colo di un danno
grave e prossimo, nel
senso di
incombente;  essa
consente al giudice
l’esercizio di ampi
poteri compreso
anche l’ordine di demolizione”
.La denuncia di danno temu-
to deve essere presentata trami-
te ricorso presso il giudice del
luogo in cui si trova la cosa che

rischia di essere danneggiata. Il
ricorrente, obbligatoriamente
assistito da un avvocato, deve
allegare al ricorso tutte le circo-
stanze che inducono a ritenere
grave il danno potenziale.

A margine di ciò, il giudice
valuterà se il pericolo che viene
denunciato possa o meno essere
in grado di determinare un
grave danno.
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Avv. Margherita Corneli

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

LA DENUNCIA DI DANNO TEMUTO
L’AVVOCATO RISPONDE
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SONO MARTA. HO UN BAMBI-
NO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIA-
TO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUE-
STO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE
LEI E’ PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU
QUESTO APPARECCHIO? GRA-
ZIE

L’uomo moderno impiega sempre
più il tempo libero nella pratica di
sport veloci e attività sempre più
rischiose. Si indossano nei vari sport
il casco e le ginocchiere. Il paradenti
completa gli accorgimenti di prote-
zione da trauma non solo per i denti
e la gengiva ma anche per le labbra,
la lingua e l’osso mascellare. Inoltre
ammortizza gli urti e attutisce le
commozione cerebrali. Il paradenti è
un prodotto di qualità fatto in colla-
borazione tra odontotecnici qualifi-
cati ed Odontoiatra. È un dispositivo
che consente di parlare, bere e respi-
rare senza alcun disagio.

DA CHI VIENE UTILIZZATO IL
PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo utilizza-
to da atleti che praticano sport da
contatto come il pugilato, lotta libe-
ra, arti marziali, rugby, basket, cal-
cio, judo, baseball, ciclismo, football
americano, ginnastica agli attrezzi,
hockey su ghiaccio, hockey su prato,
pattinaggio, lacrosse, mountainbike,

pallacanestro, pallamano, pallanuo-
to, pallavolo, polo, racquetball, sci,
skateboard, snowboard, squash, surf.
È necessario per la protezione di lab-
bra, lingua, denti e gengive poiché
negli sport sono frequenti le lesioni e
i traumi della regione oro-facciale,
lesioni dell’articolazione temporo-
mandibolare, frattura del condilo
mandibolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti. 
QUALE E’ LA FUNZIONE DEL
PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e distribui-
sce i colpi su una superficie più

ampia, riducendo così l’intensità
dell’impatto. Non si disloca dal suo
posto neanche subendo colpi molto
forti. Il paradenti presenta caratteri-
stiche uniche di sicurezza; protezio-
ne di tutta la testa (commozioni cere-
brali), denti, gengive, lingua, labbra,
ossa mascellari; metodo di produzio-
ne individuale nel laboratorio odon-
totecnico; adattabilità precisa che vi

permette di parlare senza alcun dis-
agio. Questo dispositivo serve a
migliorare la postura, elimina il click
articolare, toglie i dolori cervicale
infine aumenta le prestazioni sporti-
ve.
QUANTI PARADENTI ESISTO-
NO E IN COSA DIFFERISCO-
NO?
Ci sono paradenti che possono esse-
re acquistati nei negozi sportivi,
nelle farmacie e online, sono i classi-
ci fai da te. Questi non si adattano
perfettamente all’arcata dentaria e
possono creare danni permanenti.
Offrono protezione minima alla

bocca. Non si adattano bene all’atle-
ta poiché sono misure standard e
possono limitare le loro prestazioni
sportive, questo perché per portarlo
è necessario tenerlo fermo serrando i
denti, e questo comporta una non
corretta respirazione. Distoglie cosi
la concentrazione che l’atleta
dovrebbe avere per il gioco e non per
tenere fermo il paradenti. Il paraden-

ti più efficace e sicuro è quello pro-
gettato e creato in maniera totalmen-
te individuale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un para-
denti su misura può essere indivi-
dualizzato non solo per l’atleta ma
anche per lo sport specifico per cui
sarà utilizzato. E soprattutto un para-
denti su misura individuale evita
danni all’articolazione temporo-
mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.
ESISTE UN PARADENTI PER
OGNI ESIGENZA?
Sono disponibili diversi paradenti:
JUNIOR: per i bambini e ragazzi
fino a 16 anni
SENIOR: per adulti, per quasi tutte
le discipline comuni per esempio il
calcio, basket, rugby, pallamano,
skateboard, pattinaggio etc
Elite: per pugili e sport da combatti-
mento come karatè, judo etc. (con
uno strato intermedio morbido che
attenua gli urti)
Professional: per discipline sportive
con bastoni e per l’impiego profes-
sionale ad esempio hockey su prato,
hockey su ghiaccio, rugby, polo etc.
(con strato duro per la protezione
degli anteriori).
Il paradenti sarà consegnato al
paziente nel contenitore igienico con
tutte le istruzioni per la cura e la
manutenzione
Essendo PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT  mi occupo spesso
di questi dispositivi personalizzati su
misura. Per ulteriori informazioni
potete contattarmi

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.

Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.

Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

di Cinzia De Angelis

Una antica favola africana rac-
conta del giorno in cui scoppiò
un grande incendio nella fore-
sta.
Tutti gli animali abbandonarono
le loro tane e scapparono spa-
ventati.
Mentre se la dava letteralmente
a gambe, il leone vide un colibrì
che stava volando nella direzio-
ne sbagliata.
“Dove credi di andare?” – chie-
se il Re della Foresta – “c’è un
incendio, dobbiamo scappare!”.
Il colibrì rispose: “Vado al lago,
per raccogliere acqua nel becco
da buttare sull’incendio”.
Il leone domandò prontamente:
“Sarai mica impazzito? Non
crederai di poter spegnere un
incendio gigantesco con quattro
gocce d’acqua?”
Al che, il colibrì concluse: “Io
faccio solo la mia parte”.

Venerdi 15 Marzo il Comune
di Aprilia ha aderito ufficial-
mente al Global Climate Stri-
ke For Future.
La manifestazione parte dall’ini-

ziativa della giovane studentessa
svedese Greta Thunberg di soli
quindici anni che ha parlato alla
coscienza di tutti noi per ricor-
darci che abbiamo una sola terra,
una grande Madre che sfama
tutti e che da rifugio all’intera
umanità. Una terra che soffre e
che ha bisogno, ora più che mai,
di essere protetta per permetterci
di salvaguardare il solo posto in
cui ci è permesso di abitare
ancora. Come ha detto Lorenzo,
un bambino di soli dieci anni:

“gli adulti ci hanno lasciato una
terra malata e noi ora, abbiamo
il dovere di curarla”. I bambini
ci chiedono azioni concrete
capaci di fermare il riscaldamen-
to globale e salvaguardare la vita
del nostro pianeta. Greta, con i
suoi occhi chiari, puntati alle
nostre coscienze, ci chiede di
fermarci e riflettere sulla salute
del nostro pianeta. Altrimenti,
come scrive Renato Zero “spie-
tato quel deserto avanzerà” …
di chi noi lo fermerà? Ad Apri-

lia, diverse associazioni e realtà
cittadine si son date appunta-
mento in piazza Roma, attraver-
so Fridays For Future Aprilia.
Tra i partecipanti ci sono stati
anche i bambini e alcune
mamme di Zerocento, Dopo-
scuola E Ludoteca Di Aprilia,
perché tutti, come nella favola

del Colibrì, possono fare la loro
parte. 
I bambini hanno realizzato un
disegno raffigurando una terra
con la febbre alta, malata, per
ricordarci che anche un paio di
gradi in più, come ci raccontava
un grande scienziato, possono
fare la differenza tra uno stato di
benessere e uno di malattia. Un

ringraziamento particolare va
alle mamme Bernardini Barba-
ra e Maria Elena Di Odoardo,
promotrici dell’iniziativa, per la
loro partecipazione e entusia-
smo. A fine giornata sono state
donate delle piccole piantine,
simbolo di una natura bellissima
e fragile che va custodita e pro-
tetta. 

Global Climate Strike For Future



La riscossa dei  modelli politico-
sociali “populisti” e “sovranisti”,
come reazione alla globalizzazio-
ne determina conflittualità e rea-
zionismo. Tutto questo ci  ha
imposto, in qualche modo, come
Esperti di Politiche sociali e Svi-
luppo locale, la necessità di strut-
turare metodologie di intervento
sociali e culturali che aprano alla
complessità e alla responsabilità
per il Bene Comune, in  un’ottica
glocale, per reagire alla sottocultu-
ra dell’odio e della caccia al diver-
so ed alle streghe. La società nella
quale viviamo noi oggi viene defi-
nita come Tecno-nichilista; in essa
ad una forte interazione tecnico-
economica si collega una progres-
siva frammentazione politico-
sociale e fa riferimento a tre
dimensioni: 
1. Una dimensione economica: un
processo di crescita di importanza
della dimensione finanziaria in
forme globali, rispetto alle quali le
istituzioni nazionali e la politica in
generale perdono di potere di con-
trollo; 
2. Una dimensione tecnologica: la
rivoluzione digitale ha fatto sì che
si creasse una fitta rete di apparati
tecnologici e procedurali sempre
più razionalizzati, raffinati, con-
nessi e autoreferenziali, integrati
con i sistemi economico-finanziari
cui accennavo prima; 
3. Una dimensione politico-socia-

le: si è avuta la liberazione dei
desideri di autorealizzazione
ricondotti all’attimo fuggente, che
sostituisce piano piano la fatica
quotidiana della ricerca di buon
senso e della costruzione di  rela-
zioni vere e durature. 
Si tende a scegliere il godimento
individuale nel qui e ora senza
memoria e senza tempo, svincola-
to da impegni e responsabilità
comunitari, verso gli altri e verso
il futuro. In poche parole, il citta-
dino contemporaneo, sempre più
individuo e sempre meno persona,
spesso non ha alcuna dimestichez-
za con le idee di integrazione
sociale, partecipazione, responsa-
bilità. Se negli anni settanta Gaber
cantava “Libertà è partecipazio-
ne”, oggi questa società  canta
“Libertà è individualismo”. 
Cari lettori e lettrici, 
ho voluto iniziare il mio articolo,
con questa premessa, in quanto la
crisi del sistema di welfare che
stiamo vivendo oggi nasce non
soltanto da una crisi di tipo econo-
mico, quanto da una crisi di con-
senso sociale, di etica politico-
sociale, dalla crisi del principio di
solidarietà fra gli esseri umani.
L’idea della solidarietà, del soste-
gno a chi è più debole e vulnerabi-
le, dell’impegno a garantire servi-
zi, oggi sempre più spesso viene
sostituita da un rancore aggressivo
nei confronti di intere fasce di
popolazione che vengono accusate
di sottrarre quote di ricchezza.
Quello che è andato in crisi, dun-
que, è il legame sociale che ha tra-
scinato nella sua crisi la solidarietà
ed il principio etico della recipro-
cità che sta alla base delle relazio-
ni sociali.  E’ indubbio che a que-
sta condizione di crisi abbia anche
collaborato un modello di stato

sociale di matrice assistenzialisti-
ca che, con interventi generici,
standardizzati, raramente oggetto
di valutazione, è stato incapace di
sostenere le persone e i gruppi nel
maturare una loro autonomia, una
loro capacità di prendere in mano
le proprie vite.  Il welfare, lo sap-
piamo bene, per molti anni ha pro-
dotto più assistenzialismo che svi-
luppo: come sostengono alcuni
autori, paradossalmente, maggiore
è stato il Welfare State, minore è
stato lo sviluppo delle comunità
locali.  Ancora, maggiore è stato il
welfare con ottica riparativa inve-
ce che promozionale, maggiore è
stata la crescita incontrollabile e
incontrollata della domanda di ser-
vizi, con il presentarsi di sempre
nuove forme di bisogno, che
hanno richiesto ulteriori investi-
menti senza però ottenere i benefi-
ci attesi.  Il welfare che ora è in
crisi è un welfare che ha sempre
più pensato alle fragilità come un
compito dei servizi, e non un pro-
blema delle comunità. Con una
doppia ricaduta problematica.
Anzitutto sulle persone assistite: il
criterio della presa in carico da
parte di un servizio della persona
in quanto appartenente ad una
categoria perché portatore di un
problema (disabile, povero, tossi-
codipendente, ecc) lo riduce a frui-
tore di quel servizio specialistico e
in un certo senso lo cristallizza e
lo rinforza in quel ruolo, correndo
spesso il rischio di renderlo dipen-
dente dal servizio stesso.  Quante
volte abbiamo sentito gli operatori
lamentarsi degli utenti che sfrutta-
no i servizi?  Dall’altra parte c’è
una ricaduta problematica sulle
comunità stesse che non si assu-
mono la responsabilità di se stesse,
delegando un terzo (l’ente pubbli-

co o le organizzazioni
di terzo e quarto setto-
re) a farsi carico delle
fragilità, e perdendo
ciò che caratterizza
invece l’essere comu-
nità: la coesione, la
fiducia, il senso di
responsabilità recipro-
co fra le persone che
compongono quella
comunità.  La crisi del
welfare, allora, può
essere considerata una crisi di
responsabilità sociale, cioè una
crisi della presa in carico comuni-
taria dei problemi, ma anche della
capacità di mettere in comune le
risorse.  Ecco allora la necessita di
trovare le risposte ai problemi
all’interno di una logica di welfare
community, che da una parte porti
ad attenuare la crisi di consenso
rispetto alle politiche di tutela del
benessere, dall’altra parte sia in
grado di alimentare prassi sociali
ed educative capaci di favorire la
responsabilità diffusa tra tutti i cit-
tadini, anche quelli segnati da pro-
blemi e da difficoltà. L’ottica in
cui muoversi deve allora diventare
quella dell’inclusione, che crea
spazi per l’autonomia progettuale,
piuttosto che quella della segrega-
zione che inibisce l’iniziativa delle
persone.  Alla base del modello di
welfare community c’è l’idea che
la possibilità di raggiungere una
condizione di benessere non
dipende solo dall’individuo, ma è
necessario che le persone con lui
in relazione si comportino in
modo facilitante; tutti devono col-
laborare ad un benessere delle
relazioni in cui sono implicati, a
partire da quelle familiari, accet-
tando l’apparente paradosso che il
benessere personale non può deri-

vare da una logica individualista.
Si tratta di collocarsi nella pro-
spettiva dei cosiddetti “beni comu-
ni” , ossia quei beni che possono
essere prodotti e utilizzati soltanto
attraverso relazioni sociali piene.
Tutto questo richiama necessaria-
mente ad un diffuso senso di
responsabilità, allo sviluppo di
capacità cooperative, e – non da
ultimo – richiama alla necessità
che tutti riconosciamo che il bene
comune è, appunto, un “bene” e
che dall’impegno congiunto e
dalla reciproca solidarietà deriva-
no benefici per ciascuno.  La con-
sapevolezza di vantaggi futuri
rende accettabili i costi, i sacrifici
in termini di impegno. Si tratta
allora di promuovere un’idea di
comunità nella quale i principi
della giustizia sociale, dell’ugua-
glianza di opportunità, della meri-
tocrazia, della legalità, siano basa-
ti sul principio della fraternità.  E’
questo il pilastro della società civi-
le, che mi sembra bene si adatti al
nostro discorso sullo sviluppo di
comunità: la società fraterna è
quella che consentirà a ciascuno di
affermare la propria personalità e
la propria dignità, in un contesto di
parità, cioè senza che questa diver-
sità diventi elemento di conflitto,
ma viceversa di unità e di ricchez-
za. 
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

RUBRICA TERZO SETTORE E PRIVATO SOCIALE: MONDI VITALI E CAPITALE SOCIALE
.  CONTRO LA RISCOSSA DEI MODELLI POLITICO-SOCIALI POPULISTI E SOVRANISTI

ESISTE LA RICETTA DEL “BENE COMUNE”
Cittadini/e costruiamo insieme un modello nuovo di “welfare di comunità”!.

di Dario Battisti
I muri si possono, si devono
abbattere. Nell’istituto superiore
Carlo e Nello Rosselli, guidato
da Viviana Bombonati, si è svol-
to il suggestivo spettacolo The
Wall. La kermesse musicale ma
non solo, è nata con l’intento di
ricordare la visita presso la scuo-
la apriliana del 18 febbraio 2014
quando il bassista e leader dei
Pink Floyd Roger Waters com-
memorò il padre Erik Fletcher,
morto nelle campagne intorno
ad Aprilia a seguito delle opera-
zioni militari dello sbarco di
Anzio. All’epoca per scegliere la
sede della manifestazione di
commemorazione ci fu un aspra
disputa sul posto dove potesse
essere celebrata. Ogni soggetto
in campo, il comune di Aprilia,
il liceo Meucci e l’istituto Ros-
selli, aveva indicato un luogo
diverso ma la caparbietà e la
determinazione dell’allora presi-
de del Rosselli Giovanni Battista
Galassi, del professore e scritto-
re Carlo Samà e di Harry Shind-
ler, veterano inglese della secon-
da guerra mondiale soprannomi-
nato “il cacciatore di ricordi” o
“l’angelo che dà pace alla
memoria”, ebbero la meglio e

l’emozionante e coinvolgente
ricordo venne effettuato nell’au-
la magna del Carlo e Nello Ros-
selli. Lo spettacolo The Wall, su
progetto del docente Giuseppe
Sezzi e coordinato dalla profes-
soressa Tiziana Aleandri è ini-
ziato con l’illustrazione da parte
degli studenti dello sbarco di
Anzio e della figura di Erik Flet-
cher Waters, padre di Roger, la
cui morte avvenuta quando il
musicista aveva appena cinque
mesi, né segno profondamente il
vissuto, tanto da diventare moti-
vo di ispirazione di alcuni suoi
lavori. Successivamente un altro
studente ha ripercorso l’epica
storia musicale dei Pink Floyd e
il significato di alcuni loro brani.
Il gruppo musicale The Dark
Zone era formato da: Luigi Mer-

curi voce e tastiere; Alessandro
Boni chitarra; Giuseppe Barone
basso; Luigi Langella batteria;
Giuseppe Sezzi chitarra, Mauri-
zio Cozzolino sax, Tiziana Ber-
tozzi cori, Clara Trucchi cori,
Francesca Capparelli cori e
Valerio Leotta tecnico del suono.
La band, in un’aula magna gre-
mita di alunni e docenti, ha libe-
rato nell’aria suoni e parole
degli album The Wall, The dark
side of the moon e di Wish you
were here.<<La manifestazione
ha voluto ricordare il valore
estremamente significativo dei
versi scritti dallo stesso Roger
Waters e incisi sull’obelisco
inaugurato nell’occasione della
sua venuta ad Aprilia e situato
presso il cortile condiviso dell’i-
stituto Carlo e Nello Rosselli e

del liceo Antonio Meucci: Cene-
ri e Diamanti/Amico e
Nemico/Eravamo tutti uguali,
alla fine ma anche per invitare a
riflettere sul tema del “muro”,
The wall, appunto, sia a livello
esistenziale che sociale>> spie-
ga la docente di Lettere e coordi-
natrice del progetto Tiziana
Aleandri. L’ottima performance
musicale, accompagnata da
entusiastici e calorosi applausi e
incitazioni verbali, è stata arric-
chita da elementi scenografici e
coreografici. I ragazzi del Labo-
ratorio Creativo, che preceden-
temente avevano creato il
“muro”, durante l’esecuzione
del brano The Wall con sinuosi e
armoniosi movimenti hanno dis-

fatto il suddetto “muro”. <<I
ragazzi del Laboratorio Creativo
hanno aderito con entusiasmo al
progetto The Wall, realizzando
insieme agli insegnanti ed assi-
stenti la scenografia raffigurante
un muro. Gli studenti durante lo
spettacolo sulle note del brano
The Wall hanno simbolicamente
demolito questo muro - sottoli-
nea l’insegnante di Sostegno e
responsabile del Laboratorio
Creativo del Rosselli Ada Pisani
-  L’abbattimento del muro indi-
ca per noi, l’abolizione di ogni
forma di barriera, da quella
architettonica a quella degli ste-
reotipi, per promuovere l’ugua-
glianza fra tutti gli esseri
umani>>. 

All’istituto Rosselli con la musica si smantellano i muri
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RIFIUTI: PREMIATI I PRIMI 35 “GREEN MANAGER” DEL LAZIO
Il Lazio è la prima regione italiana ad aver introdotto la figura del Green Manager, un
professionista qualificato che opera all’interno di grandi società pubbliche e private al
fine di promuovere e realizzare importanti interventi di sostenibilità ambientale, rispar-
mio idrico ed energetico, acquisti verdi, sviluppo della raccolta differenziata e riciclo
dei materiali di scarto. Creati un Elenco certificato e un Marchio ambientale per incen-
tivare le migliori pratiche nella gestione del sistema dei rifiuti aziendali. 
Il corso di formazione per formare i Green Manager viene sostenuto dalla Regione e

curato dall’Arpa Lazio; si compone di 40 ore di lezione e 30 ore necessarie all’elabo-
razione di un project work. Al termine del corso i Professionisti ricevono un attestato
finale e possono procedere con l’iscrizione all’Elenco certificato gestito dall’Arpa, con
l’obiettivo di creare una rete composta sia da esperti che da realtà aziendali, accomu-
nati da investimenti in ottica di sostenibilità, collaborando tra loro scambiandosi best
practices ed esperienze professionali.
Il progetto rientra nel programma ‘Lazio Plastic Free’ per contrastare l’uso della pla-
stica e ridurre la produzione di rifiuti attraverso 5 azioni cardine: Riduci, Recupera,
Ricicla, Rigenera e Riusa.
“Con l’istituzione e la formazione del Green Manager prosegue l’impegno della Regio-
ne per sostenere interventi di contrasto alla produzione di rifiuti e incentivi per soste-
nere la corretta gestione della raccolta differenziata” dichiara Massimiliano Valeriani,
assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.
"L’accoglienza molto positiva dell’iniziativa di formazione ci ha sorpreso piacevol-
mente. Le domande di partecipazione sono state così numerose da indurci ad attivare
da subito due sessioni consecutive del corso, la seconda delle quali prenderà il via nei
prossimi giorni” commenta il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo.

PESCA: 1 MILIONE E 400 MILA EURO PER DUE NUOVI BANDI
La Regione Lazio ha pubblicato due nuovi bandi del Fondo Europeo per gli Affari

Marittimi e la Pesca (FEAMP) per un investimento complessivo di circa 1 milione e
400mila euro. Il primo, da 188mila euro punta a favorire lo sviluppo di nuove attività
economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori, in linea con l’obiettivo
tematico di migliorare la competitività delle PMI ed è rivolto ai pescatori e anche a cit-
tadini potenzialmente interessati al settore. Il sostegno non può, in ogni caso, essere
superiore a 75mila euro per ciascun giovane pescatore (con età inferiore ai 40 anni) e
viene concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio.
Il secondo bando, da 1 milione e 200mila euro, intende promuovere la competitività
delle aziende che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione
del prodotto pescato, attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio
energetico e alla riduzione dell'impatto sull’ambiente, al miglioramento della sicurez-
za, dell’igiene e delle condizioni di lavoro. Questo bando è destinato alle Piccole e
medie imprese iscritte alla Camera di Commercio del territorio di competenza. L’inve-
stimento massimo ammissibile, in questo caso, è pari a 400mila euro, l’investimento
minimo si attesta invece sui 15mila euro. Segnaliamo inoltre che i progetti avranno una
quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile. La partecipa-
zione ad entrambi i bandi è possibile entro il prossimo 5 aprile.
Consultando il sito lazioeuropa.it è possibile trovare ulteriori dettagli e tutte le infor-
mazioni sulle modalità di accesso alla selezione dei progetti.
“Si tratta di due misure importanti che abbiamo voluto mettere in campo per sostenere
un settore che merita di essere rilanciato e che nella nostra regione può contare su un
bacino piuttosto ampio di interessati: dai giovani, che lavorano nel mondo della pesca,
alle piccole e medie imprese, che invece in esso investono. L’immissione di nuova
liquidità rappresenta senza dubbio una leva importante in un momento molto delicato
dal punto di vista economico come quello che sta attraversando il nostro Paese”,  è il
commento dell’assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati.

LAVORO: LE NUOVE MISURE DELLA REGIONE LAZIO
Presentato un pacchetto di azioni per il lavoro da quasi 180 milioni di euro per oltre

70mila persone. Obiettivo delle nuove misure, illustrate dall’assessore al lavoro Di
Berardino, fare un ulteriore salto di qualità per sostenere l’occupazione a tutti i livelli
Sostegno ai giovani. 8mila giovani fino a 29 anni che non lavorano né studiano saranno
interessati dal Bando da 13 milioni di euro (con fondi FSE) per partecipare a tirocini
extracurriculari. Il tirocinio durerà 6 mesi con indennità di 800 euro mensili, di cui 300
a carico della Regione.
- Bando per il contratto di apprendistato giovanile da oltre 11 milioni di euro per
12mila giovani, mediante il finanziamento della formazione in raccordo con le Univer-
sità, le scuole (ITS e secondo grado) e gli enti di ricerca.
- Lotta al precariato. Per il lavoro di qualità il Bonus assunzioni da 34 milioni di euro
(fondi FSE) con incentivi fino a 8mila euro per chi assume con contratto a tempo inde-
terminato. Coinvolte oltre 4mila persone.
- Il bando “Aeromobile” da 2,5 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle imprese
dell’indotto del settore dell’aeromobile e stabilizzare il personale del comparto.
- Interventi a sostegno di crisi aziendali: 5,5 milioni di euro per 3 mila lavoratori coin-
volti in crisi aziendali che vengono sostenuti con un percorso di aggiornamento profes-
sionale e inserimento lavorativo. 
Inclusione delle categorie più fragili
Partito anche il bando (con fondi FSE) per il tirocinio o il reinserimento di soggetti dis-
abili da 16,5 milioni di euro. Il tirocinio ha una durata massima di dodici mesi e pre-
vede un’indennità di 800 euro mensili a carico della Regione. 
Contratto di ricollocazione di 3500 ultratrentenni disoccupati (7 milioni di euro per 6
mesi di aggiornamento professionale a 800 euro mensili con fondi FSE).
Reddito Solidale che coinvolgerà 1000 persone sopra i 58 anni che faticano a ricollo-
carsi. Con un investimento di 12 milioni di euro si prevede una indennità di 580 euro
per 24 mesi, per attività e servizi a beneficio della comunità.
Indipendenza delle donne
Per la creazione di nuove imprese e startup femminili, attraverso incentivi a fondo per-
duto con una particolare attenzione all’autoimprenditorialità femminile (3,5 milioni di
euro).
“Ci sono 180 milioni dedicati al sostegno al lavoro, cioè  a coloro che stanno entrando
nel mondo del lavoro e non debbono essere lasciati soli. Tredici milioni per tirocini
pagati fino a 800 euro al mese per un lavoro vero, non tirocini che diventano forme di
sfruttamento dei ragazzi, e poi 11 milioni di euro per contratti di apprendistato – parole
del presidente, Nicola Zingaretti, cha ha aggiunto: 16,5 milioni per persone diversa-
mente abili, i soggetti più fragili che pagano due volte le crisi e strumenti per chi rischia
di essere espulso dal mondo del lavoro in età adulta”
“Con questo pacchetto, d'accordo con le parti sociali, pensiamo di preparare e stimola-
re le imprese e le persone al lavoro. Queste misure sono rivolte a tutti, perché non
vogliamo che nessuno resti indietro” - così l'assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Clau-
dio Di Berardino.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CASTELLI ROMANI Crisi Cinque Stelle a Genzano
Dopo nemmeno tre anni
l’amministrazione a guida
Movimento cinque stelle di
Genzano di Roma, in provin-
cia della capitale, è già al
capolinea. Si sono dimessi
infatti oggi quattro consiglie-
ri di maggioranza (il capo-
gruppo Mauro Fermanti,
Maurilio Silvestri, Claudio
Mariani e Alessandro Scop-
poletti), seguendo a distanza
di pochi giorni l’esempio di
altri due colleghi M5s (Dario
D’amico e Silvia Bongianni),
rendendo impossibile la sur-
roga da parte dei non eletti
della lista pentastellata,
numericamente insufficienti.
Questo vuol dire che da rego-
lamento dovranno essere sur-
rogati ‘pescando’ dalle liste
dell’opposizione, con il risul-
tato che il giovane sindaco
Daniele Lorenzon si trova
ormai in minoranza in consi-
glio comunale. La prossima
riunione dell’aula, che da
regolamento va convocata

entro dieci giorni dalle dimis-
sioni di un consigliere (quin-
di entro il 21 marzo, visto
che D’amico e Bongianni le
avevano rassegnate l’11),
potrebbe quindi essere l’ulti-
ma dell’attuale consiliatura.

LE DICHIARAZIONI
DEL SINDACO“Prendo
atto di un vile gioco politico
che con l’unico obiettivo di
colpire la mia persona crea
un danno incalcolabile a
Genzano tutta. Questa matti-

na quattro consiglieri comu-
nali della mia stessa maggio-
ranza approfittando della mia
assenza per un viaggio istitu-
zionale a Tokyo si sono
dimessi. Tali dimissioni
vanno a sommarsi a quelle

pervenute lunedì scorso da
altri due consiglieri del
Movimento 5 Stelle.
Ringrazio la mia Giunta, che
ha lavorato senza mai rispar-
miarsi portando avanti gli
obiettivi del nostro program-
ma di governo; ringrazio i
dirigenti e i dipendenti comu-
nali che hanno lavorato con
impegno in questi due anni e
mezzo di consiliatura. Rin-
grazio gli attivisti e tutti i
nostri elettori che ci hanno
dato fiducia, che ci sono stati
vicini in questo periodo e che
hanno sempre collaborato in
maniera costruttiva senza
pensare a interessi personali
o a favoritismi di qualche
tipo.Affronto questo momen-
to a testa alta, consapevole di
aver anteposto il bene di
Genzano a ogni tipo di inte-
resse o di personalismo. Le
attestazioni di solidarietà che
sto ricevendo in questo
momento ne sono la preziosa
conferma”.

Il sindaco Daniele Lorenzon 

GENZANO
Approvata delibera di Giunta 

per la valorizzazione del mercato coperto

Differenziare i rifiuti anche per le strade
cittadine. Sono entrati in funzione oggi i 26
cestini multimateriale che consentiranno ai
cittadini genzanesi di differenziare carta,
plastica, non riciclabile anche mentre sono
in strada. I cestini sono dotati inoltre di un
apposito spazio per le cicche di sigarette.
Un altro tassello importante messo in
campo per contrastare il degrado urbano
sensibilizzando i cittadini nella raccolta
differenziata anche mentre percorrono i
seguenti viali cittadini: via Colabona, corso
Gramsci, piazza Frasconi, via Garibaldi e
via Buozzi. In questo modo il nostro
Comune prosegue le sue scelte virtuose
sulla scia dei riconoscimenti ottenuti da
Legambiente e Regione Lazio come

Comune Riciclone e Comune Plastic Free.
L’Amministrazione comunale ringrazia
l’Associazione Commercianti di Genzano
Rete Imprese – CNA che si è adoperata per
l’installazione dei cestini multimateriale, la
ditta che gestisce il servizio di raccolta dif-
ferenziata, Ambiente spa, per la disponibi-
lità nell’abbracciare tale iniziativa e gli
uffici comunali preposti per l’impegno
dimostrato. Ricordiamo che lo scorso giu-
gno il progetto dei commercianti genzanesi
ha vinto il bando regionale sulle ‘Strade del
commercio del Lazio’ ottenendo un contri-
buto per portare avanti un progetto di
riqualificazione urbana che prevede inoltre
l’installazione di sei dog toilet

La Giunta Lorenzon oggi ha approvato
un’importante delibera per la valorizzazio-
ne del mercato coperto di Genzano di
Roma in piazza della Repubblica.
L’indirizzo assunto dall’Amministrazione
prevede il supporto alla vendita diretta
degli agricoltori del territorio, per la pro-
mozione dei prodotti agricoli ed alimentari
di provenienza locale fermo restando la
priorità per gli operatori già insediati. Si
intende altresì incentivare l’apertura dome-
nicale e festiva, in occasione di eventi
organizzati dal Comune così da vitalizzare
tutta l’area promuovendo nel sito anche
specifiche manifestazioni e attività cultura-
li, didattiche e dimostrative.
Gli aspetti operativi dell’iniziativa saranno
definiti con un processo partecipativo con
le organizzazioni agricole e le imprese di
possibile interesse ai fini di addivenire ad
un apposito disciplinare e all’aggiorna-

mento del regolamento attuale.
L’iniziativa assunta dalla Giunta attua così
le linee programmatiche di mandato del-
l’Amministrazione comunale per la valo-
rizzazione delle attività produttive locali
nell’ambito di un disegno complessivo
volto allo sviluppo sostenibile del territo-
rio.

Cestini multimateriale 
per la raccolta differenziata

Un interessante pomeriggio Venerdì 8 Marzo al Polo
Espositivo “Juana Romani”

Giulio Andreotti:
“Testimonianze su uno statista”

presenti il figlio Dr. Stefano Andreotti e l’Ambasciatore
Riccardo Sessa

Venerdì 8 Marzo si è svolto presso il Polo Espositivo Juana
Romani il previsto convegno sulla figura di Giulio Andreotti nel
centenario della nascita. A fare gli onori di casa il Sindaco Orlan-

do Pocci che ha accolto il figlio del presidente Stefano Andreotti
e l’ambasciatore Riccardo Sessa. Riccardo Sessa è stato per 37
lunghi anni il più stretto collaboratore del presidente tanto da
essere definito “l’uomo ombra di Andreotti” La serata introdotta
da Alessandro Filippi presidente del Circolo Artistico “La Pallade
Veliterna” è proseguita con l’intervento del Sindaco di Velletri
Orlando Pocci che ha portato i saluti istituzionali e ricordato
come in qualche modo la figura di Andreotti gli abbia ispirato il
suo ingresso in politica maturato proprio durante i tragici
momenti del rapimento Moro. Il figlio del presidente ha ricordato
l’interesse dello statista per la nostra città ripercorrendo attraver-
so gli appunti del padre gli anni difficili della ricostruzione post
bellica. All’ ambasciatore Sessa è toccata invece la parte ufficiale
quella dell’uomo e dello statista. Al termine gli ospiti si sono
intrattenuti in una conviviale curata da Anna Meola raccontando
ancora aneddoti sulla figura del grande uomo politico, tra i pre-
senti una delegazione della Scuola Allievi Marescialli e Brigadie-
ri “Salvo d’Acquisto” e l’avvocato Marco Fagiolo.

Alessandro Filippi

Il ministro Andreotti appunta sul gonfalone di Velletri
la Medaglia d'Argento al Valore Civile
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POMEZIA
Si fortifica il gemellaggio tra Pomezia e la città turca

La Tyrrhenum dona libri alla Biblioteca di Çanakkale
Sempre più cementato il gemel-
laggio tra Pomezia e la città
turca di Çanakkale, località lega-
te dal mito di Enea. Lo scorso
mese di gennaio una delegazio-
ne dell’l’Associazione Tyrrhe-
num – che si batté per dare vita a
questo patto di amicizia tra i
popoli – si è lì recata per donare
alla Biblioteca “Mehmet Akif
Ersoy” di Çanakkale, una venti-
na di libri di autori italiani. Nella
rosa dei testi scelti, opere risa-
lenti a periodi storici diversi e
anche capolavori famosi in tutto
il mondo: da Cicerone a Camil-
leri, da Dante ad Umberto Eco,
oltre a Tasso, Salgari, Quasimo-
do, Pirandello, e altri ancora. La
dedica, scritta in italiano e in
turco, recita: “Doniamo questi
libri agli abitanti della nostra
città sorella Çanakkale con la
speranza che le parole dei nostri
antenati, che hanno fatto la sto-
ria della letteratura italiana,

siano per i nostri due
popoli un ulteriore veico-
lo di pace e conoscenza
reciproca”. L’iniziativa,
come prevedibile, ha
avuto ampio risalto sulla
stampa e sui social net-
work turchi ed internazio-
nali, quali anche Insta-
gram, ed è stata segnalata
al Ministero della Cultura
e del Turismo della Tur-
chia. Il direttore Osman
Zeki Coşar, che ha accol-
to con la consueta ospita-
lità turca la presidente
dell’Associazione Fran-
cesca Romana Caponec-
chi, oltre a presentare le
attività della biblioteca ha
contraccambiato regalan-
do, al sodalizio e alla
Biblioteca comunale di Pome-
zia, libri di autori vari turchi.  La
consegna ufficiale Biblioteca
pometina di Largo Catone è per

sabato 23 marzo (inizio ore
16.30). In quell’occasione verrà
anche presentato il libro “Alla
scoperta di Çanakkale – Imma-

gini, racconti ed emozioni dalla
terra di Enea” organizzato
dall’Associazione per promuo-
vere e far conoscere alla cittadi-
nanza il gemellaggio tra Pome-
zia e la città turca patria dell’e-
roe troiano Enea. Si ringrazia
Mesut Karabaş per il suo lavoro
di interprete. Sarà una presenta-

zione, di circa un’ora e mezza,
della storia del gemellaggio e
delle bellezze storiche, archeo-
logiche e naturalistiche della
città turca gemellata con Pome-
zia dal 2005. 

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

ANCHE A POMEZIA L’ANPI  
Anche a Pomezia ora è presente una sezione dell’sezione Anpi, Associa-
zione Nazionale Partigiani. La cerimonia di presentazione ufficiale ha
avuto luogo domenica 10 marzo presso l’Hotel Principe. “Viviamo in un
momento storico nel quale vediamo crollare i valori fondanti della
nostra Repubblica: i valori della lotta di Liberazione dal nazifascismo.
- hanno sottolineato i promotori - Ma questi valori li abbiamo coltivati
davvero negli anni passati? L’odio sta crescendo e trova spazio nei vuoti
che sono stati lasciati” ed hanno giunto “La Resistenza deve essere viva
nelle nostre menti, deve essere una memoria collettiva. In una società
ora frammentata, è nostro compito trovare degli obiettivi comuni, così
come ci hanno insegnato le Madri e i Padri Costituenti, pur nella diver-
sità delle opinioni politiche, valorizzando il divieto di discriminazione
espresso nell’Art. 3 della nostra Carta Costituzionale”.

LADRO SBADATO INCASTRATA UN’IMPRONTA DIGITALE 
Nell’agosto scorso era sgusciato all’interno di una ditta di via dei Castel-
li Romani, quindi aveva scassinato una porta antincendio e una volta
dentro si era appropriato di 2.500 euro. Un ladro abile, ma poco previ-
dente. Probabilmente pensava che le indagini scientifiche, con tanto di
“polverine”, pennellini, solventi e scanner fossero solo cose scaturite da
serial tv quali il celebre CSI. Invece, ha fatto male i conti, perché anche
in Italia si ricorre alle indagini scientifiche per incastrare i malfattori. Il
colpo in questione venne scoperto dalle stesse vittime all’apertura della
ditta. Immediatamente vennero chiamati i carabinieri della Compagnia
di Pomezia, al comando del Capitano Luca Ciravegna, che accorsero
a sirene spiegate. Venne effettuato un accurato sopralluogo e, durante le
operazioni, fu rinvenuta una singola impronta digitale sulla porta forzata
dall’ignoto ladro che, opportunamente repertata, fu inviata ai laboratori
del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche per
meglio esaminarla e risalire all’identità di colui che si era introdotto not-
tetempo e aveva rubato quella somma di denaro. Trascorsi 6 mesi dal
fattaccio, ora è finita nella rete delle forze dell’ordine il responsabile
ovvero il proprietario di quell’impronta digitale che dovrà dare molte
spiegazioni al giudice per discolparsi. Nei guai si trova un  29enne di
Pomezia, con precedenti. Le indagini stanno proseguendo a buon ritmo
per accertare se sia o meno implicato in altri raid furtivi avvenuti nel
recente passato.

TRUFFA DELLO SPECCHIETTO, 3 DENUNCE
Denunciate tre italiani già noti alla giustizia, per aver tentato la cosiddet-
ta “truffa dello specchietto”. Le indagini dei carabinieri erano partite
dopo che un pometino 21enne aveva denunciato che la sera di domenica,
mentre si trovava alla guida della sua autovettura nelle vicinanze del
parcheggio del Cinema Warner Village era stato avvicinato da un’auto-
vettura con a bordo tre due uomini ed una donna. I tre, dopo avergli fatto
cenno di fermarsi, lo hanno aggredito verbalmente insultandolo ed accu-
sandolo di aver urtato e rotto lo specchietto della loro autovettura. Il gio-
vane malcapitato ha negato il tutto e mentre si accingeva a chiamare il
112 era stato letteralmente trascinato fuori dalla sua autovettura e colpito
al volto con schiaffi e pugni dai malviventi che subito dopo si erano dile-
guati. Una fuga durata poco, in quanto i militari dell’Arma li hanno di lì
identificati ed acciuffati.

Abbattuto il “palazzone” ora si vorrebbe la riqualificazione
Pettirosso, il CdQ chiede chiarezza sul destino dell’area

Il quartiere ex 167,
ai giorni d’oggi
rinominato Nuova
Lavinium, è senza
alcu dubbio quello
più popoloso di
Pomezia. Chi
immaginava che
una volta abbattuto
l’enorme scheletro
del mai finito di
costruire palazzone
dell’immobiliare
Pettirosso lì sareb-
be sorto magari un
bel parco per i
bambini della zona
dovrà ricredersi.
A quanto pare a prendere il posto di quell’opera incompiuta stazzata via dalle ruspe
sarà… un altro enorme edificio molto probabilmente a più piani come il preceden-
te. Questo aleno d quanto emerge se si legge il cartello affisso davanti al cantiere
e che fa riferimento ad destinazione residenziale. Il che ha fatto sobbalzare il pre-
sidente del locale Comitato di Quartiere, Francesco Di Ruocco (nella foto) che ha
annunciato di avere intenzione di proporre al sindaco di Pomezia un giro per il
quartiere per mostrargli le varie criticità.
Per far sentire la sua voce di dissenso e quella che cittadini che egli rappresenta,
ha messo le sue rimostranze nero su bianco in una lettera indirizzata proprio al
primo cittadino, Adriano Zuccalà: “A seguito di tantissime richieste da parte dei
residenti, si rivolge a Lei per ricevere informazioni sulla destinazione d’uso del-
l’area in cui sorgeva il manufatto denominato ex Pettirosso. - si legge nella missi-
va - I cittadini ed in special modo i residenti della Nuova Lavinium sono contenti
di non vedere più quello scheletro di cemento che tanto deturpava l’ambiente. Ed
ora che il “mostro” non c’è più, i cittadini si domandano: cosa verrà realizzato in
quell’area e quale impatto avrà su l’ambiente circostante? Sarà ristabilito il trac-
ciato naturale della pista ciclo pedonale (progetto “percorso sicuro casa scuola”)
deviato a causa del cantiere ex pettirosso bloccato? Quale beneficio avrà la col-
lettività? Signor Sindaco, se ritiene opportuno organizziamo un incontro con i
residenti, ne sarebbero felicissimi poter ricevere da Lei, personalmente, quelle
risposte tranquillizzanti su questo ed altri argomenti che tanto stanno a cuore ai
residenti”.
Ora la palla passa al Comune e chissà che il sindaco non risponda positivamente
all’invito fattogli da Francesco Di Ruocco per un edificante tour per un quartiere
che tante necessità ha, ma non proprio quella di vedere ancora il fiorire di palaz-
zoni su palazzoni.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ANZIO - NETTUNO
SoldOut turistico di Anzio e  successo per la campagna social di marketing

BrandAnzio, per la navetta ecologica e per l’isola pedonale al Porto 
E’ stata un vero successo, la
giornata di domenica 17 marzo,
l’isola pedonale sperimentale su
Via Fanciulla d’Anzio, sulla
Riviera Mallozzi e al Porto, for-
temente voluta dal Sindaco,
Candido De Angelis e dall’As-
sessore al turismo ed alle attività
produttive, Valentina Salsedo.
Dopo le manifestazioni del Car-
nevale sul Mare, nuovo #Sol-
dOut turistico per la Città di
Anzio che, con largo anticipo, si
sta preparando in grande stile ad
una lunga stagione estiva che
vedrà, sul territorio comunale,
tutta una serie di manifesta-
zioni, dedicate ai cittadini ed ai
turisti che, in massa, stanno tor-
nando a scegliere la “Perla del
Tirreno” per trascorrere le
vacanze.
Nella giornata di  domenica 17
marzo doppi turni, in alcuni casi
tripli, fino alle ore 17.00, per
pranzare nei ristoranti, per degu-
stare le tipiche specialità della
cucina marinara anziate e la
famosa “Minestra dei Pescato-
ri Anziati”, candidata dal Sinda-
co De Angelis per il riconosci-
mento del marchio di Denomi-
nazione Comunale di Origine
(De.C.O.). Grande affluenza in
tutte le attività commerciali,
ovviamente aperte, con le ottime
gelaterie prese d’assalto dai turi-
sti che, senza la presenza del

traffico, hanno
potuto ammirare
le bellezze citta-
dine: dal Parco
Archeo log ico
della Villa di
Nerone al
Monumento di
Nerone, dal
Monumento di
Angelita alle
spiagge, dall’an-
tico Porto Inno-
cenziano al
Monumento di
Papa Innocenzo
XII, dalle Piazze
all’antica Chiesa
Madre Santi Pio
e Antonio.
Anche il servi-
zio navetta eco-
logica, per il
co l l egamen to
del centro citta-
dino con l’Area
parcheggio La Piccola, ha fun-
zionato perfettamente, con corse
ogni quindici minuti dalle ore
11.30 alle 20.30. 
Inoltre la campagna di marke-
ting territoriale sui social
#BrandAnzio, coordinata dal-
l’ufficio comunicazione, per
promuovere tutte le eccellenze
di Anzio, nel fine settimana, ha
fatto registrare decine di
migliaia di visualizzazioni. Si

tratta di un grande “contenitore
virtuale” per lavorare, in sinto-
nia con tutte le realtà del territo-
rio, al rinascimento anziate.
Questa settimana, a Villa Sarsi-
na, mentre si pianifica l’imple-
mentazione dei servizi per acco-
gliere nuovi flussi turistici, è
prevista la riunione tecnica di
coordinamento per DiporAnzio
che, con un mese d’anticipo, ha
fatto registrare il sold out per gli

stand, le imbarcazioni e per tutti
gli spazi pubblicitari disponibili:
Comune di Anzio, Capo d’An-
zio, Associazione Commercian-
ti, Polizia Locale, Ufficio Cir-
condariale Marittimo e Finanza
di Mare, insieme, lavoreranno
all’organizzazione della manife-
stazione. 
Dal 5 al 7 aprile, infatti, la ban-
china del Porto Innocenziano
sarà interamente dedicata al
charteraggio da diporto. L’orario
di apertura degli stand sarà il
seguente: venerdì e domenica
dalle ore 10:00 alle ore 18:30,
sabato dalle ore 10:00 alle ore
22:30. Le diverse imbarcazioni,
di varia metratura, con la presen-
za di due velieri pari a  circa 40
metri, saranno in porto nella
giornata di giovedì 4 aprile; nel
pomeriggio il servizio d’acco-

glienza degli equipaggi delle
imbarcazioni e l’assegnazione
degli stand alle società charter.
Durante i tre giorni dell’impor-
tante manifestazione sono previ-
ste 4 hostess, impegnate in un
infopoint dedicato ai visitatori;
sarà possibile, inoltre, accompa-
gnati dal personale preposto, la
visita a bordo delle imbarcazio-
ni. Gli spazi riservati alle società
di charter saranno otto, mentre i
rimanenti gazebo saranno messi
a disposizione di tutti coloro che
presenteranno prodotti e servizi
dedicati alla nautica, al turismo,
al suo indotto e ai beni di lusso. 
In previsione dell’affluenza turi-
stica di DiportAnzio sarà imple-
mentato il servizio navetta
ecologica, per il collegamento
del centro cittadino con l’area
parcheggio La Piccola.     

Numerosi interventi effettuati dalla polizia
locale di Anzio, per la sicurezza e viabilità
Sono numerosi
gli interventi
effettuati dalla
polizia locale di
Anzio, guidati
dal comandante
Sergio Ierace a
Lavinio Stazio-
ne. In questi
giorni sono oltre
400 le multe
elevate, dagli
agenti appiedati
e con strumenti
di rilevazione
automatica in
dotazione al corpo, su veicoli che
apparentemente sembravano in
regola, ma che in realtà commette-
vano infrazioni, che poi negli uffi-
ci sono state controllate e forma-
lizzate,   sanzioni elevate anche
grazie anche alle chiamate ricevute
dalla centrale operativa, che ha
raccolto le segnalazioni dei cittadi-
ni. Sempre a seguito di queste
chiamate   è stata segnalata l’esi-
stenza di esercizi e banchi sul ter-
ritorio, che vendono senza autoriz-
zazione come quello in questione
imitazioni di magliette sportive di
squadre calcistiche di serie A. Il
proprietario del banco di naziona-
lità straniera, al momento dell’arri-
vo degli uomini della Sezione
Amministrativa della Polizia
Locale di Anzio, si dileguava nelle
vicine strade facendo perdere le
proprie tracce nel quartiere. Il
sequestro ha riguardato non solo la

merce ma anche le attrezzature uti-
lizzate per la vendita quali banchi,
ombrelloni ed altra merce presen-
te. Infine i cittadini segnalavano, al
comando rumori e movimenti
all’interno di un capannone in dis-
uso. Tali movimenti sono stati
osservati dagli operanti con appo-
stamenti e ricerche documentali
che non hanno lasciato dubbi circa
quanto poi riscontrato. Il personale
in borghese dopo un appostamento
ha segnalato l’arrivo di persone nel
capannone attenzionato. Al
momento dell’apertura del sito da
parte della persona fermata, gli
operanti in divisa hanno dato il via
all’operazione, scoprendo quanto
stava accadendo, cioè l’esercizio
abusivo di una attività di carrozze-
ria priva di qualsiasi tipo di auto-
rizzazione, che ha portato seque-
stro amministrativo dell’illecita
attività e alla denuncia dell’uomo
di nazionalità italiana.

Anzio, grandi manovre, il sindaco De
Angelis trova “casa” e passa alla Lega

Dopo i suoi trascorsi politi-
ci in Alleanza Nazionale e
nel Polo delle Libertà, De
Angelis, è salito sul carroz-
zone della sua maggioranza
di governo. 
Una scelta politica, matura-
ta e fatta trapelare in via
ufficiosa, il giorno prima
dell’incontro con i vertici
nazionali al cinema Asto-
ria. il Sottosegretario al
lavoro ed alle politiche
sociali, l’On. Claudio Duri-
gon, il Viceministro all’e-
conomia, l’On. Massimo
Garavaglia ed il Vice Capo-
gruppo alla Camera, Fran-
cesco Zicchieri, tutti pre-
senti a suggellare il patto di
alleanza, con cui è stato
dato il benvenuto al sinda-
co De Angelis. Una discre-
ta presenza di pubblico, ha
assistito al solenne passag-
gio annunciato da Durigon,
onorato di avere De Ange-
lis nella fila del partito di
Matteo Salvini. 
Un atmosfera ben diversa,
da quella che si respirava
qualche mese fa, quando la
Lega, ha commissariato il
partito di Anzio ed avreb-
bero voluto, secondo i ben
informati, che i consiglieri
sfiduciassero De Angelis.
Ma è stato un momento ed
è passato dopo la nomina
della nuova Coordinatrice
Annalisa Guercio, moglie
del capo scorta di Salvini,

scelta come ci ha dichiarato
l’ex vice coordinatore pro-
vinciale della Lega Mauro
Gonnelli, “Perché era
necessario un coordina-
mento che fosse fuori dalle
“vicende” di Anzio, estra-

neo alla cordata locale”. La
crisi quindi è rientrata e De
Angelis ha blindato la sua
amministrazione, con la
sua scelta.
Invitati all’evento in rap-
presentanza di Forza Italia,
che da Roma ci riferiscono
non si strappano le vesti,
per il passaggio in Lega di
De Angelis, l’ex sindaco di
Anzio Luciano Bruschini,
il consigliere Marco Mara-
nesi e l’assessore Pino
Ranucci. Velia Fontana e
Marco Tilli in rappresen-
tanza di Fratelli d’Italia. È
molto probabile, che alcuni

dei consiglieri della Lista
De Angelis convoglino
anche loro sulla Lega.
Stessa sorte potrebbe tocca-
re alla vicina Nettuno, che
ha come candidato della
coalizione di centro destra

Sandro Coppola, affermato
professionista ed ex inse-
gnante dell’istituto Paolo
Segneri di Maurilio Leg-
gieri coordinatore della
Lega di Nettuno. Un candi-
dato sostenuto dalla politi-
ca anziate, su cui De Ange-
lis ha fatto un passaggio
nell’incontro, per ribadire il
suo sostegno, ma specifi-
cando di un essere un por-
todanzese doc e che non c’è
nessun espansionismo su
Nettuno.

Linda Di Benedetto
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CISTERNA
LA ROMA-LATINA/BRETELLA CISTERNA-VALMONTONE COME LA TAV?

IL SINDACO CARTURAN IN DIRETTA SU “LA7”
Costruttori, imprenditori, istituzioni, politica e stampa tutti concordi sull’importanza dell’opera

L’Autostrada Roma-Latina e
Bretella Cisterna-Valmontone
non solo è unanimemente rite-
nuta un’infrastruttura di rile-
vanza nazionale ma ormai
anche esempio di paralisi
burocratico-amministrativa del
Belpaese.
Ed è proprio per questo che il
noto giornalista Andrea Panca-
ni, autore e conduttore del pro-
gramma “Coffee break” in
onda su LA7, questa mattina
l’ha voluta al fianco della TAV
(treno ad alta velocità) Torino-
Lione.
E per illustrare un iter che si
trascina da oltre 18 anni senza
essere mai giunto all’apertura
del cantiere è stato interpellato
il sindaco di Cisterna di Lati-
na, Mauro Carturan.
Intervistato sul posto - il caval-
cavia sulla Statale 148 Pontina
in località Campoverde, dove
il progetto prevede la congiun-
zione tra la futura autostrada e
la bretella – dal giornalista

Francesco Bardaro Grella,
Mauro Carturan ha spiegato al
conduttore, agli ospiti in stu-
dio, ai telespettatori, l’impor-
tanza che riveste quest’opera
sia dal punto di vista economi-
co e di sviluppo, che di sicu-
rezza e decongestionamento
del traffico verso la Capitale e
gli assi autostradali.

A sostegno di quanto l’opera
sia determinante per contenere
l’emorragia di industrie verso

altri siti nazionali e internazio-
nali, e la conseguente crisi
economica e occupazionale,
alcuni esponenti dell’impresa
locale come Roberto Antichi,
direttore della Indinvest Lt
Alluminium, e Francesco Tra-
versa, della Confindustria
Latina.
Unanime la necessità e l’ur-

genza di realizzare quest’ope-
ra, espressa in studio dagli
ospiti quali il presidente nazio-

nale ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili)
Gabriele Buia, gli onorevoli
Laura Boldrini e Isabella Gar-
dini, il direttore Gaetano
Pedullà del giornale La Verità.
Come ha dichiarato il giornali-
sta, invitati ad intervenire sulla
vicenda ma assenti, anche la
Regione e il Ministro Toninel-
li, i quali hanno comunque
comunicato come, nell’attuale
quadro di norme procedurali e
sentenze della giustizia ammi-
nistrativa, per ogni futura ini-

ziativa occorrerà attendere l’e-
sito del ricorso previsto per il
prossimo 28 marzo.
“Abbiamo chiesto un incontro
con il Presidente Zingaretti –
ha detto Carturan – ma ci è
stato risposto che era impegna-
to nella sua campagna elettora-
le quale candidato alla segrete-
ria nazionale del PD. Il fatto
che sia andato in visita alla
TAV piuttosto che sulla Ponti-
na mi fa pensare ad una mera
propaganda elettorale mentre
qui non si fa nulla”. 

Prenditi cura di Te! Una mattinata all’insegna
della salute e dell’empatia

Si è svolta il 10 marzo la mattinata
“Prenditi cura di Te!” organizzata
per la Festa della Donna dalla
Consulta delle Donne in collabora-
zione con la Croce Rossa Italiana,
Comitato di Latina, il Comune di
Cisterna e la Pro Loco. 
Alle ore 8.30, nonostante il mal
tempo, presente una lunga fila di
concittadine in attesa di sottoporsi
allo screening Misuriamoci a cura
della Croce Rossa Italiana, Comi-
tato di Latina e di fruire della cola-
zione offerta dalla Consulta.
Più di 70 le visite effettuate a titolo
gratuito alle donne di Cisterna di
Latina.
Sono contenta della risposta della

cittadinanza – afferma il Presiden-
te della Consulta Alessandra Pon-
tecorvi - è stata una mattinata
piena di emozioni ma soprattutto
un momento per raccogliere i mol-
teplici suggerimenti per le proget-
tualità future da parte delle nostre
concittadine. Siamo soddisfatte del

risultato raggiunto ma non ci fer-
miamo qui; la risposta ottenuta ci
spinge a credere ancora di più in
quello che facciamo ogni giorno
attraverso il nostro operato, che
ribadiamo essere volontariato. Ma
di una cosa sono assolutamente
consapevole, oggi più di prima,
che bisogna collaborare per rag-

giungere risultati duraturi nel
tempo.
Dichiara Carmela Merolla  della
Croce Rossa Italiana U.T. Cisterna
comitato Latina - grande successo
di partecipazione oggi al nostro
punto di prevenzione della sindro-
me metabolica “Misuriamoci” per
l’evento “Prenditi cura di Te!” e
grande soddisfazione per la bella
collaborazione con la Consulta
delle Donne e la Pro loco. L’alchi-
mia che si è creata ha reso il tutto
fluido ed efficiente e l’empatia tra
i volontari delle associazioni ha
fatto provare l’emozionante senti-
mento di appartenenza non solo
alla propria associazione ma alla
cittadinanza tutta. Auspico ti ripe-
tere questa esperienza e assicuro
tutta la collaborazione possibile
per continuare a dare servizi di
prevenzione alla comunità. 
La  Consulta delle Donne ringrazia
ancora una volta gli esercenti della
città che hanno contribuito alla
realizzazione dell’evento tramite
la sponsorizzazione di prodotti e
servizi; senza il loro contributo
sarebbe stato difficile ottenere il
risultato raggiunto.

Il neo assessore Papacci
incontra i commercianti

Fiera in centro, lo “sbarazzo”, nuove regole
per i gazebo e “Lazio Youth Card”

Ricostruire il
settore del
c o m m e r c i o
p a r t e n d o
dagli opera-
tori. Questo
in sintesi il
m e s s a g g i o
lanciato dal
neo assessore
alle Attività
Produttive Claudio Papacci nell’incontro svolto nei giorni scor-
si con i rappresentanti dei commercianti al minuto in sede fissa
e delle attività artigianali.
Oltre all’assessore, erano presenti il presidente vicario della
Confcommercio Lazio Sud Italo Di Cocco, il rappresentante
della Pro Loco Ettore Sterpetti, il presidente della V° Commis-
sione Mauro Contarino e vari esponenti del settore.
Papacci ha colto l’occasione per presentarsi nella sua veste di
delegato alle Attività Produttive ed ha introdotto alcuni degli
argomenti su cui auspica una proficua collaborazione ad inizia-
re dalla prossima Fiera dell’Ascensione per la quale è volontà
dell’amministrazione svolgerla nel centro della città come la
scorsa Fiera della Ricalata che tanto consenso ha riscosso. 
Un’altra iniziativa per la rivitalizzazione del centro urbano e di
particolari spazi e piazze, è stata illustrata dal presidente della
V Commissione consiliare, Mauro Contarino, e che prevede la
modifica del regolamento sui gazebo così da ampliare la possi-
bilità di installarne dei nuovi.
Di Cocco, invece, dopo aver illustrato alcune delle iniziative
intraprese dalla Confcommercio, ha lanciato la proposta dello
“sbarazzo”, la tipica vendita di merce invenduta svolta all’ester-
no dell’esercizio commerciale.
La responsabile dello sportello Informagiovani dell’assessorato
ai Servizi Sociali e Welfare, Fabiola Barbierato, ha presentato
l’iniziativa “Lazio Youth Card”, che permette ai giovani posses-
sori della carta di ottenere degli sconti o vantaggi da parte dei
commercianti aderenti al progetto e registrati sul portale della
Regione Lazio.
“E’ stato un incontro conoscitivo – ha detto l’assessore Claudio
Papacci – ma soprattutto la volontà di aprire l’attività di questa
amministrazione e di questo assessorato alle proposte e alla col-
laborazione degli operatori del settore produttivo e commercia-
le. L’obiettivo è solo uno: rivitalizzare la città e dare opportuni-
tà di ripresa economica e sviluppo al settore. Ringrazio quanti
hanno risposto all’invito e il sindaco Carturan per la fiducia
accordata
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Commissione trasparenza: La presidente Luana Ludovici della Lega 

“I documenti relativi ai “palazzoni”  sono diventati forse un segreto di Stato?

Commissione trasparenza,
unica assente la consigliera
Raffaella Neocliti in vacanza
in Islanda. La presidente
Luana Ludovici della Lega,
dopo aver illustrato i punti
all’ordine del giorno ha aperto
la seduta con una comunica-
zione ai presenti dicendo, che
malgrado fosse stata presentata
la richiesta per avere i docu-
menti relativi ai “palazzoni” ed
al palazzo attiguo alla tenenza
dei carabinieri siti in Rio Verde
non gli sono stati  consegnati
adducendo come motivazione
che non gli spettano essendo
progetti e documenti urbanisti-
ci, per cui non è stato inserito
come punto all’ordine del gior-
no. L’amministrazione guidata
da un sindaco del M5S che ha
vinto le elezioni con il motto:
“Onestà, trasparenza e legali-
tà” oggi si rifiuta di presentare
dei documenti indispensabili
per poter discutere di un even-
tuale trasferimento della sede
comunale e degli uffici siti

sulla rocca. Documenti che
non risultano aver ricevuto il
timbro “SEGRETO DI
STATO”. Uno dei consiglieri
del M5S, ha detto che a lei non

spettano e che non si verifiche-
rà più quanto accaduto in pas-
sato con il suo predecessore
Luca Fanco al quale venivano
dati documenti che non gli

competevano ricevere. Ormai
ci si chiede del perché di tanta
paura nel consegnare docu-
menti di un fabbricato dove
dovrebbe essere trasferito la

nuova sede ed uffici comunali?
Perché tanta segretezza, cosa
c’è che i consiglieri di mino-
ranza ed i cittadini non posso-
no e non devono  sapere? Que-

sta amministrazione, ha paura
di cosa? Ci si chiede: questa
non era l’amministrazione
della trasparenza, che voleva
dimostrare di essere diversa da
“quelli de prima”?   Discussi
altri punti se pur non si sono
appagati i dubbi come quello
della gara per la raccolta dei
rifiuti porta a porta, nello spe-
cifico se l’ex dirigente all’ur-
banistica Ing. Bruno Vito
Marino malgrado fosse dimis-
sionario come dirigente dal 31
gennaio   se poteva  o meno
ricoprire o meno continuare a
ricoprire il ruolo    di presiden-
te della commissione aggiudi-
cante per l’assegnazione della
gara alla nuova ditta. Un dub-
bio che è ancora rimasto. Men-
tre  positivo è stato il punto
riguardante il completamento
di viale Tor San Lorenzo,
appalto iniziato con la fine del-
l’amministrazione Eufemi ed
ultimato in questi giorni. Il tec-
nico Arch. Claudio Sciacchita-
no, convocato dalla presidente

Luana Ludovici, ha spiegato
che la ditta  che si aggiudicò
l’appalto e che realizzò i mar-
ciapiedi, per problemi finan-
ziari dovuto anche ai ritardi nei
pagamenti da parte dell’ammi-
nistrazione dell’epoca preferì
in un primo momento sospen-
dere i lavori e successivamente
dopo vicende giudiziarie, ras-
segnare le dimissioni dopo
aver ottenuto quanto richiesto,
fatti questi che hanno portato
ad allungare i tempi. Conclu-
sasi la controversia, la succes-
siva ditta in graduatoria è sub-
entrata ed ha ultimato i lavori.
Lavori che per lo stato di fatto
del sottofondo e della mancan-
za della raccolta delle acque
chiare in modo ottimale lungo
Viale Tor San Lorenzo posso-
no ritenersi buoni, la non per-
fetta raccolta di acque meteori-
che potrebbe nel  tempo creare
problemi di durata dell’asfalta-
tura.  

Luigi Centore

Il grido d’allarme degli abitanti di alcune zone
di Ardea: “ Siamo soli e abbandonati”

Petizione da parte dei cittadini della rocca in
particolare di quelli che abitano dietro la casa
comunale nell’area che va fino all’Arco della
Porta, zona che comprende anche l’area anti-
stante il castello Sforza Cesarini.  Petizione
che ci mostra la consigliera e capogruppo della
“Lega Salvini Premier”  indirizzata al sindaco
con prot. 0013727 del 05.05.19 ed inviate con

altri protocolli alla Procura della Repubblica di
Velletri, e Polizia Municipale ed a vari coman-
di delle forze di polizia dello Stato e consegna-
ta a lei brevi mani. I comandi ai quali si sono
rivolti i firmatari per quanto riguarda l’Arma
dei Carabinieri     sono: Comando Generale,
Comando Regione, Tenenza Ardea, Stazione
carabinieri Tor San Lorenzo. Nella petizione
gli scriventi segnalano che i fatti che verranno
riportati in appresso sono già invano stati
segnalati fin dal luglio del 2017 a tutt’oggi. Ad
attirare l’interesse dei giovani nell’area dietro
il comune, è un fabbricato abbandonato che
come già denunciato è diventato ormai ritrovo
di attività illecite. Manufatto dagli  stessi gio-
vani reso impraticabile. Le scorribande e gli
schiamazzi notturni è riportato nella petizione
fanno si, di turbare il sonno della gente che ivi
abitano. Altro fatto  segnalano sempre dai fir-
matari sono danni alle cose e se uno reclama,
spesso le persone ricevano consigli al limite
delle minacce. Amareggiati sono gli abitanti

per i  giovani che non conoscono le regole del
civile comportamento. I residenti lamentano
che i giovani siano essi uomini o donne, che se
richiamati al buon comportamento  si ha paura
di essere aggrediti. Le lamentele sono dovute
alle pallonate che calciano verso le loro abita-
zioni, o lo scavalcare delle recinzioni per anda-
re a recuperare il pallone calpestando tra l’altro
le aiuole o l’orto. Ma ancor peggio l’uso che ci
sarebbe di anfetamine,  che mostrerebbero
storditi i giovanissimi spesso lasciandoli biso-
gnosi di soccorso. I firmatari scrivono “abbia-
mo bisogno che la situazione degeneri senza
alcuna possibilità di ritorno prima di prendere
provvedimenti? Aspettiamo che le discussioni
tra ragazzi degenerino da verbali a materiali.
Non vogliamo aspettare proseguono i firmata-
ri,  che questi giovani creino problemi irrepa-
rabili a loro ed alla società? Cosa aspettiamo
proseguono i firmatari rivolti al sindaco affin-
chè gli si ordini ai proprietari del manufatto di
mettere in sicurezza l’area ed il fabbricato di
loro proprietà? Mentre alle forze dell’ordine i
firmatari chiedono di diffidare i giovani affin-
chè sentendosi controllati possano rispettare il
vivere civile. I residenti si chiedono se è anco-
ra reato lo spaccio e l’uso degli stupefacenti, e
ancor più se è sempre reato gli atti osceni in
luogo pubblico.  Al sindaco fanno presente che
non vorrebbero  l’arrivo di reti televisive, che
poterebbero a denigrare l’intero paese, baste-
rebbe agire subito. Ormai la popolazione si
sente sempre più abbandonata a se stessa, tanto
da perdere sempre più fiducia nelle istituzioni.
Non a caso la consigliera Luana Ludovici, sen-
sibile ai problemi dei giovani e dei suoi concit-
tadini, ha  scritto al Ministro Matteo Salvini, al
Prefetto di Roma, al Comando generale dei
Carabinieri ed al Questore di Roma oltre che
allo stesso sindaco di Ardea. La consigliera
ancora una volta chiede alle forze dell’ordine
in particolare a quelle di zona come i carabi-
nieri di aiutare ancor più i cittadini ed i giovani
affinchè si tuteli la tranquillità dei cittadini e la
salute dei giovani contrastando le pericolose
abitudini all’uso della droga.  

Luigi Centore                                                                                                                                

Luana Ludovici Capogruppo di NCS Lega

Incontro tra  delegazioni 
italiane e tedesche

Carlo Eufemi dirigente scola-
stico di Ardea 1, ha riunito
alcuni suoi collaboratori per
una cena tra colleghi,  con due
professori della scuola tedesca
di Rielasingen-Wolgbrigen,
paese gemellato con Ardea.
Eufemi che da sindaco tanto si
è adoperato per suggellare i
gemellaggi iniziati da sindaci
precedenti quali Martino Far-
neti che ne è stato il promotore
insieme al compianto assesso-
re Mario Acquarelli. Il sindaco
Roberta Ucci  siglò la fratel-
lanza con Rielasingen-Wolg-
brigen, successivamente Carlo Eufemi eletto sindaco per ben due volte,  siglò
quella con la città greca di Argos nel Peloponneso. Ieri in un noto locale della
Nuova Florida il dirigente scolastico ha invitato i suoi colleghi tedeschi. Alla
cena hanno partecipato il presidente dell’associazione Quo Vadis Luciano
Mucaria che a fine cena ha offerto alla delegazione tedesca una stampa dello
stemma dell’associazione, l’ex addetto stampa di Carlo Eufemi, due professori
tedeschi di cui uno insegnante di matematica di origini italiane ed una profes-
soressa insegnante di d’inglese, con due colleghi italiani della scuola media
Virgilio,  la professoressa,  insegna inglese, mentre il suo collega insegna
matematica, tra gli invitati il presidente del consiglio d’istituto della scuola
media Virgilio di Ardea Nicola Pisani e consorte.  Il tutto fa parte di un pro-
gramma di interscambi culturali voluti con la firma del gemellaggio dell’allora
sindaco e che proseguono ormai negli anni grazie al dirigente scolastico Prog.
Carlo Eufemi, iniziativa che entusiasma gli studenti italiani e tedeschi. Indi-
spensabile come sempre la presenza del presidente dell’associazione Quo
Vadis che tra l’altro funge da interprete. L’insegnate italiana ben si capiva par-
lando in inglese con la collega tedesca. Le scolaresche sono state accompagna-
te  a visitare i siti archeologici di Ardea, dove il presidente dell’associazione
Mucaria ha fatto da “Cicerone”. A portare il saluto dell’amministrazione la
consigliera Paola Soldati.  I ragazzi tedeschi con alcuni loro colleghi italiani
come da programma, sono stati portati in gita nelle città d’arte del litorale lit-
torio  e nel frusinate. L’integrazione europea parte dalle scuole per un futuro
di un’Europa veramente unita.     

Luigi Centore
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ARDEA AL PREMIO NAZIONALE ALBEROANDRONICO
ANCHE UN CANDIDATO AL NOBEL PER LA PACE 

L’atto finale della dodicesima
edizione del Premio nazionale
Alberoandronico, sempre più
ricco e accattivante. 
La Cerimonia di premiazione
di venerdì 15 marzo, nella
Sala della Protomoteca in
Campidoglio, ha offerto que-
st’anno uno spunto in più con
la presenza Hafez Haidar,
candidato al Nobel per la
Pace. “Un grande orgoglio
incontrare una persona straor-
dinaria che si è messa in gioco
insieme ad altre centinaia di
concorrenti e che regalerà
sicuramente lustro a una
manifestazione che si è ormai
imposta nel panorama cultu-
rale internazionale” afferma
Pino Acquafredda, Presiden-
te dell’Associazione Albe-
roandronico. 
Con il patrocinio dell’Assesso-

rato alla Crescita culturale del
Comune di Roma, della Città
metropolitana di Roma Capita-
le e del Consiglio regionale del
Lazio, non solo racconti e poe-
sie, anche scrittura per imma-
gini come la fotografia, la pit-
tura e l’arte del cortometrag-
gio. 
Dodici anni di relazioni e pas-
sioni, di idee, di amore e di
vita attorno a un Albero che,
simbolicamente, viene abbrac-
ciato in nome della cultura e
della partecipazione.
Questa edizione di Alberoan-
dronico ha avuto concorrenti
da tutti i continenti: ovviamen-
te dall’Europa (Bosnia ed
Erzegovina, Croazia, Finlan-
dia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Lussembur-
go, Norvegia, Polonia, Porto-
gallo, Romania, San Marino,

Spagna, Svezia, Turchia, oltre
all’Italia naturalmente), dal-
l’Africa (Sudan), dall’Asia
(Bangladesh, Cina, Libano,
Nepal e Russia); senza dimen-
ticare l’Oceania, rappresentata
dall’Australia. 
Prossimo anno anche in Antar-
tide? Mai dire mai! La forza
del Premio è proprio quella di
porsi sempre un obiettivo. Per
questo, fondamentale il contri-
buto  della  qualificatissima
Giuria, composta da professio-
nisti di alto livello che ha con-
solidato  un trasparente mecca-
nismo che supera ogni possibi-
le rischio di parzialità.
Continente, dal latino contine-
re, “tenere insieme”, come la
vocazione dell’Associazione
che ha l’ambizione di unire
amici di ogni provenienza e di
ogni età. A conferma del carat-

tere internazionale e intergene-
razionale del Premio: la cultu-
ra, dunque, quale alimento
della giovinezza e gioia della
vecchiaia, parafrasando Marco
Tullio Cicerone.
“Possiamo affermare” prose-
gue Acquafredda “che una
piccola Associazione nata tra i
Quartieri di Balduina e di
Monte Mario, nel Municipio
XIV di Roma Capitale, riesce a
calamitare l’attenzione, ogni
anno, di quasi 700 persone di
tutte le età. In piena era digita-
le, recuperare una cultura
vera, fatta di parole e di imma-
gini e non solo di faccine,
capace di coinvolgere adole-
scenti pieni di entusiasmo e
meno giovani dotati di inesau-
ribile energia, è motivo di
orgoglio per tutti noi e costi-
tuisce sprone per continuare

un’avventura entusiasmante”.
In Campidoglio, dunque, per la
premiazione dei concorrenti
selezionati ed un occhio a
www.alberoandronico.net
dove è già pubblicato il nuovo
bando: Alberoandronico ha
fatto 13!

La scuola di danza “Sr school Accademy” di Ardea si  è aggiudicato 
il primo posto al Dream Dance festival Latino americano

La scuola di danza “Sr school Acca-
demy” con sede nel quartiere  Nuova
Florida di Ardea, un’eccellenza del
settore, sabato 9 marzo  a Frosinone
degli  allievi della scuola, hanno par-
tecipato al  Dream Dance festival
Latino americano.   Si  è aggiudicato

il primo posto la coppia di ballerini
Flavia Baccieri e Ludovico De Pado-
va classe “E” per la categoria 6- 10
anni. Altra coppia prima classificata
Valeria e Francesco Pes classe “F”
categoria 14 – 16. Secondi classifica-
ti la coppia Giovanna Bortone e
Alessio classe “B”  categoria 18 –
32.  Gli allievi della “Sr school Acca-
demy” del Maestro e presidente
Roberto Proietti  hanno fatto incetta
di primi posti. Tante le scuole di
danza giunte  da altre città che hanno
avuto modo di apprezzare la profes-
sionalità lo stile e l’armonia nei
movimenti, dei giovani allievi di
Ardea .  Ancora una volta giovani
promesse di Ardea che anche fuori
comune portano alto il nome del pro-

prio paese. I più giovani
come Flavia e Ludovi-
co, la coppia prima clas-
sificata per gli anni 6 –
11 non è la prima volta
che salgono sul gradino
più alto del podio.
Ragazzi che smentisco-
no con i fatti certi politi-
castri locali che sosten-
gono che i giovani rutu-
li, per svolgere  attività
sportive devono andare
fuori comune per man-
canza di strutture, nulla
di più falso in quanto
tante sono le discipline
che praticano i giovani
di Ardea, tanti sono gli
atleti ed artisti che si
sono più volte classifi-
cati in competizioni
varie svolte in città di
tutta Italia ed anche
all’estero come un altro
gruppo di danza che in
questi giorni ha gareg-
giato raggiungendo otti-
mi risultati addirittura
con ragazzi francesi e tutti prove-
nienti da associazioni e scuole del
territorio. Ardea una città dove può
mancare un cinema, un teatro ed
anche un McDonald, ma di certo non
mancano strutture sportive, scuole
di ballo e recitazione di ogni genere

e palestre.  Alcune settimane fa un
giovane di Ardea ha primeggiato
nella boxs entrando a far parte dei
professionisti, in passato altre scuole
e palestre hanno  gareggiato in tante
altre città italiane piazzandosi per
tutte le specialità al primo posto. E’
di questi giorni che la squadra di cal-
cio ASD Nuova Florida attualmente
al 2° posto in classifica è in competi-
zione per la coppa Italia per la cate-
goria “eccellenza”, tanti i tornei vinti
dalla locale squadra di volley oltre ai
tanti atleti rutuli molti dei quali
cooptati dalle parte delle forze arma-
te e dei vari corpi di polizia. Sportivi
ed artisti che tanti comuni vorrebbe-
ro annoverare tra i loro cittadini.
Ardea ha espresso campioni  come

Sandro Tovalieri, Del Grosso nel cal-
cio, o campioni del moto gross, o del
ciclismo  come l’attuale comandante
della municipale Magg. Luciano De
Paolis  e tutti cittadini di Ardea come
De Padova Ludovico e  la cugina
Serena Centore,   che proprio dome-
nica 17 marzo prima classificata,
salitendo sullo scalino più alto del
podio facendo suonare l’Inno Nazi-
nale,  per aver vinto il primo posto
campionati regionali di Yoseikan
Budo  riservati alla sua età, gara dis-
putatasi ad Aprilia.  A congratularsi
con  Ludovico De Padova    i dirigen-
te scolastico Ardea 1 dell’istituto
Virgilio,  Prof. Carlo Eufemi, che da
sindaco di Ardea, ogni anni premiava
gli atleti della città da lui ammini-
strata con una festosa cerimonia in
aula consiliare dando loro una targa
ricordo, una cerimonia che continue-
rà a far vivere come dirigente scola-
stico di Ardea 1. 

Luigi Centore

Flavia Baccieri e Ludovico De Padova 

Il Maestro  Roberto Proietti

A Carnevale ogni scherzo vale!!!
Grande successo della Festa di Carnevale svoltasi
nell’Nell’Ecoparco Giacomo Manzù del Consorzio di
Colle Romito sabato 2 marzo. Quest’anno, per la prima
volta il Comitato Eventi del Consorzio ha organizzato
una giornata di Festa per tutti i bambini, all’insegna del
divertimento e della contentezza. I bambini hanno
potuto indossare la loro maschera preferita, correre,
giocare divertendosi e lanciando stelle filanti gustando
frappe e castagnole offerte dal Supermercato GESAD. 
Il Carnevale è un appuntamento che da sempre era atte-
so da grandi e bambini: per qualche ora puoi provare ad
essere speciale nei panni magari di una principessa o di
una strega oppure puoi sentirti un pirata, un supereroe

o un cow-boy. E la magia intorno a questa festa ci rende
allegri e spensierati. Sin dalle prime ore del pomeriggio
bambini mascherati con i genitori e i nonni si sono
ritrovati tutti insieme per scherzare, ridere nell’attesa di
partecipare alla tanto attesa sfilata per la premiazione
della maschera più bella sia femminile che maschile. 
E poi, dopo la sfilata di quasi cento bambine e bambini,
la giuria in seguito ad un attento esame sulle mascheri-
ne ha premiato la bambina Ginevra come maschera
femminile più bella e Matteo con la sua maschera di
Diavoletto quella maschile. La festa è proseguita fino
al tramonto con le numerosissime famiglie che hanno
affollato il nuovissimo ristrutturato e riattrezzato Parco
Bimbi del Consorzio di Colle Romito.

Per il Consorzio la coordinatrice 
del Gruppo Eventi Maria Santucci
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di Dario Battisti
La Giovolley Aprilia surclassa il Sant’Elia e dopo la sci-
volata di Cerignola, dove era stata sconfitta per 3-2,
riprende confidenza con la vittoria. Il netto 3-0 (25-9;
25-9; 25-12) permette alle pallavoliste del presidente
Claudio Malfatti di comandare la graduatoria con tre
lunghezze di vantaggio, ma con una partita in meno,
sulla Fiamma Torrese. Team che le pontine affronteranno
in trasferta, sabato 23, in quello che si annuncia il big
match della 21° giornata del girone D del campionato di
B1.<<Dopo la gara di Cerignola ho visto dei musi lunghi
nello spogliatoio e questo ci può stare – commenta l’al-
lenatore della Giovolley Aprilia Gaetano Gagliardi –
Contro il Sant’Elia siamo tornati a giocare come sappia-
mo, riportando al solito livello tutti i fondamentali. Ora
questo capitolo va chiuso per aprirne un altro. Questo
nuovo capitolo si chiama Fiamma Torrese>>. La Giovol-
ley Aprilia ragiona partita per partita.<<Tutte le gare
sono importanti ma quella fondamentale è sempre la
prossima che si gioca. Questo modo di affrontare gli
impegni settimanali è quello che ha contraddistinto sin
dall’inizio l’attività della squadra>> spiega il tecnico
della Giovolley Aprilia Gaetano Gagliardi. Il gruppo
apriliano era partito ad inizio stagione senza l’obiettivo
primario di lottare per il passaggio di categoria e ora che
si trova in cima alla graduatoria deve cercare di mante-
nere alto il livello delle prestazioni tecniche e menta-
li.<<Noi abbiamo lavorato nello stesso modo sin dal
primo giorno. Quello che cerchiamo di fare è quello di
continuare a mettere in pratica il più possibile nell’attivi-
tà giornaliera tutti gli elementi che fanno parte del volley
– sottolinea il coach Gaetano Gagliardi – personalmente
credo che questa sia la strada e la medicina giusta. Obiet-
tivi? Ce li siamo costruiti durante il cammino in quanto
all’inizio dell’anno non sapevamo a cosa saremmo anda-
ti incontro e quali sarebbero stati i nostri avversari. Da
questo punto di vista penso che abbiamo fatto del nostro
meglio e quindi attualmente il risultato finale è che ci
stiamo giocando un qualcosa che è un sogno. Rimane un
sogno appunto perché viviamo giornata per giornata.
Non guardiamo la classifica. Seppur bella sappiamo che
per mantenerla così non dobbiamo dimenticarci da dove

siamo partiti. Quando si compie un percorso del genere
il merito va suddiviso di tutte le componenti. Dalla
società che dispensa tranquillità alle giocatrici che hanno
tanta voglia di lavorare. Questo permette a me e al mio
staff di spingere sempre di più sull’acceleratore. I margi-
ni di crescita sono ampi>>. Quali possono essere i peri-
coli in un momento così fulgido?<<I pericoli possono
essere quelli di guardare la classifica pensando che tutto
ci è dovuto – risponde il tecnico apriliano Gaetano
Gagliardi - alcune partite ci hanno ricordato che esistono
degli avversari e delle difficoltà. Dobbiamo spingere

senza fermarci>>. Il capitano della
Giovolley Aprilia Diletta Sestini è
consapevole che questo è il periodo
decisivo della stagione:<<Adesso
arriva il bello. Siamo arrivate lassù e
vogliamo rimanerci fino alla fine. Il

nostro obiettivo è quello di mantenere il primo posto.
Siamo consapevoli che è difficile perché nella seconda
fase della stagione fanno capolino aspetti diversi. Dob-
biamo pensare a una partita alla volta. Con il lavoro da
agosto abbiamo fatto dei miglioramenti incredibili e
dobbiamo continuare a lavorare sodo>>. Durante il sus-
seguirsi dei mesi e la scalata verso il vertice del girone D
del campionato nazionale di B1 le amazzoni apriliane
hanno interpretato diversi ruoli che ne hanno rafforzato
la tenuta mentale. <<L’aspetto mentale è fondamentale.
Con i nostri tecnici lavoriamo tanto anche su questo.
Siamo un roster con atlete giovani che sono alla prima
esperienza di un campionato di livello come questo. La
parte mentale è importante e noi giocatrici più esperte
cerchiamo di aiutare anche sotto questo punto di vista>>.
Diletta Sestini, che riveste il ruolo di centrale, nel corso
della sua carriera ha vinto quattro campionati di B1 con
le casacche di Parma, Vicenza, Pesaro e con Ravenna e
due campionati di serie A2 con il Castellana Grotte e con
il Piacenza.<<Sono arrivata ad Aprilia insieme a tante
nuove compagne e credo che nessuno di noi si aspettasse
di svolgere questo di tipo di torneo – conclude Diletta
Sestini – qualificazione nella final four di Coppa Italia e
con la possibilità di passare come prime in questo girone.
La società ha lavorato molto bene sia a livello tecnico
che di organico. Ci sono delle ragazze giovani che pos-
sono migliorare tanto e dare molto>>. 
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SPORT La Giovolley Aprilia comanda la classifica

“Piccoli grandi” campioni apriliani: Martina Lamberti 
ricevuta dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale
Il Sindaco di Aprilia Antonio
Terra ha ricevuto nella gior-
nata di ieri, insieme al Presi-
dente del Consiglio Comuna-
le Pasquale De Maio, la gio-
vane atleta apriliana Marti-
na Lamberti.
Ad accompagnare la ginnasta
apriliana, oltre ai genitori,
sono stati l’insegnante Marzia
Farlò della società “Polimnia
Ritmica Romana” dove
Martina si allena, la dirigen-
te scolastica dell’Istituto
Comprensivo G. Matteotti,
prof.ssa Raffaela Fedele e
dall’insegnante della classe
2C, prof.ssa Cristina Olivelli.
La giovane campionessa ha
conquistato poche settimane
fa l’oro in due tornei inter-
nazionali: prima a Sofia e
poi a Lubiana, dopo esser entrata a far parte delle atlete R.O.G. (Road Olimpic Games) italiane
per l’anno federale 2019,  
Martina è attualmente la Campionessa Regionale ed Interregionale in carica nella sua cate-
goria FGI. Ha partecipato negli ultimi quattro anni al campionato Nazionale di Categoria FGI
qualificandosi sempre tra le prime 6 ginnaste in Italia.
“Non posso che complimentarmi con Martina per i successi ottenuti e anche per quelli che la
aspettano – ha commentato il Sindaco Antonio Terra – nel corso dell’incontro ho appreso quanto
sia faticoso l’allenamento a cui, proprio come tantissimi ragazzi della nostra Città, anche Marti-
na deve sottoporsi per riuscire ad eccellere nella propria disciplina. Sono certo, però, che i risul-
tati raggiunti ripaghino i suoi sforzi. Di certo rendono onore ad Aprilia. E per questo ringra-
zio sia lei, che i genitori e gli insegnanti che la stanno guidando in questo importante percorso”.

il capitano apriliano Diletta Sestini

il capitano della Giovolley Aprilia Diletta
Sestini e il direttore sportivo Tonino Federici



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
APPARTAMENTO piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo."Euro 125.000
Tel. 3311120701
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 concorda-
re non superiore ai 10€/h : prepara-
zione compiti in classe- compiti-
tesine. Nettuno Anzio Lavinio zone
limitrofe. Tel. 3468374741
MARINA DI ARDEA Appartamento
nuovo,piano terra,doppia entrata
Soggiorno AK. Camera, Cameret-
ta,Bagno riscaldamento autonomo
Giardino pavimentato con Gazebo
e AK. Altro WC esterno. 4 posti auto
interni,70 mt. dal mare. VENDO
EURO 129,000 MOLTO TRATTABI-
LI. NO AGENZIE. Tel. 339/2528104
VENDESI CITROEN Jumper anno
2007 Buone condizioni € 3.500,00
Tel. 3483352769 Giancarlo

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 soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-
nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovan-
na Tel. 3474701632
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel
3476617336 
DONNA 37 ANNI ITALIANA cerca
impiego come pulizia uffici, appar-
tamenti, condomini - (privati). Dis-
ponibilità Sabato e pomeriggio
dopo h 17. Per info: 3349968374
CERCO LAVORO come pulizie
scale appartamenti e uffici Tel.
3471772655 Monica 
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripeti-
zioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche.  Inoltre pre-
parazione per compiti in classe,
compiti e tesine. A domicilio, per
Aprilia e zone limitrofe. Tel.

3396277252 GIORGIA
DJ-VOCALIST esperto per serate
latine, o da balera, o revival '70 e
'80 nel tuo locale. Attrezzatura pro-
pria, prezzi contenuti, professionali-
tà. Zone Anzio Latina Aprilia Ardea
Pomezia Ostia e limitrofi. Per pre-
ventivi: djsuperhit@libero.it
Cell. 3381327132
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
VW GOLF SERIE 7 nera blue
motion praticamente perfetta vendo
Tel. 3295648218 
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter
a prezzi modici. Per info
Tel.3336367956
ASSISTENZA ANZIANI - cure
mediche - esperienza con disabili ,
signora italiana 46 anni. Paziente
premurosa affidabile. Con referen-
ze. Offresi solo diurno. Morena Tel.
3331178536
SIGNORA ITALIANA 46enne si
offre per accudire persone anziani.
cure mediche - Esperienza anche
con disabili. Paziente premurosa
automunita. Max serieta Tel.
3331178536
SIGNORA 46ENNE 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
APRILIA VIA CALTANISSETTA,
57 Appartamento piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
MATERASSO MATRIMONIALE
PREMIUM MEMORY CON MOLLE
INSACCHETTATE ACQUISTATO A
GIUGNO 2018 CON FATTURA E
GARANZIA
USATO SOLO UN MESE EURO
300,00 TEL. 330/568007 
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponi-

bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel.
339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 euro oblò 15 Euro
scheda e schedina 60 Euro motore
50 Euro tutti in perfetto stato vendo
inoltre carrellino per trasporto mobi-
li molto resistente 30 Euro. Per
LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL
vendo pannello anteriore e scheda.
Foto disponibili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca E 55 ho anche la scatola.
Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
RUOTINO - ruota di scorta misura
135-70 R13 seminuovo usato
pochissimo vendesi euro 35. Foto
disponibili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336

RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta' ,zone Aprilia, Anzio,
Nettuno ,Tel.069803317 
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'a-
zienda (contabilità semplice, prima
nota, ordini, fatturazione) e con
competenze informatiche ( Win-
dows, pacchetto Office, navigazio-
ne in rete e posta elettronica) auto-
munita cerca lavoro part-time zona
Aprilia.
Tel. 347.7372774
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO TAPPETO FITNESS Pro-
fessionale Ottimo stato € 15,00 Tel.
3394508407
VENDO 4 SEDIE Poltrone mono-
blocco 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 stam-
pa 20mm/sec. funzione di auto
disegn semplice da utilizzare , pal-
mare 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 STA-
ZIONE APPARTAMENTO 70
mq:DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO, ZONA GIORNO CON
CUCINA ABITABILE E SALONE A
VISTA, RIPOSTIGLIO. CANTINA,
BOX AUTO E POSTO AUTO
ESTERNO. Utenze attive. Solo
referenziati. 550 euro mensili. Tel.
3497839331
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 concorda-
re non superiore ai 10€/h : prepara-
zione compiti in classe- compiti-
tesine. Nettuno Anzio Lavinio zone
limitrofe. Tel. 3468374741
CERCASI INSEGNANTE, con pre-
gressa esperienza con bambini
/ragazzi (età 6-10 anni e 10-13) per
gestione compiti, auto-munita, resi-
dente 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   umanisti-
che/scientifiche. Si offre rimborso
spese forfettario da associazione di
circa € 300,00. Astenersi perditem-
po. Inviare curriculum vitae o per
richiedere maggiori dettagli all'indi-
rizzo: 
postscuolamediterranea@hot-
mail.com
VENDITA -VILLA BIFAMILIARE
AD APRILIA zona Campoverde-
zona residenziale "Colle di Mare"
ben collegata da via dei Cinque
Archi, pochi minuti da porto/spiag-
gia di Nettuno,su unico livello 
composta da 2 appartamenti(salo-

ne,cucina,camera matrimoniale e
bagno ciascuno di 70mq e 50 mq
)con ampia veranda,
magazzino,posto barbeque, 4 posti
auto,pozzo acqua proprio , ter-
moautonomo,giardino 1000mq
,cancello automatico, Ottimo inve-
stimento con finaziamento (20/80)
ROI (15-20%)Tasso di rendimento
immobile(5%) NO AGENZIE
email:rumvassy79@yahoo.com
prezzo €179000 Tel.3249030771 
ANIMAZIONE X FESTE DI BAM-
BINI E RAGAZZI: palloncini model-
labili, 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
Grugnole 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 LAVO-
RO come pulizie scale, case, uffici
o negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una visi-
ta medica ti posso accompagnare,
disponibile come badante solo diur-
na. Zona Anzio, Nettuno, Lavinio
Marcella Tel. 320.4475089

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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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Cuccioli di Sharpei americani. Genitori
visibili. Per info chiamare 327 0595478
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DONNA 37 ANNI CERCA serio
impiego full time zona aprilia e limi-
trofe, no perditempo massima
serietà. Per info: 334-9968374
CERCO LAVORO effettuo pulizie
appartamenti, scale e uffici paga-
mento ad ore Euro 8,00 chiamare
Tel. 347.1772655
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA ,
REGISTRAZIONE FATTURE,
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILAN-
CIO.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT SP (Osra)
cerca lavoro serio.
Tel. 3387266439  
ASSISTENTE DOMICILIARE, con
preparazione da operatore socio
sanitario (O.S.S.), italiano, residen-
te a Nettuno, lascia recapito telefo-
nico per chi avesse bisogno. Assi-
sto persone disabili ed anziane,
oltre ad accompagnarle in macchi-
na. Disponibile anche a persone
non vedenti o ipovedenti. A 7€
l'ora. Tel. 339 4361483
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, Nettu-
no, Aprilia e zone limitrofe. Cell 339
4361483 Tel ore pasti
NETTUNO VIA SANGALLO: affit-
tasi 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 elet-
trica. 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 con copripiumino mai usato
perchè troppo caldo Euro 50. Apri-
lia 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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-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 agen-
zie. risposte anche per whatsupp
Tel. 3474818110
VENDO CONDIZIORATORE por-
tatile classe a 1200p blu  €100,00
Tel. 3389141179
CERCO LAVORO, nel settore bio-
logico, in azienda,  punti vendita e
altro. Serenella tl 3495765339
VENDO VASO cinese certificato €
300,00, Vendo ell'etica professio-
nale   € 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-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperien-
ze positive, a euro 10/l'ora. Zona

Aprilia centro, presso il mio domici-
lio. Tel. 3289063294
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,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 visi-
ta medica ti posso accompagnare,
disponibile come badante  solo
diurna. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio 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'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo."Euro 125.000 
Tel. 3311120701
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'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
CERCO LAVORO come autista
corriere per consegne e ritiro per
brevi e lunghi tratti anche col pro-
prio furgone. Disponibile subito 
Tel. 324.6074175
APRILIA PERIFERIA SUD via Bac-
chiglione 28 VILLA CAPOSCHIE-
RA € 151.000 ridotta del 40%
TRILIVELLI: salone doppio, cucina
abitabile, 2 bagni, camera matrimo-
niale, 2 camerette, terrazzo. Infissi
a risparmio energetico, persiane,
portoncino antiscasso. 2 grandi
verande, cantina, giardino fronte
retro di mq.400 circa, (Piano
Seminterrato:garage e sala hobby
da rifinire circa mq.120) .Pozzo per
irrigazione. La Villa è all`interno di
una zona residenziale protetta da
cancello automatico ad esclusivo
uso dei residenti e loro ospiti.
PREZZO TRATTABILE
331.5982222 - 320.9087222 foto
visibili su Subito .it
SEI DA SOLO/A E NON SAI
COME FARE per risolvere i tuoi
problemi quotidiani. Non ti preoccu-
pare ti aiuto io in modo rapido,

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 sem-
pre 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 Campoverde-
zona residenziale "Colle di Mare"
ben collegata da via dei Cinque
Archi, pochi minuti da porto/spiag-
gia di Nettuno,su unico livello com-
posta da 2
appartamenti(salone,cucina,came-

ra matrimoniale e bagno ciascuno
di 70mq e 50 mq )con ampia veran-
da, magazzino,posto barbeque, 4
posti auto,pozzo acqua proprio ,
termoautonomo,giardino 1000mq
,cancello automatico, Ottimo inve-
stimento con finaziamento (20/80)
ROI (15-20%)Tasso di rendimento
immobile(5%) NO AGENZIE
Tel.3249030771 
SONO ITALIANA 45 ANNI, mi pro-
pongo come assistente x zone apri-
lia, campo di carne,campo
verde,posso aiutare in casa,portar-
vi x spesa o visite.o semplicemente
fare compagnia,sono seria
paziente,referenziata,non fumo,
Tel. 3487738720
SONO UNA DONNA SERIA nubile,
automunita,educata,solare,non
fumo, ho 50 anni,belle presenza,mi
occupo di svariati lavori,tra i
quali,fare notti in ospedale e lavora-
re con" i diversamente
giovani,"sono disponibile a lavorare
anche di domenica, Paola
3775008108
VENDO FIAT 500 COLORE BIAN-
CA ANNO 2011 KM.69.000 UNICO
PROPRIETARIO SEMPRE GARA-
GE CON IMPIANTO SATELLITA-
RE € 6.000. TEL.3476300338
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese imparti-
sce lezioni doposcuola e weekend
in lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti medie inferiori,
superiori ed elementari. Sì svolgo-
no preparazioni per compiti in clas-
se, compiti ordinari e tesine. Prezzo
da concordare non superiore ai
10€/h : preparazione compiti in
classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio zone limitrofe. Tel.
3468374741
VENDO 2 MERAVIGLIOSE TOVA-
GLIE di oltre 60 anni fa ,sono di

puro lino ,sapientemente ricamate
e sono per una tavola da 12 perso-
ne;il prezzo e’ da concordare dopo
averle viste. Vendo oltre 500 adesi-
vi degli anni 70 belli e diversi solo
35 euro. Devo vendere 30 piante di
palme di varie specie poiche’
debbo rifare la terrazza al 5  piano
dove le coltivo ;sono in vaso ed
hanno altezza dai 45 cm ai 70 cm.
il 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 impar-
tisce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter
a prezzi modici. Per info
Tel.3336367956
NEGOZIO DI PARRUCCHIERA
UNISEX a Nettuno (RM) cerca col-
laboratrice max 23 anni full time
con un minimo di esperienza nel
settore e che abbia frequentato o
stia frequentando la scuola per par-
rucchieri.Anche stagista o appren-
dista.No perditempo. Chiamare
Federica Tel. 06 9852333 Cell.
3477380665
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio. Francesca Tel. 3398976830
AFFITTASI Locale commerciale via
NETTUNENSE nr 197 vicinissimo
svincolo Pontina. mq 140 con dop-
pio ingresso servizi igienici, impian-
to elettrico e climatizzato.  richiesta
€ 800 mensili chiamare
349/2331822
MI CHIAMO MARIA e cerco lavoro
come baby sitter o badante per
anziani Tel.329.4819321
VENDESI CREDENZA bassa in
vero legno color noce,
2,40x0,80x0,43 con ante in vetro e
legno, con cassetti e ripiani + tavolo
tondo allungabile 1,16 + 4 sedie
tutto in ottimo stato vera occasione
vendesi ad euro 500,00 Tel.
334.5822241
VENDESI TAVOLO rettangolare
allungabile 1.30/1.70 per 0.75 della
cucina Chic + 4 sedie tutto in ottimo
stato ocassione euro 200,00 Tel.
334.5822241
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
CERCASI in regalo bicicletta
uomo/donna in buono stato funzio-
nante Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
VENDO 4 SEDIE Poltrone  mono-
blocco resina da giardino nuove €
15,00 Tel.069275047 ore serali ,
oppure al numero 3394508407
VENDESI TABACCHERIA ad alto
flusso situata in Via Vallelata 3,
Aprilia LT Trattativa Riservata
Tel.069276178
VENDITA Zona Gattone Aprilia
casa 100 mq composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere da
letto, bagno, terrazzo, garage  un
piccolo cortile 149.000,00 euro,
info 3291340855 - 3917615842
RAGAZZA 44 ANNI SI OFFRE per
assistenza in ospedale sia diurno
che notturno però solo aprilia no
fuori aprilia sono disponibie anche
per tenere compagnia gli anziani
disponibilità dal pometiggio dalle
,15 in poi fino alle 20 mentre il mar-
tedi e giovedi dalle 15/17 salario da
concordare insieme chiamare
rachele al numero 380/3238564 si
può chiamare fino alle ore 21.00
chiamare Rachele
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia
completa.Prezzo euro 20 tutto. Libri
Agatha Mistery dal numero 2 al 19.
Ottimo stato. Prezzo 60 euro Foto
disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono

e filocorrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
2 POANG IKEA E POGGIAPIEDI
vendesi prezzo Euro 80 in buone
condizioni colore cuscini bianco
foto 
disponibili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336 
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente Euro
25. Foto disponibili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL 
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 Euro oblò 15 E sche-
da e schedina 60 E motore 50 E
tutti in perfetto stato vendo inoltre
carrellino per trasporto mobili molto
resistente 30 Euro. Per LAVASTO-
VIGLIE WHIRLPOOL vendo pan-
nello anteriore e scheda. Foto dis-
ponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
CASETTA PLAYMOBIL con auto e
barca Euro 55 ho anche la scatola.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
RUOTINO - ruota di scorta misura
135-70 R13 seminuovo usato
pochissimo vendesi euro 35. Foto
disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
TASTIERISTA CANTANTE per
feste di ogni genere : serenate,
matrimoni, compleanni, possibilità
di karaoke, musica da ballo, anni
60, balli di gruppo, liscio anche con
l'allergia dell'organetto abruzzese.
Tel. 3311120701
DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,
Disegno Tecnico, Economia Azien-
dale, Statistica e lingue straniere.
Preparazione esami universitari,
tesi universitarie e tesine, recupero
debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serie-
tà e professionalità, prezzi modici e
concordabili. Tel. 3662052711 
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripe-
tizioni di Italiano, Latino, Matemati-
ca e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, prepara-
zione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028 
AFFITTASI BOX AUTO SITO IN
VIA DANTE ALIGHIERI (TRAVER-
SA DI VIA DEI LAURI)  DI CIRCA
18 M2 UTILIZZABILE,EVENTUAL-
MENTE, ANCHE COME DEPOSI-
TO. TEL 335.1596392
APRILIA, ZONA CENTRALE,
vendo materasso memory matri-
moniale con rete a toghe, come
nuovo, al prezzo trattabile di euro
250,00 Tel. 3487641582 -
069280393
VENDO SEGGIOLINO AUTO per
bebé, seminuovo, usato pochissi-
mo, marca Foppapedretti, portata
9-18 kg al prezzo tratt.le di euro 50
Tel 069280393 - 3487641582
PRIVATO VENDE in zona Residen-
ziale esattamente in via Bucarest
un appartamento disposto su due
livelli composto da Salone a vista
angolo cottura 2 camere matrimo-
niali una cameretta 2 bagni di cui
uno con vasca idromassaggio e
l'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 VATO  V E N D E
Appartamento attico sul mare mq.
70 sito Viale Michelangelo (Abitabi-
le) Tel. 338.4348217
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