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OMAGGIO

SALASSATA TARI: PIÙ 10%
PER LE FAMIGLIE APRILIANE



di Luca Bertacchini 
e Gianfranco Compagno

Esistono professioni che sono
state totalmente cancellate dal
tempo. Altre stanno inesorabil-
mente estinguendosi. Su tutte
risalta il ruolo del portiere di
condominio . Il centro studi
Giorgio Muratore e l’osservato-
rio sull’architettura ci hanno
ricordato di quanto fosse vitale
nei palazzi questa figura attra-
verso il “Racconto di un proget-
to 2016-2018” avvenuto il 10
gennaio scorso a Roma, presso
la sede di via Tevere. Un appun-
tamento per raccontare l’insoli-
ta storia delle portinerie romane
nel progetto di Giulia Carioti e
Tommaso Sacconi.  Una narra-
zione diversa della città e delle
sue palazzine viste attraverso lo
sguardo dei loro portieri, perso-
naggi e testimoni fondamentali
della storia e persino della cine-
matografia.  Lo studio esamina
come dal momento in cui
nascono le prime palazzine e
quindi i primi nuclei condomi-

niali, il portiere sia diventato un
personaggio cardine della vita
all’interno di questi edifici e
come gli stessi architettonica-
mente si siano dovuti adeguare
a questa presenza.  Si era inizia-
to con un luogo minimale come
sede fissa per il portiere, salvo
poi accorgersi che il suo compi-
to stava evolvendo. Da sempli-
ce controllore del transito
diventata sempre più un figura
che accentrava dei compiti
importanti. Offriva sicurezza,
gestione della posta, cura del-
l’androne e delle piante. La por-
tineria diventava quindi un
luogo focale all’interno di un
progetto edilizio. Progetto che
si ampliava negli anni legando
il portiere al palazzo permanen-
temente affidando allo stesso un
appartamento per uso proprio
(di solito molto piccolo e angu-
sto e nel seminterrato). Nella
fine del secolo scorso c’è stata
poi un’inversione di tendenza
dovuta sia alle difficoltà econo-
miche che affrontavano i con-
domini nel sostenere questa
attività, sia dal fatto che le
nuove tecnologie hanno dato
l’illusione che alcuni compiti
demandati a questa figura risul-
tassero ormai obsoleti. Basta
pensare agli antifurti e alla
posta elettronica. Il professor
Giorgio Muratore inoltre ha sot-

tolineato come questi edifici si
siano di nuovo uniformati
all’assenza di questa figura.
L’appartamento del custode è
spesso venduto o affittato per
far fronte alle spese. Il gabbiot-
to diventò frequentemente uno
sgabuzzino o un luogo dove
parcheggiare le biciclette.
Negli ultimi anni sembra ci sia
un nuovo ribaltamento di corso,
e Giorgio Muratore fa notare
come questa figura stia tornan-

do in auge. Si è riconosciuta
l’importanza di questa ruolo
anche se si cerca di negarne il
ruolo centrale nella palazzina.
Viene vista come una professio-
ne sulla quale è doveroso limi-
tare le spese condominiali.
Risalta immediatamente di
come l’architettura degli edifici
abbia accompagnato queste
nuove esigenze. Vengono ripro-
poste portinerie minimali e affi-
dati appartamenti ai portieri
vicini al luogo di lavoro costi-
tuendo tra lo stesso e la portine-
ria un cordone ombelicale e
dove l’appartamento ha anche
esso una fisionomia minimali-
sta.
Il “Racconto di un progetto
2016-2018” ha avuto il merito
di riportare alla nostra attenzio-
ne il vissuto storico e culturale
della figura del portierato. 

EMILIO DE LUCA, 
IL PORTIERE DEL 
“GRATTACIELO”

Noi prendendo spunto da que-
sta idea abbiamo ripercorso
cosa è accaduto nella nostra
città. Anche ad Aprilia la figura
del portiere era presente.
Soprattutto nei condomini
numerosi, nati negli Anni ’60,
lungo Corso Italia (oggi via
Giovanni XXIII). E tra le tante
storie abbiamo ricostruito quel-

la di Emilio De Luca, un genti-
luomo, che svolse questa attivi-
tà nel condominio del “Gratta-
cielo”, nella “Zona salini” fino
alla metà degli Anni ’90, coau-
diuvato in casi di necessità dalla
moglie Maria Greco. Abbiamo
chiesto alla figlia Lucrezia De
Luca e al genero Elvio Carlino,
presente la nipote Antonia,  di
raccontarci qualche aneddoto di
Emilio De Luca e del suo por-
tierato. “Mio Suocero iniziò a

fare il portiere in Italia. In Libia
lavorava in una officina. A Tri-
poli stavamo bene, c’era molto
lavoro e molta vita serale. C’e-
rano tanto possibilità che qui
non abbiamo trovato. Arrivati
in Italia, attraverso amici riuscì
a trovare questo lavoro, gli
piacque e lo lasciò solo quando
andò in pensione” ci racconta
Elvio Carlino. E dal quel
momento Emilio De Luca pre-
sta servizio impeccabile fino al
1995 così come ci racconta
Lucrezia De Luca “Lavorava 6
giorni su 7 ma anche la domeni-
ca, per abitudine, lo trovavi
sotto al palazzo. Non è mai
andato in vacanza. Non era mai
andato fuori. Era severo nel far
rispettare le norme ma era ben-
voluto da tutti”. E i compiti che
lo attendevano erano molteplici
“Se c’erano da fare degli inter-
venti in cui poteva agire  lo
faceva in prima persona, se non
era in grado contattava una
ditta. In molti casi lo aiutava
mia madre, anche lei aveva vis-
suto a pieno la sua professio-
ne”. Il suo era un lavoro H24,
abitava dove lavorava e gli
ambienti spesso entravano in
simbiosi “Abitavano sotto la
portineria, poi l’appartamento
divenne non  idoneo e gli diede-
ro alloggio ai primi piani”. Dal
momento del suo pensionamen-
to fu sostituito da un nuovo
dipendente ma dopo poco
tempo il condominio decise di

rinunciare a questa figura.
Per memoria storica riper-
corriamo alcune delle sue
attività e la centralità nell’u-
niverso condominiale. La
sua presenza era un deter-
rente per i malintenzionati.
Non era possibile accedere
al palazzo senza passare
davanti al portiere.  Impossi-
bile vendere enciclopedie e
contratti dell’energia elettri-
ca.  Si accertava che la cas-
setta della posta non fosse
ingolfata da volantini pub-
blicitari. Importante anche il
suo contributo nello smista-
mento della corrispondenza.
Conosceva ogni cassetta
postale e solo il proprietario
poteva accedere al contenuto.
Si incaricava di ricevere le let-
tere per chi era assente e dili-
gentemente e discretamente la
consegnava a fine giornata
quando i condomini tornavano
da lavoro.  Al “grattacielo” per
anni c’è stata la grana ascenso-
ri. Funzionavano solo a gettoni.
Lui li custodiva e cercava di
distribuirli in modo tale che

ogni famiglia avesse la sua
parte impedendo che i pochi
disponibili finissero a pochi
inquilini. Gli ascensori si bloc-
cavano continuamente per azio-
narli era necessario salire all’ul-
timo piano e attraverso una leva
e olio di gomito rimetteva in

moto l’ascensore per far uscire
il malcapitato. L’alternativa
erano i vigili del fuoco che per
raggiungere la zona avrebbero
impiegato tempo e risorse. Era
lui che si occupava della pulizia
delle scale e dell’androne, così
come della cura delle piante.
Molte erano anche le sue attivi-
tà che non gli competevano ma
che faceva per altruismo. Aiuta-
va le persone a portare la spesa
spesso andando ben al di fuori
del perimetro condominiale.
Durante le giornate di pioggia i
genitori lasciavano i figli sotto
l’androne per piccole commis-
sioni e lui aveva sempre un
occhio attento.   Imponeva un
severo rispetto delle regole.
Non si giocava a calcio nel por-
tico e non si fumava in ascenso-
re. Forniva supporto psicologi-
co, spesso si trovavano inquilini
fermi a parlare con lui nella
guardiola raccontando soddi-
sfazioni  e problemi personali,
spesso offrendo soluzioni per i
piccoli inconvenienti della vita.
Grazie a lui questi alti palazzi
anonimi e freddi in centro città
guadagnavano empatia ed emo-
zioni . Oggi lo chiamano portie-
re, si chiamava Emilio De Luca,
ma per tutti era Sor Emilio.
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CENTRO STUDI MURATORE, “PORTINERIE ROMANE: RACCONTO DI UN PROGETTO”
EMILIO DE LUCA STORICO PORTIERE DEL “GRATTACIELO” DI APRILIA
La sua figura raccontata dalla figlia Lucrezia, dal genero Elvio Carlino e dalla nipote Antonia

Portineria storica:Lucrezia De Luca, Antonia Carlino
ed Elvio Carlino

Roma, sede Centro studi Giorgio Muratore

Emilio De Luca
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L’assessore alle finanze Lanfranco Principi porta in consiglio per la seconda volta in due mesi l’aumento della bolletta

SALASSATA TARI: PIÙ 10% PER
LE FAMIGLIE APRILIANE

“Costi maggiori che esulano dalle nostre competenze” – dice in Consiglio ma preferisce rimanere in silenzio di fronte alle nostre
domande. Focus con tutti in numeri degli aumenti in esclusiva: 90% in più rispetto al 2011. Le aziende le più colpite

di Riccardo Toffoli
Salassata Tari: più 10% di
media per le famiglie aprilia-
ne. La maggioranza Terra,
appena eletta, in neanche quat-
tro mesi rialza per due volte la
tariffa sui rifiuti che schizza a
più 10%. L’assessore alle
finanze Lanfranco Principi,
assessorato proponente gli
aumenti, alza le mani in Consi-
glio comunale: “maggiori costi
non dovuti a noi” ma nega ai
lettori del giornale del Lazio la
possibilità di capire meglio le
cifre e i motivi di questa enne-
sima batosta sui portafogli dei
cittadini. In Consiglio comu-
nale è andato in scena l’ennesi-
mo aumento della tassa sui
rifiuti. In una città come Apri-
lia dove la differenziata
“vola”, dove ricadono impianti
di trattamento dei rifiuti tra i
più importanti di tutto il Lazio
che fanno fronte anche alle
emergenze romane e dove da
anni c’è il rischio di una disca-
rica. Eppure i costi per le fami-
glie non diminuiscono. Diffe-
renziata e impianti non impe-
discono ai cittadini di vedersi
alzare la bolletta. L’assessore
Principi è costretto a correre ai
ripari e a ritoccare le tariffe,
questa volta l’aumento a valere
sulle bollette già in essere del
2019 è di oltre il 10%. Una
salassata per i portafogli delle
famiglie apriliane in un perio-
do di profonda crisi economi-
ca. Abbiamo provato a contat-
tare l’assessore per far capire
meglio ai lettori del giornale
del Lazio il perché di questi
nuovi aumenti, ma l’assessore
Principi ha preferito trincerarsi
in un silenzio che è sicuramen-

te più “imbarazzante” dell’au-
mento imposto. Riportiamo
quindi, la sua spiegazione rila-
sciata nel consiglio comunale
di venerdì 29 marzo. “La
necessità di modificare e rimo-
dulare le tariffe –ha spiegato
l’assessore alle Finanze Lan-
franco Principi nella massima
assise cittadina– è dovuto ai
maggiori costi sostenuti in
questi anni per la differenziata
ma i motivi più importanti esu-
lano dalle nostre volontà e
competenze. Nello specifico la
Regione Lazio ha modificato
l’importo relativo al conferi-
mento dei rifiuti negli impian-
ti. In più c’è una rivalutazione
Istat di circa 113 mila euro. Si
è parlato di stangata per i citta-
dini ma questa amministrazio-
ne non vuole gravare sulla
comunità. Sono situazioni che
prescindono da noi, dobbiamo
prenderne atto”. L’opposizione
ha fatto fuoco e fiamme. “Que-
sto aumento della TARI –
tuona il consigliere della lista
Giusfredi Davide Zingaretti-
trova coerenza con gli impegni
assunti in questi anni con i cit-
tadini, ai quali si era promesso
un graduale ridimensionamen-
to della tassa in rapporto
all’aumento della raccolta dif-
ferenziata? Questo aumento
della TARI trova veramente
giustificazione  all’interno del
quadro economico complessi-
vo dato dalle entrate ma anche
dalle uscite?”. Attualmente
sono circa 15 i milioni di euro
che vengono spesi per il servi-
zio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti e che devono essere
recuperati, per legge, con la

continua a pag.4
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Tari. Di questo “tesoretto” annua-
le, 5 milioni e 800 mila sono i
costi della differenziata. Neanche
qualche mese fa, la Progetto
Ambiente era stata sotto l’occhio
del ciclone per un’inchiesta sui
metodi di affitto dei mezzi e dei
materiali in uso all’azienda comu-
nale per il servizio di raccolta dif-
ferenziata. Si è contestata pesante-
mente l’assenza di una gara non-
ostante gli importi molto elevati
delle spese. Ora a neanche un
mese, l’assessore alle finanze pro-

pone un nuovo aumento della Tari
del 10% circa. L’opposizione ha
presentato un emendamento fir-
mato dai consiglieri Roberto Boi,
Matteo Grammatico, Domenico
Vulcano, Vincenzo La Pegna,
Francesca Renzi, Fausto Lazzarini
e Davide Zingaretti. Secondo
l’opposizione, invece di alzare la
bolletta, si poteva intervenire su
una razionalizzazione dei costi e
sulla lotta all’evasione. L’emenda-
mento inserisce, in bilancio, i rica-
vi dalla vendita dei rifiuti recupe-
rati ai consorzi stimati in 500 mila
euro (ma che sono quantificati in
oltre 600 mila in base al contratto
di servizio tra Progetto Ambiente
e Comune di Aprilia). Inoltre era

prevista una razionalizzazione dei
costi della Progetto Ambiente per
335mila euro e un incremento
della lotta all’evasione per risulta-
ti maggiori pari 200 mila euro. In
base al piano economico approva-
to dalla maggioranza Terra, infatti,
le entrate per la lotta all’evasione
sono stimate in 400 mila euro
quando nel solo 2018 sono state
indicati in bilancio la bellezza di 2
milioni e 800 mila euro. Non c’è
stato nulla da fare. La maggioran-
za Terra ha deciso di bocciare l’e-
mendamento e approvare i nuovi

aumenti che per alcune fasce
superano addirittura il 90% rispet-
to a quanto pagato nel 2011. Una
vera e propria stangata per i con-
tribuenti apriliani. Qui sotto, i cal-
coli dei nuovi aumenti e il trend di
aumento in appena 8 anni. La
“gobba” del 2017 a questo punto
può ritenersi assolutamente tem-
poranea e molti, maliziosamente,
hanno già definito “elettorale”. Il
calcolo appare ancora più pesante
per le aziende che dovrebbero
essere il cuore pulsante dell’eco-
nomia cittadina in un delicato
quanto fragile momento di crisi.
Sono le aziende del resto, a dare
forza lavoro e ossigeno a tante
famiglie apriliane. 

continua da pag.3 APRILIA - ACQUA, FARINA E FANTASIA…

Parte da lontano e da tante espe-
rienze fatte. Il vestito lo abbiamo
sistemato ora inizia una nuova
avventura.
Abbiamo cercato di dare seguito
alle esperienze dei nostri genito-
ri realizziamo la nostra pizza e i
nostri fritti attingendo a piene
mani dalla tradizione napoleta-
na, cercando di rendere speciale,
anche se già lo è, un prodotto
famoso nel mondo. Scegliamo in
maniera maniacale prodotti a
chilometri 0 e soprattutto italia-
ni, per scelta abbiamo adottato
birra italiana e siamo partners-
hip ufficiali con “Birra del
Borgo”, che riteniamo non sia
inferiore alle straniere. Quindi
cerchiamo di offrire un prodotto
della tradizione aumentando
digeribilità e qualità, da sempre
lavoriamo impasti con lunghe
maturazioni e farine integrali
con grande idratazione. Il nostro
scopo è dare a tutti la possibilità
di gustare una grande pizza digeribile e
nel rispetto della tradizione rigorosa-
mente cotta nel forno a legna. Si ringra-
zia per la partecipazione all’evento di
riapertura “BIRRA SALENTO - Birri-
ficio Artigianale nel cuore del Salento in
Puglia”. Tante sono e saranno le sorpre-
se per tutti Voi…veniteci a trovare. 
Vi aspettiamo ad Aprilia in via Tizia-
no, 28 per info e prenotazioni potete
contattare lo 069282674.

nella foto in alto a destra.
ANDREA E GIOVANNI PAZIENTI

“Là dove finisce la noia ed inizia il piacere, 
Potrai trovare la soddisfazione per il tuo palato!”
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Intervista all’ex sindaco di Aprilia Rosario Raco che commenta anche l’attuale centrosinistra: 
“Una guerra di generali senza esercito per ottenere uno strapuntino di governo”

“IL FALLIMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI”
“20 mila residenti in più e tasse più alte ma le entrate sono addirittura inferiori di quando c’era la mista”

di Riccardo Toffoli

“Il centrosinistra? È una guerra
tra generali senza esercito che
ha perso ogni contatto con le
persone”. Sull’ufficio tributi
tuona: “20 mila abitanti in più
rispetto a quando governavamo
noi e tasse alle stelle, eppure
l’ufficio tributi incassa uguale o
addirittura di meno rispetto a
quanto incassavamo noi”. È un
fiume in piena Rosario Raco, ex
sindaco di Aprilia e storico
esponente della sinistra aprilia-
na. Lo abbiamo intervistato al

teatro Europa per fare un punto
sulla situazione politica del cen-
trosinistra e su alcuni nodi di
quest’amministrazione.
Il centrosinistra da tantissimi
anni non riesce più a governa-
re la città. Quali sono secondo
lei i motivi? 
“La risposta è semplice. Coloro
che sono alla guida dei partiti e
dei movimenti cosiddetti di cen-
trosinistra ad Aprilia hanno
perso il contatto con la gente e
con il territorio. Hanno perso il
contatto con i problemi più sem-
plici della gente. Si sono impe-
gnati in tutti questi anni più a
ragionare con logiche di piccolo
cabotaggio e a combattere batta-
glie di posizionamento, piutto-
sto che fare un lavoro sul terri-
torio e aggregare la gente per
risolvere i problemi che i citta-
dini vivono ogni giorno. E la
gente ha più problemi oggi di 20
o 30 anni fa. Io non amministro
più Aprilia dal 2001, da quando
delle decisioni sciagurate della
politica romana e di altre perso-
ne che erano in provincia e che
erano subalterne a determinate
scelte, mi hanno costretto a non
poter più proseguire nel mio
lavoro di ricostituzione di un
tessuto civile adeguato a difesa
del territorio in maniera tale che
Aprilia potesse diventare una
città giardino più vicina all’Eu-
ropa che all’Africa. Invece
hanno voluto distruggere questo
tipo di idea e dopo 20 anni vedo
che ci sono riusciti alla grande”.

Il centrosinistra apriliano sof-
fre anche di molte divisioni
interne. Perché secondo lei?
Perché non si riesce a formare
una squadra unica?
“Perché il centrosinistra aprilia-
no affronta al suo interno una
guerra tra generali senza eserci-
to e di conseguenza tutti questi
generali finiscono per farsi la
guerra tra di loro perdendo i
contatti con i problemi del terri-
torio. Non ho mai visto assem-
blee in giro. Eppure negli anni
in cui governavamo, ma anche
quando andavamo all’opposi-

zione, il Consiglio comunale era
qualcosa di vissuto. Tutti i temi
che venivano portati in Consi-
glio, venivano discussi con la
gente nelle sezioni di partito o
nei comitati di quartiere. Sulla
base delle informazioni che
assumevamo, definivamo la
linea politica da seguire in Con-
siglio comunale. Questo era il
metodo. La gente ora è al di
fuori di questa logica. D’altro
canto ci sono piccoli nuclei che
si fanno la guerra tra di loro per
conquistare una poltroncina o
uno strapuntino di governo”.
Quali sono i temi che un cen-
trosinistra deve fare propri
per cercare di tornare alla
guida della città?
“Devono sostenere l’idea di una
città più vicina alle esigenze
della gente, una volta si diceva a
misura d’uomo. Per tutti gli anni
’80 abbiamo fatto battaglie poli-
tiche per cercare di realizzare le
zone verdi ad Aprilia. Quando
nel 1990 con un’operazione chi-
rurgica siamo riusciti a mandare
all’opposizione 17 consiglieri
della Democrazia Cristiana e
due neofascisti su 40 consiglieri
comunali, ho avuto l’occasione
di avere la direzione dell’urba-
nistica e delle opere pubbliche.
Allora la  mia battaglia è stata
molto precisa. Ho realizzato in
tempi rapidissimi tutto il verde
possibile previsto dal piano
regolatore, iniziativa che per 20
anni è stata messa da parte con
l’intenzione malevola di andare

mano mano a rendere quelle
aree edificabili con delle varian-
ti al piano regolatore. La mia
azione è riuscita e ha tolto dalla
mente la possibilità a chi avreb-
be voluto, di fare speculazioni
edilizie. Mi è costata. Ho anche
tutta la documentazione. Basti
solo citare la Manaresi che era
diventata una discarica pubbli-
ca, il parco Friuli, tutta l’area ex
Salini. Sono state delle conqui-
ste importanti per la città che un
centrosinistra deve portare
avanti e sono ancora molto
attuali”.

Nelle ultime consultazioni,
nonostante non sia strutturato
sul territorio, il Movimento 5
Stelle ha ottenuto tantissimi
consensi ad Aprilia. Addirittu-
ra sopra la media nazionale. I
cittadini hanno voluto sfidu-
ciare il centrosinistra e in
generale, la politica apriliana?
“Le nostre azioni di governo
finiscono quando Gianni Cosmi
per volontà di un gruppo di poli-
tici romani e della provincia di
Latina, ha deciso di far fuori
Rosario Raco. Quando dovevo
essere il candidato alla Camera
dei Deputati nel 2001, voluto da
tutti i referenti locali del partito,
la mia cancellazione dalla lista è
stata decisa all’ultimo giorno e
al posto mio hanno inserito
Franco Passuello. Lì nasce la
morte di Aprilia. Perché quella
decisione significava bocciare
l’azione politica e amministrati-
va che stavamo mettendo in
campo. E che per una città come
Aprilia era notevole. Avevo cer-
cato di bloccare quella sciagura-
ta idea voluta da Michele Meta
delle Ato con una divisione del
territorio ignobile e la cancella-
zione dei consorzi dei Comuni.
Il consorzio di Carano che pote-
va unire più comuni serviti dalle
fonti di Carano-Giannottola è
stato sciolto d’ufficio con legge
regionale. Contemporaneamen-
te viene fatta salva l’Acea che
stava a Roma, perché i romani
non devono essere toccati. Si fa
una legge che già di per sé divi-

de in figli e figliastri
i Comuni del territo-
rio. Io contrasto
questa legge e per
un anno e mezzo ho
fermato la partenza
di Acqualatina per-
ché il mio intervento
contestava il metodo
di individuazione
del socio privato”.
Il suo declino politico però è
collegato alla vicenda A.ser.
Oggi abbiamo sotto gli occhi
le due gestioni: la mista voluta
dalla vostra amministrazione
e la pubblica voluta da D’A-
lessio. Quale secondo lei è
quella più efficiente?
“La mista senza ombra di dub-
bio. La mista andava, del resto,
governata. La maggioranza del
capitale era pubblico e, lascian-
do da parte il Consiglio di
Amministrazione, le strategie si
individuano nell’assemblea dei
soci dove la maggioranza era
pubblica. Io andavo nell’assem-
blea dei soci e stabilivo il per-
corso. Nel 2000 nel bilancio che
ho gestito, sono andato perso-
nalmente nell’assemblea dei
soci a definire i rapporti e ho
chiesto che per quell’anno non
dovessero essere accantonati i
soldi per le opere pubbliche per-
ché era prioritario mettere a
posto il deficit pregresso. La
politica di certi personaggi che
hanno amministrato Aprilia in
passato, era quella di fare debiti
per poi farli pagare a chi veniva
dopo. Ho cercato invece di fare

il contrario. Purtroppo dopo di
me, questa politica si è ripetuta,
ed oggi la situazione delle casse
comunali è sotto gli occhi di
tutti, non di certo per colpa mia.
Noi in quel periodo abbiamo
impostato una politica rigorosa
del bilancio con più entrate e
meno uscite. Dopo 20 anni, e
dopo 10 anni che la mista non
c’è più, l’analisi è presto fatta.
Ai tempi miei avevo l’ufficio
delle finanze del comune con 5
dipendenti di cui 3 a 700 mila
lire al mese. Oggi nel palazzo
comunale si sono moltiplicate le
persone, e contemporaneamente
all’ufficio tributi lavorano sta-
bilmente 18 persone. Non riesco
ad individuare la voce di bilan-
cio che evidenzia i soldi in usci-
ta per pagare questo personale.
Con la precedente gestione non
c’erano spese perché il persona-
le lo pagava direttamente l’A-
ser. Inoltre oggi con 20mila abi-
tanti in più abbiamo entrate
uguali o inferiori rispetto ad
allora nonostante pure le tasse
siano notevolmente aumentate.
Vedano i cittadini quale funzio-
na meglio”. 
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Terra: “Se la Provincia avrà le stesse attenzioni  per tutti i territori, daremo un contributo. Altrimenti opposizione”

NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE: ELETTI TERRA E VULCANO
Vulcano: “Priorità strade e scuole. Impegno contro discarica ad Aprilia”

Giovannini primo dei non eletti: “ringrazio il mio partito che mi ha supportato”
di Riccardo Toffoli
Si rinnova il Consiglio provinciale. Di
Aprilia entrano il sindaco Antonio
Terra e il consigliere Domenico Vulca-
no per Forza Italia. Il 31 marzo si sono
tenute le elezioni per il rinnovo del
Consiglio provinciale. Rimane presi-
dente della provincia Carlo Medici in
una maggioranza che però dovrà ora
trovare nuovi equilibri. L’asse Pd e
Forza Italia non ha la maggioranza
assoluta del Consiglio che è spaccato
esattamente in due. Forza Italia si con-
ferma primo partito e porta a casa 4
consiglieri provinciali. Il Pd perde un
consigliere provinciale e passa da 3 a 2
consiglieri. Le Civiche Pontine piazza-
no tre consiglieri provinciali. Due con-
siglieri a Fratelli d’Italia e uno alla
Lega. A votare il 31 marzo sono andati
i sindaci e i consiglieri comunali in
base alla riforma Delrio che esclude i
cittadini dal voto per gli organi istitu-
zionali provinciali. Ogni consigliere
comunale e sindaco ha un voto che
viene moltiplicato per un numero che
varia in base alla popolazione dei
Comuni che rappresenta. In pratica più
un Comune è grande e più pesa il suo
voto nelle votazioni provinciali. Per
Aprilia riescono eletti il sindaco di
Aprilia (secondo della lista Civiche
Pontine) e Domenico Vulcano per
Forza Italia. “Il risultato portato a casa
dalla lista Civiche Pontine è molto
buono –ci dichiara a caldo il sindaco
Terra- anche se ci sono stati dei voti
mancanti. Se le prospettive fossero
state confermate, saremmo stati la lista
più votata del Consiglio provinciale.

Mi fa piacere essere stato eletto anche
se ammetto che il lavoro aumenterà. Il
percorso che mi aspetta è tortuoso e la
prima sfida da affrontare tutti insieme
sarà quella di portare all’attenzione del
governo nazionale il ruolo delle provin-
ce. La riforma Delrio non è stata com-

pletata, le province continuano ad esi-
stere e hanno competenze molto impor-
tanti senza che, però, ci siano le risorse
economiche e anche umane per dare
servizi e risposte ai cittadini della pro-
vincia. Questa è la sfida che ci attende
come consiglieri provinciali”. Sulla
nuova maggioranza, Terra non ha
dubbi: “Vediamo cosa succederà con
gli scenari politici che queste elezioni
hanno aperto. Noi siamo disponibili a
collaborare e daremo il nostro contribu-
to purché tutti i territori della provincia
abbiano lo stesso trattamento e le stesse
attenzioni da parte dell’ente provincia.

Se questo non avviene, siamo pronti ad
andare all’opposizione e a dare batta-
glia”. Soddisfazione per l’elezione
viene anche da Domenico Vulcano.
“Sono molto soddisfatto per quest’ele-
zione anche perché la mia candidatura
è avvenuta all’ultimo momento e dove-
va solo riempire la lista di Forza Italia.
–ci ha dichiarato il Consigliere- La can-
didatura in Forza Italia a livello provin-
ciale e questa contestuale elezione, non
cambia la mia collocazione all’interno
del Consiglio comunale di Aprilia dove
rimango nella mia civica.  Il mio impe-
gno all’interno della massima assise
provinciale, sarà rivolta alle strade e
alle scuole la cui manutenzione è sotto
agli occhi di tutti. Un’attenzione parti-
colare sarà dedicata al tema ambientale,
in particolare al piano dei rifiuti. La
città di Aprilia ha già dato come
impianti di rifiuti e non possiamo per-

metterci di avere anche una discarica”.
Vincenzo Giovannini, capogruppo del
Pd in Consiglio comunale e capolista è
primo dei non eletti. “Anche questa
volta per un voto non entro in Consi-
glio provinciale –ha detto- io comun-
que ringrazio tutti quelli che mi hanno
sostenuto e mi hanno votato. Ad Aprilia
ho del resto potuto contare solo su un
voto e quindi mi sento in dovere di rin-
graziare tutto il mio partito che mi ha
supportato in questa ennesima sfida. Il
Partito Democratico perde un consi-
gliere provinciale perché non ha molte
rappresentanze nei grandi Comuni
della provincia e per questo è stato
penalizzato”. Quarto degli eletti nella
lista Fratelli d’Italia è invece, Vincenzo
La Pegna. Gli altri candidati apriliani
risultano a zero voti. 

IL NUOVO CONSIGLIO 
PROVINCIALE
Fratelli d’Italia - Meloni
Cardillo Cupo Pasquale
Carturan Mauro
Lega Provincia di Latina
Villani Domenico
Forza Italia
Carnevale Vincenzo
Miele Giovanna
Coscione Luigi
Vulcano Domenico
Civiche Pontine
Coletta Ernesto
Terra Antonio
Palombi Rita
Partito Democratico
Afilani Ennio
Cardillo Giancarlo

Antonio Terra

Domenico Vulcano
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di Riccardo Toffoli

“Quest’amministrazione non riesce
ad essere responsabile e manca com-
pletamente del rapporto con i cittadi-
ni”. Roberto Fiorentini di Aprilia
Possibile lancia il tavolo di una
“nuova” coalizione pronta a sfidare
Terra. Sull’area di centrosinistra che
fa riferimento a Omar Ruberti e
Monica Laurenzi: “Solo a parole si
dicono vicini a certe tematiche, ma
nei fatti non hanno prodotto nulla e i
fatti sono quelli che contano”.  
Aprilia Possibile è nata da una
costola del Pd. Perché siete usciti
dal Partito Democratico?
“Siamo usciti dal Pd perché eravamo
in rotta di collisione con la gestione
di Matteo Renzi a livello  nazionale
e la gestione locale del partito che
faceva sempre riferimento a Renzi.
Non siamo stati d’accordo su molte
delle politiche portate avanti dal
governo nazionale: dal lavoro con la
riforma del job act, al tema ambien-
tale che si è concluso nel referendum
sulle trivelle. L’unica scelta, a questo
punto, è stata quella di uscire da un
partito che non rappresentava più i
nostri valori e il nostro modo di
vivere una società. Siamo stati il
primo gruppo ad uscire dal Partito
democratico. Da allora abbiamo
consolidato delle nostre posizioni
che spesso si pongono in alternativa
con le visioni del Partito Democrati-
co. Mettiamo al centro il tema
ambientale, il progressismo sui dirit-
ti, la situazione del precariato e la
salute dei cittadini”. 
Aprilia Possibile non ha neppure
appoggiato la candidatura a sin-
daco di Giorgio Giusfredi. Una
scelta sofferta?
“Assolutamente sì. Non eravamo
affatto contrari alla candidatura di
Giorgio Giusfredi a sindaco ma era-
vamo contrari a quello che è stato il
percorso politico messo in atto.
Abbiamo chiesto a Giorgio di abban-
donare un’ipotesi che poi si è con-

cretizzata, che avrebbe incluso il
Partito Democratico nel simbolo e
nelle persone. Noi avevamo propo-
sto a Giorgio la possibilità di un per-
corso civico che guardasse ad una
prospettiva futura più ampia possibi-
le con il coinvolgimento di più per-
sone e che abbandonasse il vecchio
schema, ormai perdente, del centro-

sinistra. Questo non è successo e non
abbiamo accettato di aderire al per-
corso”.
La situazione ora però, è cambia-
ta. C’è un tavolo aperto tra
Movap, FuturAprilia, Rigenera-
zione Apriliana e Aprilia Possibile.
Sarà il nucleo di una proposta vin-
cente?
“Tra questi soggetti c’è una comu-
nanza di intenti e di obiettivi. Abbia-
mo individuato una serie di tematici-
tà sul territorio che sono sposate da
tutti questi movimenti a partire
dall’ambiente, dalla situazione dei
rifiuti, dal progetto culturale di cui
ha bisogno la città. All’indomani
delle elezioni si è trovato un modo

per tornare a dialogare. Ha facilitato
moltissimo questo dialogo l’uscita
del Partito Democratico dalla coali-
zione Giusfredi”. 
È un tavolo di centrosinistra?
“Assolutamente no. Si tratta di una
prospettiva politica che va oltre certi
schemi. Movap, FuturAprilia e
Rigenerazione Apriliana hanno una

visione più civica mentre noi abbia-
mo una colorazione più definita”. 
Il Pd ha eletto Nicola Zingaretti
come nuovo segretario. Come
valutate la nuova segreteria? Il Pd
di Zingaretti sarà un possibile
interlocutore?
“Noi rivendichiamo con forza di
aver scelto alle precedenti consulta-
zioni regionali di non appoggiare
Nicola Zingaretti perché eravamo
convinti che le politiche messe in
atto durante il suo mandato di presi-
denza della regione non ci entusia-
smavano. A cominciare dalla man-
canza del piano regionale di rifiuti,
alla Roma-Latina piuttosto che la
gestione della sanità basta vedere la

confusione nella gestione della
vicenda dell’ospedale dei Castelli.
Insomma non eravamo contenti
della gestione Zingaretti. Abbiamo
visto la sua elezione a segretario
nazionale del Pd come un prosegui-
mento di questo percorso piuttosto
che un cambio di rotta. Non escludo
in futuro la possibilità di una allean-
za con il partito di Zingaretti a livel-
lo nazionale se ci saranno delle con-
vergenze su alcune tematiche. Certo
ad oggi risulta difficile pensare che
ci sia stato un vero cambio di rotta
all’interno del Partito democratico,
nelle persone, nelle tematiche e nella
volontà di affrontarle. Si cita Greta
Thunberg a parole e poi si fa la
Roma-Latina che tutto è fuorché un
progetto ecologista”. 
E a livello locale? Sarà possibile
un’intesa col Pd?
“Non ci sono interlocuzioni con il
Partito Democratico. Non entriamo
nella casa degli altri. Se da parte loro
c’è la volontà di avvicinamento, si
ragiona su punti programmatici spe-
cifici”.
Un’altra “anima” di centrosini-
stra non fa parte del tavolo. Si
tratta del gruppo Ruberti-Lauren-
zi che fa parte della maggioranza
Terra. Con loro sarà possibile tro-
vare dei punti d’intesa?
“Ad oggi non c’è dialogo con quel
mondo lì. Noi abbiamo posto delle
questioni molto serie ai consiglieri di
quella lista che si definiscono di cen-
trosinistra: dalla 194 al decreto sicu-
rezza. Ad oggi su quel fronte tutto
tace. Al di là delle parole contano i
fatti: i fatti sono altri. Se poi quel
mondo lì riuscirà a portare avanti dei
percorsi concreti di vicinanza a certi
progetti, si discuterà. Nei fatti all’in-
terno del Consiglio comunale non
vengono sposate le tematiche che
sono proprie delle nostre identità
politiche”.
Al ballottaggio Aprilia Possibile
ha appoggiato Antonio Terra. Però
subito dopo ha espresso giudizi

molto negativi sull’attuale ammi-
nistrazione.
“Noi avevamo detto che il giorno
dopo le elezioni, passavamo all’op-
posizione. All’appello lanciato per
Antonio Terra al ballottaggio, erava-
mo consapevoli che quella coalizio-
ne avesse grosse difficoltà. Anche
nella coalizione di Terra ci sono dei
nomi che fanno riferimento alla pas-
sata esperienza Santangelo, ma sono
più controllati rispetto a quello che
sarebbero stati nel governo del cen-
trodestra. Queste sono state le nostre
valutazioni. Per la città era secondo
noi più utile il progetto civico di
Terra. Purtroppo, a fronte del segna-
le dato anche dai cittadini, è mancato
il cambio di rotta della gestione
amministrativa. E siamo stati i primi
ad andare all’opposizione. Torniamo
ora a valutare l’operato di quest’am-
ministrazione sollevando una serie
di problemi anche per far crescere il
pensiero critico dei cittadini di Apri-
lia”. 
Quali sono le tematiche nelle quali
notate la mancanza di un rinnova-
mento dell’amministrazione
Terra?
“L’ultima azione amministrativa è
sulle cronache di tutti i giornali: la
Tari è aumentata per ben due volte
nell’arco di cinque mesi. Evidenzia-
mo l’incompetenza di riuscire a
gestire bene la Tari. C’erano dei pas-
saggi che andavano fatti prima e
messi a sistema prima, piuttosto che
andare ad aumentare le tariffe. Poi
c’è la questione di chi non paga le
bollette, con una forte evasione. È un
problema che quest’amministrazio-
ne non sa affrontare. C’è sul tavolo
la questione ambientale, con il
rischio di discarica e i rifiuti romani
che vengono trattati ad Aprilia. È
un’amministrazione che non riesce
ad essere responsabile e a interloqui-
re con i cittadini nel porre con chia-
rezza dei temi. Non possiamo che
dare a tutto questo un giudizio nega-
tivo”. 
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Intervista a Roberto Fiorentini leader di Aprilia Possibile: “Ragioniamo su tematiche comuni”
UN TAVOLO COMUNE PER MOVAP, FUTURAPRILIA, RIGENERAZIONE APRILIANA E APRILIA POSSIBILE

Sull’area Ruberti-Laurenzi: “Dicono di condividere a parole i nostri valori. Ma i fatti non ci sono”
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APRILIA- I CONSIGLIERI COMUNALI LA PEGNA E GRAMMATICO CONFLUISCONO IN FRATELLI D’ITALIA
di Gianfranco Compagno

I consiglieri comunale Vincenzo
La Pegna (Lista Civica Aprilia
Valore Comune) e Matteo Gram-
matico (Lista civica Vulcano sin-
daco), lasciano le loro rispettive
liste civiche e confluiscono i Fra-
telli d’Italia). Andranno a costitui-
re il gruppo consiliare per il partito
di Giorgia Meloni, che nella scor-
sa tornata elettorale per un soffio
non era riuscito ad eleggere alcun
rappresentante. Una mossa già
tentata in passato dal partito di
centrodestra, che aveva imbarcato
Nello Romualdi a metà consiliatu-
ra, che questa volta è stata ufficia-
lizzata la settimana precedente al
voto per il rinnovo del consiglio
provinciale, con Vincenzo La
Pegna nelle fila di Fratelli d’Italia
a tentare la conferma alle elezioni
di secondo livello. Una operazione
non riuscita, quest’ultima: il 31
marzo scorso Fratelli d’Italia è
riuscito ad eleggere solo due con-
siglieri, il sindaco di Cisterna
Mauro Carturan e Pasquale Car-
dillo Cupo.Aprilia avrà due consi-
glieri provinciali, il sindaco Anto-
nio Terra per le Civiche Pontine e
Domenico Vulcano con Forza Ita-
lia, mentre per Vincenzo La Pegna
la riconferma non c’è stata. 

EDOARDO BALDO PRO-
MOSSO VICE PROVINCIALE
Il nuovo ingresso dei due consi-
glieri comunali di centrodestra in
seno al partito fondato nel 2013 da
Giorgia Meloni, è stato ufficializ-
zato presso i locali dell’Enea
Hotel di via del Commercio vener-
dì 22 marzo, con le elezioni pro-
vinciali ormai alle porte. Una con-
ferenza stampa che ha coinciso
con la prima uscita pubblica del
neo senatore della repubblica e

portavoce provinciale di Fratelli
d’Italia Latina Nicola Calandrini e
alla quale ha preso parte anche il
vice portavoce regionale del parti-
to Enrico Tiero. L’ingresso dei due
esponenti di centrodestra ha coin-
ciso con un cambio al vertice a
livello comunale: promosso a vice
coordinatore provinciale, la stori-
ca guida locale del partito Edoardo
Baldo (promoveatur ut amovea-
tur?), lascia a Matteo Grammatico
(eletto in consiglio comunale con
la lista Domenico Vulcano Sinda-
co) il ruolo di coordinatore locale
del partito, mentre Vincenzo la
Pegna sarà il capogruppo e porta-
voce. La rumorosa assenza di
Edoardo Baldo all’incontro di pre-
sentazione della nuova squadra,
non ha impedito ai vertici del par-
tito di esprimere parole di elogio
per il lavoro svolto in questi anni.
Il commento dei vertici del partito
“Un partito – ha spiegato Enrico
Tiero – che sta crescendo sul terri-
torio nazionale, così anche ad
Aprilia la famiglia si è ampliata,
con l’ingresso di La Pegna con il
quale c’è da qualche anno un rap-
porto stretto e di Grammatico, un
giovane che ha saputo cogliere al
volo questa occasione. Grazie a
Edoardo Baldo e Carola Latini, il
partito in una città importante
come Aprilia, ha potuto contare in
questi anni su una bella squadra
che oggi si è ampliata e potrà
avere una maggiore rappresentan-
za dal punto di vista politico e
amministrativo, grazie alla nomi-
na di Baldo come vice coordinato-
re provinciale e con l’ingresso dei
due consiglieri che costituiranno il
gruppo consiliare, potendo contare
su un filiera di governo”. Concetti
rimarcati anche dal coordinatore
provinciale Nicola Caladrini.
“Sono contento che la mia prima

uscita pubblica da senatore – ha
esordito Calandrini – sia in una
città come Aprilia, dimostrando
attenzione ad un territorio spesso
usato solo come serbatoio di voti,
mentre noi riteniamo ci voglia una
classe dirigente all’altezza per gui-
dare una realtà così complessa. La

nomina di Edoardo Baldo come
vice coordinatore provinciale non
è stata solo una scelta di facciata e
con la nascita del gruppo consilia-
re e i nuovi ingressi sarà la prova
di un cambio di passo, l’inizio di
un nuovo percorso con una filiera
di governo strutturata a tutti i
livelli e a disposizione per risolve-
re i problemi atavici”. L’obiettivo,
portato avanti ad Aprilia come a
Latina all’opposizione, resta quel-
lo di contrastare le maggioranze
civiche.

MATTEO GRAMMATICO
NEO COORDINATORE

COMUNALE. 
Un percorso che iniziato dai due
consilieri all’interno di liste civi-
che in appoggio al centrodestra.

Matteo Grammatico in particolare,
che ha garantito di mantenere
buoni rapporti con il capogruppo
della lista che lascia, Domenico
Vulcano che malgrado scelte poli-
tiche differenti “resta un amico e
un collega”, dichiara con questa
scelta di aver ritrovato una casa.

Prima che la scelta venisse ufficia-
lizzata però i rumors di un possibi-
le avvicinamento alla Lega del
giovane consigliere avevano crea-
to non pochi mal di pancia nel
direttivo locale del partito di Sal-
vini e dopo settimane di tira e
molla e presunti contatti con
entrambi gli schieramenti è stato
ufficializzato l’ingresso in Fratelli
d’Italia con un ruolo di spicco.
“Dove il centrodestra ha marciato
unito – ha spiegato Grammatico –
i risultati ci sono stati. Ad Aprilia
in futuro ci saranno anche incontri
con i coordinatori di Forza Italia e
Fratelli d’Italia per un centrodestra
unito, ma questo ruolo sarà intanto
da sprone a ricoprire al meglio il
ruolo di opposizione, grazie anche
al valido supporto di Edoardo

Baldo che stimo e con il quale ho
un ottimo rapporto”. Quanto ai
rapporti con l’ex consigliere Gior-
gio Nardin, Grammatico conferma
solo in parte le voci di una presun-
ta vicinanza. “C’è un rapporto di
amicizia e di stima, ma lui non
conosce neanche le mie attuali
scelte politiche”. 

VINCENZO LA PEGNA :
APRILIA VALORE COMUNE
RESTA
Malgrado la perdita del suo consi-
gliere e fondatore, Aprilia Valore
Comune resterà come lista in
appoggio al futuro percorso del
centrodestra. “Qualcuno confluirà
con me in Fratelli D’Italia –
annuncia Vincenzo La Pegna –
altri resteranno nella lisa civica,
che rimane in supporto al futuro
percorso elettorale del centrode-
stra. A breve ci sarà un nuovo
coordinatore e un nuovo diretti-
vo”. Quanto al percorso futuro di
un centrodestra unito, resta un
obiettivo in divenire ma che
secondo La Pegna è stato mancato
la scorsa tornata elettorale a causa
dell’ambivalenza dei vertici della
Lega, che riconoscono nel centro-
destra civico di Antonio Terra un
valido interlocutore. “La sconfitta
è legata a una serie di circostanze
– precisa La Pegna – ma di sicuro
la presenza di una doppia Lega è
stata decisiva a farci perdere le
elezioni. Da una parte c’è la Lega
locale, rappresentata dai consiglie-
ri Roberto Boi e Francesca Renzi,
che ha fatto una scelta chiara al
ballottaggio. Purtroppo però i ver-
tici nazionali non hanno dato forza
e supporto al territorio, come ad
esempio la rumorosa assenza di
Salvini, perché purtroppo una
parte della Lega siede tra i banchi
di maggioranza”. 

E. Tiero, N. Calandrini, V. La Pegna e M. Grammatico
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Il 68% dei voti dei giovani va al gruppo del consigliere comunale Davide Zingaretti

APRILIA -  RIGENERAZIONE APRILIANA STRAVINCE
Rinnovato il Consiglio dei Giovani. Tutti i nomi e le preferenze

di Riccardo Toffoli

Rigenerazione Aprilia stravince le
elezioni per il rinnovo del Consi-
glio dei Giovani. Chiuse le urne
domenica 31 marzo, la lista ottiene
la bellezza di 16 seggi su 21 con
un totale di preferenze pari al
68,2% dei voti validi. Un successo
che premia sicuramente l’impegno

di questo gruppo giovanile che da
qualche anno ha impostato la
struttura interna su una partecipa-
zione collettiva alle decisioni,
senza verticismi. Questa politica li

ha portati ad eleggere anche un
consigliere comunale, tra i più gio-
vani d’Italia, Davide Zingaretti.
L’affluenza al voto è stata molto
bassa. Appena 708 votanti, poco
meno del 10% degli aventi diritto.
Nonostante le assemblee pubbli-
che e una campagna elettorale
molto coinvolgente, i giovani
fanno fatica a farsi trascinare dalla

politica e non sono andati a votare.
Qualche problema pare ci sia stato
all’interno delle scuole, dove c’e-
rano i seggi con le strutture che
non hanno spronato i ragazzi a

farli votare. Certamente la parteci-
pazione, lo diceva Giorgio Gaber,
è un modo per essere liberi. Edu-
care i giovani a partecipare alla
vita di una comunità, far sentire la
propria voce, cercare di risolvere i
problemi in uno spirito comunita-
rio e di collaborazione dovrebbe
essere il primo obiettivo di una
scuola pubblica. Rigenerazione

Apriliana, la lista di riferimento
del consigliere comunale della
Lista Giusfredi Davide Zingaretti,
ottiene 483 preferenze pari al
68,2% dei voti validi. Il lavoro di

squadra di questa lista emerge
anche dalle preferenze date ai can-
didati che sono più o meno spal-
mate in maniera omogenea per
tutti i candidati. La Lista della
Legga Giovani, Leghisti Giovani
Aprilia, si consolida sul territorio
con il 18,5% dei voti validi e 131
preferenze. Della lista dei Leghisti
è anche il più votato: Federico
Pasqualotto con 63 voti. Porta a
casa tre seggi. Accademia Aprilia-
na con il 13,3% dei voti validi,
conquista due seggi. 
Gli eletti nel nuovo Consiglio dei
Giovani

Leghisti Giovani Aprilia
Federico Pasqualotto 63
Marika Boi 22
Martina Cosmi 17

Accademia Apriliana
Cristiano Torre 24
Flavia Trolese 21

Rigenerazione Apriliana
Marco Zoboli 55
Nicolo D’Ignazio 44
Leonardo Molinari 36
Samir Taha 33
Giovanni Di Micco 32
Mastrocicco Gloria 32
Federico Papotto 29
Jessica Margiotta 28
Francesco Lanzanova 22
Simone Tedeschi 22
Alice Sofia Rossetti 20
Alessio Di Fratta 18
Simone Padovani 16
Giulia Di Sciullo 15
Alessio Paolo 14
Marika Pioggia 11

Federico Pasqualotto il più votato
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Problema risolto (almeno per il momento) dopo 2 anni. I residenti hanno chiesto aiuto alla stampa e ai Carabinieri 

COMUNE UFFICIO TRIBUTI ALLARME IMPAZZITO
IL  DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA È REATO

Domenica mattina 31 marzo: “È un buon giorno che segue la buona serata di ieri e la buona notte trascorsa in silenzioso e meritato riposo”.

di Gianfranco Compagno

Il disturbo della quiete pubblica è
un reato, punito con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a
309.00 euro. Ancora più grave se
a commettere il reato è un’ammi-
nistrazione pubblica, che dovreb-
be vigilare sulla quiete dei cittadi-
ni. In questo caso parliamo del
Comune di Aprilia, che da circa
un anno e mezzo non riesce a
tacitare un allarme “impazzito”,
posto all’esterno dell’ufficio tri-
buti di via dei Bersaglieri, di fron-
te a piazza Aldo Moro, dove insi-
sto una serie di palazzoni di otto
piani. Questo atteggiamento
indolente e menefreghista del-
l’Amministrazione comunale di
Aprilia ha portato all’esaspera-
zione i residenti. Di seguito ripor-
tiamo alcuni scambi di messaggi
tramite whatsapp tra un cittadino
(in rosso), che si è fatto portavo-
ce di altri residenti, il quale abita
di fronte agli uffici comunali e un
dipendente del comune di Aprilia
(in nero), dell’ufficio competente,
avvenute ad aprile 2018, e poi a
fine settembre. “Siamo solo alle
7:30 ed è la quarta volta che
scatta questo benedetto allarme
del Comune come può sentire.
La prego, provi lei a porre fine
al problema, anche domani è
festa e nessuno potrà disattivar-
lo. Scusi lo sfogo e comunque
auguri di buona Pasqua a lei! -
Non si preoccupi e si goda le
feste in Santa pace. L’allarme
scatta in modo casuale e dura
tre minuti ogni volta, come da

registrazione ultima delle 7 e 45
circa. Ripeto, non pensi a que-
sto per ora e  grazie per il suo
interessamento. - Buongiorno
Signora, si può attivare gentil-
mente per un controllo al siste-
ma di allarme? La sirena si è
fatta sentire anche ieri alle 22 e
stanotte. Grazie per l interessa-

mento! - Ok Ora vedo come
posso fare. Martedì chiamo la
manutenzione. Buona Pasqua.
Sono passata ora ma non sta suo-
nando. Quando ha cominciato a
suonare? - Scattato allarme a
mezzanotte e 35 min - Ha suona-
to ancora? - Ieri alle 22,35 - Mi
può scrivere i giorni e gli orari in
cui suona? -Ancora stasera ore
30:36 - Le rilevazioni sono limi-
tate alle ore in cui mi trovo in
casa. - Ore 16:22 nuovo scatto
dell allarme durante secondo
tempo Roma-Lazio - Oggi è

scattato alle 15:12 - I tecnici mi
hanno chiesto di avere un report
degli allarmi. Lunedì comunico ai
manutentori - Attivazione della
sirena ieri alle 20:36 , stanotte
poco dopo  01:30 e poco fa alle
14:34. - Stamattina al bar il
Quadrato si lamentavano per l
allarme continuo all interno

dell ingresso principale del
Comune. - Mi conferma che è
l’allarme del lati tributi accanto
alla Coop? - Si, proprio quello! -
Grazie. Allora faccio il rapporto -
Stamattina è scattato alle 06:32
come una brutta sveglia – Ok -
Se avete pagato l assistenza è
stato inutile. L allarme è scatta-
to venerdì verso le 23 e oggi
sabato alle 16 circa e ora alle
17.46 e abbiamo davanti ancora
mezzo sabato e tutta la domeni-
ca prima che riaprite gli uffici,
che strazio!”. Visti i risultati

negativi alcuni
cittadini, pochi
per la verità, a
cui va dato meri-
to per il loro
senso civico, al
contrario va cen-
surato il compor-
tamento di chi
ha subito, senza
rivendicare i
propri diritti, si
sono rivolti tele-
fonicamente ai “Vigili Urbani e ai
Carabinieri e sporadicamente a
VvFF locali e solo una volta al
115”. A nulla sono valse le rimo-
stranze fatte di persona ai vari
dirigenti e funzionari degli uffici
comunali competenti. Men che
meno una petizione protocollata
indirizzata direttamente al Sinda-
co di Aprilia. L’estate scorsa è
stato un inferno, con questo allar-
me che suona a tutte le ore, con
una durata media di 4 minuti. In
particolare i fine settimana diven-
tavano un incubo. Sfiduciati dalle
risposte dell’istituzione, i signori
Domenico Manguso e Massimo
Bartelli, disturbati dal continuo
suono dell’allarme, si sono rivolti
alla stampa. Noi ci siamo mossi
immediatamente, ovviamente
andando a verificare come stesse-
ro le cose. Lo confessiamo, noi
siamo di parte. Siamo dalla parte
dei lettori, che sono innanzitutto
cittadini, a cui non devono essere
negati i loro diritti. Non li vedia-
mo come elettori. Nella video
intervista (pubblicata sulla nostra
pagina FB) abbiamo capito

immediatamente che non aveva-
no fatto formale denuncia per dis-
turbo alla quiete pubblica alla sta-
zione dei Carabinieri. Cosa che è
stata fatta immediatamente dopo
l’intervista. L’intervento da parte
del comune è stato immediato.
Hanno disattivato l’allarme e poi
risolto il guasto almeno questo ci
è stato detto. Per qualche giorno
l’allarme non ha più disturbato.
Alle ore 2.40 di sabato 30 marzo
l’allarme è “impazzito” di nuovo.
Irripetibili le parole di sfogo dei
nostri interlocutori. Dobbiamo
dare atto all’assessore ai lavori
pubblici Luana Caporaso, che ha
seguito l’intervento da parte del
personale del comune per tutto
sabato, sino alla risoluzione del
problema, avvenuta nel pomerig-
gio. Con questo intervento si
spera il problema sia stato risolto
definitivamente. “È un buon gior-
no che segue la buona serata di
ieri e la buona notte trascorsa in
silenzioso e meritato riposo”.
Questo è quanto ci ha scritto uno
dei nostri interlocutore domenica
mattina 31 marzo.

Massimo Bartelli e Domenico Manguso
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AL TEATRO EUROPA DI APRILIA, LA SECONDA EDIZIONE DI APRILIA’S GOT TALENT

Domenica 24 Marzo 2019 al Teatro Euro-
pa di Aprilia  si è svolta  la seconda edi-
zione di  Aprilia’s Got Talent organizzata
dall’associazione C.S.T. (Comunicazione
– spettacolo e Turismo).
La serata è stata condotta di Alessandra
Nardini e  Bruno Jorillo.
41 i partecipanti arrivati  dalla provincia
di Roma , Latina , Frosinone e Napoli
La giuria  era composta:
Il presidente di Giuria: Il  direttore
d’orchestra  e produttore discografico
MARIO ZANNINI
RICCARDO TOFFOLI – Maestro di
musica e pianista. 
MARIA TERESA LAURITA- cantau-
trice apriliana che è stata prima nella clas-
sifica R&b/soul con Cerami ed Every-
body 
GIANNI BERNARDO – è uno dei fon-
datori e attori della Compagnia Teatro
Finestra 
RITA NUTI- Direttore di Coro didatta
docente dell’Istituto Giovanni Pascoli 
FEDERICA DE RUBBEIS –
Diploma presso l’Accademia Nazionale
di Danza a Roma e ha Partecipato  a
diverse produzioni tra le più importanti
ricordiamo Schiaccianoci, Lago dei Cigni 
ANGELO AVARELLO – Produttore
discografico è stato il  leader del gruppo i
“Teppisti dei sogni”  con il  quale è  stato
nella classifica della Hit Parade con “Pic-
colo fiore dove vai”
LUIGI MARTELLETTA –
Luigi Martelletta  a 21 anni già diventa il
primo ballerino.Da allora ha danzato tutti
i ruoli del repertorio classico alternando
le sue recite con artisti quali: Rudolf
Nureyev, Roberto Bolle
Al  termine della serata  i vincitori di
Aprilia’ Got Talent 2019 
prima classificata ANGELA ADDEZIO
di Napoli che  ha vinto il premio di euro
500,00 ed il Trofeo Aprilia’s Got Talent
2019, secondo classificato JACOPO

SORDILLI  di  Albano Laziale (Roma).
terza Classificata LAURA SANGER-
MANO di  Latina.
Il livello di preparazione di partecipanti a
detta anche della giuria è stato di un otti-
mo livello e sicuramente qualcuno farà
veramente molta strada.
I PARTECIPANTI APRILIA’S GOT
TALENT
RUBBE’ LUCA ,ANGELA ADDEZIO 
SEGNERI FRANCO , PAVAN GIULIA 
DAVIDE PROPIZIO , GIANNETTI
CRIZIA” . GIANLUCA FIVIZZANI 
SHARON GIORGIO . PROPIZIO
ANTONINO . FEDERICO NATALE e
ALESSIO TROVATO . VANESSA

COCUZZI , TEDESCHI ENRICO  .
AMICA DANCE, RIPOSATI SARA,
BORDEA DORU, LUCIA VICHI ,
ELEONORA ROMANIELLO , DI
FRANCO GLORIA, AMANDA IAN-
NOTTA – FABIANA GIANGREGORIO
– MICHAELA MIKAELIAN in arte
KALYPSO MOOD 
SANGERMANO LAURA , ROSANNA
PIO e SIMONE SCOTTO , RAIMONDO
BARBATANO , CELLUCCI GRETA 

RAPONE NOEMI , D’ANGELO ALES-
SANDRO e VETRANO SIMONE ,
SOPHIA SUSANNAH MATONE , MAT-
TEO LEONELLI , ZAHEERAA GROUP 
TESSERI LUCA , PALAZZI MARCO 
MARZIA DE LORENZO e CORINNA
POLLASTRINI, SPURIO SCHIAVONI
SARA , MATTIOLI VALERIO , COC-
CHIERI SIRIA , PAOLA FENY ,
LUCREZIA PERRETTI, MARUCCI
FRANCESCA MARIA, SENSOLI
ROBERTO , ALESSIO PONTECORVI e

MARIKA CLAZZER , DI GIORGIO
ELISABETTA , SORDILLI JACOPO 

OSPITI DELLA SERATA
IL CORO DI VOCI BIANCHE GIO-
VANNI PASCOLI è diretto dal M° Rita
Nuti
Il gruppo Hip Hop “SISTERHOOD”
di Dalila Jorillo. 
La vincitrice della prima edizione 
GIULIA D’AMATO

La vincitrice è ANGELA ADDEZIO di Napoli, secondo classificato JACOPO SORDILLI , terza classificata LAURA SANGERMANO 

I vincitori: Laura Sangermano, Angela
Addezio e Jacopo Sordilli
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di Gianfranco Compagno

Vivere sola in un appartamento
di appena 44 mq e dover divide-
re in parti uguali i consumi, tra i
quali quelli dell’acqua e riscal-
damento con gli altri condomini,
malgrado quasi tutti gli altri 49
appartamenti siano di metrature
ben più grandi e ospitino un
maggior numero di persone.
Costretta cioè a dover pagare più
di quanto le spetterebbe. Una
situazione paradossale, quella
della signora Chiara Nugnes,
assegnataria nel 2017 di uno
degli appartamenti al 9° piano
della palazzina di nuova realiz-
zazione, la torre Ater di via
Guardapasso (autogestione lotto
22 scala B). Inizialmente Chiara,
che vive sola e lavora su turni h
24, si è piegata alla scelta della
maggioranza dei condomini, che
aveva deciso in attesa di una più
equa ripartizione e della predi-
sposizione dei contatori indivi-
duali, solo per un periodo prov-
visorio, di dividere le spese in
parti uguali tra gli appartamenti.
Quando però l’anomala decisio-
ne sostenuta dall’amministratore
del condominio è proseguita e la
signora Chiara Nugnes ha scelto
di ribellarsi a quella che pare
un’ingiustizia, le sono state
completamente staccate l’acqua
e i riscaldamenti in virtù della
situazione di morosità venutasi a
creare a causa di spese sempre
più elevate e divenute per lei
insostenibili. A nulla nei mesi
sono servite le lettere scritte di
suo pugno all’Ater, all’ammini-

stratore di condominio e all’Ater
di Latina dall’avvocato Marghe-
rita Corneli, suo difensore di
fiducia. “Voglio pagare quanto
mi spetta – spiega Chiara
Nugnes, che da novembre 2018
è costretta a vivere con il riscal-
damento disattivato e con un

flusso idrico era al minimo (ini-
zialmente chiuso arbitrariamen-
te) – perché non è giusto che pur
consumando pochissimo e pun-
tando a risparmiare sui consumi
io debba pagare spese anche per
appartamenti di 90 mq e che
ospitano nuclei familiari che
vanno da 5 a 11 persone. Alle
riunioni del 2017 si era deciso
che solo per i primi mesi per
assenza della lettura dei contato-
ri, avremmo dovuto ripartire le
spese in parti uguali, poi c’era
stata una nuova riunione ad ago-
sto (2018) alla quale per motivi
lavorativi ho potuto prendere
parte solo per pochi minuti, ma
mi ero detta contraria a prose-
guire in questo senso e per non
subire il distacco delle utenze, a

dover pagare anche per i condo-
mini morosi. Il voto contrario
non è stato preso in considera-
zione. Ho pagato una parte delle
spese, finché l’amministratore
mi ha comunicato che dovevo
dare ancora circa 700 euro di
arretrati, invitandomi a saldare.

Non disponevo di quella somma
e sono stata dichiarata morosa.
Senza avvisarmi, a novembre mi
hanno staccato l’acqua e i riscal-
damenti. É successo all’improv-
viso, mentre facevo la lavatrice
che infatti si è bruciata”. Ma è
lecito far pagare a condomini
che vivono all’interno di appar-
tamenti di metrature diverse la
stessa cifra? A quanto pare
anche il regolamento Ater a pro-
posito dice altro. “Gli oneri e le
spese relative alla gestione dei
servizi, alla manutenzione e ogni
altra spesa inerente l’autogestio-
ne – recita l’articolo 9 - vengono
sostenuti dagli assegnatari e fra
di essi vengono ripartiti in con-
formità ai criteri adottati dall’a-
zienda. A tal fin l’azienda redige

per ciascun
immobile, apposi-
te tabelle millesi-
mali che vengono
consegnate a cia-
scun utente e in
base a queste ven-
gono ripartiti gli
oneri e le spese.
Fino a quando l’a-
zienda non avrà
fornito le suddette tabelle mille-
simali, si farà riferimento al cri-
terio del numero di vani conven-
zionali. Se si tratta di cose desti-
nate a servire gli assegnatari in
misura diversa, la ripartizione
delle suddette spese avverrà in
misura proporzionale all’uso che
ciascun assegnatario può farne”.
I consumi dell’acqua ad esem-
pio, saranno maggiori in propor-
zione al numero di abitanti per
ogni appartamento, proporzio-
nale a sua volta come dimensio-
ne al numero di assegnatari.
Dividere le spese in parti uguali,
ha significato far pagare chi vive
solo oneri che non gli spettavano
da regolamento e per legge.
Eppure la situazione è prosegui-
ta per mesi e a nulla sono valse
lamentele e diffide all’ammini-
stratore prima e all’Ater poi,
redatte anche dall’avvocato
della signora Nugnes, dichiarata
morosa per non aver pagato
somme più elevate del dovuto
per mancata applicazione del
calcolo proporzionale. “Mi rife-
risce infatti la mia assistita – si
legge nella lettera scritta a
dicembre dall’avvocato Corneli
all’amministratore – di aver

richiesto più volte il dettaglio
della situazione contabile nei
confronti del condominio e la
stessa le è stata negata. Un preci-
so diritto di ogni condomino
conoscere in qualsiasi momento
la propria situazione e quella del
condominio”. All’Ater invece
era stata chiesta, sempre tramite
lettera scritta dall’avvocato, di
effettuare verifiche sull’operato
dell’amministratore. Fino ad ora
risposte non ci sono state e in
attesa si faccia chiarezza, la
signora Nugnes, a nome di altri
condomini che pur non avendo
subito il distacco subiscono la
stessa iniqua ripartizione, chiede
di poter finalmente tornare a
pagare solo quanto le spetta. Da
noi contattato l’amministratore,
ha riferito che convocherà l’as-
semblea entro il 15 aprile.
Nella convocazione ci sarà la
ripartizione dei consumi effettivi
di questi circa  due anni. Potreb-
be succedere che la signora
Nugnes sia in credito o quanto-
meno le somme richieste non
siano dovute. Intanto la signora
Nugnes per tutto l’inverno non
ha avuto il riscaldamento e prati-
camente l’acqua. 

Della criticità si è fatta portavoce la signora Chiara Nugnes, che vive senza acqua nè riscaldamento da novembre scorso

APRILIA - PROBLEMI ALLA NUOVA TORRE ATER DI VIA GUARDAPASSO
Gli assegnatari degli appartamenti più piccoli denunciano la mancanza di equità nella ripartizione

delle spese di condominio, in particolare dei consumi dell’acqua e del riscaldamento
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Incontro pubblico presso circolo cittadino organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina

GRAVE SITUAZIONE DEGLI GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
DI LATINA, TERRACINA E FONDI

di Noemi Reali 

Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Latina continua a
denunciare la grave situazione
in cui versano gli Uffici del
Giudice di Pace di Latina, Ter-
racina e Fondi. Venerdì 22
marzo 2019, alle ore 11.00
presso il Circolo Cittadino di
Latina in Piazza del Popolo, si
è tenuto un incontro pubblico
per rendere note tali mancanze

non solo agli operatori del
diritto, ma anche ai cittadini.
In questa occasione è stata evi-
denziata l’esigenza per cui gli
Uffici del Giudice di Pace deb-
bano essere debitamente
potenziati in termini di risorse
economiche e strutturali, con
particolare riferimento alla
necessità di assicurare l’inte-
grale copertura della pianta
organica dei Magistrati e del

personale amministrativo.  Ha
presieduto Giovanni Lauretti
presidente dell’Ordine, affian-
cato da: Angelo Farau tesorie-
re, Pietro De Angelis segreta-
rio, Piergiorgio Avvisati , il
vice presidente ed il consiglie-
re Aldo Panico.  Al tavolo con
i vertici dell’Ordine era sedu-
tio a fianco del Presidente il
,agistrato Antonio Masone,
vice presidente del tribunale, Il
presidente Lauretti ha lasciato

parlare i numeri. L’ Ufficio del
Giudice di Pace di Latina ha
competenza su un vasto terri-
torio che comprende 17 Comu-
ni, nei quali insiste una popo-
lazione di 357.000 abitanti e
circa 47.000 aziende, ed è per-
tanto uno degli uffici del Giu-
dice di Pace più importanti del
Lazio. La pianta organica
dell’Ufficio prevede 15 Giudi-
ci di Pace e 15 amministrativi.

Attualmente sono in
servizio soltanto 3 Giu-
dici su 15, dei quali due
sono impegnati nel set-
tore civile ed uno nel
settore penale e sono
presenti 12 amministra-
tivi sui 15 previsti in
organico. Per quanto
attiene al volume degli
affari giudiziari, nel
settore penale sono
pendenti, al 15 marzo
2019, 743 procedimenti
penali affidati ad un
solo giudice e nel setto-
re civile 2.720 procedi-
menti ordinari, 687 pro-
cedimenti di opposizione
a sanzione amministrati-
va e 2.520 ricorsi per decreto
ingiuntivo per un totale di
5.627 procedimenti pendenti
affidati solo a due giudici. Solo
nel corso del 2018 sono
sopravvenuti 7.053 nuovi pro-
cedimenti a riprova della asso-
luta esigenza di nuovi Giudici
da assegnare a questo ufficio.
Nelle sedi di Terracina e Fondi
è presente un solo Giudice, per
entrambe le sedi, a fronte dei 4
previsti dalla pianta organica
per ogni sede. In buona sostan-
za un solo giudice al momento
svolge il lavoro di competenze
di 8 giudici nel settore civile e
penale. Nella sede di Terraci-
na, che comprende i Comuni
di Terracina e San Felice Cir-
ceo per una popolazione com-

plessiva di 56.156 abitanti
sono pendenti 1.484 procedi-
menti civili e 94 procedimenti
penali. Nel 2018 sono stati
trattati nel settore civile in
udienza 1.046 procedimenti ed
emesse n.251 sentenze e 436
altri provvedimenti, mentre nel
penale sono stati trattati 258
procedimenti. Nella sede di
Fondi, nella cui giurisdizione
rientrano i Comuni di Fondi,
Sperlonga, Monte San Biagio,
Lenola e Campodimele per
una popolazione complessiva
di 54.170 abitanti, sono pen-
denti 860 cause civili e 132
procedimenti penali. Nel 2018
sono stati definiti nel settore
civile 368 procedimenti, men-
tre nel penale sono state emes-
se 57 sentenze. È intervenuto il

magistrato Antonio Masone, il
quale ha dichiarato la perdita
di magistrati importanti per il
tribunale di Latina. Nuovi giu-
dici sono stati già assegnati.
Questo comporterà sicuramen-
te come conseguenza una
nuova divisione delle cause tra
i giudici. “Faremo il massimo
per risolvere tutte queste pro-
blematiche delle quali venia-
mo giustamente sensibilizzati
per intervenire.” Presenta in
sala, la senatrice pontina,
Marinella Pacifico: “Quando
parliamo di giustizia non par-
liamo solo di amministrazione,
ma parliamo anche di riferi-
menti reali, valori, opportunità
e doveri.”

Foto di Gianfranco Compagno 

Il presidente ordine avv. Giovanni Lauretti e il sen. Marinella Pacifico
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INDAGINE CONGIUNTURALE FEDERLAZIO
ECONOMIA PONTINA: LE OMBRE SI ALLUNGANO

Secondo semestre 2018 nella provincia di Latina: frenata delle esportazioni e occupazione bloccata
di Nicola Gilardi

“Indagine congiunturale Feder-
lazio. Economia pontina: le
ombre si allungano”, questo il
tema della 
conferenza stampa organizzata
da Federlazio,  presso la sede
della Belectric Italia, martedì
19 marzo. L’indagine ha come
obiettivo quello di misurare lo
stato di salute delle PMI della
provincia di Latina e viene
effettuata su un rappresentativo
campione di imprese associate.
I dati sono stati presentati dal
presidente della Federlazio,
Silvio Rossignoli, e dal diretto-
re Claudio Malagola. All’in-
contro sono intervenuti: il Sin-
daco di Latina, Damiano Colet-
ta, il Presidente della Provin-
cia, Carlo Medici e il Respon-
sabile dell’Ufficio Studi di
Lazio Innova, Giulio Bugarini.
I DATI – Analizzando le cifre
presentate durante la conferen-
za, emergono numeri non
molto positive. Il saldo demo-
grafico delle imprese, unico
dato veramente positivo, regi-
stra un +1,57% che è decisa-
mente elevato rispetto al dato
nazionale (+0,52%); le espor-
tazioni indicano un deciso ral-
lentamento (-5,3%) che assu-
me valore ancor più rilevante
se si confronta con lo stesso
dato di fine 2017 (+17,7%); i
livelli di occupazione rilevano
una crescita di poco positiva
(+0,1%), e decisamente meno

robusta rispetto a quelli regi-
strati nel 2017 (+1,8%). Conte-
stualmente, sempre a livello
regionale, assistiamo ad una
riduzione (-15,9%) delle ore di
Cassa Integrazione richieste ed
autorizzate che, però, non si
riscontra nelle province di
Latina e Frosinone che, al con-

trario, crescono in modo signi-
ficativo (Latina +242%).
FRENATA EXPORT - Dopo
l’evento abbiamo intervistato il
presidente regionale della
Federlazio, Silvio Rossignoli,
presso l’Arescosmo di Aprilia,
di cui è il presidente. Ci ha illu-
strato il clima di difficoltà che
vivono gli imprenditori ponti-
ni: «Il quadro è chiaroscuro –
dice Rossignoli -, alcune cose
vanno bene altre no. Coloro
che sono stati capaci di impo-

stare un’attività di esportazio-
ne, soprattutto lo scorso anno,
sono stati in grado di reggere a
una mancanza del mercato
nazionale. Quelli che per forza
di cose non si basano sulle
esportazioni, come chi si occu-
pa del mattone, ha risentito in
maniera pesantissima del fatto

che la domanda interna è com-
pletamente mancata».
BLOCCO ROMA-LATINA:
Il presidente Federlazio ha sot-
tolineato come il blocco del
cantiere strategico della Roma
Latina sia un deterrente alle
imprese sul territorio: «Gli
imprenditori vivono di fatti
concreti, ma anche di speranze
e aspettative. Anche se i dati
non sono negativi, l’impressio-
ne è che il futuro non sarà
migliore. Il provvedimento

“sbloccacantieri” non coinvol-
ge la provincia di Latina. Il
danno creato dal blocco del
progetto Roma-Latina è alto. È
poco confortevole pensare che
un’azienda di medio-alta tec-
nologia è obbligata a vivere su
un trattore. A livello di imma-
gine è improponibile». 
QUALI CAUSE? – Eppure il
2017 sembrava l’anno della
svolta, con i numeri che face-
vano presagire una nuova fase
economica: «Il 2017 era nato
con ottimi risultati, ora si è
impallato tutto – ha detto Ros-
signoli -. Questo governo ha
fatto un’operazione che sem-
brava straordinariamente intel-
ligente, accorpando il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e
il Ministero del Lavoro, dimo-
strando di capire che senza svi-
luppo economico non si fa
lavoro. Questa premessa logi-
ca, in realtà non si è trasforma-

ta in una certezza. L’attività di
impresa sono l’unica sorgente
di lavoro, perché il lavoro non
si crea con il reddito di cittadi-
nanza».
REDDITO DI CITTADI-
NANZA – Il cavallo di batta-
glia del governo promette di
sovvertire le sorti lavorative
dei cittadini italiani, ma il pre-
sidente Federlazio nutre dubbi
sulla sua efficacia. «Il reddito
di cittadinanza va diviso in due
elementi: il sussidio alla pover-
tà che non si discute, poi c’è il
“mischione” che riguarda l’im-
piego, ma mi chiedo se i collo-
qui di lavoro non ci sono, cosa
si fa? Dobbiamo incentivare le
aziende a creare innovazione
ed esportare. La domanda
interna si ristabilirà se si crea
un’atmosfera di fiducia». 

Foto di Gianfranco Compagno

Silvio Rossignoli presidente Federlazio
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L’azienda agricola di Cori è stata raccontata da Isabella Carpineti domenica 24 marzo al Museo Cambellotti

BIANCO ROSSO E PONTINO: PROTAGONISTA MARCO CARPINETI
Domenica 31 marzo la degustazione dei vini e visita in cantina guidata dal titolare Marco Carpineti

di Luca Bertacchini

Terzo e non ultimo appuntamen-
to con la manifestazione “Bian-
co, rosso e pontino”. I primi due
incontri hanno registrato il tutto
esaurito tanto da costringere la
chiusura delle porte.
Questa volta al museo Cambel-
lotti ospite della giornata è stata
la cantina Marco Carpineti di
Cori. L’evento ha avuto luogo
domenica 24 marzo alle 17.30.
L’incontro si è aperto con una
introduzione su “chi era Gam-
bellotti e come ha raccontato

l’Agro Pontino” a cura di Sergio
Mancini. A seguire Isabella Car-
pineti racconta l’azienda attra-
verso il lavoro svolto tra vino e
territorio e che ha sancito Marco
Carpineti come vignaiolo del
terzo millennio.  Non è mancato
neanche questa volta l’interven-
to di Annamaria Iaccarino in

qualità di delegato provinciale
AIS lazio, a ribadire la ferma
intenzione da parte dell’associa-
zione nel sostenere questo pro-
getto. Gli interventi sono state
coordinati da Fabio Fanelli, pre-
sidente Proloco Latina Centro
Lido. La dottoressa Elena Luse-
na, responsabile del progetto
“Bianco Rosso e Pontino”, non-
ché direttrice amministrativa del
Museo Cambellotti, ha annun-
ciato che l’evento sarà presente
al Vinitaly nello stand dell’AR-
SIAL. Per l’occasione abbiamo
posto delle domande all’atten-

zione di Annamaria Iaccarino.
Su tutte il motivo per cui i vini
laziali abbiano trovato la strada
in salita per imporsi nella pro-
pria regione.  “C’è un senso di
disaffezione verso i vini laziali.
Abbiamo avviato un processo di
alfabetizzazione per dimostrare
che esiste una qualità e delle

realtà storiche che con costanza
fanno produzione di eccellenza.
La stranezza è che fuori dal
Lazio queste qualità vengono
notate. Nelle carte dei vini dei
ristoranti extra regionali sono
presenti i vini del nostro territo-
rio. Nei nostri confini troviamo
una certa ostilità. Dobbiamo par-
lare di più e offrire più opportu-
nità di incontro e assaggio. Bian-
co, rosso e pontino è la strada
giusta.” Sembra che si faccia
fatica a conquistare la capitale.
“Il mercato del vino è a Roma,
che vuole tanto in termini quan-
titativi. Ed in passato ha rappre-

sentato un processo di involu-
zione sulla qualità del vino. A
causa di ciò si associano alcune
aree laziali come zone di bassa
qualità. Oggi c’è un’inversione
di tendenza. Si produce meno
vino ma di maggiore qualità.”
Questi eventi servono non solo a
far conoscere i vini, ma a portare
le persone sul territorio e fare
cultura “Il vino è un pretesto per

raccontare
tante altre
cose e nel
Lazio abbia-
mo ne
a b b i a m o
molte. Oggi
la gente
vuole acqui-
stare il vino
laziale ma
vuole anche
assaggiarlo
e scoprirlo.”
Il Lazio non
è solo vino.
“Abbiamo diversi produttori

artigianali di birra, addirittura
una birra Italian Grape Ale otte-
nute dal mosto d’uva. Questa
birra viene fatta con il moscato
di Terracina alimentando il con-
nubio, cultura, birra, territorio.”
Ma soprattutto, ultimamente,
grazie proprio all’intraprenden-
za di Marco Caprineti, si sta
avvicinando anche alle bollici-
ne. “Il Lazio non ha una tradi-

zione spumantistica, intesa
come metodo classico, molto
antica. Il bellone, con la sua aci-
dità, ci ha aiutato in questo pro-
getto. Ma è stato importante tro-
vare una persona che ci credesse
e lo realizzasse. E’ molto inte-
ressante anche lo spumante otte-
nuto dal nero buono e il vino
Nzù, sempre di uva bellone, affi-
nato in anfora. “L’occasione è
stata ghiotta per degustare il
Kius Brut 2015 spumante meto-
do classico, il  Capolemole bian-
co 2018, Nzù 2016 e Capolemo-
le rosso 2016. 
Domenica 31 marzo presso l’a-
zienda di Cori, Marco Carpineti
ha condotto una visita guidata in
cantina e seguita la degustazione
dei prodotti. Il prossimo appun-
tamento al museo avverrà invece
domenica 14 aprile alle 17.30
dove verranno presentate l’a-
zienda Sant’Andrea di Terracina
e l’azienda Casal De Luca di
Aprilia. 

Foto di Gianfranco Compagno
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di Riccardo Toffoli

Una serra per dare lavoro e
occupazione ai ragazzi del
dipartimento di salute mentale di
Aprilia. Era nata così, con
Domenico D’Alessio sindaco,
l’idea di creare una serra foto-
voltaica che potesse dare occu-
pazione ad un gruppo di ragazzi
del Giardino dei Sorrisi. Venne
presentato un progetto e fu inse-
rito nelle richieste di finanzia-
mento al Plus. Ora dopo nove
anni da quel progetto, la serra di
via Giustiniano è una realtà con-
solidata del territorio e un vanto
per la città di Aprilia. L’attività
viene coordinata dalla cooperati-
va Jolly Italia. Il coordinatore
locale è Filippo Guerrasi. Oggi
nella serra fotovoltaica di via
Giustiniano operano sette utenti

del dipartimento di salute men-
tale di Aprilia e cinque della
cooperativa. Per loro il lavoro
inizia la mattina presto. “Per
utenti del genere –ci spiega la
dottoressa Serena Bertolone- è
molto difficile svegliarsi presto
la mattina. Eppure in questo pro-
getto, le percentuali di assenza
sono limitatissime e si è creata
una comunità in cui ognuno si è
ritagliato da solo un proprio
ruolo. Per questo motivo gli
utenti vengono a lavorare qui
con piacere”. Ognuno si occupa

di qualcosa in particolare. C’è
chi cura le relazioni pubbliche,
chi la comunicazione, chi fa
manutenzioni dell’impianto d’ir-
rigazione, chi lavora la terra. A
mezzogiorno c’è la pausa caffè,
dove tutti si ritrovano dentro la
serra, preparano la moca e, con
due biscotti, condividono il
lavoro della giornata e program-
mano quello che c’è da fare. La
discussione finisce con la “paro-
la” della giornata. Ognuno dice,
quindi, una “parola” che rac-
chiude e sintetizza quanto è
avvenuto durante il giorno.
Nella serra fotovoltaica di Apri-
lia e nel piccolo lembo di terra
che la circonda si è creato qual-
cosa di miracoloso. Ogni angolo
viene sfruttato per coltivare di
tutto e di più: more, carciofi,
insalata, cardo, bieta, cipolle,
patate, fragole e tante altre varie-
tà di ortaggi. La terra viene col-
tivata il più naturalmente possi-
bile, senza veleni e senza conci-
mi artificiali. Si sfruttano però, i
nuovi sistemi di coltivazione per
mantenere intatte le biodiversità.
“Le coltivazioni non pregiudica-
no le piante che nascono sponta-
nee –ci spiega Filippo Guerrasi-
alcune come la mentuccia selva-
tica o erbe medicinali vengono
individuate e lasciate vivere.

L’ambiente però non viene
intaccato neanche con le altre
coltivazioni”. Infatti si crea un
filare di terra rialzato sorretto da
strutture in legno alte circa 15
cm. La terra viene impastata con

paglia e segatura. In questo
piano rialzato vengono seminate
le insalate e i vari ortaggi che
non hanno bisogno di tanta terra
per nutrirsi. Questo metodo di
coltivazione permette di non
sfruttare il terreno che, invece,
viene arricchito con le sostante
fertilizzanti del piano rialzato.
“In questo modo –continua
Filippo- rimangono i lombrichi e
altri vermetti che sono cibo pre-
diletto degli uccelli”. Sui filari è
pieno di merli che beccano le
piantagioni senza però intaccare
più di tanto sui raccolti. È sicu-
ramente la produzione di frago-
le, il fiore all’occhiello della

serra. Quest’anno gli “stoloni”
vengono lavorati, coltivati nei
vasi e poi venduti. “Chi vuole
può acquistare le piantine di fra-
gole e averle nel giardino –ci
continua Filippo- è un modo per

aiutare il progetto a finanziarsi”.
Le piantine possono essere
acquistate direttamente in via
Giustiniano, con quei soldi ven-
gono comprati nuovi mezzi da
utilizzare per le coltivazioni.
“Lo stolone della fragola –ci
spiega il procedimento Filippo-
viene avvolto in della carta gial-
la grezza. Qui cresce e si stabi-
lizza. Poi la piantina viene tra-
piantata nel vaso per essere ven-
duta”. Ci sono filari e filari di
fragole nel lembo di terra colti-
vati da questo meraviglioso
team. Al confine c’è un’area
dove invece crescono le piantine
di fragole selvatiche. Sono
molto più piccole delle fragole,
simili alle fragoline di bosco. Un
ragazzo ha realizzato l’impianto
di irrigazione. “Faceva l’idrauli-
co –ci dice Filippo- poi come
avviene a tutti, un periodo di
depressione, può compromettere

la vita delle persone. È lui che ha
realizzato l’impianto”. È preci-
sissimo e molto efficiente. Per-
mette di irrigare senza troppi
sforzi. “L’obiettivo più impor-
tante che è stato raggiunto –con-
tinua la dottoressa Serena Berto-
ne- è la capacità di realizzare un
gruppo che si aiuta a vicenda e
coopera nel risolvere i problemi.
Ognuno ha ritagliato il suo
ruolo, non solo in base alle sue
attitudini e alle sue capacità, ma
anche al lavoro che svolgeva.
Finito il lavoro, si sentono nel
pomeriggio ed qualche volta
escono anche la sera insieme.
Questo progetto ha permesso di
far comprendere la ciclicità del
mondo naturale e del loro lavo-
ro. Sono spronati ad impegnarsi
perché vedono realizzare con-
cretamente il loro lavoro con la
crescita delle piante e il cogliere
i frutti”. Ora l’obiettivo è allar-
gare alla lavorazione del prodot-
to e alla vendita questo progetto.
Produrre marmellate o vendere
il raccolto prodotto diventa fon-
damentale per recuperare fondi
da destinare ai miglioramenti.
“Sono valutazioni in essere che
stiamo cercando di portare
all’attenzione dell’amministra-
zione comunale” –ci dicono. Per
chi fosse interessato intanto, è
possibile comprare le piantine di
fragole direttamente alla sede di
via Giustiniano. Le porte sono
aperte anche agli imprenditori e
cittadini che volessero proporre
nuove iniziative e sfide. 

Nato coi fondi del Plus, ci operano sette utenti del dipartimento di salute mentale di Aprilia

LA SERRA DI VIA GIUSTINIANO: UN CAPOLAVORO DI COOPERAZIONE
In vendita ora le piantine di fragole ma il progetto si vuole allargare alla lavorazione e alla vendita del prodotto
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di Lorenzo Lauretani

Vicini ma così lontani. Se dovessi dare un
nome agli umori che aleggiavano dentro di
me alla fine della chiacchierata e della
visita di ieri (30 Marzo 2019, n.d.r.),
dovrei rubare il titolo di una canzone dei
Ricchi e Poveri del 1983 o rassegnarmi a
pagare i diritti d’autore. Ma sono convinto
che questo non basterebbe a cogliere i vis-
suti che attraversano la mente di chi vive
nello spazio tra via Pontina, via Vallelata e
via Nettunense. Forse dovrei ricorrere
anche a un’immagine: Edvard Munch, il
maestro norvegese famoso per il suo
“Urlo”, realizzò nel 1891 una tela dal tito-
lo “Malinconia”. Il quadro ritrae in primo
piano un adolescente che se ne sta imbron-
ciato e pensoso in riva a uno specchio
d’acqua; sullo sfondo un’insenatura nel
mezzo della quale su di un pontile stanno
– appena contornati - una coppia e un
uomo, intenti in altre faccende e ignari dei
pensieri su cui va cogitando il protagonista

della scena. Dietro ancora qualche casupo-
la e una rada vegetazione che copre un cri-
nale.
Se vedeste l’opera e poi, per ventura, vi
venisse di passeggiare su via delle Valli,
scorgereste il campanile di San Michele
Arcangelo, il Grattacielo, l’acquedotto che
quasi sembra di poterli toccare: “Eppure
siamo isolati – esordisce Antonio Sicuro,
Presidente del Comitato di Quartiere “Pri-
mavera – Poggio - Valli – Vallelata” -
tanto che per arrivare in centro abbiamo
due possibilità che comunque ci costringo-
no a fare cinque o addirittura sette chilo-
metri, se scegliessimo di utilizzare via
Pontina.”. Eppure basterebbero pochi
metri per ricongiungere via Angela Vacchi
e il moncone dirimpettaio che porta su via
Nettunense per essere in altrettanti pochi
minuti da via delle Valli in centro. Nel
mezzo invece c’è il piazzale di carico/sca-
rico di un’azienda, due, o meglio, tre can-
celli e tanta frustrazione.
Se “centro” vuol dire la piazza, le persone,
lo scambio, il commercio, i servizi e, infi-
ne, la vita, da questa parte imbronciati e
spauriti, quasi nascosti dai capannoni e
dalla sparuta vegetazione, ci stanno 4.500
apriliani.
“Eppure noi ci siamo. Lo dice la variante
di recupero dei borghi spontanei del 2016
con cui la Regione Lazio ha perimetrato
quattro nuclei del nostro quartiere: Vallala-
ta Nord, Vallelata Sud, Poggio e Valli.
Quel documento sancisce la nostra stessa
esistenza. Da allora però questo atto, che
sarebbe dovuto andare a integrare il Piano
Regolatore Generale, per i nostri cittadini
è rimasto lettera morta. Non abbiamo
avuto benefici: non è stato possibile nean-
che andare a individuare un’area dove

insediare un parco pubblico. La legge pre-
vedrebbe almeno otto metri quadrati di
verde pubblico e di servizi per ciascun abi-
tante ma qui non ce n’è neanche l’ombra.”.
Eppure un primo passo è stato fatto:
“Circa un anno fa – continua il presidente
- il comune di Aprilia ha affittato dal Con-
sorzio per lo Sviluppo Industriale Roma
Latina (ASI) a un canone annuo simbolico
di mille euro un fabbricato che dovrebbe
ospitare, per una parte, una scuola materna
ed elementare e, per un’altra, alcuni locali
di rimessa della società Progetto Ambiente
S.p.A.. Per adesso però i lavori di ristruttu-
razione non sono ancora partiti e non

abbiamo segnali o notizie dal municipio
che ci diano speranze di prossimi sbloc-
chi.”.
Aprilia - oramai ce lo siamo detti tante
volte – vive di contraddizioni, di stranieri
in patria, di colonizzazioni parziali e di
accostamenti stridenti.
Anche qui la città si dispiega in questa sua
assoluta tipicità: un presidente che non si
dice apriliano ma che dei diritti e delle
istanze rivendica, case intervallate da
complessi industrializzati e, tanto per cam-
biare, un’urbanizzazione primaria mozza-
ta.
“Abbiamo parti del nostro quartiere, ad
esempio Poggio, che hanno l’impianto
fognario e l’illuminazione pubblica mentre
altre non hanno neanche l’acqua corrente.

Questa situazione non è poi omogenea ma
i servizi arrivano ai cittadini a macchia di
leopardo, per così dire. Se vogliamo parla-
re di condotte idriche, posso dire che l’ac-
qua è disponibile, ad esempio, per la scuo-
la di via Vallelata, poi c’è su strada una
piccola fontanella. Da lì in poi verso nord,
ognuno deve attrezzarsi per conto suo,
anche per lo smaltimento delle acque
scure. Ciascuno ha il proprio pozzo con
tutti i problemi connessi perché alle spalle
di quel complesso abitato c’è la celeberri-
ma cava Piattella all’interno della quale
venivano interrati rifiuti tossici che non è
stata mai bonificata. Il terreno è sotto

sequestro e, finché non verranno chiuse le
indagini e celebrato il processo, non sarà
avviato l’iter per la riqualificazione dell’a-
rea. L’unica condizione uniforme è quella
delle strade, tutte quasi impraticabili anche
per il continuo passaggio dei mezzi pesan-
ti”.
Procedo di solito a chiudere gli articoli
rileggendo quello che ho scritto dopo aver
girovagato qualche minuto: mi allontano
dal testo per poterlo rivedere con una
distanza critica. Questa volta ho ritrovato
tra le parole sullo schermo tanti “eppure”.
E mi è tornata in mente l’immagine del
quadro di Munch: molti critici d’arte e
commentatori dell’opera hanno concorda-
to nel dire che la figura in primo piano è
Munch stesso. Nonostante il pittore fosse

notoriamente androgino e fugisse le fre-
quentazioni pubbliche, decise comunque
di tratteggiare altri umani, se non fosse per
rimarcarne un rapporto problematico.
Alla stessa maniera nelle parole del presi-
dente Sicuro ravvedo la volontà di dare
voce alla voglia di rivalsa e di redenzione
del quartiere tutto seppur a partire da una
presente di attrito.
Quello che mi rimane da dire è che di quel
quadro ce ne sono state almeno altre quat-
tro versioni e lo stesso pittore, negli ultimi
anni della sua vita, rivide alcune sue posi-
zioni rispetto all’umanità e riuscì a trascor-
rere anni anche sereni.
Chissà che con la complicità dell’ammini-
strazione comunale non possa accadere a
questo quartiere la stessa cosa.
Alla prossima puntata.

Non poteva mancare in una città che si chiama come il mese di rifioritura per antonomasia ma…

COSI’ VICINI E COSI’ LONTANI: PRIMAVERA
Alias Vallelata, Poggio o Valli, vi presentiamo il quartiere da uno, nessuno e…quattromilacinquecento

VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

Antonio Sicuro presidente del
Comitato di Quartiere Primavera -

Poggio - Valli - Vallelata

foto dello stabile che dovrebbe ospitare il nuovo asilo e
la scuola del quartiere

NUOVO DIRETTIVO E NUOVI PROGETTI PER IL CdQ “AGROVERDE”
di Lorenzo Lauretani

Dopo la notizia dell’assegnazione al Comitato di
Quartiere “Agroverde” dei finanziamenti per la
manutenzione del parco “Dalla Chiesa”, rendi-
contiamo l’elezione del nuovo consiglio diretti-
vo del Comitato stesso.
La nomina, dopo l’annullamento della prima
votazione dello scorso febbraio per via di alcuni
vizi procedurali, è arrivata al secondo tentativo
di Marzo.
Riconfermata Agnese Battistin alla presidenza
così come il vice-presidente Rocco Adamo e il
segretario Marcello D’Alise. Cambia invece il
titolare dell’economato che passa a Sandra
Petrocelli dopo le dimissioni di Giovanni Vitto-
riano.
“Ringrazio della fiducia – ha dichiarato alla
nostra redazione il presidente Battistin – che gli
abitanti del quartiere ci hanno nuovamente
accordato. Continueremo a lavorare duramente per migliorare la qualità della vita nel quartiere.”.
Tra i prossimi progetti c’è quello di dar seguito ai progetti presentanti e finanziati dalla Regione e l’adozione di una nuova
area pubblica a ridosso del parcheggio del centro commerciale “Conforama”.
“Lì abbiamo idea di impiantare uno skate park – continua Agnese Battistin - per dare agli adolescenti del quartiere e della
città tutta un luogo di ritrovo confacente alle loro esigenze e ai loro interessi.”.
Tra le altre iniziative la riqualificazione, dopo quella presente proprio all’interno del parco “Dalla Chiesa”, delle cabine Enel
di via Aldo Moro, via Pietro Mascagni e di Piazza dei Bersaglieri. Per questo progetto sono stati già realizzati da Antonio De
Waure i disegni preparatori per l’affresco dei fabbricati, per il quale il comitato ha già ottenuto il benestare della Direzione
Territoriale di Napoli di Enel S.p.A..
Ve li pubblichiamo in anteprima: le rispettive quattro facciate riporteranno ciascuna un momento significativo dell’evoluzio-
ne storica e delle vicissitudine, anche drammatiche, che la città ha vissuto e di come un senso di comunità possa concorrere
a renderla bella e funzionale per i suoi abitanti.

cancello su via Angela Vacchi che impedisce di 
arrivare su via Nettunense
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APRILIA - 14 APRILE SI SVOLGERÀ LA 6° EDIZIONE DELLA PASSIONE VIVENTE DI CRISTO
Il prossimo 14 Aprile si svolgerà la 6° edizione della
Passione Vivente di Cristo coinvolgendo oltre 130 rievo-
catori storici non professionisti della città di Aprilia che,
con sacrificio, dedicano il loro tempo libero per realizza-
re questa suggestiva narrazione storica/religiosa.
Una edizione particolare che avrà inizio, differentemente
dalle precedenti, alle ore 19.30 durante il crepuscolo, per
esaltare i momenti più emozionanti, con una diversa
sistemazione logistica delle varie scene, alcune di nuova
concezione,  in grado di permettere agli spettatori una
maggiore visibilità e partecipazione.
Come da tradizione la rappresentazione sarà preceduta

da una sfilata di presentazione di tutti i rievocatori parte-
cipanti che ogni anno perfezionano i propri costumi e la
loro interpretazione dei vari,  rendendoli sempre più atti-
nenti al momento storico.
La manifestazione, promossa e diretta da Francesco
Vuturo, Presidente della Ass. Passione di Cristo, anche
quest’anno sarà sostenuta dal patrocinio e dal contributo
economico del Comune di Aprilia e dalla collaborazione
della locale Proloco di Aprilia di Antonino Marchese.
Teniamo ad aggiungere, come associazione, un doveroso
ringraziamento all’ Assessore alla Cultura Francesca
Barbaliscia che  dall’inizio fino all’ultima edizione del
2018 ci ha sempre sostenuto e supportato in tutto e a cui
vanno i nostri migliori auguri per il nuovo incarico e
oggi diamo il benvenuto al nuovo Assessore Elvis Mar-
tino che, come il suo predecessore, crede in questa mani-
festazione.
Anche questa edizione, durante la suggestiva scena della
Deposizione, vedrà la prestigiosa partecipazione del

soprano internazionale e titolare di cattedra presso il
Conservatorio di S. Cecilia, Michela Sburlati, accompa-
gnata dai Maestri Riccardo Toffoli e Claudio Di Lelio.
Questa edizione avra’ una connotazione ancora più coin-
volgente e ci auguriamo emozionante con l’inserimento
di qualche nuova scena, mantenendo, come sempre, il
rigore storico-religioso che ci contraddistingue per la
semplicità del linguaggio e capacità di interpretazione
dei vari rievocatori con la partecipazione da parte di un
pubblico sempre più numeroso e attento.
I risultati e consensi delle passate edizioni confermano i
nostri obbiettivi ed oggi, con un certo orgoglio, possiamo
affermare che la Passione Vivente di Cristo di Aprilia si
affianca alle consorelle con maggiore esperienza quali
Maenza e Nettuno.
Nata solo da pochi anni, nel 2013, questa rievocazione si
è sempre più perfezionata e ampliata sia dal punto di
vista scenografico, narrativo e partecipativo da parte dei
cittadini-attori che negli anni si sono aggiunti divenendo
una squadra di ben 130 rievocatori provenienti anche da
altri comuni del territorio Apriliano.
La Passione Vivente è, secondo il  mio pensiero e in qua-
lità di ideatore e regista, il miracolo di poter ricreare uno
scenario incredibile dove ognuno come attore, uomo e

credente, rivive e fa rivivere uno dei momenti più elevati
e incomprensibili oltre che commoventi e meditativi
della nostra storia.
In tale ambito ho deciso di assumere questo grande
impegno seguendo il mio sogno insieme ad ogni attore
che durante la rappresentazione subisce e trasmette forti
emozioni interpretando il proprio ruolo e partecipando a
tutta la manifestazione con la missione di cogliere il gra-
nello di speranza che ci aiuta ad andare avanti con gioia,
perseveranza e pazienza nel regalare a tutti un momento
di Fede.
Alla progettazione e realizzazione di questo evento par-
tecipano:
Paolo Peroso e Mina Modugno per coordinamento e nar-
razione, la Legio II Parthica Severiana di Albano con il
suo gruppo di danzatrici siriane di Giulia Domna, il
gruppo di rievocazione storica Phoenix Lavinium, Sabri-
na De Santis (curatrice dei costumi), La Bottega di Flora
per l’allestimento florovivaistico, L’ associazione “Verso
la Saggezza”, le Associazioni locali di Protezione civile,
ALFA, ANC, CB Rondine,  Croce Rossa e tutte le forze
di polizia locale.
Il Presidente Associazione Passione Vivente Aprilia

Francesco Vuturo    

“Aprilia film festival dal 13 al 14 Aprile alla sala Manzù
Dopo il grande successo dell’edizione 2018, il “Lux
film festival” si rinnova con il nome di “Aprilia film
festival”. Sotto la guida del direttore artistico Federico
Paolini, giovane attore apriliano, il festival entra a far
parte della tradizione apriliana sulla scia della Rasse-
gna Stenik tenutasi per 10 anni.
L’A.F.F. (acronimo di “Aprilia film festival”) si svol-
gerà presso la sala Manzù della biblioteca comunale il
13 e il 14 aprile dalle 16:00 alle 20:00. Nei due giorni
sarà possibile assistere gratuitamente alla proiezione
di 15 cortometraggi (di cui 5 fuori concorso), prove-
nienti da tutto il mondo. 
I 10 corti che prenderanno parte alla competizione
saranno visionati da 5 giudici d’eccezione, esperti del
settore, che assegneranno i premi per le seguenti cate-
gorie:
- Miglior Cortometraggio - Miglior Documentario
- Miglior Regia -  Miglior Sceneggiatura
- Miglior Attore Protagonista - Miglior Attrice Prota-

gonista
- Miglior Fotografia
- Miglior Montaggio
Oltre a tali premi,
che saranno tutti
assegnati il 14 apri-
le, la critica aprilia-
na e il pubblico
voteranno rispettiva-
mente
- Premio Apriliano - Premio Del Pubblico
Contatti:
• Instagram: @apriliafilmfestival ( https://www.insta-
gram.com/apriliafilmfestival/?hl=it )
• Facebook: @apriliafilmfestival ( https://www.face-
book.com/apriliafilmfestival/ )
•Email: apriliafilmfestival@gmail.com
•SITO: https://apriliafilmfestiva.wixsite.com/aprilia-
filmfestival

di Dario Battisti
La nazionale italiana di scacchi
trionfa nella Coppa Europa. Fon-
damentale per la vittoria azzurra
è stato il contributo di tre aprilia-
ni. Del vittorioso team che ha
ottenuto il prestigioso alloro con-
tinentale facevano parte il com-
pianto Elio Troia, Claudio Cesetti
e Salvatore Tramacere. Comple-

tavano la formazione tricolore
Maurizio Sampieri di Casole
d’Elsa (Siena), Paolo Salati di
Parma e Mario Cortigiani di
Alessandria. Nei circa novanta
anni di storia della federazione
italiana, questo trofeo è il più pre-
stigioso posato sugli scaffali della
bacheca federale. Alla fase finale
della prima edizione della Coppa
Europa per nazioni, manifesta-
zione organizzata dalla federazio-
ne mondiale, dopo la qualifica-

zione dai turni preliminari hanno
partecipato nove nazioni: Finlan-
dia, Francia, Germania, Italia,
Olanda, Repubblica Ceca, Rus-
sia, Spagna e Svezia. Ogni nazio-
nale ha disputato otto match. Sul
gradino più alto del podio con al
collo la loro luccicante medaglia
d’oro sono saliti i rappresentati
italiani. Alle spalle dell’Italia si è

piazzata la Germania mentre la
Russia ha conquistato la meda-
glia di bronzo. Fuori dal podio la
Francia, la Spagna e l’Olanda
nazionali molto quotate a livello
europeo con i cugini transalpini,
che partiti tra le squadre indicate
nel lotto delle vincitrici, sono
invece rimasti senza medaglie.
Sui 16 punti disponibili gli scac-
chisti azzurri ne hanno ottenuti
13. Quota frutto di ben sei vitto-
rie, un pareggio e una sconfitta.

L’ottima performance di squadra
è testimoniata da quanto accadu-
to. In manifestazioni del genere
l’Italia non era mai andata oltre le
due tre vittorie. I punti decisivi
sono stati messi a segno da Clau-
dio Cesetti contro la Germania e
la Russia e da Elio Troia con la
Finlandia. L’unica gara in cui gli
alfieri azzurri sono usciti sconfitti
è stata quella sostenuta con gli
olandesi. La rappresentativa che
ha impensierito maggiormente
l’Italia è stata la Germania. Il
risultato del match con i tedeschi
ha avuto un peso determinante
per l’assegnazione del titolo con-
tinentale seguito dall’importante
vittoria conseguita sulla Russia.
Questo lo score personale dei
giocatori italiani. Elio Troia di

Aprilia, scomparso prematura-
mente qualche tempo fa, aveva
potuto prendere parte ai primi
quattro incontri del campionato
dove ha ottenuto 2,5 punti, frutto
di una vittoria e tre pareggi. Clau-
dio Cesetti di Campoleone, Gran-
de Maestro Internazionale e gio-
catore 23 al mondo, entrato in
sostituzione del compianto Elio
Troia, ha disputato quattro partite
ottenendo 3 punti, due vittorie e
due pareggi. Salvatore Tramacere
di Aprilia ricopriva il ruolo di
capitano non giocatore, ha gestito
con competenza i rapporti con la
direzione di gara e con i capitani
delle altre squadre. Maurizio
Sampieri di Casole d’Elsa
(Siena), Maestro Internazionale
Senior, con quattro vittorie e

quattro pareggi ha totalizzato ben
sei punti. Paolo Salati di Parma
ha un bottino personale di 4
punti, due vittorie, due sconfitte e
4 pareggi. Mario Cortigiani di
Alessandria con 3 vittorie, 4
pareggi e una sconfitta ha totaliz-
zando 5 punti.<<E’ doveroso
ricordare il Maestro Elio Troia,
amico fraterno di mille battaglie,
che ci ha lasciati prematuramente
– sottolinea Claudio Cesetti –
Oltre ad aver realizzato 2,5 punti
nelle prime quattro partite, da
lassù Elio ci ha dato una mano
nelle rimanenti 4 gare. Amico tra
gli amici, non ha potuto condivi-
dere con noi come meritava que-
sto magico momento>>. Diversi
sono stati i match delicati di que-
sta esaltante cavalcata italia-
na.<<Escludendo la disgraziata
gara persa con l’Olanda, non
tanto per la forza degli olandesi
ma per nostro demerito, direi che
gli incontri più duri sono stati
quelli con Germania e Russia.
Con la Russia in previsione ci
potevamo accontentare del
pareggio. Sono state quattro par-
tite molto dure e senza esclusione
di colpi – conclude il Maestro
Claudio Cesetti che nel suo pal-
mares annovera 15 titoli italiani
di soluzione, due argenti europei,
un bronzo olimpico e un bronzo
europeo – con la Germania siamo
stati ad un passo dalla sconfitta
ma anche con una buona di fortu-
na siamo riusciti a vincere ribal-
tando il risultato. Il successo con
la Germania, poi giunta seconda,
ci ha fatto giocare più tranquilla-
mente gli incontri successivi e
non è un caso che abbiamo ina-
nellato tre vittorie consecutive e
conquistato l’agognato titolo di
campioni d’Europa>>.  

Aprilia mette la firma sulla Coppa Europa di scacchi

Claudio Cesetti

da sx Mario Cortigiani, Salvatore Tramacere, Maurizio
Sampieri, Claudio Cesetti e Paolo Salati. 

Maglia di Elio Troia
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“IN CORO A SCUOLA” FESTIVAL DEI CORI SCOLASTICI 
Aprilia presente con ben tre realtà corali prestigiose!

Sabato 16 marzo: splendido
pomeriggio di musica a Lati-
na, in una sala del Conserva-
torio O. Respighi, stracolma
di pubblico! 
La musica come mezzo di
comunicazione e aggregazio-
ne ha respirato attraverso le
voci di ragazzi della primaria
e della secondaria, nonché di
giovani promesse del bel

canto, coinvolgendo genitori
e addetti ai lavori nelle emo-
zioni della prima edizione de
“In coro a Scuola” - Rasse-
gna dei Cori Scolastici di
Latina, organizzata dall’As-
sociazione Regionali Cori
del Lazio in collaborazione
con l’illustre Istituto ospitan-
te. Nelle due giornate di

sabato 9 e sabato 16 marzo si
sono esibiti ben dodici cori di
Latina e provincia, tra i quali
ben tre di Aprilia  : il  Coro
Toscanini, guidato dai docen-
ti Mariangela Cafaro e Paolo
Drigo accompagnati al pia-
noforte dalla Prof. Rita Nuti;
il Coro  Pascoli e l’Ensemble
vocale Sunrise ex alunne
dell’ I. C. Pascoli, diretti

dalla Prof. Rita Nuti e
accompagnati al pianoforte
dal Prof. Michele Garolla e
dalla giovane Marina Zeppil-
li e al violoncello dal Prof
marco Correnti. Grande sod-
disfazione  per la coralità
scolastica apriliana che con
grande spirito di collabora-
zione  e passione ha animato

insieme alle altre realtà corali
uno dei due  pomeriggi
all’insegna della condivisio-
ne delle emozioni musicali
quali strumento di comunica-
zione e integrazione in un
contesto familiare e disteso.
Il messaggio è arrivato. Forte
e chiaro. Soave e melodioso.
Con l’innocenza e l’ingenui-
tà dei nostri ragazzi, che
vanno preservati nella loro
purezza affinché a loro volta
possano preservare la memo-
ria storica del loro territorio,

gli aspetti belli del vivere
insieme, la capacità mediati-
ca e aggregativa della musi-
ca. Orgogliosi tutti di aver
cantato in una sede prestigio-
sa e rappresentativa quale

l’Auditorium del Conserva-
torio, orgogliosi tutti di aver
rappresentato la bellezza,
l’armonia  e l’ autenticità dei
bambini, dei ragazzi e ragaz-
ze che solo la musica può
dimostrare.

Un ringraziamento per l’op-
portunità offerta va necessa-
riamente al Direttore del
Conservatorio M° Gianfran-
co Borrelli e il M° Francesco
Possenti, il Presidente del-
l’ARCL M° Alvaro Vatri e il
vicepresidente M° Monica
Molella.
Ma un grazie particolare va
ai docenti dei due Istituti
Pascoli e Toscanini, Marian-
gela Cafaro, Paolo Drigo,
Michele Garolla e Rita Nuti,
che con la loro tenacia e
determinazione hanno diret-
to, non solo musicalmente, i
loro “coristi in erba”, facen-
dogli vivere così, un’espe-
rienza uniche e altamente
formativa. 

Samantha Suranberco

Coro Toscanini Direttore Mariangela Cafaro

Coro Pascoli Direttore Rita Nuti, al pianoforte Michele
Garolla , al violoncello Marco Correnti

Ensemble vocale Sunrise. direttore Rita Nuti
pianista Marina Zeppilli
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MANGIARE 
CON I CINQUE SENSI

Alcuni dei nostri ricordi sono
evocati da immagini, altri da
un odore, altri ancora da un
sapore. Il più delle volte diamo
per scontati i cinque sensi e
non poniamo attenzione su
come questi  influiscano sulle
nostre emozioni. 
L’alimentazione, già agli esor-
di della vita, non è mai solo
gusto, ma è tutto un insieme di
sensazioni. Quando ci alimen-
tiamo, tutti e cinque i nostri
sensi (vista, tatto, gusto, udito
e olfatto) vengono coinvolti
nella percezione del cibo; per
questo mangiare è un’espe-
rienza sensoriale completa.
Queste sensazioni, però, con
l’età adulta tendono ad essere
dimenticate associando il pia-
cere del cibo solo al gusto.
Il senso della vista viene coin-
volto già prima del momento

del pasto: quando acquistiamo
un prodotto, siamo attratti
dalla sua confezione, dal suo
aspetto, dal suo colore. Suc-
cessivamente, mentre mangia-
mo, la vista ha nuovamente un
ruolo importante, in quanto
l’aspetto del cibo stimola la
produzione della saliva e dei
succhi gastrici che preparano
lo stomaco alla digestione. 
Il profumo di un cibo può
rievocare un momento partico-
lare o ci può far rivivere una
sensazione. Nel momento del
pasto, l’olfatto, come la vista,
stimola in noi la produzione
delle secrezioni (la famosa
“acquolina in bocca”) e ci per-
mette di capire se un cibo è
fresco oppure no. 
il senso del tatto è una sensa-
zione unica e preziosa, perché
toccare il cibo con le mani, poi
con i denti, la lingua e il pala-
to, ci aiuta a percepire la sua
consistenza, influenza il nostro
giudizio su ciò che mangiamo
e ci dà piacere e appagamento. 
Anche l’udito entra in gioco in
tutte le nostre scelte alimenta-
ri. Pensiamo a quando mordia-
mo una mela o la crosta croc-
cante del pane; il rumore che
sentiamo ci dà un senso di sod-
disfazione e ci invoglia a con-
tinuare a mangiare. Allo stesso
modo, i rumori che sentiamo
intorno a noi, quando siamo a
tavola, ci predispongono al
momento del cibo (l’acqua che
bolle in pentola, il rumore

delle forchette e delle stovi-
glie, il ticchettio del timer del
forno…). 
Il gusto del cibo che mangia-
mo dipende dai quattro sensi
menzionati prima. La sazietà è
la conseguente sensazione di
appagamento che ci può dare il
cibo, attraverso le scelte fatte
in riferimento alle nostre sen-
sazioni emotive, mentre L’ap-

petibilità è l’attrazione verso
un alimento.  L’appetibilità è il
contrario della sazietà. Più un
cibo è appetibile e meno sazia.
Il risultato è il suo continuo
consumo. 
Più varia è la stimolazione dei
sensi alimentari più sarà alto il
potere saziante dei cibi, con il
conseguente controllo dell’ap-
petito e del desiderio di man-
giare. Il mangiare veloce e con
voracità gli alimenti, riduce
drasticamente la sazietà senso-
riale. 
Porre attenzione al momento
in cui ci sediamo per mangia-
re, è qualcosa di fondamentale

se vogliamo cambiare il nostro
peso. L’impulsività, l’ingordi-
gia, la velocità nel consumare
un boccone, la distrazione,
sono tutti nemici della consa-
pevolezza e, di conseguenza,
di un corretto modo di alimen-
tarsi. Quando eravamo molto
piccoli, e non ci nutrivamo che
di latte, eravamo perfettamente
consapevoli della nostra fame
e della nostra sazietà. Quel
meccanismo, complesso e

meraviglioso, che
ci permette di
ricercare il cibo
quando ne abbia-
mo bisogno e di
rifiutarlo quando
siamo pieni, è den-
tro ognuno di noi.
Crescendo, tutta-
via, abbiamo impa-
rato ad ignorare
quei segnali; a
volte non era il

momento giusto per mangiare,
altre volte ci hanno detto che
saremmo stati maleducati a
lasciare il cibo nel piatto, altre
ancora stavamo pensando a
cose ben più importanti per
concentrarci sul cibo. Per for-
tuna, tutte queste azioni, non
hanno affatto leso la vostra
capacità innata di alimentarvi
in base ai segnali di fame e
sazietà. Quando e se decidere-
te di ascoltarli, questi chiari e
potenti stimoli interiori, torne-
ranno a guidarvi esattamente
come quando eravate in fasce.
All’inizio potrebbe non essere
così semplice ma, ponendo la

dovuta attenzione, riuscirete
ben presto a trasformare un’a-
zione meccanica in un’abitudi-
ne condotta automaticamente. 
Tutto quello che sentiamo dire
dagli esperti su come si
dovrebbe mangiare per non
ingrassare ne abbiamo la testa
piena. Sarebbe bello se esistes-
se un metodo in psicologia che
spegnesse quell’interruttore
della fame al momento giusto.
Sarebbe bello se con poche
sedute si riuscisse a determina-
re la condizione emotiva giusta
per sentirsi sazi e soddisfatti.
Se  nell’ipotalamo, una parte
del nostro cervello, si  potesse
trovare quell’interruttore psi-
cologico tutti potrebbero con
facilità ritrovare il proprio
peso forma con grande soddi-
sfazione. Allora, tutto dipende
dal nostro cervello. Chissà se
in un vicino futuro tutto questo
sarà possibile. 

Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Confo-
rama)  tel. 347.6465458 o
inviare una  e-mail al seguen-
te indirizzo  di  posta elettro-
nica: a1 desantis @libero.it

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458 
www.codip.net

e mail:a1.desantis@libero.it

LA PSICOLOGA RISPONDE
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I BERSAGLIERI DI APRILIA A TERRACINA: APPLAUDITISSIMA LA FANFARA “A.COTTERLI”
LAVORI IN CORSO PER IL 3° RADUNO PROVINCIALE CHE SI TERRÀ IL 23 GIUGNO AD APRILIA

di Elisa Bonacini 
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace@gmail.com

Si è tenuta Domenica 24 Marzo
2019 in località Borgo
Hermada la Giornata del
Bersagliere organizzata dalla
Sezione Bersaglieri “Bruno
Ferniani” di Terracina (LT).
La manifestazione ha visto la
partecipazione di

numerosissimi Bersaglieri, tra
cui una folta rappresentanza
della sezione Bersaglieri
“Adelchi Cotterli” di Aprilia
guidata dal Presidente Bers.
Edoardo Tittarelli. Grande
successo per l’esibizione della
Fanfara “A. Cotterli”
magnificamente diretta dal
Vice Capo Fanfara Bers.
Francesco Federici. 
Prova generale a Terracina in
attesa del 3° Raduno

Provinciale Bersaglieri che si
terrà ad Aprilia il 23 Giugno
2019. Lavori in corso nella
sezione apriliana per
l’organizzazione ottimale
dell’evento; previste numerose
iniziative che vedranno anche il
coinvolgimento delle scuole
della città. Entro il 10 maggio
gli alunni degli Istituti
Comprensivi sono stati invitati
a elaborare una locandina sul

tema “ I Bersaglieri ed Aprilia”
ed una giuria composta da
Professori e Presidi esaminerà
i lavori da cui verrà tratto il
manifesto che verrà affisso in
città. Nel corso della
manifestazione i Bersaglieri di
Aprilia doneranno una borsa di
studio per sottolineare la
vicinanza ai cittadini più
giovani.
Sempre presenti con il loro
prezioso contributo volontario

nella Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, i
Bersaglieri della sezione
apriliana e la Fanfara “A.
Cotterli” sono parte attiva in
varie manifestazioni di
beneficenza anche a livello
nazionale: nel 2009 presenti al
concerto per la ricostruzione
del Conservatorio di Musica
della Città dell’Aquila distrutto
dal terremoto; nel 2012 al
concerto per la ricostruzione
della sezione A.N.B. di
Modena; un anno fa, a marzo
2018 hanno partecipato

all’evento contro il
femminicidio e la violenza di
genere presso lo Stadio
Olimpico di Roma in occasione
della Partita Mundial Italia -
Resto del Mondo tra ex
calciatori e personaggi dello
spettacolo.

Recentemente hanno dato un
importante contributo alla
realizzazione del Monumento
all’Emigrante, iniziativa
fortemente voluta dal “Fogolar
Furlan” di Aprilia. Il
monumento opera del Maestro
Claudio Cottiga è stato

inaugurato presso Parco Friuli
il 27 gennaio scorso. Presenti
alle cerimonia i fanti piumati
apriliani con la Fanfara
“Cotterli” le cui note hanno
emozionato il  pubblico e reso
indimenticabile la giornata.
Un particolare ringraziamento
va al Presidente Bersagliere
Edoardo Tittarelli per lo
straordinario impegno profuso
per il sempre più stretto legame
tra i Bersaglieri e la città di
Aprilia; un esempio lodevole di
cittadinanza attiva quello
proposto dall’Associazione
Bersaglieri i cui valori di
solidarietà e  partecipazione
alla vita sociale nonché di amor
patrio devono necessariamente
essere  trasmessi alle giovani
generazioni.
(da comunicato del consiglio
direttivo della sez. A.N.B.
Adelchi Cotterli; foto da pg
facebook Fanfara Bersaglieri
Cotterli,  Edoardo Tittarelli)

La Fanfara Cotterli a Terracina

Presidente Bers. Edoardo Tittarelli e Fanfara Cotterli
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I pianeti per il mese di Aprile
accenderanno il Cielo di colo-
ri vividi e attivanti, quasi a
voler dire: “destati.. è prima-
vera anche quassù!”.. in effetti
Saturno e Plutone ormai con-
giunti in capricorno, si allon-
tanano per voi riavvicinarsi e
camminare a braccetto, offren-
do alla nostra umanità la pos-
sibilità di comprendere sempre
meglio qual è la direzione da
prendere e perché .. Marte in
gemelli ci indica “come” atti-
vare le nostre energie affinché
possano essere canalizzate al
meglio.. Giove, sebbene retro-
grado, e quindi pronto per
ripartire prendendo la “rin-
corsa”, sembra voler afferma-
re ancora di più la sua autore-
vole presenza nel segno che
dovrà essere forte e decisa..
Urano come ben ricorderete,
ormai si è stabilizzato in toro
mentre Venere e Mercurio
insieme a Nettuno, si incontra-
no per un breve periodo scam-
biando tra loro alcune infor-

mazioni utili ma soprattutto
creando uno scambio di ener-
gie da distribuire agli umani
sotto forma di ispirazione.. e il
Sole? Fino al 20 in ariete per
poi entrare in toro dove incon-
trerà Urano..
Allora.. iniziamo a considera-
re il tipo di influenza che
Saturno e Plutone nel loro
transitare insieme in capricor-
no, offriranno a tutti noi figli
della terra e del cielo.. nell’e-
lemento del capricorno c’è il
passato con tutti i suoi model-
li, è proprio attraverso la sim-
bologia capricorniana che
incontriamo i nostri limiti, i
nostri desideri “infranti”
oppure non vissuti né mai rico-
nosciuti.. c’è il nostro sistema
karmico e sicuramente la pos-
sibilità di dire “fine e nuovo
inizio”.. ora Saturno e poi Plu-
tone, sono due archetipi estre-
mamente significativi perché il
primo dei due pianeti, che ha il
suo domicilio proprio nel
segno del capricorno, rappre-
senta in qualche modo l’orolo-
gio della nostra vita persona-
le, l’elemento che scandisce il
tempo esplicitato in “cicli”, il
vecchio saggio che ci indica il
sistema nel quale ci imbattere-
mo dal punto di vista karmico..
questo vuol dire che quei
“nodi problematici” e decisa-
mente difficili da sciogliere
che ad un certo punto incon-
triamo nel nostro percorso,
fanno parte di un progetto che
proprio Saturno ci presenta

per la nostra evoluzione affin-
ché un giorno si possa diventa-
re: f orti e saggi!
A questo punto cosa ci sta
chiedendo Saturno..? eviden-
temente ci sta offrendo la pos-
sibilità di tornare un attimo su
un terreno già noto proprio
per poter rivedere ciò che per
noi è scomodo.. ciò che può
intralciare la nostra crescita
personale e di conseguenza la
nostra realizzazione; i nostri
limiti nati “da” un certo siste-
ma ancorato nel passato che
richiede la nostra obbiettività
e consapevolezza affinché
possa essere elaborato e final-
mente risolto riportando ordi-
ne nel nostro sistema di vita e
comunque là dove è necessario
“sistemare le cose”.. un lavoro
questo, confermato dallo stes-
so Plutone che affianca Satur-
no; la collaborazione di questi
due personaggi celesti sembra
essere centrata su una temati-
ca necessaria: “portare a
galla, osservare, trasformare e
lasciar andare”.. 
l’opposizione dei due pianeti
con il segno del cancro riguar-
da proprio il nostro sistema
karmico anche di tipo familia-
re, ma potremmo parlare
anche della nostra infanzia, di
ciò che abbiamo acquisito
attraverso alcune modalità di
vita vissuta.. e la possibilità di
poterci liberare del carico che
emotivamente ci portiamo die-
tro.. un lavoro questo di gran-
de osservazione e liberazione

per eventualmente uscire fuori
da forme di dipendenza e con-
dizionamenti che ci conducono
inevitabilmente ad affermare
copioni di vita ripetitivi.. 
la quadratura (un aspetto
astrologico significativo come
la stessa opposizione), che
Saturno e Plutone formano
con l’elemento della bilancia e
dell’ariete, possono sottoli-
neare la necessità di dover
identificare quel “punto
fermo” dentro di noi che chia-
miamo “centro”, un elemento
che crea equilibrio e di conse-
guenza armonia affinché tutto
ciò che limita e crea disagio,
possa essere superato per
entrare in un sistema di vita
nuovo dove i raggi del sole
splendono e riscaldano il
cuore.. mentre in rapporto
all’energia dell’ariete, trovia-
mo l’esigenza di ripartire da
noi e potendo essere ciò che
siamo, attivare un nuovo siste-
ma “buono e giusto” per noi e
la nostra vita..
Urano che riceve un aspetto
armonico dai due pianeti, dice
che abbiamo la possibilità di
poter realizzare il percorso
appena indicato e che se
vogliamo, tutto questo avverrà
attivando tanto entusiasmo nel
nostro cuore.. vi ricordo che
anche Urano “vota” per la
libertà e per il trionfo della
propria realizzazione persona-
le che non avverrà sul piano
dell’ego ma sul piano della

nostra dimensione umana
dove il “Rispetto” per noi stes-
si e per il nostro prossimo ani-
mali compresi, inizierà a farsi
strada..
Marte ci spingerà a fare tutto
in modo semplice.. a muovere i
nostri passi usando l’intelli-
genza e la stessa osservazione
e questo ci aiuterà ad entrare
nel ritmo giusto senza perdere
di vista la mèta stabilita.. e il
Sole in transito in ariete che
poi si congiungerà ad Urano
in toro attraverso l’elabora-
zione del suo percorso, ci aiu-
terà a riacquisire entusiasmo e
forza affinché la nostra ener-
gia sia creativa e orientata
verso ciò che dobbiamo realiz-
zare con amore e con succes-
so..!
Certo, tutto questo ha bisogno
di un tempo di elaborazione
affinché si possa affermare
questo tipo di cambiamento
basato sul “nuovo” e sul
“buono”.. ma il cielo offre i
primi evidenti cenni di risve-
glio in questo senso e se ci
poniamo in ascolto.. e soprat-
tutto se impareremo a “guar-
dare più in alto” .. ne divente-
remo consapevoli..                   

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA

I TRANSITI DI APRILE 

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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Cari amici lettori, parlare del
rapporto tra i nostri giovani e la
politica, di questi tempi, non è
facile. 
Ai miei tempi era possibile mori-
re per la politica, per difendere
gli ideali, le strade, i luoghi o una
sede di partito, oggi non più.
Ne è valsa la pena allora?!
Oggi ci sono giovani che leggo-
no, si informano, discutono e
chiedono, ma sono sempre meno
rispetto ai loro coetanei del pas-
sato con la scusa del “tanto non
cambia nulla”, “tanto ci pensano
gli altri”, “voterò questo ma non
so bene perché lo voterò”.
Cari giovani apriliani, difendere

le proprie idee, il proprio pensie-
ro e i propri valori è sempre un
qualcosa per cui vale sempre dis-
cutere e confrontarsi. 
Ai miei tempi si scendeva in
piazza per protestare e a difende-
re i propri diritti, mentre oggi si
scende in piazza per trovarsi per
un aperitivo e scattare qualche
selfie. 
Cari amici, oggi ad Aprilia, i gio-
vani di età compresa tra i 18 e i
26 anni sono intrappolati in que-
sto confuso stato di attesa, sospe-
si tra preoccupazione e dipen-
denza senza gli strumenti neces-
sari per costruire il proprio futu-
ro. 
Ma a dispetto di tutto, in un’epo-
ca di paure e profonde incertez-
ze, emerge ancora che i nostri
giovani, stante le difficoltà lega-
te al mercato del lavoro e alla
ricerca di una piena autonomia
rispetto al nucleo familiare d’ori-
gine, partecipano attivamente
alla vita della comunità aprilia-
na, ora impegnandosi diretta-
mente, ora portando avanti espe-
rienze nel mondo del volontaria-

to e delle Associazioni.
D’altro canto i nostri giovani,
sono consapevoli del fatto che
solo attraverso l’impegno in
Aprilia è possibile cambiare lo
status quo. 
Questo perché il Comune rap-
presenta, per loro, ancora il
motore dello sviluppo del territo-
rio; e anche perché questo è l’u-
nico modo in grado di rispondere
in maniera più efficace alle loro
necessità. 
Cari amici lettori, la partecipa-
zione politica e sociale dei nostri
giovani rappresenta perciò un
vero e proprio barrage genera-
zionale e di genere ad Aprilia.
Mentre vi scrivo, si rincorrono
voci sempre più insistenti di

aumenti delle tasse, tagli dei ser-
vizi, accorpamenti, riorganizza-
zioni, etc… fondamentali per
arginare, a detta di questa Ammi-
nistrazione, il deficit di bilancio
della nostra città. 
Cari amici, se è vero, come è
vero, che i nostri giovani parteci-
pano ancora alla vita pubblica,
vorrei porre una questione di
cruciale importanza: in che
modo la “politica” vuole garanti-
re la partecipazione dei nostri
giovani alla cosiddetta “vita pub-
blica”?! 
Nel nostro sistema di governan-
ce solo attraverso la partecipa-
zione attiva, e propositiva, dei
nostri giovani all’interno delle
Istituzioni si può costruire un’A-

prilia diversa.
O, forse, dobbiamo pensare che,
slogan elettorali a parte, dei gio-
vani e del loro ruolo, alla “politi-
ca” in realtà non interessi poi un
granché?! 
Cari amici, io vorrei poter crede-
re che, anche grazie a questo mio
scritto, diventi chiaro a tutti che
il futuro non si costruisce doma-
ni, ma oggi. E che, guardo al
futuro con i nostri giovani che,
vivono tra partecipazione politi-
ca e governo locale e, per dirla
con le parole di Giorgio Gaber,
se “liberta è partecipazione”,
allora più partecipazione vuol
dire più libertà. Ed io voglio
vivere in un’Aprilia più libera.

di Salvatore Lonoce

Il  rinnovo del Consiglio comunale dei Giovani di Aprilia

Cinque studenti frequentanti l’indirizzo economico-amministrativo
dell’Istituto ”Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia hanno partecipato al
Progetto di Simulazione del Parlamento Europeo in lingua inglese,
che si è tenuto a Roma dal 19 al 22 marzo scorso e organizzato dal-
l’Associazione IMEP di Civita Castellana, Viterbo.
Questo è il quarto anno che la nostra scuola aderisce a tale Progetto,
ritenendolo valido e pertinente al curricolo scolastico dell’Istituto.

Durante la simula-
zione gli studenti
ricoprono il ruolo
di membri del Par-
lamento Europeo
ed affrontano
tematiche diverse
divisi in Commis-
sioni parlamentari:
discutono, si con-
frontano, propon-
gono emendamenti
ed esprimono il
loro voto. I lavori
si svolgono esclusivamente in lingua inglese.
Le finalità del Progetto sono quelle di mettere in gioco le abilità degli
studenti di lavorare in gruppo, parlare in pubblico, relazionarsi con gli
altri gruppi e di coordinamento, le cosiddette “soft skills”.
Quest’anno le tematiche erano relative all’ “Economia Circolare” e
alla “Libertà di Stampa” e durante la fase di preparazione i ragazzi
sono stati seguiti dalle prof.sse Caracciolo Maddalena (referente del
Progetto) per la lingua inglese e Stendardo Cinzia per la parte relativa
al Diritto e al funzionamento delle Istituzioni Europee.
Gli studenti del Rosselli, La Serpe Maria Pia, Lazzarini Lorenzo,
Palumbo Rita, Pizzuti Daniele e Vasile Emma, hanno fatto squadra con
un gruppo di studenti provenienti da un Istituto francese, aggiudican-
dosi il riconoscimento di “Best Group”; all’alunna Palumbo Rita è
stata inoltre riconosciuta l’”honourable mention” per essersi distinta
per particolari capacità di coordinamento e “public speaking”.
Un particolare ringraziamento va agli ex studenti del nostro Istituto,
Gazzino Martina e Virag Cezar, che sono stati invitati dall’Associazio-
ne organizzatrice a collaborare in veste di tutor, avendo a loro volta
partecipato alle edizioni dello stesso Progetto negli anni precedenti.

Prof.ssa Maddalena Caracciolo

L’ISTITUTO  “ROSSELLI” PARTECIPA ALLA SIMULAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN LINGUA INGLESE
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Tommaso Fusari
TEMPI DURI PER I ROMANTICI

“Gli Amori Più Veri Nascono Dai Salti Nel Vuoto”

“Va bene. Alle dieci e trenta sarò
ad Aprilia, mi dica solo quanti
siete, i cornetti li porto io.” Un
messaggio cifrato che unisce chi si
è conosciuto tra le pagine di un
romanzo e in quelle parole si rico-
nosce un po’. Un rituale condiviso
che rischiara il cielo dopo un gior-
no di pioggia e sa di gioia inattesa. 
Chissà se Alice sarà dei nostri, mi
chiedo. Ma Alice non c’è e neppu-
re Stefano, i protagonisti del
romanzo edito dalla Mondadori
“Tempi duri per i Romantici” di
Tommaso Fusari, uno scrittore
giovane e di talento che con la sua
penna svelta Alice e Stefano li ha
fatti respirare tra le pagine di un
libro, per sempre. 
Se c’è una magia è proprio que-
sta: quando i protagonisti di un

racconto diventano di carne e di
ossa, quando credi di incontrarli in
un vicolo di una strada che nessu-
no ha mai percorso e, loro, come
degli amici di sempre, ti cammina-
no a fianco, facendoti compagnia
per un po’. Duecento pagine in cui
credi di abitare, in un tempo che ha
le ore contate. Il lettore sa che starà
lì per poco. Resterà con loro, ospi-
te invisibile, fino all’ultima pagina
quando sarà costretto ad andare
via.  Alice e Stefano li ho visti
mentre si muovevano nel mondo
con i loro passi incerti mentre il
tempo se li ingoiava in fretta. Inca-
strati tra le parole, sgusciati da una
penna che li disegnava strada
facendo.  Una penna fresca quella
di Tommaso, un ragazzo che ha
incollato al suo libro milioni di let-
tori. 
Tommaso è arrivato ad Aprilia in
un giorno di febbraio e, tra il pro-
fumo dei cornetti appena sfornati e
una torta di mele, ci ha regalato un
po’ del suo tempo. 
Ha gli occhi che ridono, Tomma-
so. Ridono di passione, di cuore,
di un fuoco che è solo suo. Un
fuoco che la realtà non spegne ma
al contrario, alimenta. Sta dentro la
vita Tommaso, quella vera, fatta di
mattine trascorse al lavoro, immer-
so tra la gente e gli amici di sem-
pre, tra i locali di una Roma bellis-

sima e strapazzata. “Piedi per
terra e testa sulle nuvole”, una
frase tutta sua che rispecchia un’a-
nima giovane in procinto di alzarsi
in volo. Profuma di pane, Tomma-
so. Sorride, si commuove, si svela.
E soprattutto, non si accontenta.
Non è fatto per riempirsi le giorna-
te con tutto quello che capita ma
vuole viverle, assaporarle, annu-
sarle appieno solo con quello che
lo fa stare bene. 
Un traguardo, il suo. Un cammino
fatto di passi che l’hanno condotto
all’essenziale e verso un’idea di
bello che è personale, quasi intima.
Perché i vuoti con il niente diven-
tano voragini inquiete e risucchia-
no giù verso vortici senza fine.
Anche lui sentiva di riempire i suoi
vuoti con tutto quello che capitava.
E un giorno ha smesso. Un po’
come il suo personaggio di carta
che aveva rinunciato ad amare
accontentandosi di una storia sciat-
ta e sbiadita. Per Tommaso amare è

l’unico modo per stare al mondo.
Per starci bene e sentirsi interi.
“L’amore che conta è quello che
dai” … ed è l’unica traccia che
rimane di noi. È nella semplicità,
in un romanticismo che è odore di
pizza bianca mentre passa la can-
zone giusta intanto che il mare ci
bagna le scarpe, che non si manife-
sta in gesti ricercati ma che si rive-
la nella genuinità e nella bellezza
di piccoli segni che ci vengono a
cercare, in un amore che si finge
piccolo per non spaventare sé stes-
so. 
Non solo petali di rosa, dunque,
ma minuti, attimi che si riempio-
no di magia in luoghi dove di
magico ci sono solo gli occhi con
cui si guarda il mondo. Tommaso
scrive. Ha quasi timore a dirselo
che è uno scrittore. Ma intanto le
parole arrivano di fretta, una dietro
l’altra, strappate da un sguardo che
sa tramutare in immagini i profumi
di una periferia stanca, di un mare
nervoso che si agita al primo
vento, di un sorriso a metà che non
vuole arrendersi alla banalità del
male. Sa farlo soprattutto con i
sentimenti che solo lui fa respirare
e vivere dentro ognuno di noi e tra-
sformare in emozioni. 
“Ti consiglio di accenderti una
sigaretta”. Le cose più belle acca-

dono così, in un giorno in cui pensi
a tutto meno che ad essere felice.
Lui che si dice spesso che “le cose
non le posso fare”, lui che crede di
non essere all’altezza, lui, Tomma-
so Fusari in un giorno qualunque
prende un treno e va a Milano e
scommette sulla vita che passa su
di lui come un treno impazzito. E
invece di infrangersi, spezzettarsi
tra le mille emozioni, Tommaso,
forse, per la prima volta si ritrova
intero. E così firma il suo primo
contratto. Una manciata di anni
quelli di Tommaso e un talento che
viene fuori con tutta l’energia di
un vulcano che non ne vuole più
sapere di starsene quieto. Chissà
se trema Tommaso. Chissà se poi
quella sigaretta se l’è accesa vera-
mente. Chissà cosa ha pensato in
quell’attimo in cui tutto diventava
vero. 

Ci pensiamo una vita, ce lo
immaginiamo in mille modi “il
nostro giorno”, quello in cui i
sogni si avverano, in cui il mondo
ti accoglie nelle sue grandi brac-
cia e ti strapazza come un vecchio
amico. E poi, quando accade,
quando il nostro giorno arriva, ci
lascia con il fiato corto e con la
voglia di saltare nel vuoto malgra-
do la paura, malgrado tutto. Ci
sono zone confortevoli che ci
fanno sentire protetti e al sicuro. E
poi c’è il mare aperto per pochi
naviganti esperti o forse solo più
imprudenti. Forse non sono solo
“gli amori più veri che nascono
dai salti nel vuoto.” Forse anche la
vita stessa e i nostri giorni migliori
nascono da un atto di coraggio. 
Per Tommaso quel giorno è arriva-
to e non ci vuole credere perché la
felicità fa paura. Teme che tutto
possa svanire, allontanarsi al
primo vento contrario, lui sa che
potrebbe succedere ed è per questo
che parla sottovoce dei suoi pro-
getti futuri, del suo nuovo libro e di
un futuro che lo troverà diverso
appena volterà l’angolo.  
La sua felicità ha l’odore di un
treno che si allontana piano dalla
stazione, da casa, da tutto ciò che è
tranquillizzante e sereno, è rumore
di rotaie che ballano su ferraglia
scura, di uomini pigri che leggono
il giornale senza alzare lo sguardo.
E ripensa a quanto stava male
quando incontrava chi smantella-
va i suoi sogni e riduceva a bran-
delli i suoi progetti scritti a matita.
Ci pensa solo un attimo perché i

suoi sogni erano già più forti di
un’opinione buttata a caso solo
per spegnere un sorriso. Poi si
rituffa nella vita e continua a
dipingere le sue parole su tela. Lo
fa guardando il mondo e la vita
che ci scalcia dentro.
“Che belli quelli che approfittano
del semaforo rosso per baciarsi”
scrive Tommaso e me lo immagino
il suo sguardo, un po’ basso, per
non disturbare, un po’ troppo alto

per chi non sa scorgere la bellezza
laddove c’è. Ma lui è Tommaso e,
non solo la bellezza la trova nel
nulla ma la scrive e la racconta
con parole asciutte che scolpisce e
fa affiorare dal granito dove sono
troppo spesso imprigionate. 

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  

L'Associazione Forense Avvocati Aprilia - A.F.A.A. - organizza
in collaborazione con la Rete Lenford un convegno su "Persone
omosessuali e filiazione: orizzonti di tutela tra diritti e sanzio-
ni". Il convegno si terrà venerdì 05 aprile 2019 dalle 15.30 alle
18.30 presso la la sede del Comitato di Quartiere Aprilia Nord
in via Veneto n. 2 - Parco Friuli.
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Tra pochi giorni si apre la
“Campagna Grandine”, pro-
babilmente il piu’ importante
appuntamento assicurativo in
l’agricoltura per l’impatto
devastante che una calamità
naturale può avere sulla fra-
gile economia delle aziende
agricole. Purtroppo anche in
questo ambito la carenza
d’informazione, o piu’ spesso
le informazioni incomplete o
errate (oggi si direbbe fake
news) mina la credibilità di
un sistema di sostegno
importantissimo del settore.
Perciò vogliamo fornire ad
imprenditori agricoli e con-
sulenti una chiave di lettura
possibilmente oggettiva della
situazione. La copertura assi-
curativa delle calamità natu-
rali è fortemente agevolata
dalla Comunità Europea e
dal Ministero, che con il
piano per lo sviluppo agrico-
lo nazionale ha stanziato per
il settore agricolo italiano nel
quinquennio 2014-2020 circa
2 miliardi di euro. Di questi
solo 423 milioni dei 1.400
circa stanziati per le copertu-
re assicurative sono stati uti-
lizzati nei primi tre anni. Il
piano Italiano prevede per il
2019 il finanziamento a
fondo perduto fino al 70%

del costo della polizza con
una soglia di accesso ai risar-
cimenti ridotta al 20%; in
nessun altro settore viene
restituita una parte così

importante della copertura
assicurativa. Per dare una
dimensione dell’impatto
delle calamità naturali basti
pensare che nel 2017 (anno
peggiore per le Compagnie) i
premi raccolti dalle compa-
gnie di assicurazione sono

stati circa 450 milioni a fron-
te di risarcimenti per oltre
720 milioni che hanno per-
messo la sopravvivenza di
circa 80.000 imprese agrico-

le; naturalmente tra quelle
assicurate. 
Ma perché ancora così tanti
agricoltori della nostra pro-
vincia vedono con sospetto
questo tipo di copertura: le
ragioni sono da ricercarsi
nella crisi che ha coinvolto

alcuni anni fa il consorzio di
difesa di Latina ed un sistema
di restituzione dei contributi
che ha collezionato gravi
ritardi. Tutto questo è stato

superato, ad oggi sono stati
già pagati gran parte dei con-
tributi relativi alle polizze
2018 inoltre è libera la scelta
del consorzio di difesa a cui
aderire. Resta però il retaggio
culturale di molti agricoltori
che vivono come una scom-

messa con la natura la deci-
sione di assicurarsi o meno.
Generali Italia copre circa il
18% del mercato dei rischi
agricoli e l’Agenzia di Apri-
lia è da anni impegnata nella
sensibilizzazione al rischio
specifico e nella valorizza-
zione del grosso contributo a
fondo perduto per la sotto-
scrizione delle coperture.
Con tanti agricoltori ci
vedremo prossimamente
nelle loro aziende e per tutti
coloro che volessero ulteriori
indicazioni saremo lieti di
rispondere alle vostre
domande. 
Preferite essere imprenditori
di successo o imprenditori se
non è… successo?

Francesco Scozzari Agenzia
Generali Italia di Aprilia

CAMPAGNA GRANDINE 2019: OPPORTUNITA’  DA NON PERDERE



Gentile Avvocato,
sono proprietaria di un apparta-
mento che è stato affittato per
molti anni. Adesso il contratto è
scaduto e gli inquilini mi hanno
comunicato di voler andare via.
Purtroppo mi risulta che l’ap-
partamento abbia notevoli danni
causati dalla loro mancanza di
cura,  e vorrei sapere se posso
tenere il deposito cauzionale a
suo tempo versato per coprire le
spese di riparazione.
Grazie. Wanda

La cauzione è una somma di
denaro o altre cose fungibili ver-
sata con funzione di garanzia
dell’esatto adempimento  del-
l’obbligazione da parte del debi-
tore. In materia di locazione, l’i-
stituto trova positiva previsione
all’art. 11 L. n. 392/1978 che,
con una disciplina piuttosto
scarna, dispone unicamente che
il deposito cauzionale non possa
superare le tre mensilità del
canone e che gli interessi lega-
li  da questo prodotti debbano
essere corrisposti al conduttore
alla fine di ogni anno. Nei con-
tratti di locazione, più precisa-
mente, la corresponsione della
cauzione si realizza mediante

la  consegna della somma pat-
tuita al locatore al fine di garan-
tire preventivamente quest’ulti-
mo verso le obbligazioni del
conduttore, quali, in particolare,
il  pagamento dei canoni di
locazione nei termini convenuti,
l’uso del bene secondo la  dili-
genza del buon padre di fami-
glia e la restituzione alla cessa-
zione del contratto  nel medesi-
mo stato in cui lo stesso condut-
tore l’ha ricevuto. La somma da
versare a titolo di deposito cau-
zionale può essere liberamente
determinata dalle parti entro
il limite dei tre canoni di loca-
zione, con esclusione delle
spese. La ragione  di tale limite è
quella di evitare che, mediante la
corresponsione di un importo
superiore, il proprietario del-
l’immobile consegua un vantag-
gio ingiusto a danno del condut-
tore.
Succede, però,  a volte che l’in-
quilino (o “conduttore”) provo-
chi inavvertitamente o per man-
canza di attenzione dei danni
all’appartamento o ai mobili al
suo interno. Cosa succede in
questo caso? Il padrone di casa
può trattenere i soldi della capar-
ra per rimborso del danno subi-
to? In realtà no.  La compensa-
zione del danno non è automa-
tica, e in ogni caso non può
essere decisa unilateralmente dal
locatore che trattenga arbitraria-
mente una parte della cauzione
o, peggio, l’intero importo. 
Se non si è in grado di arrivare a

una soluzione di compromesso
con il conduttore, la questione
va risolta per via giudiziaria e,
nel frattempo, la somma va resti-
tuita all’inquilino. 
L’obbligo di riconsegnare all’in-
quilino la somma versata a titolo
di deposito cauzionale(maggio-
rato di eventuali interessi non
corrisposti annualmente) sorge
al termine della  locazione, non
appena avvenuta la riconsegna
dell’immobile al locatore,
salva l’ipotesi in cui questi
abbia agito in giudizio per
ottenere il risarcimento di spe-
cifici danni cagionati dal con-
duttore.
Quindi è fondamentale che il
locatore contesti immediatamen-
te i danni rilevati, al momento
della riconsegna del bene, ed
agisca tempestivamente per otte-
nerne l’accertamento e la quanti-
ficazione davanti al giudice.
Invece, ove il locatore trattenga
tale somma anche dopo il rila-
scio dell’immobile, senza pro-
porre domanda giudiziale per
l’attribuzione della stessa, in
tutto o in parte, a copertura di
specifici danni subiti o di canoni
non pagati, il conduttore
potrà chiedere e ottenere l’emis-
sione di un decreto ingiuntivo da
parte del giudice per la restitu-
zione del deposito.
Lo ha precisato il  Tribunale di
Roma, nella  sentenza n.
18667/2017   a conclusione di
una vicenda originata dalla con-
valida dello sfratto per morosi-

tà  richiesta dalla loca-
trice nei confronti del
conduttore per omesso
pagamento del canone
e di altri importi (spese
di riscaldamento e
oneri accessori).
Il conduttore, pur non
contestando il mancato
pagamento delle
somme, aveva opposto
in compensazione l’importo ver-
sato a titolo di deposito cauzio-
nale, oltre al valore delle opere e
dei lavori eseguiti nell’apparta-
mento per mantenerlo
“in  stato da servire all’uso del
convenuto” (art. 1575 c.c.).
Pur essendo stato l’appartamen-
to riconsegnato alla locatrice,
questa si rifiutava di restituire il
deposito cauzionale, ritenendolo
per la rilevante morosità matura-
ta sia per i riscontrati danni
all’appartamento non dovuti al
comune uso e accertati in sede di
riconsegna.
Per il Tribunale, una volta termi-
nato il rapporto locatizio e ricon-
segnato l’immobile, il  deposito
cauzionale non assolve più la
funzione di garanzia  prevista
dalla legge e il locatore è grava-
to dall’obbligo restitutorio della
cauzione a suo tempo incassata,
unitamente agli eventuali inte-
ressi non corrisposti annualmen-
te, salva l’ipotesi in cui
abbia agito in giudizio per otte-
nere il risarcimento di  specifici
danni cagionati dal conduttore.
Al locatore, in sostanza,  non è

consentito  trattenere la relativa
somma a tempo
indeterminato  dopo la riconse-
gna dell’immobile allo scopo di
una eventuale futura rivalsa per
pretesi danni: l’obbligo a suo
carico, di restituire il deposito
cauzionale versato dal condutto-
re,  sorge al termine
della  locazione, non appena
avvenuto il rilascio dell’immo-
bile.
Ove il locatore trattenga la
somma  anche dopo il
rilascio senza proporre domanda
giudiziale per l’attribuzione in
tutto o in parte della stessa a
copertura di specifici danni sub-
iti, il  conduttore potrà esigerne
la restituzione  (ex multis Cass.,
n. 3882/2015) anche ricorrendo
alla procedura monitoria.
Ove l’inquilino ottenga
un  decreto ingiuntivo per la
restituzione, gli eventuali diritti
del locatore dovranno essere
fatti valere in sede di opposizio-
ne all’ingiunzione  ovvero, ove
sia stata introdotta un’azione
ordinaria, in sede riconvenzio-
nale.
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Avv. Margherita Corneli

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

FINITA LOCAZIONE E DANNI ALL’IMMOBILE
IL LOCATORE PUO’ TRATTENERE IL DEPOSITO CAUZIONALE?

L’AVVOCATO RISPONDE



Miei cari lettori, 
ognuno di noi ha nascosto nel pro-
fondo del cuore un sogno da realiz-
zare. Non sempre questo sogno resta
inerte. A volte ha quasi vita propria
ed è dotato di una voce che urla tal-
mente forte che  non possiamo fare a
meno di seguirla. I partecipanti alla
prima edizione del concorso “Pre-
mio la tua storia 2019” sono perso-
ne che non solo hanno sentito questa
voce ma che intorno ad essa hanno
costruito un percorso di vita e un’im-
presa fatta di sogni, sacrifici e pas-
sione. La loro storia non è solo una
storia che merita di essere premiata
ma anche raccontata e condivisa.
Alcune di queste storie hanno origi-
ne molto tempo fa e seguono le orme
di chi è venuto prima di loro altre
invece hanno origine da zero ma
nonostante tutto sono riuscite ad
andare lontano. In questo mio spa-
zio vorrei raccontarvi di tutti que-
sti piccoli sogni, fatti non solo ad
occhi aperti ma divenuti realtà.
Inizio con il raccontarvi una attività
simile alla mia, quella di Debora
Faiola, titolare della Comunità
Alloggio per Anziani Villa Gilda.
Le realtà con gli anziani non sono
sempre realtà positive e i nostri tele-
giornali purtroppo ne sono la prova.
Ma in mezzo a tanti fatti negativi di
cronaca ci sono anche le case dedi-
cate agli anziani come la mia e quel-
la di Debora: case piene di amore per
questi nonnini che vengono trattati
come in famiglia e dove tutta l’atten-
zione e l’affetto che diamo loro  ci
viene ridato in cambio. Perché rea-
lizzare un sogno del genere di sicuro
non è per diventare ricchi ma per
dare e ricevere amore. Il discorso
anziani non è facile, è molto delicato
come discorso, ma non è nemmeno
impossibile quando ami il tuo lavo-
ro. Debora è l’ottava figlia in una
famiglia numerosa e in quanto tale si
è sempre dovuta rimboccare le mani-
che sin da bambina per rendersi indi-
pendente. Ha fatto diversi lavori ma
si è realizzata poi come commissario
di bordo, finché non si è innamorata
di un neurologo e ha iniziato a
seguirlo nel suo lavoro. Molto spes-
so il marito di Debora si è confronta-
to con quella bestia di malattia chia-
mata Alzheimer che ruba tutto, pas-
sato presente e futuro. Qui ha incon-
trato diverse realtà. Ed è qui che
Debora resta affascinata da una figu-
ra professionale che prima non cono-
sceva: quella dell’operatore socio-
sanitario. Resta incantata dalla man-
sioni e dai sorrisi degli operatori e
decide che quello sarà il suo nuovo
percorso di vita. Tornata a casa
informa suo marito della sua decisio-
ne. Ha  quindi il via questo suo
nuovo percorso e capisce che quello
dell’operatore socio sanitario è un
tipo di lavoro che devi amare per
svolgerlo.  In seguito ha aperto una
Comunità Alloggio Residenziale
destinata agli anziani che porta lo
stesso nome della sua mamma, Villa
Gilda a Nettuno.
Nella cittadina di Aprilia, che mi ha
accolta, amata e cresciuta, ci sono
posti piccoli ma ricchi di incanto. Un
esempio tra mille è la Profumeria
Prioli,  che ancora conserva il profu-
mo e l’incanto del passato. La profu-
meria Prioli è una impresa familiare
passata prima dalle mani di Prioli
Domenico e Lembo Addolorata e
poi a quelle delle loro tre figlie: Giu-
seppina, Maria Teresa e Lucia. La
sua storia ha un inizio piuttosto inso-
lito e non ad Aprilia ma a Sant’Elena
Sannita, una località in cui proven-
gono tanti maestri del profumo e
dove ne risiede addirittura un museo.
Qui il signor Domenico Prioli lavo-

rava come arrotino “Quando mio
padre ha iniziato a lavorare- ci ha
raccontato Giuseppina- gli capitava
spesso di affilare le forbici dei bar-
bieri. Dalle lamette è passato poi
alla schiuma da barba”, ricorda con
un sorriso Giuseppina. Da lì ad apri-
re una profumeria, il passaggio è
stato breve. La profumeria Prioli è
stata aperta ad Aprilia, dove si erano
trasferiti Domenico e Addolorata,
nel 1959. Quando è scomparso il
titolare, furono la moglie e le figlie a
prendere in mano le redini dell’atti-
vità.  “Io amo questo lavoro-  ha
affermato Giuseppina- proprio per
le impronte che sono state lasciate
dai miei genitori”. La profumeria
Prioli si è specializzata con il tempo
con i marchi di nicchia, proprio per
conquistare un mercato differente e
distinguersi dalle grandi catene che
con il tempo hanno preso piede in
Italia, facendo chiudere e piangere i
piccoli negozi.  La Profumeria Prioli
si è distinta per aver  puntato molto
sulla cultura, ospitando presepi,
mostre di quadri o eventi di poesia.
“Nell’imprenditoria-ha  affermato
Giuseppina- bisogna sapersi rinno-
vare”. Il frutto del loro raccolto le
sorelle Prioli lo hanno comunque
avuto: nel  2016, l’antica attività
commerciale ha ricevuto un ricono-
scimento da parte del Comune di
Aprilia nell’ambito dell’imprendito-
ria femminile.  Ma Aprilia è una città
in cui le donne hanno il suo perché e
camminando nella sua via principale
ci si imbatte in un piccolo negozietto
in cui la forza femminile si esprime
in tutto il suo essere. Devil fashion è
un negozio di parrucchiera nato gra-
zie all’amore familiare. Pina Truoc-
chio, la proprietaria, ha il diploma di
parrucchiera e il coraggio di aprire
un negozio suo con tutti i suoi rischi
le è stato dato da suo fratello che l’ha
incoraggiata a realizzare i suoi
sogni. . “Tutti hanno paura di but-
tarsi, bisogna investire soldi e
coraggio per aprire un’attività ma la
vita è una sfida e come tale va vissu-
ta”, sono state queste le parole di
Pina. Pina ha aperto la sua attività
nel 2013. Ha  trovato, grazie a una
famiglia che l’ ha sempre amata e
sostenuta, il coraggio di credere in se
stessa e investire nelle sue capacità.
Con il tempo è  andata avanti ed è
cresciuta nella sua attività e con lei.
Come la sua famiglia ha puntato e ha
creduto in lei, adesso lei fa lo stesso
con le ragazze che lavorano per lei.
In una Italia piegata dalla crisi che
sempre di più urla: ”Prima gli italia-
ni”, Pina si è sempre distinta perché
non riconosce la razza nel lavoro: il
talento, la buona volontà e la voglia
di lavorare non si misura dal colore
della pelle e dalla nazionalità. Il raz-
zismo Pina lo ha vissuto nel suo
negozio, quando, due anni fa, una
cliente si è rifiutata di farsi lavare i
capelli da una ragazza indiana. La
soluzione per Pina è stata semplice:
mandare via la cliente, perché per lei
non esiste razza e nel suo negozio ci
sono ragazze di tutte le nazionalità
che in comune hanno solo una cosa:
essere qualificate per il lavoro che
stanno svolgendo. 
L’amore della famiglia è un possente
cavallo che ti può portare ovunque
vuoi. Può darti la forza per tentare
l’impossibile e ti rende un cavaliere
senza macchie e senza paure, non
solo nelle fiabe medievali ma anche
nella vita di tutti i giorni e ci sono
imprese nate solo grazie a questo
amore. Questo è il caso della Pizze-
ria “Acqua, Farina e fantasia” di
Aprilia gestita da Daniela e Aurelio
Pazienti, insieme ai loro figli Gio-
vanni e Andrea.  Da quando si sono
innamorati, Daniela e Aurelio hanno
lavorato sempre insieme, fianco a
fianco. La loro prima attività l’hanno
aperta nel 1986, quando il loro pri-
mogenito, Giovanni, aveva solo 40
giorni. Si trattava di un bar nel pieno
centro di Aprilia. Il mestiere del bar

è un mestiere che Aurelio si porta nel
sangue . “Il bar-ci ha raccontato
Aurelio- è un qualcosa di meravi-
glioso se si fa con passione. Noi
siamo stati i primi a fare il bar no
stop ad Aprilia e se è tutto finito pur-
troppo non è stata colpa nostra ma a
causa di un errore grave di chi
avrebbe dovuto seguirci”. E quell’er-
rore alla famiglia di Aurelio e Danie-
la è costato caro, si sono trovati per
venticinque lunghi anni con una
grande somma da pagare.  Con non
poche difficoltà  e con i loro ultimi
soldi sono riusciti ad aprire nuova-
mente un’attività, un altro bar nella
periferia di Aprilia, zona Isole. Con
tre figli da crescere e nessuna possi-
bilità di prendersi un giorno di ferie
o malattia, finalmente Aurelio e
Daniela riescono a riprendere tra le
mani le redini del loro destino. Nel
frattempo i figli crescono e uno di
loro, in particolare, inizia a mostrare
amore e passione per un mestiere:
quello del pizzaiolo.  Aurelio e
Daniela sono due persone che si
sono costruite da sole, senza nessun
aiuto, nemmeno nei momenti di dif-
ficoltà e per questo hanno deciso di
non far patire le stesse cose anche a
loro figlio e con coraggio si sono
rimessi in gioco, aprendo la pizzeria:
”Acqua, farina e fantasia” nel cen-

tro di Aprilia e
lasciando quasi
tutto nelle mani
dei figli Giovan-
ni e Andrea, ma
restando nella
pizzeria per aiu-
tare. Nella piz-
zeria tutti i
membri della
famiglia hanno
un ruolo: c’è chi
fa le pizze, chi prepara i fritti, chi
serve ai tavoli e chi ha i contatti con
il fornitore e il commercialista. La
pizzeria “Acqua, farina e fantasia” è
una attività a impresa familiare
gestita da una famiglia che finalmen-
te è serena. Ma non è l’unica impre-
sa familiare nata per amore. Il Risto-
rante Cinese Hong Kong ha una
storia simile, anche se ha origine
nella bellissima e lontana Cina dove
Su Zhi Ke lavorava come maestra
d’asilo. Si è trasferita in Italia sedici
anni fa per seguire il marito Zhang,
che da sempre ha lavorato come
chef. Inizialmente lui lavorava e lei
faceva la mamma ma non appena è
stato possibile hanno realizzato il
sogno di aprire un ristorante tutto
loro. Il locale è bello e spazioso, i
piatti sono molto buoni, il pesce,
grazie al loro fornitore di fiducia, è

sempre fresco, i prezzi sono accessi-
bili  e la posizione  è ottima. La cilie-
gina sulla torta è l’allegria di Su Zhi
Ke con cui  accoglie i clienti.  Inoltre
il sorriso, nel loro locale, non manca
mai. Per questo motivo non faticano
a farsi sia un buon nome sia a trovare
una clientela fedele.
Cari signori da questa esperienza e
da questi racconti alla fine ne sono
uscita con un bel respiro e un bel
sorriso, sono orgogliosa del loro
coraggio, della loro tenacia e della
loro la forza  ma soprattutto dell’a-
more per quello che fanno e hanno
fatto. Questo è l’esempio positivo
che dobbiamo ribadire in mezzo al
tanto negativo che si sente intorno.
Un applauso da me va a tutti loro e a
tutti coloro che non conosco ma che
so perfettamente che ci sono e hanno
sacrificato tanto. 
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a cura di Sihem Zrelli

Tanto di cappello!
Ci sono persone che sognano il successo e altre che restano sveglie per ottenerlo

“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo
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Cari lettori e lettrici,
oggi voglio affrontare con voi il
tema assai delicato delle con-
seguenze di scelte politiche che
hanno portato nel Paese, e di
riflesso sui nostri territori, la
crescita delle disuguaglianze
nella nostra attuale società.
Iniziamo dal Sistema Scola-
stico Italiano. Se ben progetta-
ta, la scuola può rappresentare
uno degli strumenti più potenti
per favorire la mobilità sociale,
ovvero consentire che anche
chi nasce in una situazione
meno fortunata riesca ad avere
accesso a un’istruzione di qua-
lità, e poi ad un lavoro che con-
sente di esprimere al meglio il
proprio talento. Questo però
può verificarsi quando la scuo-
la lo rende effettivamente pos-
sibile. Non è il caso dell’Italia,
che secondo un recente rap-
porto dell’OCSE va molto
male quanto a “mobilità educa-
tiva”, non solo al di sotto della
media dei Paesi  sviluppati ma
quasi al fondo dell’intero
gruppo europeo analizzato.
Molti dei problemi di equità
dell’istruzione italiana vengono
ben evidenziati dalle prove
INVALSI, una serie di test con-
dotti sui ragazzi da sette a quin-
dici anni per verificarne, fra
l’altro, le competenze in italia-
no e matematica. I risultati
delle prove hanno indicato che
esiste un’enorme variabilità,
con studenti che vanno molto
bene ed altri molto male. Quel-
lo che le analisi dell’INVALSI
consentono di comprendere è

quanta di questa diversità di
risultati dipende dai ragazzi, e
quanta invece si deve alla qua-
lità del processo formativo  ed
alla scuola. Non a caso nel
rapporto relativo ai risultati
dell’anno scolastico 2018 si
legge che “è importante scom-
porre la variabilità complessi-
va dei risultati nelle sue tre
componenti, quella dovuta a
differenze tra le scuole, quella
dovuta a differenze tra le classi
dentro le scuole e quella dovuta
a differenze tra gli alunni den-
tro le classi, poiché tale scom-
posizione ci dà un’informazio-
ne sull’equità del sistema sco-
lastico. La variabilità tra scuo-
le fornisce una misura di quan-
to esse differiscono in termini
di risultati medi raggiunti.
Quanto più essa è elevata,
tanto maggiore è il divario dei
risultati tra un’istituzione sco-
lastica e l’altra. Fatte le debite
modifiche, nello stesso modo
può essere interpretata la
variabilità tra classi, mentre
quella interna alle classi è rap-
presentativa delle differenze
nei livelli di apprendimento che
si riscontrano tra gli alunni.
Quando la variabilità tra scuo-
le e tra classi supera una soglia
fisiologica, ciò significa che il
sistema educativo non assicura
a tutti uguali opportunità”.
Cosa succede allora se faccia-
mo questa prova? Il primo
risultato è che la variabilità fra
scuole e fra classi risulta molto
maggiore al sud e nelle isole.
Questo significa che il sistema
scolastico nel mezzogiorno è
“non solo meno efficace ma
anche meno capace di assicura-
re agli alunni le stesse opportu-
nità educative”. Al contrario,
nel resto d’Italia e soprattutto
nel nord-est, il sistema educati-
vo appare più equo, offrendo
pari opportunità agli studenti e
discriminando meno coloro che
provengono da circostanze

sfortunate – come famiglie di
origine povere. Al netto della
bravura dei singoli studenti,
anche la loro famiglia di prove-
nienza conta pertanto moltissi-
mo. E questa è una delle ragio-
ni per cui una scuola ben fatta
dovrebbe cercare di “riequili-
brare” situazioni di partenza
svantaggiate. Non si tratta solo
di una vuota teoria, ma di risul-
tati messi in evidenza attraver-
so le analisi degli stessi test
INVALSI, che tra l’altro hanno
identificato anche le condizioni
familiari degli alunni dal punto
di vista economico, sociale e
culturale. In questo modo i
ricercatori hanno costruito un
indice che sintetizza la profes-
sione dei genitori, il loro livello
di istruzione, i beni e le risorse
educative e culturali di cui il
ragazzo o la ragazza dispongo-
no a casa. E hanno trovato che
questo indicatore “influisce sui
risultati nelle prove per tutto il
corso degli studi”. Il punto
nodale che in Italia cristallizza,
conserva e perpetua le differen-
ze di estrazione sociale arriva
soprattutto al momento della
scelta della scuola superiore.
Qui troviamo la classica riparti-
zione fra licei, istituti tecnici e
professionali, ed un altrettanto
rigido percorso secondo cui i
figli delle famiglie benestanti
tenderanno a dirigersi più spes-
so verso i primi, chi invece arri-
va da un contesto povero verso
gli ultimi. D’altronde “a parità
di risultati scolastici, in partico-
lare quando questi non sono
brillanti, uno studente con uno
status sociale elevato sceglie
più facilmente una scuola di
tipo liceale rispetto ad uno stu-
dente di condizione familiare
più modesta”. Al quadro va
aggiunto che gli studenti
liceali, secondo le rilevazioni
Alma Diploma, sono anche
coloro che di gran lunga tende-
ranno poi a iscriversi all’uni-

versità. Con una laurea, in
media, lavoreranno più di fre-
quente e con uno stipendio
migliore degli altri, allargando
così ancora il solco verso i loro
compagni nati in situazioni
meno fortunate. Perché tutto
questo è importante? “Un’alta
variabilità tra scuole e classi,
chiariscono i ricercatori, è il
segno di un disequilibrio nella
ripartizione tra studenti e della
tendenza di quelli più capaci e
più favoriti socialmente a rag-
grupparsi in certe scuole e
classi, e di quelli più deboli
economicamente e cultural-
mente a concentrarsi in altre”.
Un effetto fondamentale, in
quanto “l’apprendimento di
uno studente non è influenzato
solo dalle sue caratteristiche
personali ma anche, in una
qualche misura, da quelle dei
compagni con i quali si trova a
interagire. Questo implica che
il progresso di un alunno sarà
tanto minore quanto più il livel-
lo medio del gruppo del quale
fa parte è basso e omogeneo.
Inoltre, se l’effetto di contesto
è, in termini diretti, un effetto
dei compagni, esso comporta
anche tutta una serie di effetti
indiretti: ad esempio, gli inse-
gnanti agiscono in modo diver-
so a seconda degli alunni che
hanno di fronte, adeguando ad
essi, in maniera più o meno
consapevole, i propri compor-

tamenti e le proprie metodolo-
gie d’insegnamento come pure
i criteri di valutazione. Ma
anche molti altri aspetti della
gestione e dell’organizzazione
delle scuole sono condizionati
dalle caratteristiche degli alun-
ni reclutati da ciascuna, in pri-
mis la qualità e la stabilità del
corpo docente”.   
Per concludere questa descri-
zione alquanto critica della
crisi strutturale del nostro siste-
ma scolastico colpito da rifor-
me e tagli  che ne hanno com-
promesso in maniera sistemica
la qualità del processo formati-
vo e il livello di autostima e
fiducia degli stessi insegnanti,
credo che nessuna povertà
materiale, a partire dalla Scuola
per arrivare alla Comunità di
un dato territorio, si possa
sconfiggere se noi non comin-
ciamo a mettere al centro  del
nostro agire politico, sociale,
culturale, dal più piccolo al più
grande degli uomini e delle
donne, la dignità della persona.
Credo che tutti quanti a partire
da chi è  dotato di maggiore
capitale sociale ed economi-
co, dobbiamo cominciare a
cambiare la cultura imperante
della superficialità, della indif-
ferenza, e trovare il tempo per
gli altri, a partire dai bambini,
dai ragazzi e dai giovani, che
sono il nostro futuro.

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

QUESTIONI DI DISUGUAGLIANZA



LA REGIONE PER LE FAMIGLIE: LE NUOVE AZIONI
Il sociale, la salute e il lavoro al centro del nuovo pacchetto di azioni della Regione
Lazio a favore delle famiglie. Il pacchetto è stato presentato oggi nel corso dell’e-
vento "Perché Romeo & Giulietta, e non solo, possano fare famiglia - La Regione
Lazio amica delle famiglie"
Presentato nel corso dell’evento "Perché Romeo & Giulietta, e non solo, possano

fare famiglia - La Regione Lazio amica delle famiglie"  il nuovo pacchetto di azio-
ni della Regione Lazio a favore delle famiglie. Tante azioni per il sociale, la salute
e il lavoro. 
In particolare, il pacchetto prevede:
- 40 milioni per buoni e voucher per asili nido, assistenza domiciliare e ai centri
diurni. I fondi saranno utilizzati in tre annualità per la creazione della sovvenzione
globale per prestazioni di carattere socio-assistenziale. È prevista l’erogazione di
Voucher/Buoni che saranno utilizzati dalle famiglie per l’accesso a due diverse
tipologie di servizi: gli asili nido e i servizi di cura per persone non autosufficienti,
assistenza domiciliare – centri diurni.
- 100 nuove assunzioni nei consultori del Lazio. La Regione ha stanziato un inve-
stimento di 13 milioni di euro per il potenziamento delle attività, il rinnovamento
delle strutture, l’acquisto di tecnologie e il potenziamento delle attività di scree-
ning oncologico. Oltra allo stanziamento l’altra novità è rappresentata dal bando
per l’assunzione di 100 nuove unità di personale sanitario da destinare ai consul-
tori: in particolare ginecologhe e ginecologi, psicologhe e psicologi che, assieme
a pediatri.
- 5 milioni per l’autoimpiego e il welfare aziendale. Due le misure previste:
- Per il sostegno all’autoimpiego: 3,5 milioni di euro per sostenere la nascita di
nuove imprese per lavoratori e lavoratrici coinvolti nella riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, con una particolare attenzione alle donne. Il bando uscirà
entro giugno.  
- Per il welfare aziendale: 1,5 milioni per la realizzazione di piani dedicati al

benessere delle lavoratrici e dei lavoratori volti a incentivare la conciliazione dei
tempi di vita e dei tempi di lavoro, ad esempio con contributi a supporto della
genitorialità. Il bando uscirà entro giugno.
“Nel Lazio vogliamo investire sulla natalità, sulla famiglia, sul sostegno a chi
decide di affrontare la vita in modo sereno. Quindi abbiamo messo in campo un
programma da 40 milioni di euro a sostegno di queste politiche. Assunzioni nei
consultori, sostegno agli asili nido e poi metteremo in campo anche politiche a
sostegno della natalità – parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto:
a mio giudizio ci vorrebbe anche un sistema fiscale che accompagni chi fa queste
scelte”.

PTV: INAUGURATA OGGI LA NUOVA TC REVOLUTION
Si tratta della prima in Italia dotata di Spectral imaging, che consente la caratteriz-
zazione dei tessuti corporei normali e patologici. La TC sarà inoltre dotata di un
nuovo iniettore a pompa peristaltica in grado di minimizzare i rischi da rottura del
vaso durante l’iniezione del mezzo di contrasto. Sempre a questo scopo particolare
è stata inoltre posta nella sala una decorazione con una gigantografia del Parco
degli Acquedotti

Inaugurata  la nuova TC Revolution al Policlinico Tor Vergata a Roma. Si tratta
del sistema di tomografia computerizzata più evoluto disponibile sul mercato. La
macchina è la prima installata in Italia dotata di “Spectral Imaging”, una tecnica
che consente la caratterizzazione dei tessuti corporei normali e patologici con
significativi vantaggi clinici sia nelle patologie oncologiche che in quelle cerebro-
vascolari.
La TC sarà inoltre dotata di un nuovo iniettore a pompa peristaltica in grado di
minimizzare i rischi da rottura del vaso durante l’iniezione del mezzo di contrasto.
Il mezzo di contrasto sarà scaldato fino ad arrivare a temperatura corporea durante
l’iniezione per ridurre il disagio per il paziente che si sottopone a questi esami
impegnativi dal punto di vista psicologico. Sempre a questo scopo particolare è

stata inoltre posta nella sala una decorazione con una gigantografia del Parco degli
Acquedotti, per ricreare uno scenario suggestivo rendendo l’ambiente più confor-
tevole e in grado di ridurre l’ansia del paziente con una sedazione naturale.
Un dettaglio importante considerati i numeri dello screening radiologico del Poli-
clinico Tor Vergata dove nel 2018 sono stati studiati con la TC 30.118 pazienti, per
un totale di 43.211 prestazioni, e con la RM 9.771 pazienti, per un totale di 11.371
prestazioni.

SANITA’: AL VIA CORSO SPECIALIZZAZIONE
PER 174 NUOVI MEDICI DI BASE

Al via il nuovo corso di formazione specifica di medicina generale.  Il corso è
triennale e riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia:  consente al suo termine
di esercitare la professione di Medico di Medicina Generale nell’ambito del Siste-
ma Sanitario Nazionale. Per il triennio 2018/2021 sono stati ammessi 174 medici
tirocinanti, il doppio dei partecipanti degli anni precedenti
Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti insieme all’Assessore alla

Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato ha partecipato questa
mattina nella sede della Regione Lazio, all’avvio del nuovo corso di formazione
specifica di medicina generale alla presenza dei medici tirocinanti vincitori del
concorso.
Il corso è triennale e riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia:  consente al suo
termine di esercitare la professione di Medico di Medicina Generale nell’ambito
del Sistema Sanitario Nazionale. Presenti alla cerimonia Antonio Magi, Presidente
OMCEO della Provincia di Roma e Renato Botti, Direttore Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria.
Nella Regione Lazio, il corso è organizzato da 4 ASL che svolgono il ruolo di
capofila di area didattica territoriale: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3 e
ASL Latina, alle quali sono assegnati tutti i tirocinanti in base alla posizione in
graduatoria e alla prossimità con la propria residenza.
“Per il triennio 2018/2021 sono stati ammessi 174 medici tirocinanti, il doppio dei
partecipanti degli anni precedenti, ai quali voglio rivolgere un in bocca al lupo.
Sono una risorsa importantissima per migliorare e incrementare la sanità di pros-
simità. In questi anni abbiamo fatto insieme un percorso di risanamento della sani-
tà del Lazio e oggi siamo alla vigilia di una nuova stagione, fuori dal commissa-
riamento e che ci permetterà di aumentare la qualità delle cure e dei servizi ai cit-
tadini”- parole del presidente, Nicola Zingaretti.
“Nel Lazio operano circa 4.500 medici di medicina generale ma il saldo tra chi si
diploma ogni anno e chi va in pensione è negativo da molti anni. Ecco perché è
importante invertire questa tendenza e tornare ad investire sul personale. Più che
richiamare i professionisti andati in pensione come stanno facendo alcune Regioni
è importante far entrare nel sistema sanitario i giovani medici”- così l’assessore
alla sanità, Alessio D’Amato.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CASTELLI ROMANI VOGLIA DI… CASTELLI ROMANI
La promozione dei Castelli Romani sulla stampa tedesca

Un nuovo articolo sui Castelli
Romani è uscito in questi giorni
sulla rivista “Lust auf Italien”
(letteralmente “Voglia d´Italia”), il
cui primo numero monografico
City-Special è tutto dedicato alla
Città di Roma, con 90 pagine sulla
Capitale e 25 rivolte ai suoi
dintorni, 6 delle quali riguardano i
Castelli Romani. La pubblicazione
sarà in distribuzione per sei mesi,
e in seguito fino ad esaurimento
scorte su www.lustauf-
shopping.de.
La bella recensione su quelli che
vengono definiti “Colli Albani”
punta ad invogliare i turisti di
lingua tedesca a visitare i nostri
luoghi definendoli tra le mète più
“preziose” del Lazio, tanto per le
specialità gastronomiche quanto
per la ricchezza paesaggistica e
artistico-culturale. Ne vengono

nominate alcune tra le mète più
attrattive, in primis i due laghi,
con un cenno alla barca didattica
del Parco per il lago Albano e al
Museo delle Navi per quello
nemorense, per poi passare alle
bellezze panoramiche dei borghi
affacciati sui laghi,
all’immancabile richiamo ai vini e
alle splendide ville Tuscolane,
molte ancora in ottimo stato e
visitabili; ville prima romane e poi
rinascimentali e barocche,
testimonianza dell’amore nutrito
da sempre per questi luoghi da
nobili e papi; senza tralasciare le
diverse opere berniniane. Non si
rinuncia anche ad una descrizione
geomorfologica del territorio, con
un cenno all’originaria caldera
vulcanica e alla sua evoluzione, e
al Mons Albanus (Monte Cavo,
950mt) già sacro monte dei Latini.

La chiusa dell’articolo è invitante
ed efficace: il turista che viene in
questi luoghi è una persona
intelligente, che con soli 30 minuti
da Roma sceglie di  immergersi
nella “meravigliosa campagna che
aveva affascinato anche Goethe”.
L’articolo è frutto di un proficuo
incontro avvenuto tra la DMO
Castelli Romani del Consorzio
SBCR e un redattore della rivista
“Lust auf Italien” presente all’ITB
di Berlino di marzo 2018, incontro
che, portando a conoscenza della
testata tedesca il sito
www.visitcastelliromani.it con le
sue sezioni fruibili anche in
lingua, ha stimolato la redazione,
che aveva in programma per
l’anno successivo una
pubblicazione monografica sulle
città europee, a cominciare
proprio da Roma e dai Castelli

Romani.
I turisti tedeschi sono, com’è noto,
i principali visitatori dell’Italia, e
i loro viaggi nel nostro paese sono
in costante crescita, con oltre 20
milioni di arrivi l’anno. I Castelli
Romani, grazie allo scalo
aeroportuale di Ciampino servito
da diverse compagnie aeree low-
cost che partono dalla Germania,
sono una mèta ambita anche per i
week-end di bassa stagione. 
«L’articolo rappresenta un motivo
di soddisfazione per chi lavora alla
promozione dei Castelli Romani e
una opportunità in più per chi ha
già o ha intenzione di dedicarsi ad
attività turistiche di qualità sul
territorio nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della
cittadinanza - afferma Valentina
Sollecito, Consigliera del
Consorzio SBCR -. La vocazione

all’accoglienza è, inoltre, una
importante caratteristica del nostro
territorio che sicuramente può
essere affinata per rendere ancora
più attrattivi i nostri Castelli
Romani».

Resa nota Sabato 23 Marzo
presso la Sala Marcello De
Rossi del Polo Espositivo Juana
Romani dal supervisore Tiziana
Todi e dal Direttore Artistico del
premio Alessandro Filippi
Aperta ufficialmente la prima
edizione del Festival del Cinema
di Velletri X° SamPietrino
D’ORO marguttiano che gode
del patrocinio del Consiglio
Regionale del Lazio dei Comuni
di Velletri e Lanuvio e del soste-
gno dell’ Istituto d’Istruzione
Superiore Cesare Battisti –
Liceo Artistico Juana Romani.
Sabato 23 Marzo presso la Sala
Marcello De Rossi del Polo

Espositivo Juana Romani Tizia-
na Todi e Alessandro Filippi alla
presenza del consigliere comu-
nale Mauro Leoni delegato alla
valorizzazione del centro storico
hanno reso nota la rosa dei
nominati: Categoria Giovani:
Karin Proia per la regia di una
Gita a Roma, Categoria: Sceno-
grafi e Arredatori Edoardo Di
Iorio per le scenografie di State
Buoni se Potete e In nome del
Popolo Sovrano Regia di Luigi
Magni, Categoria Costumisti e
Truccatori: Maurizio Millenotti
per i costumi de Il nome della
Rosa serie tv e per In nome del
Papa Re di Luigi Magni, Luigi

Rocchetti per il trucco de In
nome del Papa Re di Luigi
Magni. Categoria Attrezzerie e
Scultura di Scena: Rancati srl e
Adriano De Angelis presente in
sala applaudito da tutti i presen-
ti. Il Sampietrino D’ORO “Rug-
gero Mastroianni” è stato asse-
gnato a Ninetto Davoli per la
Tosca di Luigi Magni. Una edi-
zione quella del 2019, la prima a
Velletri che si ricollega all’ulti-
ma romana dedicata a Luigi
Magni che è stato il presidente
onorario del premio fino alla sua
scomparsa avvenuta nel 2013.
Presidente onorario della X edi-
zione il fondatore del premio

Enrico Todi. La
consegna dei premi
è prevista il 22 Giu-
gno sempre a Velle-
tri. Intanto partono
gli eventi collaterali
con la rassegna “I
Sabati del SamPie-
trino” che prevede
la proiezione dei
lavori montati da
Ruggero Mastroian-
ni e la mostra
Attrezzeria e Costu-
mi nel Cinema di
Luigi Magni con
oggetti e abiti di
scena autentici pro-
venienti dalle colle-
zioni della Rancati e delle costu-
merie Tirelli – The One- Peruzzi
con in esclusiva i costumi de Il

Nome della Rosa realizzati su
disegno di Maurizio Millenotti
dalla sartoria Ferrani.

Alessandro Filippi

Festival del Cinema di Velletri
X° SamPietrino D’ORO marguttiano: ecco la rosa dei nominati
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POMEZIA
A qualche anno dalla sua apertura, ora il restyling

Biblioteca comunale, nuovo look e nuove divise
Aperta ormai da qualche anno,
ora è giunto il momento per un
restyling della biblioteca
Comunale “Ugo Tognazzi”,
frequentata ogni giorno, dal
lunedì al sabato, da tantissime
persone, molte in età giovani-
le. I bambini, nonostante l’era
tecnologica, amano ancora il
poter scorrere tra le dita un
volume ed è per questo motivo
che si è voluto pensare anche a
loro vivacizzando le stanze
dove vi sono libri a loro dedi-
cati. Ad esempio, spiccano dei
grandissimi e coloratissimi
murales con personaggi della
fantasia quali l’Uomo Ragno e
Batman, ma anche gli amatis-
simi Puffi e Puffetta e tanti
altri. Nell’ottica di un rinnova-
mento generale, si è provvedu-
to anche a fornire le divise al
personale addetto alla bibliote-
ca così che gli utenti possano
immediatamente identificare a
chi rivolgersi per una richiesta

o per un aiuto nella ricerca di
un libro. 
Unica pecca, è che queste divi-
se appaiono un po’ smorte e,

quindi, non in sintonia con
l’ambiente brioso circostante.
Per le donne, è stato deciso per
un tailleur nero gonna e giacca
(ma è consentita anche la

variante con i pantaloni) e una
maglietta beige; per gli uomi-
ni, tutto in tinta grigia, con lo
stemma del Comune che spic-

ca sulla maglietta.
Tornando agli ambienti, la
nuova area “Fantasy” dedicata
ai giovanissimi, molto più
ampia e stata, come detto,

arricchita di murales raffigu-
ranti i supereroi dei fumetti e
della tv e nuove postazioni per
la navigazione web. Per quan-
to riguarda le attività, la biblio-
teca comunale ha organizzato
per i più piccoli un ciclo di let-
ture animate e corsi di scacchi
per bambini (8-12 anni),
ragazzi e adulti.
Durante la giornata della inau-
gurazione sono state effettuate
le iscrizioni gratuite alla
biblioteca, che dà la possibilità
di accedere al prestito interbi-
bliotecario e di leggere giorna-
li e libri direttamente dal pro-
prio smartphone o pc.
Soddisfatta la vicesindaco
Simona Morcellini che ha evi-
denziato come sia “importante
poter offrire ai giovani della
nostra città uno spazio dedica-
to all’incontro, alla lettura,
allo studio e all’aggregazione.
Mi auguro - ha aggiunto - che
i cittadini apprezzeranno le

novità offerte dalla nostra
biblioteca e ringrazio tutto il
personale, ora munito di divi-
se, che ha lavorato con slancio
e determinazione per raggiun-
gere questo risultato”. Da
parte sua, il sindaco Adriano
Zuccalà ha tenuto a sottolinea-
re come la biblioteca Ugo
Tognazzi sia per il Comune un
luogo di importanza strategica:
“Dare la possibilità a tutti i
cittadini di apprendere e docu-
mentarsi attraverso la lettura è
una grande conquista - ha
detto il primo cittadino - le
nuove sale per i più piccoli, le
postazioni rinnovate e le attivi-
tà in programma, in aggiunta
all’estensione degli orari di
apertura, faranno sì che la
biblioteca ritorni un punto
centrale di tutta Pomezia. Pos-
siamo dire di avere oggi una
Biblioteca 3.0”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

CAMPIONE DI TENNIS ANDREA DE MARCHI 
IN MUNICIPIO 

Nonostante la giovane età ha la grinta di un grande asso dello
sport. Si tratta
del baby cam-
pione di Tennis
Andrea De Mar-
chi, reduce dalla
recente afferma-
zione al presti-
gioso torneo
g i o v a n i l e
“Lemon Bowl”
(under 12), il
giovane atleta
vanta nel suo
palmares anche i
titoli di Campione regionale, Campione italiano a squadre e vice
campione europeo con la nazionale italiana. “Siamo orgogliosi di
aver avuto come ospite Andrea De Marchi, un grande talento cit-
tadino nel Tennis - ha dichiarato Giuseppe Raspa Assessore allo
Sport - Il ragazzo è un simbolo di come lo sport può dare un con-
tributo positivo alla crescita giovanile”.

3 SPACCIATORI FINITI NELLA RETE A TORVAIANICA 
I carabinieri della stazione di Torvaianica hanno arrestato un
40enne, già noto alle forze dell’ordine, ed un 22enne, incensura-
to, ed un 26enne, anche lui con precedenti tutti residenti a Pome-
zia. I primi due dovranno rispondere di spaccio di sostanze stu-
pefacenti, il terzo di detenzione ai fini di spaccio. Sono stati “piz-
zicati” su via di Campo Ascolano nei pressi di un ristorante: i
primi 2, erano stati visti a bordo di un’auto mentre consegnavano
una grossa busta in cellophane al 26enne. Quest’ultimo, bloccato
dopo lo scambio, è stato trovato in possesso di 530 grammi di
marijuana e di 60 grammi di cocaina, il tutto contenuto nella
busta. Il più anziano della combriccola, inoltre, è stato trovato in
possesso di 8.530 euro in contanti, ritenuti provento della sua
illecita attività e quindi sequestrati.

AGGREDISCE LA EX IN MEZZO 
ALLA STRADA. ARRESTATO

Un marocchino 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito
dietro le sbarre e dovrà rispondere di atti persecutori e lesioni. I
carabinieri di Torvaianica erano accorsi a seguito di una telefona-
ta arrivata al “112”,  dove si diceva che l’extracomunitario, dopo
aver seguito una 48enne italiana con la quale aveva avuto una
relazione durata alcuni mesi ed ormai interrotta da alcune setti-
mane, l’aveva raggiunta e, dopo un’accesa discussione aveva ini-
ziato a spintonarla. Quindi, una volta caduta a terra, aveva inizia-
to a colpirla con alcuni calci. La poveretta è stata soccorsa e tra-
sportata al Pronto Soccorso della clinica Sant’Anna, dove è stata
curata per alcune contusioni alla gamba sinistra. Lui, era già fini-
to nei guai nello scorso  mese di settembre quando dopo un’acce-
sa litigata aveva colpito la donna facendola cadere a terra procu-
randole la frattura di un un braccio.

Purtroppo il territorio troppo spesso è maltrattato

Tyrrhenum a spasso per Pomezia tra le discariche
Un territorio dalle mille potenzialità e che palpita
di storia con le sue tante vestigia e per le sue pecu-
liarità naturalistiche. Purtroppo non tutti hanno
rispetto per queste cose e feriscono l’ambiente tra-
scurandolo o, cosa ancor più grave, gettando rifiuti
con noncuranza e spregio.
Questo è quanto hanno potuto appurare di persona
coloro che hanno preso parte ad una passeggiata
organizzata dall’Associazione Culturale Tyrrhe-
num. I punti da visitare comprendevano anche
delle antiche torri, in particolare Torre Maggiore,
Tor Cerqueto e Torre Fausta, che ancora sono una
testimonianza della bellezza e della storia della
campagna romana.
Se le si fissava, si veniva sommersi dalla loro mae-
stosità, me se si volgeva lo sguardo altrove si veni-
va presi da un senso di scoramento e frustrazione:
ovunque in giro vi è un totale abbandono, con i
monumenti e le zone limitrofe che versano in pes-
sime condizioni. “Le strade sono mal o per niente
segnalate, - hanno sottolineato con un forte senso
di delusione i rappresentanti della Tyrrhenum – la
manutenzione del manto stradale praticamente
inesistente (o ci sono delle vie sterrate, oppure
quelle presenti sembrano delle lingue d’asfalto
versato per dare l’idea di una strada), vi è un’as-
senza di vie di fuga (in una zona in cui si trovano
diversi impianti a rischio di incidente rilevante) e
purtroppo, soprattutto sotto Torre Fausta, cumuli
di rifiuti, con dei resti addirittura ancora fumanti
(i “bravi” cittadini che hanno scaricato la spazza-
tura, cosa dovevano far sparire?)”.
Nonostante le segnalazioni arrivate dagli abitanti,
viene fatto notare, l’immondizia si trova ancora lì.
Insomma, tutti indizi di una totale mancanza di
interesse a far vivere queste zone. Grazie all’Asso-
ciazione, si sono potute percorrere delle strade
anonime, forse volutamente anonime per evitare
che le persone possano frequentarle. Fortunata-
mente, la vegetazione, i panorami, le torri e i vec-
chi casali sono ancora lì a farci ricordare la magia
del posto e come potrebbe essere valorizzata l’area
promuovendo attività umane compatibili con
l’ambiente circostante.
Fortunatamente, ci ha pensato il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ad apporre il vincolo
paesaggistico ‘Ambito delle tenute storiche di
Torre Maggiore, Valle Caia e altre della Campagna
Romana’, nonostante i continui ricorsi di Cogea e
di altri privati anche al Consiglio di Stato, dando
ancora una speranza a questa meravigliosa eredità
che abbiamo il dovere di proteggere e tutelare.
“In questa iniziativa ci siamo limitati ad esplorare
la zona che rientra nel comune di Pomezia. –

hanno rimarcato i rappresentanti della Tyrrhenum
- Nelle prossime passeggiate, continueremo a far
conoscere anche le altre bellezze “extra” comuna-
li”. Insomma, il viaggio continua, con la speranza
che nel frattempo chi di dovere si attivi e final-
mente liberi il territorio dalle discariche abusive e
dalle erbacce per regalare a tutti una visione piace-
vole di tutto il prezioso patrimonio che ha da offri-
re questa ed altre aree.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ANZIO - NETTUNO La Giunta De Angelis ha approvato la delibera del fabbisogno 
di personale per il triennio 2019/2021 

La Giunta Comunale, su propo-
sta del Sindaco, Candido De
Angelis, questa mattina, ha
approvato la delibera per il
piano triennale del fabbisogno
del personale del Comune di
Anzio, predisposta dal Dirigente
dell’area amministrativa,
dott.ssa Angela Santaniello,
che prevede il via libera alle pro-
cedure per tutta una serie di
assunzioni a tempo determinato
ed indeterminato. 
Nell’anno in corso, a tempo
determinato, è prevista l’assun-
zione del dirigente dell’Area
Economica, di dieci agenti cat.
C della Polizia Locale,  di tre
unità cat. B3 per gli uffici ammi-
nistrativi e l’attivazione di tiro-
cini formativi, con quattro gio-
vani unità per sei mesi. 

Inoltre, a tempo indeterminato,
il Comune di Anzio darà il via
alle procedure per l’assunzione
di tre agenti della Polizia Locale
cat. C, di uno specialista di vigi-
lanza cat. D, di due assistenti
sociali cat. D, di un istruttore
direttivo amministrativo cat. D,
di un istruttore direttivo tecnico
ambientale cat. D, di un istrutto-
re amministrativo cat. C, di un
istruttore tecnico geometra cat.
C e di due collaboratori ammini-
strativi cat. B3.        
Nel 2020 la Giunta ha previsto
l’assunzione di due istruttori
direttivi cat. D e di un istruttore
amministrativo cat. C. Nel 2021,
invece, saranno attivate le proce-
dure per l’assunzione di due
istruttori direttivi amministrativi
cat. D, di uno specialista di vigi-

lanza cat. D, di un istruttore
direttivo tecnico informatico cat.
D, di due istruttori amministrati-

vi cat. C e di due collaboratori
amministrativi cat. B3.  
“Nel triennio 2019/2021 - affer-

ma il Sindaco, Candido De
Angelis - investiremo circa
750.000 euro sull’assunzione di
nuovo personale che, in previ-
sione dei pensionamenti e del
Decreto Quota 100, darà una
nuova linfa vitale al nostro
Comune. Inoltre investiremo
sulla sicurezza del territorio,
con l’assunzione di  agenti e
funzionari della Polizia Loca-
le”.
Il Sindaco De Angelis, nella
giornata di venerdì 29 marzo,
presso la Sala Consiliare di Villa
Corsini Sarsina, ha convocato un
incontro con tutti i dipendenti
per fare il punto della situazione
amministrativa e per definire
alcune priorità, in vista della sta-
gione estiva iniziata con largo
anticipo.  

Il Consiglio ha approvato la delibera per
l’acquisizione, al patrimonio comunale

di Anzio, dell’area parcheggio La Piccola
e di altre aree delle Ferrovie dello Stato

Il Consiglio Comunale di Anzio,
con il voto favorevole della
maggioranza di centrodestra, del
Capogruppo Pd e con l’astensio-
ne del Movimento Cinque Stel-
le, ha approvato la delibera che
prevede l’acquisizione, al patri-
monio comunale, delle aree, a
destra ed a sinistra della Stazio-
ne Ferroviaria, per un totale di
27.813 mq, tra
le quali quella
denominata La
Piccola. Con la
delibera è stato
ha approvato il
p r o t o c o l l o
d’intesa, tra il
Comune e le
Ferrovie dello
Stato, confe-
rendo  al Sin-
daco, Candido De Angelis, il
mandato del Consiglio Comuna-
le per la sottoscrizione dell’atto.
“Si tratta di un punto di grande
importanza, atteso dalla cittadi-
nanza, dai turisti, dalle attività
commerciali e da tutti gli opera-
tori - afferma il Sindaco, Candi-
do De Angelis - che, finalmente,
potrà consentire alla Città di
dotarsi di un’area parcheggio
moderna, sicura e funzionale
alla nostra azione di rilancio del
centro storico e di potenziamen-
to di tutti i servizi. Ringrazio la
maggioranza che ha sostenuto
l’atto ma anche il Capogruppo
del Pd, Anna Marracino, per il
voto  a favore della Città ed il
Movimento Cinque Stelle per
l’astensione, responsabile, su un
punto nodale per lo sviluppo
turistico ed economico di
Anzio”. 
Con l’acquisizione al patrimonio
comunale delle aree, attraverso
il protocollo d’intesa, frutto di
un lungo e costruttivo confronto
con i vertici delle Ferrovie,

l’Amministrazione Comunale
potrà investire su un piano par-
cheggi e sul potenziamento del
servizio navetta, per dare conti-
nuità all’isola pedonale, che
tanto successo ha riscosso, nei
giorni scorsi, tra gli operatori e
la cittadinanza.
Soddisfazione per l’approvazio-
ne della delibera è stata espressa

dall’Assessore al Bilancio e
Patrimonio, Eugenio Ruggiero
che, insieme al Sindaco ed agli
Uffici, ha illustrato l’importanza
dell’acquisizione delle aree:
“Sono mesi che lavoriamo al
raggiungimento di questo
importante obiettivo; oggi mi
sento in dovere di dire che senza
la determinazione del Sindaco
De Angelis, che ha bene in
mente quali sono le priorità
sulle quali investire per invertire
la rotta, non saremmo arrivati in
porto. Si tratta di un atto per la
Città e per i cittadini, con un’a-
rea parcheggio - conclude l’As-
sessore Ruggiero - che sarà fon-
damentale per il nostro territo-
rio.
L’importo complessivo dell’in-
vestimento, soggetto a stima
preventiva e vincolante dell’A-
genzia del Demanio, è pari a 1
milione di euro in caso di paga-
mento triennale, oppure a
950.000 euro in caso di paga-
mento entro il 2019. 

#BrandAnzio: al via il servizio di guardiania per l’apertura, la
chiusura e il controllo del Parco di Villa Adele, predisposto

dall’Amministrazione De Angelis 

L’Assessorato alle Politiche Ambien-
tali del Comune di Anzio, in seguito
all’Ordinanza del Sindaco, Candido
De Angelis, che regolamenta la frui-
zione alla cittadinanza ed ai turisti del
Parco di Villa Adele, ha disposto il ser-
vizio di guardiania per l’apertura, la
chiusura ed il controllo del Parco stes-
so che, durante la stagione estiva,
ospiterà anche il teatro all’aperto e
tutta una serie di eventi di spessore
nazionale.
Il nuovo servizio, al Parco di Villa
Adele e presso la nuova area giochi,
affidato all’Associazione A.E.Z.A.
Guardia Nazionale Comando Regione
Lazio, come stabilito dagli atti del
Dirigente, dott.ssa Angela Santaniello,
fino al 5 giugno sarà effettuato con i
seguenti orari:
- al lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00
- sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00  
L’obiettivo dell’Amministrazione De Angelis è
quello di presidiare le aree di fruizione, al fine di

monitorare comportamenti non consoni, oltre a
quelli dettati dal vivere civile, come stabilito dalle
ordinanze sindacali e dirigenziali in materia di
aree pubbliche attrezzate, eventualmente attivan-
do le opportune segnalazioni alle Autorità Compe-
tenti.

Enrica Vaccari torna a parlare di sport partendo dalla
disciplina sportiva per antonomasia a Nettuno, il baseball

Dopo il video denun-
cia dei giorni scorsi
sullo stato di totale
abbandono e fatiscen-
za dello stadio comu-
nale di Nettuno, Enri-
ca Vaccari torna a par-
lare di sport partendo
dalla disciplina sporti-
va per antonomasia a
Nettuno, il baseball:
“Ho acquistato un
abbonamento del Net-
tuno Baseball. Al pari
di tanti altri sport,
anche il baseball in
questi ultimi anni è
stato violentato da
risse di potere e da
divisioni che hanno
proposto una figura
indecente di Nettuno all’interno del movimento stesso del baseball a livello nazionale. Questo
acquisto è solo un primo piccolo passo su un tema che mi sta molto a cuore, quello appunto
della pratica sportiva. I nostri giovani non hanno strutture dove allenarsi, dove correre, dove
giocare e sarà mio impegno adoperarmi affinché tutti i giovani di Nettuno possano tornare ad
avere strutture sportive di livello. Lo sport è scuola di vita ed è mia ferma volontà impegnarmi
affinché la nostra, torni ad essere una città di dove tutti gli appassionati e i giovani possano
praticare tutti gli sport”.
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ARDEA
E. Ludovici: “Associazioni, liste civiche e cittadini,

chiedono maggiore sicurezza nel territorio
l Consigliere: “Occorre fare un
lavoro capillare, evidenziare le
zone più colpite ed operare per
metterle in sicurezza” Su pro-
posta del Consigliere comuna-
le Edelvais  Ludovici
(ClGpA) ed accolto con entu-
siasmo, dopo aver messo sul
tavolo le ormai incontrollate
problematiche territoriali, le
liste civiche “Liberiamo
Ardea” rappresentata da Rita
Corrado, “Presenza Popolare”
rappresentata da Fabrizio
Pucello e le associazioni terri-
toriali “Per Lupetta”, “Comita-
to per vederci chiaro”, “Nama-
sté  insieme per l’arte”, “CNA
Balneatori Ardea”, “Comitato
ribelli di
Montagnano”,”CMFM” di
Montagnano, “Pro-loco di Tor
San Lorenzo” e “Mafalda”,
scrivono al Ministro degli
Interni Matteo Salvini, al Pre-
fetto, Vice Prefetto, alla “Com-
pagnia di Anzio dell’arma dei
Carabinieri”, al “Commissa-
riato di Anzio” e alla “Compa-
gnia della Guardia di Finanza”
di Pomezia per un incontro
ufficiale per discutere un tema
di primaria importanza per il
nostro territorio, la criminali-
tà e lo stato di abbandono ter-
ritoriale .
Ogni giorno leggiamo sui gior-
nali casi di furto e rapine con

conseguenti danneggiamenti
agli esercizi commerciali e alle
abitazioni: Il territorio è diven-
tato terreno fertile per ogni
genere di delinquenza, arri-
vando anche di recente a omi-
cidi. Lo stato di degrado socia-

le, non permette ai cittadini di
vivere in tranquillità e non
fermando una così grave situa-
zione si rischia la paralisi della
città. “Leggiamo” è il modo
più corretto per capire lo stato
grave in cui versa la città poi-
ché la carenza delle forze
dell’ordine demotiva il cittadi-
no a denunciare fatti meno
gravi e le istituzioni non hanno

dati sufficienti per percepire la
vera difficoltà in cui ogni sin-
golo cittadino vive. Non a caso
qualche giorno fa, proprio il
Sindaco ha riferito ai giornali
che il Prefetto non ritiene ci
sia una così grave situazione a

questo si evince che non vi è la
percezione poiché non si
denuncia.
Vogliamo ricordare il
15.03.2019 ad Ardea in un
appartamento è stato rinvenuto
il corpo senza vita di un neo-
nato.
A Novembre per sensibilizzare
le istituzioni i cittadini sono
scesi in campo per una manife-

stazione senza alcuna risposta
se non la richiesta di qualche
tempo fa, da parte del Ministro
degli interni Matteo Salvini
che ha chiesto di sapere la
situazione del nostro Comune,
richiesta di cui non si sa nulla.
E’ opportuno prendere in con-
siderazione il vero stato di
emergenza. Chiediamo quin-
di, come rappresentanti di cit-
tadini e come cittadini, che si
prenda in considerazione que-
sta nostra missiva, al fine di
chiarire il vero stato di abban-
dono in cui viviamo mettendo
sul tavolo le tante problemati-
che che su carta sono difficili
da spiegare perché vissute

sulla pelle di tutti noi.
Questa non è una semplice
richiesta di aiuto , questo è un
lavoro capillare fatto con
cognizione e studio del territo-
rio per mettere in evidenza le
zone più colpite, non a caso le
associazioni sopra citate rap-
presentano quasi tutto il terri-
torio, vastissimo e ingestibile
per le forze dell’ordine presen-
ti sul territorio.
Lo dichiara in un comunicato
stampa il Consigliere Comuna-
le “Con la gente per Ardea”,
la Dott.ssa Edelvais Luodvici.

Luigi Centore (in collabora-
zione con il faro on line)

Qualcuno sembra non aver interesse a
richiedere gli atti sui consorzi. Perché?

Discussione al limite della rissa verbale tra componenti della commissione trasparenza
che non hanno potuto visionare gli atti richiesti per  cui salta la discussione di alcuni
punti importanti,  che hanno scomodato alcuni cittadini interessati soprattutto al punto
sui consorzi.  Racconta Massimiliano Giordani e Raffaella Neocliti,  non avendo il pre-
sidente  richiesto i documenti sui consorzi quest’ultima ha ritenuto  non inserire

all’O.d.G. i punto relativo Mentre pur non avendo portato la documentazione richiesta
ha inserito all’O. d.G., i punti di cui mancavano come per i consorzi i documenti apren-
do lo stesso la discussione ma subito chiusa. Stando sempre a quanto dichiarato dal con-
sigliere eletto nella lista di “fratelli d’Italia”  Massimiliano Giordani, che  ha chiesto
spiegazioni sulla mancata richiesta di documenti da parte sua  alla presidente Luana
Ludovici,  quest’ultima  avrebbe risposto: “che non erano stati richiesti per una questio-
ne di principio” (un lapsus ironico?).  Le ire e gli ammonimenti di alcuni componenti la
commissione come Iotti, Giordani ed ovviamente la pasionaria  Neocliti sono state chia-
re.  I documenti non chiesti agli uffici preposti sono quelli che riguardava la discussione
sui consorzi e su altro ed hanno ammonito la stesse che se nella prossima commissione
che sarebbe stata convocata per giovedì prossimo 4 aprile si recheranno nella tenenza
dei carabinieri di Ardea per denunciare l’omissione da parte di chi che sia che ostacola
il normale corso di una commissione di controllo . Giordani ha continuato dicendo che
oggi hanno soprasseduto a questa che è da ritenersi un arbitrio, ma che il “disguido” non
si verifichi più.  I fatti accaduti oggi sembrano rafforzare un vox populi, di un possibile
avvicinamento della lega al M5S, rimarcando quanto avviene nel governo centrale. Una
cosa comunque resta certa che la minoranza sembra essere sempre meno unita.

Raffaella Neocliti entra nel direttivo
provinciale di Forza Italia

A seguito del congresso che si è tenuto a
Roma, domenica 24 marzo u.s. e dal
quale è stato eletto a Coordinatore Pro-
vinciale di Forza Italia, Alessandro Bat-
tilocchio, che si è giocato la partita col
giovane Matteo Berteletti, ora nel partito
si fa  quadrato per pensare ad un’azione
politica coesa e condivisa dal gruppo pro-
vinciale.
Gruppo provinciale che ha deciso di
estendere il numero dei membri del
direttivo a 43, per cui 13 di questi saranno
nominati dalla lista che ha presentato
Berteletti al Congresso.
Tra i membri del nascente nuovo diretti-

vo provinciale del partito azzurro, per
Ardea, spicca il nome del già consigliere
Comunale e capogruppo in Consiglio,
Raffaella Neocliti che, come affermato
dallo stesso Matteo Berteletti, si è fatta
valere sul territorio Rutulo per una sua
costante presenza riguardo le problemati-
che che affliggono la Città di Ardea, non-
ché per la sua prontezza, nell’intervenire
con tempestività, in ogni situazione che richiedesse un intervento politico, atto a sol-
lecitare il  Sindaco Mario Savarese a svolgere le sue funzioni di amministratore
locale, con la giusta dedizione e responsabilità politica. Anche Antonello Aurigem-
ma, Consigliere Regionale, ha elogiato il lavoro svolto sul territorio da Raffaella
Neocliti. “Raffaella, è una persona competente e capace, che conosce bene la mac-
china amministrativa, in quanto ha ricoperto già in passato il ruolo di vice sindaco. E’
un dato rilevante, il suo ingresso nel direttivo Provinciale di Forza Italia. Sicuramen-
te, – prosegue Aurigemma – un valore aggiunto perché ci aiuterà nel progetto di
trasformazione dell’azione politica del nostro partito, che in parte abbiamo già
iniziato presentando il nostro gruppo alle elezioni del Coordinatore Provinciale,
domenica scorsa a Roma. Raffaella Neocliti, è in perfetta sintonia con il nostro pro-
getto di rinnovamento, dove la meritocrazia all’interno del partito dovrà essere pre-
miata.  Solo partendo dalla presenza, costante e continuativa sul territorio, – conclude
Aurigemma – da parte dei nostri rappresentanti locali a cui faranno da cornice tutti i
nostri militanti, recupereremo quel dialogo politico con la gente, per costruire una
nuova Forza Italia che si ispira ad una classe politica moderata ma, con idee
ferme,  progressiste e  al contempo conservatrici di  Valori quali, la Famiglia, il
Lavoro, la Sicurezza e soprattutto la Libertà, elementi fondanti del nostro stesso
movimento politico.” Raffaella Neocliti si è detta da subito onorata di fare parte del
nuovo direttivo provinciale e afferma – “Come sempre mi adopererò senza rispar-
miarmi per portare avanti le problematiche che affliggono il Comune Rutulo,
nonché, quelle relative alla fascia litoranea del mare di Roma, che ha tante poten-
zialità che devono essere valorizzate e trasformate in risorse economiche, in pri-
mis per la città di Ardea e di conseguenza, per tutta la provincia romana.”
MASSIMO CATALUCCI – (in collaborazione con: “www.Faroonline.it”



Avevamo documentato non
troppo tempo fa, come ci
fosse fermento nei  gruppi
politici  di  Ardea, a livello
riorganizzativo, in previsione
anche delle imminenti elezio-
ni europee.
Ora è arrivato un nuovo
comunicato stampa che
annunciava le dimissioni dal
direttivo della Lega di Ardea,
da parte di  Monica Fasoli –
ho mandato a mezzo ‘pec‘
una mia missiva che informa
il  coordinatore locale Luana
Ludovici  di Ardea della mia
uscita dal nulla.”
Quello che sta accadendo in
ambito politico locale (e
forse, anche a livello Nazio-
nale), riguardo migrazioni da
un partito, o movimento o list
a civica ad un’altra, dimissio-
ni  e nuove nomine, potrebbe
essere  letto  in  due modi:  da
una parte la necessità di rior-
ganizzarsi da parte dei gruppi
politici del territorio per recu-
perare le “simpatie”  di
un  elettorato delusodalle
modalità e dalle strategie
adottate dai politici territoria-
li, nelle  ultime elezioni
amministrative; dall’altra, la
necessità, da parte di alcuni
(tutti?), di  creare un cambia-
mento sostanziale, nel  modo
di fare politica.
Viste così, tutte e due le lettu-
re dimostrerebbero, sulla

carta, la volontà di recuperare
la  fiducia dei cittadini  ma,
chi saprà realmente dimostra-
re coerenza tra ciò che si pre-
dica e ciò che si pratica per il
territorio e per i cittadini stes-
si?
La paura è che, mentre da una
parte ci sono le ferme dichia-
razioni di tutti di voler attuare
un cambiamento di rotta da
un punto di vista gestionale

del  rapporto cittadino/politi-
ca; dall’altra, si potrebbe
assistere, nel concreto e in
pratica, allo  stesso “modus
operandi” di fare politica del
passato, per cui i cittadini
stessi, già “frastornati” dalla
precedente e “confusionale“,
mandata elettorale di due
anni fa, dove non si capiva
bene “chi stava con chi e per
cosa?” forse, guardano con

sospetto e dubbi a questo
cambiamento tanto decanta-
to, che può essere confermato
solo dimostrando coerenza
tra ciò che si dice e ciò che si
fa.
Il sospetto che la cittadinanza
possa dubitare in un prossimo
cambiamento, di cui da trop-
po tempo si parla e di cui non
vede ancora, neanche un pic-
colo cenno, pone la stessa
nella condizione di
essere scettica, oltre che stan-
ca di assistere ad una politica,
“dormiente” (volutamente,
per strategia o  involontaria-
mente, per incapacità).
“Follia – diceva il grande fisi-
co A. Einstein – è pensare di
voler ottenere nel
presente  risultati diversi  da
quelli attuali, facendo sempre
le stesse cose che si facevano

in passato.”
L’augurio è che ci sia
la  volontà,  reale, da parte di
tutti di  abbandonare i vecchi
schemi della politica, quali in
primis, la nomina dall’alto
dei rappresentati locali  per
dare maggiore libertà al terri-
torio e applicare  poi,  nuove
regole organizzative e com-
portamentali che siano in sin-
tonia con il pensare, il dire e
l’agire  e, tutto questo, con
l’unico  fine sociale  che
dovrebbe avere la politica, al
di là degli schieramenti,
ovvero una sana gestione del
bene comune per il migliora-
mento della qualità di vita dei
cittadini.

Luigi Centore (in collabora-
zione dal Faro online.it)
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Direttore Bruno Jorillo

ARDEA
Raffaella Neocliti e Edelvais Ludovici considerate le vere spine nel

fianco del sindaco Mario Savarese e della sua maggioranza a 5 stelle 

Presentata presso la tenenza
dei carabinieri di Ardea da
parte della consigliera Raffael-
la Neocliti , una denuncia sul
mancato svuotamento dei poz-
zetti e tubature delle acque
nere, che in questa settimana
hanno creato non pochi disser-
vizi nelle scuole, finendo tri-
stemente ed in modo non pia-

cevole per un comune su
tutti i quotidiani e giorna-
li locali, dando un’imma-
gine negativa e di mala
amministrazione di Ardea
paese nato prima di
Roma “amministrato” da
una maggioranza grillina
del M5S, dopo numerosi
avvisi al sindaco da parte

non soltanto
della Neocliti,
in precedenza
tali richieste
erano state
inviate anche
della consi-
gliera Edel-
vais Ludovici,
questa mattina la
Neocliti ha forma-
lizzato la denuncia.
Ancora una volta è
Raffaella Neocliti
consigliera comu-
nale in quota Forza
Italia che sensibile
ai problemi dei più
deboli e degli alun-
ni (avendo anch’ès-
sa figli studenti) ha
presentato l’ennesi-
ma denuncia alle
autorità competen-
ti. Va comunque

rimarcato come l’intervento si
è svolto non soltanto per il
lungo interessamento della
Neocliti, ma anche grazie alla
sensibilità di una primaria ditta
di Ardea quale la CESVO srl il
cui titolare ha anch’egli i bam-
bini in una delle scuole dove si
è svolto il servizio di ripristino
delle fognature. In questi gior-
ni tutti gli studenti delle scuole
del centro scolastico di Piazza-
le delle Città Gemellate e di
via Varese alla Nuova Florida,
hanno avuto difficoltà ad usare
i servizi igienici, chi è riuscito

a
reggere il problema fisiologico
ha provveduto una volta rien-
trato a casa. Va ancora fatto
notare come la sensibilità della
ditta appaltante ha iniziato i
lavori se pur non era ancora
stata firmata la delibera di
impegno spesa, per disfunzioni
interne. A risolvere il problema
della firma sull’impegno spesa
ha provveduto il dirigente Ing.
Emanuele Calcagni, che senza
creare problemi burocratici, ha
avocato a se la determina sop-
perendo anche alla firma di un
suo sottordine assente. (altri-

menti forse sarebbe stata fir-
mata il giorno successivo)L’i-
niziativa del dirigente ha fatto
si che la società incaricata ini-
ziasse da subito i lavori. Lavo-
ro che è stato egregiamente
svolto con il plauso dei genito-
ri e delle insegnati delle scuole
facenti capo al dirigente scola-
stico Carlo Eufemi e Prof
Gianna Renzini, che da giorni
inviavano richieste e note sulla
fuoriuscita di acque nere. A
coordinare le varie lavorazioni
l’arch. Claudio Sciacchitano,
presente ai lavori il consigliere
Sandro Caratelli.

Raffaella Neocliti

Edelvais-ludovic

Monica Fasoli lascia il direttivo della Lega di Ardea
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di Dario Battisti

Uno. Nessuno. Centomila. Tanti sono i
movimenti dei muscoli dell’intero
corpo che si contraggono e si allungano
nel gioco del paddle. Come sono altret-
tante le emozioni, le sensazioni, le per-
cezioni che un’atleta di questa pratica
sportiva vive nell’arco di una partita.
Alessia La Monaca, 30 anni, residente
ad Aprilia da oltre quindici anni, è una
delle migliori giocatrici italiana di
paddle. Numero sette in Italia Alessia
La Monaca ha iniziato a prendere in
mano la racchetta da tennis all’età di
cinque anni. Cresciuta a pane e racchet-
ta lascia, per problemi fisici, il tennis
pro dove raggiunge la posizione 682
WTA, per vivere l’esperienza del beach
tennis in cui raggiunge la posizione 140
nel mondo e la 10 in Italia. Quattro anni
fa è presente sugli spalti per assistere a
Roma agli Internazionali di paddle, che
si giocano in contemporanea con gli
Internazionali di tennis. E’ amore a
prima vista. Si immerge totalmente in
questo sport.<<Il paddle è coinvolgen-
te, bello e aggregante. Mentre si gioca,
anche se esiste una sana competizione,
ci si diverte – spiega Alessia La Mona-
ca – sono un’atleta professionistica ma
per il mio modo di essere è fondamen-
tale, importante che la parte ludica sia
sempre presente>>. In un campo di
paddle non bisogna mai mollare e Ales-
sia sa dove mettersi, dove attaccare
righe e angoli. Si gioca in coppia e la
consistenza, l’intensità, la consapevo-
lezza del proprio talento deve fondersi,
sommarsi con quella della tua compa-
gna. Hai obblighi verso la partner ma si

possono percorrere insieme anche cor-
ridori di felicità che lasciano al proprio
interno dei ricordi indelebili.<<In due
bisogna animarsi, posizionarsi e riceve-
re tatticamente – puntualizza Alessia La
Monaca – bisogna dare consigli e rice-
verli. Integrarsi il più possibile>>. Il
paddle è un continuo cambio di ritmo
fisico nervoso in cui si giocano due par-
tite nello stesso tempo. Una in campo
contro la coppia avversaria l’altra è con
il tuo cuore e il tuo cervello. La gara più
grande è sempre quella con se stessi.<<
La testa la fa da padrone. Il paddle
richiede un’ottima condizione fisica e
mentale. E’ uno sport veloce, molto tat-
tico, con numerosi micro scatti e dove
bisogna sempre coprire il campo – spie-
ga Alessia La Monaca – se non ragioni
in ogni istante della partita l’incontro ti
scivola dalle mani in un attimo>>.
Alessia La Monaca, laureata in Marke-
ting all’Università La Sapienza di
Roma, si allena al circolo Tecariba di
Latina dove è seguita dal coach Marce-
lo Capitani, giocatore che quando era in
attività ha raggiunto la posizione nume-
ro 30 al mondo. Portacolori per il circo-
lo Seven One di Roma l’atleta apriliana
ha come mental coach Paolo Corti di
Ciampino. Alessia La Monaca in com-
pagnia della romana Francesca Zacchi-
ni lo scorso anno ha trionfato nel torneo
nazionale al Foro Italico mentre con la
nazionale italiana si è classificata al
quarto posto ai mondiali di paddle
2018. L’evento iridato si è svolto in
Paraguay.<<In Paraguay ho vissuto
un’esperienza molto ricca a livello
umano. Con le altre sette compagne
della nazionale abbiamo formato un

gruppo solido e compatto – continua
Alessia La Monaca – eravamo sempre
pronte a sostenerci a vicenda. Molto
importante è stato durante la competi-
zione mondiale il ruolo del nostro capi-
tano Marcela Ferrari>>.  La padelista
apriliana custodisce con molta cura
nella sua bacheca personale la medaglia
al Valore Atletico del Coni. Passati i
mesi invernali in duri allenamenti di
preparazione Alessia La Monaca lascia
subito il segno nel torneo di esordio del
circuito italiano. L’atleta della città
delle cinque rondini in compagnia di
Carlotta Casali si è classificata al
secondo posto nel Torneo Slam di Bari.
Alla kermesse agonistica, svoltasi una
diecina di giorni fa, partecipavano 15
coppie. Dopo aver passato di slancio i
diversi turni La Monaca-Casali si sono
trovate a misurarsi in finale con la
migliore coppia italiana formata da
Chiara Pappacena e Giulia Sussarello,

duo che lo scorso anno si è aggiudicato
nove Slam su dieci in programma in
Italia. La Monaca-Casali si sono dovute
arrendere con il punteggio di 6-1 6-2 in
favore delle forti rivali.<<Al di là della
sconfitta sono molto soddisfatta di
come è andato questo esordio agonisti-
co stagionale. Io e Carlotta formiamo
un ottima coppia – conclude Alessia La
Monaca – oltre alla qualità delle nostre
avversarie in finale la stanchezza si è
fatta un po’ sentire e ci è mancata quella
lucidità necessaria per affrontare la
coppia italiana più forte. Nel corso del
torneo abbiamo espresso un ottimo
paddle>>. I prossimi impegni di Alessia
La Monaca, che lavora come istruttrice
di tennis e paddle nel Vigna Fiorito di
Ciampino, sono il torneo del Foro Itali-
co a Roma a maggio, lo Slam di Riccio-
ne a giugno e il torneo di Valencia in
Spagna a luglio. 
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SPORT Alessia La Monaca la regina del paddle



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
125.000,00 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
VENDO FORD FOCUS CMAX T.D.
1600 GRIGIO SCURO ANNO 2006
UNIPROPRIETARIO  KM. 202.000
PERFETTO STATO EURO 2.000
QUALSIASI PROVA - TEL
3471234031 ALBERTO
INSEGNANTE 35ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese imparti-
sce 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
DISPONIBILE DA SUBITO A
LAVORARE COME AUTISTA
CORRIERE PER CONSEGNE E
RITITO SIA BREVI E LUNGHI
TRATTI ANCHE COL PROPRIO
FURGONE. David Cell.
3246074175
INSEGNANTE CON ESPERIEN-

ZA, IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLE-
SE, FRANCESE,  PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE E
PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMA-
TIVI, MIGLIORAMENTO DEL PRO-
FITTO E PREPARAZIONE ESAMI.
PREZZI MODICI, ZONA APRILIA
(lezioni presso domicilio dell'inse-
gnante) TEL. 3481815231
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 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
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
3900 mq di terreno pianeggiante
recintato E 44.000,00 tratt. Tel
3476617336
DONNA DELLE PULIZIE 37 anni
residente in Ardea cerca lavoro
come pulizie appartamenti, case,
uffici. prezzi modici, per info:
334.9968374
COLLEZIONE PINYPON l’aereo
privato di Piny con inclusa una
Pinypon Euro 20; il camper  Piny-
pon con bambolina pinypon Euro
20; Casetta Pinypon con bambolina
Pinypon Euro 20; Casa Pinypon
con bambolina Pinypon Euro 30;
Altra Casetta Pinypon con bamboli-
na pinypon Euro 20; Yacht Pinypon
con accessori e personaggio inclu-
so Euro 20; Carrozza Pinypon e
vari accessori Euro 10. Piccolo
sconto per collezione completa.
Aprilia centro tel. 328/8340953
BAMBOLINE GLIMMIES 10 bellis-
sime bamboline che si accendono
magicamente se spegni la luce
Euro 20 Aprilia centro tel.
328/8340953
BARBIE il Camper dei sogni con
piscina bagno cucina e tanti acces-
sori Euro 30; La camera di Barbie
Euro 20. Aprilia centro tel.
328/8340953
MAPPAMONDO INTERATTIVO
Sapientino Clementoni con penna a
lettura ottica per tutte le informazio-
ni che cerchi su continenti nazioni
capitali ecc. Euro 20 Aprilia centro
tel. 328/8340953
CERCO LAVORO come badante

non notte con esperienza per infor-
mazioni telefonare a 3471772655
Monica
APRILIA VIA DELLE MELE affitto
box 25 mq euro 120 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3476283479 
VENDESI O AFFITTASI VILLET-
TA mq. 210 e giardino di circa 800
mq. ad Aprilia in via del Campo per
info 339.8112364
AFFITTASI box auto alla stazione
di Campoleone . Tel.3497839331
INSEGNANTE CON ESPERIEN-
ZA,  IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLE-
SE, FRANCESE,  PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE E
PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMA-
TIVI, MIGLIORAMENTO DEL PRO-
FITTO E PREPARAZIONE ESAMI.
PREZZI MODICI, ZONA APRILIA
(lezioni presso domicilio dell'inse-
gnante) TEL. 3481815231 
ANZIANO AUTOSUFFICIENTE
cerca assistenza fissa 400€ possi-
bilità di vitto e alloggio Lino Tel. 339
287 7777
VENDESI CAPANNONE mq. 500
con ampio parcheggio + 1300 mq.
di terreno in via del Campo, 6 Apri-
lia Tel. 06.92727018
NETTUNO PRIVATO VENDE
ATTICO SUL MARE mq. 70 com-
posto da: 3 stanze cucina bagno

4°piano con grande terrazzo Tel.
338.4348217
CERCO LAVORO COME pulizie
scale uffici appartamenti Tel.
347.1772655
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-

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
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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
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
Bacchiglione 28 VILLA CAPO-
SCHIERA € 151.000 ridotta del
4 0 %
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 preoc-
cupare 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
aprilia, 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 nubi-
le, automunita,educata,solare,non
fumo, ho 50 anni,belle presenza,mi
occupo di svariati lavori,tra i
quali,fare notti in ospedale e lavo-
rare con" i diversamente
giovani,"sono disponibile a lavora-
re 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. Prez-
zo 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 vicinissi-
mo svincolo Pontina. mq 140 con
doppio ingresso servizi igienici,
impianto elettrico e climatizzato.
richiesta € 800 mensili chiamare
349/2331822

MI CHIAMO MARIA e cerco lavoro
come baby sitter o badante per
anziani Tel.329.4819321
VENDESI CREDENZA bassa in
vero legno color noce,
2,40x0,80x0,43 con ante in vetro e
legno, con cassetti e ripiani + tavolo
tondo allungabile 1,16 + 4 sedie
tutto in ottimo stato vera occasione
vendesi ad euro 500,00 Tel.
334.5822241
VENDESI TAVOLO rettangolare
allungabile 1.30/1.70 per 0.75 della
cucina Chic + 4 sedie tutto in ottimo
stato ocassione euro 200,00 Tel.
334.5822241
VENDESI COMPUTER vecchio
modello con monitor, scanner,
casse, tastiera, mouse funzionante
100 euro Tel. 3387338263
CERCASI in regalo bicicletta
uomo/donna in buono stato 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-

SEI MAGGIORENNE? CERCHIAMO ANIMATORI,
ISTRUTTORI, ASSISTENTI BAGNANTI PER LA

STAGIONE ESTIVA 2019. CERCHIAMO RAGAZZE
E RAGAZZI CON TANTO ENTUSIASMO E VOGLIA
DI METTERSI IN GIOCO. RICERCHIAMO, POSSI-
BILMENTE, FIGURE CON ESPERIENZA E AUTO-
MUNITE. INVIA IL TUO C.V. ALL'INDIRIZZO: CUR-

RICULUM@BOSCOVILLAGE.IT
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