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La Giunta chiede un mutuo alla cassa Depositi e Prestiti

UN MILIONE E MEZZO DI EURO PER
RIFARE LE STRADE DI APRILIA



di Gianfranco Compagno

Non sembra, ma sono passati
20 anni dal 25 aprile 1999,
giorno in cui fu inaugurato il
campanile della chiesa di San
Michele Arcangelo. È stato il
più bel regalo di compleanno
che la città potesse farsi. Rea-
lizzato grazie alle imprese
Edilpieralisi e Stradaioli, che
si erano riunite in associazione
temporanea d’impresa, in par-
ticolare ai due titolari Alfio
Pieralisi e Giacomo Stradaioli,
marchigiano il primo e roma-
gnolo il secondo, ma apriliano
di adozione, che hanno realiz-

zato l’opera a totale proprie
spese, nonostante furono rac-
colti oltre 100 milioni di lire
con una sottoscrizione pubbli-
ca, finita in un conto corrente
postale (N.14099048) intestato
al comune di Aprilia, di cui
non si è saputo l’utilizzo. “Il
Comune non ha cacciato una
lira”,  scrisse Antonio Pennac-
chi, tanto per essere chiari. Il
campanile è stato ricostruito

dopo 55 anni dal suo abbatti-
mento (1944). Distrutto insie-
me alla torre civica e all’intera
città, inaugurata meno di sette
anni prima.
Il campanile è stata l’opera
simbolica più importante mai
realizzata, dopo la costruzione
della città.
Non si è voluto ricostruire il
simbolo per eccellenza  della
chiesa cattolica, bensì  si è
ricostruita una torre civica, con
un cono in rame sormontato da
una croce, che lo fa diventare
un campanile, probabilmente
all’insaputa dei stessi progetti-
sti. Questo lo affermò il pro-
fessor Giorgio Muratore (dece-
duto nel 2017), docente di sto-

ria dell’architettura contempo-
ranea presso la Facoltà di
Architettura dell’Università La
Sapienza di Roma, durante il
convegno del 17 aprile 1999,
dal titolo: “Ricostruzione della
Torre campanaria della chiesa
parrocchiale San Michele
Arcangelo”, che disse: “È un
fatto eccezionale, non capita
quasi mai. A me è la prima
volta. Dopo tanti anni di assen-
za siete riusciti a ricostruirlo,
dopo numerosissime discus-
sioni ed interventi sulla stam-
pa. Risultato interessante
ancor prima che dal punto di
vista architettonico come

segno di appropriazione dei
valori locali culturali. Da un
certo punto di vista ha creato
uno scandalo visto che in
fondo si è riprodotta una torre
totalmente littoria, con un
oggetto che lo fa chiamare
campanile, molto simile alla
prima torre littoria che si trova
in Italia a Ventimiglia quando
vi si accede dalla Francia .
Simbolo che deve far riflettere

sulla città del futuro, che tiene
insieme la cultura laica e le
culture religiose”. Posso
aggiungere che è simile alla
torre civica di Latina, la prima
in mattoni laterizi, la seconda
in travertino. Fu un convegno
di alto livello, una celebrazio-
ne, dopo tanti tentativi falliti di
ricostruzione,a cui partecipa-
rono i rappresentanti degli
ordini degli ingegneri e degli
architetti di Latina, il dirigente
del settore del comune di Apri-
lia e i progettisti. Ebbi l’onore
di coordinare il convegno, non
solo come giornalista, ma
anche come componente del
comitato per la ricostruzione, e
per aver seguito le fasi di lavo-

ro, con una presenza superiore
a quella del direttore dei lavo-
ri. Fanno fede le oltre mille
foto scattate e per aver tenuto
un diario dei lavori dall’inau-
gurazione del cantiere
(29.10.1997). Seduto tra il
pubblico c’era un altro perso-
naggio di spicco, che avevo
coinvolto, sia nel dibattito
durante la costruzione del
campanile, tra l’altro ero
riuscito a farmi dare un contri-
buto economico simbolico,
che poi aveva richiesto indie-
tro, invano,  perché non era
d’accordo sul colore dei matto-
ni. Il personaggio citato era lo
scrittore Antonio Pennacchi
(Premio Strega 2010). <<Ma a
questo disgraziatissimo conve-
gno ad un certo mi sono alzato
pure io. Lo so: è più forte di
me. Non riesco ad andare a

nessun convegno senza alzar-
mi e dire la mia. Non riesco
proprio a stare zitto. Anche ad
un convegno di sordomuti . O
di fisica nucleare. Devo sem-
pre aprire la bocca. E dire sem-
pre l’esatto contrario di quello
che hanno appena finito di dire
gli altri. Sennò non riesco a
stare nella pelle. Mi sento
male. Devo aprire la bocca e
sparare contro qualcuno>>.
Scrisse tra l’altro su “Limes”
(2/1999 -11.6.1999), rivista
italiana di geopolitica: “Apri-
lia: il campanile e altre ameni-
tà”. Fece una dura critica,
soprattutto ai progettisti. Come
al solito fece il bastian contra-
rio. <<Io mi credevo di averli
scandalizzati bene bene. Mi
credevo di averli provocati di
brutto: “Madonna che gli ho
detto!”. Di avergli acceso un
mortaretto sotto il culo. E
invece gli apriliani sono saltati
sulle sedie ad urlarmi: “Bravo!
Bis! C’hai ragione, c’hai
ragione!”. Tutti quanti, pure il
sindaco. E dagli applausi sem-
brava che venisse giù il soffit-
to>>. Pennacchi, che conosco
dai primi Anni ’90, con cui non
sono mancati scontri verbali e
polemici, l’ho incontrato lo
scorso 29 marzo in piazza
Roma, 20 anni dopo, sullo
sfondo il campanile,  per un
commento, tramite una video
intervista. È  rimasto della pro-
pria opinione.
Per non darmi soddisfazione
mi ha risposto con una ovvietà:
“Si poteva fare di più”. Nessu-
no del comitato ha mai pensato
di rifare il campanile “Com’e-
ra”. È stato rifatto certamente

“Dov’era”.  
Nessun paragone con quello
progettato dall’architetto Con-
cezio Petrucci. Lo scopo della
ricostruzione era di ridare un
simbolo forte di identità civica

in questo “Paese dei mille
campanili”, indipendente dal
credo religioso personale.
Siamo stati felici quando il
professor Muratore ci ha fatto
“scoprire” che avevamo rico-
struito la torre civica, oltre il
campanile.
Ma torniamo a quel 25 aprile
1999. Erano le 12.00. il sagra-
to della chiesa di San Michele
era gremito. Il taglio del
nastro, con i colori della città,

avvenne in contemporanea ad
opera del vescovo della diocesi
di Albano monsignor Dante
Bernini e il sindaco Gianni
Cosmi, presente il prefetto di
Latina Giuseppe Procaccini,
che ha suggellato il grande
evento. In segno di pace furo-
no liberate due colombe bian-
che. Eravamo nel pieno della
guerra dei balcani. Nessuna
rondine, simbolo della città, ha
sorvolato il campanile, come si
è raccontato per il giorno del-
l’inaugurazione della città
(29.10.1937). Come coordina-
tore “laico” dell’evento, coin-
volsi Mostardas, la nostra città
gemella, patto sottoscritto solo
3 anni prima,  con un collega-
mento telefonico con la scrit-
trice Elma Sant’Ana, ispiratri-
ce del gemellaggio e con il sin-
daco  Domingos Antonio
Tadeu Terra da Silva. Fu un
momento emozionante. Sco-
perta la targa commemorativa,
le 8 campane collocate sulla
cella campanaria, 5 nuove e 3
rifuse nel 1985, iniziarono a
suonare a distesa. È  seguito un
concerto di campane sulle note
della “Sinfonia N.9”  di Bee-
thoven (Inno alla gioia). Si
concluse così una giornata
indimenticabile.

Foto archivio di Gianfranco
Compagno. Sulla nostra pagi-
na facebook la video intervista
ad Antonio Pennacchi
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Fu una giornata indimenticabile. Ricostruito dopo 55 anni. Fu coinvolta tutta la città 

20 ANNI FA, 25 APRILE 1999, INAUGURAZIONE DEL CAMPANILE
Prof. Muratore: “Si è riprodotta una torre totalmente littoria, con un oggetto che lo fa chiamare campanile”

Giacomo Stradaioli e Alfio  Pieralisi

Il vescovo Dante Berini, il prefetto Giuseppe 
Procaccini e il  sindaco Gianni Cosmi
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La Giunta chiede un mutuo alla cassa Depositi e Prestiti

UN MILIONE E MEZZO DI EURO PER
RIFARE LE STRADE DI APRILIA

La Nettunense vede un finanziamento di 8 milioni di euro per il ripristino di tutto il manto stradale
Sulla Pontina sono partiti i cantieri per rattoppare le buche 

di Riccardo Toffoli

Strade colabrodo, la giunta
chiede un prestito alla Cassa
Depositi e Prestiti per un milio-
ne e mezzo di euro. La giunta

ha votato la seconda settimana
di aprile, il progetto di fattibili-
tà che permetterà a 40 strade
comunali di tornare al loro stato
originale grazie ad interventi di
manutenzione straordinaria
consistenti. La situazione delle
strade apriliane è stata affronta-
ta più volte dalle amministra-
zioni comunali che si sono suc-
cedute alla guida della città.
Molte strade sono state asfalta-
te in base ad un afflusso di vet-
ture che ora è più che decupli-
cato. In base all’analisi effet-
tuata, diverse strade di Aprilia
avrebbero bisogno di essere
praticamente ricostruite dalle
loro fondamenta. L’ex assesso-
re ai lavori pubblici Mauro Fio-
ratti Spallacci aveva tentato
delle soluzioni innovative di
asfalto per permettere una mag-
giore durata degli interventi di

manutenzione. Perché ovvia-
mente, se il peso è molto di più
di quello che è stato pensato
quando la strada venne realiz-
zata, è chiaro che l’intervento
di manutenzione sarà tempora-

neo e comunque, non risolve il
problema. La situazione delle
strade comunali fa eco ad una
situazione più diffusa. La Net-
tunense appare bombardata.
Buche e rattoppi ovunque. L’A-
stral ai primi di marzo, grazie ai
finanziamenti del Cipe, ha
messo in campo un progetto di
9 milioni di euro con i quali
sarà completamente rifatto
tutto il manto stradale dei 27
km di strada per entrambi i
sensi di marcia, verrà risolto il
problema delle alberature e
allargata nei punti dove è possi-
bile. Ora che arriva la stagione
estiva, la Nettunense è l’arteria
di collegamento con il mare
preferita dai romani che abitano
nella Capitale e nei Castelli. In
attesa dell’Autostrada Roma-
Latina, sono iniziati i cantieri
sulla Pontina per rattoppare il

manto stradale. Tra la fine del
2018 e l’inizio del 2019, la
Pontina era diventata una gro-
viera. Pneumatici squarciati
nelle buche e un carro attrezzi
in servizio permanente erano
all’ordine del giorno. Il limite
di velocità è stato abbassato dal
90 a 60 km orari. Una situazio-
ne inverosimile tanto che il
consigliere regionale di Forza
Italia Giuseppe Simeone ha
chiesto un’audizione nella
commissione lavori pubblici.
Ormai nessuno si lamenta più
dello stato delle strade comuna-
li, perché intorno ad Aprilia la

situazione appare simile se non
peggiore. Per il sindaco di
Aprilia Antonio Terra il ricorso
ad un mutuo si è reso necessa-
rio a causa dei mancati investi-
menti degli enti. “In questi anni
– commenta il Sindaco di Apri-
lia, Antonio Terra – abbiamo
provveduto alla manutenzione
delle strade con interventi di
emergenza, nelle situazioni più
critiche. È evidente, però, che

oggi sia necessaria un’azione
globale di manutenzione e
messa in sicurezza della viabili-
tà cittadina. Torno a ripetere
che la soluzione individuata –
l’indebitamento con Cassa
Depositi e Prestiti – è la conse-
guenza della totale assenza di
finanziamenti pubblici da parte
degli enti superiori, che ha
impatti devastanti per tutti i
Comuni e ci impedisce di com-

pletare una volta per tutte gli
interventi necessari, il cui costo
è decisamente più alto dell’im-
porto richiesto a CDP”. L’azio-
ne messa in campo dall’Ammi-
nistrazione apriliana ha previ-
sto l’approvazione del progetto
di fattibilità in Giunta. La misu-
ra punta alla manutenzione glo-
bale della viabilità cittadina, sia
in centro che in periferia. Sono
infatti quasi 40 le strade (urba-
ne e extraurbane) sulle quali il
Comune intende
intervenire non appena CDP
darà il suo ok alla richiesta di
finanziamento. “Il progetto di
fattibilità approvato, unito a
quanto già stanziato nel bilan-
cio di quest’anno – conclude il
primo cittadino – permette
comunque un primo massiccio
intervento, cui sarà importante
dare seguito anche nei prossimi
anni: in questo senso gli uffici
sono già al lavoro per trovare le
risorse necessarie a completare
la manutenzione dell’intera rete
stradale cittadina”.

Via Pontina

Via Nettunense
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La giunta presenta richiesta di finanziamento per piazza Marconi

NUOVO LOOK ALLE PIAZZE DI APRILIA
Sacchetti (Forum): “La riqualificazione di piazza della Comunità Europea sarà condivisa coi cittadini”

di Riccardo Toffoli
Con una delibera approvata in
Giunta la scorsa settimana, il
Comune di Aprilia ha inoltrato
una richiesta di contributo per la
riqualificazione di piazza Mar-
coni, nell’ambito del bando
regionale per la progettazione e
realizzazione di opere e lavori
pubblici finalizzati alla tutela e
al recupero degli insediamenti
urbani storici. La domanda, pre-
sentata dalla Giunta Comunale,
prevede una spesa complessiva
di euro 363.506,40 di cui
280.000,00 chiesti alla Regione
Lazio sotto forma di finanzia-
mento e 83.506,40 garantiti
sotto forma di co-finanziamento
da parte del Comune di Aprilia.
Il progetto presentato è quello
elaborato dal gruppo di progetta-
zione Coffice e rientra nel piano
di recupero del centro urbano
elaborato dal team di architetti e
ingegneri coordinati dal prof.
Colarossi, approvato nel 2013 e
integrato l’anno seguente con i
rilievi forniti dagli uffici del
Comune di Aprilia. Un progetto
che ha fatto molto discutere e
che ha avuto diverse osservazio-
ni. Gli interventi puntano a tra-
sformare largo Marconi in una
vera e propria “piazza” pedona-
lizzata, con un ripensamento
delle aiuole esistenti che permet-
ta anche l’inserimento di percor-
si pedonali all’interno e il posi-
zionamento lungo i bordi di un
sistema di sedute multiposto, di

diversa grandezza e forma. “Il
finanziamento richiesto – com-
menta il Sindaco di Aprilia,
Antonio Terra – ci consente di
intervenire su uno dei tre punti
strategici individuati dal piano
di riorganizzazione del centro
urbano: la rivisitazione di piazza
Marconi, insieme a piazza delle
Erbe e a piazza Roma, ci per-
mette un’operazione di recupero
dell’identità storica della città e
allo stesso tempo di offrire nuovi
spazi di socialità alla comunità
cittadina”. Piazza della Comuni-
tà Europea è invece un progetto
giunto alla sua realizzazione. Lo
spiega Marco Sacchetti, coordi-
natore di Forum per Aprilia. “La
prossima apertura del progetto

presentato dall’assessore ai
lavori pubblici Luana Caporaso
presso gli affollatissimi locali
dell’ex Todis di via Inghilterra, -
ha spiegato Sacchetti- rappre-
senta un unicum nella storia
della città di Aprilia: non solo il
fine ultimo ma il presupposto
della riuscita del progetto è pro-
prio la partecipazione attiva del
cittadino in tutte le fasi di artico-
lazione del piano. Muove i primi
passi un progetto innovativo,
nato allo scopo di riqualificare
piazza della Comunità Europea,
sostituendo ad un luogo che
versa da anni in stato di abban-
dono una piazza che rappresenti
il fulcro delle attività del quar-
tiere Toscanini e il luogo fisico

di incontro per i cittadini che
fanno parte di quella comunità.
Innovativo non solo per quanto
riguarda la concretizzazione di
un piano di riqualificazione
urbanistica, che procederà a
step, proprio per garantire la gra-
duale e sistematica restituzione
al quartiere di spazi vitali dove
poter svolgere attività e labora-
tori integrati. Per la prima volta
infatti il quartiere non sarà solo
oggetto di un piano elaborato dai
tecnici e calato sul territorio, ma
soggetto attivo. I cittadini saran-
no protagonisti nella fase di con-
cretizzazione dell’idea trasfor-
mata in un piano articolato, che
mira a includere e integrare la
piazza in un quartiere per troppo

tempo costretto a rinunciare al
suo centro nevralgico. Un quar-
tiere ricco di vitalità, ma dove
l’eterogeneità del tessuto socia-
le, unito alle note vicissitudini
che hanno sottratto ai cittadini
spazi pubblici ai quali aveva
diritto, hanno avuto nel tempo
effetti negativi per la creazione
di un reale senso di appartenen-
za.  Il primo modello di parteci-
pazione attiva dei cittadini alla
riqualificazione di un’area da
restituire alla comunità, prose-
guirà attraverso tre incontri ai
quali prenderanno parte i rappre-
sentanti di 15 associazioni del
territorio e due psicologi, aperti
alla partecipazione dei cittadini.
I focus group, che si terranno
presso i locali dell’ex Todis
lungo i ballatoi di via Inghilter-
ra, sono gli strumenti per creare
la dimensione di gruppo che con
il confronto e lo scambio ci aiuti
a capire le rappresentazioni e le
aspettative che gli abitanti hanno
del quartiere. Due ore di lavoro
di gruppo, a partire da sabato 30
marzo e con altri due appunta-
menti per il 7 e il 15 aprile, serve
infatti per elaborare un percorso
integrato, che renda possibile
con la riqualificazione di piazza
della Comunità Europea anche
la rinascita del quartiere Tosca-
nini.  n laboratorio di cittadinan-
za attiva a cui il Movimento
Forum per Aprilia guarda con
ammirazione e orgoglio”. 



di Riccardo Toffoli

“Teen Lovers” è il nuovo disco di Ales-
sandro Pirolli, un sedicenne che vive ad
Aprilia e che ha girato l’Italia dopo il
successo a “Ti lascio una canzone”. Un
artista unico, con la passione della
musica che pulsa nelle sue vene, pieno
di entusiasmo e di vitalità che Aprilia
ancora non ha ancora del tutto scoperto.
Il cd è stato pubblicato il 13 aprile. Il
progetto è a cura di “Record Palex”, in
collaborazione con “Produzioni
WhyNot?”, e sarà l’inizio di un percor-
so musicale nuovo per Alessandro, poi-
ché il disco è stato presentato come un
album “dai mille suoni” in cui il can-
tante, insieme all’arrangiatore Nicola
Valente, ha voluto sperimentare nuovi
suoni e generi per rendere il lavoro
molto “Urban Pop”, anche inseguendo
ritmi e sonorità della Muisca R&B. Le
canzoni edite sono sei: La mia vendetta
felice, Non ci sarò, Quale strada pren-
do?, Il pensiero più bello, Grandi
responsabilità e Solo per la musica.
Partiamo da “La Mia Vendetta Felice”,
il singolo che Alessandro ha lanciato di
recente, che apre le porte a “Teen
Lovers”. Entriamo nel vivo della cre-
scita del giovane cantautore appena
sentiamo quel giro di basso, seguito da
una ritmica coinvolgente, che trascina
per tutta la durata del pezzo. Nell’al-
bum si passa dal pop a pezzi con sono-
rità anni 80; infatti, in “Non ci sarò”, si
percepiscono diversi suoni e strumenti
influenzati da quegli anni lì. Il tema
dell’amicizia è affrontato più volte: “Il
pensiero più bello”, ad esempio, è la
descrizione di una storia d’amore che,
in realtà, non esiste o, meglio, esiste
solo in un sogno che ci farà tornare alla
vita di sempre, una volta che ci saremo
svegliati. Insieme a Nicola Valente, tro-
viamo la collaborazione del maestro
Riccardo Toffoli nell’arrangiamento di
“Solo per la musica”, un brano molto
profondo che fa riflettere i giovani arti-
sti che decidono di intraprendere il
cammino nel mondo dello spettacolo.
Tanti ostacoli e decisioni da prendere
sulla strada: alla fine, vince chi crede in
quello che fa e, soprattutto, chi crede
nei propri sogni. È una canzone molto

“orchestrale” che, però, non si allonta-
na dal mood del disco ma, anzi, gli per-
mette di chiudere nel migliore dei
modi. “Quale strada prendo?”, ad
esempio, torna da dove si è partiti: un

brano prettamente R&B, autoironico e
fresco. Spesso, è molto importante dare
ascolto al proprio cuore, ascoltarsi den-
tro e lasciare perdere le scelte di testa
ed impulsive: è esattamente il messag-
gio che vuole lasciare il brano. Infine,
segue un’altra citazione, stavolta in
omaggio a Stan Lee (compianto creato-
re della Marvel), in “Grandi responsa-
bilità”!

UN CANTANTE PRODIGIO
Alessandro Pirolli ha 16 anni ed è un
ragazzo apriliano. Ha la musica nel
sangue dall’età di 3 anni e mezzo. Nel
2014 partecipa al programma televisivo
di Rai1 condotto da Antonella Clerici,
“Ti lascio una canzone” nella BoyBand
“I Monelli” duettando con diversi arti-
sti come Gigi D’Alessio, Peppino di
Capri, Michelle Unziker, Roberto Vec-
chioni, Fausto Leali, I Ricchi E Poveri
e tantissimi altri. Nello stesso periodo

partecipa in veste di supporter italiano
con Simone Lijoi al Junior Eurovision
Song Contest 2014 in collegamento da
Roma a Malta in diretta su Rai Gulp.
A seguire vince il concorso The New

Voice con giuria d’eccezione Giò Di
Tonno e Annalisa Minetti. Nell’estate
successiva gira l’Italia insieme ai suoi
compagni di avventura con ben 10 date
consecutive al sud e tante altre tra nord
e centro con uno spettacolo interattivo
e coinvolgente dedicato all’avventura
vissuta. Nel 2015 partecipa al program-
ma televisivo di RAI 1 condotto da
Antonella Clerici “Senza Parole” . Nel-
l’estate successiva debutta con il Musi-
cal Grease e Notre Dame de Paris pres-
so il teatro D’Annunzio di Latina, in
veste di Denny e Frollo. Nell’estate
successiva per il secondo anno conse-
cutivo riparte con un Tour intero italia-
no,accompagnato da una Band. Nel
2016 vince il concorso Radio Radio
ByNightRoma, a seguire pubblica il
suo primo inedito “Finché quando una
stella avrai” premiato l’estate successi-
va con la medaglia d’oro dal concorso
CFTS per le maggiori copie vendute

negli store nella sua categoria di artisti.
A giugno entra in scena a Latina con il
Musical Killer Queen con il ruolo di
Freddy Mercury in “We will rock you”.
Ad agosto entra nel mondo dei doppia-
tori e carica sul web alcune scene di
film d’animazione rivisitate e recitate a
modo suo. A settembre pubblica un
album amatoriale di cover dal nome
“Infinity” allacciandolo ad una sfida
iniziata con i giovani di oggi, dove
vuole far capire a tutti i ragazzi della
sua età che le canzoni di una volta
riportate ai ritmi di oggi, possono anco-
ra raggiungere le vette delle classifiche
italiane. A Novembre partecipa al pro-
gramma televisivo di RAI4 con Sergio
Friscia & Barty Colucci “AH AH
CAR” dove dimostra il suo lato comico
e da intrattenitore. Nello stesso mese
pubblica il suo secondo singolo “Diver-
so” in tutti i digital store di Italia ed
inoltre partecipa in veste di mini giudi-
ce italiano alla Finale del Junior Euro-
vision Song Contest 2016 con il compi-
to di giudicare e valutare le canzoni in
Gara. A dicembre partecipa come ospi-
te insieme ad un coro alla puntata spe-
ciale dedicata al Natale del programma
televisivo di RAI1 condotto da Carlo
Conti “Tale & Quale Show” . Chiude in
bellezza l’anno con un invito da parte
di Antonella Clerici al concerto di
Natale presso la scuola degli ufficiali di
Carabinieri, insieme ai suoi compagni
di “Ti lascio una canzone”. Nel 2017
riceve il primo premio da “Grazia di
Michele” al concorso “Lasciatemi can-
tare”. Partecipa nello stesso anno in
veste di Gaston al musical “La Bella &
La Bestia”. Collabora con Tabak artista
contattato da lui personalmente per il
singolo Sbaglio Umano hit estiva che
totalizza 5000 streaming su spotify in
una sola settimana. Il 24 Giugno 2017
in anteprima a Viterbo in occasione di
Caffeina,presenta e annuncia la data di
uscita del suo primo completo lavoro
discografico, in uno show insieme a
Vincenzo Cantiello. 
Debutta a Luglio 2017 con il suo primo
album di inediti “Una stella diversa”
che riscuote un grande successo nelle
prime due settimane nella classifica di
Google play alla 14esima, 48esima ed
infine 94/93 esima posizione degli
album più venduti in mezzo a grandi
nomi della musica italiana. Il 4 agosto
parte “Una stella diversa....In tour!”, 12
tappe in giro per l’Italia, dove l’artista
ha riscosso grande successo nella ven-
dita delle copie fisiche del disco alla
fine degli eventi.
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L’ultimo disco dell’apriliano prodigio Alessandro Pirolli

TEEN LOVERS
Tantissimi i temi affrontati, tra questi l’amicizia
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Il consiglio di Raffaele Fantoni al centrodestra apriliano per tornare a governare questa città

“ABBANDONARE GLI SLOGAN E DARE IDEE”
“Sindaco e assessori dovrebbero tornare a spiegare ai cittadini perché ad esempio la Tari aumenta” 

di Riccardo Toffoli

“La destra deve abbandonare
gli slogan e dare idee e solu-
zioni per una città più vivibi-
le”. È questo l’invito di Raf-
faele Fantoni, uno storico mili-
tante della destra apriliana che
vorrebbe ritrovare uno schiera-
mento politico “nuovo” e più
vicino ai cittadini. I suoi sono
consigli anche alla politica che
sappia tornare a parlare alle
persone, che sappia affrontare i
problemi e risolverli e che sap-
pia superare le differenze di
“bandiera” per dare servizi alla
città. 
Il centrodestra nelle ultime
consultazioni elettorali si è
ritrovato unito eppure non
ce l’ha fatta. Cosa dovrebbe
fare, secondo lei, per tornare
al governo di questa città?
“Il centrodestra ha perso per-
ché non ha dato idee. Ci sono
stati solo slogan per denigrare
il sindaco Terra ma non vedo
proposte e soluzioni per risol-
vere i problemi della città. Si
va in consiglio comunale a
sbandierare le cause legali
ancora in corso del sindaco,
ma fondamentalmente sono
solo alibi per nascondere l’as-
senza di idee. Ad Aprilia man-
cano idee che possano dare
vantaggi a tutta la cittadinanza.
Destra o sinistra, chi entra in
Comune ha il diritto e il dove-
re, perché è stato votato dalla
gente, di offrire dei servizi alla
città”.
Un gruppo numeroso di poli-
tici di destra ha però ritenuto
opportuno appoggiare il sin-
daco Antonio Terra. Perché
avviene questo? Perché i par-
titi non sono più in grado di
essere attrattivi?
“Perché mancano i valori. La
destra ha dei valori che devono
essere seguiti, devono avere
una struttura e portare dei van-
taggi alla città. Le vecchie can-
didature spero siano ormai
vecchie. Aprilia è stanca dei

soliti nomi e delle solite facce
e di alcuni progetti che si dico-
no sempre e non si realizzano
mai. Aprilia ha delle strade,
senza parlare delle periferie,
disastrate. Le vie principali

sono piene di buche. Abbiamo
avuto interventi da parte del
Comune con centinaia di dossi
che così non hanno senso.
Sarebbe stato più utile asfalta-
re la strada. Le buche impedi-
scono già di camminare persi-
no alla velocità consentita su
quelle strade. Avrei preferito
più degli interventi sulle strade
piuttosto che i dossi che creano
ancora più disagio”. 
Quali sono i valori e le idee di
un centrodestra vincente?
“Il Comune dovrebbe struttu-
rare dei progetti che abbiano la
capacità di aiutare il cittadino.

Si devono prima di tutto attiva-
re delle forme di partecipazio-
ne. Si parla di Tari e del suo
aumento. Il cittadino vuole una
giustificazione chiara e preci-
sa. Facciamo la raccolta diffe-

renziata, siamo anche una
delle città più virtuose del
Lazio e allora perché aumenta
la tariffa? In teoria quando si
differenzia, i rifiuti vengono
raccolti e venduti. Ci dovrebbe
essere un guadagno. Come è
possibile, quindi, che si alza
una tassa quando dovrebbe
diminuire? Il cittadino vorreb-
be delle risposte. Il Comune e
il sindaco dovrebbero darle.
Perché si alzano le tariffe?”
Lei dice che l’amministrazio-
ne dovrebbe tornare tra la
gente nelle assemblee pubbli-
che come si faceva una volta?

“Sì certamente. Sarebbe bello
parlare tranquillamente con il
sindaco e l’assessore. Una
giunta comunale aperta al pub-
blico fa sì che il cittadino
possa partecipare pubblica-
mente e dire la sua e magari
avere delle soluzioni da pro-
porre. Il sindaco non può fare
tutto e subito, ma le idee e lo
scambio di idee portano delle
soluzioni”. 
Qual è, secondo lei, l’urgenza
di questa città? Tolte le stra-
de ovviamente.
“La sicurezza è la prima cosa.
Ho notato che alcuni parchi di
Aprilia sono dormitori pubbli-
ci. L’estate abbiamo visto
un’affluenza di extracomunita-
ri che avranno i loro problemi
per carità, ma sono motivo di
lamentele da parte dei cittadi-
ni. Alcuni residenti li hanno
trovati mentre si lavavano i
genitali nella fontanella del
parco. La sicurezza per le stra-
de è anche fondamentale. Col-
locare delle telecamere che
possano essere utili alle forze
dell’ordine, dato che ad Aprilia
ne abbiamo sentite tante. Un
cittadino vuole questo, avere
dei risultati. Nella destra oggi
vedo solo chiacchiere, troppi
slogan, ma non fatti. Mi piace-
rebbe vedere una destra con
dei fatti”. 
Sicurezza e immigrazione
tornano a dividere la politica
in particolare tra destra e
sinistra.
“Sul tema dell’immigrazione,
gli italiani sono stati i primi e
possono insegnare. Siamo
immigrati in tutto il mondo, in
America, in Brasile, in Argen-
tina. Abbiamo fatto tanto,
abbiamo creato anche qualche
problema, ma siamo un popolo
abbastanza lavoratore. Il pro-
blema dell’immigrazione non
esiste, chiunque può stare in
Italia ma devono esserci dei
requisiti. Voglio sapere chi
entra dentro casa mia. È possi-
bile per una città come Aprilia

far entrare tutti? Abbiamo già
tanti problemi. La sinistra e la
destra dovrebbero imparare a
convivere sul tema dell’immi-
grazione. Aiutare è la priorità,
ma ci sono dei requisiti da
rispettare e questo per una
sicurezza che va a vantaggio di
tutti”. 
Quale consiglio vuole dare
all’opposizione, in particola-
re a quella di destra?
“Rivedere le carte e i progetti
che devono essere esposti.
Terra è stato votato. Ha vinto
ed è giusto che governi per i
prossimi cinque sperando che
faccia le cose che rendono
questa città un po’ più vivibile.
La destra dovrebbe proporre le
idee per migliorare questa
città. Basta con gli slogan”. 
Parliamo delle periferie. Lei
si è battuto molto per Casello
45. Un fallimento della politi-
ca?
“Su Casello 45, il progetto era
noto da diverso tempo. Il sin-
daco e chi di dovere avrebbe
dovuto trovare una soluzione
più immediata per non creare
quel danno che ha subito quel-
la zona. Ci sono persone che
camminano 20 km al giorno
per tornare a casa. È un anno e
mezzo che stanno ridotti in
quel modo. Il Comune cosa ha
fatto? Dopo due anni, ora qual-
siasi cosa venga fatta sarà il
minimo per farsi perdonare
questa indifferenza. Anche la
destra si è vista a Casello 45
solo in campagna elettorale per
poi dimenticarsene appena
finite le elezioni. Questa è una
cosa grave ed è una cosa grave
che destra, sinistra, centro e
civici devono imparare a non
fare più. Un domani in questa
città mi auguro che non ci sia
una differenza politica, ma che
ci siano politici pronti a lavo-
rare in simbiosi, la sinistra può
dare un’idea che la destra può
accettare per una vivibilità che
questa città oggi non ha”. 

Iconsiglieri comunali Ilaria Iacoangeli e Davide Zingaret-
ti, grazie ad un’iniziativa organizzata dall’ANCI Lazio, stan-
no tenendo un corso di formazione a Bruxelles. I temi trattati
spaziano dai fondi europei all’immigrazione per passare poi
alla Brexit e tanto altro. Il tutto si svolge nei vari luoghi in
cui si sviluppa la vita dell’Unione Europea: EuroParlamento,
Commissione Europea e Comitato delle Regioni.
Un’ottima occasione per conoscere vari europarlamentari,
per sviluppare competenze riguardanti l’Europa e le sue fun-
zioni e per fare rete con gli amministratori locali della nostra
regione.
Un’iniziativa che può dare lustro e competenze maggiori sul
tema alla nostra città, rappresentata in questo caso dai due
Consiglieri Comunali!

Una delegazione di Aprilia nel
cuore dell’Europa!
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Il progetto vincitore del Piano Triennale delle Arti del Miur è a firma dell’Ic Matteotti in rete con l’Ic Zona Leda

UN DOCUFILM DEL NORD PONTINO
Sarà proiettato il 2 maggio alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Aprilia e il 6 giugno al teatro Europa

“In viaggio verso il nord pontino:
identità nascoste” è un
cortometraggio che ha il sapore di
un docufilm. E’ il viaggio in
bicicletta di un bambino che,
attraverso una pista ciclabile che
non c’è, invece di giocare alla
playstation decide di uscire di casa
e dare un’occhiata al territorio in
cui si è appena trasferito. Tra
palazzi, cemento, bruttezze di uno
sviluppo edilizio non
programmato, industrie e
stabilimenti fantasma, trova dei
“gioielli” sommersi, composti da
monumenti antichi, oasi
naturalistiche, musei ecc. Diventa
per lui una caccia al tesoro fino a
trascinare la sua famiglia in questa
magica impresa. Con questo
progetto l’Istituto Comprensivo G.
Matteotti di Aprilia in rete con
l’Istituto Comprensivo Zona Leda
ha vinto il bando di finanziamento
per il piano triennale delle arti, una
misura con la quale il Ministero
della Pubblica Istruzione stanzia
delle importanti risorse
economiche per stimolare la
creatività degli studenti grazie
all’arte e alla musica. La
conferenza stampa di
presentazione si è tenuta giovedì 11
aprile dalle ore 13 nella sala musica
dell’Ic Matteotti in via Respighi.
Erano presenti il sindaco di Aprilia
Antonio Terra, la delegata del
dirigente dell’Usr Lazio ufficio di
Latina Roberta Barbato, la
dirigente dell’Ic Matteotti Raffaela
Fedele, la dirigente dell’Ic Zona
Leda Ersilia Buonocore e
l’assessore alla pubblica istruzione
e cultura Elvis Martino. Il progetto
prevede la realizzazione di un
docufilm che, attraverso una trama
molto comune nel vissuto dei
giovani, esplora il territorio del

nord pontino. Il lavoro ha coinvolto
tantissimi partner e molti studenti.
Grazie alla collaborazione con il
conservatorio di musica di Latina
Ottorino Respighi, Marco
Matarese studente di
composizione, ha composto la
colonna sonora del docufilm
“viaggio immaginario” che è stata

suonata e registrata live
dall’Orchestra Matteotti. L’insieme
strumentale della sezione ad
indirizzo musicale dell’Istituto ha
un organico di circa 50 elementi
suddivisi in quattro sezioni:
pianoforte, violino, chitarra e
clarinetto nonché la batteria
suonata dall’ex allievo Davide
Cavicchioli. Una riduzione al
pianoforte della colonna sonora, è
stata registrata dall’allieva della
classe terza Sara Valente. “Viaggio
immaginario” non è l’unica musica
del docufilm. Un medley di canti
popolari dei tempi della “bonifica”
è stato realizzato dal Maestro
Francesco Capodilupo, docente di
solfeggio e armonia nel liceo
musicale Manzoni di Latina e

presidente dell’associazione
Kammermusik, con la quale
l’istituto Matteotti collabora da
anni. Il medley che propone brani
delle tantissime regioni italiane di
provenienza dei primi coloni quali
“son venuto a Piscinara”, “mamma
mia dammi cento lire”, “Nannì”,
“sciur Padrun da li beli braghi

bianchi”, “Sciuri Sciuri” e
“Reginella campagnola”, viene
cantato dal coro Matteotti, altra
bellissima realtà dell’istituto,
composto da circa 50 studenti tra i
quali la prima e la seconda classe
dell’indirizzo musicale. Il medley
è diretto dalla prof.ssa di
educazione musicale e
coordinatrice dell’indirizzo
musicale Gabriella Vescovi e
accompagnato al pianoforte dal
prof. Riccardo Toffoli e al violino
dal prof. Pio Spiriti. Le
registrazioni del filmato
coinvolgono circa 15 studenti
dell’Istituto Comprensivo G.
Matteotti e sono condotte da
Henry’s Studios, un gruppo di
giovani apriliani coordinati dal

regista Giovanni Di Micco in
collaborazione con Alessandra
Addesse. Loro è tutta la
sceneggiatura. La parte storica, di
ricerca delle notizie dei monumenti
“ripresi” e in generale dei territori
coinvolti, è stata curata dall’Istituto
Comprensivo Zona Leda in un
lavoro unico nel suo genere
coordinato dalla Ins. Lorella De
Meis. Proprio per il forte
radicamento nel territorio, il
progetto è stato patrocinato dai
Comuni di Latina, Aprilia, Cisterna
di Latina, Cori e Sermoneta. Sono
le città che vengono “toccate” da
questa pista ciclabile immaginaria. 
Il 2 maggio a partire dalle ore 16
presso l’aula consiliare del
Comune di Aprilia, in piazza
Roma, verrà proiettato il docufilm
in prima assoluta. Evento che si
trova all’interno del festival delle
orchestre pontine, memorial
Andrea Di Gioia. Sarà nuovamente
riproposto sabato 6 giugno presso
il teatro Europa di Aprilia, in via
Giovanni XXIII, in occasione del
concerto finale di chiusura
dell’anno scolastico dell’Ic
Matteotti grazie al sostegno
economico del Comune di Aprilia.
Saranno, infine, realizzati un dvd
contenente il docufilm e un cd
contenente le musiche in versione
integrale e una sorta di “guida
turistica” per i più piccoli del nord
pontino.

Il III FESTIVAL DELLE
ORCHESTRE PONTINE
MEMORIAL DI GIOIA
Il progetto è inserito all’interno di
una manifestazione consolidata per
l’istituto comprensivo Giacomo
Matteotti, il festival delle orchestre
pontine, che quest’anno giunge alla
sua terza edizione e gode del

patrocinio della provincia di Latina
e della Regione Lazio. Si tratta di
una kermesse di musica che
l’istituto comprensivo organizza in
collaborazione con l’associazione
Kammermusik. Vi partecipano
tutte le Orchestre Smim del Nord
Pontino. Sono le formazioni
orchestrali delle sezioni ad
indirizzo musicale del territorio.
L’idea di un festival permette a
tutte le realtà musicali scolastiche
di poter partecipare e soprattutto
facilita uno scambio di conoscenze
e di apprendimenti attraverso la
pratica musicale sullo strumento. È
un mezzo che favorisce la
socializzazione e l’interazione tra
giovani appassionati e studiosi di
musica oltre a mettere a
disposizione un autorevole palco
dove poter dimostrare quanto
appreso. Quest’anno sono nove le
scuole che hanno aderito alla
manifestazione, completamente
gratuita per loro, e che si
esibiranno nella palestra dell’Ic
Matteotti in via Respighi
appositamente trasformata in
grande sala da concerto: la
Matteotti di Aprilia, la Verga di
Pontinia, la Volta di Latina, la
Castelnuovo di Latina, la Volpi
di Cisterna, la Chiominto di Cori
Giulianello, l’Ic Sezze-Bassiano,
la Gramsci di Aprilia, la Cena di
Latina. Inoltre per la prima volta
si esibirà l’orchestra del liceo
musicale Manzoni che chiuderà
il festival. Le scuole proporranno
il loro repertorio in orario
mattutino il 2 e il 3 maggio. Il 2
pomeriggio il festival prosegue
nell’aula consiliare del Comune di
Aprilia dove verrà proiettato il
docufilm e il coro Matteotti diretto
dalla prof.ssa Gabriella Vescovi
proporrà il medley di canti della
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tradizione popolare. Il 4 maggio
alle ore 19 si terrà, sempre nella
palestra dell’Ic Matteotti, il
concerto finale che prevede come
ogni anno, gli interventi musicali
degli insegnanti della sezione ad
indirizzo musicale e
dell’associazione Kammermusik.
Suoneranno i professori Riccardo
Toffoli (pianoforte), Pio Spiriti
(violino), Daniele Dian (clarinetto),
Claudio Di Lelio (violino),
Mariangela Cafaro (soprano) e
Alessandra Salsiccia (flauto
traverso). Tutto il festival è
dedicato ad Andrea Di Gioia il
giovane e talentuoso ragazzo
apriliano morto in un tragico
incidente stradale. Andrea suonava
il flauto traverso oltre che il
pianoforte, amava la musica. Ha
frequentato le scuole elementari a
Deledda (Ic Matteotti), ha seguito
le lezioni della Kammermusik e
della scuola ad indirizzo musicale
Gramsci per poi entrare al liceo
musicale di Latina. 

IL QUADRO
“IL PIFFERAIO MAGICO”

A lui l’artista Antonella Bonaffini
ha dedicato l’opera “Il pifferaio
magico” che funge da logo di tutta
l’iniziativa. Il quadro, olio su tela,
è inserito in una mostra antologica
che l’artista sta preparando e
dedicata alle fiabe e favole.
Rappresenta la storia del pifferaio
magico che con la sua musica,
incanta i bambini e li porta via con
sè. Di fronte alla difficile realtà
economica e sociale che sta
vivendo il paese, la musica è quel
giusto veicolo che permette ai più
piccoli di evadere dalla realtà,
attraverso la creatività,
l’immaginazione e la fantasia. Per
questo si pone come necessario
strumento di speranza. Antonella
Bonaffini nasce a Messina il
29.08.1974 ma vive nella città
capitolina da oltre 20 anni;
introversa e determinata si
definisce da sempre

orgogliosissima di essere Siciliana.
E questa Sicilianità passionale
ritorna spesso sulle sue tele da cui
immediato, si evince il senso di
non appartenenza a questo mondo,
una diversità intrinseca che l’artista
non rinuncia mai a palesare.
Quarantaquatrenne di
profondissima sensibilità,
Antonella è una giovane pittrice
che riesce a muovere con ampia
capacità espressiva l’inchiostro del
colore, imprimendolo sulla tela con
uno stile sempre originale. E’ senza
ombra di dubbio un’arte, quella

con cui riesce a sfiorare
magicamente i suoi pennelli
trasmettendo intense percezioni
emotive, quali la malinconia che la
lega alle sue radici, rappresentando
ogni volta lo specchio del suo
sentire la vita, gremito di mille
sfaccettature. E’ l’elevata
sensibilità d’animo che permette di
mostrare la parte migliore del
nostro cuore, il quale si apre
timidamente al mondo, facendo
intravedere i sentimenti più intimi.
L’occhio del cuore tutto vede e
tutto sente e la speranza non muore
mai lungo il sentiero del nostro
tempo che prosegue la sua
frenetica corsa sulla scia di un
passato dove scorrono i ricordi di
giorni indimenticabili, stampati
nella memoria. Molteplicità di
emozioni, sensazioni, stati d’animo

diventano, sulle nitide tele bianche,
colori che mai nessuno potrà
cancellare. 

L’IC MATTEOTTI:
UNA GIOVANE MA

PRODUTTIVA SCUOLA AD
INDIRIZZO MUSICALE

L’Ic Matteotti di Aprilia è una
scuola ad indirizzo musicale. Vi si
insegnano, in aggiunta alle
discipline mattutine e sempre in
orario curriculare per tutti e tre gli
anni: il pianoforte, il violino, la
chitarra e il clarinetto. Ha attivato

da tre anni, il Festival delle
Orchestre Pontine. Propone
annualmente, da cinque anni, il
“concerto per San Francesco”
dove, in occasione della ricorrenza
del Santo Patrono d’Italia e in
collaborazione con tante realtà
sociali della città, sviluppa i temi
della solidarietà, dell’integrazione
e della pace. Quest’anno l’edizione
ha visto la presentazione in prima
assoluta del libro “Le Righe
Storte” di Giovanni Lombardo ex
direttore del centro d’accoglienza
di Aprilia con il racconto di tante
esperienze vissute nel centro. Da
cinque anni organizza il
“Remembrance day”, uno
spettacolo musicale che parte dal
ricordo delle vittime della Prima
Guerra Mondiale per lanciare
messaggi di pace. Da due anni

propone le “giornate tematiche”
che coinvolgono letteratura, danza,
musica, arte e recitazione: sulla
shoah (a gennaio) per non
dimenticare mai la terribile pagina
di storia dell’umanità che prende il
nome di Olocausto; sulla mafia (a
maggio) e sull’importanza della
legalità come base fondamentale e
imprescindibile del vivere sociale;
sull’eliminazione della violenza
sulle donne (dicembre). Ha attivato
il “Matteottino”, un notiziario
quindicinale di informazione e di
approfondimento scritto
interamente dagli alunni, che viene
inviato per mail a tutte le famiglie
dove è possibile trovare spunti di
riflessione sulla percezione del
territorio, su libri e film diffusi tra
i giovani, attività didattiche svolte
in classe e approfondimenti vari.
Realtà musicali consolidate
dell’istituto sono: il Coro Matteotti
Junior rivolto agli alunni della
primaria che si è classificato al
secondo posto in concorsi
nazionali ed internazionali quali
l’Altiero Spinelli di Formia e il
Macchi dell’Arcl; il Coro Matteotti
rivolto agli alunni della secondaria
di primo grado (e in particolare
composto dagli alunni della
sezione ad indirizzo musicale) che
ha vinto per ben tre anni di seguito
il primo assoluto nel concorso
internazionale di Tarquinia, nel
concorso nazionale Città di Latina
e nel concorso internazionale Note
sul Mare di Roma; l’Orchestra
Matteotti composta dagli allievi
dell’indirizzo musicale che si è
classificata al terzo posto assoluto
al concorso Poggese di Prato con
vincita di borsa di studio ed
esibizione nella serata di
premiazione dei finalisti, secondo
premio al concorso Città di Latina
e terzo premio al prestigioso
concorso Jacopone da Todi.
Tantissimi allievi vengono premiati
ogni anno come solisti con primi
premi assoluti, secondi e terzi
premi. Il Coro Matteotti viene

invitato annualmente alla rassegna
nazionale dedicata ai compositori
contemporanei per voci bianche
che si tiene al museo delle Arti e
Tradizioni Popolari di Roma con il
patrocinio del Comitato Nazionale
per l’Apprendimento Pratico della
Musica (braccio operativo del
Miur) e di Nuova Consonanza con
registrazione del cd di tutti i cori
partecipanti. Da quest’anno con il
liceo Manzoni di Latina ha attivato
una collaborazione per il progetto
di alternanza scuola lavoro per
l’insegnamento del flauto traverso
e delle percussioni. Da diversi anni
collabora con l’associazione
Kammermusik con la possibilità
per gli alunni della primaria di
avviare lezioni di strumento
musicale in convenzione. Il forte
legame della scuola con il territorio
ha portato Coro e Orchestra ad
impegnarsi in tantissime
manifestazioni a sfondo sociale:
per la Croce Rossa Italiana, per i
terremotati di Amatrice, per la
cooperativa Coccinella ecc. Come
momenti di condivisione di tutto
l’istituto, promuove il “concerto di
Natale” e il “concerto di fine anno”
nel quale viene assegnata una borsa
di studio offerta dalla famiglia Di
Gioia al più musicalmente
talentuoso e studioso studente della
sezione ad indirizzo musicale.

GLI SPONSOR
Un particolare e doveroso
ringraziamento va a tutti gli
studenti, ai genitori, ai colleghi, al
Comune di Aprilia, alla
Multiservizi e a tutti gli sponsor
che sostengono economicamente
questo progetto: Famiglia Di Gioia,
Iros Impianti, Casagrande
Tabacchi, Fonte San Vincenzo,
Tessiture Franchina, Comsider,
Prima Service, Trilogy Gioielleria,
Risparmio Carni, Stradaioli
Costruzioni Generali, Bar Trattoria
Carano Garibaldi, Hc4 Stile,
Ristorante Bar Bernini Santino,
Conad City via Valtellina, Antichi
Sapori, New Dreams e Bper Banca.
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Aprilia, verso l’adeguamento PRG. Dopo discussione linee guida in
Commissione Urbanistica, atteso il passaggio in Consiglio

Con la discussione in Commis-
sione Urbanistica, lo scorso gio-
vedì, l’approvazione delle linee
guida della Variante di Ade-
guamento e Salvaguardia del
Piano Regolatore Generale
giunge nelle sue fasi finali. Il
percorso attende ora il voto in
Consiglio Comunale, dove il
documento illustrato dall’Asses-
sore Codispoti in Commissione,
approderà con ogni probabilità
la prossima settimana.

“Nel corso di questi mesi – sot-
tolinea l’Assessore all’Urbani-
stica – abbiamo lavorato ad
un’attenta opera di ascolto e di
rilevamento degli elementi di
criticità presenti nel territorio,
di cui il documento preliminare
alla Variante presentato in Com-

missione è una sintesi puntuale
ed efficace”.
La Giunta ha integrato diversi
elementi ancora non presenti nel
lavoro originario dell’architetto
Iacovone, come il rapporto
della Città con le aree ferro-
viarie o la ricomprensione
nella Variante del piano Cola-
rossi. L’Assessore ha poi sottoli-
neato l’attenzione alla sosteni-
bilità ambientale presente in
tutto il documento, in particolare

nel divieto di nuovo consumo
di suolo (che esclude dunque
nuove cementificazioni) e nella
previsione di numerose disposi-
zioni che incoraggiano la bioe-
dilizia e il risparmio energeti-
co. Elementi che saranno rimar-
cati anche con la stesura del

nuovo regolamento edilizio. 
“Attraverso le linee guida dis-
cusse giovedì – continua l’As-
sessore Codispoti – contiamo di
poter offrire uno sviluppo futuro
alla Città capace di conciliare la
difesa dell’ambiente e delle
risorse naturali, con l’ingresso
delle nuove tecnologie in grado
di trasformare Aprilia in una
smart city”.
Altra attenzione rimarcata gio-
vedì scorso, anche negli inter-
venti registrati da parte dei com-
missari, è quella che lega la
Variante ai temi dello sviluppo
economico e della cultura. Se,
nel caso di quest’ultima, infatti,
le linee prevedono l’estensione
di particolari vincoli a edifici e
spazi di interesse storico,
sociale e culturale, nuovo
impulso alle attività produttive
del territorio potrà essere assicu-
rato anche dall’integrazione
delle disposizioni sulla Rigene-
razione Urbana, secondo punto
all’OdG discusso in commissio-
ne.
La ricezione dei contenuti della
Legge 7, infatti, pur seguendo
un percorso differente rispetto
alla Variante di Adeguamento e
Salvaguardia, interseca a più
riprese il processo di aggiorna-
mento del Piano Regolatore
Generale. Ne è un esempio il
possibile recupero di edifici
dismessi che potrà interessare
le aree industriali che ricadono
al di fuori del piano ASI.
Per quel che riguarda la Rigene-
razione Urbana, l’auspicio
dell’Amministrazione comunale
è di giungere entro fine mese

all’approvazione in Consiglio
delle norme previste dalla legge
regionale, consentendo l’esten-
sione massima di utilizzo del
nuovo strumento urbanistico
delineato dalle norme della
Legge 7.
“Siamo molto soddisfatti del
lavoro portato avanti in questi
mesi, insieme ai tecnici e al per-
sonale dei nostri uffici – ha
dichiarato il Sindaco Antonio
Terra – la Variante di Adegua-
mento e Salvaguardia, ci con-
sentirà di completare il lungo
processo di risanamento dei
nuclei spontanei, di assicurare
nuove forme di sviluppo all’e-
conomia cittadina, di salva-
guardare spazi di relazione,
socializzazione e produzione
culturale per la Città”.
Il documento preliminare, atteso

ora in Consiglio, dovrà ottenere
successivamente l’ok della
Regione Lazio. Si aprirà quindi
una fase di incontro delle real-
tà sociali e di partecipazione,
con assemblee pubbliche per
spiegarne i contenuti e ricevere
osservazioni specifiche, sulle
singole disposizioni e aree citta-
dine. 
“Visto il discreto successo di
pubblico registrato giovedì –
commenta la Presidente della
Commissione Urbanistica,
Maria Grazia Vittoriano – e l’ot-
timo lavoro corale assicurato
in questi mesi dall’Ammini-
strazione, sono certa che l’ag-
giornamento del PRG riuscirà
infine a tener conto dei bisogni
di oggi e delle necessità future
della nostra Città e del nostro
territorio”.

Il presidente della Commissone Urbanistica,  Maria
Grazia Vittoriano e L’assessore Salvatore Codispoti
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Ferrera (Movap): “Il Comune ha iniziato i lavori in zona Tre Colli dopo nostra sollecitazione”
MARCIAPIEDI ALL’OPERA SU VIA DEI RUTULI MA VIA VESUVIO RIMANE OUT

Fiorentini (Aprilia Possibile): “A Pasqua nonostante le promesse via Vesuvio è ancora chiusa. È una vergogna”

di Riccardo Toffoli

Pare che i lavori al Comune di
Aprilia si facciano solo quando
le situazioni escono sui giornali.
Partono ad esempio i lavori dei
marciapiedi su Via dei Rutuli in
zona Tre Colli e Matteo Ferrera
(Movimento per Aprilia) com-
menta:”Bene i lavori, ma ha
contribuito anche MovAp”.
Sono in corso i lavori su Via dei

Rutuli, nella zona tra i consorzi
Tre Colli e Colli del Sole, per
l’installazione dei marciapiedi.
Era intervenuto a riguardo Mat-
teo Ferrera, giovane esponente
del Movimento per Aprilia
(MovAp), che ora ha espresso la
sua soddisfazione per l’inizio
dei lavori e ha rivendicato, in
parte, quanto abbia influito a
questo il suo movimento.”Bene
–ha commentato- i lavori per

l’installazione, finalmente, dei
tanto agognati marciapiedi tra i
consorzi Tre Colli (in cui risiedo
dalla nascita) e Colli del Sole, in
un tratto di strada, su Via dei
Rutuli, particolarmente perico-
loso. Ci tengo a sottolineare
anche il contributo di MovAp
alla realizzazione dei marciapie-
di: abbiamo fatto un pressing
asfissiante, sui media e non, nei
confronti dell’amministrazione

comunale, per porre alla sua
attenzione le problematiche e i
lavori che occorrevano (e che
occorrono ancora) per garantire i
servizi primari necessari a quella
zona, che vivo ogni ora ed ogni
giorno da quando sono nato. Un
pressing che va avanti da quasi
un anno, da quando ho deciso di
mettermi in gioco in politica per
contribuire alla mia comunità.
Che la costruzione dei marcia-

piedi sia solo l’inizio: servono
ulteriori sforzi, da parte della
maggioranza, per garantire i ser-
vizi elementari non solo a quella
zona, ma anche alle periferie,
che stanno da sempre a cuore a
noi di MovAp”. Nonostante il
pressing via Vesuvio invece è
ferma. Lo denuncia Aprilia Pos-
sibile. Via Vesuvio permettereb-
be il collegamento a Casello 45,

il cui ingresso dalla Nettunense
è stato chiuso per consentire i
lavori del sottopassaggio. Sono
due anni e i residenti aspettano
ancora delle soluzioni dall’am-
ministrazione, costretti a fare
giri lunghissimi per raggiungere
le proprie abitazioni. Anche le
attività commerciali del quartie-
re stanno chiudendo perché non
c’è più lavoro. “Le problemati-
che legate alla chiusura per lavo-
ri di Casello 45 e dell’immane

ritardo nell’apertura di via Vesu-
vio, -ci commenta Roberto Fio-
rentini di Aprilia Possibile- sono
il frutto di una mancanza di pro-
grammazione urbanistica della
nostra Città da parte dell’Ammi-
nistrazione. Da anni si era a
conoscenza dei lavori che avreb-
bero impedito l’accesso da
Casello 45. Da anni si era a
conoscenza della necessità di

trovare un’alternativa. Eppure,
si è aspettato che iniziassero i
lavori su via Nettunense prima
di trovare una soluzione, tanto
che il TAR del Lazio respinse il
ricorso per la sospensione. Una
soluzione che, di fatto, non è
ancora diventata realtà: siamo a
Pasqua, e i lavori sono ancora
lontani dall’essere chiusi. Nel
frattempo, i residenti sono isolati
da mesi ormai, in una situazione
vergognosa che impedisce anche

il rapido accesso dei mezzi di
soccorso nella zona. I nostri con-
cittadini non meritano tutto que-
sto: Campo di Carne, come tante
aree della nostra città, ha biso-
gno di marciapiedi, illuminazio-
ne, viabilità, fogne. Con questo
progetto otterrà - chissà quando,
forse alla chiusura dei lavori
dello stesso Casello 45 - un
nuovo collegamento tramite via
Vesuvio, ma in cambio ci saran-
no nuove colate di cemento pri-
vato nella zona della stazione,
che andranno ad aumentare il
traffico. Un fallimento totale
della maggioranza che governa
Aprilia da ormai 12 anni, che è
sotto gli occhi di tutti, e che tanti
cittadini stanno vivendo sulla
loro pelle”.
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NASCE “SOVRANISTI E CONSERVATORI CON GIORGIA MELONI” AD APRILIA
Ne parla il presidente Lionardo Labbate: «Vogliamo unire le anime della destra»

di Nicola Gilardi

Approda ad Aprilia il movi-
mento Sovranisti e Conservato-
ri con Giorgia Meloni. A darne
notizia è stato il presidente Lio-
nardo Labbate, che ha deciso di
portare sul territorio il movi-
mento con l’obiettivo di racco-
gliere al suo interno le varie
anime della destra cittadina.
Nato nel quartiere Toscanini ad
Aprilia, il movimento è compo-
sto anche dai due vicepresiden-
ti Loredana Belvisi e Barbara
Antonucci, oltre all’ex consi-
gliere comunale Nello Romual-
di, Giovanni Melai ed Enrico
Menegatti. «Sovranisti vuol
dire portare avanti un discorso
di sovranità nazionale, soprat-
tutto in relazione alle prossime
europee. Conservatore perché è
giusto secondo noi conservare
cultura e tradizione. Bisogna
riuscire a portare in Europa la
voce di noi italiani. Non voglia-
mo che si verifichino dei favo-
ritismi verso uno stato piuttosto
che ad un altro». L’obiettivo
imminente è quello delle euro-
pee, ma con uno sguardo anco-
ra più avanti: «Il comitato dei
Sovranisti e Conservatore
nasce per dare vita per ad un
laboratorio politico con l’obiet-
tivo di unire tutte le voci della
destra - prosegue Labbate -.
Anche Fratelli d’Italia, con il
suo coordinatore, probabilmen-
te entrerà in questo laborato-

rio». Una spinta da Fratelli d’I-
talia fondamentale, che è passa-
ta dalla disponibilità di Edoar-
do Baldo, vice portavoce pro-
vinciale di Fratelli d’Italia: «Ho
voluto ringraziare pubblica-
mente Edoardo Baldo, perché
si è reso disponibile da subito
per il bene della comunità e
perché questo comitato è nato
per unire al di là dei limiti della
tessera politica delle persone di
destra». Il movimento, inoltre,
ha già trovato dei rappresentan-
ti negli alti scranni della politi-

ca nazionale: «Abbiamo la pos-
sibilità di avere dei rappresen-
tanti di Fratelli d’Italia dal neo
eletto senatore Nicola Caladri-
ni, che ha dato la massima dis-
ponibilità a portare avanti pro-
blematiche prettamente di
Aprilia. Iniziamo a rialzare la
testa». Sebbene il laboratorio
nasca per unire le anime della
destra in vista delle prossime
elezioni europee, Labbate ha
sottolineato come questo voglia
essere un contenitore che porti
avanti questa unità anche in

futuro: «Per quanto riguarda il
programma da portare avanti,
abbiamo idee che vanno al di la
delle europee. Il nostro augurio
è quello di avere una longevità,
perché il nostro obiettivo è
quello di unire le varie anime
della destra sociale. Vogliamo
essere un laboratorio politico in
grado di elaborare le reali
necessità del territorio. Spero
che determinate angherie non ci
siano più, da parte di quelli che
dicono “io sono più di destra”».
Lionardo Labbate ha ben chiara
la sua idea dell’operato di mag-
gioranza e opposizione in con-
siglio comunale: «Da cittadino
e non da politico, posso garan-
tire che Fratelli d’Italia ha radi-
ci profonde e ben radicate. Per
quanto riguarda il discorso del-
l’amministrazione comunale
posso dire, da cittadino, che sia

maggioranza che opposizione
siano poco attivi. Personalmen-
te mi aspetto altro da entrambe
le parti. Siamo in una situazio-
ne di stallo. Il fermare una
comunità e non risolvere i pro-
blemi, sinceramente mi blocca,
ma mi sprona anche ad andare
avanti». Poi una considerazione
sulla crescita del movimento,
con i rischi del caso: «Sono
convinto che chi veramente ha
nel cuore la volontà di fare per
necessità e non per opportuni-
smo sarà la persona da segui-
re». 

Videointervista:
https://www.facebook.com/147
9924775623819/posts/2353603
381589283/
Foto di Gianfranco Compa-
gno

Lionardo Labbate
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ATTACCO HACKER AL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE ZINGARETTI
IL VIRUS È ARRIVATO TRAMITE UNA EMAIL DAL DOMINIO:COMUNEDIAPRILIA.GOV.IT

di Gianfranco Compagno

A subire l’attacco da parte di
un hacker, questa volta,  è
toccato al consigliere comu-
nale Davide Zingaretti del
Gruppo Consiliare Lista
Civica Giusfredi. Al più gio-
vane consigliere comunale di
Aprilia e sicuramente il più
attivo dal punto di vista

mediatico. L’attacco è arriva-
to attraverso il suo indirizzo
i s t i t u z i o n a l e :
d.zingaretti@comunediapri-
lia.gov.it”. L’email è arrivata
alle 2.10 di sabato mattina. Il
consigliere è stato ingannato
perché nell’anteprima della
mail c’era scritto comunica-
zione dal Comune di Aprilia.
Una e-mail ben camuffata.

Grazie alla capacità del con-
sigliere comunale, non sono
stati persi dati archiviati e
non ha ricevuto nessun
danno. A distanza di 20 gior-
ni si ripete un attacco al
dominio del Comune di Apri-
lia. Al contrario,  lo scorso 20
marzo erano stati attaccati  i
computer del Comune di
Aprilia, con la conseguente

paralisi totale dell’attività
informatica. Non era la prima
volta. Come già aveva
dichiarato ad un collega il
sindaco di Aprilia Antonio
Terra, anche in questo caso si
richiedeva un riscatto in bit-
coin.
Il consigliere Zingaretti ha
immediatamente avvisato la
presidenza del consiglio

comunale, che ha
allertato tutti i con-
siglieri comunali di
aprire e-mail
sospette provenien-
ti dal dominio del
Comune di Aprilia.
Il giorno stesso
(sabato 6.4.2019) è
stata presentata
denuncia alla Sta-
zione dei Carabi-
nieri di Aprilia.
Lunedì mattina alla
polizia postale.
Dopodiché, il con-
sigliere ha presen-
tato una interroga-
zione al Sindaco e
al Segretario generale del
Comune di Aprilia.

INTERROGAZIONE A
RISPOSTA SCRITTA

Al Sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra - Al  Segretario
Generale Dott.ssa Gloria Di
Rini
I sottoscritti consiglieri
comunali Giorgio Giusfredi e
Davide Zingaretti del Grup-
po Consiliare Lista Civica
Giusfredi, ai sensi dell’art.55
comma 1 del regolamento di
organizzazione e funziona-
mento del Consiglio Comu-
nale. Premesso che dagli
inizi del 2019 i servizi infor-

matici della nostra città sub-
iscono attacchi virus/hacker
che mettono a forte rischio la
sicurezza dei dati informatici
del nostro comune. Conside-
rato che i dati esposti a tale
rischi sono di rilevante
importanza per i cittadini di
Aprilia. Ritenuto opportuno
che potendosi trattare di dati
sensibili occorre utilizzare
tutti i sistemi informatici
oggi per garantirne la  massi-
ma sicurezza. Si interroga il
signor Sindaco per sape-
re:1) Quali dati sono stati
persi? 2) Quali sono gli uffici
interessati all’attacco hacker
con conseguente perdita dei

dati? 3) Con quale frequenza
viene effettuato il backup dei
dati e a quando risale l’ulti-
mo? 4) A quale lasso di
tempo corrispondono i dati
persi? 5) Quali sono le proce-
dure che vengono utilizzate
per garantire la sicurezza dei
dati ? Con l’occasione si por-
gono distinti saluti. Aprilia 8
aprile 2019 F.to i consiglieri
comunali: Giorgio Giusfredi
e Davide Zingaretti. 

Videointervista:
https://www.facebook.com/14
79924775623819/posts/23525
10521698569/
Foto (autoscatto) 
di Gianfranco Compagno
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Originaria di Napoli. Proviene dalla questura di Frosinone, dove era la titolare

LA DOTTORESSA ROSARIA AMATO NUOVO QUESTORE DI LATINA
Le prime parole del dirigente superiore: «Nessuna ricetta magica, ma lavorare sodo»

di Nicola Gilardi

Una provincia a trazione sem-
pre più rosa. Un altro ruolo
chiave del territorio pontino,
infatti, è stato occupato da una
donna. Si tratta della dottores-
sa Rosaria Amato, dirigente
superiore della Polizia di Stato
appena nominata Questore di
Latina, che si è insediata
lasciando il ruolo di questore

in un’altra città laziale, quella
di Frosinone. La sua formazio-
ne è iniziata a Napoli, dove si è
formata presso l’Istituto Supe-
riore di Polizia, poi la laurea in
Giurisprudenza presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma.
Di gli incarichi presso la Que-
stura di Napoli, poi Torre
Annunziata ricoprendo vari
incarichi dirigenziali, fino alla

nomina a prefetto di Frosinone
nel Novembre 2017. Si tratta
della terza nomina femminile
dopo quelle del prefetto Maria
Rosa Trio e il presidente del
Tribunale Caterina Chiaraval-
loti. All’insediamento, il 2
aprile, è seguita una conferen-
za stampa di presentazione
nella quale il nuovo questore,
alla sua sinistra c’era il capo di
gabinetto, il vice questore

Paolo Di Francia. La dottores-
sa Amato ha voluto chiarire
come il suo operato viaggerà
di pari passo con quello della
stampa, nella ricerca di una
collaborazione che dia ai citta-
dini modo di pensare alle forze
dell’ordine come attore propo-
sitivo nel territorio. «Ritengo
che sia importante, oggi più
che mai, avviare un rapporto di

collaborazione con la stampa -
ha detto il questore Amato -.
Quello che facciamo è bene
che venga reso noto alla citta-
dinanza ed è bene che la comu-
nicazione sia sempre corretta,
evitando allarmismi che talvol-
ta si creano». La dottoressa
Amato ha sottolineato come la
sua conoscenza di Latina non
sia così approfondita, visto che
la sua esperienza in città si
limita alle vacanze estive di
gioventù, ma ha dimostrato la
sua voglia di lavorare e di
porsi con curiosità nei con-
fronti della città. «Ieri ho fatto
un primo giro in centro, impa-
rerò a conoscerla - ha detto -.

Non ho programmi particolari
per muovermi in questa pro-
vincia, perché diffido di quelli
che prima di conoscere una
realtà hanno già ricette magi-

che». Il nuovo prefetto ha poi
detto qualche parola per l’ex
questore, che ha lasciato il suo
incarico con un gesto gentile
verso la nuova arrivata:
«Lavorerò in continuità con
l’operato del dottor Belfiore
che ha raggiunto ottimi risulta-
ti. Colgo l’occasione per fargli
un in bocca al lupo e per rin-
graziarlo del mazzo di fiori che
mi ha fatto trovare». Sebbene
non abbia ricette già pronte,
l’operato dichiarato del nuovo
questore è quello di iniziare a
lavorare per contrastare la cri-
minalità cittadina ad ogni
livello, aprendo alla stampa
con la quale spera di trovare

una sponda importante: «È un
territorio delicato, appetibile
per la criminalità da strada che
organizzata - ha detto Rosaria
Amato -. Sono abituata a lavo-

rare sodo e so di trovare una
buona squadra con il quale
lavorare. La mia porta sarà
sempre aperta». Questa colla-
borazione con la stampa avrà
soprattutto l’obiettivo di
aumentare la percezione di
sicurezza dei cittadini di Lati-
na: «Uno dei problemi delle
forze dell’ordine è la mancata
coincidenza tra sicurezza reale
e sicurezza percepita dalla cit-
tadinanza - ha detto il questore
- . Vorrei fare in modo che
quello che facciamo venga
reso noto, per aumentare la
soglia di percezione di sicurez-
za. Non c’è sicurezza se non si
comunica quale è lo stato reale
dalla situazione. Il nostro
obiettivo è quello di fare bene,
ma anche di rendere noto quel-
lo che facciamo. 

Videointervista:
https://www.facebook.com/1
479924775623819/posts/2349
137472035874/
Foto di Gianfranco Compagno 
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Il saggio conclusivo si è tenuto presso il salone della Comunità Raggio di Sole di Aprilia 

LABORATORIO DI ESPRESSIONE MUSICALE 2018-2019
Proposto dalle associazioni “AGPHA” e “Il Senso della Vita”, in collaborazione con l’associazione musicale DPC

di Noemi Reali 
L’associazione A.G.P.H.A.
(Associazione Genitori Porta-
tori di Handicap Aprilia), opera
sul territorio pontino da diversi
anni con l ‘obiettivo di promuo-
vere l’accettazione della diver-
sità dei bambini da parte dei
genitori, alla migliore assisten-

za medica e sociale per limitare
i problemi posti dalle rispettive
patologie, sino all’accoglimen-
to e mantenimento di coloro
che ormai sono rimasti soli.
L’associazione non si risparmia
nell’organizzare eventi che
vedono il coinvolgimento dei
propri ragazzi, riuscendo sem-
pre con successo. Il primo apri-
le si è tenuto, presso il salone
della Comunità Raggio di Sole
il saggio conclusivo di musico-
terapia del “Laboratorio di
espressione musicale”, progetto
proposto dalle associazioni
“AGPHA”  e “Il Senso della

Vita”, in collaborazione con
l’associazione musicale DPC
(Drum Percussion Center). La
D.P.C., come si può leggere
dalla loro pagina facebook,
vanta diverse sedi nel Lazio e
una sede in Bulgaria (Sofia).
Fondata da Gianluca Garsia nel
1989, è un centro di formazione

specializzato nello studio della
batteria e delle percussioni e si
rinnova nella veste adattandosi
alle mutevoli esigenze attuali
dei giovani e non. Ha all’attivo
due edizioni del Concorso
Nazionale per Batteristi. Ha
organizzato numerosi seminari
con batteristi italiani e stranieri.
Nel 2014 la D.P.C. ha ottenuto
l’affiliazione all’Accademia
Nazionale “La Casa del Batteri-
sta”, che ne certifica l’alta qua-
lità della formazione. Presiden-
te della Drum Percussion Cen-
ter è Gianluca Garsia, musicista
da ben trent’anni. È lui ad aver

coordinato i ragazzi permetten-
do l’ottima riuscita del saggio
dove i ragazzi hanno dimostra-
to di essere bravi musicisti e
non solo; hanno ballato, inter-
pretato e collaborato nell’intera
realizzazione dello spettacolo.
Il presidente dell’A.G.P.H.A.,
Primo Moretti si è mostrato
entusiasta dei risultati ottenuti
dai ragazzi. “Oggi è stato dimo-
strato che la musica può essere
eseguita anche da chi, nell’im-
maginario collettivo si pensa
non possa essere in grado. I

ragazzi sono la prova che è pos-
sibile”. La particolarità del
laboratorio musicale è data dal-
l’insieme di associazioni che
hanno collaborato per la riusci-
ta. Presente, infatti, anche
Marina Aimati dell’associazio-
ne “Il Senso della Vita”. L’On-
lus offre sostegno ai bambini
disabili di Anzio, Nettuno,
Aprilia e naturalmente alle loro

famiglie per collaborare insie-
me, per confrontarsi sulle pro-
blematiche quotidiane da
affrontare per tentare di risol-
verle abbattendo non soltanto
le barriere architettoniche; ma
anche quelle che la burocrazia
continua ad innalzare giorno
per giorno, senza discontinuità.
“ I nostri ragazzi hanno parteci-
pato insieme agli altri in questo

progetto diretto magistralmente
dalla scuola. Per noi momenti
come questo sono sempre
momenti di ricchezza e di
scambio. È importante che loro
siano impegnati; è una modali-
tà riabilitativa perché attraverso
la musicoterapia i ragazzi espri-
mono i loro disagi, gioie e sof-
ferenze”, ha dichiarato Marina
Aimati. La psicologa Maria
Meo, in collaborazione con
Drum Percussion Center, ha
sottolineato l’importanza della
musicoterapia per i ragazzi;
soprattutto quando emerge che
la parola non è il canale prefe-
renziale per la comunicazione.
“Sono contenta di aver fatto
parte del progetto scoprendo
una realtà bellissima che è la
creatività di questi ragazzi”.
L’augurio è quello di poter pro-
muovere delle prossime edizio-
ni negli anni a venire. 
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CARANO GARIBALDI A RISCHIO CEMENTIFICAZIONE
di Gianfranco Compagno

Il Comitato di Carano Garibaldi
vuole riappropriarsi dei locali della
vecchia scuola. Una determinazione
nata soprattutto dalla volontà di
avere una sede per il quartiere, ma
anche per combattere l’ingiustizia di
chi vorrebbe riappropriarsi di un
terreno da oltre 60 anni ceduto al
Comune proprio in funzione della
costruzione della scuola rurale, che
ha visto passare tra i banchi di scuola
intere generazioni di alunni.
L’amministrazione comunale dal
2013, aveva promesso di realizzare
nella struttura il museo della civiltà
contadina, rimasto aperto per poco
tempo nei primi anni ‘90. Erano stati
stanziati 250 mila euro e affidato
l’incarico di redarre il progetto
all’architetto Emanuela Brignone.
L’incarico però è stato poi revocato
e i soldi sembrano essere stati
destinati ad altro. Difficilmente
l’amministrazione porterà a termine
il costoso intervento di
ristrutturazione e adeguamento
sismico, ma per scongiurare l’ipotesi
ventilata dai discendenti di Menotti
Garibaldi all’interno di una lettera
indirizzata al Sindaco, ossia di
riappropriarsi del terreno che ospita
la scuola malgrado siano trascorsi 60
anni – tempo sufficiente all’ente per
procedere con l’usucapione qualora
il privato insista, il Comitato di
quartiere è disposto a pagare a
proprie spese un intervento di
ristrutturazione che possa rendere
fruibili i vecchi locali,
salvaguardando anche la memoria
storica. Del resto, i documenti
confermano che quel lembo di terra
da decenni non è più nelle
disponibilità degli eredi di Menotti
Garibaldi. È stato questo il tema
principale dell’incontro che si è
svolto presso i locali parrocchiali
adiacenti alla Chiesetta di Carano il
9 aprile scorso, alla presenza del
Comitato di quartiere e dell’ex
assessore all’urbanistica Franco
Gabriele, che ha potuto spiegare nei

dettagli il sistema 7 del piano
particolareggiato che include Carano
Garibaldi. 

IL COMITATO NON SI
ARRENDE “Il catasto di Latina –
spiega il presidente del Comitato di
quartiere Stefano Sbariggia –
purtroppo dispone soltanto dei
documenti successivi al 1972, gli
altri sono conservati a Roma.
Tuttavia i documenti dal 1973

attestano le varie divisioni tra gli
eredi Garibaldi e confermano la
nostra tesi. Quello nelle disponibilità
della signora Costanza è un terreno
delimitato tra gli altri, dal fosso di
Carano, dalla strada provinciale e dal
terreno della scuola Comunale. Ciò
significa in maniera inequivocabile
che la scuola non faceva già più parte
e non fa parte neppure ora
dell’acquisizione, ma era fuori dai
confini delle proprietà della signora
Ravizza e degli eredi. La scuola
comunale è tenuta fuori da tutte le
divisioni e dalle successive rettifiche.
Ora non resta che cercare l’atto che
attesta l’avvenuta donazione”. In
attesa appunto di reperire questo
documento, il Comitato ha installato
il container per lo svolgimento delle
attività di quartiere e continua a
prendersi cura del terreno adiacente
la vecchia scuola.  “Anche se il

museo promesso non dovesse essere
realizzato per carenza di fondi –
spiega Sbariggia – abbiamo proposto
di sistemare a nostre spese il solaio
attraverso le offerte dei residenti e
andare pian piano avanti con i lavori
per realizzare una ludoteca o
comunque uno spazio per le attività
del comitato. La messa in sicurezza
minima può costare tra gli 80 e i 150
mila euro, ma siamo intenzionati a
salvaguardare la nostra memoria”. 

“PRESERVARE LA MEMORIA
STORICA CONSERVANDO LA
SCUOLA”. Una proposta
irricevibile, quella degli eredi
Garibaldi, che chiedevano di tornare
in possesso del terreno, attraverso la
demolizione del fabbricato a spese
del Comune e si dicevano disponibili
di mettere a disposizione del
Comitato di quartiere un terreno di
appena 500 mq da destinare a
giardino pubblico. “Se fossi il
sindaco – ha dichiarato Franco
Gabriele, ex assessore all’urbanistica
del Comune di Aprilia nel precedente
mandato del sindaco Terra – non
accetterei. Questa nuova richiesta –
non è la prima che la famiglia fa
all’amministrazione – mi lascia
perplesso, credo vengano presentate
perché a suo tempo gli atti non
furono predisposti e conservati nella
giusta maniera, tuttavia un

amministratore ha il dovere di
interrogarsi su cosa resta per
salvaguardare la memoria storica del
nostro territorio. Il centro storico è
stato quasi interamente distrutto. Le
scuole rurali che invece sono quasi
tutte ben conservate e portano traccia
di una architettura minimalista tipica
dei luoghi, vanno conservate come
memoria storica. Quello era il senso
dell’incarico affidato all’architetto
Brignone e ritengo , trattandosi di
una piccola struttura, che 250 mila
euro fossero sufficienti alla
ristrutturazione nel rispetto della
nuova normativa antisismica.”

IL SISTEMA 7: A RISCHIO IL
COMPARTO Prima di separare a
ridosso delle scorse elezioni, la sua
strada e quella della lista Terzo Polo
dalla coalizione civica, Franco
Gabriele in qualità di assessore
all’urbanistica ha direttamente
gestito il ritorno della variante dalla
Regione e la redazione dei piani
particolareggiati da parte degli
architetti Buttarelli e Berdini. Degli
11 sistemi elaborati e comprensivi
del 46 nuclei, ad oggi solo 4 –
Campo di Carne, Gattone,
Campoleone e Campoverde – sono
stati inviati in regione per una analisi
che esula dalla Vas, ma per
lungaggini burocratiche non sono
ancora stati approvati in conferenza
dei servizi. Il sistema 7 che include
Carano Garibaldi e i terreni degli
eredi Garibaldi, giacciono ancora nei
cassetti del Comune di Aprilia. La
richiesta avanzata dai proprietari di
tornare indietro alla vocazione
agricola e giunta non quando la
variante designava come
immediatamente edificabili i terreni
adiacenti alla tomba di Menotti
Garibaldi, ma solo quando la
famiglia si è sentita danneggiata dai
piani particolareggiati che
destinavano parte dei terreni come
aree a servizio per il comparto – con
la possibilità di realizzare cubature
sul 50% del lotto ma l’obbligo di
cederne metà alla parte pubblica – è

irricevibile perché rischia di far
saltare tutto il comparto. “Nell’ottica
di una variante nata allo scopo di
risanare i nuclei abusivi – ha
precisato Franco Gabriele – ho
sempre ritenuto inspiegabile
l’inclusione di Carano, zona a
vocazione agricola minimamente
interessata dall’abusivismo edilizio.
Ad oggi su Carano ci sono migliaia
di metri cubi autorizzati e tornare
indietro salvaguarderebbe la zona
dalla speculazione edilizia. Tornare
indietro sul terreno della signora
Costanza, che in commissione
chiede di tornare a una vocazione
agricola, significa eliminare gli
standard e far saltare tutto il
comparto. Perché ciò avvenga serve
il consenso di tutti gli attori
interessati”. Non basta dunque la
sola richiesta degli eredi: devono
sposare la stessa linea tutti i
proprietari dei terreni
immediatamente edificali, compresi
coloro che hanno acquistato i terreni
limitrofi proprio in virtù delle
possibilità edificatorie aperte dalla
variante. Resta inoltre agli atti la
relazione redatta dal tecnico della
famiglia Garibaldi, che attesta il
venir meno dell’interesse per la
variante solo nel momento in cui
quei terreni sono stati individuati
come aree verdi CP, edificabili solo
previa cessione al Comune del 50%.
“Deve esserci l’accordo tra tutti i
proprietari – rimarca Franco
Gabriele – e la consapevolezza di
cosa si sta chiedendo. Credo che in
un lavoro enorme come quello della
variante di recupero, non esistano
cubature improvvise che arrivano per
caso, il cemento non lo regala
nessuno e non credo che neanche in
questo caso la variante sia arrivata
per caso. Non ci si può sentire
danneggiati, se un terreno agricolo
diventa edificabile. Credo che prima
di fare una rinuncia del genere,
proprio perché il piano è ancora agli
arbori, bisogna fare le dovute
riflessioni”.

L’ex ass.re all’urbanistica Franco Gabrieli e Stefano Sbariggia
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APRILIA, SPETTACOLARE RIEVOCAZIONE STORICA IL 28 APRILE
Si rivivrà la magia del 1697 con Papa Innocenzo XII a Carroceto

Il prossimo 28 aprile, il centro di Aprilia si
colorerà con i bellissimi costumi dei perso-
naggi partecipanti alla 5ª edizione della
rievocazione storica, relativa al passaggio,
avvenuto nel 1697, di Papa Innocenzo XII a
Carroceto. La manifestazione, organizzata
dall’Associazione “Radici di Carroceto”,
avrà il patrocinio della Regione Lazio, della
Provincia di Latina e della Città di Aprilia.
Inoltre, va sottolineata la preziosa collabo-
razione dispensata dalla Proloco e da molti
cittadini apriliani che contribuiranno con
specifici interventi tecnici. Molte le associa-
zioni apriliane che scenderanno in campo
per assicurare la buona riuscita dell’evento,
forse l’unico caratterizzante nello specifico
il nostro territorio. Infine, ci sarà la gradita
partecipazione degli sbandieratori di Sermo-
neta e del gruppo storico fanfara antica
“Città di Paliano”. Il coordinamento di una
così complessa organizzazione sarà affidato
a Ermanno Iencinella.
Si potranno ammirare un centinaio di costu-
mi d’epoca, indossati da figuranti locali. Tra
di essi anche un nutrito gruppo di sbandiera-
tori. I costumi saranno curati dalla locale
associazione “Lo Scrigno”, giunta quest’an-
no al 25° anno d’attività. Una squadra fanta-
stica, formata dalla coordinatrice Giulia
Caracci e dai collaboratori Silvia Troiani,
Patrizia Ronconi e Antonio Monni, sarà in
grado di curare ogni minimo particolare per
tutti i costumi presenti.  
Un corteo partirà, alle ore 10.00, dall’inizio
di via dei Lauri e percorrendola al contrario
verrà raggiunto il centro di Aprilia. Nella
piazza centrale della città (piazza Roma) si
effettuerà una sosta per permettere ad alcuni
rievocatori (Salvatore Romano, Gianfranco
Iencinella, Gianni Bernardo e Giovanni
Papi) l’illustrazione di tutte le vicissitudini
di questo storico viaggio. Seguirà un sugge-
stivo spettacolo degli sbandieratori di Ser-
moneta. Da piazza Roma, il corteo ripartirà
verso il parco Falcone-Borsellino, dove sarà
effettuata una celebrazione Eucaristica. Al
termine, verrà consumato il pranzo (per pre-
notare 342-747.29.28) rivivendo, anche con

soavi melodie
musicali, il fra-
terno clima dei
luculliani pasti
gustati nel
1697. Termina-
to l’intermezzo
gastronomico,
il corteo ripren-
derà il cammino
per arrivare, in
località Carro-
ceto, nella gra-
ziosa chiesa
intitolata a San-
t’Antonio, dove
l’evocazione si
concluderà.
Per meglio comprendere la
rievocazione,  riteniamo utile
riportare alcuni cenni di quanto
avvenne in quel lontano 1697.
Dal 21 al 26 aprile, l’allora Santo
Padre, Innocenzo XII, fu impe-
gnato in un viaggio che da
Roma, Palazzo del Quirinale,
l’avrebbe condotto a Nettuno,
Palazzo Pamphili, e successiva-
mente al nuovo porto di Anzio
per la sua inaugurazione. Il
seguito del Papa era formato da centinaia di
persone tra cui Cardinali, nobili, tecnici por-
tuali, inservienti e soldati.
Durante il viaggio, sia all’andata che al
ritorno, il Santo Padre fece tappa in località
Carroceto, ospite del Principe Giovan Batti-
sta Borghese. Per l’occasione, Borghese
fece erigere la chiesetta di Sant’Antonio,
sulla cui facciata venne incastonata un’iscri-
zione marmorea in latino a testimonianza
della visita. Entrambe le soste furono di
circa tre ore e vennero utilizzate per consu-
mare ricchi banchetti con ogni ben di Dio,
all’andata il 22 aprile e poi il 25 aprile nel
viaggio di ritorno verso Roma.
Infine, è bene sottolineare come oggi la
chiesetta, consacrata a Sant’Antonio, rap-
presenti il monumento più antico di Aprilia.

La chiesetta, di proprietà della
famiglia Pazienti, è aperta al
pubblico due volte l’anno. Il
17 gennaio, in occasione della
ricorrenza dell’onomastico di Sant’Antonio
abate, e il 13 giugno, in occasione della
ricorrenza della morte di Sant’Antonio di
Padova avvenuta nel 1231 nella famosa città
veneta.
Per concludere, proponiamo una breve pre-
sentazione dei figuranti, conosciuti al
momento della stesura del pezzo,  che inter-
preteranno i ruoli principali dell’evocazio-
ne.
FRANCESCO PETRICCA, storico
imprenditore, darà vita a Papa Innocenzo
XII.
EMILIO FAVERO detto “Mimmi”, noto
commerciante, vestirà i panni del Principe

Giovan Battista Borghese.
ANI PASHOVA, interpreterà la Principessa
Eleonora Boncompagni, moglie del Princi-
pe Borghese.
GIOVANNI UBERTINI, presidente del-
l’associazione “Lo Scrigno” nonché organi-
sta della chiesa di San Michele, impersonerà
il Cardinale Pietro Ottoboni.
FRANCESCO SCOTTO, sarà Gregorio Bon-
compagni, V Duca di Sora e Co-Principe di
Piombino.
ROSANNA PIO, indosserà le vesti di Ippo-
lita Ludovisi, Principessa di Piombino. 
FRANCO CARAVELLI, impersonerà
Padre Maestro Orlandi, Crocifero.

Claudio Cesetti
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di Lorenzo Lauretani

Aprilia, primavera 2019. Conoscere Bor-
gata Agip per me è stato come tornare a
casa, come fare un tuffo nel periodo della
mia infanzia, dell’adolescenza e in parte
della giovinezza. Vengo da Pavona che
sta a pochi chilometri da qui ed è un
nugolo di case affastellato su altrettante
traverse di via del Mare, nel tratto tra
Albano e Pomezia. Chi vive da quelle

parti, soprattutto quelli della parte bassa
dell’abitato, sa di dover regolare le pro-
prie mosse sul territorio sui passaggi del
treno. Pavona nasce proprio così come
Borgata Agip, intorno a una stazione di
sosta su una linea di percorrenza da una
città ad un’altra, in una landa apparente-
mente barbara da civilizzare.
Poi, liquidata la questione di segnare il
centro, intorno germoglia prima un bar
per quelli che hanno voglia di un caffè

mentre fanno rifornimento o comprano il
biglietto del treno; nel frattempo siamo
comunque in Italia e si tende a far casa e
bottega: il gestore del bar deve pur vivere
da qualche parte e lo fa sopra o intorno al
bar. Poi lo raggiunge un familiare, si
aggiunge uno che lavora a Roma e a cui
fa comodo avere via Pontina a pochi
metri fino a che ad oggi contiamo tre o
quattro viuzze, settanta famiglie e trecen-
tocinquanta persone.

La Borgata Agip è stato un punto d’ap-
prodo, un caravanserraglio sulla strada
della transumanza motorizzata di uomini
e merci tra Roma e Latina (o viceversa,
scegliete voi).
C’è qualcuno che chiama le stazioni, i
porti e anche gli autogrill per certi versi
“non luoghi”: sono quelle aree di sosta,
quei punti di snodo che non assumono,
proprio per l’uso che se ne fa, una loro
identità né attraggono mai più di tanto

l’attenzione su di sé. Sono semplicemente
qualcosa sta in mezzo tra un prima e un
dopo, servono solo a rendere possibile
quel passaggio. Ecco, appunto, servono e
basta.
Questo è quello che di più squisitamente
apriliano Borgata Agip ha: questo pezzo
di terra tra via del Commercio, via Ponti-
na, Via Francesco Baracca e via Nettu-
nense sta in mezzo, tra un prima e un
dopo, e serve, quasi che fosse a disposi-
zione di qualcuno che ci viene appunto
per fare qualcosa, senza stare troppo a
pensare a cosa sia stato prima, a cosa o
chi c’è e cosa o chi sarà dopo.
Presi loro questa volta in mezzo a questo
pragmatismo spicciolo, di chi invece ci
vive a Borgata Agip ci si dimentica facil-
mente: “Eppure qui le case – dice Adria-
no Lemma, presidente del Comitato di
Quartiere “Borgata Agip” – sono venute
prima delle fabbriche e dei capannoni.
Sono degli cinquanta, sessanta e settanta.
Dopo sono arrivate le aziende e devo dire
che gli abitanti non ci hanno guadagnato.
Ci stiamo rimettendo in termini di qualità

della vita e, in particolare, di salute.”.
Nel tempo si sono susseguite battaglie per
la messa in sicurezza delle abitazioni:
“Quest’anno – continua il presidente -
siamo riusciti a ottenere la demolizione
dell’acquedotto che serviva l’impianto
antincendio dell’hub logistico di Euro-
spin. Era pericolante, con i tondini di
ferro dell’armatura in cemento che ora-
mai sporgevano all’aria e si stavano ossi-
dando. Nel frattempo però continuano ad
esserci grossi problemi di inquinamento
acustico, causato, soprattutto d’estate, dal
rumore dei frigoriferi. A volte il sibilo è
assordante, sono proprio a ridosso delle
abitazioni. Spesso dobbiamo chiedere
insistentemente l’intervento dei vigili
comunali per avere lo sfalcio del loro
prato, che diventa dimora di topi e ser-
penti che si insinuano nelle case. Questo
magazzino per noi rappresenta un muro:
prima da qui riuscivano a vedere quasi
fino a Terracina. Ora siamo chiusi.”.
Se a sud-est non c’è da star allegri, non è
certo migliore la situazione sull’altro ver-
sante: “All’innesto di via delle Scienze in

TRA I MONTI E IL MARE C’E’ UNA STAZIONE DI POSTA: BORGATA AGIP
Le strade e le case di un quartiere piccolo ma al centro di grandi problemi

VIAGGI NEI QUARTIERI DI APRILIA

Adriano Lemma Presidente del comitato di quartiere Borgata AGIP

Lo storico distributore AGIP da cui prende il toponimo della borgata
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via Enrico Toti, sotto la sede stradale,
passa un tratto di fosso, che è però rico-
perto da canne e da rovi dall’una e dall’al-
tra parte della strada, che periodicamente
emana odori nauseabondi che si percepi-
scono fino a Montarelli e ad Agroverde,
gli occhi si arrossano e brucia la gola. Ci
siamo rivolti ai Carabinieri Forestali di
Cisterna che hanno fatto dei sopralluoghi
e dei campionamenti delle acque che
spesso si colorano di rosso e di verde. Per
non parlare delle condense oleose che si
depositano sui terrazzi e sulle macchi-
ne.”.
Tutto questo ha fatto crollare il prezzo
delle case: “La svalutazione degli immo-
bili della borgata, secondo una mia stima,
si è aggira intorno al trenta percento.
Anche perché, pur rientrando all’interno
della famigerata variante di recupero
delle borgate, non si è ancora passati ai
piani attuati. Di riunioni in comune se ne
sono fatte tante ma al momento è tutto
fermo, nonostante in Regione Lazio siano
stati ratificati i progetti.”.
In mezzo a tanta operosità, Borgata Agip
ha finito anche le energie: “Complici le
mie condizioni di salute, da qualche mese
non mi sto prendendo più cura del nostro
parco di via delle Scienze: l’ho fatto per

molti anni, da quando è nato nel 1996 il
nostro comitato. Da allora sono sempre
stato presidente ma devo dire che adesso
sono piuttosto stanco.”.
A discapito dei tanti progetti del comitato
stesso: dalla ripresa della festa di quartie-
re all’adozione del fabbricato dell’Eni
che per decenni è stato il distributore che
ha dato il toponimo al quartiere stesso,
alla battaglia per la bonifica del sito indu-
striale di via del Commercio posto sotto
sequestro dall’Autorità Giudiziaria: “Su

quella situazione bisogna intervenire al
più presto: si avvicina l’estate e lì è pieno
di carta e di altri materiali infiammabili. È
una bomba pronta ad esplodere al prima
accenno di innesco.”.
Chi volesse venire qui dal centro città ha
a disposizione un cavalcavia pedonale, un
ponte carrabile e una strada poco confor-
tevole: agli abitanti di Borgata Agip non
sono bastate per sentirsi meno isolati.
D’altronde se sei qui per altri...
Alla prossima puntata.

Plesso industriale di via della Meccanica posto sotto sequestro

Ponte Pedonale che collega la
Borgata AGIP con il centro città.

La connettività ultraveloce di ultima generazione arriva anche ad Aprilia. Open
Fiber, la società che sta realizzando in tutto il territorio nazionale un’infrastruttura
interamente in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra fino a
casa), ha sottoscritto con il Comune di Aprilia una convenzione che agevolerà il
collegamento in banda ultra larga di circa 20mila unità immobiliari tra case, uffici
e sedi della Pubblica Amministrazione.
L’investimento, totalmente a carico di Open Fiber, è di circa 7 milioni di euro e
rientra nel piano di cablaggio che Open Fiber sta mettendo in campo con investi-
mento diretto in 271 città italiane. La posa della fibra avverrà con modalità di scavo
innovative che consentono di ridurre al minimo l’impatto sul territorio o, dove pos-
sibile, con il riutilizzo di infrastrutture esistenti. 
I lavori inizieranno a settembre, mentre la conclusione del piano è prevista per il
2020. Nel progetto è previsto inoltre il cablaggio a titolo gratuito da parte di Open
Fiber di oltre 50 siti indicati dal Comune. In questo modo, sarà possibile accelerare
i processi di digitalizzazione della PA e aumentare la produttività e la competitività
delle imprese presenti sul territorio.
“Finalmente anche i cittadini di Aprilia potranno beneficiare di una connessione
ultrarapida ed affidabile. La fibra FTTH di Open Fiber è in grado di abilitare tutti i
servizi digitali già attivi e che verranno sviluppati nel tempo per case, aziende e
uffici pubblici” ha dichiarato Roberto Moretti, Regional Manager Lazio di Open
Fiber. “Grazie all’accordo con l’Amministrazione comunale, che ringraziamo,
potremo accelerare notevolmente i tempi di cablaggio”. 
“L’accordo con Open Fiber – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luana
Caporaso – permette ad Aprilia un vero e proprio salto nel futuro: a costo zero per
la collettività, avremo connessioni di ultimissima generazione per le abitazioni e le
attività produttive, ma anche per le sedi municipali, le scuole, la biblioteca, i parchi
e gli spazi pubblici dove si svolge la vita cittadina. Sono certa che la rete in fibra
consentirà nuove forme di sviluppo per il nostro territorio e un valido aiuto nelle
azioni di contrasto al digital devide”.  
Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica diretta-
mente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offren-
do l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori,
l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario
e navigare ad una velocità impossibile da raggiungere con reti in rame o miste
fibra-rame.

APRILIA A TUTTA VELOCITÀ CON LA FIBRA OTTICA DI OPEN FIBER
Comune e azienda siglano una convenzione che agevolerà il cablaggio di circa

20mila unità immobiliari e di 50 siti di interesse pubblico



Torna l’appuntamento con la vetrina per eccellenza
delle potenzialità di Aprilia e della Provincia di Lati-
na dal punto di vista dell’agricoltura, dell’enogastro-
nomia, del florovivaismo e più in generale delle atti-
vità produttive.
All’Enea Hotel è stata presentata la 34a edizione della
Mostra Agricola Campoverde, organizzata dalla
società Tre M, che si terrà dal 25 al 28 aprile e il 1
maggio 2019 ad Aprilia, via Pontina km 54.
La Fiera si estende su circa 20 ettari, di cui 16 desti-
nati a parcheggio e 4 ad area espositiva, che in questa
edizione avrà un differente allestimento. 380 gli stand
a disposizione degli espositori, che provengono da
tutte le regioni italiane e dalla Svizzera. Anche
quest’anno i macchinari agricoli sono protagonisti
assoluti. La fiera, a poche settimane dal via, è già
sold-out: tutti gli spazi sono stati venduti.
Ricca la presenza dell’enogastronomia da tutta Italia,
il florovivaismo in collaborazione con il Mercato dei
Fiori di Campoverde; la mostra zootecnica vedrà pre-
sente ogni tipo di animale da reddito, da lavoro e da
compagnia, così come il panorama dell’offerta degli
spettacoli: i butteri delle paludi pontine, il tractor
show, la scuola cinofila di Tobyas Popovici (che in
conferenza ha portato un pastore del Caucaso di 110

kg), il famoso adde-
stratore Daniel Ber-
quiny impegnato in
questi giorni con le
riprese di Ciao Dar-
win; i falchi dell’as-
sociazione Falco-
nieri Romani con
dimostrazioni di
addestramento; il
western show di
Marco Sterbini.
Vasta la selezione di
prodotti bio: aloe,
canapa, farine inte-
grali, ortaggi parti-
colari, bambù, tartu-
fi, prodotti caseari
oltre ai prodotti
“eccellenza” del ter-
ritorio, come kiwi,
uve, melograno.
Come ogni anno la Fiera di Campoverde apre le sue
porte gratuitamente alle scuole la mattina del 26 apri-
le, con la fattoria didattica. La Polizia Stradale di

Aprilia nel proprio stand organizzerà giornate sulla
sicurezza stradale presentando le novità legislative e
i nuovi dispositivi di sicurezza a bordo.
E ancora: saranno svolti show cooking con gelato e
pizza. Parteciperà anche Alfredo Folliero presidente
dell’unione pizzaioli tradizionali che si esibirà col
figlio Mario in dimostrazioni acrobatiche con la
pizza.
La Mostra Agricola è anche un momento di confron-
to e di approfondimento del settore agricolo con
appositi convegni, quest’anno dedicati al consumo
consapevole (a cura di Soci Coop), ai finanziamenti
per l’agricoltura (in collaborazione con Fagri), al
kiwi, al benessere animale (con le guardie ecozoofile
Norsaa).
Il prezzo di ingresso sarà come sempre 6 euro. Gratis
i bambini fino a 4 anni e 50% di sconto fino a 12
anni. Previsti anche abbonamenti e biglietti scontati
del 50% per chi acquista on line.
In conferenza, insieme al presidente Tre M Cecilia
Nicita («Investiamo sulle nuove generazioni, questa
fiera è come un libro da sfogliare per sentire odori e
rumori insoliti per chi è abituato alla città», ha detto),
il direttore Tre M Johnny Passa, l’assessore alle atti-
vità produttive Gianfranco Caracciolo («Questa
manifestazione è un’opportunità di crescita per la
nostra economia») e il sindaco Antonio Terra, che ha
ricordato come il quadrante di Campoverde sia stato
inserito in una richiesta di finanziamento alla Regio-
ne per una pista ciclabile che unirà Aprilia a Nettuno
e Latina.
Appuntamento il 25 aprile alle ore 9 per l’apertura;
alle 16 l’inaugurazione ufficiale con le autorità.
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Presentata la XXXIV edizione della Mostra Agricola Campoverde
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FILIERA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO: «IL FUTURO È VERDE»
Conferenza a Latina: «Servono innovazioni e una migliore rete logistica»

di Nicola Gilardi

“La filiera florovivaistica della
Regione Lazio: azioni di valo-
rizzazione e miglioramento
della qualità delle produzioni a
sostegno della competitività
delle imprese” è stato il tema
della la conferenza stampa, che
si è svolta giovedì 28 marzo.

Presso l’Hotel Europa di Lati-
na. Sono intervenuti: Mauro
Zappia commissario straordi-
nario della Camera di Commer-
cio di Latina, 
Valentina Canali direttore
generale vicario di Agro came-
ra Azienda Speciale della
Camera di Commercio di
Roma, Loredana Pugliese e

Pietro Viscusi segretario gene-
rale Camera di Commercio di
Latina. Il comparto florovivai-
stico è un settore strategico nel-
l’economia dell’intera regione.
Sul territorio pontino, infatti,
vivono la gran parte delle più
importanti realtà economiche
dell’intero comparto del Lazio,
rendendo questo settore un

volano importante per la sua
economia. Si tratta di una filie-
ra strategica per l’economia
laziale e in particolare per quel-
la pontina, che gode di innega-
bili punti di forza (condizioni
pedoclimatiche favorevoli; ele-
vata qualità media delle produ-
zioni; alta professionalità degli
operatori; diversificazione

della gamma produttiva;
immagine positiva che il
made in Italy conserva nel
mondo) ma che comunque
necessita di sostegno e di
opportune tutele per supera-
re gli elementi di debolezza
che penalizzano fortemente
i floricoltori del territorio,
tra questi, i ritardi nell’in-
troduzione di innovazione
di processo e di prodotto, gli
insufficienti investimenti
nella ricerca; gli elevati
costi di produzione e la
scarsa organizzazione a
livello logistico e commer-
ciale; la concorrenza agguer-
rita da parte dei competitor
esteri  e la frammentazione del-
l’offerta. Ad aprire la conferen-
za è stato il commissario straor-
dinario Mauro Zappia, che ha
illustrato le caratteristiche del
comparto florovivaistico del
territorio, che certamente è
favorito da particolari condi-
zioni particolari, ma che ha al
suo interno alcune problemati-
che che non sono da ignorare,
come le carenze relative princi-
palmente alla mancanza di
innovazioni e investimenti
sulla ricerca. Il commissario ha
sottolineato come verrà presto
intrapresa una strada che raffor-
zerà la forma associativa fra le

varie realtà produttive locali, in
grado di accrescere l’accesso e
la condivisione di conoscenze e
competenze, il frazionamento
del dei rischi relativi agli inve-
stimenti, incrementare l’inno-
vazione, con un conseguente
miglioramento della visibilità e
l’ingresso in nuovi mercati.
Uno dei punti su cui ha insistito
Zappia è stata la necessità di
migliorare uno dei punti più
problematici del settore, quello
di una base infrastrutturale
poco sviluppata. «Alla nostra
agricoltura serve una logistica
snella, efficiente ed affidabile e
strutture polifunzionali per ser-
vizi condivisi. Prospettive ed

idee non mancano, ma queste
devono integrarsi con segnali
di volontà da parte delle forze
politiche ed economiche del
territorio» ha detto Zappia. Una
forte spinta di crescita sta arri-
vando dal processo di interna-
zionalizzazione del settore. La
Camera di Commercio di Lati-
na, infatti, raccogliendo l’input
degli imprenditori locali, hanno
organizzato un complesso di
iniziative con 11 operatori este-
ri di Emirati Arabi Uniti e Ger-
mania, che si concretizzeranno
in due giorni di incontri, uno
dei quali sarà dedicato alla visi-
ta delle aziende.
Foto di Gianfranco Compagno

Mauro Zappia commissario straordinario della
Camera di Commercio di Latina 

Valentina Canali, Mauro Zappia, Pietro Viscusi
e Loredana Pugliese



18 APRILE - 9 MAGGIO 2019 pagina 25IL GIORNALE DEL LAZIO

di Noemi Reali 

“Vorrei dire ai giovani. Gina
Borellini un’eredità di tutti” il
docufilm, diretto da Francesco
Zarzana scritto insieme a Cateri-
na Liotti, in concorso al David di
Donatello 2019. Il film che vede
protagonista la partigiana mode-

nese, magistralmente interpreta-
ta dall’attrice Claudia Campa-
gnola,
è stato proiettato lunedì 8 aprile

presso la Camera dei Deputati,
nella Sala del Mappamondo a
Palazzo Montecitorio alle ore
15.30, con l’intervento inaugu-
rale del vicepresidente della
Camera, Ettore Rosato. Si tratta
di un lavoro di valorizzazione
della memoria della deputata
modenese Gina Borellini che il
Centro documentazione donna
di Modena sta attivamente pro-
muovendo da oltre dieci anni. Il
film è uscito in occasione del

centenario della nascita di Gina
Borellini, avvenuta il 19 ottobre
1919, con l’intento di ripercorre
la storia dell’impegno politico
della donna; raccontando la vita,
la risolutezza, la tenacia e l’ap-
passionata sensibilità. “Si tende
sempre a dimenticare le figure
importanti, che invece andreb-

bero trasmesse ai nostri figli.
Gina Borellini ha ricevuto la
medaglia d’ oro al valor militare
in vita, è stata una delle poche
donne a riceverla e per questa
ragione il nostro Paese le deve
conoscenza e memoria”. Ha
dichiarato Ettore Rosato. La nar-
razione si snoda fra gli anni
della Resistenza che le costaro-
no la perdita del marito e l’am-
putazione di una gamba fino
all’entrata in Parlamento quale
prima donna nelle liste del Fron-
te Popolare, nel 1948, e alla sua
rielezione nel 1963, toccando il
periodo della presidenza dell’U-

DIprovinciale (1953-1958) e
della presidenza dell’ANMIG
provinciale di Modena (1960-
1990). La voce narrante è stata
affidata all’attrice Elena Polic
Greco, mentre l’attrice Laura
Trimarchi appare in un cameo. Il
direttore della fotografia è Vic-
torr Torrefiel Vicente. La colon-
na sonora, realizzata dalla com-

positrice Chiara Troiano, inclu-
de due pezzi della cantautrice
Laura Sirani. Prima della proie-
zione sono intervenuti il regista
Francesco Zarzana, il vicesinda-
co di Modena e Assessore alla
Cultura Gianpietro Cavazza; la
coautrice dei testi del film Cate-
rina Liotti del Centro documen-
tazione donna; l’attrice protago-
nista Claudia Campagnola, che
ha dato volto e voce a Gina
Borellini. A seguire sono inter-
venuti Patrizia Gabrielli dell’U-

niversità di Siena, Rosangela
Pesenti presidente associazione
nazionale Archivi Udi, Laura
Piretti per Udi nazionale. Vitto-
rina Maestroni, presidente del
Centro documentazione donna
di Modena, ha diretto e coordi-
nato i vari interventi.“Tutto ha
avuto inizio con la donazione
dell’archivio di Gina Borellini al

Centro documentazione donna
da parte del figlio Euro Martini.
Un archivio molto ricco per la
quantità e la qualità della docu-
mentazione pubblica e privata a
testimonianza di una vita dura e
difficile, ma anche impegnata
nella difesa dei diritti e nella tra-
smissione dei valori democratici
verso i giovani” dichiara Vittori-
na Maestroni. Caterina Liotti,
coautrice dei testi con Francesco
Zarzana, aveva già scritto della
partigiana modenese pubblican-

do in passato con Mariagiulia
Sandonà “Un paltò per l’onore-
vole. Gina Borellini, Medaglia
d’oro della Resistenza” e alle-
stendo diverse mostre foto-
documentarie.“ La storia di Gina
Borellini, che da mondina diven-
ta partigiana e poi onorevole, si
presta a divenire simbolo di que-
sta trasformazione delle donne:
da soggetti totalmente privi di
diritti e di soggettività giuridica
a cittadine” spiega Caterina
Liotti. La storia di Gina Borelli-
ni ci insegna quale sia il vero
significato dell’amore, non inte-
so solo per le relazioni intimi e il
tema della non violenza.
“Potrebbe sembrare paradossale
considerando la resistenza con le
armi, ma la sua fu necessità e
non una scelta”, così afferma il
vice-sindaco di Modena, Gian-
pietro Cavazza. 
Foto di Gianfranco Compagno

Partigiana e deputata modenese, medaglia d'oro al valor militare

“GINA BORELLINI UN'EREDITÀ DI TUTTI”
Il docufilm della sua vita di Francesco Zarzana e Caterina Liotti è stato presentato alla Camera dei Deputati 

Gina Borellini (Ph)
un paltò per l'onorevole 

Caterina Liotti
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PERCHE’ MANGIAMO
SENZA AVERE FAME

A tutti, più o meno spesso, capi-
ta di essere presi da una voglia
di cibo improvvisa e, soprattut-
to, non giustificata dall’appeti-
to. Può capitare a metà mattina,
nonostante una lauta colazione.
O nel pomeriggio, mentre si sta
lavorando. Ma anche dopo
cena, poco prima di andare a
letto. Sono veri e propri raptus
alimentari che si manifestano
come voglia di qualcosa di
buono, dolce o salato non
importa, purché sia ipercalori-
co, meglio se unto e grasso. 
Sembra fame ma non lo è, per-
ché non è il nostro organismo a
chiederci di nutrirci. È un vero e
proprio bisogno di soddisfare

un istinto godereccio che si
manifesta all’improvviso.  
Spesso scegliamo cosa compra-
re e consumare più con gli
occhi che con la testa. Succede
infatti che i cibi rossi e arancio-
ni abbiano molte più chance di
finire nel nostro carrello. Que-
sto perché inconsciamente asso-
ciamo a quei colori una certa
abbondanza di vitamine. Atten-
zione però: se questo funziona
quando ci troviamo dal frutti-
vendolo, in un supermercato
rischiamo di caricare il carrello
di grassi anziché di vitamine.
Non è un caso che le confezioni
di merendine, snack e patatine
spesso siano rosse o arancioni: i
responsabili del marketing
hanno capito che questi colori
vendono di più. 
A volte i nostri sensi vengono
sollecitati da qualcuno che
mangia vicino a noi, per esem-
pio al cinema, che va a solleci-
tare sia la vista che l’olfatto. Si
innesca, per così dire, il mecca-
nismo dello specchio che fa
scattare la voglia di cibo anche
se non si ha fame. 
Per poter portare avanti con
successo una cura dimagrante ci
vuole uno sforzo abnorme
soprattutto perché spesso si
mangia indipendentemente
dallo stimolo della fame ma
solo per il puro piacere di farlo.

Perché  accade questo?
La “fame nervosa” è un termine
comune per definire la situazio-
ne vissuta da quei soggetti che
mescolano le emozioni con
l’assunzione di cibo e usano il
cibo per far fronte alle emozioni
che ogni giorno incontrano”.
Chi soffre di questo disturbo
raramente mangia solo per sod-
disfare la fame biologica e per
nutrirsi.  
Esistono vari tipi di mangiatori:
ci sono i MANGAITORI TRI-
STI, l’individuo è triste e cerca
di sconfiggere la sua tristezza
mangiando. 
i MANGIATORI ANSIOSI:
legame intercorrente tra ansia e
cibo, specialmente se correlato
all’apprensione o alla preoccu-
pazione per un evento futuro
che sarà spiacevole o pericolo-
so. L’ansia, cioè la sensazione
generalizzata che rappresenta
una minaccia per il benessere,
non deve essere confusa con la
paura, che è il risultato di una
sensazione specifica,
immediata e fisica. 
M A N G I A T O R I
ANNOIATI: la noia
è forse la più comune
forma di mediazione
emozionale nell’ali-
mentazione.  Per
alcuni individui il
cibo è l’unico motivo

legittimo per inter-
rompere un’attività
noiosa. 
M A N G I A T O R I
SOLI: il cibo è usato
come il sostituto di
qualcosa che manca,
come un compagno,
un amico o qualcuno
con cui condividere la
vita. L’aumento di
peso conseguente
purtroppo peggiora
questa situazione,
perché accresce le
difficoltà di instaurare
un’adeguata relazione
con altri. 
M A N G I A T O R I
ARRABBIATI: la
rabbia, sotto forme di
risentimento, di gelo-
sia, di indignazione o
di frustrazione può
essere associata al
mangiare eccessivo.
Generalmente questi
sentimenti sono
dovuti al fatto che
non si riesce ad otte-
nere ciò che si deside-
ra e, quindi, si mangia
per scaricarsi e per
sfogarsi.
M A N G I A T O R I
C E L E B R AT I V I :
sono quei soggetti che
trovano impossibile
gioire di qualcosa di

positivo e di importante senza
abusare con il cibo. 
Quando una persona si trova
nella situazione di dover perde-
re peso, dovrebbe imparare a
distinguere la fame nervosa da
quella biologica.  Per riuscire a
capire la differenza può essere
utile individuare se si può assi-
milare il proprio comportamen-
to alimentare con gli stati emo-
zionale indicati, registrando,
accanto al cibo introdotto quoti-
dianamente, gli stati emotivi e
le sensazioni fisiche associate
in quel momento all’ingestione.
E’ così possibile distinguere la
reale sensazione di fame da
quella voglia di cibo stimolata
da sensazioni diverse, ma non
da un appetito biologico. 
“Mangiare” pur non avendo
fame è un’alterazione del mec-
canismo di controllo da parte
dell’ipotalamo. Ci sono delle
sentinelle nel cervello che
avvertono il corpo quando il
livello di zuccheri è troppo

basso (diminuzione della glice-
mia – ipoglicemia) e inducono
come risposta il bisogno di cibo
e le azioni per procurarselo.
Forse alla base dell’obesità, dei
disturbi alimentari in generale e
in particolare della fame nervo-
sa c’è proprio un mal funziona-
mento di questi meccanismi. 
Chi è in sovrappeso ha seguito
diete diverse, provato medici e
digiuni, mai ha risparmiato
energie, tempo, denaro e volon-
tà in cerca di una risposta ai
problemi.
La soluzione dieta è sbagliata: è
stato detto di non fare qualcosa
(mangiare) che bisogna fare; se
la persona è un mangiatore
compulsivo  deve mangiare
quando ha problemi, perché
quando cerca di controllare il
mangiare sta pensando: “man-
giare è male, non farlo!”, invece
di occuparsi delle ragioni di
questo impulso; il problema è la
difficoltà di affrontare l’ ansia
senza cibo, che richiede invece
calma e non controllo del cibo. 
I grassi che seguono una dieta
pensano che sia necessario limi-

tare quello che mangiano, non
importa il metodo. Il primo
passo per risolvere il problema
del cibo è riconoscere che la
maggior parte delle diete non
danno risultati. 
Continueremo nel prossimo
articolo con: il ciclo
dieta/eccesso, perché le diete,
spesso, creano, più che curare,
l’abitudine di mangiare ansiosa-
mente. 
Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Confora-
ma)  tel. 347.6465458 o invia-
re una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettroni-
ca: a1 desantis @libero.itDott.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



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

Proseguono a pieno ritmo le ricerche di “Un ricordo per
la pace” e del “Gruppo ricerche storiche” sui soldati
dispersi nei combattimenti post Sbarco Alleato. Le
indagini nell’ambito del progetto “Missing in
Action”(MIA) in collaborazione con il DPAA
(DEFENCE POW/MIA ACCOUNTING AGENCY)  del
Defence Pentagon di Washington.
L’Ente del Dipartimento della Difesa Statunitense ha il
compito di localizzare, identificare e “riportare a casa” i
resti di oltre 83.000 americani dispersi in operazioni di
guerra, i cosiddetti “Missing in Action”; una lodevole
attività per cercare di dare degna sepoltura ai militari
nonché alle famiglie un luogo per onorarne la memoria.
Circa 190 i dispersi nel nostro territorio tra cui molti italo-
americani, 7 solo ad Aprilia. Le zone oggetto delle
ricerche sono molto ampie e oltre Aprilia includono
località di Anzio, Nettuno, Cori, Velletri, Cisterna e
Lanuvio. La lunga lista dei “mancanti” è stata fornita da
una delegazione dell’Ente Statunitense giunta a febbraio
2018 ad Aprilia per prendere accordi con le associazioni.
La squadra composta dal Dr.Stephen Patrick Johnson, Ms
Christine Cohn e dal Sergente Maggiore USAF Sonia
Magagnin si era recata anche ad Anzio, Cori, Velletri,
Cisterna, Latina e Lanuvio, un’occasione per confrontarsi
con appassionati ricercatori del periodo bellico, reperire
importanti documentazioni dagli archivi locali, nonché
illustrare l’attività del DPAA ai  Sindaci.
Il 24 marzo scorso il Gruppo Ricerche Storiche ha dato

inizio a una nuova ricerca; i primi sondaggi con
strumentazioni metal detector in una zona abbastanza
vasta del litorale di Nettuno. Si è lavorato sulle tracce di
tre soldati USA, lì dove le documentazioni di guerra
hanno riportato gli  ultimi  avvistamenti.  “Nessun
risultato rilevante – ci ha riferito il presidente del G.R.S.
Maurizio De Angelis - solo alcuni bottoni e monete USA
ed un paio di buche dell’immondizia, gli antenati dei
moderni secchi dell’immondizia dove i militari buttavano
scatolette vuote, batterie scariche, resti di tubetti di
dentifrici e schiuma da barba. Questa comunque è solo la
prima di una serie di ricerche che faremo nella zona,
speriamo alla prossima di essere più fortunati.”
Il “Gruppo Ricerche Storiche” da circa 10 anni è
impegnato anche nella restituzione alle famiglie dei
piastrini militari (non necessariamente appartenuti a
dispersi in guerra) molti rinvenuti nel corso delle ricerche.
Promotrice di questa attività la mia associazione “Un
ricordo per la pace”; ricorderete più volte l’appello rivolto
in particolar modo ai collezionisti per far tornare alle

famiglie questi piccoli oggetti
dall’alto valore simbolico. Grazie al
“Gruppo Ricerche Storiche” oltre
70 piastrine relative a soldati di
differenti nazionalità  sono tornate
“a casa”.  Nelle difficili ricerche dei
discendenti coinvolte spesso le
anagrafi delle località di origine del
soldato, l’associazione poi provvede
gratuitamente all’invio del
quadretto, la piastrina appoggiata
sulla miniatura della bandiera. Lo
scorso febbraio viaggio di ritorno
alla volta di Massa per  la  piastrina
di Dino Vita rinvenuta presso
Monterotondo (Roma). La piastrina
è stata  consegnata alla figlia
Assunta dal Sindaco Francesco
Persiani e dal consigliere comunale
Marco Battistini che ha collaborato
nelle ricerche. Sul piccolo tricolore
la targhetta consunta dal tempo
riporta ancora  leggibile l’incisione
“Vita Dino di Luigi e di Aldovardi Assunta, cl. 1921
Massa Apuania”.
Dino era sopravvissuto alle operazioni di guerra della
seconda guerra mondiale; morì nel 1980 all’età di 59 anni

causa un improvviso malore. “È stata un’emozione
bellissima” ha dichiarato commossa Assunta stringendo
forte tra le mani il ricordo del padre in guerra;
sicuramente per lei una giornata indimenticabile. (foto da
pg facebook Gruppo Ricerche Storiche)  
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OPERATION “MISSING IN ACTION”
Proseguono le ricerche di “Un ricordo per la pace” e  del Gruppo ricerche storiche” sui dispersi del 1944

progetto in collaborazione con il DPAA del Defence Pentagon di Washington
70  piastrine di varia nazionalità restituite alle famiglie: tornata a casa quella di un soldato di Massa

Il Sindaco di Massa Francesco Persiani Assunta Vita
consigliere Marco Battistini
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ARIETE
Il Sole è nel vostro cielo e questo
vuol dire che vi trovate in un
momento di “possibilità”..
anche Marte è dalla vostra parte
e così Giove.. usufruite di questo
tempo per poter attivare ciò che
vi sta più a cuore.. se c’è un
desiderio che sentite forte dentro
di voi, non rimandate ad un altro
momento.. forse è proprio que-
sto tempo quello giusto!! A breve
venere e mercurio diventeranno
i vostri alleati e allora è proprio
il caso di osare e di aprire il
cuore alla vita che bussa..

TORO
Attenzione agli investimenti!!
Sia in termini pratici ed econo-
mici che in termini di energie
personali!! dovrete confrontarvi
con certe vostre “sicurezze-insi-
curezze”.. anche questo è un
modo ideale per spostare l’at-
tenzione su qualcosa che in noi
limita e condiziona.. e allora
ecco la soluzione: entrare total-
mente nell’accoglienza dei desi-
deri considerando soprattutto i
propri bisogni personali e, senza

dire “si ma..” muoversi per
affermare i propri intenti a tutti i
costi …                                                                                                                                                                                         

GEMELLI
Marte nel vostro cielo!! Forza
che ce la fate davvero a trasfor-
mare qualcosa nel sistema della
vostra vita!! Sentirete fortemen-
te in voi il bisogno di “fare di
più”… di “creare di più” espan-
dendo la vostra curiosità e la
vostra attenzione, verso qualco-
sa che vi permetterà di cambiare
tante situazioni e di considerar-
ne altre investendo tanta voliti-
vità che presto si trasformerà in
realizzazione!! State uscendo da
un periodo di “limiti” grazie
alla vostra capacità affermati-
va.. 

CANCRO
Sentirete una sensazione simile
a quella che si prova quando “si
svuota il sacco” che induce a
sentirsi liberi di tante situazioni
che ad oggi non possono più
essere proprie solo perché si è
cambiati.. arrivano nuovi pro-
getti e nuove idee.. senza disper-
dere l’attenzione, scegliete ciò
che vi sembra più giusto ed
appropriato per attivare una
cosa fatta decisamente bene!!
Lasciatevi guidare dal vostro
sentire e riuscirete a realizzare
tanto affermando voi stessi..

LEONE
Forse vi troverete a dover consi-
derare qualcosa che avevate sot-
tovalutato o forse semplicemen-
te non considerato per la sua
importanza.. o magari avrete
modo di definire qualcosa suc-
cessa già tempo fa che ancora fa
eco dal passato raggiungendovi

nel presente.. coazioni a ripete-
re, situazioni già vissute, false
interpretazioni che hanno cam-
biato il senso ed il percorso di
alcune cose.. “riportare ordine”
sarà il vostro mantra e soprat-
tutto una grande possibilità da
considerare

VERGINE
Attenzione a non urtare la
suscettibilità altrui.. a volte nel
nostro dire ciò che pensiamo
dobbiamo mettere in conto la
possibilità di essere interpretati
nel modo non giusto e questo
determina una condizione di
contrasto.. in questo periodo
meglio stare in un terreno neu-
trale, soprattutto poi se certe
situazioni dovessero sensibiliz-
zarsi nell’ambito lavorativo..
sempre nello stesso ambito, non
prendete decisioni di alcun tipo
almeno per ora.. occorre riflet-
tere sul da farsi..

BILANCIA
Avrete voglia di vivere attraver-
so uno spirito nuovo tutte le
cose.. si chiude un periodo del
vostro sistema di vita che si è
rivelato alquanto impegnativo e
la voglia di ricontattare se stes-
si, di tornare a comunicare con
il proprio cuore sarà davvero
grande per rivalutare alcune
cose che riguardano anche la
vostra vita sentimentale.. ciò che
in ogni caso conta più di tutto
consiste nel recuperare l’entu-
siasmo rappresentativo del
“buon vivere” per poi ripartire
verso nuove mete

SCORPIONE
Forse avete compreso quello che
conta di più per voi e per la

vostra realtà di vita.. evidente-
mente avete “messo a fuoco i
pro e i contro” di ciò che ha
condizionato o quantomeno
alterato il percorso relativo a
certe realtà che vi rappresenta-
no.. ora è arrivato il momento di
trasformare ogni cosa, di cam-
biare sistema, modalità, orienta-
mento.. del passato considerate
soltanto l’esperienza vissuta e
cambiate nel presente ciò che
non potrebbe seguire gli stessi
schemi.. 

SAGITTARIO
Siate obbiettivi in questo tempo
nuovo.. siate soprattutto certi di
voler affermare ciò che sentite
“giusto e buono” per le vostre
necessità personali, professio-
nali, affettive.. la vostra vita
cambia e cambiano anche le
aspettative, il modo di fare e di
interagire.. cercate la via più
semplice per affermare e realiz-
zare anche piccoli desideri
senza rimanere attaccati a quel-
la realtà “ideale” troppo distan-
te per poterla realizzare poi pra-
ticamente.. fate che i vostri
sogni diventino realtà..

CAPRICORNO
Vivete la vostra vita con più leg-
gerezza, senza preoccuparvi
sempre tanto di ciò che nemme-
no esiste come possibile proble-
matica.. evidentemente siete
troppo abituati a muovervi in
uno spazio troppo stretto che vi
rende meno dediti all’ascolto
pur avendone bisogno e diritto..
concedetevi magari anche il
lusso di sbagliare ma muovete i
vostri passi verso nuove direzio-
ni che vi permettano di speri-
mentare altro andando oltre

quel senso del dovere che vi
stanca tanto..

ACQUARIO
Concedetevi la possibilità di
spostare la vostra ottica e la
vostra curiosità su altro..! avete
bisogno di uscire da un sistema
che appare troppo statico per un
personaggio che come voi, ha
invece bisogno di regalarsi degli
spazi di vita nuovi e indipenden-
ti da tutti e da tutto.. avete forse
dimenticato quanto è importante
per voi assomigliare ad un aqui-
lone che si muove in volo sorret-
to solo dalla forza del vento..?
lasciatevi condurre e volate più
in alto per ritrovarvi.. 

PESCI
Qualcosa vi riporta nel passato,
in un sistema già visto o in un
contesto già conosciuto.. eviden-
temente se tutto questo si fosse
ormai già evidenziato nella
vostra vita, chiedetevi cosa
dovete vedere per migliorare
ogni cosa che riguarda voi e la
vostra vita.. le coazioni che si
ripetono, i disagi nel sistema di
vita familiare.. un pensiero che
potrebbe “ricreare” lo stesso
pensiero del passato, potrebbe
significare proprio questo:
“sciogliere un nodo, una dipen-
denza, un sistema”..

OROSCOPO di Laura Bendoni  

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
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Cari amici, non ha soste ne
termine la guerra elettorale
intrapresa dai nostri politici
assetati di voti, ai danni degli
apriliani. 
Mentre tra i banchi dell’Am-
ministrazione Comunale non
si discute sul futuro e il benes-
sere dei cittadini di Aprilia, gli
stessi politicanti sul web e
sulla carta stampata pubblica-
no cose inenarrabili: alcuni
propongono di sostenere
nuovi partiti, alcuni altri pro-
pongono di formare nuovi lea-
der per porli poi in bella
mostra impagliati nella sala
consiliare e farli ammirare dai
familiari.
Tutto questo, solo per accapar-
rare i favori di chi giornalmen-
te sottrae territorio agli aprilia-
ni, ampliando l’edilizia e per
strappare voti a chi fa politica
per convinzione, alterando il
normale ciclo vitale della poli-
tica apriliana e poi spingono a
controbilanciare la maggiore
spesa con altrettanti sacrifici.
Io, da “apriliano adottato”
come mi si definisce, vorrei
che chi propone e chi attua

questa colonizzazione insen-
sata e prezzolata, la mattina
facendosi la barba, si guardas-
se nello specchio e si doman-
dasse chi è la vera bestia, chi
per un pugno di voti è disposto
ad assecondare chi invade e
deturpa la città a suo piaci-
mento per poi rivendicare
anche il diritto di abbattere e
cancellare la politica del terri-
torio da lui invasa e snaturata
o l’apriliano che nella batta-
glia preferisce andare fuori
porta.
Da qualche tempo inoltre,
sulle prime pagine dei giornali
locali, i politici cacciatori di
voti sopra meglio descritti,
amano pubblicare a caratteri
cubitali promozioni che
lasciano gli apriliani sbigottiti
e tolgono il sonno ad ogni let-
tore.
Cari amici stanno ora studian-
do l’insolito fenomeno, anche
se chiaramente la materia,
infinitamente complessa,
richiederà esami approfonditi. 
Ciò che è sicuro, a dire degli
addetti ai lavori, è che mai dal-
l’alba della creazione di Apri-

lia ai giorni nostri, si è mai
neanche ipotizzato che un
Consigliere potesse agire
volontariamente per distrug-
gere la città o peggio ancora
far evacuare gli apriliani dalla
politica. 
Vorrei comunque tranquilliz-
zare la popolazione apriliana
prima che si verifichino scene
di panico; questi politici conti-
nueranno ad esistere o meglio,
saranno ancora presenti sul
territorio compresi quelli che
non vogliamo più, e la pace
elettorale resterà a regnare
nella foresta apriliana.
Cari amici, vi invito a leggere
la storia di Mosè che fa uscire
il popolo dalla schiavitù, è
sempre una lettura che provo-
ca qualche sentimento... men-
tre noi apriliani ci guardiamo
in faccia e ci chiediamo: “E
noi, cosa facciamo?!” 
Per me che attendo – sogno –,
l’idea di venire “liberato”. 
Cari amici, ho un gran senso
dello humor quando dico che
il problema è che i nostri poli-
tici sono troppo seri...
Nel nostro mondo moderno

del “tutto subito” l’attesa
puzza di sconfitta. 
Di aspettare che Aprilia rina-
sca non ne vogliamo più sape-
re. 
I nostri rappresentanti non
possono aspettare.
Quante volte i nostri progetti
vengono infranti. Per far spa-
zio a quelli degli altri, che
sono un’altra musica. Non
dico che sia facile, ma se non
altro è un segno della nostra
presenza. E quanto è liberante
liberarsi dei propri progetti,
dopo averli vissuti. Come il
bambino che finisce il puzzle
e poi lo smonta per cominciare
a farlo di nuovo.
Purtroppo ad Aprilia si è volu-
to fare la primavera araba pen-
sando che bastassero poche
settimane, magari qualche
mese, occhei, diciamo una
manciata di anni per “cambia-
re il sistema Aprilia”. 
La fretta, almeno è quello che
abbiamo visto nell’ultima tor-
nata elettorale e vediamo qui
oggi ad Aprilia, è sorella del
non ascolto, della prepotenza e
dell’ignoranza, vero oppio per

il popolo apriliano. Con la
scusa della “soluzione costret-
ta”, ci stanno facendo entrare
nel fatalismo. E la cosa che
più intristisce è che siano i
soliti politici quelli che più
vogliono fare finta di non
vedere. 
Cari amici la rivoluzione non
la facciamo nelle piazze, ma
sui banchi di scuola. 
Prendiamoci vent’anni, e la
voglia di cambiare. 
Ma l’apriliano di oggi no, non
può aspettare. 
L’apriliano moderno vuole la
rivoluzione subito. Gli serve
un capo per liberarsi della
consapevolezza di essere lui
stesso parte del problema. 
Allora cari amici, Buona Pas-
qua di resurrezione. 
Con la speranza che imparia-
mo anche noi, come gli angeli
nel sepolcro vuoto, ad attende-
re chi viene a cercare il Signo-
re Risorto. In silenzio, senza
baccano, lasciando che gli
uccelli del giardino della
Risurrezione facciano il loro
concerto mattutino. Perché lo
fanno così bene.

di Salvatore Lonoce

Perché lo fanno così bene
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Proteggere - Voce Del Verbo Amare

E poi lo lasci andare al suo
volo. Solo suo. Lontano dalle
tue braccia che lo seguiranno
a fatica perché lontano è un
posto dove tu non ci sei. O
almeno non ci sei come ci sei
sempre stata. Dovrai farti
piccola, incastrati per seder-
gli accanto ma  ci entri appe-
na. Sbuffi. Ti assottigli. E
alla fine ti siedi. È un posto
piccino. Scomodo. E allora ti
alzi. Ti sposti e ti metti un Po
più lontano. Se ha bisogno,
pensi,  ti verrà a cercare.
Sai che è tutto normale, giu-
sto, sano . I figli non sono
tuoi, appartengono alla vita.
E allora speri che la vita li
preservi, li protegga e li guidi
come hai fatto tu. O anche
meglio, lo speri. Perché la
vita sbaglierà  come tu hai
fatto con lui. E lui farà a sua
volta con chi avrà la fortuna
di sedergli accanto.  Perché
solo se corri si sbucciano le
ginocchia, solo se ridi ti
fanno male i muscoli del viso,
solo se canti andrà via la
voce. Solo se ami vivi.
È tutto giusto. È  tutto nor-
male.
Te lo dici cosi tante volte che
alla fine ti convinci che sia
così.
Ma dentro di te comprendi
che sta accadendo qualcosa
di straordinario. Il bruco
diventa farfalla davanti a te.
È lo spettacolo che un genito-

re aspetta da sempre. Lo
aspetta e lo spera. La farfalla
ha delle ali grandi e belle.
Sembrano dipinte. Una
mano di colore forse gliel’
hai data anche tu, quando
neanche ci credevi davvero.
La guardi ancora mentre il
cielo si rischiara.
Un soffio. Un battito. Vola.
Uno dei tanti voli. Alcuni li
conosci già ma  questo è
diverso. Lo sai. 
Lo porta più lontano da te.

Ma solo guardandolo piroet-

tare  sicuro e libero capisci.
Un colpo sordo al centro del
petto che trasforma la paura
in gioia, il timore in speran-
za.
Comprendi che la vita è
generosa e così bella da
togliere il fiato,  perché gli
offre un cielo dove poter
volare. Lo stesso dove hai
volato Tu e nel quale hai
costruito un nido. 
Laddove è nato lui. Laddove
sei nata tu.

Siamo affannati nella ricerca
di un risultato, di una presta-
zione, di un voto dimentican-
doci che ogni bambino ha i
suoi ritmi, i suoi tempi di
apprendimento e, soprattutto,

la sua bellezza. I nostri figli
sono il bene più prezioso che
abbiamo. Vogliamo dare loro
tutto quello che c’è. Opportu-
nità, tempo, cose. E poi voglia-
mo “togliere”. Si, togliere la
fatica, il sacrificio, gli sforzi
che invece hanno il dovere e il
diritto di compiere se vogliono
diventare grandi. Proteggere è
voce del verbo amare ma iper-
proteggere non protegge. I
bambini hanno bisogno di
essere messi in sicurezza ma
anche di sentirsi capaci e forti.

I bambini, se messi in condi-
zione di fare, sono creativi,
geniali, competenti. 
Lo psichiatra Paolo Crepet ha
individuato tre elementi fonda-
mentali che dovrebbero guida-
re un genitore nel crescere i
suoi figli, tre stelle da seguire. 
Un bravo educatore lo sa. 
Autonomia, autostima, crea-
tività sono le radici e le ali che
tengono saldi i nostri bambini
ma allo stesso tempo, capaci di
alzarsi in volo. La giusta
mescolanza di questi tre fattori
è in grado di produrre una
generazione determinata e
sicura di sé, ma anche capace
di seguire passioni e ideali.
Qualcuno potrebbe pensare
che le si apprendano in modo

spontaneo, nel corso naturale
della crescita. Ma questo è
vero solo in parte. 
Crepet, in “La gioia di educa-
re” prende l’esempio di un
bambino piccolo che, attirato
da un vaso rosso poggiato su
un mobile, gattona fino ai
piedi del mobile e, dunque,
cerca di alzarsi sulle sue
gambe per afferrarlo. In que-
sto gesto vi è una miscela
portentosa di autonomia (il
bambino compie questa impre-
sa mosso da un proprio interes-
se e contando sulle sue sole
forze), autostima (il bambino
si muove spinto da un piacere
sincero nel fare quel che fa) e
creatività (il bambino, non
potendo raggiungere il vaso
gattonando, crea una soluzio-
ne: si alza). 
Il bambino, se nessuno inter-

venisse a correggerlo, svilup-
perebbe in modo naturale le
sue tre doti fondamentali.
Eppure, come sottolinea lo psi-
chiatra, la prima reazione degli
adulti che lo circondano sareb-
be quella di tendergli il vaso, o
di portarlo via per paura che si
ferisca. Ecco spiegato il moti-

vo per cui autonomia, autosti-
ma e creatività spesso non
riescono a svilupparsi a suffi-
cienza.  “Cosa fa, infatti, un
educatore maldestro? Prende
quel bicchiere e glielo porge,
magari dicendogli: tesoro mio,
non c’è nessun bisogno che fai
tutti questi sforzi, ci sono qui
io e ti posso aiutare…io ti
voglio bene. Un gesto così
l’abbiamo chiamato spesso
amore, invece, è un tranello“.
Maria Montessori, pedagogista
rivoluzionaria, su questi con-
cetti ha ideato il suo metodo
che ha come principio guida
l’autonomia del bambino. 
Il bambino ha bisogno di un
adulto che costruisca un
ambiente adatto alla meravi-
glia che è. Un ambiente di vita
che sia all’altezza della sua
bellezza. Un adulto maturo che
sa riconoscere e distinguere la
fatica dal disagio, la frustrazio-
ne da un trauma. Un genitore
che sa dare pesi adeguati e
restituire responsabilità.
Quando avranno ali abbastan-
za grandi, saranno capaci di
alzarsi in volo. 

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  

Anche ad Aprilia è possibile
presentare domanda di rim-
borso per abbonamenti del
trasporto scolastico a favore
di studenti con disabilità che
frequentano il secondo ciclo
di istruzione. Una delibera
della giunta comunale dello
scorso 28 marzo ha infatti defi-
nito le modalità di presentazio-
ne della richiesta presso gli
uffici del Comune.
Il rimborso – erogato dalla
Regione Lazio – può riguarda-
re sia ragazzi disabili in grado
di fruire autonomamente dei
servizi pubblici per raggiunge-
re l’istituto superiore frequen-

tato, sia le famiglie che accom-
pagnano e riprendono da scuo-
la il proprio figlio, attraverso
l’utilizzo di un proprio auto-
veicolo. 
In quest’ultimo caso, il rimbor-
so delle spese sostenute sarà
calcolato tenendo conto dei
giorni effettivi di frequenza
scolastica e dei chilometri per-
corsi quotidianamente (fino ad
un massimo di 30).
Per gli alunni disabili fre-
quentanti istituti scolastici
superiori insistenti sul terri-
torio comunale, invece, il tra-
sporto è garantito direttamente
dall’Ente.

Le domande devono essere
presentate dalle famiglie inte-
ressate direttamente presso
l’Ufficio Protocollo, utiliz-
zando i moduli disponibili
sul sito web del Comune.
L’abbonamento sostenuto per
l’a.s. 2018-19 va presentato –
sempre attraverso il Protocollo
– entro il 10/06/2019. Mentre
entro il 21/06/2019 le famiglie
che hanno provveduto autono-
mamente al trasporto, devono
presentare una certificazione
rilasciata dall’Istituto di riferi-
mento attestante il numero di
giorni di presenza a scuola dei
ragazzi. 

Trasporto scolastico per studenti disabili: anche ad Aprilia è possibile presentare
domanda di rimborso per l’anno scolastico 2018/2019
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

I filler sono molto apprezzati da
quelle persone che vogliono
ottenere risultati concreti e
immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso tempo
non possono (o non vogliono)
sottoporsi a veri e propri inter-
venti di chirurgia estetica. La
bellezza può superare i limiti
dell’età, ma è importante che
questo si ottenga usando prodot-
ti e trattamenti naturali che som-
mino efficacia, durata nel tempo
e assenza di effetti collaterali. Si
eviteranno cosi risultati nocivi
ed artificiali. 
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale ed
efficace per combattere l’invec-

chiamento cutaneo. Nessun
effetto collaterale. Si basa sul
principio della biostimolazione,
cioè sull’aiuto a costruire natu-
ralmente nuovo tessuto, che ral-
lenta in maniera evidente il pro-
cesso di invecchiamento, bloc-
cando i radicali liberi e mante-
nendo giovane la pelle a diffe-
renza di altri sistemi che creano
danni nel lungo periodo. Preven-
gono e curano i danni cutanei da

invecchiamento.
La vera bellezza si ottiene man-
tenendo vitali i naturali processi
del nostro
? organismo!

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

L’invecchiamento non è la sola
ragione per cui si formano le
rughe. Molti altri fattori, oltre
all’età, contribuiscono alla loro
comparsa: il derma diminuisce
la sua capacità di produrre colla-
ge, elastina e acido ialuronico a
causa dell’azione dei raggi ultra-
violetti, dello smog, dello stress,
dell’inquinamento, di una ali-
mentazione errata, e di tutti quei
fattori metabolici capaci di
generare radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene, ela-
stina e acido ialuronico, hanno
sulla loro superficie molti recet-

tori, tre dei quali ci interessano
in modo particolare perché, una
volta stimolati, inducono il
fibroblasto a produrre collagene
di diversi tipi.
È dimostrato che una buona bio-
stimolazione  che induca una
rigenerazione dermica con neo-
formazione di collagene retico-
lare è possibile solo con fattori
di crescita piastrinici o con pro-
dotti a base di “frammenti di

acido ialuronico”.
La biostimolazio-
ne a base di fram-
menti di acido ialuronico e
amminoacidi è un trattamento
che aiuta a mantenere la giovi-
nezza della pelle, producendo
collagene reticolare, miglioran-
do turgore, elasticità, tono cuta-
neo e contrastando l’azione dei
radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la vera
Biostimolazione e di fornire i
principi necessari alla cellula per
costruire collagene, elastina e
glucosaminoglicani, ottimizzan-
do le funzioni della cute e rallen-
tando i danni biologici. Altri da
usare quando le rughe sono già
apparse, e qui parliamo di Biori-
strutturazione.
Tutti i prodotti sono soluzioni
sterili, iniettabili intra derma o
sottocute, certificati dall’Istituto
Superiore di Sanità .

Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accurata
di ingredienti già naturalmente
presenti nella pelle. Standard di
sicurezza elevatissimi, prodotto
sterile a garanzia di estrema
purezza e nessun rischio di con-
taminazione batterica. Protocolli
di trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per un
trattamento di biostimolazione
ottimale si raccomandano da 3 a

6 sedute a cadenza settimanale
piu’ 1 seduta a 30 giorni in base
all’utilizzo dei prodotti di Bio-
stimolazione.
COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido
ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e proli-
na.
Viene utilizzato per il rimodella-
mento superficiale dei piccoli
inestetismi, per le rughe di
media profondità e il ripristino
del volume dei tessuti, Ripristi-
no dei volumi, rimodellamento
del profilo e trattamento delle
rughe e delle pieghe importanti
del viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamento
di medicina estetica che aiuta
a  migliorare l’aspetto delle
labbra, delle rughe geniene,

dei zigomi etc. Consiste in una
serie di punturine ad hoc con
cui vengono iniettati nelle zone
interessate dei prodotti natura-
li, come il collagene oppure
l’acido ialuronico, in grado di
svolgere una funzione “riem-
pitiva” della zona.
Molte donne scelgono questo
trattamento perché è considera-
to  mini-invasivo, ma soprat-
tutto perché la sostanza che
viene iniettata è prodotta natu-
ralmente dall’organismo, quin-
di non risulta dannosa.
L’azione del filler è immediata,
ciò significa che appena termi-
nato potrete vedere già i primi
risultati. Dopo aver praticato le
punture  il medico massaggia
la zona, distribuendo la sostan-

za. La procedure dura in media
mezz’ora e subito dopo avrete la
zona trattata particolarmente
gonfia e un po’ indolenzita. Con
il passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli lividi,
ma in un paio di settimane assu-
meranno un aspetto normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprattut-
to se prima viene fatta una Bio-
stimolazione.
Il trattamento è indolore ma, se
necessario, il medico può utiliz-
zare una crema anestetica.
Importante per la sicurezza
del paziente:  farsi sempre con-
segnare dal medico il Bollino di
Tracciabilità del prodotto uti-
lizzato.
Nel mio studio si pratica la chi-
rurgia estetica

Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER

Si è svolta al CNEL, dopo due
giorni di discussione delle tesi-
ne, l’incontro conclusivo del
secondo corso nazionale lungo
per giovani dirigenti Fai Cisl.
Durante l’evento, prima della
consegna dei diplomi, sono
intervenuti Vincenzo Conso,
Presidente della Fondazione
Fai Cisl Studi e Ricerche, il
Prof. Aldo Carera, il Segretario

generale Onofrio Rota, mentre
i tutor del corso hanno svolto
alcune letture tratte da volumi
di Giulio Pastore. In seguito
sono giunti i saluti del Presi-
dente del CNEL Tiziano Treu,
che si è complimentato per
l’impegno della federazione
agroalimentare industriale e
ambientale della Cisl nell’in-
vestire sulla formazione e sulla

conoscenza. In conclusione
della giornata, in presenza
anche di segretari nazionali e
regionali della Fai Cisl, sono
state consegnate, ai corsisti, ai
tutor e al Presidente Treu,
alcune opere dello scultore
Ignazio Colagrossi.
Il corso si è svolto nel Centro
Studi Cisl di Firenze ed ha
avuto inizio nel gennaio 2018,
con un modulo introduttivo
dedicato, in particolare, a rap-
presentanza e contrattazione.
Tanti i temi affrontati dai 23
corsisti per il loro elaborato

finale: dalla forestazione come
presidio del territorio e preven-
zione del dissesto idrogeologi-
co al welfare contrattuale, dal
benessere aziendale in diverse
importanti realtà dell’industria
alimentare alla contrattazione
nel settore della pesca, dalla
valorizzazione del lavoro della
bonifica al contrasto al capora-
lato in agricoltura.
“Quella di oggi è una giornata
che ci riempie di orgoglio, che
ci ricorda che il nostro è molto
più di un semplice mestiere”,

ha detto il Segretario generale
della Fai Cisl Onofrio Rota:
“Con la formazione, facciamo
cultura e costruiamo una
comunità di valori, persone
con coraggio, competenza,
consapevolezza. Avviamo un
percorso che deve rivolgersi
sempre al bene comune, alla
realizzazione della persona,
alla dignità del lavoro, in parti-
colare per i comparti che
seguiamo, che rappresentano
una parte fondamentale del
Made in Italy”. 

SINDACATI, CONCLUSO IL CORSO NAZIONALE FAI CISL
IL SEGRETARIO GENERALE ONOFRIO ROTA: “CON LA FORMAZIONE 
FACCIAMO CULTURA E COSTRUIAMO UNA COMUNITA’ DI VALORI”
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Il Coro Pascoli, dell’Istituto
Comprensivo omonimo di Apri-
lia, è stato protagonista insieme
ad altri 90 cori italiani, dell’e-

vento europeo più importante e
prestigioso rivolto alla coralità
scolastica e giovanile,  il FESTI-
VAL DI PRIMAVERA, che si è
svolto  nella graziosa cittadina di
Montecatini Terme dal 4 al 6
aprile.
Organizzato dalla Feniarco in
collaborazione con l’Associa-
zione Cori della Toscana e in
partnership con European Cho-
ral Association-Europa cantat,
con il sostegno del Mibac, con il
patrocinio del MIUR Comitato
Nazionale per l’Apprendimento
patico della Musica, sotto la
conduzione del M° Lorenzo
Donati, il Festival  giunto  alla
XVII edizione, ha  raggiunto
numeri da record: 90 cori pre-
senti, 3200 cantori, 23 atelier
attivati, 16 regioni italiane rap-
presentate, 2 cori stranieri, 26
docenti, 16 concerti e 4 Gran
Concerti di Primavera al Teatro

Verdi! Dal Lazio 7 cori parteci-
panti tra cui il Coro Pascoli
diretto dal M° Rita Nuti e
accompagnato al pianoforte dal

M° Michele Garolla.
Il  Coro si è esibito al Palazzo
dei Congressi  nella serata di
giovedì 4 e nella mattinata di
sabato 6. Ma già appena arrivati
i ragazzi hanno preso parte all’a-
telier loro assegnato ”Alla
turca”, diretto dai due docenti
turchi Çiğdem Aytepe e Atilla

Çağdaş Değer. I due docenti, che
parlavano solo inglese e in
turco, hanno preso per mano i
ragazzi per  accompagnarli in un
viaggio misterioso ed affasci-
nante alla scoperta della musica
persiana, dei suoi ritmi, melodie
e danze.  Un viaggio  complesso
e difficile, che ha richiesto da
parte di alcuni cantori solisti
impegno serale al di fuori degli
atelier ma che ha ripagato tutti
nel  Gran Concerto di Primavera
sabato 6 aprile al Teatro Verdi,
dove i ragazzi di Aprilia insieme
agli altri tre cori si sono esibiti di
fronte ad un pubblico di oltre

1000 persone!
Ma anche i genitori curiosi,
hanno potuto condividere la pas-
sione dei propri figli, percepire
le loro emozioni e sensazioni in
una giornata speciale a loro
dedicata, con un atelier specifico
e con un concerto venerdì sera,
al Teatro Verdi con loro protago-

nisti. Un’organizzazione impec-
cabile che ha reso orgogliosi
tutti , dai ragazzi in primis, ai
genitori accompagnatori e a
quelli che son venuti nella gior-
nata di sabato per applaudire i
propri figli. Un orgoglio per

Aprilia e per l’Istituto Pascoli
sempre presente ad iniziative di
alto spessore e valore educativo
e culturale. E ora ….la campa-
nella continuerà a suonare  per il
Coro Pascoli per nuovi impegni
corali e musicali .
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Gentile Avvocato,
sono proprietaria di un apparta-
mento in un condominio piuttosto
grande che dispone, nel cortile
interno, di posti auto assegnati a
ciascuna unità abitativa.
Da alcuni mesi uno dei condomini
ha acquistato una piccola imbarca-
zione e la tiene parcheggiata sul
suo posto auto, parcheggiando
l’automobile nell’area libera che
sarebbe destinata a spazio di mano-
vra.
Più volte è stato invitato a rimuo-
verla senza esito perchè lui afferma
che lo spazio è il suo e può occu-
parlo come vuole e che parcheg-
giando nello spazio di manovra non
da fastidio a nessuno.
Io sono parecchio seccata di questa
situazione anche perché la barca è
più lunga di una autovettura e spor-
ge dallo spazio assegnato creando
intralcio e l’occupazione dello spa-
zio di manovra mi impone di fare
diverse manovre per entrare ed
uscire dal mio posto quando avrei
potuto tranquillamente farlo con
una sola e senza difficoltà.
E’ possibile obbligare questo con-
domino a rimuovere la barca? Che
cosa dice la legge in proposito?
Grazie.

Anna Maria

Cara Anna Maria, vediamo subito
che la normativa non prevede
esplicitamente la fattispecie che
Lei ci sottopone e che, di solito,
le norme relative all’uso del corti-
le condominiale sono stabilite dal
regolamento di condominio. E’ al
regolamento che bisogna fare
principalmente riferimento per
vedere se non siano state intro-
dotte delle norme restrittive
rispetto all’utilizzo dello spazio
adibito a parcheggio. Bisogna poi
distinguere se il regolamento di
condominio sia stato predisposto
ab origine dal costruttore o se sia
frutto di successive delibere
dell’assemblea condominiale.
Pertanto nel caso in cui il regola-
mento di condominio e’ stato pre-
disposto dal costruttore non vi
dovrebbero essere problemi, poi-
chè e’ questo il titolo per ciascun
condomino.
Quindi un eventuale divieto di
parcheggio previsto dal regola-
mento contrattuale, puo’ essere
abrogato solo con il consenso
unanime dei condomini, espresso
per iscritto e trascritto presso l’A-
genzia del Territorio, al fine di
renderlo opponibile ai terzi acqui-
renti dell’unita’  immobiliare
(Cass. n. 5626 del 18/04/2002).
Invece, quando il regolamento di
condominio non detta alcuna
disciplina nel merito, l’uso del
cortile condominiale rientra
nell’ambito di applicazione del-
l’art. 1102 c.c., che si applica per-
fettamente al condominio stesso,
pur essendo una disposizione
concernente la comunione.
Tale norma stabilisce che l’uso
della cosa comune da parte di cia-

scun partecipante e’ sottoposto a
due limiti fondamentali, consi-
stenti nel divieto di alterare la
destinazione della cosa comune
e nel divieto di impedire agli
altri partecipanti di farne pari-
menti uso secondo il loro dirit-
to.
Pertanto, a rendere illecito l’uso
basta il mancato rispetto dell’una
o dell’altra delle due condizioni.
(Cass. n. 19615 del 12.11.2012).
Se ne ricava che, nel caso in cui il
regolamento di condominio non
precluda esplicitamente la possi-
bilita’  di posteggiare negli spazi
comuni o non ponga dei limiti a
detta possibilità, il divieto di par-
cheggio non puo’ ricavarsi auto-
maticamente dal dettato dell’art.
1102 del Codice Civile.
Nel merito resta fermo il princi-
pio che i condomini possono uti-
lizzare gli spazi comuni in modo
tale da trarne il miglior godimen-
to.
Ecco perchè si puo’ dire che la
sosta dei mezzi nelle aree comuni
e’ consentita, salvo che non sia
espressamente vietata.
Il problema, dunque, va affronta-
to soprattutto dal punto di vista
della limitazione del godimento
degli spazi comuni da parte degli
altri condomini.
Rilevando preliminarmente che,
salvo eccezioni particolari, tutti i
parcheggi in condominio rientra-
no nella medesima problematica
e sono regolati dalla stessa disci-
plina, è possibile che un’area
esterna comune adibita a par-
cheggio dei veicoli dei condomini
puo’ essere da costoro utilizzata
per parcheggiarvi altri tipi di vei-

coli (roulottes,
camper e perfi-
no imbarcazio-
ni) se nel rego-
lamento condo-
miniale non
sono in proposi-
to previsti parti-
colari divieti o
limitazioni, trat-
tandosi di un
uso particolare
dalle cosa
comune che non
ne altera la
destinazione e
non limita l’uso
paritetico da parte degli altri con-
domini; ne consegue che deve
ritenersi nulla perchè lesiva del
diritto di ciascun condominio
all’uso della cosa comune la deli-
bera con la quale l’assemblea,
senza l’unanimita’  di tutti i parte-
cipanti al condominio, vieti il
suddetto uso particolare delle
aree comuni” (Cass, n. 9649 del
26 settembre 1998).
Dunque per vietare la sosta su
un’area comune di una roulotte,
di un camper o anche di una
imbarcazione da diporto, non
basta il voto espresso a maggio-
ranza dei condomini in un’assem-
blea, ma occorre la volonta’  una-
nime degli aventi diritto e in
assenza della quale ci sarebbe una
delibera addirittura illegittima.
In condominio, però, come abbia-
mo detto,  vige il principio che il
singolo condomino, nell’eserci-
zio delle sue facolta’ , non puo’
alterare la destinazione del bene
comune e non puo’ impedire agli
altri partecipanti di fare parimenti

uso della stessa cosa.
Quindi, se di per sé l’utilizzo del
posto auto per parcheggiare la
barca e l’utilizzo dell’area di
manovra come parcheggio non è
illegittimo, ben può diventarlo se
nelle modalità lede lo speculare
diritto degli altri condomini ad un
utilizzo paritario degli spazi. Per-
tanto il condomino che utilizza
per lungo tempo lo spazio di
manovra come parcheggio e il
proprio posto auto per ricoverare
la barca, cosa questa che, da
quanto ci dice la lettrice, ostacola
il pieno godimento delle aree
comuni agli altri, rientra piena-
mente nel divieto di cui all’art.
1102 c.c. in quanto ostacola il
pieno godimento degli altri per-
ché, come già detto, in condomi-
nio vige il principio che il singolo
condomino, nell’esercizio delle
sue facoltà, non può alterare la
destinazione del bene comune e
non può impedire agli altri parte-
cipanti di fare parimenti uso della
stessa cosa.

L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

POSTO AUTO CONDOMINIALE, LIMITI ALL’UTILIZZO

DRIIIN! LA CAMPANELLA DELLA SCUOLA PIU’ INTONATA 
D’ITALIA E’ SUONATA PER IL CORO PASCOLI



Miei cari lettori, 
in questi giorni ho avuto l’onore di
ospitare presso la mia casa il
signor Hamadi Ben Abdesslem,
l’eroe tunisino che ha salvato la
vita a 45 turisti italiani durante
l’attentato terroristico al Museo
del Bardo in Tunisia. Sono rimasta
molto colpita dal suo coraggio,
dalla sua gentilezza e dalla sua
cortesia e a lui dedico questo mio
articolo. Hamadi ha sempre avuto
un’ottima propensione per le lin-
gue e si è specializzato nella lin-
gua italiana. Negli anni ‘70 ha ini-
ziato a lavorare nel turismo come
guida turistica per gli italiani in
Tunisia, guadagnando la fiducia di
molti tour operator e specializzan-
dosi, negli anni, per le escursioni
delle crociere Costa Crociere e
MSC. Il 18 Marzo 2015, Hamadi
era impegnato in una escursione
con un gruppo di italiani presso il
Museo del Bardo a Tunisi, quan-
do, insieme al suo gruppo, hanno
sentito un rumore simile a degli
spari. Una giornata serena spezza-
ta da questo rumore.  Hamadi ha
pensato però che si trattasse di una
esercitazione militare, visto la
vicinanza con la caserma e ha cer-
cato di tranquillizzare i turisti che
con la mente hanno subito pensato
a un attentato. A togliere ogni dub-
bio, una pallottola arrivata vicino
alla sala Virgilio, dove si trovava-
no loro. In una situazione in cui la
maggior parte delle persone si
sarebbero fatte prendere dal pani-
co, Hamadi ha conservato la

mente lucida e, utilizzando l’enor-
me conoscenza del Museo, ha gui-
dato i turisti all’esterno del museo,
lontano dall’attentato e al sicuro.
Due minuti dopo, nella stessa sala

dove si trovavano, hanno perso la
vita nove persone. Questo suo atto
coraggioso e lucido, non è passato
inosservato. L’associazione italia-
na Gariwo lo ha scelto come
“Giusto” e a lui è dedicato un
ulivo a Tunisi, nel Giardino dei
Giusti della capitale tunisina. L’i-
niziativa di  Gariwo è nata per
onorare la memoria di tutte le
persone che hanno rischiato o
dato la loro vita per salvare la
vita ad altre persone, a prescin-
dere dal colore della pelle, dalla
razza e dalla religione. La stessa
associazione ricorda che la stessa
Bibbia afferma che chi salva una
vita è un “Giusto” perché “chi
salva la vita, salva un mondo inte-
ro”.  Il termine “Giusto” è stato

applicato per la prima volta in
Israele per riferirsi a chi ha sacrifi-
cato la sua vita per  salvare gli
ebrei durante la seconda guerra
mondiale e dopo di che Gariwo lo

ha esteso per tutti quei grandi e
piccoli eroi che non hanno avuto
paura. 
L’attentato non ha spezzato l’a-
nimo di Hamadi, che ha conti-
nuato nonostante tutto a lavorare
nel turismo. Il suo amore per la
Tunisia, come afferma lui stesso,
non conosce confini e per questo
ha continuato a guidare i turisti
italiani presso le bellezze del
nostro Paese. La giornata del 18
Marzo 2015 ha avuto delle con-
seguenze per il turismo della mia
amata terra e la paura ha preso il
sopravvento.  La Tunisia è un
paese arabo musulmano e questo
ha frenato molto i turisti italiani,
spagnoli e francesi poiché molti
di loro hanno la fobia della

nostra religione, a causa dell’ISIS.
Ultimamente il turismo tunisino si
sta riprendendo, attirando sempre
più cinesi e russi che scelgono il
nostro azzurro mare per dimenti-
care lo stress della vita di tutti i
giorni. Il sogno di Hamadi è che
tutto torni come prima in Tuni-
sia. E’ un giusto che non  si è limi-
tato solo a salvare delle vite ma è
un GIUSTO che si è dedicato
anima e corpo a far crescere la
collaborazione tra la  Tunisia e
l’Italia e per promuovere e aiutare
entrambi i paesi, organizzando
convegni e incontri. Quello che mi
piace di più di quest’uomo, oltre
alla sua enorme educazione, genti-
lezza e cortesia, è che è davvero
informato sul tema in cui lavora ed
è molto istruito culturalmente,
turisticamente e socialmente. Per
questo motivo ho il piacere di
iniziare a lavorare direttamente
con lui su alcuni progetti utili
per entrambi i paesi. Sono sem-
pre stata una persona  con la mente

sempre proiettata un passo avanti,
verso un nuovo progetto da realiz-
zare.  Nel mio piccolo ho sempre
fatto di tutto per trasformare i
progetti nella mia mente in real-
tà e in eventi e iniziative concre-
te. Molti credono che io lo abbia
fatto per un rendiconto econo-
mico, non sapendo che in realtà
spesso indietro non mi è tornato
nulla se non la soddisfazione di
avercela fatta, il che non è una
cosa da poco. Credo fermamente
che solo chi sogna con gli occhi
aperti può rendere reale ciò che
prima era solo un’idea e Hamadi
in questo è come me. La sua mente
non si ferma e continua ad  elabo-
rare progetti per far crescere il
turismo in Tunisia. Anche grazie
al suo impegno, credo fermamente
che tutto si concluderà nel miglio-
re dei modi. Chi si dedica corret-
tamente, arriva senza nessun
problema e senza l’aiuto di nes-
suno. 
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a cura di Sihem Zrelli

Un GIUSTO in tutto
Chi salva una vita salva il mondo intero. Non basta sognare ma bisogna essere corretti e sinceri in tutto per arrivare

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

“I TAGLI ALLE PENSIONI” 
INIZIATIVA DI FEDERSPEV, CONFEDIR E FORUM PENSIONATI

I sanitari pensionati si interrogano sui tagli alle pensioni. Il blocco degli adeguamenti perpetrato nell’ul-
timo decennio e programmato per il futuro quinquennio arriva a decurtare le pensioni del 35%. Nella
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Latina assemblea aperta sul tema “I tagli alle
pensioni”. Un  pubblico attento di sanitari pensionati di Frosinone e di Latina ha potuto apprendere noti-
zie preoccupanti se non sconvolgenti. La relazione del Presidente Nazionale della Federspev prof.
Michele Poerio era  confortata da dati precisi e incontrovertibili. Poerio, Primario e Docente emerito
della Facoltà di Medicina della “Sapienza” ricopre anche il ruolo di Segretario Generale della Confedir
e di Presidente del Forum Pensionati. In qualità di principale interlocutore a livello istituzionale è impe-
gnato a difendere le pensioni dei professionisti e di numerose altre categorie. I suoi dati dimostrano che
il blocco della perequazione sottrae al pensionato in quindici anni qualcosa come il 35%. E’ seguito un
dibattito con numerosi interventi. Interessante il saluto di Roberto Cecere, Segretario Generale della Cisl
di Latina, che ha condiviso le preoccupazioni espresse e ha prospettato per il futuro il pericolo di una
ulteriore riduzione di salari e pensioni. Dopo i saluti del Segretario dell’Ordine Dei Giudici, interventi
dei Presidenti della Federspev di Frosinone Garofoli e di Latina De Marinis.  L’Assemblea si è conclusa
sulla proposta di due ricorsi alla Magistratura Ordinaria e alla Corte Costituzionale, illustrati dalla d.ssa
Maria Assunta Miele della Segreteria Tecnica Confedir.

Foto archivio di Gianfranco Compagno

Prof.Michele Poerio dott. Modestino De Marinis (Roma 9.4.2017) 
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Cari lettori e lettrici,  
oggi sentiamo quotidianamente par-
lare del tema Sicurezza sociale e
Legalità in tutte le salse,  i mezzi di
comunicazione, da tv a giornali al
mondo del web, sono pieni di fatti,
dibattiti e interpretazioni. Per que-
sto, ho deciso di parlarne, con un
Esperto di cui possiamo vantare di
essere concittadini, il sig. Ferdinan-
do Bucci, ex ufficiale e docente
della Scuola di formazione dei Vigi-
li Urbani del Comune di Roma.
Esperto di tematiche di lotta all’e-
marginazione ed al disagio, è stato
membro del Coordinamento nazio-
nale del progetto Scuole Sicure,
Responsabile nazionale dei servizi
sociali dell’Associazione AIASP,
Membro e Organizzatore del Comi-
tato mondiale Aide à Toute Détresse
– Quart Monde  che analizza e con-
trasta la povertà nel mondo.  Recen-
temente Paolo Petrucci, gli ha dedi-
cato uno spazio nella memoria del
nostro Paese attraverso le pagine del
XVI volume degli ANNALI
DELLA STORIA DELL’ITALIA
EINAUDI, evidenziando il suo
costante impegno a sostegno dei più
deboli e umili.
Sig. Bucci, da dove nasce il suo
impegno a favore degli emarginati
e degli esclusi? Sono stato educato,
sin da piccolo,  dalla mia famiglia
ad essere sempre presente ovunque
ci fosse una ingiustizia, un diritto
calpestato ed una violazione della
dignità umana.  Quando ha iniziato
il suo attivismo per i diritti sociali
ed umani? Ho iniziato negli anni
settanta, collaborando con il setti-
manale AVVENIMENTI, dove ho
avuto modo di approfondire il tema
del diritto all’abitare, del diritto
all’educazione, al lavoro  ed alla

salute. Accanto all’ esercizio della
professione di Funzionario pubblico
nel Corpo dei Vigili Urbani di
Roma, ho sempre seguitato a dare il
mio personale e umile contributo al
mondo del Volontariato, dedicando-
mi al recupero delle periferie più
difficili. Questo mi ha permesso di
dedicarmi allo studio dell’urbanesi-
mo, della sicurezza sociale e legali-
tà, fino ad elaborare una mia perso-
nale concezione e modello di Città
Sicura. Che cosa ne pensa della
questione Sicurezza sociale e Lega-
lità sui nostri territori? La percezio-
ne della sicurezza va peggiorando
per il diffondersi di una illegalità
che ha tipologie nuove, che invade
spazi fino ad oggi ritenuti sicuri, che
sempre più spesso colpisce le perso-
ne comuni, quelle più deboli, frutto
di questa spaventosa crisi economi-
ca, che ha colpito i nostri valori. Per
questo, ritengo che il tema della
sicurezza sociale non possa essere
trattato in maniera disgiunta da
quello della legalità. Il binomio
sicurezza sociale e legalità è frutto
di un percorso lungo che ha coinvol-
to da un lato l’uomo nella sua
dimensione etica, e dall’altro la
società nella sua dimensione civica,
o meglio, nella sua dimensione poli-
tica. In senso giuridico, legalità è un
principio che assoggetta alla legge
sia il pubblico che il privato. Questo
principio deve confrontarsi però con
il nostro sistema relazionale, socia-
le, che è molto complesso. Non
sempre la legalità coincide con il
senso comune o con il senso civico
dei membri di una stessa collettività.
L’analisi quantitativa di tali compor-
tamenti evidenza che il numero
delle violazioni o delle deviazioni è
molto alto, troppo ampio, tanto da
generare un’alterazione del nostro
sistema delle regole, specie laddove
ci sono sacche di ignoranza. Questo
fenomeno chiama in causa il fattore
culturale, perché il problema del
rispetto delle regole è soprattutto
una questione culturale, è convinci-
mento, condivisione, si basa su un
sentire comune, su una volontà
comune. Il recupero della legalità è
fondamentalmente un problema
etico ed educativo. Non si tratta solo
di un problema morale individuale,
ma soprattutto di un fatto sociale ed

educativo che riguarda i contesti in
cui le persone vivono insieme, in
famiglia, a scuola, nella comunità.
In questi spazi della vita quotidiana
non si registrano soltanto dinamiche
criminali, come eventi delittuosi
così aberranti che contaminano i
nostri territori di una violenza inau-
dita e disumana, ma a un livello più
ristretto, degrado urbano, abusivi-
smo, indisciplina e disprezzo delle
regole comportamentali del vivere
civile, rendono il tasso di legalità
sempre più basso. Questo spiega
perché non sempre il concetto di
sicurezza sociale coincide con quel-
lo di sicurezza pubblica. In questo
nuovo contesto è cambiato il modo
del cittadino di intendere la propria
sicurezza. Tradizionalmente, il con-
cetto di sicurezza pubblica riguarda
in via prioritaria il contrasto e il con-
tenimento dei fenomeni criminali e
in particolare quei reati che per la
loro aggressività influenzano la vita
di una comunità. La sicurezza socia-
le è una dimensione invece in cui
intervengono tutte le tensioni socia-
li. Ma ci sono anche nuovi fenomeni
come il bullismo, la pedofilia, inter-
net, la violenza negli stadi, e tanto
altro ancora (perdita del lavoro, dis-
agio sociale), che aumentano la per-
cezione di insicurezza dei cittadini,
amplificata dall’impatto mediatico,
e la sfiducia crescente verso le Isti-
tuzioni.  Quale è la sua ricetta per
recuperare un nuovo senso di lega-
lità? È indispensabile la collabora-
zione sinergica tra istituzioni centra-
li e locali. Ma non si può in alcun
modo prescindere anche da un coin-
volgimento dal basso dei cittadini, a
partire dalla mobilitazione di tutte le
agenzie educative (famiglia, scuola,
associazioni) per costruire una cul-
tura diffusa della legalità. Questo
implica una concezione della legali-
tà come dimensione etica. L’etica
della legalità chiama in causa l’edu-
cazione, la funzione formativa come
processo centrale nella definizione
un nuovo modello di convivenza
civile e sociale condivisa. Educare
alla legalità significa educare ad un
esercizio responsabile della libertà.
Cosa vorrebbe proporre alla
Comunità di Aprilia, per contrasta-
re questa piaga della insicurezza e
del disagio sociale, che caratterizza

soprattutto le nostre periferie?
Conosco Aprilia dal 1980, ci vivo
come residente a carattere continua-
tivo da 20 anni. Avendo  lavorato
per 33 anni nel Settore della Sicu-
rezza Urbana, come responsabile
del Nucleo per l’assistenza agli
emarginati, collaborando quotidia-
namente con le Istituzioni (Servizi
sociali, Scuola, Asl, Tribunale,
Forze dell’ordine) fino ad aver
gestito  il piu’ grande campo d’Eu-
ropa dei rom di via Casilina 700 e
900, compreso il rapporto con i sinti
e camminanti, ho maturato quell’e-
sperienza e conoscenza dei fenome-
ni che causano disagio nella comu-
nità che mi consentono di poter trat-
tare  la materia della lotta al disagio
a 360°. Quello che ho in mente per
questa Comunità, è stato già oggetto
di una mia idea progettuale  presen-
tata al Forum europeo sulle citta’
sicure del 3° millennio, in qualità di
relatore, attraverso un progetto inte-
ristituzionale integrato con le Istitu-
zioni pubbliche, l’associazionismo,
il  Terzo settore, la Scuola, e la
societa’ civile tutta, che sia in grado
di generare un vero Cambiamento di
prospettiva, passando dal concetto
di disagio, come protesta al concetto
di proposta, in modo che si possa
costruire un Riscatto per questa città
colpita  dalla crisi sociale ed econo-
mica del Sistema Paese. Che cosa
vorrebbe chiedere al Sindaco di
questa città, affinchè si possa inne-
scare questa Rivoluzione cultura-
le? Ciò che vorrei chiedere al Sinda-
co di Aprilia è la individuazione di
una figura politica, all’interno della

Giunta con una delega specifica alla
Partecipazione e Bene Comune, che
sia in grado di promuovere tavoli di
lavoro interistituzionali tematici,
legandoli ad un progetto europeo di
citta sicura del 3° millennio, co-pro-
gettando un  Piano Regolatore
sociale integrato con tutti i Settori
amministrativi, un concorso interna-
zionale con l’Università anche con
partners europei per ripensare pro-
getti di citta’ innovativi con la colla-
borazione fattiva della societa’ civi-
le. In tutto questo va dato un posto
centrale all’Educazione ed alla
Scuola, per ripensare, con gli occhi
di un bambino l’urbanesimo, la
sicurezza, la legalita’, la tutela del
territorio, dal punto di vista idrogeo-
logico, la riqualificazione della vita
dello spazio pubblico, piste ciclabi-
li, trasporto pubblico per le persone
diversamente abili,  riscoprire luo-
ghi artistici storici culturali e la riva-
lutazione di eccellenze enogastrono-
miche, promuovendo l’antica festa
del grano e altre tradizioni contadi-
ne, corsi di educazione alimentare,
ambientale, corsi per l’educazione
alla cittadinanza ecc,ecc. Che cosa
si propone di offrire personalmente
alla Comunità apriliana? Questa
mia personale esperienza politica,
sociale,  sindacale e del volontariato
a livello nazionale la vorrei mettere
a disposizione dell’associazionismo
a partire dai nostri territori,  in qua-
lita’ di Portavoce della societa’ civi-
le,  per far  acquisire al Terzo Settore
la consapevolezza di rappresentare
un potere contrattuale per co-gestire
la Cosa pubblica,  in un’ottica di
amministrazione condivisa, per dare
finalmente un’alternativa di societa’
a misura d’uomo, attraverso una
partecipazione diffusa dal basso
!Insomma noi dobbiamo farci porta-
tori di una visione etica che sia
capace di rieducare la politica, che
oggi si limita ad amministrare e
gestire solo  l’esistente, con  inter-
venti sempre più spesso  improvvi-
sati ed emergenziali ! Dobbiamo
educarci ed educare, a guardare lon-
tano, andare oltre l’orizzonte del
presente, per sognare un mondo
diverso, volando piu’ in alto per
guardare meglio come poter lasciare
un mondo migliore per le future
generazioni! 

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
INTERVISTA A TUTTO CAMPO A FERDINANDO BUCCI, ESPERTO DI TEMATICHE DI LOTTA ALLE POVERTA’ 

E DISUGUAGLIANZE: “SICUREZZA SOCIALE E LEGALITA’, UN BINOMIO DA  CONDIVIDERE!”

Alla XVI edizione del Premio
Nazionale “Giornalista per un
giorno”, la redazione studentesca
dell’istituto comprensivo Gramsci
di Aprilia è stata premiata tra le
migliori d’Italia. 
La prof.ssa Marilena Ferraro,
responsabile della redazione e del
progetto, ha ricevuto l’onorificen-
za di Cavaliere Benemerito del
giornalismo scolastico.
I reporter dell’Istituto Comprensi-
vo “A. Gramsci” il giorno 9 aprile
hanno partecipato alla premiazio-
ne organizzata dall’associazione
Nazionale Alboscuole (Associa-
zione Nazionale del giornalismo
scolastico). La testata giornalistica
del Blog d’istituto, per il secondo
anno consecutivo, si è classificata
tra le migliori 100 redazioni italia-
ne aggiudicandosi l’Oscar del
giornalismo scolastico.
La XVI edizione del Premio
Nazionale “Giornalista per un
giorno”, presentata da Ettore Cri-
stiani, presidente dell’Associazio-
ne, si è svolta presso l’Auditorium
Flaiano di Pescara (teatro D’An-
nunzio), e ha fatto incontrare gio-
vani provenienti da tutta Italia con
la passione per il giornalismo. 
Dirigenti scolastici, insegnanti e
ragazzi uniti da un’unica passione:
la comunicazione efficace per una

scuola che guarda al futuro.
Prima della manifestazione sono
state monitorate le migliori reda-
zioni studentesche della penisola,
partendo da una selezionate tra
2647 testate italiane, di cui 728 di
scuola Primaria, 1022 di Seconda-
ria di primo grado e 897 di istituti
superiori. I numeri citati rendono
perfettamente la dimensione e
l’importanza di questo evento,
durante il quale si è distinto, e con
pieno merito, l’istituto comprensi-
vo “Antonio Gramsci” di Aprilia.
La redazione del blog dell’Istituto
Gramsci, è infatti stata premiata
tra le migliori d’Italia.

La mattina si è svolto un works-
hop con il giornalista del quoti-
diano il Messaggero, Paolo Ver-
cesi, a cui hanno partecipato molte
redazioni che hanno prestato
attenzione e interesse nell’appro-
fondire meglio i temi della comu-
nicazione e del giornalismo scola-
stico. 
Il presidente, Ettore Cristiani, si è
complimentato personalmente con
la redazione e la professoressa
Ferraro, soprattutto per il Web Tg
che la scuola ha inaugurato
quest’anno a completare l’infor-
mazione svolta dal Blog e dai
canali social che da 4 anni accom-

pagnano le attività dell’Istituto
Comprensivo “Gramsci”.
Durante la premiazione che ha
visto l’Istituto ricevere l’Oscar
del giornalismo scolastico, la
prof.ssa Marilena Ferraro è stata
nominata ufficialmente “Cavalie-
re benemerito per il giornalismo
scolastico”. 
Dopo la premiazione i giovani
reporter, accompagnati dalla
prof.ssa Marilena Ferraro e dalla
prof.ssa Lucia Decinti, non hanno
perso l’occasione di visitare
Pescara in particolare la casa

Natale di Gabriele D’annunzio,
l’esperienza ha colpito molto i
ragazzi che hanno apprezzato la
figura del poeta Vate.
Per i ragazzi è stata un’esperienza
molto emozionante: “Ricevere un
premio così importante è un gran-
de onore!” - hanno commentato
alla fine dell’evento i reporter. 
Link Blog: www.blogicgramscia-
prilia.it
Link Tg Gramsci: 
https://www.youtube.com/play-
list?list=PLf5Syauj1L0nfJ3FAS
JIBQnvOnt0mkthn

La redazione Gramsci nuovamente nella top 100 delle migliori redazioni
giornalistiche d’Italia: ricevuto l’Oscar per il giornalismo scolastico



CITTA DELLA CULTURA 2019:
SAN FELICE CIRCEO - PONZA - VENTOTENE

Il 12 aprile C’è  stato il passaggio di consegne tra la città della Cultura della Regione
Lazio 2018, Colleferro, e quella del 2019, San Felice Circeo, con una cerimonia in mare,
sulla nave Hipponion con le insegne del Mare di Circe, che è salpata dal Porto di Ulisse
di San Felice Circeo, per fare tappa a Ponza e a Ventotene. Un giorno intero di navigazio-
ne sono state illustrate le finalità del titolo, il progetto e il programma.
Un viaggio per raccontare le iniziative e le manifestazioni che animeranno i luoghi del il
Mare di Circe, simbolo di unicità e di straordinaria bellezza della costa del Lazio. Si tratta
di un programma ricco di eventi che toccano l'arte, la storia, la letteratura, l'archeologia,
l'architettura e l'urbanistica, lo sport, la natura e il food in programma a San Felice Circeo,
Ponza e Ventotene con l'intento di dare vita ai luoghi, oltre la tradizionale stagione estiva
di luglio e agosto. 
Tutti gli eventi in programma hanno l'obiettivo di presentare al mondo il Mare di Circe e
la sua bellezza, fatta di natura, storia, narrazioni, miti, e di far vivere pienamente questa
autentica bellezza, legando a doppio filo ogni iniziativa, sia essa sportiva, ludica, artistica,
archeologica alla cultura come cardine dello sviluppo. Inoltre, le tante iniziative progettate
insieme, che permetteranno di vivere le isole del mare di Circe come un unico ambito, raf-
forzeranno il concetto di rete, dello stare insieme tra le comunità che si è innescato con la
conquista del Titolo Città della Cultura della Regione Lazio 2019.
Il programma si potrà seguire sul sito www.cittaculturalazio.com e sulle pagine social

dedicate.
“Dal Porto di Ulisse inizia un viaggio che vedrà per un anno intero San Felice Circeo,
nella qualità di Comune capofila, Ponza e Ventotene protagoniste di un fitto programma
di iniziative grazie al titolo di Città della Cultura del Lazio 2019 – così Alessandra Sartore,
assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio, che ha
aggiunto: il riconoscimento del titolo -  inserito nella Legge di Stabilità regionale 2017 e
ispirato all’esperienza europea e nazionale - premia un programma di progetti, iniziative
e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale
regionale, con l’obiettivo di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel
territorio”.
“Il Lazio è una regione che intende costruire intorno alla cultura, alle tradizioni e al terri-
torio un sistema turistico ed economico competitivo utilizzando al meglio le unicità del
patrimonio e la capacità di fare sinergia dei suoi territori – parole di Lorenza Bonaccorsi,
assessore al Turismo e alle Pari Opportunità, che ha aggiunto: non è un caso che il titolo
di Città della Cultura 2019 sia andato proprio ai tre Comuni che più di tutti hanno saputo
interpretare il nuovo modello di sviluppo del turismo avviato dalla Giunta Zingaretti. Il
calendario di appuntamenti e iniziative che si apprestano ad attivare nel 2019 San Felice
Circeo, Ponza e Ventotene punta infatti sulla cultura, il paesaggio naturale e la tradizione
gastronomica quali strumenti fondamentali per rilanciare un turismo sostenibile e diversi-
ficato, capace di offrire ad ogni stagione e a tutti i visitatori del mondo, nuove esperienze
ed emozioni”.

AMBIENTE: AL VIA PLASTIC FREE BEACH
PER IL DECORO DEGLI ARENILI

Al via il progetto “Plastic Free Beach 2019”: un segnale importante che la Regione ha
voluto dare in occasione della Giornata del Mare. Dagli erogatori automatici di acqua
potabile agli ecocompattatori di plastica, carta e alluminio fino alla realizzazione di strut-
ture dedicate alla raccolta e al recupero di bottiglie e contenitori in plastica. Sono solo
alcuni degli interventi che potranno essere realizzati sul litorale laziale grazie al progetto.
Azioni e progetti per promuovere un’economia circolare della plastica sulle spiagge libere
dei Comuni costieri del Lazio, con l’obiettivo di limitarne il consumo e favorirne il recu-
pero per ridurre fenomeni di inquinamento degli arenili e del litorale marino. 
Il finanziamento sarà destinato ai 20 Comuni del Lazio che hanno spiagge pubbliche, oltre
al municipio di Ostia e alle due isole di Ponza e Ventotene, e sarà assegnato secondo la
seguente modalità: 60% in rapporto all’estensione della linea di costa di competenza e
40% in rapporto alla popolazione residente.
La Giunta regionale ha approvato anche la proposta di “Piano di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo” (Pua) contenente fra l’altro il “Rapporto ambientale” e l’albo
regionale delle concessioni. Il Pua è un atto di ricognizione del litorale laziale non avente
valore urbanistico e si configura come riferimento normativo per i Comuni che con i pro-
pri Pua individueranno le singole aree da destinare all’utilizzo turistico ricreativo. Ora si
apre una seconda fase di ascolto con i Sindaci dei Comuni del litorale, le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, la Autorità marittime competenti e i soggetti
interessati al termine della quale la proposta di delibera di Giunta sarà sottoposta al Con-
siglio regionale per l’approvazione e l’adozione finale. È stato già firmato dal Presidente

Zingaretti, invece, il decreto che dà avvio alla Cabina di Regia dell’Economia del Mare,
in cui confluiscono e dialogano le diverse entità presenti sul litorale per la messa a punto
di politiche integrate. Per questo nei giorni l’assessore allo Sviluppo economico Gian
Paolo Manzella ha incontrato in Regione i Sindaci dei Comuni del litorale e delle isole, il
Comandante della Direzione marittima e le Capitanerie di porto.
“La sensibilizzazione sugli effetti dell’uso della plastica ha nella tutela del mare uno dei
suoi elementi più importanti. Per questo abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comu-
ni costieri risorse notevoli per programmi ‘plastic free’, che favoriscano il riuso e il riciclo
ponendo quindi un importante freno all’inquinamento. È una scelta che fa parte di una
strategia più ampia che nasce dalla convinzione che il cambiamento parta dalle piccole
cose. A patto di iniziare adesso, però” – così Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo
Economico
“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per contrastare l’inquinamento da
plastica: dopo l’introduzione della figura del Green Manager, la delibera per limitare il
consumo della plastica monouso nelle sedi istituzionali e l’avvio del progetto per il recu-
pero della plastica in mare, con l’iniziativa “Plastic Free Beach” vogliamo dare un contri-
buto importante per il decoro e la tutela ambientale del litorale laziale” aggiunge Massi-
miliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.

VINITALY: PREMIO “ANGELO BETTI” A GIOVANNI TERENZI
È Giovanni Terenzi, di Serrone in provincia di Frosinone, il produttore designato dalla

Regione Lazio quale vincitore del Premio “Angelo Betti”. Il Premio “Benemeriti della
Vitivinicoltura Italiana”, intitolato all’ideatore di Vinitaly, viene assegnato ai grandi inter-
preti del mondo enologico italiano e tradizionalmente consegnato il giorno dell’inaugura-
zione del Salone Internazionale del Vino e dei distillati.
“Per la sua testimonianza - si legge nelle motivazioni dell’Assessore all’Agricoltura, Pro-
mozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione
Lazio, Enrica Onorati - simbolo di una generazione che ha contribuito a valorizzare l’a-
gricoltura laziale, con passione e determinazione, puntando sui valori della famiglia, del-
l’impegno e del lavoro. Mi auguro che l’attivismo e il dinamismo del signor Terenzi pos-
sano essere monito e stimolo per tanti giovani nel tornare a credere e provare curiosità per
il mondo che li circonda”.

DIRITTO ALLO STUDIO: UNA NUOVA MENSA UNIVERSITARIA A ROMA
Inaugurata  L’8 Aprile la mensa della Residenza Universitaria Ezio Tarantelli nel quartiere
di Casal Bertone a Roma, in via de Dominicis 13. Dopo dodici anni di chiusura la Regione
e l’Ente per il diritto allo Studio, Disco, restituiscono alla città un servizio prezioso: circa
100 posti in uno spazio interno di quasi 300 metri quadri e uno esterno di circa 100.
Continua l’impegno per migliorare i servizi offerti agli studenti del Lazio. Grande novità
è anche l’accordo siglato tra Sapienza, Disco e Vivenda Spa, con cui si garantisce la
“Mensa spazio studio”, ossia la possibilità per gli studenti di usufruire degli spazi mensa,
dopo l’erogazione pasti, come spazi studio.  
“Continuiamo nel lavoro sulle nuove generazioni e sulla loro formazione. Anche questa
giornata si inserisce perfettamente all’interno di un percorso di rinnovamento sul diritto
allo studio che abbiamo costruito con forti investimenti a partire dal 2013. Investire nella
conoscenza significa porre le condizioni per guardare e costruire il futuro”- parole del
Vicepresidente e Assessore Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attua-
zione del programma, Massimiliano Smerigilio
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CASTELLI ROMANI Il Tusculum: l’area archeologica dei Castelli Romani effettua la riapertura al pubblico
di Alessandro Conti

Sabato 13 Aprile e Domenica 14
Aprile, l’area archeologica del
Tuscolo situata a Monte Porzio
Catone è stata resa accessibile per
appuntamenti con attività di vario
genere e visite guidate.
Si sono svolti laboratori didattici
per bambini e passeggiate archeo-
logiche – letterarie nella giornata
di sabato; trekking, percorsi con
concerto di musica classica nella
giornata di domenica. Ottima col-
laborazione della Comunità Mon-
tana che ha messo a disposizione
una navetta gratuita ad uso dei
visitatori per collegare il Parco e
Villa Mondragone, una dimora del
XVI secolo che ha ospitato l’even-
to Orchidee dal Mondo.
Il territorio del Tuscolo testimonia
un’eredità storico – culturale
romana, contornata da un paesag-
gio suggestivo che ricorda le origi-
ni antichissime del periodo della
Civiltà Laziale in cui Latino Silvio
fu re di Albalonga. Tusculum rico-
prì un ruolo fondamentale nel
Latium Vetus (regione storico –
geografica posta a sud del fiume
Tevere) ed ebbe una posizione di
primaria importanza nella lega
Aricina e Latina.
Nel IV sec. a.C. la città fu sconfit-
ta a seguito dell’alleanza con i
Volsci presso Satricum nella guer-
ra contro Roma e divenne parte
integrante dell’orbita dello Stato
romano, perdendo il prestigio da
sempre avuto nella lega Latina.
Tusculum corse un grave pericolo
durante la seconda guerra punica,
quando Annibale si accampò nella
zona limitrofa delle mura. Fortu-
natamente il condottiero cartagi-
nese decise di non espugnare
l’urbs. La cinta muraria invece fu
distrutta dall’esercito di Silla che
costituì il territorio circostante
come colonia.

Vi erano due vie che conducevano
alla città: la via Latina e la via
Labicana ed entrambe ricalcavano
tracciati fondamentali. Da queste
arterie principali si snodavano
numerosi diverticoli che collega-
vano il territorio con il vasto ager
tusculanus e, attraverso le restanti
vie, con Alba e con gli altri centri
del Latium Vetus.

Il perimetro del Tuscolo è oggi
diviso amministrativamente dai
Comuni di Frascati, Monte Porzio,
Montecompatri e Grottaferrata,
ma va specificato che in antichità
si spingeva in parte dei territori
degli attuali Comuni di Marino,
Colonna e Rocca Priora.
L’area urbana presentava i monu-
menti tipici della romanità: il foro,
il tempio, l’anfiteatro, la necropo-
li.
Il foro era fiancheggiato da un
lungo portico sostenuto da colon-
ne di tipo corinzio di cui odierna-
mente si vedono solo gli incavi del
lastricato. Ai lati della piazza ret-
tangolare erano collocati busti,
statue, cippi e lapidi di personaggi
illustri come Q. Cecilio Metello e

M. Fulvio Nobiliore. A poca
distanza del porticato c’era un
tempio semicircolare che venne
riutilizzato in età cristiana. Incas-
sato nel colle si ammirava un tea-
tro di piccole dimensioni ma gra-
zioso, rimasto ben conservato
nella cavea della scena. I corridoi
adibiti a camerini per gli attori e i
sotterranei sono ancora ben visibi-

li. 
Si notano anche i resti del palazzo
di Tiberio di età imperiale, costrui-
to in opera mista (II sec. d.C.)  sui
resti di un precedente edificio in
opera reticolata (I sec. d.C.).
Durante gli scavi si rilevò nella
parte superiore della piattaforma
un peristilio che non è sopravvis-
suto ai giorni nostri. 
Dell’anfiteatro è rimasta solamen-
te la depressione della cavea; esso
era posto fuori dalle mura, lungo
la via Latina ed era costituito in
opera mista di reticolato e mattoni.
Le gradinate e le fondazioni inve-
ce erano in blocchi di peperino. 
Infine è tutt’oggi presente un
sepolcro dedicato alla gens dei
Furii presso l’omonima villa, in

proprietà dell’Eremo di Camaldo-
li. 
Non bisogna inoltre trascurare una
necropoli verso la valle della
Molara, nella quale fra i sepolcri
ipogei ne spicca uno a pianta cir-
colare attribuito a M. Celio Vin-
ciano, amico di Cicerone e tribuno

della plebe in Roma nel 53 a.C.
Tutte queste informazioni sono
fornite dall’iscrizione posta dalla
moglie di Vinciano, Opsilia. Le
altre tombe erano ubicate lungo il
diverticolo per la via Labicana ed
oltre ancora, quelle più nobili
presso ville e predi privati.
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POMEZIA Accessibile dai cellulari, consente di avere notizie aggiornate
Ecco “Municipium”, la nuova app del Comune

Fin dal loro insediamento, il
“grillini” hanno posto al primo
piano le moderne tecnologie
per un’amministrazione giova-
ne e facilmente fruibile da
parte di tutti i cittadini. Ora si è
aggiunto un altro gioiellino
tecnologico: un’applicazione
messa a punto per gli smart-
phone, o cellulari intelligenti.
Si tratta dell’app “Munici-
pium”, presentata recentemen-
te presso l’aula consiliare. In
pratica, si tratta di un program-
ma che offre ai residenti o
meno, la possibilità di poter
interagire attraverso il proprio
dispositivo mobile con l’am-
ministrazione comunale. “È
un’app che è una soluzione
attiva in centinaia di Comuni

italiani - è stato spiegato - e
che semplifica l’operato di cit-
tadini e uffici grazie all’invio
di segnalazioni e la relativa
presa in carico da parte della
struttura competente. Succes-
sivamente l’applicazione
aggiornerà l’utente sugli stati
di avanzamento della segnala-
zione”. Ma a cosa occorre esat-
tamente questa applicazione?
La Municipium permette un
facile accesso alle mappe con i
punti di interesse del Comune,
le informazioni di contatto e
gli orari di apertura di uffici e
sportelli. Grazie ad essa si
potranno ricevere notifiche su
comunicazioni urgenti, essere
informato sugli eventi presenti
sul territorio e tante altre infor-

mazioni e servizi quali raccolta
differenziata e rifiuti. “L’app
Municipium sarà per tutta

Pomezia un grande esempio di
partecipazione. Ritengo - ha
sottolineato Giuseppe Raspa,

Assessore alla Partecipazione
– che il suo massimo pregio sia
quello di aver la possibilità di
comunicare attraverso le
nuove tecnologie ed in tempo
reale. Questa nuova App per-
metterà di ottimizzare le
modalità di segnalazione ed
essere aggiornati su servizi
comunali, news ed eventi”.
Insomma, come ha detto il sin-
daco Adriano Zuccalà nel
corso della presentazione della
Municipium, “Pomezia è sem-
pre più Smart” ed anche più
accessibile: ora basta un sem-
plice clic su un display per
rimanere aggiornati.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Si iniziano a programmare 
le iniziative per la bella stagione

Estate Pometina, al via le proposte!
Per non farsi trovare impreparati quando arriva la bella stagione, il
Comune ha appena pubblicato un avviso per il reperimento di propo-
ste per la realizzazione del programma degli eventi nell’ambito
dell’Estate Pometina 2019. Il tutto si dovrà svolgere tra il 1 giugno
al 30 settembre. Al tal fine, tutte le Associazioni, Organizzazioni di
Spettacolo, singoli Artisti, Concessionari di stabilimenti balneari e
Commercianti, ecc... alle quali piacerebbe ideare e/o organizzare
spettacoli ed eventi culturali vengono invitati a presentare la loro
proposta seguen-
do le modalità
indicate nell’Av-
viso Pubblico.
Punto fermo è che
le proposte da
inserire nel calen-
dario di eventi
estivi, dovranno
apportare un
significativo con-
tributo allo svilup-
po culturale, alla
valorizzazione museale e alla promozione turistica del territorio.
Queste potranno riguardare le seguenti attività: manifestazioni arti-
stico-culturali di piazza; eventi di musica, teatro, danza, letteratura,
festival e rassegne; eventi live musicali e contest; musical; eventi di
notevole qualità con il coinvolgimento anche di personaggi noti nel
campo artistico, con proposte di singoli o più eventi; manifestazioni
culturali di vario genere; notte bianca a Torvaianica, a Pomezia e dei
Balneari, eventi enogastronomici e commerciali straordinari; eventi
sportivi; eventi folkloristici in maschera, festival, manifestazioni di
danze e musiche folkloristiche popolari ed internazionali; Arte di
strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e animazione ed intratteni-
mento itinerante; escursioni nel territorio; realizzazione villaggi esti-
vi; visite guidate; festa del Patrono San Benedetto; festa colonica;
festa dei pescatori; rassegne cinematografiche; manifestazioni tema-
tiche al Selva dei Pini; eventi e mostre alla Torre Civica.
Per garantire una maggiore partecipazione di tutte le realtà del terri-
torio, in presenza di un programma di eventi presentato da un singolo
proponente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere una
o più iniziative da realizzare, pertanto per ogni proposta dovrà essere
compilata una singola scheda completa di preventivo di spesa. I luo-
ghi principali individuati per realizzare gli eventi sono: 
- Torvaianica – (Piazze, Giardini Pubblici, Lungomare e Quartieri);
- Pomezia – (Piazze, Giardini Pubblici, Torre Civica e Quartieri);
- Torre Civica;
-Selva dei Pini;
-Museo Civico Archeologico Lavinium (parco e sala conferenze);
-Area Archeologica dei XIII Altari.
Nel presentare la domanda di partecipazione, si dovrà indicare detta-
gliatamente il programma; la data ed gli orari proposti per lo spetta-
colo (sarà comunque facoltà dell’Amministrazione per esigenze
organizzative, poter spostare l’evento ad altra data e/o orario comun-
que concordata con il proponente); la durata dell’evento (per gli spet-
tacoli serali sarebbe opportuno che la durata non fosse non inferiore
a 120 min); un eventuale preventivo economico che indichi il costo
totale della manifestazione e l’importo del contributo eventualmente
richiesto. Vi sono, poi delle procedure tecnico/burocratiche che
dovranno essere rispettate quali, ad esempio, presentare la certifica-
zione prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza, relati-
vamente agli impianti ed all’attrezzature installante per gli spettacoli;
provvedere autonomamente alla richiesta ed al pagamento dei diritti
Siae; individuare un responsabile per la sicurezza dell’evento ecc.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Le accuse sono di movimentazione sabbia e danno dunale

Sbancano una spiaggia, scatta la denuncia
Il litorale ferito nei decenni passati ancora è mira di
chi ne vorrebbe trarre un personale giovamento a pro-
prio uso e consumo. L’ennesimo sfregio si è registrato
questo inizio di primavera a Torvaianica. Laddove
ancora resisteva strenuamente uno spicchio di mac-
chia mediterranea erano notte tempo arrivare le ruspe,
spianando e facendo piazza pulita di tutto. Come facil-
mente immaginabile, ne seguirà l’ennesimo conten-
zioso tra chi ritiene di essere nel giusto e chi, invece,
non ritiene che si potesse agire in tal modo. I riflettori
sono puntati su un tratto di arenile che si estende su
300 metri quadrati. Un fazzoletto di sabbia e arbusti
dal grande valore ambientale che è stato raso al suolo
movimentando la sabbia senza che, a quanto sarebbe
stato appurato dalle forze dell’ordine, senza che vi
fosse una benché minima autorizzazione che potesse
consentirlo di farlo. Ed è così che sono scattate le
prime denuncie a piede libero. L’operazione di pre-
venzione e controllo del territorio condotta nei giorni
scorsi sul litorale rientra in un piano ben più ampio
predisposto in vista dell’imminente stagione estiva. La
polizia locale, nel caso specifico, è giunta così al
sequestro dell’area demaniale che risulta sottoposta a
vincolo paesaggistico nelle immediate vicinanze di via
Capri. Le accuse rivolte ai presunti responsabili sono
quelle di movimentazione sabbia, con relativo danneggiamento di vegetazione dunale. Le forze dell’or-
dine, rende noto il Comune, hanno inoltre denunciato al Tribunale di Velletri il committente dei lavori e
l’autore materiale della movimentazione e posto sotto sequestro i macchinari utilizzati. Soddisfatto il sin-
daco per questo giro di vite: “L’amministrazione è da sempre attenta alla legalità e prevenzione delle
attività illecite - ha dichiarato il primo cittadino Zuccalà - un ringraziamento particolare va alla polizia
locale per il costante monitoraggio e per il celere intervento effettuato a tutela della vegetazione”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE  (a cura di Fosca Colli)
Per lavori urgenti, sosta vietata in Via Petrarca. Stabilito un divieto temporaneo di sosta, con rimozione for-
zata, nella centralissima via Francesco Petrarca. Questo quanto previsto da un’ordinanza della Polizia Locale.
Chi non la rispetterà, si vedrà portare via l’auto con il carro attrezzi, oltre ad incorrere in una salata multa. Il
tutto, comunque, riguarda solo il tratto compreso tra il civico 3 e il civico (ambo i lati) e parte dalle ore 08,00
del 15 aprile alle ore 17,00 del prossimo 30 aprile per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dei fronta-
lini balconi del condominio che si trova ll’inizio della strada. Gli organi preposti ai lavori, hanno avuto l’incarico
di installare la relativa segnaletica mobile di divieto di sosta, con rimozione forzata della delimitazione dell’area,
dell’indicazione del passaggio obbligatorio per i pedoni, della disciplina della viabilità nell’area impegnata dai
lavori, nonché all’impiego di eventuali movieri, ai fini del regolare deflusso del traffico locale..

A Pomezia l’8° Agorà, il Progetto Europeo UrbanWINS. Si è svolto a Pomezia l’8° Agorà, il progetto Euro-
peo UrbanWINS – Il tutto era incentrato sui conti del metabolismo urbano per la costruzione di reti e strategie
innovative per la gestione dei rifiuti, un progetto europeo promosso dal programma Horizon 2020. Gli incontri
si sono svolti nell’arco di un biennio, ossia tra
il giugno 2017 e per l’appunto l’aprile dell’an-
no in corso. Durante la giornata conclusiva è
stato presentato e votato dai convenuti un pro-
gramma che comprendere: la creazione di un
approdo attrezzato con piccola ristorazione e
mercato del pesce; l’attività di sensibilizzazio-
ne e coinvolgimento della cittadinanza sulla
riduzione della produzione dei rifiuti; la predi-
sposizione di un centro riparazione e riuso. Nel
corso dell’evento, è stato anche premiato con
una borsa di studio del valore di 3.000 euro, lo
studente Francesco La Torre, che è risultato il
vincitore di concorso di idee riguardante la
creazione di un approdo attrezzato con piccola
ristorazione e mercato del pesce.
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ANZIO - NETTUNO
SETTIMANA DELL’INCLUSIONE – UNA CITTÀ PER TUTTI

ACCOGLIENTE, SICURA, LIBERA DELLA PAURA

di Noemi Reali 
Il territorio di Anzio e Nettuno è
stato protagonista di molti eventi
a favore dell’accoglienza e del-
l’integrazione per la “Settimana
dell’Inclusione”; un’iniziativa
che si è svolta dal 23 al 31
marzo. Il 5 aprile, presso la
comunità di Sant’Egidio nei
locali del podere San Giuseppe
ad Anzio, si è tenuta una confe-
renza stampa conclusiva della
manifestazione. In questa setti-

mana sono stati molti i momenti
di incontro e di confronto tra le
realtà di volontariato delle due
città; cattoliche e non cattoliche
ed alle quali i cittadini hanno
risposto con grande entusiasmo.
“È stata una grande collabora-
zione con lo scopo di sensibiliz-
zare le persone in un momento
come questo, dove si respira un

clima un po’ violento e razzista.
Abbiamo voluto far vedere che i
ragazzi che vengono qui si
applicano e sperano in una vita
migliore. Per noi l’inclusione è
inclusione per tutti: disabili,
anziani e stranieri. Nella Setti-
mana delle Inclusioni, per far
passare questo messaggi, abbia-
mo realizzato una mostra con i
quadri creati dai ragazzi”, ha
affermato Wanda Catalano,
responsabile della Comunità di

Sant’Egidio di Anzio e Nettuno.
“Abbiamo voluto dire con que-
sta prima Settimana dell’Inclu-
sione che ci sono esperienze
positive nelle quali riusciamo a
far emergere l’umanità, riuscia-
mo a restare umani di fronte a
tanta violenza e razzismo.
Vogliamo dire che è possibile
incontrarci e conoscerci, comu-

nicare e pensare a delle strategie
che ci mettono insieme tenendo
conto che non ci sono persone di
serie A e di serie B, ma soltanto
persone. Da questa settimana è
emerso che le città sono acco-
glienti; la dimostrazione di una
bella Italia aperta e disponibilie”
ha concluso don Andrea Conoc-
chia, vicario territoriale di Anzio

e parroco a Lido dei Pini. Duran-
te la conferenza sono intervenuti
anche Roberto Zaccagnini del
gruppo scout Agesci Anzio e
Nettuno 1 e Marco Valle del
gruppo scout CNGEI per sottoli-
neare la tanta soddisfazione e
tanta sorpresa, sia per la risposta
delle due città che per la risposta
dei loro amici venuti dall’Africa.

“ Siamo stati contattati anche da
altre associazioni che vorrebbe-
ro partecipare alla prossima edi-
zione. Abbiamo toccato vari
ambiti di inclusione attraverso
vari linguaggi, dall’arte allo
sport per contrastare il linguag-
gio della violenza e per presen-
tare livello di inclusione già in
atto nelle nostre città.” ha

dichiarato Cristina Cavallo della
Comunità di Sant’Egidio. Gli
eventi organizzati dal 23 al 31
marzo sono stati davvero molte-
plici, tra cui si ricordano i giochi
scout “Lasciamo un segno”, la
mostra d’arte “Sogno un mondo
per tutti” di opere di artisti con
disabilità, Deandreggae in
“Anime salve in terra e in mare”,

la partita di calcio atletico Pop
United vs Rappresentativa Vati-
cano ed infine il concerto acou-
stic Encuentro con Marco Alba-
ni (chitarra) e Umberto Vitiello (
percussioni e voce). La Settima-
na dell’Inclusione è stata realiz-
zata grazie alla Comunità di
Sant’Egidio, dai Vicariati terri-
toriali di Anzio e Nettuno, Atle-
tico Pop United, Caritas, Gruppo
scout Agesci Anzio-Nettuno 1,
Sezione Cngei di Anzio e Nettu-
no, Masci, Fondazione Migran-
tes, Movimento dei Focolari e
Pax Christi, col patrocinio dei
Comuni di Anzio e Nettuno.
Foto di Gianfranco Compagno

Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo: grande successo, in Piazza Pia, per l’evento di
solidarietà e per i luoghi simbolo di Anzio illuminati di Blu. Il Consigliere Amaducci:

“siamo vicini alle famiglie che ogni giorno, con coraggio, forza ed energia, convivono con l’autismo” 
Dal 2 al 7 aprile alcuni dei luo-
ghi simbolo della Città di
Anzio, come il Monumento di
Angelita, la fontana di Piazza
Pia ed il Monumento al Pesca-
tore, in occasione della Gior-
nata Mondiale della consape-
volezza sull’Autismo, si sono
illuminati di blu.
“E’ stato un grande sforzo
organizzativo del Comune di
Anzio, - afferma l’Assessore

alle politiche sociali, Velia
Fontana - illuminare di blu,
per una settimana, i luoghi
simbolo di Anzio. E’ stato un
atto simbolico, ma di grande
significato sociale, che ha
tenuto alta l’attenzione rispet-
to alle serie problematiche che
vivono quotidianamente tante
famiglie. Noi ci siamo, i nostri
Servizi Sociali ci sono tutto
l’anno; quotidianamente ope-
rano, con serietà ed impegno,
in un settore delicato dell’Am-
ministrazione sul quale conti-

nueremo ad investire risorse
per stare vicino a chi è in diffi-
coltà”.     
L’obiettivo dell’iniziativa è
stato quello di sensibilizzare la
cittadinanza sull’autismo, pro-
muovendo la ricerca ed il
miglioramento dei servizi fina-
lizzati all’acquisizione di auto-
nomia ed abilità relazionali. La
manifestazione, promossa dal
Consigliere Comunale Stefa-

nia Amaducci ed organizzata
dall’Associazione Divento
Grande Onlus, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione De
Angelis e altre Associazioni
del territorio, nella giornata di
ieri ha visto la partecipazione
di tante persone alla passeggia-
ta solidale, con partenza e arri-
vo in Piazza Pia. Successiva-
mente si sono esibiti i giova-
nissimi ragazzi dell’Associa-
zione “I Giullari”, capitanati
dalla bravissima Elisabetta
Bruni, che hanno allietato i

presenti con dei monologhi
davvero divertenti. Infine l’e-
vento si è concluso con l’Holi
Party blu, con il quale si è let-
teralmente colorata Piazza Pia,
insieme a tutti i partecipanti.
“Ieri mattina, quando mi sono
svegliata, - afferma il Consi-
gliere Stefania Amaducci - il
cielo era grigio e pioveva inin-
terrottamente ma, nonostante
questo e qualche richiesta di
annullamento dell’evento,
insieme agli amici delle varie
Associazioni, abbiamo iniziato

ad allestire Piazza Pia. In
poco tempo il cielo si è aperto,
è diventato azzurro ed è uscito
uno splendido sole. E’ iniziata
ad uscire la gente, sono arri-
vate famiglie, bambini, anzia-
ni, amici ed anche la delega-
zione della Città Gemellata di
Bad Pyrmont”.
“Ringrazio tutti i partecipanti,
– continua Stefania Amaducci
– Fabrizio dell’Associazione

Divento Grande Onlus, Sere-
na, Valerio e Emanuele del-
l’Associazione Giovanile Net-
tunia, Francesco dell’Associa-
zione Il tuo bambino Onlus,
Claudia, Chiara e Cristina
dell’Associazione “La vita
secondo Valerio”, Simone di
Athletics, Elisabetta e i suoi
teatranti “I Giullari” e tutte le
associazioni che hanno aderi-
to a questa splendida giornata,
i Commercianti di Anzio, San-

dro per il service, DiportAnzio
per il palloncini blu e l’Ufficio
Tecnico per il grande lavoro
svolto. E’ stato bellissimo
vedere la fontana di Piazza
Pia colorata di blu, non solo
dal punto di vista simbolico,
ma anche da quello artistico,
che in questa settimana ha
attirato tanti curiosi. Per ulti-
mi, ma non per importanza,
ringrazio l’ex Assessore Alber-
to Alessandroni e l’Assessore
ai Servizi Sociali Velia Fonta-
na, insieme ai membri della
commissione, per aver appog-
giato questa iniziativa. Rin-
grazio infine – conclude Stefa-
nia Amaducci - l’Assessore
Laura Nolfi e i Consiglieri
Comunali che hanno parteci-
pato all’evento: a nome della
Città di Anzio affermo, con
una punta di orgoglio, che
siamo vicini alle famiglie che
ogni giorno con coraggio,
forza ed energia, convivono
con l’autismo”-
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ARDEA Roberta Virgili: “Lascio il M5S” resta in consiglio nel gruppo
misto per proseguire l’impegno preso con i suoi elettori  

L’ex pentastellata in disaccor-
do fin dalla votazione di disse-
sto finanziario che   ha blocca-
to le attività politiche della vita
amministrativa del paese, in
quanto con il dissesto le tasse
sono salite al massimo, finan-
ziamenti bloccati, concorsi per
assumere personale bloccati,
tanto che si sono ridotte le
nomine degli assessori in giun-
ta per poter risparmiare. La
stessa per protesta  non si pre-
sentò alla votazione per avalla-
re il dissesto finanziario. Atto
sconsigliato allo stesso sinda-
co e ai suoi più vicini sosteni-
tori nientemeno che dal Vice
Presidente del Parlamento
Europeo Fabio Massimo
Castaldo che lo fece confortare
dai maggiori luminari dell’e-
conomia pubblica. La Virgili
motiva la sua sofferta scelta
scrivendo: “Insanabili diver-
genze sulla linea politica e le
scelte adottate a difesa e
valorizzazione del territorio”
Roberta Virgili, ha consegnato
al protocollato generale del
comune di Ardea  le sue dimis-
sioni dal gruppo del M5S.
L’ex pentastellata non fu sola a
non presentarsi in consiglio
perché non divideva l’appro-
vazione del dissesto finanzia-
rio con lei disertarono l’assise
altri due membri. Questo la
Virgili è stata  considerata fin
da subito, la “pecora nera” per-
ché voleva portare avanti il

programma tanto sbandierato
in campagna elettorale, ne
sono prova il nulla realizzato
fino ad oggi per i cittadini, che
spesso si rivoltano verso que-
sta amministrazione che resta
sempre più insensibile ai pro-
blemi della popolazione ed in
particolare di quelli più deboli.
Il dissesto ha prodotto soltanto
disservizi strade piene di
buche, bagni delle scuole rotti
e mal funzionanti, con acqua
che entrava dai terrazzi, nessu-
na possibilità di ristrutturare
alcuni plessi le cui aule sono
state interdette, disservizi negli
uffici specialmente quello ana-
grafe, nessun accorpamento
degli uffici ma addirittura rin-
novi di affitti commerciali.
Alla notizia da parte della Vir-
gili, di annunciare la sua deci-
sione di lasciare il Movimento,

sono arrivate al suo indirizzo
da parte di individui sostenitori
del M5S locali  e non attacchi
a livello personale che fareb-
bero a ogni persona di buon
senso rabbrividire, attacchi di
cui un essere umano dovrebbe
vergognarsi perché nulla
hanno a che fare con la politica
e le decisioni di un libero citta-
dino. Insomma attacchi da un
fare di adepti ad organizzazio-
ni di sette oltranziste. Sugli
attacchi incivili lanciati anche
da alcune donne, dopo alcuni
giorni lo stesso sindaco ha
scritto su Facebook il suo
risentimento contro l’aggres-
sione nei confronti dell’ex gril-
lina, assalti che nulla hanno a
che fare con la politica, il vive-
re civile e l’educazione. Parole
che non sono servite a nulla in
quanto con accusa di “Alto tra-

dimento” enun-
ciato dalla con-
sigliera grillina
Anna Maria
Tarantino, nel
c o n s i g l i o
dell’11 aprile  è
scoppiata l’in-
surrezione dei
cittadini  pre-
senti in aula,
tanto da indurre
il presidente
a l l ’ ennes ima
s o s p e n s i o n e
della riunione.
L’ex capogrup-
po si è sentita
come collega e come donna di
dirigersi verso la stessa Virgili
per portargli il suo conforto
contro l’aggressione verbale
che da giorni subiva. Una
aggressione ancor più grave

perché avvenuta nei giorni
della dipartita e dei funerali
della giovane cugina. Anche
la neo  capogruppo non poten-
do salire nella parte alta dove
siede il gruppo misto, si è reca-
ta   a parlare con la consigliera
Raffaella Neocliti, affinchè
tutti sapessero che la consiglie-
ra Tarantina parlava a titolo
personale. La neo consigliera
del gruppo misto Roberta Vir-
gili, tuttavia,  ha intenzione di
non lasciare il Consiglio
comunale, dove  vuole prose-
guire il suo mandato come
“indipendente“, nonostante gli
inviti  dei membri del  suo “ex
gruppo consiliare” e quelli del
responsabile del M5S per gli
Enti Locali, Valentina Corra-
do,  di dimettersi da consiglie-
ra

Luigi Centore

Giovannella Riccobono, entra in Consiglio comunale
al posto di Daniele Caron Vitalone

Giovannella Riccobono, entra in Consiglio comunale
al posto di Daniele Caron Vitalone che non accetta lo
scanno lasciato dal dimissionario Felice Saccente. La
Riccobono era la seconda dei non eletti. Dipendente
della Corte dei Conti in pensione, sarà una risorsa nel
consiglio comunale porterà nell’assise un valore
aggiunto. La Riccobono è stata convalidata nel consi-
glio dell’11 aprile scorso ma ancora non ha preso
posto in quanto lo stesso giorno doveva raggiungere
gli Stati Uniti D’America. A lei sono giunti gli auguri

di tutta l’Assise consiliare  

Un esposto denuncia  al N.O.E. corredato di foto per il rischio igienico sanitari 
dell’area antistante le palazzine del complesso immobiliare di Lido delle Salzare
Il Movimento civico “LIBERIAMO
ARDEA” nel quale candidarono Monica
Fasoli a sindaco, ha inviato al N.O.E. un
esposto denuncia corredato di foto per il
rischio igienico sanitari dell’area anti-
stante le palazzine del complesso immo-
biliare di Lido delle Salzare.  Una zona
abbandonata dove c’è perennemente una
discarica a cielo aperto come si evince da
alcune foto, zona che è ben conosciuta a
tutte le autorità sindaco in testa. Il movi-
mento “LIBERIAMO ARDEA”    sensi-
bile al problema igienico sanitario ed alla
salute dell’essere umano in genere, chie-
de l’intervento del Nucleo Operativo
Ecologico dei Carabinieri. Onde evitare
strumentalizzazioni le foto sono suppor-
tate da una prova quale la data del quoti-
diano romano “Il Messaggero”. Con l’a-
vanzare della stagione, la zona se non
viene bonificata da rom e spacciatori vari,
ovviamente non attirerà turisti e villeg-
gianti. Ancora una volta i Carabinieri e
questa volta del N.O.E., restano l’ultima
speranza per riportare la legalità e l’igie-
ne pubblica in una zona conosciuta come
“il Bronx rutulo, o la nuova Pantanella.
Giorni fa è stata emessa la sentenza defi-
nitiva da parte del Consiglio di Stato
apparsa sul messaggero che ne ordina
l’abbattimento. Ovviamente se in consi-
glio si votasse l’interesse pubblico  i
manufatti potrebbero essere riconvertiti
in uffici o altro di pubblica utilità
Movimento Civico “LIBERIAMO 
ARDEA”
Via Lattea, 11 - 00040 Ardea (Rm)

AL COMANDO GENERALE
Arma dei Carabinieri
Uff. Operazioni – Roma
026069.002@carabinieri.it
AL COMANDO CARABINIERI
Nucleo Operativo Ecologico- Roma
NOERMCDO@CARABINIERI. IT
LARGO LORENZO MOSSA, 81/A
OO165 ROMA Tel.06660351
e.p.c. ALLA SEGRETERIA DEL MINI-
STROMatteo Salvini – presso Viminale-
RomaGabinetto.ministro@pec.interno.it
E-mail: liberiamoardea@gmail.com –
PEC: liberiamoardea@pec.net
Una parte del complesso, comprende
appartamenti legalmente acquistati da
persone ignare, che si sono viste annulla-
re il rogito notarile dopo la suddetta
sentenza.
Le restanti unità abitative, lasciate in stato
di abbandono dall’amministrazione
comunale, sono state abusivamente occu-
pate da Rom e stranieri di varie etnie.
La segnalazione che noi oggi vogliamo
portare alla vostra attenzione, riguarda
soprattutto il grave problema igienico
sanitario che coinvolge tutta la popolazio-
nepoiché la zona, abbandonata totalmen-
te, è divenuta una vera e propria discarica
a
cielo aperto e deposito di rifiuti di varia
natura spesso dati alle fiamme, generando
emissioni nocive alla salute pubblica,
come certificato dalle guardie ecozoofile
dopovari sopralluoghi effettuati.
Inoltre va segnalato il degrado sociale,
all’interno del plesso, derivante dalla

presenza di elementi dediti allo spaccio e
crimini di ogni genere, molto noti alle
forzedell’ordine della stazione di Tor san
Lorenzo e compagnia di Anzio. Non-
ostante cisiano stati vari blitz, che porta-
rono all’arresto di ben 19 persone ed al
sequestro di sostanze stupefacenti, il pro-
blema ad oggi persiste nella sua gravità,
infatti oltre aquanto già detto ad omicidi
stupri rapine con asporto di bancomat
bancari un mesefa, é stato trovato morto
un neonato fatto che é finito su tutte le reti
e giornali nazionali.

Va inoltre segnalata la difficoltà delle
forze dell’ordine, ad assicurare il control-
lo delterritorio, visto l’esiguo numero di
agenti in servizio.
Chiediamo,Vista la vocazione turistica di
Ardea e l’imminenza della stagione esti-
va, urgente intervento delle SS.VV atto a
ripristinare la legalità consentendo la
ripresa dell’economia del territorio.
Fiduciosi del Vs intervento.
Ardea 10/04/2019 Il Presidente

Rita Corrado
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ARDEA Andare in municipio si può rischiare la vita
Raffaella Neolcliti (nella foto)
scampata ad una caduta calci-
nacci del cornicione della casa
comunale che sembra essere
“pericolante” come ebbe a gri-
dare la consigliera Tarantina  che
sicuramente è stata confortata
dai vigili del fuoco. La notizia è
stata data durante la protesta dei
genitori che chiedevano di derat-
tizzare la scuola dai topi, salte-
rellando nel corridoio  Ardea
ormai allo sbando, divelti i sam-
pietrini sotto l’arco della porta,
buche che ormai sono voragini
la circolazione è a rischio.     I
cittadini si domandano come un
sindaco e la sua amministrazio-
ne penta stellata,  possono
lasciare che la città finisca sem-
pre più nel degrado. Ardea sta
cadendo a pezzi e quello che è
triste che proprio i luoghi più
belli e significativi del paese
sono nel degrado. Ormai l’inca-

pacità di questa amministrazione
è sotto gli occhi di tutti. Intanto
la consigliera  forzista Raffaella
Neocliti ha rischiato che gli
cadessero dal cornicione della
sede comunale di via Garibaldi
dei calcinacci sulla testa, fortu-
natamente questi sono caduti su
delle sottostanti auto in sosta
fortunatamente la consigliera si
è scansata evitando il peggio.
Ardea avrebbe perso se colpita
una valida politica ed il comune
avrebbe dovuto risarcire.  Strano
l’insensibilità di un sindaco che
tra l’altro anche lui come tutti i
cittadini e tecnici transitano per
sotto la casa comunale per
recarsi all’ufficio protocollo o
come lui nel suo ufficio, costretti
a transitare anche i dipendenti
del comune e dello Stato quale
l’Avv. Daniela Falso Segretaria
Generale del comune di Ardea.
Intanto la popolazione ormai è

schifata da questo disinteresse di
un sindaco e dei suoi colleghi
con i quali per questa inerzia
finiscono in contrasto, fatti come
questi che stanno facendo scap-

pare i consiglieri della sua mag-
gioranza per finire nel gruppo
misto come ha fatto la consiglie-
re Roberta Virgili o addirittura
dimettersi come ha fatto Felice

Saccente. Sarebbe opportuno
che le due spine nel fianco delle
consigliere Edelvais Ludovici e
Raffaella Neocliti glielo comu-
nichino ufficialmente.

Inaugurato in via Laurentina il primo ambulatorio
di nefrologia e dialisi “Città di Ardea”

Inaugurato ad Ardea
in  via Laurentina il
13 aprile 2019
il primo ambulato-
rio di nefrologia e
dialisi “Città di
Ardea”.  Il progetto
è stato realizzato
della  Mira Nephro
srl, responsabile  la
dottoressa  Livia
Nazzaro medico
nefrologo. Per una
occasione come l’i-
naugurazione di un
servizio sociale di
così tanto rilievo ed
importanza non
poteva non essere
inaugurato dal
Vescovo di albano
Laziale quale il
Monsgnor  Marcel-
lo  Semeraro,  pre-
sente il    consigliere
di Città Metropoli-
tana di Roma, Gio-
vanni Libanori, il sindaco di Ardea, con diversi consiglieri tra
cui  l’ex amministratore comunale  Alberto Montesi che negli
anni ha curato la realizzazione del centro accompagnato dalla
consigliera Edelvais Ludovici,  il nucleo di Protezione Civile
Airone. Presente Giuseppe Canu presidente del Forum Naziona-
le dei pazienti nefropatici emodializzati. Questo centro viene rite-
nuta una grande conquista dei pazienti del nostro territorio che
hanno fortemente desiderato la realizzazione di questo progetto.
Il centro ha iniziato   i trattamenti dialitici, il 9 gennaio scorso.
Il centro è situato sulla via Laurentina all’angolo con l’imbocco
che fa accedere sulla via Pontina direzione Latina. 

Luigi Centore

Edelvais Ludovici

DAL MOTTO: PROMETTERE SEMPRE MANTENERE MAI
Con determina dirigenziale n. 292 del 2019, a firma dell’Ing.
Emanuele Calcagni, avente per oggetto: Impegno spesa cano-
ne mensile di occupazione e spese condominiali ad uso ufficio
in località Tor San Lorenzo, di proprietà della Soc. Immobilia-
re Flaminia srl. Mensilità Gennaio, Febbraio, Marzo, aprile,
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, settembre, ottobre, Novem-
bre, Dicembre 2019. Il locale è quello sopra “Risparmio casa”
che ospita l’ufficio tributi ed è comunicante con l’ufficio com-
mercio di proprietà comunale. Questi uffici secondo quanto
aveva dichiarato il sindaco sarebbero dovuti essere trasferiti in
un manufatto requisito in via del Pettirosso, (controversie giu-
diziarie con l’originario proprietario bloccano tutto) o portati
nel manufatto attiguo alla Tenenza dei carabinieri di Ardea. La
cosa curiosa è che da mesi la collettività paga il canone com-
prensivo di spese condominiali ma l’ascensore non funziona.
Il fatto fu segnalato già mesi addietro ma nulla si è mosso. Ora
chiedo al dirigente se non è il caso di provvedere. A lamentarsi
non sono soltanto i dipendenti ma anche il personale che ivi vi
lavora compreso quelli dell’ufficio commercio che per acce-
dervi se un cittadino non è deambulante è costretto a prendere
l’ascensore del lato tributi, ma se attraversa gli uffici dei tributi i dipendenti si risentono. Sarebbe oppor-
tuno che i vari dirigenti del sindaco che leggono quanto ho scritto avvisino il sindaco Mario Savarese che
a sua volta avvisi il dirigente che prontamente come suo solito provvederà in merito. (il dirigente avendo
assunto da poco la dirigenza dell’ufficio tecnico non è a conoscenza del perenne guasto dell’ascensore)
Altrimenti lo dico al consigliere Sandro Caratelli. Promesse a vuoto ancora un’altra promessa non man-
tenuta. Qui ci ciurla nel manico.

Comunicato della consulta cittadina per il superamento dell’handicap-Ardea
La consulta per il superamento
dell’ handicap riunitasi  il giorno
09.04.19 , ancora una volta con
rammarico si trova a dover
comunicare pubblicamente
l0assenza fisica e burocratica
dell’amministrazione e ei suoi
rappresentanti. Si evidenzia pur-
troppo uno stato di rammarico
poiché, la stessa è organo consul-
tivo comunale. Il protrarsi di tale
assenza danneggia le fasce più
deboli di questo territorio. Ricor-
diamo che la CSH, attende ormai
da mesi risposte a domande poste
ad ogni personae/o personaggio
che l’amministrazione ha scelto
come interlocutore: Dati Inps sul

numero delle persone con disabi-
lità residenti  nel comune di
Ardea, (assegnati e non ai servizi
sociali)
Accesso a bandi e fondi per cate-
goria
Piani di zona,
La creazione di centro diurno per
ragazzi ed adulti non neccessa-
riamente ad oggi in carico al
comune
Maggior attenzione nell’ambito
del supporto scolastico, questo
alcuni tra i tasti più dolenti  Pre-
cisiamo che, come sempre siamo
fiduciosi di una fattiva collabora-
zione. Per incontri e risposte,
ricordando a tutti che la CSH

vuole essere per spirito ed essen-
za sinonimo di inclusione e col-
laborazione con ogni interlocuto-
re nel e per il bene di uno scopo
ultimo più alto. La tutela dei più
deboli. Non chiediamo cortesie
ma diritti! Molti comuni ambi-
rebbero ad avere una consulta di
settore, con la quale confrontarsi
e attingere suggerimenti e osser-
vazioni, eppure questa ammini-
strazione, sembra non accorgersi
di questa straordinaria opportu-
nità.
(Incaricata al lancio del comuni-
cato) 

Francesca Centore

CAMPIONATI ITALIANI DI  YOSEIKAN BUDO. ATLETI DI ARDEA SUL PODIO
Si sono svolti nel palazzetto dello sport di Pordenone, nei giorni di sabato 13 e domenica
14 aprile i campionati italiani di   Yoseikan Budo. Hanno partecipato ai campionati ita-
liani i ragazzi team Lazio Yoseikan Budo  provenienti da Ardea facenti parte dell’ Asso-
ciazione  “Equilibrio” . Tutti gli atleti sono saliti sul podio al 3° posto; Manuel, sempre

al 3° posto Marco, al 2° posto Golup,
ed ancora al  2° posto i fratelli  Stefa-
no e Serena Centore .  Quest’ultima
arrivò due anni fa prima ai campionati
italiani combattuti  sempre al nord.  I
nostri ragazzi si sono distinti per aver
combattuto con lealtà e professionali-
tà contro avversari altrettanto bravi e
combattivi. Tra gli accompagnatori la direttrice Tiziana De angelis e la sorella rispettivamente zia e madre  dei fratelli Centore.
La direttrice del centro dell’associazione “Equilibrio” con sede in Ardea Largo Roma, zona Nuova Florida Tiziana De Angelis
emozionatissima ha detto: “ Che dire di più!!! Orgoglio” Questi ragazzi veramente orgoglio dell’associazione ma soprattutto
di Ardea stando ai complimenti ricevuti attraverso Facebook hanno portato ancora una volta alto il nome di Ardea.

Alberto Montesi

La consigliera Raffaella Neolcliti scampata ad una caduta calcinacci del cornicione della casa comunale
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di Dario Battisti
La GioVolley Aprilia vince, con tre giorna-
te di anticipo il campionato di B1 e sale in
serie A2. L’irresistibile cavalcata vincente
delle amazzoni apriliane è il meritato pre-
mio ad una stagione che ha quasi sempre
visto il sestetto caro al presidente Claudio
Malfatti occupare la vetta della classifica
del girone D. Il successo assume un diver-
so peso specifico se si pensa che la Gio-
Volley Aprilia aveva quasi completamento
rinnovato la formazione , cambiato la con-
duzione tecnica dando le chiavi del gruppo
a Rino Gagliardi e che molte atlete erano
giovani talentuose ma con poca esperien-
za.<<Quando siamo partiti, con un leggero
ritardo rispetto ad altre realtà non pensava-
mo di raggiungere questo splendido risul-
tato. La mia preoccupazione, del secondo
allenatore Andrea Mafrici e del direttore
sportivo Tonino Federici è stata quella di
mettersi immediatamente a lavorare. Con
il passare delle partite ci siamo resi conto
che potevamo giocarcela con tutti e mette-
re in difficoltà qualunque avversario –
spiega il coach della GioVolley Aprilia
Rino Gagliardi – lo spartiacque è stata la
qualificazione alla final four di Coppa Ita-
lia. Il campionato ha dimostrato che siamo
stati al primo posto del raggruppamento
per quasi tutto il tempo. Non c’è stato nel
nostro cammino nulla di scontato in quan-
to chi ci ha affrontato non è stato mai
remissivo. Siamo stati bravi a non abbas-
sare mai la guardia>>. Un’annata agonisti-
ca è lunga da percorrere e le insidie si pos-
sono nascondere in qualunque
match.<<Un momento importante è stato
quando la squadra ha iniziato, visto l’as-
senza di Deborah Liquori giocatore rap-
presentativo insieme a Diletta Sestini, a
giocare ancor più di squadra. In quel perio-
do la vittoria ottenuta ad Isernia per 3-1
con in campo Elisa Maria Garofalo del

2002 al posto dell’infortunata Liquori ci
ha trasmesso coscienza e consapevolezza
dei nostri mezzi – continua Rino Gagliardi
– li ho avuto la netta sensazione che il
gruppo stava diventando una formazione
compatta. Veri momenti negativi non li
abbiamo passati. Magari a Cerignola, dove
abbiamo perso per 3-2 e dove potevamo
chiudere prima certi discorsi, si poteva
fare qualcosa in più. La cosa che ha fatto
la differenza in questa stagione è stato il
cuore. Dietro una maglietta è stampato il
nome con il proprio curriculum che ognu-
na possieda. In questa annata il curriculum
non giocava ma si è creata una fantastica
alchimia in campo e nello spogliatoio tra
le ragazze esperte e quelle meno esperte.
E’ nato un bel mix e poi vincere aiuta a
vincere>>.  La crescita esponenziale del
gruppo è stata impressionante per velocità
e qualità del gioco.<<Ad agosto scorso
non ci pensavamo a questo traguardo.
Quando per la prima volta abbiamo rag-
giunto la vetta del girone ci siamo dette
tutte insieme che volevamo occupare quel-
la posizione fino alla fine. Penso che sia
stata una crescita continua e grandissima.
Questa vittoria è il risultato del lavoro e
del sacrifico che ognuna di noi, dello staff
tecnico e della società ha operato in questa
stagione>> commenta il capitano e centra-
le della GioVolley Aprilia Diletta Sestini
che raggiunge quota sette vittorie di cam-
pionati, cinque in B1 con GioVolley Apri-
lia, Parma, Vicenza, Pesaro e Ravenna e
due di A2 con il Castellana Grotte e il Pia-
cenza: << Le altre volte erano squadre che
erano state costruite per vincere mentre
l’Aprilia era stata assemblata per far bene
e visto la giovane età di molte mie compa-
gne e la non molta esperienza di alcune di
loro questo successo è un risultato molto
importante>>. Uno dei punti di forza è
stata Deborah Liquori che da tre anni

indossa la casacca pontina:<<Abbiamo
lavorato tanto e abbiamo profuso il massi-
mo impegno. Il lavoro paga sempre.
Siamo molto contente di quanto raggiunto
e fatto. Siamo pronte e cariche per affron-
tare la bellissima esperienza della finale di
Coppa Italia dove troveremo squadre di
alto livello. Cercheremo di fare del nostro
meglio>>. Il direttore sportivo Tonino
Federici raddoppia le vittorie stagionali.
Alla guida delle ragazze della provincia di
Latina del 2005, del 2006 e del 2007 ha
vinto come responsabile tecnico del Cen-
tro di Qualificazione Territoriale il Trofeo
dei Territori ex Trofeo delle Provincie,
manifestazione che vedeva coinvolte le
rappresentative giovanili delle cinque pro-
vincie del Lazio. In finale le ragazze pon-
tine hanno sconfitto per 2-1 le pari età
della provincia di Frosinone.<<Grande
soddisfazione per la qualità tecnica delle
atlete adolescenti della provincia di Latina
che con l’andare della competizione sono
cresciute in autostima e nella consapevo-
lezza dei propri mezzi e nell’approccio ala
pallavolo. Hanno imparato, in tutti i fonda-
mentali, ad aggredire l’avversario. Tutto
questo in maniera ludica, divertendosi nel-
l’agonismo>>. Tonino Federici presenta
brevemente tutto l’organico della B1.<<I
complimenti vanno ripartiti, partendo dal

presidente Claudio Malfatti, a tutti. Il
coach Rino Gagliardi e il suo secondo
Andrea Mafrici hanno svolto un ottimo
lavoro con il prezioso supporto del fisiote-
rapista Alessio Contrario e del dirigente
Filippo Giunta. Deborah Liquori è stata un
tassello storico. Roberta Borelli ci ha
accompagnato in tutte le promozioni
avute. Margherita Muzi è stato un felice
ritorno. Diletta Sestini ha confermato di
essere una grande professionista. Federica
Vittorio efficace sia in ricezione che in
difesa. Le scoperte piacevoli sono state
Sofia Cerini, Alessia Castellucci. Silvia
Maillaro, Lucrezia Licata, Elisa Maria
Garofalo, Maria Vittoria Poggi, Elena
Poggi, Elena Bianchi e Alessia Avellini.
Alcune provengono dal nostro vivaio, altre
mi sono state segnalate da colleghi mentre
delle ragazze sono con noi grazie a una
collaborazione con altre società>>. Sabato
scorso l’Aprilia, con il titolo già saldamen-
te in tasca, nella terz’ultima gara ha scon-
fitto per 3-0 il Modica andando a conqui-
stare la ventesima vittoria dell’annata. In
questi giorni il sestetto del tecnico
Gagliardi è impegnato a Vicenza nella
final four di Coppa Italia. Aprilia, Vicenza,
Macerata e Busto Arsizio sono i team che
si contenderanno il prestigioso trofeo
nazionale. 
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APRILIA - Cercasi badante con
possibilita’ di Vitto e alloggio per
info  339.8112364
CERCO LAVORO come stiratrice
contattare il numero 3471772655
Monica
VENDO VIOLINO Massetto com-
preso di custodia usato ben poco.
€ 120.00 Per contatti: 3333751096
(Enzo)
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni 
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
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
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscalda-
mento autonomo giardino pavimen-
tato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare VENDO
E.129,000 molto trattabili NO
AGENZIE. TEL. 3392528104
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
CERCO LAVORO come assistenza
anziani in Hospedali notturni con-
tatti Tel. 3476718265 
ESPERIENZA NEI MAGAZZINI
ortofrutticoli da 12 anni con carico e
scarico merci piu preparazione
merce in partenza contatto  con
attestato carrellista
Tel. 3476718265
Cerco lavoro come assistente nei
Hospedali per assistenza notturna
ad Aprilia e dintorni chiamare il
numero Tel. 3471772655 Monica 
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
ROLLER TEAM AR2 (garage volu-
me variabile) mansardato 6 posti
letto, 6 posti in viaggio,  Ducato
2300 JTD (gran motore e consumi
contenuti), 26000 Km REALI, porta
bici, veranda esterna, doppio ser-
batoio acqua, GANCIO TRAINO
omologato, gruppo elettrogeno 3
Kv (integrato), predisposizione aria
condizionata cellula, anti-furto e
rilevatore gas, bagno con doccia
separata, due letti a castello tra-
sversali da una piazza e mezza
COMODISSIMI. Sempre al coperto
Qualsiasi prova, pronto a partire! €
25000 Dino Tel. 335.7192687
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. 476283479 
SIGNORA 60 ENNE ITALIANA,
mamma e nonna,
referenziata,offresi come persona
di fiducia per varie mansioni:
spesa,passeggiate,pagamenti
stiro,ecc.ecc. bambini. 
Tel. 3478206008
PERSONA 60 ENNE offresi come
operaio generico,ottime referenze ,
dinamico,termoidraulico dal
1987,disponibile a qualsiasi lavoro.
Tel. 3206732346
CERCO LAVORO come carrellista
o attestato di carrello e scarico e
carico in reparti ortofrutticolli espe-

rienza da 12 anni contattare Tel.
3476718265 Antonio 
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
disponibile anche come babysitter
a prezzi modici. Per info Tel.
3336367956 
Cerco lavoro, come babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di con-
dominio e altro, anche part-time.
SERENELLA 3495765339
VENDO VESTITI circa 30 pezzi tra
jeans maglie maglioni e camicie
tutto da giovane come nuovi Taglia
50 euro 50,00 stock Zona lavinio
anzio aprilia pomezia Tel.
340/6806514 Giovanni
VENDO NR 4 PAIA DI SCARPE
per femminuccia dai 5 ai 6 anni  e
piu’, sono 2 paia di Geox sport e 2
paia di Adidas.  Sono misura 32 e
31 e sono praticamente come
nuove, costavano molto e ci sono
state regalate assieme per il suo
compleanno a Dicembre 2018 da
vari parenti, andavano bene a
Dicembre  come misura ma ora
vanno strette. Scarpe di marca che
vendo a 8 euro il paio,15 euro 2
paia a scelta  oppure 28 euro tutte.
Vero affare Giuseppe 3498094903
ad Anzio
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
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

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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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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
CERCASI INSEGNANTE, con pre-
gressa esperienza con bambini
/ragazzi (età 6-10 anni e 10-13) per
gestione compiti, auto-munita, resi-
dente ad Aprilia, età compresa tra i
25 ed i 50 anni di età. Fascia oraria
lavorativa dalle ore 13 alle 16 circa
o dalle 14 alle 17 circa dal lunedì al
venerdì. Per le medie è richiesta
competenza in materie   umanisti-
che/scientifiche. Si offre rimborso
spese forfettario da associazione di
circa € 300,00. Astenersi perditem-

po. Inviare curriculum vitae o per
richiedere maggiori dettagli all'indi-
rizzo: 
postscuolamediterranea@hot-
mail.com
VENDITA -VILLA BIFAMILIARE
AD APRILIA zona Campoverde-
zona residenziale "Colle di Mare"
ben collegata da via dei Cinque
Archi, pochi minuti da porto/spiag-
gia di Nettuno,su unico livello 
composta da 2 appartamenti(salo-
ne,cucina,camera matrimoniale e
bagno ciascuno di 70mq e 50 mq
)con ampia veranda,
magazzino,posto barbeque, 4 posti
auto,pozzo acqua proprio , ter-
moautonomo,giardino 1000mq
,cancello automatico, Ottimo inve-
stimento con finaziamento (20/80)
ROI (15-20%)Tasso di rendimento
immobile(5%) NO AGENZIE
email:rumvassy79@yahoo.com
prezzo €179000 Tel.3249030771 
ANIMAZIONE X FESTE DI BAM-
BINI E RAGAZZI: palloncini model-
labili, giochi movimento e musicali,
karaoke, baby dance, impianto
audio. Offertissima: TRE ore €80
se Sabato o Domenica, €70 altri
giorni. Cell. 3381327132  
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
CERCASI INSEGNANTE DI
SCUOLA primaria, specializzata
nel sostegno, per ricevere lezioni e
per la compilazione del PEI. Sono
disponibile a venire a casa per le
zone di Nettuno e Anzio. Chiamare
Giovanna Tel. 3474701632
AFFITTASI CAMERA in villa con
uso bagno, cucina e giardino 300

euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 -
3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri
Tel. 3296334927 - 3275915663
DONNA ITALIANA CERCO LAVO-
RO come pulizie scale, case, uffici
o negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una visi-
ta medica ti posso accompagnare,
disponibile come badante solo diur-
na. Zona Anzio, Nettuno, Lavinio
Marcella Tel. 320.4475089

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 UNIVERSITA-
RIA, diplomata liceo scientifico
100/100 impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro
10/l'ora. Zona Aprilia centro, pres-
so il mio domicilio. 
Tel. 3289063294
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,com-
messa,max serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno, Tel.
069803317 
DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una
visita medica ti posso accompa-
gnare, disponibile come badante
solo diurna. Zona Anzio, Nettuno,

Lavinio Marcella 3204475089
APRILIA VIA CALTANISSETTA,
57 Appartamento piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. " per l'arre-
damento 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 matri-
moniale, 2 camerette, terrazzo.
Infissi a risparmio energetico, per-
siane, 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
veranda, magazzino,posto barbe-
que, 4 posti auto,pozzo acqua pro-
prio , termoautonomo,giardino
1000mq ,cancello automatico, Otti-
mo investimento con finaziamento
(20/80) ROI (15-20%)Tasso di ren-
dimento immobile(5%) NO AGEN-
ZIE 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 semplicemen-
te 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

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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