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di Gianfranco Compagno

Rinnovato il giuramento del
Gemellaggio tra le città di
Mostardas, che nel 1840 diede
i natali a Menotti Garibaldi e
Aprilia, nel cui territorio ripo-
sano le spoglie (1903). Il giu-
ramento è stato scandito nelle
rispettive lingue (in video con-
ferenza) da Moisés Batista
Pedone De Souza prefeito (sin-
daco) di Mostardas  e da Anto-
nio Terra, sindaco di Aprilia, in
occasione del 23° anniversario
della sottoscrizione del Gemel-
laggio, avvenuto il 26 aprile
1996, in aula consiliare, con
una cerimonia solenne. Ancora
una volta l’iniziativa è partita
da Mostardas, più precisamen-
te dalla scrittrice - storica Elma
Sant’Ana, ispiratrice del
Gemellaggio (1995), tramite
un contatto telefonico
(23.4.2019) con il giornalista -
ricercatore  Gianfranco Com-

pagno, presidente del Comita-
to per il Gemellaggio Aprilia -
Mostardas, in nome di Menotti
Garibaldi, i quali, in questo
quarto di secolo hanno sempre
mantenuto saldo il legame sto-

rico- culturale che lega le due
città. È doveroso dare atto al
sindaco di Aprilia Antonio
Terra che ha aderito immedia-
tamente all’iniziativa. 
Quella del 29 aprile 2019 è una
data storica da registrare
sull’Albo d’oro del Comune,
non solo perché è stato rinno-
vato il giuramento, ma soprat-
tutto  perché a distanza di 21

anni (1998 visita ad Aprilia del
sindaco Domingos Antônio
Tadeu da Silva Terra), i sindaci
delle due città gemelle tornano
a dialogare, anche se a 10 mila
chilometri di distanza, grazie

alla tecnologia.
Hanno preso parte alla video
conferenza in aula consiliare:
il sindaco di Aprilia Antonio
Terra, il giornalista Gianfranco
Compagno (che ha anche
moderato gli interventi), l’as-
sessore alla cultura Elvis Mar-
tino e il consigliere Federico
Cola, presidente della Com-
missione Cultura. Inoltre Fran-

cesco Argondizzo, componen-
te del comitato per il Gemel-
laggio,  Anelma Vieira Barbo-
sa e Suellen Reis, brasiliane di
nascita e apriliane di adozione,
che hanno fatto da interpreti.
A Mostardas davanti alla
postazione video allestita nella
Prefeitura (Municipio) c’era-
no:
il prefeito di Mostardas Moisés
Batista Pedone de Souza, la
scrittrice Elma Sant’Ana, ispi-
ratrice del gemellaggio, Silvia
Mesquita Lemos, già presiden-
te della Camara Municipal,
che nel 1996 ad Aprilia ha sot-
toscitto materilmente l’atto di
Gemellaggio, Eduardo Silveira
Verardi, “secretario” (assesso-
re) al turismo e alla cultura di
Mostardas e i rappresentanti
del “Grupo Folclórico Anita
Garibaldi”, del “Centro Cultu-
ral Nativista Menoti Garibal-
di” e del “Centro de Tradições
Gaúchas Tropeiros do Litoral”.
Il Presidente del comittato del
Gemellaggio in apertura di
video conferenza ha voluto
ricordare i defunti: Calogeto
Rinaldi e Domenico Di Stefa-
no, che insieme ad Elma
Sant’Ana hanno posto le basi
affinché si realizzasse il
Gemellaggio, il “vecchio” Josè
Terra Machado (1918 - 2012),
delegato, nel 1996, dal sindaco

di Mostardas Daltro Martins
Saraiva, alla sottoscrizione
dell’atto di Gemellaggio e la
signora Maria Stefania Raviz-
za Garibaldi (1927-2015), che
ha sempre appoggiato entusia-
sta l’iniziativa, tenendo sem-
pre aperte le porte della Tenuta
dove è sepolto Menotti Gari-

baldi.  Il sindaco di Mostardas
ha invitato il sindaco Terra,
nella sua città in occasione
della fiera “Ovearte”. Per l’oc-
casione nell’aula del Consiglio

comunale sono state aggiunte
le bandiere del Brasile, dello
Stato del Rio Grande do Sul e
della Città di Mostardas, oltre
le tradizionale bandiere: Italia,
Europa, Aprilia e il gonfalone
della Città. Importante il ruolo
dello staff del Sindaco per l’al-
lestimento della sala e per il
collegamento dal punto di
vista tecnico. 
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GEMELLAGGIO APRILIA - MOSTARDAS IN NOME DI MENOTTI GARIBALDI
Rinnovato il giuramento tra il prefeito Moisés Batista Pedone de Souza e il sindaco Antonio Terra

San Simao - Elma Sant’Ana sul luogo di nascita di
Menotti Garibaldi

Mostardas-  Elma Sant’Ana 
e prefeito Pedone De

Souza
Prefeitura di Mostardas

Prefeitura di Mostardas

Comune di Aprilia - Aula Consiliare video conferenza

Comune di Aprilia- Aula Consiliare video conferenza

Comune di Aprilia - Aula Consiliare video conferenza
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Approvate in fretta le linee guida alla variante di adeguamento al piano regolatore

APRILIA VERSO UN NUOVO PIANO REGOLATORE?
Fiorentini (Aprilia Possibile): “consumo zero del territorio solo di facciata per nascondere assenza di

servizi. Si prevedono aree in espansione a Nord e a Sud della città”
di Riccardo Toffoli

Aprilia verso un nuovo piano
regolatore generale? In nean-
che una settimana, a ridosso
delle festività pasquali, la
commissione urbanistica
prima e poi il Consiglio comu-
nale approvano all’unanimità
le linee guida alla variante di
adeguamento al piano regola-
tore. La commissione si è
tenuta giovedì 11 aprile mentre
il 18 aprile si è andati in consi-
glio comunale.  “L’obiettivo è
lo stop a nuovo consumo di
suolo – ha detto l’assessore
all’Urbanistica Salvatore
Codisposti – ma anche rendere
Aprilia una città più compatta,
dove la periferia sia parte inte-
grante del territorio, valoriz-
zandola. La periferia non sarà
più una palla al piede. E poi
tutela ambientale e innovazio-
ne”. Queste le dichiarazioni
dell’assessore a margine di un
provvedimento che modifiche-
rà nel bene o nel male l’assetto
di Aprilia. Per Fiorentini però,
non è affatto così. Il piano
regolatore generale è stato
approvato nel 1973. Tanto
tempo fa quando la città era
completamente diversa da
oggi. L’amministrazione ha
affidato l’incarico all’architet-
to Daniele Iacovone per effet-
tuare un’analisi completa di un
territorio sul quale si è assistito
a una stratificazione di provve-
dimenti, vincoli e varianti e
dove molto ha inciso il feno-
meno dell’abusivismo edili-
zio. “L’assessore e il tecnico
incaricato dal Comune di Apri-
lia – spiega il presidente della
commissione urbanistica
Maria Grazia Vittoriano –
tavola per tavola hanno espo-
sto ai commissari una fotogra-
fia reale ed aggiornata del ter-
ritorio, soffermandosi sulle

aree periferiche, sui vincoli,
sulla carta d’uso del suolo e
spiegando anche cosa prevede
la carta tecnica regionale.
Siamo molto soddisfatti degli
input offerti in vista della rea-
lizzazione della variante di sal-
vaguardia e soprattutto del det-
tagliato lavoro svolto che a
breve, dopo l’approvazione
della delibera in consiglio
comunale, passerà in Regione
per l’ottenimento del docu-
mento di scoping, che apre
l’avvio alla Vas. Di vitale
importanza anche il secondo
punto all’ordine del giorno,
che ha portato al vaglio dei
commissari le linee di indiriz-
zo per la rigenerazione urbana.
Tema importante soprattutto
per il nostro territorio, ricco di
realtà in  attesa di provvedi-
menti in questa direzione.
L’ingegner Lecce e il dirigente
Paolo Ferraro hanno illustrato
punto per punto la legge regio-
nale sulla rigenerazione urba-
na, soffermandosi sui punti in
cui l’amministrazione nel
prossimo futuro dovrà fornire

un indirizzo politico. Anche in
questo caso si è trattato di un
lavoro di collaborazione e
cooperazione da parte di tutti i
commissari, che hanno potuto
ricevere chiarimenti tecnici al
riguardo in vista dell’approva-
zione del documento”. “É
nostra ferma convinzione –
spiega Marco Sacchetti di
Forum per Aprilia- che l’impo-
nente lavoro portato in aula sia
un punto cardine imprescindi-
bile per valutare future deci-
sioni che avranno un impatto
significativo e positivo in città,
toccando non solo l’aspetto
urbanistico, ma anche l’econo-
mia e i servizi, che da queste
misure potranno trarre benefi-
cio, innescando un circuito vir-
tuoso nella misura in cui le tra-
sformazioni non contemple-
ranno consumo ulteriore di
suolo e guardano con rinnova-
ta attenzione alla preservazio-
ne ambientale del territorio”.
Di diverso avviso Roberto Fio-
rentini di Aprilia Possibile che
invece, parla di una variante
che permetterà nuovo cemento

sul territorio e che sfrutta la
rigenerazione urbana in manie-
ra troppo ampia. “Noi abbiamo
sempre chiesto un piano rego-
latore a consumo zero del
suolo da tempi non sospetti –
spiega il coordinatore di Apri-
lia Possibile- questo significa
una nuova programmazione
del territorio che va ad unire
tutte le realtà apriliane senza
garantire la possibilità di
nuovo cemento su un territorio
già compromesso e fortemente
sfruttato. Il sindaco Antonio

Terra nella campagna del 2013
aveva già annunciato l’adozio-
ne di nuovo piano regolatore.
E non si è fatto nulla. Ora nella
campagna elettorale del 2018
ha lanciato nuovamente l’idea
di un nuovo piano regolatore a
consumo zero del territorio,
accogliendo la nostra proposta.
Oggi si arriva a questa appro-
vazione del consiglio comuna-
le con una linea propedeutica
al piano. Non si parla di una
variante per un semplice moti-
vo: perché si dovrebbero fare i
servizi propedeutici alle nuove
realtà residenziali e di questo,
nessuno vuole parlare. I servizi
chi le paga? Non ci saranno
investimenti in questo senso e
già questo non va bene. La

legge sulla rigenerazione urba-
na viene sfruttata in maniera
molto ampia, e non si sono
capiti benissimo gli interventi
e di che tipo andranno fatti.
Non ci sembra neanche mante-
nuta la promessa del consumo
zero del suolo. Sembra che ci
siano vincoli in alcune zone
ma in altre zone si prevede una
forte espansione. Parlo dell’a-
rea Nord di Aprilia sulla sini-
stra della Nettunense e l’area
cittadina verso il mare, in zona
Campo di Carne”
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Approvato in consiglio comunale il rendiconto del 2018

APRILIA - MANCANO 5 MILIONI DI EURO DI TRIBUTI
Investimenti per 0.03 centesimi ad abitante in opere pubbliche. Il punto tecnico con Lorenzo Lauretani di Movap

di Riccardo Toffoli

Approvato nel corso dell’ul-
timo consiglio comunale del
30 aprile scorso il rendicon-
to 2018 del Comune di Apri-
lia. Come ogni anno, abbia-
mo fatto un punto tecnico
delle cifre stanziate. Nel
riepilogare i risultati rag-
giunti dall’amministrazione
l’atto, approvato nell’ultimo
giorno utile previsto dalla
normativa, mette in eviden-
za le luci e ombre di un anno
che ha visto la conferma del
Sindaco Antonio Terra alla
guida della nostra città. “Se
in sede di previsione sono
state previste entrate com-

plessive per 146 milioni di
euro –spiega Lorenzo Lau-
retani di Movap- il dato
finale a consuntivo si ferma
a 99 milioni di euro con un
segno meno pari a 47 milio-
ni. Tra le entrate non positi-
vo l’andamento di quelle
correnti di natura tributaria

ovvero l’Imu, Tasi, TARI e
Tosap e i relativi recuperi
derivanti dalla lotta all’eva-
sione segno questo di una
strutturale difficoltà del
Comune di Aprilia nell’atti-
vità di liquidazione, accerta-
mento e riscossione dei tri-
buti locali. All’appello man-
cano 1,4 milioni di Imu,
500.000 di euro di Tari oltre
250.000 di Tosap per quanto
riguarda la gestione ordina-
ria, mentre per quanto
riguarda la lotta all’evasione
pessimi i risultati visto i
meno 1,2 milioni derivanti
dalla gestione dell’IMU/ICI
e i 600.000 milioni di man-
cati incassi derivanti dagli

accertamenti TARI. In defi-
nitiva dalla gestione dei tri-
buti propri all’appello finale
mancano 5 milioni di euro.
Non meglio la situazione se
il riferimento va alle entrate
extra tributarie ovvero le
sanzioni per le multe strada-
li, le concessioni cimiteriali,

le rette per la mensa scola-
stica e così via dove il segno
arriva a quasi 3 milioni di
euro e se si pensa che per
l’anno 2019 sono stati previ-
sti dalle multe stradali
500.000 milioni di euro il
dato per il 2018 si ferma ad
un misero 195 mila 170 a
conferma dei dubbi espressi
da molti in sede di approva-
zione del bilancio 2019. Le
entrate per finanziare le
opere pubbliche sono state
pochi spiccioli. Si prevede-
vano incassi per 26 milioni
di euro ma questi si fermano
ad un misero 6 milioni a
consuntivo, segno che i pro-
getti non si sono realizzati.

Così volgendo lo sguardo
alle Spese in C/capitale
ovvero a quello che è stato
realizzato del Piano Trien-
nale delle Opere Pubbliche
(molto gettonato in ogni
campagna elettorale) si vede
che dai 23 milioni di opere
pubbliche da realizzare sul
nostro comune, purtroppo
ne sono state realizzate solo
2 milioni vale a dire 0,03
centesimi di euro ad abitan-
te. In fin dei conti il bilancio
2018 si salva grazie alla
sempre verde urbanistica
apriliana e all’utilizzo biz-
zarro che si fa delle entrate
derivanti dai permessi a
costruire pari nel 2019 a 1,6

milioni di euro utilizzati di
cui solo 790.000,00 di euro
utilizzati per quelle finalità
di promozione degli investi-
menti per cui sono pagati dai
cittadini, in quanto il resto
sono stati utilizzati per
finanziare le spese correnti”

PROGETTO 
AMBIENTE SPA

Il 2018 per la principale
società partecipata dal
Comune di Aprilia si chiude
con una riduzione dell’utile
operativo che si riduce di
ben 70.000 di euro non-
ostante l’aumento dei ricavi
dovuti alla decisione del-
l’amministrazione di
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aumentare la TARI per l’an-
no 2018. Crescono i costi
per servizi di ben 1 milione
di euro voce nei quali sono
ricompresi il ricorso alle
società interninali per l’uti-
lizzo del personale e i costi
per i noleggi di ben 200.000
di euro, costo che era già

stato oggetto di forti critiche
per il ricorso ad affidamenti
diretti per quanto riguarda
l’individuazione della socie-
tà fornitrice dei mezzi ed
attrezzature in noleggio. 
“Quello che più di tutti stu-
pisce - continua Lauretani—
leggendo il bilancio è la
comparazione delle voci di
costo sostenute dalla società
Progetto Ambiente e le voci
che la stessa inserisce nel
Piano Economico Finanzia-

rio della Tari sulla base del
quale vengono determinate
le tariffe da far pagare ai cit-
tadini. In altre parole mag-
giori sono i costi che la
società Progetto Ambiente
dice di dover sostenere per
lo svolgimento del servizio,
maggiori saranno i costi da

inserire nel Piano Economi-
co Finanziario e più alta sarà
la tariffa. Ora confrontando i
dati di previsione (quelli
indicati nel P.E.F.) e i dati
consutivi (il bilancio della
Progetto Ambiente) qualco-
sa non torna e prendendo
come esempio la voce relati-
va agli ammortamenti ci si
accorge che la società
sostiene costi  per
291.609,00 di euro mentre
nel P.E.F. 2018 i costi inseri-

ti e scaricati sul “povero”
contribuente apriliano sono
1.057.266,00 di euro ovvero
quasi 800.000 in più che non
trova riscontro nei dati defi-
nitivi. Sul confronto tra dati
indicati nel P.E.F. e dati con-
suntivi le varie circolari del
Ministero dell’Economia
richiedono un analisi che
vada in fondo per capire gli
scostamenti, analisi che
rientra nelle prerogative di
chi deve esercitare il con-
trollo analogo ovvero quel
consiglio comunale che con
riferimento alla società Pro-
getto Ambiente si limita da
sempre ad una semplice
approvazione dei bilanci”.

ASAM IN 
LIQUIDAZIONE

L’azienda speciale del
Comune di Aprilia chiude il
bilancio con un sostanziale
pareggio di bilancio dopo la
perdita di oltre 5 miloni di
euro del 2017. Invariato il
costo del personale nel pas-
saggio dal 2017 al 2018 pari
a 4 milioni di euro per quan-
to riguarda i salari e a quasi
1 milione di euro per i con-
tributi, il tutto nonostante il
passaggio di alcuni settori e
del relativo personale alla
società Progetto Ambiente.
“Anche con riferimento
all’ASAM - dice sempre

Lauretani—si è ricorso alle
agenzie internali per ben
285.899,42 nel 2018 contro
i 32.622,13 del 2017.
Sempre lì fermo il debito per
i contributi mai pagati ai
dipendenti negli anni pre-
gressi e la questione delle
fatture mai riconosciute dal
Comune di Aprilia per lavo-

ri effetti dall’ASAM e sui è
in corso un contenzioso con
tanto di arbitraggio.
Degna della migliore inge-
gneria contabile la copertura
delle perdite registrate nel
2017 pari a 5 milioni di
euro, copertura avvenuta
attraverso un impegno del
Comune di Aprilia a rico-
struire il fondo di dotazione,
tant’è che al 31 dicembre

2018 tra i crediti vantati dal-
l’ASAM nei confronti del
Comune per la versamenti
in conto ricostituzione
fondo di dotazione si sfiora-
no gli 8 milioni di euro.
Prassi possibile a condizio-
ne che il Comune di Aprilia
con il suo bilancio di previ-
sione 2019 abbia previsto

tra le uscite tale somma
ovvero abbia assunto l’im-
pegno di effettuare tali ver-
samenti cosà che sembra
essere sfuggita ai più duran-
te l’approvazione del bilan-
cio di previsione 2019”.. 

Si ringrazia per la consu-
lenza tecnica il dottore
commercialista Giorgio
Cardella



di Riccardo Toffoli

“Mai Indifferenti” è la mostra portata dall’Anpi di Aprilia ad Aprilia a cura
della Cgil e dello Spi nazionali. È stata allestita all’ex Cral di via delle Mar-
gherite, inaugurata sabato 13 aprile alle ore 17 e rimasta qui fino al 2 mag-
gio. È una pagina di storia che ha valorizzato i festeggiamenti locali del 25
aprile. Forse l’unica iniziativa apriliana di livello qualitativo che ha contri-
buito con coscienza e attualità alla ricorrenza del 25 aprile e ai suoi valori.
All’inaugurazione hanno partecipato il segretario regionale della Cgil
Michele Azzola, il segretario provinciale della Cgil Dario D’Arcangelis,
l’avvocato costituzionalista Luca Brienza e il presidente dell’Anpi di Apri-
lia Filippo Fasano. Sono diversi pannelli fotografici e di ricostruzione sto-
rica nella quale si evidenziano tutti gli aspetti discriminatori che sono stati
i semi delle politiche antisemite del nazifascismo. Ci sono storie di uomini,
di coloro che hanno subito la violenza fascista e di coloro che hanno lottato
contro di essa, in alcuni casi a costo della vita. Ci sono storie non solo di
politica, ma della vita vissuta quotidianamente, di scrittori e di musicisti che
a caro prezzo hanno pagato per quella libertà e quella “diversità”, la ric-
chezza dell’umanità, che è il nucleo fondante della ricorrenza del 25 aprile.

“La mostra non può raccontare completamente - spiega il
presidente dell’Anpi di Aprilia  -  una vicenda tanto comples-
sa e drammatica, come quella che colpì l’Italia e gli ebrei ita-
liani dal 1938 alla fine della seconda guerra mondiale. Per
narrarla, viene scelto anche il racconto delle storie delle per-
sone, molte sconosciute, altre più note, colte nella loro quo-
tidianità ingiustamente violata. Se in Italia l’indifferenza è
stato il sentimento più diffuso, non sono mancate vicende di
coraggio e solidarietà. Ma c’è stato anche chi ha condiviso le
politiche razziste e, ancora, chi –dopo l’occupazione tedesca
–ha avuto un ruolo determinante nella collaborazione con i
nazisti, nei rastrellamenti e nella deportazione. Si alternato i
racconti personali alla storia più generale, per cercare di far
emergere quanto il razzismo fascista si è accanito anche con-
tro omosessuali, rom, Testimoni di Geova, neri e meticci. La
ricerca inoltre è arricchita di foto e documenti del tutto ine-
diti, messi a disposizione dalle famiglie degli eredi o da
archivi pubblici. Una ricerca storica originale è la sua capa-
cità di indagare il passato alla luce delle questioni del presen-
te. Lo studio del passato non può avere un puro interesse,
diciamo così, antiquario, ma un lavoro che consente di capire
meglio il mondo circostante. Una riflessione su quelle teorie,
la loro formazione e diffusione ci aiutano a capire perché
anche oggi la nostra società è attraversata da un così prepo-
tente e collettivo odio razziale verso gli altri fino a far cadere
anche le barriere linguistiche e culturali”.  L’Anpi di Aprilia
da quando si è costituita, pur tra mille polemiche, ha sicura-
mente avuto il merito di portare all’attenzione della città
tutta, l’importanza del 25 aprile come momento di festa uni-
tario nei valori della libertà e della democrazia fondati sul
coraggio della Resistenza. Una città che ha sempre preferito
l’alternativa più semplice: la fondazione della città che cade
ugualmente il 25 aprile. Sicuramente la politica ha evitato in
tutti questi anni l’apertura di dibattiti storici, anche aspri
come a livello nazionale, e non sono mancati casi “limite”
negli anni in cui il revisionismo aveva aperto la breccia su
certi valori tradizionali. Anni in cui ad Aprilia, il 25 aprile,
veniva commemorato in chiesa il fondatore Benito Mussoli-
ni. Casi “limite” per fortuna opportunamente rientrati. L’An-
pi di Aprilia ha acceso finalmente i riflettori dopo oltre 70
anni di silenzi e di mancanze, sul significato del 25 aprile.
Una sfida molto complessa perché sicuramente giunta in
ritardo in una comunità che ancora non ha preso coscienza e
in un periodo storico di profondo sfaldamento dei valori
della Resistenza. E per questo allora “Mai Indifferenti”, una
mostra per continuare a resistere anche oggi nelle nuove
forme di fascismo. 
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La mostra allestita all’ex Cral dell’Anpi per il 25 aprile

MAI INDIFFERENTI
Una pagina di storia importante e un contributo fondamentale al dibattito sui valori della Resistenza
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il nuovo presidente del Consiglio dei Giovani Giovanni Di Micco ha come obiettivo avvicinare la comunità giovanile alla politica

LA SFIDA DEI GIOVANI: LA POLITICA COME ATTO ALTRUISTA
La citazione è di Paolo VI. Dialogo e ascolto costante saranno i mezzi per vincerla

di Riccardo Toffoli
“Per coinvolgere i giovani serve
un dialogo costante”. Giovanni
Di Micco è il nuovo presidente
del Consiglio dei Giovani. Cita
Paolo VI: “La politica è la più
alta forma di carità”. A neanche
un mese dalle elezioni per il rin-
novo del Consiglio dei Giovani,
la massima assise vota per Gio-
vanni Di Micco quale presidente.
Un giovane di 20 anni, diploma-
to al liceo classico Meucci di
Aprilia e studente di giurispru-
denza nell’Università Europea di
Roma. Rappresentante degli stu-
denti del Meucci nel 2016, ha
fondato il movimento Rigenera-
zione Apriliana insieme a Davi-
de Zingaretti e ha seguito il suo
percorso nelle scorse elezioni
amministrative confluendo nella
lista civica Giusfredi. Consiglie-
re dei giovani già nel precedente
mandato, Giovanni Di Micco ha
anche costituito una piccola
società di videomaking, la sua
passione, Henry’s Studios. Lo
abbiamo intervistato per parlare
di politica e di giovani e del
nuovo mandato ottenuto. 
Tutto inizia da rappresentante
degli studenti?
“L’anno in cui sono stato rappre-
sentante degli studenti del Meuc-
ci è stato intenso. Per me è stata
una bella gavetta formativa e ha
spinto un gruppo di giovani
come me, ad avvicinarsi sempre
di più al mondo della politica”. 
Politica e giovani. Un matri-
monio che purtroppo non si
riesce ancora a consumare….

“L’organo del Consiglio dei Gio-
vani è fondamentale. Ringrazia-
mo quindi l’amministrazione
comunale che continua a soste-
nerci per mantenerlo in vita. È
fondamentale, sicuramente, per
riavvicinare la comunità giova-
nile apriliana alla realtà sociale e
politica della città. È una grossa
occasione. La bassa affluenza è
un risultato negativo che va
combattuto e cercheremo di fare
il più possibile per cambiare le
cose”. 
Perché secondo lei?  E perché
lei ha deciso di scendere in
politica?
“La politica, purtroppo, viene
vista con accezione negativa. E
non è affatto così. Paolo VI dice-
va che la politica è un atto altrui-
sta. Il politico è nella costante
ricerca di risolvere i problemi

degli altri, non i suoi. Fare politi-
ca significa quindi avere una
spinta sociale forte. Oggi, inve-
ce, la politica viene vista al con-
trario, come un interesse privato.
Per quanto mi riguarda, la politi-
ca rappresenta il contatto umano
e sociale e la possibilità di dare
risposta alle istanze della nostra
comunità”.
Lei prima ha citato la bassa
affluenza come esempio nega-
tivo di poca partecipazione dei
giovani. Però il suo gruppo,
Rigenerazione Apriliana, è un
esempio invece molto positivo
di come i giovani possono
influenzare la politica in
maniera determinante.  
“Se si parla dell’affluenza al
consiglio dei giovani, il risultato
è netto purtroppo e non ci sono
molte giustificazioni. Quando

però c’è un reale impegno non
solo da parte nostra, ma anche da
parte delle altre associazioni gio-
vanili, il riscontro sulla gente e
sui ragazzi in modo particolare,
c’è e si nota subito. Oggi si
respira una sorta di sfiducia o di
allontanamento dei ragazzi dal
mondo della politica che sembra
a loro non appartenere, ma è
quello che deciderà il loro futu-
ro. La causa di questo non è
chiara. Senza fare polemica,
sicuramente sono stati commessi
degli errori nelle classi dirigenti
precedenti. Anche la modalità di
voto non è stata proprio coinvol-
gente, e dobbiamo assolutamen-
te lavorare per migliorare. È
stata data una sola fascia oraria e
molti ragazzi di venti anni lavo-
rano e non hanno potuto votare.
Non è stata fatta sufficiente pro-
paganda non sulle liste, ma su
cos’è il Consiglio dei Giovani.
Tantissimi giovani non sapevano
cosa fosse quest’organo istitu-
zionale. Dobbiamo cercare un
coinvolgimento maggiore, e
questo deve essere fatto tramite
un connubio tra noi giovani e
l’amministrazione comunale”.
Come presidente del Consiglio
dei Giovani come riuscirà a
mantenere viva la passione?
“Nel precedente mandato ero
consigliere e Stefano Ruggiero è
stato un presidente ottimo. Pur-
troppo mantenere costante l’atti-
vità e l’iniziale passione per tre
anni non è facile. Dobbiamo
lavorare su questo, dobbiamo
evitare di essere discordi tra di

noi come è stato il primo consi-
glio che poi si è perso nel tempo.
Il precedente consiglio ha fatto
tantissimo e ha realizzato ottime
iniziative per il primo anno e
mezzo. Poi è andato un po’ sce-
mando. Noi dobbiamo evitare di
essere accentratori, dobbiamo
cercare di coinvolgere tutti i
ragazzi e far sì che tutte le propo-
ste vengano promosse senza la
presenza costante del presidente.
Se non c’è il presidente non si fa:
ecco questo non deve accadere.
Quando viene a mancare la figu-
ra del presidente che svolge tutte
le pratiche burocratiche, i ragaz-
zi non devono sentirsi spaesati”.
Ascolto costante da parte
dell’amministrazione e soldi
per le iniziative. Questi un po’ i
limiti del precedente consiglio.
“Non è stato proprio così. Dialo-
go costante, assolutamente. Non
si può fare tutto anche perché
siamo un  organo consultivo.
Abbiamo avuto dei fondi europei
che ci hanno fatto comodo rea-
lizzando belle iniziative nel pas-
sato consiglio dei giovani. Se il
Comune ha veramente volontà di
fare qualcosa con i giovani, deve
dialogare con loro. Le cose non
si improvvisano specialmente in
queste attività”. 
Avete già in mente dei proget-
ti?
“Patrocineremo il triangolare al
Quinto Ricci tra tutte le scuole
superiori apriliane. È un evento
bellissimo a cui ho già partecipa-
to come giocatore. E poi ci sono
tantissime altre iniziative”.
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Intervista in esclusiva al presidente di FuturAprilia Pietro Ferrulli

“AMMINISTRAZIONE SENZA VISIONE PROGETTUALE DELLA CITTÀ”
Il movimento sta scrivendo dei dossier sui temi “scottanti” di Aprilia e propone delle soluzioni che saranno condivise con i cittadini 

di Riccardo Toffoli

“Un’amministrazione incapace di programmare la città e
di dare i servizi minimi”. Il giudizio del presidente di
FuturAprilia Pietro Ferrulli sull’operato della maggioran-
za Terra è netto. Sul nuovo percorso di affidamento dei
locali dell’ex Claudia promette battaglia: “non è un ragio-
namento che promuove la cultura”. 
Partiamo dal 25 aprile. Anche ad Aprilia ci sono state
parecchie polemiche……
“Va innanzitutto detto che una bellissima mostra organiz-
zata dall’Anpi locale è stata disertata da tutti i consiglieri
della maggioranza Terra. E questo la dice lunga su come
quest’amministrazione intende festeggiare il 25 aprile.
Sono inoltre circolati nella città di Aprilia i manifesti di
Casapound e il Comune non si è minimamente degnato di
affiggere un manifesto della manifestazione istituzionale.
Non possiamo neanche tacere sull’organizzazione di que-
st’ultima. Viene fatta suonare la fanfara dei bersaglieri
con delle musiche che non hanno alcuna attinenza con il
giorno del 25 aprile. Noi avremmo gradito la presenza di
qualche consigliere nella mostra dell’Anpi che ci riporta
ai valori della Resistenza. L’amministrazione ha dimo-
strato anche in questa occasione di essere assente, inesi-
stente e incapace di capire l’importanza di certi valori. Va
inoltre aggiunto che alla manifestazione istituzionale
hanno partecipato pochissimi giovani. Noi siamo di fron-
te ad una riproposizione del fascismo in altri termini che
io definisco come la presa in giro della Costituzione. Si
tratta di una nuova forma di fascismo. I giovani si trovano
stretti tra i nuovi messaggi e chi non riesce a comunicare
i contenuti della nostra Costituzione e di come sia strut-
turato il nostro paese. La mostra dell’Anpi tendeva, inve-
ce, a dare importanza su quello che si è vissuto per evitare
di incorrere negli stessi errori degli anni ’20, cioè di
riproporre un nuovo fascismo”.
La particolarità tutta apriliana del 25 aprile è che
oltre a festeggiare la liberazione dal nazifascismo,
ricorre l’anniversario della fondazione della città
avvenuta in pieno regime fascista. C’è una sorta di
confitto tra queste due ricorrenze secondo lei?
“No assolutamente. Celebrare la ricorrenza della fonda-
zione della città non inficia affatto il significato storico
del 25 aprile per il nostro paese. Se Aprilia non riesce a
coniugare la fondazione di una città con i valori di libertà,
di democrazia, di partecipazione alla vita sociale che è la
base del nostro presente, vuol dire che non è ancora una
comunità. E Aprilia, una media città italiana, non è fino

in fondo ancora una comunità. Per questo avrei gradito un
approccio molto più positivo da parte dell’amministrazio-
ne alle iniziative promosse dall’Anpi”.
Parliamo delle iniziative promosse da FuturAprilia.
Avete intenzione di scrivere dossier tematici. Di cosa si
tratta?
“Bisogna partire da un presupposto importante. Que-
st’amministrazione la riteniamo ambigua e non ha alcuna
visione progettuale della città. Siamo una città di 80 mila

abitanti, che non è ancora una città. Parliamo ad esempio
dei servizi. Quando sono arrivato ad Aprilia avevamo gli
stessi servizi di adesso, ma all’epoca eravamo 35 mila
abitanti. Oggi siamo più che raddoppiati. I servizi sono
carenti e, per assurdo, rispetto al passato sono pure dimi-
nuiti: non abbiamo più un ufficio di collocamento, lo

sportello Inps non c’è più, la Asl è quella che è, i trasporti
non hanno un piano organico. In merito faccio l’esempio
del quartiere Toscanini che oggi rappresenta un sesto
della città. Ebbene, non ha un pullman che la domenica lo
collega con il centro città. Ora questo significa che non
c’è una visione complessiva della città da parte di chi
l’amministra. Più che essere opposizione a spot che si
propone ai cittadini con una serie di comunicati stampa
abbiamo, quindi, inteso ragionare in un modo diverso.
Abbiamo deciso di affrontare delle tematiche importanti,
studiare normative e leggi, affrontare i problemi e porre
delle soluzioni che saranno discusse e condivise diretta-
mente con i cittadini. Un primo lavoro è stato fatto sui
rifiuti. Siamo a maggio i rifiuti di Roma continuano anco-
ra ad arrivare ad Aprilia, ma nessuno dice nulla. La
gestione della Progetto Ambiente avviene in maniera tra-
sparente e lineare? Secondo noi no. Il prossimo dossier
riguarderà l’urbanistica. Al centro di Aprilia esistono
situazioni degradate come l’ex Canebi, l’ex Freddindu-
stria, l’ex Enotria. Una città che intende essere tale e
un’amministrazione che vuole programmare questa città,
deve porsi questi problemi e proporre un qualcosa per
risolverli. Quando noi parliamo di approfondire queste
tematiche, intendiamo proprio questo”.
Quale sarà il percorso?
“Abbiamo messo in piedi un tavolo permanente con altre
associazioni per approfondire queste tematiche e poi le
presenteremo ai cittadini”.
Ultimo argomento: la cultura. Lei è molto critico sul
percorso avviato dall’amministrazione per l’affida-
mento dei locali ex Claudia. Perché?
“Ad Aprilia ci sono tantissime associazioni che fanno
bellissime iniziative ma si trovano sbandate perché non
c’è un minimo di programmazione. Siamo andati ad una
riunione voluta dall’amministrazione sull’utilizzo dei
locali dell’ex Claudia. Al di là delle problematiche di tipo
logistico e del fatto che bisogna ristrutturare tutto perché
la struttura è fatiscente nonostante non sia mai stata uti-
lizzata, il problema non è assegnare gli spazi alle associa-
zioni. Ma perché i cittadini possano individuare l’ex
Claudia come luogo culturale, il Comune deve redigere
un programma annuale e mettere a disposizione di questo
programma un minimo di risorse per organizzare manife-
stazioni ed attività culturali all’interno della struttura.
Questo è secondo noi il vero modo per far vivere i locali
dell’ex Claudia. L’ipotesi proposta, quindi, è assoluta-
mente contraria a quest’impostazione e per questo, pro-
mettiamo battaglia”. 
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COMMEMORATI I CADUTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
A Campoverde, presso il Cippo dedicato ai caduti del Battaglione Barbarigo nel giorno dedicato a San Marco Evangelista 

di Gianfranco Compagno 
Commemorazione a Campover-
de, il 25 aprile, nel giorno di San
Marco Evangelista, presso il
cippo dedicato: “Ai Combattenti
del Barbarigo Folgore e CC NN
caduti per l’onore D’Italia - Gen-
naio Giugno 1944”, dove in loro
memoria , nel 1964, è stato eretta
una stele. La cerimonia è stata
curata dall’Associazione Campo
della Memoria, così come avvie-
ne da circa 25 anni.
La breve cerimonia è stata aperta
da Alberto Indri, presidente

dell’Associazione Campo della
Memoria, che ha ribadito: “Noi
siamo qui per ricordare i nostri
caduti,  che sono morti per l’ono-
re d’Italia - rivolgendosi poi al
reduce Ennio Appetecchia
(cl.1927) - riferisce che coman-
dante Borghese vi aveva detto che
la guerra era persa, ma si doveva
combattere per L’onore”.
È seguito l’intervento di Federico
Signorelli, già senatore (cl 1928),
che ha ricordato 120 mila morti
dell’esercito repubblicano. “Oggi
celebriamo San Marco evangeli-
sta, protettore dell’omonimo reg-

gimento della Marina italiana”.
Anche lui si è rivolto al reduce
Appetecchia, che era seduto,
stanco, affaticato, ma è voluto
essere presente al Cippo, ricor-
dandogli di essere soltanto due
reduci presenti. Nel frattempo il
presidente Indri ha invitato l’eu-
rodeputato Mario Borghezio ad
avvicinarsi, ricordando le sue fre-
quenti presenze a Campoverde in
occasione del 25 aprile. Anche
l’intervento di Paolo Verzili, già
sindaco f.f. di Aprilia, è stato
breve. Ha ricordato i deceduti:

Fiorella Cencetti figlia di Giulio
Cencetti, comandante del batta-
glione Barbarigo, Giulio Denti,
combattente, Cesco Giulio
Baghino, presidente onorario del
MSI, il senatore Ajmone Finestra,
già federale di Littoria e sindaco
di Latina e il senatore Giuseppe
Ciarrapico, deceduto pochi giorni
prima.  Il presidente Indri ha
inviato i presenti a fare un omag-
gio floreale ai caduti. I militanti si
sono così schierati di fronte al
Cippo, occupando via Mediana
(erano autorizzati), alcuni di loro
hanno sfilato per deporre un fiore

ai piedi del monumento. La com-
memorazione è durata non più di
2 minuti, giusto il tempo di un
saluto ai caduti e un minuto di
silenzio, dopodiché è ripresa la
normale circolazione stradale.
Campoverde è soltanto una tappa,
la commemorazione ufficiale si è
tenuta al cimitero militare di Net-
tuno, dove riposano i caduti della
RSI. La cerimonia, molto parteci-
pata, è stata autorizzata. Non c’è
stata nessuna contestazione, ne
insulti reciproci, come è avvenuto
per alcuni anni a partire dal 2013.
La commemorazione si è svolta

nella massima tranquillità. Pre-
senti sul posto, gli uomini della
Polizia di Stato dei Carabinieri e
della Polizia Locale

Il  SEN. FERDINANDO
SIGNORELLI

Ferdinando Signorelli, classe
1928, senatore della Repubblica
per 4 mandati, eletto la prima
volta nel 1983, ha appartenuto ai
gruppi: Movimento Sociale Ita-
liano (MSI), prima e poi Alleanza
nazionale (AN)  
“Per noi che abbiamo combattuto

qui con il Battaglione Barbarigo
della Decima MAS, il 25 aprile
rappresenta San Marco Evangeli-
sta, che è il protettore di Venezia,
della Repubblica marinara e del
Battaglione. Nel 1917 partecipò
alla battaglia del Basso Piave, per
proteggere Venezia dall’invasio-
ne dopo Caporetto. Nel 1944
avevo 16 anni e stavo a Roma. La
mia famiglia era ciociara. Sono
partito dalla federazione repub-
blicana di Roma, che fu fondata il
17 settembre del 1943. Sono par-
tito con la poderosa divisione

tedesca “Hermann Göring”. Tre
mesi di fronte a Cassino e quando
ci fu lo sbarco di Anzio, venimmo
con i carri dell’ Hermann Göring.
I tedeschi non ce n’erano, non ci
fu nessuna Resistenza
In questa zona per fortuna nostra
e per fortuna loro, non abbiamo
mai incontrato un partigiano, non
abbiamo avuto la guerra civile
nostre spalle. Ricordo, ero pre-
sente l’installazione di questo
Cippo nel 1964, essendo federale
delle MSI a Viterbo e Ajmone
Finestre federale di Littoria.
Facemmo questa commemorazio-
ne, certo la zona non era così
popolata come oggi, lo facevamo
anche abbastanza clandestina-
mente
Non potevamo non avere un
punto di ricorda dov’è stata l’a-
vanguardia del Battaglione Bar-
barigo
La mattina che lo mettemmo a
posto, c’era un grosso gruppo di
reduci. Facevo la cerimonia la
mattina molto presto, certamente
non per timore”.
Foto di Gianfranco Compagno

Ferdinando SIgnorelli
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La terza edizione dedicata ad Andrea Di Gioia è stata promossa dall’Ic Matteotti in collaborazione con Kammermusik

750 PICCOLI MUSICISTI PER IL FESTIVAL DELLE ORCHESTRE PONTINE
Il 4 maggio si è chiusa la kermesse con il concerto dei docenti e del coro Matteotti

Si è conclusa sabato 4 maggio,
la terza edizione del festival
delle orchestre pontine “Memo-
rial Andrea Di Gioia” promossa
dall’Istituto Comprensivo Gia-
como Matteotti di Aprilia in col-
laborazione con l’associazione
Kammermusik che gode dei
patrocini della Regione Lazio,
della Provincia di Latina e del
Comune di Aprilia. Oltre 300
persone hanno assistito al con-
certo finale che ha visto la parte-
cipazione dei docenti di stru-
mento musicale della sezione ad
indirizzo musicale dell’Ic Mat-

teotti di Aprilia e dei docenti di
strumento dell’associazione
Kammermusik che da anni col-
labora con l’istituto comprensi-
vo Matteotti per la diffusione
della pratica musicale nella
scuola. Il coro Matteotti, compo-
sto dagli alunni dell’indirizzo
musicale e da alunni selezionati
dalle classi della secondaria,
hanno cantato per l’occasione in
prima assoluta il repertorio mon-
tato quest’anno, compreso il
medley “Viaggio nell’agro pon-
tino” registrato per il docufilm
vincitore del bando triennale
delle arti del Miur. Molto com-
movente la perfomance del coro
Matteotti insieme al prof. Pio
Spiriti in un arrangiamento di
“Stella” di Antonello Venditti
dedicato ad Andrea. 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 traver-
so 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. Per l’occa-
sione la flautista Alessandra Sal-
siccia, docente della Kammer-
musik, ha suonato il flauto di
Andrea su gentile concessione
della famiglia in tre pezzi della
suite di Bach: Bouree, Menuet e
Badinerie nonché nel quartetto
che ha riproposto l’overture del
Barbiere di Siviglia di Gioachi-
no Rossini. Hanno suonato nel
concerto finale i Maestri e pro-
fessori: Pio Spiriti (violino),
Riccardo Toffoli (pianoforte),
Alessia Calcagni (pianoforte),
Daniele Dian (clarinetto), Ales-

sandra Salsiccia (flauto), Clau-
dio Di Lelio (Violino) e ha can-
tato la soprano Mariangela Cafa-
ro. Il coro Matteotti è stato diret-
to dalla professoressa Gabriella
Vescovi coordinatrice della
sezione ad indirizzo musicale
dell’istituto. 
La mattina del 2 e del 3 maggio,
si sono esibite le scuole ad indi-
rizzo musicale del nord Pontino.
Quest’anno sono state nove le
scuole che hanno aderito alla
manifestazione, completamente
gratuita per loro, e che si sono
esibite nella palestra dell’Ic

Matteotti in via Respighi apposi-
tamente trasformata in grande
sala da concerto: la Matteotti di
Aprilia, la Verga di Pontinia,
la Volta di Latina, la Castel-
nuovo di Latina, la Volpi di
Cisterna, la Chiominto di Cori
Giulianello, l’Ic Sezze-Bassia-
no, la Gramsci di Aprilia, la
Cena di Latina. Inoltre per la
prima volta si è esibita l’orche-
stra del liceo musicale Manzo-
ni che ha chiuso il festival in
un tripudio generale di festa e
di musica. I ragazzi che hanno
partecipato sono stati circa 750.
Il ringraziamento della dirigente
scolastica dell’Ic Matteotti di
Aprilia Raffaela Fedele è andato
a tutte le scuole partecipanti
nonché ai genitori dell’indirizzo
musicale dell’istituto che hanno
aiutato tantissimo per la realiz-
zazione dell’evento e hanno
allestito anche un rinfresco per
ogni giorno del festival. Ad ogni
istituto partecipante nonché ai
maestri che hanno suonato nel
concerto finale, è stata conse-
gnata una litografia del “piffe-
raio magico”, olio su tela che
l’artista Antonella Bonaffini ha
dipinto per l’evento. L’artista ha
donato il quadro a Patrizia, la
mamma di Andrea. 

Il 2 maggio nel pomeriggio si è
tenuta invece, nell’aula consilia-
re del Comune di Aprilia in piaz-
za Roma, alle ore 16, la proie-
zione in prima assoluta del
docufilm “Il Viaggio di Marco”
vincitore del piano triennale
delle arti del Miur su progetto
dell’Ic Matteotti di Aprilia in
rete con l’Ic Zona Leda. Un
evento veramente commovente,
sempre inserito nell’ambito del
festival, grazie ad un lavoro
svolto con passione da un grup-
po di giovani di talento, gli
Henry’s Studios, composto da
un terzetto fenomenale: Giovan-
ni Di Micco, Alessandra Addes-
se e Stefano Iuculano. Loro la
regia e la scenografia di un cor-
tometraggio che ha visto il plau-
so del sindaco di Aprilia Antonio
Terra, del sindaco di Latina
Damiano Coletta, del consiglie-
re delegato del Comune di
Cisterna Federica Agostini e del-
l’assessore ai servizi sociali del
Comune di Cori, Chiara Cochi.
Comuni che, insieme al Comune
di Sermoneta, hanno patrocinato
l’iniziativa. Presenti inoltre, il
consigliere regionale Salvatore
La Penna e la dottoressa Roberta
Barbato delegata del dirigente
dell’Usr Lazio, ufficio territoria-

le di Latina. Il corto raccon-
ta la storia di Marco, un
bambino che si è trasferito
con la sua famiglia ad Apri-
lia e che trova difficile inse-
rirsi in un contesto da cui
viene escluso. La sua pas-
sione per la bicicletta e i
suoi viaggi alla scoperta del
territorio attraverso una
pista ciclabile “immagina-
ria” gli permettono di con-
quistare le simpatie di una
compagna di classe. Da que-
sta amicizia, la sua passione
viene estesa ai suoi compa-
gni di scuola. Marco chiude-
rà il corto con “ora mi sento
felice anche qui”. Il corto,
quindi, tocca i temi dell’e-
migrazione e della conse-
guente emarginazione vinta
attraverso la passione della
ricerca, della storia, della musica
e dei mezzi di trasporto ecologi-
ci come appunto la bicicletta. Il
tutto grazie ad una scuola, che
come ha sottolineato la dottores-
sa Barbato, punta al “successo
formativo” dell’alunno e alla sua
piena realizzazione nel tessuto
sociale. Vicinanza al progetto è
arrivata anche da Luigi Berlin-
guer ed Annalisa Spadolini del
Comitato nazionale per l’ap-
prendimento pratico della musi-
ca per tutti gli studenti presso il
MIUR. La colonna sonora del
corto è stata composta da Marco
Matarese, alunno del conserva-
torio di musica Ottorino Respi-
ghi di Latina con il quale è stata
avviata una collaborazione per
questa iniziativa. L’Ic Zona
Leda, grazie all’inteso lavoro
svolto dall’ins. Lorella De Meis,
ha curato la “guida” al docufilm:
un viaggio storico nei Comuni
che sono state le “tappe” del
viaggio di Marco: Aprilia, Lati-

na, Cisterna di Latina, Cori e
Sermoneta. Per l’occasione il
Prof. Francesco Capodilupo,
presidente dell’associazione
Kammermusik e docente di teo-
ria musicale e composizione al
liceo Manzoni di Latina, ha
arrangiato un medley cantato dal
coro Matteotti che ripercorre la
storia del territorio pontino attra-
verso la musica. 
Grazie al sostegno economico e
logistico del Comune di Aprilia,
il progetto prosegue il 6 giugno
al teatro Europa quando sarà
proiettato “Il viaggio di Marco”

e si esibiranno le orchestre delle
scuole ad indirizzo musicale dei
Comuni interessati: Cori, Latina,
Aprilia e Cisterna. Il cd-dvd
contenente il corto e le musiche
in versione integrale sarà quindi,
distribuito insieme alla guida a
chi ne farà richiesta e inserito
nei canali di comunicazione. 
Si ringraziano in ultimo gli
sponsor che hanno permesso la
realizzazione di tutto questo
importante lavoro nonché
l’acquisto di tre palchetti per le
esibizioni che sono stati
inaugurati proprio per il concerto
finale: 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.

la dirigente scolastica 
Raffaela Fedele
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“Sisterhood”, fondata dall’insegnante Dalila Iorillo,  sarà l’unica
crew di Aprilia che rappresenterà l’Italia alla FINALE EUROPEA

di “Vive Tu Sueño” per la categoria Hip Hop
Ancora grandi successi per la
crew “Sisterhood”, fondata
dall’insegnante Dalila Iorillo,
sarà l’unica crew di Aprilia
che rappresenterà l’Italia alla
FINALE EUROPEA di
“Vive Tu Sueño” per la cate-

goria Hip Hop; il campionato
Europeo si è svolto in Spagna
e la finale si terrà per la secon-
da volta, nella città di Roma,
nel mese di luglio, con parte-
cipanti provenienti da vari
paesi della comunità europea.

La crew è composta da ragaz-
zi dai 15 ai 18 anni; nel corso
degli anni hanno vinto vari
concorsi a livello nazionale,
premi come migliore coreo-
grafia tra 50 crew, e borse di
studio. Il loro punto di riferi-
mento è la palestra EnergyO-
ne di Aprilia, dove si allenano
costantemente per arrivare ad
ottenere questi risultati.  La
crew è capitanata dalla loro
insegnante Dalila Iorillo in
collaborazione con il Maestro
Alessandro Sgarra, insegnante
e coreografo, vincitore di
campionati italiani e giudice
per la FIDS-CONI. E dopo gli

Europei arriva diret-
tamente da Orlando
l’invito ufficiale per
essere stati selezio-
nati a rappresentare
l’Italia al “ALL
DANCE WORLD
ORLANDO 2019”
che si terrà ad
Orlando dal 24
Novembre al 2
Dicembre. Rappre-
sentare l’Italia per
noi è motivo di
grande orgoglio,
essere stati scelti è una grande
soddisfazione, sarà una gran-
dissima esperienza anche per i

ragazzi per potersi confronta-
re con coetanei provenienti da
tutte le parti del mondo. 
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PAPA INNOCENZO XII HA VISITATO APRILIA!
Successo oltre ogni aspettativa per la rievocazione di domenica 28 aprile

La rievocazione storica, giunta
alla 5ª edizione, del passaggio
di Papa Innocenzo XII a Car-
roceto, ha registrato un succes-
so andato oltre ogni più rosea
previsione. Eppure, la mattina
del 28 Aprile, una leggera
pioggia aveva tentato di rovi-
nare tanto lavoro svoltosi
nell’ultimo anno. L’unica
variazione che è stata apporta-
ta ha riguardato la partenza del
corteo storico. Ovvero, anzi-
ché partire da via dei Lauri,

incrocio con via Piemonte, la
sfilata ha avuto avvio da via
delle Margherite, di fronte allo
storico palazzo del CRAL, per
poi immettersi subito su via
dei Lauri.  La manifestazione
ha catalizzato l’attenzione,
nelle centralissime vie cittadi-
ne,  di molti spettatori, prove-
nienti anche dai paesi vicini.
Ormai l’evento, ogni anno più
ricco di originalissimi e colo-
ratissimi costumi in stile
barocco, sta entrando di diritto
nell’agenda degli appuntamen-
ti irrinunciabili, divenuti per la
città istituzionali.

Va messo in giusta evidenza il
fatto che decine di associazioni
della nostra terra, mettendosi a
disposizione dell’organizza-
zione e perseguendo il superio-
re interesse della buona riusci-
ta dell’evento, si sono prodiga-
te per ottenere il massimo del
risultato. In particolare, la
“Compagnia Teatro Finestra”,
con in testa Ermanno Iencinel-
la, ha curato la regia dell’evo-
cazione con grande maestria.
Di particolare pregio, come
sempre, anche il lavoro presta-

to dall’associazione “Lo Scri-
gno”, curatrice degli sfarzosi
costumi. 
Quest’anno, la lunga sfilata di
circa cento figuranti, se non ci
fosse stata la pioggia, sarebbe
iniziata ad Aprilia nord, esatta-
mente nella centrale Via dei
Lauri, incrocio con Via Pie-
monte. In testa i bravissimi
sbandieratori del “Ducato Cae-
tani” di Sermoneta, seguiti dal
corteo papale e, a chiudere, dal
corposo gruppo storico fanfara
antica “Città di Paliano”. Nella

prima tappa in Piazza Roma,
cuore di Aprilia, i molti apri-
liani che la gremivano sono
stati allietati da spettacoli cura-
ti dagli sbandieratori, dalla
fanfara e dalle “Perle di Carro-
ceto”. Successivamente, i
rievocatori Salvatore Romano,
Gianfranco Iencinella, Gianni
Bernardo e Giovanni Papi
hanno fatto conoscere i parti-
colari di questo importante
viaggio.
Quasi in perfetto orario, l’ele-

gante corteo ha ripreso il suo
cammino, transitando da Piaz-
za Roma, per Via Giovanni
XXIII e Via dei Mille sino a
raggiungere il Parco Falcone
Borsellino, dove c’è stato il
grande banchetto papale, come
avvenuto nel 1697. Sembra
incredibile ma, tale luogo,
sembra corrispondere piena-
mente alla locazione utilizzata
per quei fastosi banchetti. 

Claudio Cesetti

Inaugurato il nuovo Centro Alzheimer Aprilia. Il Sindaco:
la persona al centro delle risposte offerte dalla politica cittadina

Il 30 Aprile  è stato inaugurato
ufficialmente il nuovo Centro
Alzheimer di Aprilia, ricavato in
un’ala dell’Ex CRAL rimessa a
nuovo. 
Nel corso dell’evento sono inter-
venuti il Sindaco Antonio
Terra, l’Assessora alle Politiche
Sociali Francesca Barbaliscia e
quella ai Lavori Pubblici Luana
Caporaso, il direttore della ASL
di Aprilia dott. Belardino
Rossi, il direttore dell’ASAM
Fabio Biolcati Rinaldi, la
responsabile del centro Alzhei-
mer Francesca Russo e il presi-
dente di Alzheimer Aprilia
ONLUS Giovanni Piantadosi. 
“Nel corso di questi anni, abbia-
mo cercato di elevare al massi-
mo le nostre risposte nel campo
del sociale mettendo in piedi
tante piccole realtà di supporto a
chi vive situazioni di difficoltà –
ha affermato il Sindaco Terra
nel suo discorso di apertura –
La nostra volontà è proseguire in
questa direzione, per poter offri-
re risposte sempre più adeguate
ai cittadini e alle cittadine apri-

liane, offrendo soluzioni che
ruotino sempre intorno alla per-
sona e ai suoi bisogni”.
Il progetto di un Centro Alzhei-
mer nasce 16 anni fa, anche gra-
zie alla determinazione del per-
sonale specializzato dell’ASAM
Azienda Speciale Aprilia Multi-
servizi: si articola attorno all’ac-
coglienza dei malati e delle
loro famiglie all’interno di una
comunità disponibile ed infor-
mata, sia riguardo alla patologia
che ai possibili trattamenti tera-

peutici.
Al termine degli interventi di
questa mattina, il presidente di
Alzheimer Aprilia Onlus Gio-
vanni Piantadosi, ha richiamato
il protocollo di intesa “Aprilia,
Città amica delle persone con
demenza” che sarà firmato
nelle prossime settimane e che
impegnerà tutto il tessuto sociale
cittadino ad attenzioni e azioni
concrete nei confronti delle per-
sone affette da demenza.
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Il Comitato di
Quartiere “Sel-
ciatella” tira
una riga e sten-
de un primo
resoconto delle
sue attività ter-
ritoriali e istitu-
zionali nel
periodo tra la
fine del 2018 e
il primo trime-
stre del 2019.
Il 3 Aprile scor-
so il presidente
Ludovico Lan-
zanova ha dira-
mato un comunicato con cui per primo ha voluto rin-
graziare tutti i 29 componenti del comitato stesso per
“la serietà e l’impegno” con cui si stanno adoperando
per portare avanti “un percorso di attenzione alle
tematiche del territorio in cui viviamo”.
Il comunicato dà conto dell’assise del 14 Febbraio
scorso in cui il comitato ha potuto incontrare il Sinda-
co, Antonio Terra, l’assessore ai Lavori Pubblici,
Luana Caporaso e l’assessore all’Ambiente, Michela
Biolcati Rinaldi.
Molti i progetti su cui l’amministrazione si è impe-
gnata ad affiancare il comitato in una costante opera
di recupero – come afferma il presidente Lanzanova –
del “giusto decoro urbano”.
Tra quelli che ritiene di maggior impatto per garantire
al quartiere il raggiungimento degli obiettivi di sicu-
rezza e di spendibilità delle aree pubbliche presenti
sul territorio, il presidente Lanzanova annovera la
messa in sicurezza dei via Pantanelle, via Selciatella
e via del Querceto, la ristrutturazione della scuola ele-
mentare di via Selciatella, la manutenzione del parco

“Bridgestone”, l’attuazione del progetto “Mantieni
pulito il quartiere” e l’installazione delle telecamere
di sorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti
lungo le vie del quartiere.
Ludovico Lanzanova, poi,
passa in rassegna le iniziati-
ve portate a termine in que-
sto suo primo anno di presi-
denza tra cui il recupero del
parco “Bridgestone” e dei
suoi arredi anche grazie alla
collaborazione con l’asso-
ciazione dei carristi di Sel-
ciatella.
In questo breve volgere di
tempo infatti sembra si sia
fatta stretta la collaborazio-
ne tra il comitato di quartie-
re e l’associazione dei carri-
sti tanto che la stessa “Festa
dell’Albero” è stata conce-
pita e realizzata in comune.
Così come fitta è stata la
rete di rapporti che il comi-
tato ha intessuto con i com-
mercianti e gli artigiani del
proprio territorio: il vivaio
“Verdemania” ha donato
otto nuove piante da mette-
re a dimora all’interno dello
stesso parco. Neppure l’a-
zienda MAF Ecologia di
Magliocchetti e Figli si è
sottratta dal prestare mezzi
e strumenti per le escava-
zioni necessaria a installare,
in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale,

l’illuminazione del parco. 
Per finire il comitato di quartiere e l’amministrazione
comunale hanno realizzato il rifacimento del ponticel-
lo di via Peccia e il taglio dei pini pericolanti di via
Pantanelle. 
Un ringraziamento particolare il presidente lo riserva
al Signor Daniel per l’impegno profuso e a tutti i cit-
tadini e le aziende che hanno portato ciascuno il pro-
prio prezioso contributo.
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L’eterno ballo delle competenze, gli errori di progettazione e gli ossimori burocratici bloccano il completamento delle opere
EFFETTO “TELA DI PENELOPE” SU LA GOGNA E LE SALZARE: IL CONSORZIO DI NUOVO SUL PIEDE DI GUERRA

di Lorenzo Lauretani
Molti conosco la storia mitica
della Guerra di Troia e delle
avventure del re di Itaca, Ulis-
se, il cui ritorno in patria la
moglie Penelope aspettò fidu-
ciosa per quasi dieci anni. La
regina, insediata dai preten-
denti al trono, promise di spo-
sarne uno una volta terminata
una tela a maglia che, però,
disfaceva di notte per prender
tempo e dar modo al marito di
rientrare a riprendersi il pro-
prio legittimo trono.
Nel tempo “la tela di Penelo-
pe” è divenuta una metafora e
un modo di dire per indicare
una situazione, una circostanza
o una faccenda che non riesce
mai a concludersi, i cui usi o
benefici, spesso spacciati per
quasi presenti o tutt’al più
imminenti, non si materializ-
zano mai col rimando a tempi
successivi indefiniti e piuttosto
oscuri.
Sembra proprio di assistere a
un caso del genere raccontan-
do da queste colonne l’epopea
della rete fognaria delle borga-
te de La Gogna e Le Salzare e
del depuratore del Fosso della
Moletta.
Breve riassunto delle puntate
precedenti: i lavori di realizza-
zione delle condotte sono per
lo più ultimati da tempo,
rimangono fuori alcuni nuclei
abitativi ma il grosso è fatto e
pronto a entrare in funzione,
tanto che per la maggior parte
degli insediamenti abitativi

sono stati stabiliti anche i col-
legamenti e i collettori neces-
sari. I cittadini hanno predi-
sposto col gestore, Acqualatina
S.p.A., i contratti di servizio,
se non fosse che del servizio
stesso non usufruiscono per-

ché il famigerato depuratore
non è stato ancora collaudato
dal legittimo proprietario e,
cioè, il Comune di Aprilia, e,
di conseguenza, non può pas-
sare sotto la gestione di Acqua-
latina S.p.A.. Per uno strano
ossimoro burocratico tutto ita-
lico, ad alcuni cittadini sono
già state erroneamente recapi-
tate le prime fatture.
Acqualatina S.p.A. dal canto
suo non può erogare le sue pre-
stazioni per l’indisponibilità
degli apparati e i cittadini
devono ancora utilizzare i pro-
pri impianti di smaltimento
delle acqua scure, avendo
peraltro pagato di tasca propria

i lavori di realizzazione delle
opere di connessione con le
condotte pubbliche.
C’è poi lui, il protagonista di
questa storia: il depuratore del
Fosso della Moletta. Un’opera
iniziata dieci anni fa che ha da

subito presentato problemi
strutturali piuttosto rilevanti.
Posizionato suo malgrado su
una falda acquifera, ha subìto
nei suoi lunghi anni di incom-
piuta gestazione danneggia-
menti ricorrenti e altrettante
riparazioni. Per molto tempo le
piogge invernali hanno gonfia-
to la falda sottostante che, sol-
levando il depuratore, lo ha
spaccato in più punti. A questo
problema si è ovviato zavor-
randolo con una camicia di
calcestruzzo ma i piccoli corsi
d’acqua circostanti lo hanno
nuovamente allagato, ogni-
qualvolta i torrenti tracimano
perché ostruiti da rami e ster-

paglie non rimossi e incagliati
nei ponti di attraversamento.
Alla cura e alla manutenzione
del Fosso della Moletta, che
andrebbe periodicamente puli-
to dai detriti e ampliato per
consentire un deflusso più age-
vole dell’acqua, dovrebbe pen-
sare il Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino.
In ogni caso anche qui inter-
venti d’urgenza per sollevare i
quadri elettrici e le pompe del
depuratore stesso e cercare di
preservarli dalle inondazioni.
Insomma un cane che si morde
la coda.
In tutto ciò il 17 Aprile scorso
un gruppo di dirigenti del Con-
sorzio de La Gogna ha avuto
un incontro con l’assessore ai
Lavori Pubblici, Luana Capo-
raso, per fare il punto sullo
stato di attuazione del pro-
gramma concordato con
ATO4, l’ente provinciale per il
coordinamento del sistema
idrico integrato, e Acqualatina
S.p.A. per l’entrata in esercizio
del depuratore del Fosso della
Moletta e della rete fognaria.
Sulla base di quel programma,
definito “Piano di azione”, alla
data del 15 Aprile si sarebbe
dovuto procedere al collaudo
dell’impianto di depurazione e
della rete fognaria e il 30 Apri-
le al passaggio della gestione
alla Società  Acqua Latina.
Al termine di questo incontro,
il Consorzio ha diramato un
comunicato in cui si dice
insoddisfatto delle rassicura-

zioni giunte dall’amministra-
zione. Il Presidente Silvano De
Paolis ha dichiarato: “Si arriva
a questa conclusione in quanto
gli interventi principali, sui
quali erano stati chiesti chiari-
menti già nell’incontro del
giorno 21 (21 Marzo 2019,
n.d.r.), anche da questo incon-
tro non hanno avuto la risposta
attesa. L’assessora si è limitata
a fare presente che per questi
interventi si sta lavorando e
che il 30 Aprile non è ancora
arrivato. Ogni giorno i dirigen-
ti del Consorzio sono presenti
sul posto e non vedono che
raramente presenze di operato-
ri  intorno al depuratore e sulle
reti fognarie. Occorre che della
situazione si faccia carico in
prima persona il Sindaco! Da
questo momento siamo impe-
gnati a sviluppare una vasta
iniziativa di informazione e
mobilitazione dei cittadini!”.
Difficile infatti che si giunga a
definizione della situazione
per la data stabilita visto anche
il susseguirsi dl numerose
festività cadenti nel periodo di
presunto completamento dei
lavori.
Dal Consorzio intanto fanno
sapere di aver inoltrato una
richiesta di incontro col sinda-
co stesso che però non ha
ancora comunicato le sue dis-
ponibilità.
Cresce nel frattempo la frustra-
zione nella popolazione, a cui
si pensa già di dare voce con
una manifestazione di protesta.

LUDOVICO LANZANOVA E IL NUOVO CdQ di SELCIATELLA: 
LO STATO DELL’ARTE AD USO DEI CITTADINI

A un anno dall’elezione il presidente Ludovico Lanzanova redige un resoconto e si proietta nel nuovo
di Lorenzo Lauretani
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Gli scolari della  3a A e 3a B alla scoperta della radici della loro città e l’incontro con il Sindaco 

LA SCUOLA MONTARELLI IN VISITA AL CENTRO STORICO
Promotrice dell’iniziativa la maestra Maria Lina Napoli, ha fatto da guida il  giornalista Gianfranco Compagno

di Noemi Reali 

Le classi 3a A e 3a B della scuola primaria del plesso Montarelli dell’Istituto Compren-
sivo “G.Pascoli in visita al centro storico di Aprilia. Al termine della visita sono stati
ricevuti, con le loro insegnanti, dal sindaco Antonio Terra in aula consigliare. Promo-
trice dell’iniziativa è stata la maestra Maria Lina Napoli, ricordando un’analoga visita
del 2004. Ha contattato, come allora, il giornalista Gianfranco Compagno, esperto di
storia locale, che si è reso immediatamente disponibile. Giovedì 11 aprile 2019, alle
9.30, sono scesi dal pullman 49 bambini entusiasti di vivere una nuova esperienza.
Erano accompagnati dalle insegnanti Maria Lina Napoli, Angela Bellanova, Francesca
Salzillo, Maria Diana e Monica Santangelo tirocinante.
Capellino giallo e magliettina bianca, con nome impresso, e zainetti in spalla, tutti
pronti e attenti all’escursione cittadina. La visita del centro è iniziata sul sagrato della
chiesa di San Michele Arcangelo, il giornalista – cicerone ha raccontato le vicende
della città, dalla fondazione, all’inaugurazione e poi la guerra la ricostruzione e le
demolizioni scellerate degli Anni ’70, che hanno devastato l’impianto del centro stori-
co progettato dagli architetti Concezio Petrucci, Mario Tufaroli Luciano e dagli inge-
gneri Emanuele Filiberto Paolini e Riccardo Silenzi.  L’attenzione dei ragazzi si è foca-
lizzata sulla statua del San Michele Arcangelo, collocata della stesso autore, il maestro
Venanzo Crocetti, nel 1937. E sul campanile ricostruito per volontà popolare nel 1999.
Dopo una visita all’interno della chiesa madre di San Michele Arcangelo, la colorata
comitiva si è recata all’interno del mercatino coperto. Sicuramente la migliore ricostru-
zione del dopoguerra, con le volte a crociera gotica in laterizio e al centro la fontana in
travertino originale. Negli Anni ’60 sono stati realizzati i box e la copertura, per tra-

sformarlo in mercatino coperto.  Passando tra la ex caserma dei Carabinieri e il Muni-
cipio, la visita è proseguita presso la statua di del Maestro Umberto Mastroianni, col-
locata sulla fontana, nel 1997 in occasione del 60° dell’Inaugurazione di Aprilia. Il rac-
conto è continuato lungo via dei Lauri. Dove ora c’è la sede di una banca, una volta
l’edificio era adibito ad albergo- bar - ristorante. Dove c’è un bar, c’era il cinema teatro
“Littorio”. L’ufficio postale di largo Marconi ha mantenuto la funzione e le linee ester-
ne originali. I ragazzi hanno fatto una sosta presso l’asilo delle “Suore Pallottine”, gra-
zie all’ospitalità della superiora suor Serena. Lungo  largo Marconi è stata descritta la
“Scuola Marconi” salvata in parte dalla demolizioni degli Anni’80 e la biblioteca
comunale, costruita dove insisteva la palestra della GIL (Gioventù Italiana del Litto-
rio). Proseguendo per il quadrilatero di fondazione, su via degli Oleandri, insiste l’edi-
ficio ex ONC (Opera Nazionale Combattenti) e infine l’arrivo presso la sede comunale
di piazza Roma. Gli scolari sono stati entusiasti di entrare nel cuore delle istituzioni ed
essere ricevuti dal sindaco Antonio Terra . Insieme al Sindaco, erano presenti il vice
segretario comunale e dirigente del primo settore Rocco Giannini, l’assessore alla pub-
blica istruzione e cultura Elvis Martina e consigliere comunale Federico Cola presiden-

te della commissione cultura. L’alunna Flaminia Lancioni (9 anni) ha letto una lettera
(che pubblichiamo) al Sindaco, mentre  Christian Pazienti ha chiesto che fosse istituita,
come in passato la figura del sindaco dei bambini. Il sindaco Terra ha recepito le richie-
ste. Ha poi fatto omaggio a tutti di alcune cartoline d’epoca. Dopo aver indossato la
fascia tricolore, per dare più valore alla visita, è stata fatta la foto ricordo. Dopo 3 ore
intense, dove l’attenzione è sempre stata alta, ma  faticose, soprattutto per le insegnanti
accompagnatrici, il rientro in sede. Sicuramente una mattinata da ricordare 

LETTERA AL SINDACO ANTONIO TERRA
Caro Sindaco Antonio Terra, Mi chiamo Flaminia Lancioni, sono una bambina di 9
anni e abito qui ad Aprilia in via Ferdinando Russo, frequento la terza elementare della
Scuola Primaria di  Montarelli. Purtroppo nel mio quartiere di Montarelli, non c’è un
parco giochi per noi bambini, Anche camminare per strada rimane molto difficile, Dato
che i marciapiedi sono disconnessi, stretti e spesso occupati dalle auto che ci parcheg-
giano sopra; Così noi dobbiamo camminare anche in mezzo alla strada.   Con la mia
famiglia la domenica mattina andiamo in bici per il quartiere, ma è molto pericoloso.
Io sono piccola e mi metto tanta paura quando mi passa un’auto vicino, dato che cor-
rono anche veloci, e io non posso stare sul marciapiede, ma devo stare su strada. Vorrei
chiederle, dato che di fronte alla mia abitazione c’è un vasto campo abbandonato, se ci
può costruire un bel parco giochi, dove noi bambini, possiamo passare i nostri pome-
riggi, giocando a pallone e magari pattinando; e se ci può gentilmente sistemare i mar-
ciapiedi. Noi bambini abbiamo pensato anche  che a Montarelli avremmo bisogno di
una ludoteca dove noi bambini potremmo  giocare  al chiuso,durante un giorno piovo-
so. La ringrazio per l’impegno che dedica alla nostra città; e per tutte le iniziative che
organizza. Spero un giorno di poterla incontrare di persona. Cari saluti. Flaminia Lan-
cioni  
GLI ALUNNI - 3aA: Adipietro Martina, Arcorace Giosué, Cogno Ilaria, Colucci
Leandro, Del Prete Alessandra, Di Gorga Lorenzo, Farinelli Emanuel, Fontana
Federico, Forte Greta, Grimaldi Emanuele, Guastaferro Elisa, Imparato Loren-
zo, Lancioni Flaminia, Micheli Suamy, Modica Emilia,  Niculae Luca Diego,
Pazienti Christian, Rondinelli Giulia, Sacchetti Andrea, Sera Jacopo, Sibilia Gioe-
le, Tiralongo Alessia, Triolone Valeria, Varesi Davide Vincenzo. 3aB: Bonomo
Lorenzo, Brighenti Sara, Cipriani Marco Aurelio, Del Medico Elena, Fasciani
Chiara, Feoli Benedetta, Floroaia Veronica, Fusco Leandro, Fusco Nicola, Ienco
Adriana, Kumar Erika, Lancioni Alice, Marinelli Valeria, Menegazzi Aurora,
Morabito Lorenzo, Napoli Elena, Pierotti Alessandro, Pisciotta Gianmarco. Qua-
ranta Emanuele Romagnoli Viola Taddei Sofia Teson Simone Tocci GiuliaTuccio
Flavia Zullo Alessandra
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È MORTO ANNIBALE FOLCHI
“IN RICORDO DI UN MAESTRO DI VITA

di Gianfranco Compagno
“In ricordo di un maestro di
vita”, questo il titolo della prolu-
sione funebre di Antonio Polsel-
li, insegnante, direttore didatti-
co, scrittore, politico e sindaco,
dedicato all’amico e maestro
Annibale Folchi, durante il rito
funebre nella chiesa del Sacro
Cuore di Latina. Di seguito uno
stralcio delle tre cartelle lette:
“Caro Annibale sei stato il “can-

tore” autentico della Terra ponti-
na, il grande “Maestro” attraver-
so la tua sapiente attività saggi-
stica. Fino alla fine della tua esi-
stenza, e mi riferisco la tua ulti-
ma fatica, hai voluto e saputo
raccontare a tutti noi e soprattut-
to alle nuove generazioni, attra-
verso le immagini di un film
che, mi auguro al più presto di
vedere sugli schermi della tele-
visione, la storia di questa città,
della sua fondazione, delle sue
trasformazioni sociali e cultura-
li, politiche ed economiche
avvenute e registrate nel tempo
senza retorica, con enfasi e
senza rimpianti nostalgici. La

preziosa eredità che ci lasci, è
quella di continuare il racconto e
lo scavo della storia della città,
della terra che ospita gente di
diversa provenienza, cultura ed
etnia”
Annibale Folchi è morto, anche
se: “gli scrittori non muoiono
mai, smettono solo di scrivere
(cit.)”.
È stato un grande e meticoloso
ricercatore della nostra storia,

delle nostre radici. Si è spento
sabato 20 aprile 2019, presso
l’ospedale civile di Latina Santa
Maria Goretti. Persona molto
riservata, schiva, stimato da
tutti, non è stato valorizzato
come si doveva da vivo. Ci
lascia un’opera monumentale.
Un patrimonio letterario inesti-
mabile. Lascia la moglie
Gabriella Colombera, alla quale
è molto legato, i figli Roberto,
Bruno, Elena, Gabriele e gli
amati dieci nipoti. Ma lascia un
vuoto anche tra gli amici cono-
scenti ed estimatori. Il rito fune-
bre è stato celebrato dal parroco
don Enzo Avelli, martedì 23

aprile alle ore 10:30, nella chiesa
del Sacro Cuore di Piazza Paolo
VI di Latina. È intervenuto tra
gli altri il sindaco di Latina
Damiano Coletta. Dopo la fun-
zione religiosa la salma è stata
tumulata nel cimitero di Latina
con una cerimonia riservata ai
soli familiari.
ANNIBALE FOLCHI, giorna-
lista e ricercatore - storico, auto-
re di un opera monumentale
sulla Provincia di Latina è nato a
Fossalto, in provincia di Campo-
basso (Molise) il 6 ottobre 1928,
laureato in scienze politiche, è

arrivato a Latina il 1° maggio
1956 per lavoro. In pensione dal
1991, ha potuto svolgere nella
massima libertà il suo lavoro di
ricercatore. Il  suo ultimo libro
“Littoria la Pupilla del Duce
1932 -1943”, edito da “D’Arco
Edizioni” stampato dalla Grafi-
cart di Formia a dicembre del
2015. Viveva a Latina, sua città
di adozione, con sua moglie,
signora Gabriella, aveva cinque
figli e dieci nipoti.  
L’OPERA DI FOLCHI -10

volumi (1992-2015), formato
24 centimetri per 17, per un
totale di oltre 4.500 pagine:
“Littoria storia di una provin-
cia (Regione Lazio 1992)”;
“L’Agro Pontino 1900-1934
(Regione Lazio 1994)”; “La
Fine di Littoria 1943-1945
(Regione Lazio 1996)”; “I
Contadini del Duce:1932-
1941 (Pieraldo Editore
2000)”;“Le Paludi Pontine
nel Settecento (D’Arco Edi-
zioni 2002)”; “La Persecu-
zione Politica a Littoria
(D’Arco Edizioni 2006)”;

“Malaria e uomini nelle Paludi
Pontine 1870-1946 (D’Arco
Edizioni 2008)”; “Cronache di
guerra -  Littoria 1940-1945
(D’Arco Edizioni 2010)”; “Agro
Pontino: nelle Corti dell’ONC
(D’Arco Edizioni 2013)”; “Lit-
toria - La Pupilla del Duce 1932
– 1943 (D’Arco Edizioni
2015)”, frutto di un lavoro di
natura filologica. Altri tre libri
sono stati scritti su richiesta, con
un tema specifico. “Getulio a
Mauthausen 1916-1918 (Pieral-

do Editore 1995)”, “L’Agro
Pontino storia di un territorio”
(Consorzio di Bonifica dell’A-
gro Pontino 2000), “La Guardia
di Finanza a Palazzo “M” a Lati-
na (Centro Navale Guardia di
Finanza 2014)”, con altri autori.
Foto di Gianfranco Compagno

Annibale Folchi (18.12.2017)

Littoria la Pupilla del Duce”
ultima opera (2015)
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ROTARY CLUB APRILIA CISTERNA 2080 FESTA DELLA CHARTA
di Gianfranco Compagno

Il Rotary Club Aprilia-Cisterna ,
distretto 2080, ha compiuto 25
anni, un traguardo importante.
La certificazione è datata 15
aprile 1994. Il Club di Aprilia -
Cisterna, nasce da una costola
dei Club di Pomezia e di Latina.

Il primo presidente eletto è stato
Claudio Mosca. In questi 25
anni si sono succeduti 23 presi-
denti. Giovanni Martinelli,
scomparso recentemente, ha
presieduto il Club per tre volte.
Nella vita dell’anno rotariano la
“Festa della Charta” è uno degli
appuntamenti più importanti,
praticamente è l’atto di nascita.
Il Rotary è un’associazione di
servizio che fa parte del Rotary
International e ne persegue le
finalità istituzionali. È conosciu-
to sul territorio per il sostegno
dato ai programmi umanitari
internazionali e per la realizza-
zione di interventi specifici nella
propria area di azione. 
I soci e gli ospiti hanno festeg-
giato il primo “giubileo” , marte-
dì 16 aprile,  presso il Ristorante
“Antinoo”, dell’Enea Hotel,
sede tradizionale del consesso.
Dopo il tradizionale tocco della
campana, da parte del presidente

Cinzia Bersani, che apre uffi-
cialmente la serata, in piedi, con
lo sguardo rivolto alle bandiere,
ad ascoltare gli inni: d?Italia,
d’Europa e del Rotary.  La Presi-
dente nella sua introduzione ha
detto: “Care amiche, cari amici,
gentili ospiti, autorità civili e
rotariane. Buonasera e benvenu-

ti alla tradizionale festa della
Charta del Rotary Club Aprilia
Cisterna che quest’anno ha un
valore per noi molto particolare
ricorrendo i 25 anni dalla fonda-
zione. Prima di entrare nel vivo
della serata desidero porgerVi
saluti ringraziando” l’assistente
del governatore per il nostro

Club Alfredo Zenga, il nostro
socio Alessandro Sestili, assi-
stente del Governatore, il presi-
dente del Rotary club di Latina
Giuseppe Bonifazi, la presidente
del club di Albano Laziale Alba-
longa Anna Maria Bruno,  il pre-
sidente del Club di Pomezia
Lavinium Roberto Pacitto, il
presidente del club di Velletri
Giulio Caporaso, e presidente
del club delle Inner Whell di
Pomezia Mirella Di Iorio e il
socio del club di Albano l’assi-
stente del governatore del 2019-
2020 per il nostro club, Claudia
De Felice, seduti ne la tavolo
presidenziale. Ha poi continuato
citando tutti i presenti ed elen-
cando tutti i past presidents. La
consigliera comunale di maggio-

ranza Alessandra Lombardi ha
portato il saluto dell’Ammini-
strazione comunale di Aprilia.
Mario Gentili, socio fondatore, e
presidente incoming (assumerà
la carica il 30.6.2019), ha pre-
sentato l’amico – regista Sandro
Felice Leo, che ha introdotto
Gabriele Marconi (attore - auto-
re - imitatore - cabarettista - pre-
sentatore), che ha intrattenuto
per circa un’ora  gli ospiti, coin-
vongendone alcuni, che si sono
prestati. La serata si è conclusa
con il brindisi finale e il tocco
della campana. 

I PRESIDENTI: Claudio Mosca (1994/95), Giovanni Martinelli
(1995-96), Renzo Pennini (1996-97), Giovanni Martinelli (1997-98),
Francesco Argondizzo (1998-1999),  Modestino De Marinis
(1999/2000),  Pietro Nencini (2000-2001),  Gaetano Fincato (2001-
2002),  Giorgio Baldasserini (2002/2003), Laura Ristori
(2003/2004), Giorgio Parrilli (2004/2005),  Luigi Palagiano (2005-
2006),  Franco Meinardi (2006/2007). Antonio Crinò (2007-2008),
Antonietta Di Paola (2008/2009) Mario Bianco (2009/2010), Gio-
vanni Martinelli (2010/2011), Enrico Punzi (2011/2012), Mario D’E-
lia (2012/2013), Arturo Cianciosi (2013/2014), Alessandro Sestili
(2014/2015), Vecchi Antonio (2015/2016),  Puccini Paolo
(2016/2017), Grassi Roberto (2017/2018), Bersani Cinzia
(2018/2019).

Mario Gentili, presidente in coming - Cinzia Bersani 
presidente eletto
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Aprilia, inaugurata la sede del Centro Provinciale
Istruzione Adulti di Latina (CPIA)

Si è svoltail 3 Maggio, all’interno dell’I-
stituto Comprensivo Giacomo Matteotti
di via Respighi, l’inaugurazione della
sede apriliana del Centro Provinciale
Istruzione Adulti di Latina (CPIA).
All’evento erano presenti, oltre alla pro-
fessoressa Claudia Rossi, dirigente scola-
stico della struttura didattica, anche il
Sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’As-
sessore alla Pubblica Istruzione Elvis
Martino, l’Assessora ai Lavori Pubblici
Luana Caporaso e quella alle Politiche
Sociali Francesca Barbaliscia. 
Compito del CPIA è la formazione sco-
lastica degli adulti. La sede apriliana del
CPIA è stata ricavata in un’ala dell’edifi-
cio scolastico che ospita l’Istituto Com-
prensivo Matteotti, adeguata ad ospitare i
circa 350 studenti iscritti. Le lezioni
saranno svolte in fasce orarie distribuite
fra la mattina e la sera. All’interno del
CPIA, presterà servizio un team compo-
sto da 10 insegnanti.
“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo
spazio, a servizio della formazione dei
cittadini adulti – ha commentato l’Asses-
sore Martino, a margine dell’evento – il
CPIA è un servizio importante in questa
Città, capace di incentivare e favorire
anche l’integrazione della popolazione
straniera, attraverso i corsi di lingua e
cultura italiana. Era giusto assicurare uno
spazio adeguato alle necessità, visto
anche l’alto numero di iscritti”.
La struttura inaugurata possiede un
ingresso autonomo, 6 aule destinate
alla didattica, una portineria ed una
sala docenti.



di Gianfranco Compagno 

Una minicrociera sul Mare di Circe, con la motonave
Hipponion, della Pontina Navigazione, con il logo
“Mare di Circe”, per la giornata inaugurale del pas-
saggio delle consegne tra Colleferro, città della cultu-
ra del Lazio 2018 e San Felice Circeo, insieme a
Ponza e Ventotene, città della cultura del Lazio 2019.
La crociera, durata circa dieci ore. È partita dal porto
di Ulisse di San Felice Circeo, nella mattinata di
venerdì 12 aprile 2019, per approdare al porto di
Ponza prima e successivamente al porto di Ventotene
e ritorno. Alla partenza, tra gli ospiti della motonave:
Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo,
Pierluigi Sanna sindaco di Colleferro, Gerardo Santo-
mauro, sindaco di Ventotene, Miriam Cipriani, diret-
tore della direzione regionale “Cultura e Politiche
Giovani” e Luca Calselli, responsabile del progetto.
Durante tutta la navigazione la “Hipponion”  è stata
accompagnata da una motovedetta della Guardia di
Finanza. Sul molo di Ponza la comitiva e stata accolta
dal sindaco  Franco Ferraiuolo, con fascia tricolore, al
suono della Banda cittadina. La cerimonia ufficiale
del passaggio è avvenuta in piazza Pisacane, in una

splendida giornata
di sole, mentre
sulla terra ferma
imperversava il
maltempo. L’arri-
vo sell’isola di
Ventotene è stato
accolto da una
leggera pioggerel-
lina. Per cause di
forza maggiore è
saltata la cerimo-
nia in piazza
Castello e il volo
della mongolfiera.
La cerimonia è
stata spostata sulla
motonave. Dove è
stato rappresenta-
to il poemetto
epico “Telegono”,
figlio di Ulisse
nato a Ponza e
presentato anche

il corto animato “Nostos” il ritorno di Ulisse a Ponza,
video realizzato da Andrea Accennato, Luca Poce e
Andreina Moriello di Controlzeta Lab. La motonave
ha toccato il poto di Ponza dove sono sbarcati il sin-
daco Ferraiuolo e la delegazione ponzese. Quando
ormai era buio la Hipponion ha attraccato al porto di
Ulisse di San Felice Circeo.
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SAN FELICE CIRCEO, PONZA E VENTOTENE
CITTÀ DELLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO 2019

Una crociera sul Mare di Circe, per raccontare il progetto e il programma

Ponza - Autorità sul porto 

Foto di Gianfranco Compagno

I sindaci: Franco Ferraiuolo,- Giuseppe 
Schiboni, Gerardo Santomauro

Ponza - La cerimonia

Ventotene, vista sull’isola di Santo Stefano
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Operativo dal 9 gennaio 2019, presente il sindaco di Ardea Mario Savarese e il vescovo di Albano monsignor Marcello Semeraro  

ARDEA: INAUGURATO IL CENTRO NEFROLOGIA E DIALISI
Vincenzo Orazzo: «Si realizza un sogno iniziato vent’anni fa»

di Nicola Gilardi

È stato inaugurato sabato 13
aprile il centro di nefrologia e
dialisi “ Città di Ardea” Mira –
Nephro srl, che si trova in via
Lauentina 136 (bivio di Caron-
ti), Ardea (Roma) e che ha da
poco ricevuto l’autorizzazione
e l’accreditamento dal servizio
sanitario della Regione Lazio.
Il centro ha ricevu-
to l’autorizzazione
per ospitare ben 15
posti letto, più 2
destinati ai pazien-
ti in dialisi con
epatite B. I posti
accreditati sono 8
più uno riservato
ad un paziente con
epatite B. La dire-
zione sanitaria è
stata affidata alla
dottoressa Livia
Nazzaro. La strut-
tura è stata realiz-
zata grazie al sup-
porto finanziario
della Gada Italia e
all’impegno della
Associazione malati di Reni
Onlus che hanno sostenuto sin
dall’inizio questa iniziativa.
L’inaugurazione della struttura
è stata accompagnata da molta
emozione, con i protagonisti
principali che si sono detti
molto commossi per la realiz-
zazione di questo centro che
rappresenta un vero è proprio
sogno per molti. A conferma di
questo stato d’animo c’è stato
il saluto di benvenuto da parte
del “Patron” della struttura

sanitaria, Vincenzo Orazzo,
che ha brevemente aperto la
giornata: «Sono un dializzato
da quasi vent’anni, abbiamo
coronato un piccolo sogno che
avevo nel cassetto, sono troppo
emozionato». La parola è poi
passata a Mihaela Mirela
Miron, Amministratore Unico,
che ha ringraziato tutti coloro
che hanno partecipato alla rea-

lizzazione della struttura:
«Ringrazio tutti coloro che
hanno creduto in questa squa-
dra sin dal primo giorno» ha
detto. Importante è stato anche
il commento di Monsignor
Marcello Semeraro, Vescovo
della diocesi di Albano, che ha
portato un contributo spirituale
incentrato sull’impegno e sulla
volontà di realizzare i sogni:
«Raggiungere un traguardo è
sempre importante. La bontà di
questa iniziativa è sotto gli

occhi di tutti. Ho avuto molti
amici sacerdoti che hanno
avuto bisogno di strutture
come queste. Voglio usare due
metafore: la prima è quella del
sogno, ci sono stati molti studi
sui sogni notturni, ma ci sono
poi i sogli ad occhi aperti, che
dipendono molto da noi, che
hanno bisogno del presente e
della voglia di progettare ed

impegno per la loro realizza-
zione. Non è vero che i sogni
belli non si avverano mai. Que-
sti sono punti di arrivo, ma
anche punti di partenza. La
seconda metafora è quella
dello scatto di reni, un passo in
avanti che a volte non ci sem-
bra possibile, ma che con l’im-
pegno si può realizzare». Un
sogno iniziato quasi venti anni
fa, nel 2000, ma che ha dovuto
attendere molto tempo per
vedere la sua piena realizzazio-

ne. Eppure il tempo burocrati-
co è stato relativamente breve
ed in due anni la struttura ha
ricevuto l’ok dalla Regione
Lazio. Nel gennaio di due anni
fa, infatti, è stato individuato il
sito idoneo, ed in questo tempo
c’è stato un grande impegno
per rendere la struttura adatta
alla tipologia di prestazione da
fornire ed ottenere l’autorizza-
zione da parte della regione. La
struttura è operativa già da ini-

zio anno ed è dotata di una
strumentazione tecnologica
altamente specializzata, con un
personale sanitario di alto
livello in grado di offrire ai
pazienti prestazioni efficienti.
Info:  miranepho@tiscali.it –
06.914.5775 – 06.914.5915.

foto di Gianfranco Compa-
gno
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GHOST DAY Sabato 25 Maggio 2019 - Cinecittà World  Teatro 1 
GHOST DAY Sabato 25
Maggio 2019 - Cinecittà

World (Teatro 1) Parco +
Live Show € 15,00 Infoline

e Ticket: 069135693 –
3409013529 

Dopo aver festeggiato i primi
10 anni di discografia, costel-
lati di risultati importanti (
Disco di Platino all’Arena di
Verona, durante la trasmis-
sione “Wind Music Awards”,
2 premi Lunezia, partecipa-
zione agli “MTV TRL
Awards”, varie presenze
nella TOP TEN degli album
più venduti) e suggellati dal
4° Album “Il Senso della
Vita”, contenente i prestigio-
si duetti con Ornella Vanoni e
Enrico Ruggeri, i GHOST
hanno voluto regalare ai
FANS la possibilità di vivere
una giornata indimenticabile,
piena di Sorprese, di Emo-
zioni e di Passione: il 1°
GHOST DAY. “Da qualche
anno avevamo un’idea ricor-
rente”, commentano Alex e
Enrico Magistri, “realizzare
un EVENTO che occupasse
un’intera giornata, che aves-
se una parte ludica e una
“artistica”, che potesse unire

in un abbraccio SPECIALE
le componenti essenziali
della nostra vita: i GHOST,
con la loro MUSICA, le can-
zoni, la passione, i sentimenti
e tutti i messaggi che voglio-
no trasmettere attraverso la
loro essenza; il rapporto
diretto con i Fans, che da
sempre rappresenta per noi
una fonte di gioia, di scambio
umano-culturale, di crescita
interiore; l’attività didattica,
a cui stiamo dedicando pas-
sione e tante energie, per tra-
smettere il nostro bagaglio
umano, tecnico, artistico, ai
ragazzi che vogliono avvici-
narsi alla Musica, ricevendo
in cambio enormi soddisfa-
zioni e la gioia unica che
riesce a trasmettere lo sguar-
do felice di un bambino.
Qualche mese fa siamo entra-
ti a Cinecittà World, abbiamo
toccato con mano la meravi-
gliosa atmosfera del parco e
la bellezza del Teatro 1, oltre
a trovare cordialità e compe-
tenza in tutto lo Staff; abbia-
mo capito che era il posto
giusto, finalmente il nostro
piccolo-grande sogno di
AMORE poteva prendere
forma, era il momento di rea-
lizzare il 1° GHOST DAY”

Già dalla mattina, alle 11:00,
ci sarà la possibilità di acce-
dere al Parco CINECITTA’
WORLD e alle suemeravi-
gliose attrazioni, condividen-
do divertimenti di ogni gene-
re,in un clima “magico”. Poi,
dalle 18:00 alle 21:00, all’in-
terno del TEATRO 1, il
momento clou della Festa:
LIVE SPECIALISSIMO dei
GHOST, un mare di MUSI-
CA LIVE, con Ospiti Specia-
li, Danza, Teatro, elementi
interattivi e tante nuove per-
formances, realizzate in
esclusiva per l’Evento.

Durante il Con-
certo alcuni
ragazzi che par-
tecipano ai labo-
ratori musicali
dei GHOST
potranno vivere
un’espe r i enza
irripetibile, con-
dividendo il
Palco e la Musi-
ca con i loro Maestri, in una
location fantastica. A fine
serata altro momento partico-
larmente suggestivo, con la
presentazione ufficiale della
GHOST MUSIC SCHOOL,

che permetterà ai GHOST di
trasmettere, in modo ancora
più assiduo e completo il loro
bagaglio artistico, tecnico,
umano ai ragazzi che voglio-
no avvicinarsi alla MUSICA
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Doppio appuntamento in cantina con “Bianco Rosso e Pontino”

VISITA  ALL’AZIENDA AGRICOLA CASAL DE LUCA
“Ogni azienda ha una storia da raccontare. La nostra azienda ha radici nella terra”

di Luca Bertacchini.
Questa volta “Bianco, rosso e
pontino”, la rassegna
enogastronomica volta a
promuovere le eccellenze
pontine, ci ha portato alla
scoperta di altre due
rappresentanti laziali nella
provincia di Latina. Il 25 aprile
è stato proposto un doppio
appuntamento per i winelovers.
Alle ore 10.30 l’azienda
agricola Casal De Luca, in via
Sant’Antioco 16 ad Aprilia ha

aperto le sue porte per una visita
in cantina guidata dall’enologo
dottor Pierpaolo Pirone cui è
seguita una degustazione dei
vini.  Appuntamento limitato a
soli 50 fortunati. Ad accoglierci
in cantina il proprietario Sante
De Luca, insieme ai figli Giulio
e Daniele. Famiglia storica sul
territorio apriliano con radici
che affondano nel mondo della
pastorizia e che cercano di

mantenere vivi nel ricordo dei
loro vini. Le loro etichette
legano il nome alla precedente
attività, così come le immagini
sopra impresse. Una realtà
giovanissima, nata solo nel
2017. Gli attuali 10 ettari di
terreno a superficie vitata
adesso non sono solo coltivati
per conferire uve, ma parte di
queste vengono vinificate per
un proprio brand. Al momento
propongono un metodo charmat
a base Pinot Grigio, cui seguono

due vini fermi bianchi ovvero
Stanga, un blend di Trebbiano e
Pinot Grigio, e  Incanto,
composto da Pinot Grigio in
purezza. A questi si aggiungono
due rossi, entrambi con Merlot
in purezza, Raggio e Mirò. Il
secondo effettua un affinamento
in legno più lungo grazie al
quale si conferisce struttura e
complessità. I nomi di questi
vini appartenevano ai cavalli

della  famiglia utilizzati durante
il periodo delle transumanze.
Giulio De Luca ci ha rivelato
che “questa realtà nata due anni
fa era già viva da tempo nelle
nostre teste. Nostro padre da
diversi anni ci aveva rivelato
questa sua idea fino a quando
non abbiamo deciso nel 2017 di
dar vita al nostro brand e far
conoscere il nostro modo di fare
vino”. Alle 11, invece,  è stata
l’azienda l’azienda Sant’Andrea

di Terracina , Strada del
Renibbio 1720 a Borgo Vodice,
ad accogliere gli appassionati in
un tour presso la sua cantina.
Anche in questo caso
disponibilità di posti fino ad un
massimo di 80 persone. Come
consuetudine la visita nelle
cantine è sta preceduta da una
presentazione presso il museo
Civico “Duilio Cambellotti” di
Latina il 14 aprile scorso. La
manifestazione,che ha gia

collezionato diversi
appuntamenti, ha ottenuto anche
ampia approvazione durante il
Vinitaly 2019 durante il quale
l’Assessore all’Agricoltura e
alla Promozione del cibo della
Regione Lazio Enrica Onorati e
del Presidente dell’Arsial
Antonio Rosati hanno avuto
modo di presentare il progetto
“Bianco, Rosso e Pontino” alla
platea più importante di Italia in
ambito vitivinicolo. Vi
ricordiamo che l’appuntamento
con “Bianco, Rosso e Pontino”
seguirà fino ai primi di luglio,
ogni settimana le aziende vi
aspettano per farvi conoscere le
eccellenze territoriali.
L’ingresso è gratuito per tutti gli
appuntamenti.
Info: www.prolocodilatina.it -
345 3330642
foto Gianfranco Compagno
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DIETA/ECCESSO
Dieta/eccesso/disprezzo di se
stesso: è un ciclo che può durare
tutta la vita, e a volte è veramen-
te così. Fare molte diete favori-
sce l’accumulo di grasso. Le
diete creano, spesso, più che
curare l’abitudine di mangiare
ansiosamente. 
La disistima verso se stessi non
conduce ad un cambiamento di
vita, ma ispira una sensazione di
sconfitta. Quanto più ci si sente
inaccettabili, meno possibilità di
cambiare si hanno. 
Quando ci si sente bene con se
stessi, si è disposti a conoscere
gente nuova e a fare cose nuove,
se ci si sente rifiutati, è più pro-
babile che ci si chiuda nel pro-
prio appartamento.  Sentirsi
bene per poter cambiare è la
chiave per poter risolvere il pro-
blema del mangiare compulsivo. 
La nostra società dice che un
corpo magro può conquistare
qualunque cosa, dal successo
professionale ad una eccellente
vita sessuale. La dieta è la nostra
speranza per un corpo magro e

quindi una vita migliore. 
Spesso si pensa che cambiando
il corpo cambierà la vita, ma
nella vita, a parte il grasso, ci
sono probabilmente altre cose
che dobbiamo cambiare. 
Le diete si rapportano al nostro
desiderio di avere una possibilità
di successo nella società. Met-
tersi a dieta può significare, per
molte persone, una sorta di sfida
con se stesse, non riuscire a rag-
giungere l’obiettivo, le getta in
una forma di grande sconforto
che le spingerà a mangiare di più
con una forte delusione addosso.
E dicono: “Se fossi in gamba, se
fossi magro, saprei trovare una
soluzione, sarei capace di con-
trollarmi, sarei capace di essere
felice” e recriminano per la
mancanza di volontà.
L’idea che sia necessario soffri-

re per ottenere un risultato è
molto diffusa, ma totalmente
irrazionale. A tutti noi è stato
insegnato che si può vincere
sempre, basta la volontà. Si può
ottenere tutto se ci impegniamo
allo spasimo. Ma mangiare com-
pulsivamente è un problema
molto serio, che non si può risol-
vere solo con la buona volontà.
Se la volontà fosse sufficiente, le
diete sarebbero la risposta giusta
e darebbero risultati.
I mangiatori compulsivi hanno
molta volontà, quello che manca
è l’autostima e la capacità di
tranquillizzarsi. 
Molti si rendono conto dell’in-
successo delle diete, ma ritengo-
no non vi siano altre possibilità.
Non deve sorprendere, perché
c’è una enorme pressione socia-
le per questi valori.
Viviamo in una cultura ossessio-

nata dal controllo. 
Tante volte mangiare è una
forma di resistenza alle restrizio-
ni alimentari. Ogni volta che una
persona ha seguito una dieta per
essere meglio accettata dagli
altri, è caduta in eccessi, in altre
parole ha tentato di difendersi
dalla grande pressione sociale
perché facesse la dieta. Da una
parte soffre per il peso e per la
dipendenza dal cibo, però dal-
l’altra non è dimagrita e non ha
mangiato di meno. Continua ad
essere convinta che mangiare e
grasso siano negativi, ma ha
resistito a questo punto di vista
ogni volta che ha commesso un
eccesso. Quell’eccesso è stata la
sua forma di dire “BASTA”. La
persona grassa esige che la gente
l’accetti per quello che è, l’a-
scolti e la capisca. Da una parte
è depressa  perché non riesce a
cambiare il corpo, dall’altra è
una ribelle. Come ribelle è bra-
vissima, ma la sua ribellione
fino ad ora è stata sterile, è
necessario avere un piano
migliore, una ribellione senza un
piano è inefficace e ha condotto
all’anarchia attuale. Prima di
arrivare a questo piano la perso-
na deve rendersi conto di 3 veri-
tà:

1- gli eccessi alimentari sono
una risposta alle restrizioni
eccessive delle diete
2- la mancata disposizione ad
abbandonare il cibo rappresenta
una ribellione che ha le proprie
radici nel rispetto di se stessi
3- il cibo è stato anche una con-
solazione nella quale rifugiarsi
durante tutti questi anni 
4-la necessità di trovare aiuto

nel cibo e di non affrontare i
problemi e le preoccupazioni.
I mangiatori compulsivi vivono
una vita di “Se potessi...” Se
potessi smettere di mangiare, se
potessi perdere 5 chili, se potessi
essere magra/o... Se potessi
essere più magra/o è una forma
di dire: mi odio così come sono. 
Inoltre è un desiderio di una tra-
sformazione magica e non un
piano realistico per cambiare
vita.
Abbandonare i “se potessi” aiu-
terà a risolvere il problema con
il cibo e ad abbassare il peso, ma
contemporaneamente ad accetta-
re il proprio corpo così come è
adesso. 
Anche se può sembrare una
sorta di rassegnazione a vivere
in un corpo grasso, non è rasse-
gnazione, ma la spinta a  vivere
la  vita qualunque peso si abbia
in questo momento.
L’accettazione del peso attuale è
il primo passo verso un cambio
reale e duraturo.
L’’accettazione porta a vedere la
verità della vita in questo
momento per quello che è, per
quanto doloroso possa sembrare.
L’ autodisprezzo, invece,  è il
fattore che più influisce sul  non
cambiare vita; e che fa in modo
che la persona si senta male e
che mangi.
Il processo di apprendere a
dominare i propri pensieri nega-
tivi di autodisprezzo è difficile e
richiede alcuni esercizi.
Il primo passo è rendersi conto
del momento in cui pensiamo
negativamente al cibo o al peso,
e questo è difficile. Questo
atteggiamento negativo verso
noi stessi corrisponde ad una
nostra seconda natura, e quindi,
quando si hanno questi pensieri
non è facile notarli. Il secondo

passo è affrontare i pensieri
negativi in forma diretta. 
I mangiatori compulsivi devono
avere una comprensione bene-
vola verso se stessi e verso gli
altri dicendo: “Mangiare com-
pulsivamente, secondo me, è il
modo in cui molta gente cerca di
tranquillizzarsi”.
“Non mi devo sentire tanto tur-
bato perché il cibo è l’unico
sistema che conosco per calmare
l’ansia e la paura”. 
“Questo è il mio aspetto attuale.
Può non piacermi, però, per il
momento è così. Non voglio
posticipare a quando sarò dima-
grita/o le cose che posso fare
adesso.”
“Mi sarebbe piaciuto trovare un
modo diverso di rispondere alle
cose della vita, intendo dire un
modo diverso dal cibo, però non
ci sono riuscito fino ad oggi”. 
Molte persone passano una parte
del loro tempo desiderando di
essere diversi da quello che sono
e l’esperienza di guardarsi allo
specchio è una tortura, un eserci-
zio di autodisprezzo. 
Affronteremo questo aspetto al
prossimo articolo. 
Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via Mozart
50 (di fronte Conforama)  tel.
347.6465458 o inviare una  e-
mail al seguente indirizzo  di
posta elettronica: a1 desantis
@libero.it

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

Sono attivi gli incontri di
gruppo CODIP 

Per informazioni 
347.6465458 
www.codip.net

e mail:a1.desantis@libero.it

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Cari lettori e lettrici,
questo periodo rappresenta un
momento molto delicato per noi
cittadini italiani ed europei. A
fronte di muri che si alzano, di
impeti di egoismo o funereo
nichilismo, batte forte il cuore
della solidarietà e dell’ impegno
sociale e civico rappresentato
dagli uomini e dalle donne del
Terzo Settore, immersi nelle
sfide quotidiane contro le pover-
tà, le disuguaglianze e le ingiu-
stizie sociali. Quello che oggi
chiedono ad alta voce i Rappre-
sentanti nazionali degli Organi-
smi del Mondo Non Profit è che
l’Agenda europea metta final-
mente al primo posto delle scelte
politiche proprio il consolida-
mento del Pilastro europeo dei
Diritti sociali. Un’Europa più
vicina ai cittadini che faccia del-
l’inclusione sociale e della
sostenibilità il metro delle sue
politiche è il messaggio che è
uscito dall’assemblea nazionale
del Forum del Terzo Settore,
tenutasi recentemente a Roma.
Al centro del confronto il futuro
dell’Europa, il suo sviluppo
inclusivo e sostenibile, il gover-
no strutturale e di lungo periodo
della questione migratoria ed il
contributo del Terzo settore a
queste sfide. Il consolidamento
del “Social Pillar” e l’inizio del
“dialogo sociale” rappresenta il
passaggio fondamentale per
accompagnare la transizione
dell’Europa da mercato unico a
comunità di cittadini. In occa-
sione del vertice sociale di Göte-
borg del 2017 è stata rammenta-
ta la necessità di mettere in
primo piano le persone al fine di

sviluppare maggiormente la
dimensione sociale dell’Unione
a partire da un impegno condivi-
so e da competenze ben definite
e di promuovere la convergenza
attraverso iniziative a tutti i
livelli, anche ad opera delle parti
sociali. L’accordo di Göteborg è
stato il primo passo verso un
Patto sociale che impegna in
modo strutturale gli Stati mem-
bri in termini di diritti umani e di
solidarietà. Aprirsi a nuovi
modelli di sviluppo, ai talenti ed
alle iniziative delle nuove gene-
razioni e delle comunità, all’in-
novazione sociale,  è questa  la
strada maestra tracciata dal
Terzo Settore per invertire non
solo il destino delle comunità
più fragili, ma di tutti gli Stati
membri, contro disvalori e cini-
smo economico. Serve un’A-
genda europea che guardi lonta-
no, che miri davvero a invertire i
destini dell’Europa e degli Stati
membri a partire dall’andamento
demografico, che adotti politi-
che favorevoli alle giovani gene-
razioni, investa sullo sviluppo
delle aree marginali, siano esse
rurali o periferie urbane, prenda
impegni seri ed efficaci per il
contrasto alla povertà, non solo
materiale ma anche culturale.
La costruzione di un welfare
europeo capace di assicurare un
sistema di promozione e di pro-
tezione sociale adeguata e soste-
nibile in grado di ridurre le dis-
eguaglianze tra le persone resta
una delle priorità per garantire
anche alle generazioni future
prospettive di benessere e pro-
sperità. Per vincere queste sfide
l’economia sociale sviluppata
dal Terzo Settore, con tutte le
sue diverse componenti, è un
soggetto fondamentale in grado
di dare un contributo fattivo alla
costruzione di una società più
coesa, di un nuovo civismo, di
una economia più equa.  È
necessaria quindi un’attenzione
specifica soprattutto in sede
europea a un modello di relazio-
ne fra Pubbliche Amministrazio-
ni e soggetti del Terzo Settore,
per evitare che questi ultimi

siano ridotti a meri fornitori di
beni e servizi.  La capacità di
coesione sociale è infatti il talen-
to del Terzo settore e il valore
dell’economia sociale all’inter-
no delle nostre comunità. Il
Terzo Settore e l’economia
sociale possono dare inoltre un
contributo importante anche per
uscire dalla logica dell’emergen-
za per affrontare il fenomeno
delle migrazioni. Proprio sul
tema migrazioni,  il Forum
Terzo Settore ha promosso,
insieme a Caritas, Cini, Unicef,
Medici Senza Frontiere,
Amnesty International, Oxfam e
Forum Sad, una Carta nazionale
per l’approccio integrato ai
fenomeni migratori, denominata
“Oltre l’emergenza: un modello
per il governo dei fenomeni
migratori”, per dare una risposta
di sistema ai fenomeni migrato-
ri, che tuteli la dignità delle per-
sone e che valorizzi il contributo
specifico dei diversi attori del
settore. Il dibattito ha inoltre evi-
denziato come l’Italia da sola
non possa farcela. Servono poli-
tiche europee per la gestione dei
flussi migratori  che siano in
grado di affrontare la questione
con un approccio integrato, met-
tendo a sistema emergenze uma-
nitarie, prima e seconda acco-
glienza e nello stesso tempo
anche politiche di cooperazione
allo sviluppo per la stabilizza-
zione e lo sviluppo dei Paesi di
origine. Nel rapporto annuale
2019 “Il Terzo settore e gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le”,  il Forum Terzo Settore ha
presentato l’impegno  dei propri
associati nel perseguimento e
nella promozione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile indivi-
duati dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, raccogliendo più
di 200 esperienze
concrete. Oltre a testimoniare la
qualità dell’azione e la visione
di lungo periodo del Terzo setto-
re italiano nel costruire una
società sostenibile, il documento
si inserisce come un ulteriore
tassello nel processo di acquisi-
zione di consapevolezza della

propria identità da parte delle
organizzazioni. Il Rapporto si
può leggere come un primo ten-
tativo di dare volto e consistenza
ai numeri del Forum, risponden-
do alla domanda “qual è il con-
tributo del Terzo settore italiano
alle sfide di cambiamento socia-
le e di prosperità economica per
le persone e le comunità?”. Di
seguito sono riportate tutte le
esperienze raccolte nel rapporto,
suddivise per obiettivo:
Obiettivo 1: Porre fine ad ogni
forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2: Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza alimen-
tare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura
sostenibile
Obiettivo 3: Assicurare la salute
e il benessere per tutti e per tutte
le età
Obiettivo 4: Fornire un’educa-
zione di qualità, equa ed inclusi-
va, e opportunità di apprendi-
mento per tutti
Obiettivo 5: Raggiungere l’u-
guaglianza di genere, per l’em-
powerment di tutte le donne e le
ragazze
Obiettivo 6: Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione soste-
nibile dell’acqua e delle strutture
igienico sanitarie
Obiettivo 7: Assicurare a tutti
l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili
e moderni
Obiettivo 8: Incentivare una cre-
scita economica, duratura, inclu-
siva e sostenibile, un’occupazio-

ne piena e produttiva ed un lavo-
ro dignitoso per tutti
Obiettivo 9: Costruire una infra-
struttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industria-
lizzazione equa, responsabile e
sostenibile
Obiettivo 10: Ridurre le dis-
uguaglianze all’interno e fra le
Nazioni
Obiettivo 11: Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 12: Garantire modelli
sostenibili di produzione e di
consumo
Obiettivo 13: Adottare misure
urgenti per combattere i cambia-
menti climatici e le sue conse-
guenze
Obiettivo 14: Conservare e uti-
lizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile
Obiettivo 15: Proteggere, ripri-
stinare e favorire un uso sosteni-
bile dell’ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le fore-
ste, contrastare la desertificazio-
ne, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno, e fermare la
perdita di diversità biologica
Obiettivo 16: Promuovere socie-
tà pacifiche e più inclusive per
uno sviluppo sostenibile; offrire
l’accesso alla giustizia per tutti e
creare organismi
Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi
di attuazione e rinnovare il par-
tenariato mondiale per lo svilup-
po sostenibile

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

IL TERZO SETTORE DISEGNA UNA NUOVA IDEA DI  EUROPA: 
LA SPINTA DAL BASSO PER RIAFFERMARE LA DEMOCRAZIA
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Cari amici, arrivano le carova-
ne di candidati per Bruxelles,
cominciano a prendere forma. 
Dopo il deposito dei simboli,
ecco le liste, ecco i candidati. 
Tra vecchi e nuovi volti, noi
dovremo scegliere con tre pre-
ferenze i candidati che entre-
ranno nel nuovo parlamento
europeo. La legge elettorale
prevede il metodo proporzio-
nale e porterà dall’Italia 76
eletti, 3 in più della precedente
legislatura in virtù dell’uscita
del Regno unito dall’Unione
Europea (ma su questo punto
bisognerà attendere ancora
almeno qualche ora per capire
cosa succederà). 
Altra novità è la preferenza di
genere alternata: “Nel caso di
due o tre preferenze espresse,
queste devono indicare candi-
dati di sesso diverso, pena
l’annullamento della seconda e
terza preferenza”.
Altra regola, che vale che per
chi si candida, è che i membri
dei governi o dei Parlamenti
nazionali non possono essere
contemporaneamente membri

del Parlamento europeo ed
allora come la mettiamo?! 
Dunque molte delle candidatu-
re saranno solo delle “civette”
elettorali di nomi noti che poi
rinunceranno a favore dei
primi non eletti; Avete capito?! 
Cari amici, come vedete non
sarà semplice scegliere, come
non lo sarà nemmeno scremare
tutti i candidati in base alla
loro capacità, allora prima di
scegliere contattiamo quelli
che riteniamo più validi. 
Ma come sanno bene i leader
di partito, che si occupano di
ricerca e selezione dei candi-
dati alle europee non è facile
nemmeno per loro, anche dopo
aver letto il curriculum e fatto
il colloquio conoscitivo.
Se è infatti vero che talvolta,
dopo la loro conoscenza, tutti i
dubbi vengono eliminati e
risulta palese qual sia il candi-
dato migliore, è altrettanto
vero che altre volte è difficile
individuare quello che sarà
davvero il candidato più adatto
per il suo inserimento in Euro-
pa. 

Cari amici, la situazione più
delicata è quella in cui, al ter-
mine dell’iter di selezione, ci
si ritrova con dei candidati non
capaci.
Questo dilemma può mandare
in crisi leader dei partiti o dei
movimenti. 
Una situazione simile, però, fa
parte della routine quotidiana
dei leader di partito in questi
casi, infatti, è normale ritrovar-
ci candidati papabili, ma nien-
te di più.
Allora cari amici miei, per
capire come individuare il can-
didato più idoneo in base alle
nostre esigenze facciamo così. 
Seguiamo alcuni consigli per
troncare i tentennamenti al
momento della scelta.
Non guardiamoli in virtù dei
partiti di appartenenza, ma
delle competenze, ma anche
delle loro soft skills. (andate
ad informarvi sulla parola)
Cari amici, le competenze pos-
sono essere acquisite nel
tempo. Se però le competenze
possono arrivare dopo, questo
non vale per le soft skills,

ovvero per le competenze tra-
sversali, come per esempio il
lavoro di squadra, la leaders-
hip, il problem solving e l’effi-
cacia relazionale. 
Il nostro candidato deve infatti
essere un leader, e deve essere
in grado di relazionarsi nel
modo giusto con i suoi elettori
e con i suoi colleghi parlamen-
tari, tutti non solo quelli di par-
tito. 
Il nostro candidato deve avere
la mente aperta per impostare
la linea di sviluppo del nostro
territorio, capace cioè di dare il
meglio non solo oggi, ma
anche domani, affrontando di
volta in volta le nuove sfide, le
nuove tendenze e gli inevitabi-
li cambiamenti della nostra
società. 
E’ dunque necessario, cari
amici, votare il candidato che
si mostra più propenso ad
imparare: la curiosità e l’intra-
prendenza, infatti, possono
fare la differenza. 
Cari amici lettori, nella scelta
del candidato giusto, dunque, è
sempre meglio scegliere quel-

lo che manca, e non quello che
abbiamo già. 
Per capire quale candidato è da
votare può essere utile andare
più in profondità con le
domande, durante il nostro
incontro. 
Come e Perché ha lasciato o
intende lasciare il lavoro pre-
cedente per intraprendere
questa avventura europea?
Dove si vede questo candidato
tra 5 anni?
Cosa lo spinge a fare proprio
questo passo?
Cari amici, da queste domande
potremo infatti capire a cosa
sia interessato il candidato,
cosa ritiene importante e cosa
no.
In questo momento abbiamo
bisogno di candidati che vada-
no in Europa con entusiasmo.
Per questo è sempre meglio
scegliere quello che si è
mostrato più felice all’idea di
potersi impegnare per l’Italia
in questa Europa. 
Quel candidato, infatti, porterà
con sé più energia, più voglia
di fare.

di Salvatore Lonoce

Il Candidato Ideale per l’Europa

AVE SUD … A volte ritornano …
L’Ave, azienda di componenti elettri-
ci, venne fondata nel 1904 a Vestone,
un paesino a pochi chilometri da Bre-
scia. Nel luglio del 1969, grazie
anche agli incentivi della Cassa del
Mezzogiorno, ad Aprilia venne
impiantata l’Ave Sud, filiale della
casa madre vestonese. La prima pic-
cola catena di montaggio fu installata
nei capannoni presi in affitto dalla
CoVeCo, una fabbrica di vernici
situata in via Piccola Circonvallazio-
ne, l’attuale via Augusto. L’Ave Sud
rimase nel centro cittadino per cinque
anni, poi nel settembre del 1974 le
produzioni vennero trasferite in via
del Campo, nel nuovo stabilimento di
proprietà. Dopo un periodo relativa-
mente tranquillo, l’Ave Sud iniziò a
subire difficoltà comuni anche ad
altre fabbriche di quell’epoca; con il
passare del tempo subentrarono
nuovi proprietari, come la multina-
zionale franco-americana Schlumberger,
la Co.Ge.Co. Galileo e la Mira Compo-
nenti (tutte realtà lavorative facenti capo
alla multinazionale francese). Il periodo di
crisi, in fasi successive, comportò il trasfe-
rimento parziale della produzione a Frosi-
none, la Cassa Integrazione, i licenzia-
menti. Poco prima degli anni Duemila, la
Mira Componenti trasferì quello che resta-
va della produzione a Milazzo, in provin-
cia di Messina. Con questo ultimo passag-
gio si chiuse definitivamente la storia
dell’Ave Sud ad Aprilia. Nella foto si può
vedere la busta paga di una operaia
apprendista appena quindicenne. In quel

periodo, già al compimento dei 15 anni, ci
si poteva iscrivere nelle liste dell’Ufficio
di Collocamento e si otteneva il libretto di
lavoro con la qualifica di “apprendista”.
E’ trascorso mezzo secolo da quella lonta-
na estate del 1969 e a molti di coloro che
hanno lavorato all’Ave è venuta la voglia
di rivedersi. Si stanno gettando le basi per
organizzare un raduno, che si terrà nella
prima settimana del prossimo luglio in una
pizzeria nei pressi di Aprilia. Gli ex dipen-
denti dell’Ave Sud interessati all’evento
possono contattare il seguente numero:
3347934089.

Gianni Iaci

Mostra di Antonio De Waure, da sabato 11 maggio presso
la Sala Manzù della Biblioteca comunale di Aprilia

“ ‘a Sciòrta” (la sorte) è il tito-
lo della mostra di Antonio De
Waure, che sarà inaugurata
sabato 11 maggio 2019 presso
la Sala Manzù della Biblioteca
comunale di Aprilia alle ore
18:00. 
A venticinque anni dalla sua
ultima personale allestita ad
Aprilia, l’artista di origini par-
tenopee racconta, attraverso la
tecnica dell’acquerello, un sus-
seguirsi di ricordi e di volti
legati alla sua infanzia e alla
sua vita. 
La mostra, curata da Federica
Calandro, vede il contributo
per l’allestimento dell’Arte
Mediterranea, di Antonella
Stecca, Adriano Bisetti e Giu-
seppe Ciccarello, per la foto-
grafia di Elide Boccetti e
Mirna Mascherino, per i testi di Maura
Favero, storica e critica d’arte, di Raf-
faela Romano, del prof. Gaetano
Romano, della prof.ssa Giovanna
Lombardi e ancora di Paolo Boccardi,
Sabrina Carucci, Giuseppe Ciccarello,
Graziella Dell’Unto, Rosa Fucale,
Chiara Lorenti, Erika Mallardi, Leo-
nardo Manduca, Mirna Mascherino,
Italia Mastracci, Maria Petito, Marco
Rapone, Cristina Simoncini, Eleonora
Spataro, Antonina Tasso, Incoronata
Valiante e Franca Zaccarin.  

Durante l’inaugurazione il M° Loris
Zecchin suonerà quattro brani inediti
eseguiti con chitarra e tratti dal cd
“Alba Nera”, in fase di pubblicazione.
Il catalogo è stato realizzato e stampa-
to presso la Tipografia Di Lelio, il pro-
getto grafico è di Massimiliano Perro-
ne. 
La mostra sarà aperta fino al 18 mag-
gio con orari: lun-sab: 9-13/16-19;
dom: 10-13/16-19. Biblioteca comu-
nale di Aprilia, P. Nenni, 1. Info:
347.1748542
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Casa di Cura  Città di Aprilia : SPAZIO PAPA’

Per la donna avere la presenza
del proprio compagno in sala
parto non è solo un sostegno
importante ma rappresenta il
momento, il primo, in cui i
futuri genitori condividono l’e-
vento della nascita del proprio
figlio. Per il papà è un momen-
to ricco di emozioni ambiva-
lenti, profonde e forti. 
Oltre all’euforia e alla gioia di
vedere nascere il proprio bam-
bino, il futuro papà potrebbe
sentire dentro di sé il timore di
non essere sufficientemente
preparato per sostenere adegua-
tamente la propria compagna. 
Alcuni papà sentono dentro di
sé la paura di non essere all’al-
tezza. Ma il momento del parto
non rappresenta assolutamente
un test da superare ma soltanto
un momento da condividere
pienamente e in serenità. 
La presenza dei papà in sala
parto è ormai così diffusa che
molti padri sono indotti ad
affrontare questa esperienza per
non essere diversi dagli altri e
per il timore di deludere o
offendere la compagna, che a
sua volta si sentirebbe diversa
dalle altre.
Non si va in sala parto perché
“così fan tutti”, perché “la
compagna ci rimane male”,
perché altrimenti ci si potrebbe
sentire “papà di serie B”. Non
si entra in sala parto per Fare
ma semplicemente per essere:
esserci per sé e per la nuova
famiglia che viene al mondo. 
In Clinica di Aprilia da diversi
anni, è presente, all’interno dei
Corsi di Preparazione al Parto,
uno “Spazio Papà” nel quale i
futuri genitori si confrontano
sul proprio ruolo e condividono
le emozioni di questo momento
così intenso e privilegiato. 
In questo spazio, i papà posso-
no raccontarsi, aprirsi e condi-
videre alcune riflessioni sul
momento del parto ma anche
sulla genitorialità, sul nuovo
ruolo che ricopriranno e che
cambierà il baricentro della
loro vita. 
Emerge spesso che il bisogno
principale del futuro padre è
quello di sintonizzarsi sui biso-
gni della propria compagna, di
trasmettere fiducia in lei, essere
attento ai segnali del suo corpo.

Sintonizzarsi, affermava uno
psicologo, è sentirsi nell’altro
senza fondersi.
Assistere alla nascita del pro-
prio figlio deve essere una scel-
ta libera, da fare insieme. E dire
di no è necessario quando que-
sto momento non è un desiderio
della coppia ma solo di uno sol-

tanto. A volte dire di no è
anch’esso segno di amore e di
rispetto.
“La nascita è un evento molto
forte, carico di vitalità e di feli-
cità che evoca però il suo con-
trario, la morte e il dolore”
come afferma Silvia Vegetti
Finzi, psicologa. Ed è per que-
sto che le emozioni che esso
comporta sono così profonde e
non vanno sottovalutate. Il
padre che decide di non esserci
in quel momento non va giudi-
cato. 
Una delle domande che spesso
rivolgono i papà in questo spa-
zio tutto loro, è cosa fare duran-
te il travaglio, come affrontare
il ritorno a casa, come cambierà
la loro vita di coppia. 
A volte esternare questi dubbi è
molto importante se lo si fa in
uno spazio protetto, fuori dai
giudizi e dalle frasi fatte. Soli-
tamente i papà trascurano le
proprie emozioni per dar spazio
a quelle delle loro compagne.
Con gioia e con fatica cercano
di scoprire quale sarà il loro
ruolo che nel corso del tempo si
è modificato. Cercano nuove
modalità per relazionarsi ai
figli. Oggi i papà sono cambia-
ti. Tendono a partecipare ai
corsi di preparazione al parto
con più entusiasmo, si sentono
maggiormente coinvolti nella
cura del neonato, vogliono
acquisire strumenti e abilità per
essere di sostegno alle loro

compagne una volta tornati a
casa.
Per questo motivo questo spa-
zio nel tempo si è rivelato qual-
cosa di privilegiato, unico nel
suo genere. Per un papà è
necessario sapere come potersi
muovere in sala parto, come
comportarsi, come gestire le

emozioni e affrontarle. Tutto
questo serve per rendere il
momento della nascita del pro-
prio bambino indimenticabile.
Un buon ricordo, un buon vis-
suto sono i primi passi per un
ritorno a casa sereno. 
Un papà può fare molto per la
propria compagna: può aiutarla
con le parole e con la presenza.
Una presenza vera, genuina,
sincera. Può massaggiarla, aiu-
tarla nelle tecniche di respira-
zione, può consentirle di rilas-
sarsi tra una contrazione e l’al-
tra. E soprattutto incoraggiarla,
farla sentire al sicuro.  
Alcuni papà non sono piena-
mente consapevoli delle loro
risorse. Timidamente si sottrag-
gono. Lasciano fare agli altri.
Delegano per paura di sbaglia-
re. Invece possono davvero fare
la differenza, anche quando si
ritorna a casa. 
Fare i papà oggi non è sempli-
ce. I modelli di riferimento
oscillano verso una tipologia di
padre nel quale fanno fatica a
riconoscersi.  I padri sono “in
costante ricerca di un ruolo” da
quando è nata la famiglia
moderna. 
Oggi abbiamo sempre più la
necessità di attuare una cultura
della paternità che valorizzi il
ruolo educativo del padre e che
riesca a disvelare l’universo
emotivo nell’esperienza della
paternità e che consolidi e
accresca le capacità pratiche

del padre nella gestione e nella
cura dei figli.
“Spazio Papà “è una piccola,
bella e significativa realtà nata
ad Aprilia che nasce dalla

volontà di creare un piccolo vil-
laggio nel quale tutti possano
trovare il loro posto e sentirsi a
casa. 

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  

I papà sono quei signori forti che ti portano ai giardini, che ti caricano sulle spalle quando sei stanco,
che ti fanno cadere giù dallo scivolo più alto, ti lanciano in aria e ti riprendono. Sono loro che con le

loro mani ti accompagnano fuori nel mondo. Sono mani forti, robuste. 
Come rocce nel mare

"Tantissimi auguri alla nostra
piccola SOFIA TASSONE che
compie 1 anno l'11 maggio. 

Ti amiamo da mamma Vanessa
e papà  Ilario
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di Elisa Bonacini 
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it

Lascia ben sperare l’incontro
dell’associazione “Un ricordo
per la pace” con il Sindaco di
Aprilia Antonio Terra tenutosi
nella mattinata di martedì 16
aprile presso la sede comunale
di Piazza Roma. 
Oggetto dell’incontro il
progetto “Museo per la Pace
nel centro di Aprilia”, il futuro
della collezione storica di mio
fratello Ostilio Bonacini che ho
affidato nel 2013 al Comune di
Aprilia a titolo perenne e
gratuito. Oltre 300 reperti
relativi in maggior numero alla
seconda guerra mondiale
avevano trovato accoglienza
nella mostra sulla Battaglia di
Aprilia inaugurata il 24 aprile
2013 nel grande auditorium ex
I.I.S. “C.e N. Rosselli” in via
Carroceto. Purtroppo, come
noto, l’esposizione patrocinata
dal Comune di Aprilia e curata
dalla mia associazione “Un

ricordo per la pace” versa ad
oggi in condizioni critiche,
indesiderata e transennata nel
locale divenuto dal 2015 di
competenza del Liceo “A.
Meucci” che ne ha sollecitato la
rimozione nel più breve tempo
possibile. 
Una situazione penosa per cui
è necessario il Comune
intervenga al più presto.
All’incontro cui ho partecipato

anche in veste di presidente di
“Un ricordo per la pace” hanno
preso parte alcuni
rappresentanti delle
Associazioni d’Arma e
Combattentistiche di Aprilia;
già nel 2012 in fase di
affidamento della collezione al
Comune di Aprilia la quasi
totalità delle associazioni
d’Arma aveva dato l’adesione
per una collaborazione in

quella che si pensava prossima
struttura museale. La sede
presso il “Rosselli” ritenuta
temporanea in attesa che il
Comune reperisse locali nel
centro di Aprilia.
In “prima linea” tra i promotori
del “Museo per la Pace”
Edoardo Tittarelli, presidente
dell’Associazione Bersaglieri
“Adelchi Cotterli”, il Cav.
Gianni Tosolini presidente di
“Artiglieri d’Italia”, Francesco
Tramontano presidente di
“Marinai d’Italia”. Presenti
all’incontro anche il presidente
del Circolo PD Katiuscia
Baldassarre ed il consigliere
comunale Davide Zingaretti.
Alla base dell’iniziativa l’idea
di creare “una rete tra i musei
per la pace nati nei luoghi ove
si è consumata la follia della
guerra”. Tra i punti cardine del
progetto il concetto di “Museo
documento di memoria” dei
tragici avvenimenti che hanno
segnato il territorio ma nello
stesso tempo “Museo fruibile
dalle associazioni e dalla
cittadinanza”, pertanto fucina
di attività socio-culturali,
concorsi ed iniziative. 
Il Sindaco ha ascoltato con
attenzione le proposte delle
associazioni, mostrandosi
disponibile a trovare a breve
una soluzione per ospitare la
collezione storica nel centro di
Aprilia nell’ambito del progetto
“Museo per la Pace”. Ad oggi
l’ipotesi più concreta di nuova
location si riconferma quella
relativa ai locali della Regione
in via Oleandri, a pochi passi

da piazza Roma, ex uffici
agricoltura attualmente in
disuso. Il Comune di Aprilia ne
ha già fatto richiesta con
successo, ma non sembrerebbe
completato l’iter burocratico di
concessione. I locali, non
ancora visionati dalle
associazioni, necessiterebbero
di lavori di ristrutturazione per
la nuova destinazione d’uso.
Maggior criticità trova la
richiesta del trasferimento della
mostra nei locali comunali di
Piazza Roma attualmente
adibiti agli uffici al pubblico
ma destinati al trasferimento in
piazza dei Bersaglieri: sui
relativi spazi il Comune ad oggi
sembrerebbe avere altre
progettualità, ma anche questa
ipotesi non è definitivamente
esclusa.
A 20 anni dalla scomparsa di
mio fratello Ostilio avvenuta
nel maggio 1999 spero trovi
piena realizzazione il progetto
museale che ho perseguito per
tutti questi anni con
determinazione, nonostante
tante delusioni. Un progetto
nato sul principio della
condivisione, con la
cittadinanza, con le
associazioni. Fondamentale il
coinvolgimento delle giovani
generazioni cui passa
necessariamente il testimonial
di memoria. Promuovere la
pace in un costruttivo confronto
interculturale: questo il nostro
obiettivo, con l’augurio che il
Museo per la Pace ad Aprilia
divenga presto un esempio da
seguire. Io ci credo, e voi?
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PROGETTO “MUSEO PER LA PACE NEL CENTRO DI APRILIA”
Le associazioni incontrano il Sindaco Antonio Terra 

Presto una nuova casa per la collezione Bonacini ?



Gentile Avvocato,
Mi chiamo Rosanna e avrei
bisogno di un Suo parere
circa la divisione di un immo-
bile in comproprietà tra me
ed i miei tre fratelli.
Si tratta di un appartamento,
di circa 100 mq., in centro cit-
tadino che ci è pervenuto in
eredità a seguito della morte
dei nostri genitori.
Abbiamo tutti già case di pro-
prietà e non riusciamo a tro-
vare un accordo per dividere
o mettere a frutto la proprie-
tà.
Questa storia sta guastando
definitivamente i rapporti tra
di noi, che già in precedenza
non erano buoni, cosa posso
fare per risolvere alla svelta
ed evitare liti?

Grazie. 
Rosanna

Cara Rosanna,
Quando due o più persone ere-
ditano un immobile, ne acqui-
stano la cosiddetta «proprietà
indivisa»: in pratica ne diventa-
no tutti proprietari, ciascuno
però non di una specifica parte
(ad esempio la cantina, il primo
piano, il secondo, ecc.), ma di
una quota sull’intero. Come
dire che ogni erede è proprieta-
rio del “tutto” e quindi può uti-
lizzare il bene in ogni sua parte
(ogni stanza, ogni piano, ecc.),
ma siccome la sua proprietà
non è esclusiva, ma divisa in
percentuali con altri soggetti,
deve consentire a questi ultimi
di fare lo stesso uso. Si ha quin-
di una situazione di contitolari-
tà, simile a quella che si crea
sulle parti comuni di un edifi-
cio condominiale o a quando
marito e moglie acquistano
un’auto e la cointestano ad
entrambi.
Certamente la soluzione più
agevole sarebbe un accordo di
divisione tra gli eredi ma, quan-
do questo non è possibile, come
nel caso della nostra lettrice, è
necessario ricorrere agli istituti
che il nostro ordinamento ha
previsto.
Il procedimento diventa più
complesso nel caso in cui gli
eredi non trovano un accordo.
In tal caso, fermo restando che
ciascuno potrà utilizzare il bene
secondo le proprie necessità e
senza poter vietare agli altri di
fare altrettanto, è sempre possi-
bile rivolgersi al giudice. Il
codice di procedura civile,
infatti, consente a ciascun con-
titolare di chiedere la cosiddet-
ta  divisione giudiziale. Viene
presentato un ricorso al giudice

tramite avvocato in cui si chie-
de al tribunale di trovare la
soluzione ottimale.
Vediamo subito che la Cassa-
zione, con orientamento risa-
lente e consolidato, indica una
serie di criteri alternativi per la
divisione analizzando le possi-
bili casistiche.
In primo luogo, se l’immobile è
comodamente divisibile (es una
villetta a più piani) – cioè se
può essere frazionato in modo
da non perdere la propria fun-
zionalità attribuendo ad ogni
comproprietario una stessa uti-
lità – e le  quote di compro-
prietà sono uguali, il giudice
procede al frazionamento e
all’assegnazione di ciascuna
porzione a ciascuno degli eredi.
In caso di disaccordo sull’attri-
buzione delle quote così forma-
te il Giudice procederà ad una
ripartizione secondo sorteggio.
Se però le  quote di compro-
prietà non sono uguali si pro-
cede secondo «attribuzione»  .
Sarà opportuno chiarire con un
esempio: ai tre coeredi, A, B e
C, spettano rispettivamente
porzioni di due terzi, un sesto
ed un sesto. Coerenza vorrebbe
che si formassero sei porzioni
da un sesto, sorteggiandone poi
due a favore di B e C, e attri-
buendo le restanti ad A. Secon-
do la legge invece si formeran-
no tre porzioni (tante quanti
sono i condividenti), attribuen-
do quella di due terzi ad A e
quelle di un sesto a C e D.
La regola del sorteggio che
abbiamo appena visto va appli-
cata solo quando c’è parità di
situazioni tra gli eredi. Ma
potrebbe ben accadere che, a
fronte di una situazione formal-
mente uguale (parità di quote)
ci sia uno degli eredi che ha una
maggiore aspettativa sul bene -
Si pensi al caso del figlio che
conviveva con la madre prima
del suo decesso e che ora si
trova comproprietario solo di
un terzo dell’immobile, costret-
to probabilmente a trasferirsi -.
In questo caso è evidente che, a
fronte di una quota pari agli
altri eredi c’è, però, una situa-
zione di fatto da tutelare in
quanto, vivendo già nell’abita-
zione che deve essere divisa, il
coerede ha  all’interno dello
stesso fissata la propria resi-
denza e gran parte della propria
mobilia.  In tali casi, secondo
l’orientamento ormai stabile
della Cassazione, il giudice può
disporre l’attribuzione diretta
dell’immobile ereditato a uno
solo degli eredi  quando questi
non si trovi in condizioni di
parità con gli altri e abbia un
interesse superiore. Resta
fermo però il fatto che l’asse-
gnatario dell’immobile dovrà
liquidare agli altri eredi le
rispettive quote secondo l’am-
montare che verrà definito dal

giudice.
I giudici di legittimità afferma-
no che il sorteggio ha carattere
non assoluto, ma tendenziale. Il
criterio legale è «derogabile in
base a valutazioni prettamente
discrezionali» del giudice, che
possono attenere sia a ragioni
oggettive legate alla condizione
funzionale ed economica dei
beni, sia a fattori soggettivi.
Nel caso di specie è mancata la
valutazione dei fattori soggetti-
vi.
Nel caso  che, come detto, il
bene non è comodamente divi-
sibile, cioè quando il fraziona-
mento del bene è oggettiva-
mente impossibile oppure
determinerebbe un notevole
deprezzamento delle porzioni
materiali venutesi a creare
rispetto al bene intero nonché
qualora, tenuto conto dell’usua-
le destinazione dell’immobile e

della sua pregressa uti-
lizzazione, fosse impos-
sibile formare in concre-
to porzioni suscettibili
autonomo e libero godi-
mento, sarà necessario
indagare se c’è la volon-
tà – o la possibilità – di
uno dei condividenti di
prendere per sé l’immo-
bile pagando agli altri il
valore delle loro quote
così come stabilite dal Giudice
e seguendo le indicazioni della
legge fra più soluzioni fra loro
alternative ed elencate secondo
un  ordine di preferenza.
Il  primo criterio da seguire è
l’assegnazione dell’intero bene
immobile al condividente con
la quota di comproprietà mag-
giore.
Ciò significa che l’immobile
verrà assegnato a quello dei
comproprietari che abbia la

percentuale di proprietà più
elevata il quale tuttavia sarà
obbligato a conguagliare gli
altri della differenza  . qualora
questo non possa o non voglia
prendere l’immobile e nemme-
no lo possano, o vogliano, fare
gli altri eredi, l’unica soluzione
rimanente è quella di far ven-
dere l’immobile all’asta e sud-
dividere il ricavato tra gli eredi
secondo le loro quote di pro-
prietà.
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L’AVVOCATO RISPONDE

Avv. Margherita Corneli

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

LA DIVISIONE GIUDIZIALE DI UN IMMOBILE



Miei cari lettori,
ogni tanto mi diletto a scrivervi
delle bellezze delle mie due
terre: Italia e Tunisia, perché
trovo sia giusto promuovere il
turismo delle mie due patrie,
entrambe belle da morire e
baciate da un mare azzurro e
splendido. L’Italia, dal punto di
vista turistico, è una meta ambita
in tutto il mondo: trionfo di cul-
tura, arte e natura. Chi è nato in
Italia è fortunato perché può
camminare tra le rovine dell’An-
tica Roma, ammirare il Ponte
Vecchio a Firenze, affacciarsi
dal balcone di Giulietta Capuleti
a Verona e fare colazione con
granita e brioche in Sicilia. Ogni
regione italiana nasconde luoghi
di immensa e straordinaria bel-
lezza. Non importa che tipo di
vacanza cercate, se desiderate
una vacanza dedicata al relax, al
divertimento o alla cultura. Non
importa nemmeno se preferiate
il mare o la montagna. In Italia
c’è la possibilità di avere la
vacanza che più vi piace senza
dovervi allontanare troppo da
casa. La regione laziale non fa
eccezione di ciò: è una regione
famosa per la presenza di Roma
ma non ha solo la Capitale da
offrire. Credo che il mese di

Maggio sia il mese migliore
per parlare delle bellezze di
“casa nostra”. Tutti noi arrivia-
mo, nelle vicinanze dei mesi
estivi, stanchi per il lavoro accu-
mulato e non sempre le ferie
sono vicine e molto spesso sen-
tiamo il bisogno di staccare la
spina, anche solo per un giorno.
Abitiamo in un posto meravi-
glioso, dove non bisogna fare
molti chilometri per avere una
giornata di completa vacanza.
Come ho già detto, se pensiamo
al Lazio ci viene subito in mente
la capitale, la meravigliosa e
mastodontica Roma, ma questa
regione ha molto di più da offri-
re. E’ una zona molto vasta e
variegata, con fiumi, laghi,
terme, musei, borghi incantevoli
e spiagge stupende. Alcuni di
questi posti sono famosi anche
all’Estero: è il caso del Giardi-
no di Ninfa, votato dal New
York Times come il giardino
più romantico del mondo.
Questo meraviglioso giardino, si
trova a Cisterna di Latina, vicino
Norma e Sermoneta, ed è stato
nominato Monumento Naturale
della Regione Lazio: è un luogo
da fiaba scelto molto spesso
anche dagli sposi come cornice
per le loro foto matrimoniali, per
dare quel tocco di magia in più
all’album. Tra l’altro, vicino al
Giardino di Ninfa, c’è un borgo
medievale scavato nella roccia
dove è possibile restare comple-
tamente affascinati dalle stradi-

ne di paese e le sue case in pie-
tra. Sto parlando ovviamente del
borgo di Sermoneta. Simbolo
del borgo è il Castello Caetani,
costruito nell’XI secolo. Ma Ser-
moneta non è l’unico borgo che
merita della nostra regione:
chiudendo gli occhi mi vengono
in mente anche l’incanto di
Castel Gandolfo e i profumi e la
magia di Nemi. In comune
hanno il panorama senza fiato,
grazie alla presenza del lago
(quello di Albano e quello di
Nemi) e dei vicoli in pietra con i
fiori che ricordano i paesaggi dei
libri delle fiabe. Nemi poi è
famosa anche per la produzione
delle sue fragole. In nessun altro
posto al mondo si può mangiare
una crostatina alle fragole più
deliziosa di quella di Nemi. Nei
suoi dintorni si trovano altre cit-
tadine che meritano di essere
viste e ammirate almeno una
volta, come Ariccia, Rocca di
Papa o Genzano di Roma; citta-
dine che in comune hanno la
caratteristica di far parte del
Parco Regionale dei Castelli
Romani, un’area naturale protet-
ta dalla Regione Lazio. Questo
parco è composto da 15 comuni
che occupano l’antico Vulcano
Laziale ed è nato con lo scopo di
salvaguardare sia le caratteristi-
che culturali che quelle naturali.
Tra i paesi inclusi c’è anche la
cittadina di Lanuvio, famosa per
la festa della musica che si tiene
ogni anno nel mese di Giugno

per salutare l’estate che arriva.
Ma Lanuvio è bella da visitare in
ogni mese dell’anno. Da non
perdere c’è il Tempio di Giuno-
ne, il Palazzo Colonna, il Castel-
lo Medievale e la Fontana degli
Scogli. Se i borghi sui colli
laziali hanno la capacità di
incantare, non sono da meno i
borghi che affacciano sul
mare. Per avere una vacanza
estiva di tutto rispetto non c’è
bisogno di andare lontanissi-
mo. Bellissimi scorci con pro-
fumi mediterranei e mare lim-
pido si possono trovare in tutte
le piccole località balneari del
Lazio. Un esempio tra tutti:
Sperlonga, che fa parte del cir-
cuito dei borghi più belli d’Ita-
lia. Ma se Sperlonga è in grado
di far innamorare non sono da
meno le altre piccole località,
come San Felice Circeo, Formia,
Gaeta, Anzio, Nettuno e Terraci-
na. Tutta da scoprire c’è anche
l’isola di Ponza, che ogni anno

attira milioni di turisti italiani e
stranieri. Nella nostra regione
possiamo perdere il senso del
tempo nel Tempio di Ercole a
Cori, ammirare la Cripta della
Cattedrale ad Anagni, avvertire
l’energia del Monastero di San
Benedetto di Subiaco o sorpren-
derci al Parco dei Mostri a
Bomarzo.Infine vorrei dedicare
qualche riga anche alla Città
Eterna; una città che nonostante
il caos, la disorganizzazione e il
traffico è impossibile da non
amare. Con i suoi monumenti, le
sue Chiese, la sua gente e i suoi
vicoli, Roma è una città capace
di catturare il cuore e l’anima
di chiunque ha la fortuna di
viverla, anche solo per un gior-
no. Miei cari lettori, vorrei con-
cludere questo articolo dicendo
che siamo davvero fortunati:
abbiamo tanta bellezza a nostra
portata. Dovrebbe bastarci que-
sto per sentirci ricchi ogni gior-
no.
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a cura di Sihem Zrelli

Vivere il Lazio - Roma non è una città come le altre. È un grande
museo, un salotto da attraversare in punta di piedi

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

Mi piace molto ricordare che
l’Astrologia è una grande
disciplina di vita sebbene il
mio personale punto di vista si
sposti su un’affermazione che
potrebbe apparire esagerata
ma solo per chi di Astrologia
non se ne occupa.. sono con-
vinta infatti, che parlare di
Astrologia e parlare di Vita sia
in realtà la stessa cosa..! 
Quel cielo che vediamo o
immaginiamo così lontano da
noi, in realtà è dentro di noi..
in effetti alla base del concetto
più spirituale relativo a questo
argomento ci sono due verità
essenziali che convergono
sulla stessa linea:
- Nel cosmo ogni elemento
influenza l’altro

- Gustav Jung parlava degli
archetipi come forze vive e
attive presenti in noi..
Nel primo punto di riferimento
possiamo tranquillamente tro-
vare un parallelismo con la
fisica quantistica che si riferi-
sce al “vuoto” affermando che
quello “spazio vuoto” nel
quale ci muoviamo in realtà
sia pieno..! intessuto di ener-
gia vitale che ha un nome:
“matrice”.. questa dimensione
di “vuoto-pieno”, grazie ad un
biologo e saggista britannico
Rupert Sheldrake che nei suoi
scritti definisce “forza invisi-
bile ovvero campo morfico
responsabile della struttura e
della forma del sistema avente
una sua memoria”.. questo
campo morfogenetico è lo stes-
so elemento attraverso il quale
si muove la memoria del tempo
tanto noto nelle “costellazioni
familiari e sistemiche” che
ormai la maggior parte delle
persone conosce.. Questo
parallelismo ci induce a riflet-
tere almeno un po’ sulla possi-
bilità che davvero “un corpo
celeste influenzi l’altro” esat-
tamente come contempla l’A-

strologia praticamente da
sempre.. e allora vuol dire che
tutto ciò che esiste in natura
risponde ad una influenza
apparentemente esterna che in
realtà si muove in un sistema
che tutto unisce..
Il secondo punto parla di
Archetipi.. Jung diceva che
dentro di noi esistono queste
energie vive che in molti hanno
chiamato con nomi differenti,
basti pensare ai 12 archetipi di
Pearson nel libro “il risveglio
dell’Eroe”.. 12 archetipi  come
i 12 segni zodiacali con i quali
hanno un’attinenza assoluta-
mente chiara.. inoltre i 12
segni si riferiscono ai 12 mesi
composti dalle quattro stagio-
ni.. e noi le rappresentiamo
anche attraverso le varie età
che attraversiamo e viviamo:
primavera-nascita e giovinez-
za, estate-maturità, autunno-
consapevolezza, inverno-la
saggezza degli anni che passa-
no che normalmente definiamo
vecchiaia ma sarebbe meravi-
glioso sostituire questo termi-
ne con “i ricchi di vita”!!
Detto questo è chiaro che
qualche domandina ce la

poniamo e sicuramente pos-
siamo anche percepire che alla
base una sorta di verità debba
proprio esserci..! 
L’Astrologia Umanistica Evo-
lutiva che personalmente mi
accompagna da sempre e
attraverso la quale espongo i
miei concetti, rappresenta una
guida secondo me insostituibi-
le nel percorso degli esseri
umani.. nel momento della
nascita i pianeti formano un
meraviglioso disegno nel cielo
che noi astrologi riportiamo su
carta e chiamiamo “orosco-
po”.. questa parola in greco
significa “che osserva l’ora”;
in effetti, per i motivi già espo-
sti, la “fotografia” del cielo al
momento della nascita di un
individuo, racchiude in se le
linee fondamentali del suo per-
corso evolutivo facilmente
identificabili nell’oroscopo
che a questo punto diventa una
“mappa” con tanto di coordi-
nate per comprendere “da
dove veniamo e dove siamo
diretti”.. alcune tappe sono
d’obbligo perché fondamentali
ai fini della nostra evoluzione
e probabilmente prescinderle

diventa difficile.. ma se ci pen-
siamo, se pensiamo alla possi-
bilità che alcune cose erano
già in programma e il tema
natale ce lo dice, allora pos-
siamo anche tirare un sospiro
di sollievo perché a questo
punto certe realtà sottolineano
il compito che la vita aveva
organizzato per noi.. e poi c’è
il “libero arbitrio” che  consi-
ste nella possibilità di seguire
o non seguire una certa traiet-
toria.. scegliere di fare o non
fare una certa cosa.. e sulla
scacchiera della vita il gioco si
fa interessante ..  seguire un
sentiero ma anche scegliere
come agire e dove orientare il
passo..! Alla base di tutto c’è
la responsabilità personale
come vuole Saturno che ci
spinge a crescere con le sue
lezioni di vita che possiamo
definire karmiche.. ma di que-
sto parleremo ancora.              

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA
“GLI ASTRI INCLINANO MA NON DETERMINANO”

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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SANITÀ: PUBBLICATE LE DATE DEL CONCORSO 
PER 258 POSTI DA INFERMIERI

Pubblicate le date delle prove scritte e pratiche del concorso pubblico per la coper-
tura di 258 posti da infermiere a tempo indeterminato che vede l’A.O. Sant’Andrea
come capofila ed una riserva di 49 posti per la stabilizzazione dei soggetti con i
requisiti della L.208. Nello specifico la prova scritta si terrà nei giorni 3-4-5 giugno
(a partire dalle ore 8.30) presso la Fiera di Roma. I candidati che abbiano raggiunto
la sufficienza saranno ammessi alla prova pratica che si terrà il giorno 18 luglio (a
partire dalle ore 8.30) sempre alla Fiera di Roma
Nello specifico la prova scritta si terrà nei giorni 3-4-5 giugno (a partire dalle ore
8.30) presso la Fiera di Roma. Quindici giorni prima delle date verrà resa pubblica
la suddivisione dei candidati ammessi alle tre giornate di prove scritte sul portale
dell’A.O. Sant’Andrea. I candidati che abbiano raggiunto la sufficienza saranno
quindi ammessi alla prova pratica che si terrà il giorno 18 luglio (a partire dalle ore
8.30) sempre alla Fiera di Roma.  
“Si apre una nuova stagione concorsuale per la nostra Regione. È un decennio che
non veniva bandito un concorso pubblico di queste dimensioni. Torniamo ad inve-
stire sulle risorse umane per migliorare e implementare il servizio nella sanità
regionale che deve essere sempre più vicino ai bisogni delle persone. La graduato-
ria del concorso con i suoi idonei verrà inoltre utilizzata per colmare i fabbisogni
delle altre Asl e Aziende ospedaliere”- così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità
e l’Integrazione Sociosanitaria. 

BILANCIO: APPROVATA LA LEGGE PL 116,
MODIFICHE DI CARATTERE FINANZIARIO 

A LEGGI REGIONALI
pprovata dal Consiglio  una nuova legge, la PL 116, che grazie al lavoro svolto in
Commissione Bilancio e in Aula, interviene su alcune materie di carattere finanzia-
rio e introduce modifiche a leggi regionali.
In particolare:
CONTRIBUTI AI COMUNI. Si rende più efficace l’utilizzo del fondo che la
Regione ha creato per sostenere i Comuni in condizioni di grave squilibrio finan-
ziario evitando sovrapposizioni con la normativa statale di riferimento (Testo unico
degli enti locali – TUEL). Il Fondo viene incrementato di 1 milione di euro per le
annualità 2019 e 2020.
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E CONTRIBUTI PER
LE DIMORE STORICHE E PER LO SPETTACOLO DAL VIVO. Sono previsti
interventi per immobili e beni culturali pubblici attraverso Programmi unitari di
valorizzazione territoriale (PUVAT) in attuazione della norma nazionale. Si mette
in campo una strategia comune per mettere in rete tutti gli immobili pubblici. Rivi-
vono monumenti e palazzi storici sul territorio attraverso accordi con i Comuni con
l’obiettivo di un riutilizzo funzionale e della rigenerazione degli immobili di pro-
prietà della Regione e degli enti territoriali coinvolti. Si prevede l’istituzione di due
appositi fondi per un totale di 1,2 milioni per ciascuna annualità del triennio 2019-
2021.  Viene incrementato di 500mila euro il fondo per la valorizzazione di dimore,
ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico culturale.
È, inoltre, incrementato di 650mila euro il fondo per lo spettacolo dal vivo.
RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI ED EXTRA TRIBUTARI. Nell’ottica
di un generale efficientamento della spesa del “Gruppo Regione Lazio” si estende
agli enti strumentali, alle società controllate e alle società partecipate la possibilità
di rateizzare i debiti nei confronti della Regione, secondo un piano finanziario ven-
tennale a rate annuali costanti. Per i soggetti che sono interessati da processi di
razionalizzazione delle spese ovvero da processi di risanamento economico-finan-
ziario, il pagamento può decorrere dal quarto anno successivo alla data di autoriz-
zazione del pagamento in forma rateizzata.
TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE. In particolare, si includono anche
i veicoli ad alimentazione elettrica e quelli ad alimentazione ibrida tra le tipologie
di veicoli per i quali i soggetti diversamente abili possono ottenere l’esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica regionale.
CONTRIBUTO PER FACILITARE L’ACCESSO IN SPIAGGIA DEI DISABI-
LI. E’ previsto un contributo ai comuni costieri e lacuali per l’acquisto di apposite
carrozzine o sedie mare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con
disabilità. I fondi stanziati a tal fine sono pari a 450.000 mila euro nel triennio
2019-2021.
CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE. Nell’ambito della legge a
sostegno delle donne che hanno subito violenze, si prevede un contributo regionale
annuo pari a 50mila euro e la stipula di una convenzione tra la Regione e gli ordini
degli avvocati del Lazio per un patrocinio legale.
FIGURA DEL CAREGIVER. Si interviene sulla figura del caregiver,  quale com-
ponente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della regione. Si demanda alla Giunta regionale il
compito stabilire criteri e modalità per la valutazione dell’esperienza maturata
come caregiver ai fini dell’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione
della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure del repertorio regionale
relative all’area socio-sanitaria.
COMUNI VALLE ANIENE. Si proroga, per il triennio 2019-2021, il trasferimento
diretto ai Comuni delle risorse finanziarie destinate alla tutela e allo sviluppo socio-

economico ed occupazionale della Valle dell’Aniene (1,15 MLN per il 2019; 1,1
MLN per il 2020 e per il 2021). Una quota di tali risorse, pari a 150mila euro per
il 2019 e a 250mila per ciascuna annualità 2020 e 2021, è destinata quale contributo
a fondo perduto alle imprese con sede nella valle dell’Aniene.
CONTRIBUTI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PER LA
TUTELA DEI CONSUMATORI. Sono aumentati ciascuno per 100.000 euro per
le annualità 2020 e 2021 il contributo per la cooperazione allo sviluppo, per la
cooperazione e la solidarietà internazionale nonché il Fondo per la tutela dei con-
sumatori.
MISURE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAG-
GIO. Viene istituita e disciplinata la Consulta regionale sulla cooperazione sociale,
quale organo consultivo permanente con la finalità di favorire il raccordo tra le
politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio sani-
taria, educativa ed inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantag-
gio. Per l’affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria da parte della Regione, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti
del servizio sanitario regionale vengono previste: una riserva a favore di coopera-
tive sociali che si occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ed una specifica clausola sociale di inserimento
lavorativo per la tutela dei soggetti in condizioni di svantaggio.
ATCL. È prevista la partecipazione quale socio della Regione Lazio in A.T.C.L.
DERIVATI. Sono state autorizzate le variazioni di bilancio necessarie per comple-
tare il percorso di estinzione anticipata del contratto derivato cod. MF06D, sotto-
scritto dalla Regione nel 2004 e  che, alla luce della peculiare struttura finanziaria,
ha comportato negli ultimi anni un sensibile aggravio degli oneri finanziari a carico
della Regione. L’estinzione anticipata di tale contratto derivato, finanziata attraver-
so i risparmi conseguiti dalla Regione per effetto della ristrutturazione di alcuni
mutui sottoscritti con Cassa Depositi e Prestiti, determinerà, per la Regione, due
importanti risultati:
-la prosecuzione del percorso di estinzione anticipata dei contratti derivati sotto-
scritti dalla Regione. Il portafoglio di contratti derivati a carico dell’Ente, che al
31/12/2012 ammontava a 2.800,2 milioni di euro, si attesta oggi in un valore pari a
269,1 milioni di euro, con una riduzione pari al 90,4%;
-estinzione anticipata del contratto derivato determina un risparmio medio annuo,
nel triennio 2019-2021, di circa 9 milioni di euro ed ulteriori benefici a carico del
bilancio regionale fino al 2033. Alla luce di tale operazione, i risparmi complessi-
vamente conseguiti dalla Regione per effetto

SCUOLA: APPROVATO IL CALENDARIO 
SCOLASTICO 2019-2020

206 giorni di lezione, a partire da lunedì 16 settembre 2019 fino all’8 giugno 2020.
Sono i numeri del calendario scolastico 2019 - 2020 delle scuole primarie, secon-
darie di primo e secondarie di secondo grado del Lazio. Tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado, nella propria autonomia ed esigenze specifiche derivanti dal piano

dell’offerta formativa, potranno anticipare l’apertura rispetto al 16 settembre. 
Solo gli istituti secondari di II grado, potranno invece posticipare la data della fine
delle lezioni per permettere le attività di stage/alternanza scuola-lavoro e per gli
interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio
sospeso.
Le vacanze di Natale dureranno 15 giorni, dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre
quelle di Pasqua inizieranno il 9 aprile e si concluderanno il 14. Ulteriori quattro
giorni di chiusura sono previsti in occasione delle festività nazionali del 1°novem-
bre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia,
queste potranno anticipare la data di apertura mentre la chiusura è fissata al 30 giu-
gno. Le scuole dovranno presentare alla Regione Lazio le eventuali variazioni al
calendario entro metà luglio 2019 e poi pubblicare le date di inizio e fine lezioni
sul sito istituzionale scolastico per contribuire a una migliore organizzazione per le
famiglie, per i docenti e gli stessi alunni.  
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CISTERNA 30 NUOVI LECCI NEL PARCO GIOVANNI PAOLO II
Assessore Ceri: Nuovi alberi in vista della riqualificazione ludico-sportiva

Il Parco Giovanni Paolo II nel
quartiere San Valentino è quasi
pronto per la bella stagione e le
festività pasquali.
Sono in corso i lavori di sfalcio
del più grande parco pubblico di
Cisterna e che in questi giorni ha
arricchito il suo patrimonio
arboreo.
Sono stati infatti messi a dimora
30 giovani lecci, piante autocto-
ne dell’altezza di circa 2 metri e
che cingono, come una arena, la
piazzetta centrale, in prossimità
dell’area giochi.
Nei prossimi anni, quindi le loro
chiome offriranno ombra e risto-
ro ai frequentatori del parco
aggiungendosi a quella attual-
mente  data dai pini marittimi.
«Il parco Giovanni Paolo II –
afferma l’assessore Alberto Ceri
– è un importante luogo in cui
anche socializzare e pertanto è
stata nostra intenzione renderlo
accogliente e pienamente fruibi-
le. Così oltre all’ordinario sfal-
cio dell’erba, abbiamo incre-
mentato i punti di ombreggiatura
con nuove alberature, in vista di
un prossimo e importante inter-

vento di riqualificazione dell’a-
rea che prevede l’installazione
di nuovi giochi per i bambini,
attrezzature per il fitness e un’a-

rea dedicata all’agility dog. Si
tratta del primo rimboschimento
del parco, intervento che dimo-
stra quanto il sindaco in primis e

tutta l’amministrazione siano
vicini ai temi ecologici e all’in-
cremento della qualità della frui-
zione del patrimonio verde della
nostra città, colgo l’occasione

quindi per ringraziare i comitati,
le associazioni locali e singoli
cittadini che ci aiutano nella sen-
sibilizzazione del suo manteni-
mento.»

INCARICATO DI PORTARE I RIFIUTI IN DISCARICA
LI GETTA IN UNA SCARPATA AL CONFINE CON IL BOSCO

DI TORRECCHIA

Pensava di essersi impunemen-
te disfatto di una consistente
mole di rifiuti nascosta in un
profondo fossato ma non è
andata così per A.G. 43 anni di
Velletri.
Nell’ambito delle attività di
controllo del territorio, finaliz-
zate alla repressione per abban-
dono indiscriminato di rifiuti, la
Polizia Locale di Cisterna è
intervenuta in via delle Ginestre
(località di campagna tra le più
belle di Cisterna posta a ridosso
del bosco di Torrecchia), dove
ha accertato la presenza di rifiu-
ti costituiti da vecchi giocattoli,
riviste, suppellettili, corrispon-
denza, vecchie  fatture eccetera.
Erano stati scaricati all’interno
di un fossato per la raccolta e il
deflusso delle acque piovane, in
quel tratto profondo circa 5
metri, dunque in una posizione
nascosta e di difficile accesso.
La zona impervia, tuttavia, non
ha fatto desistere gli agenti
dall’effettuare l’accertamento i
quali, con l’uso di corde, si sono
calati nel fondo del fossato e
dall’ispezione dei rifiuti sono
risaliti al loro proprietario.
Successivi accertamenti per-
mettevano così di individuare
l’autore della violazione, il
quale aveva ricevuto l’incarico
di sgomberare un appartamento
destinato alla ristrutturazione
ma invece di conferire i rifiuti
in una discarica autorizzata o al
servizio comunale, li ha abban-
donato in aperta campagna.
Oltre alla sanzione amministra-
tiva, per A.G. anche l’obbligo di
recuperare tutti i rifiuti abban-
donati e di conferirli in discari-
ca.
Dunque le indagini sul territorio

effettuate dalla Polizia Locale
danno i loro risultati. Si tratta si
azioni che utilizzano sia metodi
tradizionali grazie alle informa-
zioni raccolte da cittadini che
segnalano comportamenti in
danno dell’ambiente, sia
mediante l’uso di fototrappole,
ovvero il posizionamento di
videocamere mimetizzate nei
pressi di siti utilizzati solita-
mente come discarica così da
sorvegliarli anche in orari not-
turni.

“Le attività di controllo del ter-
ritorio continueranno con l’in-
cremento dei controlli e con
l’uso delle apparecchiature di
videosorveglianza - afferma il
comandante De Michelis – ma
ribadisco l’importanza della
collaborazione dei cittadini che
grazie alla loro segnalazioni ci
aiutano ad individuare i respon-
sabili di questi atti incivili e
dannosi per il nostro patrimonio
ambientale”.

Gli agenti della Polizia Locale si calano per 5 metri e individuano il responsabile.
Multa e obbligo di rimozione e smaltimento in discarica

Festa della Mamma Ia Edizione
un momento dedicato alle Mamme 

La Consulta delle Donne di
Cisterna ha il piacere di annuncia-
re ed inviare la cittadinanza alla
“Festa della Mamma”, in pro-
gramma per domenica 12 maggio. 
Alla sua prima edizione questa
iniziativa, organizzata in collabo-
razione con il Comune di Cisterna
di Latina e la Pro Loco, va ad
aggiungersi al ricco calendario di
appuntamenti annuali che la Con-
sulta offre alla città. 
Una mattinata da trascorrere insie-
me tra giochi musica e relax.
Dedicata alle mamme, ai bambini
ma anche ai papà e a tutti coloro
che vorranno partecipare. 
Con il patrocinio della Croce
Rossa, delle locali sezioni della
Protezione Civile nonché di Nati
per Leggere e #noviolenza2.0 -
progetto contro la violenza di
genere finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui la Consulta
della Donne ha aderito come associazione- l’evento avrà inizio dalle ore 10.00
con la colazione offerta alle mamme e ai loro cuccioli e con la lettura di una
poesia dedicata, a cura dell’associazione Esso Chissi. Seguiranno momenti di
lettura, gioco e divertimento dedicati ai più piccoli con le storie di Nati per
Leggere ma anche bolle di sapone, truccabimbi e calci di rigore. Per le
mamme invece mattinata a tutto relax con lezioni di yoga e respirazione alla
presenza di insegnati qualificate. Ma anche approfondimenti sull’allattamento
al seno a cura de La Goccia Magica.
“Il nostro obiettivo questa volta è quello di coccolare le mamme e regalare
momenti di allegria ai bambini -afferma la presidente della Consulta, Alessan-
dra Pontecorvi- ma, nello stesso tempo, di coinvolgere i papà. Per questo l’i-
niziativa è stata strutturata con attività in parallelo. Così mentre le mamme
possono prendersi un po’ cura di loro stesse, i papà possono trascorrere tempo
con i loro bambini in attività di lettura, gioco e divertimento e magari apprez-
zare e comprendere quanto sia straordinario e faticoso il lavoro di una
mamma. Ringrazio tutte le attività commerciali e le associazioni che hanno
aderito all’evento e ne permetteranno la realizzazione. Come Consulta ci
siamo posti il traguardo di ampliare le nostre offerte alla città, mantenendo
come scopo quello di organizzare appuntamenti che siano al contempo giocosi
e di intrattenimento, ma anche utili e di approfondimento. Questa prima edi-
zione della Festa della Mamma rappresenta proprio questo”.
“Il sindaco e l’amministrazione comunale – commenta Laureta Jaku, referente
presso la segreteria del sindaco delle Questioni di genere - come sempre
sostengono l’ennesima buona iniziativa della Consulta delle Donne, che coin-
volge una buona rappresentanza delle associazioni impegnate sul nostro terri-
torio. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza a partecipare”. 
L’appuntamento è per domenica 12 maggio presso il Chiostro di Palazzo Cae-
tani alle ore 10.00.
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CASTELLI ROMANI “Albano in Libro” il festival del libro e della scrittura 
di Alessandro Conti
Il 3/4/5 Maggio 2019 al Palazzo
Comunale di P.zza Costituente si è
svolta “Albano in Libro”, la cultu-
ra a trecentosessanta gradi con let-
ture animate per bambini, incontri
con gli scrittori di romanzi e visite
organizzate. Il tutto accompagnato
da un set musicale ben assortito
per dimostrare la possibilità di
unire due forme d’arte che hanno
molto da trasmettere. Il ritmo della
musica, coniugato alla magia dei
versi della scrittura esalta il signi-
ficato delle parole e catapulta lo
spettatore in una dimensione crea-
tiva: un’immersione totale che
testimonia il grande potere del lin-
guaggio artistico.
Risulta un’occasione interessante
al fine di proteggere quelle tradi-
zioni locali che devono essere
mantenute salde e inattaccabili, in
quanto patrimonio artistico di un

territorio che ha sempre maggior-
mente offerto spettacoli ed attività
rinomate in tutta la realtà dei
Castelli.
“Albano in Libro” è stato marcata-
mente richiesto dall’Amministra-
zione Comunale con l’agenzia
Blink Eventi e Comunicazione che
è stata responsabile della diffusio-
ne dell’evento e dell’organizzazio-
ne per intero, in collaborazione
con delle librerie locali: SoffiaSo-
gni, TUedlO Design e Caracuzzo -
Mondadori.
La serata di inaugurazione delle
17.30 è iniziata con due presenta-
zioni di libri: “Falegname di paro-
le. Le canzoni e la musica di
Fabrizio de André” di Luigi Viva e
a seguire con Federico Palmaroli,
autore de “Le più belle frasi di
Osho”.
Le serate continueranno fino al 5
Maggio con altre presentazioni,

ospiti, laboratori e mediante la
speciale partecipazione del can-
tautore Simone Cristicchi, nell’at-
mosfera di Palazzo Savelli, una
location sempre considerata ade-
guata per questa tipologia di even-
ti. Nicola Marini, il sindaco di
Albano Laziale non ha fatto man-
care il suo totale appoggio, affer-
mando che gli amanti della lettura
potranno rifugiarsi beatamente in
quest’oasi creata a scopo ricreati-

vo e comunicativo, nell’intento di
sensibilizzare ancor più la cittadi-
nanza albanense alla riscoperta
della ricchezza interiore dell’arte.
Venerdì mattina in effetti non è
mancato il coinvolgimento da
parte delle scuole per i ragazzi
verso un’autrice molto conosciuta,
Cécile Bidault, scrittrice e illustra-
trice che ha presentato il libro “La
voce delle cose”, premiato come
miglior libro per giovani al con-

corso Romics dei libri a fumetti,
edizione 2019.
Le parole dell’Assessore delle
Biblioteche Alessandra Zeppieri
non si sono fatte attendere. Termi-
ni di una critica più che fiduciosa
verso la riuscita di quello che si
può certamente chiamare un festi-
val del libro e un invito generale a
partecipare alle tre giornate istitui-
te dal comune.

Il 3 Maggio dalle 11.00 alle 13.00 si è svolto un incontro
importante che testimonia fra l’altro il corretto appellativo
attribuito al comune dei Castelli Romani: Grottaferrata, la
città del libro. Infatti sistematicamente nella biblioteca
polifunzionale si organizzano eventi legati alla letteratura
romanzata e alla riscoperta dei classici con dibattiti ineren-
ti ai testi proposti dal circolo dei lettori. Venerdì per la pre-
cisione è stato analizzato un libro dalle tematiche forti sul
ruolo della donna nella società iraniana.
Lolita a Teheran è considerato dalla critica internazionale
un best seller imponente, tanto da essere stato inserito nella
lista “bestseller” redatta dal New York Times per ben 17
settimane. La traduzione di Lolita a Teheran ha coinvolto
32 lingue per la prima pubblicazione nel 2003. La prima
edizione italiana, dopo la pubblicazione negli Stati Uniti
risale all’anno successivo, nel 2004.
La trama è ispirata da un’esperienza vissuta dall’autrice
con sette studentesse iraniane di letteratura inglese. I fatti
reali sono stati rimescolati appositamente nello sviluppo
della vicenda, a favore della tutela dell’identità delle gio-
vani ragazze. Azar Nafisi è stata professoressa
di  letteratura inglese presso l’università Allameh Tabata-
bei di Teheran dove ha potuto raccogliere informazioni nel

modo più accurato possibile.
Il libro è suddiviso in 4 capitoli: “Lolita”, “Gatsby”,
“James” e “Austen” il cui nome è ispirato ai romanzi che
le studentesse leggono con la loro professoressa. Infatti, a
causa delle pressioni da parte della Repubblica di Iran,
Nafisi è costretta ad interrompere le lezioni universitarie
poiché giudicate troppo permissive secondo le leggi vigen-
ti e troppo poco indicate per il ruolo della donna nella
società. Il romanzo diventa così incentrato su seminari
didattici che hanno luogo a casa dell’insegnante e Nafisi
indaga sul passato e sul presente delle giovani, chiedendo
loro di raccontare nei momenti liberi, lo svolgimento delle
loro vite. Emerge da un quadro generale, un fattore comu-
ne nelle storie: la poca rilevanza della donna iraniana nel-
l’istituzione matrimoniale,  nella cultura e nei diritti all’e-
ducazione. Addirittura Nasrin, una delle protagoniste è
costretta a trascorrere cinque anni in prigione per crimini
pressoché inesistenti. Un episodio che fa certamente riflet-
tere e che riprende in buona parte il filone narrativo nel
quale è inserito un classico come “Vendute” di Zana Muh-
sen. Anche se in questo caso si tratta di un romanzo auto-
biografico dai tratti cruenti e caratterizzato dall’estrema
violenza fisica nei confronti della donna tramite abuso,

non si può
negare che in
paragone sia
sempre messa
in evidenza
una sottomis-
sione praticata
da una società
maschi l i s ta ;
priva di inte-
resse verso la
c o n d i z i o n e
d e l l ’ a l t r o
sesso, ma
avida di gua-
dagno nel ren-
dere marginale
la componente
f e m m i n i l e ,
anche nei più
piccoli fram-
menti di vita
quotidiana.

Alessandro
Conti

Circolo di lettura a Grottaferrata: Lolita a Teheran – di A. Nafisi
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ANZIO - NETTUNO Un ricco cartellone per AnzioEstateBlu2019
L’Amministrazione ufficializza gli eventi clou dell’estate: oltre ad Antonello Venditti, Max
Gazzè arrivano gli Stadio, The Legend of Morricone, Luca Argentero, Alessandro Siani,

Raoul Bova e la PFM, Giovanni Allevi, , Peppino Di Capri.
Il Teatro all’aperto di Villa Adele che, con il nuovo pro-
getto voluto dal Sindaco di Anzio, Candido de Angelis,
sarà ampliato fino a contenere 1.806 spettatori, comoda-
mente seduti, con la rassegna di #AnzioEstateBlu2019, si
candida ad essere uno dei palcoscenici più importanti
d’Italia. Ai mega concerti, appena annunciati, di Anto-
nello Venditti con “Sotto il segno dei pesci” (14 agosto

Stadio Baseball Anzio), dei Pink Floyd Legend e Corale
Polifonica Città di Anzio con la “Roger Waters Night”
(22 giugno Piazza Garibaldi per festeggiamenti S. Anto-
nio di padova), di Arisa con “Una nuova Rosalba in
Città” (30 giugno Piazza Garibaldi per festeggiamenti S.
Antonio di Padova), di Max Gazzè con “On the road” (2
agosto Villa Adele), si aggiungono quelli del maestro
Giandomenico Anellino “Beatles e Battisti” (29 luglio
Villa Adele), di Peppino Di Capri (3 agosto Villa Adele),
degli Stadio (5 agosto Villa Adele), di “The Legend of
Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra (6
agosto Villa Adele), di Giovanni Allevi (11 agosto Villa
Adele), della Premiata Forneria Marconi (PFM, 17
agosto Villa Adele). 

Nel nuovo teatro all’aperto di Villa Adele saranno prota-
gonisti, così come stabilito dalla delibera approvata dalla
Giunta De Angelis, attori di altissimo livello come Luca
Argentero (19 luglio, “E’ questa la vita che sognavo da
bambino”), Mariano Rigillo, Romina Mondello, Fabio
Sartor e Francesco Maccarinelli (9 agosto, “Il Mercan-
te di Venezia”), Alessandro Siani (16 agosto), Raoul
Bova e Rocio Munoz Morales (18 agosto, “Love Let-
ters”).   Nella rassegna #AnzioEstateBlu2019 spazio
anche al cabaret con Leonardo Manera e Alberto Fari-
na (21 luglio), Rodolfo Laganà (12 agosto, con ingresso
libero,  in “Toro Sedato”) ed ai Carta Bianca, nel nuovo
Trio insieme all’anziate Sara Santostasi (23 agosto, “E’
tutta un’altra storia”). 
“Stiamo facendo, tutti insieme, un grande lavoro di pro-
grammazione, - afferma il Sindaco, Candido De Angelis
- finalizzato a promuovere, al meglio, Anzio e la stagione
estiva. La nostra Città ospiterà una rassegna di livello
nazionale ma, insieme a questo, interverremo sulle stra-
de, sulla pubblica illuminazione, sull’illuminazione arti-
stica, sulla viabilità e sull’Ufficio Turismo, sulle navette,
sui parcheggi, in modo da prepararci alla grande
affluenza turistica. Nei prossimi giorni, inoltre, comuni-
cheremo altri importanti eventi culturali al Museo Civico
Archeologico, a Villa Adele, nelle Piazze e presso il par-
chi Latino Volsco e della Villa di Nerone”.          
Da non perdere, il 26 luglio, a Villa Adele, lo spettacolo
“Up & Down”, con Paolo Ruffini e la straordinaria
Compagnia Mayour Von Frinzius (Paolo Ruffini porta
in scena questo spettacolo, insieme ad attori davvero UP,
ragazzi down ed affetti da autismo che trascineranno il
pubblico con “la Sindrome di UP”).
Nel cartellone anziate, inoltre, l’opera, la musica, gli
spettacoli ed i musical di spessore come “Forza venite
gente” di Piero Castellacci (27 luglio) ,”Sud an South”
con una “scatenata” Marisa Laurito (1 agosto), “Suerte
Loca, tango vals milonga” (4 agosto), “La bella addor-
mentata” del Corpo Nazionale di Ballo di Raffaele
Paganini (7 agosto), “Tarantulì tanrantulà, i tamburi
del Vesuvio” (8 agosto), “Il Barbiere di Siviglia” (13
agosto), Carmina Burana e Corale Polifonica Città di
Anzio (24 agosto), “Il Mito dei Queen” (29 agosto). 
Il 20 luglio, a Villa Adele, è in programma “l’Omaggio a
Fabrizio De Andrè”, a 20 anni dalla sua scomparsa, con
un galà di beneficenza ed il 31 agosto, in Piazza Garibal-
di, un secondo evento dedicato al grande Cantautore. Nel
giorno di Ferragosto, in Piazza Garibaldi, lo spettacolo
“Terra Mia”, canti e balli dell’Italia Meridionale con, a
seguire, un grandioso spettacolo pirotecnico sul Porto
di Anzio.  
“Abbiamo allestito un programma di altissimo livello
che, insieme ai nomi nazionali di spicco della musica e
del teatro, vedrà protagoniste - afferma l’Assessore,
Valentina Salsedo - anche diverse realtà locali d’eccel-
lenza, che avranno l’opportunità di esibire tutto il loro
talento. Stiamo lavorando alle notti bianche di Anzio e di
Lavinio, ad eventi di Piazza, a sfilate di moda, a serate
enogastronomiche ed a tutte una serie di iniziative sul-
l’intero territorio comunale”

Per gli spettacoli di Antonello
Venditti, Alessandro Siani, 

Peppino di Capri, Max Gazzè,
Stadio, PFM, Giovanni Allevi,

The legend of Morricone,
Luca Argentero,  i biglietti
saranno in vendita anche al

Teatro Europa di Aprilia 
tel. 06.97650344-335.8059019
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POMEZIA
In occasione dei 30 anni della sua scomparsa prematura

Il Comune si ricorda di Sergio Leone e gli dedica una piazza
Conosciuto e omaggiato in tutto
il pianeta, ma di fatto “scono-
sciuto” e ignorato da decenni a
Pomezia. Questa è stata la triste
realtà sul celeberrimo regista
Sergio Leone le cui spoglie giac-
ciono da quanto è volato in cielo
nel vecchio Camposanto di pra-
tica di Mare, spesso inaccessibi-
le in quanto chiuso da robusti
lucchetti per la maggior parte
del tempo. Ma ora, quasi per
miracolo, ci si è ricordati di lui.
Infatti, in occasione dei 30 anni
dalla sua dipartita e a 90 dalla
nascita il Comune lo ha deciso
di omaggiare. Sergio Leone oltre

ad essere regista è stato un
importante sceneggiatore e pro-
duttore cinematografico ed ades-
so il suo nome è impresso anche
su una grande targa stradale, in
zona Colli di Enea, visto che gli
si è finalmente intitolata una
piazza di Pomezia. Inoltre, si
stanno organizzando una serie di
eventi per celebrare l’amore del
grande artista per il territorio di
Pomezia. Non molti sanno che
proprio nelle immediate vicinan-

ze di Pomezia vi girò diver-
si film. Era molto legato,
quindi, a questo territorio e
non fu un caso che poi
venne seppellito in quel
piccolo cimitero vicino
all’antico borgo di Pratica
di Mare, dove è stata da
poco deposta una corona di
fiori nel cimitero di Pratica
di Mare. Un ulteriore passo
in avanti è quello di un

Memorial organizzato a suo
nome. Una due giorni tutta per
lui: la prima giornata ha visto il
saluto della Fanfara dei Carabi-
nieri in Piazza Indipendenza,
l’affissione all’interno del Palaz-
zo Comunale di un dipinto dedi-
cato a Sergio Leone, una proie-
zione del film “Il buono, il brut-
to e il cattivo” in aula consiliare
e una esibizione musicale a cura
del gruppo Europa Musica delle
colonne sonore dei suoi film; la
seconda giornata è stata caratte-

rizzata dalla riproduzione di un
villaggio western in Piazza Indi-
pendenza: “Sergio Leone è rico-
nosciuto come uno dei più
importanti registi della storia
del cinema, - ha detto Simona

Morcellini Vicesindaco e Asses-
sore alle Attività Produttive,
Turismo, Cultura - avendo con-
tribuito all’affermazione del
western negli anni sessanta ed è
per noi un privilegio poter ricor-

dare che la nostra città è stata
utilizzata come ambientazione
per le sue pellicole. Il Memorial
organizzato in suo onore vuole
testimoniare l’affetto che la
nostra città ha nei confronti del
grande regista”. Da parte sua il
sindaco Adriano Zuccalà si è
detto orgoglioso di aver parteci-
pato agli eventi in memoria di
Sergio Leone ricordando come
tutti almeno una volta nella vita
hanno visto capolavori come
“Per qualche dollaro in più”, “Il
buono il brutto e il cattivo” e
“C’era una volta il west”, ed ha
aggiunto che “il riconoscimento
toponomastico è la dimostrazio-
ne che Pomezia non ha dimenti-
cato l’artista, anzi ne vuole
ricordare i lavori e valorizzare la
sua presenza su territorio”. Spe-
riamo che sia realmente così.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Approvato il nuovo regolamento
per gli incarichi legali

Approvato il nuovo Regolamento che va a disciplinare,
sulla base delle linee guida ANAC, il conferimento
degli incarichi agli avvocati in difesa dell’ente. A segui-
to di avviso pubblico, viene formato un elenco, suddi-
viso in Sezioni, di professionisti o studi professionali
associati. Il professionista potrà richiedere l’iscrizione
a non più di 3 (TRE) tra le seguenti Sezioni in cui sarà
suddiviso l’elenco:
a. CIVILE: con particolare riferimento alla contrattua-
listica in generale, ai contratti d’appalto, assicurazioni e
recupero credito;
b. DIRITTO DEL LAVORO: con particolare riferimen-
to al rapporto di Pubblico Impiego;
c. DIRITTO AMMINISTRATIVO E CONTABILITA’
PUBBLICA: con particolare riferimento alle procedure
disciplinate dal Codice degli Appalti, ai concorsi pub-
blici e alla responsabilità amministrativo-contabile;
d. DIRITTO PENALE;
e. DIRITTO TRIBUTARIO.
Niente più spese a sorpresa perché la previsione del
compenso del professionista è onnicomprensiva di tutte
le attività inerenti l’incarico affidato, nonché di tutte le
spese. I legali sono inoltre invitati a fornire parere scrit-
to in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un’eventuale
chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della
vertenza. Dovranno, in caso di sentenza favorevole per
il Comune di Pomezia ed il giudice, attivare le proce-
dure più opportune per il recupero delle somme, senza
alcuna spesa aggiuntiva per il Comune. Il Comune, al
fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, avrà la
facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora
se ne ravvisi l’utilità per l’Ente..

F.C.

La sua tomba vicino a dove
girò suoi celebri film

Non è un caso se il grande regista western Sergio Leone, da
30anni riposa nel piccolo Camposanto di Pratica di Mare in quan-
to lui era molto legato a questa zona dove ha girato scene dei suoi
film più importanti, anche se nessuna targa ricorda tali eventi. Il
luogo in cui è sepolto è emblematico ed in linea con il personag-
gio che lui è stato: le sue spoglie mortali giacciono sotto una gran-
de lastra di marmo grigio sorretta da quattro leoni. A far ombra dal
sole, un enorme tempio sempre di marmo. Al suo lato si legge una
incisione che rimanda ai suoi film e che recita: “C’era una volta,
c’è, ci sarà sempre”. La mente corre subito a due dei suoi film più
famosi ossia a “C’era una volta il West” e “C’era una volta in
America”, che vennero girati proprio a Pratica di Mare, tra la
costa e il borgo, Fu lui che chiese di essere seppellito nel quel pic-
colo cimitero vecchi di Pomezia, dove mai prima di allora era
stato seppellito qualche personaggio noto.

F.C.

Il corteo del Gruppo “Lavinium” ha catalizzato l’attenzione
La Tyrrhenum ancora protagonista ai Natali di Roma

Ormai è una tradizione che si è consolidata nel
tempo ed è impossibile immaginare le celebrazioni
per i Natali dell’Urbe senza vederne la presenza.
Anche quest’anno quindi, il Gruppo Storico “Lavi-
nium” dell’Associazione Tyrrhenum ha sfoggiato il
meglio di sé sfilando con i suoi fantastici costumi
d’epoca per le vie di Roma. È il 16° anno consecu-
tivo che ha questo onore e ora non poteva non
esserci per le 2.772 candeline dell’Attuale Capitale
d’Italia, un tempo potenza mondiale. 
Con i suoi tanti figuranti ha rappresentato Pomezia
e le origini mitiche di Roma: Enea, Lavinia, Re
Latino, le Vestali, il dio Fauno, etc. camminando
lungo via dei Fori Imperiali attirando l’attenzione
dei tanti turisti incuriositi dalla varietà e dall’origi-
nalità dei personaggi proposti. Anche in quest’oc-
casione è stato ricordato il gemellaggio tra Pomezia
(Lavinium) e Çanakkale (Troia) con la presenza di
Mesut Karabaş, che è arrivato direttamente dalla nostra
città sorella turca per interpretare il nostro vessillifero. 
A dire il vero, ricordano gli organizzatori, quest’anno
la manifestazione ha avuto una gestazione molto trava-
gliata. Fino a pochissimi giorni prima della cerimonia,
infatti, il Comune di Roma aveva negato il patrocinio,
lasciando a carico del Gruppo Storico Romano, orga-
nizzatore dell’evento, tutti i costi di gestione e mante-
nimento dell’ordine pubblico (bagni chimici, transen-
ne, servizio di sicurezza, etc.). La situazione si era poi
sbloccata giovedì 9 aprile, quando la Giunta aveva
finalmente deciso di far rientrare la parata tra le mani-
festazioni istituzionali per festeggiare la Città Eterna. 
“Durante la sfilata abbiamo però constatato l’assoluta
mancanza di collaborazione dell’Amministrazione
capitolina che, - evidenziano i responsabili del Gruppo
Storico - se formalmente ha appoggiato l’evento, nei
fatti è stata totalmente assente e solo una serie fortu-
nata di circostanze ha impedito problemi di sicurezza
pubblica. La tenacia del Presidente Sergio Iacomoni e

degli altri dirigenti del Gruppo Storico Romano ha
permesso di celebrare la storia millenaria della nostra
Capitale come merita. A loro, rappresentanti della
società civile che, come spesso accade, sono molto più
lungimiranti e intraprendenti di chi dovrebbe governa-
re, va il sentito ringraziamento dell’Associazione. L’e-
levato valore simbolico e culturale dell’iniziativa è
stato testimoniato dall’alto patrocinio della Commis-
sione Europea, oltre che dal sostegno del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella”. 
La Tyrrhenum invita chi fosse interessato a partecipare
alle prossime iniziative del Gruppo Storico “Lavi-
nium” o volesse avere maggiori informazioni a venirci
a trovare presso la nostra sede al piano -1 del Centro
Commerciale “16 Pini” (il giovedì e il venerdì dalle
17.00 alle 19.00), a seguirlo sulla sua pagina Facebook
@GruppoStoricoLavinium, sul suo profilo Instagram
@associazionetyrrhenum oppure a mettersi in contatto
tramite i 331/7996787 e 347/1729031.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA OCCHIO AGLI UCCELLI IN SPIAGGIA ED AI LORO  NIDI
I divieti del sindaco per tutelare
i nidi e le  uova dell’uccello
“fratino”  che continua ad arriva
ad Ardea.  La coste di Ardea
dovuta al suo abitat naturale di
acque provenienti dai fiumi
che nel territorio sfociano,
canneti e macchia mediterra-
nea, fa si che le foci dei fiumi
sono apprezzate da molti
uccelli migratori tra cui quella
dell’uccello fratino tra l’altro
sembrerebbe in via di estinzio-
ne, ma che ha scelto Ardea per
nidificare in mezzo alle dune.
Purtroppo correndo tanti rischi
come l’assalto dei gabbiani o
delle cornacchie che avvistate
le uova e le divorano, metten-
do sempre più a rischio la spe-
cie. La sensibilità sindaco
Mario Savarese anche que-
st’anno, con l’arrivo dei villeg-
gianti che ancora scelgono le
spiagge di Ardea ha emesso
un’ordinanza con diversi vin-
coli  a protezione l’habitat a
protezione del piccolo volatile.
Con il fratino viene protetta
anche un’altra specie quale
quella del “Corriere piccolo”
L’area protetta e quella palu-
dosa  della foce  del Fosso del-
l’Incastro,    antistante il con-

sorzio Sabbie d’Oro, compreso
tra l’edificato privato a est e la
spiaggia in concessione ad
ovest.   Il tratto   interessato
dall’ordinanza è in un area  di

vegetazione dunale delimitata
dalla foce dell’Incastro  e gli
spazi in concessione del con-
sorzio Sabbie d’oro, fino all’a-
rea dunale compresa tra la
duna del consorzio e la duna
verso la foce della Moletta con
diversi tratti di spiaggia libera
e di spazi in concessione a sta-
bilimenti balneari In questo

tratto di mare è, assolutamente,
vietato disturbare gli uccellini
per non  compromettere la
cova, la schiusa delle uova e la
crescita dei piccoli, questo

sempre che non vengono assa-
liti da cornacchie e gabbiani.
Va ricordato che proprio un
anno fa a seguito di una denun-
cia di un ornitologo la capita-
neria di porto di Torvaianica
competente per territorio
coadiuvata dalla sezione
ambiente del Cap. Aldo Secci
del comando della Municipale

di Ardea fece accertamenti
finalizzati a scoprire chi aveva
spianato quel tratto di dune
con un grosso mezzo meccani-
co cingolato distruggendo
l’habitat naturale degli uccelli-
ni migratori, in quell’occasio-
ne furono  ascoltate tante per-
sone per cercare di arrivare a
chi aveva potuto rompere o
rubare le uova dell’uccellino.
Un tratto di costa alla foce del
fiume Incastro  dove si ferma-
no anche i fenicotteri rosa e il
famoso “Airone Cenerino” (e
proprio l’airone  quest’inverno
ha tenuto banco sulle pagini di
molti quotidiani).   Il divieto
emesso con l’ordinanza sinda-
cale è fino al 30 agosto 2019
spiega a chiare note che è
espressamente vietato: condur-
re in spiaggia cani o altri ani-
mali se pur a guinzaglio; trans-
itare con i cavalli, con ciclo-
motori, motocicli o qualunque
altro veicolo.  Per eccesso di
zelo da parte del sindaco, che
precisa che soltanto i mezzi
meccanici che devono pulire la
spiaggia al confine con le
dune, mezzi  ai quali è permes-
so di transitare esclusivamente
al limite del confine con la

dune e soltanto per  vagliare la
sabbia della spiaggia onde
lasciare le aree perfettamente
pulite per i bagnanti. Una pre-
cisazione del sindaco “ad
abundantiam” perché i mezzi
meccanici che vagliano la sab-
bia devono lavorare su superfi-
ci piane perché mai il vagliato-
re potrebbe funzionare tra i
cespugli e le piante grasse che
nascono sulle dune.  E’ altresì
vietato sorvolare   l’area a
quota inferiore a 500 metri con
parapendii a motore o qualsiasi
altro velivolo, anche comanda-
to a distanza; danneggiare, cal-
pestare o introdursi all’interno
delle recinzioni poste in opera
a difesa dei punti di nidifica-
zione; utilizzare aquiloni e dis-
positivi simili. L’ordinanza del
sindaco, impone a quanti
dovessero rinvenire nell’area
interdetta nidi di qualsiasi ani-
male, fuori dalle recinzioni
protettive, a segnalarli imme-
diatamente alla polizia locale
di Ardea. I trasgressori, si
espongono a pesanti sanzioni
pecuniarie, con possibilità di
finire sul penale. Il fratino è
segnale di una spiaggia pulita.

Luigi Centore

Ardea ancora una volta a “Striscia la Notizia”

Ben due volte Ardea è stata protagoni-
sta della famosissima trasmissione di
Antonio Ricci Striscia la notizia sulla
questione “consorzi” e accessi al mare,

tranne qualche articolo di “circostanza”
pochi se non nessuno dei quotidiani
locali ha voluto approfondire una que-
stione nota a tutti ma “scomoda”, sola-
mente Canale 10 la televisione locale,
ha mandato in onda un bel servizio a
riguardo. Eppure ci sarebbe da scrive-
re.....
Nessuno di chi dovrebbe garantire la
legalità ha interesse a smuovere uno
stato quo che va avanti   da circa 50
anni, ma a differenza del passato , i cit-
tadini non mollano e non vogliano mol-
lare, anzi... Ormai tanti documenti
acquisiti, tante verità scoperte, tante
denunce fatte...
I cittadini vogliono chiarezza e legalità
ma il Comune non risponde e tantome-
no non dice nulla a riguardo il servizio
andato in onda su canale 5 e su Canale

10....Silenzio assoluto, neanche un
comunicato stampa....
Di sicuro, come ha detto il noto Gimmy
Ghione a chiusura del suo servizio,

“Non finisce qui...” . Del resto in cam-
pagna elettorale lo stesso ora sindaco
Mario Savarese aveva promesso una
risoluzione del problema specialmente
quando insieme ad altri candidati sin-
daci gli fu impedito di entrare con l’au-
to nel consorzio di Tor San Lorenzo
meglio conosciuto come “La sbarra”
Un problema che è rimasto ancora irri-
solto di cui ancora non se ne è presa
coscienza. A sensibilizzare la politica e
qualche consigliere parente di ammini-
stratore di qualche consorzio neppure si
è iniziato. Anche se in quest’ultimi
giorni il dirigente Giovanni Cucuzza ha
chiesto al presidente del consiglio
comunale Lucio Zito di portare in con-
siglio la proposta di scioglimento di
uno di questi consorzi di Ardea. 

Luigi Centore

Ardea festeggia il 50° anniversario
del Museo Manzù 

25 maggio 2019, giornata di commemorazione in ricordo di Inge e Manzù
.Nel mese di maggio 2019 ricorrono due anniversari che sono parte integran-
te della nostra storia e memoria collettiva. Il 6 maggio di un anno fa moriva
Inge Manzu, la prima direttrice di quello che oggi è il Museo Manzù inau-
gurato il 22 maggio 1969 come Raccolta Amici di Manzù.
l 50°  Anniversario del Museo Manzù sarà l’occasione per commemorare
tutto quello che è stato fatto di bello e di buono non solo per Ardea, ma per
tutta l’area metropolitana a sud di Roma, grazie a chi credeva e continua a
credere nel valore della cultura per gli esseri umani.   

Il 25 maggio 2019, nel Museo Manzù ad Ardea, è prevista una giornata di
commemorazione e di ringraziamento per ricordare Inge e Manzù e tutto
quello che ci hanno lasciato come eredità culturale ed
artistica.Tutti sono invitati a partecipare per non dimenticare.ncerto -..
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ARDEA
IL DIRIGENTE AVV. GIOVANNI CUCUZZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INVIA LA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO 
VOLONTARIO DENOMINATO “CONSORZIO STRADALE LIDO DEI PINI LUPETTA”

Riceviamo e pubblichiamo il
comunicato stampa della
Dott.ssa Eliana Peperoni Pre-
sidente dell’associazione “Per
Lupetta”
“Il 2 aprile l’Associazione
“Per Lupetta” ha inviato una
Diffida a tutte le parti politiche
del Consiglio comunale ed a
quelle amministrative del
Comune di Ardea al fine di

dare seguito a quanto richiesto
dalla Prefettura di Roma:
modificare la “ibrida” condi-
zione del consorzio che da
“volontario” dovrebbe essere
“obbligatorio”. Il Dirigente
Avv. Giovanni Cucuzza, con
delega ai consorzi, in accogli-
mento a quanto richiesto dalla
Prefettura, dando seguito alla
Diffida e in ottemperanza alla
normativa sui consorzi strada-
li, ha richiesto al Presidente
del Consiglio comunale (unico
organo istituzionale idoneo a
tale scopo) di portare a delibe-

razione consiliare ciò che pre-
vede la legge, ciò che si sareb-
be dovuto fare da decenni.
I rapporti tra Comune di Ardea
e consorzio Lupetta sono stati,
fino ad oggi, improntati su un
atteggiamento di “sfioramen-
to”, tutte le questioni sono
avvenute a latere delle discus-
sioni comunali, discussioni
accese spesso solo per scopi

strumentali; mai un Dirigente
aveva investito direttamente il
Consiglio comunale della
responsabilità decisionale ine-
rente il consorzio.
Anzi, sembrerebbe che l’argo-
mento “consorzi” sia foriero di
strane decisioni epurative!
Coincidenze o altro, da quando
si è insediata l’Amministrazio-
ne pentastellata, si è assistito
ad una forzosa dipartita di tutti
coloro i quali hanno avuto la
malaugurata idea di voler
sistemare la questione “con-
sorzi”. Il Segretario Generale

Dott. Tindaro Camelia che ha
tentato di mettere fine alle ille-
gittime cartelle esattoriali
inviate dai consorzi, il Dott.
Domenico Vozza che stava
provvedendo alla stesura di
una convenzione con Lupetta,
l’Ing. Bruno che ha firmato la
rettifica della Determinazione
che prevedeva il contributo al
consorzio fino ad arrivare

all’Avv. Giovanni Cucuzza
che, anch’egli come i suoi
audaci predecessori, chieden-
do la Deliberazione al Consi-
glio comunale di scioglimento
del consorzio volontario Lido
dei Pini Lupetta (atto finale,
definitivo e risolutivo della
questione), si sa prossimo alla
dipartita. Sicuramente per ogni
“sparizione” ci saranno stati
motivi diversificati ma, ciò
non toglie che un alone di

nefasta profezia aleggia
intorno ai “consorzi”! Ora,
la questione di Lido dei Pini
Lupetta e la regolarità degli
atti costitutivi consortili e
del relativo statuto, è in
mano al Consiglio comuna-
le, cioè, in mano alla politi-
ca! La stessa politica, tutta-
via, che nella recente Com-
missione Garanzia e Con-

trollo, dove all’odg era stata
portata la problematica dei
consorzi, ha abdicato al suo
dovere di trasparenza oltre a
quello di presenza. La richiesta
del Dirigente Avv. Cucuzza al
Consiglio e l’eventuale Deli-
berazione di scioglimento del
consorzio “volontario” porreb-
be fine a quell’atteggiamento
di laizes faire dell’Ammini-
strazione comunale che ha
consentito al consorzio, negli

anni, di esercitare uno strapo-
tere fondato su presupposti
appunto “ibridi”. Ma, il Diret-
tivo dell’Associazione “Per
Lupetta” si domanda: quale
sarà la risposta del Presidente
del Consiglio comunale?
Come gestirà i rapporti interni
al Movimento considerando la
presenza di una Consigliera
fortemente e familiarmente
legata all’amministrazione
consortile? Prevarrà la mission
pentastellata della “legalità e
dell’onestà, oppure, pur di
mantenere gli equilibri interni,
si adopererà per generare una
impasse istituzionale? 
Tuttavia, qualora nel breve
tempo il Consiglio comunale
non si attiverà per risolvere la
questione della legalità e della
legittimità del consorzio Lido
dei Pini Lupetta dimostrando,
nonostante gli ideali politici, di
non averne la volontà, l’Asso-
ciazione invocherà di nuovo i
Poteri Sostitutivi alla Prefettu-
ra”. Dott.ssa Eliana Peperoni

Dirigente ai consorzi Avv. Giovanni Cucuzza

Dott.ssa Eliana Peperoni Presidente associazione

Ingressso Consorzio Lupetta

Il dott. Michele Lo Tierzo fonda una nuova
associazione culturale per il territorio di Ardea 

Il dott. Michele
Lo Tierzo fonda
una nuova asso-
ciazione cultura-
le per il territorio
di Ardea. Lo
Tierzo ha svolto
ed organizzato
tante iniziative
effettuate “Ci
siamo quasi...
l’Associazione
Amici di Enea
avrà una sede e
tanto altro. Partiranno subi-
to CONVEGNI DI GRAN-
DE RILEVANZA; PRE-
ZIOSA PARTECIPAZIO-
NE ATTIVA DEI BIMBI E
RAGAZZI DELLE SCUO-
LE, CON RUOLO AMBI-
ZIOSO E DECISIVO PER
LE LORO MADRI; VISI-
TE GUIDATE AL PATRI-
MONIO DI ARDEA;
EVENTI CULTURALI E
GITE NEI LUOGHI ITA-
LIANI DI PRESTIGIO. Le
adesioni sono aperte a tutte
le persone che vogliano conferire un contributo POSITIVO per dare
lustro al TERRITORIO e siamo già a buon punto. Per qualunque infor-
mazione e collaborazione sono a disposizione personalmente e come
gruppo. Grazie per l’attenzione”

Concerto di Primavera il 12 maggio
Si terrà domenica 12 Maggio
alle ore 19.00 nel centro storico
di  Ardea presso la gradinata di
Via Catinina il concerto di Pri-
mavera organizzato “Ardeafi-
larmonica”  A fine concerto sarà
offerto un aperitivo a tutti i par-
tecipanti.  “Ardeafilarmonica”
presenterà anche la IV Edizio-
ne di Ardea Jazz. Il gruppo
noto ed apprezzato  ha riscosso
consensi in tante città d’Italia,
in Europa ed ad Ardea,  ad ogni
manifestazione che si svolge
non soltanto nel territorio rutulo
è un continuo successo.

Il Giornale  che  puoi leggere  e sfogliare
con un clic interamente sul sito:

www.giornaledellazio.it

IL GIORNALE DEL LAZIO

Per la pubblicità sul 
Il Giornale del Lazio

Tel. 06.9275019  - Cell. 335.8059019
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SPORT Olivera un capitano da serie A
di Dario Battisti
Termina con una sconfitta inter-
na il travagliato campionato del-
l’Aprilia Racing. I pontini rice-
vono il Cassino, formazione in
lotta per i play off e al Quinto
Ricci il team ciociaro, autore di
una bella performance, passa per
3-2. Sblocca l’Aprilia con
Russo, successivamente il Cas-
sino ribalta il punteggio grazie

alle marcature di Prisco e di
Marcheggiani su rigore. Nella
ripresa Corvia porta i biancoce-
lesti sul pari ma è ancora Prisco
ad andare in rete.  L’Aprilia
Racing chiude al nono posto
della classifica del girone G del
torneo di serie D. Uno dei gioca-
tori più positivi dell’intera sta-
gione del gruppo apriliano è
Ruben Olivera. Nato in Uru-
guay, nel 1983, l’arrivo del cen-
trocampista che ha militato in
serie A con la Juventus, la Fio-

rentina, la Sampdoria, il Genoa e
il Lecce venne accolto, vista la
sua carta d’identità, con qualche
mugugno dall’ambiente aprilia-
no. Fatti i conti 9 sono le reti
realizzati da Olivera e ben 11
assist.<<Le aspettative erano
altre. Sono soddisfatto a metà.
Gli obiettivi della società erano
quelli di svolgere un campionato
che vedesse l’Aprilia Racing tra

le protagoniste – spiega il capi-
tano apriliano Ruben Olivera –
per un centrocampista fare gol e
assist per i propri compagni è
molto importante. Questa squa-
dra poteva fare molto di più>>.
Alcune giocate di Olivera sono
state una delizia per gli occhi
degli appassionati presenti sulle
tribune del Quinto Ricci. Il
modo di toccare la palla, di cal-
ciare le punizioni o di lanciare i
compagni hanno portato in
superficie la classe cristallina e

l’eleganza dell’uruguagio. Oltre
a regalare giocate di autore la
presenza in campo di Olivera è
stata importante anche per la
crescita degli Under che gli gio-
stravano al fianco nella linea
mediana pontina.<<I giovani
hanno forza fisica e voglia di
fare. Sia durante le gare ma
soprattutto in allenamento ho
cercato di consigliarli per trova-
re il tempo e il modo di stare
messi bene in campo. In rosa
abbiamo degli ottimi giovani di
Lega che ascoltano e che hanno
desiderio di imparare. Credo che

nei prossimi anni possano fare
bene>>. Da capitano e giocatore
leale e corretto Ruben Olivera
non nasconde il dispiacere della
stagione effettuata dall’Aprilia
Racing:<<Sono rammaricato
per questo anno andato in questo
modo. Singolarmente siamo la
squadra più forte del campionato

ma purtroppo i nomi non gioca-
no e se poi manca un organizza-
zione di gioco si fa fatica in
qualsiasi categoria. Ci è mancata
un po’ di continuità. Mi dispiace
che è andata cosi perché l’Apri-
lia Racing è una società bella e
importante che non ha fatto
mancare niente ai giocatori ed è
un peccato che non sia arrivata

perlomeno ai play off. Guardia-
mo avanti e pensiamo positivo
per il prossimo anno>>. Olivera
gestisce anche una scuola calcio
a Latina dove cerca di trasmette-
re le sue conoscenze e compe-
tenze.<<E’ fondamentale che i
bambini capiscano l’importanza
di fare le cose insieme come
gruppo organizzato. Tutto que-
sto nell’aspetto ludico del gioco
facendogli emergere quello che
ognuno di loro ha dentro – con-
clude Ruben Olivera – con il
tempo crescendo inculcheremo
altre cose. Li facciamo giocare
spesso partecipando a tanti tor-
nei in modo che capiscano l’im-
portanza del compagno e di stare
con gli altri tutto questo sempre
con il massimo rispetto per gli
avversari. Devono giocare anche
senza casacche così imparano
pure il “visivo” cioè riconoscere
il compagno anche senza la divi-
sa colorata della squadra>>.

Il KARATE DELL’ APRILIA
SPORTING VILLAGE

Sabato 6 Aprile 2019 a Roma presso il
Palatorrino via Fiume Giallo, alla manife-
stazione: “Memorial Coppa del presiden-
te” della Federazione Karate Italia F.K.I ,
gli atleti del maestro Massimo Soccorsi
portano a casa 6 medaglie con sei atleti alla
loro prima gara, grandissima la soddisfa-
zione del maestro che si è complimentato
con i sui allievi, elenchiamo i nominativi
dei campioncini:
Prima classificata medaglia d’oro Federica
Felici 5 anni la mascotte del team, che ha
vinto contro tredici atlete in categoria.
Secondo classificato medaglia d’argento
Cristian Partenie contro dodici atleti.
Terzo classificato Lorenzo Brandi nella
stessa categoria di Cristian.
Terzo Classificata Martina Felici contro
sedici atlete in categoria.
Terzo classificato Ascanio Bellofatto e
Quarto Alessio Galizia contro dodici atleti
in categoria.
Grande partecipazione di società e grande
il livello degli atleti in gara, il maestro
Massimo Soccorsi ha voluto gareggiare
solo con i (Kata) tipici del suo stile il
Dento Shito Ryu, che ha visto premiare
tutti i suoi allievi. 
Nella stessa manifestazione si è svolta la
triangolare delle Nazionali: Italia, Filippi-
ne, Croazia che ha visto vincere la nostra
nazionale seguita dalla Croazia e dalle
Filippine, bellissima giornata all’insegna
del rispetto e della disciplina, ottima l’or-
ganizzazione, inoltre tutti gli arbitri e diri-
genti si sono complimentati con gli atleti
del maestro Massimo Soccorsi per la loro
educazione e bravura in gara.
Adesso iniziamo subito con la preparazione della prossima gara che si terrà a lanciano
(Chieti) il prossimo 4 e 5 maggio 2019, dove gli atleti del maestro gareggeranno sia nei
Kata che nel Kumite con almeno 20 atleti del team in gara.

del maestro Massimo Soccorsi conquista 6 medaglie

Federica Felici 1° Classificata          



VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in via
del campo aprilia latina Tel.
0692727018
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info Tel.3336367956
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno Tel.
069803317 
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
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
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 
VENDO BARCA a vela maretta
touring + carrello di alaggio(usato
20 gg) e timoni nuovi € 750 Tor San
Lorenzo Giovanni 3738784129 
Soriano del cimino loc. Bomarzo
vendesi grazioso casale di 70mq
circa con terreno di 12000mq con
due ricoveri per attrezzature una
voliera, e più di 100 piante di ulivo.
Euro 120.000 cellulare
3283910736
APRILIA ZONA LA COGNA ven-
desi locale commerciale fronte stra-
da ottimo passaggio di mq220con
piazzale. Euro 185.000 trattabili.
Cellulare 
3282309565 - 3283910736
VENDO: in buonissimo stato
CAMERA DA LETTO completa stile
classico letto, comò, comodini e
armadio 6 ante con specchi 300 €
tel. 3339919463 -
SOGGIORNO  stile classico con
grande mobile mt 3,70 (anche divi-
sibile) tavolo tondo allung.+ 6 sedie
(no divano) 300 € -   INGRESSO
stile classico cassettiera + appen-
diabiti con cassapanca  90 € tutto
ottimo stato Tel. 3339919463 
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizia condomini o case Dog

Sitter Badante per persone anziane
Zona Aprilia Tel. 3886216025
APPARTAMENTO piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo.Euro 125.000
Tel. 3311120701
APRILIA - 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
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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 impar-
tisce 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 setto-
re. Anche per brevi sostituzioni o
free lance. Tel. 3331178536
APRILIA VIA CALTANISSETTA,
57 Appartamento piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
MATERASSO MATRIMONIALE
PREMIUM MEMORY CON MOLLE
INSACCHETTATE ACQUISTATO A
GIUGNO 2018 CON FATTURA E
GARANZIA
USATO SOLO UN MESE EURO
300,00 TEL. 330/568007 
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-

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

barca E 55 ho anche la scatola.
Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
RUOTINO - ruota di scorta misura
135-70 R13 seminuovo usato
pochissimo vendesi euro 35. Foto
disponibili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta' ,zone Aprilia, Anzio,
Nettuno ,Tel.069803317 
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'a-
zienda (contabilità semplice, prima
nota, ordini, fatturazione) e con
competenze informatiche ( Win-
dows, pacchetto Office, navigazio-
ne in rete e posta elettronica) auto-
munita cerca lavoro part-time zona
Aprilia.
Tel. 347.7372774
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO TAPPETO FITNESS Pro-
fessionale Ottimo stato € 15,00
Tel. 3394508407
VENDO 4 SEDIE Poltrone mono-
blocco resina da giardino nuove €
15,00 Tel. 3394508407
Vendo Etichettatrice PT-H105,
marca Brother, Nuova mai usata €
20,00 , caratteristiche: 1 font, 178
simboli, 7 cornici, velocità di stam-
pa 20mm/sec. funzione di auto
disegn semplice da utilizzare , pal-
mare compatto e portatile, nastro
da 12 mm nero su bianco ( 4m) 6
batterie AAA Tel. 339.4508407
VENDO FRIGO ELETTRICO per
Auto, marca GioStyle, in ottime
condizioni € 20,00 Tel.

339.4508407
AFFITTASI   CAMPOLEONE STA-
ZIONE APPARTAMENTO 70
mq:DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO, ZONA GIORNO CON
CUCINA ABITABILE E SALONE A
VISTA, RIPOSTIGLIO. CANTINA,
BOX AUTO E POSTO AUTO
ESTERNO. Utenze attive. Solo
referenziati. 550 euro mensili. Tel.
3497839331
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
seria affidabile cerca lavoro come
collaboratrice familiare 
,badante,babysitter ,commissioni o
altro Tel. 3892415567
INSEGNANTE 35ENNE laureata
madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
lingue informatica e tutte le altre
materie per studenti liceo iis medie

ed elementari. Prezzo da 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. Assisto
persone disabili ed anziane, oltre ad
accompagnarle in macchina. Dispo-
nibile 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: affitta-
si 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. Aprilia
centro. Tel 328/8340953
DUE PIUMINI D'OCA una piazza e
mezza Ikea con copripiumini. Rega-
lo mai usato. Uno 30 Euro entrambi
55 Euro. Aprilia centro Tel.
328/8340953
INSEGNANTE 35ENNE laureata
madrelingua francese impartisce
lezioni doposcuola e weekend in lin-
gue informatica e tutte le altre mate-
rie per studenti liceo iis medie ed
elementari. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h : preparazio-
ne compiti in classe- compiti-tesine.
Nettuno Anzio Lavinio zone limitro-
fe. 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 lavan-
deria, caldaia autonoma, posto auto
riservato e secondo ingresso auto-
nomo dalla veranda. Si loca solo a
persone referenziate, con reddito
documentato. No agenzie. risposte
anche per whatsupp Tel.
3474818110
VENDO CONDIZIORATORE porta-
tile 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 professiona-
le  € 100,00, Cassapanca in legno
palissandro spinato € 300,00 Tel.
3389141179
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti for-
mativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Apri-
lia centro, presso il mio domicilio. 
Tel. 3289063294
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel. 069803317 
DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi; se hai necessità di fare la
spesa o devi andare a fare una visi-
ta medica ti posso accompagnare,
disponibile come badante  solo diur-
na. Zona Anzio, Nettuno, Lavinio
Marcella 3204475089
APRILIA VIA CALTANISSETTA, 57
Appartamento piano terra con giar-
dino, salone, A. K., camera, bagno.
Completamente arredato, finestre
con grate, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua calda
sanitaria, cantina e posto auto di
proprietà. " per l'arredamento se
non se ne ha bisogno ci si può met-
tere 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

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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