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Un esposto anonimo diffonde le tracce della prova scritta del concorso per due tecnici comunali il giorno prima dello svolgimento

APRILIA - PROVE D’ESAME DIFFUSE IL GIORNO PRIMA: IL CASO 



di Gianfranco Compagno
Riapre lo storico “BAR SERAFINO” di via degli Aranci ad
Aprilia, grazie al nipote Giampaolo Petrella, che lo scorso
novembre aveva sottoscritto il contratto di affitto del locale
con il nonno Serafino Serafino, il quale aveva mantenuto la
proprietà. Aver sottoscritto quel contratto lo ha riempito di
felicità, in particolare quando ha saputo che il bar avrebbe
assunto di nuovo il suo nome.  Purtroppo Serafino non ha
potuto avere la gioia di rientrare nel suo bar, in particolare
gestito da un suo discendente. Serafino Compagno si è
spento il 4 gennaio scorso, all’età di 94 anni. Anche se non
fisicamente, è comunque presente con una grande foto fine
Anni ‘50, poco più che trentenne, all’inizio della sua nuova
attività, per la prima volta come titolare. 
Il bar è rimasto aperto sotto quell’insegna per oltre 50 anni.

La licenza è del 31 agosto 1954. Il 16 novembre 2004, ha
consegnato le chiavi del locale al nuovo gestore, quando
era alla soglia degli 80 anni. Era il 22 dicembre 2004, men-
tre all’interno del bar si stavano facendo i lavori di ristrut-
turazione, l’insegna “Bar Serafino”, veniva smontata. Ma
Serafino ha continuato ad osservava la sua creatura quoti-
dianamente, dalla panchina di largo delle Rose.  L’insegna,
stessi caratteri, dimensioni e colore, che era stata smontata
il 22 dicembre 2004, è stata installata qualche giorno fa, il
23 maggio, alla vigilia del suo compleanno. Il “Bar Serafi-
no” è un pezzo di storia della città di Aprilia, ma è soprat-
tutto la storia della famiglia Compagno, una delle più anti-
che della città, non assegnataria di podere colonico. In’in-
tervista del 2004, dopo aver lasciato la gestione
del bar, il collega Riccardo Toffoli scriveva.
Serafino Compagno ha vissuto e partecipato alla
storia di Aprilia. Pioniere esperto, è figlio di
“lavoratori” come lui stesso tiene a definire,
marinai. Nasce il 24 maggio1925 a Palermo ma
la sua giovinezza gli sfugge presto dalle mani.
Dopo gli studi elementari a 11 anni viene avviato
al lavoro. Inizia in una pasticceria dove rimane
fino ai 17 anni. La vicinanza al porto, purtroppo,
è causa di continui allarmi causati dai bombarda-
menti. La cugina che aveva sposato tra l’altro
sempre a Palermo, il postino Totò Virzì, si era
già trasferita ad Aprilia e, per lettera, lo ha invi-
tato a trasferirsi lì dove a suo parere “si stava
molto bene”. L’assenso arriva nel 1941. Il posto
di lavoro era alle dipendenze dei fratelli Pazienti,
in un grande negozio di generi alimentari sotto i
portici di piazza Roma. Un lavoro a cui si è
dovuto adattare perché ad Aprilia non c’erano
pasticcerie anche se non era sconosciuto alla
famiglia. Il fratello, infatti, era un “pizzicarolo”.
Racconta di persona gli anni dello sbarco di
Anzio quando viveva in una casupola al centro.
“Noi della classe del ’25 non siamo partiti per il
fronte. Dopo aver fatto la visita di leva a Roma e
sfasciatosi il governo, per noi c’erano tre possi-
bilità: andare nel Nord, arruolarsi per la Repub-
blica di Salò o lavorare con i tedeschi. Ho scelto
questa soluzione, per me è stato un motivo in più
per rimanere qui. Ci alzavamo la mattina presto
e andavamo dove c’era bisogno, spesso ad Anzio
e tornavamo a casa la sera, ovviamente, sempre
sorvegliati dai quattro tenentini italiani. Ma que-
sto è durato poco, mi ricordo, due o tre mesi”.

Dopo lo sbarco di Anzio Serafino è stato sfollato a Roma
dove è rimasto fino alla liberazione della capitale da parte
degli angloamericani. Ritornato ad Aprilia ha aperto, in
gestione, a Carroceto un negozio di generi alimentari dove
oggi c’è il bar Mimmi. Ad agosto del 1954 arriva la licenza
e prende in affitto da una cooperativa il negozio, appunto,
in Via degli Aranci che, dopo il fallimento della cooperativa
stessa, compra e dirige da Natale del 1954 al 16 novembre
2004. Intanto, nel 1949 si sposa con Silvana Chiappini e nel
1950 ha il primo di 4 figli. Alla sua scomparsa, lo scorso
gennaio, la sua famiglia era composta di 28 unità: figli,
nipoti, pronipoti e relativi coniugi
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Serafino Compagno

A gestirlo il nipote Giampaolo Petrella, discendente diretto, figlio della figlia di “Serafino”
LO STORICO BAR SERAFINO HA RIAPERTO

Un rammarico dei familiari del fondatore, che non abbia potuto vedere ricollocata l’insegna al suo posto dopo 15 anni

Foto archivio di Gianfranco Compagno

Giampaolo Petralla
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Il Giornale del Lazio compie 35 anni: 1984 -2019
Le parole di Alberto Moravia sono forse quelle che più si addicono al nostro spirito di servizio: «Vedi, non c’è coraggio

e non c’è paura… ci sono soltanto coscienza e incoscienza… la coscienza è paura, l’incoscienza è coraggio!»

Era il 15 giugno del 1984 e da
una castola di Radio Lazio Sud,
una delle prime emittenti libere
in Italia, nasceva Il Giornale
del Lazio. Nato dall’idea
geniale di Ben Jorillo con il suo
primo Mac, si chiamava allora
“ Il Giornale del Lazio Sud “ ,
per sostenere e promuovere
ogni piccolo evento ad Aprilia
e sul territorio pontino e della

Regione Lazio.
Sono passati 35  anni da
quando ci si è dati quegli
obiettivi e gli stessi sono ancora
la linea editoriale di oggi. 
Era allora l’idea di creare un

giornale fatto dagli altri in cui
chi organizzava eventi di ogni
genere o chi aveva qualcosa da
comunicare e magari non
trovava spazio sui quotidiani
perché l’evento stesso o la
comunicazione non era di
interesse generale, sul nostro
giornale avrebbe trovato tutta
l’attenzione e la sensibilità
necessaria. 

Nel corso di questi anni è stata
costituita l’ossatura, che ha
assunto la responsabilità della
notizia ad Aprilia e sul
territorio pontino e quello
romano con un occhio attento

di quello che accade in tutta la
regione Lazio . Tra gli scopi del
Giornale del Lazio, oltre a
quello citato di promuovere gli
eventi sul territorio, si sono
aggiunti altri motivi di interesse
come il sostegno e la
partecipazione a progetti di
utilità sociale cittadina, ad
aiutare gli altri nel risolvere i
loro problemi e anche ad essere

partecipi attivamente alla vita
amministrativa di Aprilia nella
quale si è inserito il proprio
campo di azione.
Il nostro giornale ricordo che si
era imposto un’indicazione

molto precisa: mai
pubblicare articoli di
incidenti, disgrazie
umane e furti come
nessuna notizia di
accanimento verso chi
ha subito dei torti
dovuti ad atti violenti.
Ci siamo anche
adoperati e lo siamo
tuttora nel sostegno
turistico della città, e
stiamo lavorando nel
sostenere il campo
dell’artigianato,
cercando di valorizzare
concretamente i
prodotti del territorio.
Tante sono le sezioni
che curiamo con occhio

di riguardo dall’iniziativa
spontanea dei nostri cittadini
alla visibilità data agli sport
minori. Rubriche a favore dei
consumatori e anche sezioni di
approfondimenti, dove ci si
avvicenda anche a critiche, ma
tutte con lo spirito propositivo.
Le parole di Alberto Moravia
sono forse quelle che più si
addicono al nostro spirito di
servizio:
«Vedi, non c’è coraggio e non
c’è paura… ci sono soltanto
coscienza e incoscienza… la
coscienza è paura,
l’incoscienza è coraggio!»
Il Giornale del Lazio dopo 35
anni e con tantissimi articoli
pubblicati una sfida l’ha vinta,
ma altre ci attendono e ogni
nuova sfida è come
un’iniezione di rinnovato
entusiasmo. 
In alto pubblichiamo la Prima
Pagina, del Primo Numero, del

15 Giugno 1984 in edicola al
costo di lire 1.000 
Un GRAZIE a tutti Voi lettori,
un GRAZIE a tutti i
Collaboratori di sempre. Un
GRAZIE particolare al
fondatore BEN JORILLO, che
ricorda come quel 15 giugno
del 1984, con il suo, primo
piccolo Mac. nasceva dalla sua
pazzia , un giornale “libero”è

confortante e che dopo 35 anni
è ancora cosi equlibrato e al
servizio dei lettori e senza
“padroni”.
Vogliamo ringraziare tutti per i
tantissimi auguri ricevuti anche
attraverso il social network
“Facebook” e più di tutto, un
grazie di esserci. Perchè se il
Giornale c’è e ci sarà, è Grazie
a tutti Voi e ai nostri sponsor
che da 35 anni ci sostengono e
di anno in anno ci danno
sempre piu’ fiducia.

Il fondatore del Giornale Ben Jorillo con il grande Edoardo De Filippo

Il direttore Bruno Jorillo con Massimo Troisi



20 GIUGNO - 4 LUGLIO 2019pagina 4 IL GIORNALE DEL LAZIO

Un esposto anonimo diffonde le tracce della prova scritta del concorso per due tecnici comunali il giorno prima dello svolgimento

APRILIA - PROVE D’ESAME DIFFUSE IL GIORNO PRIMA: IL CASO 
La commissione si dimette, l’Ente sporge denuncia, si annulla la prova. L’opposizione chiede la convocazione di un Consiglio comunale

di Riccardo Toffoli
Esposto alla procura della
Repubblica con i testi delle
prove scritte, annullata la prova
d’esame per il concorso di tecni-
co comunale. Si accede un gran-
de focolaio sulla prova concor-
suale per due posti di istruttore
tecnico a tempo indeterminato
nel Comune di Aprilia. La noti-
zia è stata diffusa dal quotidiano
Latina Oggi e ha causato fortis-
sime reazioni politiche. 

L’ESPOSTO
Una lettera anonima è stata
inviata alla procura della Repub-
blica, al sindaco e al dirigente
delle risorse umane. Nella missi-
va si allegano le sei tracce della
prova scritta per il concorso a
istruttore tecnico comunale,
quindi a giudizio dell’anonimo
già note evidentemente ad alcuni
candidati prima della sommini-
strazione, e si chiede al sindaco
di vigilare. La lettera porta il
timbro postale di Fiumicino del
20 maggio scorso. Le prove d’e-
same sono state somministrate ai
candidati il 21 maggio, il giorno
dopo l’invio della lettera. 

I CONCORSI COMUNALI
Che il Comune di Aprilia sia
sguarnito da tempo di personale
è un fatto noto da diversi anni.
Lo stesso comandante della
Polizia Municipale sta provve-
dendo d’urgenza ad assumere
almeno due unità operative per
mantenere in piedi il servizio di
controllo sul territorio in un

organico che è carente purtroppo
su tutti i settori. Così con delibe-
razione di giunta comunale 296
del 17 novembre del 2017, viene
definita la programmazione
triennale del fabbisogno di per-
sonale di tutto il Comune. Per
l’anno 2018, vengono previste
assunzioni con contratto a tempo
indeterminato e parziale per 12
posti nelle categorie giuridiche
D, C e B3. Per la categoria giu-
ridica D, istruttore direttivo
amministrativo, vengono indivi-
duati due posti e la procedura di
selezione pubblica viene indetta
con determinazione del 27 aprile

2018. Questo è l’unico concorso
che ha avuto conclusione, con
l’approvazione, il 12 giugno
scorso, di una graduatoria conte-
nente 10 nominativi di idonei e
l’assunzione dei primi due. Con
determinazione 653 del 16 mag-
gio 2018 veniva indetta proce-
dura di selezione pubblica per
sette posti di categoria C1,
istruttore amministrativo. Il
bando è stato pubblicato ma l’in-
dicazione della scelta di prova in
lingua inglese o francese, ha
fatto emergere dubbi di legitti-
mità e ha comportato un primo
stop. Infatti si prevede per legge

che la seconda lingua sia solo la
lingua inglese. Attualmente è in
corso di riapertura dei termini
per la presentazione delle
domande. Con deliberazione
757 del 1 giugno 2018, è stata
indetta la procedura di selezione
pubblica per un posto di B3, col-
laboratore amministrativo. Que-
sta è ancora in fase di elabora-
zione da parte degli uffici. 

IL CONCORSO PER DUE
TECNICI

Nell’ambito dei concorsi pubbli-
ci avviati l’anno scorso, nella
precedente giunta Terra e a

ridosso della campagna elettora-
le, c’è anche il concorso oggetto
di esposto per due posti di istrut-
tore tecnico. La selezione pub-
blica è stata indetta con determi-
nazione 758 del 1 giugno 2018.
L’avviso pubblico è stato reso
noto il 5 giugno e il termine di
presentazione delle domande è
stato fissato per il 5 luglio suc-
cessivo. Il 30 ottobre sono stati
riaperti i termini e scadenza
delle domande per il 13 dicem-
bre. Qualcuno ha contestato
l’impossibilità di partecipare
alle prove da parte degli archi-
tetti e degli ingegneri. Il 5 marzo
2019 si è preso atto del verbali e
sono stati ammessi alla procedu-
ra 63 candidati. Il 19 aprile è
stata nominata la commissione
composta dall’architetto Paolo
Terribili nel ruolo di presidente,
attuale dirigente del settore lavo-
ri pubblici, il dirigente del primo
settore Rocco Giannini e il fun-
zionario tecnico del V settore
l’arch. Roberta Pennini. Viene
nominata quale segretario della
commissione il geom. Francesca
Foggia, istruttore tecnico presso
il settore lavori pubblici. La
commissione di alta competenza
e interna all’ente comunale, così
come prescrive la normativa per
il contenimento delle spese, si
mette subito al lavoro. 

I FATTI
A quanto si è potuto ricostruire
in base alle indiscrezioni ricevu-
te, il presidente della commis-
sione Paolo Terribili aveva pre-
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disposto autonomamente delle
prove di esame da sottoporre
come prova scritta del concorso,
a titolo indicativo perché è tutta
la commissione che deve appro-
varle. Queste tracce sono state
elaborate dopo un accurato stu-
dio e approfondimento di modo
che non potessero essere quesiti
rintracciabili anche su internet.
Le proposte sono state quindi
poste nel cassetto del dirigente a
Palazzo di Vetro. Il 20 maggio si
è riunita la commissione, anche
il dirigente del primo settore
aveva proposto una prova d’esa-
me. La commissione ha valutato
le proposte di Terribili le più
idonee essendo un concorso per
ufficio tecnico, salvo modificare
una domanda. Lo stesso giorno
della riunione della commissio-
ne, è partito l’esposto. Dalla
comparazione delle tracce inse-
rite nell’esposto e quelle poi
effettivamente proposte il giorno
dopo, è stato appurato che quelle
dell’esposto risultano essere le
proposte di Terribili, prima della
modifica apportata dalla com-
missione. L’ipotesi più accredi-
tata per ora, quindi, è che qual-
cuno abbia sottratto e fotocopia-
to le prove dal cassetto del diri-
gente. 

GLI ERRORI DELL’ESPO-
STO

Le sei tracce quindi, risultano
essere quelle che aveva proposto
Terribili prima di entrare in dis-
cussione nella commissione. Ma
ci sono alcuni altri dubbi sull’e-
sposto. Innanzitutto il nome del
dirigente delle risorse umane.
Nell’esposto si fa riferimento a
Rocco Giannini mentre invece il
dirigente delle risorse umane è
Francesco Battista. Giannini è
stato dirigente delle risorse

umane fino a poco fa quando
nell’ambito di una rotazione
delle dirigenze, il settore è stato
posto sotto la direzione del diri-
gente delle finanze. Quindi la
firma sarebbe di una persona che
sapeva le situazioni interne del
Comune ma non era aggiornata
evidentemente. Inoltre la data
dell’espletamento della prova è
sbagliata. Si indica il 22 maggio
e invece, si è svolta il 21 mag-
gio. 

L’AMMINISTRAZIONE
ANNULLA LA PROVA E LA

COMMISSIONE SI 
DIMETTE

L’Amministrazione comunale,
appena emersa la notizia, nella
persona del Vicesindaco Lan-
franco Principi ha presentato
formale denuncia querela alle
forze dell’ordine, chiedendo sia
di accertare con il massimo rigo-
re eventuali irregolarità, sia di
agire nei confronti dell’autore
della lettera, “per le dichiarazio-
ni contenute nella missiva, alta-
mente lesive della reputazione
dell’Ente”. La commissione esa-
minatrice, riunita per procedere
alla correzione delle prove scrit-
te, ha deciso di non procedere
all’apertura dei plichi, rasse-
gnando le proprie dimissioni e
consegnando tutta la documen-
tazione concorsuale al dirigente
del personale, in attesa di nuove
decisioni in merito.

PRINCIPI: “PROVA DA
RIFARE”

L’assessore al personale Lan-
franco Principi ci ha spiegato
quali saranno ora le azioni che
intraprenderà l’amministrazione
comunale. “La giunta –ci spiega
Principi- provvederà a breve ad
annullare la prova in via di auto-

tutela e quindi sarà nominata
una nuova commissione che
sostituirà quella dimissionaria,
per la predisposizione della
nuova prova scritta. Il presidente
della commissione potrebbe
essere l’attuale dirigente dell’ur-
banistica Paolo Ferraro, se vorrà
accettare l’incarico. Nella
denuncia che ho presentato,
chiedo appunto che si agisca nei
confronti dell’autore materiale
della lettera. Il caso ha gettato
fango sull’operato dell’Ente e
della sua macchina amministra-
tiva e ciò non è affatto tollerabi-
le”. 

L’OPPOSIZIONE: 
“CHIEDIAMO UN CONSI-

GLIO COMUNALE”
La politica, tutta, ha deciso di
intervenire sul caso. Per l’oppo-
sizione non è sufficiente il reset
della prova scritta, ma si deve
discutere nel Consiglio comuna-
le. “Quanto emerso circa la dif-
fusione delle tracce della prova
scritta di un concorso pubblico
per un posto di istruttore tecnico
al Comune di Aprilia, prima
ancora dello svolgimento della
stessa, lascerebbe presagire un
quadro mortificante per la tenuta
della dignità della pubblica
amministrazione apriliana. –ha
detto il consigliere comunale e
provinciale Domenico Vulcano-
Noi non entriamo nel merito
delle supposizioni e delle ipotesi
investigative, stante la massima
fiducia che riponiamo nel lavoro
della Procura della Repubblica,
interessata da un esposto anoni-
mo, circostanziato e documenta-
to. Aspettiamo che la magistra-
tura faccia il suo percorso di
indagine e verifica di quanto
accaduto e assuma le sue deter-
minazioni. Allo stesso tempo,

però, non si può tacere sul gra-
vissimo danno di immagine che,
ancora una volta, sta subendo
l’ente comunale di Aprilia. Da
un lato potrebbero emergere
responsabilità dirette di chi ha
gestito la procedura concorsua-
le, permettendo una palese fuga
di documenti che andavano
secretati a garanzia del concorso
stesso e dell’assunzione di un
tecnico secondo i criteri di
imparzialità e meritocrazia;
dall’altro emergerebbero evi-
denti responsabilità politiche e
l’amministrazione non può sca-
ricare altrove le proprie respon-
sabilità. Il sindaco Antonio Terra
deve al più presto venire in Con-
siglio Comunale a relazionare su
quanto accaduto”. “Rispettere-
mo il lavoro della magistratura,
sperando che si individuino i
colpevoli.  –ha detto il gruppo di
Aprilia Possibile- La questione
morale deve tornare ad essere al
centro della lotta politica quoti-
diana.  Sì accertino le responsa-
bilità in   Commissione Traspa-
renza”. “Se la maggioranza –
incalza Vulcano- ritiene che l’ar-
gomento non sia meritevole di
dibattito in Consiglio Comunale,
non staremo certo a recriminare
sulla sistematica strategia di
svuotamento di funzioni e di
importanza istituzionale della
massima assise cittadina, ma
convocheremo dai banchi del-
l’opposizione una seduta con un
ordine del giorno specifico. Di
ciò mi farò promotore e rivolgo
un appello a tutte le forze di
minoranza che ancora credono
al ruolo stesso di consigliere ed
alle sue prerogative, affinché già
nel corso della settimana entran-
te si possa protocollare una
richiesta congiunta, quanto più

condivisa possibile, di convoca-
zione di un Consiglio comunale
sullo scandalo della fuga di
documenti del bando concorsua-
le”. “Riteniamo –scrivono i con-
siglieri di FdI Vincenzo La
Pegna e Matteo Grammatico- di
rimarcare con quanta superficia-
lità e poca attenzione questa
giunta stia portando avanti la
macchina amministrativa. Il
primo cittadino ha dichiarato la
riproposizione della prova, sep-
pur (chiaramente) cambiando le
tracce, senza preoccuparsi oltre-
modo della “figuraccia” che il
nostro Comune ancora una volta
ha fatto. Alcune dichiarazioni di
alcuni esponenti di questa mag-
gioranza fanno trasparire, sem-
mai ce ne fosse ancora bisogno,
l’inadeguatezza di svolgere il
proprio compito. Nascondersi
dietro presunte “infiltrazioni” di
soggetti che abbiano aperto cas-
setti, trafugato testi e “mettendo-
ci una pezza”, affermando di
aver fatto denuncia contro igno-
ti, mi pare a dir poco voler pren-
dere in giro persone che aspetta-
no da anni un posto di lavoro. Il
concorso va sospeso fino a
quando non si fa luce sull’intera
vicenda e individuato i respon-
sabili. Attendiamo le prossime
mosse del Sindaco Terra che a
nostro avviso come sempre,  non
curandosi oltremodo  di ciò che
gli accade intorno, prosegua il
suo percorso amministrativo,
invece di riporre quella poca
fiducia che questa città gli ha
consegnato nell’ultima tornata
elettorale, dimettendosi unita-
mente alla sua giunta evitando di
farci tornare sotto la luce dei
riflettori sempre in maniera
negativa”. 



L’aria che si respira oggi è quella delle grandi occasioni. I ragazzi si muovono
ordinati e in silenzio, ogni tanto si sente un lontano bisbigliare, che tradisce le
emozioni di una giornata così importante per loro. L’aula consigliare è gremita.
Ci sono genitori pronti a catturare con il cellulare ogni momento per il timore
di dimenticarlo un giorno. Altri che prendono posto e cercano con lo sguardo i
propri figli. Sono tutti lì, presenti ed emozionati per la cerimonia finale del
Corso di Giornalismo web. Anche quest’anno l’Istituto “Gramsci” ha consegna-
to ai giovani reporter i diplomi del Corso di Giornalismo web, diretto dalla
prof.ssa Marilena Ferraro, durante la festa finale alla presenza dei genitori e
delle autorità. L’Istituto è giunto alla conclusione del quarto anno di attività
giornalistica online e numerosi sono stati gli eventi e i riconoscimenti ricevuti.
Quest’anno però la cerimonia ha visto un ospite d’eccezione, il presidente
dell’Associazione Nazionale Giornalismo scolastico, Dottor Ettore Cristia-
ni, che ha consegnato personalmente i tesserini da giornalista scolastico a tutti
i reporter del corso, ben 52 ragazzi della scuola primaria e secondaria di
primo grado. 
La manifestazione è stata presentata dal reporter, Nicola D’Agostino, coadiu-
vato dalla prof.ssa Marilena Ferraro, responsabile del progetto e ha visto gli
interventi del Vice Sindaco, Lanfranco Principi, del Dirigente scolastico, pro-
fessor Mario Fiorillo, del Presidente dell’Associazione nazionale giornalismo scolastico, Ettore Cristiani, dell’Assessore Francesca Barbaliscia, della vice preside Silvana
Iuliano, del collaboratore del dirigente, professor Moreno Pasqualone e dell’ex alunna/reporter Chiara Ruocco.
“E’ stato un anno intenso e impegnativo – spiega la prof.ssa Marilena Ferraro, docente del corso – che ha visto i giovani reporter impegnati in molti eventi e protagonisti
di importanti premiazioni. Una grande soddisfazione per tutti è stato il conferimento dell’Oscar del giornalismo scolastico.  Un grande ringraziamento va a tutti i ragazzi per
la loro determinazione e passione e alle loro famiglie per essere sempre al fianco dei loro figli”. La prof.ssa Marilena Ferraro ha anche letto una lettera giunta dal vice-
presidente dei servizi ambientali di Unindustria Lazio, Tiziana Vona,  e del dottor Pierpaolo Pontecorvi presidente di Unindustria Aprilia, che si complimentano con

i ragazzi per i risultati raggiunti e li invitano
già da subito alla prossima settimana della
Cultura d’Impresa di Confindustria che si
svolgerà a novembre. 
“E’ stato un percorso ricco di lezioni, intervi-
ste, incontri – spiega il reporter Nicola D’A-
gostino - che ci hanno trasformati in dei gior-
nalisti in erba, ma pronti a continuare in que-

sto campo da professionisti. Inizierei ringra-
ziando enormemente la professoressa Mari-
lena Ferraro, che ha guidato tutti noi in que-
sto bellissimo percorso ed è stata colei che ci
ha permesso di apprendere moltissime cose.
Nei diversi anni, durante il corso, sono state
trattate tematiche diverse, su cui abbiamo
lavorato per mesi fino ad arrivare alla gior-
nata finale: l’intervista con persone del setto-
re studiato. Siamo partiti analizzando il
mondo del lavoro nella nostra città, passan-
do poi ad approfondire tematiche ambientali
come la raccolta differenziata, fino ad arri-
vare allo studio e all’analisi delle Fake news
che ci ha portato a diventare dei veri e pro-
pri Detective Anti-Bufale. 
Da quest’anno abbiamo anche iniziato le
pubblicazioni del Tg che ci hanno permesso
di imparare a creare notizie per il telegiorna-
le. Ogni fine mese organizziamo il nostro set
televisivo con il green screen e grazie alle
riprese della prof.ssa Marilena Ferraro e del
reporter Irek Brighenti abbiamo realizzato 7
edizioni del Tg Gramsci, senza contare tutti
gli speciali dedicati agli eventi più importan-
ti.
Un’occasione di apprendimento molto
importante per i ragazzi e per le loro famiglie.
I ragazzi imparano tramite l’esperienza del
fare, dello sperimentare, in un’ottica pedago-
gica che mira alla conoscenza per immersio-
ne e per scoperta. La comunicazione è l’a-
spetto primo di ogni forma di relazione. Da
anni ormai i nostri ragazzi sono immersi in
una società liquida, fatta di immagini e di
schermi e nella quale essi stessi vivono e
intrecciano relazioni importanti. Questo pro-
getto ha la grande valenza educativa di per-
mettere ai ragazzi di entrare nel mondo vir-
tuale con gli strumenti e le conoscenze adatte
evitando le trappole subdole del web, gli invi-
schiamenti possibili e i pericoli. 
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Gli alunni della “Gramsci” iscritti all’Albo Nazionale di Giornalismo scolastico
Un’Aula Consiliare gremita di genitori e piccoli reporter per la cerimonia finale del Corso di Giornalismo web piena di sorprese ed emozioni 
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Inagurato in via Nettunense 197 (exMillennium)
il Fit Express Aprilia, aperto 24 ore, 7 giorni su 7

Il promotore di questa iniziativa, l’imprenditore Fabrizio Soldati
Sabato 15 giugno, alle ore
17.00, è stato inagurato in
via Nettunense 197 (exMil-
lennium) il Fit Express Apri-
lia, aperto 24 ore, 7 giorni su
7, con la possibilità di usu-
fruire di un fitness illimitato
con una iscrizione di appena
19euro e 90 centesimi al

mese. A tagliare il nastro il
sindaco di Aprilia Antonio
Terra che poi, accompagnato
dal promotore di questa ini-
ziativa, l’imprenditore
Fabrizio Soldati, ha visitato
la modernissima struttura di
fitness. Il sindaco ci ha rife-
rito di esserne stato piace-
volmente colpito ed ha
espresso la sua soddisfazio-
ne  perché la città di Aprilia,
con questo nuovo insedia-
mento,  arricchisce l’offerta
nel settore dedicato alla cura
e al benessere del corpo.
Numerosi anche i cittadini
che hanno  visitato la struttu-
ra,  assistendo  all’esibizione
di Pietro Salaris, preparatore
atletico internazionale e Fit-
ness Model professionista
unitamente  ai personal trai-

ning Lucia Bellucci, Thomas
Ruggini, Angela Maserati e
Ilaria Anastasia Palma
Il Fit Express  Aprilia, come
quello aperto  lo scorso  gen-
naio a Pomezia, fa parte
della famiglia  Fit Express
creata  a Milano nel 2009 da
Vincenzo Nocito ideatore,

fondatore e presidente del
brand che attualmente ha 32
sedi in Italia ed una all’este-
ro, Tirana ed è in continua
espansione, infatti sono in
apertura in Italia altre 10
sedi. Fit Express  rappresen-
ta  il nuovo modo di vivere il
fitness: convenienza, inno-
vazione e qualità. Mi è stato
riferito che con soli 19,90 al
mese si possono avere tutti i
vantaggi di entrare a far
parte della grande famiglia
Fit Express, quindi si potrà
usufruire di un Fitness illi-
mitato nel club di Aprilia ma
anche la possibilità di acce-
dere ad altre Fit Express d’I-
talia con un unico abbona-
mento.
Il Fit Express Aprilia è in
una modernissima struttura

di 1900mq.con una serie di
servizi ed un ampio parcheg-
gio. Il reparto Fitness è in
una ampia sala con attrezza-
ture innovative dai leader
mondiali della produzione  e
cosi anche le altre sale dove
si sviluppano altre attività

tra cui :  corsi di gruppo illi-
mitati, massaggio illimitato,
lampade abbronzanti, peda-
ne vibranti,  una modernissi-
ma ed accogliente Spa ; vi è
inoltre un vitamin bar e
comodi spogliatoi curati e
puliti. Quindi una struttura

altamente professionale che
offre un servizio di qualità
grazie ad un personale alta-
mente qualificato, con orario
continuativo cosi da venire
incontro a tutte le esigenze
dei suoi  iscritti. Per le iscri-
zioni ed eventuali informa-
zioni si ricorda che la segre-
teria è aperta da Lunedi al
Venerdì dalle 8.30 alle 21.30
e il sabato dalle 8.30 alle
18.00. Tel. 06 92062359

A.S.



di Gianfranco Compagno

Il Sottosegretario di Stato Luigi Gaetti ha partecipato,
venerdì 14 giugno 2019, a Latina ad un incontro, in
Prefettura, con il prefetto Maria Rosa Trio e i vertici
provinciali delle forze di polizia e con il Procuratore
della Repubblica . Calano i reati comuni, crescono
quelli di natura economica legati ai grandi giri di affa-
ri anche in Provincia di Latina nelle mani dei clan
malavitosi. 34, stando ai dati diffusi dall’ultimo rap-
porto della Regione Lazio, i clan operativi nella Pro-
vincia di Latina, prossima a Roma e Napoli, dunque
laboratorio sperimentale per la criminalità autoctona,
rispondente ai più ampi disegni dei grandi gruppi cri-
minali. A dimostrarlo l’elevato numero di aziende
confiscate, 46 aziende e 4 destinate, quindi il doppio
rispetto alla media nazionale. Ma si contano anche
468 beni confiscati, di cui 202 beni destinati e 266 già
dati in gestione. Numeri significativi, divulgati il 14
giugno scorso, in occasione della conferenza stampa

successiva al vertice in pre-
fettura su ordine pubblico e
sicurezza, alla presenza del
segretario di stato all’inter-
no Luigi Gaetti e del prefet-
to di Latina Maria Rosa
Trio. Proprio il Sottosegre-
tario di Stato ha sottolinea-
to che anche le recenti ope-
razioni Aleppo e Alba Pon-
tina mostrano una presenza
radicata e strutturata della
malavita nel terreno di con-
fine tra Roma e Napoli.
“Durante il vertice - ha
spiegato Luigi Gaetti -
abbiamo avuto modo di
parlare della situazione
locale, soprattutto di usura,
racket e persone scomparse, per riuscire a introdurre

a
livello legislativo elementi migliorativi. La Provincia
di Latina è un territorio particolare, a metà strada tra
Roma e Napoli, due sistemi di criminalità organizzata
di stampo mafioso che convivono all’interno di strut-
ture criminali autoctone. Quello che è stato possibile
notare negli anni è stato un costante decremento dei
reati contro il patrimonio e le persone, come furti e
rapine. Una crescita è stata invece riscontrata per
quanto riguarda spaccio e reati di natura economica,
più difficili da contrastare perché richiedono un’atti-
vità investigativa più complessa e di qualità, svolta
dalle forze dell’ordine proprio in virtù del cambia-
mento che è stato notato. Sempre maggiori i capitali
illeciti che vengono re-immessi nel mercato locale
drogando l’economia. Essenziale il lavoro svolto
dalle forze dell’ordine, che come abbiamo potuto
vedere anche dalle ultime indagini, riguardano anche
il mondo dei rifiuti. Si tratta come detto di una tipolo-
gia mafiosa sempre più economica e per questo in
grado di agire sempre più coperta. La nostra volontà
e il significato di questo incontro è anche quello di
giungere a miglioramenti normativi che agevolino le
forze dell’ordine nelle fasi delle indagini e della loro
organizzazione. Non posso che complimentarmi
dell’elevato numero di indagini, arresti, sequestri e
confische, che restano a dimostrare in maniera tangi-
bile la presenza dello Stato sul territorio. Una presen-
za garantita dalla Prefettura anche a livello culturale.
Non vengono infatti tralasciati gli aspetti più sociali,
gli incontri nelle scuole per far sentire la presenza
costante delle istituzioni e diffondere la cultura della
prevenzione”. Un intervento di elogio nei confronti di
prefettura e forze dell’ordine, a cui il Prefetto ha
risposto ringraziando il sottosegretario per la visita e
per le lodi. “Mi sento di ringraziare il sottosegretario
per le parole spese nei confronti delle forze dell’ordi-
ne che sono onorata di coordinare e dei miei collabo-
ratori. Un lavoro di squadra che mira al raggiungi-
mento di un obiettivo comune”. 
Foto di Gianfranco Compagno 
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Il sottosegretario di stato all’Interno Luigi Gaetti a Latina per un incontro al vertice

PREFETTURA DI LATINA, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Dopo la riunione operativa con il prefetto Maria Rosa Trio e i vertici provinciali delle forze di polizia

e con il Procuratore della Repubblica, ha indetto una conferenza stampa

Il prefetto Maria Rosa Trio  e il  
sottosegretario Luigi Gaetti
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Responsabile  scientifico il dottor Maurizio Pignalosa

AGGIORNAMENTI IN CARDIOLOGIA 
Il punto sulla Casa di Cura Città di Aprilia

di Nicola Gilardi
“Aggiornamenti in cardiologia”
è il tradizionale appuntamento
per fare il punto. Il convegno
medico si è svolto, sabato 15
giugno, presso l’Enea Hotel di
Aprilia e che ha visto come
responsabile  scientifico il dottor
Maurizio Pignalosa. L’obiettivo
dichiarato degli organizzatori è
stato quello di fare. «il punto
sulle più recenti linee guida e
sulle nuove evidenze scientifi -
che diventa occasione di con-
fronto tra professionisti di diver-
se aree della cardiologia. Le
linee guida 2018 sull’ipertensio-

ne, i trattamenti più innovativi
delle aritmie, i più recenti studi
sui NAO, il trattamento delle
insufficienze mitraliche sono tra
i temi trattati nel corso dell’e-
vento, che si pre figge di fornire
un aggiornamento completo ed
esaustivo delle innovazioni nel
campo della presa in carico del
paziente con patologia cardia-
ca».  Ha aperto gli interventi,

modificando la
scaletta,  il dot-
tor Leonardo
Calò: “La pre-
venzione della
morte improvvi-
sa: si può fare di
più?”.  La gior-
nata è stata sud-
divisa in 5 ses-
sioni tematiche,
ognuna curata
da diverse figure
e con tematiche
differenti. La

prima ha trattato di “Ipertensio-
ne arteriosa”, moderata da
Marco Giovagnoni e Maurizio
Pignalosa. Nella seconda si è
parlato di “Fibrillazione atriale e
scompenso cardiaco” con la
moderazione dei dottori Giovan-
ni Gelfo e Vincenzo Innamorato.
La terza sessione è stata incen-
trata sulla “Cardiopatia ischemi-
ca” ed è stata moderata da Anto-

nio Betti e Vittorio Bernardi. La
quarta ha visto come tema prin-
cipale il “Ruolo dei NAO nella
pratica clinica” ed è stata mode-
rata da Luciano Pandolfo e
Americo Testa. Mentre la quinta
e ultima sessione è stata dedicata
ad una miscellanea di contributi
e questioni interattive con i pre-
senti.  Ad aprire l’evento, dopo
l’intervento del dottor Calò,  è
stato proprio il dottor Pignalosa:
«Dobbiamo ringraziare gli spon-
sor che hanno permesso la rea-
lizzazione di questo evento, che
mi ha portato un impegno non
indifferente. L’esperienza di
quest’anno, che è stata per me la
prima di una certa importanza,
sarà preziosa per le prossime
edizioni. Anche la Casa di Cura
città di Aprilia, come le altre
strutture territoriali, sta subendo
degli accorpamenti, come il
reparto di cardiologia che è stato
accorpato a quello di medicina.

L’intenzione comunque è quella
di potenziare gli ambulatori, nel-
l’interesse dei pazienti». Succes-
sivamente c’è stato l’intervento
del dottor Marco Giovagnoni:
«Stiamo continuando a svolgere
il nostro lavoro. Dal primo
luglio sono stato incaricato di
dirigere il pronto soccorso e il
mio primo obiettivo è quello di
potenziare tutto quello che si
può fare in urgenza sul paziente
cardiopatico o che ha una pato-
logia clinica, che rappresenta
l’urgenza più forte. Pensiamo di
potenziare le attività ambulato-
riali, che danno maggiori possi-
bilità di gestione del paziente
per patologie pressanti come lo
scompenso cardiaco, che è un
elemento di nuova urgenza del
territorio. Stiamo anche pensan-
do di potenziare il controllo
remoto dei pazienti, ad esempio
con dispositivi applicabili con
situazioni che possono essere

valutate preventivamente evitan-
do situazioni di urgenza grave».
L’evento, curato dalla dottoressa
Simona Leone della Elform, era
destinato agli addetti ai lavori,
che ha dato modo di ottenere 8
crediti ECM per le professioni
sanitarie, ed è stato molto segui-
to dai presenti. RELATORI E
MODERATORI: Vittorio Ber-
nardi, Antonio Betti, Leonardo
Calò, Carlos Centurion, Olimpio
Ciarla, Giovanni Colantuono,
Natale Di Belardino, Pietro Gio-
vanni Gelfo, Marco Giovagnoni,
Vincenzo Innamorato, Saverio
Muscoli, Teymour Nejat, Luca
Pandolfo, Attilio Parisi, Mauri-
zio Pignalosa, Vincenzo Santi-
cola,   Andrea Sauca (sostituto),
Massimiliano Scappaticci, Ales-
sandra Spedicato, Lorenzo Sun-
seri, Fabrizio Tomai, Americo
Testa. 

Foto di Gianfranco Compagno



di Riccardo Toffoli
Verso una tariffa puntuale dei
rifiuti. È la proposta di FuturA-
prilia, il movimento dei consi-
glieri Giorgio Giusfredi e Davi-
de Zingaretti, che ha concluso
nei giorni scorsi il primo di una
serie di dossier tematici sui nodi
principali del territorio aprilia-
no. Il presidente del movimento
Pietro Ferrulli aveva annunciato
la predisposizione di dossier
tematici che sarebbero poi stati
discussi con le associazioni
coinvolte e presentati nei quar-
tieri. Il primo dossier riguarda i
rifiuti e tratta, con numeri alla
mano, tutte le sfaccettature di un
settore che è profondamente
cambiato in questi ultimi anni e
le risposte della politica sono
state spesso tardive. Il dossier
parte dall’ultimo caso di cronaca
che ha visto i rifiuti di Roma
arrivare nei centri di trattamento
apriliani. “Da parte nostra –dice
Ferrulli- come cittadini prote-
stiamo con iniziative lodevoli
ma che rischiano di non produr-
re alcun risultato concreto se
non quello di assurgere agli
onori della cronaca per qualche
giorno per poi essere accantona-
te ed eventualmente essere ripre-
se alla prossima emergenza. Per
questo riteniamo necessario che
si superi la fase della protesta
emotiva per affrontare il proble-
ma nella sua complessità, appro-
fondendo tutti gli aspetti, con-
frontando idee ed opinioni
diverse, coinvolgendo i cittadini
e renderli partecipi di un proget-
to complessivo. E’ da questa
consapevolezza che nasce la
proposta di mettere insieme , di
analizzare i diversi aspetti del

trattamento e smaltimento dei
rifiuti”. Il primo dato riguarda la
differenziata che nel 2018 ha
superato il 70%. I rifiuti com-
plessivamente prodotti nel terri-
torio apriliano si sono ridotti
passando da 36.505 tonnellate
del 2010 a 32.761 del 2017 con
una riduzione della quantità pro-
dotta per ogni abitante del
14,8%. Contestualmente, per-
tanto , la raccolta differenziata è
passata dal 2,06% del 2010 al
64,36% del 2017. I dati del 2018
pubblicati dalla Progetto
Ambiente indicano una perfor-
mance migliore con una percen-
tuale di differenziata che si atte-
sta al 70,26%. Un capitolo del
dossier molto approfondito,
riguarda il Conai, cioè il consor-
zio nazionale che riceve la diffe-
renziata. “Il Contributo ambien-
tale Conai, “Cac”, è pagato dai
consorziati, (sono oltre 1 milio-
ne di imprese) che sono produt-
tori ed utilizzatori di imballaggi.
–si legge nel dossier- Per fare un
esempio, questi sono chi produ-
ce le preforme in Pet, che poi
diventeranno bottiglie, e chi le
riempie di acque minerale e poi
le commercializza. Evidenziamo
i corrispettivi che i sei consorzi
che fanno parte del sistema
Conai (Corepla, per la plastica,
Comieco, per carta e cartone,
Coreve, per il vetro, Cial, per
l’alluminio, Ricrea, per l’ac-
ciaio, e Rilegno) riconoscono ai
Comuni in cambio della loro
raccolta differenziata. Questo,
perché i costi della raccolta dif-
ferenziata non dovrebbero finire
in bolletta: i maggiori oneri per
la raccolta degli imballaggi,
rispetto alla raccolta del rifiuti

tal quale, dovrebbero, per legge,
essere coperti da un contributo
ambientale che i cittadini versa-
no quando acquistano ogni bene
contenuto in un imballaggio.
Semplificando, funziona così: il
cittadino quando acquista, ad
esempio, un flacone di shampoo
paga anche una piccola quota.
Questa quota dovrebbe essere
restituita al Comune, che racco-
glie in modo differenziato il fla-
cone, e lo riconsegna alle piatta-
forme convenzionate con il
sistema Conai. Ma questa quota
spettante ai Comuni viene stabi-
lita da una trattativa effettuata
ogni cinque anni nell’ambito del
rinnovo dell’accordo tra Anci e
Conai. Il calcolo di questi corri-
spettivi riguarda da vicino ogni
cittadino, perché incide sulla
bolletta dei rifiuti, che essa si
chiami TIA o TARSU, TARES o
TARI. Questo meccanismo è
stato sancito dalla comunità
europea con la direttiva del 2004
(poi aggiornata nel 2013), nel-
l’ottica di incentivare il recupero
e riciclaggio dei rifiuti da imbal-
laggio, mettendo in capo ai pro-
duttori ed utilizzatori degli
imballaggi l’onere del recupero
degli imballaggi stessi ma
lasciando gli Stati membri liberi
di perseguire tali obiettivi secon-
do modalità e criteri organizzati-
vi non direttamente prescritti dai
provvedimenti comunitari. Si
sono creati due distinti sistemi
In alcuni paesi, come la Germa-
nia e l’Austria, i costi sono com-
pletamente a carico del sistema
delle imprese, mentre in altri
paesi, come la Francia o l’Italia,
sono ripartiti tra le imprese
(attraverso il contributo ambien-

tale) e la collettività. Purtroppo
in tutti questi anni gli accordi tra
Anci e Conai si sono risolti sem-
pre a favore del
Conai. Infatti il
c o n t r i b u t o
a m b i e n t a l e
pagato dal
CONAI ai
Comuni che
effettuano la
raccolta diffe-
renziata è il più
basso d’Euro-
pa. Studi ed
approfondimenti di società di
ingegneria Esper (Ente di studio
per la pianificazione ecososteni-
bile dei rifiuti), di Legambiente
e confermati dalla stessa Anti-
trust dimostrano cheIl sistema
Conai copre solo il 20% dei
costi di raccolta, quando invece,
nel rispetto della legge, occorre
mettere fine all’insostenibile
pratica di scaricare l’extra-costo
(economico ed ambientale) della
raccolta del rifiuto da imballag-
gio sulle comunità”. Dai dati
ISPRA 2017 risulta che il costo
totale di trattamento e smalti-
mento dei rifiuti differenziati nel
nostro Comune è pari a 55,83
euro per ogni abitante. Quindi il
costo complessivo della raccolta
differenziata è pari a €
4.142.000 circa. A fronte di que-
sto costo il CONAI ha versato al
Comune 619.000 ( dato Progetto
Ambiente) coprendo solo il
14,94% del costo. Un altro capi-
tolo delicato riguarda il proble-
ma del ristoro ambientale. “E’
una tariffa –continua- che si cor-
risponde per conferire rifiuti
presso gli impianti. Essa è com-
posta da alcune voci, compren-

dente il benefit ambientale, l’o-
nere di post-gestione, l’IVA, e
vale in particolar modo in misu-
ra diversa, per discariche, centri
di trasferenza, impianti di ince-
nerimento e impianti di Tratta-
mento Meccanico Biologico
(TMB). La quota relativa al

benefit ambientale, calcolata
come aggiunta percentuale alla
tariffa originaria, viene versata
dai Comuni conferitori al gesto-
re dell’impianto che deve prov-
vedere a girarla al Comune ove
risiede lo stesso. Nella fattispe-
cie il gestore funge da interme-
diario tra i Comuni conferitori e
il Comune ove è localizzato
l’impianto. La Regione Lazio
con apposita delibera del 2008
ha stabilito che tale contributo
ammonti al 4% della tariffa di
conferimento del rifiuto indiffe-
renziato ( circa 5 euro a tonnel-
lata). Questo contributo è ogget-
to di un contenzioso tra il Comu-
ne di Aprilia e la Società RIDA
che in questi ultimi mesi ha pre-
sentato ricorso presso il Tribuna-
le perché ritiene illegittimo tale
contributo. Questo ricorso si
fonda su una sentenza di cassa-
zione che ritiene non chiara la
destinazione e quindi l’utilizzo
di tale contributo (la legge pre-
vede il loro utilizzo solo per
risanamento ambientale)”. Lo
studio termina delle proposte
che ora saranno condivise con i
cittadini. 

20 GIUGNO - 4 LUGLIO 2019pagina 10 IL GIORNALE DEL LAZIO

Analizzato con dati alla mano tutto il settore oggetto di tante polemiche nell’ultimo periodo

FUTURAPRILIA PRESENTA IL DOSSIER SUI RIFIUTI
Le proposte saranno presentate ai cittadini, nei quartieri e alle associazioni interessate



di Lorenzo Lauretani

Il presidente del Comitato di Quartiere “Agroverde”,
Agnese Battistin, non lesina critiche all’azione ammini-
strativa della maggioranza di Antonio Terra per quanto
sta proponendo alla città in termini di gestione delle aree
verdi e degli spazi dedicati allo sgambamento dei cani.
L’attenzione si focalizza sui lavori di realizzazione in
brecciolino del percorso pedonale del Parco “Caduti di
Cefalonia” di via Caligola, nel quartiere “Carroceto”:
l’opera è stata appaltata con affido diretto alla ditta Spi-
taletta Costruzioni Srls di Aprilia per effetto della deter-
minazione n. 49 del 31 Gennaio scorso per un ammonta-
re complessivo di € 7.434,00. Un percorso un centinaio
di metri che porta al bau park dall’area del campo da
basket, delle altalene e degli altri giochi per bambini,
proseguendo, dopo una breve interruzione, uno dei sen-
tieri, costeggiato anche da tavoli e panchine, per il quale
si accede al parco stesso dal marciapiede di via Caligola.
Proprio la scelta di incoraggiare e, anzi, di favorire e
quasi obbligare i cani e i loro proprietari ad attraversare
l’area attrezzata per il godimento del parco da parte dei
bambini e degli amanti dello sport è stata la ragione che
ha stimolato il presidente Battistin a riflettere sulla ragio-
nevolezza e la legittimità dell’operato dell’amministra-
zione comunale.
Quasi due lustri fa, la maggioranza guidata da Domenico
D’Alessio approvò la delibera n. 78 del Consiglio Comu-
nale del 14 Dicembre 2010 che al comma 8 dell’articolo
70 pone il divieto di introdurre cani al guinzaglio e
museruola nelle aree di gioco per i bambini. Nel corso
della stessa consiliatura, una volta succeduto Antonio
Terra al defunto D’Alessio, fu licenziato un ulteriore
provvedimento (Delibera n. 77 del 28 Novembre 2012)
che prescrive al comma 3 dell’articolo 37 il passaggio
dei cani a non meno di 100 metri dalle aree di gioco per
i bambini.
Questa seconda norma fu evidentemente varata ignoran-
do, crediamo per una evidente amnesia temporanea degli
estensori e dei votanti presenti in aula, dimensioni e mor-
fologia della maggior parte dei parchi cittadini.
Molto probabilmente il solo Parco “Europa” del quartie-
re “Toscanini”, che allora però non aveva certo l’aspetto
di oggi, avrebbe lasciato sperare di poter rispettare l’in-
tendimento del legislatore.
Tutti gli altri hanno dimensioni ben più esigue e la crea-
zione delle aree per i nostri amici a quattro zampe ha
dovuto necessariamente prevedere la trasgressione delle
regole previste nella delibera del 2012.
Il problema, quindi, è che l’organo che scrive la norma e
che si dovrebbe adoperare per farla rispettare dai cittadi-
ni è lo stesso che pone le condizioni perché venga e
debba essere violata.
È quanto fa notare Agnese Battistin che non risparmia
critiche anche alla minoranza che siede in consiglio:
“Forse i nostri bravi rappresentanti ritengono che chi si
siede sui tavoli dei parchi per godere dell’area fresca o vi
mangia, gradisca o goda a essere in compagnia delle
mosche e dell’odore dell’urina dei cani o che gli stessi
bimbi possano giocare e cadere dove sono presenti le
deiezioni dei pelosetti.”.
Che la fruizione degli spazi verdi della nostra città sia un
diritto di tutti e che debba essere garantito anche a chi
non si fa accompagnare da un animale domestico è
sacrosanto ma che questo sia un compito che spetta a chi
governa la cosa pubblica, emanando provvedimenti con-
facenti alla propria realtà territoriale, è altrettanto neces-
sario. 
La riflessione, peraltro, corre al portafoglio del Comune
sempre a più a corto di liquidità: esiste ancora oggi una
società in house, l’Azienda Speciale Aprilia Multiservi-
zi, in liquidazione da oltre due anni ma che mantiene
comunque una sua operatività nel settore dei servizi
sociali e dei servizi tecnologici. Quest’ultimo si sta lavo-
rando a svuotarlo progressivamente di attività e aree di
competenza, pur continuando l’azienda a ricevere
annualmente dal comune lo stesso ammontare di trasfe-
rimenti ante messa in liquidazione.
Ultima in ordine cronologico l’alienazione dall’ASAM
della manutenzione degli impianti idrici ed elettrici degli
edifici scolastici.
Ci si chiede, pertanto, se non potessero essere utilizzate
proficuamente le risorse umane e materiali, che l’ASAM
certamente possiede, non solo per realizzare il viottolo
del parco “Caduti di Cefalonia”, completo dell’illumina-
zione e del sistema di irrigazione, ma anche per spostare
i giochi dei bambini, tanto che le dimensioni del parco

consentono di
rispettare almeno in
parte i dettami delle
delibere citate e che
comunque già in
fase primo impianto
i bau park sono
costati complessiva-
mente alla colletti-
vità circa €
50.000,00.
Non si faranno
attendere le repliche
dalla maggioranza e
dagli stessi apparati
amministrativi ma
intanto resta la sen-
sazione – dice il
presidente Battistin
– che la mano destra
non sappia quello
che fa la sinistra.
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IL COMITATO AGROVERDE ATTACCA L’AMMINISTRAZIONE
L’affondo della presidente Battistin: “Con il suo operato l’amministrazione legittima comportamenti inappropriati dei possessori degli animali d’affezione”
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Successo per la giornata “Donne e Sport… quello che non conosci”: 
partite, incontri e momenti ludici nella struttura sportiva di via Respighi

È stato un evento pieno di
emozioni e di momenti toccan-
ti quello tenutosi ieri presso il
“pallone tensostatico” di Apri-
lia. Nella sede della Virtus
Basket in Via Respighi si è
infatti svolta la prima edizio-
ne di “Donne e sport…quello
che non conosci”, festa dello
sport al femminile ricca di
esibizioni, di azione e di spunti
di riflessione.
Gli sport di squadra, rappre-
sentati al meglio dalle associa-
zioni apriliane aderenti, hanno
dato luogo a partite dimo-
strative, spiegazioni di rego-
lamenti e momenti ludici di
vero e proprio coinvolgimen-
to, trascinando ad una parteci-
pazione attiva anche il pubbli-
co presente.
Esternamente alla struttura
sono stati montati gli stand
delle associazioni parteci-
panti: Run Forever Aprilia,
A.S.D. Olympia, GioVolley,
A.S.D. Pallavolando a tutto
tondo. Queste, assieme alla
Virtus Basket Aprilia, si sono
profuse – sia dialogicamente
che con dimostrazioni attive –
nella spiegazione delle singole
discipline sportive di apparte-
nenza, sempre sottolineando il
forte attaccamento al tessuto
sociale della città ed eviden-
ziando i benefici, soprattutto
caratteriali ed intellettivi, che

la partecipazione costante e
seria ad uno sport di squadra
può accrescere.
L’azzeramento dei pregiudizi e
delle discriminanti verso il
mondo dello sport femminile,

purtroppo ancora largamente
sottostimato e sottovalutato, è
stato il motivo portante dell’e-
vento, giunto al culmine
durante il convegno iniziato
attorno alle 12. L’intervento

delle due psicologhe e psico-
terapeute, la dott.ssa Rober-
ta Ravagnani e la dott.ssa
Valeria Crescenzio, ha posto
in essere tematiche delicate e
fondamentali per procedere

verso un progetto di miglioria
sociale ancora tutto da compie-
re. Nel corso di questo incon-
tro-dibattito, le due Dottoresse
hanno ricevuto una targa cele-
brativa dell’evento, assieme
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anche ad altre tre donne,
sportive doc, che hanno
testimoniato le difficoltà
nell’arrivare ad alti livelli,
malgrado il loro innegabile
talento.
Sono quindi state premiate
con targhe di encomio:
Sarah Paladino, cestista
attualmente in forza alla
Virtus Basket Aprilia, che
vanta esperienze di altissi-
mo livello nelle massime
categorie, Giulia Mancini,
giovane e talentuosa palla-
volista in forza a Cuneo in
serie A1 e Cristina Sanfi-
lippo, allenatrice dell’A-
prilia Rugby femminile.
Particolarmente rilevanti e
significative le testimo-
nianze delle tre atlete, da
sempre impegnate nella
lotta contro le discrimina-
zioni di genere. 
Le associazioni che hanno
preso parte alla giornata
“Donne e sport…quello
che non conosci” sono
state poi omaggiate
dall’Assessora allo Sport,
Luana Caporaso, con una
pergamena attestante la
partecipazione a questa
giornata speciale, in cui si è
svolto anche un altro avve-
nimento dal grande trasporto emotivo e sociale. I ragazzi diversamente abili presenti con la A.S.D.
Pallavolando a tutto tondo, infatti, dopo aver svolto un match di volley nella palestra del vicino isti-
tuto Matteotti, hanno ricevuto in regalo dalla Sig.ra Sophie Capizzi, mamma della cantante apriliana
Giordana Angi, il CD dell’artista pontina. 
“Siamo molto soddisfatti di questo evento, altamente innovativo – ha commentato l’Assessora allo
Sport – speriamo che possa ripetersi anche prossimamente, attivando una sempre maggiore col-
laborazione tra gli attori sociali e gli sportivi della città. Ad maiora!”.

Novità per l’edizione 2019 del 
contest musicale Aprilia 

Original Music
L’Assessorato
alle Politiche
Giovanili del
Comune di
Aprilia, in col-
l a b o r a z i o n e
con la Pro
Loco di Apri-
lia, è lieto di
presentare l’e-
dizione 2019
del Contest
M u s i c a l e
Aprilia Origi-
nal Music.
La partecipa-
zione al con-
test è gratui-
ta. Le band e/o
solisti che pre-
senteranno domanda di partecipazione, potranno esibirsi all’in-
terno delle manifestazioni dell’Aprilia Estate sul palco all’a-
perto allestito in Piazza Roma ad Aprilia (LT), giovedì 1 ago-
sto 2019. 
I primi classificati riceveranno un buono spesa presso un nego-
zio di strumenti musicali per un valore di € 450,00 e la possibi-
lità di esibirsi live durante una delle serate dei festeggiamenti
del Santo Patrono della Città. Sono previsti premi anche per i
secondi e terzi classificati. 
Possono presentare domanda di partecipazione, entro le ore
17,00 del giorno 18 luglio 2019, i solisti e/o i complessi musicali,
di ogni tipo e genere musicale, di tutto il territorio nazionale. Le
formazioni e i singoli esecutori non devono avere alcun vincolo
legale con discografici e/o etichette di produzione musicale
(major e/o loro etichette). 
Sono ammessi solo brani inediti e originali per quanto riguarda il
testo, la musica e gli arrangiamenti. Nel caso di solisti, il parteci-
pante dovrà avere un’età compresa tra i quindici anni e fino al
compimento del trentacinquesimo anno di età. Nel caso di
complessi musicali almeno la metà dei componenti del gruppo
deve avere un’età compresa tra i 15 anni e i 35 anni.
Il bando e la domanda di partecipazione possono essere scaricati
dal sito del Comune di Aprilia (link diretto).
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Politi-
che Giovanili allo 06 92 018 632 o inviare una mail a politiche-
giovanili@comune.aprilia.lt.it. 



di Gianfranco Compagno

Mariella Esposito e Vincenzo
Salerno della compagnia teatrale
di Aprilia “Loro di Napoli”,
sono stati premiati, quali miglio-
re attrice e miglior attore caratte-
rista, in occasione della rassegna
teatrale 
organizzata dal Teatro Bolivar di
Napoli, sito nel “Rione Mater-
dei”. La compagnia teatrale
apriliana, sabato 18 maggio alle
ore 20:30, ha portato in scena la
commedia “Ce Penza Mammà”.
Commedia in due  atti di Gaeta-
no e Olimpia Di Maio. Perso-
naggi e interpreti: Cristina/
Maria de Falco, Rachele/ Virgi-
nia Corbo, Giannina/ Dorina
Stecca, Geppino/ Giuseppe Cen-
tore,  Bernardino/ Vincenzo
Salerno, Margherita/ Mariella
Esposito Mammà -Lauretta /
Menita Carozza, Agostino/
Paolo Cascone, Pasquale/Fran-
cesco Vassallo, fioraio / Arman-
do Santopietro, Fofò/ Francesco
Petrone, Armandino Alessandro
D’Alessandro. Regia di Mario
Serpillo, scenografia a cura di
Gioietta Petrillo aiuto - scena
Giovanna Giannantonio e Mario
Biondillo. A darne notizia la pre-
sidente della compagnia Menita
Carozza, insegnante dell’ I.C.
Comprensivo “A. Toscanini” di
Aprilia, che grazie al dirigente
Enrico Raponi, ha messo a dis-
posizione lo spazio teatro, per le
prove. Su invito, siamo andati a
trovare i componenti della com-
pagnia, lunedì 3 giugno scorso.
Si percepiva la soddisfazione
per il riconoscimento ricevuto,

non soltanto per i due premiati,
ma da parte di tutti. Gli attori
della compagnia fanno teatro
amatoriale chi più chi meno da
una ventina d’anni, racconta il
regista Mario Serpillo, da qual-
che anno hanno iniziato questa
nuova avventura, nel quartiere
Toscanini, per la crescita del
quartiere e per partecipare alle
attività. Quartiere troppe volte
soggetto a pregiudizi da chi non
lo vive. Serpillo parla dei due

“suoi” attori. A Mariella Esposi-
to, nella vita è casalinga, fa tea-
tro da un quindicina d’anni, il
regista, gli ha affidato la parte
principale e più impegnativa, è
stata in scena per circa tre ore.
Vincenzo Salerno, impiegato
ministeriale, ha interpretato Ber-
nardino, idiota per sventura,
“che mi è riuscito benissimo”,
tanto che il presidente della giu-
ria si è “inventato” il premio
speciale quale “miglior attore
caratterista”. Come ha detto il

regista “si lavora per la gloria” e
grande è stata la soddisfazione
ricevere la pergamena e una sta-
tuetta della “sirena partenope”,
soprattutto perché, come compa-
gnia “Loro di Napoli”, riceveva-
no per la prima volta un premio,
ma era anche la prima volta che
partecipavano ad una rassegna
teatrale. 
LA COMPAGNIA “LORO DI
NAPOLI”
A raccontarci la breve storia

della Compagnia è la presidente
Menita Carozza. L’Associazione
Culturale Loro di Napoli nasce
nel 2014 per volontà di un grup-
po di amici che condividono la
passione per il teatro.  Obiettivo
di base dell’associazione è favo-
rire la crescita culturale e artisti-
ca ponendosi come luogo di
incontro e di aggregazione fra
persone, enti ed associazioni. Il
nome, ispirato al libro, L’oro di
Napoli, di Giuseppe Marotta,
trae le sue finalità dal piccolo

particolare di aver eliminato l’a-
postrofo, sostituendo il metallo
prezioso col pronome personale
LORO, che vuole identificare un
insieme di persone, che come i
protagonisti del libro, fanno
parte di un’umanità spesso vitti-
ma  di pregiudizi sociali e raz-
ziali. Loro si distinguono dagli
altri, che restano indifferenti a
questa realtà, illudendosi di non
essere coinvolti in prima perso-
na dai problemi che affliggono
la nostra gente, dove per nostra
gente si intende l’umanità tutta,
“senza distinzione di provenien-
za, religione o condizione socia-
le”, considerando a tal proposito
la cultura, la vera forma di
riscatto e di lotta al pregiudizio.
La prima commedia rappresen-
tata nel 2014, con più repliche, è
un classico della commedia
napoletana, atto unico di Eduar-
do Scarpetta del 1880, “La botti-
glieria del Rigoletto”.  Nel 2015
la Compagnia, si evolve in
Associazione Culturale raggiun-
gendo 20 attori dai 7 ai 70 anni,
ottiene in concessione dal
Comune di Aprilia con il nulla
osta del Dirigente E. Raponi
l’aula magna dell’I.C. “A.
Toscanini” di via Amburgo ad
Aprilia in cui, grazie ai proventi
dei primi spettacoli ha realizzato
un palcoscenico. Nel giugno
2016 rappresenta per la prima
volta la commedia “Matrimonio
a condizione familiare”(regolar-
mente registrata alla SIAE),
scritta e diretta dal regista della
compagnia Mario Serpillo. Nel
mese di Ottobre 2017 la compa-
gnia ha partecipato a Osmosi-

Festival della cultura del Comu-
ne di Aprilia. Nel novembre
2017 l’associazione ha formato
“Le Pepite” con un gruppo di
alunni della scuola primaria del-
l’I.C. Toscanini. 2019 Inizia il
primo laboratorio teatrale rivolto
agli alunni dell’Istituto Toscani-
ni. I bambini delle Pepite, in
occasioni di manifestazioni sco-
lastiche o culturali si sono esibiti
in monologhi: Artemisia Genti-
leschi, per la Giornata contro la
violenza sulle donne e Liliana
Segre per il giorno della Shoah.
La compagnia ha collaborato
con varie associazioni creando
una rete solidale volta alla pro-
mozione della cultura. Tra que-
ste: Notemozioni, La bottega
degli artisti, Arte Mediterranea,
Anpi. Nel frattempo hanno
replicato i loro lavori in varie
occasioni. In particolare il 27
gennaio scorso presso il Teatro
Europa di Aprilia hanno replica-
to  “Ce Penza Mammà”, con un
prezzo del biglietto “popolarissi-
mo”, ottenendo il tutto esaurito.
Per molti è stato assistere ad una
commedia teatrale, in un teatro
“vero” per la prima volta. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Ha partecipato, con “Ce Penza Mammà”,  alla rassegna teatrale organizzata dal Teatro Bolivar di Napoli

“LORO DI NAPOLI”, COMPAGNIA TEATRALE DI APRILIA
Premiati: Mariella Esposito e Vincenzo Salerno, quali migliore attrice e miglior attore caratterista 



20 GIUGNO - 4 LUGLIO 2019 pagina 15IL GIORNALE DEL LAZIO

Presentati i progetti realizzati durante l’anno. È intervenuto dirigente scolastico Mario Fiorillo 

FESTA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”
Consegnati agli uscenti il “Tocco”, una medaglia dell’istituto e una pergamena personalizzata 

di Gianfranco Compagno

La scuola dell’infanzia “Arco-
baleno”, dell’I.C. Antonio
Gramsci di Aprilia, ha festeg-
giato la fine dell’anno scolasti-
co. In particolare ha voluto
salutare i bambini che hanno
terminato la scuola dell’infan-
zia (che va dai 3 ai sei anni),
non obbligatoria, che noi chia-
mavamo “asilo”, che li intro-
duce alla scuola elementare
(oggi primaria). Presente il
dirigente scolastico professor
Mario Fiorillo, accompagnato
dal suo primo collaboratore
insegnante Silvana Iuliano. A
tutti gli uscenti il “Preside” ha
consegnato il “Tocco”, una
medaglia dell’istituto e una
pergamena personalizzata con
una filastrocca: “La campanel-
la è ormai suonata/ e la scuola
è terminata. /Sei pronto a anda-
re a goder l’estate e il mare. /A
breve nuovi amici incontrerai
/ma dei vecchi non ti scordare
mai./ Ne delle maestre di que-
st’anno che nei loro cuori ti
porteranno/ Ora vai e tanta
strada fai/ nella scuola che pre-
sto inizierai”. In calce la firma
di tutti gli insegnanti. La matti-
nata di giovedì 6 giugno si è
aperta con il taglio della mostra
“Progetto lettura”, un progetto
che ha coinvolto i tre ordini
della “Gramsci”, ideato dal-
l’insegnante Barbara Pedrazzi.

All’inaugurazione della mostra
hanno partecipato l’assessore
del comune di Aprilia France-
sca Barbaliscia, le insegnanti e
la rappresentanza di tutte le
sezioni, con le loro magliette
colorate, un “Arcobaleno” di
colori. La rappresentazione è
stata alestita nel cortile della

scuola, alla presenza numerosa
dei genitori, nonni esclusi,
salvo un’eccezione che confer-
ma la regola. Ha introdotto
l’insegnante Caterina Di Dio,
referente del plesso dell’infan-
zia “Arcobaleno”, al suo fian-
co, Barbara Pedrazzi la refe-
rente del progetto di istituto

della Gramsci, Enza Catanzaro
referente del progetto lettura
della scuola dell’infanzia, Teo-
dora Verzili, referente del pro-
getto “Astrarte e Lucia Cap-
puccia referente del progetto di
inglese “The Art of English”,
dedicato ai bambini di 5 anni.

La rappresentazione ha coin-
volto praticamente tutti i bam-
bini, gli insegnanti, il personale
in genere del plesso per oltre 2
ore.  Al termine c’è stato un
augurale lancio collettivo di
palloncini. 
Foto di Gianfranco Compagno
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Connettività in spazi pubblici:
Il Comune di Aprilia è fra i vincitori

del bando europeo WiFI4EU 

La Commissione europea ha reso pubblico l’elenco dei 510 Comuni
italiani vincitori del Bando europeo WiFi4EU, iniziativa che pro-
muove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli
spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche,
centri sanitari e musei, nei comuni di tutta Europa. 

Il Comune di Aprilia, risultato fra i vincitori, si è aggiudicato un vou-
cher del valore di 15.000 euro, che dovrà essere utilizzato nei pros-
simi 18 mesi per l’istallazione di apparecchiature wifi all’interno di
spazi pubblici.
“Siamo soddisfatti per il finanziamento ottenuto, che ci consente di
implementare servizi di connettività gratuiti per i cittadini apriliani –
commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – siamo
già al lavoro con i tecnici per individuare le aree pubbliche all’inter-
no del territorio comunale. L’intenzione è quella di installare il wifi
sia in aree pubbliche del centro urbano che nelle periferie”.
Fra i partecipanti al bando, figuravano 10.000 Comuni europei, con
oltre 2.400 candidature di Comuni italiani.
WiFi4EU non è l’unico progetto con il quale il Comune di Aprilia
intende estendere la possibilità di connessione gratuita nel territorio
cittadino: a marzo, infatti, l’Ente ha partecipato anche ad un
bando del Ministero dello Sviluppo Economico, denominato
“Piazza WiFi Italia”, i cui esiti non sono ancora pubblici.

Aprilia, nuove ciclabili per favorire gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro: presentata domanda di

finanziamento al Ministero dell’Ambiente
Con delibera di giunta appro-
vata , il Comune di Aprilia ha
disposto la partecipazione al
Programma di Incentivazio-
ne della Mobilità Urbana
Sostenibile (PrIMUS) pro-
mosso dal Ministero del-
l’Ambiente, presentando un
progetto per la realizzazione di
un nuovo percorso ciclabile
cittadino.
Il progetto approvato, per il
quale l’Ente di piazza Roma
chiede un contributo di
600mila euro al Ministero,
mira a favorire l’uso della
bicicletta per spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro,
migliorando la viabilità cittadi-
na e ponendo le basi per una
rete continuativa per la mobili-
tà quotidiana dei cittadini.
La nuova ciclabile coprirà un
percorso di circa 4 km, su
strade urbane di quartiere e
strade locali, sarà a doppio
senso di marcia con sede rica-
vata dalla carreggiata stradale
esistente e fisicamente separa-
ta, attraverso idonei spartitraf-
fico, da quella relativa ai vei-
coli a motore e ai pedoni.
“Attraverso il progetto di fatti-
bilità e la relativa domanda di
finanziamento – commenta
l’Assessora ai Lavori Pubblici
Luana Caporaso – puntiamo a
potenziare il sistema della rete
ciclabile e a favorire la mobili-
tà sostenibile in Città. Non si
tratta del primo progetto avvia-
to in questo senso e di certo

non sarà l’ultimo.
La nostra intenzione
è quella di favorire
l’uso della biciclet-
ta, soprattutto per
i piccoli sposta-
menti, deconge-
stionando il traffi-
co veicolare, ma
anche collegando
edifici pubblici,
aree verdi e aree di
interesse”. 
Il percorso si snode-
rà lungo via Carro-
ceto, via Donato
Bardi, via Ugo La
Malfa, via Guido
Rossa, via A. Tosca-
nini, viale Europa,
viale Italia e via
Belgio.
“Se otterremo i
f i n a n z i a m e n t i
necessari da parte
del Ministero –
conclude l’Asses-
sora – intendiamo
promuovere l’uso
della bicicletta
anche attraverso
momenti di incon-
tro e azioni capaci
di coinvolgere le
associazioni citta-
dine in una cam-
pagna di sensibi-
lizzazione, concor-
data anche con
l ’ A s s e s s o r a t o
all’Ambiente”.
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CROSSFIT AD APRILIA DA OGGI È POSSIBILE CON VEYRON
In pochi sanno cos’è vera-
mente il Crossfit, tanti cre-
dono di saperlo, molti non ne
hanno mai sentito parlare. In
questo articolo cerchiamo di
spiegarlo nella maniera più
semplice possibile.
Il Crossfit è un’allenamento
funzionale costantemente
variato svolto ad alta intesità.
Si eseguono infatti ogni gior-
no esercizi e abbinamenti
diversi in maniera tale da
avere sempre nuovi stimoli e
nuove risposte a livello fisi-
co. Giochiamo inoltre con il
tempo modulando l’intensità
in base ad esso. Oltre a cura-
re la meccanica dei movi-
menti ed ad imparare sempre
nuovi esercizi, diamo la pos-
sibilità di partecipare a tutti
ad un’allenamento di gruppo,
modulato però in base alle
diverse necessità.
Dando la possibilità a sporti-
vi e non, di mettersi in dis-
cussione e di conoscere
nuove persone all’interno di
un ambiente familiare dove
uno o più coach attenti,
supervisionano nei dettagli
l’allenamento e spronano a
dare il massimo.

Le classi hanno la durata di
un’ora, nella quale è previsto
un riscaldamento guidato, la
tecnica degli esercizi del
giorno dal semplice squat a

corpo libero fino alla costru-
zione di movimenti più com-
plessi e l’allenamento vero e
proprio. Nell’allenamento
alziamo la musica e provia-

mo a dare il massimo, alla
fine battiamo il cinque e ci
confrontiamo con i compagni
che hanno faticato insieme a
noi.  In questi anni molte per-
sone hanno cambiato le loro

abitudini, migliorando non
solo l’aspetto estetico ma
anche le loro condizioni di
salute. 
Prova ad uscire anche tu
dalla tua routine!

FEDERICA ARRIGONI E CRISTIAN MARRAS
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Evento gratuito “BABY LANDIA - Il mondo delle favole” 6 - 7 Luglio
2019 al parco comunale di via dei  Mille Falcone - Borsellino

L’Associazione culturale C.S.T.
(comunicazione spettaolo e turi-
smo) organizza “Baby Landia -
Il mondo delle favole”  nei gior-
ni 6 - 7  Luglio 2019 nello spazio
“Parco Comunale via dei mille
Falcone - Borsellino”
Le attività proposte dall’ Asso-
ciazione, incentrate sulla promo-
zione dell’attività sportiva e
ludica dei ragazzi, attraverso
forme di coinvolgimento e di

gioco, sono in linea con gli
obiettivi che da sempre si pone .
Un evento che accende i rifletto-
ri e  trasformerà in un  grande
luogo di incontro e di aggrega-
zione, pieno di curiosità e di
grandi attrazioni per chi vuole
divertirsi, con giochi, musica e
tante attività dinamiche. Un
modo innovativo ed efficiente
per vivere davvero un fine setti-
mana entusiasmante, dove la
nostra Associazione ha pensato
di allestire una vera e propria
area divertimenti all’aperto con
piattaforme ad hoc per giochi
sportivi per bambini e ragazzi,
con esibizioni di  Hip Hop, e
Baby Dance: musica e balli per
bambini e un grandissimo e bel-

lissimo parco giochi gonfiabili,
dove i più piccoli potranno
divertirsi serenamente, in com-
pagnia di animatori qualificati,
alla presenza dei loro genitori.
Sarà possibile balzare nel castel-
lo gommoso di Aladino, lanciar-
si dallo scivolo della giungla
mix, scatenarsi nel morbido per-
corso dell’elefante, tuffarsi in
una piscina di palline, giocare a
calcio balilla.

Il Parco, “baby landia - Il mondo
delle favole”, dedicato all’ani-
mazione dai 2 a 10 anni, dove i
bambini potranno trascorrere un
fine settimana diverso, in com-
pagnia dei loro coetanei, dedi-
candosi a tante attività.
All’interno del Parco giochi
““Baby Landia - Il mondo delle
favole””. Inoltre saranno orga-
nizzati  incontri  con  professio-
nisti del settore : dott.ssa Anna

De Santis e dott.ssa Cinzia De
Angelis
che illustreranno il rapporto
genitori / bambini nell’età evo-
lutiva.

L’evento è assolutamente gratui-
to per tutti e si svolgerà con il
Patrocinio del Comune di Apri-
lia, Assessorato alle Attività pro-
duttive e tempo libero.
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Prima edizione dell’esposizione cinofila domenica 23 giugno in via del Pianoro

APRILIA - UN CANE PER AMICO
L’organizzazione è a cura dell’associazione omonima nel proprio centro di addestramento

di Riccardo Toffoli
Domenica 23 Giugno 2019 l’As-
sociazione Apriliana “Un cane
per Amico” organizza presso il
suo Centro Addestramento
Autorizzato ASL, la prima edi-
zione dell’Esposizione cinofila
amatoriale di bellezza “Un Cane
per Amico”. La manifestazione
che ha come scopo principale la
promozione della cultura Cinofi-
la, del benessere del cane, orga-
nizzata per dare la possibilità a
cani e proprietari di trascorrere
una giornata in pieno relax, è
aperta a tutte le razze sia Meticci
che di Razza, di età superiore ai
4 mesi compiuti, preferibilmente
muniti di regolare libretto sani-
tario, in regola per quanto
riguarda le vaccinazioni
obbligatorie e, l’iscrizione all’a-
nagrafe canina tramite tatuaggio
o microchip. L’Associazione
Apriliana “Un cane per Amico”
è un’organizzazione no-profit
riconosciuta dal Comune di
Aprilia con il Centro Addestra-
mento autorizzato ASL ed affi-
liata all’ente di promozione
sportiva AICS, ha la sua sede di
fronte il Centro Commerciale

Aprilia2 in Via del Pianoro ad
Aprilia (LT) (attaccata alla S.R.
Pontina). “La nostra Associazio-
ne –ci spiega il referente Fioren-
zo Fiorenza- si pone l’obiettivo
di sviluppare una sempre più
profonda cultura cinofila e la sua
promozione, attraverso attività
che includono la cura (anche
veterinaria), l’addestramento e
la ricreazione dei cani, tramite
l’organizzazione e la predisposi-
zione di spazi destinati a dette
attività nonché, l’organizzazione
di eventi sportivi e momenti
conviviali per promuovere e
sensibilizzare la cittadinanza
locale ad un rapporto positivo
tra uomo, animale e natura. Ci
prefiggiamo di organizzazione
corsi, mostre, esposizioni cinofi-
le, eventi di cultura cinofila in
genere nonché, attività di consu-
lenza
sulla cura ed il benessere del
cane, loro addestramento e alle-
vamento, mirato anche al
miglioramento dell’animale in
base agli standard della razza e
alle proprie attitudini naturali,
miglioramento del comporta-
mento e l’addestramento dei

cani altresì è nostra volontà di
collaborare e/ convenzionarsi
con altre associazioni, con le
Amministrazioni centrali e loca-
li e/o qualsiasi altra Istituzione
Pubblica o privata come ad
esempio le scuole, Enti nazionali
o internazionali per attività e
sinergie tese a favorire l’integra-
zione sociale della coppia uomo-
cane o del singolo cane nel
rispetto dell’ambiente cittadino.
L’Associazione Apriliana Un
Cane per Amico con personale
qualificato ENCI, sarà a disposi-
zione di tutti coloro che ne fos-
sero
interessati, per una valutazione
dei loro cani dal punto di vista
psicologico, caratteriale e, attra-
verso un percorso formativo,
recuperati pazientemente tramite
l’utilizzo del metodo gentile
quindi, senza l’utilizzo di metodi
o strumenti coercitivi. Crediamo
siano queste le chiavi vincenti
per raggiungere l’obiettivo di un
cane educato e contestualmente
un padrone felice di averlo al
suo fianco nella quotidianità
giungendo quindi, ad una serena
convivenza anche attraverso una

corretta comunicazio-
ne, imparando il suo
linguaggio ed inse-
gnandogli le nostre
necessità altresì, met-
tendoci in discussione
e seguendo un percorso
formativo, ci porterà al
miglioramento della
sua vita rivoluzionan-
do anche la nostra sia
come proprietari che
nella famiglia stessa
dove viene ospitato il
nostro amico a quattro
zampe nonché, nel-
l’ambiente cittadino in
cui si vive.
Nel nostro Centro
Cinofilo aperto tutti i
giorni, personale quali-
ficato ENCI potrà pre-
vio appuntamento, a
seguito di attenta valu-
tazione, consigliarvi
sul percorso educativo e/o for-
mativo più adatto alle esigenze”.
La sede del’associazione è in
Via del Pianoro, snc 04011 Apri-
lia LT (di fronte il Centro Com-
merciale Aprilia 2 - vicino pale-
stra Sensazione).  I recapiti

sono: - Telefono +39
3923791950; - Email uncanexa-
mico@gmail.com
- Pagina Facebook
https://www.facebook.com/pg/u
ncanexamico/ - su Instagram
un_cane_per_amico e su twitter
@uncanexamico

Il progetto Pon della scuola primaria di Campoverde (Ic Matteotti)

APRILIA NELLA STORIA: DALLA
PREISTORIA ALL’ETÀ ANTICA

L’appuntamento per venerdì 21 giugno
alle ore 10 presso il plesso didattico

Il progetto PON, partito da qualche giorno nella scuola primaria di
Campoverde, con l’esperto, ins. De Laurentiis Maura Antonella, il
tutor, l’ins. Giusy Ranucci e il noto archeologo Michelangelo la
Rosa, vede coinvolti un gruppo di 25 alunni delle classi 4^ e 5^ della,
che attraverso un ciclo di lezioni accattivanti e coinvolgenti (30 ore

in due settimane) effettuate con grande ausilio d’immagini, reperti e
ricostruzioni di  ambienti, hanno scoperto la storia finora poco nota
del loro territorio di appartenenza. Il progetto si propone di far cono-
scere l’evoluzione storica del territorio dalla preistoria fino alla fine
dell’epoca romana partendo dalla presenza dell’uomo di Neander-
thal, testimoniata dal ritrovamento di resti sull’ormai noto sito prei-
storico di Campoverde, sul quale furono casualmente rinvenuti, negli
anni ’80, numerosi manufatti litici e resti fossili di animali, fra i quali
sorprendenti resti di elefanti, ippopotami, cervi, orsi, risalenti a circa
250.000 anni fa. Il percorso prosegue con l’arrivo dell’Homo
Sapiens nel territorio di Aprilia e la nascita dei primi villaggi a Torre
del Padiglione e Torre del Giglio, fino alla fondazione delle prime
città (Ardea, Satricum, Lanuvium) da parte del poco studiato popolo
dei Latini. E’ prevista nella giornata di lunedì 17 giugno una visita
all’area archeologica di Satricum, dove i ragazzi potranno vedere i
resti della Mater Matuta, divinità latina dell’Alba e dell’Aurora e di
altri reperti che hanno dimostrato l’importanza di questa città latina
come punto d’incontro di scambi commerciali tra i diversi popoli del
Mediterraneo (Fenici, Greci, Egiziani, Micenei ed Etruschi). L’intero
percorso sarà illustrato in una giornata conclusiva, dal titolo
“Splash…un tuffo nel passato!!! Viaggio alle origini del nostro
territorio”, aperta ai genitori degli alunni, alle Autorità e a chiunque
fosse interessato, che si terrà venerdì 21 giugno, alle ore 10.00, pres-
so la Scuola Primaria di Campoverde. Vi aspettiamo numerosi.

Giornata Mondiale del Donatore: consegnata onorificenza 
cittadina ad Aldo Consani, presidente AVIS comunale di Aprilia

Si è svolta giovedì 13 giugno,
all’interno della Sala Consilia-
re “Luigi Meddi”, la Cerimo-
nia di consegna delle beneme-
renze ai Donatori AVIS apri-
liani più virtuosi. L’evento,
tenutosi a cinquant’anni dalla
prima donazione di sangue
raccolta da AVIS Aprilia, anti-
cipa di un giorno i festeggia-
menti per la 15esima Giorna-
ta Mondiale del Donatore,
promossa dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità.
Nel corso della Cerimonia, il
Sindaco di Aprilia Antonio
Terra ha consegnato al presi-
dente dell’AVIS di Aprilia
Aldo Consani, la riproduzio-

ne d’argento della statua di
San Michele, massima onori-
ficenza cittadina. 
“È un riconoscimento dovuto
– ha commentato il primo cit-
tadino – per il prezioso con-
tributo offerto dal presidente
Consani allo sviluppo della
cultura del dono nel nostro
territorio. Aldo ha saputo gui-
dare l’AVIS in tutti questi
anni, scommettendo anche sui
giovani e incrementando sen-
sibilmente il numero di dona-

tori del san-
gue in Città”.  
Nato a Tunisi
nel 1930,
Consani è
stato prima
amministrato-
re dell’AVIS
di Aprilia nel
1974, per
d i v e n t a r n e
negli anni ‘80
prima Vice-
presidente e

poi Presidente. Grazie all’ap-
porto di Consani, l’AVIS di
Aprilia è stato un punto di rife-
rimento per le AVIS dei
Comuni limitrofi, come Cori e
Cisterna di Latina. 
“Siamo onorati – ha concluso
il Sindaco Antonio Terra – di
essere al fianco dell’AVIS e
dei tantissimi donatori della
nostra Città, nella promozio-
ne di piccoli gesti concreti
come quello della donazione
del sangue, che possono fare
molto per tante persone in
stato di bisogno”.
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Un successo strepitoso per lo spettacolo di fine anno della
palestra EnergyOne di Aprilia, al Teatro Europa di Aprilia
Un successo strepitoso per lo
spettacolo di fine anno della pale-
stra EnergyOne di Aprilia, che si
è svolto Domenica 9 Giugno
presso il Teatro Europa. Durante
la serata si sono esibiti tutti i corsi
di Hip Hop diretti dall’insegnante
Dalila Iorillo, i corsi di salsa del
maestro Tiziano Di Sciullo, i
gruppi di zumba con le istruttrici
Ivana Delli Paoli e Roberta Poz-
zati e il corso di Kick Boxing con
il maestro Angelo Montesi. Impe-
gno, dedizione e divertimento, è
quello che hanno portato in scena
tutti gli allievi dai più piccoli ai
più grandi; ciò che traspariva era
la concentrazione e l’impegno
con cui ciascuno portava a termi-
ne il proprio compito in sinergia
con il gruppo, e una grandissima
voglia di divertirsi! Lo Staff della
Palestra EnergyOne vi aspetta
con il loro spettacolo Sabato 6
Luglio al PARCO FALCONE E
BORSELLINO in via Dei Mille
ad Aprilia per un evento imperdi-
bile “BABYLANDIA – IL
MONDO DELLE FAVOLE”
dove ci saranno tantissimi gonfia-
bili gratuiti per tutti i bambini.
Nelle giornate di sabato 6 e
domenica 7 luglio troverete uno
stand con lo staff per chiedere
informazioni e ricevere dei scon-
ti. L’EnergyOne situata ad Aprilia
in Via Stradivari, 9 (Sopra Maur-
y’s) vi aspetta a settembre per
provare tutti i corsi. 
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Un ricco cartellone per AnzioEstateBlu2019

Per gli spettacoli di Antonello Venditti, Alessandro Siani, 
Peppino di Capri, Max Gazzè, Stadio, PFM, Giovanni Allevi, 
The legend of Morricone, Luca Argentero, Enrico Brignano
i biglietti sono in vendita anche al Teatro Europa di Aprilia 

orario botteghino dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 
Tel. 06.97650344 - 335.8059019

PFM (Premiata Forneria Marconi)
Villa Adele 17 AGOSTO

ALESSANDRO SIANI
Villa Adele 16 AGOSTO

MAX GAZZE’
Villa Adele 2 AGOSTO

STADIO
Villa Adele 5 AGOSTO

The legend of MORRICONE
Villa Adele 6 AGOSTO

PEPPINO DI CAPRI
Villa Adele 3 AGOSTO

LUCA ARGENTERO 
Villa Adele 19 LUGLIO

GIOVANNI ALLEVI
Villa Adele 11 AGOSTO

Stadio di baseball 12 AGOSTO
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

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

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

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

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER

Sabato 15 giugno il coro dei
Liberi Cantores ha festeggiato
20 anni di attività con il concer-
to/festa presso il piccolo teatro
della I.C. G. Pascoli di Aprilia, il
primo concerto di una lunga
serie progettata per contrasse-
gnare il ventennale. 
Come ha illustrato il  Direttore
M° Rita Nuti,  la prossima sta-
gione corale sarà ricca di appun-
tamenti ed eventi, a partire dai
concerti previsti  nel Comune di
Aldeno, nel Trentino. Infatti il
Sindaco di Aldeno, presente in
sala insieme agli Ass.ri apriliani
Elvis Martino e Francesca Bar-
baliscia, ha annunciato un pros-
simo “gemellaggio” fra le due
municipalità invitando il Coro
ad esibirsi nell’occasione presti-
giosa della sua ufficializzazione,
che avverrà nel prossimo autun-
no.
E ancora il 27 Settembre il Coro
terrà un concerto, nell’ambito
dei festeggiamenti in Aprilia per
San Michele.
A metà Ottobre, mese dedicato
alla prevenzione del tumore, i
Liberi Cantores organizzeranno

la ormai consueta serata “In rosa
per Maria”, in collaborazione
con l’assessorato alle Politiche
Sociali e l’ANDOS di Aprilia,
per il sostegno alle donne opera-
te per tumore al seno. A fine
Ottobre il Coro parteciperà alla
13ma edizione della rassegna
Terra Pontina in-Canto.
A Novembre, poi,  il Coro sarà
in trasferta per 3 giorni a Matera,
capitale della Cultura del 2019,
con l’esecuzione di vari concerti
nel Palazzo Lanfranchi e nella
Cattedrale.
E infine in occasione delle feste
natalizie e per continuare il tra-
dizionale Candlelight, giunto
alla 19a edizione, è in previsione
un’edizione speciale con una
“due giorni” di musica. 
Dopo i saluti e i ringraziamenti
alle  Autorità presenti,  il concer-
to/compleanno è proseguito
alternando i canti  dei Liberi
Cantores con l’esibizione dei
gruppi ospiti: 
il Coro PASCOLI, coro di voci
bianche, composto dagli alunni
dell’Istituto omonimo di Aprilia,
che hanno proposto 3 brani di

cui uno segnato con la lingua dei
segni, 
l’ensemble vocale SUNRISE,
un sestetto di promettenti giova-
nissime ragazze  
e  l’ottetto vocale  A MODO
NOSTRO, ultima creatura del
M° Rita Nuti, nato da appena un
mese e formato dalle mamme
delle ragazze Sunrise e del coro
Pascoli.

Dunque tutte le formazioni che
hanno partecipato alla festa
sono legate al Coro Liberi Can-
tores da rapporti di amicizia e
collaborazione e soprattutto per-
ché guidate dallo stesso  diretto-
re Rita Nuti, che, come ha detto
Katia Sartori presentatrice della
serata, “riesce a preparare e a far
cantare qualsiasi persona, anche
se digiuna di musica”.
I Liberi Cantores hanno presen-
tato un repertorio in parte nostal-
gico, con brani popolari ricchi di
sentimento ( in particolare uno
di essi  dedicato al ricordo di tre
coristi perduti), 
in parte divertente con brani
molto conosciuti come “volare”
e “ma l’amore no” che hanno
stimolato il pubblico stesso ad
unirsi nel canto. 

Dopo l’ultimo brano, eseguito a
cori riuniti, che ha visto sul
palco raggruppate 3 generazioni
di cantori, con età comprese tra i
10 e gli 80 anni,  i festeggiamen-
ti si sono conclusi con l’omag-
gio da parte dell’Amministrazio-
ne comunale, di una acquaforte
numerata dell’artista Massimi-
liano Drisaldi.
A sorpresa la serata si è prolun-
gata con un brindisi generale.
mentre i coristi confusi nel pub-
blico  continuavano ancora a
cantare Tourdion, antica canzo-
ne conviviale appropriata al
momento festoso conclusivo. 
Un bel traguardo, una buona e
promettente apertura del venten-
nale con il primo dei venti con-
certi programmati fino a giugno
2020!

Sabato 15 giugno il coro dei Liberi Cantores
ha festeggiato  20 anni di attività 
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TANTI AUGURI ANNE!
Avrebbe compiuto 90 anni Anne Frank icona dello sterminio degli ebrei nei campi nazisti

Il diario a metterci in guardia sui pericoli provenienti da discriminazione, razzismo e antisemitismo
di Elisa Bonacini 

“Vedo il mondo mutarsi lentamente
in un deserto, odo sempre più forte il
rombo l’avvicinarsi del rombo che
ucciderà noi pure, partecipo al dolore
di milioni di uomini, eppure, quando
guardo il cielo, penso che tutto
volgerà nuovamente al bene, che
anche questa spietata durezza
cesserà, che ritorneranno l’ordine, la
pace e la serenità.”
Sognava di diventare scrittrice
Annelies Marie Frank detta Anne e
invece morì a 16 anni, deportata nei
campi di concentramento nazisti.
Scritte queste righe il 15 luglio 1944,
pochi giorni prima della cattura il 4
agosto 1944 ad Amsterdam. Il suo
diario ad eterna memoria della
tragedia dell’olocausto. Scritto nella
“casa sul retro” in Prinsengracht 263,
il rifugio segreto nel quale visse oltre
due anni con la famiglia per tentare
di sfuggire all’odio nazista. 
Nata il 12 giugno 1929 nella città
tedesca di Francoforte sul Meno
aveva 10 anni Anne quando il primo
settembre 1939 la Germania invase
la Polonia dando inizio alla seconda
guerra mondiale. Le leggi razziali
emanate il 7 aprile del 1933  e le
leggi di Norimberga del 1935
avevano già reso la vita degli ebrei
in Germania molto difficile. Esclusi
dalla vita civile, vietato lo
svolgimento delle proprie attività,
costretti infine ad abbandonare le
loro case ed i loro beni per essere
relegati nei ghetti. Otto Frank e la
moglie Edith, papà e mamma di
Anne, decisero pertanto di trasferirsi
dalla Germania ad Amsterdam in
Olanda per avviare un’impresa, l’
”Opekta”, che commerciava in
pectina, addensante ancora oggi
utilizzato per la preparazione di
marmellate. Ma il 10 maggio 1940 i
nazisti invasero anche i Paesi Bassi.
L’esercito olandese si arrese pochi

giorni dopo ed il nazismo impose le
sue dure leggi e regolamenti contro
gli ebrei. Vietato frequentare parchi,
negozi, cinema. Scuole separate per
soli ebrei. La stella giudaica cucita
sugli abiti per essere distinti e
discriminati al primo sguardo.
Il 5 luglio 1942 la sorella maggiore
Margot ricevette la chiamata per
andare a lavorare nella Germania

nazista. La cosa insospettì non poco
Otto poiché già si vociferava
sull’esistenza dei campi di
concentramento e delle camere a gas.
Previdente Otto nella primavera del
1942 aveva allestito un nascondiglio
nel retro dell’edificio dell’attività che
aveva dovuto per forza di cose
intestare all’amico Jan Gies. La porta
che conduceva al rifugio di circa 50
m² nascosta da una libreria girevole.
Il giorno seguente la decisione di
nascondersi; col tempo si aggiunsero
anche quattro clandestini. Ma il
clima di tensione nel retro casa era
alto: costante la paura di essere
scoperti. La situazione di

promiscuità portava a conflitti
interpersonali. Difficile il rapporto di
Anne con Fritz Pfeffer
soprannominato “Dussel” (lo
sciocco) con il quale doveva
condividere la stanza.                                                                                                                                                         
Contrasti anche con la mamma Edith
che giorno per giorno perdeva
sempre più la speranza, cosa che non
si confaceva al carattere ottimista di
Anne. 
Lì, in quella condizione di cattività,
la scrittura sulle pagine bianche del
diario ricevuto in regalo per i suoi 13
anni. È all’amica immaginaria Kitty
che Anne affida il suo sfogo di
adolescente, le sue domande senza
risposta, sensazioni e sentimenti che
intatti sono giunti fino a noi,
indelebili, a scalfire le coscienze ed
indicarci la strada da seguire. 
Ma nell’agosto del 1944 il gruppo
venne tradito da un informatore
anonimo; i clandestini scoperti e
arrestati dalla Gestapo. Condotta con
la famiglia al campo di
concentramento di Westerbork venne
deportata nel settembre 1944 ad
Auschwitz. Morì di tifo accanto alla
sorella maggiore Margot nel campo
di sterminio di Bergen-Belsen nel
febbraio del 1945. Solo il papà Otto
Frank sopravvisse, lui deportato ad
Auschwitz. 
Fu grazie a Miep Gies, moglie di Jan
(Henk) che il diario è pervenuto fino
a noi. Miep, all’anagrafe Hermine
Santrouschitz, era un’impiegata di
Otto Frank, morta nel 2010 a 101
anni. Insieme al marito aveva aiutato
i clandestini a sopravvivere nel
nascondiglio provvedendo al loro
sostentamento. Miep trovò il diario
di Anna a terra nell’alloggio messo
in subbuglio durante l’irruzione della
polizia il 4 agosto 1944
conservandolo senza leggerlo e
consegnandolo poi ad Otto Frank che
ne curò la prima pubblicazione nel
1947dal titolo : “Het Achterhuis”(Il

retrocasa). 
Pesanti furono le critiche dei
negazionisti la Shoah i quali
affermavano il diario fosse un falso,
un’abile manipolazione messa in atto
dal padre Otto.  
Le tesi negazioniste trovarono
smentita ufficiale solo dopo la morte
di Otto avvenuta nel 1980. Il diario e
le lettere di Anne vennero acquisite
dall’Istituto dei Paesi Bassi per la
documentazione di guerra, che nel
1986 ne commissionò una perizia
attraverso il Ministero della
Giustizia. Analizzati calligrafia e
tutti i materiali utilizzati tra cui carta,
colla e inchiostro il diario risultò
autentico. Il 23 marzo 1990 la Corte
regionale di Amburgo ne reiterò
l’autenticità.
Dal 1960 il nascondiglio ad
Amsterdam è un Museo: la “Casa di
Anne Frank”. Otto partecipò alle
attività della Fondazione Anne Frank
e del Museo fino al 1980, anno della
sua morte: si augurava che attraverso
la lettura del diario i lettori
divenissero “consapevoli dei pericoli
rappresentati dalla discriminazione,
dal razzismo e dall’antisemitismo”. 
In questi giorni Anne avrebbe
compiuto 90 anni. Chissà se fosse
sopravvissuta quanto avrebbe potuto
comunicarci ulteriormente.

Innumerevoli gli eventi per
ricordarla, molte le trasmissioni
televisive e produzioni
cinematografiche dedicate. Uno
degli eventi più significativi si è
tenuto nel Campo di Ghetto Nuovo a
Venezia mercoledì 12 giugno. Ideato
dallo scrittore Matteo Corradini (che
ha curato una nuova edizione del
diario) in collaborazione con Museo
ebraico e CoopCulture, Comunità
ebraica di Venezia, Università Ca’
Foscari, Associazione Figli della
Shoah, Consiglio d’Europa e Rizzoli
editore.
90 voci, le più variegate: cittadini
comuni, rappresentanti della cultura
e della politica, studenti, insegnanti
si sono alternati nella lettura delle
483 pagine del diario. Una
“maratona” durata 10 ore. Ad aprire
la lettura quattro donne
sopravvissute allo sterminio nazista:
Lia Finzi, Olga Neerman, Laura
Voghera, Virginia Gattegno; l’attrice
Ottavia Piccolo a chiudere la lettura.
Tante voci quanti gli anni che
avrebbe compiuto Anne, “le
candeline sulla torta” hanno detto gli
organizzatori.
Cara Anne, hai compiuto 90 anni ma
per noi sarai sempre la piccola
grande sognatrice di “ordine, pace,
serenità”. Tanti Auguri Anne! 



COME RICONOSCERE IL
VERO SENSO DELLA

FAME
E’ difficile rispondere alla
domanda “Ho fame?”. 
Se mangiate per fame buccale, i
segnali di fame stomacale saran-
no spesso molto deboli: lo sto-
maco non potrà segnalarvi se
avete fame, se lo avete riempito
di cibo prima. Se desiderate
mangiare per fame stomacale,
alcune volte dovrete rinunciare
alle soddisfazioni che adesso
ricevete quando mangiate per
fame buccale.
Alcuni mangiatori compulsivi
hanno completamente perso la
sensazione di fame stomacale,
altri la considerano spaventosa.
Esistono diverse ragioni per
questo. La fame può ricordare
momenti in cui hanno avuto
reali privazioni e non possono
sentire fame senza ricordare
quei brutti momenti; i figli di
queste persone a loro volta sono
condizionati da queste sensazio-
ni, perché i genitori le trasmetto-
no: si ha paura dei brutti
momenti vissuti dai genitori.
Alcuni temono che una sensa-
zione forte di fame faccia perde-
re il controllo, altri non vogliono
sentire fame per non ricordare
necessità alimentari che non
furono soddisfatte. La gente non
sempre è cosciente della paura
della fame. Lo scoprono quando,
ad esempio, sono incapaci di
ritardare di mangiare per il
tempo necessario perché appaia
la fame.
La fame, è una sensazione che si
domina molto facilmente man-
giando la quantità appropriata di
cibo.
Quando si mangia per fame, non
mi riferisco al segnale forte di
fame, ma ai suoi segnali iniziali,
la mente comincia a percepire
una reale differenza tra fame
buccale e fame reale.
Il primo passo in questo senso è
quello di rispondere al segnale
di fame con entusiasmo: “Ho
fame, significa che è realmente
ora di mangiare! 
Ora che state scoprendo la fame
stomacale, cosa dovete fare? La
risposta è semplice: mangiare.
Dovete mangiare tutte le volte
che sentite fame.
Tenete presente che state tentan-
do di portare i cibi annotati nella
colonna della fame buccale in
quella della fame stomacale
(ricordate il diario di cui abbia-
mo parlato nell’articolo prece-
dente?). E’ meglio soddisfare la
fame quando questa si presenta:
quanto più spesso mangerete per
fame stomacale, tanto meno
mangerete per fame buccale.
Ogni volta che vi alimentate per
fame stomacale state dimostran-
do a voi stessi che potete rispon-
dere in modo corretto alle vostre

necessità. Mano a mano che vi
armonizzate con voi stessi, vi
sentirete più sicuri, e ogni volta
che desiderate mangiare  ponete-
vi la domanda: “Ho fame?” e se
la risposta è affermativa, ditevi:
“Evviva, questa è una occasione
per mangiare secondo le richie-
ste del mio organismo. Cosa
succede se la risposta è: “No,
voglio semplicemente mangia-
re!” tranquillizzatevi, vi suggeri-
sco un comportamento:
“Non volete aspettare fino ad
avere fame? Ricordatevi che
state tentando di mangiare
secondo le esigenze del vostro
organismo e se adesso mangiate
senza fame state comprometten-
do il vostro obbiettivo principa-
le.”
“No , non voglio aspettare,
voglio mangiare”.
Bene, cosa è realmente quello
che la vostra bocca desidera
mangiare? Ricordate che se
lo stomaco non vi chiede di
mangiare, quello che dovete
fare è mettervi in bocca esat-
tamente quello che la vostra
bocca vi sta chiedendo in
questo momento.
“Voglio un gelato con cioc-
colato caldo fondente.”
D’accordo, mangiatelo. Mi
dispiace che ci sia qualcosa
che vi rende così nervosi che
il cibo sia l’unica cosa che vi
può tranquillizzare. Ricorda-
te che non dovete recrimina-
re con voi stessi dopo avere
mangiato. Può darsi che più
tardi, vi possiate rendere
conto di cosa vi ha reso così
nervosi e che possiate torna-
re a sentire fame stomacale.
Quando comincerete a man-
giare in modo cosciente, i
progressi potranno essere
irregolari. Quando un man-
giatore compulsivo sta ten-
tando di mangiare secondo
le esigenze dell’ organismo,
e commette eccessi durante
questo tentativo, può dimen-
ticare quello che ha appreso
e avere paura. Quanto più
avrete paura, tanto più vi
autopunirete per l’eccesso
commesso. 
Pensate all’ultima volta in
cui avete commesso eccessi:
le vostre punizioni e autode-
nigrazioni furono d’aiuto per
smettere di mangiare? Sicu-
ramente no. Tentare di arre-
stare un eccesso è come pre-
mere i freni quando una
macchina slitta sul ghiaccio.
Se al contrario  “accompa-
gnate” gli eccessi, vi aiutere-
te meglio a superarli.
Cosa significa “accompa-
gnare gli eccessi”?
Non utilizzare osservazioni
auto-dispregiative.
Se vi state disprezzando,
ricordatevi che il disprezzo, i
pensieri negativi, vi faranno
sentire peggio, e questa sen-
sazione vi aiuterà a commet-
tere ancora più eccessi e a
non farli cessare.
Sostituite la critica con la
riflessione che probabilmen-
te gli eccessi sono sintomi di
ansietà. 
Qualcosa sta producendo
ansia e voi avete bisogno di
calma. Non è necessario
sapere sempre e subito per-
ché siete nervosi durante gli
eccessi alimentari.
Ritornate ai principi fonda-
mentali del perché si man-
gia, assicuratevi di avere a

disposizione cibo che realmente
desiderate, di indossare i vestiti
comodi che vi piacciono e di
rimanere lontano dalla bilancia.
La cosa più importante è lasciare
che le cose seguano il loro corso
naturale, e dolcemente comin-
ciate ad orientarvi verso la fame
stomacale.
Quando mangiare allora? La
risposta è: “quando ho fame”.
La risposta è semplice, ma non è
semplice familiarizzare con la
fame stomacale quando, quasi
sempre, si è mangiato per fame
buccale. Avete mangiato auto-
maticamente, senza pensare se
avevate lo stomaco vuoto o
pieno. Se aspirate a mangiare
secondo lo stomaco e non secon-
do l’orologio, scoprirete che non
esistono regole che governano
l’appetito. Qualcuno potrà non
avere fame nelle prime ore del
giorno, quando tutti ci hanno

insegnato l’importanza della
colazione, altri hanno bisogno di
una abbondante colazione, altri
avranno fame prevalentemente
alla sera, mentre alcuni scopri-
ranno che mangiare alla sera
interferisce con un buon sonno.
Per alcuni le necessità cambiano
continuamente, mentre altri
sono più regolari e cambiano
abitudini lentamente. 
Mangiare quando si ha fame
significa abbandonare l’idea
delle regole fisse come “l’ora di
mangiare”. La maggior parte dei
nostri pasti sono regolati più dal-
l’orologio da polso che non dal
nostro orologio interno. Solo
dopo avere abbandonato l’idea
di mangiare a colazione, pranzo
e cena sarete in condizioni di
cominciare a pensare a quando
avete realmente bisogno di man-
giare. Non abbiate paura, arrive-
rà il momento in cui potrete
sedervi a tavola negli orari tradi-
zionali, ma in questo momento
gli orari socialmente imposti

sono un ostacolo a sintonizzarsi
sul proprio orologio interno.
Quando avrete più esperienza,
sarete in condizioni di aggiusta-
re la fame secondo le ore e le cir-
costanze. Al principio vi potrà
essere utile “l’esercizio della
fame” che vi descriverò nel
prossimo articolo.

Scrivi a- Dott.ssa Anna De San-
tis 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
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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 amici, bellezza, cono-
scenza, memoria, idee, corag-
gio, visione, partecipazione,
condivisione, incontro, rigene-
razione: sono queste alcune
delle parole chiave per rilan-
ciare Aprilia ed il suo percorso
di “progetto di città”. 
Questo il mio obiettivo, “fer-
mare il declino” e “svegliare la
città per farla uscire dal sonno
in cui è piombata da alcuni
anni”. 
Parole quindi le mie, ma non
solo, con i contenuti e un’idea
di un’Aprilia condivisa e
inclusiva che può iniziare a
prendere forma, se solo lo
vogliamo. 
Uno “scossone” necessario a
voi “apriliani dormienti” par-
tendo dal confronto e dalla dis-
cussione, pratiche quasi
dimenticate in questi anni, e
con “il primo nemico da scon-
figgere che è la rassegnazio-
ne”.
Cari amici, allora, come
vogliamo l’Aprilia del futuro?! 
Con un palazzetto dello Sport
degno di una città che si rispet-
ti!
E la nostra comunità che la
vive che ruolo avrà nella sua
realizzazione e nella sua evo-
luzione?! 

A queste domande cercherò di
rispondere, con la mia idea di
“fare politica senza scendere in
politica”, rifiutando “la chiu-
sura, il provincialismo e la
schedatura” a cui assisto in
questi anni: “Una concezione
della vita pubblica che non mi
appartiene”.
Cari amici, oggi che viviamo
disuguaglianze tra quartiere e
quartiere e tra generazioni, con
i figli che stanno peggio dei
propri genitori. 
Il lavoro, che non appare ed è
sempre più precario, una con-
dizione intorno a cui noi apri-
liani non costruiamo progetti
di vita cittadina. 
Il nostro territorio, in passato,
ha fatto la storia, con livelli di
benessere e di uguaglianza
molto alti ma ora è diventato
un costo, non più visto come
fattore di sviluppo, ma di
degrado. 
Cari amici, va ricreato un
nuovo rapporto, perché il
gioco di squadra fa la città
Città, quella che oggi sembra
assente.
Un’Aprilia che deve interpre-
tare in modo più profondo il
suo ruolo composto da questo
Mix culturale-sportivo, di pro-
spettive, integrazione e servizi

per tutti gli apriliani, ma solo
se si è in connessione con essa.
Aprilia deve riscoprire il suo
valore ed investire nello Sport,
integrazione ma anche a spazi
pubblici fruibili.
Allora cari amici, per rigenera-
re Aprilia serve un’idea di
azione, senza risolvere più le
cose in modo episodico, ma
dotandoci di una visione gene-
rale. 
Cari amici, non è la bellezza
che crea il pensiero, ma è il
pensiero che crea la bellezza. 
Abbiamo bisogno di un pezzo
di architettura formidabile, il
palazzetto dello Sport potreb-
be essere l’idea. 
Bisogna sfatare l’idea che
Aprilia è città che fu dei soliti. 
Bisogna avere coraggio, la mia
idea sul Palazzetto dello Sport
va guardata come sogno di una
generazione che da città agri-

cola si è trasformata in indu-
striale. 
Perché rinnegare questo
sogno?!
Se si vuole avere questa visio-
ne e creare bellezza ad Aprilia
prima si coinvolgono gli spor-
tivi, gli imprenditori, politici,
le società sportive che ti fanno
vedere le cose in maniera
diversa. Dopo questo si può
intervenire poi materialmente.
Lavoro, cultura, sportivi, apri-
liani e urbanistica.
Cari amici lettori, il 5 per mille
potrebbe essere un punto di
partenza, il nostro contributo
attraverso il modello
730/2019, con la dichiarazione
dei redditi. 
Con questo modulo potremo
dare al nostro Comune un
esempio per impegnare l’Am-
ministrazione a questo passo.
Cari amici, con il modello del

730 avremo la possibilità di
destinare il nostro contributo
del 5x1000 al Comune di Apri-
lia finalizzato alla realizzazio-
ne del Palazzetto Sportivo. 
Cari amici, la nostra comunità
per ripartire e rigenerarsi deve
cominciare da un gesto, que-
sto. 
Un impegno molto importante
che legherebbe questa Ammi-
nistrazione e, non dovendo
indebitare le future generazio-
ni, un gesto senza appesantire
ulteriormente il nostro bilancio
comunale. 
Un percorso che l’amministra-
zione Terra dovrebbe accoglie-
re a braccia aperte ed incorag-
giare rendendosi parte attiva,
per dare un pezzo di architettu-
ra formidabile ad Aprilia. 
Allora applichiamo questo
principio del 5X1000 e vedia-
mo cosa succede.

di Salvatore Lonoce

Il 5X1000 ad Aprilia per un’architettura formidabile

TRASPORTO SCOLASTICO, AL VIA NUOVA
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE SUL

SITO DEL COMUNE DI APRILIA

Il Comune di Aprilia informa i cittadini che le iscrizioni al
servizio di trasporto scolastico, per l’a.s. 2019/2020, si potran-
no fare direttamente on line sul sito del Comune di Aprilia,
fino al 31 luglio 2019.  
Per accedere al form dedicato, è necessario cliccare sul pul-
sante “Iscrizioni Trasporto Scolastico” presente in homepa-
ge oppure navigare nel menu del sito (Essere un cittadino à
Istruzione à Trasporto Scolastico).
Dopo l’avvenuto invio della domanda, entro 3 giorni lavora-
tivi, arriverà sulla casella mail dell’utente la conferma del-
l’avvenuta iscrizione al servizio. 
L’utente si recherà successivamente, a partire dal 01 Ago-
sto 2019, presso la Nuova Tesei Bus Srl in via Nettunense
Km 20,00 con fototessera dell’alunno/a e le copie dei docu-
menti di identità dei genitori e degli eventuali delegati, al fine
di ritirare il tesserino e provvedere al pagamento della quota
di abbonamento.
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TU NON SEI UN VOTO

Alla fine Marco ce l’ha fatta.
Dopo un anno di fatica e di
impegno è stato promosso. Una
manciata di sette, qualche otto,
un nove in educazione fisica e
poi qualche sei. Lui è soddisfat-
to. Sa che ha fatto il suo dovere
e il suo meglio. Ma sa anche che
per i suoi genitori non sarà abba-
stanza. La mamma voleva tutti
nove e nessun sei. E questo
basterà per togliergli il sorriso
oggi. Non servirà a nulla dirgli
che ci ha messo il cuore, che ha
superato la timidezza e la paura
per farsi interrogare più volte a
storia, che ha pianto in silenzio
perché pensava di non farcela.
Marco ha studiato di notte, dopo
le partite a basket, con gli amici
che lo prendevano in giro per via
del suo fisico minuto e fragile. È
andato tutti i venerdì in chiesa
per aiutare le persone in difficol-
tà. Ha portato il panino al com-
pagno di banco che non ne
aveva mai uno nello zaino. L’ha
confortato perché non spiccica-
va neppure una parola in italiano
e si sentiva il più solo di tutti.
Marco è uno di quei ragazzi che
lavora in silenzio. Non sgambet-
ta, non si mette in luce. È in pace
con sé stesso e per lui la scuola e
la conoscenza non si misurano
con i numeri e con la prestazio-
ne. La scuola non è una gara e
lui non è un voto. Sa che un sei,
in fondo, è solo un nove rove-
sciato, sa che può dire qualcosa
di lui ma anche nulla. Quest’an-
no è andata così. Il prossimo
andrà meglio, forse. Ma quel

voto non aggiungerà nulla a
quello che, con fatica, sta cer-
cando di diventare. Fino all’an-
no scorso non sapeva andare in
bicicletta e allacciarsi le scarpe.
Aveva pochi amici e non sorri-
deva mai. Oggi ha affrontato la
prima media, si è fatto apprezza-
re per i suoi modi gentili e il suo
cuore generoso, ha superato bril-
lantemente le sue paure. Si è
fatto le ossa e gli amici. Sorride
e quando i suoi compagni gioca-
no a calcio, lo vogliono in squa-

dra, perché lui in porta è il più
forte. Eppure sa che non è abba-
stanza. La sua pagella non brilla.
Si perde tra mille altre pagelle
opache e spente, anche se per
raggiungere quei risultati lui ce
l’ha messa, davvero, tutta.
Marco si guarda attorno. Non
somiglia a Federico. Per Federi-
co la scuola è una passeggiata.
Gli basta leggere una volta sola
e ascoltare bene la lezione per

ripeterla perfettamente all’inse-
gnante che lo guarda con ammi-
razione e orgoglio. Marco, inve-
ce, farfuglia, incespica tra le
parole, le dimentica e tiene gli
occhi bassi. A volte gli insegnan-
ti si infastidiscono e seccati lo
interrompono pensando che
Marco non studi abbastanza. Ma
non è vero. Marco studia ma il
suo meglio è questo, almeno per
ora. La sua insegnante di italiano
lo sa. E lo aspetta. Arriverà il suo
tempo e fiorirà. Conosce, forse,
o semplicemente, ricorda meglio
degli altri, come ci si può sentire
a questa età. Un’età sospesa,
dove un giudizio può diventare
un macigno, dove le parole a
volte sono sassi che fanno male.
Doveva essere anche lei una
figlia perfetta e non lo è stata. Ed
è stato un bene. Ora insegna e fa
quello che ha sempre sognato ed
è felice. In Marco rivede lei, una
ragazza piccola e fragile che
doveva portarsi addosso i sogni
ingombranti dei suoi genitori e
per scrollarseli dalle spalle
minute, si è sentita sbagliata
quasi per tutta la vita. Ci sono
genitori che pretendono dai pro-
pri figli i voti più alti, le presta-
zioni perfette, il podio e le lodi
non tenendo conto del prezzo
che dovranno pagare. Diverso è
quel genitore che offre stimoli
per permettere al proprio figlio
“occasioni di apprendimento”
che possano far emergere tutte le
sue risorse. Ma i bambini sono
diversi. C’è chi raggiunge il
dieci con meno fatica degli altri
e chi invece si concentra su
altro, magari sul ballo, sulla
musica, nell’arte e lì trovano
quel posto nel quale si sentiran-
no a casa per tutta la vita. 
Quello che è davvero importante
è la passione e la traccia che
ogni bambino vorrà lasciare di
sé stesso nel mondo. Ma a volte

per loro è presto, troppo presto
per capire cosa vorranno essere,
chi diventeranno da grandi.
L’importante è che la famiglia e
la scuola nutrano le loro menti e
i loro cuori. Li facciano sentire
forti e sereni. Autonomi e fidu-
ciosi delle loro capacità. C’è
ancora molto da imparare sui
bambini. C’è ancora molto da
fare. L’infanzia è una cosa
seria. Serissima. Eppure l’edu-
cazione rimane l’ultima degli
investimenti. La mente dei
bambini è come una spugna,
Maria Montessori la definì «la
mente assorbente», perché è
caratterizzata da una grandissi-
ma plasticità neuronale che le
consente di assorbire ciò che
riceve dall’ambiente circostante.
Se il primo requisito per l’ap-
prendimento è un ambiente
favorevole e stimolante, il
secondo è lasciare che il bambi-
no faccia esperienza delle sue
nuove conoscenze attraverso l’e-
splorazione pratica. 
L’apprendimento è un processo
complesso e lento e diverso per
ognuno: può accadere che un
alunno provi e riprovi, sbagli e,
improvvisamente, capisca. Que-
sti passaggi sono fondamentali
ed è inutile e spesso pericoloso
bloccare questo processo attri-
buendo all’errore un significato
negativo. Errare non è fallire. E

fallire non è una tragedia. Si
impara più dai propri errori che
dalle conquiste. E, soprattutto, si
diventa più tolleranti e compren-
sivi verso chi sbaglia. Spesso il
bambino che non prova e che
non sperimenta teme l’errore,
chiudendosi e precludendosi
infinite possibilità di crescita. 
Nessun bambino nasce con il
libretto delle istruzioni è vero,
ma è altrettanto vero che sono in
pochi a conoscere come appren-
de un bambino, quali siano gli
strumenti migliori per favorire la
sua crescita emotiva, cognitiva,
affettiva.
La pedagogia, questa sconosciu-
ta, è affidata spesso a persone
che di pedagogia non sanno
nulla o poco. Mentre i bambini
dovrebbero essere considerati
l’unico vero patrimonio del
mondo, l’educazione rimane
ancora l’ancella di tutte le
scienze possibili. 
I nuovi genitori, invece, dovreb-
bero scommettere, investire su
una pedagogia nuova e offrire al
bambino un’educazione di qua-
lità. Un mondo a misura di bam-
bino, un luogo ricco fatto di
opportunità e di nutrimento, di
tempi e di spazi nei quali possa
sentirsi libero e felice. Almeno
fino a quando potrà permettersi
il lusso di essere un bambino.

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  

«Andrà tutto bene, Michael.» «E
come fai a dirlo, Sara? Prevedi il
futuro?» «Non prevedo il futuro,
ma siamo insieme, no?» Mi
volto verso il campo di cocomeri
e le vigne, che avevamo attra-
versato per arrivare alla recin-
zione. Non c’è nessuno all’oriz-
zonte.
«E se andasse tutto male?» «Be’,
restiamo insieme.» «Sempre?»
«Per tutta la vita.» Una promes-
sa fatta da bambini, calda e ras-
sicurante come una carezza,
come un abbraccio quando fuori
fa tanto, tanto freddo. Un fratel-
lo e una sorella, Michael e Sara,
che una volta erano inseparabili
e ora sono quasi due estranei,
due che, pur abitando sotto lo
stesso tetto, si sfiorano appena.
E, nel mezzo, la vita, fatta di

momenti belli ma anche brutti,
momenti in cui tutto può andare
avanti, oppure può interrompersi
bruscamente. Momenti che arri-
vano inaspettati per dirti che
tutto deve cambiare. Anche se
non vuoi, anche se non sei pron-
to. E a quel punto, poco importa
come, tu devi trovare un modo
per andare avanti. E questo
hanno fatto Sara e Michael.
Ognuno per conto proprio, però.
Lei attenta a non far trapelare il
dolore che le si appiccica alle
ossa, agli occhi, ai battiti cardia-
ci e che le fa mancare l’aria, e a
controllare sempre tutto, a non
lasciarsi sfuggire niente, in un
ingenuo tentativo di tenere ogni
cosa in equilibrio. Lui in balia di
ciò che accade, senza trovare
mai la forza di avere un orienta-

mento, col cuore imbottito di
hashish e la testa di sogni infran-
ti. Entrambi sempre più estranei,
e lontani l’uno dal cuore dell’al-
tra.
Ma a un certo punto però qual-
cosa, o meglio qualcuno, irrom-

pe nella loro vita facen-
do vacillare il loro pic-
colo mondo cristallizza-
to, fatto di giorni sempre
uguali, silenzi, muti
rimproveri, possibilità
sospese, distanze che
diventano siderali e
ricordi sbiaditi. Di
nuovo, Michael e Sara
sono di fronte a qualco-
sa che potrebbe stravol-
gere la loro esistenza. E
se soltanto smettessero
di vivere ogni cambia-
mento come una crepa
dalla quale possono
entrare solo cose brutte,
forse potrebbero ripren-
dere il cammino inter-
rotto tanti anni prima,
trovare il modo di torna-
re a respirare, a credere
nel futuro, e, magari, infine,
ritrovarsi.
Tommaso Fusari, romano, classe
1992, presto tornerà ad Aprilia
per presentare il suo nuovo

romanzo. Siamo certi che ci
lascerà nuovamente intrappolati
nelle pagine del suo libro, con il
fiato corto, in attesa di una storia
capace di sorprenderci ancora
una volta.

Tommaso Fusari
Quello che non siamo diventati
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Cari lettori e lettrici,
è stata lanciata in questi ultimi
mesi, l’ iniziativa da parte della
Rete Intrassociativa del Terzo
Settore di Aprilia, promossa
dalla FEDERAZIONE “FARE-
RETEONLUS” – APS, per coin-
volgere associazioni, scuole,
famiglie e cittadini nell’azione
di sensibilizzare il nostro terri-
torio a                         “ prendersi
cura” delle persone fragili, a
partire dalle persone con disabi-
lità fisica  ed  intellettiva gravi,
secondo le Linee Guida del
Piano Sociale Regionale, con lo
strumento del cd. “Durante e
Dopo di Noi”.

Il nostro obiettivo è quello
di dimostrare che è possibile
un sostegno capace di resistere
al tempo. 
Non soltanto nel Dopo di noi: il
momento difficile e drammatico
in cui la persona fragile perde i
propri punti di riferimento,
rischiando di rimanere sola, ma
anche nel Durante Noi, quando
famigliari e conoscenti possono
dare il loro contributo. 
Dopo l’approvazione della
Legge 112/2016, nonostante i
buoni propositi del Legislatore
nazionale, ciò che è mancato è
stata l’opportunità  di   creare
finora  una cultura diffusa nelle
famiglie e nella cd. comunità
educante,  degli effetti innovati-
vi di questa normativa. 
Nel viaggio dal  Trentino alla
Calabria, condotto in questi anni
di esistenza della Legge, il  suo
ideatore Gianluca Nicoletti, ha
potuto vedere ed osservare  che
queste famiglie hanno una scar-
sissima conoscenza dei propri
diritti e soprattutto c’è una inca-
pacità di fare squadra tra fami-
glie. Si continua  ancora  a ragio-
nare come se si trattasse di un
problema individuale. 
La prima cosa da cambiare è
quindi questo atteggiamento, per
unire queste  famiglie attorno a
un progetto comunitario che
metta in comune persone e risor-
se.
Nel giorno dell’approvazione
della legge al Senato, Nicoletti
ha tenuto  ferma la barra sulla
necessità di immaginare un
durante ed un dopo di noi inno-
vativo, «oggi c’è solo reclusio-
ne» ed ha  aggiunto : «Mi riservo
di studiare per capire se la legge
dà effettivamente strumenti per
la fattibilità di ciò, ma la prima
cosa sui cui occorre lavorare è
creare una cultura diffusa nelle
famiglie.>> 
Se davvero questa legge sarà

capace di fare quindi da  volano

ad esperienze di mutualità tra le
famiglie, che mettendo insieme i
bisogni e le risorse inventano
nuovi modelli di vita quotidiana,
di qualità nettamente superiore,
sarà tutto da vedere. Qualcosa
però come abbiamo visto già
esiste. Si può fare. Vi riportiamo
le esperienze di altri territori: il
Con-Dominio Sociale di Grop-
pello d’Adda (MI) , Arcipelago
a Cinisello Balsamo (MI), la
Rete Residenziale di Namaste’ a
San Paolo D’Argon (BG).
L’  iniziativa di sensibilizzazione
di “FARERETEONLUS” - APS
vuole rispondere a questa esi-
genza di informazione e consa-
pevolezza necessaria per queste
famiglie, promuovendo final-
mente tra loro un confronto
costruttivo che possa offrire
risposte concrete, anche attra-
verso esperienze dirette: volere è
potere!.
Ma lo dobbiamo volere tutti,
genitori, utenti, cittadini, asso-
ciazioni, istituzioni, si tratta di
un progetto di e per la nostra
comunità. Perché le famiglie
delle persone con disabilità
abbiano una certezza: l’accom-
pagnamento e il sostegno della
fragilità sono impegni costanti,
che non hanno tempo.
Oggi i  protagonisti della Rete
del Terzo Settore di Aprilia ed
i membri del Comitato cittadi-
no della Consulta locale per la
disabilità rilanciano la sfida,
prefiggendosi di trasformare il
bisogno di questi genitori, con
un atto di volontà comunitario,
in una opportunità di inclusione
sociale e anche lavorativa per i
propri figli, utilizzando nuovi
strumenti, come la accoglienza
in una struttura di tipo familiare
e un lavoro in progetti di welfare
generativo tramite i tirocini
extracurriculari e l’agricoltura
sociale. 
Questa è una storia di vicinanza
alla fragilità che ha radici pro-
fonde, a partire dalla Comunità
Alloggio “Raggio di Sole” di
Aprilia promossa dall’associa-
zione AGPHA ONLUS. La Rete
del Terzo Settore di Aprilia,
sostenuta dal Comitato per la
Consulta Locale per la Disabili-
tà, ha una visione di diventare a
breve  un Organismo sociale
forte e coeso ed un progetto di
fattibilità di interventi e servizi
comunitari integrati “Aprilia
solidale: Obiettivo Inclusione”. 
Lo scopo è quello di creare un
Network sociale locale del
Mondo non profit, competente,
vitale, strutturato ed organizza-
to, in grado di mettere in rete
risorse provenienti da istituzio-
ni, enti, famiglie, privati per il
Durante ed il Dopo di Noi e non
solo. Non prescindendo dal
pubblico, ma immaginando inte-
grazioni e collaborazioni con
settori e soggetti diversi che cre-

dano e promuovano “la cultura
del dono” come scelta etica. Il
tutto, per garantire alle persone
vulnerabili un percorso di auto-
nomia e crescita sostenibile e
dignitoso, in tutte le fasi della
loro vita.
La Rete del Terzo Settore di
Aprilia ha un sogno:  creare
dei luoghi comunitari protetti
ed inclusivi in cui poter
accompagnare la fragilità e la
disabilità, dove la rete di rela-
zioni tra famigliari, volontari,
privati ed istituzioni possa tro-
vare un suo Centro nevralgico
(che chiameremo, in gergo tec-
nico,  POLO CIVICO INTE-
GRATO SULLA DISABILI-
TÀ) di collaborazione e condi-
visione di esperienze, volte ad
un Durante e Dopo di Noi sere-
no, con la disponibilità degli

immobili messi a disposizione
da privati e dal privato sociale.
Per informazioni sulla Legge
“Durante e Dopo di Noi” pote-
te contattare il sig. Massimo Di

Salvo al cell. 3392623457, già
Presidente dell’associazione
“Colle Primavera” -
A.S.D. presso Via Acqua Solfa,
48/a – APRILIA (LATINA).

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

“PRENDERSI CURA: UN BENE COMUNE”. INTERVENTI PER L’AUTONOMIA
PERSONALE E LA VITA INDIPENDENTE.

IL COHOUSING: UN’ “ESPERIENZA POSSIBILE” ANCHE AD APRILIA

PAROLE CHIAVI: CENTRALITÀ DELLA PERSONA NELLA COMUNITÀ, INTEGRAZIONE, PROSSIMITÀ ALLA
PERSONA, INNOVAZIONE, COSTRUZIONE DI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, MUTUALISMO, OBIETTIVI
DEL PIANO SOCIALE REGIONALE: LAVORARE INSIEME, NON LASCIARE NESSUNO DA SOLO, QUALITA’ DEI
SERVIZI, GENERARE AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE, INCLUSIONE.



ARIETE
dovreste entrare in quella
dimensione che si chiama
“ascolto”.. evidentemente il
cielo vi offre un’esperienza di
straordinaria importanza affin-
ché possiate allineare la vostra
energia così determinata nel
raggiungimento di scopi ed
obbiettivi, alla straordinaria
energia che nasce invece da quel
mondo emozionale talmente
tanto profondo in voi che spesso
dimenticate come raggiungerlo..
instabilità e una sorta di nervo-
sismo fanno parte del gioco;
lasciatevi andare..

TORO
in questo tempo dove Urano si
muove nel vostro cielo capovol-
gendo di voi e per voi ogni
cosa.. non sarà impossibile
entrare in uno stato di confusio-
ne o di stanchezza che potrebbe
rendervi meno attenti verso le
cose che fate.. Marte dal canto
suo, vi sostiene verso qualsiasi
tipo di cambiamento che sentire-
te di voler attivare nella vostra
vita; in realtà siete proprio in
questa fase.. si alla spontaneità

ma attenzione all’istinto che
potrebbe spingervi ad agire
troppo velocemente..

GEMELLI
Il vostro cielo è colmo di buone
possibilità: se siete reduci da un
periodo di difficoltà vi trovate
ora in un momento dove l’ob-
biettività vi renderà consapevoli
del percorso che vorrete davvero
realizzare.. ascoltate il vostro
cuore e seguite le ispirazioni che
vi porteranno dritti dritti verso
la vostra autenticità.. investite
bene le vostre energie indiriz-
zandole proprio verso ciò che
sentite giusto per voi e che
richiama fortemente la vostra
attenzione.. spaziate in questo
tempo creativo!!

CANCRO
Marte nel vostro cielo riceve
degli ottimi aspetti da alcuni
pianeti, vuol dire che ciò che
desiderate realizzare sarà possi-
bile! Sentirete in voi la giusta
forza d’animo e non vi manche-
rà la volontà per dar vita ai
vostri desideri.. non indugiate se
vi sentite disponibili ad agire, a
trasformare cose e situazioni..
questo cielo nuovo illumina il
vostro sentiero offrendovi la
possibilità di affermare ciò che
vi fa stare bene e che vi permet-
terà di essere contenti di voi
stessi..

LEONE
Tutto sta cambiando per voi e
nella vostra vita; lascerete
andare alcune cose che vi hanno
legato al passato per un lungo
periodo ed aprirete il vostro
cuore ad un nuovo sistema che
vi colmerà di gioia.. inoltre in

questo tempo i pianeti sembrano
indicare per voi un periodo di
grandi cambiamenti, sarà quin-
di importante osservare ogni
cosa con occhi diversi affinché
possiate asciare andare false
convinzioni che possono aver
creato conflitto alterando il
corso delle cose..

VERGINE
Arrivano nuovi progetti e nuove
idee che dovrete assolutamente
tenere in considerazione.. sono
certa che Urano stia svolgendo
un lavoro straordinario dentro
di noi: il proposito è quello di
cambiare ogni cosa che non vi
rappresenta più in questo pre-
sente.. non dovrete far altro che
seguire il vostro cuore piuttosto
che rimanere rigidi nell’eccesso
di razionalità.. ciò che “sentire-
te giusto per voi” sarà esatta-
mente ciò che dovrete afferma-
re.. il resto verrà da se..

BILANCIA
Si muovono le cose nel vostro
sistema di vita pratico e lavora-
tivo.. le energie in voi sono in
fermento: volete cambiare..
avete bisogno del nuovo.. di
riprendere quota.. e sia!! Uscite
dagli schemi e cercate qualcosa
di alternativo magari da inte-
grare al vostro sistema di vita..
ci vuole poco per cambiare!!
Non preoccupatevi delle piccole
ansie che potrebbero attivare in
voi una sorta di perplessità.. di
insicurezza.. tutto fa parte del
gioco quando si cambia ritmo.. è
ora di volare! 

SCORPIONE
Che bello questo cielo azzurro
che si rispecchia in voi!! Urano

vi guarda negli occhi chieden-
dovi di ascoltare il vostro cuore
che spesso nascondete e questo
tempo vi sosterrà per orientare
il vostro sguardo su nuovi
obbiettivi da raggiungere! sarà
proprio “il nuovo” a risvegliare
il vostro naturale desiderio nel
rientrare in gioco.. si chiude un
sistema e se ne apre un altro..
probabilmente attiverete ciò che
avete rimandato per troppo
tempo!  è ora; tutto si sta risve-
gliando!

SAGITTARIO
Intanto vi ricordo che questi
mesi che vi separano dal nuovo
anno, saranno fondamentali per
attivarvi e avviare nuove idee e
nuovi progetti da realizzare.. voi
siete sognatori nati!! E forse il
maestoso Giove presente nel
vostro cielo vi chiede proprio
questo: concretizzare i vostri
intenti rendendo continuativo il
vostro impegno!! Non rimandate
a poi ciò che invece è necessario
realizzare ora.. “la chiarezza di
intenti” sarà la vostra carta vin-
cente.. centrate l’obbiettivo e
partite!

CAPRICORNO
Con Saturno nel vostro cielo si
ripropongono schemi relativi al
passato che dovrete necessaria-
mente osservare e considerare
per poi decidere se cambiare
modelli o se invece sarà sempli-
cemente necessario trasformare
creativamente un vecchio siste-
ma.. avrete la possibilità di
poter realizzare un sogno chiuso
nel cassetto da troppo tempo:
imparate ad ascoltare i vostri
desideri piuttosto che dire sem-
pre e solo “Si” al dovere e al

lavoro da compiere.. esistete
anche voi! 

ACQUARIO
Quante cose stanno cambiando
in voi.. avete proprio bisogno di
ritrovarvi.. di sentire di nuovo la
gioia che nasce da una profonda
sensazione di libertà nel poter
essere ciò che veramente sentite
dentro.. sembra che questi pia-
neti sottolineino l’esigenza di
ricontattare quelle parti di voi
che hanno lasciato spazio al
dovere, alle esigenze, alle cose
che non si possono prescindere
né delegare.. Urano però non
vuole vedervi limitati.. regalate-
vi spazi nuovi.. volate più in
alto.. 

PESCI
E che amore sia!! Amore per voi
stessi e per tutto ciò che siete
intenzionati a vivere!! Aprite il
cuore alle nuove esperienze
senza temere di entrare in gioco!
sentitevi liberi di decidere! Fate
cadere quelle maschere che
indossate da tempo e siate voi
stessi! Sarà un piacere per voi
poter affermare che “vi piace la
vita che desiderate vivere” e
non situazioni e sistemi che
invece non vi rappresentano
più.. siete solo voi i veri prota-
gonisti della vostra vita, i veri
autori.
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L’OROSCOPO di Laura Bendoni  

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
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Il Sindaco Antonio Terra insie-
me agli assessori Francesca
Barbaliscia ed Elvis Martino,
ha fatto visita ai dipendenti
della AbbVie, impegnati in
attività di volontariato presso
la scuola “Benedetto Lanza”
di Campo di Carne, che fa
parte dell’Istituto Comprensivo
“Gianni Orzini” (ex Zona
Leda).
Grazie all’iniziativa “Week of
Possibilities”, l’azienda di
Campoverde insieme a diverse
organizzazioni di volontaria-
to coordinate nel network di
RomAltruista della rete
Points of Light, che collabora
con AbbVie a livello globale, è
impegnata – ieri e oggi – a ren-
dere più fruibile ed accogliente
la struttura, per gli alunni e le
loro famiglie. I lavori prevedo-
no opere di tinteggiatura e di
decorazione nell’ingresso, nei
corridoi e nella sala teatro,
dove verranno allestite anche
quinte teatrali, perché lo spazio
possa divenire sempre più
luogo di aggregazione, offren-
do sia spettacoli che attività
formative e ludico-educative. 
“Si tratta di un impegno
ampiamente condiviso dai
dipendenti dell’azienda, come
conferma l’incremento delle
adesioni e il crescente coinvol-
gimento dei volontari AbbVie

nell’iniziativa, che rinsalda i
rapporti con il territorio attra-
verso un supporto concreto alle

realtà più vulnerabili” ha
dichiarato Daniela Toia, diret-
tore del polo produttivo Abb-

Vie di Campoverde di Aprilia.
La scuola di Campo di Carne è
stata scelta dall’azienda proprio
per la presenza nel quartiere
sia italiane che straniere, che
provengono da un’area partico-
larmente estesa e frammentata
e in considerazione dell’alta
funzione educativa e di cata-
lizzatore sociale che il plesso
rappresenta per il territorio cir-
costante.
“L’iniziativa di AbbVie dimo-
stra quanto bene possa fare
ad un territorio come il
nostro la sinergia tra pubbli-
co, privato e associazioni di
volontariato – ha commentato
il primo cittadino apriliano –
ringrazio ovviamente l’azienda

e l’organizzazione no profit
RomAltruista per aver scelto
proprio una scuola di Aprilia,
come luogo da abbellire e
riqualificare. Un grazie va
anche al personale del Comune,
che ha prontamente risposto
alle sollecitazioni e alle richie-
ste di Abbvie, offrendo da subi-
to una proficua collaborazio-
ne”.
La prossima settimana, termi-
nata la tinteggiatura dell’in-
gresso, frutto dell’iniziativa,
partiranno invece i lavori di
riqualificazione dell’edificio
decisi dal Comune. Il cantiere
rimarrà aperto nel corso dei
prossimi mesi, sfruttando la
pausa estiva.

Week of Possibilities, il Sindaco alla Scuola di Campo di Carne:
“Da sinergia tra pubblico, privato e terzo settore nuovo impulso a bene comune”



Gentile Avvocato, 
ho bisogno di un suo consiglio
per una vicenda legata all’ac-
quisto di un immobile.
Nel mese di ennaio 2018 ho
stipulato un contratto prelimi-
nare di compravendita per
l’acquisto di un piccolo appar-
tamento che volevo destinare
ad investimento. Ho versato la
caparra di €. 10.000,00 e
l’impegno era di stipulare il
contratto  definitivo  entro la
fine dell’anno.
Da quel momento il venditore
si è fatto evasivo, non risponde
alle mie chiamate e ad oggi,
quando mancano due settima-
ne alla fine dell’anno, ancora
non mi ha comunicato né la
data del rogito né il nominati-
vo del notaio.
A questo punto mi sono anche
disamorato e vorrei rinunciare
all’acquisto e vorrei sapere se
posso recedere senza perdere
la caparra o, peggio, dover
pagare altri soldi.
Grazie.

Massimo.
Caro Massimo,
prima di dare una risposta al
suo quesito è bene ricordare
cos’è il contratto preliminare
con particolare riferimento a
quello di compravendita
immobiliare. La complessità
delle trattative necessarie per
giungere all’acquisto di un
immobile rendono frequentis-
simo il ricorso al contratto pre-
liminare che non è altro che
l’accordo con cui le parti si
obbligano reciprocamente a
stipulare un successivo con-
tratto, cioè quello definitivo.
In altri termini, con il contrat-
to preliminare ci si obbliga a
dare il proprio futuro consenso
alla firma di un contratto defi-
nitivo: nel caso più frequente,
cioè di stipula di un contratto
preliminare relativo alla com-
pravendita di un immobile, le
parti si obbligano a stipulare
il contratto definitivo (di soli-
to nel termine indicato
nel  contratto
preliminare stesso). Vi è da
dire che il  preliminare deve
avere la stessa forma che even-
tualmente la legge impone per
il  contratto  definitivo e, per-
tanto, nel caso di  prelimina-
re relativo alla compravendita
di un immobile sarà necessaria
la forma scritta proprio perché
la forma scritta è obbligatoria
per i contratti che hanno ad
oggetto il trasferimento della
proprietà dei beni immobili:
sarà nullo, pertanto, e non
potrà produrre nessun effetto e
nessun obbligo per nessuna
delle parti un contratto preli-
minare solamente verbale con
il quale ci si impegna a vende-
re ed acquistare un apparta-
mento o qualsiasi altro bene
immobile. Occorre aggiungere

infine che la legge  ha reso dal
1997 obbligatoria la trascrizio-
ne nei registri immobiliari
anche dei contratti preliminari
che trasferiscono la proprietà
dei beni immobili (e i contratti
preliminari che trasferiscono,
costituiscono o modificano gli
altri diritti reali come l’usu-
frutto, il diritto di superficie,
quello dell’enfiteuta, il diritto
di abitazione, le servitù, il
diritto di uso): questa norma
tutela il potenziale acquirente
di un immobile che abbia sot-
toscritto un preliminare perché
quando avrà trascritto il  con-
tratto definitivo il suo acquisto
sarà garantito e prevarrà su
eventuali trascrizioni, ad
esempio di pignoramenti, ese-
guiti contro il promittente ven-
ditore dopo la trascrizione
del  preliminare. E’ evidente
quindi che l’impegno che si
assume con la sottoscrizione
del contratto preliminare è vin-
colante e ci si potrà sciogliere
senza penali solo ad alcune
condizioni. E’ del tutto eviden-
te che se entrambe le parti che
hanno stipulato il contratto
preliminare sono d’accordo
sull’intenzione di sciogliersi
dal relativo vincolo, allora sarà
sufficiente che firmino un
accordo di  risoluzione con-
sensuale del contratto prelimi-
nare: dovranno, cioè, mettere
nero su bianco l’accordo con
cui risolvono (cioè annullano)
il contratto preliminare accor-
dandosi su ogni aspetto con-
nesso (ad esempio sull’even-
tuale restituzione dell’acconto
versato).
Il recesso unilaterale (cioè per
volontà di una sola delle parti)
dal contratto, invece, deve
essere motivato  pena il paga-
mento di una penale che gene-
ralmente ammonta al doppio
della caparra versa
E qui è necessaria una piccola
parentesi sulla disciplina della
caparra che può essere di due
tipi:  La caparra confirmatoria
consiste in una somma di
denaro o in una quantità di
cose fungibili che, al momento
della stipula, una parte conse-
gna all’altra, a testimonianza
della serietà dell’accordo; La
caparra penitenziale (arrha
poenitentialis) è la somma di
denaro o la quantità di altre
cose fungibili prestata al
momento della conclusione
del contratto, da valere quale «
corrispettivo » del diritto di
recesso pattuito in favore di
una o di entrambe le parti.
Nel caso che ci occupa, dato
che mi sembra di capire che
l’eventualità del recesso non
era stata considerata nel con-
tratto, abbiamo a che fare con
una caparra confirmatoria che
secondo quanto previsto dal-
l’art. 1385 c.c. e va restituita
alla parte che l’aveva prestata
se il contratto è stato corretta-
mente adempiuto. In caso di
inadempimento, invece, occor-
re distinguere due ipotesi, a
seconda che esso sia imputabi-
le al contraente che ha dato la

caparra, ovvero a colui che
l’ha ricevuta (art. 1385,
comma 2, c.c.). Alla parte non
inadempiente è riconosciuta la
facoltà di recedere dal contrat-
to, alla quale si aggiunge, nella
prima ipotesi, quella di ritene-
re  la caparra e, nella seconda
ipotesi, quella di esigere
il  doppio  della caparra. In
entrambe, però, la sua pretesa
risarcitoria è limitata all’am-
montare della caparra. . Allo
stesso modo, la parte inadem-
piente non può dimostrare che
il danno subito dal contraente
receduto sia inferiore all’am-
montare della caparra.
Nel caso del Signor Massimo,
dato che il recesso sarebbe
determinato dall’inadempi-
mento del venditore, mi sem-
brano presenti tutti gli elemen-
ti perché il nostro lettore possa
esercitare legittimamente il
recesso pretendendo anche il

doppio di quanto pagato. E’
bene chiarire però che la legit-
timità del recesso ed il conse-
guente diritto al pagamento di
dette somme deve essere
accertato da un giudice dato
che non vi sono automatismi.
Se poi il nostro lettore fosse in
reraltà ancora interessato

all’acquisto gli segnalo che
può anche decidere di non
esercitare il recesso, preferen-
do, piuttosto, chiedere l’esecu-
zione del contratto, ed il trasfe-
rimento di proprietà a suo
favore dietro, naturalmente, il
pagamento del prezzo pattuito.
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Avv. Margherita Corneli

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

Recesso contratto preliminare
L’AVVOCATO RISPONDE



Miei cari lettori, 
Finalmente è arrivata la stagione
estiva. Questo, secondo il mio
parere, è il tempo ideale per met-
tersi al computer. Ebbene sì,
avete letto bene: mettersi al
computer. Non c’è un momento
più adatto e propizio dell’E-
state per cercare lavoro. Quan-
do arriva l’estate si ha come
l’impressione che il tempo si
fermi, quasi come si cristalliz-
zasse, tra bagni in acqua e creme
solari. Molti ritengono che que-
sto sia il periodo ideale per
godersi le “meritate” vacanze. Io
sono sempre stata dell’idea che
questo sia il periodo perfetto per
rimboccarsi le maniche. Per me
l’estate è sempre stato un
momento di vitalità. Gestendo
una struttura per anziani, per me
è proprio adesso che si “vive”
davvero la mia attività e i miei
cari nonnini. L’inverno ha il suo
fascino con il camino, le bevan-
de calde e il Natale, ma nulla a
che vedere con la gioia che porta
l’estate. Per noi questo è il
momento delle passeggiate
all’aperto, delle domeniche in
Chiesa, delle colazioni fuori, del
fare insieme i pomodori. L’esta-
te tinge di colore le nostre vite.
Ed è forse proprio per questo
motivo che sono dell’idea che
sia questo il momento ideale per

spingere al massimo la propria
produttività. L’estate, dal punto
di vista turistico e gastronomi-
co, ha sempre rappresentato
un’occasione d’oro. Il momen-
to in cui i ristoranti e i locali si
riempiono e in cui i turisti torna-
no a popolare le nostre spiagge e
le nostre meravigliose città d’ar-
te. L’Italia, la nostra bella Italia,

continua ad essere una delle
mete più gettonate, dai turisti ma
anche dagli italiani stessi che per
una vacanza breve preferiscono
mete come la Sicilia, la Puglia,
la Calabria o Valle D’Aosta. Su
dieci casi, almeno sei scelgono
come meta per le loro vacanze
l’Italia. Ma non sono solo gli ita-
liani ad amare passare le proprie
vacanze nello stivale. Sempre
più stranieri, scelgono l’Italia e
città come Roma, Firenze, Vene-
zia o Verona per le loro vacanze
estive. Il mese prescelto per le
ferie resta Agosto, anche perché
molte aziende chiudono i loro

uffici, ma negli ultimi anni si è
registrato un aumento delle pre-
notazioni per il mese di Settem-
bre. Sono sempre di più i turisti
che scelgono di partire in vacan-
za con il loro amico a quattro
zampe, disposti anche a spende-
re di più per un servizio di pet-
sitting. Per questo motivo,
quale occasione migliore del-

l’estate per creare eventi che
attirano clienti? Per quanto mi
riguarda, questo è il periodo
migliore per creare servizi.
Come ho già scritto, l’estate è
l’occasione d’oro per osare. Pro-
prio per questo motivo, ritengo
che questo sia il periodo miglio-
re per mettersi al computer e
accedere ai siti di offerte lavora-
tive. E gli ultimi dati statistici lo
confermano. Secondo le ultime
previsioni, in questi mesi esti-
vi, si registreranno in Italia
circa 934mila nuovi ingressi
nel mercato del lavoro, soprat-
tutto nelle piccole e medie

imprese. Ad annunciare il dato
positivo, dopo tanti anni di crisi,
è la Cgia di Mestre, che afferma
che due persone su tre troveran-
no lavoro in una piccola impre-
sa. Per una volta a fare da padro-
ne, per quanto riguarda l’occu-
pazione, non è il Nord, ma il
Sud, che registra la bellezza di
oltre 258mila assunzioni. Dal
punto di vista regionale, in vetta
c’è come sempre la Lombardia,
ma anche il Lazio registra buoni
numeri, soprattutto nella città di
Roma. A fare da carro trainante,
saranno soprattutto i lavori sta-
gionali come i bar, gli stabili-
menti balneari, gli hotel o i risto-
ranti, ma ad aumentare l’offerta
non saranno solo i lavori legati
all’universo turistico, ma anche
quelli legati al mondo sanitario o
altri ambiti, come l’industria o le
costruzioni. Innanzitutto perché
con l’avvicinarsi delle ferie,
molte piccole e medie imprese,
sentono il bisogno di ampliare il
loro organico. Quindi armatevi
di curriculum e pazienza. Non
disdegnate neanche un lavoro
che si presenta come stagionale,
di pochi mesi. Magari iniziate
come commessa estiva in un
piccolo negozio, ma la vostra
professionalità potrebbe incan-
tare il datore di lavoro che può
rinnovare il vostro contratto o
offrirvi nuovi incarichi. Oppure
potreste trovare lavoro in un
campo estivo e la vostra vitalità
essere notata da chi lavora con i
bambini anche durante l’inver-
no, se siete nel campo educativo.

Le occasioni non bisogna aspet-
tarle ma bisogna crearle. Non
bisogna mai rifiutare la possibi-
lità di far vedere quanto valia-
mo, quanto siamo in grado di
impegnarci. Non bisogna mai
rifiutare un lavoro perché “non è
quello dei nostri sogni” o “non è
quello per cui abbiamo studia-
to”. Questo non significa nem-
meno che dobbiamo acconten-
tarci. Lavorare come commesso,
non significa che un giorno non
potremo diventare infermieri,
medici, avvocati, biologi o inse-
gnanti, se è ciò che desideriamo.
Significa che mentre aspettiamo
e inviamo curriculum, abbiamo
l’occasione per crescere profes-
sionalmente, di mantenerci eco-
nomicamente da soli, mettere da
parte i soldi per viaggiare, com-
prare una casa o investire nei
nostri studi. Il che non è poco.
Questo messaggio è rivolto
soprattutto ai più giovani: non
abbiate paura di mettervi in
gioco. L’estate è anche l’occa-
sione per aumentare le nostre
conoscenze e il nostro bagaglio
culturale. Molte associazioni ed
Enti organizzano vacanze stu-
dio, vacanze lavoro, campi di
volontariato per aiutare i bambi-
ni meno fortunati o gli animali.
Perché non prendere quindi una
valigia e partire? Potremo impa-
rare così una nuova lingua,
conoscere una nuova cultura e
avere l’occasione di fare del
bene. La vita è una ed è breve,
per questo motivo non bisogna
sprecare nemmeno un minuto.
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a cura di Sihem Zrelli

L’estate premia il lavoro
Non si può essere infelici quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento

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

di Rita Chessa alias Kyrahm
Con l’avvento di internet, tutto è
diventato straordinariamente
veloce, accessibile. Basta digita-
re Google ed avere in pochi
secondi le risposte cercate. Un
tempo, anche per fare una picco-
la ricerca a scuola, dovevi ricor-
rere alle Enciclopedie, recarti
nelle Biblioteche.
Questo permetteva un flusso di
incontri e confronti continuo, a
dispetto del processo di isola-
mento provocato dalle nuove
tecnologie che, per quanto ormai
indispensabili, hanno provocato
la nascita di un esercito di perso-
ne china sul proprio cellulare.
Senza fare retorica da “apocalit-
tica non integrata” citando
Umberto Eco, è comunque un
dato di fatto che un tempo fosse-
ro gli anziani ad essere conside-
rati i depositari di esperienza, le
biblioteche viventi, i punti di
riferimento più attendibili.
Ho deciso quindi di incontrare
uno di loro e di farmi raccontare
la città attraverso i suoi aneddo-
ti, ritrovando la magia antica
delle storie narrate dai nonni.
Antonio G. è un dolce anziano di
89 anni che vive ad Aprilia dal
dopoguerra. Si è dimostrato
immediatamente disponibile e
felice di rendersi utile. Si muove
ancora autonomamente, porta
l’auricolare alle orecchie.

“Colpa del lavoro, ho fatto l’o-
peraio e all’epoca non usavamo
gli strumenti per proteggerci dai
rumori.  Mi confida. 
“Ormai i ragazzi non si rivolgo-
no più a noi, le informazioni
possono reperirle attraverso il
cellulare o il computer.” Mi

confida.
Ho deciso quindi di farlo parlare
senza mai interromperlo, nello
stile della vecchia storia che
vede i più anziani come risorsa
dalla quale apprendere con osse-
quioso rispetto. Mentre parliamo
passeggiamo vicino la stazione
di Aprilia per 
“Sono nato nel 1930, questa
città è più giovane di me: infatti

è sorta in seguito alla bonifica
delle paludi voluta nel 1936.
Sapevi che un tempo qui c’era la
malaria? In alcune marane e
fiumiciattoli puoi ancora pesca-
re la “Gambusia” un piccolo
pesce molto prolifico che è stato
impiegato per debellare la

malattia, infatti è ghiotto delle
uova e delle larve delle zanzare.
Nel periodo in cui la città è stata
fondata avevo sei anni e anche
io sono nato ad aprile, è per
questo che si chiama così. Fu
molto difficile riuscire a pro-
sciugare le paludi in tutto l’Agro
Pontino. Quando fu edificata
fecero il rito del solco romano.
Sai cosa è? È un rituale di origi-

ne etrusco-roma-
no di fondazione
della città. Innan-
zitutto si osserva
l’orizzonte cer-
cando un segnale
dagli dei ad esem-
pio osservando il
volo degli uccelli
o interpretare il
tempo. Il re della
città poi , traccia
il solco della città
con un aratro.
Alla fine si inizia-
no i lavori di
costruzione delle
mura. La città
non durò molto:
fu rasa al suolo
con lo sbarco
degli alleati del
1944 ad Anzio e
Nettuno. Pratica-
mente un cumulo
di macerie, com-
pletamente da
ricostruire. Al
centro della città anche la statua
di S. Michele Arcangelo ha
rischiato di essere distrutta:
puoi ancora vedere le ferite sto-
riche della battaglia tra Tede-
schi e Alleati, una sorta di
avvertimento sulle atrocità della
guerra che puoi ritrovare anche
due altre statue: il monumento
ai caduti di tutte le guerre di
Luigi Gheno a piazza della
Repubblica e il monumento ai
caduti dello sbarco di Anzio a
via Carroceto.
Ma ti posso raccontare anche

tanti aneddoti particolari su
questa città: la moglie di Nero-
ne, Poppea, camminava in quel-
la che attualmente è la via Sel-
ciatella e si portava dietro le
asine che producevano il latte
con cui faceva il bagno. Alla fine
di via Selciatella c’è la Torre del
Padiglione che esiste da molto
prima delle bonifiche. Pensa che
Buffalo Bill fu battuto dalla
gente del posto in una gara con
i cavalli.”
Saluto Antonio, siamo diventati
amici.  Basta poco: un sorriso e
ascolto attivo.

La storia di Aprilia attraverso gli occhi di
un anziano: una passeggiata con Antonio
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Il direttore dell’Archivio di Stato di Latina Marilena Giovannelli gli ha intitolato la sala di studio

“ANNIBALE FOLCHI E LA RICERCA D’ARCHIVIO”
Una giornata di studio in ricordo dell’illustre ricercatore. Il primo importante riconoscimento dopo la morte 

di Gianfranco Compagno

Intitolare la sala di studio dell’Ar-
chivio di Stato di Latina e dedicare
una giornata di studio in ricordo di
Annibale Folchi, illustre ricercato-
re, scomparso lo scorso 20 aprile,
“È stata una cosa abbastanza natura-
le, io che non conoscevo il territorio
Pontino. Ho assunto la direzione
dell’archivio nel giugno 2015. Mi
sono avvalsa delle sue opere, per
cui mi è sembrata la cosa più natu-
rale possibile, ho pensato che non
bisogna essere un accademico per
fare storia e la sua mediazione è
stata indispensabile”. Ha dichiarato
la dottoressa Marilena Giovannelli,
direttore dell’Archivio di Stato di
Latina, che abbiamo incontrato nel
suo ufficio, insieme alla dottoressa
Maria Eugenia Mosillo, presidente
associazioni amici dell’archivio di
Stato di Latina, ora in pensione, che
nell’istituto ha trascorso quasi 40
anni della sua vita, che conosceva
molto bene Annibale Folchi, per
aver condiviso anni insieme.
“Nemo propheta in patria”, ho
avuto modo di dire durante il mio
intervento, frase quanto mai calzan-
te per Annibale Folchi, che non ha
mai avuto riconoscimenti pubblici,
per l’opera che ha realizzato, in 30
anni di ricerca, la sua prima pubbli-
cazione è del 1992, l’ultima del
2015 e che ci lascia in eredità, se si
fa eccezione per una targa, conferita
dal sindaco di Latina Damiano
Coletta, nel dicembre 2017, che
Annibale conservava come una reli-
quia. Al contrario è stato ostacolato
nella ricerca, non gli consentivano o
gli ostacolavano l’accesso agli

archivi comunali. Ricordo in due
occasioni fu addirittura contestato
pubblicamente. In particolare ricor-
do presso l’Università di Latina fu
contestato da accademici, presenti
come correlatori in occasione della
presentazione di un suo libro. I con-
testatori furono a loro volta conte-
stati dal numeroso pubblico presen-

te. Annibale Folchi, aveva molti
estimatori tra le persone comuni.
Era il riferimento di tutti i novelli
ricercatori e non solo. La porta della
sua casa era sempre aperta per tutti.
Ma non serviva nemmeno contattar-
lo. Bastava semplicemente consul-
tare gli indici analitici dei “Nomi,
comuni, borghi, frazioni e località”,

ma soprattutto bastava semplice-
mente consultare le note in fondo ad
ogni capitolo, dove veniva indicata
il riferimento della relativa busta,
disponibili nei vari archivi d’Italia,
non solo quello di Latina. Per non
parlare delle numerosissime imma-
gini pubblicate. Per queste conside-
razione, il mio plauso, come detto

pubblicamente, va a maggior ragio-
ne alla dottoressa  Marilena Giovan-
nelli, da “estranea” di Latina e Pro-
vincia, non conoscendo Annibale
Folchi gli ha dedicato una bellissi-
ma giornata. Martedì 4 giugno
resterà una giornata memorabile per
la cultura della Provinci. Data
impressa nella targa all’ingresso
della “Sala Studio -Annibale Folchi
- Latina, 4 giugno 2019”
La giornata è stata organizzata in
collaborazione con il Liceo Antonio
Meucci di Aprilia, l’Associazione
ISUS e l’Associazione Amici del-
l’Archivio di Stato di Latina “La
Città Nuova” per ricordare i lavori
di ricerca dello studioso pontino
condotti attraverso il costante studio
della documentazione archivistica.

Sono intervenuti nell’ordine come
da programma:  la dottoressa Maria
Giovannelli direttore dell’archivio
di Stato di Latina che ha voluto for-
temente questa iniziativa, Libera
Pennacchi ed Elisabetta Ruscone,
funzionarie dell’archivio, che hanno
illustrato i materiali che Annibale
Folchi ha voluto donare all’Archi-

vio di Stato di Latina, riordinati da
Eugenia Mosillo, Dario Petti, Cle-
mente Ciammaruconi, Giovanni
Raponi Sparta Tosti (presidente
ISUS, che ha coordinato gli inter-
venti) Floriana Giancotti, Pier Gia-
como Sottoriva ed Emilio Drudi.
Intervenuto il sindaco di Latina
Damino Coletta, per un breve salu-
to. Naturalmente presente in sala la
signora Gabriella Colomberi, vedo-
va di Annibale Folchi e i figli Elena
e Gabriele, quest’ultimo è interve-
nuto per ringraziare a nome della
famiglia, per l’omaggio attribuito al
padre. Infine c’è stata la breve ceri-
monia della scopertura della targa,
una semplicità tanto cara ad Anni-
bale Folchi. 
Foto archivio G. Compagno



SANITÀ: NEI PRIMI 6 MESI DEL 2019 ASSUNZIONI PER 1.904 UNITA’
Nei primi sei mesi del 2019 la Regione Lazio ha avviato le procedure per reclutare
1.904 unità di personale che entrano in servizio nel Sistema sanitario regionale. Di
queste 702 unità derivano dalla mobilità nazionale sono cioè medici ed infermieri
che a causa del blocco del turn over erano andati in altre regioni e ora possono tor-
nare nel Lazio e i restanti 996 da procedure concorsuali. Nello specifico si tratta
di 851 unità tra medici e sanitari e di 1.053 unità del comparto.
“Stiamo facendo fatti e non parole mettendo in campo uno sforzo straordinario

per implementare gli organici e garantire l'assistenza sanitaria del territorio. Nel
Lazio si è aperta una grande stagione caratterizzata da concorsi, stabilizzazioni e
grandi investimenti infrastrutturali”- parole di Alessio D'Amato, assessore alla
Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria

SVILUPPO: AUMENTA L’EXPORT, BOOM NEL LAZIO
- I dati Istat appena diffusi sull'export certificano che nei primi 3 mesi del 2019 il
Lazio registra un boom dell’export: +21% a fronte di una media nazionale del
+2%. Il Lazio (dopo il Molise) è la prima regione per aumento dell’export nei
primi 3 mesi del 2019.
In valori assoluti nei primi 3 mesi del 2019 l'export laziale raggiunge i 6 miliardi
577 milioni, con un aumento di 1,1 miliardi di euro rispetto ai primi 3 mesi del
2018. La quota dell’export Lazio sale al 5,7% del totale export italiano dal 4,8%
del primo trimestre 2018. Una spinta determinante arriva dal settore farmaceutico,
da sempre eccellenza della regione.

“Sono dati straordinari e confermano la validità delle politiche che abbiamo pro-
mosso in questi anni alla Regione Lazio. Risultati che sono uno stimolo per con-
tinuare a impegnarci sempre di più, ma senza dubbio stiamo percorrendo la strada
giusta –così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: il Lazio è ormai una
locomotiva per il Paese anche in un ambito, quello delle esportazioni, che era da
sempre considerato un punto debole del nostro sistema produttivo. La strategia che
abbiamo programmato nei prossimi anni darà un’ulteriore spinta all’internaziona-
lizzazione e alla crescita in particolare delle piccole e medie imprese del Lazio”.

SOCIALE: 1,3 MLN EURO PER FARE SPORT O MUSICA GRATIS
Fare sport o attività musicali gratuitamente. Sono in arrivo 2.576 voucher per un
valore di 1 milione e 300mila euro da parte della Regione Lazio in collaborazione
con l’IPAB Asilo Savoia a favore delle famiglie in condizioni di fragilità, per l’ac-
cesso gratuito ad attività musicali e sportive riservate a bambini e ragazzi tra gli 8
e i 15 anni.
L’Asilo Savoia, nell’ambito del “Pacchetto Famiglia: misure a sostegno delle

famiglie del Lazio”, ha infatti indetto un avviso pubblico per l’adesione alla rete
“T&T Sport & Music Network Lazio” riservato ad Associazioni, Società Sportive

Dilettantistiche e Associazioni senza scopo di lucro dove i giovani appartenenti ai
nuclei familiari oggetto del bando possono svolgere attività ludico-ricreative.
“T&T Sport & Music Network Lazio” è lo sviluppo e l’ampliamento a livello
regionale della sperimentazione, già avviata con successo dall’Asilo Savoia a par-
tire dal 2016, con il Programma di inclusione sociale “Talento & Tenacia”.
L’avviso non ha scadenza e le Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche e
Associazioni senza scopo di lucro potranno fare domanda di adesione alla rete
“T&T Sport & Music Network Lazio” per ottenere la qualifica di soggetto abilita-
to e fruire del relativo supporto economico da parte della Regione Lazio, collegan-
dosi al sito www.asilosavoia.it  o cliccando su questo link. I genitori che vogliono
fare domanda per i loro figli dovranno compilare un modulo allegato alla docu-
mentazione del bando. L’attribuzione dei voucher avverrà fino ad esaurimento

delle risorse stanziate per ciascun ambito territoriale sulla base dell’ordine crono-
logico di presentazione delle richieste.
Beneficiari diretti dell’intervento sono i bambini appartenenti a famiglie con un
ISEE non superiore 9.360 euro. Ogni ragazzo riceve una “dote sportiva/musicale”
che corrisponde a un voucher nominativo, utilizzabile esclusivamente per l’acqui-
sto dei servizi e delle attività sportive o musicali inserite nel catalogo dell’offerta
dei soggetti che hanno aderito al “T&T Sport & Music Network Lazio”.  Il valore
del voucher è di 500 euro per ciascun beneficiario e avrà la durata massima di un
anno a partire dalla data del rilascio del voucher stesso. Ogni nucleo familiare
potrà ottenere voucher per un importo massimo di 1.000 euro. Nel caso di bambini
e ragazzi con disabilità il valore economico del voucher è elevato a 1.000 euro e
l’importo complessivo di cui ciascun nucleo familiare potrà usufruire è di 1.500
euro. Sarà possibile utilizzare i voucher anche per la frequenza ai corsi dei centri
estivi e dei centri aggregativi socio-educativi sempre che nel programma siano
contemplate attività sportive e/o musicali.
“Questo è un progetto a cui teniamo in modo particolare, poiché permette a tantis-
simi bambini e ragazzi di poter fare attività fisica o di avvicinarsi alla musica in
modo totalmente gratuito – commenta il presidente, Nicola Zingaretti, che ha
aggiunto: in questi anni abbiamo lavorato a numerose iniziative con l’IPAB Asilo
Savoia, ultima in ordine di tempo l’apertura della Palestra della Legalità a Ostia,
struttura che nasce in un immobile confiscato di oltre 1.200 metri quadrati. Questo
bando rappresenta dunque l’ulteriore dimostrazione di come sia possibile mettere
a disposizione dell’intera comunità, e anche e soprattutto di quelle famiglie che
hanno più difficoltà economiche, servizi sociali, culturali e sportivi. Perché è così
che lo Stato dimostra con i fatti di essere vicino alle persone”.
“L’Asilo Savoia è orgoglioso di essere al fianco della Regione Lazio in questa
nuova progettualità, che conferma la centralità dello sport come strumento di
inclusione sociale e promozione dei diritti di cittadinanza”- parole del Presidente
dell’ IPAB Asilo Savoia Massimiliano Monnanni.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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CISTERNA ANCHE CISTERNA ADERISCE A #NOVIOLENZA2.0
“Per combattere la violenza di genere e creare una nuova cultura del rispetto reciproco”

Anche il Comune di Cisterna,
unitamente alla Consulta delle
Donne e Sostegno Donna – alle
quali presto si uniranno anche
varie altre associazioni del terri-
torio, aderiscono al progetto
“#NOVIOLENZA2.0 - mettia-
moci in gioco per combattere la
violenza di genere” realizzato
con il contributo della Presiden-
za del Consiglio di Ministri
Dipartimento per le Pari oppor-
tunità e da diverse realtà - costi-
tuitesi in A.T.I. - coordinate
dalla Capofila Progetto 2000
Società Cooperativa Sociale. 
L’A.T.I., composta dalle ACLI
Provinciali di Latina, dalla
Cooperativa Sociale Percorsi di
Crescita e dall’Agenzia di
Comunicazione integrata Creare
e Comunicare punta a promuo-
vere e riscoprire, attraverso ini-
ziative ed eventi, una nuova cul-
tura del rispetto reciproco. 
“#NOVIOLENZA2.0”si pone
l’obiettivo di sensibilizzare

adulti e adolescenti sul problema
della violenza sessuale e di
genere attraverso iniziative ed
eventi che puntano a promuove-
re una nuova cultura del rispetto
reciproco. Per questo entra nelle
scuole, nei centri sportivi e negli
spazi di aggregazione per offrire
spunti di riflessione in grado di
far cambiare una visione errata
del ruolo femminile, abbattendo
le barriere socio-culturali all’ori-
gine della violenza per orientar-
lo alla riscoperta dei valori del
rispetto della persona e dei diritti
delle donne nella società e nel
proprio ambiente privato.
“Il progetto prevede la creazione
di un processo educativo e infor-
mativo per prevenire e contra-
stare il fenomeno della violenza
di genere in tutte le sue forme –
spiegano l’Assessore ai Servizi
Sociali Federica Felicetti e il
Presidente della Commissione
Servizi Sociali Fabiola Ferraiuo-
lo -. Intende valorizzare e mette-

re in rete tutte le risorse educati-
ve presenti sul territorio (scuola,
famiglia, terzo settore, enti pub-
blici e privati) al fine di imple-
mentare azioni immediate e con-
crete”. 
Gli obiettivi dell’intervento sono
la riduzione fino all’eliminazio-
ne dei pregiudizi e degli stereoti-
pi di genere, implementare un
modello educativo che possa
essere facilmente replicato ed
esportato in altri territori.
Tra le principali attività del pro-
getto sono previste una campa-
gna comunicativa nazionale e
innovativa a diffusione interre-
gionale rivolta ad adolescenti,
giovani e adulti; la creazione e
avvio di una piattaforma web
che diventi un punto di riferi-
mento agevolando la diffusione
di informazioni, lo scambio e
l’interazione; la realizzazione di
attività informative/formative
nelle scuole e nei luoghi di
aggregazione rivolte anche a

insegnanti e genitori; l’uso di
un’applicazione “urban game”
educativa per I-Pad come sup-
porto e stimolo alle attività edu-
cative; l’attivazione di corsi di
autodifesa rivolti alle donne.
Le iniziative educative, informa-
tive e formative del progetto
“#NOVIOLENZA2.0 - mettia-
moci in gioco per combattere la
violenza di genere” si concentra-
no sulle regioni Lazio e Molise,
in particolare nelle provincie di
Latina e Roma e nei territori dei
comuni di Latina e Cisterna di

Latina.
Dallo scorso marzo si svolge
presso la Parrocchia di Santa
Maria Goretti a Latina, un corso
di autodifesa per le donne. Il
corso prevede un ciclo di 16
lezioni teoriche e pratiche aperto
gratuitamente alle donne interes-
sate per insegnare tecniche di
difesa fisiche e psicologiche utili
per riconoscere i pericoli gesten-
do le proprie emozioni. 
Per scoprire le diverse attività
del progetto: www.noviolenza-
duepuntozero.eu

INIZIATI I LAVORI NEL CENTRO STORICO DI
CISTERNA. LA SCALINATA DEGLI ANGELI 

PRESTO TORNERA’ AL SUO ANTICO SPLENDORE

L’Assessore Patrizia Capitani: “Un intervento che oltre
al ripristino della sicurezza e decoro ha un importante

significato storico per la comunità”

Sono partiti i lavori per la manutenzione straordinaria e di restauro
conservativo della scalinata di Piazza degli Angeli sita nel cuore del
centro storico di Cisterna.
Ormai da tempo la scalinata versa in condizioni di scarso decoro e
soprattutto in uno stato di pericolo per chi vi transiti in quanto molti
gradini sono danneggiati dall’usura, dalle condizioni atmosferiche,
da atti vandalici, in più punti il corrimano è divelto, la pavimentazio-
ne è sconnessa.
I lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo mese e prevedono
la riqualificazione totale della scalinata mediante la sostituzione

delle parti in marmo e il ripristino della pavimentazione in selciato
mancante su ambo gli accessi della scalinata.
In particolare verranno sostituiti gli elementi marmorei, ricostruiti la
spalletta danneggiata e il gradino mancante, puliti i parapetti in mat-
toni pieni, installati i paletti dissuasori e riqualificata l’area pavimen-
tata in selciato.
“L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Patrizia Capi-
tani – è reso possibile grazie ad un mutuo finanziato dalla Cassa
Depositi e Prestiti per l’importo complessivo di circa 27mila euro. Si
tratta di lavori certamente dovuti dal punto di vista del ripristino
della sicurezza pedonale nonché del decoro urbano ma ritengo sia
anche un importante inizio verso la riqualificazione e valorizzazione
del centro storico di Cisterna per il quale la scalinata di Piazza degli
Angeli rappresenta uno spazio importante”.

Centri anziani, Franco Arru nominato coordinatore. 
Carturan: “Mettere in rete le strutture per combattere l’emarginazione”
I quattro centri anziani di Cister-
na hanno un coordinatore.  E’
l’ex consigliere comunale Fran-
co Arru, incaricato dal Sindaco
Mauro Carturan di mettere in
rete le strutture garantendo così
politiche organizzative omoge-
nee e, dunque, parità di tratta-
mento e medesima possibilità di
accesso ai servizi a tutti gli
anziani. 
Ieri pomeriggio presso la sede
comunale di via Zanella si è
tenuta una riunione che il Sinda-
co ha voluto organizzare con i
rappresentanti di tutti i centri
anziani di Cisterna - San Valen-
tino, A. Leonardi, Prato Cesari-
no e Le Castella – alla quale
hanno partecipato il Sindaco
Mauro Carturan ed il neonomi-
nato coordinatore Arru.(nella foto)
L’obiettivo è quello di migliora-
re i servizi in favore degli anzia-
ni a partire dalle strutture fino ad
arrivare all’organizzazione delle

attività.
“Anzitutto ringrazio il sindaco
per la fiducia che mi ha accor-
dato – dichiara Franco Arru –
e spero di ripagarla congiun-
gendo al meglio gli indirizzi
dell’amministrazione comu-
nale con le attività dei nostri
centri anziani. Sono felice di
aver subito trovato un clima di
massima collaborazione con i
presidenti dei centri, coi quali
sono sicuro riusciremo a pro-
durre nel più breve tempo
possibile un miglioramento
sostanziale nell’offerta agli
iscritti”.  
“La nostra amministrazione
comunale crede che i centri
anziani giochino un ruolo
importante sul territorio – ha
detto il Sindaco Carturan – e
vogliamo che al loro interno ci
sia accordo e un atteggiamento
sempre propositivo. Anche da
queste strutture parte la nostra

battaglia contro l’emarginazione
sociale e l’aiuto ai cittadini più
fragili. Spero che Franco Arru
insieme ai presidenti, riesca a far
diventare queste strutture veri e
propri punti di riferimento per i
quartieri e, quindi, centri di
inclusione, integrazione e aggre-
gazione sociale”. 

RIAPERTO A CISTERNA LO SPORTELLO DI
MEDIAZIONE CULTURALE “ONE STOP SHOP”

E’ tornato a Cisterna lo sportello One Stop Shop presso la sede di Corso della Repubblica n. 186 – primo
piano (stessa sede dell’Informagiovani – C.O.L.).
Attivato nel 2018 grazie alle azioni previste dal Progetto “IPOCAD”, One Stop Shop è ora parte inte-
grante e qualificante di “PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti”. 
Progettato dal Distretto  Socio Sanitario LT/1, è un servizio rivolto al territorio di tutti i Comuni del
Distretto Socio Sanitario LT/1, pertanto riapriranno in contemporanea tutti gli sportelli presenti nei comu-
ni di Cisterna di Latina,  Aprilia e Cori (quest’ultimo rivolto anche all’utenza di Rocca Massima).
“PR.I.MA” intende promuovere la realizzazione di Piani di rafforzamento dell’integrazione lavorati-
va dei migranti aventi la finalità di aumentare nei servizi per il lavoro territoriali (CpI, C.O.L., Agenzie
per il lavoro accreditate) la capacità di intercettare questa fascia della popolazione e coinvolgerla in una
gamma differenziata di politiche del lavoro in coerenza con le esigenze, le aspettative e le caratteristiche
professionali dei migranti e con i fabbisogni del sistema produttivo locale.
Si tratta dunque di un’azione di raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza
al fine di attivare percorsi integrati individualizzati.
One Stop Shop affianca gli utenti nell’accesso ai servizi per il lavoro presenti sul territorio, mediante
l’accompagnamento e la semplificazione delle informazioni/comunicazioni. Più nello specifico, è compi-
to dei mediatori culturali fungere da facilitatori di dialogo tra servizi per il lavoro e migranti in tutte le
azioni di supporto previste dal progetto come tutoraggio, coaching, counseling orientativo, orientamento
al lavoro, alla formazione ed allo sviluppo di competenze.
L’attività degli sportelli One Stop Shop proseguirà nel corso dell’intero anno e si proporrà come obiettivo
finale un rafforzamento dei processi di autonomia ed integrazione dei migranti, con particolare attenzione
ai soggetti più deboli e vulnerabili quali donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione umanita-
ria ed internazionale.
Soddisfazione da parte del Sindaci dei Comuni e dei loro delegati ai Servizi Sociali, per le continue risorse
messe in campo in favore dei cittadini. La programmazione distrettuale consente un servizio sociale di
prossimità che fornisce risposte sempre più coerenti con i bisogni di ogni singolo cittadino. 
Lo sportello One Stop Shop di Cisterna è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
Gli utenti ed i servizi interessati al servizio di mediazione culturale potranno contattare l’operatore anche
telefonicamente al numero 0696834221 o tramite email: onestopshop@comune.cisterna.latina.it
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ANZIO - NETTUNO
75° DELLO SBARCO DI ANZIO E NORMANDIA 

di Gianfranco Compagno

Anzio non dimentica: mercole-
dì 12 giugno, dal Museo dello
Sbarco di Anzio, nell’ambito
del programma delle Celebra-
zioni per il 75° Anniversario
dello Sbarco Alleato, ha preso
il via la “Ciclopedalata Anzio -
Normandia”, organizzata
dall’Associazione Culturale
“Pedalando nella Storia - Mau-

rice Garin” in collaborazione
con il Comune di Anzio e con
il Museo stesso. L’appunta-
mento per la pedalata nella sto-
ria è stato fissato alle ore
14.00, del 12 giugno, presso il
Museo dello Sbarco di Anzio -
Villa Adele. Alle ore 15.00 si è
tenuta una breve cerimonia,
con la consegna al Presidente
del museo, Patrizio Colantuo-
no ed al Sindaco di Anzio,

Candido De Angelis, della
Maglia Ufficiale della Ciclo-
pedalata Anzio - Normandia;
dopo la cerimonia il gruppo ha
reso omaggio ai caduti del
cimitero “Sicily-Rome Ameri-
can Cemetery” di Nettuno. 
“Le iniziative - afferma il Sin-
daco, Candido De Angelis -
rientrano nell’ambito del
nostro progetto per trasmettere

ai giovani l’importanza della
memoria storica e del valore
universale della Pace. Ringra-
zio tutti i protagonisti di questo
importante evento che colle-
gherà Anzio alla Normandia”.

La manifestazione vede coin-
volti una trentina di cicloama-
tori (tra cui alcuni atleti non
vedenti sui tandem), che peda-
leranno per undici giorni lungo

un percorso di 1944 km, dalle
spiagge dello Sbarco di Anzio
alle coste dello Sbarco in Nor-
mandia per ricordare, a settan-
tacinque anni di distanza, i due
storici sbarchi aeronavali che
segnarono le sorti della secon-
da guerra mondiale.    

foto di G. Compagno

ANZIO NON DIMENTICA: IL VIA ALLA “CICLOPEDALATA ANZIO - NORMANDIA”
I cicloamatori percorreranno 1944 KM in 11 giorni. Sono Partiti mercoledì 12 giugno, dal Museo dello Sbarco di Anzio

Anzio, unica città di mare della Provincia di Roma, Bandiera
Blu 2019 e Bandiera Verde 2019, con spiagge plastic-free e

no-smoke, per la tutela dell’ambiente e della salute

La Città di Anzio, unica località di
mare della Provincia di Roma che,
sulle proprie spiagge, vedrà sventolare
sia la Bandiera Blu che la Bandiera
Verde, in vista della stagione estiva
AnzioEstateBlu2019, punterà sulla
tutela dell’ambiente per promuovere le
bellezze del territorio ed i circa quat-
tordici chilometri di costa che collega-
no il centro storico con Lavinio e Lido
dei Pini.
Sono dei giorni scorsi, infatti, le ordi-
nanze del Sindaco di Anzio, Candido
De Angelis, plastic-free e no-smoke,
adottate nel giorno del conferimento
della Bandiera Blu.
“Nell’ambito del progetto - viviamo e
respiriamo il mare di Anzio Bandiera

Blu -, le nostre spiagge - afferma il
Vicesindaco con delega all’ambiente,
Danilo Fontana - sono plastic-free,
con il divieto di vendere e distribuire
prodotti in contenitori e stoviglie
monouso non biodegradabili e no-
smoke, con il divieto di fumare nelle
spiagge libere ed in concessione.
L’Ordinanza no-smoke, inoltre, è este-
sa nelle aree soggette a tutela naturali-
stica, quali la R.N.R. di Tor Caldara e
nei Parchi pubblici e convenzionati,
anche al fine di prevenire il rischio di
incendi”.
Nell’Ordinanza del Comune di Anzio

è altresì fatto divieto di gettare prodot-
ti da fumo, sul suolo e nelle acque, con
particolare riferimento anche alle aree
soggette a tutela naturalistica e nei
Parchi pubblici. I concessionari degli
stabilimenti balneari, alla luce di
quanto sopra ordinato, potranno even-
tualmente delimitare apposite aree per
i fumatori.
Nell’Ordinanza plastic-free, invece, in
fase di prima applicazione, sarà tutta-
via consentito, agli operatori economi-
ci, entro e non oltre il 1 luglio 2019,
utilizzare e consumare le scorte gia-
centi nei rispettivi depositi

Itis Trafelli – Cerimonia di benvenuto
per le delegazioni Europee

Ultima tappa Europea al Trafelli per il
progetto Erasmus+ “LifelongMaths”
con ospiti le scuole: turca “Abdulkerim-
BengiAnodoluLiseni” già capofila del
progetto, cipriota “Ims provate Schhool
Limassol”, macedone “SrednoOpstin-
skoUcilisteLjuperSantovKochani” e
infine rumena “Colegiul National Peda-
gogic Mircea Scarlat” di Alexandria.

Alla cerimonia di benvenuto il Dirigen-
te scolastico prof. Carlo Eufemi ha
accolto la delegazione straniera, alla
presenza del neo eletto Sindaco dott.
Coppola Alessandro che ha dichiarato
la volontà di essere vicino al mondo
della scuola e agli amici Europei, della
prof.ssa Adriana Casimirri, che ha
illustrato un variegato programma che
prevede un tour di conoscenza nell’area
nettunese per illustrare  le offerte storico
ed enogastronomiche del territorio.
Presenti anche gli alunni dell’Istituto
che hanno visto attuare il progetto euro-
peo per il miglioramento delle lezioni di
matematica con l’utilizzo di strutture
tecnologiche, quali la classe di Google e
EBA (Education informatics Net-Work).

L’istituto Trafelli che vanta già due Era-
smus+ al suo attivo “Labour Integra-
tion in Europe” e “Lifelong Maths”ed
attività di gemellaggi elettronici in E-
twinning, ha avviato nuove progettazio-
ni europee, nell’ambito delle azioni Ka1
per la mobilità transnazionale dei
docenti e KA2 per la mobilità studen-
tesca tutto in una ottica di potenzia-

mento dell’inglese e  introdurre l’inse-
gnamento CLIL anche nel primo bien-
nio, a contrasto dell’abbandono scolasti-
co, e creare relazioni con scuole estere.
Inoltre, in prosecuzione delle azioni già
avviate, con l’obiettivo del potenzia-
mento linguistico inglese e la comunica-
zione interculturale sono stati strutturati
dei corsi Pon quali: Shaping european
citizenship propedeutico ad un percorso
metodologia CLIL, il percorso di alter-
nanza scuola lavoro all’estero “Shaping
Europe by working togheter” e Lear-
ning by doing e nell’ambito delle com-
petenze di base due moduli in presenza
di una docente di madre lingua inglese
su ”Esperienza del viaggiare e man-
giare sano e sostenibile”.
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POMEZIA L’operazione “Equilibri” riaccende i riflettori sul malaffare
È arrivato il “carrettone”, soffia di nuovo la bufera

Fatti e rifatti storici. Quando
finalmente si aveva il lontano
sentore che il vento stesse
cambiando, ecco un qualcosa
che rimette in discussione il
tutto e che fa capire che, in
realtà, è quanto mai vero il
detto “Il lupo perde il pelo ma
non il vizio”. I vecchi di Pome-
zia, nei capannelli che si for-
mano in piazza, hanno sempre
detto che prima o poi il “car-
rettone sarebbe tornato” così
come arrivò a sirene spiegate
nel 2001. A chi rispondeva con
scetticismo che era ormai tutta
acqua passata, strizzavano
l’occhietto e dicevano un sem-
plice “vedrai vedrai… poi mi
verrai a dire che avevo ragio-
ne!”. Sagge parole. Nel calde-
rone sono finiti esponenti della
malavita così come politici.
Ma chi è vittima e chi è carne-
fice? Nel bailamme di questi
caldi giorni di giugno tutti si
proclamano innocenti e dicono
di essere stati tirati in ballo
ingiustamente. A leggere le
pagine di cronaca locale si
vedono nomi non noti, bensì
stranoti. Nomi di chi già incap-
pò nella devastante “pomezio-
poli”, che fece emergere il
magna magna di tanti che fino
a pochi giorni prima avevano
ruoli di spicco in Municipio e
anche di imprenditori. Al
tempo fu anche colto in fla-
grante un assessore con una
mazzetta da 5 milioni di lire
che davanti alle forze dell’or-
dine, con un’area ingenua
come un bambino sorpreso a
rubare le caramelle, disse che
si era pentito e che stava per

restituire tutto. Un ex-consi-
gliere comunale del centrosini-
stra venne spedito di filato nel
poco confortevole carcere di
Regina Coeli assieme a mala-
vitosi di lungo corso: verità o
leggenda che sia, si dice che
dopo appena una notte trascor-
sa dietro quelle scomodissime
sbarre di un’angusta cella il

mattino dopo diventò loqua-
cissimo dando un grosso aiuto
alla magistratura. Pomeziopo-
li, come è risaputo, ha visto
alcuni imputati patteggiare,
altri andare a processo e, gra-
zie alle lungaggini della Giu-
stizia italiana, uscire indenni
dalla vicenda per via della pre-
scrizione. Ora i riflettori si
sono riaccesi. In questo artico-
lo non facciamo nomi, tanto
tutti a Pomezia e dintorni li
conoscono, ma ci limitiamo a
pubblicare la fredda e sintetica
nota che pochi giorni fa era
stata diramata alle ore 06.31
del mattino del 4 giugno dal
Comando provinciale dei cara-

binieri per annunciare gli esiti
di questa nuova clamorosa
operazione, che ha coinvolto
anche la vicina Ardea.

Ecco il comunicato stampa
dei Carabinieri
Operazione “equilibri” dei
carabinieri contro il clan “Fra-
galà”. Eseguiti numerosi arre-

sti e perquisizioni in provincia
di Roma e Catania.
I Carabinieri del ROS, coordi-
nati dalla Direzione Distrettua-
le Antimafia di Roma, hanno
disarticolato il sodalizio
mafioso denominato clan “Fra-
galà”, operante nell’area
metropolitana romana e in par-
ticolare nei comuni di Ardea,
Pomezia e Torvaianica.
Il clan aveva determinato un
pesante clima di intimidazione
ai danni di commercianti e
imprenditori locali, costretti a
subire estorsioni attraverso
attentanti dinamitardi e minac-
ce. Disvelato anche un consi-
stente traffico di sostanze stu-

pefacenti del tipo cocaina,
marijuana e hashish, importate
dalla Colombia e dalla Spagna
grazie ad alleanze con gruppi
criminali camorristici e sicilia-
ni.
Nel corso delle indagini:
-oltre a sequestri di partite di
droga e armi da fuoco, è stato
sventato un sequestro di perso-
na, liberando l’ostaggio e arre-
stando gli 8 sequestratori;
-è stata rinvenuta e sequestrata
una formula manoscritta di
affiliazione mafiosa.
i dettagli dell’operazione
saranno illustrati nella confe-
renza stampa che si terrà alle
ore 11.00 odierne presso il
comando provinciale carabi-
nieri di Roma alla presenza del
procuratore facente funzioni
della repubblica di Roma dott.
Michele Prestipino Giarritta e
del comandante del ROS Gen.
B. Pasquale Angelosanto.

La presa di posizione del
Comune di Pomezia
Poiché nell’indagine sarebbero
coinvolti anche esponenti del

mondo politico pometino, tra
cui un consigliere comunale, si
registra anche la resa di posi-
zione del Sindaco di Pomezia
Adriano Zuccalà. Vi si legge
tra l’altro: “I passaggi riportati
svelano relazioni pericolose
che miravano a infiltrazioni
mafiose nel Comune di Pome-
zia mascherate da ‘persone
presentabili da candidare e poi
manovrare’. Tutto questo è
inaccettabile per l’immagine
dell’Ente e della Città intera.”
E poi ancora: “E’ importante
che l’organo del Consiglio
comunale, massima espressio-
ne della nostra cittadinanza –
continua il Sindaco - venga
tutelato e salvaguardato da
qualsiasi possibile contatto
con la criminalità organizzata
che ha operato in questi anni
sul nostro litorale. Il cambio di
passo che ha visto Pomezia
protagonista, anche per la
distanza dalla ‘vecchia politi-
ca’, non può e non deve essere
oscurato”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Gli eventi si svolgeranno fino al 22 settembre prossimo

Estate pometina al via tra città e litorale
Finalmente è estate. È questo
grido di esultanza giunge dopo un
mese di maggio orrendo all’inse-
gna del brutto tempo. Ora è arriva-
to il sole, il caldo e la notte il cielo
è pieno di stelle. Quindi è iniziato
il periodo per trascorrere tempo
all’aria aperta prendendo parte alle
tante iniziative in programma. Si
sono mossi i primi passi il 13 giu-
gno e il gran finale ci sarà il 22 set-
tembre, con le piazze che divente-
ranno teatro di spettacoli, musical,
feste, sagre, incontri culturali,
notti bianche e visite guidate che
accompagneranno residenti e turi-
sti nel corso di tutta l’estate.
Ecco di seguito i prossimi appun-
tamenti in programma: Pomezia
in Musical (22-29 giugno e 13-
20-27 luglio), tornano le tradizio-
nali Festa di San Benedetto (dal
12 al 14 luglio) e Notte Bianca di
Pomezia (13 luglio). Tante le sera-
te dedicate al cinema in piazza con
la novità del festival cinemato-
grafico itinerante Cinemadama-
re (dal 3 al 7 settembre). Arriva
per la prima volta la Festa dei
Pescatori (dal 16 al 18 agosto),
tornano le sagre e il festival dello
street food (dall’8 all’11 agosto),
il grande cabaret (27-28 luglio), il
teatro di strada (14 giugno e 7
luglio), la musica delle grandi
occasioni, con il Concerto “La

grande musica del
cinema” (6 luglio) e
Pratica jazz (dall’8
al 10 agosto). Chiu-
de la stagione a Tor-
vaianica la “Notte
bianca in riva al
mare” a cura dei
balneari (31 Ago-
sto). 
Inoltre il Museo
civico archeologico
Lavinium sarà la
cornice dell’Eneadi
Festival, un mese di
incontri con giorna-
listi e ospiti presti-
giosi su temi di stret-
ta attualità: dal 5
luglio al 3 agosto
tutte le sere musica dal vivo a par-
tire dalle 20.00 e a seguire dibatti-
ti, interviste e approfondimenti.
“Un programma ricco e per tutti i
gusti - ha spiegato il vice Sindaco
Simona Morcellini - Oltre tre mesi
di eventi di qualità che offriranno
un’estate divertente e interessante
per i nostri concittadini e per i turi-
sti che sceglieranno di trascorrere
le vacanze sul nostro litorale. Sarà
un’estate di festival: musical, tea-
tro, cinema, attualità, spettacoli,
cibo e divertimento riempiranno le
nostre piazze e il Museo Lavi-
nium”. Soddisfatto il primo citta-

dino che ha voluto ringraziare
tutte le realtà che organizzano gli
eventi tanti i soggetti coinvolti:
dalle associazioni ai comitati di
quartiere, dalle pro loco ai com-
mercianti, a dimostrazione che la
collaborazione tra l’Amministra-
zione e  il mondo della cultura è
sempre più vincente. Il sindaco
dice grazie anche ai dipendenti
dell’Ufficio Cultura per il grande
lavoro e augura a tutti una buona
estate.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Si potrà andare in spiaggia anche
quando non sarà estate

Andare al mare in inverno è
ancora più bello!

È vero che con la bella stagione si ha voglia di andare
in riva al mare per cercare un po’ di frescura. Ma è
anche vero che il mare in inverno ha un suo fascino
unico e questo spettacolo non si dovrebbe mai perdere.
Ecco, quindi che il Sindaco e la Giunta hanno delibera-
to la destagionalizzazione delle attività turistico-ricrea-
tive sulle aree demaniali marittime del litorale di Tor-
vaianica. Dall’anno in corso i chioschi e gli stabilimenti
balneari potranno essere aperti anche in inverno e non
più soltanto durante la stagione estiva. L’Assessore
Giovanni Mattias ha spiegato che si tratta di una deci-
sione che è stata presa di concerto con i balneari: “I
periodi di bassa stagione sono spesso caratterizzati da
giornate calde e soleggiate e quindi le nostre spiagge
sono frequentate anche al di fuori del periodo estivo. –
ha detto Mattias - Dare la possibilità agli stabilimenti e
ai chioschi di rimanere aperti consente, da una parte di
garantire una pluralità di servizi ai cittadini e ai turisti
sulle nostre spiagge, dall’altra di promuovere e diversi-
ficare l’offerta turistica per tutta la durata dell’anno
solare”. Con la destagionalizzazione delle attività su
spiaggia, Torvaianica può diventare un’area di attrazio-
ne turistica per tutto l’anno e offrire servizi indispensa-
bili alla cittadinanza e ai turisti, come la pulizia delle
spiagge e il controllo sul litorale.

Fosca Colli
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ARDEA Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini 

Gianluca, Paolo, Francesco e
Matteo: I tre  giovani volente-
rosi che hanno donato al paese il
loro tempo libero per la pulizia
di un simbolo storico della città.
Si tratta del fontanile di Santa
Marina: monumento ad una
sorgente edificato nell’antichità

dalla comunità di Ardea. L’opera
degli artigiani del VII secolo.
Ultima ristrutturazione avvenne
con il nuovo millennio con sin-
daco di Ardea il Dott. Prof.
Esperto balistico di fama mon-

diale Martino Farneti. Che
ristrutturò l’intero fontanile
facendo ricostruire la tettoia
tutt’ora ben visibile e ben  man-
tenuta. Le sorgenti d’acqua pota-
bile rappresentavano   per la
popolazione la vita tanto da
essere considerate sacre. A pro-

teggere le fonti, gli antichi usa-
vano posizionare in prossimità
delle fonte stesse, piccole statue
di divinità, a maggior garanzia
di protezione del luogo.
Ed anche  per la sorgente di

Ardea la popolazione ormai cri-
stiana,  posizionò una statua
quella di Santa Marina. La  sta-
tua fu posizionata sopra la fonta-
na. L’originale purtroppo fu
rubata e  ancora dopo venti anni
ancora non è stata ritrovata.
L’attuale statua è una fedele
copia donata dall’associazione

culturale Santa Marina. Dopo
anni dalla ristrutturazione voluta
dal  sindaco Martino Farneti,
l’antico e monumentale fontano-
ne orgoglio di Ardea dove comi-
tive di turisti anche stranieri ne
affollavano il luogo per visitarlo
è stato abbandonato a se stesso,
ritrovandosi in uno stato di
degrado le cui vasche erano
diventate contenitori  di rifiuti.
Così che i tre giovani amici,

Gianluca, Paolo, Francesco e
Matteo hanno ben pensato di
riportare il monumento all’anti-
co splendore.  Sull’acqua,  sulle
sue proprietà salutari ne fece un
accurato studio un cittadino
della frazione di Tor San Loren-
zo il Dott. Roberto Matricardi.

Luigi Centore
(foto per concessione del

www.ilfaroonline.it)

I giovani volontari suppliscono alle carenze di una amministrazione insensibile al bello ed all’arte  ripuliscono il vecchio fontanile

Il monumento, costruito nel VII secolo, abbandonato all’incuria e tra rifiuti, è tornato a risplendere

un momento dell'inaugurazione

E’ SCONTRO POLITICO SUL PROBLEMA PERICOLOSITÀ DELLE STRADE
PER IL PROBLEMA PERI-
COLOSITA’ STRADALE A
CAUSA DELLE BUCHE
SULLE STRADE CHE
CREANO INSIDIA E TRA-
BOCCHETTO METTENDO
A RISCHIO L’INCOLUMI-
TA’ DEGLI AUTOMOBILI-
STI E SOPRATTUTTO
MOTOCICLISTI LE TRE
DONNE DELL’OPPOSIZIO-
NE DI CUI  LUDOVICI
LUANA DELLA LEGA E
RAFFAELLA NEOCLITI DI
FORZA ITALIA E LUDOVI-
CI EDELVAIS DI UNA
LISTA CIVICA CONSIDE-
RATE QUANDO SI UNI-
SCONO PER UN PROBLE-
MA DELLE VERE E PRO-
PRIE SPINE NEL FIANCO,
UN TORMENTONE CHE
CERTO AD UN SINDACO
INCAPACE GLI FANNO
VENIRE TANTE PREOCCU-
PAZINI. 
Luana Ludovici, risentita invia
al sindaco  una foto scattata
alle 15,25   nella buca che  pro-
prio al sindaco già gli aveva
segnalato   questa mattina, per
di cui stesso sindaco ne è a
conoscenza. Questa mattina
nella telefonata intercorsa tra
la consigliera della Lega,
Ludovici ed il sindaco que-
st’ultimo gli aveva assicurato
che di lì a breve sarebbe arri-
vato il camion che sta tappan-
do le buche per Ardea (non si
sa dove e in che vie appalto
passato in sub appalto per circa
70.000,00€) per gettare bitume
nella “madre di tutte le buche”.
Fino alle 15,25 la buca era
ancora in uno stato di pericolo
come può testimoniare anche
un abitante di una delle ville di
Largo Messina. Sindaco prose-
gue Ludovici Luana, chiedi di

essere aiutato, supplichi, pia-
gnucoli, prometti di inviare
operai per la risoluzione del
problema ma nulla arriva.
Posso pensare sindaco che ci
stai prendendo in giro? Augu-
rati che nessuno ci si ammazzi
in quella buca perché te saresti
il primo responsabile. Chiedi
di denunciare a mo di santa
inquisizione e poi non tagli
nessuna testa? O forse la prima
testa che dovrebbe cadere

dovrebbe essere la tua? Pur-
troppo ogni giorno malgrado
l’impegno che l’opposizione
ed io in particolare metto per la
risoluzione dei problemi tu
nulla fai anzi ci ostacoli.
Ormai non sei più credibile.
Disservizio e  pavidità sono il
fare sindaco stai dimostrando
di essere incapace di risolvere i
problemi del paese,  con una
maggioranza ormai allo sban-
do, senza soluzioni ignoranti
di organizzare per sino un pic-

colo taglio di erba, cosa che
viene fatta se la concessionaria
dietro le suppliche e l’elemosi-
nare i tagli dell’erba questa
viene tagliata. Questo quanto il
pensiero di Ludovici edelvais.
Mentre la consigliera Ludovici
Edelvais anch’essa scrive una
missiva al sindaco non meno
piccante: “Carissimo Sindaco, 
Questa è l’ennesima denuncia,
sui giornali e sui social. Cosa
vuoi ? Non leggi? Perché chie-
di ai cittadini di denunciare,
quando tutti i giorni sui social
leggiamo episodi clamorosi.
Tutti i giorni leggiamo di un
territorio non sicuro, privo di
sicurezza e al massimo degra-
do sociale. 
CHIEDI AL MINISTRO
DEGLI INTERNI MATTEO
SALVINI UN COMMISSA-
RIATO DELLA POLIZIA DI
STATO? RAFFORZA IL
TERRITORIO. TUTELA I
CITTADINI, PRENDITI
CURA DI LORO. SONO
DUE ANNI CHE GOVERNI.
HAI CHIESTO AI CITTADI-
NI DI DENUNCIARE,
TUTTI I GIORNI I GIORNA-
LI E I SOCIAL DENUNCIA-
NO, IN COLLABORAZIONE
CON I CITTADINI.
LAVORA PER QUESTO
PAESE E PER QUESTO
TERRITORIO , LAVORI 18
ORE AL GIORNO, COSÌ
DICI E PUBBLICHI, PER
FARE COSA?
PER SPARLARE DEI CITTA-
DINI E DEL TERRITORIO
IN TELEVISIONE? PER
DEFINIRE ARDEA, AREA
51 DEL NEVADA? 
SINDACO PENSO SIA
ARRIVATO IL MOMENTO
DI MEDITARE, PENSARE,
OPERARE, COSTRUIRE,

MA SE NON CI SONO LE
FONDAMENTA ......DIMET-
TITI.......... DIMETTI-
TI............DIMETTITI...........F
ORSE ARDEA SI SALVA.......
GRAZIE..........”  
Non di meno la consigliera
Raffaella Neocliti che richia-
ma il sindaco con un articolo
che la stessa ha intitolato e
postato sulla sua pagina face
book: “CHI URLA PIU’ 
FORTE....Bene fa il sindaco ad
appellarsi al senso civico di
tutti i cittadini, ma non credo
di essere solo io a sorprender-
mi per quanto oggi dichiarato
dal primo cittadino, che cozza
in maniera evidente con quan-
to da lui stesso dichiarato ad
ottobre 2018:“A volte le sensa-
zioni ingannano e fanno travi-
sare la realtà. Onestamente
non credo ad una recrudescen-
za della criminalità ma neppu-
re me la sento di fare afferma-
zioni azzardate e per questo ho
chiesto dati ...(vedete la sua
pagina)oggettivi a carabinieri e
pubblica sicurezza. Mi hanno
risposto di essere del mio stes-
so parere ma avrebbero chiesto
dati ufficiali alla prefettura che
ancora non hanno ricevuto”
In quell’occasione il sindaco
minimizzava quanto accadeva
sul territorio, nonostante quoti-
diane rapine in case e attività
commerciali.
Oggi, solo dopo clamorosi
arresti, il sindaco, come folgo-
rato sulla via di Damasco,
capisce....capisce ciò che citta-
dini, associazioni, comitati e
opposizione, in più riprese e a
più voci, ha sempre lamentato.
Chiedemmo, in maniera uffi-
ciale, che venisse organizzato
un tavolo istituzionale con il

prefetto. Invitammo il sindaco
ad attuare tutte le azioni possi-
bili per “ chiedere aiuto”. 
In realtà non fummo mai fatti
partecipi di nulla. Tant’è che le
associazioni organizzarono
una manifestazione a novem-
bre. Una manifestazione dove
si “urlava” per chiede aiuto
alle Istituzioni, non contro
l’amministrazione.
La manifestazione fu boicotta-
ta ovunque dai grillini, asse-
rendo fosse solo per denigrare
il sindaco ed il suo operato.
Oggi è lui ad urlare.....
Dove sono le Istituzioni? Vor-
remmo il Prefetto ad Ardea, lo
chiediamo da tempo. 
Oggi il primo cittadino ci invi-
ta a denunciare, criminalità e
degrado. Mi vien da dire che lo
stesso primo cittadino non
legge, evidentemente, e cam-
mina ad occhi chiusi. Sono
quotidiane le denunce fatte da
cittadini ed opposizione sul
degrado mai raggiunto da que-
sto territorio, ma fino ad oggi
abbiamo ottenuto solo lo
scherno dei grillini sui
social.Sono evidenti le condi-
zioni in cui versa il nostro
comune. Noi segnaliamo,
denunciamo, ma nulla cambia.
Ad ottobre il sindaco comuni-
cava: “... la prossima installa-
zione di telecamere di video
sorveglianza con ben nove
punti strategici nel territorio
per il riconoscimento e la regi-
strazione in tempo reale delle
targhe di tutti gli autoveico-
li....”
DOVE SONO?

Oggi facciamo a CHI URLA
PIU’ FORTE....

Luana Ludovici 
Capogruppo di NCS Lega
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Comunicato stampa della consigliere comunale Raffaella  Neocliti (FI):  Continua il fare  “Figli e figliastri”

L’appunto del consigliere Neocliti, si riferisce alla richiesta di preposizionamento sulle spiagge di alcune strutture di servizi

iLeggo di un episodio molto
sgradevole accaduto all’uffi-
cio tecnico del comune. Un
cittadino chiedeva un’autoriz-
zazione per il preposiziona-
mento in spiaggia di sdraio ed
ombrelloni. Da ciò che si
legge, non ero presente, i toni
non sono stati adeguati. Sia il
dipendente comunale che il
cittadino si sono sentiti male.
E tutto ciò non dovrebbe avve-
nire.

Ma la cosa che mi chiedo è
questa: Come dice giustamente
il sindaco, la normativa
riguardante convenzioni e
spiagge attrezzate “non pre-
vede il preposizionamento“,
perché allora il 21 luglio 2018
il sindaco permetteva alla
spiaggia in convenzione attrez-
zata per le persone con disabi-
lità di preposizionare e non

solo, di somministrare e ven-
dere gelati? 
Girarono per giorni articoli e
foto del sindaco con tanto di
plauso del consigliere regiona-
le Corrado, in prima fila all’i-
naugurazione della spiaggia,
dove era palese una trasgres-
sione alla normativa, la quale
avrebbe da disciplinare, fatto
decadere la convenzione stes-
sa. 
Quindi, perché è stata permes-
sa per tutta la stagione estiva
2018 tale trasgressione?   La
legge va rispettata da tutti, ed il
primo a non rispettarla è stato
il sindaco. 
Questa amministrazione usa
due pesi e due misure diverse
con i cittadini.
Lo dichiara il Consigliere e
capogruppo di Forza Italia in
Consiglio Comunale, Raffael-
la Neocliti.

I CITTADINI INVITANO IL SINDACO A GARANTIRE
L’APPLICAZIONE DELLA SUA ORDINANZA SINDACALE
Con l’inizio della stagione balneare sono
arrivati i primi “vu cumprà” ed hanno già
affollato la spiaggia, quello che è peggio
come lamentano diversi bagnati e commer-
cianti, che questi signori vendono anche
prodotti mangerecci, come bombe alla
crema, cornetti, oltre a bevande e granatine

varia, pannocchie, senza pensare ai vendito-
ri di chincaglierie varie che con i loro car-
rettini formano delle vere e proprie carova-
ne lungo la battigia disturbando i bagnanti
carrettini che sono delle vere e proprie
“Standa” ambulanti. Va ricordato che lo
stesso sindaco ha emesso un’ordinanza per
il decoro, sicurezza e tranquillità dei
bagnanti contro rumori molesti e fastidi
vari. Lo scorso anno soltanto a fine stagioni
fu fatto un blitz sulla spiaggia. I commer-
cianti come i cittadini, chiedono che questi
controlli inizino fin da subito. Controllo che
ritengono devono essere effettuati non sol-
tanto sulla spiaggia, ma anche nelle dune o

sotto i cespugli della macchia mediterranea
e negli scantinati delle palazzine del “Ser-
pentone” dove la sera parcheggiano i loro
carrettini e si riposano in giacigli di fortuna.
Una situazione spiega una delle tanti com-
mercianti che non sarà quest’estate tollera-
te. Il sindaco prosegue una di loro, deve

garantire il nostro lavoro ed il rispetto della
legalità come avviene nella vicino Pomezia
e su tanti altri arenili. E’ bene mostrate
come le nostre vigilesse sono esperte in
certi controlli per l’alto grado di professio-
nalità acquisita grazie alla teoria e pratica
fatta con l’allora sindaco Martino Farneti
tra l’altro vice questore aggiunto della Poli-
zia di Stato, una delle tante operazioni tra le
dune del Lungomare dei Troiani ben visibi-
le nella foto dell’epoca le giovanissime e
attuali agenti tutt’ora in servizio.

Luigi Centore

Dott.ssa Federica Falconio  un
talento del territorio rutulo

Dopo essersi laurea-
ta 110 e lode in
Genetica molecola-
re, da due anni lavo-
ra come ricercatrice
nell’università di
Cambridge. Da set-
tembre viste le sue
alte professionalità a
seguito di un concor-
so bandito qualche
mese addietro dal-
l’università londine-
se, la dott.ssa Federi-
ca Alice Falconio,
entrerà a far parte dei
ricercatori della pre-
stigiosa università,
“Imperial college
London” Parliamo di
Federica Alice Falconio, 26 anni compiuti lo scorso 15 maggio, figlia dei gestori
di un hotel ristorante del lungomare di Ardea: si tratta di uno dei tanti giovani talen-
ti del territorio rutulo, che rappresenta una vera eccellenza della città, che come
tanti giovani portano nel mondo alto il nome dell’Italia e di Ardea. Nel mondo tanti
sono i cittadini rutuli, che danno lustro  al paese. Forse oggi sarebbe il caso di
aggiungere  sulla  nella scritta della facciata del palazzo degli archi all’EUR, “Un
popolo di poeti di artisti di eroi di Santi di pensatori di scienziati di navigatori di
trasmigra tori”  che molti sono di Ardea.

Campionato italiano 2019, ANMB
OPEN 2019 di danze latine americane

Si è svolto a Forlì domenica 9 giugno il campionato italiano 2019, ANMB OPEN
2019 di danze latine americane. Ancora una volta gli allievi della scuola “JR
school Accademy” hanno ottenuto invidiabili successi ed applausi a scena aperta,
ormai per loro è scontato, ovunque ed in qualunque città vanno a gareggiare sal-
gono sempre sul podio ed in genere  come anche in questa gara sono saliti nello
scalino più alto, questo quanto  si è verificato anche domenica scorsa.   Tra i par-
tecipanti : Eddy Giulia prima postazione under 16 B3, Theo sofia terza  postazio-
ne   under 19 B2, Massimiliano Miriam posizione under 19 B2, Marco Martina
prima posizione under 19 B3, Sofia Giulia prima posizione, Duo sincro latino
under 10.Domenica 9 giugno i ragazzi sono andati al campionato italiano a Forlì
tutti hanno portato il primo posto. Ad accompagnare i ballerini oltre ai genitori,
dalla Maestra Nancy Berti e dal Maestro e presidente della   “JR school Acca-
demy”Roberto Proietti. Una eccellenza la scuola di danza del Maestro Roberto
Proietti  che porta lustro alla città di Ardea. 
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SPORT
di Dario Battisti

La Juniores Nazionale dell’A-
prilia Racing si è laureata cam-
pione d’Italia. Nello stadio
Necchi Balloni di Forti dei
Marmi (Lucca) i ragazzi bian-
cocelesti prevalgono per 1-0
sui torinesi del Chieri e con-
quistano il prestigioso scudetto
tricolore. Impressionante la
maturità dimostrata dai pontini
che dopo aver subito una situa-
zione pericolosa ottimamente
sventata dal numero uno
Manasse si sono assestati tatti-
camente e non hanno rischiato
più nulla. La rete decisiva è
stata siglato con un’esecuzione
potente e precisa da Riccardo
La Penna al 6’ del secondo
tempo. Nel corso della frazio-
ne l’Aprilia ha avuto altre niti-
de occasioni con Battisti, Oria-

no e Manca. Alla fine dei cin-
que minuti di recupero tutto il
gruppo pontino ha potuto libe-
rare la propria gioia per un
titolo nazionale che per la
prima storica volta entra nella
bacheca della società di via
Bardi.<<Molteplici e profonde
emozioni vissute grazie ad uno
staff e a un gruppo di giocatori
fantastici. Siamo sul tetto d’I-
talia portando con onore e pre-
stigio il nome della città di
Aprilia – commenta a caldo il
presidente apriliano Antonio

Pezone – Il Chieri ha mostrato
di essere un rivale forte e con
ottimi profili. Siamo tutti
molto felici di quanto raggiun-
to>>. La vittoria diventa un
fiore all’occhiello per il lavoro
svolto nel settore giovanile del
club biancoceleste. <<Abbia-
mo tanto di cui gioire con que-
sta Under 19 Juniores Nazio-
nale che con la guida di mister
Greco ha vinto meritatamente
il titolo italiano. Le soddisfa-
zioni sono molteplici in quanto
molti ragazzi della rosa sono
sotto età – spiega il direttore
sportivo del settore giovanile
dell’Aprilia Racing Marco
Ridolfi – questo gruppo di
meravigliosi ragazzi parte da
lontano. Sono anni che lavo-
riamo, non solo su di loro ma
su tutti gli atleti del settore gio-
vanile e dopo un impegno

importante di tre quattro anni
abbiamo iniziato a raccogliere
dei frutti che danno prestigio al
nostro operato e alla nostra
società>>. L’allenatore Gio-
vanni Greco, ha lavorato in
maniera impeccabile e ha
costruito un gruppo di ragazzi
coeso e con un carattere che ha
permesso a tutti di dare il pro-
prio importante contributo.
<<E’ stata un’annata che si è
conclusa nel migliore dei
modi. Quando ho iniziato gli
allenamenti ad agosto scorso

non pensavo di vivere questa
intensa e profonda emozione. I
ragazzi sono stati veramente
strepitosi e con il passare del
tempo abbiamo assemblato
pezzo dopo pezzo questa rosa.
I giocatori hanno costruito
questa vittoria e l’hanno forte-
mente voluta che se la sono
andata a prendere battendo
squadre che sotto certi versi
erano anche più attrezzate –
puntualizza il trainer apriliano
Giovanni Greco – la compat-
tezza di questo gruppo non

l’ho vista in nessuna
altra formazione.
Negli sport di squadra
chi possiede questa
peculiarità è difficile
che perda>>.  Tutti i
calciatori utilizzati nel
corso del campionato
e nella fase finale
sono stati protagonisti
a loro modo di questo
successo. In quanto se
in gruppo di persone
c’è unione di intenti e
si rema tutti verso
un’unica direzione
ognuno ha la propria
porzione di merito.
<<Siamo stati tutti
fantastici. Questo scu-
detto tricolore ci ripa-
ga di tutti i sacrifici e

dei duri allenamenti ai quali ci
siamo sottoposti – dichiara il
portiere pontino Luigi Manas-
se – devo ringraziare il mio
compagno Alessandro Alfieri e
il preparatore dei portiere Ste-
fan Cojocaru con i quali ho
formato un team inossidabile.
Un grazie particolare va alla
mia famiglia e al presidente
Antonio Pezone che ci ha trat-
tati come se fossimo giocatori
di serie A. Il presidente si
meritava un successo così pre-
stigioso che rimarrà scolpito
nella storia>>.   

Domenica scorsa tutti i diri-
genti, lo staff tecnico e i calcia-
tori hanno sfilato al Quinto
Ricci dove, dopo essere stati
premiati dall’amministrazione
comunale, hanno raccolto le
ovazioni e le congratulazioni
dei numerosi spettatori presen-
ti sugli spalti.
Aprilia Racing: Manasse,
Vespa (20’ st Rocchino),
Corelli, Ferri, Di Fusco (1’ st
Mirti), Battisti, Laoretti (1’ st
Mattei), Murasso, Martinelli
(35’ st Manca), La Penna (41’
st Oriano), Putti A disp. Alfie-
ri, Anselmi, Malfetta, Esposito
All. Greco
Chieri: Maggiolo, Olivera
Maciel (12’ st Nouri), Oyewa-
le, Ozara (40’ st Rossi), Bel-
locchio, Serbouti, Benassi,
Gerbino (30’ st Bechis), De
Riggi, Di Sparti (8’ st Botto),
Bianco (45’ st Ventafridda) A
disp. Maggi G., Maggi S., Tre-
visan, De Grandis, All. Pecora-
ri
Arbitro: Marin di Portogruaro
Rete: 6’ st La Penna (A)
Note. Ammoniti. Martinelli,
Olivera, La Penna, Mirti.
Espulsi al 26’ st per fallo vio-
lento Bellocchio (C) e al termi-
ne della Bechis (C). Calci
d’angolo 4-2 per l’Aprilia.
Spettatori 250.

La Juniores dell’Aprilia Racing è campione d’Italia

Tiziano Siragusa e Giovanni Greco
Luigi Manasse.

Domenica 9 giugno si è svol-
to ad Aprilia il trofeo
GRAND PRIX ACQUA &
SAPONE gara nazionale
valevole per il trofeo nazio-
nale allievi e ragazzi campio-
nato italiano esordienti e la
coppa avvenire per le catego-
rie minori.
Circa quaranta società prove-
nienti da tutta Italia si sono
confrontate già dalla mattina
presto il centro Aprilia Spor-
ting Village per la prova di
scherma è quella di nuoto.
Nel primo pomeriggio la gara
si sposta in piazza Roma
dove è stato allestito il poli-
gono di tiro ( pistole laser) ed
il percorso di corsa attorno
alla piazza.

Gli atleti Apriliani si sono
fatti onore centrando il podio
in tutte le categorie .Grande
soddisfazione per il dirigente
tecnico Giovanni Zecovin
che dichiara:

Aprilia ha bisogno di questi
grandi eventi che creano
spettacolo coinvolgendo i
giovani in vari sport e produ-
cendo indotti nella ricezione
alberghiera e nella ristorazio-

ne.
Ringrazio particolarmente
l’ufficio sport del comune di
Aprilia ed il comando dei
vigili urbani per la preziosa
assistenza durante la gara.
Spero che che un evento
importante come questo si

possa replicare in futuro.
Un ringraziamento particola-
re va soprattutto alla direzio-
ne dello Aprilia Sportingvil-
lage ed allo sponsor Acqua &
Sapone che ha curato gli alle-
stimenti e le premiazioni.

Aprilia si veste di Pentathlon



DOCENTE LAUREATO a pieni
voti, esperto e con ottime doti di
spiegazione impartisce ripetizioni
per qualsiasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e università,
di Matematica, Fisica, Latino, Italia-
no, Storia, Elettronica, Elettrotecni-
ca,Disegno Tecnico,  Economia
Aziendale, Statistica e lingue stra-
niere. Preparazione esami universi-
tari, tesi universitarie e tesine, recu-
pero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serie-
tà e professionalità, prezzi modici e
concordabili. 
Tel. 3662052711 
e.mail: dott.prof.r@gmail.com
VENDESI CAPANNONE mq   500
con  ampio  parcheggio in via  del
Campo  N°6 Aprilia 

Tel. 0692727018
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato E 44000tratt. 
Tel. 3476617336
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
BICICLETTA DA CORSA Bianchi
Nirone con cambio Campagnolo 20
marce. Acquistata3 anni fa  (1050
euro) ora devo venderla per motivi
di salute. Euro 500 trattabili. 
Tel. 3913902960
ANZIO - APPARTAMENTO 1° P. -
ampia metratura INGRESSO,
SALONE, CUCINA ABITABILE,
DOPPI SERVIZI, 3 CAMERE
GRANDI, RIPOSTIGLIO, BALCO-
NE, VERANDA .
Aria Condizionata e Zanzariere,
ottimo stato, in residence privato
con ampio parco e campo da ten-
nis, posto auto. Tel. 3355769613
VENDESI box 30 euro trattabile ,
seggiolino auto 15 euro e vendesi 4
paia di scarpe n° 43 uomo adidas 8
euro, tuta uomo tg XXL 10 euro
Tel. 3387338263 

AFFARONE Causa trasloco noto
artista vende in blocco 30 quadri
particolarissimo della sua nona
mostra personale tenuta al Forte
Sangallo di Nettuno. Vari soggetti e
varie dimensioni. Prezzo int
eressante. No perditempo. Tel.
3291296781
VENDESI APPARTAMENTO al VII
piano con ascensore, centro Aprilia
, silenzioso, panoramico (ottima
vista ) parzialmente o totalmente
arredato , camera , cameretta ,
bagno con vasca , cucina abitabile ,
sala , ripostiglio , balcone , riscalda-
mento autonomo a gas con in alter-
nativa riscaldamento a Pellet  e aria
condizionata caldo freddo , cantina
- prossimo stazione ferroviaria - no
agenzie - Tel. 3661542142 - what-
sapp Tel. 3311124141
CERCO LAVORO come notte negli
ospedali per anziani
Tel. 3471772655 
INSEGNANTE di pilates e ginnasti-
ca educativa e rieducativa con il
metodo del pilates, impartisce
lezioni private singole o di gruppo.
Ottimi prezzi. Zona Aprilia o zone
limitrofe. 
Contattare Giorgia 3396277252
CAMERA LETTO laccata bianca a
sei ante completa di spalline letto,
comodini, Como' Camera pranzo
laccata avorio con ante scorrevoli
tavolo 12 persone. Tavolino salotto
in acciaio lucido e piano in vetro
temperato Tavolino porta TV a tre
piani in vetro temperato nero Frigo-
rifero BEKO come nuovo Lavatrice
BEKO  KG.6 come nuova Armadiet-
to ufficio a due ante vetrate a dop-
pio piano Cameretta bambini a otto
ante più  letto a un'anta.
Contatti : 3482433024
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettu-
no,tel. 069803317 
CERCO LAVORO in azienda, set-
tore biologico, punti vendita e altro.
Serenella Tel. 3495765339
CERCO LAVORO come babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di condo-
minio e altro, anche part-time Sere-
nella tel. 3495765339
SET DI 2 MACCHINARI trattamen-

to viso antiage  e pulizia a soli 500€
vendo causa chiusura locale
Tel.  3473071221
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. 
Tel. 331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno. Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000
tel. 3311120701—(no agenzie) 
STUDENTESSA UNIVERSITARIA,
diplomata liceo scientifico 100/100
impartisce ripetizioni di materie
scientifiche ed umanistiche (no lati-
no, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Apri-
lia centro, presso il mio
domicilio.Tel. 3289063294
DONNA ITALIANA cerca lavoro
come dama di compagnia. Oppure
se hai bisogno di andare a fare la
spesa, andare dal medico o sempli-
cemente fare una passeggiata
sono la persona giusta contattami
al Tel.  3494207127 
VENDO ABITI usati come nuovi
tagle 50 vari jeans camice maglio-
nio ottimo stato tutto euro 50,00
tratt Telefonare
340/6806514 Giovanni
DEVI ANDARE IN VACANZA E nn
sai a chi lasciare il tuo amico a 4
zampe Chiamami casa grande con
giardino €80,00 a settimana zona
lavinio e dintorni oppure a pomezia
sig.ra silvia 340/5211864
Telefonare 340/6806514 Giovanni
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 €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE TEL. 3392528104
SE VUOI IL TUO MATRIMONIO
come una grande festa di musica
segna questo numero 339
4361483. Sono un organista e
posso accompagnare in chiesa la
funzione matrimoniale nel migliore
dei modi. La   musica la scegliamo
insieme, posso consigliarti. Posso
aggiungere la voce di una vera
soprano, se lo vorrai. Ti aspettiamo.
Il compenso non è esoso e il risul-
tato è garantito!. 339 4361483
VENDESI PELLICCIA marmotta
bellissima a 600 euro stupenda pel-
liccia visone più 2 colli visone a
4.000 euro per informazioni telefo-
nare al numero 3496856769 Elisa
VENDESI SOFFIATORE BU-KO
POWER NUOVISSIMO EURO
115,00 X INFO ALBY 3737455101
VENDESI FIAT GRANDE PUNTO
DIESEL 1.3 2006 KM 250000
€1550,00 X INFO ALBY
3737455101
PRIVATO VENDE APPARTAMEN-
TO centro via L. Da vinci in palazzo
dotato di ascensore secondo piano.
Taglio anni 70: Ingresso, sala da
pranzo, cucina, un bagno, due
camere, due balconi. Soleggiato
per gran parte della giornata. Possi-
bilità di box auto macchina di circa
21 mq. Prezzo richiesto 115.000.
Nessuna spesa di agenzia.  Per
informazioni anche su whatsup
chiamare il 3474818110 Monica
AFFITTASI APPARTAMENTO
ARDEA Via Severiana n. 35 a 2 Km
dal centro storico e 1 km dal mare,
di ampia metratura composto da

salone con angolo cottura, 2 came-
re da letto, 2 bagni, veranda e posto
macchina scoperto. Completamen-
te ammobiliato. Rivolgersi a Vito
3478211095
BILIARDINO - Calcio Balilla come
nuovo altezza 65cm. lunghezza
82cm. larghezza 43cm. Euro 50
Aprilia centro tel. 328/8340953
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

CERCO LAVORO come stiratrice
contatta  I'll numero Monica zona
Aprilia Tel. 3471772655
CERCASI INSEGNANTE di vario
genere o persona volenterosa,
empatica, con pregressa esperien-
za con bambini/ragazzi (età 6-10
anni e 11-13) per gestione compiti
primaria e secondaria (per medie
occorre competenze umanistiche e
scientifiche), auto-munita, residente
ad Aprilia, età compresa tra i 25 ed
i 50 anni di età(trattabili)Fascia ora-
ria lavorativa ore 13 / 16 o 14 / 17
circa dal lunedì al venerdì. Si offre
rimborso spese forfettario da asso-
ciazione di circa € 300,00. Astener-
si perditempo Inviare curriculum
vitae o per richiedere maggiori det-
tagli all'indirizzo: postscuolamedi-
terranea@hotmail.com
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-

te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato E 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA 57
Appartamento piano terra con giar-
dino, salone, A. K., camera, bagno.
Completamente arredato, finestre
con grate, riscaldamento autono-
mo, 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
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 E oblò 15 E scheda e
schedina 60 E motore 50 E tutti in
perfetto stato
vendo inoltre carrellino per traspor-
to mobili molto resistente 30 Euro.
Per LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL
vendo pannello anteriore e scheda.
Fotodisponibili 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
APRILIA AFFITTASI stanza per
uso ufficio in immobile zona cen-
tro.Uso servizi sanitari.Per info Tel.
3477189106
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info
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 €
129,000 molto trattabili.NO AGEN-
ZIE TEL. 3392528104 -
3336367956
HaI BISOGNO DI AIUTO? PER
SPESA.. VISITE MEDICHE,
ACCOMPAGNO, PER SPOSTA-
MENTI OSPEDALI.UFFICI O
ALTRO. DISPONBILE SEMPRE
ANCHE SABATO E DOMENICA  E
NOTTURNO  ALL'OCCORRENZA
GIGI Tel. 370 3393847
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),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,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 n villa
con uso bagno, cucina e giardino
300 euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927 -
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 

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
giornaledellazio@libero.it
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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
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani in Hospedali notturni
contatti 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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-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 impar-
tisce 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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-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
PROFITTO E PREPARAZIONE
ESAMI. PREZZI MODICI, ZONA
APRILIA (lezioni presso domicilio
dell'insegnante) 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
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via Genio Civile vendo
3900 mq di terreno pianegiante
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 informa-
zioni che cerchi su continenti nazio-
ni capitali ecc. Euro 20 Aprilia cen-
tro 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
PROFITTO E PREPARAZIONE
ESAMI. PREZZI MODICI, ZONA
APRILIA (lezioni presso domicilio
dell'insegnante) 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 concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-
ti-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
TRATTABILI. NO AGENZIE. Tel.
339/2528104
VENDESI CITROEN Jumper anno
2007 Buone condizioni € 3.500,00
Tel. 3483352769 Giancarlo
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
CERCASI INSEGNANTE di scuola
primaria, specializzata nel soste-
gno, per ricevere lezioni e per la
compilazione del PEI. Sono dispo-
nibile a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Chiamare Giovan-
na Tel. 3474701632
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 49.000,00 tratt. Tel

3476617336 
DONNA 37 ANNI ITALIANA cerca
impiego come pulizia uffici, appar-
tamenti, condomini - (privati). Dis-
ponibilità Sabato e pomeriggio
dopo h 17. Per info: 3349968374
CERCO LAVORO come pulizie
scale appartamenti e uffici Tel.
3471772655 Monica 
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripeti-
zioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche.  Inoltre pre-
parazione per compiti in classe,
compiti e tesine. A domicilio, per
Aprilia e zone limitrofe. Tel.
3396277252 GIORGIA
DJ-VOCALIST esperto per serate
latine, o da balera, o revival '70 e
'80 nel tuo locale. Attrezzatura pro-
pria, prezzi contenuti, professionali-
tà. Zone Anzio Latina Aprilia Ardea
Pomezia Ostia e limitrofi. Per pre-
ventivi: djsuperhit@libero.it
Cell. 3381327132
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
VW GOLF SERIE 7 nera blue
motion praticamente perfetta vendo
Tel. 3295648218 
MADRELINGUA INGLESE 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
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
APRILIA VIA CALTANISSETTA,
57 Appartamento piano terra con
giardino, salone, A. K., camera,
bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'ac-
qua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamen-
to se non se ne ha bisogno ci si può
mettere d'accordo." Euro 125.000
Tel. 3311120701
MATERASSO MATRIMONIALE
PREMIUM MEMORY CON MOLLE
INSACCHETTATE ACQUISTATO A
GIUGNO 2018 CON FATTURA E
GARANZIA
USATO SOLO UN MESE EURO
300,00 TEL. 330/568007 
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In bloc-
co 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla

Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponi-
bili con whatsapp 
Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il conte-
nuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con what-
sapp Tel.
339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramen-
te poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
LAVATRICE WHIRLPOOL
DLC7000 vendo i seguenti ricambi
resistenza 10 euro oblò 15 Euro
scheda e schedina 60 Euro motore
50 Euro tutti in perfetto stato vendo
inoltre carrellino per trasporto mobili
molto resistente 30 Euro. Per LAVA-
STOVIGLIE 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),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta' ,zone Aprilia, Anzio, Nettuno
,Tel.069803317 
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'azien-
da (contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con compe-
tenze informatiche ( Windows, pac-
chetto Office, navigazione in rete e
posta elettronica) automunita cerca
lavoro part-time zona Aprilia.
Tel. 347.7372774

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019
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