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Fu un’impresa memorabile 50 anni fa. È stato il primo italiano a piantare il Tricolore nella penisola antartica

IL COMANDANTE GIOVANNI AJMONE - CAT ALLA CONQUISTA DELL’ANTARTIDE
Sul porto di Anzio la commemorazione del Comandante, in occasione del 50° della partenza il 27 giugno
Il viaggio del comandante Giovanni Ajmone Cat alla
“conquista” del Polo Sud è stata un’impresa memorabile. È stato il primo italiano a piantare il Tricolore
nella penisola antartica.
Giovanni Ajmone- Cat, romano di nascita ( 8.3.1934),
portodanzese di adozione, proprietario terriero ad
Aprilia è morto a Como il 18 dicembre 2007. È stato
un esploratore italiano.
Figlio di Mario Ajmone Cat (Salerno – 1894 – Roma
1952) capo di stato maggiore dell’Aeronautica e di
Carla Angela Durini (contessa di monzese, prima
donna a compiere la traversata con mezzi meccanici
negli anni 30 in africa equatoriale.
Grande appassionato di vela, che ha esercitato tra il

Alcuni titoli: “Stava compiendo il giro del mondo Disperso il veliero con 4 Romani al largo della Patagonia - Il San Giuseppe Due, salpato da Anzio un anno
e mezzo fa, ha lanciato l’ultimo messaggio e 29
dicembre (1970) a bordo erano Giovanni Ajmone Cat,
Franco Di Jorio, Pier Luigi Bernasconi e Gennaro
Martucelli - l’angoscia delle famiglie - mobilitata per
le ricerche la flotta Argentina”. Importanti le testimonianze di Franco Zarattini e Salvatore Di Mauro, i due
membri di equipaggio del ritorno, quando il comandante Ajmone - Cat, era rimasto solo e sconfortato.
IL VIAGGIO - Come detto il San Giuseppe Due
salpò il 27 giugno 1969, alle 16.35, fu accompagnato
per circa un miglio da barche e pescherecci di Anzio al
suono delle sirene, mentre le campane delle chiese di
Anzio suonarono a distesa. Il moto veliero fece rotta a

lago di Como e il mare di Anzio, sin da bambino
durante le vacanze scolastiche.
Il grande sogno del comandante Giovanni Ajmone
Cat, si realizzò esattamente 50 anni fa. Partì dal porto
di Anzio con il suo equipaggio, a bordo del
Moto/Veliero “San Giuseppe Due - Roma” il 27 giugno 1969 alle 16.35 (nota diario di bordo).
Il San Giusepe Due era feluca di 16 metri, con due
vele latine, realizzato dal maestro d’ascia Girolamo
Palomba, nel cantiere navale Palomba di Torre del
Greco. Aveva un motore ausiliario di 120 cv, un
sestante e una radio di bordo.
Il comandante Ajmone Cat rientò al porto di Anzio,
dopo enormi peripezie, il 21 novembre 1971, oltre
due anni dopo.
In occasione dei 50 anni della partenza della spedizione antartica da Anzio la Rai ha dedicato per i
“Speciali storia” - dal titolo “Dal Tirreno all’Antartide. Lo straordinario viaggio di Ajmone-Cat”,
di Cinzia Morellato per la regia di regia di Matteo
Berdini, andato in onda venerdì 28 giugno 2019 alle
ore 21.10 (vedi Rai play – on demand) e replicato più
volte in questi giorni. Il video di 50 minuti, ricostruisce il viaggio con filmati d’epoca, ma soprattutto con
testimonianze. Interessante quella della sorella Rita
Ajmone – Cat, che ha definito la madre ufficiale di
collegamento e lei “La galoppina”, la quale oltre che
ha portare, la propria testimonianza, di quei mesi della
spedizione, ha raccontato la vita del fratello.
Ha vissuto il dramma della notizia che del veliero non
si sapeva più nulla, fu dato come disperso a nell’
Oceano Atlantico, notizia datale dai giornalisti de “Il
Tempo”, che ha trovato sotto casa al rientro dall’opera
“ Il Vascello Fantasma di Wagner”.

nord del mar Tirreno, attraversò il mar ligure
a nord della Corsica, costeggiando la Spagna. La prima pausa fu a Gibilterra. Superate
le mitiche “Colonne d’Ercole” , l’equipaggio fece rotta alla Isole Canarie, dove sostò
per dei ripristini. Il viaggio continuò per l’Isola del Sale (Capo Verde), prima di affrontare la grande attraversata dell’Atlantico.
Gianni Gallia, come da lui testimoniato
lascia l’equipaggio. Erano trascorsi tre mesi.
In Brasile il San Giuseppe Due, fece tappa a
Recife (Stato Pernabuco), Rio de Janeiro e
Santos (Stato di San Paolo).
Arrivato in Argentina a Buenos Aires, il
comandante ha dovuto fare una sosta forzata.
Rimasto fermo 7 mesi il 15 luglio del 1970,
oltre un anno dopo aver lasciato Anzio,
riparte con un nuovo equipaggio. Ultima
tappa prima di lasciare l’Argentina è stata
Ushuaia, nella Terra del Fuoco, alla “Fine
del Mondo”. Di fronte al San Giuseppe Due
si presentò la difficoltà maggiore, l’attraversamento del passaggio di Drake, lo stretto
che divide il continente sud americano con
l’Antardide. uno dei mari più tempestosi del
pianeta, difficile da attraversare da navi
grandi, figuriamoci per un veliero di 16
metri.
Come già raccontato il San Giuseppe Due
non dava più notizie di se. Fu solo un problema della radio, che disponeva di un segnale
molto debole.
Il comandante Giovanni Ajmone - Cat
approdò in Antartide il 30 dicembre 1970,

di Gianfranco Compagno

sull’isola di Deception (tradotto delusione – inganno).
Era la prima volta
nella storia della
navigazione
che
una barca così piccola attraversava il
passaggio di Drake.
Ma soprattutto una
nave con bandiera,
equipaggio
e
comandante italiano.
Il video rimarrà a
futura
memoria
nelle teche Rai.
Tutto questo è stato
realizzato grazie
alla caparbietà di
Andrea Cafà, presidente dell’ Associazione
Pungolo
Club, che da sei ha
scoperto la figura
del
comandante
Giovanni Ajmone Cat , dopo aver
ritrovato il San Giuseppe Due abbandonato presso i
Cantieri Gallinari di Anzio, in attesa di restauro.
L’Associazione Culturale Turistica “Pungolo Club”,
presieduta da Andrea Cafà, con il patrocinio del
Comune di Anzio e in collaborazione con altre associazioni locali, hanno ricordato l’evento con una
solenne cerimonia.
Ha fatto da cerimoniere la dottoressa Sabina De Luca,
in sostituzione del sindaco di Anzio Candido de
Angelis, assente per altri impegni. Presenti le rappresentanze militari. Il presidente Andrea Cafà ha ricordato la figura del Comandante ed insieme ad Arrigo
Cecchini, già sindaco di Anzio (feb 1968- settembre
1970), presente nel 1969 alla partenza della spedizione, ha scoperto la targa che sarà affissa al museo, che
porterà il nome del comandante Ajmone - Cat.
È stata deposta una corona, mentre la banda cittadina
intonava l’inno di Mameli, i ragazzi dell’I.C. Nettuno
2 del laboratorio LIS hanno “cantato” nella lingua dei
segni. È seguita la canzone del Piave e il “Silenzio”. È
stata letta la preghiera del Marinaio. In conclusione la
dottoressa Sabina de Luca ha dato lettura di un lettera
inviata dalla signora Rita Ajmone Cat, sorella del
Comandante, una benefattrice, come ebbe modo di
definirla don Daniele Cicirella, in occasione dell’ennesima donazione alla parrocchia di Selciatella (Aprilia), dove possiede delle proprietà. Nella lettera oltre a
ringraziare Andrea Cafà per il lavoro svolto in questi
hanni, ha ringraziato le autorità e i presenti tutti, ha
ripercorso i passaggi fondamentali della vita e le spedizioni in Antartide del fratello. La commemorazione
è seguita il giorno successivo con una serie di eventi.
Foto di Gianfranco Compagno e per gentile concessione di Andrea Cafà
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Il Consiglio Comunale di Aprilia approva un ordine del giorno del consigliere Omar Ruberti e
ben 12 punti di contestazione all’ampliamento delle aree industriali

NO ALLA VARIANTE ASI
Una frattura che si è aperta nel 2011 e ancora è ben lungi dal chiudersi. Il focus
Variante Consorzio Asi: dopo otto
anni siamo punto e da capo. Il consorzio presieduto da Cosimo
Peduto ci riprova e dopo otto anni
presenta una nuova variante per
rilanciare il settore industriale del
territorio. Nonostante da diversi
anni nel Consiglio di Amministrazione dell’Asi c’è l’apriliana Alessandra Scaraggi, in qualità vicepresidente, la frattura con il
Comune di Aprilia aperta nel 2011
sotto l’amministrazione D’Alessio, non si è riuscita a sanare. Il
Consiglio comunale venerdì 28
giugno ha deciso di bocciare la
nuova proposta così com’è stata
pensata dall’Asi e ha inviato 12
punti di contestazione che ora il
Consorzio dovrà decidere se accogliere o meno.
COS’ È IL CONSORZIO ASI
Ma chi e cos’è il consorzio Asi? Il
Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale del Lazio (Roma e
Latina), è stato costituito nel 1966.
È un ente pubblico economico e
rappresenta lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti ed è
dotato di autonomia imprenditoriale. Sono soggetti costituenti:
Castel Romano, Aprilia, Cisterna
di Latina, Santa Palomba, Latina
Scalo, Pontinia e Mazzocchio. Ha
lo scopo di favorire l’insediamento di nuove industrie e permette a
quelle esistenti di accedere ad una
serie di servizi e infrastrutture
come rete stradale, fognature, rete
idriche ecc. Per questo lo strumento urbanistico che redige il Consorzio è di fondamentale importanza. Esso individua le aree industriali all’interno dei soggetti
costituenti, ne aumenta la superficie e favorisce al loro interno
nuovi insediamenti. Nuovi insediamenti industriali si traducono
in più investimenti sul territorio e,
ovviamente, più occupazione.
LA FRATTURA DEL 2011
Il Consorzio Asi provò nel 2011 ad
approvare una variante al piano
territoriale esistente per ampliare
le aree industriali presenti all’interno dei soggetti che fanno parte
dei Consorzio. Erano 150 gli ettari
sul territorio comunale che sarebbero passati all’Asi. Alcuni erano
terreni trasformati in industriale da
destinazione agricola, altri erano
passaggi da zone industriali comunali a quelle dell’Asi. Le aree inserite dal consorzio riguardavano:
l’area di fronte ad Aprilia2, alcuni
terreni in via delle Valli e zona
Vallelata, alcune attività della borgata Agip, il comprensorio Yale e

l’Ibi Sud. Per il Comune di Aprilia
erano troppi. Aprilia faceva notare
di avere già 100 ettari vergini per
l’industria. Inoltre, spiegava l’allora assessore all’urbanistica
Antonio Terra, ci sono troppi siti
dismessi che dovrebbero essere
recuperati. Il Consiglio comunale
il 28 luglio 2011, seguito subito
dopo dalla giunta D’Alessio con
delibera 220 del 14 settembre successivo, approvò una deliberazione molto dura che chiedeva: “l’immediato stralcio e la sospensione
della proposta di variante al piano
territoriale consortile, se non altro
in relazione all’agglomerato di
Aprilia, onde procedere al suo rinnovo previa adeguata collaborazione industriale e procedimentale
con l’amministrazione del Comune di Aprilia”. Il Consorzio, all’epoca dei fatti era presente del CdA
l’ex assessore all’urbanistica del
Comune di Aprilia Giorgio Nardin, recepì alcune osservazioni e
poi tirò dritto. Come contromossa
il Comune di Aprilia presentò
ricorso alla magistratura che ancora risulta pendente. La variante si
insabbiò per otto lunghi anni dopo
che la Regione Lazio sollevò dei
dubbi sulla necessità di un ampliamento delle aree industriali così
consistente.
LA NUOVA PROPOSTA DI
VARIANTE: “APRILIA HA
BISOGNO DI NUOVE AREE
INDUSTRIALI”
Dopo otto anni, il Consorzio Asi ci
riprova. Con una deliberazione
dell’assemblea generale n.6 del 28
settembre 2018, recepita dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 29 del 15 aprile 2019,
sono stati approvati i nuovi elaborati di variante al piano territoriale.
Per Aprilia, si ricalca il precedente
piano del 2011 ma non senza
importanti novità. Innanzitutto
viene stralciata tutta la zona Caffarelli che rimane, quindi, sotto la
diretta gestione del Comune di
Aprilia. In questo caso, si trattava
di un semplice passaggio di
gestione: dal Comune all’Asi.
Inoltre sono stati ridotti gli ettari
di nuovi insediamenti. In totale dai
155 ettari, si passa a 125 ettari.
Dal 2008 al 2018, ad Aprilia l’incremento delle aree utilizzate per
le attività produttive è stato di
appena il 5,68%. “Dall’analisi
aggiornata dei dati delle aree utilizzate –spiega il Consorzio Asi- si
evidenzia e conferma la recessione
economica avuta nell’ultimo
decennio, anche in termini di

nuovi investimenti, che ha determinato di conseguenza una forte
contrazione dello sviluppo industriale, in lieve miglioramento
negli ultimi due anni; in prima
analisi si giustifica quindi una
riduzione sostanziale delle aree di
ampliamento di progetto a parziale
rettifica dello studio e delle motivazioni poste alla base del progetto di variante adottato nel 2011.
Tuttavia occorre inoltre evidenziare, da un’analisi più dettagliata,
puntuale e circoscritta ai singoli
Agglomerati Industriali, che la
flessione riscontrata nella realizzazione di nuovi insediamenti industriali è per lo più concentrata
nelle aree di Aprilia, Cisterna ed in
parte Latina Scalo, restandone
escluse le aree di Pontinia e Mazzocchio per le quali si sono viceversa registrati importanti e
sostanziali investimenti. Tale discrepanza viene in prima analisi
ricondotta ad aspetti puramente
economici, in quanto le aree edificabili libere ricadenti negli Agglomerati di Mazzocchio e Pontinia
hanno un costo inferiore rispetto le
altre e pertanto agevolano l’avvio
di nuove iniziative industriali. In
seconda analisi si riscontra un
altro importante aspetto a giustificazione dei dati di utilizzazione
aggiornati, ovvero la “disponibilità di aree”; la flessione nell’incremento di nuove aree concesse in
utilizzazione riscontrata in particolar modo negli Agglomerati di
Aprilia e Cisterna è infatti da
ricondurre anche ad un reale deficit di aree libere che può, nella
maggior parte dei casi, impedire e
scoraggiare l’avvio di nuovi
impianti industriali”. La nuova
proposta del Consorzio, quindi, va
ad aumentare la disponibilità di
nuove aree a servizio dell’industria. Vengono pertanto, e questa è
un’altra novità del piano, create
delle fasce di rispetto intorno alle
aree individuate, dove è possibile
realizzare nuovi insediamenti o
servizi per le imprese. In base ai
calcoli effettuati dall’ufficio urbanistica del Comune di Aprilia, grazie a questa soluzione, i nuovi
ettari che ricadrebbero all’interno
del consorzio sarebbero ben 112.
Un’enormità per il Comune di
Aprilia.
IL NUOVO “NO” DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sono proprio queste fasce di
rispetto che hanno fatto alzare le
barriere della politica apriliana. Il
Comune di Aprilia aveva già fatto
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pesare la sua contrarietà all’interno dell’assemblea generale
degli enti consociati.
L’assessore all’urbanistica Salvatore Codispoti, in sede di votazione della delibera 6,
è stato l’unico ad
esprimere contrarietà
alla nuova variante. Il
Comune di Aprilia
rappresenta però solo
il 6,29% delle quote
all’interno del consorzio. Né sono bastate
per bloccare il piano,
le astensioni della
Città Metropolitana di
Roma Capitale e del
Comune di Pomezia
che, insieme, rappresentato il 9,15% delle OMAR RUBERTI
quote. Il Consiglio di
Amministrazione ha
liquidato, invece, all’unanimità la sono stati illustrati dall’assessore
variante. Nel CdA è vicepresiden- Codispoti e in sede tecnica dal
te l’apriliana Alessandra Scaraggi. dirigente del settore urbanistica
Ad Aprilia non resta ora che Paolo Ferraro in Consiglio comuappellarsi alle osservazioni da pre- nale. Secondo la visione politica,
sentare entro il 1 luglio. Venerdì ad Aprilia non ci sarebbero richie28 giugno il Consiglio comunale ste di nuovi insediamenti induha così deciso di inviare 12 punti striali tali da giustificare un
di contestazione e ha approvato un aumento delle aree. È evidente
ordine del giorno, presentato dal però, che con lo stralcio di tutta la
capogruppo della Lista Terra zona Cafferelli dalla gestione Asi
Omar Ruberti nel quale si chiede: e con gli interventi di rigenerazio“di porre in essere, oltre le dovero- ne urbana, il Comune di Aprilia è
se, opportune e puntuali osserva- intenzionata più a gestire autonozioni alla Variante di adeguamento mamente le aree industriali ricaed aggiornamento al Piano Rego- denti sul suo territorio che attralatore Territoriale consortile appe- verso lo strumento del Consorzio
na deliberate, ulteriori azioni poli- Industriale. Del resto la gestione
tiche e amministrative, in tutte le decennale del polo artigianale, in
sedi utili a tale scopo, in particola- mano all’Asi, non è certo stata un
re presso la Regione Lazio compe- esempio esemplare da seguire:
tente a concludere il procedimento ritardi, assenze, mancanza di
urbanistico in oggetto; convocare i finanziamenti adeguati, senso di
vertici del Consorzio per lo Svi- abbandono sono state le segnalaluppo Industriale Roma-Latina, zioni di diversi imprenditori che
unitamente alle altre realtà istitu- avevano investito nel polo a ridoszionali interessate, per verificare so della Pontina. Tecnicamente
se tale iniziativa è connessa alla invece, il Comune di Aprilia conpromozione, l’insediamento e l’e- testa le fasce di rispetto all’interno
spansione concreta e fattuale di delle quali ogni proprietario dovrà
nuove realtà produttive ed indu- chiedere all’Asi e non più al
striali, oppure se l’estensione del Comune, domanda per qualsiasi
perimetro consortile è da ritenersi tipo di intervento con costi forte“un’acquisizione patrimoniale” mente elevati di istruttoria; la
mediante l’utilizzo improprio mancata definizione delle aree a
degli strumenti previsti dagli artt. servizi e i criteri poco stringenti di
6 e 7 della citata L.R. 29 Maggio definizione; la volontà di non tra1997, n. 13; di valutare e quindi sformare aree agricole in aree
intraprendere, nell’ambito del pro- industriali; l’inesistenza di una
cedimento in oggetto, tutte le ini- correlazione tra le indicazioni del
ziative volte all’effettiva tutela piano provinciale e della nuova
dell’interesse pubblico proprio variante nonché l’assenza di una
dell’Ente, attraverso nuove azioni visione d’insieme del territorio
giudiziarie da promuovere presso i connessa con il piano di recupero
competenti organi di Giustizia, dei nuclei spontanei. Ora la parola
fino a considerare l’eventuale passa nuovamente al Consorzio
uscita dal Consorzio”. Ma cosa che dovrà valutare se venire
contesta il Comune di Aprilia? I incontro alle richieste del
12 punti, approvati dal Consiglio, Comun.e di Aprilia.
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Per recuperi industriali fino al 30% di aumento di cubatura mentre per le abitazioni fino al 20%

APRILIA - LA RIGENERAZIONE URBANA: PRESENTATE LE LINEE GUIDA
La politica prende tempo mentre gli industriali protestano: “due anni di ritardo”. Dopo l’avvio delle procedure con Franco Gabriele, il nulla
di Riccardo Toffoli
Presentate in commissione urbanistica le linee guida sull’applicazione della rigenerazione
urbana che permetterà di recuperare siti degradati sul territorio e
adeguare case e abitazioni alle
nuove normative antisismiche,
sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale. L’opposizione
incalza: “le carte sono arrivate
solo durante i lavori della commissione e comunque, deve
essere prima adottata una
variante al piano regolatore”. Il
Ciap, consorzio industriali di
Aprilia della zona Caffarelli,
rilancia: “bisogna approvare con
urgenza” ma l’ex assessore
all’urbanistica Franco Gabriele
frena: “la nuova delibera è vuota
e non è collegata agli altri strumenti urbanistici come la
variante di recupero. Il Ciap
deve sapere che non potrà accedere alle misure della rigenerazione urbana. La proposta del
Ciap deve passare per l’interesse
pubblico”. Sull’urbanistica si
accedono i riflettori della politica dopo che nella commissione
urbanistica di giovedì 20 giugno
scorso, sono state presentate le
linee guida per l’applicazione
della Rigenerazione Urbana sul
territorio di Aprilia. La commissione ha preso tempo e si è
aggiornata a seguito delle proteste di alcuni consiglieri di minoranza e di opposizione.
LA RIGENERAZIONE
URBANA
Ma cos’è la rigenerazione urbana? È un termine usato in urba-

nistica e in architettura che prevede il recupero di siti degradati,
tramite interventi a sostenibilità
ambientale e sociale e a zero
consumo del territorio. Si tratta,

dopo la crisi economica seguita
alla chiusura della Cassa del
Mezzogiorno. Questi sono solo
la punta dell’iceberg di un imponente strumento urbanistico che

quindi, di interventi di riconversione urbanistica di siti industriali dismessi o anche abitazioni private che, grazie alle nuove
tecnologie, possono tornare ad
essere sfruttati o ad essere più
ecosostenibili. La rigenerazione
urbana è diventata applicabile
alle realtà locali grazie alla legge
regionale 7 del 18 luglio 2017.
Una legge di grande portata
innovativa prevista dalla Regione Lazio che va a recepire le
nuove applicazioni dell’urbanistica e dell’architettura già
ampiamente utilizzate nel Nord
Europa. Siti dismessi Aprilia ne
ha tanti. Basti pensare alla sola
Freddindustria, all’area ex Cef
di Campoverde, a tanti cadaveri
industriali rimasti abbandonati

permetterà a tutti i cittadini di
ammodernare le loro abitazioni,
renderle più econostenibili attraverso l’incentivo di energie rinnovabili e adeguate ai nuovi
standard di prevenzione degli
incedi o di resistenza ai terremoti.
IL PRECEDENTE DELLA
GHIRA
È stato l’ex assessore all’urbanistica Franco Gabriele a dare un
grande impulso per il rinnovamento urbanistico della città.
Venne affidato con determinazione del 6 dicembre 2016 un
incarico all’architetto Daniele
Iacovone per ridisegnare il volto
di Aprilia. Un grande lavoro in
sinergia con il dirigente Paolo
Ferraro che prevedeva non solo

gli interventi di recupero delle
periferie ma anche l’individuazione e il risanamento dei siti
degradati o dei siti industriali
dismessi attraverso i nuovi strumenti operativi della Regione:
l’interesse pubblico e la rigenerazione urbana. Con il primo
strumento, l’interesse pubblico,
venne portata a successo la
riqualificazione del sito Ghira,
approvato con delibera di Consiglio comunale 36 del 2016. Il
primo delle cinque macroaree
che il Comune di Aprilia ha individuato per riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico mettendo mano alla piaga
della deindustrializzazione: l’ex
Claudia oggi polo culturale e
artigianale, l’area MaurielloSpazio 47, l’area Geodis in viale
Europa e l’ultima area vicino
all’ecocentro comunale. Questi
interventi stanno seguendo i loro
iter. Sulla Rigenerazione Urbana, il secondo strumento, era
stato invece aperto un bando che
ha permesso ai privati, enti e
associazioni di presentare le loro
proposte per il recupero dei siti
industriali dismessi. Questo percorso si è chiuso il 31 maggio e
ha portato al Comune di Aprilia
nove proposte di intervento
rimaste nel cassetto fino ad oggi.
L’assessore Franco Gabriele
infatti, si è dimesso a pochi mesi
dalle elezioni e il dirigente
dell’urbanistica Paolo Ferraro ha
chiesto e ottenuto di essere trasferito provvisoriamente a Latina.
LE NUOVE NORME
Dopo circa un anno di silenzio,

la politica ritorna a discutere su
questi temi. E nulla di nuovo è
stato scritto dal “nuovo corso”
amministrativo impresso dal
Terra bis. Il 10 aprile scorso
approda in Consiglio comunale,
votata all’unanimità, il documento preliminare di indirizzo
per la variante di salvaguardia.
Ora il 20 giugno arrivano le
linee guida sull’applicazione
della rigenerazione urbana.
Forse l’impulso viene proprio da
Paolo Ferraro che da qualche
mese è tornato a dirigere il settore urbanistico del Comune di
Aprilia. L’obiettivo dell’amministrazione è presto espresso:
riqualificare le periferie e congiungerle con il centro città,
valorizzare ed incrementare gli
spazi pubblici, incentivare gli
interventi
di
sostenibilità
ambientale, tutelare il territorio
da impianti di rifiuti, riqualificare le attività produttive e le zone
di importanza culturale. La
legge 7 del 2017 impone alle
amministrazioni locali la scelta
di applicazione su ambiti territoriali compromessi e carenti di
standard urbanistici e di servizi,
degli interventi previsti attraverso una o più delibere di consiglio
comunale. Vanno predisposte
delle cartografie, quindi, che
individuano le aree di intervento.
COSA PREVEDONO LE
LINEE GUIDA
Le linee guida predisposte dal
Comune di Aprilia scrivono
alcuni paletti d’intervento e individuano l’iter procedurale dell’applicazione della legge regio-
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nale 7 del 2017. In ogni caso,
può usufruire della legge solo
chi è proprietario di un edificio o
struttura già costruita. I proprietari degli edifici interessati, possono richiedere il cambio di
destinazione d’uso o avviare
sulle stesse strutture interventi di
miglioramento sostenibile, oltre
che di adeguamento alle attuali
normative sismiche e di sicurezza. Si utilizza il sistema della
ristrutturazione edilizia e nel
caso di aumento di cubatura o
cambio di destinazione d’uso, si
deve prevedere la cessione di
aree per servizi che possono
essere sia opere di urbanizzazione primaria che secondaria. E’
possibile adottare cambi di
destinazione d’uso negli ambiti
individuati fino a 10 mila mq ma
si escludono solo per il primo
anno i consorzi industriali mentre gli adeguamenti e i miglioramenti ecosostenibili potranno
essere apportati su tutte le zone.
A coloro che avviano un piano
di recupero, viene riconosciuto
un 30% in più di volumetria. È,
inoltre, possibile richiedere un
cambiamento di destinazione
d’uso a residenziale, ricettivoturistico o commerciale per gli
esercizi di vicinato; produttivo e
commerciale per le grandi strutture. Inoltre è possibile sfruttare
la delocalizzazione. Ogni intervento dovrà essere oggetto di
deliberazione del Consiglio
comunale. Per gli interventi di
miglioramento ecosostenibile e
adeguamento alle normative
sismiche, è riconosciuto un 20%
di incremento della volumetria
fino a 70mq, spendibili anche in
altro lotto in disponibilità del
richiedente. Lo strumento adottato sarà il permesso di costruire
convenzionato, con una modalità specificata in una convenzio-

ne approvata dalla giunta.
L’OPPOSIZIONE: “CARTE
IN RITARDO”
La seduta della commissione è
stata aggiornata perché le 22
pagine prodotte dagli uffici,
sono arrivate sul tavolo dei consiglieri solo il giorno stesso della
commissione, il 20 giugno. Non
ci sarebbe stato tempo per visionare gli atti e approfondire l’argomento. “Non possiamo entrare nel merito della discussione
che si terrà questo pomeriggio in
Commissione Urbanistica, -scrivono in un comunicato congiunto Europa Verde Aprilia, FuturAprilia, Movap e Rigenerazione Apriliana- semplicemente
perché non è stato allegato materiale da visionare. Di cosa si discute in Commissione, se la maggioranza non produce atti su cui
aprire un dibattito? Un problema
di metodo questo, che si sta ripetendo sempre più spesso e che
sottolinea sia le difficoltà interne
alla stessa maggioranza guidata
dal Sindaco Terra, sia la leggerezza con cui affrontano questioni serie e difficili come l’aspetto
urbanistico, che impatta fortemente su ambiente e società
apriliane. Aprilia è ostaggio da
tempo delle beghe interne alla
maggioranza, che paralizzano
l’attività politica e la gestione
della Città. Che l’Amministrazione ormai si limita da tempo
alla gestione dell’ordinario, e
non è più in grado di sognare
una Città diversa, si è capito da
tempo. Ma se non è più in grado
neanche di proporre degli atti in
Commissione, lasciasse stare: i
consiglieri di maggioranza prendano atto del fallimento e tornino a casa, per il bene della Città.
Aprilia ha bisogno di andare
oltre e di guardare al Futuro”.

IL
CIAP:
“ANCORA
TEMPO? SONO DUE ANNI
CHE SI PARLA DI QUESTO.
PERSO IL 30% DEI SITI
INDUSTRIALI AD APRILIA
IN 15 ANNI”
“Ancora una volta le imprese
denunciano uno stallo della
Rigenerazione Urbana che non
permette alla città di Aprilia di
portare maggiori investimenti e
ricchezza. Mi provoca un profondo dispiacere – spiega Marco
Braccini del Ciap, il consorzio
industriali di Aprilia– leggere
che ancora una volta la politica
frena le opportunità di portare
ricchezza ed occupazione alla
città per beghe interne alla maggioranza o per opposizione che
come accade purtroppo oramai
sempre in Italia tende solamente
a criticare tutto ciò che viene
proposto dalla maggioranza.
Vorrei ricordare pubblicamente
ai politici di questa città la situazione attuale della Zona Industriale di Aprilia. Il tessuto industriale di Aprilia, dal 2005 ad
oggi, evidenzia una perdita di
siti industriali, fatturato e posti
di lavoro, superiore al 30%. Se
parte di tale situazione va anche
attribuita alla crisi economica
tuttora in atto, non va sottaciuto
che eventuali opportunità di
nuovi insediamenti con positive
ricadute sui posti di lavoro, si
scontrano con normative complesse ed una burocrazia ossessiva, generate da una mancata
visione dei mutamenti economici intervenuti negli ultimi anni”.
Il Ciap nel marzo 2017 aveva
presentato un piano di rigenerazione industriale per permettere
il cambio di destinazione d’uso
da industriale a commerciale di
alcuni lotti per consentire il
recupero delle industrie dismesse, la loro riconversione e l’inse-
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diamento di attività economiche
di servizio o commerciali strategiche al consorzio Caffarelli.
Secondo il Ciap questo intervento potrebbe rientrare nella Rigenerazione Urbana ma secondo
l’ex assessore all’urbanistica
Franco Gabriele non sarebbe
possibile. “Durante i mesi di
lavoro in assessorato –ci spiega
l’ex assessore- avevamo purtroppo con rammarico, già constatato che questo intervento
sulla Caffarelli non era fattibile
attraverso lo strumento della
Rigenerazione Urbana. Sono
stato più volte in Regione per
arrivare ad una soluzione normativa per il Ciap e solo recentemente è stato promesso un
intervento in merito. Il piano del
Ciap potrà essere avviato attraverso la procedura dell’interesse
pubblico. E le infrastrutture, già
individuate, permetterebbero il
collegamento stradale della borgata Agip e recupero della zona
Montarelli”.
EUROPA VERDE: “NO AD
ULTERIORE CEMENTO”
Lo stesso ex assessore all’urbanistica Franco Gabriele fa presente che queste linee guida
sono “vuote”. “Si tratta di una
proposta di delibera –commenta
Gabriele- che non individua gli
interventi sul territorio ed è
completamente sconnessa dagli
altri strumenti urbanistici che il
Comune ha messo in piedi e che
metterà in piedi. Ad esempio il
piano di recupero. Il bonus del
20% di volumetria non potrà
infatti essere concesso a chi già
usufruisce di un ampliamento
previsto per altre leggi e normative, come il piano di recupero.
Quindi è necessario uno strumento più operativo che individui le aree di intervento e dove e
cosa è possibile mettere in atto

sul territorio”. Anche Europa
Verde di Aprilia boccia le nuove
linee guida. “Una Rigenerazione
Urbana approvata dal Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti –spiega- che, permettendo come il “Piano Casa” di berlusconiana memoria un aumento
del 30% delle cubature, rischia
di ridursi a semplici varianti secche al Piano Regolatore Generale (PRG), non portando quei servizi di cui il territorio ha tanto
bisogno, ma solo altro cemento.
Come Europa Verde Aprilia
siamo fortemente contrari all’idea che, tramite la Rigenerazione Urbana, si compia una gigantesca variante secca al PRG,
facendo passare intere aree da
industriali a commerciali. Un
passaggio devastante per il
nostro territorio, che imporrebbe
la necessità di ripensare i servizi
di tutta l’area Caffarelli. Prima
di parlare di Rigenerazione
Urbana, è necessario fare il
punto della situazione rivedendo
il PRG, mirando alla salvaguardia ambientale e al consumo
zero di suolo. Senza una cornice
chiara, ovvero un nuovo PRG, la
Rigenerazione Urbana produrrà
interventi spezzatino, come fu il
recupero dei nuclei abusivi compiuto dall’Amministrazione solo
qualche anno fa. La nostra Città,
Aprilia, su carta prevede già la
possibilità di una crescita fino a
180 mila abitanti! Più del doppio
dell’attuale popolazione. Uno
dei motivi per cui si continua a
costruire, mentre le case rimangono invendute e sfitte, ma nel
frattempo chi ha acquistato casa
vede ogni anno crollare il prezzo
dei propri immobili. Il cemento
non solo sta distruggendo il
nostro territorio, ma ci sta anche
economicamente impoverendo”.
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9 le linee. Ridotta del 15% la copertura sul territorio. Per l’amministrazione si tratta di “razionalizzazione”

APRILIA - TRAPORTO PUBBLICO LOCALE: APPROVATO IL CAPITOLATO
Una gara “ponte” per due anni, in attesa del servizio di trasporto integrato ad altri comuni limitrofi
di Riccardo Toffoli
Dopo oltre 20 anni, il Comune di
Aprilia ha una nuova gara per il
trasporto pubblico locale. La
giunta Terra ha approvato il
capitolato per una gara “ponte”
del trasporto pubblico locale che
permetterà al nuovo gestore di
gestire il servizio dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2021. Una
gara “ponte” perché l’amministrazione comunale è intenzionata a continuare l’iter progettuale per un trasporto pubblico
locale integrato ai Comuni limitrofi e non solo interno al territorio apriliano. La giunta il 20 giugno scorso ha approvato il capitolato e la relazione progettuale.
Molte le novità che sono previste e che andremo a vedere nel
dettaglio. Ma anche il “taglio”
della circolare destra e complessivamente circa 80 mila km l’anno, ossia una riduzione del
15,3% sulle attuali corse.
LA NUOVA RETE DI TRASPORTO LOCALE
Il nuovo appalto avrà durata
biennale con possibilità di rinnovo per un’ulteriore annualità.
Entrerà operativo il 1 gennaio
2020 e durerà fino al 31 dicembre 2021. La rete del trasporto su
gomma coprirà 418 mila km
all’anno, a fronte degli attuali
494 mila. Una riduzione del
15%. Le linee saranno 9 anziché
10 e verrà eliminata la circolare
destra. L’amministrazione parla
di una “razionalizzazione” delle
corse e delle linee piuttosto che
di un “taglio”. “In una giornata
feriale tipo –si legge nel rapporto- coloro che effettuano il
primo spostamento con origine
Aprilia sono pari a circa 34.800
individui, dei quali, circa 21.200
si muovono all’interno del
comune, mentre la restante parte
si sposta verso l’esterno. In particolare, tra coloro che si muovono all’interno del comune,
circa 15.300 utilizzano il trasporto privato e circa 1.800 individui utilizzano il trasporto pubblico su gomma. Entrando maggiormente nel dettaglio, il trasporto pubblico su gomma è uti-

lizzato per motivi di studio
nell’89% degli spostamenti registrati. Analizzando i dati di
mobilità con treno, sempre forniti da ISTAT, emerge che il
68% di coloro che partono dalla
Stazione FS di Aprilia hanno
come motivo il lavoro, percentuale che si riduce al 32% tra
coloro che utilizzano il treno per
andare a studiare fuori comune”.
Quindi il tpl è utilizzato maggiormente da chi va a studiare a
Roma mentre, evidentemente,
chi va a lavorare con il treno per
raggiungere la stazione preferisce la macchina. La nuova gara,
comunque, è più sensibile al

esigenze dei cittadini”. L’importo complessivo dell’appalto è
pari a € 1.582.380, cifra che
sarà garantita grazie al contributo della Regione Lazio (circa
720mila euro ogni anno) mentre
il Comune di Aprilia contribuirà
con circa 150 mila euro di fondi
propri. Le tariffe andranno dalla
corsa semplice fissata in €1,10
all’abbonamento mensile quantificato in €22. L’impresa affidataria sarà tenuta ad assumere
il personale al momento impiegato nell’esecuzione del servizio
da parte dell’attuale gestore, nell’ottica del mantenimento degli
attuali livelli occupazionali.

rispetto dell’ambiente. Prevede
che almeno il 40% dei mezzi utilizzati dall’azienda aggiudicatrice siano Euro VI, mentre per la
restante parte sarà comunque
necessario impiegare autobus
Euro V. Una misura, questa, che
garantirà autobus nuovi, moderni e a bassa emissione di Co2. Il
nuovo capitolato, inoltre, prevede che la ditta aggiudicatrice si
faccia carico della manutenzione
delle pensiline per l’attesa delle
corse, della segnaletica orizzontale di fermata e della fornitura e
manutenzione delle paline. “Pur
essendo una gara “ponte” –
commenta l’Assessore ai Trasporti Luana Caporaso – abbiamo voluto comunque introdurre
alcuni piccoli elementi di novità,
capaci di migliorare il servizio e
garantire maggior decoro, con
una spiccata attenzione alla
sostenibilità ambientale e alle

Questa gara “ponte” servirà a
coprire il servizio fino all’espletamento della più ampia gara di
bacino costituito dai comuni di
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori,
Sermoneta e Rocca Massima.
TRASPORTO
LOCALE:
OLTRE 20 ANNI DI PROROGHE
Con un’ampia inchiesta de Il
Giornale del Lazio, nel 2015,
mettevamo alla luce come il trasporto pubblico locale fosse
ormai datato più di 20 anni. L’ultima gara era stata bandita nel
1993 e il servizio ogni anno
veniva svolto in proroga. L’assessore competente, all’epoca
era Vittorio Marchitti, ci aveva
dichiarato che il regime di proroga si sarebbe superato con il
nuovo bacino d’ambito. Ma nel
2019 la situazione è ben lungi
dall’essere operativa. Tanto che
dopo la bellezza di 26 anni, la

giunta Terra ha dovuto prendere
atto dei “ritardi” della gara per il
bacino e del troppo lungo periodo di proroghe del servizio. Nel
2015 eravamo partiti proponendo ai lettori de Il Giornale del
Lazio un servizio giornalistico
sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale
che, tramite un accordo tra i sindaci di Aprilia, Cisterna, Lanuvio, Sermoneta, Cori, Rocca
Massima e Ardea costituirà un
bacino intercomunale e prevedrà
non solo una nuova gara d’appalto per il servizio di trasporto
pubblico, ma anche una “rete” di
trasporti intercomunali con linee
locali e non, a garanzia della
mobilità pubblica su gomma tra
i Comuni del bacino. Una scelta
dettata dalla volontà di scongiurare i tagli imposti dalla Regione
ma anche dovuta alla necessità
di bandire una nuova gara pubblica per il servizio. Avevamo
chiesto documentazione agli
uffici. Dopo due numeri, le carte
venivano scoperte. Il manifesto
del tpl risultava, infatti, del 10
luglio 1992. La deliberazione
della giunta dell’ultima gara sul
trasporto pubblico locale è del
14 ottobre 1993. L’assessore ai
trasporti Vittorio Marchitti, nel
citare una gara risalente al 2004,
l’aveva comunque definito “un
caso anomalo” dando la colpa
alla Regione che, almeno fino a
quel momento, non aveva mai
definito i parametri costringendo
i Comuni a prorogare il servizio.

Un tentativo di gara era, in effetti, stato fatto nel 2004 ma non
andò in porto. Dal 2004 sono
passati altri 15 anni di proroga.
Ben 26 anni dall’ultima gara
d’appalto. Il nuovo percorso del
tpl risale al 2015 quando il Consiglio Comunale con delibera n.
15 del 31 marzo ha stabilito di
costituire il bacino territoriale
ottimale e omogeneo per la funzione associata del servizio di
trasporto pubblico urbano su
strada. In pratica il trasporto
pubblico locale non veniva limitato ai soli confini del Comune
di Aprilia ma allargato ad altri
Comuni vicini che avevano firmato una sorta di convenzione:
Cisterna di Latina, Cori, Lanuvio, Roccamassima e Sermoneta. A marzo del 2017 l’Aremol
(Agenzia Regionale per la
Mobilità) ha prodotto la documentazione necessaria per la
gara di affidamento del servizio
sull’intero bacino e ad aprile il
consiglio comunale approvava
lo studio per la riorganizzazione
del servizio. Ma dal 2017 la
situazione si è impantanata.
Alcuni Comuni, ricadenti nel
bacino, non hanno proceduto ad
approvare la delibera quadro e
questo ha messo un freno non
superabile all’indizione della
gara di affidamento del servizio.
Ora la giunta Terra corre ai ripari. Dopo 26 anni, comunque,
deve mettere in moto le procedure per la gara anche se per soli
due anni.
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Il giudice Enrica Villani ha preso tempo per decidere se accogliere le istanze del legale di Antonio Terra

INCHIESTA RIMBORSI LEGALI: IL SINDACO CHIEDE L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI
Il legale del sindaco non avrebbe ricevuto la notifica della chiusura delle indagini preliminari
di Riccardo Toffoli
È stata rinviata al 12 settembre l’eventuale udienza
di apertura del processo sulla vicenda giudiziaria
rimborsi legali “gonfiati”. Il 21 giugno scorso, il
giudice del tribunale di Latina Enrica Villani ha
preso tempo per esaminare la richiesta avanzata dal
legale del sindaco Antonio Terra, Alessandro Vitale
al momento della presentazione delle eccezioni. Il
legale del sindaco ha lamentato di non aver mai
ricevuto la notifica del procedimento di chiusura
delle indagini e ha chiesto l’annullamento di tutti
gli atti che hanno portato al rinvio a giudizio. Il
giudice ha così deciso di acquisire tutta la documentazione del caso, esaminarla e decidere in
merito. Ha quindi fissato una nuova udienza per il
12 settembre. Per quella data, si saprà se il processo entrerà nel merito oppure si dovrà ricominciare
da capo (e del resto potrebbe ricominciare solo per
il sindaco). Se il giudice dovesse dare ragione alla
difesa del sindaco, infatti, tutti gli atti saranno tra-

smessi al Pm e si dovrà iniziare
lì dove si è riscontrato il vizio
di forma. Si dovrà così ripetere
anche l’udienza preliminare per
la richiesta di rinvio a giudizio.
L’eccezione venne presentata
anche in sede di udienza preliminare, ma il giudice allora
decise di andare avanti. L’udienza del 21 giugno, segue un
ulteriore rinvio: quello del 14
marzo quando la discussione
non è neppure iniziata per un
difetto di notificazione degli
atti. Si allungano così i tempi
della giustizia per fare chiarezza su una vicenda che ha fatto
tremare la politica apriliana.
Tutta la vicenda prende le
mosse dall’esito dell’indagine

della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori comunali e dirigenti della giunta Meddi che
avevano assunto personale alle dipendenze del
Comune di Aprilia a tempo determinato senza
alcuna procedura selettiva pubblica a monte. Vennero contestate 74 assunzioni di personale nel 2004
alle dipendenze del Comune a tempo determinato
per chiamata diretta, ossia senza procedura selettiva o concorso. In primo grado gli amministratori
vennero condannati a risarcire il Comune. In
secondo grado, invece, il definitivo, gli amministratori che hanno presentato appello sono stati
completamente assolti perché, secondo i giudici, il
danno non sussiste. La normativa consente agli
amministratori pubblici di essere risarciti in caso di
assoluzione piena di un procedimento giudiziario
ed è stata la stessa magistratura contabile a fissare
gli importi. I rimborsi votati dalla giunta nel 2014,
secondo le argomentazioni della procura di Latina
invece, sarebbero stati “gonfiati” da mille 700 euro
(in base alla sentenza della magistratura contabile)
a 20 mila euro pro capite. I reati contestati sono
truffa aggravata e falso ideologico. Le indagini,
scaturite da un esposto dell’allora consigliere di
opposizione Carmen Porcelli, sono state condotte
dagli uomini della Polizia di Stato della questura di
Latina che nel pomeriggio di giovedì 2 marzo 2017
hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro
preventivo emesso dal Tribunale di Latina – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per un
totale di 60 mila euro. La linea difensiva si è basata
anche sui pareri legali e di congruità che erano stati
chiesti prima del pagamento al legale. Sulla scorta
della documentazione, i legali hanno ritenuto di
presentare appello al tribunale del Riesame che ha
sensibilmente ridotto il “congelamento”. La decisione del Riesame è stata squisitamente tecnica.
Veniva infatti, sposata la linea difensiva dell’ingiusto profitto, ossia la differenza tra i rimborsi del
Comune ai politici e i soldi versati all’avvocato. Il
sostituto procuratore Giuseppe Miliano titolare
dell’inchiesta ha presentato ricorso in Cassazione
contro questa decisione (ricorso che è però stato
dichiarato inammissibile) per poi chiedere il rinvio
a giudizio. Proprio in questa delicata fase di chiusura delle indagini, ci sarebbe stato il vizio di
forma contestato dal legale del sindaco.
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ENDOCRINOLOGIA AL “CENTRO SANA - SERVIZI SANITARI” DI APRILIA
Dopo oltre trent’anni di servizio presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, il dottor Antonino Crinò, specialista
in endocrinologia e diabetologia prevalentemente in ambito pediatrico si dedica ad Aprilia
di Nicola Gilardi
esistono problemi a livello «Anche per la bassa statura si
ormonale, i campanelli di può curare con l’ormone
Da gennaio di quest’anno il allarme da non sottovalutare della crescita che viene
“Centro Sana – Servizi Sani- sono principalmente tre: «I imposta ad alcuni casi seletari” di Aprilia può vantare problemi fondamentali sono zionati. Ci sono indagini di
un endocrinologo di grande la bassa statura, l’obesità e le primo livello che permettono
esperienza. Si tratta del dot- alterazioni della pubertà. Ma di inquadrare subito la situator Antonino Crinò speciali- l’endocrinologo si occupa zione». Se il diabete degli
sta in endocrinologia e diabetologia prevalentemente in
ambito pediatrico, che da inizio anno si dedica ad offrire
ai pazienti il proprio supporto
medico. La sia grande esperienza, maturata con oltre 30
anni di lavoro al Bambino
Gesù di Roma, è cominciata
proprio dal territorio pontino,
patologia autoimmune dovu- ultimi 10 anni mi sono occuvisto che la sua prima espeta alla carenza dell’ormone pato di obesità secondaria e
rienza ebbe inizio al Santa
insulina che viene secreto dal di tutte quelle cause genetiMaria Goretti di Latina. Il
pancreas. Si tratta di una che che portano all’obesità».
campo nel quale opera è cerpatologia in aumento, che Il suo legame con la città di
tamente di grande importancompare in età pediatrica e Aprilia è rimasto intatto ed è
za, soprattutto perché tratta
che se non trattata può porta- cresciuto negli anni. «Sono
di problemi infantili che se
re alla morte. Prima della un cittadino acquisito di
non curati possono avere
scoperta del 1923 il bambino Aprilia. Il centro Sana è un
ripercussioni enormi sulla anche di diabete, che si adulti è una patologia in forte
moriva in coma». Un’espe- centro meraviglioso, organizsalute dei bambini. «La dia- intreccia con l’obesità. Ci crescita in Italia, quello
rienza quarantennale quella zato, mancava la figura delbetologia e l’endocrinologia sono anche casi di alterazioni infantile, sebbene meno difdel dottor Crinò, che è inizia- l’endocrinologo, siamo alle
pediatrica sono parte di una di sviluppo puberale, con fuso, ha la stessa pericolosità.
ta proprio sul territorio ponti- porte di Roma e una figura
branca estremamente impor- bambini che iniziano a svi- Eppure le nuove modalità di
no: «Ho iniziato la mia attivi- come la mia, con la mia espetante - racconta il dottor luppare all’età di 5 anni. diagnostica e le nuove terapie
tà all’ospedale di Latina, al rienza, mi permette di offrire
Crinò, che studia gli aspetti Questi tre sintomi sono il permettono di curare senza
Santa Maria Goretti, poi ai pazienti di evitare spostaormonali dell’organismo, ma segnale di un problema del- grosse difficoltà anche le
dopo circa 6 anni mi sono menti e perdite di tempo ed
si occupa prevalentemente di l’ipofisi».
La medicina problematiche più difficili. spostato al Bambino Gesù di avere una consulenza».
crescita statuale, problemi odierna permette di fronteg- «Il diabete infantile - proseRoma, ma non mi sono occudella pubertà e del peso cor- giare anche i casi più difficili, gue il dottore -, che è diverso
pato solo di bambini, m negli Foto di:
poreo». Per determinare se come conferma il dottore: da quello degli adulti, è una
Gianfranco Compagno
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La denuncia della Lega di Aprilia

MESI DI ATTESA PER LA CARTA D’IDENTITÀ
di Riccardo Toffoli
La Lega di Aprilia denuncia le
file interminabili per il rilascio
della carta d’identità. Un tema
già affrontato che sta creando
notevoli disagi ai cittadini. “L’in-

mila abitanti, può sperare di
accedere al servizio. Gli uffici in
un primo momento hanno pensato di poter gestire il caos che si
sarebbe di lì a poco generato,
puntando sulle prenotazioni online per smaltire l’elevato numero

aspettano seduti sulle scale l’apertura degli uffici, prevista alle
15.30. Prendere un appuntamento infatti significa rassegnarsi a
dover aspettare ormai mesi
prima di poter stringere tra le
mani il proprio documento d’i-

Il sindaco Antonio Terra
troduzione della Carta d’identità
elettronica nel Comune di Aprilia, -spiegano i consiglieri della
Lega Roberto Boi e Francesca
Renzi- più che un traguardo
importante nell’ottica dell’informatizzazione dei servizi, si è tradotto in un disservizio per gli
utenti. E la colpa è da ricercare
anche nell’incapacità dell’amministrazione di Aprilia a gestire il
delicato
passaggio.
A partire dallo scorso mese di
ottobre infatti, l’amministrazione
ha introdotto la modalità di erogazione a numero chiuso: ogni
giorno vengono consegnati solo
20 numeretti elimina coda e solo
20 utenti al giorno, in una città in
crescita che già conta oltre 74

di richieste. Quella che è stata
presentata come la panacea di
tutti i mali, è diventata un boomerang, una scelta controproducente e fallimentare. La qualità
del servizio ne risulta irrimediabilmente compromessa. Nei
giorni dispari, quando l’ufficio
anagrafe eroga il servizio di mattina, i cittadini in coda per sperare di avviare la procedura per la
carta d’identità elettronica affollano le scale del municipio sin
dalle prime ore del mattino. Nei
giorni in cui l’apertura al pubblico è garantita anche nel pomeriggio, gli utenti, visto il numero
ristretto di numeretti che vengono consegnati, pranzano sulle
scale del comune e sin dalle 12

dentità. E l’inettitudine nella
gestione dell’attacco informatico, con disagi durati anche due
settimane, non ha fatto altro che
aggravare la situazione. Per due
settimane non è stato possibile
fruire del servizio, i cittadini in
attesa hanno dovuto fissare
nuovi appuntamenti e le liste di
attesa si sono allungate nuovamente”.
Nota stampa del Sindaco di
Aprilia Antonio Terra sulla
vicenda delle carte d’identità
elettroniche
“Sia gli uffici del Comune che
l’Amministrazione comunale
sono ben consapevoli delle criticità che l’introduzione di questo

Roberto Boi
strumento innovativo ha comportato tanto per il personale dell’Anagrafe che per la cittadinanza. Criticità dovute – come ben
sanno i consiglieri della Lega e
come ribadito più volte – alle
tempistiche decisamente prolungate che le nuove procedure
comportano e alla contemporanea carenza di personale, che
caratterizza ormai tutti gli Enti
Locali ed in particolar modo i
Comuni.
Ne sono una riprova i disagi cui
sono costretti anche i cittadini di
altri Comuni a noi vicini, Roma
su tutti. E anche in quelli governati dalla Lega la situazione è
pressoché uguale.
Piuttosto che sollevare inutili

polemiche a mezzo stampa,
sarebbe decisamente più proficuo per Aprilia che la Lega si
rivolgesse direttamente al Ministro degli Interni – i cui uffici
gestiscono anche il discutibile
sistema di prenotazione online,
che funziona solo un giorno su
due – per far presenti queste stesse problematiche e per chiedere
una modifica dell’iter per la
richiesta della CIE o – meglio
ancora – le risorse necessarie ad
un adeguamento di personale,
che ci consentirebbe di lavorare
le pratiche in modo più spedito e
sereno, andando incontro alle
esigenze e alle richieste dei cittadini. Proprio come dovrebbe
avvenire in un Paese civile”.
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La risposta della Regione all’interrogazione del consigliere regionale Pd
FORTE SU RIFIUTI ABBANDONATI ALLA CAFFERELLI: NESSUNA CONTAMINAZIONE

Il sindaco Terra: “Il Comune non ha i soldi per pagare le operazioni di bonifica”
di Riccardo Toffoli
Rifiuti nell’area industriale, la Regione conferma che non c’è alcuna contaminazione del suolo ma la bonifica spetta ai proprietari o il sindaco deve provvedere con una ordinanza. Questo è il senso della risposta data dai tecnici della
Regione Lazio al consigliere regionale Enrico Forte che aveva chiesto chiarimenti in merito ai rifiuti abbandonati nell’area industriale della Caffarelli. “Il
timore per l’ambiente e la salute delle persone è molto forte, -spiega il consigliere Forte- per questo mi sono mobilitato per capire quali siano i rischi
ambientali e di salute pubblica connessi, oltre a individuare il possibile ruolo
delle Regione in questo contesto caratterizzato dalla presenza di attività produttive particolarmente impattanti. L’assessorato competente (Ciclo dei rifiuti,
impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Urbanistica e Politiche abitative) ricorda come la vicenda sia oggetto di incontri tecnici tra autorità comunali, provinciali e regionali in tema ambientale e dei cui esiti viene informata
anche la Prefettura. L’attività di monitoraggio istituzionale è riconducibile alle
procedure di legge relative all’abbandono dei rifiuti, e non al procedimento di
bonifica dei siti inquinati, poiché le analisi non
avrebbero riscontrato nessuna contaminazione di
suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. Pertanto
rimuovere e smaltire i rifiuti è una incombenza che
spetta a chi ha commesso le violazioni, in solido ai
proprietari dell’area o chi ne gode diritti reali sulla
stessa. Perciò, spiega ancora il responsabile delle
direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, sarà
compito del Sindaco disporre una ordinanza di ripristino dell’area, ma decorso il termine entro cui operare, sarà l’amministrazione comunale a dover eseguire le operazioni in danno ai soggetti obbligati. Le
competenze della Regione, dunque, sono limitare a
supportare il Comune in seno ai tavoli tecnici già in
corso». Forte inoltre aggiunge: «Resta comunque la
preoccupazione per il territorio di Aprilia nel suo
complesso, visto che le analisi sullo stato di salute
dei cittadini residenti nel comune condotte dalla Asl
e della Regione evidenziano la presenza di gravi
patologie oltre la media registrata nel Lazio. Per questo occorre la collaborazione di tutti affinché una
situazione ambientale già compromessa della presenza di siti produttivi ad alto rischio non venga ulteriormente peggiorata con possibili ricadute sulla
popolazione». Il sindaco Terra ha risposto al consigliere Forte dicendo che l’impegno economico per
l’ente sarebbe molto oneroso e non è affrontabile.
“Per quel che concerne il sito di proprietà di Eco
Imballaggi, -ha spiegato il sindaco Terra- la Provincia di Latina ha avviato un procedimento di diffida il
15 maggio scorso, diffidando il gestore a provvedere
alla rimozione dei rifiuti. Il Comune segue la vicenda
da vicino, continuando a sollecitare la Provincia per
comprendere gli sviluppi dell’atto. Per quel che
riguarda, invece, il sito di ASEA, il Sindaco ha già
firmato nei mesi scorsi un’ordinanza per la rimozione di tutti i rifiuti presenti, anche qui a carico del
gestore del sito. Per il sito in questione inoltre, posto
sotto sequestro dalla magistratura, il Comune ha già
richiesto alla Prefettura un aggiornamento del tavolo
tecnico congiunto tra le istituzioni e gli Enti coinvolti nella vicenda, al fine di comprendere come procedere nei tempi più rapidi.
Ovviamente, sia per quel che riguarda la Eco Imballaggi che l’ASEA, occorre comprendere se la proprietà sia in grado di provvedere alla bonifica – come
da provvedimenti – o meno. Per entrambe le questioni, poi, il Comune sottolinea che, anche nel caso in
cui venissero chiarite le implicazioni di natura tecnica che al momento impediscono all’Ente pubblico di
svolgere operazioni di bonifica, vi è un tema rilevante di natura prettamente economica. Operazioni di
bonifica come quelle necessarie nei due siti in questione, hanno costi decisamente elevati per le casse
comunali. Sarà dunque oggetto di confronto con i
livelli di governo superiori, comprendere bene chi
provvederà a coprire i costi degli interventi che
saranno individuati”.
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Il 4 luglio prossimo al parco dei Mille una manifestazione unica tra fiori, moda e arte

ESTROSA – FLORAL SHOW 2019
Parteciperanno
di Riccardo Toffoli
Al via “Estrosa” una giornata
dedicata alla moda, all’arte e ai
colori dei fiori. Si è tenuta
mercoledì 26 giugno, presso il
giardino del Caffè Vintage di
Aprilia, la conferenza stampa
di presentazione dello spettacolo Estrosa Floral Show 2019
del 4 luglio 2019 dalle ore
21,45 presso il Parco FalconeBorsellino. Presenti, oltre

anche alcuni giovani musicisti apriliani

so di auguri di un riconosciuto
successo della manifestazione,
ha espresso l’importanza di
simili contesti per la valorizzazione del tessuto anche culturale della città. La conferenza
ripresa in diretta Facebook, è
stata condotta dalla giornalista
Marina Cozzo che ha presentato i componenti della squadra
all’opera per la terza edizione
di Estrosa Floral Show. Dall’ideatrice e organizzatrice Savi-

Conferenza stampa con gli organizzatori e l’assessore
del Comune di Aprilia G. Caraccciolo

l’amministrazione comunale
nella persona dell’assessore
alle attività produttive Gianfranco Caracciolo, la Pro Loco
che hanno patrocinato l’evento. L’assessore nel suo discor-

na Tatti, all’associazione
Volontari Infioratori Città di
Aprilia, dall’agenzia di spettacoli Exrasistole, all’architetto
Francesco Tinto, da Simone
Shè e Daniela Baldo a Johnny

Passa, dalla Henry’s Studios a
Sergio Tuccio e a Fabrizio
Melocchi. Un nutrito team per
rendere Estrosa l’evento più
spettacolare di questa estate
apriliana. Tra i grandi plausi
alla manifestazione, è emersa
da parte di tutti i presenti una
nota dolente: la scarsa partecipazione degli operatori fioristi
di Aprilia che si pensa di coinvolgere nelle edizioni successive. Questa edizione vedrà la

basa proprio sulla
varietà delle sfumature” –hanno detto gli
organizzatori.
Il Programma
Estrosa 2019 aprirà i
battenti dalle ore
09.00 con laboratori:
“Bimbi in fiore”, che
condurranno i più piccoli nella libertà di
espressione e nella
creatività.

Gli Zephiro con Marina Cozzo
partecipazione anche del carro
vincente del Carnevale Apriliano, proposto dal quartiere
Carroceto. “Aumenterà il colore di una manifestazione che si

Nell’area del Parco FalconeBorsellino si allestiranno una
serie di gazebo dove verranno
serviti pietanze e bevande a
base di fiori. Inoltre, avremo i

profumi e fragranze floreali.
Alle ore 20 vi sarà la premiazione delle composizioni dei
bambini.
Alle ore 21,45 inizierà la sfilata di 16 squadre da tutta Italia.
22 abiti verranno realizzati e
sfileranno davanti al pubblico
e la giuria composta da: Severino Bovolenta, Alessandro
Musco, Gabriella D’Aloisio,
Francesco Tinto e Stefano Cortelletti.
La sfilata, che si realizzerà
sulla piattaforma circolare del
parco, agghindata ad arte da un
quadro
dell’Associazione
Infiorata Città di Aprilia, sarà
scadenzata da performance di
altissimo livello artistico. Inoltre si esibiranno: gli Zephiro,
una band rock e Luca Tesseri
cantante, tutti teen-agers di
Aprilia.
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Il Sindaco in visita alla scuola di Campoverde per la fine del
progetto “Aprilia nella storia: dalla Preistoria all’Età Antica”
Venerdì scorso, per la chiusura del progetto “Aprilia nella storia: dalla Preistoria all’Età
Antica”, il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha fatto visita alla scuola primaria di
Campoverde.
Il progetto, finanziato con fondi PON, ha visto coinvolto un gruppo di 25 alunni delle
classi quarte e quinte della scuola, che attraverso un ciclo di lezioni coinvolgenti e
accattivanti, hanno potuto apprendere la storia del territorio in cui vivono, nelle diverse

epoche storiche.
Il percorso ha visto il coinvolgimento delle insegnanti Maria Antonella De Laurentiis e
Giusy Ranucci, rispettivamente esperta e tutor del progetto, e del noto archeologo
Michelangelo La Rosa. Nel corso delle lezioni, i ragazzi hanno potuto visitare anche
l’area archeologica di Satricum e visionare i resti della Mater Matuta.
“Credo che l’impegno dei docenti e della dirigenza scolastica finalizzato a far conoscere
la storia locale ai ragazzi sia più che lodevole – ha commentato il primo cittadino, presente alla cerimonia conclusiva del progetto, dal titolo “Splash… un tuffo nel passato!
Viaggio alle origini del nostro territorio” – percorsi come questo ci consentono di rinsaldare con originalità i legami sociali tra i cittadini apriliani e dei diversi quartieri
tra di loro, puntando proprio sull’educazione e sulla conoscenza della storia del territorio, non sempre conosciuta”. Il Sindaco ha colto l’opportunità anche per visitare le
strutture dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei
due edifici della scuola dell’infanzia e primaria: il Comune infatti ha provveduto, nei
mesi scorsi, a dotare la scuola di moderni impianti di sicurezza, anche sotto il profilo
delle misure antincendio e ad installare sistemi di videosorveglianza all’esterno del plesso scolastico, per prevenire efficacemente eventuali atti vandalici o tentativi di effrazione.
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To m m a s o F u s a r i
Quello che non siamo diventati
«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
attraversato per arrivare alla recinzione. Non c’è nessuno all’orizzonte.
«E se andasse tutto male?» «Be’,
restiamo insieme.» «Sempre?» «Per
tutta la vita.» Una promessa fatta da
bambini, calda e rassicurante come
una carezza, come un abbraccio quando fuori fa tanto, tanto freddo. Un fratello 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 arrivano inaspettati per dirti che tutto deve cambiare.
Anche se non vuoi, anche se non sei
pronto. 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 cardiaci 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 orientamento, col
cuore imbottito di hashish e la testa di
sogni infranti. Entrambi sempre più
estranei, e lontani l’uno dal cuore
dell’altra.
Ma a un certo punto però qualcosa, o
meglio qualcuno, irrompe nella loro
vita facendo vacillare il loro piccolo

mondo cristallizzato, 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
qualcosa che potrebbe stravolgere la
loro esistenza. E se soltanto smettessero di vivere ogni cambiamento come
una crepa dalla quale possono entrare
solo cose brutte, forse potrebbero
riprendere il cammino interrotto tanti
anni prima, trovare il modo di tornare
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.
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Il gesto estremo di un cittadino che chiedeva il risarcimento danni per
un incidente avvenuto nel 2011

INVEISCE CONTRO IL SINDACO
DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE
di Riccardo Toffoli
Entra in aula consiliare
mentre si sta svolgendo
il Consiglio e inveisce
contro il sindaco per
chiedere l’ottemperanza
di una sentenza dal
Comune che gli riconosceva un risarcimento
danni per un incidente
avvenuto nel 2011. È
quanto successo la mattina di venerdì 28 giugno mentre i Consiglieri
si apprestavano a discutere la nuova variante
dell’Asi. Il Presidente
del Consiglio Comunale
Pasquale De Maio è
intervenuto per calmare l’uomo e al contempo gli agenti della Polizia Locale presenti in
Aula lo hanno ricondotto nella zona riservata ai cittadini. Il cittadino si è poi accasciato
a terra, lamentando dolori fisici, non dopo aver esteso invettive anche ad alcuni consiglieri accorsi per invitarlo a calmarsi. Motivo del gesto sarebbe una somma in denaro
relativa ad una causa intentata contro il Comune, arrivata a sentenza a maggio e – a detta
dello stesso cittadino – ancora non liquidata. Da successivi accertamenti effettuati dagli
uffici del Comune, è emerso che l’assicurazione dell’Ente di piazza Roma aveva peraltro
già avviato le procedure di liquidazione. Unanime il coro di solidarietà nei confronti del
primo cittadino per quanto successo e la richiesta di maggiore sicurezza non solo durante
le sedute del Consiglio quanto quelle di commissione. Il gesto dimostra l’insofferenza di
tanti cittadini nei confronti di una burocrazia lenta che spesso non ascolta neppure. Al di
là del gesto che più che dare preoccupazioni per l’incolumità fisica di qualcuno, sembrava un copione da litigata da bar (chi scrive ha assistito a “scazzottate” in Consiglio
comunale alle due di notte, litigi forti, proteste con sacchetti di immondizia, pisciate
davanti alla statua di San Michele ecc.), sono sicuramente vere le dichiarazioni del sindaco Terra in Consiglio che invece di accusare, ha mostrato estrema comprensione in un
periodo di forte crisi economica dove ogni responsabilità viene attribuita al Sindaco. E
soprattutto bisogna chiedersi perché si arriva a gesti così estremi cercando di risolvere le
criticità della macchina amministrativa, troppo spesso sorda. Essere attenti alle richieste
dei cittadini garantirebbe anche maggiore fiducia nelle istituzioni. Lo dimostrano i commenti dei cittadini su face alla notizia. Quasi tutti a difendere quello che viene visto come
un atto di “protesta”. “Quando si porta la gente all’esasperazione!” –ha commentato una
cittadina.
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Il gruppo estivo della Parrocchia di San Michele Arcangelo
quest’anno ha impegnato oltre 120 bambini
SUCCESSO PER LA QUINTA EDIZIONE DEL GREST
di Riccardo Toffoli
Anche quest’anno il “Grest” promosso dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo
e Santa Maria Goretti è stato un successo. E’ il quinto anno che la parrocchia guidata dal parroco Don Franco Marando organizza un gruppo estivo per i più piccoli.
Sono stati, quest’anno, 120 i bambini che hanno partecipato alle attività promosse
dalla parrocchia di San Michele tutte le mattine dalle 9 alle 12.30 (ad eccezione
della domenica). Il Grest è il gruppo estivo che da cinque anni organizza la parroc-

chia centrale della città per i bambini la cui età varia dai 7 agli 11 anni. Le attività
sono ludiche e sportive. I bambini sono seguiti da un gruppo di animatori più grandi sotto il coordinamento del parroco Don Franco Marando e delle suore che aiutano la parrocchia. E’ un modo per apprendere divertendosi, ma anche un modo per
ancorare nei piccoli la fede cattolica e per stimolare la socializzazione. Motore
principale del gruppo estivo è stato nei primi due anni Don Faustino Cancel ora
parroco a Marino. L’eredità è stata portata avanti dal parroco Don Franco Marando
che ha sempre condiviso le attività per i più piccoli organizzate da Don Faustino.
Dal 17 al 28 giugno i bambini sono stati in parrocchia, impegnati in tantissime attività ludiche e di apprendimento. Quest’anno invece della escursione al mare, la
parrocchia ha pensato di portare i ragazzi al Boscovillage. L’oratorio continuerà
a fare attività anche dopo la conclusione del Grest. Sarà aperto tutti i martedì
dalle 17 alle 19.30 per le attività rivolte ai più giovani. Ogni venerdì, invece, a
partire dal mese di luglio l’oratorio ospiterà la manifestazione “estate in famiglia” promossa e organizzata dalle famiglie della parrocchia e aperta a tutti.
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ORCHESTRA E CORO G. MATTEOTTI di APRILIA “AVANTI TUTTA”
Si concludono, con il concerto finale nella palestra-auditorium dell’istituto Matteotti
e con l’esibizione nell’auditorium del Conservatorio di
Musica O. Respighi di Latina, le kermesse musicali
dell’Orchestra e il Coro G.
Matteotti di Aprilia.
In un clima di entusiasmo e
partecipazione la nostra
orchestra e i ragazzi del coro,
hanno affrontato con grande
impegno e talento, ottenendo
incredibili risultati, gli ultimi
eventi dell’anno scolastico
2018/19.
Il concerto finale nella palestra-auditorium, è stato un
crescendo di emozioni, in
particolar modo per i ragazzi
di terza che si sono avviati ad
affrontare gli ultimi impegni
musicali in occasione del fine
triennio, eseguendo con
grande sicurezza e bravura
esecutiva lo stesso repertorio
che ha decretato la stessa
Matteotti, migliore formazione orchestrale nei concorsi
di” Veroli” e “Rionero in Volture”.
Nell’ordine i brani: Inno
Giovanile, Viaggio Immaginario, Con te Partirò, e un
medley di brani Dance degli
anni settanta, con il quale
l’orchestra si è distinta, eseguendo in modo avvincente

e determinante le indimenticabili melodie, fino ad accaparrarsi la vittoria.
Allo stesso modo il Coro

corale a più voci, dimostrando di aver assimilato le tecniche dell’indipendenza e la
coordinazione delle voci, nei

studio “Andrea Di Gioia” al
alunno Cappetta Luca della
classe di pianoforte, che si è
distinto come alunno talen-

Matteotti coordinato dalla
supervisione generale della
Prof.ssa Gabriella Vescovi, il
Prof. Riccardo Toffoli e il
Prof. Pio Spiriti, quest’anno
si è cimentato e distinto in un
originale e difficile repertorio

difficili repertori polifonici e
a canone.
Spicca come brano di punta,
Bohemian Rhapsody, dello
storico gruppo dei Queen.
Durante il concerto finale è
stata assegnata la borsa di

tuoso del corso ad indirizzo
musicale.
Emozionante e prestigiosa è
stata inoltre, l’esibizioneconcerto al Conservatorio O.
Respighi di Latina, dove i
ragazzi della Matteotti, insie-

me agli alunni delle classi di
flauto e violino dell’Istituto
A. Gramsci di Aprilia, in
occasione della presentazione del Docufilm, inserito nel
“Piano triennale delle Arti”,
hanno collaborato in una fantastica ed incredibile sinergia. Tutti gli alunni, si sono
distinti per particolari capacità di interpretazione esecutiva, in particolar modo per il
brano “Viaggio Immaginario” inedito scritto e arrangiato da uno degli allievi della
classe di composizione del
conservatorio stesso, Marco
Matarese.
Un grazie particolare quindi
alla disponibilità sia gli alunni, che i docenti della scuola
media A. Gramsci di Aprilia,
prof.ssa Roberta Barbera
(flauto) e prof. Claudio Di
Lelio (violino).
Un grazie particolare va inoltre al M° Francesco Capodilupo, per il suo contributo,
nella realizzazione di un
arrangiamento su melodie
del tempo della bonifica
pontina, sempre inerente al
“Progetto triennale delle
Arti”, riunendo significative
canzoni storiche popolari,
cantate e incise magistralmente dal coro Matteotti.
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Sabato 6 e Domenica 7 Luglio l’ingresso e giochi sono gratuiti per tutti

Aprilia, il parco comunale di via dei mille diventa
“ Babylandia - Il Mondo delle favole”
L’evento è organizzato dall’Associazione C.S.T.
Con il patrocinio del Comune di Aprilia
L’Associazione culturale C.S.T. (comunicazione
spettacolo e turismo) presieduta da Bruno Jorillo con
il patrocinio del Comune di Aprilia Assessorato alle
attività Produttive e tempo libero, organizza “BabyLandia - Il mondo delle favole” nei giorni 6 - 7
Luglio 2019 nello spazio “Parco Comunale via dei
mille Falcone - Borsellino”.
Questa edizione è dedicata a Fausto Catozzi. amico
fraterno e collaboratore di tanti eventi, scomparso
prematuramente lo scorso 2 Agosto
Le attività proposte dall’ Associazione sono incentrate sulla promozione dell’attività sportiva e ludica
dei bambini e dei ragazzi, attraverso forme di coinvolgimento e di gioco, in linea con gli obiettivi che
da sempre si pone .
Un evento che accende i riflettori e trasformerà in un

grande luogo di incontro e di aggregazione, pieno di
curiosità e di grandi attrazioni per chi vuole divertirsi, con giochi, musica e tante attività dinamiche. Un
modo innovativo e creativo per vivere davvero un
fine settimana 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.
Ospiti della serata la Palestra ENERGYONE con le
esibizioni di Hip – Hop diretti dall’insegnante Dalila
Iorillo e il gruppo Sesalsarende del maestro Tiziano
Di Sciullo,: musica e balli per bambini e un grandissimo e bellissimo parco giochi gonfiabili, dove i più
piccoli potranno divertirsi serenamente, in compagnia di animatori qualificati, alla presenza dei loro
genitori.
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Sarà possibile balzare nel castello gommoso di Aladino, lanciarsi dallo scivolo della giungla mix, scatenarsi nel morbido percorso dell’elefante, tuffarsi in
una piscina di palline, giocare a calcio balilla.
Il Parco, “baby Landia - Il mondo delle favole”, dedicato all’animazione dai 2 a 10 anni, i bambini potranno trascorrere un fine settimana diverso, in compagnia dei loro coetanei, dedicandosi a tante attività.
All’interno del Parco giochi ““Baby Landia - Il
mondo delle favole””. Inoltre saranno organizzate
attività ludiche ed incontri con professionisti del settore : dott.ssa Anna De Santis e dott.ssa Cinzia De
Angelis.
- Letture al parco con Erika Indicato per bambini dai 3 ai 5 anni e per bimbi dai 6 agli 8 anni

IL GIORNALE DEL LAZIO

I bambini potranno fare esperienza di lettura condivisa, durante la quale verranno sollecitati all’interazione con la storia, con il narratore e tra di loro. Nell’ambito dell’attività potranno elaborare un manufatto
legato alla storia, da portare a casa con sé.
Se la creatività è l’intelligenza che si diverte…allora
… largo ai bambini!
Saranno presenti delle piccole aree nel quale verranno allestiti dei LABORATORI CREATIVI.
I laboratori offrono al bambino uno spazio di condivisione e di apprendimento in piccolo gruppo nel
quale i bambini possono esprimere la loro fantasia e
il loro potenziale creativo.
Sono pensati per offrire occasioni di gioco per permettere al bambino di creare e di divertirsi.
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Sabato 6 e Domenica 7 Luglio l’ingresso
e giochi sono gratuiti per tutti

Aprilia, il parco comunale di via dei mille diventa
“ Babylandia - Il Mondo delle favole”
Laboratori
Creativi con
Cristina
Utilizzando materiali
poveri, come il cartone, la carta di riso, le
foglie i bambini
potranno giocare e
divertirsi all’aria aperta costruendo con le
loro manine piccoli
oggetti semplici.
I bambini verranno
accompagnati e stimolati dalla presenza di
Cristina Falco. In
laboratorio verrà proposto in piccoli gruppi
nell’arco della giornata in modo da offrire
ai presenti la possibilità di poter usufruire di uno spazio privilegiato.
Laboratorio Creativo
L’albero della gioia di Alessia
Ogni bambino ha il diritto di crescere
nella gioia e nella serenità. Ma cosa
rende davvero i bambini felici?
Nell’ambito della manifestazione Babylandia i bambini saranno invitati a riempire l’albero della felicità di pensieri felici, fiori, animaletti e foglie realizzati con
le loro mani.
Una società che pensa ai bambini è
indubbiamente una società migliore.
L’evento è assolutamente gratuito per
tutti e si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Aprilia, Assessorato alle Attività produttive e tempo
libero.
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La Violenza declinata: un emozionante evento ad Aprilia contro la violenza alle donne tra
esponenti della politica e della cultura che hanno posto le basi per un progetto concreto
di Rita Chessa alias Kyrahm
Si è svolto presso il Comune di
Aprilia, nella sala consiliare
Luigi Meddi un evento significativo che poggia le fondamenta
per la costruzione di una struttura sociale orientata verso la lotta
alla violenza alle donne. Organizzato dall’Associazione culturale ApriliAttiva e dall’Associazione AIDE di Nettuno in collaborazione con l’Associazione
A.N.D.O.S. di Aprilia (Associazione Nazionale donne Operate
al Seno).
Moderato dalla scrittrice e poetessa Antonella Rizzo, la presentazione del libro di Anna Silvia
Angelini si è rivelato essere una
occasione proteiforme che ha
raggiunto il culmine con la testimonianza di chi i soprusi, le
aggressioni, le umiliazioni le ha
subite davvero: Alessandra Fontana ha condiviso la sua storia
con la voce rotta e tremante: “la
violenza fisica arriva dopo quella
psicologica.“
Ciò che colpisce è la solitudine
di chi denuncia: i continui rinvii
legati alla lentezza processuale
espongono al rischio di ulteriore
attacchi da parte dei carnefici
considerato che tra un appello e
l’altro sono previsti anche anni
di attesa. Questo, oltre alla paura
di non essere credute, i ricatti
spesso anche di carattere economico, le minacce, il pericolo
delle ritorsioni, scoraggiano la
maggior parte delle donne a
chiedere aiuto. “Dopo 7 anni
speri ancora di ottenere qualcosa?” è stata la beffa che ci ha
raccontato aver subito Alessan-

dra, oltre ad un silenzio tombale
da parte delle istituzioni.
Un’altra esperienza toccante
quella dell’attrice Cristina che
ha raccontato un paradosso:
dopo un violento litigio con il
suo ex compagno che ha denunciato per lesioni e diffamazione,

lui per risposta e vendetta ha
effettuato una controdenuncia
per stalking che giuridicamente
risulta essere più forte e lei ha
dovuto rispondere per prima,
subire un processo lungo 4 anni
dove ha dovuto dimostrare di
essere innocente nonostante
avesse subito antecedentemente
lesioni. La donna è stata assolta,
ma ha passato un calvario e tutto
questo è stato possibile per la
lentezza della giustizia
L’Avv. criminologa Eleonora
Nocito ha confermato: “Le leggi
esistono, ma vengono applicate
male. C’è stato un caso di una
donna che ha denunciato ad
ottobre dello scorso anno e la
prima udienza si è avuta nel
novembre di quest’anno. Purtroppo a volte dalla magistratu-

ra e dalla polizia se la denuncia
viene sottovalutata e non vengono applicate delle misure cautelari celeri. Questo comporta una
ulteriore violenza subita dalla
donna che è spinta a pensare
che forse non è servito a niente
denunciare. Anzi, magari la

denuncia è servita ad incattivire
ulteriormente il compagno. Tuttavia è importante ribadire che
per denunciare non occorre
avere delle prove, ma basta la
sola testimonianza della donna e
per questo tipo di reati è lo stato
a pagare l’avvocato difensore.
Altra criticità è il fatto che alcune donne non hanno consapevolezza che quello che stanno subendo è di fatto un reato. È
importante lavorare nelle scuole. Ma anche nelle famiglie: dal
mio punto di vista non credo che
chi conosce la coppia non sappia, ma spesso non sa come
intervenire.
Tra le varie disfunzioni nel processo che andrebbe colmata è lo
scollegamento tra i vari riti
penale, civile e minorile.”

Nello Vaudi (Istruttore Federkravmaga) ha ribadito l’importanza di una preparazione meticolosa per gli organi di polizia
che devono accogliere le donne
vittime di violenza per evitare ad
esempio un agente che con poca
delicatezza potrebbe chiedere
“beh, allora, come sono stati
strappati questi slip?”. Ci sono
squadre mobili con persone predisposte e preparate, ma questo
non riguarda tutte le stazioni e
su questo bisogna continuare a
lavorare.
Anna Silvia Angelini ha comunicato la necessità di far partire
il cambiamento dai Comuni, dal
basso: raccontando di essere
stata invitata ad assistere a dei
processi molto cruenti a porte
chiuse con la presenza di ministri ha fatto capire che spesso la
risposta da parte delle istituzioni
tarda ad arrivare.
La Dott.ssa Maria Tinto, psicoterapeuta che ha subito ella stessa la violenza, invita a non sottovalutare dei semplici segnali che

in una relazione inducono la
donna a star male: l’invasione
dello spazio vitale, le considerazioni su cosa indossa ad esempio
possono essere il superamento di
un limite. Ha parlato del disturbo post traumatico da stress che
può colpire chi ha subito un fatto
doloroso anche dopo 10 anni le
donne e i figli. Ha invocato l’urgenza di una rivoluzione culturale attraverso una educazione
che deve partire dalle scuole
verso le donne.
Sono intervenute anche la
Dott.ssa Alessandra Conti (Conselour), la Dott.ssa Dedorah
Foschi (Responsabile Centro
Antiviolenza Aprilia “Donne al
Centro”) e alcuni rappresentanti
del Consiglio dei Giovani apriliano.
Doveva essere presente all’evento il Sindaco Antonio Terra
che non ha potuto prendere parte
all’iniziativa ma ha lasciato i
suoi saluti mediante gli Assessori Francesca Barbaliscia ed
Elvis Martino.

AL VIA “FORMA”: ARTE E TERRITORIO IN
MOSTRA PRESSO LA SALA “MANZU’” DI LARGO
MARCONI
di Lorenzo Lauretani
Inaugurata nel pomeriggio del 26 Giugno,
una mostra di arte contemporanea dal
titolo “Forma”, ospitata all’interno della
sala “Manzù” del complesso bibliotecario
di Largo Marconi ad Aprilia.
L’esposizione, rimasta aperta al pubblico
fino a domenica 30 Giugno, propone le
opere di artisti provenienti tutti dall’Agro
romano e pontino ma ciascuno di loro si è
cimentato in tecniche e stili diversi.
Così come gli artisti, accomunati dalla
terra natale, anche il tema della rassegna
rimandava ai minimi comun denominatori
euclidei del piano, della linea e del punto
come elementi fondanti qualsiasi processo
di generazione artistica.
La mostra ha avuto il merito di suggerire
al visitatore, attraverso l’accostamento di
stili e pratiche, la complessità di un
patchwork di culture, sensibilità e gusti
che hanno sedimentato le proprie tracce
nel nostro territorio, nei loro abitanti fino
a manifestarsi nei manufatti esposti.
Il tema dell’intreccio di culture e della cocostruzione quotidiana di significati a cui
ciascuno di noi quotidianamente e, in
parte, inconsapevolmente partecipa, è
stato reso nella prima installazione
all’ingresso della sala, dove sui lati di una
quadrangolo di metallo dei supporti
possono essere connessi dai visitatori con
un segmento di corda.
Così gli avventori, pur immersi in uno
scenario artistico che spazia dalle
atmosfere oniriche del Van Gogh della
“Notte Stellata” e dalle suggestioni del
Manet del “Bar delle Folies Bergerés”

dell’apriliana Erika Mallardi, ai rimandi
alla pittura metafisica di Giorgio De
Chirico dell’“Euclide” di Steven Marigo,
alle crete minoiche e al puntinismo di
Nadia Pace e al tribalismo totemico
dell’installazione di Giuliana Bocconcello,
rimanevano comunque adesi al territorio

che li ha evocati e, per
osmosi, agli artisti che li
hanno realizzati.
Due tra tutti i lavori
hanno colpito per la
riuscita nel compito di
sintetizzare più degli altri
lo spirito che attraversa la
mostra: l’”Eneide” di
Rosario Luca Salvaggio,
allo
stesso
tempo
installazione per la
collocazione
su
un
piccolo cumulo di sabbia,
manufatto per la tecnica
di composizione, scultura per il lavoro di
modellamento del ferro, è composto
attraverso il riuso di vecchie decorazioni
di mobilio e altre placche metalliche
prodotte in origine in serie, compiendo
all’interno della stessa opera un salto
diacronico di almeno un paio di millenni.

Alla stessa maniera l’acrilico su tela di
Annalisa Pisano condensava, già nel titolo
dell’opera “Villaggio Industriale” e nel
tratto dai chiari influssi del Cubismo e
dell’Espressionismo, origini e vicissitudini
del processo antropizzazione del Lazio
meridionale.
La stretta adesione dei lavori esposti con
lo stesso territorio è stata resa sin da subito
anche attraverso la scelta del font per i due
pannelli introduttivi e della locandina,
caratteristici dell’architettura razionalista,
con la collaborazione di Michelangelo
Greco.
Una panoramica sobria, quindi, curata dal
bravo Gianluca Sensale e promossa da
RiGenerazione Apriliana; il vernissage di
mercoledì 26 è stato aperto dall’intervento
del curatore e dal saluto dell’Assessore
alla cultura Elvis Martino oltre alla
partecipazione di alcuni tra gli esponenti
delle forze politiche locali.
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LATINA, GUARDIA DI FINANZA IN FESTA PER IL 245° DELLA FONDAZIONE
Encomio solenne al luogotenente C S Francesco Cutrì, deceduto lo scorso novembre
Pagina a cura di
Gianfranco Compagno
Un enorme Tricolore come sfondo
del salone di rappresentanza di
Palazzo “M”, sede del Comando
Provinciale della Guardia di
Finanza di Latina, martedì 25 giugno è stato celebrato il 245° Anniversario della Fondazione del
Corpo. Nel corso della cerimonia,

svolta in un contesto interno carico di significati, cui hanno partecipato i Comandanti dei Reparti territoriali pontini unitamente al loro
personale, è stata data lettura del
messaggio del Presidente della
Repubblica e dell’Ordine del
Giorno del Comandante Generale
della Guardia di Finanza. Nel salutare le rappresentanze dei finanzieri in servizio ed in congedo
intervenute, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Michele Bosco,
ha rivolto il proprio ringraziamento alle Fiamme Gialle pontine per
le attività svolte nonché per l’imprescindibile funzione di presidio
posta a tutela della legalità econo-

mico-finanziaria delle istituzioni e
della collettività tutta. Il Colonnello ha quindi proceduto alla premiazione di un’aliquota di militari
distintisi per capacità professionali, costante impegno ed elevato
senso del dovere messo in luce
nell’espletamento di alcune delle
numerose e complesse azioni di
servizio portate a compimento nel

corso dell’anno.Trattasi, nel caso
di specie, degli encomi semplici
conferiti: al Luogotenente Angelo
Di Franco, al Brigadiere Roberto Iudicone e all’Appuntato
Scelto Domenico Fusco, in servizio presso la Compagnia di
Fondi, meritevoli di aver condotto
una complessa attività di Polizia
Giudiziaria e Tributaria nei confronti di una società operante nel
settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli nonché aggiudicatrice di numerosi appalti da
parte di enti pubblici che si concludeva con la constatazione di
imposte non versate per €
2.327.849,57 e con il sequestro, su

disposizione dell’A.G., di disponibilità
finanziarie
per
€
1.151.715,74 nei confronti di n. 4
persone indagate per i reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione
fraudolenta ai danni dell’Erario; al
Luogotenente Marco Sacco,
all’Appuntato Scelto Qualifica
Speciale Carlo Tullio e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giovanni De Rosa, in servizio
presso la Compagnia di Terracina, meritevoli di aver condotto
un’articolata operazione di polizia
giudiziaria conclusasi con il
sequestro di oltre 8,5 kg. di sostanza stupefacente del tipo Hashish e
Marijuana. Nell’occasione si è
voluto, inoltre, dedicare un
momento di raccoglimento alla
memoria del Luogotenente Carica Speciale Francesco Cutrì, già
in forza alla Tenenza di Aprilia e
distintosi, oltre che per la Sua brillante carriera, per l’encomiabile
attaccamento all’Istituzione e per
la diuturna dedizione al servizio,
attraverso la consegna alla vedova
di una pergamena commemorativa
in onore dell’Ispettore. All’esito

Foto di repertorio LATINA 22.6.2012 teatro Cafaro Tra i premiati il
tenente Soviana Inghilterra, il luogotenente Francesco Cutrì
e l’appuntato scelto Nicola Maimone. Colonnello Paolo Kalenda
prefetto di Latina Antonio D’Acunto,

dell’odierna ricorrenza sono, infine, pervenuti i graditi attestati di
stima e riconoscenza ad opera del
Prefetto di Latina, dott.ssa Maria
Rosa Trio, e del Procuratore della
Repubblica, dott. Carlo Lasperan-

za, i quali hanno voluto manifestare a tutte le Fiamme Gialle pontine
il proprio compiacimento per le
importanti azioni di servizio condotte.
Foto di Gianfranco Compagno

GUARDIA DI FINANZA COMANDO INTERREGIONALE DELL’ITALIA CENTRALE
ENCOMIO SOLENNE AL LUOGOTENENTE CS FRANCESCO CUTRÌ CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

“Comandante pro-tempore del nucleo mobile nell’ambito di una Tendenza territoriale concorreva,
con determinante apporto personale, nell’esecuzione di una complessa ed articolata indagine di polizia giudiziaria, valutaria tributaria nei confronti di un’associazione a delinquere operante su scala
internazionale, dedita alla commissione di reati tributari e corruttivi.L’operazione di servizio, che
consisteva di acclarare un’insidiosa frode fiscale, perpetrata da varie società cooperative mediante lo
scambio di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, si concludeva con la segnalazione di compensazione di crediti d’imposta inesistenti per circa 7 milione di euro, con la denuncia
all’Autorità Giudiziaria di n.29 persone, di cui 18 tratti in arresto, nonché con l’esecuzione di un
provvedimento di sequestro per oltre 15 milioni di euro. L’attività svolta riscuoteva il plauso della
Superiore Gerarchia e vasta eco sugli organi di informazione, contribuendo, in tal modo ad accrescere l’immagine e il prestigio del Corpo”. Aprilia (LT) e territorio nazionale, febbraio 2015 novembre
2016 - Il comandante interregionale Gen. C.A. Edoardo Valente
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Il carosello è stato presentato dal sindaco Mauro De Lillis e dalla presidente Maria Teresa Luciani

A PORTA NINFINA IL “PALIO MADONNA DEL SOCCORSO 2019”
Grande attesa per il Palio di Sant’Oliva, che si disputerà sabato 27 luglio
Porta Ninfina si è aggiudicato il
“Palio Madonna del Soccorso
2019” del Carosello storico di
Cori, disputato domenica 30
giugno. È stato presentato il 20
Giugno scorso il “Carosello storico dei rioni di Cori”, una tradizione antichissima e di grande

stazione culturale della città,
quindi l’amministrazione deve
fare la sua parte. Si tratta di una
manifestazione che coinvolge
tutti i cittadini, dai più giovani
agli anziani, coinvolge le attività produttive e le imprese
gastronomiche del territorio».
Un coinvolgimento cittadino
che è comunque un richiamo

valore culturale che rievoca i
vestiti e le usanze della città del
medioevo. A parlarci di questo
evento è stato il primo cittadino
di Cori, il sindaco Mauro De
Lillis, che insieme a Maria
Teresa Luciani presidente
dell’Ente Carosello storico di
Cori, hanno spiegato quanto sia
importante questa manifestazione per tutta la città: «Questa è la
mia terza edizione - racconta il
sindaco De Lillis -. Il carosello
storico è la principale manife-

attrattivo anche per tutti i comuni limitrofi, visto le numerose
presenze che ogni anno vengono registrate: «Con il carosello
Cori riesce a farsi conoscere
anche dai comuni vicini - ha
detto il sindaco -, ma anche
dalle altre regioni e a tutta Italia». A seguire il carosello ci
sarà un’altra grande manifestazione, che è la Lazium World
Folkloric Festival: «Queste
sono due manifestazioni riconosciute a livello nazionale, il

di Nicola Gilardi

carosello ha raggiunto un finanziamento a livello ministeriale»
ha concluso il sindaco. «Il
Carosello Storico è – ha aggiunto Maria Teresa Luciani – la
“vetrina” con la quale Cori presenta ai suoi visitatori le tradizioni legate a questo territorio,
in esso rivive ogni anno il sapore antico della disputa tra i tre
rioni della città». Il primo
appuntamento che ha aperto
ufficialmente la manifestazione
è stata la cerimonia del Giuramento dei Priori, che si è tenuta
sabato 22 giugno alle 21.30 in

e anticamente era un magistrato
che amministrava la cosa pubblica. I Priori venivano eletti
ogni anno con il “sistema della
bussola” e tale elezione veniva
poi ratificata dal Consiglio
Generale della città. Il sabato
successivo, dopo il discorso
solenne del Podestà, la cerimonia è proseguita con la benedizione dei palii (quest’anno realizzati dagli artisti Martino
Antocchi e Marisa Facchinetti)
e l’investitura dei cavalieri che
si sono sfidati nelle corse all’anello di domenica 30 giugno

piazza Sant’Oliva. Come dalla
tradizione del Rinascimento,
sono stati estratti dalla bussola i
nomi dei Priori dei Rioni di
Cori che hanno prestato giuramento di fronte alle autorità
comunali. Il Priore è il personaggio più importante all’interno del gruppo di ciascuna Porta

(Palio della Madonna del Soccorso) e sabato 27 luglio (Palio
di Sant’Oliva). Una manifestazione storica che lascia spazio
alle novità, visto che quest’anno nella giornata di domenica 7
luglio il Complesso Monumentale di Sant’Oliva sarà il centro
di un evento che coinvolgerà

esperienze diverse, con degustazione di pietanze rinascimentali e spettacoli per i presenti.
Foto di Gianfranco Compagno, Marika Zampini e Marco
Proietti Ciolli
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GUIDONIA: CONFERENZA SULLE CITTÀ DI FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA

Coordinatore scientifico: arch. Antonio Schiavo - tutor: arch. Isabella D’Amore
di Gianfranco Compagno
Guidonia Montecelio “città
dell’aria”, fondata nell’antico
territorio del comune di Montecelio, dove dal 1916 esiste un
aeroporto militare. Il nome fu
ispirato dal generale della
Regia Aeronautica Alessandro
Guidini, morto nel 1928 morto

mentre sperimentava un nuovo
tipo di paracadute. Guidonia
con le sue forme architettoniche moderne è una delle Città
di Fondazione, ha inaugurato il
ciclo di conferenze organizzate,
dal Comune, dall’Ordine degli
architetti PPC di Roma, in collaborazione con il “Centro
Studi Giorgio Muratore” e che
a breve faranno tappa anche a
Pomezia e Colleferro. Lo scorso 19 giugno scorso il teatro
Imperiale di Guidonia, uno de
più belli delle cittaà di Fondazione dell’Agro romano/pontino, è stato la cornice del convegno “Guidonia, la città che
vola”, evento inaugurale del
ciclo di conferenze sulle città di
Fondazione della Provincia di
Roma. Dopo i saluti istituzio-

nali del presidente della commissione urbanistica Anna Cecchi, del segretario dell’ordine
degli architetti di Roma Alessandro Panci, l’assessore all’urbanistica e decoro urbano Chiara Amati, il sindaco di Guidonia Michel Barbet e Clementina Barucci, presidente del Centro Studi Muratore, i lavori del-

l’incontro moderato dall’architetto Mario Luzi sono entrati
nel vivo, attraverso gli interventi del presidente Atelier
Appenini Giuseppe Pasquali
del Comitato scientifico Centro
Studi Muratore, Luca Arcangeli, dottore di ricerca del dipartimento di architettura e progetto, Edoardo Currà, professore
associato di architettura tecnica
di sentimento DICEA sezione
architettura e urbanistica,
Andrea Bentivegna docente di
storia dell’architettura presso lo
I.E.D e membro del Centro
Studi Muratore e gli architetti
Franco Purini e Giuseppe Felici. Ma quali sono le peculiarità
della città nuova dell’Agro
Romano fondata nel 1935,
tanto da renderla il luogo ideale

per inaugurare una serie di conferenze sul tema? “Lo abbiamo
chiesto all’arch. Antonio Schiavo, coordinatore scientifico e
componente del Centro Studi
Giorgio Muratore, che ha spiegato la genesi delle giornate di
studio e approfondimento che
presto toccheranno altre città e
non è escluso interesseranno
anche l’Agro Romano e Pontino. “L’idea del convegno spiega Antonio Schiavo - è
nata tre anni fa, in occasione
del centenario dell’inaugurazione dell’aeroporto. Con il
prof. Giorgio Muratore volevamo raccontare lo sviluppo di
questa Company Town diversa

Nicolosi e Gino Cancellotti che
avranno un ruolo fondamentale
anche nell’Agro Pontino creando un legame anche tra Guido-

dalle città nuove rurali. In particolare volevamo raccontare
Guidonia non solo con la
descrizione dei singoli manufatti, ma soprattutto descrivere
cosa si cela dietro quei manufatti e personaggi protagonisti
dello sviluppo di questa città
che nasce da influssi moderni
ed europei, ad opera di architetti e ingegneri come Giuseppe

nia, Sabaudia e Latina”. Una
architettura quella di Guidonia
ispirata alle avanguardie
moderne e tendente verso l’alto, quasi a voler celebrare il più
importante centro sperimentale
dell’aeronautica in quegli anni.
“La Casa del fascio è uno dei
primi esempi in Italia di architettura a pilotis - spiega Schiavo - cui si coniuga anche l’a-

more per le finestre a nasctro
molto care a Le Corbusier. Del
resto anche nel palazzo comunale si riscontra uno spostamento del peso verso l’alto, a
sottolineare la matrice del volo,
ma non mancano in queste
architetture moderne e ispirate
alle avanguardie europee elementi che richiamino la tradizione urbanistica italiana”. Particolarità assoluta di Guidonia
la torre civica di colore scuro,
rivestita in basaltite e simile a
quella di Lissone di Ferragni.
“Anche la torre è un artefizio
che permette di puntare lo
sguardo in alto verso il cielo,
dove gli aerei sfrecciavano.
Parlare di razionalismo però,
come spesso accade alle altre
Città di Fondazione, vuol dire
dare un giudizio forzato. Il fatto
che alcuni dei progettisti abbiano aderito al razionalismo, non
significa che abbiano seguito
quello stile nella creazione di
queste città”.
Foto di Gianfranco Compagno
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IL FESTIVAL COME IL VENTO NEL MARE 2019 APRE CON DACIA MARAINI
DALL’11 LUGLIO – HOTEL MIRAMARE CAPOPORTIERE LATINA
di Gianfranco Compagno
Giunto alla Terza Edizione, il festival “Come il vento nel mare”, che in tre anni è riuscito a trasformarsi nel più importante tra gli eventi del litorale pontino, si è classificato
in poco tempo tra i più importanti festival nazionali, tanto da ottenere quest’anno anche
il patrocinio dell’Unione Europea. Forte dei riconoscimenti ottenuti, gli organizzatori
hanno deciso di alzare il tiro e rendere i sei dibattiti politico culturali e i sette concerti
di alto livello in programma itineranti, contestualizzati in diverse cornici all’interno
della provincia e del litorale pontino, da Cori a Minturno, da Latina a Sabaudia. La conferenza stampa del 28 giugno scorso, organizzata nella splendida cornice dell’Hotel
Miramare, tra il mare e il lago di Fogliano, è stata occasione per esporre un programma
ricco, presentato dal patron di “Come il vento nel mare”, l’imprenditore Vito Miceli,
dal direttore Andrea Alicandro e dalla responsabile Giovanna Cunetta. Sono intervenuti, inoltre: Piero Cardarelli (I suoni del Lago), il presidente della Provincia, Carlo
Medici; il sindaco di Latina, Damiano Coletta; il sindaco di Cori, Mauro De Cillis,
l’assessore alle Attività produttive di Sabaudia, Emanuela Palmisani e l’assessore alla
Cultura di Latina Silvio Di Francia,
“Siamo orgogliosi - ha dichiarato Alicandro - del successo che abbiamo ottenuto e quest’anno abbiamo deciso di proseguire introducendo piccole novità. Lo scorso anno il
tema cardine era stato l’Europa, motivo per il quale abbiamo ottenuto anche il patrocinio dell’Unione Europea. Quest’anno invece, vista l’elevata conflittualità politica e
sociale abbiamo deciso di spostare l’attenzione sul tema del confronto, non inteso

come scontro ma
come
dialettica,
perchè il confronto
non ha nemici. Tra
gli ospiti ci saranno
infatti anche il parlamentare del PD
Massimiliano Sme-

riglio e il sottosegretario della Lega Claudio Durigon. Madrina
dell’evento la scrittrice Dacia Maraini, che con l’occasione parlerà della sua vasta produzione artistica. Riteniamo che il nostro
territorio inserito nelle dinamiche nazionali ed europee, ricco di
storia e di bellezza, debba iniziare a riconoscersi come un tutt’uno, interagire e sfruttare a pieno tutte le opportunità”. Nomi
importanti figurano tra gli ospiti di eccezione della nuova edizione del Festival, dallo storico esponente di satira Vittorio Sparagna direttore de Il Male e Frigidaire, Mario Natangelo, vignettista del Fatto Quotidiano, Gennaro Sangiuliano direttore Tg2,
Francesco Rutelli sindaco di Roma, ministro Beni culturali e presidente di Anica, Antonio Tajani presidente Parlamento Europeo,
la giornalista e scrittrice Maria Elena Capitanio. A chiudere l’e-

vento il reading musicale con Marco Conidi e L’Orchestraccia.
“Animeranno la discussione - ha aggiunto Andrea Alicandro - il
direttore di Radio radicale Alessio Falconio, il vicedirettore del
TG1 Bruno Luverà; Pierluca Terzulli, i colleghi Mario Ajello del
Messaggero e Gabriele Cerami dell’Huffington Post, Eduardo Di
Blasi de Il Fatto. Doveroso il rngraziamento ai nostri media partner Latina Oggi, Radio radicale, Orange Dream e Chiara Ferrero”. Un festiva che cresce e si rinnova, quello legato all’imprenditore Vito Miceli, patron dell’iniziativa che quest’anno ha promosso il coinvolgimento oltre al Comune di Latina anche di
quelli di Sabaudia, Cori, Minturno. “Sabaudia ha una lunga tradizione di eventi estivi - spiega Miceli - pertanto il lavoro di
sinergia anche per una questione di prossimità è stata piuttosto
naturale. Per quanto riguarda Cori, ho una azienda agricola nel
Comune di Cori, Mulino Settecento e il sindaco De Lillis ha
mostrato una grande sensibilità e disponibilità agli eventi del territorio, prodotti e tradizioni. Per questo abbiamo deciso di
aggiungere alla già vasta offerta culturale del Comune di Cori
anche una serata nostra . Felice di ospitarci anche il sindaco di
Minturno. In tanti hanno dimostrato di credere in questo evento.
La visibilità della stampa e della tv ha calamitato l’interesse di
nuovi sponsor, felice che alle iniziative totalmente gratuite e
aperte a tutti, finanziate da privati abbiano aderito imprenditori di
Latina”.
Foto di Gianfranco Compagno
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SCOPERTA L’ANTICA PORTA DEI GIARDINI DI NINFA
Riportata alla luce la porta che i pellegrini attraversavano nel Cinquecento
di Nicola Gilardi
Una nuova scoperta ai Giardini
di Ninfa. Grazie ad uno studio
associato,
tra
Fondazione
Roffredo Caetani e l’Università
La Sapienza di Roma, è stato
riportato alla luce l’antico varco
di accesso alla città medievale,
rimasto nascosto per cinque
secoli e che in occasione di una
apertura
straordinaria
del
Giardino del 23 Giugno, è
diventato l’accesso principale.
Dagli studi condotti è emerso
come il passaggio si trovi proprio
davanti alla chiesa di Santa
Maria Maggiore a ridosso di una
antica torre e dove anticamente
era ubicato un ponte (i cui resti
sono ancora visibili) che

attraversava un corso d’acqua.
Questo passaggio era utilizzato
dai pellegrini che da Roma
entravano nella città di Ninfa che
al loro arrivo si trovavano

proprio davanti la basilica
principale delle sette chiese della
città, che è il luogo dove nel 1159
il cardinale Rolando Bandinelli
fu incoronato Pontefice col nome
di Alessandro III.

«Proprio
per
conservare,
mantenere intatta questa storia –
spiega l’architetto Tommaso
Agnoni,
presidente
della
Fondazione Roffredo Caetani -,

abbiamo recuperato l’area e
grazie agli studi dell’Università
La Sapienza di Roma e alla
professoressa Daniela Esposito,
avuto la certezza di una ipotesi
che gli studiosi della Fondazione

avevano già avanzato in passato.
Da qui è nata la decisione di
spostare l’ingresso dei visitatori
in quel punto, proprio per
rispettare la storia della città e per
dare modo a chi viene al
Giardino di Ninfa di rivivere in
qualche modo le stesse emozioni,
entrando dalla porta principale
che affacciava su quello che oggi
è il viale dei cipressi e che
attraversa il giardino fino a sud,
dove si trova un’altra porta lungo
le mura. Nella porta di ingresso
sono stati trovati i resti
dell’antico ponte di pietra che
attraversava il corso d’acqua, le
feritoie dalle quali i soldati

difendevano la città a ridosso di
una antica torre».
A raccontare come è stato
possibile riportare alla luce
questo sito importantissimo è
stato il presidente della
fondazione Caetani, l’architetto
Tommaso Agnoni: «All’interno
dei rilievi dell’Università La
Sapienza di Roma è stato
ritrovato l’antica entrata dalla
parte di Roma. Abbiamo deciso
di riportare l’entrata proprio
attraverso quella porta, come
facevano i pellegrini nel
medioevo. Abbiamo trovato
anche le basi murarie del ponte
che circondava tutte le mura.
Questo permette di rivivere la
sensazione di entrare in una città
protetta dalle mura».
Una scoperta che nasce da
un’intuizione dei membri della
fondazione, ma che è stata resa
possibile da un finanziamento
che inizialmente era destinato ad

altro: «Dobbiamo ringraziare
l’assessorato
regionale
all’ambiente perché questi lavori
sono stati fatti con un vecchio
finanziamento finalizzato ad
allargare il parcheggio - spiega
Agnoni -. Con l’attivazione delle
prenotazioni online il problema
del parcheggio si è risolto ed
abbiamo chiesto di utilizzare
quei fondi per la realizzazione di
questo ingresso e della creazione
di un vivaio».
In questi giorni, inoltre, i giardini di Ninfa sono il set dell’ultima opera del regista Terence
Malick, che sta girando proprio
in alcune località pontine. Le
riprese, infatti, si stanno svolgendo sia al Castelli di Ninfa,
che nei giardini veri e propri,
ma anche nella città di Sermoneta. Un motivo in più per visitare un luogo meraviglioso, un
luogo da film.
Foto di Gianfranco Compagno
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Concerto finale esplosivo del Corso ad indirizzo Musicale A. Gramsci
Location per l’occasione, il nuovo auditorium dell’I.I.S Carlo e Nello Rosselli di Aprilia
Come è tradizione dal lontano
1991/92, gli alunni del corso ad
indirizzo musicale dell’I.C. A.
Gramsci, mercoledì 5 giugno
hanno chiuso l’anno scolastico
con il Concerto finale.
Presenti il Dirigente scolastico
Dott.Mario Fiorillo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione
Elvis Martino, la vice preside
Silvana Iuliano, il vicario prof.
Moreno Pasqualone, la coordinatrice del corso prof.ssa Elisabetta Piccolo.
Tanti i docenti , genitori ed ex
alunni.
Sala gremita, grande commozione per i “ veterani” della terza
al loro ultimo concerto prima
degli
esami,
eccitati
i
“primini”per il debutto.
Il team costituito dai prof.ri
Roberta Barbera( flauto traverso),
Stefano
Catena(
tromba),Claudio Di Lelio (violino) , Patrizia Ercoli (pianoforte),
Cinzia Adele Milluzzo (musica e
coro) , che ha lavorato alacremente per la ottima riuscita della
serata.
Apertura della serata con il coro
preparato e diretto dalla prof.ssa
Cinzia Adele Milluzzo e formato dagli alunni della classe 1G e
da alcuni elementi delle classi 2
e 3G, con “Uniti facciamo la
differenza”,
da un’idea di
Lavinia Conte classe 2G, featuring Giorgia Pace . A cura
della prof. Cinzia Adele Milluzzo.
Canzone contro il bullismo
premiata alla “Gara delle
idee” del concorso organizzato
dal Centro Nazionale contro il
bullismo Bulli stop.

Il secondo brano Stand By me,
arrangiamento del M° Marco
Onorato ,ha visto protagonisti il
coro diretto dalla prof. Cinzia
Adele Milluzzo accompagnato
da Marco Belvisi al violino ,
Francesco Pica al flauto, al
basso l’ex alunno Salvatore
Anzalone, con la bellissima
voce solista dell’alunna della
classe 3G Giorgia Pace.
Programma musicale nutrito
che ha spaziato dai brani per pianoforte di autori come Kaciaturian , Einaudi, Beethoven, ai
quartetti per flauto di Tcherepnin, dalla canzone What a wonderful world su arrangiamento
e direzione della prof.ssa Patrizia Ercoli che ha coinvolto tutti
gli alunni della classe di pianoforte, ai violinisti che si sono
cimentati nella colonna sonora
del videogame Game of Thrones e la canzone popolare Celito lindo entrambi arrangiati e
diretti
dal prof. Claudio Di
Lelio.
E ancora la musica barocca di
Handel con la Passacaglia
riadattata dalla prof.ssa Roberta
Barbera per la classe di flauto,
fino all’esibizione dell’orche-

stra con due medley, il primo
tratto dalla Carmen di Bizet,
trascrizione e direzione della
prof.ssa Roberta Barbera e il
secondo dalla colonna sonora
del film Il fantasma dell’opera
di A. L. Webber diretto dal prof.
Stefano Catena.
Poi i solisti di pianoforte ,gli
ensemble di tromba, i violinisti
accompagnati al pianoforte dal
Prof. Claudio Di Lelio, alcuni
solisti di flauto , violino e tromba che si sono avvalsi dell’accompagnamento pianistico del
M° Barbara Brandani e del M°
Riccardo Toffoli.
Il dirigente scolastico Dott.
Mario Fiorillo e l’assessore
alla Pubblica istruzione Elvis
Martino, si sono complimentati
per i grandi traguardi, per le
eccellenze che ci sono nei 3
ordini dell’istituto, per l’egregio
e enorme lavoro svolto dai
docenti in tutti gli ambiti, dalla
musica al giornalismo, dallo
sport alle olimpiadi della matematica,al progetto lettura , ai
concorsi vinti, insomma un lavoro a 360°.
La prof.ssa Elisabetta Piccolo ,
coordinatrice del corso ad indi-

rizzo musicale, ha voluto ringraziare e salutare una delle
colonne portanti della scuola, la
prof.ssa Rosina Vaccaro coordinatrice delle classi 2 e 3G, per
la quale si chiude una lunga carriera con il pensionamento.
Per l’occasione la signora Giuseppa Vaccaro, nonna di una
alunna della classe 2G , ha letto
una poesia scritta per omaggiare
la prof.ssa Rosina Vaccaro visibilmente commossa.
Rosina ti auguriamo di cuore un
po’ di tranquillità, ma ci mancherai.
Dolcissimo il saluto del prof.
Alessandro Carlomagno a tutti
i ragazzi che a settembre inizieranno un nuovo percorso scolastico e di vita.
A chiusura del Concerto gradita
sorpresa dei rappresentanti di
classe della 3G , un buono per
l’acquisto di strumentazione
musicale presso il negozio
musica Jolly Music di Ardea.
E poi…. la proiezione delle foto
più significative degli alunni
della classe 3G . Un momento

commovente, vederli arrivare
così piccini e lasciarli andare
con tanti ricordi e amicizie che
dureranno per tutta la vita.
Si ringraziano la Dott.ssa Vivana
Bombonati , dirigente dell’I.I.S.
Carlo e Nello Rosselli per l’ospitalità,l’Assessore Elvis Martino per la disponibilità, i
docenti e i genitori del corso per
il supporto, il sig. Zaccaretti e
Andrea Virgini per il service
audio, il personale della segreteria, i collaboratori scolastici Vittoria, Roberta, Anna, Pina,
Angelo,Paola, i colleghi Riccardo Toffoli e Barbara Brandani
per l’accompagnamento pianistico, gli ex allievi Elisa Quartuccio e Salvatore Anzalone,gli
operatori della Multiservizi di
Aprilia e tutti quelli che ci
seguono e apprezzano.
Auguriamo a tutti una calda e
riposante estate.
Ci vediamo a settembre per l’inizio del nuovo anno scolastico
con nuove sfide e altri impegni.

passione. In questa fase sono
stati impegnati i figuranti che
hanno dato vita a: 1) Pietro che
chiede perdono alla Madonna
per aver tradito Gesù; 2) la rinnegazione di Pietro; 3) il monologo di Giuda mentre viene tentato dal diavolo; 4) Gesù al
cospetto di Erode ed Erodiade;
5) processo davanti a Ponzio
Pilato. Inutile ricordare come
questi momenti di alta spirituali-

tà siano perennemente in grado
di produrre sempre nuove emozioni.
A buon ragione, possiamo affermare come la notevole recitazione nei suddetti scenari, sia stata
determinate per guadagnarsi
l’ambito riconoscimento di
porre il proprio nome tra le associazioni riconosciute da “Europassione per l’Italia”.
Claudio Cesetti

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER L’ASSOCIAZIONE
“LA PASSIONE VIVENTE APRILIA”
Ammessa nel circuito nazionale di “Europassione per l’Italia”
La prestigiosa iscrizione è giunta a seguito dell’incontro, tenutosi il 1° giugno ad Aprilia, nei
locali dell’Associazione “Verso
la Saggezza” (sita in via Parigi
6), tra le delegazioni delle associazioni “Europassione per l’Italia” e “La Passione Vivente
Aprilia”. Grazie a questa promozione, l’associazione apriliana, specialmente per la facilità di
interscambio culturale con tutti
gli altri sodalizi, dislocati anche
negli angoli più remoti dell’Italia, potrà ancor di più aumentare
il, già alto, livello organizzativo.
E, cosa da non trascurare, mettere il proprio background, acquisito in sei indimenticabili “Passioni viventi di Cristo”, a disposizione delle italiche consorelle.
Senza ombra di dubbio, possiamo affermare come tale gratificazione collochi l’Associazione
Culturale “La Passione Vivente
Aprilia”, nel tessuto socioculturale di Aprilia, in posizione di
assoluta rilevanza.
Costituitasi nel 2004, “Europassione per l’Italia”, è componente
dell’associazione internazionale
“Europassion”, cui aderiscono
sodalizi di ben 15 paesi europei.
Essa nacque per annunciare il
messaggio di Cristo attraverso la
sacra rappresentazione della
passione, per creare e sviluppare
rapporti culturali e filantropici
fra le tante realtà della penisola,
promuovere ogni forma di teatro
religioso, favorire la ricerca storica sulle sacre rappresentazioni
raccogliendo e catalogando il

relativo materiale, con lo scopo
di creare un centro di documentazione e un museo storico delle
passioni italiane. Opera in ambito storico, religioso, culturale,
folcloristico, turistico, della promozione dei territori e delle tradizioni antiche, del turismo religioso, della solidarietà e del
volontariato.
L’importante organizzazione
nazionale ha partecipato al meeting apriliano con il consigliere
nazionale Loris Ascani di Loreto (Ancona), coadiuvato da
Gino Principi, presidente
dell’Associazione di Loreto,
organizzatrice della passione
nella famosa città marchigiana.
Mentre la nostra associazione
era rappresentata dal presidente
Francesco Vuturo e dalla eclettica coordinatrice Mina Modugno. Inoltre, va segnalata positivamente l’adesione del Comune

di Aprilia, rappresentato da
Elvis Martino, Assessore alla
cultura che, continuando l’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore Francesca Barbaliscia, ha dato un’impronta più
istituzionale allo svolgimento
dei lavori. Presente anche un
ampio parterre, dove ha trovato
posto una sostanziosa rappresentanza di oltre 20 figuranti in
costume, calatisi poi in alcune
delle scene più importanti della
passione.
Per una migliore valutazione
degli alti livelli raggiunti nella
messa in onda della passione in
ben sei edizioni, sono stati visionati, oltre all’indiscutibile bellezza dei costumi, molti documenti visivi come filmati e centinaia di fotografie.
La parte finale del consesso ha
avuto come soggetto l’interpretazione di cinque scene della
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APRILIA IN FESTA PER IL 3° RADUNO PROVINCIALE DEI BERSAGLIERI
SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE DEGLI AMATI FANTI PIUMATI
di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.it
Aprilia in festa domenica 23
giugno per il 3° Raduno
provinciale dell’Associazione
Nazionale
Bersaglieri.
La
manifestazione in concomitanza
del 183° “Compleanno del
Bersagliere” il cui Corpo venne
istituito il 18 giugno 1836 dal Re
di Sardegna Carlo Alberto di
Savoia su “proposizione” del
Capitano
Alessandro
La
Marmora.
L’evento organizzato dalla
sezione Bersaglieri “A. Cotterli”
di Aprilia ha assunto carattere
regionale con la presenza di ben
18 labari delle Sezioni A.N.B. e
di centinaia di bersaglieri
provenienti dalla provincia di
Latina e da tutto il Lazio.
Grande partecipazione del
pubblico che nonostante il caldo
intenso ha assistito alla
manifestazione che ha avuto
inizio intorno alle ore 10 con il
raduno in Piazza dei Bersaglieri
presso il monumento ai
Bersaglieri d’Italia. A seguire la
tradizionale
cerimonia
dell’alzabandiera
e
la

benedizione
impartita
dal
Monsignor Franco Marando,
Parroco della Chiesa di San
Michele Arcangelo e Santa Maria
Goretti.
Il corteo dei bersaglieri ha poi
sfilato
in
direzione
del
monumento ai Caduti in piazza
della Repubblica per la
deposizione
della
corona
d’alloro. A passo di corsa i
Bersaglieri
hanno
successivamente
raggiunto
Piazza Roma dove si sono esibite
la Fanfara di Valmontone e la
Fanfara “Adelchi Cotterli” di
Aprilia diretta dal Maestro Ildo
Masi.
È stata premiata Alessandra
Moraggi alunna dell’Istituto
Comprensivo “Garibaldi” di
Aprilia il cui disegno è stato
apposto
sulla
locandina
dell’evento: in preparazione della
manifestazione gli alunni degli
Istituti Comprensivi erano stati
coinvolti in un concorso per
elaborare la locandina.
Hanno partecipato il Sindaco di
Aprilia Antonio Terra, il
Comandante dei Vigili Urbani

Massimo Giannantonio, il
Generale Rino De Vito, il
Presidente
del
Consiglio
comunale Pasquale De Maio e
rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale
tra cui l’Assessore alla Cultura
Elvis Martino e l’Assessore ai
Lavori Pubblici Luana Caporaso.
Presente
il
responsabile
provinciale della A.N.B. Fulvio
Gradevole;
grande
partecipazione delle Associazioni
d’Arma e Combattentistiche
della provincia di Latina tra cui
Unirr, Alpini, Aeronautica,
Marinai d’Italia, Guardia di
Finanza e della Croce Rossa
Italiana.
Il raduno si è concluso con la
cerimonia del passaggio della
“Stecca”
al
comitato
organizzatore del prossimo
raduno annuale: la sezione A. N.
B. di Borgo Sabotino.
Il presidente della Sezione
bersaglieri “A.Cotterli” Edoardo
Tittarelli: “Voglio esprimere un
cordiale
ringraziamento
all’amministrazione comunale, ai
soci, simpatizzanti ed alle
associazioni
che
hanno
partecipato al raduno e si sono
prodigate per la splendida
riuscita dell’evento, tra cui
“Avis” e “The Factory 1944”.
Grazie a tutti i cittadini che con
grande affetto e stima ci
incoraggiano a fare il meglio per
la nostra città.”
(foto dalle pg Facebook Edoardo
Tittarelli, Andrea Parisella,
Domenico
Russo,
Elisa
Bonacini,)
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IL 12 E 13 LUGLIO 2019 TORNA L’ORIGINAL FESTIVAL DEL COUS COUS NEL QUARTIERE LA COGNA AD APRILIA

TUTTO PRONTO PER LA QUINTA EDIZIONE DELL’ORIGINAL FESTIVAL DEL COUS COUS
Cos’è l’amore se non un piatto di cous cous che cancella ogni conflitto e riunisce ogni differenza?
Torna ad Aprilia l’Original Festival del Cous Cous 2019, l’evento organizzato dall’associazione La Palma del Sud Imprenditoria e dal Comitato Original Festival del Cous
Cous. L’evento è giunto ormai alla sua quinta edizione. Era il lontano 2014 quando ho
realizzato il mio Primo Festival del Cous Cous nella cittadina di Aprilia, presso l’Ex
Mattatoio. Un Festival realizzato con tanta ma tanta fatica in una calda giornata estiva.
Ripensando agli inizi mi sembra ancora strano come questo Festival sia cresciuto con
me, arricchendosi ogni anno di nuovi particolari e novità e diventando ogni anno più
grande di quello precedente. Per la prima volta, da quando mi sono imbarcata in questa
avventura, l’Original Festival del Cous Cous, sarà diviso in due giornate: venerdì 12
Luglio e Sabato 13 Luglio. Una decisione presa per dare un giusto spazio a tutto ciò
che c’è in programma. Ma questa quinta edizione (ebbene sì, siamo arrivati alla quinta
edizione e lo dico anche con un certo orgoglio!) non si distingue dalle edizioni precedenti solo per il fatto di essere divise in due giornate, anziché una. Accanto alla tradizionale Gara del Miglior Cous Cous 2019, per esempio, si terrà per la prima volta un
concorso dedicato ai giovani artisti specializzati in murale. Il concorso, indetto dall’Associazione La Palma del Sud Imprenditoria e dal Comitato Original Festival del Cous
Cos, ha il nome: “Murales-Culture del Mediterraneo” perché è un progetto nato con lo
scopo di riunire il mondo e di raccontare l’integrazione attraverso l’immagine e il colore. I disegni, realizzati dai partecipanti, dovranno rappresentare scene inerenti alle culture del Mediterraneo. Il concorso è aperto a tutti i partecipanti con capacità e talento,
senza limiti di età. Perché ho deciso di dedicare una parte del mio festival ai murales?
Perché sono dell’opinione che nell’arte di strada c’è energia. Ma non solo energia, c’è
anche ribellione, desiderio, creatività e voglia di esprimersi. L’arte è da sempre qualcosa che colpisce e riunisce. Ma i murales sono un tipo di arte a parte: sono un tipo di
arte collettivo, destinato alla folla e a chi guarda. In genere le forme d’arte sono legate
ai musei, in spazi chiusi, ammirati da chi paga un biglietto. I murales invece no: si trovano nei posti affollati. Infatti è un modello di arte che appartiene a chiunque la guarda,
non è relegata ai musei e a un pubblico riservato, appartiene alla folla e ai luoghi pubblici. Sono forme d’arte realizzate sui muri (da cui prendono appunto il nome) e che
hanno una grande valenza ideologica, hanno una simbologia semplice e il messaggio

arriva subito all’occhio di chi guarda, non sono destinati sono destinati
all’intera popolazione. Arte di strada proprio perché dedicata a tutti,
realizzata dagli artisti di strada per
l’uomo di strada e per chiunque
passi in un determinato posto. Si
tratta di un’arte sociale che può
solamente far crescere una cultura
o, come nel caso del mio Original
Festival del Cous
Cous, far riunire più
culture: mostrare le
similitudini e le differenze di un popolo, narrare di paesaggi di mare e di
deserti, raccontare
città e di persone
che
nonostante
abbiano religioni
diverse e parlino
lingue
diverse,
hanno un unico e
solo desiderio: essere felici. Ritengo
che nulla, come
l’arte di strada,
possa parlare al
cuore di tutti e far prendere consapevolezza del concetto di integrazione sana e giusta.
Il Festival del Cous Cous, da quando è nato nel 2014 ha sempre avuto
come obiettivo principale quello di favorire l’integrazione e di creare
un ponte non solo tra la Tunisia e l’Italia, ma tra le culture mediterranee
in generale. Nella tradizionale gara del cous cous, per esempio, da anni
si sfidano persone provenienti da tutte le parti del mondo, con ricette
che non sono solo tunisine ma anche marocchine, libiche e siciliane,
tramandate di generazione in generazione. Per questo ritengo che sia un
piatto che riunisce il mondo e che parli di integrazione. Lo stesso vale
per quanto riguarda i murales e l’arte: trasmettono al mondo un messaggio di pace, capace di abbattere tutte le barriere linguistiche e i pregiudizi. L’artista, raccontando attraverso le immagini le differenze culturali, è in grado di abbattere gli stereotipi. Lo stesso che fanno la musica e la danza. La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore.
Per questo motivo i miei Festival del Cous Cous sono sempre caratterizzati da ballerine di Danza Orientale e da un DJ. Nell’edizione 2019,
oltre al classico DJ, sarà presente anche la musica dal vivo, con il maestro Tare e il gruppo Bedoui Tunisino nella serata del 12 Luglio. Ad
incantare gli spettatori con la sua danza, torna la ballerina apriliana
Jamila Bastet. Ma stavolta non sarà sola. Sul Palco dell’Original Festival del Cous Cous ci sarà la danzatrice libica Hameda. Infatti, una novità assoluta del 2019 è rappresentato proprio dalla Libia. I soci dell’associazione La Palma del Sud Imprenditoria e i membri del Comitato
dell’Original Festival del Cous Cous hanno deciso di dare uno spazio
alla cultura libica. Oltre alla danzatrice, sarà presente un’artista di
murales libica, l’Artista Suad Ellaba, e un intero stand dedicato alla
loro cultura.
L’edizione 2019 è ricca di novità e tradizioni. Tornano gli stand e la
premiazione degli imprenditori che si sono distinti nel loro campo. Sarà
presente, inoltre, una sfilata di moda kaftano e tante sorprese per i più
piccoli. In assoluto un evento da non perdere, che mette in risalto anche
la periferia apriliana. Modereranno l’evento due grandi donne, dal
punto di vista culturale, della città di Aprilia: la giornalista Marina
Cozzo e la scrittrice e poetessa Antonella Rizzo. A loro vanno i miei più
sentiti ringraziamenti perché, nonostante i numerosi impegni, hanno
trovato il tempo per seguirmi in questa folle avventura. Il loro contributo renderà ancora più speciale il mio evento. La quinta edizione
dell’Original Festival del Cous Cous si terrà venerdì 12 Luglio e sabato
13 Luglio presso via delle Ginestre n.5, zona La Cogna ad Aprilia. Il
cous cous verrà degustato Sabato 13 Luglio, per avere informazioni e
prenotare si possono chiamare i seguenti numeri: 3208510018 oppure
il numero 3297744860. Invito tutti i miei amici, soprattutto gli italiani
nati in Libia o in Tunisia, a partecipare.

IL GIORNALE DEL LAZIO

4 - 18 LUGLIO 2019

pagina 33

Aprilia, dal 6 luglio tornano gli Shopping Days: musica, mercatini, eventi
e gastronomia tutti i giovedì sera di luglio e fino all’8 agosto
Torna l’appuntamento con
gli “Shopping Days”, la tradizionale rassegna estiva della
città, in continua crescita qualitativa, per offrire ai cittadini
una più attenta e variegata
scelta di eventi e attrazioni.
Per il secondo anno consecutivo l’organizzazione sarà a cura
della Pro Loco di Aprilia.
Gli “Shopping Days 2019”,
inizieranno nel weekend del
6-7 luglio in concomitanza
con l’inizio dei saldi estivi. Le
iniziative dureranno per tutti i
giovedì del mese di luglio e
per i primi due di agosto. Il
programma prevede musica
per le vie del centro cittadino, mercatini dell’artigianato, serate danzanti, esperienze gastronomiche, esibizioni
sportive e spettacoli di
intrattenimento.

Darà il via alla rassegna, il 6
Luglio alle ore 21.00, la consueta sfilata nelle vie del centro della Banda Musicale
dell’associazione “La Pontina”. A seguire la serata verrà
allietata dal contest rap
“Aprilia Summer Freestyle”
organizzato in collaborazione
con il Consiglio Comunale dei
Giovani.
Domenica 7 Luglio in piazza
Roma torna l’evento di boxe
dilettantistico “La Notte dei
Campioni 2019”: ben 12
incontri di pugilato tra atleti di
caratura nazionale.
L’evento gastronomico tanto
atteso “Aprilia Gelato in
Festa”, organizzato in collaborazione con il marchio
“Aprilia in Latium”, si terrà
giovedì 25 Luglio, una serata
dedicata interamente al gelato

e alla sua realizzazione. Per
questa edizione, oltre alla partecipazione delle gelaterie
della nostra città, saranno ospiti ben 7 gelatieri tra i più rinomati d’Italia e uno chef stellato.
Novità assoluta di quest’anno
è l’inserimento del concorso
musicale nazionale “Aprilia

Original Music” in una serata degli “Shopping Days“. In
particolare l’evento musicale,
molto richiesto dalle band
emergenti, avrà luogo giovedì
1 Agosto in piazza Roma.
Durante tutti gli appuntamenti
sarà presente il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato realizzato in collabora-

zione dell’associazione “Il
mercatino di Aprilia”.
Infine, sono in via di definizione le date e le pellicole della
rassegna cinematografica
“Cinema sotto le stelle“ che
sarà ospitata anche per questa
edizione presso il Parco Falcone e Borsellino.

Aprilia: sì della Giunta al bando per installazione e gestione di 27 bacheche per necrologi
La Giunta ha dato il via libera al nuovo
bando per l’installazione e la gestione di 27 bacheche per necrologi su
tutto il territorio comunale, così
come stabilito dal Regolamento per le
affissioni delle Epigrafi da Lutto.
Attraverso il bando, le imprese di Onoranze funebri interessate, potranno proporsi per ottenere in concessione gli
spazi di proprietà comunali utili
all’installazione delle bacheche fune-

a “costo zero” per l’Ente – di migliorare complessivamente il decoro cittadino, provvedendo a fornire il giusto spazio a questo tipo di comunicazione. Le bacheche saranno infatti
installate nelle vicinanze delle chiese e
dei luoghi di maggiore afflusso di persone, tanto in centro quanto in periferia”.
Secondo quanto previsto dall’apposito
regolamento, le bacheche saranno

bri, mediante sponsorizzazione. In
cambio, dovranno provvedere alla fornitura, all’installazione e alla manutenzione delle stesse per i prossimi cinque
anni.
Partecipando all’attività di sponsorizzazione, le imprese acquisiscono il
diritto di installare sulle bacheche, per
l’intera durata della concessione, una
targa con l’indicazione della propria
attività. Al termine dei cinque anni, le
bacheche torneranno nella piena disponibilità del Comune di Aprilia.
“Con l’atto approvato ieri – commenta
l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luana
Caporaso – provvediamo a dare attuazione al Regolamento per le affissioni
delle Epigrafi da Lutto approvato dal
Consiglio Comunale. Allo stesso
tempo, il provvedimento ci consente –

infatti installate presso le parrocchie
di San Michele Arcangelo e Santa
Maria Goretti nel centro urbano,
Annunciazione B.V.Maria a Campo di
Carne, Maria Madre della Chiesa in
via Aldo Moro, Natività di Maria Santissima in via Vallelata, Santa Maria
della Speranza in via Fossignano, San
Pietro e Paolo in via Ugo La Malfa,
San Giovanni Battista a Campoleone,
San Giuseppe di Casalazzara, San Pietro in Formis di Campoverde, Spirito
Santo nel quartiere Europa, Resurrezione a Montarelli e Sant’Antonio da
Padova a La Cogna.
Ulteriori bacheche saranno poi posizionate presso le case di cura Città di Aprilia e Villa Silvana, presso le entrate del
Cimitero Comunale (via Dei Cipressi e
via Cattaneo), in piazza Marconi nei

pressi delle Poste Centrali, sulla via
Nettunense all’incrocio con via della
Stazione, nei pressi della scuola elementare di Casalazzara, in via Fossignano all’altezza della farmacia, in via
Foscolo (entrata nord Aprilia), in via
Mascagni (entrata sud/ovest), all’incrocio tra via Carano e via Carroceto pres-

so la Madonnina, in via Pantanelle
all’incrocio con via Selciatella presso
la chiesa di San Filippo Neri, in via
Carano all’altezza del Mausoleo
Menotti Garibaldi, in via Riserva
Nuova e in via Vesuvio all’incrocio con
via Cavallo Morto.
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Festival of learning: alunni protagonisti dell’apprendimento e della condivisione
Strepitoso successo per la seconda edizione del Festival della didattica all’ I.C. “A.Gramsci”
Il 6 giugno l’I.C. “A. Gramsci”
ha ospitato la seconda edizione
del Festival of learning. La
manifestazione è stata organizzata dai docenti in collaborazione con gli alunni che durante le
due giornate hanno potuto illustrare alle famiglie, intervenute
numerose, alcune delle attività
più significative intraprese
durante l’anno scolastico.
E’ stato un vero e proprio viag-

Ambasciatore della poesia e
della lingua italiana. Gli ambasciatori hanno spiegato i loro
progetti e lavori svolti durante
l’anno scolastico con la prof.ssa
Marilena Ferraro e aiutato i
genitori e nonni a conoscere il
loro modo di lavorare in una
classe digitale. Nonni e genitori,
con smartphone in mano, hanno
potuto sfogliare i lavori dei
ragazzi grazie ai Qr Code creati

gio attraverso la didattica: dalla
scienza alla fantascienza, dalla
robotica alla poesia, dalla letteratura alla geografia e la storia
passando attraverso l’arte in
tutte le sue manifestazioni.
Durante la mattinata dedicata al
Festival della didattica gli alunni
hanno presentato alle famiglie i
lavori svolti dal cartaceo al digitale.
Il Festival ha visto protagonista
la didattica innovativa e digitale, promossa dalla prof.ssa
Marilena Ferraro, che ha fatto
viaggiare i ragazzi nel mondo
della conoscenza in modo originale e divertente. Gli alunni
sono stati nominati, dalla professoressa Ferraro, ambasciatori del sapere per illustrare i
loro viaggi: Ambasciatore dei
diritti, Ambasciatore del mondo,
Ambasciatore della Storia,
Ambasciatore della lettura,

appositamente per mettere i
mostra i loro percorsi
digitali nel campo della lettura con video recensioni e recensioni digitali, nel mondo
dei diritti per conoscere la
Dichiarazione Universale dei
diritti umani, nel mondo
della geografia, della storia e
della poesia con il digital sotrytelling. Inoltre sono stati esposti
con il Qr code anche tutti i lavori
svolti durante la settimana del
Rosadigitale e della settimana
del codice. I ragazzi di terza e di
seconda nel loro viaggio di
conoscenza dell’Europa e dei
continenti hanno preparato
cibi e prodotti tipici dei luoghi
studiatati e offerti ai genitori,
compagni e dirigente scolastico.
La prof.ssa Maria Rosaria
Salvi ha condotto i sui alunni
nell’esposizione dei lavori carta-

cei e digitali svolti durante l’anno scolastico, dalla lettura, alla
poesia, dalla storia alla geografia
passando per i diritti umani.
Laboratori artistici sono stati
realizzati dalla professoressa
Isabella Realmuto con i ragazzi.
Protagonisti del festival anche
gli alunni di pianoforte del
corso ad indirizzo musicale
della prof.ssa Patrizia Ercoli.
Inoltre le prof.sse, Deborah
Tosi, Barbara Pedrazzi e Cinzia Pedrazzi hanno guidato i
ragazzi nell’esposizione dei

lavori realizzati nelle varie
materie e nel Progetto Lettura
d’Istituto.
Anche quest’anno sono state
svolte le attività laboratoriali
di robotica all’interno del
Festival e per questo si ringraziano: l’Associazione culturale
“Quelli della Radio” di Aprilia e
l’ARI (Associazione Radioamatori Italiana) Sezione di Aprilia.
Il loro contributo è stato encomiabile non solo nel corso della
manifestazione ma anche duran-

te l’A.S. 2018/2019 dove le
Associazioni sono intervenute
ad importanti eventi proposti
dalla Scuola (Open Day; Festival delle Scienze). Va sottolineato anche il prezioso contributo
che l’Associazione “Quelli della
Radio” che hanno svolto durante
l’anno il “1° corso di cultura
radioelettronica e di robotica”,
guidato dal prof. Alessandro
Carlomagno, che ha riscosso un
grande consenso e una partecipazione attiva ed entusiastica

degli alunni della Scuola Media.
Con grande riconoscenza per il
loro fattivo e prezioso impegno,
si ringrazia sentitamente: Franco
Nervegna, Presidente dell’Associazione “Quelli della Radio” e i
membri dell’Associazione Pier
Giulio Subiaco, Gianni Placitelli, Marco e Claudio Emili;
Angelo Caringi, Presidente
dell’ARI Sezione di Aprilia, e
Alfredo Raschioni Vice Presidente.

L’I.C. “A.Gramsci” nasce sotto il segno dei libri! - Inaugurazione della mostra finale del Progetto lettura

Grande successo e partecipazione per la mostra finale del
progetto lettura dal titolo Nati
sotto il segno dei libri, che si è
svolta dal 3 al 7 giugno 2019
presso i locali delle rispettive
sedi: scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno”, scuola primaria
“Marconi” e scuola secondaria
di primo grado “A.Gramsci” di

Aprilia.Gli eventi sono stati
curati dalle docenti Vincenza
Catanzaro, Giovanna Orsini
e dalla professoressa Barbara
Pedrazzi, referente d’Istituto
del progetto lettura.
Alle giornate di inaugurazione
hanno partecipato il dirigente
scolastico, professor Mario
Fiorillo, e in rappresentanza

dell’Amministrazione comunale gli assessori Francesca Barbaliscia e Elvis Martino che
hanno speso parole di apprezzamento per l’iniziativa promossa ogni anno dall’istituto in
quantostraordinaria opportunità
di crescita per la città di Aprilia
e per i suoi studenti.
Durante le manifestazioni i pic-

coli e grandi lettori hanno potuto esporre agli ospiti, intervenuti numerosi, il percorso che li
ha coinvolti durante l’anno fino
ad arrivare al prodotto finito: i
libri dalle mille forme. Dal
libro pop-up al libro tunnel, dal
libro a fisarmonica al lapbook.
Una vera e propria esplosione
di fantasia e creatività.

Fiore all’occhiello dell’Istituto
il progetto lettura da anni
accompagna gli alunni, sin dai
primi giorni di scuola, alla scoperta del meraviglioso mondo
che si nasconde tra le pagine di
un libro garantendo continuità
educativa e affettiva tra i vari
gradi di scuola.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
LAVORO: AL VIA FASE OPERATIVA DEL PROTOCOLLO PER
CONTRASTO AL CAPORALATO
Entrano nel vivo le azioni di contrasto al caporalato previste dalla Regione Lazio e contenute nel protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in agricoltura” siglato a gennaio
2019 dalla Giunta Zingaretti con le organizzazioni sindacali e parti datoriali, presentate
oggi presso la Prefettura di Latina dagli assessori della Regione Lazio all’Agricoltura,
Enrica Onorati, al Lavoro, Claudio Di Berardino e alla Mobilità, Mauro Alessandri.
Due le azioni principali: l’incontro trasparente tra la domanda e l’offerta di lavoro e i
trasporti gratuiti per i lavoratori agricoli. L’obiettivo di questi interventi, finanziati con
500 mila euro del bilancio regionale, è contrastare lo sfruttamento, in difesa dei lavoratori e a tutela delle aziende sane, introducendo meccanismi virtuosi e facilitazioni.
Per quanto riguarda la tutela del lavoro: da oggi nei centri per l’impiego sono aperti
nuovi sportelli dedicati all’agricoltura, rivolti sia a lavoratori agricoli sia alle imprese.
Nei cpi di Latina, Formia, Fondi, Sezze e Cisterna di Latina (aperti dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30), i lavoratori possono registrarsi e dichiararsi disponibili a ricevere offerte di lavoro. Le aziende agricole, dall’altra parte, possono far riferimento agli sportelli regionali per reperire manodopera secondo il proprio
fabbisogno.
Da oggi è attiva la nuova App ‘FairLabor’ realizzata in collaborazione con Lazio Crea,
grazie alla quale gli sportelli e gli elenchi di prenotazione diventano virtuali, operativi
24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La App “FairLabor”, utilizzabile su tutti gli smart phone,
è consultabile in 4 lingue oltre all’italiano: inglese, francese, rumeno e punjibi. Con la
App, il singolo lavoratore si iscrive automaticamente alle liste di prenotazione dei cpi.
Se un datore sceglie la sua figura professionale, avverrà uno scambio di dati per permettere all’impresa di contattare il bracciante.
Trasporto pubblico verso e da i campi. Da oggi, grazie alla partecipazione attiva di
Cotral, i lavoratori con un contratto, possono ricevere dai cpi la ‘Tessera personale di
libera circolazione’ per viaggiare gratuitamente sui bus Cotral in tutta la provincia di
Latina. Inoltre, grazie a un accordo con i comuni di Maenza, Roccagorga, Sezze, Latina,
Pontinia, Sabaudia e Terracina, dal primo luglio i braccianti possono viaggiare gratuitamente su 4 diverse linee, attive in diversi orari, le più estese delle quali con partenza
dalle 4 del mattino e in servizio fino alle 7 di sera. I percorsi integrano l’attuale rete dei
trasporti comunale, e sono stati ideati per consentire l’accessibilità del servizio a gran
parte dei braccianti, con un potenziamento negli orari di arrivo e ritorno dai campi, e per
potenziare il collegamento integrato con la stazione ferroviaria di Sezze, il servizio
Cotral e le altre linee secondarie. I bus delle linee locali sono facilmente riconoscibili
dalla scritta SaC 2019 (Stop al Caporalato 2019). Complessivamente, sono stati creati
percorsi dedicati per 174,6 chilometri. Le linee, in dettaglio, collegano: Maenza (da
piazza S. Reparata) con la stazione di Sezze Scalo; Sezze (da Anfiteatro) con la Stazione
di Sezze Scalo; due le circolari che attraversano località come Sezze Scalo, Sezze
Romano, Borgo Faiti, e passano in aree ad alta presenza di aziende agricole.
Dall’8 luglio, inoltre, saranno attive altre linee di trasporto locale che riguarderanno i
comuni di Latina, Sabaudia, Terracina e Pontinia. L’elenco dettagliato, anche con i recapiti per la richiesta di maggiori informazioni, saranno disponibile sul sito
regione.lazio.it/stopalcaporalato.
Nelle prossime settimane, inoltre, sarà attivato il servizio di mediazione culturale multilingua nei centri per l’impiego e sarà avviato l’esame del testo di legge sul contrasto e
l’emersione del lavoro non regolare in agricoltura su proposta della Giunta e del Consiglio regionale. Infine, a fase sperimentale avviata, verranno introdotti incentivi all’assunzione per le aziende iscritte agli elenchi di prenotazione regionali e saranno organizzati corsi di formazione mirata per i lavoratori.
FIRMATO PROTOCOLLO TRA REGIONE E ORDINI DEGLI INGEGNERI
Sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione Lazio e gli Ordini degli Ingegneri di
Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, riuniti in Federazione, finalizzato a intensificare il rapporto tra queste istituzioni. Grazie a questo documento - firmato dal direttore
regionale Wanda D'Ercole, in rappresentanza della Regione Lazio, e dai presidenti degli
Ordini degli ingegneri laziali, Annarelli, Cappiello, Marcucci, Pascasi e Pol - sarà avviata una collaborazione su temi relativi a energia, ambiente, pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana, tutela idrogeologica, protezione civile, edilizia pubblica e privata,
sicurezza stradale, attività produttive, trasporti, infrastrutture e mobilità, ingegneria biomedica, information technology e digitalizzazione, sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e semplificazione.
Per dare immediata attuazione al protocollo prevista l'istituzione di una cabina di regia,
coordinata dal direttore regionale ai Lavori pubblici e composta dai direttori regionali

competenti sulle tematiche trattate e dai presidenti dei cinque ordini provinciali degli
ingegneri. Questi si riuniranno con cadenza bimestrale, assicurando il raccordo dei tavoli tecnici, assicurando il pieno coinvolgimento e la necessaria informazione a tutti i soggetti interessati, monitorando l'attuazione degli obiettivi dell'accordo. Il protocollo d'Intesa avrà validità per tutta la durata della legislatura regionale.
"Con la firma di questo protocollo daremo avvio ad una nuova e più forte collaborazione
fra la Regione e gli Ordini provinciali degli ingegneri del Lazio per una migliore gestione, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, nell'interesse di tutta la collettività, oltre
che della categoria professionale interessata. L'intesa verterà sui temi di grandissima
rilevanza regionale anche attraverso attività di informazione, comunicazione e formazione, per assicurare la diffusione dell'azione regionale attraverso il canale degli ordini
professionali e l'aggiornamento professionale delle figure tecniche impiegate nella pubblica amministrazione", ha spiegato Wanda D'Ercole, direttore regionale di Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo.
“Con questa firma si rafforza l'importante rapporto tra la Regione e gli Ordini degli

Ingegneri delle Provincie del Lazio. E da oggi, soprattutto, si avvia una collaborazione
continuativa e puntuale che riguarderà sia attività rilevanti per il territorio e per la cittadinanza, sia l'aggiornamento professionale degli ingegneri impiegati nella PA per lo sviluppo di una committenza pubblica sempre piu' preparata", hanno affermato i Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri di Roma, Frosinone, Latina Viterbo e Rieti, riuniti in Federazione. Presente anche il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini. "Semplificazione e snellimento della burocrazia rientrano nella mission della Regione Lazio per
consentire a imprese, categorie professionali e cittadini di usufruire di questi strumenti
che mettiamo a disposizione. La firma del protocollo con l'Ordine degli ingegneri viaggia in questa direzione: ringrazio il direttore D'Ercole e quanti si sono applicati per arrivare alla conclusione di questo importante atto che avvicina, ulteriormente, le istituzioni
a chi ogni opera nel nostro territorio".
TURISMO: NEL PIANO TRIENNALE UN CAPITOLO DEDICATO AL MARE
Presentato dall’assessora regionale al Turismo e alle Pari Opportunità, Lorenza Bonaccorsi il Piano strategico del Turismo 2019-2021 per la valorizzazione del mare. L’evento
si è svolto alla Casa del Mare di Ostia.
Le novità: per la prima volta il Piano triennale del Turismo della Regione Lazio ha un
capitolo dedicato esclusivamente al mare, al litorale costiero, alle isole pontine e alle
strategie possibili per generare un’economia in chiave sostenibile.
Gli obiettivi: con il nuovo Piano strategico del turismo del Lazio la Regione promuove
al meglio questo patrimonio a partire da un turismo sempre più sostenibile, che lascia la
ricchezza là dove la crea, si sviluppa senza aggredire i borghi e i litorali, è competitivo
con le altre realtà nazionali e internazionali, ed è in grado di accogliere giovani e famiglie.
“Nel Lazio abbiamo una ricchezza straordinaria: 383 km di costa che da Montalto di
Castro a Minturno presenta un susseguirsi di paesaggi di straordinaria rilevanza ambientale. A questi si aggiungono alcuni tesori naturali come le Secche di Tor Paterno, unica
area marina protetta sommersa in tutta Italia, le isole di Ponza e Ventotene e i tipici borghi marinari”.
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CISTERNA
Cinque anni, cinque edizioni: il
Cisterna Film Festival raggiunge
un traguardo importantissimo
che festeggia anche stavolta
all’insegna di numeri sostanziosi. L’adesione di filmmaker, produzioni e distribuzioni è stata
massiccia, con la partecipazione
di circa un migliaio di cortometraggi provenienti da tutti i continenti.
Ogni anno è sempre più difficile
per la direzione artistica scegliere i corti da dover proiettare al
pubblico nella corte di Palazzo
Caetani, data l’eccellente qualità
dei
prodotti.
La selezione ufficiale 2019 è
composta da cortometraggi provenienti dai più importanti festival internazionali (Venezia,
Cannes, Sundance, Toronto e
Clermont-Ferrand) e dai principali premi mondiali e nazionali
(Oscar, David di Donatello,
Nastri d’Argento, Premi Goya e
Cesar), ma anche da alcune
opere presentate a Cisterna in
anteprima nazionale.Questa è la
selezione dei cortometraggi in
concorso per la quinta edizione
del Cisterna Film Festival:
- All these creatures (Australia,
2018, 13’) di Charles Williams
- La bête (Francia, 2018, 18’) di
Filippo Meneghetti
- Boca de fogo (Brasile, 2017,
9’) di Luciano Pérez Fernández
- Un cortometraje sobre la educacion (Cile, 2018, 18’) di Sebastián
Nemo
Arancibia
- The death of Don Quixote
(Regno Unito, 2018, 13’) di

4 - 18 LUGLIO 2019

Cisterna Film Festival: i selezionati della quinta edizione che
saranno proiettati a Palazzo Caetani dal 18 al 21 luglio 2019
Miguel Faus
- Il était une fois mon prince
viendra (Francia, 2017, 15’) di
Lola
Naymark
- Fauve (Canada, 2018, 16’) di
Jeremy
Comte
- Frontiera (Italia, 2018, 15’) di
Alessandro
Di
Gregorio
- Gagarin, mi mancherai (Italia,
2018, 20’) di Domenico De Orsi
- Gardiennes (Francia, 2017,
14’) di Adeline Picault
- Laissez-moi danser (Francia,
2018, 17’) di Valérie Leroy
- Nefta Football Club (Francia,
2018, 17’) di Yves Piat
- Parru pi tìa (Italia, 2018, 15’)
di
Giuseppe
Carleo
- The Role (Iran-Italia, 2018,
12’) di Farnoosh Samadi
- Segunda-Feira (Portogallo,
2018, 15’) di Sebastião Salgado
- The silent child (Regno Unito,
2017, 20’) di Chris Overton
- Sugarlove (Italia, 2018, 10’) di
Laura Luchetti
Oltre alla sezione Next Generation che si è tenuta presso l’Auditorium della scuola media Plinio Il Vecchio a inizio giugno,
vengono riconfermate anche le
sezioni collaterali di Altre Visioni e del Focus.
Altre Visioni aprirà le serate del
19, 20 e 21 luglio con la proiezione di tre cortometraggi di
natura più sperimentale. Al
Focus invece è dedicata l’intera
opening night del 18 luglio, con
un programma di corti provenienti dall’Asia. Sarà la possibilità unica di vedere opere - alcu-

ne in anteprima nazionale - provenienti da Singapore, Nepal,
Vietnam, Iran e Corea del Sud.
Ecco i corti selezionati nelle due
categorie collaterali:
ALTRE VISIONI
- Mirror Effect (Usa, 2018, 3’) di
Oliver
Smith
- Sub Terrae (Spagna, 2018, 7’)
di Nayra Sanz Fuentes
- Vitiligo (Francia-Costa d’Avorio, 2019, 7’) di Soraya Milla
FOCUS ON ASIA
- Ashmina (Nepal-Regno Unito,
2018, 15’) di Dekel Berenson
- Cam Lang (The mute) (Vietnam-Stati Uniti, 2018, 15’) di
Pham
Thien
An
- Delay (Iran-Italia, 2018, 15’)
di
Ali
Asgari
- Melodi (Singapore, 2017, 12’)
di
Michael
Kam
- Reonghee (Alien) (Corea del
Sud, 2019, 15’) di Yeon Jegwang
Durante la stessa serata d’inaugurazione, sarà consegnato il
premio Next Generation al film
più votato dai ragazzi, El Niño
qui queria volar di Jorge Muriel,
e a ritirarlo sarà presente una
delle interpreti, l’attrice spagnola Sonia de la Antonia. Nei prossimi giorni saranno annunciati i
membri della giuria e tutti gli
ospiti e altre novità di questa
quinta edizione.
Il Cisterna Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Mobilitazioni Artistiche con
la direzione artistica di Cristian
Scardigno. Gode del sostegno

della Regione Lazio e del patrocinio della Provincia di Latina,

VERTICE COMUNI - PROVINCIA
PER UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NELL’EX GOOD YEAR
Obiettivi: svincolare i Comuni dagli impianti privati, ridurre dal 25 al 50%
i costi di smaltimento e di trasporto, uscire dai rischi dell’emergenza
Comuni di Cisterna, Latina,
Aprilia, Rocca Massima,
Cori, Sermoneta, Velletri e
Nettuno insieme per affrontare l’annosa questione della
gestione dei rifiuti.
Si è tenuto questo pomeriggio nel Palazzo comunale di
Cisterna un incontro tra i sindaci o referenti degli otto
comuni, unitamente al Presidente della Provincia Carlo
Medici, per verificare l’ipotesi della costituzione di un
sottoambito e la realizzazione di un impianto di compostaggio pubblico che faccia
uscire gli enti pubblici dalle
tariffe e condizioni imposte
dagli impianti privati.
Il tema dei servizi di raccolta
e trattamento dei rifiuti della
gestione dei rifiuti è stato
all’ordine del giorno dello
scorso Consiglio comunale
di Cisterna ricevendo il voto
unanime. In sintesi si tratta di
estendere la raccolta porta a
porta in tutte le restanti parti
del territorio comunale, di
potenziare il sistema fino al
raggiungimento dell’80%
della frazione differenziata
entro il 2025, ed altro. Ma un

punto determinante dell’intero progetto è la realizzazione
di un impianto di compostaggio.
L’intento è quello di prevenire situazioni di emergenza
nello smaltimento dei rifiuti,
di attivare una sinergia intercomunale verso un sistema
integrato, di non assoggettarsi alle condizioni soprattutto
economiche imposte dai privati, ridurre i costi fra il 25%

e il 50%, eliminare i rischi di
situazioni emergenziali legate all’imprevedibile indisponibilità di impianti privati al
trattamento, come accaduto
più volte nello scorso anno,
che determina l’impossibilità
di conferimento a trattamento e l’insorgenza di situazioni
di rischio per la salute pubblica e l’ambiente.
L’impianto di compostaggio
per il trattamento di FORSU

(Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) potrebbe
sorgere nell’area ex Good
Year o all’interno dell’area
industriale del Consorzio
Roma-Latina, avrebbe una
superficie di circa 60mila
mq, dotata di impianto di
ventilazione con biofiltrazione per abbattere gli odori
molesti e, oltre ad una tariffa
notevolmente più conveniente dell’attuale, produrrebbe

del Comune di Cisterna e della
Proloco di Cisterna.

un ammendante di qualità per
agricoltori, coltivatori e florovivaisti.
“Ringrazio il Sindaco Carturan – ha detto il Presidente
della Provincia Medici - per
aver organizzato questo
inconto. Per quanto riguarda
la nostra amministrazione, la
strada è già segnata. La Provincia infatti sta lavorando da
tempo per cercare di risolvere il problema del trattamento
e conferimento dei rifiuti.
Accogliamo dunque con
favore l’iniziativa del Comune di Cisterna perché vogliamo che su questo tema il
nostro territorio sia autosufficiente a vantaggio dell’abbattimento dei costi pubblici
e limitando al minimo le
esperienze private che spesso
si sono rivelate fallimentari
oltre che inaffidabili”.
“L’obiettivo – ha spiegato il
Sindaco Carturan - è prima di
tutto quello di aumentare la
raccolta differenziata e
abbassare le tariffe. La nostra
è una proposta che vuole
coinvolgere tutti i comuni
dell’ambito per risolvere il
problema dei rifiuti in provincia che attualmente è
caratterizzato da metodi
antieconomici e talvolta discutibili”.
Il prossimo incontro è fissato
per la metà di luglio nella
sede dell’amministrazione
provinciale.
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Ancora sold out per il concerto della bravissima Arisa e per il grandioso spettacolo

ANZIO - NETTUNO pirotecnico sul Porto di Anzio. I media nazionali promuovono Anzio “regina dell’estate”
E’ iniziata con presenze turistiche
record, nel mese di giugno, la
calda estate di Anzio: l’unica
Città di mare della Provincia di
Roma ad aver ottenuto la Bandiera Blu e la Bandiera Verde 2019,
per le spiagge a misura di bambino. Stabilimenti balneari, Hotel,
B&B, Ristoranti, probabilmente,
stanno vivendo la migliore stagione degli ultimi decenni. Ieri il
servizio, a pagina intera, sul Corriere della Sera, ha certificato
l’incremento del 20% delle presenze turistiche straniere in Città.
“Le scenografie di Anzio - riporta
il Corriere - da sempre sono
amate dai vip: sono di casa
Paolo Gentiloni, Mario Draghi e
Carlo Verdone, che proprio ad
agosto riceverà la Cittadinanza
Onoraria. Un riconoscimento
già assegnato a Roger Waters,
fondatore dei Pink Floyd, che ha
visitato Anzio sulle tracce di suo
padre Eric, tra gli eroici militari
che, quel 22 gennaio del 1944,
sbarcarono sulla costa laziale
per liberare il mondo dal nazis
m
o
”
.
Nella giornata di ieri, per Anzio,
città regina dell’estate 2019, il
servizio turistico del Tg3 ed i vari
articoli, sui quotidiani nazionali,
riferiti al concerto della bravissima Arisa e al meraviglioso spet-

tacolo pirotecnico che, in serata,
hanno fatto registrare un nuovo
sold
out.
“I due grandi concerti, in onore
di S. Antonio di Padova, sono

particolarmente, ad evidenziare
lo spettacolo di Paolo Ruffini Up & Down -, previsto per il 26
luglio, nel nuovo teatro all’aperto di Villa Adele, con protagonisti

soltanto l’inizio - ha affermato
dal palco l’Assessore alle attività
produttive, turismo e spettacolo,
Valentina Salsedo - per una Città
che, grazie all’impegno del
nostro Sindaco, dei Consiglieri e
di tutta l’Amministrazione, può
vantare il programma di eventi
più importante d’Italia. Tra i big
della musica, del cinema, dell’opera e del teatro, protagonisti di
AnzioEstateBlu2019, ci tengo,

gli splendidi attori della compagnia Mayor Von Frinzius”.
Con l’Assessore Salsedo, “sul
grande palco di Arisa”, anche
l’Assessore alle politiche culturali e scolastiche, Laura Nolfi che,
dopo l’inaugurazione della
mostra sulla Statua del Pescatore,
esposta nel Museo Archeologico
di Villa Adele, nei prossimi giorni, presenterà il programma di
eventi culturali, alla scoperta dei

luoghi simbolo di Anzio; l’Assessore alle politiche sociali,
Velia Fontana, ieri sera, in Piazza
Garibaldi, ha dato il via al progetto finalizzato ad agevolare
l’accesso e la visione, per tutti gli
eventi di AnzioEstateBlu2019, ai
diversamente
abili.
Nell’ultimo fine settimana, inoltre, la Città di Anzio ha superato,
a pieni voti, la difficile prova dei
servizi efficienti, ai cittadini ed ai
turisti: nuove aree gratuite di parcheggio (La Piccola, Santa Teresa/Vallo Latino Volsco e Piazzale
Antium ad Anzio Due), collegate
al centro cittadino, a costo zero
per gli utenti, con gli autobus e le
navette che hanno effettuato il
servizio fino all’una e trenta di
notte.
Nella campagna marketing, un
vero e proprio inno alle eccellenze cittadine, lanciata dall’Ufficio
comunicazione istituzionale e
promozione turistica del Comune
di Anzio, viene riportato: “alberghi, ristoranti, B&B, stabilimenti
balneari, puntano al sold out per
l’Estate 2019. Nel nuovo teatro
all’aperto di Villa Adele ed allo
Stadio del Baseball, i grandi
eventi di AnzioEstateBlu: Carlo
Verdone incontra il pubblico di
Anzio per il conferimento della
Cittadinanza Onoraria - Proget-

to Cittadella di Padre Pio Padiglione Oncologico Infantile,
Antonello Venditti, Arisa, Stadio,
Max Gazzè, Giandomenico Anellino, Peppino Di Capri, The
Legend of Morricone, Giovanni
Allevi, Enrico Brignano, PFM,
Luca Argentero, Alessandro
Siani, Raoul Bova, Rocio Munoz
Morales, Leonardo Manera,
Alberto Farina, Rodolfo Laganà,
I Carta Bianca, Sara Santostasi,
Paolo Ruffini con Up & Down,
Marisa Laurito, Carmina Burana, Corale Polifonica e Complesso Musicale Artistico Città di
Anzio. L’Opera, la musica, gli
spettacoli ed i musical di spessore: Forza venite gente, Sud an
Sout, Suerte Loca, La Bella
Addormentata, I Tamburi del
Vesuvio, Il Barbiere di Siviglia, Il
Mito dei Queen, l’Omaggio a
Fabrizio De Andrè, Terra Mia,
canti e balli dell’Italia Meridionale e grandioso spettacolo pirotecnico di Ferragosto sul Porto
di Anzio. L’Ufficio del Turista,
nuovi parcheggi, servizio navetta
ecologica, isola pedonale, trenino turistico, l’unica Città di mare
della provincia di Roma Bandiera Blu e Bandiera Verde, 14 chilometri di spiagge, la migliore
cucina marinara al mondo”

Erosione Costiera: da Anzio al via il progetto per il monitoraggio con i
droni. A breve i voli, lungo la costa anziate, per il controllo del Litorale
Un drone sorvolerà nei prossimi
giorni il litorale di Anzio. La sua
missione sarà quella di effettuare dei rilievi per monitorare l’evoluzione dell’erosione costiera
causata dalle forti mareggiate
dello scorso inverno. Oltre a fornire dati sullo stato delle spiagge, il drone potrà anche raccogliere dati sulle aree a rischio
idrogeologico e sulla presenza di
amianto nelle coperture degli
edifici. Questo progetto è previsto dal protocollo “Utilizzo sperimentale di sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto (SAPR) per il
monitoraggio e la tutela del territorio della Regione Lazio”, che
è stato sottoscritto tra il Consiglio regionale del Lazio e la
società specializzata romana UAvitalia. E’ stato presentato oggi
in Sala Consiliare a Anzio dal
Sindaco Candido De Angelis e
dal Presidente della XII Commissione del Consiglio regionale,
Sergio
Pirozzi.
“Salutiamo con soddisfazione
l’avvio di questo importante
progetto, fortemente voluto dal
presidente Pirozzi, per il monitoraggio della nostra costa”, ha
dichiarato il sindaco De Angelis.
“Siamo l’unica Città di mare
della Provincia di Roma ad aver
ottenuto la Bandiera Blu e la
Bandiera Verde 2019, che confermano l’attenzione dell’Amministrazione
per
politiche
ambientali e territoriali. La
nostra costa, in diversi tratti,
necessita di urgenti interventi di
messa in sicurezza, a cominciare
dall’area della Villa di Nerone e
dei tratti tra Anzio Colonia e

Marechiaro. Auspichiamo che,
questo innovativo progetto di
monitoraggio, sia la base di partenza per la ripresa degli interventi a tutela della nostra
Costa”. “Per la prima volta in
una regione italiana vengono
utilizzatele più innovative tecno-

logie, quali appunto i sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto,
nel monitoraggio dell’erosione
costiera, del dissesto idrogeologico e della rilevazione termica
e mappatura delle coperture in
amianto in Zona Sismica 1”, ha
dichiarato a sua volta il Presidente Pirozzi. “Un’innovazione
importante per la prevenzione
dei grandi rischi che può essere
un modello per le altre Region
i
”
.
I voli saranno effettuati tramite
droni inoffensivi, multirotori e
ad ala fissa, dagli esperti di
Aerodron, società di Parma specializzata nell’acquisizione di
informazioni per la tutela e la

valorizzazione del territorio.
Naturalmente, saranno informate le autorità aeronautiche e tutto
si svolgerà in coordinamento
con la torre di controllo del vicino aeroporto militare di Pratica
di Mare. Da una quota operativa
tra i 70 ed i 100 metri, la sofisti-

cata fotocamera a bordo del
drone riprenderà una serie di
immagini su circa 10 km di litorale di competenza comunale.
Queste immagini saranno confrontate con altre riprese in precedenza da velivoli per aerofotografia dotati di camere multispettrali e con altre che potranno
essere realizzate in future campagne di volo con droni.
“Aerodron è costantemente
impegnata nell’accompagnare
l’evoluzione delle città e del territorio per rendere la vita di ciascuno di noi più semplice, sicura
ed aperta alle esigenze sia delle
persone anziane che delle nuove
generazioni”, ha spiegato Mas-

similiano Zuco, amministratore
delegato di Aerodron. “In questo
senso, l’utilizzo delle nuove tecnologie del volo a bassa quota è
uno strumento indispensabile
per conoscere finalmente nel
dettaglio il nostro territorio,
vera risorsa del Paese. Nello
specifico lavoreremo per ricostruire un modello tridimensionale dell’evoluzione della costa
nel tempo e per fornire una serie
di informazioni utili ai soggetti
pubblici e privati interessati alla
salvaguardia del litorale”.
Queste attività di monitoraggio
con droni rientrano nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla
tutela del territorio e la mappatura del rischio approvata dalla
XII Commissione del Consiglio
regionale del Lazio. La società
U-Avitalia si è resa disponibile
ad effettuarle a titolo gratuito,

avvalendosi dell’apporto tecnico
della società Aerodron. Oltre al
monitoraggio
dell’erosione
costiera, questi droni consentiranno anche di acquisire dati e
immagini su fenomeni franosi e
a rischio idrogeologico, oltre
alla mappatura e alla classificazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto
degli edifici costieri. “Questa
iniziativa avrà uno scopo dimostrativo, al fine di proporre successive attività che vedano l’impiego di droni a favore di altri
Comuni della Regione”, ha sottolineato Donatello Gianni, presidente di U-Avitalia. “I dati
raccolti consentiranno alle
Autorità locali di pianificare gli
interventi a tutela del territorio
in modo tempestivo e con maggiori economie”.
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POMEZIA
Sono ormai anni che il parco
tematico Zoomarine sta dando
lustro al territorio di Pomezia.
Una realtà in continua crescita
che sta attirando sempre più
visitatori. Un trend che rispetta
quello nazionale. Di questo si
è parlato nel corso del primo
incontro ufficiale tra il Ministro delle Politiche Agricole
alimentari, forestali e del
turismo, Sen. Gian Marco
Centinaio e i Rappresentanti
dell’Associazione dei Parchi
Permanenti Italiani, in occasione della presentazione del
libro “L’industria dei Parchi

Divertimento: un patrimonio
di valore per il territorio” che
si è svolta questa mattina nella
sala Cavour del MIPAAFT.
L’indotto complessivo per tale
comparto si stima in 800
milioni di euro, che, oltre agli
ingressi, comprende hotel,
ristorazione, merchandising e
altri servizi complementari, il
settore dei Parchi Tematici sta
assumendo un ruolo sempre
più centrale nel sistema dell’offerta turistica italiana. Giuseppe Ira, Presidente dell’Associazione dei Parchi
Permanenti Italiani, ha delineato il profilo e il peso specifico di un comparto in costante
sviluppo, che conta ad oggi più
di 230 strutture tra parchi
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In Italia l’industria dei parchi divertimento è in crescita

Zoomarine, un parco tematico risorsa per il territorio
tematici, acquatici e faunistici.
Nel 2017 il comparto ha sviluppato un giro d’affari di
376 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto all’anno
precedente, a fronte di 18.4
milioni di ingressi venduti,
con un tasso di incremento che
sfiora il 10%. Rilevanti anche i
dati relativi all’occupazione: il
settore genera 20.000 posti di
lavoro stabili, che arrivano a
60.000 tra le assunzioni stagionali e l’indotto.
Da oltre mezzo secolo i parchi
tematici si contraddistinguono

sul mercato nazionale per l’impiego di ingenti capitali volti
all’innovazione e all’aggiornamento di servizi e prodotti,
elementi vitali nel campo del
divertimento e dell’intrattenimento. “L’industria dei parchi
di divertimento rappresenta un
valore indiscusso per il turismo nazionale e internazionale - ha dichiarato il Ministro
Centinaio - Dobbiamo puntare sempre più sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione dell’offerta se vogliamo
essere un Paese capace di
attrarre diverse tipologie di
visitatori, anche alla luce del
report oggi presentato e che
conferma come il visitatore dei
parchi non sia un turista mordi

e fuggi ma alto spendente, con
importanti ricadute su tutto il
territorio in termini di mercato
e occupazione”. Il Ministro ha
aggiunto: “Stiamo lavorando
sull’enoturismo, sul turismo
sostenibile, rurale, bisogna
lavorare anche sul turismo dei
‘parchi di divertimento’ che da
sempre si contraddistingue per
l’impiego di importanti capita-

svolgono importanti studi su
progetti di tutela e salvaguardia ambientale. Un esempio in
questo senso è Zoomarine,
che, oltre a dare spazio alle
attività di sensibilizzazione ed
educazione svolte dal team di
biologi, addestratori e specialisti, ha avviato anche il primo e
unico Centro di Recupero Tartarughe Marine del Lazio, un

li, servizi e prodotti innovativi”.
“Il nostro obiettivo a breve
termine – ha aggiunto Giuseppe Ira, Presidente dell’Associazione dei Parchi Permanenti Italiani – è di incrementare ulteriormente il tasso di
crescita del settore, portandolo
ai livelli di altri Paesi UE,
come Francia e Germania, che
hanno già da tempo identificato nei parchi una risorsa fondamentale per il turismo, in
sinergia con l’offerta culturale,
artistica e naturalistica del territorio. Nello specifico, punteremo sulla destagionalizzazione, creando nuove finestre di
fruizione del prodotto in periodi come Halloween e le festività natalizie”.
Zoomarine, orgoglio di
Pomezia
Molti Parchi, sia in Italia sia
all’etsero, non offrono soltanto
divertimento, ma ospitano al
loro interno anche team di
ricercatori universitari, che

vero e proprio pronto soccorso
per questi animali.
“Abbiamo più che mai bisogno
di luoghi dove le famiglie e le
diverse generazioni, possano
incontrarsi e vivere momenti
d’interazione indimenticabili,
positivi e gioiosi, in un contesto sicuro per tutti, che fomenta il rispetto per la natura e
l’ambiente cosi come per la
cultura. Oggi i Parchi permanenti italiani rappresentano
proprio tutto questo, una grande palestra per far correre e
crescere la fantasia e l’allegria. - Ha dichiarato Renato
Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine Italia
SpA - I Parchi offrono occasioni di socializzazione, fanno
da traino allo sviluppo del territorio, supportano il progresso scientifico e offrono posti di
lavoro. Ringrazio il Ministro
Centinaio e il suo staff per
aver organizzato questo incontro che, oltre a mettere in collaborazione il settore dei Par-

chi Permanenti con il Ministero, fa ripartire una grande
sinergia fra le istituzioni e le
imprese private. Sono fiducioso che davanti a noi ci sono
tantissime ulteriori opportunità per realizzare attività in
congiunto per la promozione
della crescita del settore dei
Parchi e del loro ruolo nello
sviluppo del turismo, da sempre leva strategica per l’economia italiana”.
In ottica di investimenti e sviluppo del turismo territoriale e
nazionale, continua a crescere
la “famiglia allargata di Zoomarine”. Il gruppo messicano
Dolphin Discovery, che ne è
proprietario, ha, infatti, annunciato la recente acquisizione di
Acquajoss, a Consalice, a
pochi passi da Ravenna, nel
cuore dell’Emilia-Romagna. Il
gruppo, dunque, continua ad
investire puntando solo sulle
eccellenze del settore, come
nel caso della recente acquisizione di AquaFelix, lo storico
Parco acquatico di Civitavecchia, inaugurato nel 1995,
entrato nella Top 10 dei Parchi
acquatici più belli d’Italia. La
proprietà Dolphin Discovery,
azienda leader al mondo nel
settore dei Parchi tematici con
mammiferi marini presente in
10 Paesi con quasi 30 Parchi,
continua a crescere, portando
la sua vision nelle strutture che
entrano a far parte della grande
famiglia. Non solo offerta di
eventi e intrattenimento, ma
anche attenzione all’ambiente
e alla sostenibilità, oltre che
alla cura del visitatore, che
deve sentirsi a casa, e far sì che
la giornata nel Parco sia un’esperienza davvero unica. I Parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Stati
Uniti,
Italia,
Argentina,
Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St. Kitts e
Repubblica Dominicana.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

“Possiamo fare affidamento su
di noi e sulla passione per la
storia del nostro territorio hanno detto gli organizzatori L’evento, nonostante abbia
ottenuto il patrocinio da parte
del Comune di Pomezia, non è
stato minimamente valorizzato
e sponsorizzato dalla nostra
Amministrazione. Si parla
tanto di promuovere il mito di
Enea a fini turistici e culturali,
con il fiorire di tante nuove
manifestazioni e associazioni
che si danno questo scopo, ma
poi, alla prova dei fatti, quando si potrebbero coinvolgere le

realtà attive nel territorio da
anni, le si lascia abbandonate
a se stesse oppure le si esclude, preferendo attività e organizzazioni provenienti da fuori.
Noi, come Associazione, - proseguono i referenti della
Tyrrhenum - non perdiamo la
speranza e continuiamo nella
nostra opera di conoscenza e
divulgazione della storia locale, come facciamo da quasi
ventinove anni”. L’appuntamento è per il prossimo anno,
con l’edizione 2020.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Si rinnova la rievocazione storica della Tyrrhenum

Al calar del sole, Enea e tornato a sbarcare
Orami è parte delle tradizioni
granitiche di Pomezia e del suo
litorale. Si tratta della rievocazione storica dello sbarco di
Enea che ha come scenario l’a-

renile a nord di Torvaianica,
dove tutto risulta ancora più
“selvaggio” ed autentico. La
data quest’anno è stata quella
di sabato 22 giugno, il giorno
dopo il passaggio ufficiale
all’estate. A fare da sfondo al

tutto un tramonto
che ha reso il tutto
suggestivo.
Quella del 2019 è
edizione, un evento

infuocato
ancor più
la XXVI
che si sta

riproponendo anno dopo anno
senza alcuna interruzione.
L’intento, lo si ricorda, è quello di celebrare le mitiche origini del territorio dell’odierna
Pomezia. Il luogo è la foce dell’antico fiume Numico, ai gior-

ni odierni noto quale “Fosso di
Pratica di Mare”. Qui, i figuranti del Gruppo Storico
“Lavinium” dell’Associazione
Tyrrhenum hanno ridato vita
all’episodio, descritto da Virgilio nell’Eneide, del “Pasto
delle mense”. Si tratta di uno
degli ultimi prodigi che fecero
capire ad Enea e ai suoi compagni di essere finalmente
giunti nel posto dove fondare
una nuova città, la futura Lavinium, e dove dare vita alla stirpe, quella romana, che avrebbe
poi dominato il mondo conosciuto.
L’Associazione Tyrrhenum va,
giustamente fiera di questa
manifestazione, che annualmente mette in scena con
molto entusiasmo e che catalizza sempre più l’attenzione
generale. E non deve dire “grazie” a nessuno, potendo contare sulle sue proprie forze:
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ARDEA
Riceviamo e pubblichiamo un
resoconto che la consigliera di
opposizione Edelvais Ludovici
“Con la gente per Ardea” che
sciorina in una accurata nota
ricca di particolari, dove riporta i
disservizi creati dal sindaco
Mario Savarese e dalla sua
amministrazione del M5S che
hanno aggravato la già difficile
situazione
di abbandono e
degrado anche con il rischio
igienico sanitario ed di probabile
epidemie, molti dei riguardante
problemi igienico sanitari e sicurezza segnalati anche da altri
consiglieri direttamente al
N.O.E. Carabinieri di Roma. La
consigliera Edelvais Ludovici
scrive:
“Gentili cittadini,
Sono passati due anni da quando amministra il M5S nel Comune di Ardea.
Voglio partire a monte di una
situazione amministrativa poco
piacevole.
Quando il primo cittadino non
era sindaco scorrazzava per i
vari comprensori della città
accusando la vecchia amministrazione di mancanze nei confronti dei cittadini e del territorio. Lo si vedeva dappertutto e
pubblicava attraverso il suo
blog amici di grillo oppure sui
giornali territoriali, provocando
l’amministrazione e sbandierando ai cittadini tutto quello che
era negativo denigrando l’amministrazione. Sono passati due
anni e ancora non ho visto realizzata materialmente una sola
parola di quello che lui sponsorizzava quando era un semplice
cittadino.
- Nel 2017 qualche mese dopo
l’insediamento, abolì il servizio
scuolabus per accompagnare i
bambini a scuola.
- Ad ottobre 2017, chiuse la
delegazione di Tor San Lorenzo;
-A dicembre 2017 ha dichiarato
DISSESTO FINANZIARIO per
la città di Ardea, portando al
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Riceviamo e pubblichiamo un resoconto che la consigliera di opposizione Edelvais Ludovici “Con la gente per Ardea”

Accurata nota ricca di particolari, dove riporta i disservizi creati dal sindaco Mario Savarese e dalla sua amministrazione del M5S
tracollo, un paese di circa 50.00
abitanti.
- Provò a togliere a Gennaio
2018 , l’AEC nelle scuole, ai
bambini speciali. Non riuscì a
portare a termine la sua intenzione , visto la voglia di combattere per moltissimi giorni dei
genitori dei bambini speciali,
che sono rimasti in sala consiliare a lottare per i diritti dei

stata definita dal primo cittadino Area 51 del Nevada. Un
buon padre di famiglia non
parla male dei suoi figli, anzi
cerca di aiutarli e di non farli
trovare in difficoltà.
L’elenco continua ed è abbastanza lungo.
Le strade sono ridotte ad un
colabrodo incidenti stradali tutti
i giorni, persone e ragazzi vitti-

Edelvais Ludovici
loro figli.
- Vi ricordo cittadini che il sindaco di Ardea, ama sponsorizzare la nostra città su tutti i
social e sulle varie reti televisive, parlando della nostra terra e
in special modo dell’uso civico
di Ardea come una terra malavitosa, come l’università dell’abusivismo, denigrando commercianti e cittadini che vivono in
quel pezzo di terra definito o
meglio nominata compendio
“Le Salzare” o 706 ettari. Il
compendio è stato trasferito al
Comune di Ardea dal Demanio
dello stato a febbraio 2016. Per
questa situazione doveva essere
rispristinato l’ufficio speciale
strategico, per poter iniziare un
lavoro di pianificazione o censimento per l’assegnazione di
quelle terre ai possessori, a
tutt’oggi ancora niente, solo
proclami.
Ardea in una rete televisiva è

me di incidenti, le strade sono
intransitabili, inesistente la
sicurezza stradale. Il paese è
allo sbando.
La sicurezza pubblica per i cittadini , è ai minimi termini, in
ogni angolo della città, tutto è
ridotto all’indecenza e ciò è
deplorevole, i cittadini vengono
continuamente sottoposti a rapine, furti, violenza. E’ indegno
quello che è accaduto in questi
due anni di mandato.
I disabili non hanno avuto la
benchè minima attenzione.
I dipendenti comunali sono continuamente vessati da provvedimenti disciplinari e vivono
situazioni lavorative abbastanza
disagiate.
Attraverso bandi pubblici, concedono le farmacie comunali,
compresi i dipendenti pubblici
che lavorano presso l’amministrazione comunale di Ardea,
che attraverso il bando di con-

Il sindaco Savarese
cessione verranno ceduti al privato insieme alle farmacie.
Si pubblicano manifestazioni di
interesse sul trasferimento degli
uffici comunali, si impegnano
soldi pubblici per il trasferimento della mobilia presso i nuovi
uffici comunali , si fanno comunicati stampa sull’ intento dell’amministrazione di trasferire
gli uffici, ad oggi solo proclami.
Nel gennaio 2019 ho protocollato un accesso agli atti per vedere
se i locali sponsorizzati dall’amministrazione sono a norma, ad
oggi nessuna risposta.
Parliamo di consorzi. Durante
la campagna elettorale il sindaco ha sottoscritto protocolli di
intesa con i consorzi del territorio. Ora purtroppo non si può
agire , anzi si cerca di arginare
quello che semplici cittadini
hanno portato alla luce.
Viene sottoscritta una proposta
di delibera sullo scioglimento
del Consorzio Lupetta, poi viene
abrogata e sostituita con una
proposta di formalizzazione del
consorzio Lupetta, una proposta con la possibilità di costituire un consorzio senza lo scioglimento che si era richiesto alla
prima proposta, tutto quello che
era stato predicato durante la
campagna elettorale e cioè la
legalità per i consorzi è finita
nel dimenticatoio.
-Vogliamo parlare della gara
riguardante la raccolta dei rifiuti solidi urbani? Ad oggi ancora

niente.
- L’ampliamento del cimitero di
Via Strampelli? I cittadini non
hanno a disposizione più loculi
per la sepoltura dei loro cari.
- Parliamo dell’immondizia
sparsa su tutto il territorio, le
vie dei comprensori sono ricoperti di immondizia, sono necessarie le telecamere soprattutto
nei punti strategici più a rischio.
Il parcheggio di via Bergamo
dove sostavano le macchine per
recarsi al mare è stato chiuso in
questo periodo di grande flusso
dei bagnanti al mare, perché
anziché essere usato per parcheggio, gli incivili lo usano per
gettare i rifiuti. Ancora non si
hanno notizie certe sulle telecamere .
-Lido delle Salzare è una discarica abusiva ed è a rischio
ambientale e a rischio salute
pubblica dei cittadini. L’elenco
è abbastanza lungo, mi fermo
qui e mi chiedo! Cosa ha fatto
l’amministrazione in questi due
anni di mandato ? Come si
pensa di arginare questa discrepanza amministrativa? Un
movimento che sbandiera l’onestà, la trasparenza e la legalità,
ma dove viene messa in atto
questa fortunata triade? Non ad
Ardea………… BASTA M5S
Consigliere Comunale “Con la
gente per Ardea” Dott.ssa
Edelvais Ludovici

NON E’ L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A RIFARE IL MANTO STRADALE
MA LE SOCIETA’ CHE HANNO POSATO I CAVI O LE TUBATURE

KICK BOXING

A seguito dei numerosi esposti e diffide a fare, del consigliere Maurice Montesi protocollati al sindaco di Ardea ed agli uffici competenti sono iniziati i lavori di ripristino
delle strade comunali dove le società concessionarie di fornitura di servizi quale Enel,
Idrica Spa, TIM, società di metanizzazione e tutte quelle pubbliche o private che effettuano lavori su strada. Questo solo per spiegare e smentire quanto alcuni “Galoppini”
scrivendo su siti politici di questa maggioranza vorrebbero far credere che i lavori di
sistemazione del manto stradale è opera di questa incapace maggioranza. NO, e soltanto
il completamento per legge dell’articolo “DI CHI ROMPE RIPARA” questo è quanto
sta accadendo. Mentre quanto spetterebbe all’amministrazione comunale non viene
ancora effettuato ovvero quello di tappare le buche. Tanti sono gli incidenti che avvengono per le buche non tappate, tanti sono i danni alle persone ed alle cose, che sta situazione arreca ai cittadini. Per tanto cittadini non fatevi abbabbiare, da falsi predicatori.
Nella foto un momento dei lavori del rifacimento del manto stradale all’altezza di Largo
Messina effettuati a cura e spese della ditta che ha posato la tubazione per il metano.
Luigi Centore

Domenica 23 giugno
u.s.
nell’anfiteatro
romano della citadina
di Santi Cosma e
Damiano,
tre
“”Pugnator”
del
“Team Pierini” andrea
Tirabassi, Federico
Petricone e il porta
bandiera Vittorio Mattei, conquistano 4
ORI: Organizzatore
dell’importante evento il Maestro Ennio
Falso che opera nel
blasonato
circuito
della Golden fighters.
Le discipline oggetto
di competizione sono
state
“KICK
BOXING” CON UNO STREPITOSO Andrea Tirabassi che ha disputato
due finali contro due atleti di tutto rispetto, vincendo grazie alla sua indiscussa tecnica Free Gloves contatto leggero in cui a lumeggiare è stata la
maestria e la tecnica di Federico Petricone che ha sconfitto un buon
avversario del team corinto… e Free Gloves contatto piene in cui Vittorio Mattei è stato semplicemente titanico vincendo per K.O., dopo scarsi
20 secondi dei primi due round nonostante non fosse alllenato. A guidare
gli indomabili alteti il Magister Oberdan Pierini ed il Secundus Giuseppe
Di Giuseppe, che hanno indirizzato i ragazzi verso una unica direzione
alla vittoria. Per aspera ad astra.
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Ardea, un teatro sotto le stelle ospita gli allievi della “JR School Academy”

ARDEA
di Massimo Catalucci
Il 22-23-24 giugno, ad Ardea
nel quartiere della Nuova Florida a Largo Genova, ha ospitato un evento artistico della
“JR School Academy“, affiliata ASI e riconosciuta dal
CONI per il Ballo danza fitness con sede nel comune rutulo.

Tove Villför, ospite alla manifestazione, eccezionale ballerina di spessore internazionale ha deliziato il
pubblico ballando con il Maestro Roberto Proietti un brano di Musica Latino America
fatto da cornice a tutti i ballerini della “JR School Academy”.
La scuola, di cui il direttore
artistico è il bravo ballerino
Roberto Proietti, già campione italiano Latin show dance
nel 2011 e maestro di ballo
“Standard Latini”, ha presentato nei giorni di Sabato, Domenica e Lunedì scorsi, il saggio
di fine anno accademico. Un

passione artistica, magistralmente, alimentata ed educata,
da un punto di vista tecnico,
dai loro Maestri di Ballo e
Danza: Priscilla Luddi, ballerina “RAI Mediaset” e maestra di Danza Moderna; Iole
Mancini – Cinzia Cerreto:
balli di gruppo; Noemi Sorano
– Marzia Sorano – Veronica
Protasi: Danza Moderna;
Maria Grazia Iuliano: Danza
classica; Alessandra Di Tivosionisti in questo campo
ma, anche per trovare luoghi in
cui praticare un’attività fisica e
divertente, dove è possibile
socializzare in un era dove la
digitalizzazione e le connessioni internet, multimediali,
stanno facendo perdere il gusto
di relazionarsi con altri nostri
simili in presenza e non dietro
un telefono cellulare.
Infatti, sul palco della “JR
School Academy”, Sabato,
Domenica e Lunedì scorsi, si
sono esibiti non solo ragazzi
tra i 5 e i 25 anni che si sono

Fantastico lo scenario realizzato per dare luogo alla manifestazione, degno dei più noto
artisti della musica e della
danza. Un palco grandissimo
con un service audio, luci e
video di alte performance, ha

“teatro sotto le stelle” dedicato, interamente, alla Danza e al
Ballo.
Coinvolgente l’entusiasmo di
tutti i ballerini della scuola,
che hanno saputo trasmettere
dal palco tutta la loro grinta e

li: Latin Pop, Hip Hop; Matteo Pastore: Danza classica;
Gianluca Valente: Street
Dance; Rita Lupi: Tango
Argentino; Nancy Berti,
coreografa “RAI Mediaset”:
Danze Latino Americane. Ad
assistere i Maestri di Danza e
Ballo, Giovanna Bortone,
Giada Ciucani, Beatrice
Gallo, Emanuela Tortosa,
Veronika Kristanell.
Tra le attività artistiche presentate nel corso delle tre giornate,
condotte
dalla
bravissima Gessica De Angelis, direttrice della scuola,
spiccano i musical: Moulin
Rouge; Cats, il musical; Il
Libro
della
Walt
Disney. Musica, canto, danza
e scenografie ben amalgamate in un “cocktail” di fantasie
fiabesche che hanno colorato
la serata e fatto sognare i tanti
spettatori presenti.
Hanno partecipato all’evento
in qualità di ospiti: Andrea
Fanasca, esponente ANMB
(Associazione Nazionale Maestri di Ballo) e CSEN, che ha
premiato 10 coppie come
eccellenze
dell
anno
2018/2019 in Danze Latine.
Tove Villför, eccezionale ballerina di spessore internazionale che, per l’occasione ha
ballato con il Maestro Roberto
Proietti; Matteo Pastore, già
primo ballerino al Teatro San
Carlo di Napoli che, per la
gioia degli allievi della Scuola,
si offerto di ballare con ognuno del gruppo di Danza Clas-

sica dell’Accademia.
La “JR School Academy” ha
uno staff, altamente, qualificato e manifestazioni artistiche come quella presentata
nella tre giorni di Ardea, la collocano tra le eccellenze dei
centri specializzati in Danza
con attività ludiche oltre che
agonistiche. In questo spazio
artistico, tutti hanno l’opportunità di avvicinarsi all’arte
“Tersicorea” non solo con l’obiettivo di diventare profes-

impegnati in ottime coreografie di pezzi molto tecnici e nel
coinvolgente repertorio dei
Musical ma, anche persone
adulte che, insieme a tutti gli
altri allievi della scuola, hanno
anch’esse avuto il loro
momento di gloria, davanti ad
un folto pubblico che ne ha
apprezzato il loro impegno e le
loro performance.
(Il Faro online)
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SPORT
di Dario Battisti
Cambiamento di rotta in casa
dell’Aprilia Racing, formazione che milita nel campionato
nazionale dilettanti di serie D.
Dopo le feste e le celebrazioni
per la conquista dello storico
tricolore della Juniores Nazionale il massimo dirigente
Antonio Pezone e i suoi più
stretti collaboratori iniziano a
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Giovanni Greco è il nuovo allenatore dell’Aprilia Racing
che settimana addietro e che a
questo punto non ha avuto
neanche il tempo di iniziare ad
operare. Dovrebbero seguire il
trainer Greco, nel salto in
prima squadra, il preparatore
atletico Tiziano Siragusa e il
secondo allenatore Giorgio
Atturio. Questo il comunicato
ufficiale che l’Aprilia Racing
ha diramato e che annuncia il

annunciare di aver affidato
l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra a
Giovanni Greco. Al neo mister
l’Aprilia Racing Club formula
sentiti ringraziamenti per lo
storico successo appena conseguito ed, al contempo, i
migliori auspici per futuri successi. Buon lavoro mister>>.
Non è la prima volta che

presidente Antonio Pezone e mister Giovanni
Greco con la coppa di campioni d'Italia

a sx Tiziano Siragusa e a dx Giovanni Greco
modellare e costruire la prossima stagione agonistica. Il tecnico che guiderà la formazione
biancoceleste risponde al
nome di Giovanni Greco.
Mister Greco, che con il suo
gruppo di splendidi ragazzi
della Juniores Nazionale si è
appena laureato campione d’Italia della categoria, prende il
posto di Giuliano Giannichedda che era stato annunciato
dalla società di via Bardi qual-

cambiamento tecnico nella
conduzione della massima
squadra pontina:<<L’Aprilia
Racing Club comunica che
Giuliano Giannichedda non
sarà l’allenatore della prima
squadra per la stagione sportiva 2019/20. Le parti hanno
deciso, di comune accordo, di
non iniziare ne continuare
alcun tipo di rapporto professionale. Al contempo la società
è lieta ed orgogliosa di poter

nell’Aprilia vengono promossi
alla guida della prima squadra
di serie D tecnici provenienti
da formazioni del settore giovanile. Nel recente passato
sotto la presidenza di Massimo
Treiani i trainer Michele Bilotta e Massimo Bindi vennero
prelevati dal settore giovanile
e proiettati sulla panchina della
serie D. Stessa modalità venne
ripetuta dal presidente Ivano
Tassinari con il tecnico Mauro

Si chiude la 22esima edizione del Trofeo
Interaziendale di Aprilia: vince l’Angelini

Si conclude il “Torneo interaziendale Mc Donald’s” con la vittoria a sorpresa della formazione della cral
Angelini che con una vittoria all’ ultimo sospiro battono la formazione della Catalent. La squadra della
Cral Angelini con gli innesti di alcuni giovani talenti finalmente riesce a portare a casa un risultato che
cercava da molti anni. Grazie alle capacità di Matteo Cannariato, che con una tripletta vince anche il titolo di capocannoniere del torneo la squadra si aggiudica il trofeo. Grande la prova di sacrificio per il bomber Marinozzi e del portiere storico della formazione Di Loreto che tiene viva la partita parando un rigore, Bugatti Daniele è la diga della difesa e grande prova anche di Eusebio Alex che apre le marcature con
gran tiro dalla distanza. Il mister Incani fa alcuni cambi all’ inizio del secondo tempo inserendo Davide
Atti e Dario Scalfo per far rifiatare i titolari alla fine della partita, il capolavoro di Cannariato chiude la
partita e porta alla vittoria l’Angelini. I giocatori, il mister vogliono ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla vittoria del torneo con il sostegno e la grinta messa il giorno della finale.

Fattori. Intanto comincia a
prendere forma la rosa dei giocatori. Oltre al nugolo di
Under che saliranno dalla
Juniores Nazionale i giocatori
confermati sembrano essere
l’attaccante Daniele Corvia, il
centrocampista Ruben Olivera
e il difensore Francesco Montella. Corvia e Olivera, rispettivamente con 12 e 9 reti, sono
stati i migliori cannonieri pontini della scorsa annata. A questi si aggiungono due nuovi
calciatori ufficializzati qualche
giorno fa. Andrea De Iulis
attaccante proveniente dall’Ostiamare dove ha collezionato
33 presenze impreziosite da 13
reti e Antonio Esposito, centrale difensivo che con la maglia

sarda del Lanusei la passata
stagione è sceso in campo per
32 volte. In partenza dovrebbero essere tra gli altri Mario
Titone, Daniele Bosi e Fabio
Sossai. Bosi e Sossai sembrano interessare all’Albalonga,
dove nel caso dovrebbero collocarsi, ritroverebbero l’ex
mister apriliano Mauro Venturi. L’appuntamento per iniziare
la preparazione atletica estiva
è fissato, in sede, per il 25
luglio. La comitiva, tre giorni
dopo, si trasferirà a Chianciano Terme (Siena) dove lavorerà sodo fino all’8 agosto.
Durante la permanenza sulle
dolci colline toscane è possibile qualche sgambatura contro
formazioni locali.

1° Memorial “ Un Miglio con Fede”
dedicato a Federica Menotti
Sabato 6luglio 2019 ,presso lo
stabilimento balneare Mene’
Beach Club, di Tor San Lorenzo,
si terrà il 1* Memorial “ Un
Miglio con Fede” , dedicato a
Federica Menotti , la giovane
mamma e atleta Master di Aprilia, scomparsa prematuramente
lo scorso anno durante un allenamento in piscina. La manifestazione , che prevede una gara di
nuoto in mare , è coordinata da
Emanuela Testa ed e ‘ organizzata dalla Rari Nantes Aprilia ,
società nella quale la giovane
aveva militato per anni. I premi e
i gadget saranno offerti dagli
sponsor che hanno aderito all’iniziativa
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VENDESI 4 paia di scarpe uomo tg
43 nuove adidas 10 euro mai usate
e tuta adidas tg XXL 10 euro, lampada in ceramica bianca h.65 cm
15 euro trattabile Tel. 3387338263
VENDESI
SEGGIOLONE
30
euro,lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, box bambino 25
euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
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
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
PRIMA DI PARTIRE per le vacanze
se volete lasciare la casa in ordine
contattatemi sono una Sig.ra
50enne italiana con esperienza e
professionalità oltre alla max serietà e automunita se interessati Tel.
3389616568
APRILIA CENTRALE, vendo cantina di mq. 8 in via Ildebrando Pizzetti Tel. 3394501536
SIGNORA SOLA seria cerca piccolo appartamento in affitto prezzo
modico zona Aprilia
Tel. 3892415567
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, Italiano, Storia, Elettronica, Elettrotecnica,Disegno Tecnico, Economia
Aziendale, Statistica e lingue straniere. Preparazione esami universitari, tesi universitarie e tesine, recupero debiti formativi, potenziamento
carenze didattiche, massima serietà 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, fronte 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 centro, 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, BALCONE, VERANDA .
Aria Condizionata e Zanzariere,
ottimo stato, in residence privato
con ampio parco e campo da tennis, 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 , riscaldamento autonomo a gas con in alternativa riscaldamento a Pellet e aria
condizionata caldo freddo , cantina
- prossimo stazione ferroviaria - no
agenzie - Tel. 3661542142 - whatsapp Tel. 3311124141
CERCO LAVORO come notte negli
ospedali per anziani
Tel. 3471772655
INSEGNANTE di pilates e ginnastica 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 Frigorifero BEKO come nuovo Lavatrice
BEKO KG.6 come nuova Armadietto ufficio a due ante vetrate a doppio 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,Nettuno,tel. 069803317
CERCO LAVORO in azienda, settore biologico, punti vendita e altro.
Serenella Tel. 3495765339
CERCO LAVORO come babysitter,
pulizia uffici, negozi, scale di condominio e altro, anche part-time Serenella tel. 3495765339
SET DI 2 MACCHINARI trattamento viso antiage e pulizia a soli 500€
vendo causa chiusura locale
Tel. 3473071221
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO 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 latino, no inglese) e recupero debiti
formativi con precedenti esperienze
positive, a euro 10/l'ora. Zona Aprilia
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 semplicemente fare una passeggiata
sono la persona giusta contattami
al Tel. 3494207127
VENDO ABITI usati come nuovi
tagle 50 vari jeans camice maglionio 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 riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGENZIE 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-
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tato è garantito!. 339 4361483
VENDESI PELLICCIA marmotta
bellissima a 600 euro stupenda pelliccia visone più 2 colli visone a
4.000 euro per informazioni telefonare 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 APPARTAMENTO 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. Possibilità 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 camere da letto, 2 bagni, veranda e posto
macchina scoperto. Completamente ammobiliato. Rivolgersi a Vito

APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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 giardino, salone, A. K., camera, bagno.
Completamente arredato, finestre
con grate, riscaldamento autonomo, pannelli solari per l'acqua calda
sanitaria, cantina e posto auto di
proprietà. " per l'arredamento se
non se ne ha bisogno ci si può mettere d'accordo." Euro 125.000 Tel.
3311120701
FUMETTI DISNEY scienza papera
dal n. 1 al 22. Ottimo stato. In blocco 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponibili
con
whatsapp
Tel.

terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare vendo €
129,000 molto trattabili.NO AGENZIE
TEL.
3392528104
3336367956
HaI BISOGNO DI AIUTO? PER
SPESA..
VISITE
MEDICHE,
ACCOMPAGNO, PER SPOSTAMENTI 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 impartisce 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

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 esperienza 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 oraria lavorativa ore 13 / 16 o 14 / 17
circa dal lunedì al venerdì. Si offre
rimborso spese forfettario da associazione di circa € 300,00. Astenersi perditempo Inviare curriculum
vitae o per richiedere maggiori dettagli all'indirizzo: postscuolamediterranea@hotmail.com

339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponibili
con
whatsapp
Tel.
339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il contenuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con whatsapp Tel. 339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramente 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 trasporto 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 centro.Uso servizi sanitari.Per info Tel.
3477189106
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info
APPARTAMENTO nuovo piano

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 manovra. 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 vendesi locale commerciale fronte strada 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 divisibile) tavolo tondo allung.+ 6 sedie
(no divano) 300 € - INGRESSO
stile classico cassettiera + appendiabiti 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,

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una email:
giornaledellazio@libero.it
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bagno. Completamente arredato,
finestre con grate, riscaldamento
autonomo, pannelli solari per l'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento se non se ne ha bisogno ci si può
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 compreso di custodia usato ben poco.
€ 120.00 Per contatti: 3333751096
(Enzo)
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.
Tel. 0692702623
SEGRETARIA ESPERTA alla
gestione amministrativa di un'azienda (contabilità semplice, prima
nota, ordini, fatturazione) e con
competenze informatiche ( Windows, pacchetto Office, navigazione in rete e posta elettronica) automunita cerca lavoro part-time zona
Aprilia. Tel. 347 7372774
APPARTAMENTO nuovo piano
terra doppia entrata soggiorno AK.
camera cameretta bagno riscaldamento autonomo giardino pavimentato gazebo con AK. 4 posti auto
interni 70 mt. dal mare VENDO
E.129,000 molto trattabili NO
AGENZIE. TEL. 3392528104
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
AFFITTASI CAMERA in villa con
uso bagno, cucina e giardino 300
euro mensili a Nettuno via delle
Grugnole 93 zona Tre Cancelli.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
3275915663
AFFITTASI 3 CAMERE con servizi
a persone autosufficienti, disabili e
anziani 500 euro mensili a Nettuno
via delle Grugnole 93 Zona Tre
Cancelli. Offresi colazione pranzo e
cena, uso giardino con gazebo e
assistenza. Chiamare il Presidente
della Fondazione Bruno Olivieri
Tel. 3296334927 - 3275915663
CERCO LAVORO come assistenza 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 concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
ROLLER TEAM AR2 (garage volume 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 serbatoio 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 trasversali 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 manovra. 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 esperienza da 12 anni contattare Tel.
3476718265 Antonio
MADRELINGUA INGLESE impartisce 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 condominio 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

RITITO SIA BREVI E LUNGHI
TRATTI ANCHE COL PROPRIO
FURGONE.
David
Cell.
3246074175
INSEGNANTE CON ESPERIENZA, IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE
E PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMATIVI, 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
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box 25 mq euro 120 mensili tutto
compreso, nuova costruzione,
asciutto, serranda con serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra. cell. 3476283479
VENDESI O AFFITTASI VILLETTA 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 ESPERIENZA, IMPARTISCE LEZIONI DI
MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, PER STUDENTI
DI SCUOLE SUPERIORI, MEDIE
E PER STUDENTI UNIVERSITARI,
PER RECUPERO DEBITI FORMATIVI, MIGLIORAMENTO DEL
PROFITTO E PREPARAZIONE
ESAMI. PREZZI MODICI, ZONA
APRILIA (lezioni presso domicilio
dell'insegnante) TEL. 3481815231
ANZIANO AUTOSUFFICIENTE
cerca assistenza fissa 400€ possibilità 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 Aprilia Tel. 06.92727018
NETTUNO
PRIVATO VENDE
ATTICO SUL MARE mq. 70 composto 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'acqua calda sanitaria, cantina e posto

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 propria, prezzi contenuti, professionalità. Zone Anzio Latina Aprilia Ardea
Pomezia Ostia e limitrofi. Per preventivi:
djsuperhit@libero.it
Cell. 3381327132
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini scuola elementare. Tel. 0692702623
VW GOLF SERIE 7 nera blue
motion praticamente perfetta vendo
Tel. 3295648218
MADRELINGUA INGLESE impartisce 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 referenze. 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

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019

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'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento 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 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 concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
DISPONIBILE DA SUBITO A
LAVORARE COME AUTISTA
CORRIERE PER CONSEGNE E

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, fronte 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 Pinypon con bambolina pinypon Euro
20; Casetta Pinypon con bambolina
Pinypon Euro 20; Casa Pinypon
con bambolina Pinypon Euro 30;
Altra Casetta Pinypon con bambolina pinypon Euro 20; Yacht Pinypon
con accessori e personaggio incluso Euro 20; Carrozza Pinypon e
vari accessori Euro 10. Piccolo
sconto per collezione completa.
Aprilia centro tel. 328/8340953
BAMBOLINE GLIMMIES 10 bellissime 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 accessori 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 informazioni che cerchi su continenti nazioni capitali ecc. Euro 20 Aprilia centro tel. 328/8340953
CERCO LAVORO come badante
non notte con esperienza per informazioni telefonare a 3471772655
Monica
APRILIA VIA DELLE MELE affitto

auto di proprietà. " per l'arredamento 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 concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compiti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
MARINA DI ARDEA Appartamento
nuovo,piano terra,doppia entrata
Soggiorno AK. Camera, Cameretta,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
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte 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, appartamenti, condomini - (privati). Disponibilità 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 ripetizioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche. Inoltre preparazione per compiti in classe,
compiti e tesine. A domicilio, per

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'acqua calda sanitaria, cantina e posto
auto di proprietà. " per l'arredamento 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 blocco 70 euro. Libri per bambine 10-14
anni. Ottimo stato. In blocco 20
euro. Libri Stilton e Fairy Oaks in
ottime condizioni. I libri sono: stilton
il grande ritorno e 1000 barzellette.
Fairy Oaks la trilogia completa.
Prezzo euro 20 tutto. Libri Agatha
Mistery dal numero 2 al 19. Ottimo
stato. Prezzo 60 euro Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
PIANOLA TASTIERA della Orla
Modello MK 20 Midi con microfono
e filo corrente ottimo stato usata
pochissimo Euro 50. Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
MOBILETTO PORTA TV con vetro
fume e ruote Ottimo stato Il contenuto visibile non viene venduto
euro 30. Foto disponibili con whatsapp Tel.
339.49.40.336
TRAPUNTA WINX usata veramente poco ottimo stato spedizione
possibile a carico acquirente E 25.
Foto disponibili con whatsapp
Tel. 339.49.40.336
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