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Pronti mille e 200 accertamenti per le famiglie apriliane: un totale di incassi da recuperare pari a 5milioni e 200 mila

MA QUANTO CI COSTA LA LOTTA ALL’EVASIONE?
Dal 2014 l’amministrazione Terra dichiara guerra all’evasione. I numeri e l’inchiesta
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È MORTO MONSIGNOR DANTE BERNINI, VESCOVO EMERITO DI ALBANO
CITTADINO ONORARIO DI APRILIA, NOMINA CONFERITA L’8 NOVEMBRE 1997
di Gianfranco Compagno
“Molte città della diocesi mi
hanno conferito il medesimo
riconoscimento, ma la cittadinanza onoraria della città di
Aprilia è stata particolarmente
gradita”. “Sono un clandestino,
dovevo lasciare al compimento
del 75esimo anno, questo prevede la legge della chiesa. Nel
1997 ho rimesso il mio mandato
nelle mani del Papa. Mi è stato
chiesto di aspettare per tre anni
consecutivi. Il problema ora è
un altro, se avessi iniziato il
Giubileo in pieno avrei dovuto
superare il 2000 e approdare al
200. Il Giubileo termina con

colloquio continuò nel suo
appartamento privato. Seduti
nel salotto, mi indicò la sedia
papale, sormontata dalla tiara e
le chiavi decusse, simbolo del
Papa. Mi invitò a sedermi,
meravigliato, accettai con un
senso di megalomania. Quel
momento fu immortalato da una
foto, fatta da un suo collaboratore. Con lui iniziò la tradizione di pubblicare la lettera di
auguri di Natale per i nostri lettori, credenti e non. Mi resi
conto di aver incontrato un
uomo straordinario, da non credente, ho avuto una grande
ammirazione per la sua azione
pastorale, in particolare per il

Viterbo 28.9.2019
l’Epifania del 2001. L’inizio
ufficiale è la sera del 24 dicembre 1999, il Papa aprirà il Giubileo a Roma. Il 25 pomeriggio
si aprirà in tutte le diocesi del
mondo”.
Queste furono alcune dichiarazioni che mi rilasciò monsignor
Dante Bernini, vescovo emerito, durante il lungo incontro

lavoro, durante il periodo di
guerra, nella sua parrocchia in
Sierra Leone. Nonostante il suo
status, era una persona semplice. Lo ricordo alla guida della
sua “Fiat 128” bianca, si perdeva nella campagne apriliane,
per raggiungere una delle parrocchie della periferia apriliana.
Monsignor Dante Bernini,

al maestro Giacomo Manzù
(1988). “Aprilia piange oggi la
morte di Mons. Dante Bernini,
Vescovo emerito di Albano e
cittadino onorario della nostra
Città. Mons. Bernini – “don
Dante”, come amava farsi chiamare – è stato un punto di riferimento importante sia per i credenti che per i non credenti, in
special modo per quanti sono
quotidianamente impegnati a
favore della pace e nel servizio
ai più deboli della nostra società. La sua figura ha saputo e
continuerà ad ispirare molti”.
Scrive il sindaco di Aprilia
Antonio Terra in una nota
(27092019 1131). «Solo qualche giorno fa, in occasione della
visita di Papa Francesco, il
Vescovo Mons. Marcello Semeraro ne aveva menzionato l’opera religiosa e caritatevole. La
nostra città lo ricorda per la sua
umiltà e la sua grande umanità.
Una presenza costante ma allo
stesso tempo discreta, sempre al
fianco dei più deboli e bisognosi». Il sindaco di Albano Laziale
Nicola Marini ha così ricordato
don Dante Bernini: (29092019
1143). “La Diocesi di Viterbo,
con il Vescovo Lino e tutto il
Presbiterio, comunica la morte
di Mons. Dante Bernini, Vescovo emerito di Albano, avvenuta

il 20 aprile 1922.
Ordinato sacerdote il 12 agosto
del 1945. È stato
parroco, docente,
assistente
della FUCI, Rettore del Seminario Regionale
“S. Maria della
Quercia”. È stato
consacrato
vescovo nella
Basilica della
Madonna della
Quercia, Viterbo
l’8
dicembre1971. Ausiliare della Diocesi di Albano
dal 1971 al 1975.
Vescovo di Velletri e Segni dal
10 luglio 1975
all’8 aprile 1982.
È stato vescovo
di Albano (Vaticano 2 cit.)
dall’8 aprile del
1982
al
13
novembre 1999, con il pensionamento è stato nominato
vescovo emerito. È rimasto al
suo posto come amministratore
apostolico, sino all’ingresso in
diocesi del nuovo vescovo
monsignor Agostino Vallini,

G. Compagno,monsignor D. Bernini 1.12.1990

Il sindaco Gianni Cosmi, monsignor Dante Bernini
cittadinanza onoraria 8.11.1997
avvenuto mercoledì 1° dicembre 1999, nel suo studio della
sede vescovile di Albano, in
occasione del suo pensionamento, dopo 17 anni come
vescovo della diocesi di Albano. Prima di tornare nella sua
piccola abitazione a La Quercia,
frazione di Viterbo dove era
nato. Papa Giovanni Paolo II
(Karol Jozef Wojtyla) il 13
novembre 1999 nominò monsignor Agostino Vallini nuovo
vescovo della diocesi di Albano (si insediò il 15.1.2000) e
contemporaneamente nominò
monsignor Bernini amministratore apostolico. Di quell’incontro ho un ricordo straordinario,
non era la prima volta che lo
incontravo in privato, come
giornalista, ma quella mi rimase particolarmente impressa. Fu
un incontro cordiale, il Vescovo
è stato molto cortese, affabile. Il

vescovo emerito della Diocesi
di Albano si è spento giovedì 27
settembre 2019 alle 4.15 del
mattino.
Papa Francesco,
sapendo del suo stato di salute,
lo chiamò al telefono lo scorso
22 luglio, per testimoniare la
sua vicinanza e assicurargli la
sua preghiera. In occasione
della visita di papa Francesco
ad Albano, sabato 21 settembre,
monsignor Marcello Semeraro,
vescovo di Albano, al termine
della cerimonia, durante la lettura del messaggio di ringraziamento, ha ricordato la figura del
suo emerito predecessore. Con
monsignor Dante Bernini se ne
va un illustre cittadino apriliano. L’8 novembre 1997 con una
solenne cerimonia in aula consiliare, alla presenza delle massime autorità, gli fu conferita la
cittadinanza onoraria della città
di Aprilia, dopo quella conferita

questa mattina nella sua abitazione a La Quercia, dove si era
ritirato da diversi anni dopo il
suo pensionamento (1999 ndr).
Mons. Dante si è spento lentamente e serenamente, assistito e
accompagnato amorevolmente
da tante persone, sacerdoti, religiosi e laici, che hanno avuto il
dono di conoscerlo e di gustarne la benevolenza e la saggezza
di padre, guida, amico e confidente, pronto sempre ad accogliere e ascoltare tutti con quel
sorriso nel volto che infondeva
serenità e fiducia.
Dalla sua casa chiunque ne
usciva edificato dalla profondità delle sue parole e incoraggiato dalla tenerezza del suo
abbraccio. Con Mons. Dante se
ne va una delle figure più significative della nostra Chiesa
Viterbese e della Chiesa Italiana, dove nel corso del suo episcopato ha svolto importanti e
delicati incarichi quali quello di
Membro della Commissione
degli Episcopati della Comunità
Europea e di Presidente della
Commissione Giustizia e Pace.
A tutti è nota la sua sensibilità
per queste tematiche per cui
tanto si è speso e la sua opera in
favore dei poveri e degli ultimi
[…]”. Monsignor Dante Bernini è nato a La Quercia, Viterbo

avvenuto il 15 gennaio 2000,
anno del Grande Giubileo del
2000. La Camera ardente è

31.3.1999
stata allestita nella Basilica
della Madonna della Quercia. È
rimasta aperta dalla mattina del
decesso fino alle 13.00 e nel
pomeriggio dalle 14.30 alle
19.30. Il giorno successivo
dalle 07.30 fino alle 13.00.
Sabato 28 settembre, alle 14.30,
si è tenuta Celebrazione funebre, presieduta dal cardinal.
Agostino Vallini, suo successore ad Albano e vescovo vicario
della diocesi di Roma. Monsignor Dante Bernini è stato
tumulato nel Sepolcro dei
Vescovi all’interno della Basilica della Madonna della Quercia. Alla celebrazione funebre
erano presenti, tra gli altri, i
rappresentanti istituzionali, con
fascia tricolore, di Viterbo,
Albano e Aprilia. Ai lati della
bara soltanto due i gonfaloni
delle città di Viterbo e Albano
Laziale. Assente quello di Aprilia.
Foto archivio di Gianfranco
Compagno e diocesi di Viterbo (funerale)
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I cittadini lamentano gravi disservizi
APRILIA - TRASPORTO PUBBLICO: CANCELLATE MOLTE CORSE
Parte la diffida del Comune. L’assessore Caporaso lancia l’appello: “segnalate
di Riccardo Toffoli
“Ci servono tutte le segnalazioni utili per i disservizi sulle
linee del trasporto pubblico
non solo per garantire un servizio efficiente ma anche in virtù
della nuova gara”. L’assessore
ai trasporti Luana Caporaso
lancia un appello chiaro:
segnalare tutti i disservizi del
trasporto pubblico cittadino.
Da un mese a questa parte,
infatti, i cittadini hanno ripreso
a lamentare disservizi nelle
linee del trasporto pubblico.
“Abbiamo continue rimostranze dei cittadini in particolare
per le linee che collegano il
quartiere Fossignano al centro
città, per la linea Toscanini e
per le linee che portano alla
stazione ferroviaria –spiega
l’assessore Caporaso- si tratta
spesso di giovani universitari”.
Il disservizio più fastidioso
riguarda le cancellazioni delle
corse non comunicate, che
costringono gli utenti ad aspettare nella piazzola di sosta
anche diverse ore e che per gli
studenti universitari comporta
il salto di lezioni o di esami.
“Era già capitato diversi mesi
fa –continua Caporaso- e
abbiamo inviato diffide e
multe al gestore. Poi la situazione si era stabilizzata. Ora
invece, siamo tornati come
prima. Il problema riguarda
con probabilità difficoltà di
pagamento dei dipendenti
tanto che avevamo avuto
comunicazioni dalla Prefettura

che poteva esserci la possibilità di adempiere noi direttamente al pagamento. Questa
situazione si riversa sul servizio chiaramente. Noi non
vogliamo entrare nel merito,
ma è chiaro che il trasporto è
un servizio pubblico che deve
essere garantito”. Per questo
gli uffici hanno predisposto
una diffida volta “ad assicurare
il pieno svolgimento del servizio rispetto alle corse programmate”. Attraverso l’atto, l’Ente
di piazza Roma intima all’a-

Ass.re Luana Caporaso
zienda che ha in gestione il
servizio, di adempiere pienamente a quanto previsto dal
contratto per il TPL, minac-

ciando di prendere provvedimenti
–
“quali
la
sospensione dei
pagamenti
e
finanche la revoca del servizio” –
in caso di persistenza delle criticità. Nella diffida, firmata dal
dirigente Paolo
Terribili e dal
Sindaco Antonio
Terra, si menzionano le ripetute
segnalazioni di
disservizio pervenute al Comune da parte dei
cittadini, per le
improvvise e non
comunicate cancellazioni
di
corse da parte della società, in
particolare quelle in concomitanza con gli orari di entrata e
di uscita delle scuole. Ma

anche il danno di immagine
che subirebbe lo stesso Comune, per le legittime rimostranze
da parte dei cittadini esausti
dai disagi arrecati all’utenza.
“Purtroppo alle diffide non
abbiamo risposte –ci dice l’assessore- non abbiamo un rapporto diretto con il gestore e
per questo ci è difficile intervenire e tamponare eventuali
problemi”. Il Comune di Aprilia ha, in ogni caso, avviato le
procedure per la nuova gara
del servizio di trasporto locale
che dovrà garantire alla città
un servizio più efficiente e
moderno. Una gara attesa da
vent’anni. L’ultima si è tenuta
nel 1993 e ha portato all’attuale gestione del servizio di trasporto. Fu una nostra inchiesta
risalente al 2015. “L’attuale
pianificazione delle linee del
trasporto pubblico locale di
Aprilia –si legge nella delibera
di giunta 223 del 27 novembre2018 - risulta essere deri-

vante dallo svolgimento della
gara del 1993 e l’istituzione di
nuove linee attraverso le deliberazioni precedentemente
richiamate non hanno risolto il
problema della inefficienza
complessiva del servizio che
non risulta adeguato ai cambiamenti urbanistici, demografici e sociali che sono intercorsi durante gli anni delle proroghe del servizio”. “Ci auguriamo che la gara possa chiudersi
presto e che all’inizio del
nuovo anno il gestore che vincerà, garantirà al meglio il servizio” –ci dice Caporaso che
invita la cittadinanza a lamentare i disservizi anche per mail
atrasporti@comune.aprilia.lt.it
. Forse, comunque, si poteva
intervenire per tempo così
come il trasporto scolastico
una gara programmata ogni tot
limitato di anni, avrebbe permesso di adeguare costantemente il servizio alle nuove
esigenze e tecnologie.

pagina 4

IL GIORNALE DEL LAZIO

10 - 24 OTTOBRE 2019

10 - 24 OTTOBRE 2019

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 5

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 6

10 - 24 OTTOBRE 2019

Il 27 settembre iniziative hanno coinvolto tutto l’istituto comprensivo Matteotti

FRIDAY FOR FUTURE: APRILIA SI MOBILITA
Nel pomeriggio la protesta per una maggiore sensibilità ambientale si è tenuta in piazza Roma
di Riccardo Toffoli
Aprilia per l’ambiente. Tanta la
sensibilità e la partecipazione
alle manifestazioni che si sono
tenute ad Aprilia per lo sciopero
mondiale per il futuro. Il 27 settembre, il Friday for future è
stato vissuto nelle scuole e in
piazza, nonostante la bancarelle
del Santo Patrono. L’IC Matteotti si è mobilitata per il Fridays
for future e ha commentato: “una
scuola che guarda all’ambiente
con responsabilità”. In tutto l’istituto comprensivo si sono svolte tantissime attività per la climate action week, la settimana
dedicata all’ambiente, una mobilitazione mondiale contro l’emergenza climatica che sta mettendo in crisi il nostro pianeta e
quindi la nostra stessa sopravvivenza. Il 27 mattina il clou delle
iniziative che ha visto la piantumazione di due alberi nel grande
piazzale antistante la scuola
secondaria di via Respighi grazie
all’intervento e al sostegno degli
organizzatori locali della manifestazione “sciopero mondiale
per il futuro”: Roberto Fiorentini, Pietro Ferrulli, Giorgio Cardella e altri componenti del
comitato organizzativo. La scelta
degli alberi e la loro piantumazione è stata curata dall’agronomo Omar De Filippis per la parte
tecnica. All’evento hanno assistito tutte le classi della secondaria
di primo grado Matteotti insieme
al dirigente scolastico Raffaela
Fedele che ha voluto rispondere

all’appello della protesta mondiale contro l’emergenza climatica in chiave didattico-formativa. L’iniziativa è stata preceduta
da attività di presentazione dei
lavori svolti nelle classi sulle
conseguenze dell’inquinamento
nel cambiamento del clima e la
necessità di intervenire urgentemente. Sono stati realizzati dei
cartelloni e delle presentazioni
delle tematiche a cura degli insegnanti Rita Scanga, Carmela
Ciotta, Antonietta Cerino ed

Elena Quaranta. L’insegnante
Francesco Guadagnuolo ha presentato l’opera “La tartaruga
elettronica” realizzata per l’occasione con una speciale tecnica
artistica da un alunno della III A.
In tutti i plessi della Matteotti
sono state realizzate molte attività parallele. Alla primaria Deledda tutti bambini, con in mano
delle bandierine verdi, hanno

inaugurato la mostra di cartelloni
esterna all’edificio e le classi
seconde C,D,E,F hanno proposto
la giornata della merendina ecosostenibile. Per ricreazione
hanno mangiato solo la frutta.
Anche la primaria di Campoverde ha svolto delle lezioni e dei
dibattiti sull’emergenza climatica e tutti gli alunni hanno preso
parte a due flash mob sulle note
di “Pango in difesa dell’ambiente” e “Sing for the climate” lo
slogan più famoso in tema

ambientale. “Ringrazio veramente tutti gli insegnanti e gli
alunni prima di tutto per quanto
hanno svolto –ha detto il dirigente scolastico Raffaela FedeleCon le loro attività hanno contribuito a portare nelle loro famiglie e quindi nella nostra città,
una particolare sensibilità verso
l’ambiente e in particolare hanno
dato uno sguardo attento e criti-

co verso i cambiamenti climatici.
Ringrazio infine, tutti i componenti del comitato promotore
delle iniziative cittadine per lo
sciopero mondiale per il futuro.
Sono stati molto disponibili e
hanno realizzato quel legame,
indispensabile, che una scuola
deve avere con il territorio.
Legame che continuerà per la
manutenzione di tutta l’area
verde con la realizzazione di un
boschetto all’interno della scuola”. L’impegno dell’Ic Matteotti
verso le tematiche ambientali
continuerà con la sesta edizione
del memorial di San Francesco,
il santo patrono d’Italia, scrittore
tra l’altro del cantico delle creature e considerato forse a buon
diritto il primo “ecologista” della
storia. “Nostra Madre Terra” è il
titolo dello spettacolo musicale
che vedrà coinvolte tutte le classe quarte della primaria Deledda
e Campoverde e la sezione ad
indirizzo musicale della secon-

daria in una trama che tratterà tra
recitazione e canto dell’inquinamento atmosferico e marino,
degli allevamenti intensivi, dello
sviluppo industriale, del problema del nucleare, della plastica e
delle discariche, della fame del
mondo ma anche del consumismo alimentare. San Francesco
diventa così il protagonista di un
viaggio immaginario nella Terra
del 2019 tra Amazzonia e Siberia
che vanno in fiamme e i ghiacciai che si sciolgono. Più di 250
bambini coinvolti. L’evento aprirà anche la nuova stagione del
teatro Europa di Aprilia. Nel
pomeriggio del 27 settembre,
invece, la protesta pacifica è arrivata a piazza Roma dove si sono
ritrovati tanti cittadini con manifesti volti alla sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali e climatiche. Una protesta che segue
le orme di Greta Thunberg nel
suo viaggio per il mondo.
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Pronti mille e 200 accertamenti per le famiglie apriliane: un totale di incassi da recuperare pari a 5milioni e 200 mila

MA QUANTO CI COSTA LA LOTTA ALL’EVASIONE?
Dal 2014 l’amministrazione Terra dichiara guerra all’evasione. I numeri e l’inchiesta.
di Riccardo Toffoli
L’amministrazione Terra ha
fatto della lotta all’evasione e
all’elusione dei tributi comunali una vera e propria bandiera politica. Nel solo 2019 ha
previsto un incasso “minimo”
di 5 milioni e 200 mila euro
per un totale di circa mille e
200 atti tra accertamenti ed
ingiunzioni di pagamento.
Stanno ora arrivando i primi
accertamenti alle famiglie
apriliane per il 2014 e come
avviene da qualche anno a
questa parte, già ci sono le
prime segnalazioni ai giornali:
persone che avevano già pagato, persone che si trovano
importi sbagliati. Ma quanto
costa tutta questa battaglia
all’elusione per le casse comunali? E soprattutto il gioco vale
la candela? Nel 2018 l’ufficio
tributi e i messi comunali
hanno notificato circa 6 mila
atti così divisi: mille 396
accertamenti Imu per infedele
dichiarazione, mille e 66
accertamenti per infedele
dichiarazione Tarsu e Tari,
3mila 667 accertamenti per
omesso versamento della Tari
e Tarsu. Sono circa 29 mila le
famiglie registrate ad Aprilia
che dovrebbero anche pagare
le relative tasse. Nonostante
quindi, dal 2014 va avanti questa campagna serratissima
contro l’evasione e l’elusione,
nel 2018 ancora il 20,7% della
popolazione non paga con gli
importi dovuti quanto spetta.
Era il 2014, infatti quando il
consiglio comunale in un
dibattito infuocatissimo, che
ancora risentiva le ferite del
caso Tributi Italia, approvava
gli indirizzi per la gara per il
servizio di riscossione coattiva
delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, delle
entrate derivanti da sanzioni
amministrative, proventi urbanistici e di natura ambientale,
nonché relative alla refezione
scolastica e alle sanzioni al
Codice della Strada. Una
manovra d’urgenza, dovuta al
forte livello di evasione sul territorio e anche all’impossibilità di assumere nuovo personale nel nuovo ufficio tributi
comunale per il vincolo del
patto di stabilità. La gara
venne aggiudicata dalla Ica srl
ma la Andreani Tributi ha
impugnato tutto alla giustizia
amministrativa, la quale a giugno del 2016 boccia tutto il
percorso. Insomma due anni di
lotte a suon di ricorsi che l’amministrazione comunale ha
perso del tutto. Nel frattempo,
però, per recuperare le somme
non versate dagli apriliani, si
sono trovate altre strategie.
Tanto che a dicembre del
2017, il sindaco Antonio Terra
poteva andare in conferenza
stampa e lanciare la campagna
“evasione Zero” a seguito
della quale, grazie ad un lavoro sull’incrocio di banche dati,
si era riusciti a capire che ben

il 40% delle famiglie apriliane
non pagavano o pagavano
importi non adeguati, le tasse
comunali. Nel 2018 la percentuale si è ridotta al 20%, ma
evidentemente dopo due anni
la situazione non è affatto
migliorata se, il livello di evasione ed elusione è ancora
molto alto e se ancora oggi i
giornali vengono investiti di
lamentele dei cittadini per gli
avvisi di accertamento che non
risultano corrispondenti alla

mente prevista nella procedura
di gara ormai annullata; il protrarsi del blocco dell’attività di
riscossione coattiva delle proprie entrate sta provocando un
ingente danno alle finanze del
Comune di Aprilia, con particolare riferimento alla disponibilità di cassa dell’Ente, il
quale, anche per via di tale
situazione, si trova costretto
suo malgrado ad attingere
costantemente all’anticipazione di liquidità da parte del

comunali di 170mila 500 euro
oltre Iva ovviamente. Nel capitolo di bilancio “servizi di supporto alla riscossione dei tributi” viene infatti impegnato un
importo di un milione 24 mila
e 800 euro. “All’Affidatario –
si legge nel capitolato di garaè altresì riconosciuto da parte
dell’Ente, il rimborso delle
spese accessorie sostenute per
lo svolgimento delle procedure
cautelari/esecutive necessarie
per il recupero coattivo, non-

realtà. I dati forniti dal Ministero dell’Economia e Finanza,
non danno l’immagine di questa vastità dell’elusione. Nel
2017 le somme effettivamente
recuperate dalla lotta all’evasione sono state un milione
943 mila 480 euro divise in
679 mila 974 euro per l’Imu e
un milione 263 mila 506 per la
Tarsu/Tari. Nel 2018 le somme
lievitano a 3 milioni 895 mila
785 euro. Una cifra considerevole, ma a ben vedere, ben al
di sotto dei 5 milioni e 200
mila euro di previsione per il
2019.

Tesoriere Comunale”. Valore
base d’asta 170 mila euro per
12 mesi. Prorogata fino al
nuovo affidamento per altri 36
mila 14 euro e 40 centesimi.
L’anno successivo, visto il
buon esito di questa procedura,
si perfeziona il tutto. Con
determinazione del 20 giugno
2017 il dirigente procede a
nuova gara, per tramite della
stazione appaltante, per un
importo pari a 840 mila euro
oltre Iva per un totale di 4
anni: 210 mila euro annui oltre
Iva. La gara a novembre
2017viene vinta da una R.t.i.
Geropa-Microservice Pa con
un ribasso del 18,81% e un
impegno annuo per le casse

ché le spese di notifica degli
atti, previa giustificazione e
rendicontazione, nella misura
prevista dalla Tabella a) e b)
del DM 21/11/2000 e
ss.mm.ii.; queste spese, avendo natura prettamente accessoria, non concorrono alla computazione del valore dell’appalto”. Più 19 mila 520 euro
iva compresa con determina
del 6 luglio 2017 per le spese
di stampa, imbustamento e
postalizzazione dei 4mila atti
da notificare (4 euro ad atto
più iva), stessa determina del
20 febbraio e 4 mila 148 per il
2016. Queste cifre vengono
integrate a luglio 2018 di ulteriori 10 mila 980 euro per le

MA QUANTO CI COSTA
TUTTO CIÒ?
Abbiamo parlato della delibera
di Consiglio del 2014 e alla
gara per la riscossione coattiva
delle entrate tributarie che è
finita con uno stop del Consiglio di Stato nel 2016. Che è
successo poi? L’ufficio tributi,
sempre carente di personale,
ha avuto il supporto di altre
ditte. La giunta con delibera
179 del 14 giugno 2016 decide
di procedere “ad un rafforzamento dell’attività di riscossione c.d. ordinaria e della successiva fase di accertamento”
e pertanto decide di dare mandato al dirigente del settore
finanze di indire una procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione del nuovo
partner privato. Questo perché
“da ormai oltre un anno questa
Amministrazione si trova in
difficoltà sulla gestione della
riscossione coattiva in ordine
alle proprie entrate, poiché
questa era attività esplicita-

Direttore Bruno Jorillo

spese del contenzioso in commissione tributaria, perché
appunto l’ufficio tributi non ha
figure tali da poter rappresentare le tesi del Comune nei
contenziosi per gli accertamenti. Con determina del 20
febbraio 2019 però, si prende
atto che l’ufficio tributi non ha
neppure le figure necessarie
per la notifica degli atti e quindi “al fine di non pregiudicare
l’ordinaria attività di accertamento e contrasto all’evasione/elusione tributaria da parte
dell’Amministrazione comunale” viene individuato un
operatore esterno “per le attività inerenti il contenzioso tributario derivante dalla notifica
di atti emessi dal Comune di
Aprilia in materia di Tributi
Locali”. Società Eramus, per
totale di 45 mila 506 euro e
un’attività spalmata in 32
mesi. Non basta. Siccome
anche l’ufficio tributi ha un
maggior onere di lavoro, la
giunta comunale con delibera
92 del 13 giugno 2019 decideva di approvare un regolamento per “l’erogazione degli
incentivi derivanti dal contrasto all’evasione delle entrate
comunali”. Il regolamento
sulla base di quanto prevede la
nuova normativa nazionale, si
compone di un massimo del
5% dei maggiori accertamenti.
Questo piccolo “tesoretto”
viene affidato per il 90% ai
dipendenti comunali che operano nel settore. E cosi con un
una determinazione dirigenziale del 26 settembre scorso,
vengono impegnati 33 mila
254 euro e 13 centesimi da
destinare ai dipendenti comunali impegnati nel progetto di
invio dei circa mille 200 accertamenti, che stanno arrivando
nelle case degli apriliani, per
recuperare una stima di circa 5
milioni e 200 mila euro di
tasse evase. Finora, dai dati
emersi, la lotta all’evasione del
Comune di Aprilia ci è costata
oltre un milione e 300 mila
euro.
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Zingaretti: “sudditi di Terra” e il presidente del Consiglio lo zittisce
“RIMBORSI LEGALI GONFIATI”: LA MAGGIORANZA FA QUADRATO SUL SINDACO
Il consiglio comunale del 24 settembre non “infiamma”. Giusfredi: “non firmo una cambiale sul futuro”
di Riccardo Toffoli
“Le sorti della mia vicenda
giudiziaria sono in mano alla
mia maggioranza la quale ha
deciso di ricandidarmi a sindaco e quindi di continuare questa esperienza insieme”. Con
pochissime parole il sindaco
Antonio Terra ha aperto il consiglio comunale del 24 settembre dopo la condanna della
Corte dei Conti sull’inchiesta
dei “rimborsi legali gonfiati”.
La storia è nota. Il processo
penale entrerà nel vivo il 20
aprile mentre la Corte dei
Conti ha già affondato la prima
sentenza di condanna contro la
quale sia il responsabile del
servizio avvocatura sia lo stesso sindaco hanno deciso di
proporre appello. L’opposizione ha tuonato contro il primo
cittadino, richiedendo le
dimissioni mentre la maggioranza ha fatto quadrato intorno
alla sua figura. “Mi prenderò
la responsabilità delle risultanze di questa vicenda. – ha detto
il primo cittadino- Se, oggi,
siamo in Consiglio comunale è
perché l’ho chiesto io. Quindi
sono assolutamente aperto al
dibattito e al confronto come
sempre è stato. Non mi sono
mai sottratto ai confronti. La
vicenda legale che mi coinvolge, era stata discussa dalla
maggioranza prima delle elezioni, perché il procedimento
era noto ed era possibile che
proseguisse. La mia maggioranza, dopo ampio dibattito, ha
deciso di confermare questo
percorso e di ricandidarmi. Le
sorti di questa vicenda l’ho
messe sempre in mano alla mia
maggioranza. Le decisioni
sono state prese in maniera
libera”. Poi il sindaco dà una
stoccata alle opposizioni: “Noi
continuiamo il nostro percorso
amministrativo. In quest’anno
l’opposizione si è rivelata
senza proposte, manca una
partecipazione vera sui problemi della città”. L’opposizione

si è contenuta parecchio. Solo
il consigliere Davide Zingaretti (Lista Giusfredi) in un intervento accorato, ha dato dei
“sudditi” ai consiglieri della
maggioranza, colpevoli, a suo
dire, di sostenere il sindaco
Terra anche in questa vicenda
giudiziaria. Una parola che
non è stata affatto digerita ed è
stato forse il momento più
“rovente” di un Consiglio
abbastanza piatto, con argomentazioni trite e ritrite,
comunque abbastanza banali.
Che fosse una discussione già
“fatta” e “cucinata” lo hanno
rivelato i “big” della politica e
lo stesso sindaco: “sono temi
che abbiamo già sollevato in
campagna elettorale. Non c’è
nulla di nuovo”. È il consigliere Giorgio Giusfredi a ricordare all’assise che di nuovo è
intervenuta una condanna della
Corte dei Conti. “Invece di
allungare i tempi presentando
vizi procedurali –ha sostenuto
il consigliere di Fratelli d’Italia
Vincenzo La Pegna - sarebbe
stato opportuno per il sindaco
affrontare immediatamente il
processo. Nel 2009 questa
maggioranza ha vinto le elezioni sbandierando i temi della
legalità e della trasparenza. Di
quella maggioranza, ci sono
poche persone nell’attuale
giunta. Il sindaco ha deciso
evidentemente di non premiarle. L’opposizione aveva i
numeri per presentare la
mozione di sfiducia, ma sapevamo che la maggioranza l’avrebbe respinta. Lo scorso
consiglio comunale che trattava del rinvio a giudizio, avevamo abbandonato l’aula consiliare, e oggi dimostriamo che
ci piace il confronto”. “Di
fronte ai cittadini ci sono delle
ombre. –ha detto il consigliere
Roberto Boi della Lega- L’elemento che è risaltato all’opinione pubblica è stato solo
uno: il tentativo di far saltare il
banco chiedendo il rinvio per
vizio formale”. Segue una

serie di richieste di documentazione non ancora
fornita dall’amministrazione comunale: sulla
vicenda della scuola
Gramsci e sull’affitto dei
mezzi della Progetto
Ambiente. Il tema della
mancata risposta alle
interrogazioni presentate
dai consiglieri e del ritardo nella consegna della
documentazione, è stato
sollevato anche dal consigliere Domenico Vulcano
che ha rinnovato al sindaco la richiesta di dimissioni. “Terra deve dare spiegazione a tutta la città di Aprilia della condanna della Corte
dei Conti – ha detto il candidato sindaco del centrodestra- E
l’amministrazione avrebbe
dovuto votare la costituzione
di parte civile del Comune nel
procedimento”. A dare dei
“sudditi” ai consiglieri di maggioranza è stato il consigliere
Davide Zingaretti il quale ha
ammonito i consiglieri tutti a
non creare un “precedente” nel
futuro della città. Questo concetto è stato rafforzato dal consigliere Giorgio Giusfredi.
“Bisogna partire dalla condanna della Corte dei Conti che è
una sentenza e che è il capitolo
nuovo nell’intera vicenda – ha
detto il candidato sindaco per
il centrosinistra- Io non sono
contento di vedere il mio sindaco condannato e sbattuto su
tutti i giornali. Ne viene meno
l’immagine della città di Aprilia. Non condivido il fatto che
il sindaco si faccia forza della
sua maggioranza. Un sindaco
rappresenta la città nella sua
globalità, non solo delle persone che gli stanno intorno. Avallare oggi questa situazione,
significa avallare comportamenti simili che si potranno
ripetere nel futuro. E personalmente non ho alcuna intenzione di firmare questa cambiale
per il futuro. Legalità e trasparenza sono belle parole ma

devono essere supportati dai
fatti. E qui i fatti non ci sono”.
Vittorio Marchitti (Lista
Forum) prova a buttare la palla
al centro: “Ho molti dubbi su
tutta la vicenda. L’operazione
se fosse in mala fede, sarebbe
pacchiana, da prima esperienza di amministratore. La storia
di questo paese è piena di
gente che è stata massacrata e
poi ne è uscita indenne dai procedimenti penali. Io ragiono
con la mia testa, se non sono
d’accordo lo dico anche al sindaco e alla mia maggioranza”.
Mentre Marco Moroni (Unione Civica) ha tentato di raddrizzare i toni “giustizialisti”.
“Zingaretti ha commesso una
grossa caduta di stile – ha detto
- perché l’avversario si rispetta
sempre a prescindere dalle
idee. La condanna della Corte
dei Conti lascia aperti molti
interrogativi. Gli altri sei
assessori che hanno votato le
delibere? La sentenza è di
primo grado e, tra l’altro, non è
stata ancora notificata. Se stiamo in uno stato di diritto, ci
siamo sempre. Giusfredi citava
il principio di legalità. Un
principio di legalità sancito
dalla Costituzione è proprio
questo: si è innocenti fino al
terzo grado di giudizio”. Il
“castello” politico è stato
costruito da Omar Ruberti
(Lista Terra) che ha parlato di

tacito assenso degli elettori del
centrosinistra alla vicenda
penale del sindaco, al momento dell’appoggio al ballottaggio. “Questo consiglio comunale non deve occuparsi di
sentenze o di procedimenti
penali. – ha detto il consigliere- Il procedimento penale è
stato discusso da questa maggioranza in campagna elettorale ed è stato superato sia dagli
elettori di questa maggioranza,
sia dagli elettori del candidato
sindaco Giusfredi che hanno
preferito votare Terra al ballottaggio per fermare l’ondata
sovranista. La stagione civica?
Una grande opportunità mentre Giusfredi dopo averlo
appoggiato, vorrebbe mandare
a casa il sindaco un anno
dopo”. Gli fa da “controcanto”
Vincenzo La Pegna che ridendo gli ricorda: “tra i tanti termini politici che hai citato, ti è
mancata l’opportunità politica.
Questo centrodestra tanto vituperato dal consigliere Ruberti,
è presente anche in questa
maggioranza”. Vincenzo Giovannini (Pd) ha ricordato come
il partito avesse già discusso di
questo nel ballottaggio, “ne
siamo consapevoli”. Ha chiuso
gli interventi il sindaco con
l’amaro in bocca di una politica che non sa più appassionare.
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Con una conferenza stampa del 1° ottobre, alla sua prima uscita pubblica, dopo le amministrative del 2018

L’EX CONSIGLIERA PORCELLI INTERVIENE SULLA CONDANNA DEL SINDACO TERRA
Emessa in primo grado dalla Corte dei Conti, a seguito di uno degli esposti che aveva presentato tra il 2015 e il 2016

di Gianfranco Compagno
“Perché l’avvocato Martini ha
inviato al Comune di Aprilia
una parcella per la causa contro
la Andreani Tributi al Consiglio
di Stato e il servizio Contenzioso e Avvocatura ha dato l’ok alla
liquidazione? Non aveva affermato attraverso i media che
avrebbe lavorato a titolo gratuito?”.
Questa è la domanda che si è
posta Carmen Porcelli, già consigliera comunale di Aprilia
della Lista Civica “Primavera
Apriliana”, durante la conferenza stampa indetta martedì 1°
ottobre 2019.
Per l’ex consigliera comunale,
candidata a sindaco nel 2018
non eletta è alla prima uscita
pubblica, dopo oltre un anno.
Lo ha fatto a pochi giorni dalla
condanna in primo grado del
sindaco Antonio Terra da parte
della Corte dei Conti. Nella passata consiliatura ha fatto una
puntuale, attenta e documentata
opposizione alla giunta Terra,
ruolo a cui l’avevano relegata
gli elettori. La sua assenza si
sente nel consiglio comunale
attuale. Suoi sono gli esposti
presentati all’organo di controllo della magistratura contabile e
alla Procura di Latina, che
hanno portato all’attuale condanna contabile e al rinvio a
giudizio del sindaco Terra.
Emersi grazie ad un’inchiesta
giornalistica della collega Francesca Cavallin su “Latina Oggi”
e ripresa da tutti i media locali e
non, ma soprattutto dai “politi-

ci” locali senza mai citare la
fonte. Con l’indizione della conferenza stampa. L’ex consigliera
ha voluto accendere i riflettori
sul “dietrofront” dell’avvocato
Martini (coinvolto con il primo
cittadino Antonio Terra nel processo penale, udienza rinviata
ad aprile prossimo dove entrambi dovranno difendersi dalle
accuse di truffa aggravata) sulla
rinuncia per il compenso sulla
causa contro Andreani Tributi al
Consiglio di Stato. L’ex consi-

sono tornate in mente le offese
ricevute in quell’aula quando, in
diverse occasioni, solo per aver
espresso un’opinione o portato
avanti una proposta, sono stata
denigrata e derisa. È brutto
soprattutto quando si è da soli e
nessuno ti difende. Mi dispiace
per Zingaretti, non è facile reagire a chi ti vuole mortificare
dentro e fuori. Nonostante la sua
giovane età ha dimostrato di
essere libero e coraggioso, ciò
gli fa doppiamente onore”. “È

gliera ha deciso di rendere nota
la determina di liquidazione,
vista consultando l’albo pretorio
online del Comune, solo dopo
aver visto in differita il consiglio comunale, in particolare il
puntuale intervento del consigliere comunale della “Lista
civica Giusfedi” Davide Zingaretti, pesantemente zittito dal
Presidente del consiglio comunale e da alcuni esponenti della
maggioranza, dei quali non ha
voluto citare i cognomi. “Mi

solo dopo aver visto quelle
immagini che ho deciso di parlare; non avevo guardato neanche il consiglio comunale, non
mi interessava assistere alle
solite schermaglie politiche;
l’opposizione non era stata in
grado di convocare un consiglio
comunale, neanche di presentare un documento comune”.
“Invece la carne a fuoco è tanta
– aggiunge Porcelli - a giugno
avevo visto quella determina
sull’albo pretorio, mi era venuto

un dubbio: ma l’avvocato non
aveva rinunciato a quel compenso? Ho ripreso i vecchi articoli di giornale, i miei comunicati stampa e le altre determinazioni dirigenziali salvate negli
ultimi tre anni dal portale del
Comune ed ho trovato la conferma ai miei sospetti. Sulla vicenda delle rifusioni legali ho
rischiato tanto, mi sono esposta
forse troppo; oggi in molti cercano di prendersi i miei meriti,
senza però conoscere ciò di cui
si parla. Parlare di morale non
serve, Terra non perderà mai il
sostegno della sua maggioranza.
Bisogna leggere gli atti, approfondire, è quella l’unica strada
percorribile. È un mio giudizio,
certo, ma è chiaro a tutti che i
risultati non arrivano se non si
studiano le delibere e le determinazioni”.
Il 12 giugno scorso, nel Registro
Generale n. 854, è stata pubblicata la determina con oggetto
Impegno di spesa ricorso consiglio di Stato Andreani Tributi
con la quale il responsabile del
servizio Contenzioso e avvocatura aveva disposto di impegnare a favore dell’avvocato Martini la somma di 3.888,58 euro
“dando atto che la spesa complessiva ammonta a 20.205, 90
di cui 16.317,32 euro già assunto al capitolo riferente all’impegno di ragioneria n. 1929/2015.
“Sono letteralmente saltata sulla
sedia ma come nel 2016 non
aveva detto che avrebbe lavorato a titolo gratuito?”. Il decreto
sindacale, con il quale era stato
incaricato l’avvocato Martini

affinché difendesse il Comune
di Aprilia al Consiglio di Stato,
è del 17 dicembre 2015: in base
a quell’atto, per la fase cautelare
del giudizio, si preventivava di
spendere 16.317, 32 euro. Quella somma veniva impegnata in
favore dell’avvocato Martini,
che tre mesi dopo (il 15 marzo
2016) dichiarava di rinunciare
ai compensi dovuti per la fase di
merito del giudizio (per cui l’incarico era da intendersi a titolo
gratuito) ma riceveva per istruire quella causa 9.000 euro. In
quel periodo l’ex consigliera
Porcelli aveva già inviato gli
esposti alla Corte dei Conti e
alla Procura della Repubblica.
La conferma alla rinuncia veniva confermata dal primo cittadino – già indagato con l’accusa
di truffa aggravata – il 9 marzo
2017 in consiglio comunale.
“Ecco invece che pochi mesi fa,
con la determinazione n.
854/2019 – spiega Carmen Porcelli - arrivare la sorpresa: il
professionista si rimangia tutto
e presenta parcella. L’ufficio
addirittura verifica che la
somma richiesta da Martini era
superiore a quella prevista (ma
non ci viene detto l’importo) e
la ricalcola inmisura minore a
20. 205,90 €. All’avvocato, che
ha ricevuto 9.000,00 nel 2016
per contributo unificato, il
Comune ha riconosciuto complessivamente oltre 20mila
euro, 16.317, 32 euro nel 2015 e
3.888,58 euro nel 2019.
Foto di Gianfranco Compagno
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Strepitoso successo per la terza edizione Sapore Pontino 3.0
“Gioia e soddisfazione per Gian Paolo Lunghi, ideatore e organizzatore di questa manifestazione”
Grande successo per il grande
evento Sapore Pontino 3.0 svoltosi presso il ristorante il Focarile di Aprilia il 22 Settembre
2019 Gian Paolo Lunghi e i suoi
collaboratori hanno portato nella
splendida location il meglio
della cultura agroalimentare del
territorio pontino. Tantissime le
persone che hanno preso parte al
grande evento, rimasti incantati
dalla location, dall’organizzazione e soprattutto dalle proposte grastronomiche preparate
con le nostre eccellenze locali,
presentate dai grandi Chef.
Anche per questa terza edizione
di questo importante appuntamento oramai tanto desiderato,
si sono riuniti maestri della cuci-

na pontina e i migliori prodotti
enogastonomici dell’area il
quale sta conoscendo una crescita nella qualità. Sono stati 15 i
Chef considerati dalle guide specializzate più un pizzaiolo gourmet che hanno deliziato i partecipanti con i loro piatti realizzati

da sin. Remigio Messina e Gianpaolo Lunghi con il
sommelier Luca Boccoli e lo chef Gianfranco Vissani

al momento, ognuno con prodotti pontini: frutta, verdura e
ortaggi dell’Agro pontino. Non
potevano di certo mancare le
aziende vinicole, ben 13 hanno
preso parte ad accompagnare
queste specialità insieme ad un
birrificio artigianale di Latina. E

poi ancora frantoi, produttori
agricoli di formaggi, forni,
pasticcerie di altissimo livello.
Soddisfatto del risultato l’ideatore nonchè l’organizzatore di
Sapore Pontino Gian Paolo Lunghi dice di essere davvero felice

per come sia riuscito l’evento,
oltre le sue aspettative ed entu-

siasti anche gli Chef e gli espositori che hanno reso possibile
questa fantastica giornata. Il 36
enne Lunghi si afferma con la
sua giovane età come un autorevole professionista del settore

Gian Paolo Lunghi
della ristorazione di alto livello.
Ospite d’onore della serata
Gianfranco Vissani. I ringraziamenti da parte di Gianpaolo
Lunghi vanno all’assessore
regionale all’agricoltura intervenuta in prima persona all’evento, a Remigio Messina per essere stato un aiuto importante
nell’organizzare il tutto, infine
un ringraziamento particolare va
a tutti i collaboratori, artigiani,
Chef, e il favoloso pubblico che
con entusiasmo ha partecipato al
grandissimo evento Sapore Pontino 3.0. Vi diamo appuntamento
alla prossima edizione e intanto
vi aspettiamo al Ristorante “Il
Focarile” per passare insieme
tante serate con le nostre specialità enogastronomiche e perchè
no... degustare un buon vino nell’elegante e incantevole location.
Piergiuseppe Iorillo
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Approfondimento sul nuovo piano dei rifiuti regionale che lascia aperte alcune “deroghe”

NO AD UNA DISCARICA AD APRILIA
Il presidente della commissione ambiente Vincenzo Giovannini: “Approvate le osservazioni a garanzia del territorio”

L’inchiesta
di Riccardo Toffoli
“No ad una nuova discarica su Aprilia”.
La commissione ambiente presieduta
da Vincenzo Giovannini ha fatto un
lavoro certosino per apportare al nuovo
piano regionale dei rifiuti quelle osservazioni che andranno a tutelare ancora
di più il territorio apriliano dalla paura
di insediamento di nuovi impianti di
trattamento dei rifiuti o di impianti di
smaltimento come la discarica. “Aprilia
-ci ha detto Giovannini- è stata uno dei
pochi comuni del Lazio a presentare le
osservazioni al nuovo piano dei rifiuti
della Regione. Si tratta di misure che,
se definitivamente approvate, daranno
al territorio una salvaguardia maggiore
perché ridurranno al minimo le possibilità di nuovi insediamenti di trattamento o smaltimento dei rifiuti. Questo è un
punto fondamentale che la commissione ha voluto scrivere chiaramente”. La

seduta della commissione ambiente si è
tenuta venerdì 4 ottobre. Sul tavolo
della discussione una proposta elaborata dagli uffici tecnici comunali che è
stata rinforzata da altre indicazioni
politiche emerse nel dibattito coordinato da Vincenzo Giovannini. Ora spetta
alla Regione Lazio valutare la portata
delle osservazioni presentate nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale che il nuovo piano regionale dei rifiuti dovrà superare.
IL NUOVO PIANO: ZERO RIFIUTI
È stato l’assessore regionale ai rifiuti
Massimiliano Valeriani a presentare le
linee guida del nuovo piano dei rifiuti
regionale nell’incontro in aula consiliare il 26 febbraio scorso. Il documento
che dovrà dotarsi di tutte quelle strategie che permetteranno di far superare
l’emergenza rifiuti a Roma Capitale, è
stato approvato a luglio per iniziare ora
la fase di valutazione di impatto
ambientale. Gli enti avevano tempo
fino al 5 ottobre per fornire le osservazioni. Ma quali sono le novità del
piano? Il nuovo piano dei rifiuti sostituirà quello approvato nel 2012. Tutte
le strategie messe in campo hanno l’obiettivo di trasformare il ciclo dei rifiuti
da “lineare” a “circolare”, per arrivare
quindi, ad un recupero di tutti i rifiuti
prodotti. Entrerà in vigore fino al 2025.
Attualmente nel Lazio sono prodotti

2,97 milioni di rifiuti. Il dato è in calo
negli ultimi anni. Ogni abitante produce 504 kg di rifiuto annuo. La raccolta
differenziata in tutta la regione è salita
dal 22% del 2012 al 45% del 2017. Ci
sono ovviamente delle criticità. Roma
rappresenta la problematicità maggiore
e le continue emergenze vanno a finire
su tutti i giornali e telegiornali nazionali. A Roma i rifiuti prodotti per abitante
sono ben 587 kg. È il dato più alto. La
Provincia di Latina, invece, si classica
al secondo posto per la percentuale di
raccolta differenziata, dopo Viterbo. Il
nuovo piano impone che nel 2025 la
raccolta differenziata debba raggiungere su tutto il territorio regionale almeno
il 70%. Inoltre è prevista la riduzione
del 50% dei rifiuti portati in discarica.
I PRICIPI DEL PIANO: MENO
RIFIUTI PRODOTTI, MENO
PAGHI
Sono quattro i principi su cui si basa il

piano. Il principio di “prevenzione”
prevede di limitare i rifiuti alla fonte e
incoraggia le industrie a produrre prodotti e servizi che generano meno rifiuti. Il principio “colui che inquina paga”
impone a coloro che generano inquinamento di coprire il costo della relativa
gestione. Ne consegue il passaggio
della Tari alla Tarip (tariffa puntuale)
che verrà calcolata su quanto effettivamente prodotto. I sacchi saranno pesati
e il peso della spazzatura sancirà il
costo della bolletta. Quindi chi produce
meno rifiuti, pagherà di meno. Il principio “precauzionale”: laddove sussista
qualsiasi rischio potenziale, devono
essere prese misure di prevenzione. Il
principio di “prossimità” che impone di
trattare i rifiuti il più vicino possibile
alla fonte. Rimane la divisione del territorio regionale in Ato (ambiti territoriali) che hanno più o meno l’ampiezza
della provincia. Sono 5 gli ato: l’Ato
Roma diviso in sub-ambito Roma
Capitale e sub-ambito Provincia di
Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e
Rieti. Anzio e Nettuno ricadono nell’Ato di Latina. All’interno degli Ato, in
linea generale, deve concludersi il ciclo
rifiuti. Pertanto ogni Ato dovrà organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei
rifiuti urbani indifferenziati (i cosiddetti impianti di trattamento meccanico
biologico, TMB) e garantire l’autosuf-

ficienza degli impianti di smaltimento
di rifiuti urbani (le discariche).
SARÀ EFFETTIVAMENTE COSÌ?
“IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ
TRA ATO”
Già l’assessore Valeriani aveva espresso qualche “deroga” a questo impianto.
E le “deroghe” sono rimaste nella versione definitiva. Il primo punto riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti
che attualmente non garantiscono l’autosufficienza su ogni Ato ma la garantiscono a livello regionale. In pratica ci
sono Ato, come quello di Latina, che ha
impianti di trattamento in grado di sopportare le richieste di Ato “vicini” che
non riescono come Roma. Questi
impianti non saranno potenziati, non
saranno autorizzati nuovi e pertanto, in
caso di “emergenze”, si utilizzerà l’impianto più vicino. Il Tmb di Aprilia,
quindi, continuerà a garantire le emer-

genze di Roma Capitale. Per gli
impianti di trattamento infatti, si legge
nel piano dei rifiuti: “al momento non è
garantita l’autosufficienza su base di
ATO mentre è garantita l’autosufficienza su scala regionale. In particolare,
alcuni ATO hanno maggiori capacità di
trattamento rispetto a quelle richieste
mentre l’ATO di Città Metropolitana e
di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l’impianto
di Albano Laziale per effetto dell’incendio del 2016 non è in esercizio. Si
ritiene, in considerazione del progressivo superamento di tale tipologia di
impianti, di non procedere ad una
implementazione negli ATO deficitari
di impianti di trattamento (TMB/TBM
– TM) in quanto nella previsione delle
presenti linee guida tale tipologia
impiantistica dovrà essere superata da
nuovi sistemi di gestione. Pertanto, si
propone per il trattamento della frazione indifferenziata, nel periodo transitorio di massimizzazione della raccolta
differenziata e di creazione di diversa
tipologia impiantistica, una chiusura
del ciclo a livello regionale, prevedendo che, con il raggiungimento dei livelli stimati di raccolta differenziata,
anche gli ATO deficitari raggiungeranno l’autosufficienza e laddove gli
impianti risulteranno sovradimensionati una modifica impiantistica degli stessi finalizzata alla massimizzazione del
recupero di materia”. Il principio è

ribadito in un altro punto: “In caso di
carenza impiantistica, in attesa dell’autosufficienza di ATO, l’ATO deficitario
può utilizzare impianti presenti in altri
ATO, fermo restando il principio di
prossimità”. E Aprilia è sicuramente la
più vicina a Roma.
“OGNI ATO DEVE AVERE LA SUA
DISCARICA”
Per le discariche, seppur la situazione è
più problematica a livello regionale, ci
sarebbero maggiori garanzie per il
nostro territorio. Infatti siccome gli
impianti non ci sono, quelli che saranno
autorizzati dovranno risiedere negli Ato
di competenza. “La maggiore criticità
al momento presente nella Regione
Lazio –continua il piano- è la scarsa
disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli
scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta
una fase indispensabile del ciclo. L’obiettivo, che verrà raggiunto tramite le
azioni di piano, è di riduzione ed in
ogni caso, nel rispetto della responsabilità del produttore si ritiene che l’autosufficienza debba essere garantita a
livello di ATO territoriali. Per le ragioni
sopra indicate si ritiene che ogni ATO
debba avere una discarica per il proprio
territorio”.
DOVE RICADRANNO LE NUOVE
DISCARICHE?
La Regione fissa dei “paletti” molto
stretti sulle aree dove saranno collocate
le nuove discariche. I vincoli per nuovi
impianti prendono in considerazione la
vicinanza ai laghi, fiumi, mare, o parchi
e riserve naturali, aree protette o di
interesse storico e archeologico, aree
percorse da incendi sulle quali c’è una
tutela decennale. Vengono inoltre tutelate le aree vicine a punti di approvvigionamento idrico, a scuole, ospedali,
centri turistici, aree sportive o centri
abitati fino a mille metri di distanza e
persino case sparse fino a 500 metri di
distanza. Vengono inoltre preferite
aree militari o di interesse nazionale,
con viabilità esistente e possibilità di
trasporto nonché aree industriali dismesse.
LE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI APRILIA
Ad Aprilia le garanzie fissate dal piano
non sono affatto bastate. Il territorio
viene ogni volta coinvolto nelle emergenze dei rifiuti di Roma, parte dei
quali vengono trattati nell’impianto di
Campoverde e la popolazione è fortemente sensibile. Alcuni residenti vicino
agli impianti, lamentano odori forti.
Molte sono state le proteste cittadine.
Inoltre prima nel 2016 la Paguro e poi
nel 2017 la Ecosicura avevano proposto la realizzazione di una discarica sul
territorio. La Paguro aveva proposto il
sito di via Savuto a La Cogna ma il progetto è stato respinto dalla Regione ad
ottobre 2017. La Ecosicura aveva tentato la stessa strada su Colli del Sole a
dicembre 2017 e il progetto, seppur
valutato in conferenza dei servizi a
maggio 2018, non ha ancora avuto una
definizione. “Sono motivi che ci hanno
spinto a presentare delle osservazioni al
piano che sono a garanzia del territorio

IL GIORNALE DEL LAZIO

10 - 24 OTTOBRE 2019

e fortemente restrittive” ci
spiega Vincenzo Giovannini.
Viene chiesto alla Regione l’esclusione del territorio apriliano dalle aree disponibili per
nuovi impianti di trattamento e
di smaltimento. Viene chiesta
l’elaborazione di una percentuale media di trattamento e di
smaltimento per ogni Ato che
non è possibile superare.
“Questo consente agli Ato che
hanno più impianti di trattamento del necessario –continua Giovannini- di non dover
subire nuovi aumenti di capacità o di essere riversati di
rifiuti per le emergenze. Più di
una certa percentuale non è
possibile trattare. È una garanzia per tutti gli Ato provenienti
da altri ato o addirittura regioni”. Inoltre vengono richiesti
l’adozione di un regolamento
sulle emissioni odorigene,
l’obbligo dei ristori estesi a
tutti i tipi di impianti e non
solo a quelli Tmb e un maggiore investimento nelle gestioni
pubbliche degli impianti.
“Sono osservazioni che tutelano il nostro territorio prima di
tutto e vanno a garanzia dei
cittadini”- commenta Giovannini soddisfatto per il lavoro
svolto in questi mesi. Ora la
palla passa alla Regione che
dovrà valutare se accogliere o
meno queste posizioni.
PIANO CARATTERIZZAZIONE VIA SAVUTO,
TORNA INCUBO DISCARICA?
Dopo la bocciatura della proposta di discarica, la Paguro
ottiene l’ok al piano di caratte-

rizzazione dell’area di via
Savuto. Un piano necessario
per la bonifica di quel sito che
fin dal 1988 è riportato nelle
carte istituzionale come “pericoloso e inquinante”. L’articolo della giornalista Francesca
Cavallin di Latina Oggi ha
riportato all’attenzione dell’opinione pubblica la notizia e ha
fatto riemergere le preoccupazioni per la realizzazione della
discarica. Del resto, la stessa
società ha presentato il 24 febbraio scorso istanza per il
riesame del diniego ottenuto
dalla conferenza dei servizi.
“Il piano di caratterizzazione –
tende a chiarire sempre Vincenzo Giovannini presidente
della commissione ambientenon ha nulla a che vedere con
il procedimento di autorizzazione della discarica che,
voglio precisare, è terminato
con esito negativo. Non è stato
certamente questo il motivo
per il quale la Regione ha detto
no al progetto. Un motivo
principale del diniego è la vicinanza al centro abitato. Un
vincolo che è rimasto nel
nuovo piano dei rifiuti e che è
fortemente ostativo al progetto. La cittadinanza non si deve
quindi preoccupare”. Era il 16
marzo del 1989 quando il prefetto Orefice scriveva al ministero per l’ambiente, per l’interno e al presidente della
Regione Lazio proprio sull’ultimo ritrovamento di via Savuto (La Cogna) di fusti contenenti forse liquido di origine
fenolica. Il prefetto chiedeva:
“una decisa ed efficace opera

di bonifica ambientale, non
ulteriormente procrastinabile,
anche per evitare che le sostanze tossiche penetrino nel terreno provocando l’inquinamento
delle falde acquifere e dei corsi
d’acqua”. Il sito si ritrova nel
censimento delle principali
aree inquinate del territorio di
Aprilia del 1995. Il professore
dell’Università La Sapienza di
Roma Gian Mario Baruchello
già nel 1988 aveva condotto
uno studio sui siti interessati
dall’abbandono dei rifiuti e
aveva rilevato sette aree: Progest ’83, via Selciatella, via
Fossignano, via Savuto loc. La
Cogna, via Pontina km 42.200,
località Sassi Rossi e Santa
Apollonia. Le schede tecniche
furono inviate alla Regione
Lazio per l’ammissione al
finanziamento di bonifica. Da
allora sono passati 30 anni. È
la stessa Regione Lazio a stanziare 600 mila euro per avviare
le procedure di bonifica di
questi siti inquinati. La Paguro
si è inserita nel tavolo aperto
con la Regione per la bonifica
del sito e il 17 giugno presentava il piano di caratterizzazione dell’area.
IL NUOVO DIRIGENTE
DEL SETTORE “AMBIENTE ED ECOLOGIA”
Anche il Comune di Aprilia
corre ai ripari della carenza del
personale in un settore delicatissimo come quello dell’ecologia e ambiente. Ad occuparsi
delle bonifiche, sarà ora il
nuovo dirigente Marco Paccosi
che il sindaco ha scelto perso-
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nalmente. Fino a qualche anno
fa, l’ambiente e l’ecologia
erano uniti all’urbanistica e ai
lavori pubblici sotto uno stesso
dirigente. Poi aveva ovviato
alla mancanza di personale,
con la nomina di un esterno, il
geologo Antonio Giovanni
Vinciguerra che aveva proprio
l’incarico della bonifica dei siti
inquinati. Si tratta di ben 23
procedimenti che riguardano:
8 stabilimenti industriali, 6
punti vendita di carburante, un
sito di sversamento accidentale, due ex discariche di rifiuti,
4 siti inquinati di fusti ed ex
cave dismesse e due siti di
abbandono di rifiuti. Ora la
scelta del nuovo dirigente che
sarà in servizio dal 1 ottobre
fino al 31 settembre 2022.
Dovrà occuparsi di procedimenti di bonifica, abbandono
dei rifiuti, degli scarichi dei
corpi idrici, delle emissioni
odorigene e, in genere, di tutte
quelle attività che hanno
impatto sul territorio.
VIA TORRE DEL PADIGLIONE: UN TRATTO DI
STRADA TRASFORMATO
IN DISCARICA
Se la raccolta differenziata
aumenta e il servizio funziona
sempre meglio, a dover essere
educati sono i cittadini che
continuano invece, a riversare
sulle strade i rifiuti. Ogni tanto
vengono “pizzicati” e la macchina amministrativa con loro
è molto severa: multa e pubblicazione delle foto sui siti istituzionali senza ovviamente

elementi rivelatori della personalità. Nonostante questo, i
“furbetti” cercano sempre di
farla franca. E così viaggiano
per il territorio in cerca di aree
dove poter scaricare tutti i
rifiuti in maniera indiscriminata e indifferenziata. E così succede in un tratto di Torre del
Padiglione soltanto che i residenti insorgono. “Noi facciamo la raccolta differenziata e
ci troviamo il nostro territorio
contaminato di rifiuti di ogni
tipo –ci dicono- questo tratto
di strada infatti, è privo di illuminazione. È perfetto per i furbetti. Ogni giorno ci troviamo
di tutto: televisori rotti, armadi, rifiuti di ogni tipo. Il servizio della Progetto Ambiente
funziona benissimo e dopo
massimo due giorni, il materiale viene tolto, ma ci domandiamo perché deve succedere?
Richiediamo le telecamere e
maggiore illuminazione per
scoraggiare questi atti di inciviltà”. La Progetto Ambiente
dal canto suo, opera con tutte
le risorse disponibili per risolvere questo tipo di situazioni,
ma bisogna sensibilizzare e
soprattutto denunciare. Chi
vede scaricare rifiuti sulle strade, deve segnalare agli organi
competenti anche perché i
costi degli interventi, ricadono
sulla collettività e in particolare sulla bolletta della Tari. Più
servizi di pulizia straordinaria
vengono effettuati e più il
costo del servizio aumenta.
Con esso il costo della bolletta.
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Su nostra richiesta ci ha rilasciato un’intervista, dopo che alcuni tesserati ed ex gli hanno inviato una lettera

IL CONSIGLIERE DEL LAZIO FORTE FA IL PUNTO SUL PD DI APRILIA
Con lui abbiamo parlato anche della Casa della Salute che non c’è. Presto sarà ad Aprilia per una verifica
di Gianfranco Compagno
È una situazione complicata quella del Partito Democratico ad
Aprilia e l’ingarbugliata situazione politica a livello nazionale,
consumata con la scissione di
Renzi e la nascita di Italia Viva
l’indomani della nascita del nuovo
governo retto da PD e M5S, non
ha fatto altro che sparigliare ancora di più i pezzi di un mosaico che
sembra ormai impossibile da
ricomporre.
Il graduale calo di consensi,
durante la tornata amministrativa
del 2018 ha trascinato il PD nel
baratro, relegandolo a partito marginale nella composizione di un
consiglio che conta oggi in aula il
solo consigliere Vincenzo Giovannini. A fare il resto e provocare la
nuova rottura, la scelta di un corposo gruppo (tra cui appunto il
consigliere eletto Vincenzo Giovanni) di sostenere al ballottaggio
la coalizione civica di Antonio
Terra, barattandola con un improbabile futuro ingresso in maggioranza. Ciò ha provocato una nuova
scissione interna, la nascita di
MovAp e la fase del commissariamento che si protrae da oltre un
anno, tanto che proprio da alcuni
iscritti e da referenti del Movimento che accoglie iscritti, militanti ed ex PD è stata diramata ai
vertici Nazionali, regionali e provinciali la richiesta di convocare
un congresso locale per novembre
e rimettere ordine nel caos, rilevando nel frattempo lo stato disastrato in cui versa il partito:
fermo al 6%, senza più essere in
grado di organizzare la Festa
dell’Unità e senza avere una sede
di riferimento.

L’impressione dunque, è quella di
un partito abbandonato a sé stesso
dalla dirigenza provinciale, abituata alla scissioni - quella del
2014 ad esempio che portò, dopo
il congresso locale alla fuoriuscita
del gruppo facente riferimento a
Vincenzo Castrillo e la componente

Aprilia - ha spiegato il consigliere
regionale Enrico Forte - si respira
una contraddizione stridente data
dall’elevato scarto tra la percentuale del 6% raccolta dal PD alle
amministrative comunali e il dato
politico che attesta il partito al
20%. Lo scarto è il segnale evidente che c’è qualcosa che non

Ch faceva riferimento a Omar
Ruberti Oggi consigliere comunale di maggioranza Lista Terra) e
Monica Laurenzi, rimasti alla
finestra ad attendere il corso degli
eventi- ma inerme di fronte allo
sfacelo del partito di centrosinistra
nella seconda città della Provincia.
Un problema che abbiamo voluto
porre al consigliere regionale del
PD Enrico Forte, che ho incontrato
nella sede operativa di Latina
(vedi anche videointervista pagina
FB).
“Nell’area nord della provincia di
Latina, e in modo particolare ad

funziona, che il PD di Aprilia deve
trasformarsi in un partito aperto,
dove tutti devono avere la possibilità di scegliere, di decidere, di
svolgere ruoli importanti. Non si
tratta di un partito abbandonato,
ma certamente di un partito che si
è chiuso in sé stesso e ha bisogno
di uscire dalle logiche di un partito
personale. Il fatto che non sia stato
affatto abbandonato, lo dimostrano i Vincenzo ruoli anche importanti a livello provinciale, ricoperti
ad esempio da Giovannini. Vanno
create però le condizioni per
garantire la partecipazione”.

Insomma, secondo il consigliere
regionale, tra i destinatari della lettera che MovAp ha indirizzato
anche al presidente della regione e
segretario nazionale Nicola Zingaretti, la richiesta del gruppo deve
essere da sprone ad una maggiore
trasparenza. “Il tesseramento stesso può essere una occasione
importante per lavorare con trasparenza e andare verso un congresso necessario per eleggere i
propri rappresentanti: a tutti va
data la possibilità di lavorare,
avere dei ruoli e delle funzioni,
abbandonando logiche personalistiche”.
LA SITUAZIONE DEL PD
PROVINCIALE E LATINA
Ben altra la situazione del PD provinciale, dove sembra ricomposta
la “storica” contrapposizione tra
l’ex senatore Claudio Moscardelli
(segretario provinciale) e il consigliere regionale Enrico Forte, alla
luce di una esigenza di dialogo
sollecitata dalla creazione da parte
dei renziani di Italia Viva, mentre
a livello comunale si scioglierà
entro la prossima settimana l’ipotesi di una alleanza tra PD e le
civiche del sindaco Damiano
Coletta. “Con Moscardelli abbiamo discusso, mai a livello personale ma solo a livello politico - ha
precisato Forte -ma oggi c’è la
necessità di fare del PD una comunità accogliente e mettere in condizione le persone di lavorare nei
territori a questo progetto. Qualcuno, anche nella dirigenza provinciale, ha aderito a Italia Viva, ma
non Moscardelli e neanche il gruppo di Aprilia che faceva riferimento a quella corrente (quella di Matteo Renzi segretario PD). Per
quanto riguarda Latina, c’è unità e

convergenza, si sono create le condizioni per una politica amministrativa di alleanza con le civiche
di Coletta per sistemare alcune
vicende e per le prossime elezioni,
creando uno schieramento che
impedisca alla destra di tornare al
potere. L’elettorato di LBC del
resto, fa capo alla sinistra e oggi
quella divisione non ha più senso.
Con Coletta i punti di unione sono
tanti, ma bisogna lavorare per
avere più cura della città, del verde
pubblico, delle strade, dare risposte sui piani particolareggiati che
si sono arenati e sul potenziamento della differenziata che ha toccato percentuali bassissime, per
affrontare l’enorme tema dei rifiuti, sistemare la marina di Latina e
le grandi opere incompiute. Dobbiamo verificare se si può lavorare
su questo terreno, in settimana il
nodo sarà sciolto”.
LA CASA DELLA SALUTE
CHE NON C’È. La Regione
Lazio ormai 5 anni fa, annunciò
con toni trionfali lo stanziamento
di 600 mila euro per realizzare la
cosiddetta Casa della Salute di
Aprilia. Solo di recente sono partiti i lavori, con grande ritardo e
qualche stop & go, di fatto lavori
di ristrutturazione del poliambulatorio di Aprilia, importanti ma ben
lontani dal concetto di Casa della
Salute, che purtroppo hanno subito ora un rallentamento. “Mi sono
impegnato affinché Aprilia avesse
la sua casa della salute - assicura
Forte - e la prossima settimana tornerò a verificare a che punto sono
i lavori per dare risposte concrete
su un tema importante come della
sanità”.
Foto di Gianfranco Compagno
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Acqua Farina e Fantasia presenti a Sapore Pontino 3.0
Una bella esperienza, domenica 22
settembre presso il ristorante il Focarile si è svolta la terza edizione di
“Sapore Pontino” che potremmo
definire più semplicemente la fiera
del gusto. A questa edizione abbiamo avuto l’onore e il piacere di partecipare anche noi con la nostra
pizza. Manifestazione pienamente
riuscita che ha visto una buona
affluenza di visitatori. Vini formaggi
olio gelato e pizza. Tutte creazioni
che hanno deliziato il palato di centinaia di persone. Il tempo ci ha graziato e ha fatto in modo che giove
pluvio prendesse un pomeriggio di
riposo e ci ha regalato una buona
domenica.
Tanti gli chef e tutti molto bravi.
Ma la cosa che va premiata è riconosciuta e sottolineata è la grande professionalità dello staff del Focarile
che ci ha ospitato. Una bella espe-

rienza che non può che arricchire il
nostro bagaglio di esperienza.
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L’Agenzia “Viaggi Carmen” di Aprilia diventa set cinematografico
INIZIATE LE RIPRESE DEL TERZO CAPITOLO DI “ROMANZO DI UN MOSTRO”

Il regista Daniele Santamaria Maurizio racconta una storia ispirata dal mostro di Firenze
di Noemi Reali
Dopo trentratré anni di attività, l’ agenzia “Viaggi Carmen” di Aprilia si trasforma in
set cinematografico per film
corto “Romanzo di un
Mostro”, liberamente ispirato
agli ultimi due omicidi del
mostro di Firenze. Il cortometraggio è scritto e diretto da
Daniele Santamaria Maurizio,
il produttore è Manuel Kerry,
la cantante-autrice che si
occupa della composizione
musicale è Kristal. Il tutto è
stato reso possibile anche dal
direttore dell’agenzia, Pietro
Errico: “ Ho creduto, da innovatore quale sono, in questo
progetto. La produzione cinematografica non era nelle mie
attenzioni, ma dopo aver
conosciuto queste persone in
un meeting molto estemporaneo, ho cambiato idea e vorrei
ringraziarle. Questo corto mi
darà la possibilità di verificare
quanto funziona la pubblicità
cinematografica.” Le comparse presenti sul set sono dei
veri clienti dell’agenzia di
viaggi, come ci spiega il direttore Errico. Il cortometraggio
che si sta girando presso
“Viaggi Carmen” è il terzo
capitolo di un ambizioso progetto “Trilogia del Male”, di
cui la “Human Film International” è la Società produttrice
diretta da Manuel Kerry. “La
scelta di questa location per
raccontare il duplice omicidio
compiuto dal mostro di Firenze è dovuta dal fatto che il
corto non riguarda l’aspetto
giudiziario su cui si sono
incentrati molti docufilm. L’originalità del progetto è nel
prendere in esame l’infanzia,
l’adolescenza e la maturità di
questa persona attraverso lo
svolgimento della sua vita,
che viene raccontata attravero
anche la lettura di perizie e
documenti che negli ultimi

P. Errico, M.Kerry, Daniele Santamaria Maurizio, Kristal

decenni hanno interessato il
pubblico alla vicenda e che,ad
oggi, hanno caratterizzato l’identità psico-sessuale del soggetto. Dobbiamo avere delle
libertà narrative in modo che
il messaggio si inserisca in
corollario. La parte della
madre è interpretata da Carla
Solaro, che verrà presso questa agenzia per cercare di distogliere il figlio di undici anni
dai primi segnali inquietanti
che inizia a dare, così come è
stato nella vita reale. Quale
miglior modo di una crociera?”, ha spiegato il regista
Daniele Santamaria Maurizio.
Il film vuole, dunque, raccontare la storia di Mario mostro
bambino, adolescente ed adulto che coincide con un medico
che non riesce a superare i
traumi vissuti da bambino che
faranno da contraltare alla sua

condotta criminale e criminogena. Il film narrerà queste
fasi della sua esistenza come
travagliate e fonti della sua
esasperazione verso la donna
in determinate situazioni. Nel
cast attoriale sono presenti
attori di fascia alta, quali
Claudio Pizzato e Francesco
Petit. “ Ho sposato e sottoscritto questo progetto da
ormai due anni. Parliamo di
una trilogia, di cui questo è il
terzo capitolo. A Pietro Errico
vanno i miei ringraziamenti
per gli onori di casa, un grande dono e una grande soddisfazione. Ci sono già delle
distribuzioni interessate, ma
per segretezza settoriale e professionale non facciamo subito i nomi. È una storia che
interessa molto anche gli
sponsor; i quali danno linfa al
produttore e alla produzione

stessa”, queste le parole del
produttore Manuel Kerry.
Come in ogni film, molto
importante è la scelta della
colonna sonora. Ad occuparsi
della composizione musicale
per “Romanzo di un Mostro”

è la giovanissima Kristal: “ La
colonna sonora tratterà i sentimenti spezzati dalle coppie
che questo mostro ha ucciso”.
Foto di Gianfranco Compagno
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Da La Gogna insorgono: “Dal Comune un silenzio assordante”
LE OPERE PUBBLICHE DELLA DISCORDIA: ANCHE CAMPOLEONE FUORI DAL PIANO
Dall’analisi del prospetto economico-finanziario emergono dubbi sulla copertura dei costi
di Lorenzo Lauretani
Periferie in stato d’agitazione e
grane in vista per l’amministrazione comunale. Dopo la delibera di giunta n.121 del 30 Luglio
scorso in cui è stato pubblicato il
Piano Triennale delle Opere
Pubbliche, in molti hanno visto
accantonata o, quantomeno, procrastinata la realizzazione di
opere e infrastrutture, promesse
dallo stesso Antonio Terra
durante la campagna elettorale
della scorsa primavera. Due su
tutti: il Comitato di Quartiere
Campoleone Aprilia-Lanuvio e
l’Associazione Consortile La
Gogna.
Il primo, in una nota diramata
pochi giorni fa, cita l’atto amministrativo incriminato all’interno
del quale, infatti, la realizzazione del collettore fognario di
Campoleone, atteso oramai da
anni, viene posticipata al 2021,
nonostante fosse già prevista al
2018 nelle previsione per il
triennio che si va esaurendo da
qui a pochi mesi. La nota dà
conto di un incontro tra le realtà
territoriali di Campoleone dove
Comitato di Quartiere di Campoleone Aprilia-Lanuvio, Comitato Pro-Campoleone, Consorzio Colle Azzurro e Consorzio
Colle Olivi si sono trovati per
discutere il documento, addivenendo alla decisione di chiedere
un summit col Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Luana Caporaso.
“Dopo le garanzie dei mesi scorsi circa l’imminente realizzazione e, in particolar modo, sotto
campagna elettorale, - tuona
Francesca Matera, presidente
del comitato - ci domandiamo
cosa abbia fatto slittare la priorità della nostra periferia , visto

che la voce era già stata inserita
nel bilancio del 2018 e per la cui
realizzazione erano già state
messi a disposizioni fondi e alla
cui erogazione mancava solo
una firma.”
Anche la messa in funzione del
celeberrimo depuratore di via
Crati in zona La Gogna è sembrata in molte occasioni cosa
fatta ma oramai neanche il passaggio del manufatto sotto la
gestione di Acqualatina SpA è
ancora di là da venire. Tanto che
il Consorzio si riunisce Domenica 6 Ottobre in un’assemblea
che si preannuncia infuocata. Il
consorzio fatica oramai a tenere
a bada cittadini con i nervi a fior
di pelle e, per di più, il Presidente De Paolis, dopo aver depositato una petizione per accelerare la
chiusura di questa ultradecennale vicenda, auspica oramai una
manifestazione sotto la casa
comunale di piazza Roma.
Molte voci di corridoio soffiano
sul fuoco dell’indignazione; una
fra tutte sussurra di una nota con
cui Acqualatina SpA avrebbe
chiesto al Municipio una videoispezione congiunta dell’intera
rete fognaria di La Gogna per
verificare lo stato delle opere e,
in caso di esito positivo, avviare
successivamente il passaggio
sotto la propria gestione dell’intero apparato. Altri vorrebbero
poi leggere questo passaggio
come una sorta di melina, per
dirla col gergo calcistico, che
Acqualatina starebbe mettendo
in atto per rinviare gli atti e, di
conseguenza, allontanare il
tavolo della trattativa per le
cosiddette opere di compensazione del nuovo bacino d’utenza. Altri ancora sibilano presunte
irregolarità formali e sostanziali
nella posa in opera dei manufat-

ti. Al di là della fondatezza o
meno e dell’aleatorietà di ciascuno dei sospetti, il malcontento è tangibile e il riverbero delle
reazioni dei territori all’azione
amministrativa della seconda
giunta Terra in fatto di opere
pubbliche è nettamente percepibile.
A guardar bene poi l’oggetto del
contendere, il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, i dubbi
nascenti dall’analisi delle coperture
economico-finanziarie
dichiarate dalla Giunta Comunale paiono del tutto legittimi.
Innanzitutto la stesura del programma è resa vincolante ed
esecutiva dal D.lgs. 267/2000
limitatamente al primo anno di
competenza e, cioè, al solo 2020
e, come è noto, il collettore di
Campoleone è previsto al secondo anno, nel 2021. Questo vuol
dire che, a fronte di sopraggiunte
e indifferibili esigenze o in
assenza di adeguate garanzie di
disponibilità finanziarie, il
Comune potrebbe decidere di
non dare seguito alle proprie
stesse previsioni.
Fermandosi poi alle sole risorse
individuate dall’amministrazione per le opere del prossimo
anno, si legge nel documento
licenziato a mezza estate scorsa
che soli 170.000,00 euro verranno dalle casse cittadine su un
totale di quasi 17 milioni di
euro. Soldi che basterebbero a
mala pena a coprire le spese per
la messa in sicurezza della sede
comunale – 150.000,00 euro – e
non basterebbero affatto per il
secondo stralcio dei lavori della
rete fognaria della zona Genio
Civile – 240.000,00 euro.
Queste le sole risorse certe perché proprie del Comune, che
rappresentano un misero 1% del

totale complessivo che si intende investire sul nostro territorio
in opere pubbliche.
L’altro 99 per cento è piuttosto
composito: circa 9.300.00,00, il
55% del totale, è affidato a contributi agli investimenti di altri
Enti Pubblici. Così rimane nelle
more della pubblicazione di un
bando del Ministero dell’Interno, della partecipazione del
Comune e dell’approvazione del
progetto, la realizzazione del
nuovo plesso scolastico della
“Gramsci” per cui sono stati preventivati circa 7.000.000,00 di
euro. Alla stessa maniera sono
legati all’approvazione e dalla
contrazione di mutuo di
450.000,00 euro la manutenzione delle strade comunali che versano nello stato che tutti gli
automobilisti apriliani e non
conoscono. Il restante 40 e spicci percento delle risorse per le
opere pubbliche previste nel
2020 verranno secondo il prospetto economico-finanziario da
finanziamenti di privati per
complessivi 7.000.000,00 di
euro. Con quei soldi il Comune
intende dare corpo al Palazzetto

dello Sport di via Carroceto, previsto nell’ambito del complesso
“30 Stelle” - 4.000.000,00 di
euro – e l’ampliamento del
Cimitero di viale dei Cipressi
con un’operazione di project
financing – 3.000.000,00 di
euro.
Nessuna risorsa viene stimata in
entrata dalla concessione di permessi a costruire, visto anche
l’impervio iter approvativo che
aspetta il piano per la rigenerazione urbana, né sono all’orizzonte altre tipologie di finanziamento per le opere pubbliche
tantomeno vincolate per legge.
Tutto questo se pensiamo al solo
primo anno di copertura del
Piano.
I successivi due, come detto,
non rappresentano impegni vincolanti per legge e complessivamente cubano circa 21 milioni di
euro.
Per ora non sembrano siano
ancora arrivati riscontri o disponibilità al confronto da parte dei
rappresentanti del governo cittadino ma nei quartieri si dicono
comunque pronti a dare battaglia.

ne, una tendenza al verticismo e
alla centralità di una guida carismatica.
Forse è questa la matrice che ha
generato un progressivo avvicinamento tra i due leader che,
dopo essersi guardati in cagnesco per poco meno di un lustro e
dopo essersi annusati di lontano,
hanno ben pensato – dicono i
maligni – che, se Parigi val bene
una messa, per Roma e a Roma
si possa anche fare il patto col
diavolo. Tanto che questa consonanza di fondo possa costituire
un terreno potenziale di scontro
con la necessità per ciascuno,
nel tempo e con l’approssimazione delle prossime tornate
elettorali, di distinguersi dall’altro agli occhi degli elettori, rendendo visibili i propri contributi
ai successi e la propria innocenza per le manchevolezze dell’esecutivo.
Allo stesso tempo è necessario,
per un’analisi approfondita, cercare di rintracciare anche gli ele-

menti che contraddistinguono
precipuamente la proposta di
Italia Viva. L’elettorato di riferimento è già segna un solco profondo: Renzi e i suoi si rivolgono al ceto medio e moderato dei
piccoli e medi imprenditori, dei
“colletti bianchi”, alla buona
borghesia con un livello d’istruzione medio-alto. Oltre a questo
e guardando attentamente l’esperienza del governo dell’allora
segretario del PD, Italia Viva
strizza malcelatamente l’occhio
al neo-liberismo attraverso cui
partorì con buoni risultati sul
piano dell’occupazione il Job
Act e con il risultato di una notevole spinta per l’economia i
provvedimenti come il bonus
che prese proprio il suo nome e
che ancora oggi rimpingua le
buste paga dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti in tema
iper e superammortamento per
gli investimenti nell’innovazione tecnologica delle aziende italiane. Stesso Jobs Act mai digerito dall’ala più a sinistra del
Partito che gli presentò il conto
per l’abolizione dell’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori,
negandogli il sostegno al referendum costituzionale.
Prossimo appuntamento alla
Leopolda dove verrà presentato
il simbolo e definizione dell’articolazione territoriale e la definizione dei quadri intermedi.

NASCE APRILIA VIVA, IL COMITATO TERRITORIALE
DELLA COMPAGINE RENZIANA
Coordinatore Danilo Marinucci. Operativi sito internet, contatti, tesseramento
di Lorenzo Lauretani
Nasce il comitato che rappresenta a livello territoriale l’articolazione del nuovo soggetto politico fondato da Matteo Renzi con
la scissione dal Partito Democratico.
Il Comitato, coordinato da Danilo Marinucci, prende il nome di
“Aprilia Viva” e già dalla fine di
Settembre è attivo con un proprio sito (apriliaviva.it) e un profilo Facebook “Aprilia Viva”.
I canali per l’adesione sono
aperti: il coordinamento risponde già al 389 043 0326 e all’indirizzo mail info@apriliaviva.it.
Oltre ad aver già trovato una
collocazione fisica negli spazi di
via delle Magnolie 8, ha steso un
manifesto con cui ravvisa,
coerentemente con quello dell’organizzazione nazionale di
“Italia Viva”, nella democrazia
parlamentare, nell’europeismo,
nell’antifascismo, nella partecipazione e nella crescita sostenibile le sue prerogative.
“Crediamo che questa possa
essere – ha detto il coordinatore
alla nostra redazione – una
risposta concreta a tutti, ma spe-

cialmente a quanti nel periodo
del governo Renzi, hanno avvertito una stagione che ha mostrato
come, pur tra le mille difficoltà
di un panorama politico fortemente resistente al cambiamento, sia comunque possibile realizzare riforme rivoluzionarie
modernizzando e rendendo economicamente più forte il nostro
paese. Ogni cittadina o cittadino,
che si riconosca nei nostri valori
fondanti, potrà quindi da oggi
partecipare attivamente con proposte e progetti per il miglioramento e la crescita della nostra
città”.
Basta dunque con le politiche
clientelari di cui è ostaggio la
città ma un lavoro certosino di
raccolta di progetti coraggiosi
che restituiscano voce e potere
ai cittadini.
Arriva dunque anche a livello
locale lo sconquasso silenzioso
che la mossa non troppo a sorpresa di Matteo Renzi ha portato a livello nazionale.
Che la fuoriuscita di Matteo
Renzi dal Parito Democratico,
infatti, avrebbe avuto delle ripercussioni sulla distribuzione delle
forze all’interno della maggio-

ranza che sostiene il governo
M o Vi m e n t o 5 S t e l l e - P a r t i t o
Democratico-Leu, non c’erano
dubbi. Il senatore di Scandicci
ha tessuto negli anni una rete di
rapporti fitta e solida che in
molti parlamentari hanno deciso
di seguirlo nel nuovo soggetto
politico di Italia Viva. In molti
erano pronti a scommettere che,
dopo lo scontro del 2014 tra
Beppe Grillo e lo stesso Renzi in
diretta streaming, non ci sarebbe
più stata nessun opportunità di
rivederli seduti allo stesso tavolo. Tuttavia altrettanti hanno
fatto notare in questi anni come
vi fosse comunque un’affinità
tra la sensibilità pentastellata e
l’elaborazione del percorso politico renzista: l’allontanamento
dal partitismo classico nel senso
della presa di distanza dall’adesione tout court a un corpus
ideale sistematizzato o cosiddetto post-ideologismo, la conseguente propensione al pragmatismo, un certo gusto per la retorica fascinosa del nuovismo per
cui tutti ricordano le ventilate
rottamazioni dei grandi vecchi
del Partito Democratico e il
vaffa di Grillo alla “casta” e infi-
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Aprilia - Un grande evento per i 28 anni di “SKIRIBIZZO”
Durante i festeggiamenti del
San Michele apriliano, presso il negozio Skiribizzo sito
in via degli Oleandri tantissimi personaggi della Disney
con la grande novità di questo strepitoso evento la
mascotte di Bing. Centinaia
di persone tra grandi e piccini, si sono fermate per una
foto ricordo con i loro beniamini, unendosi ai festeggiamenti dei 28 anni di attività
della nota azienda locale. San
Michele avrà voluto ravvivare la sua festa con un piccolo
e colorato miracolo, o che la
Fata Madrina (fra l’altro presente) abbia fatto una magia?
In realtà la spiegazione è
molto più semplice ma non
meno sorprendente e va
ricercata nella vulcanica
mente di Falso Rosalba e di
Lorenti Sara, proprietarie
dello storico negozio “Skiribizzo”. Forte del successo
ottenuto in occasione dei propri 25 anni di attività oramai
è diventato un appuntamento
da non perdere che Skiribizzo ha deciso di replicare in
grande l’esperienza chiamando a sé un ridente e coloratissimo esercito di personaggi,
che hanno affollato il negozio e le strade offrendo a tutti
sorrisi e palloncini e, ai più
piccoli, la possibilità di fare
una foto con i loro personaggi preferiti. SKIRIBIZZO
ringrazia tutti i ragazzi/e che
hanno interpretato magnificamente tanti personaggi
delle fiabe e dei cartoni,
senza i quali non sarebbe
stato possibile vedere negli
occhi dei bambini (e degli
adulti), lo stupore della
magia di incontrare i loro
eroi preferiti. È impagabile
l'impegno di tutti voi per
tante ore ogni giorno, senza
mai far trasparire la stanchezza, sempre con il sorriso
sulle labbra e nel cuore, ripagati dall'emozione palpabile
di centinaia di bambini venuti per incontrarvi. Grazieeeee
di cuore a Sara e Noemi
Lorenti, Valerio e Giulia
Contardi, Chiara e Atena Pietropertosa, Pietro e Pamela
Laurenza, Letizia Guastella,
Simone Di Felice, Angelo e
Manuel Aiello, Dana, Maria
Cristina,Maria Luisa e Francesco Saverio Lorenti,
Roberto Rosenbleck, Elena
Marinucci, Martina Di Giorgio, Arianna Pistidda, Melanie Vartolo, Giulia Bellomo,
Noemi Di Giovanni, Giada
De Carolis, Francesco Cusumano, Tania Morganti. Ringrazio il gruppo di Smemorella che con le mascotte e il
trucca bimbi hanno contribuito a rendere ancora più
magici questi 3 giorni. Infine
grazie a Renato Gottardo e
Rita Carubini che come assistenti tutto fare sono stati
indispensabili.
Grazieeeee a tutti.
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RIFONDAZIONE COMUNISTA: «ATTO TARDIVO»
IL COMUNE SI COSTITUISCE PARTE CIVILE NEL PROCESSO GANGEMI

Scongiurato in extremis il sit-in di protesta. I militanti comunque in piazza per sensibilizzare sulle liste di attesa
di Nicola Gilardi
In piazza contro le mafie. È
quanto successo il 1° ottobre in
Piazza Roma ad opera di alcuni militanti di Rifondazione
Comunista (PRC) di Aprilia
che hanno voluto sensibilizzare la popolazione su questo
tema, visto anche il ritardo con
il quale il comune di Aprilia si
è costituito parte civile nel processo Gangemi. Ad innescare

rimborsi per liste di attesa
della sanità pubblica troppo
lunghe. Per spiegare l’indecisione del comune, abbiamo
intervistato Fabio Federici,
componente del Partito di
Rifondazione Comunista di
Aprilia, nonché avvocato. «Il
comune stava prendendo
tempo sul costituirsi parte civile – racconta Federici -, con
scuse più o meno credibili,
quando già il comune di Pome-

ciato che se ci fossero stati altri
ritardi avremmo organizzato
un presidio di protesta. In
extremis, a nostro parere colpevole, il sindaco Terra ha
deciso di uscire da questa
ambiguità, siamo soddisfatti
del risultato». Un segnale,
quello dell’amministrazione,
che comunque secondo la
sezione del partito di Aprilia è
arrivato con troppo ritardo:
«Come Rifondazione Comuni-

Fabio Federici

24.12.2018
la protesta è stata proprio la
mancata presa di posizione
dell’Amministrazione cmunale, che aveva allarmato gran
parte del panorama politico
locale e che aveva portato lo
stesso partito, insiee ad altre
associazioni di Aprilia a
minacciare una protesta proprio per il primo di ottobre.
Solo a poche ore da questa
protesta il comune ha deciso di
costituirsi parte civile, ma il
partito ha comunque portato
avanti il sit in informando la
popolazione sulla possibilità di

11.4.2019
zia invece aveva già deliberato
di costituirsi parte civile. Prendendo atto di questa fase di
stallo, e preoccupati del fatto
che il comune non si volesse
costituire parte civile per dare
un segnale politico forte contro
le mafie con altre sigle: Anpi
Aprilia, Associazione Senza
Confine, Partito Comunista
Italiano - Sez. Campoleone,
Csi Dialogo Aps, FuturAprilia,
MovAp avevamo fatto un
appello al comune per uscire
da questo empasse. In quel
comunicato avevamo annun-

sta di Aprilia riteniamo che sia
un piccolo segnale dovuto alla
città – dice Federici -, ma non
sufficiente rispetto alla più
ampia battaglia per la legalità
sul territorio di Aprilia. Abbiamo sempre contestato a questa
amministrazione la negazione
delle infiltrazioni mafiose sul
territorio». Una pressione collettiva, quella creata dalle
varie associazioni, che ha
avuto il via grazie ad una associazioni che Fabio Federici ha
voluto ringraziare: «Rete e
giustizia ha avuto il merito sol-

levare per prima il problema e
di mettere in campo una campagna politica che è stata uno
dei fattori che ha portato il
comune a superare questa
empasse».
L’esponente del partito ha poi
ammesso, da avvocato, come
la tardiva presa di posizione
del comune avrà ripercussioni
anche sul legale che dovrà rappresentarlo: «Il legale scelto
dall’amministrazione – spiega
Federici - si troverà nella scomodissima situazione di
doversi studiare un processo
difficilissimo in soli 5 giorni».
Infine Federici ha parlato di
una importante possibilità per i
cittadini che hanno difficoltà a
ricevere prestazioni dal sistema sanitario nazionale a fronte
di necessità urgenti. «La situazione delle liste di attesa troppo lunghe è dovuta ad una pre-

cisa attività politica di smantellamento e di riduzione delle
possibilità di accoglienza degli
utenti – sostiene Federici -.
Rifondazione cerca di utilizzare gli strumenti del sistema
stesso. Uno di questi è contenuto nel decreto legislativo
124 del 1998, il quale prevede
che se c’è una prescrizione con
un codice di urgenza e le Asl
non riescono ad evadere, è
possibile utilizzare il servizio
intra menia, cioè visite private
entro le musa delle strutture
pubbliche, si può ottenere il
rimborso della spesa sostenuta». Una possibilità che non
tutti conoscono e che il partito
cerca di portare a più persone
possibili, anche fornendo la
modulistica necessaria e assistenza a tutti coloro che ne
volessero fare richiesta.
Foto di Gianfranco Compagno
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INAUGURATA LA NUOVA AGENZIA DI NOLEGGIO
AUTO EUROPCAR A POMEZIA

NOZZE D’ORO PER ANNA E SALVATORE SALVAGGIO
Venerdì 27settembre 2019 nella Chiesa di San Michele Arcangelo
Salvatore ed Anna Salvaggio
rinnoveranno la loro promessa
di matrimonio, venerdì 27 settembre nella chiesa di San
Michelae Arcangelo. Stessa
chiesa di 50 anni fa. Stesso celebrante:don Raimondo Salvaggio
(80 anni il prossimo 13 novembre), fratello di Salvatore, terzo
di 9 figli
(Raimondo, Giovanni, Salvatore, Paolo, Carmelo, Mario, Calogero, Emanuela, Agostino e
Maria Antonella), di una famiglia storica di Aprilia. Per il ricevimento di nozze Anna e Salvatore hanno scelto il Ristorante
“Il Focarile”, lo stesso di 50 anni

Inaugurata la nuova agenzia di
noleggio auto Europcar a Pomezia
in via del Mare, al civico 2, lo
scorso 24 settembre 2019. A
gestirla è Ilaria Bencivenni. Quella di Pomezia è l’agenzia numero
3, dopo Aprilia, agenzia storica e
Latina. La collaborazione con la
Europcar
(società
di autonoleggio francese fondata

nel 1949 a Parigi, opera in 140 paesi
che coprono l’ Europa, il Nord America , l’Asia occidentale e l’ Africa . Dal
maggio 2006, Europcar è di proprietà
di Eurazeo , una delle principali società di investimento quotate in Europa) e
Ilaria Bencivenni è abbastanza recente,
risale al 2018. L’esperienza della famiglia Bencivenni/Di Paola risale a oltre
30 anni, sia nel ramo delle assicurazioni, poi abbinata al noleggio auto. L’esperienza nel settore auto di papà
Cesare è di oltre 70 anni, il quale ancora collabora con le vari agenzie.
“Abbiamo deciso di collaborare con
Europcar perché è un brand di livello
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mondiale”. Dice Ilaria Bencivenni, che
siamo andati a trovare nell’agenzia di
Pomezia il primo giorno di apertura.
Con lei in agenzia c’era Danilo Berardi, ormai una colonna portante dell’agenzia di Latina “Dopo pochi mesi di
collaborazione, con questo nuovo marchio, c’è stata proposta l’apertura di
questa agenzia, dopo una riflessione la
risposta non poteva che essere positiva. Accettare questo ulteriore impegno
è un’ ulteriore sfida. Pomezia è un territorio importante”. Il settore del
noleggio auto e soprattutto dei furgoni
è in grossa espansione.

fa. Gli sposi “D’oro” si conoscono da
adolescenti, simpatizzano, si fidanzano, e nel 1969 si uniscono in matrimonio. 24 anni Lui, 19 Lei. Dal loro
matrimonio sono nati Daniela e
Andrea. I familiari con queste poche
righe vogliono esprimere tutto il loro
affetto. “Vogliamo fare tanti auguri ai
nostri cari sposi Anna e Salvatore ...x
tantissimi anniversari felici insieme
con tutti noi ...felicità, sulla scia di
‘siamo la coppia più bella del mondo
e ci dispiace x gli altri’...e cosi via tra
gioie e dolori la vita ci tiene ancora
uniti insieme con tutta la famiglia pieni
di soddisfazione ringraziando Dio”.
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Evento organizzato dall’associazione Reti di Giustizia, Il sociale contro le mafie – Aprilia

“IL PADRINO DELL’ANTIMAFIA. UNA CRONACA ITALIANA SUL POTERE INFETTO”
DIBATTITO CON ATTILIO BOLZONI SULLA CONTINUA TRASFORMAZIONE DELLE MAFIE
di Noemi Reali
“Gli italiani non ricordano mai cosa sia successo in
Sicilia trenta o cinquant’anni fa, ma solo perché fanno
finta di non ricordare. Fingiamo di non ricordare della
mafia, ma la verità è che lo schema è sempre lo stesso”. Queste le parole utilizzate da Attilio Bolzoni,
giornalista di La Repubblica, durante la presentazione
del suo libro “Il Padrino dell’Antimafia. Una cronaca
italiana sul potere infetto”, presso la Sala Manzù
della Biblioteca Comunale di Aprilia, alle ore 17:30.
Evento promosso da Reti di Giustizia, Il sociale contro le mafie – Aprilia, coordinato da Irene Giusti
(RdG), al suo fianco Attilio Bolzoni, a cui è seguito
un dibattito sulla continua trasformazione delle mafie.
“La mafia si sa cambia sempre, però restando sempre
se stessa, ed è sempre stata pronta in ogni mutazione
sociale. Cambia pelle, cambia vestito, si nasconde, si
traveste. Già 10 anni fa la mafia cominciava a nascondersi dietro gli slogan dei propri nemici. Già 10 anni
fa la mafia aveva scoperto il “valore” dell’antimafia.
Era nata in Sicilia una nuova figura. Il mafioso antimafioso: il massimo della raffinatezza del pensiero
mafioso”. La suo opera riporta un lavoro di indagine
sulle vicende giudiziarie che vedono protagonista

Calogero Antonio Montante; simbolo della legalità
per Confindustria e a capo di una centrale clandestina
di spionaggio che si muove tra affari e patti indicibili,
come forse la trattativa Stato-mafia. Il libro evidenzia
questa finta rivoluzione antimafia degli industriali
siciliani iniziata nel 2005 con a capo Calogero Antonio (detto Antonello) Montante, l’ex presidente di
Confindustria Sicilia ed ex vicepresidente nazionale e
delegato per la legalità di Confindustria, autoproclamatosi paladino della legalità, condannato a 14 anni
di reclusione per i reati di associazione per delinquere
finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema
informatico e, in particolare, per aver creato il cosiddetto “sistema Montante”, un sistema illecito di tipo
spionistico e di dossieraggio utilizzato per aumentare
a dismisura il proprio potere fino a costituire un
“governo parallelo” in Sicilia. “Quando devo presentare il libro non so mai da dove cominciare, è un libro
che cerca di rispondere alla domanda - cos’è oggi la
mafia?- la risposta è che non è una mafia nuova ed
inedita. Ha solo cambiato vestito. È finito il periodo
della mafia che spara per le strade, ma è rimasta una
mafia che cerca agganci col potere politico, economico e dello Stato.” ha dichiarato Bolzoni. Per queste
ragioni il libro è in particolar modo incentrato, come
già detto, su Montante; colui che si è mostrato all’Italia come faro dell’antimafia. È una classica storia di
mafia dove l’ assenza di sangue è impressionante, non
ci sono morti, stragi o guerre bianche; c’è solo terrore
psicologico che ha immobilizzato per una decina di
anni la Sicilia. Le parole chiavi sono “legalità” ed
“antimafia”; pensiamo ai vari processi ancora in corso
come quello di Arturo Esposito, o di colonnelli di
polizia, questioni di cui però i giornali parlano poco.
La vicenda narrata nel libro da Bolzoni ci dimostra
come un sistema mafioso e corrotto fino alle fondamenta possa essere in grado di ingannare chiunque,
compresa la magistratura ed i movimenti antimafia,
oltre, ovviamente, alla sempre permeabile politica e
di come, lo stesso, possa incidere sull’economia
nazionale. Un libro che fa ragionare e ci mette in

guardia;
stare
sempre con gli
occhi aperti per
capire la realtà
che ci circonda.
Si tratta, infatti,
di un vero e proprio fenomeno
complesso questo
del
mafioso
attuale; capace di
vestirsi
della
legalità e dell’antimafia per giungere al potere,
sfruttando a proprio vantaggio
una rete articolata di relazioni.
Foto di Gianfranco Compagno

Irene Giusti e Attilio Bolzoni
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Una mostra dedicata alle sue opere pittoriche nel concept store Mignocchi di via delle Margherite

IL PAESAGGIO DI ALEARDO NARDINOCCHI
Un viaggio unico nelle rappresentazioni spazio-temporali dell’artista
di Riccardo Toffoli
Il paesaggio è il cuore pulsante della pittura di Aleardo Nardinocchi: un vissuto
interiore spazio-temporale che prende
forma sulla tela attraverso colori accessi e
contrapposti, elementi stilizzati ricorrenti,
un fluire non lineare di parole che scandiscono il tempo nello spazio della tela e
aprono la mente di chi osserva al messaggio dell’artista. Aleardo Nardinocchi,
classe 1974, è forse uno dei più importanti artisti che Aprilia abbia espresso. Una
vita spezzata da una malattia che lo ha
rapito troppo presto nel 2015, ma le sue
produzioni sono un contributo preziosissimo alla cultura artistica e architettonica
italiana e nel contempo alla storia di questa città. Con lo scopo di divulgare le sue
opere, il padre Roberto Nardinocchi
anche lui architetto-artista ed espressione
completa e rappresentativa dello stile

architettonico degli anni ’70-’90, ha voluto promuovere una mostra con le opere
più significative dei periodi artistici di
Aleardo. La mostra si è tenuta nel punto
Mignocchi store, in via delle Margherite

Roberto Nardinocchi
139. Un negozio
molto particolare
che unisce la caffetteria e la degustazione all’abbigliamento: una
scommessa di giovani imprenditori
apriliani Alessandra Durastanti e
Marco Moggiani.
“Ho voluto realizzare la mostra di
Aleardo qui –ci
spiega Roberto
Nardinocchi- per
diversi motivi. La
biblioteca comunale viene utilizzata da artisti tuttora viventi che hanno
anche l’intenzione di vendere i propri
quadri. Questa mostra, invece, è dedicata
alla vita e soprattutto ai giovani che ben
sono rappresentati nelle idee e nell’età dai

Il nuovo disco di Roberto Casalino

IL FABBRICANTE DI RICORDI
Il talento pontino festeggia dieci anni di intensa attività

gestori di questo negozio. Non ho
intenzione di vendere le opere di
Aleardo ma di divulgarne il messaggio tra i giovani”. “Noi nasciamo a
maggio –ci dice Alessandra Durastanti- questo locale vuole essere un
concept store innovativo per attrarre
giovani e meno giovani dove la
moda sposa l’arte”. Le opere scelte
coprono tutti i periodi artistici di
Aleardo Nardinocchi. Spaziano da
gusti e tendenze sentite dall’artista,
molti riferimenti a Pollock o Balla
fino alla maturità degli anni 2014-2015
dove emerge il suo stile personale. È la
rappresentazione del mondo interiore del
paesaggio dove l’immaginazione non è
invenzione ma “composizione” del reale.
In alcune opere Aleardo sembra sfidare
persino il limite spaziale della tela, creando delle volumetrie di colore. In questo
personalissimo stile rileggiamo sulla tela
le parole di Vygotskij e le proiettiamo in
un mondo dove il sentire personale che ha
voluto esprimere l’artista si mescola alle
emozioni di un vissuto che riemerge negli
occhi di chi vede l’opera e non sempre
può coincidere. Così abbiamo il pallet,
opera del 2009, che dalla realtà utilitarista
diventa “arte” posto nella presidenza
della facoltà di architettura di Roma Tre,
abbiamo un cuore pulsante per la sua
Julia nel mito greco di Merope una stelladivinità che per amore sposa un mortale.
Il mito che ritorna nelle tele di Aleardo, è
forse il rappresentante prescelto del suo
ideale: una immaginazione che non si
contrappone al reale, anzi lo spiega. E
della realtà abbiamo elementi ricorrenti:
gli alberi stilizzati presenti ovunque che
nella composizione dedicata alla mostra
per l’estate romana di Nicolini, si trasformano in pini, le case ritratte nel suo stile
architettonico si trasformano in cupole, le
cupole di quella Roma che ha sempre
amato e che considerava sua città. Quanta
musica c’è nelle opere di Aleardo! Il

richiamo ai pini di Roma di Respighi o
quel Debussy, rappresentazione sonora di
un paesaggio che il padre ricorda ascoltasse sempre. Aleardo Nardinocchi è
stato sicuramente un genio della rappresentazione del paesaggio. Dopo di lui,
nessuno più ha avuto le competenze per
portare avanti la cattedra di “progettazione del paesaggio” di cui era docente nella
facoltà di architettura di Roma Tre. E
troppo poco tempo ha avuto per coltivare
dei successori. Nel 1992 dopo la maturità
al liceo Meucci, Aleardo si iscrive a
Roma Tre dove nel 1998 si laurea in
architettura con 110 e lode. Nel 2006 è
dottore di ricerca in progetto urbano
sostenibile presso il dipartimento di progettazione e studio dell’università e dall’anno accademico 2000/2001 fino al
2015 è stato professore a contratto di Progettazione del paesaggio fino al 2015. Nel
2013 esce la prima pubblicazione “sotto il
paesaggio” un viaggio nelle realtà del
nostro territorio e nel 2018, grazie all’associazione che prende il suo nome, si
riesce a pubblicare postumo il suo secondo lavoro “tessere di paesaggio” un viaggio nelle realizzazioni paesaggistiche
della storia pittorica italiana. Suoi i progetti, rimasti purtroppo sulla carta per
ora, di riqualificazione architettonica dell’area ex fiere di Campoverde e del palazzetto dello sport dove tutte le sue idee
convergono in un qualcosa di veramente
unico ed estasiante.

Partito il corso per giovani Film Maker
all’Istituto Gramsci
Il PON competenze di base vede giovani Film Maker a lavoro per preparare un
corto in lingua inglese sulla Cittadinanza digitale (Digital Citizenship)

di Fiammetta Di Cicco
Il fabbricante di ricordi “ è il
nuovo disco di Roberto Casalino.
IL 13 Settembre scorso è nato “Il
fabbricante di ricordi” di Roberto
Casalino, per scolpire nei nostri
cuori intense e indelebili emozioni. Uno scrigno custode di tredici
gioielli del panorama musicale del
cantautore amati dal grande pubblico, per la maestria di Ugole d’
oro. Il talento pontino festeggia
con l’uscita di questo colosso
dieci anni di intensa attività come
interprete e autore di amata “malinconica”
poesia in musica. I suoi figli poetici risuonano con nuove vesti con musica prodotta
con gli strumenti ripulita da accorgimenti
tecnologici. La cornice è arricchita dai
duetti di alcuni degli interpreti che li
hanno incisi “per sempre” nei nostri cuori.
L’ artista ha dato il via alla promozione del
disco a Latina dove ha trascorso parte del
proprio viaggio di vita e di crescita professionale. In un clima familiare, caldo e
accogliente, con “ la luce” nello sguardo
sognante ci ha cantato alcune delle sue
creature, suonandole con due fedelissimi
artisti. Col contributo del mediatore ci ha
raccontato se stesso, che fin da bambino
con l’appoggio dei propri cari diventava “
Il fabbricante di ricordi”, nati affiorandogli alla mente e sulle labbra in momenti di
vita quotidiana frutto dei suoi sentimenti,
del proprio vissuto. Durante l’instore
Roberto ci ha anche svelato che il 23
“Novembre” all’Auditorium Conciliazio-

ne a Roma ci sarà il suo primo live sul
disco in cui probabilmente ospiterà i grandi nomi che hanno impreziosito questo
meraviglioso lavoro. Al disco Roberto ha
allegato un libello in cui svela i dettagli di
quando ha dato alla “ luce” ciascuno dei
tredici “diamanti” e non solo.
ROBERTO CASALINO IL FABBRICANTE DI RICORDI TRACKLIST
Diamante lei e luce lui
Sul ciglio senza far rumore feat. Alessandra Amoroso
Novembre feat. Giusy Ferreri
Per sempre
Cercavo amore feat. Emma
L’Essenziale
Magnifico feat. Fedez
A un isolato da te
Non ti scordar mai di me
Mi parli piano feat. Emma
Trova un modo feat. Alessandra Amoroso
Distratto
Ti porto a cena con me feat. Giusy Ferreri
with Dardust.

E’ partito il corso Film Maker previsto
dal PON (Programma Operativo Nazionale) Competenze di base
tenuto
dalla prof.ssa Marilena Ferraro come
esperto mentre come tutor il corso ha
visto operativa la prof.ssa Maria Rosaria
Salvi.
Gli studenti, opportunamente guidati dai
docenti, si stanno trasformando in scriptwriters, attori, sceneggiatori, registi e filmeditors.
Partendo dal loro vissuto quotidiano, dai
loro interessi più condivisi, sono stati trattati temi di cittadinanza digitale che
vedranno gli alunni direttamente e spontaneamente coinvolti.
La familiarità e la vicinanza delle tematiche scelte permetteranno di coinvolgere
emotivamente e fattivamente gli studenti.
Il passaggio successivo mirerà ad accrescere la fiducia nelle proprie capacità e a
motivare lo studente all’approccio comunicativo in lingua inglese.
Il ruolo della lingua inglese sarà fondamentale nella stesura del copione o
“script” per cui, ancora una volta, la lin-

gua sarà il mezzo e non il fine dell’attività.I ragazzi stanno iniziando a stendere la
sceneggiatura poi passeranno alla scelta
del set, dei costumi, trucco ed infine realizzazione del video, con attori e tecnici.
Gli alunni incontreranno esperti video
Maker e impareranno anche le prime tecniche della fotografia in campo cinematografico, elementi di regia e di montaggio
finale del prodotto.
La tematica affrontata è la Cittadinanza
digitale, argomento già trattato nel precedente PON Educazione ai media, vuole
contribuire alla diffusione delle buone
pratiche legate al contrasto del
fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell’utilizzo responsabile del
web.
Il Dirigente scolastico, prof.ssa Floriana
Vinci, ha accolto con favore l’inizio del
progetto Pon (Programma Operativo
Nazionale) che vede coinvolti più di venti
alunni dell’Istituto impegnati a diventare
registi e attori di un corto in lingua inglese.
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

IL RIMPROVERO
PER AVER
MANGIATO
Il vostro rimprovero per
avere mangiato è quasi un
castigo per i sentimenti che
avete avuto. Se avete un sentimento che vi provoca ansia,
mangiate e vi rimproverate
per aver mangiato, mentre vi
dovreste rimproverare per
avere avuto un sentimento
poco piacevole. Se, al contrario, vi dite, ad esempio,
“sono furioso” con voce neutra, togliete energia alla rabbia, ma se smettete di mangiare perché vi volete chiedere perché eravate arrabbiati,
state rispettando voi stessi e
vi state liberando della colpa
per avere mangiato. La realtà
della vostra persona è molto
più interessante e complessa
del fatto di essere grassi, ma
vi sarà necessaria tutta l’energia che avete speso per
preoccuparvi di essere grassi
per regolarvi con il vostro Io.
Dovete scoprire le vostre
capacità, i vostri poteri, le
vostre facoltà interne di giudicare, pensare e sentire.
Abbiate fiducia delle vostre
sensazioni, perché sicuramente siete in grado di
affrontarle da soli. Reincontrarsi con se stessi e avere
accesso ai vostri sentimenti
vi permetterà di essere autosufficienti e renderà meno
necessario ricorrere al cibo.
Esaminate i vostri progressi
potenziali:
• All’inizio mangerete per
fame buccale, cioè sena
avere fame, come risposta
normale ad una notevole
varietà di problemi.
• Poi mangerete per fame
stomacale, per vera fame, la
maggior parte delle volte, e
per fame buccale in risposta
all’ansia che deriva dai problemi verso i quali vi riterrete
incapaci di individuare o di
affrontare.
• Poi sentirete l’impulso di
mangiare per fame buccale,
però in cambio userete questo impulso come segnale per
dire a voi stessi: “Cosa sta
succedendo? Perché sono
ansioso?”
• Infine vi accorgerete che
sentite l’ansia esattamente
come chiunque altro! Può
essere che voi siate un po’

più coscienti di questo delle
altre persone, e possiate usarlo come segnale che vi sta
preparando qualcosa, ed è
richiesta la vostra attenzione.
DOMANDE E RISPOSTE
SUL NUOVO STILE ALIMENTARE
“Ho passato la maggior
parte della mia vita facendo
diete, sempre con la sensazione di essere in disarmonia
con il mondo; mi pare che
questo mangiare secondo le
richieste dell’organismo sia
un altro modo per non essere
in armonia con il mondo che
mi sta attorno”. Quante volte
vi siete detti queste parole.
Risposta: normale è il mangiare che si fa quando si ha
fame: mangiate quello che
volete e smettete di mangiare
quando siete soddisfatti.
Ecco alcuni esempi:
- Grazie, ma adesso non ho
fame
- Ho già mangiato, però vorrei avere il piacere di starti
accanto mentre mangi qualcosa.
- Era realmente delizioso e
mi piacerebbe mangiarne di
più, ma sono realmente abbastanza pieno.
- Ha un bell’aspetto, ma preferisco aspettare il cibo che
ho ordinato. Se mangio questo adesso, non avrò fame
quando arriverà quello che
ho chiesto.
- Sono soddisfatto; vado a
chiedere al cameriere che mi
faccia un pacchetto con quello che ho lasciato nel piatto
per portarmelo a casa.
SE MANGIO SOLO
QUANDO HO FAME,
COSA
SUCCEDERA’
CON IL PIACERE DI
ANDARE AL RISTORANTE?
Quando andate al ristorante,

rinunciate a scegliere quando
mangiare per preferire la
compagnia o il piacere di
mangiare fuori. Il conflitto
consiste nel fatto che vi possiate trovare al ristorante in
un momento in cui non avete
fame o possiate avere fame
prima dell’appuntamento al
ristorante. Avete appuntamento alle due, ma a mezzogiorno arriva la fame; “Ho
fame adesso. Cosa posso
mangiare per soddisfare la
fame, ma che mi permetta di
avere nuovamente fame alle
due? Ho fame di pane e formaggio, posso mangiarne
due bocconi, aspettare alcuni
minuti e analizzare di nuovo
se ho fame.” Con la pratica,
saprete perfettamente quanto
cibo è necessario per mitigare la fame del momento
senza mettere in pericolo la
fame di un’ora più tardi. Esiste la possibilità che arriviate
al ristorante e non abbiate
fame. Dovrete imparare a
dire: “Credevo di avere fame,
però adesso non ne ho. Per
favore, non aspettarmi, ordina tu. Io prenderò una bibita,
e se dopo avrò fame, ordinerò qualcosa anche io.” Il
ristorante è il luogo ideale
per chiedersi: “Cosa voglio
mangiare?” E’ importante
chiedere allo stomaco cosa
desidera prima di arrivare al
ristorante o di aprire la carta
del menù. Voi saprete prima
di aprire il menù se desiderate mangiare dolce o salato,
qualcosa di leggero o di più
consistente.
COSA SUCCEDE SE
QUALCUNO CI INVITA A
CASA SUA A MANGIARE?
Osservate cosa vi stanno
preparando e scegliete quello
che ritenete meglio per la
vostra fame.

Supponiamo che i vostri
amici stiano preparando una
grande insalata, carne alla
Strogonoff, insalata di riso e
un gelato d’arancia al
cognac. Il gelato è esattamente quello che desiderate:
non troppo dolce, leggero,
freddo. La carne non vi convince perché troppo pesante,
l’insalata e il riso sì. Voi desiderate realmente conservare
un po’ di fame per arrivare a
mangiare il dolce, quindi
dovete mangiare la quantità
di insalata e di riso sufficienti
per poter mangiare tutto il
dolce non essendo ancora
pieni. Se questo vi risulta difficile per le reazioni del
padrone di casa, prendete una
piccola porzione delle altre
cose. Se ve ne servono ancora, dite semplicemente “grazie, sono soddisfatto”, o “mi
sto riservando per il dolce”.
Se vi sentite obbligati, potrete sempre dire “ne volevo
mangiare di più, ma sono
realmente troppo soddisfatto
adesso. Se rimane qualcosa
mi piacerebbe portarmene
via un po’ da mangiare
domani a casa mia”. Chiedere la ricetta è un’altra forma
per dire “mi è piaciuto molto,
ma adesso non ne voglio
più”.
COME POSSO REGOLARMI AD UNA FESTA
IMPORTANTE, NELLA
QUALE
CI SIA UNA
GRANDE QUANTITA’ DI
CIBO?
Quando si è circondati di
cibo ci si dimentica che si
può mangiare la quantità che
si desidera. In queste situazioni è importante ricordare
che non è piacevole mangiare
qualcosa perché è lì, in particolare se non si ha fame. In
questa situazione si potrà dire
“spero di avere a disposizio-

ne qualcosa di simile quando
mi verrà fame”, o “quando
avrò fame, chiederò di poter
mangiare.” Vorrei descrivere
una situazione speciale:
Viviana si trovò alla festa di
nozze di sua cugina in un
ristorante famoso. Appena
cominciò il pranzo, si gettò
sugli antipasti: non aveva
mai mangiato cose così elaborate e gustose. All’ora di
sedersi a tavola per il pasto
principale, si accorse che
sarebbe stata in grado di
mangiare solo il dolce. A
quel punto, guardò il cameriere e gli chiese di fare un
pacchetto con tutte le cose
che non aveva mangiato
durante il pasto. Il cameriere
la guardò stupito, ma non
disse nulla. Alla fine del
pranzo la sposa si avvicinò a
Viviana e le disse: “Mi sono
accorta che ti sei fatta fare un
pacchetto con il cibo per portartelo a casa. Mi sembra una
buona cosa. Abbiamo speso
una fortuna per questo pranzo e mi fa molto piacere che
tu possa gustartela con calma
a casa tua. Mi dispiacerebbe
molto che questo cibo venisse poi buttato via o sciupato.”
Questa dovrebbe diventare
una buona abitudine, senza
percepire disagio o critiche
da parte degli altri. E’ molto
più importante non sprecare
il cibo che farsi coinvolgere
in inutili preconcetti. E poi
in questo modo potremmo
dare il giusto valore a quello
che mangiamo vivendocelo
con consapevolezza e gusto.
Scrivi a- Dott.ssa Anna De
Santis ad Aprilia in via
Mozart 50 (di fronte Conforama) tel. 347.6465458 o
inviare una
e-mail al
seguente indirizzo di posta
elettronica: a1 desantis
@libero.it
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Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’
metabolici capaci di generare
radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene,
elastina e acido ialuronico,
hanno sulla loro superficie
molti recettori, tre dei quali ci
interessano in modo particolare perché, una volta stimolati,
inducono il fibroblasto a produrre collagene di diversi tipi.

Dott Giuseppe Grech
Perfezionato in chirurgia orale,
protesi, parodontologia,
implantologia, Docente istologia
citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di
studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.
Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.
Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in
Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769

BELLEZZA
E NATURALITA’
I filler sono molto apprezzati
da quelle persone che vogliono
ottenere risultati concreti e
immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso
tempo non possono (o non
vogliono) sottoporsi a veri e
propri interventi di chirurgia
estetica. La bellezza può superare i limiti dell’età, ma è
importante che questo si ottenga usando prodotti e trattamenti naturali che sommino efficacia, durata nel tempo e assenza
di effetti collaterali. Si eviteranno cosi risultati nocivi ed
artificiali.
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale ed
efficace per combattere l’invecchiamento cutaneo. Nessun
effetto collaterale. Si basa sul
principio della biostimolazione, cioè sull’aiuto a costruire
naturalmente nuovo tessuto,
che rallenta in maniera evidente il processo di invecchiamento, bloccando i radicali liberi e
mantenendo giovane la pelle a
differenza di altri sistemi che
creano danni nel lungo periodo. Prevengono e curano i
danni cutanei da invecchiamento.
La vera bellezza si ottiene
mantenendo vitali i naturali
processi del nostro
? organismo!
COS’E’ LA
BIOSTIMOLAZIONE
L’invecchiamento non è la sola
ragione per cui si formano le
rughe. Molti altri fattori, oltre
all’età, contribuiscono alla
loro comparsa: il derma diminuisce la sua capacità di produrre collage, elastina e acido
ialuronico a causa dell’azione
dei raggi ultravioletti, dello
smog, dello stress, dell’inquinamento, di una alimentazione
errata, e di tutti quei fattori

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

È dimostrato che una buona
biostimolazione che induca
una rigenerazione dermica con
neoformazione di collagene
reticolare è possibile solo con
fattori di crescita piastrinici o
con prodotti a base di “frammenti di acido ialuronico”.
La biostimolazione a base di
frammenti di acido ialuronico e amminoacidi è un trattamento che aiuta a mantenere la
giovinezza della pelle, producendo collagene reticolare,
migliorando turgore, elasticità,
tono cutaneo e contrastando
l’azione dei radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la
vera Biostimolazione e di for-

nire i principi necessari alla
cellula per costruire collagene,
elastina e glucosaminoglicani,
ottimizzando le funzioni della
cute e rallentando i danni biologici. Altri da usare quando le
rughe sono già apparse, e qui
parliamo di Bioristrutturazione.Tutti i prodotti sono soluzioni sterili, iniettabili intra
derma o sottocute, certificati

dall’Istituto Superiore di Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accurata
di ingredienti già naturalmente
presenti nella pelle. Standard
di sicurezza elevatissimi, prodotto sterile a garanzia di
estrema purezza e nessun
rischio di contaminazione batterica. Protocolli di trattamento diversificati ed estremamente semplici. Per un trattamento
di biostimolazione ottimale si
raccomandano da 3 a 6 sedute
a cadenza settimanale piu’ 1
seduta a 30 giorni in base
all’utilizzo dei prodotti di Biostimolazione.
COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido

ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e prolina.
Viene utilizzato per il rimodellamento superficiale dei piccoli inestetismi, per le rughe di
media profondità e il ripristino
del volume dei tessuti, Ripristino dei volumi, rimodellamento del profilo e trattamento
delle rughe e delle pieghe

FILLER

importanti del viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamento
di medicina estetica che aiuta
a migliorare l’aspetto delle
labbra, delle rughe geniene,
dei zigomi etc. Consiste
in una serie di punturine ad
hoc con cui vengono iniettati
nelle zone interessate dei prodotti naturali, come il collagene oppure l’acido ialuronico,
in grado di svolgere una funzione “riempitiva” della
zona.
Molte donne scelgono questo
trattamento perché è conside-

rato mini-invasivo, ma
soprattutto perché la sostanza
che viene iniettata è prodotta
naturalmente dall’organismo,
quindi non risulta dannosa.
L’azione del filler è immediata, ciò significa che appena
terminato potrete vedere già i
primi risultati. Dopo aver
praticato le punture il medico
massaggia la zona, distribuendo la sostanza. La procedure dura in media mezz’ora
e subito dopo avrete la zona
trattata particolarmente gonfia e un po’ indolenzita. Con
il passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli
lividi, ma in un paio di settimane assumeranno un aspetto
normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprattutto se prima viene fatta una
Biostimolazione.
Il trattamento è indolore ma, se
necessario, il medico può utilizzare una crema anestetica.
Importante per la sicurezza
del paziente: farsi sempre
consegnare dal medico il Bollino di Tracciabilità del prodotto utilizzato.
Nel mio studio si pratica la
chirurgia estetica
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GLI IMI 1943-1945 AI “SALOTTI CULTURALI” DI APRILIA
di Elisa Bonacini
unricordoperlace.blogspot.it
el.bonacini@gmail.com
Grande successo di pubblico per i
“Salotti Culturali”, manifestazione
tradizionalmente
legata
ai
festeggiamenti del San Michele.
L’evento si è svolto nelle serate di
venerdi 27 e sabato 28 settembre
nell’inconsueta location di Piazza
Sturzo; direttore artistico il
Maestro chitarrista Lorenzo
Zecchin.
Grande la partecipazione delle
associazioni apriliane e dei più
talentuosi artisti, scrittori e poeti
del territorio. Numerosi gli stand
delle associazioni a vetrina delle
varie attività. Esposti alcuni
pannelli allestiti da “Un ricordo
per la pace” in riferimento ai
progetti in corso, tra cui
“MISSING IN ACTION” la
ricerca
dei
dispersi
nei
combattimenti del 1944 e
“MEMORIA AGLI IMI” gli
Internati militari italiani nei campi
nazisti dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943.
La legge n. 296/2006 a titolo di
risarcimento morale per la fedeltà
alla Patria ha previsto per gli IMI

1943-1945 (se deceduti la
richiesta può essere
inoltrata dagli eredi) il
conferimento
di
un’onorificenza specifica:
la Medaglia d’Onore,
conferita su decreto del
Presidente
della
Repubblica. In ordine
cronologico gli insigniti
apriliani a partire dal
2011 sono: Ernesto
Bonacini, Alfio Fiorini,
Aldo Boccabella, Gino
Forconi,
Amedeo
Luciani,
Domenico
Fusco, Sante Tantari,
Alfredo
Federici,
Giuseppe
Raggi,
Giuseppe Romani, Guido
Vitali,
Giovanni
Iencinella,
Aldemiro
Casoni,
Tersilio
Carnevali, Arturo Di Muccio,
Silvio Pieralisi, Duilio Colantoni
(la consegna della medaglia
prevista a gennaio).
Non è mancato il ricordo di Ennio
Borgia, scomparso a giugno
scorso. Deportato all’età di 16 anni
a Dachau quale prigioniero
politico, nel 2011 “Un ricordo per
la pace” ne scoprì la storia,
racchiusa la testimonianza in un

video che nel 2015
ha
ottenuto la concessione del
logo ufficiale del 70esimo
della Liberazione. Sempre
disponibile Ennio a confrontarsi
con i ragazzi delle scuole; tanti
furono gli incontri, momenti di
grande
intensità
emotiva
rapportarsi con il protagonista di
uno dei momenti più bui della
nostra storia.
Tra i poster di “Un ricordo per la
pace” anche quello dedicato alla
vicenda del padre della rockstar

Oscar del giornalismo scolastico: Blog
e Tg Gramsci ancora sul podio
Blog e Tg Gramsci per il terzo anno
conquistano l’Oscar del Giornalismo
scolastico nazionale
L’Istituto Comprensivo “A. Gramsci”, anche quest’anno si aggiudica
l’Oscar del Giornalismo scolastico nazionale, nell’ambito del Concorso
Nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale di Giornalismo
Scolastico, Targa d’argento Presidente della Repubblica, “Giornalista
per 1 giorno” .
Per il terzo anno consecutivo la redazione dell’Istituto “Gramsci” è ai

vertici nazionali del giornalismo scolastico.
A vincere l’Oscar è stato il Blog giornale d’Istituto, www.blogicgramsciaprilia.it e il Tg Gramsci, grazie alla redazione giornalistica della
scuola composta da studenti e docenti, il tutto coordinato dalla professoressa Marilena Ferraro.
Il giornale scolastico “Blog giornale dell’Istituto Comprensivo Gramsci” e il “Tg Gramsci” hanno superato brillantemente le selezioni conquistando il Premio Nazionale giornalistico, che verrà consegnato
durante il Festival delle eccellenze nazionali che si svolgerà a Viterbo
il 24 e il 25 marzo 2020. In quell’occasione i ragazzi avranno la possibilità di partecipare anche a degli interessanti workshop sul tema del
giornalismo.
Il Blog dell’Istituto “Gramsci” e il “Tg Gramsci” sono stati selezionati
tra 1.826 testate monitorate in tutto il territorio nazionale rientrando tra
le prime 100 redazioni scolastiche italiane.
La redazione giornalistica dell’Istituto è ai vertici nazionali anche per
l’anno scolastico 2019/2020 e il Dirigente scolastico, prof.ssa Floriana
Vinci, con orgoglio e soddisfazione si complimenta con i giovani reporter:
“E’ con enorme soddisfazione che porgo le mie congratulazioni ai
ragazzi che per il terzo anno consecutivo raggiungono l’eccellenza
nazionale del giornalismo scolastico. Sono orgogliosa di essere al loro
fianco da quest’anno e di poterli supportare in questa avventura”.

Vasco Rossi, l’IMI Giovanni Carlo
Sisto Rossi, classe 1923, deportato
a Dortmund, in Germania. Anche
per
“Carlino”
la
nostra
associazione ha avviato l’iter per
la richiesta del conferimento della
Medaglia d’Onore; la modulistica
a firma della vedova, nonché
mamma di Vasco, Sig.ra Novella
Corsi.
Bella e riuscita edizione quella dei

Salotti 2019. Quale presidente di
“Un ricordo per la pace” voglio
rivolgere un plauso all’Assessore
alla Cultura Elvis Martino, a tutte
le associazioni che hanno
partecipato all’evento ed in
particolare a Loris Zecchin,
eccellenza in campo musicale del
nostro territorio, per l’impegno e la
passione con cui si è prodigato per
l’iniziativa.

Il laboratorio del musical dell’ Istituto Comprensivo
Giovanni Pascoli di Aprilia ospite al Convegno
I VOLTI DELLA FRAGILITÀ
Il giorno 2 ottobre 2019 in
occasione della giornata
mondiale dell’anziano e del
malato di Alzheimer, il laboratorio del musical dell’Istituto Comprensivo Giovanni
Pascoli di Aprilia ha partecipato al convegno “I VOLTI
DELLA FRAGILITÀ “organizzato dalla RSA di Cori.
Una giornata di sensibilizzazione e informazione sulla
fragilità e la demenza. Una
giornata all’insegna dell’integrazione tra territorio società,
scuola , arte. I ragazzi accompagnati dalla vice Preside
Prof. Lisiana Brignone, dalla

Prof Tina Pannone responsabile del sostegno, hanno
avuto modo di osservare da
vicino la triste realtà di convivere con il dolore,di capire
che la fragilità non coincide
con la disabilita , ma la fragilità è la persona che sperimenta l ‘arte di perdere. Perdere degli oggetti , perdere il
sonno, perdere i ricordi. I
ragazzi accompagnati dalle
psicologhe della struttura
hanno visitato i reparti e
hanno interagito con i pazienti incuriositi dalla presenza di

un gruppo di ragazzi giovanissimi, e chissà riconoscendosi in loro. Straordinario la
rappresentazione presentato
dai ragazzi del laboratorio del
musical dal titolo “ l’arte
della fragilità “. Sotto la regia
di Maria Paola Pedditzi , i
ragazzi hanno dato vita ad un
commovente spettacolo. Toccante la parte dell’incontro
della nipotina (Beatrice Carugno) con la sua nonna ( Alessandra Battistoni) malata di
Alzahimer; commovente il
monologo sulla pazzia recitato da Sara Berrė; emozionan-

te la voce di Pietro di Natale
che ha accompagnato con il
suo canto il balletto; bravissime le ballerine Elena Sacco
,Sarà Forcina, Paola Ubriaco,
Raffaela Necoaro, Delia
Lupi, Sofia Teson, Sofia
Cogno, Sofia Parotto, Beatrice Bolognesi ,Shary Zar che
hanno emozionato il pubblico
presente con la loro interpretazione. Esperienza unica dal
punto di vista umano e formativo. Un momento di crescita importante per i nostri
meravigliosi ragazzi.
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EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
Tanti Auguri Nonni
La casa dei miei nonni profuma di castagne
Dott.ssa Cinzia De Angelis
Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista
abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice
Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis
inviare una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it

Giorgia 8 anni

La casa dei nonni è speciale,
profuma di castagne e biscotti.
È il bene che si ripone nei cassetti del cuore. Il 2 ottobre si
festeggia la “Festa dei nonni”
in tutta Italia in quasi tutte le
scuole i bambini prendono un
foglio bianco e disegnano. I
loro sguardi, allora, si fanno
seri. Si perdono un po’ e dopo,
un attimo dopo, sorridono. Dal
foglio, allora, esce un palloncino colorato, un albero, un
nonno che sorride. I nonni

ore al giorno; non sono dei
bancomat da spremere e non
sono i bersagli sui quali riversiamo i conflitti familiari. I
ruoli sono importanti. Ognuno
deve avere ben chiaro il proprio. I nonni non si sostituiscono ai genitori. Non li svalutano
e, di fronte ai bambini, non li
criticano. I nonni sono un
punto di riferimento anche per
i figli se questi sentono la loro
fiducia, se avvertono che sono
complici nella cura dei nipoti.
I nipoti per i nonni rappresentano la giovinezza, l’energia.
Sono il seme che lasceranno
nel mondo. Una pianta che
darà frutti nuovi. Con nipoti, i
nonni tornano a giocare, a far
parte di un mondo che l’età
rende spesso più estraneo.

fanno parte della vita di un
bambino e hanno una funzione
importante. Liberi dall’ essere
genitori normativi con il proprio nipote, possono godersi la
gioia di viversi i bambini con
leggerezza. Non hanno più le
paure di un tempo, quando
sentivano su di loro la responsabilità di crescere bene i loro
figli. A questo ora ci pensano i
padri e le madri. I nonni, a differenza dei genitori, hanno un
tempo diverso. Possono svegliarsi con calma senza essere
risucchiati dalla vita e dagli
impegni lavorativi. I loro
obiettivi sono cambiati perché
mutato è l’orizzonte. Rappresentano la maturità, la saggezza. I bambini sono affascinati
dai racconti dei nonni. Sono
storie lontane che destano
meraviglia in chi l’ascolta.
Raccolte di un tempo che non
c’è più. I nonni fanno bene
all’equilibrio emotivo dei
bambini se restano tali, se non
chiediamo loro di essere altro.
I nonni devono fare i nonni:
non sono baby sitter al nostro
servizio che lavorano per 8/10

Imparano a usare i telefonini,
il computer e, tornano a usare
l’automobile. È un apprendimento continuo basato sull’amore. Ma i nonni non sono
importanti solo per i bambini
ma anche per gli adolescenti
che vedono i nonni con un’altra luce. Spesso rappresentano
il rifugio, un luogo nel quale il
giudizio è assente, un posto
dove il conflitto generazionale
si spegne. Uno spazio dove
trovare un pasto caldo e le conferme di affetto. L’adolescente,
si sa, deve “buttar giù dalla
torre il genitore, da lui deve
staccarsi, individuarsi per crescere. E quando questo accade,
avverte emozioni contrastanti:
vuole esplorare il mondo con
forza e vigore ma nell’allontanarsi teme di smarrirsi, di non
sentirsi protetto abbastanza. È
una corda che si allontana e si
riannoda continuamente tra
conflitti e riappacificazioni.
Tra desiderio di sicurezza e
bisogno di libertà. Il bersaglio
dell’adolescente è il genitore.
Ma il nonno no. Il nonno è lì
che continua a nutrirlo con i

cibi che gli piacevano
da bambino, che gli
apparecchia la tavola
con il suo primo cucchiaio. E senza dire
una parola, con i
gesti e le ritualità
costruite negli anni,
ricorda loro, senza
parlare che va tutto
bene e che l’amore
dei nonni è per sempre. I nonni sono le
radici di un albero che
in ogni stagione si rinnova. I nonni sono le
ali con le quali andremo nel mondo.
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ARRESTATO L’AUTORE DEL TENTATO INCENDIO AI DANNI DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E DELLE
MINACCE NEI CONFRONTI DEL COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI “PARCO” DI SABAUDIA
Un tentativo maldestro, quello di un
67enne di Sabaudia, che nella notte tra il
23 e il 24 giugno scorsi, tentò in due
riprese di appiccare un incendio all’interno del Parco del Circeo. Nonostante l’uomo avesse sparso molto carburante nella
zona, fortunatamente non si innescò
alcun incendio.
Le indagini, condotte dai Carabinieri del
Comando provinciale di Latina sono sfociate nell’esecuzione all’ordinanza di
applicazione della misura cautelare di
custodia nel carcere di Latina nei confronti di S.G., 67enne di Sabaudia, per i
reati di tentato incendio, minaccia aggravata a pubblico ufficiale e detenzione
abusiva
di
munizioni.
Per illustrare i dettagli è stata organizzata
una conferenza stampa tenuta dal Colonnello Gabriele Vitaliano, comandante
provinciale Carabinieri di Latina; dal
Tenente Colonnello Paolo Befera, comandante reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, dal
Maggiore Carlo Maria Segreto comandante della Compagnia Carabinieri di

nei confronti del noleggio ombrelloni
gestito dal figlio dell’uomo. Questo risentimento era sfociato addirittura in una lettera minatoria e nel posizionamento di
alcuni cartucce, recapitate proprio al Luogotenente. Il gesto, secondo una ricostruzione investigativa, sarebbe dovuto concludersi con l’incendio dell’archivio
dell’Ente contenente la documentazione
relativa alle autorizzazioni concesse sul
territorio stesso, in modo da ostacolare
ulteriori controlli. Il provvedimento
restrittivo è stato emesso dal G.I.P. presso
il Tribunale di Latina, dottoressa Giorgia
Castriota, su richiesta del procuratore
aggiunto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Latina dottor Carlo
Lasperanza e dei pubblici ministeri dottoressa Valentina Giammaria e dottor Antonio Sgarella.
«Il Luogotenente Rossi – ha detto il
Tenente Colonnello Befera – ha condotto
delle indagini incisive su questo territorio, a moltissime attività della zona. Nel
2018 viene fatto un controllo ad uno dei
noleggi che insistono sul litorale di
Sabaudia, che venne sequestrato. Il papà
del gestore di questo noleggio ha percepi-

Latina, dal Mag. Katia Ferri comandante
reparto Carabinieri Parco Nazionale del
Circeo e il dal Lgt Pietro Maglione,
comandante della stazione Carabinieri di
Sabaudia. In questa occasione sono stati
ricostruiti i fatti e le motivazioni che
hanno spinto l’uomo a compiere quel
gesto: «Nella nottata tra il 23 ed il
24.06.2019, introdottosi nell’area dell’ente parco nazionale del Circeo, aveva sparso 3 taniche gasolio e aveva tentato di far
sviluppare un incendio; accortosi che le
fiamme non si erano propagate era tornato, tentando nuovamente di appiccarle»
viene
scritto
nel
comunicato.
Dietro al gesto, però, c’è anche un risentimento nei confronti del Luogotenente
Alessandro Rossi, Comandante della
locale Stazione Cc “Parco”, che aveva
condotto una serrata attività investigativa

to questo controllo come
una persecuzione ed ha
iniziato a inoltrare una
serie di esposti e poi sempre più concentrandosi
sulla persona del Luogotenente
Rossi».
A scatenare l’ira dell’uomo è stato un controllo
effettuato dopo un anno,
nel giugno 2019, che ha
poi portato al tentativo di
incendio. «Nel 2019 è
stato effettuato un altro
controllo allo stabilimento – racconta il Tenente
Befera -, questo è stato
percepito come una persecuzione. Le indagini
hanno consentito di veri-

di Nicola Gilardi

ficare le responsabilità dell’uomo e la sua
volontà di incendiare una vasta area della
zona, dove sono presenti anche tutti gli
archivi che contengono la documentazione relativa alle autorizzazioni. Si voleva
fare un’azione eclatante». Ad indirizzare
l’attività investigativa sono stati dei ritro-

vamenti nei luoghi del tentativo di incendio: «Le indagini sono state molto complesse – ha detto Befera -. Importanti
sono stati i ritrovamenti biologici dell’uomo nella zona che hanno permesso la
conclusione delle indagini».
Foto di Gianfranco Compagno
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Il supermercato senza soldi: Un’esperienza di solidarietà circolare grazie al Terzo Settore
“Arca, l’Emporio della Solidarietà “: un vero e proprio supermercato, dove le persone in difficoltà economica possono fare
la spesa, pagando gli acquisti con ore di volontariato da praticare presso le associazioni del territorio ed i servizi sociali

A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it
Care lettrici e lettori,
oggi vi presento il progetto “Arca,
l’Emporio della Solidarietà “.
Il progetto è nato in Campania nel
2016 e non riceve fondi pubblici. È
stato avviato nella zona flegrea di
Napoli tra Bacoli e Monte di Procida
su iniziativa di un’associazione locale “la Casetta Onlus” e la “Fondazione Progetto Arca” di Milano,
oltre ad aver ricevuto supporto dalla
generosità dei tanti esercizi commerciali della zona. “Arca, l’emporio
della solidarietà” non è il solito
punto di raccolta per indigenti, ma
un vero e proprio supermercato,
dove le persone più povere possono
recarsi per fare la spesa. Qui però
non servono soldi ma una particolare
tessera punti che, passata alla cassa,
“converte” gli acquisti dei beneficiari in ore di volontariato che dovranno essere praticate presso i servizi
sociali. I servizi sociali dei due
comuni flegrei hanno segnalato alle
associazioni promotrici del progetto
40 famiglie della zona che si trovano
in condizioni di indigenza che beneficiano del progetto. Le ore di volontariato sono state assegnate secondo
le disponibilità e predisposizioni dei
beneficiari del progetto, e sono state
precedute da un corso di formazione
durante il quale è stato insegnato
loro a relazionarsi con gli altri e con
le relative situazioni di disagio. Il
progetto “Arca, emporio della soli-

darietà” assume un significato fondamentale di fronte ai numeri recentemente diffusi sulla povertà in Italia. Nel nostro paese oltre un milione e mezzo di famiglie vivono in
povertà assoluta, per un totale di 4,5
milioni di persone, il numero più
alto dal 2005 ad oggi. Come spesso
accade, le situazioni di disagio sono
concentrate nel Mezzogiorno dove si
trova il 45,3% di poveri del totale
nazionale. Lo straordinario valore
aggiunto di questa iniziativa non sta
soltanto nel servizio di sostegno alle
famiglie indigenti, ma anche nel
concetto innovativo di solidarietà
circolare. La solidarietà circolare
nei servizi alla persona. Tra le
numerose sfide dei servizi alla persona, la riflessione professionale per
il superamento delle prestazioni
standardizzate improntate sul paradigma del cittadino assistito e dell’ente erogatore di mera assistenza
economica, è un dibattito ancora
aperto. Il perseguimento della trasparenza dell’azione pubblica di una
comunità seria e responsabile, si raggiunge solo quando si assume la partecipazione attiva dei cittadini come
criterio generale di sviluppo dei processi decisionali in una prospettiva
democratica. Le espressioni della
partecipazione attiva del cittadino
sono riconducibili alla predisposizione di un programma personalizzato caratterizzato dal coinvolgimento attivo del beneficiario quale
manifestazione di un diritto sociale
di cittadinanza. La garanzia dell’esercizio di un tale diritto si esprime
nella maturata consapevolezza che
al centro degli interventi è la persona
con la sua crisi da trasformare in
opportunità, a partire dalle sue capacità e a seguito di una valutazione
professionale del bisogno, compiuta
nel rispetto della dignità dei suoi
valori e nel riconoscimento dell’unicità, soprattutto del suo percorso di
vita. Questi effetti possono essere
ricondotti alla solidarietà intesa

come forma di sostegno che se organizzata può mettere in circolo le
ricadute positive sull’intera comunità locale. Nell’attesa di superare la
concezione generalizzante della solidarietà, la stessa può essere intesa
sia come fiducia nel valore della persona alla quale conseguono ricadute
positive in termini di investimento
sociale sia come condivisione di un
legame sociale in cui il sentimento
di altruismo oltrepassa i confini del
comportamento individuale per trasformarsi in coscienza civile (Piga,
2012). Quando la solidarietà, intesa
come terreno in cui far attecchire i
diritti di cittadinanza, diventa parte
integrante della filosofia di gestione
dei servizi alla persona, favorisce il
sentimento di appartenenza del cittadino ad una comunità locale responsabile delle istanze di cui lo stesso è
portatore. La letteratura contemporanea ricorda che la comunità nasce
dalla sedimentazione delle volontà
umane e diventa responsabile quando riconosce i bisogni primari di
tutti i suoi componenti piuttosto che
confinare il suo agire ad una categoria elitaria (Etzioni,1998). Il riconoscimento dei bisogni individuali
conduce a riflettere su un modello di
solidarietà in cui la progettazione di
percorsi di inclusione sociale può
beneficiare del supporto di un mesosistema dinamico rispetto ai processi
di attivazione delle capacità del cittadino/utente svantaggiato, il quale
può contribuire al benessere della
comunità attraverso una prestazione
equivalente all’intervento fruito,
ovvero un’attività di pubblica utilità
che diventa espressione non più del
suo disagio bensì delle sue potenzialità. Mettere in circolo le ricadute
positive e le relative criticità dei processi di una solidarietà bidirezionale
permette di rafforzare l’empowerment del cittadino trasformando la
sua crisi in opportunità ed il problema di una comunità in una sfida da
affrontare con risorse collettive

(Piga, 2012). Progettare percorsi
di inclusione sociale sulla base di
un modello di solidarietà circolare significa anche valorizzare le
responsabilità di tutti gli attori
coinvolti non solo per garantire
maggiore legittimazione alle
scelte e maggiore condivisione
delle risorse necessarie per la
loro attuazione, ma come sostanziale applicazione del principio
che l’intera comunità è chiamata a
rendersi responsabile del proprio
sviluppo, in una logica di sussidiarietà e di condivisione delle responsabilità ai diversi livelli. La prospettiva è quindi quella di auspicare il
passaggio da un sistema sociale
improntato su un “welfare corto”
(Sennett, 2003) a un welfare delle
responsabilità condivise in cui l’offerta settoriale di servizi tramonta a
favore di un’offerta di interventi
rivolti alla persona inserita nel suo
contesto di riferimento a livello
micro, meso e macro. L’intento di
superare la frammentarietà degli
interventi sociali è stata espressa
anche dalla legge quadro n.328/2000
che ha introdotto, fin dal suo primo
articolo, gli organismi del terzo settore accanto ai soggetti istituzionali,
chiedendo a questi ultimi di riconoscere e agevolare il ruolo del non
profit in quanto soggetto attivo nella
progettazione e nella realizzazione
del sistema integrato dei servizi. Ciò
non solo perché si riconosce al terzo
settore il ruolo, in quanto fornitore
dei servizi sociali, di promotore del
benessere sociale, ma anche perché
tra le finalità del sistema integrato vi
è la promozione della solidarietà
sociale e la valorizzazione delle iniziative che partono dalla società
civile. Per rispondere proprio ai
principi di sussidiarietà e di cooperazione a vari livelli, su cui si deve
reggere l’organizzazione del nuovo
welfare, si introduce il metodo della
programmazione partecipata. Per il
terzo settore ciò significa che se fino

ad oggi è stato prevalentemente
coinvolto nella realizzazione del
welfare in quanto “soggetto fornitore”, con questa nuova impostazione
le organizzazioni non profit hanno la
possibilità diventare progettiste dei
servizi che andranno a erogare;
infatti, potranno partecipare al
momento della programmazione dei
Piani di zona, secondo i principi di
concertazione e cooperazione. La
comunità alla quale si fa riferimento
è quella che diviene “responsabile”
quando riduce le disuguaglianze
attingendo dai giacimenti endogeni
di risorse umane trattate spesso
come costi. È “competente” quando
restituisce a queste risorse la dovuta
dignità in quanto portatrici di una
“carenza” che se adeguatamente alimentata può essere in grado di fronteggiare l’indebolimento del senso
di appartenenza che affligge la
società moderna. Incoraggiando le
esperienze di solidarietà locale, sarà
possibile passare da un concetto di
azione diretta dell’ente pubblico alla
costruzione di una rete per la lettura
e la risposta ai bisogni. Favorire la
governance paritaria per eliminare le
sovrapposizioni e riallineare gli attori verso il perseguimento di un obiettivo comune significa promuovere
un welfare comunitario improntato
su una minuziosa lettura delle specificità territoriali generativa di una
rinnovata capacità di attivare sistemi
di protezione sociale per coloro che
vivono “biografie fragili” ed aiutarle a diventare protagoniste del proprio destino.
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Storie di salvataggio
di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, si cari amici,
… oggi l’apriliano tipico, precipita ad un più basso livello di
resa mentale non appena entra
nel campo politico.
Cari amici, l’apriliano tipico,
ragiona e conduce le sue analisi in un modo che egli riconoscerebbe subito come infantile,
perché il suo pensiero torna ad
essere associativo ed affettivo…!
Premetto che, questa mia
riflessione non vuole dare
alcun giudizio politico sugli
apriliani, non perchè non abbia
le mie opinioni in merito, ma
perchè questo vuole essere solo
un modo per riflettere insieme
a voi e chiarire, soprattutto a
me stesso (e scrivere è il modo
in cui ci riesco meglio), quello
che sta accadendo ad Aprilia in
questo momento e il modo in
cui si sta svolgendo dal punto
di vista retorico il dibattito
politico sul Sindaco Terra e la
sua storia.
Cari amici lettori, in un
momento in cui i problemi
sociali ed economici si manifestano in tutta la loro gravità,
nel momento in cui c’è bisogno
di una guida, lungimirante e
capace di progettare il futuro
della Città, la nostra classe
politica si dimostra del tutto
incapace e inadatta alla bisogna: persa fra difesa degli interessi personali, e assenza di
qualsiasi forma di selezione del
personale politico basato sulla
sua competenza.
A questo si unisce il discredito
generalizzato della nostra classe politica presso l’opinione
pubblica che ha colpito tutti,
colpevoli e incolpevoli. Discredito, alimentato da politici
interessati solo a fare camarille
o a difendere privilegi.
Per carità, niente di sbagliato
nel fare le pulci a chi ci amministra, ma negli anni si è alimentata una narrazione incurante delle difficoltà e del
malessere degli apriliani comuni.
Si è data voce a chiunque protestasse, che fosse nel giusto o
no, non era importante, se era
funzionale a una parte politica;
così il discredito della classe
politica apriliana si è piano
piano estesa alle Istituzioni
Comunali, mettendo oggi sempre di più in crisi la democrazia
rappresentativa, se non addirittura lo Stato di diritto, alimentando la deriva verso forme di
democrazia diretta o autoritario-paternalistica.
Cari amici, tutto questo ribollire di passioni, hanno portato ad
una cosa mai vista in questi
anni.
Si è alimentato una cultura
politica che fa riferimento a
valori di guida politica orientata verso forme di autoritarismo

paternalistico (il “capitano”)
che portano ad una diffidenza,
se non ad un’aperta ostilità,
una ostilità tanto maggiore,
quanto più “lontane” sono le
Istituzioni rappresentative (da
qui l’ostilità malcelata nei confronti dell’Amministrazione);
a questo si aggiunge una strategia del sospetto nei confronti
dei “professionisti” della politica, vecchi e nuovi, “costretti”
a fare solo da cinghia di trasmissione delle decisioni prese
dal Capo, duro e puro; una diffidenza, per non dire “ostilità”
nei confronti di questa Amministrazione, vista come un’organizzazione interessata a
sbarcare il lunario e contraria
all’interesse pubblico.
Cari amici, sono riusciti a fare
ciò che nessuna alleanza politica (di centrodestra o di centrosinistra) nella storia della
nostra città era mai riuscito
fare: mettere assieme il popolo
e la cultura di destra con il
popolo e la cultura di sinistra
nel nulla.
E’ chiaro infatti che gli alleati
di questa Amministrazione, è
diventata un’alleanza al ribasso
rispetto alle rispettive “ideologie” politiche; questa alleanza
è compatibile solo fino ad un
certo punto con l’Autoritarismo paternalistico del Sindaco
Terra; l’amministrazione senza
regole e il localismo autonomistico di parte del popolo civico
di destra confligge con il popolo civico di sinistra estremo
difensore del Bene Pubblico,
c’è un limite oltre il quale le
“forzature” e gli strappi non
vengono più accettati, neanche
come mezzi in vista di un fine.
In questo quadro, per nulla
esaustivo, del fenomeno politico apriliano, un’attenzione particolare deve essere rivolta ai
meccanismi esplicativi della
narrativa civica che alimenta e
sostiene il consenso intorno
alle posizioni e alle prese di
decisione del Sindaco Terra.
Per dirne una: lo schema utilizzato nella narrativa dell’Amministrazione Terra è sempre
lo stesso:
“se qualcosa non si fa o non si
è fatto non è mai perchè c’era
una qualche ragione per non
farla, o perchè non si pensava
fosse bene farla, ma perchè
non la si è voluta fare; e se non
la si è voluta fare è probabile ci
fosse un interesse a non farla”
Bah!
Poi interviene la tecnica dell’insinuazione e strategia del
sospetto, di cui sono diventati
specialisti alcuni Assessori.
Mi rendo conto che tutti,
ormai, ci siamo abituati all’idea che i nostri politici promet-

tono sempre più di quello che
sono in grado di mantenere.
Tuttavia, subito dopo le elezioni ci dimentichiamo di questo
assunto, e pretendiamo che,
coerentemente, diano seguito a
tutte le loro promesse; e se
questo non avviene ci rafforziamo nel nostro pregiudizio
che i politici sono tutti dei gran
“bugiardi”.
Ora, paradossalmente, io dico
che è meglio un politico che
tradisce le promesse irrealistiche, che un politico “coerente”
che, per dare seguito alle promesse irrealistiche o sbagliate,

non si ferma, anzi, persevera
con ostinazione per tenere fede
alla parola data, senza pensare
alle conseguenze.
Cari amici, se l’onestà in politica è un valore, la coerenza a
tutti i costi non lo è!
I fatti parlano da sé, anche se
hanno bisogno di essere interpretati, e l’interpretazione che
se ne può dare è molteplice, se
non opposta (il bicchiere
mezzo pieno e mezzo vuoto).
Naturalmente, la nostra storia
politica ha un metro di verificazione che è la realtà: per

quanto si possa “raccontarla”,
le conseguenze positive e
negative delle prese di decisione possono mandare in frantumi le storie più belle, confortevoli e coerenti.
Malgrado ciò, la storia politica
apriliana ha sempre una via
d’uscita: può sempre ricorrere
a storie alternative di supporto,
ad hoc e chi vuole fortissimamente credere, è pronto a saltare su qualunque “storia di salvataggio” che lo conforti nella
delusione e lo rafforzi e sostenga nelle sue convinzioni. Bah!
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L’AVVOCATO RISPONDE

LE SERVITU’ DI PASSAGGIO: PUO’ IL PROPRIETARIO
DEL FONDO DOMINANTE INSTALLARE UN CANCELLO?
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli
Gentile Avvocato, sono proprietario di un lotto di terreno agricolo,
sul quale da alcuni anni coltivo un
orto per le necessità della mia
famiglia ed al quale, dato che non
ha un ingresso dalla strada, accedo attraversando il terreno del
mio vicino il quale, qualche giorno fa, mi ha comunicato di voler
chiudere l’ingresso con un cancello ed offrendomi le chiavi dello
stesso. Vorrei sapere se questa
condotta è corretta dato che dall’ingresso al mio fondo, dove ho
anche una piccola casetta prefabbricata, ci sono circa 500 metri e
sarebbe impossibile per me garantire ai numerosi amici che vengono a farmi visita quando sono lì
l’apertura del cancello dato che
da casa mia quest’ultimo non
sarebbe visibile. Grazie per la
risposta che vorrà darmi.
Giann
La situazione che ci presenta il
nostro lettore è un tipico caso di
servitù. Le servitù (tecnicamente
dette “servitù prediali” dal latino
«praedium», fondo, terreno) rappresentano secondo l’art. 1027 c.c.
il «peso imposto sopra un fondo
per l’utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario». Esistono diversi modi per
classificare e dar vita alle servitù
di passaggio. Queste possono
essere servitù volontarie, regolate
da un contratto scritto stipulato tra
le parti, oppure coattive, come
avviene nei casi in cui i titolari di
due fondi vicini che, non riuscendo a raggiungere un accordo pacifico, richiedono l’intervento del
giudice che decide se esistono i
presupposti per l’istituzione di un
diritto di passaggio e quindi ad
emettere una sentenza che di fatto
la costituisca e riconoscendo a chi
è in possesso del fondo servente
un’indennità. Tra le servitù coattive particolarmente importante è la
servitù di passaggio che rileva in
situazioni di fondo intercluso, circondato da fondi altrui e pertanto
privo di uscita sulla via pubblica.
Il legislatore prevede che il proprietario di un fondo abbia diritto
ad ottenere la costituzione della
servitù di passaggio, la quale «in
mancanza di contratto, è costituita
con sentenza. Può anche essere
costituita con atto dell’autorità
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge»
(1032 c.c.) L’art. 1051 c.c. riconosce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere, senza
eccessivo dispendio o disagio, il
passaggio sul fondo vicino per
consentirgli la coltivazione o l’uso
conveniente del proprio fondo.
Tuttavia, secondo il principio del
minimo mezzo, il passaggio non
deve essere eccessivamente pregiudizievole per il fondo servente:
la costituzione della servitù dovrà
avvenire in quella parte del fondo
per cui l’accesso alla via pubblica
è più breve o comunque provoca
minor danno, se preferibile anche
attraverso un sottopassaggio. Si
potrà costituire una servitù di passaggio anche laddove esista già un
passaggio sul fondo altrui, ma sia

l’accesso esistente per consentire
al proprietario del fondo dominante il transito di veicoli anche a trazione meccanica, per permettergli
di coltivare o usare adeguatamente
il fondo. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le
aie ad esse attinenti. Il codice prevede che il passaggio coattivo sia
consentito anche in caso di fondo
non intercluso se l’accesso alla via
pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia
possibile procedere ad un suo
ampliamento (art. 1052 c.c.); in tal
caso l’autorità giudiziaria gode del
potere discrezionale di consentire
la servitù solo se la domanda
risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria oppure,
come precisato dalla Corte Costituzionale, in caso la domanda
risponda ad esigenze
di accessibilità in edifici ad uso abitativo
per i portatori di handicap. La servitù di
passaggio può estinguersi in diversi
modi. Il codice civile,
all’art. 1073 c.c.,
afferma che la servitù
si estingue per prescrizione quando non
se ne fa uso per vent’anni. Il non uso, protrattosi per il tempo
determinato
dalla
legge, provoca la
decadenza del diritto
di passaggio sul fondo
servente. Per interrompere il decorso del
termine prescrizionale è necessario che il
titolare del diritto
manifesti la volontà di
far valere la servitù
con atto giudiziale o
stragiudiziale. Se proprietario del fondo
servente e proprietario del fondo dominante vengono a coincidere nella stessa
persona, la servitù si
estingue per confusione. Il titolare di un
fondo gravato da servitù è libero di chiudere il passaggio con
una recinzione o un
cancello, così da rendere più sicura la sua
proprietà, ma a condizione di garantire e
non ostacolare il
transito al titolare del
fondo vicino. L’art.
841 c.c. consente al
titolare del fondo servente di chiudere in
qualsiasi momento la
sua proprietà, senza
però escludere l’accesso a chi ha un diritto di servitù di passaggio. Anche l’art.
1067 ribadisce il
divieto di aggravare o
diminuire l’esercizio
della servitù. Anche
se il proprietario del
fondo servente decide
di installare un cancello
automatico,
dovrà prima assicurarsi di non rendere
eccessivamente difficoltoso il transito al
vicino, e consegnargli
le chiavi. Si ricorda
che anche se su un
terreno vige il diritto

di servitù di passaggio, a patto di
non impedire il passaggio ai proprietari dei fondi attigui che godono della servitù, si può delimitare
o recintare per escludere che terzi
possano transitarvi liberamente.
Se la seguente circostanza non è
stata specificata, la servitù andrebbe intesa soltanto al fine di consentire il passaggio pedonale e non
anche quello carrabile, per cui si
può anche impedire che i proprietari dei fondi vicini transitino sul
suo terreno con autovetture o
motocicli. Per rispondere al quesito posto in principio dal nostro lettore vediamo che, in un caso simile, la Cassazione che ha affermato:
«proprio in tema di collocazione
del cancello con consegna delle
chiavi (e/o del telecomando) la
giurisprudenza di legittimità ha,

con
indirizzo
ormai consolidato, statuito che
bisogna contemperare l’esigenza
del proprietario
con quella dei
fruitori della servitù (Cass. n.
27.1.2004
n.
1426, Cass. n.
20.6.2000
n.
8394, Cass. n.
18.2.2000
n.
1825, etc.), con particolare riferimento a possibili visitatori, che
non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficoltà.
Nella specie la riforma della sentenza in appello e la previsione di
installare un campanello con citofono sembra una soluzione ragio-

nevole conforme al citato indirizzo giurisprudenziale, tanto più che
le massime citate dal ricorrente si
ritorcono contro in relazione all’inesistenza dello spoglio quando in
fatto sia possibile continuare il
possesso corrispondente alla servitù di passaggio» (Cass. 19
marzo 2013, n. 6826).
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L’Oroscopo di Laura Bendoni
Urano che vi chiede di cambiare
tutto.. fermatevi per poi ripartire..

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
ARIETE
Siete in un momento di grande
riflessione; evidentemente avete
lasciato da qualche parte dentro
di voi, qualcosa che invece
dovreste risolvere o quantomeno
rivedere.. piuttosto che rimanere
fermi sulle vostre decisioni o
forse meglio dire “nelle vostre
convinzioni”, provate a considerare anche altri punti di vista
che vi aiuterebbero a trovare
nuove modalità grazie anche
all’ascolto del cuore piuttosto
che fermarsi al concetto di pensieri ragionati..
TORO
Vi sembrerà di aver perso un po’
di smalto.. che le idee e l’entusiasmo che sentivate prima non
è più lo stesso.. che forse è
meglio fermarsi, o rivedere,
ripensare a.. niente di tutto questo! Avete semmai perso quella
sensazione che inebria la mente
e non offre altro che vaghe idee
che indubbiamente esaltano
l’entusiasmo ma non risolvono..
vi occorre un momento di riflessione per usufruire della forza di

GEMELLI
Un periodo di miglioramento su
tutti i fronti!! Se siete un po’
stanchi del sistema di vita che vi
portate dietro, o di qualcosa che
appesantisce i vostri pensieri e
non vi permette di sentirvi liberi.. cercate spazi più ampi per
voi.. o minimi spazi ma più frequenti! Siete in un periodo di
grande crescita interiore che
ovviamente si espande anche
nella vostra vita personale e
questo richiede un grande investimento di forze e di energie..
stanchi si.. ma come al solito ce
la farete..
CANCRO
Qualcosa vi inquieta un po’? vi
sentite un pochino sovraccarichi
per alcune responsabilità ed
impegni che necessariamente
sensibilizzano il vostro pensiero? credo che in questo ultimo
anno il carico di impegni anche
solo di stampo emozionale, vi
abbia stancati e dovendo ancora
camminare un po’ per collocare
al meglio il vostro sistema di
vita anche personale affermando ciò che desiderate, riposate
di più e cercate di staccare spesso la spina.. ne avete bisogno
LEONE
Vi state regalando la possibilità
di trasformare certe realtà che
ormai non sentite più in linea
con le vostre esigenze? in questo
periodo osservate bene le cose
che si muovono intorno a voi..
l’immagine che ne riceverete

potrebbe aiutarvi a riflettere
molto sul da farsi.. sarebbe
ideale in questo tempo, tracciare
una “linea di confine” tra voi e
gli altri e rimanere in ascolto
per comprendere cosa sentite
giusto per voi, per le vostre
necessità e i vostri bisogni:
ascoltatevi..
VERGINE
siete in un tempo nuovo già da
un po’.. questo vuol dire che
potreste tranquillamente regalare a voi stessi la possibilità di
rispondere con certezza alla
domanda: “come sto e cosa
desidero per me?”.. senza andare troppo lontani dalla verità e
limitandovi a piccole ma significative cose, regalatevi “il
nuovo” lasciando andare “il
vecchio”.. a volte per realizzare
questo tipo di operazione basterebbe raccontare a se stessi la
verità senza fare niente di eclatante.. il resto verrà da se
BILANCIA
Sole e Marte sono nel vostro
cielo! È il periodo del vostro
compleanno e allora dovrete
regalarvi qualcosa di molto
importante!! Per esempio raggiungere uno degli scopi che
tanto vi sta a cuore osando!! In
voi c’è una grande forza che
spesso vivete solo come supporto piuttosto che come possibilità
creativa e realizzativa.. ecco che
invece arriva il momento di
“osare”.. di spingersi oltre certi
confini e realizzare esattamente
ciò che il cuore vi chiede..
SCORPIONE
Urano continua a guardarvi

negli occhi.. è proprio lì davanti
a voi e non intende fare alcun
passo verso altre direzioni se
non gli darete modo.. questo
vuol dire che non potete più
rimandare cose né potete seguire vecchi modelli anche di tipo
comportamentale che invece di
aiutarvi ad andare oltre certe
realtà continuano ad ancorarvi
la dove non dovreste rimanere..
in un atteggiamento, una convinzione, un sistema che appartiene al passato.. “stare nel presente” è d’obbligo
SAGITTARIO
Siete un po’ tristi perché vi
manca qualcosa che vi permetta
di sorridere di più attivando
quell’entusiasmo che tanto vi
rappresenta..? se così fosse sappiate che il cielo è dalla vostra
parte e vi invita a creare il disegno che più vi piace per poi trasformarlo in realtà.. avete bisogno di sogni da vivere e di ideali
da portare in terra!! Regalatevi
la possibilità di ascoltare le
vostre ispirazioni e di credere
che potete fare!! Che dovete realizzare!! L’universo ascolta e vi
ascolta..
CAPRICORNO
Fate leva sulle necessità del
vostro cuore che sa dove orientare il vostro passo.. non è più
tempo di pensare di dover fare
sempre le cose quasi perfette per
gli altri.. esistete anche voi.. o
meglio dire: “voi esistete!”
spesso quel senso di responsabilità eccessivo, vi spinge a fare di
più rispetto a quanto dovete.. e
altrettanto spesso tutto questo vi
inquieta! Cercate e attivate un

compromesso.. è bello ricevere e
regalarsi doni.. ascoltate il bisogno che avete di voi stessi..
ACQUARIO
evidentemente il vostro sistema
attuale vi chiede di estraniarvi
un po’ dal mondo circostante
per pensare a voi stessi, al
vostro passato e a tutto ciò che
si muove nel presente, una sorta
di sintesi che fa parte del cambiamento che state vivendo.. ma
non perdete il contatto con gli
altri, modificate modalità e
spazi se volete, ma evitate di
chiudervi in un cerchio.. il contatto potrebbe essere una modalità di confronto proprio per
comprendere “come” state cambiando
PESCI
Siete in una realtà realizzativa;
anche se alcune cose non vi
sembrano perfette, state vivendo
un tempo di passaggio per
approdare a nuove realtà tutte
da vivere.. fidatevi di voi stessi e
della vita che vi conduce.. il
momento è buono è pieno di
cose da realizzare!! Se avete
nuovi progetti da considerare
iniziate a pensare alla modalità
per poterli realizzare.. intanto
consideratene uno ascoltando il
desiderio del vostro cuore; da
cosa nasce cosa.. sarà così
anche per voi..

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 38

10 - 24 OTTOBRE 2019

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
ARRIVA LAZIOCULT, L’APP DEGLI ISTITUTI CULTURALI DEL LAZIO
Arriva LAZIOCULT, la app dedicata ai 43 Istituti Culturali del Lazio, che tutelano e
raccontano l’arte, la storia, la scienza, la musica, i territori, le tradizioni: un patrimonio
di immenso valore che la Regione Lazio si sta impegnando a sostenere al meglio grazie
a uno stanziamento di oltre 1 milione di euro solo per il 2019 destinato da un lato a
lavori di ristrutturazione e all’acquisto di beni e attrezzature, dall’altro al funzionamento delle strutture e alla realizzazione di iniziative culturali.
L’app è scaricabile a partire da oggi dagli store Apple e Android. Per info vai sul sito
www.regione.lazio.it/istituticulturali
La nuova applicazione è stata presentata alla stampa e agli addetti ai lavori IL 7 Ottobre presso il Castello di Sermoneta in provincia di Latina alla presenza del Capo di
Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti.
Proseguono, inoltre, fino a dicembre 2019 le aperture straordinarie di alcuni Istituti
promosse dalla Regione Lazio: la splendida Accademia di San Luca (11 ottobre, 15
novembre e 20 dicembre dalle 19 alle 22); l’Archivio Audiovisivo del Movimento

territorio (12 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre dalle 10 alle 13); l’Istituto Italiano di
Paleontologia Umana (ISIPU), centro di riferimento storico per la ricerca archeologica,
preistorica e paleontologica (15 dicembre dalle 10 alle 16); gli appassionati di archeologia e arte possono visitare l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte a
Piazza Venezia (23 novembre dalle 10 alle 13); l’Istituto Nazionale di Studi Romani
all’Aventino nello splendido ex convento dei Santi Bonifacio e Alessio (19 ottobre
dalle 9 alle 12, 23 ottobre dalle 17 alle 20 e 29 ottobre dalle 16 alle 19); l’Istituto per
la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI (4 e 25 ottobre e 29 novembre dalle 17.30 alle 20.30); la Casa della Memoria e della Storia, sede
dell’Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza (26 settembre,
17 ottobre e 14 novembre dalle 16.30 alle 19.30); la Società Romana di Storia Patria,
che promuove la ricerca scientifica e la divulgazione di documenti relativi alla storia
di Roma e del Lazio (17 ottobre, 7 e 21 novembre dalle 15 alle 18); infine il Centro
Bibliografico dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane “Tullia Zevi” consente di
scoprire il fondo del Collegio Rabbinico Italiano con circa 15.000 volumi dal XVI al
XIX secolo (27 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre dalle 10 alle 13).
“Con LAZIOCULT è possibile esplorare l’offerta degli istituti, creare un itinerario personalizzato, effettuare una ricerca per geolocalizzazione, nome e categoria o visualizzarle direttamente sulla mappa - ha spiegato Albino Ruberti - All’interno della App e
sul canale YouTube della Regione Lazio sarà possibile ammirare gli splendidi video
realizzati per l’occasione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei cittadini un
nuovo strumento per ammirare lo straordinario patrimonio artistico e culturale che questi istituti rappresentano”.
SANITÀ: ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO,
173 MLN DI EURO PER EDILIZIA SANITARIA
I fondi saranno investiti per l’ampliamento, la messa a norma e l’ammodernamento
tecnologico delle strutture. Tra gli investimenti più significativi: 55 milioni di euro
destinati all’ospedale Grassi di Ostia e oltre 17 milioni di euro destinati alla ristrutturazione, l’adeguamento e la messa a norma dell’ospedale SS. Trinità di Sora
Approvata la delibera per la ratifica dell’Accordo di Programma con il Ministero della
Salute: in particolare si tratta di finanziamenti per oltre 173 milioni di euro destinati
all’edilizia sanitaria per l’ampliamento, la messa a norma e l’ammodernamento tecno-

Operaio e Democratico per gli amanti degli archivi fotografici e dei video d’epoca apre
le sue porte (16 ottobre, 11 dicembre dalle 18 alle 21); il Centro Internazionale di Studi
Cateriniani, impegnato da sempre nel promuovere gli scritti su Santa Caterina da Siena
(29 novembre dalle 9 alle 18); la Comunità Ebraica di Roma che conserva documenti,
fotografie e spartiti musicali relativi prevalentemente all’arco cronologico compreso
fra l’inizio dall’età del ghetto (1555) e gli anni successivi alla seconda guerra mondiale
(27 ottobre, 3 e 10 novembre alle 13 alle 16); l’opera di Adriano Olivetti raccolta nell’omonima Fondazione ospitata in un edificio storico (23 e 30 novembre dalle 9.30 alle
13.30); Fondazione Campus Internazionale di Musica a Latina per gli amanti della
musica (26 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre dalle 9 alle 12); la casa natale di Pierluigi
da Palestrina, divenuta poi una fondazione dedita alla diffusione della musica del maestro e della polifonia (28 settembre, 12 ottobre dalle 16 alle 19); la Fondazione Gramsci
che promuove studi e ricerche sull’opera e sul pensiero dell’omonimo politico e filosofo (26 ottobre, 9 e 30 novembre dalle 10 alle 13); Fondazione Lelio e Lisli Basso
consente al pubblico di accedere alla biblioteca e all’archivio storico (28 settembre, 26
ottobre, 16 novembre dalle 10 alle 13); la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci (12 e
19 ottobre dalle 10 alle 13); la Fondazione Pietro Nenni, editore della collana “Bussole” (8, 15 e 22 novembre dalle 15 alle 18); la Fondazione Roffredo Caetani, costituitasi
nel 1972 per tutelare e valorizzare lo splendido Castello di Sermoneta e il Giardino di
Ninfa, apre i suoi spazi a Tor Tre Ponti sulla via Appia (27 ottobre,1 e 15 dicembre
dalle 10 alle 13); la biblioteca di 60.000 volumi e l’emeroteca della Fondazione Ugo
Spirito e Renzo De Felice (11 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, 9 novembre dalle 16 alle
19 e 5 dicembre dalle 18 alle 21); l’Istituto di Bibliografia Musicale (I.BI.MUS.), che
svolge dal 1979 attività di ricerca e di catalogazione promuovendo convegni di studio
nel settore bibliografico-musicale e storico-musicologico (13 ottobre dalle 10 alle 15);
l’Istituto di ricerche Internazionali Archivio Disarmo, dedicato a pace, intercultura e
gestione nonviolenta dei conflitti, apre la sua biblioteca di 10.000 volumi (3 ottobre, 12
novembre e 13 dicembre dalle 16.30 alle 19.30); l’Istituto di Storia e di Arte del Lazio
Meridionale ad Anagni offre al pubblico la sua biblioteca specializzata nella storia del

logico delle strutture.
Tra gli investimenti più significativi: 55 milioni di euro destinati all’ospedale Grassi di
Ostia, per migliorare l’assistenza territoriale sul quadrante del litorale romano. Si tratta
di un ospedale con un Pronto soccorso che ha un numero di accessi tra i primi dell’intera regione. Nei finanziamenti previsti anche oltre 17 milioni di euro destinati alla
ristrutturazione, l’adeguamento e la messa a norma dell’ospedale SS. Trinità di Sora.
“Si tratta di risorse importanti che ci permetteranno di rinnovare e mettere in sicurezza
i nostri ospedali. Il Lazio che esce dal Commissariamento può tornare a guardare al
futuro, investendo sul territorio e nei servizi. Questi finanziamenti ci permetteranno di
avere strutture più moderne, efficienti, tecnologiche e con elevati standard qualitativi”
- così Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria.
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ANZIO - NETTUNO
di Rita Chessa
Il 22 gennaio 1944 avvenne lo
sbarco di Anzio. L’intero territorio di Aprilia fu oggetto di
bombardamenti da parte delle
forze armate tedesche, le quali,
il 9 febbraio, riuscirono a conquistare la città ed il giorno
seguente la zona di Carroceto.
Nel gennaio 1944 Aprilia fu
denominata “la fabbrica”, “the
factory” dagli alleati americani. Dal momento che la città
venne ridotta ad un cumulo di
macerie, la popolazione fu
costretta a fuggire, trovando
rifugio in Campania e in Calabria. Il territorio fu oggetto di
alcuni fatti di Resistenza legati
a gruppi partigiani operanti
nell’area dei Castelli Romani.
Nell’ambito delle operazioni
militari alleate che seguirono
allo sbarco di Anzio, il 18 febbraio 1944 ad Aprilia trovò la
morte, durante l’offensiva
tedesca in codice “Operazione
FischFang” il sottotenente dell’VIII Battaglione dei Royal
Fusiliers dell’Esercito britannico Eric Fletcher Waters,
padre di Roger Waters, futuro
bassista e cofondatore dei Pink
Floyd. Per errore è stata posizionata una lapide con il suo
nome nel cimitero Britannico
di Cassino, ma i documenti
ufficiali riportano come ultimo
luogo di morte la zona dei
fossi di Aprilia.
Roger Waters perse il papà
all’età di cinque mesi, senza
averlo mai conosciuto, ma la
sua morte sul fronte di Anzio
fu fonte d’ispirazione per
diversi suoi testi, in particolare
per la canzone “When the
tigers broke free” (“Quando le
tigri irruppero ardite”).

La Canzone del figlio contro la Guerra: Aprilia ed
Anzio inducono all’introspezione e ad un confronto

La canzone è un inno contro
guerra struggente soprattutto
nella sua conclusione che dice:
“Ed il vecchio Re Giorgio
mandò alla mamma una lettera
quando seppe che papà era
morto. Era, ricordo, sotto
forma di pergamena (…) ed io
la trovai un giorno nascosta in
un cassetto di vecchie fotografie ed i miei occhi si inumidiscono ancora a ricordare
(…) la maggior parte di loro
morti gli altri morenti ed è così
che l’alto comando portò il
mio papà via da me…
Vorrei recarmi allora presso le
grotte di Aprilia, utilizzate
come rifugio dai tedeschi,
dagli americani, dai soldati
britannici ma anche da 70 civili sfollati apriliani. Attualmente l’Associazione “Operation
Shingle 1944” è l’unica referente all’interno dei fossi che
si trovano in una proprietà privata di Buon Riposo.
La sensazione che provo ogni
volta che cerco dei contatti col
nostro passato è quella di una
profonda malinconia ed una
domanda sorge ultronea:
“Cosa abbiamo imparato?”
Un luogo comune afferma che
nel mondo esistono conflitti di
cui non si parla quasi mai. Ad
oggi secondo la fonte “guerre
nel mondo” nel pianeta sono
69 gli Stati in guerra e 824 le
milizie di guerriglieri e gruppi
terroristi separatisti coinvolti.
In Africa gli Stati in ostilità
sono 30 e 265 i contrasti. I
punti caldi sono costituiti da
Burkina Faso (colpita da scontri tra etnie), l’Egitto è impegnato contro i militanti dello
Stato islamico, la Libia con
una guerra civile è causa,
insieme al conflitto in Nigeria,

della maggior parte flussi
migratori che giungono in Italia, elemento cardine delle
accese discussioni da parte del
nostro ex-Governo; la Repubblica Centrafricana (devastati
dagli scontri religiosi tra
musulmani e cristiani). Repubblica Democratica del Congo,
Somalia e Sudan sono impegnate contro gruppi ribelli. In
Asia sono 16 gli Stati e 181 le
milizie e gruppi terroristici
coinvolti anche se un ruolo
principe lo svolgono l’Afghanistan, il Pakistan, la Thailandia (dal 2014 oggetto di un
colpo di Stato da parte dell’esercito), la Birmania-Myanmar

La minestra dei pescatori portodanzesi
diventa De.C.O
Dopo il sold out turistico 2019,
che ha visto la Città di Anzio
protagonista con riconoscimenti ed eventi di spessore
internazionale, è partita in questi giorni la nuova campagna
di comunicazione autunnale
“La migliore cucina marinara
al mondo”, finalizzata a promuovere le eccellenze marinare del territorio, durante l’autunno e l’inverno.
Insieme alla presentazione ed
alla degustazione della minestra, preparata secondo l’antica
tradizione marinara anziate,
presso il Turcotto, sarà allestita
l’anteprima della mostra fotografica di Elisa Cucina “La
Filiera”, protagonista dell’esclusivo reportage sulla vita in
mare dei pescatori di Porto
d’Anzio.
Dal 10 al 15 ottobre, inoltre, i
ristoranti di Anzio, che aderiranno al progetto, esporranno
il logo-adesivo della minestra
e promuoveranno l’antico piatto dei pescatori, insieme a tutte
le altre prelibatezze della rinomata cucina marinara anziate.
Il progetto di marketing territoriale, denominato “Le Eccel-

pagina 39

lenze di Anzio”, coordinato dal
Consigliere Comunale, Flavio
Vasoli, in collaborazione con
l’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica e con la Segreteria del
Sindaco, ha ottenuto un finanziamento, pari a 5.000 euro,
dall’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio
(ARSIAL). L’ambiziosa campagna di comunicazione “La
migliore cucina marinara al
mondo”, che mette in evidenza
il prezioso lavoro dei pescatori, la cucina marinara anziate,
la rinomata minestra, oltre a
promuovere il pescato di
Anzio, si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare le persone
rispetto al consumo consapevole della tellina del litorale
romano, presidio slow food.
“Con questi progetti - afferma
il Consigliere Comunale, Flavio Vasoli, che ha seguito da
vicino l’iter per raggiungere
l’obiettivo - puntiamo a valorizzare tutte le numerose
eccellenze territoriali, a
cominciare dalla nostra rinomata minestra portodanzese e

Il consigliere Flavio Vasoli

dalle telline del nostro litorale.
L’iniziativa, che segue la positiva istituzione dell’Ufficio del
Turista, nasce dalla sinergia
tra la pubblica amministrazione ed i ristoranti del territorio
che, come dice lo slogan della
campagna, hanno raggiunto
livelli unici al mondo. Questo
progetto, che siamo riusciti a
far finanziare dall’ARSIAL, è
soltanto l’inizio di un nuovo
percorso per la destagionalizzazione turistica di Anzio. Rin-

in battaglia contro militanti
islamici.
L’Europa ha 9 Paesi e 82 milizie in conflagrazione tra cui
Cecenia, Daghestan, Ucraina
ed Artsakh.
Il Medio Oriente, luogo ricco
di risorse petrolifere e tensioni
con l’Occidente soprattutto di
matrice statunitense, ha 7 Stati
e 260 gruppi di guerriglieri in
lotta. Le Nazioni in accesa
contrapposizione sono Iraq,
Israele, Siria e Yemen
Nelle Americhe 7 gli Stati in
conflitto e 30 le milizie, gruppi
e cartelli della droga interessati, tra cui Colombia e Messico.
Mentre scrivo la comunità
grazio il Sindaco,
Candido De Angelis,
per il prezioso e fondamentale supporto,
gli amici chef Enrico
Garzia e Walter
Regolanti, che hanno
partecipato attivamente all’intero progetto, il Turcotto che
ospiterà l’evento del
10 ottobre, riservato
alla stampa ed agli
addetti ai lavori, i
ristoranti che saranno con noi in questa
iniziativa, la fotoreporter Elisa Cucina,
per il reportage sulla
vita in mare dei
pescatori, Luca Masi
responsabile del progetto per Anci Lazio,
la dott.ssa Sabina De
Luca che ha curato
l’iter progettuale per
il finanziamento pubblico ed il
dottor Bruno Parente per aver
ottimamente coordinato tutti
noi, con spunti innovativi per
un lavoro eccellente”.
“La minestra dei pescatori
portodanzesi - è riportato nella
descrizione della ricetta presentata all’Anci Lazio - viene
preparata con brodo di mazzama, cioè tutte quelle tipologie
del cosiddetto pesce povero

internazionale vive in uno
stato di tensione perenne: la
Corea del Nord minaccia il
mondo con il lancio di missili
balistici, gli Stati Uniti sono
fuori l’accordo sul nucleare da
almeno due mesi, la Russia e la
Cina potenziano sempre più il
loro
armamentario.
Mi piace pensare che tra tutti
questi papà che perderanno la
vita, sbocceranno come fiori
nuove canzoni composte da
figli come Roger Waters, presente nel 2014 ad Anzio e ad
Aprilia per l’’inaugurazione
del Monumento ai Caduti dello
Sbarco senza Sepoltura.

come, sgavaioni, manfroni,
zerri, gardonie, tracine, presente nel mercato ittico locale.
E’ un piatto prelibato, che si
perde nella notte dei tempi,
tipico della cucina popolare
anziate”.
L’adozione
del
marchio
De.C.O., per la minestra dei
pescatori portodanzesi, a
breve, sarà ratificata dal Consiglio Comunale di Anzio
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POMEZIA
Una città complessa ed in continua espansione quale è
Pomezia ha necessità di poter
avere un maggior “respiro”
finanziario per poter dare una
risposta pronta, concreta e
puntuale alle esigenze della
popolazione e delle attività
produttive, non ultimo il
potenziamento delle strutture
primarie. Ecco che la giunta
guidata dal Sindaco Adriano
Zuccalà si è scervellata per
trovare una soluzione che è
stata individuata una rinegoziazione dei mutui al fine proprio di poter liberare più risorse per la città.
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Si prevedono risparmi per oltre 1 milione e 200mila euro

Rinegoziazione dei mutui per avere maggiori risorse
Con questo spirito propositivo,
la Giunta comunale pometina
ha approvato una delibera che
dà l’avvio proprio alle procedure finalizzate alla rinegoziazione di mutui per un importo
complessivo della ragguardevole cifra di ben 83.948,30
l’anno. In base a quanto prevede il provvedimento, l’ammortamento dei 18 prestiti rinegoziati avverrà mediante rate
semestrali, che porteranno un
risparmio complessivo di circa
1.200.000 euro entro il 31
dicembre 2034, termine di fine
ammortamento dei mutui in
essere.

“Questa delibera - ha
spiegato il Sindaco
primo cittadino - si
inserisce in una più
ampia attività che stiamo portando avanti
allo scopo di ottenere
maggiore disponibilità
economica per garantire servizi sempre
migliori ai cittadini”.
Da parte sua, l’Assessore Stefano Ielmini
ha rimarcato come si
sia “avviato con Cassa
Depositi e Prestiti un lavoro
che punta a ridurre l’incidenza
degli oneri finanziari sulle

Le bancarelle gialle saranno in Piazza
S. Benedetto da Norcia

Al via i giovedì del Mercato
Coldiretti a km 0
Quello che viene da oltre confini potrà essere allettante e magari a prezzi più contenuti, ma nulla è meglio di ciò che ha il “sapore” italiano; e,
poi, se è a km 0 tutto risulta ancora più impedibile e salutare perché di
sicuro senza conservanti. Ora si potranno riempire le sporte della spesa
con prodotti di “casa nostra”. Questo a seguito di una delibera di giunta
con la quale si dà il via - seppur sperimentale - per un anno al “Mercato
per una filiera tutta agricola tutta italiana” di Campagna Amica.
Il Mercato viene ospitato in Piazza San Benedetto da Norcia, tutti i giovedì a partire dal 17 ottobre, dalle ore 8 alle ore 14. Si tratta di un progetto, messo a punto dalla Coldiretti Roma e che rientra nella costitu-

zione su tutto il territorio nazionale dei Mercati di Campagna Amica,
dove gli agricoltori tra loro associati consentono acquisti ad un prezzo
giusto, favorendo nuove opportunità di reddito alle imprese.
L’intento della Coldiretti è quello di valorizzare e promuovere il Made
in Italy agroalimentare attraverso i sui associati e punti vendita diretta,
così come il coniugare gli interessi di produttori e consumatori e contribuire a rilanciare il lavoro e l’economia dei territori per una ripresa
sostenibile e duratura rispettosa dell’ambiente ed attenta alla salute dei
cittadini.
Il vice Sindaco Simona Morcellini ha sottolineato come la vendita diretta dal produttore al consumatore valorizzi i prodotti agricoli locali e rappresenti un’importante occasione di educazione alimentare. Un’opportunità per Pomezia che si inserisce nel circuito della filiera Coldiretti dei
Mercati di Campagna Amica: un sostegno concreto per le aziende agricole locali, una garanzia per i consumatori”.
Finalmente anche Pomezia, quindi, un mercato a km 0, in grado non
soltanto di promuovere i prodotti delle nostre aziende agricole, ma
anche di rieducare i consumatori - cittadini a un’alimentazione corretta.
Fosca Colli

casse pometine. La rinegoziazione determina un risparmio
consistente per l’Ente, che per-

mette di liberare le risorse per
gli investimenti”.
Fosca Colli

L’evento “10.000 per l’Ambiente” ha impegnato i volontari della Partesa

Via i rifiuti che soffocavano la spiaggia
di Capocotta
La spiaggia di Capocotta
angolo di paradiso alle
porte di Pomezia è tornato
al suo splendore grazie alla
mobilitazione nazionale
promossa dal Gruppo
HEINEKEN Italia con la
collaborazione di Legambiente. Si sono visti scendere in campo migliaia di
volontari. Tra questi,
venerdì 27 settembre anche
70 dipendenti della ditta
Partesa - società specializzata nei servizi di vendita,
distribuzione, consulenza e
formazione per il canale Ho.Re.Ca - che hanno donato il proprio tempo per riqualificare la storica
spiaggia di Capocotta, una piccola oasi di arenile libero che fa parte della Riserva naturale del
Parco del Litorale Romano dal 1996.
La preziosa area naturale è stata teatro del progetto di volontariato aziendale “10.000 per l’Ambiente”, giunto alla seconda edizione, seconda edizione del è riqualificare e valorizzare spiagge
e rive dei fiumi liberandole dai rifiuti e, in particolar modo, dalla plastica monouso che rappresenta una vera e propria emergenza ambientale. Nell’arco di poche ore sono stati raccolti 200
chili di rifiuti di cui 40 chili di plastica. Numeri davvero significativi che danno la cifra di quanto sia importante contribuire fattivamente alla sensibilizzazione in materia di tutela ambientale,
anche attraverso l’impegno in prima persona e comportamenti corretti.
“Mettere a disposizione il proprio tempo, unica risorsa veramente non rinnovabile di cui disponiamo, per tutelare e proteggere l’ambiente, sostenendo comportamenti positivi, rappresenta un
gesto dal forte impatto simbolico, oltre che pratico. – ha detto Riccardo Giuliani, Amministratore Delegato di Partesa - 10.000 per l’Ambiente è un’iniziativa che ci sta a cuore e alla quale
come Partesa siamo felici di poter partecipare. Oltre a rappresentare un ulteriore tassello al
piano di sostenibilità che il Gruppo porta avanti con convinzione ormai da diversi anni, è anche
l’occasione per portare fattivamente valore alle comunità nelle quali operiamo, attraverso la
tutela ambientale”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)
Raccolta differenziata, un’estate da record!
Con l’autunno si fanno i primi bilanci sulla stagione appena conclusa e per quanto riguarda la raccolta differenziata i risultati sono stati al di sopra di ogni aspettativa. Nel solo mese di agosto,
infatti, quella Porta a porta si è attestata al 70,02%. È la prima volta che il Comune di Pomezia
raggiunge una percentuale superiore al 70%, in netto miglioramento rispetto al 66,46% del mese
precedente. “Un risultato storico reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, - ha commentato l’Assessore Stefano Ielmini - che hanno sempre dimostrato di essere particolarmente
sensibili al tema del rispetto dell’ambiente e del territorio circostante. Un ringraziamento ai
nostri dipendenti comunali che, con la collaborazione della ditta appaltatrice, sono parte integrante di questo risultato”.
Studenti finlandesi a Pomezia
Giunta a Pomezia una delegazione di studenti della Finlandia nell’ambito di uno scambio culturale
con il Liceo Pascal. I ragazzi dei due istituti scolastici sono stati accolti in sala consiliare dall’Assessore Miriam Delvecchio che ha raccontato loro la storia di Pomezia e si è poi soffermata sul
funzionamento del Consiglio comunale. Accompagnati dai rispettivi docenti, i ragazzi hanno potuto apprezzare le bellezze del territorio pometino; al termine della visita nel Palazzo comunale si
sono recati presso il Museo civico archeologico Lavinium.
SMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Il tutto è teso a favorire gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro con modalità di trasporto sostenibile, in linea con gli obiettivi nazionali
e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra. Otto le giornate di lezione frontale, al termine delle quali ci sarà una giornata interattiva con gli studenti del territorio in tema di promozione della salute e della mobilità sostenibile a scuola.
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ARDEA
di Luigi Centore
Cambio della guardia alla parrocchia Santa Caterina nel
quartiere della Castagnetta di
Ardea. Don Alessandro Paone
subentra a Palliparabil Paul,

Don Paolo quest’ultimo andrà
a far parte dello staff di S.E. il
Vescovo di Albano Laziale
Monsignor Marcello Semeraro.
Ieri si è tenuta la prima Messa
celebrata dal neo parroco Don
Alessandro, dove ha partecipato in una chiesa gremita di
fedeli dell’intera comunità
della Castagnetta. Un’accoglienza quella che i cittadini
hanno riservato a Don Alessandro che ha lasciato stupefatti
quanti erano presenti. Alla funzione religiosa hanno partecipato autorità civili e militari
quali il neo comandante la
Tenenza dei Carabinieri di
Ardea Ten. Antonio Calabresi,
per la parte civile e politica ha
presenziato lo stesso sindaco di
Ardea Mario Savarese accompagnato dalla consigliera Raffaella Neocliti, per l’occasione
è stato fatto portare da due giovani vigilesse di cui una della
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Parrocchia di S. Caterina: Don Alessandro Paone è il nuovo parroco
Alla funzione religiosa hanno partecipato autorità locali quali, il neo comandante della
Tenenza dei Carabinieri, il Sindaco Savarese e il Consigliere Neocliti
castagnetta anche il gonfalone
del comune.
I ragazzi dell’oratorio di Santa
Caterina, hanno suonato e cantato inni religiosi, in una chiesa
che non è riuscita a contenere i
tanti fedeli accorsi. Don Ales-

sandro è un cittadino di una
delle più antiche famiglie di
Ardea, tanto che hanno partecipato alla Santa Messa anche i
genitori venuti dalla rocca. Don
Alessandro è stato anche collaboratore nello staff del Vescovo, non ultimo per volere di
S.E. Marcello Semeraro Vescovo di Albano il 20 sett. 2019 la
Diocesi di albano in visita in

don Alessandro Paone, era presente quale responsabile dell’Ufficio Comunicazione Diocesano.
S.E. Marcello Semeraro, fu
colui che pose materialmente la
prima pietra della chiesa della
Castagnetta. Va ricordato come
alla sua consacrazione a sacerdote da parte proprio di S.E. il
Vescovo Marcello Semeraro
nella cattedrale di Albano
Laziale presenziò l’intero paese
guidato dall’allora sindaco
Carlo Eufemi. In quest’ultimi
anni la benevola opera religiosa
e caritatevole svolta dal reverendo Don Alessandro in altre
parrocchie dei paesi limitrofi lo
ha preceduto e la prova ne è
stata la grande partecipazione,
presenti anche diversi cittadini
di un quartiere di Pavona ed
una squadra di boy scout giunti

apposta da Pavone sua ultima
destinazione prima di raggiungere Ardea.Alla Castagnetta la
comunità sembra essere più
partecipe alla vita religiosa a
differenza di tante parrocchie
italiane, questa di Santa Caterina ha già una comunità coesa,
ragazzi che grazie al suo predecessore Don Paolo il neo parroco trova una parrocchia piena

di fedeli giovani e meno giovani uniti e affiatati, una comunità
che Don Alessandro riuscirà
come ha fatto altrove ad
aumentare quella partecipazione di credenti ma soprattutto di
giovani, sarà un faro per
tutti.La consigliera Raffaella
Neocliti nella sua pagina Facebook ha scritto: “Con piacere
porgo il benvenuto al nuovo
Parroco di Santa Caterina da
Siena della Castagnetta –
Ardea, Don Alessandro Paone
che dopo 18 anni torna ad
Ardea, suo paese natale. Oggi
la sua messa di insediamento.
Buon lavoro Don Alessandro e
ben
tornato
a
casa!

Aggiungo un caloroso grazie a
Don Paolo, già Parroco di San
Gaetano da Thiene e poi di
Santa Caterina, per tutto ciò
che in questi lunghi anni ha
dato a noi e al nostro territorio,
augurandogli un buon cammino nella sua nuova Parrocchia
ad Albano”.
Don Alessandro oltre ad essere
parroco della chiesa di Santa
Caterina è anche parroco della
chiesa di Pian di Frasso sempre
del comune di Ardea. Oggi
hanno festeggiato Don Alessandro come la sera prima
hanno festeggiato per ringraziarlo Don

della Repubblica presso il
Tribunale di Velletri, e mandandone copia addirittura alla
Procura della Repubblica di
Perugia, affinchè in futuro nessuno possa dire “Io non sapevo” . Nella denuncia-querela,
il genitore evidenzia quei punti
che ritiene essere la responsabilità del Sindaco riguardo la
mancata erogazione del servizio in oggetto, facendo risaltare che il “2° Comma dell’art.
328 del c.p. stabilisce e definisce il reato di omissioni di atti
d’ufficio sanzionando l’inerzia
dei pubblici uffici, nel momen-

to in cui essi non rispondo alle
richieste effettuate dai cittadini
aventi interesse o altri pubblici
uffici. Il sindaco del resto scarica il disservizio sui dirigenti
scolastici, che sentiti smentiscono lo stesso sindaco affermando che loro avevano mandato gli elenchi degli studenti
ai quali spetta l’assistenza
AEC. Insomma dopo due anni
e mezzo e con il clamore che
fecero le testate televisive
giunte per l’occasione ancora
nulla è stato fatto.

La madre di un bambino “H” per il mancato
servizio AEC, si rivolge al tribunale
Dopo due anni dalla famosa
occupazione dell’aula consiliare per due settimane dove le
mamme ed i parenti a turno
dormirono per protesta nell’aula, per gli stessi motivi il
1° ottobre, ancora una volta
per il disservizio AEC, sono
costretti a richiedere di attivare il diritto all’assistenza spettante ai figli Ormai le mamme
di questi bambini vengono
definite “Le mamme guerriere”, tanto che continuano la
lotta intrapresa due anni fa
dove l’amministrazione penta
stellata guidata dal sindaco
Mario Savarese, sembra insensibile a certi problemi. “Tutto
ha un limite” è ora di farla finita, non è possibile che ogni inizio dell’anno si devono organizzare manifestazioni di protesta per ottenere i diritti per i
nostri figli affinchè possano
frequentare la scuola. Non è
possibile che questa amministrazione sia tanto insensibile,

ormai siamo al limite della
sopportazione . Ormai i genitori hanno perso la pazienza,
visto già l’impegno che implica prendersi cura di un proprio
caro disabile. Considerando
l’insensibilità di un sindaco
che in campagna elettorale
aveva promesso mari e monti
peggio di come facevano quelli che diceva di voler combattere per migliorare la vita ad

Ardea ed in particolare alle
famiglie con bambini con
gravi disabilità, che una
mamma, quella che ha organizzato la pacifica e composta
manifestazione autorizzata,
dopo l’incontro inconcludente
avuto con il sindaco,
, ha
deciso di sporgere una denuncia-querela al Sindaco Mario
Savarese, depositandola, in
data 03/10/2019, alla Procura

Luigi Centore
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ARDEA
Ancora i danni causati dalla
dichiarazione di dissesto finanziario, sconsigliato addirittura
dal più illustre cittadino rutulo,
l’Europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, tra l’altro vice
presidente del Parlamento Europeo e dai migliori tecnici del settore che potevano esistere in Italia. Purtroppo anche per Fabio
Massimo è valsa la massima che
“nessuno è profeta in Patria”.
Intanto per tanti cittadini di
Ardea ecco la risposta del sindaco ai genitori per il mancato servizio OEPA (ex AEC)
Il Sindaco: il Comune non ha
risorse sufficienti e sciorina una
serie di voci di spesa per i fondi
necessari per finanziare il servizio, come pure evidenzia che al
momento,
Questa mattina ho ricevuto nel
mio ufficio una rappresentanza
di mamme di bambini H che
hanno fortemente voluto incontrarmi per rappresentare tutto i
loro disappunto e disagio per il
ritardo che sta facendo registrare
la partenza a pieno ritmo del ser-
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E’ sempre colpa di qualcun altro
vizio OEPA nel nostro comune.
Molti cittadini, fortuna loro, non
sanno nulla di questo problema,
ma, giacché sono i loro versamenti sotto forma di tasse e tributi, che il Comune spende per
erogare questo servizio, è essenziale che siano informati. “I
bambini H” sono nostri giovanissimi concittadini che soffrono
di patologie debilitanti che possono investire sia la sfera motoria o sensoriale, sia quella psichica e celebrale. Bambini con
disabilità che hanno il sacrosanto diritto, garantito dalla Costituzione italiana, a frequentare la
scuola dell’obbligo ed essere
degnamente assistiti dalle istituzioni.
Al Comune spetta l’onere di fornire il servizio di supporto all’attività scolastica volto a favorire
l’apprendimento dei bambini.
Questo servizio è previsto gratuitamente per gli alunni delle
scuole comunali e statali dell’infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di I grado del
comune di Ardea certificati con

disabilità ai sensi
dell’art. 3 della L.
n° 104/92. Gli operatori di questo servizio, che sono noti
con il precedente
nome di AEC (Assistenti
Educativi
Culturali) sono oggi
chiamati
OEPA
(Operatori Educativi Per l’Autonomia).
Anche quest’anno,
come l’anno passato, abbiamo registrato un 10% in
aumento dell’utenza. Questo fatto ci
comporterà inevitabilmente una revisione del bilancio
per trovare i fondi necessari a
coprire il preoccupante aumento. Preoccupante sotto il profilo
amministrativo e sociale perché,
pur di fronte ad un leggero calo
nelle iscrizioni, nonostante l’aumento della popolazione, non
trova facile giustificazione un

aumento così elevato di richieste
che, statisticamente si dovrebbero mantenere costanti.
È chiaro dalla fotografia quali
saranno i fondi necessari per
finanziare il servizio, come pure
è intuibile il fatto che al momento non abbiamo risorse sufficienti. Naturalmente questo non

costituirà un motivo per interrompere l’erogazione del servizio, ma inevitabilmente dovremo procedere a tagli che si ripercuoteranno sugli altri servizi resi
alla cittadinanza.
Lo dichiara in un Comunicato
Stampa il Sindaco Mario Savarese.

Neocliti: “Inaccettabili i commenti denigratori sulla pagina Facebook del M5S di Ardea”
Una faccina moticons apparsa
come commento sul social, ha
indignato alcuni genitori e il
Consigliere Comunale Neocliti
che ha subito replicato al fatto
Continuano le attenzioni dei

cittadini e della politica locale,
riguardo il servizio OEPA (ex
AEC) che il Comune non è
ancora riuscito a garantire ai
ragazzi con disabilità.
E’ il caso di Raffaella Neocliti,
Consigliere Comunale, che già
ieri si era espressa riguardo la
manifestazione di protesta esercitata dai genitori dei ragazzi
“H”, dimostrando loro solidarietà per quanto stanno vivendo, per cui oggi, torna sull’argomento a causa di un fatto
accaduto sui social, esattamente, su Facebook, dove un commento, da parte della pagina del
“Movimento 5 stelle di Ardea”,
è stato considerato dallo stesso
consigliere,
inappropriato,
inaccettabile.
“Scorrendo le pagine di Facebook – commenta Neocliti –
noto una risata messa dalla
pagina del ‘movimento 5stelle
Ardea’ sotto l’intervista di un
genitore, cittadino che sta

manifestando per i diritti di suo
figlio disabile. Trovo questa
risata inaccettabile, inappropriata, anzi direi schifosa. Non
parliamo della pagina di un
qualsiasi cittadino, discutibile
ma libero di esprimere
ciò che vuole. Parliamo
della pagina della forza
di governo cittadino.
Della pagina che dà
voce al ‘Movimento
5stelle di Ardea’. Del
canale attraverso il
quale l’Amministrazione veicola i suoi comunicati.”
Neocliti, in sintesi
lamenta un approssimativo, quanto inesistente
o addirittura, superficiale, in questo caso,
controllo da parte del
Sindaco o da chi per lui
addetto alla supervisione della pagina su cui il
“Movimento 5Stelle di
Ardea”, veicola le proprie
informazioni
riguardo le attività del
Primo Cittadino e dell’Amministrazione Locale.
“Questo è quindi il rispetto
verso i cittadini – continua
Neocliti -, questa la considerazione, questa la delicatezza
verso chi vive quotidianamente
la disabilità? Sindaco, provveda immediatamente a rimuovere chi gestisce la vostra pagina,
prenda le dovute distanze o
dovremmo credere che approvi
questa ilarità? Tutta la maggioranza 5 stelle prenda le distanze
da questo episodio, pubblicamente e si facciano pubblicare
le doverose scuse da chi si è
reso artefice di questo atto
denigratorio, indelicato e irrispettoso nei confronti di chi
vive tutti i giorni con la realtà
di un proprio caro disabile. Vergogna, è un fatto molto
grave!!!”
Massimo Catalucci (In collaborazione con il Faro online)

Da poche settimane il Comando Tenenza Carabinieri di Ardea ha un nuovo
Comandante: Il Ten. Antonio CALABRESI proveniente dal Comando di Latina.
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SPORT
di Dario Battisti
La Domus Igea GioVolley
Aprilia riparte dal campionato di serie B2. Il club presieduto da Claudio Malfatti sta
ultimando la preparazione
fisica in vista dell’inizio del
campionato nazionale che
prenderà il via il sabato 19
ottobre. Il sestetto pontino è
inserito in un girone composto da formazioni laziali e
sarde.<<La squadra è stata
rivoluzionata in quanto dopo
la vittoria della passata stagione del campionato di B1
molte giocatrici sono andate
a giocare in categorie superiori. Del vecchio gruppo
sono rimaste Lucrezia Licata
e Elisamaria Garofalo con
quest’ultima che deve recuperare da un infortunio –
spiega il tecnico della Domus
Igea GioVolley Aprilia Tonino Federici - Siamo partiti un
po’ in ritardo perché con la
società abbiamo pensato a
quale campionato partecipare. Dopo attenta riflessione
abbiamo deciso di iscriverci
al torneo di B2. Quest’anno
la federazione ha deciso di
aggiungere al campionato di
B2 un girone in più con dodici nuove formazioni. Questo
maggior numero di squadre
comporta una difficoltà nel
trovare e costruire un gruppo
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La Domus Igea GioVolley Aprilia riparte dalla B2
di giocatrici. All’inizio
abbiamo ingaggiato delle
atlete che adesso stiamo
sostituendo con altre. In questo periodo arriveranno
nuove pallavoliste e ci vorrà

un lasso di tempo per una
reciproca conoscenza>>. Le
pallavoliste apriliane attualmente sono impegnate nella
coppa Lazio dove hanno conquistato il biglietto per la
finale. L’atto conclusivo è in
programma domenica 13
ottobre. Nel raggruppamento
erano presenti anche il Civitavecchia, Terracina e Volley
Friends. La Domus Igea GioVolley Aprilia ha sconfitto il
Civitavecchia e il Terracina
con i risultati di 3-1 e di 3-0

mentre si è dovuta arrendere
per 3-2 con il Volley Friends
Roma. Le prime giornate del
campionato di B2 saranno
un’incognita per il gruppo
apriliano sia per il tempo

necessario per creare il giusto
equilibrio, la sincronia dei
movimenti delle giocatrici e
per la non profonda conoscenza
delle
avversarie.<<Molte squadre
non si conoscono. Noi ci stiamo
organizzando.
Al
momento le formazioni più
attrezzate sono il Cisterna e il
Pomezia – puntualizza il
coach della Domus Igea GioVolley Aprilia Tonino Federici – Siamo in ritardo ma
molto vigili e attenti sul mer-

cato e se capita la possibilità
di individuare qualche giocatrice che fa al nostro caso ci
rinforzeremo>>.
Tonino
Federici, che la passata annata agonistica ricopriva il
ruolo di direttore sportivo,
torna dopo dodici mesi alla
guida tecnica del sestetto del
club.<<Ho risolto delle situazioni personali e con il presidente Malfatti abbiamo deciso di ripartire dalla B2 con
l’obiettivo di risalire in serie
A nel giro di qualche anno –
conclude Tonino Federici –
desidero ringraziare tutte le
ragazze dello scorso anno per
l’ottima stagione passata
insieme. Un particolare rin-

graziamento al tecnico Rino
Gagliardi, al secondo allenatore e preparatore atletico
Andrea Mafrici e al dirigente
Filippo Giunta per lo straordinario lavoro che hanno
effettuato>>. Questo l’attuale
roster della Domus Igea GioVolley Aprilia. Palleggiatrici:
Lucrezia Licata e Alessia
Russo. Centrali: Sabrina
Petruzzella, Lola De Francesca Arcangelis e Camilla Tiexeira Macedo. Libero: Arianna Vittozzi. Schiacciatrici:
Elisa Fabeni, Elisamaria
Garofalo, Emanuela Esposito, Irene Padua, Giulia
Pistocchi e Francesca Nuzzo.

La prima edizione dell’Open day “lo sport non ha limiti”ad Aprilia
Si svolgerà domenica 20
ottobre presso gli impianti
sportivi di village sport di
Aprilia. La prima edizione
nella provincia di Latina
dell’Open day “lo sport non
ha limiti”, un progetto creato da Paola D’Angelo e che
l’associazione Elite Sport
Italia Lab promuove sul territorio nazionale, forte della
sua esperienza nel campo
dello sport e dei valori educativi in esso contenuti.
La giornata sarà aperta dal
Convegno “ Disabilità non
significa Inabilità ma Adattabilità alla vita” presso la
Sala Convegni adiacente
l’APRILIA SPORTING
VILLAGE.
Tavola rotonda che, racconterà in maniera trasversale
lo stato dell’arte, il punto
dove sono arrivate le ricerche e le azioni sociali da
rappresentanti delle Federazioni sportive paraolimpiche e dalle associazioni.
Questo è lo scopo della
Giornata degli Sport per
persone con disabilità. Raccontare, promuovere le
diverse discipline sportive,
nelle loro tante forme inclu-

alla pari.
Lo sport come palestra di
vita, dove sfide e competizioni, si affrontano con
determinazione e impegno,
alimentando lo sviluppo di
capacità relazionali proprie
e di gruppo.
In questa giornata variopinta di colori e di valori,
vogliamo far passare la
nostra voce, la forza, la
dedizione e la passione, che
investe e stravolge in pieno
le nostre Vite.
Vite che riteniamo siano
alla pari, e che hanno bisogno di strumenti necessari,
per non essere lasciate ai
margini di una società che
sempre più spesso finge di

Direttore Bruno Jorillo
sive, che sviluppano la
potenzialità di ogni persona. Di ogni singolo atleta.
Una giornata ricca di valori,
che vede impegnate associazioni di grande rilievo,
che operano sul territorio,
nella consapevolezza di
rimuovere ideologie e pre-

giudizi. L’Open day darà a
tutti la possibilità di cimentarsi nelle diverse dimostrazioni sportive, (Baskin, calcio, sitting volley, arti marziali, nuoto, rugby e tennis
da tavolo, e tanti altri) tutte
accomunate dalla voglia di
stare insieme, sentendosi

non considerarli. Ma che
grazie a ogni disciplina
sportiva li integra mutando
la realtà.
Nelson Mandela diceva:
“Lo sport ha il potere di
cambiare il mondo. Ha il
potere d’ispirare. Esso ha il
potere di unire le persone in
un modo che poche altre
cose fanno. Parla ai giovani
in una lingua che comprendono. Lo sport può portare
speranza dove una volta
c’era solo disperazione.
Vi aspettiamo tutti
Non mancate.
Maria Rosaria Ricci
(Responsabile Comunicazione Sociale ESI Lab.)
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VENDESI TERRENO a Valle Riccia pianeggiante 2000 mt, con un
fabbricato grezzo già sanato con
tutti i servizi collegati, gia recintato.
Per informazione contattare NicolaTel.06/ 9280999 -3703343951
AFFITTASI RISTORANTE - PIZZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682
OCCHIALI da sole marca Ray Ban
lente B&L vendesi euro 60,00 cell.
3315075922
Giubbotto da moto in pelle marca
Dainese tg 50 con inserti vendesi
euro 100 cell. 3315075922
Docente di informatica dell’unitre
(Università delle tre età) impartisce
lezioni di informatica anche a domicilio anche per smartphone e tablet.
Prezzi
molto
modici.
Tel.
069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
AFFITTASI APPARTAMENTO 110
m ad Aprilia zona montarelli,parzialmente ammobiliato, 3 camere, 2
bagni,salone grande,cucinino ,cucina, sgabuzzini,balconi fronte strada. No agenzie. Solo referenziati.
Chiamare 3200803261
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro

di Aprilia e alla stazione ferroviaria
ottimamente collegato col centro di
Roma rifiniture di lusso parquet
gres porcellanato portone blindato
con cilindro Europeo porte in noce
tanganika infissi in Pino di Svezia
con coibentazione termico acustica
pannelli solari per il risparmio energetico
vasca
idromassaggio
impianto Tv satellitare ampio terrazzo con splendida vista sui Castelli
Romani ascensore posto auto
coperto 65000 trattabili euro zona
wi fi libero. tel 3661757285
APRILIA VENDESI TABACCHERIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
FILIPPINA ANNI 55 LAUREATA,
referenziata, amorevole, affidabile,
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, esperta in pratiche olistiche, si prende cura di anziani e
bambini come una madre affettuosa. Su richiesta servizi in casa, giardinaggio, cura di animali domestici
e insegnamento di inglese. Possibilmente full time con alloggio.
Risiede a Nettuno ma può trasferirsi se necessario. Documenti in
regola. Tel. 33491602424
Cerco lavoro come carrellista e
magazziniere e preparazione ordini
nei reparti ortofrutta e surgelati per
informazioni Tel. 3476718265
BADANTE no notte solo giorno con
esperienza per informazioni Tel.

3471772655
ASSISTENZA ANZIANI negli ospedali notturna ad Aprilia per informazioni telefonare a 3471772655
INSEGNANTE 36ENNE impartisce
lezioni doposcuola e weekend in
tutte le materie scientifiche umanistiche lingue (madrelingua francese)informatica per liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compititesine. Nettuno Anzio Lavinio zone
limitrofe. Tel. 3468374741
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)
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
LAUREATA IN LETTERE 110 e
Lode impartisce ripetizioni di italiano, latino, storia e geografia. Zona
Pomezia. Contattare Manuela al
349/4175191
CERCASI LAVORO Italiana seria
affidabilissima cerco lavoro pulizie,
stiro, baby sitter , badante per autosufficienti, cameriera, dama di compagnia e valuto anche altri lavori.
Tel. 3491334268
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)
EFFETTUO NOTTE negli ospedali
agli anziani e anziane per informazioni telefonare a 3471772655
VENDO LIBRI SCOLASTICI OTTIMO STATO COPERTINATI NON
SOTTOLINEATI PARI A NUOVI Per
5 anno scientifico sezione D Liceo
meucci aprilia per visione prezzo di
vendita 50% del nuovo. contattare
Alessandro 348 5101090 alessandrostorm@yahoo.it
SI EFFETTUANO PULIZIE appartamenti e condomini zona Aprilia
per informazioni telefonare al

numero telefonico 3471772655
SIGNORA ITALIANA offresi per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversamente abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e premurosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente premurosa automunita. Max serieta tel
3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato
E
44000tratt.
Tel
3476617336
CERCO LAVORO come babysitter
e per pulizie domestiche contattare
il n. 3495765339 Serenella
AFFITTASI RISTORANTE - PIZZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio

interno) Tel 3398139682
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
APRILIA VENDESI TABACCHERIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
VENDO NEGOZIO c1 via ugo
foscolo 56 aprilia di 22mq euro
43.000 cell.330302376
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
email: dott.prof.r@gmail.com
CON L'AUTUNNO IN ARRIVO è
necessario fare pulizie più profonde
se volete un aiuto in merito sono
una Sig.ra 50enne italiana automunita con una buona esperienza e la
max serietà se interessati contattare al 33889616568
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
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recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio si trova in via
del campo Aprilia Tel. 0692727018
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
DONNA ITALIANA patentata cerca
lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medico o a fare la spesa o a farti compagnia perché sei sola in casa o semplicemente a fare una passeggiata
solo ad Aprilia e a solo donne contattami al 3494207127
VENDO ETICHETTATRICE PTH105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m)
6
batterie
AAA
Tel.
3394508407
VENDO MOUNTAIN BIKE Legnano 35 combinazioni di cambio, ottimo stato € 60.00 Tel. 3394508407
VENDO STIVALETTI DA CACCIA
Imbottiti con membrana impermeabile/traspirante N° 41, nuovi mai
usati € 60,00 Tel. 3394508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimetico Completo (Nuovo) taglia 46/48 €
50,00 Tel. 3394508407
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA SERIO LAVORO
COME BADANTE O PER COMPAGNIA SOLO PARTY TIME; CON
LUNGA
ESPERIENZA.ZONA
APRILIA O LIMITROFE CONTATTARE IL 3496178831
VENDO PLAYSTATION 4 Jet
Black, come nuova, Usata pochis-

domicilio altrui, no bambini scuola
elementare. Tel: 0692702623
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
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
SONO UN MAESTRO DIPLOMATO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno strumentista o cantante che voglia condividere con me la sua musica .
Sarò felice di risponderti. Per favore
chiama durante l' ora dei pasti. Tel.
3394361483
CERCO LAVORO come commessa in erboristeria contattare numero
telefonico 3495765339
AFFITTASI
APPARTAMENTO
NETTUNO via Aldo Moro 85mq
1°P.
non
ammobiliato:
cucina,sala,2letto,2bagni,ripostiglio,terrazzo,balconi,posto
auto
interno aria cond., caldaia autonoma, solo Referenziati. Euro 550
compreso di condominio. Tel.
3394382123
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
COME BABY SITTER PER APRILIA E ZONE LIMITROFE. TEL.
3337010136
SE VUOI CONOSCERE O
MIGLIORARE il tuo spagnolo
segna
questo
numero
329
3862846. Sono un madrelingua che
può aiutarti a conoscere questa lingua importante e bellissima. Tel.
329 3862846
APRILIA PERIFERIA SUD €
146.000 Ridotta del 40% VILLA
CAPOSCHIERA TRILIVELLI: salone doppio, cucina abitabile, 2
bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a risparmio energetico, persiane e portoncino antiscasso. 2 grandi verande,
cantina, giardino fronte retro di
mq.400 circa, (Piano Seminterrato:
garage e sala hobby da rifinire circa
mq.120) .Pozzo per irrigazione. La

AFFARONE - Vendo in
unico stabile appartamento
piano terra di mq.150 con
finestre e grate. Appartamento 1 piano di 150 mq. composto da 2 cucine, 2 bagni, 3
camere, 1 salone, 2 ingressi 2
grandi balconi più 150mq di
terrazzo,ampio
cortile
e
ampia veranda. Balconata più
terreno del tutto indipendente
sito in confine con strada via
Maiella ad Aprilia.
Prezzo da concordare
Tel. 338.8347010
simo. Con tutta la scatola. Disponibili Anke tre giochi come nuovi.
Aprilia Tel. 3491334268
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)
PATRIZIO SUONA l'organetto
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni ad euro
10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a

Villa è all`interno di una zona residenziale protetta da cancello automatico ad esclusivo uso dei residenti e loro ospiti. PREZZO TRATTABILE !
si valutano proposte
serie foto visibili su Subito .it .CELL
3315982222 - 3209087222
AFFITTASI appartamento ingresso
indipendente ammobiliato: camera
da letto, separato cucina e bagno –
riscaldamento autonomo – estate
acqua calda solare – tra Roma e
Pomezia – Via Laurentina km.
16,500 – euro 250 mensili – Tel.
3396300768
AFFITTASI RISTORANTE - PIZZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682
AFFITTASI appartamento ingresso
indipendente ammobiliato: camera,

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una email:
giornaledellazio@libero.it

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 46

cucina e bagno - riscaldamento
autonomo - estate acqua calda
solare - tra Roma e Pomezia - Via
Laurentina km. 16,500 - euro 350
mensili - Tel. 3396300768
Vendesi tavolo in legno colore
mogano , allungabile da MT.0.90
x0,90x 1,80. Prezzo interessante.
Tel. 348 2433024
CERCO LAVORO come babysitter,pulizia uffici, negozi, scale di
condominio e altro, anche part-time
Serenella tl 349/5765339
VENDO VARI ATTREZZI per falegnami: morsetti, strettoi, frese per
Tupi, lame circolare HM, Lame per
sega a nastro da 80 coltelli per pialla da 40 fattorini con rullo eccetera.
Telefono 3356303192
VENDO POMPA elettrica orizzontale euro 30,00 Tel.3356303192
NETTUNO CENTRO PRIVATO
VENDE VILLA su un lotto di
circa1375 mq. 3 camere, salotto
con termo camino, cucina abitabile
2 bagni, aria condizionata, pannelli
solare, cantine, posti auto, cantine,
deposito. Euro 350.000,00 Telefono 3356303192
VENDESI 3 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, 10
maglie donna tg s/L tezenis 3 euro
una Tel 3387338263
ANIMAZIONE X FESTE DI BAMBINI E RAGAZZI: palloncini modellabili, giochi movimento e musicali,
karaoke, baby dance, impianto
audio. Offertissima: TRE ore €80
se Sabato o Domenica, €70 altri
giorni. Cell. 338 1327132
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
DIPLOMATA 37 anni cerca serio
impiego zona Ardea e limitrofe. Per
info 334/9968374
VENDO LETTINO in legno marca
Pali praticamente nuovo € 70,00
zona Ardea Tel. 334/9968374
ASSISTENTE
QUALIFICATO
O.S.S. si offre per anziani e persone con disabilità motorie e visive.
Automunito, si propone anche per
piccoli spostamenti con la macchina per le zone di Anzio, Nettuno ed
Aprilia.. I giorni e gli orari sono da
concordare alla quota di 7 Euro
l'ora. Cell 339 4361483
SE VUOI PENSARE PER TE O
VUOI REGALARE UNA MUSICA
per il matrimonio più bello, posso
suonare le musiche più belle che
preferisci, o anche posso consigliarti. In più al suono dell'organo
posso aggiungere la voce di un
vero tenore. La spesa non è esosa
e il successo è garantito. Tel.
3394361483
VENDESI BICICLETTE DI OGNI
TIPO E QUALITA’ nuove o quasi
nuove tel. 371.3066058
VENDESI MOLAZZA motore
monofase. Grandezza della
vasca cm 140’ euro 350,00 intrattabile tel. 371.3066058
PROFESSORE LAUREATO (Laurea specialistica con 110/110 e
lode) con pluriennale esperienza
nel campo dell'insegnamento,
impartisce lezioni individuali e specifiche per ogni singola cattedra:
Matematica, Fisica, Filosofia, Latino, Italiano, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della Natura,
Geometria descrittiva, Costruzioni,
Storia del Pensiero Scientifico ed
altre materie specifiche collegate al
profilo scientifico e letterario e per
ogni grado scolastico (medie, superiori e università); organizzazione
dello studio attraverso simulazioni
di prove d'esame, preparazione e
assistenza tesi. Tel. 3317269832
VENDO CONDIZIORATORE PORTATILE CLASSE A 12000BTU €
100,00 TEL. 3389141179
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
DOTTORE in Lettere, Laureato c/o
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", esp. insegnamento,
impartisce Lezioni individuali e ripetizioni di Italiano, Latino, Matematica e Scienze umanistiche a scuole
elem.,medie e superiori, preparazione tesi e tesine. Max serietà,
prezzi modici. Dott. Professore
Fabrizio Tel. 3926899028
ATTREZZATURE per subacquea
completa x informazioni Tel.
3389141179
APRILIA VENDESI TABACCHERIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce

settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3331178536
SIGNORA ITALIANA con 15 anni
di esperienza si offre come assistenza a persone anziane e diversamente abili. in possesso Corso
per prime cure mediche. Paziente
premurosa.
Max
affidabilita.
3331178536
DJ ANIMATORE ALLIETA FESTE
(18 30 40 anni, compleanni, lauree...), MATRIMONI, comunioni,
altre ricorrenze, con revival '70 e
'80, latino americana, balli di gruppo, karaoke, giochi, animazione.
Prezzi contenuti cell. 349/6125219
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi
zona Aprilia e limitrofi, disponibile
anche come babysitter a prezzi
modici. Per info Tel.3336367956
VILLA CAPOSCHIERA TRILIVELLI: salone doppio, cucina abitabile,

10 - 24 OTTOBRE 2019
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

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.

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

lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e
Anzio.Francesca Tel. 3398976830
CERCASI LAVORO come pulizia
uffici, condomini appartamenti per
info: 3349968374
AUTISTA SI OFFRE per accompagno persone che necessitano
accompagno spesa...visite mediche....ospedali..o altro disponibile
sempre...sabato e festivi all'occorrenza anche di notte. Tel.
3703393847
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. 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
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euroi 44.000,00 tratt. Tel
3476617336
Cerco Lavoro come carrellista
carico e scarico nei magazzini per
contattami
al
numero
Tel.
3476718265
Cerco Lavoro come stiratrice e
pulizie casa solo Aprilia per contattami al numero Tel. 3471772655
ITALIANA 45ENNE cerca lavoro
come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente premurosa automunita. Max serieta tel
3331178536
ITALIANA OFFRESI per assistenza in ospedale diurno e notturno.
Esperienza con disabili. Max affidabilità e serietà. Morena Tel
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel

2 bagni, camera matrimoniale, 2
camerette, terrazzo. Infissi a risparmio energetico, persiane, portoncino antiscasso. 2 grandi verande,
cantina, giardino fronte retro di
mq.400 circa, (Piano Seminterrato:
garage e sala hobby da rifinire circa
mq.120) .Pozzo per irrigazione. La
Villa è all`interno di una zona residenziale protetta da cancello automatico ad esclusivo uso dei residenti e loro ospiti. PREZZO TRATTABILE. foto visibili su Subito.it
EURO 146.000,00 RIBASSATO. Si
esaminano proposte serie!
Tel. 3315982222 - 3209087222
BICICLETTE di ogni tipo e qualità,
vendesi usate e nuove o quasi
nuove Tel. 3713066058
NETTUNO zona Scacciapensieri
privato vende attico mq. 70 composto da: 3 stanze, cucina, bagno,
grande terrazzo al sesto piano fronte mare. Tel. 334.8960298
VENDESI FUCILE sovrapposto
cal. 12 marca Boniotti, pistola automatica cal. 22 LR marca Beretta, il
tutto in ottimo stato solo se muniti di
regolare porto d’armi (no perditempo) Tel. 327.7989902
VENDESI - AFFITTASI centro di
cottura o catering 800mq tutto
attrezzata con confezionatrice
automatica ad Aprilia zona via del
campo info 339.8112364
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 -

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

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 risultato 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
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