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LATINA, “IL GIORNALISMO SOTTO SCORTA”: INCONTRO CON FEDERICA ANGELI
OMAGGIO AI CARABINIERI DELLA SCORTA PRESENTI IN SALA
di Gianfranco Compagno
Federica Angeli, giornalista
sotto scorta a Latina. Incontro
fortemente voluto dal sindaco
di Latina Damiano Coletta, che
aveva conosciuto la giornalista
di “La Repubblica” un paio di
anni fa in incontro pubblico.
All’evento dal titolo “Il giornalismo sotto scorta” che si è
tenuto venerdì, 8 novembre ore
18.00, nella sala “Enzo De Pasquale” del Comune di Latina,
moderato dalla giornalista
Roberta Sottoriva Oltre hai
citati Coletta e Angeli, è intervenuto Gianpiero Cioffredi,

presidente dell’Osservatorio
regionale Sicurezza e Legalità.
La figura di Federica Angeli,
suo malgrado, per aver fatto il
proprio dovere di cittadina e
giornalista, è diventato un simbolo alla lotta contro le mafie,
in particolare la mafia autoctona di Ostia (municipio X),
quartiere di Roma sul litorale,
con oltre 200mila abitanti, ha
catalizzato un grosso interesse,
che ha visto una grande partecipazione, tanto che molti convenuti non hanno trovato posto a
sedere.
Presenti, seduti in prima fila: il

na” in data 21 dicembre 2015,
con la seguente motivazione:
“per il suo impegno nella lotta
alle mafie”. Collabora come
cronista di nera e giudiziaria
con il quotidiano romano “La
Repubblica” dal 1998, dal 2005
è redattrice. È autrice di diversi
libri: “Cocaparty”, storie di
ragazzi tra sballi, sesso e cocaina, con Federico Radice Bompiani 2008; “Rose al veleno, stalking”, storie d’amore e
d’odio scritto insieme a Emilio
Radice - Bompiani 2009; “Io
non taccio”: l’Italia dell’informazione che dà fastidio, Edizioni Cento Autori, 2015; “Il

mondo di sotto”, cronache
della Roma criminale, Castelvecchi 2016; “A mano disarmata”, cronaca di millesettecento
giorni sotto scorta Baldini +
Castoldi 2018, che ha ispirato
l’omonimo il film “A Mano
Disarmata”, film di Claudio
Bonivento, interpretato da
Claudia Gerini nei panni di
Federica Angeli. Uscito nelle
sale lo scorso 6 giugno 2019,
una pellicola di impegno civile
che ha ricevuto il Nastro della
Legalità. E infine “Il gioco di
Lollo”, edito da Baldini +
Castoldi, nelle librerie dal 31

lo. È invece la scorta che le è
stata assegnata dopo la sua
denuncia. Per Federica Angeli
combattere i clan che avvelenano la vita di Ostia è una priorità, lo fa ogni giorno dalle pagine di «la Repubblica», armata
soltanto della sua penna, con le
indagini che smascherano il
malaffare e ne provano l’im-

loro mamma che, uniti, anche i
mostri peggiori si possono
s c o n f i g g e r e ” .
https://www.ibs.it/gioco-dilollo-libro-federicaangeli/e/9788893882095. “il
sindaci Damiano Coletta e
Federica Angeli in questi anni
hanno rappresentato una testimonianza importante per la

legalità. Ha detto Gianpiero
Cioffredi. Latina e comunque è
stata l’unica città del Lazio ad
avere una fortissima reazione
civile. Ricordo ancora con
commozione la manifestazione
a seguito dell’operazione della
Polizia di Stato “Don’t touch.
Circa 5.000 cittadini si sono
radunate sotto la Questura di
Latina per ringraziare la Polizia
di Stato. In questi anni Latina è
uscita da un buco nero grazie
alle attività investigativa.
Ancora vive un buco nero
mediatico perché quello che
succede alla fine a me ti riderebbe spazio sui media. Federica Angeli in conclusione dei
suoi interventi, sollecitati dalla
moderatrice Roberta Sottoriva,
ha rivelato: “La paura ce l’hai
sempre addosso. Oggi ci puoi
essere domani no. Ora io sono
sotto scorta. Ho a fianco uno
stato forte. Ho degli uomini
professionisti dei Carabinieri
che sono pronte a prenderti l’eventuale proiettile, in più di
una occasione mi hanno coperto con un loro corpo. Se siete
d’accordo dedicherei un grande
applauso”. Immediata la risposta del pubblico e della autorità. Tutti in piedi per un lungo
applauso. Imperturbabili i due
uomini della scorta. Conssci di
fare solamente il loro dovere.
Foto di Gianfranco Compagno

vice prefetto vicario Vittoria
Ciaramella, il sostituto procuratore della Repubblica di Latina Daria Monsurrò, il questore
di Latina Rosaria Amato, il
comandante provinciale dei
Carabinieri col. Gabriele Vitagliano e il comandante provinciale della Guardia di Finanza
col. Michele Bosco. Federica
Angeli, 44 anni, sposata, ha tre
figli, laureata in sociologia nel
2003 a “La Sapienza”, per le
sue inchieste è stata minacciata
di morte. Dal 2013 Federica
Angeli vive sotto scorta permanente. Per il suo impegno, su
sua iniziativa, il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella l’ha insignita dell’onorificenza di “Ufficiale Ordine al
Merito della Repubblica Italia-

ottobre 2019. Nel libro la giornalista scrittrice racconta la
mafia vista dagli occhi di uno
dei suoi tre figli. “Una madre,
una giornalista e una città (un
quartiere di Roma ndr), Ostia,
dove si spara per le strade. È
pensando proprio ai suoi bambini ancora piccoli che Federica Angeli decide di denunciare
quel che ha visto una notte dal
balcone di casa. A Ostia tutti
tacciono, anche quella notte.
Lei no, perché sa che domani i
suoi figli, diventati adolescenti,
potrebbero camminare per
quelle vie trasformate in far
west. Lollo è il maggiore e ha
solo otto anni quando i suoi
genitori gli annunciano che la
mamma ha vinto quattro autisti
come premio per un suo artico-

pronta mafiosa. Ma la serenità
dei suoi figli conta ancora di
più, ed ecco allora che con il
marito trasforma magicamente
la sua lotta alla malavita in un
gioco, come il Guido di ‘La
vita è bella’ di Benigni, che
riesce a nascondere il figlio
Giosuè dicendogli di giocare a
nascondino mentre i tedeschi
fanno strage dei deportati rimasti nel campo di concentramento. È l’unico modo per non stravolgere la loro esistenza, trasformare le guardie del corpo
negli autisti vinti come premio,
le minacce continue in prove da
superare per accumulare punti
in vista di un regalo ancora più
grande, una villa degna di una
rockstar. Se in “A mano disarmata”, Federica Angeli ha
descritto i suoi millesettecento
giorni sotto scorta, in “Il gioco
di Lollo” cede la voce al figlio,
che in queste pagine ci racconta
la mafia vista dagli occhi di un
bambino. Lollo e i suoi fratelli
sono in prima linea, anche se
non lo sanno. Giorno dopo
giorno scopriranno la verità,
imparando dall’esempio della
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La denuncia del sindaco di Aprilia dopo l’inchiesta di Report sul federalismo fiscale

13 MILIONI DI EURO ALL’ANNO DI
INVESTIMENTI MANCATI SU APRILIA
I cittadini avrebbero diritto ogni anno a 173 euro in più per i servizi
Ridotti all’osso istruzione, welfare, collocazione al lavoro, cultura e sicurezza
di Riccardo Toffoli
Ogni anno Aprilia ottiene investimenti dallo Stato centrale
per i suoi servizi inferiori di
ben 13 milioni di euro rispetto
allo standard minimo. Ogni
cittadino all’anno dovrebbe
avere la bellezza di 173 euro in
più per istruzione, assistenza,
politiche di welfare, collocazione al lavoro, cultura e sicurezza. È il quadro che emerge
dal servizio di Report a firma
di Manuele Bonaccorsi sugli
effetti del federalismo fiscale
voluto da Calderoli nel 2009 e
diventato legge 42 nel 2009.
Una legge che ha rivoluzionato
il sistema fiscale italiano concedendo autonomia agli enti
locali. La legge prevede un
doppio canale di fiscalità: la
nazionale e la locale gestita su
base autonoma. La nazionale
però, sarebbe servita a riequilibrare le diverse realtà produttive dei Comuni attraverso i
cosiddetti “lep” ossia i livelli
standard delle prestazioni a cui

ogni cittadino avrebbe diritto.
Insomma una sorta di budget
annuo destinato ad ogni cittadino per garantire l’accesso a

rietà” che però è stato finanziato al minimo e che ora il nuovo
governo ha portato al 100%.
Così ci sono Comuni come

de in parte dall’efficienza delle
pubbliche amministrazioni ma
in parte dallo stato di salute dei
suoi bilanci in cui è stata regi-

tutti i servizi. Purtroppo, però,
come ha riportato nell’inchiesta Manuele Bonaccorsi, questi lep non sono mai stati applicati e gli investimenti dello
stato agli enti locali sono stati
decisi sulla base della “spesa
storica” dell’ente: ossia tanto
hai speso tanto ti do. Venne
stabilito un “fondo di solida-

Reggio Emilia dove i servizi
funzionano benissimo perché
ci sono soldi di molto superiori
ai livelli standard per finanziare i servizi quali ad esempio gli
asili nido. E ci sono Comuni
come Reggio Calabria che non
hanno i fondi neppure per
mantenere pulite le scuole. Ma
perché avviene questo? Dipen-

strata la “spesa storica” come
faceva notare il sindaco di
Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Quando venne deciso
il finanziamento su base storica spettante a Reggio Calabria,
infatti, il Comune aveva un
commissariamento sul bilancio e pertanto tutte le spese
erano ridotte all’osso. È quan-

to è successo più o meno ad
Aprilia che, rispetto al suo
fabbisogno standard, avrebbe
un ammanco annuo di ben 13
milioni di euro. Durante gli
anni immediatamente precedenti e successivi al 2009,
ossia al varo della legge, la
città aveva subito la più difficile situazione economica dovuta alla guerra all’A.ser, la mista
che gestiva il servizio tributi in
città e che, faceva fatica a
riversare i soldi dei cittadini
nelle casse comunali. La storia
è nota. Ovviamente ciò ha
comportato una riduzione della
spesa per evitare il dissesto. A
questo si aggiunge il cronico
aumento del numero degli abitanti nel Comune. In base alle
informazioni istat Aprilia dal
2009 ad oggi è cresciuta di ben
5 mila abitanti. Ovviamente un
finanziamento dei servizi sulla
“spesa storica” non potrà rappresentare al meglio la fotografia di una città che, infatti,
si ribatta quotidianamente per

continua a pag. 4

continua da pag. 3
rimanere in ogni caso dignitosa. L’unico asilo nido di Aprilia è stato costruito con il
finanziamento dell’Unione
Europea ed è stato voluto dal
sindaco Domenico D’Alessio a
cui è intitolato. La situazione
della città si avvicina alle realtà dell’hinterland napoletano
secondo i dati ricostruiti dalla
fondazione openpolis. Giuliano ad esempio ha un ammanco
di 33 milioni all’anno, Reggio
Calabria 41 milioni di euro,
Napoli 159 milioni di euro. Le
realtà più colpite ovviamente
sono quelle del sud Italia. La
situazione della provincia Latina e dei Comuni limitrofi è
meglio di Aprilia. Solo Pomezia ha 121 euro a cittadino in
più rispetto al livello standard.
Ardea 87 euro in meno, Cisterna meno 115 euro e Latina 64.
Il commento amaro del sindaco di Aprilia Antonio Terra si è
fatto sentire sulla sua pagina
face. “In uno dei primi servizi,
-ha detto il primo cittadino- i
giornalisti hanno messo finalmente in luce le distorsioni dei
meccanismi di perequazione
tra i Comuni. Distorsioni che
fanno sì che ad un cittadino di
Aprilia spettino ogni anno 173
euro in meno rispetto ai bisogni di cui ha bisogno e a cui
avrebbe diritto. È una mancata
applicazione di quanto previsto dalla legge sul federalismo
fiscale approvata nel 2009,
esattamente dieci anni fa, che è
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poi l’arco di tempo esatto da
quando la coalizione civica
governa Aprilia. Sono cifre
che fanno riflettere. Questa
settimana, abbiamo deciso di

anno. Il sindaco ha anche
annunciato una riduzione di
circa il 3,6% per la Tari. “Si
tratta di un impegno preso già
da tempo – conferma il Sinda-

Città ha superato l’80% nel
mese di agosto, portando la
media annua poco sotto il
75%. “La scelta di continuare
nella direzione della riduzione

ridurre la Tari per i cittadini
apriliani e di non aumentare
l’addizionale Irpef. Tutto questo, nonostante lo Stato - almeno da un decennio a questa
parte - non faccia arrivare al
Comune i soldi necessari a
garantire i servizi e le opere di
cui la Città avrebbe bisogno”.

co di Aprilia Antonio Terra –
che intendiamo rispettare.
Anche perché crediamo sia
giusto premiare il comportamento virtuoso degli apriliani.
Quest’anno, grazie alle azioni
messe in campo nella lotta
all’evasione e all’assenza di
“aumenti a sorpresa” dei costi
dei conferimenti Rida, riusciamo a riprendere il percorso di
riduzione della Tari, che siamo
stati costretti a sospendere lo
scorso anno”. Solo qualche
settimana fa, il Comune di
Aprilia ha annunciato con soddisfazione che la percentuale
di raccolta differenziata in

della Tari – continua il primo
cittadino – non è un fatto
secondario. In questi anni
abbiamo garantito a questa
Città conti in ordine e scelte
improntate sempre al massimo
rigore contabile e amministrativo. Lo abbiamo fatto in un
momento storico non certo
facile e di fronte ai continui
tagli dello Stato centrale nei
confronti delle autonomie
locali”. Ma Movap, il gruppo
politico che strizza l’occhio al
Pd, fa sapere che non c’è stata
affatto alcuna riduzione della
Tari. “Leggendo l’ormai noto
Piano Economico Finanziario

TARIFFE INVARIATE
PER IL PROSSIMO ANNO.
LA TARI SCENDE AL
3,6%: SI, NO, FORSE
Nonostante i mancati investimenti statali, l’amministrazione ha deciso di non “ritoccare”
le tasse locali per il prossimo

della TA.RI. 2020 –si legge in
una nota stampa del movimento- ci si accorge che quanto
detto non corrisponde alla realtà. Per le utenze non domestiche nessuna tipologia di attività produttiva beneficia di una
positiva ricaduta della gestione
dei rifiuti da parte dell’amministrazione comunale, anzi al
contrario tutte subiscono ricadute negative. Passando poi
alle utenze domestiche l’eclettismo contabile, ma anche
politico, raggiunge l’apice. Per
lasciare nelle tasche di una
famiglia di 4 componenti l’esosa cifra di 7 euro l’anno si
“gioca” sull’indubbia ripartizione dei costi, tra quelli fissi e
quelli variabili, perché secondo il civismo nostrano non
sono le persone che producono
i rifiuti, ma al contrario i mq di
un’abitazione. Far passare, per
le utenze domestiche, una
diversa redistribuzione del
carico fiscale per una riduzione è una grandissima “genialata”. Giocare con i numeri non
fa bene alla città che da anni
attende una seria riduzione dei
costi di gestione della raccolta
dei rifiuti, unica via da percorrere per ridurre le tasse, soprattutto per un territorio come il
nostro che da anni smaltisce i
rifiuti di mezza Regione Lazio
e rispetto ai quali l’amministrazione Terra non è neanche
riuscita a recuperare quel
“ristoro ambientale” che per
legge spetterebbe agli apriliani”.
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Giovannini: “Ci siamo sentiti abbandonati dai vertici provinciali e regionali”
APRILIA -IL PD SI CANCELLA: GRUPPO DIRIGENTE IN ITALIA VIVA
“Un partito troppo diviso dove si lotta l’un contro l’altro”
di Riccardo Toffoli
“Vediamo al contrario protrarsi un istinto di conservazione e una logica di separazione tra i vari corpi
del Partito Democratico sempre più povera di novità”. Mentre Nicola Zingaretti getta le basi di una
rivoluzione all’interno del Partito Democratico a
Bologna, tutti i vertici locali del Pd si dimettono e
decidono di aderire ad Italia Viva seguendo Matteo
Renzi. Con queste parole, Alfonso Longobardi commissario locale del Pd, Vincenzo Giovannini capogruppo del Pd, Katiuscia Baldassare presidente del
circolo Aprilia Centro e Fiorenzo Iannotta presidente del circolo Aprilia Borghi hanno dato il loro commiato al Pd. Un terremoto politico che rivoluzionerà
gli attuali assetti del centrosinistra apriliano e che
lascia il Pd senza neanche una rappresentanza in
Consiglio comunale e alle ceneri. Queste le parole
inserite nel comunicato: “Abbiamo appena formalizzato dimissioni irrevocabili dal partito democratico per aderire al progetto politico di Italia Viva.
Lasciare un partito dopo molti anni è anche una
scelta umana per cui importante, difficile e sofferta
ma per noi indifferibile. Una profonda riflessione ci
ha portato a ripercorrere nei ricordi tutti gli anni di
impegno politico dalla nascita del PD, alla quale
abbiamo partecipato, per arrivare ad oggi sintetizzando che il Partito Democratico può avere un
senso, una “ragione sociale”, se saprà trovare il
coraggio di essere all’altezza del nome che si è voluto dare altrimenti, purtroppo, mancherà alle premesse e alle promesse in cui tanti, noi per primi, abbiamo creduto. Vediamo al contrario protrarsi un istinto
di conservazione e una logica di separazione tra i
vari corpi del Partito sempre più povera di novità.
Abbiamo assistito in questi anni ad una inarrestabile
degenerazione di quelli che erano stati i valori fondanti cha hanno lasciato il posto a lotte intestine e
autolesionistiche tese alla supremazia delle individualità che ha di fatto annullato il tentativo di
costruire la casa comune dei democratici. Riteniamo
invece interessante il “nuovo cammino” intrapreso
da Matteo Renzi che riaccende, oltre che la passione, la voglia di fare, di partecipare alla costruzione
di un nuovo soggetto politico, luogo di confronto in
cui selezionare le migliori idee e programmi per il
bene comune. Un progetto valido che guarda al
futuro con vivace dinamicità, lungimiranza e determinazione. Avendo condiviso e sostenuto da sempre
il “percorso politico” di Matteo Renzi, dalle primarie, all’azione di governo, al referendum per la riforma costituzionale, aderiamo a Italia Viva riconoscendo quel positivo e coraggioso tentativo di promuovere politiche riformiste e progressiste su sviluppo, lavoro e diritti nella convinzione che i valori
di centrosinistra non sono in discussione. Sarebbe
stato più facile, forse, restare a guardare e fare scelte
di opportunismo in realtà preferiamo iniziare un
nuovo cammino sicuramente impegnativo ma anche
avvincente”. Questo è quanto scritto da Longobardi
e Giovannini. Una scelta “sofferta”, ci continua a
dire Vincenzo Giovannini che subito dopo l’uscita
di Renzi dal Pd, ci aveva dichiarato orgoglioso di
voler rimanere nel partito. Tutto il gruppo dirigente
dimissionario ha avviato le procedure del nuovo
congresso che si chiuderanno il 31 dicembre prossimo ma lasceranno un partito “vuoto” perché nessuno di loro e neppure i loro sostenitori, hanno rinnovato la tessera. Lasciano una prateria da coltivare su
cui i gruppi politici fuoriusciti negli anni come
Movap hanno già strizzato l’occhio. Dal Pd negli
anni sono usciti: Omar Ruberti e Monica Laurenzi
che hanno fondato Aprilia Democratica e poi sono
stati tra i fondatori della lista del sindaco Antonio
Terra, Vincenzo Castrillo, Filippo Treiani, Rita
Antonelli e Roberto Fiorentini che hanno seguito
Pippo Civati in Possibile e ora in Europa Verde,
Alessandro Mammucari, Giovanna Tomassetti che
hanno fondato Movap. Poi ci sono le liste “civiche”
vicino ai valori del Pd ma che non si sono mai riconosciuti nella direzione locale oppure nella conduzione nazionale di Matteo Renzi: il gruppo dei
“socialisti” storici come i fratelli Biolcati, Fioratti
Spallacci e Bruno Di Marcantonio in Aprilia Domani e liste “civiche” che non fanno parte della maggioranza come FuturAprilia movimento fondato da
Giorgio Giusfredi e Pierino Ferrulli e in cui gravita-

no anche il consigliere comunale Davide Zingaretti e un
gruppo molto unito e laborioso
di Rigenerazione Apriliana. In
più c’è il gruppo moderato che
ruota intorno all’ex assessore
Giustino Izzo che non si è presentato alle elezioni ma che ha
appoggiato alcune candidature
nazionali e regionali del Pd.
Una “costellazione” disomogenea e disunita, che si è abituata alle divisioni e ha fatto di
queste un punto di forza a
livello “personale”. La sfida
politica è rinunciare al personalismo e trovare una sintesi

continua a pag.6

GIOVANNINI E LONGOBARDI

continua da pag.5
per presentarsi uniti alla
prossima competizione elettorale.
“PD CHIUSO IN SE
STESSO CON UN PROGETTO LEGATO AL
PASSATO”
Abbiamo fatto una lunga
intervista a Vincenzo Giovannini per far capire ai lettori e soprattutto agli elettori
del Pd la sua scelta. Vincenzo Giovannini è stato uno dei
fondatori del Pd. Proveniente
dal gruppo de La Margherita
e molto legato all’ex sindaco
Gianni Cosmi, primo segretario locale del partito. Era
l’amministrazione Calogero
Santangelo, Vincenzo Giovannini ricoprì la carica di
vicesindaco dando il via al
“ribaltone” amministrativo
che portò in maggioranza il
Partito Democratico. Il fallimento di quella politica
portò la sfiducia del sindaco
Calogero Santangelo e le
conseguenti dimissioni di
Gianni Cosmi alla guida del
partito. Il Pd volle candidare
nel 2009 Alfonso Longobardi naturale prosecutore di
quella linea politica. Il centrosinistra si divise. Vinse le
elezioni Domenico D’Alessio con una corazzata di liste
civiche, lui sempre stato e
definito “socialista”. L’ex
sindaco si era impegnato a
ricostruire una coalizione di
centrosinistra portando in
maggioranza un Pd rinnovato, questo almeno l’accordo
assunto per l’appoggio del
Pd nel ballottaggio. Un percorso però, venuto meno a
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causa della morte prematura
di D’Alessio. Il vicesindaco
Antonio Terra diventa primo
cittadino. Nelle elezioni del
2013 Vincenzo Giovannini
viene candidato alle primarie
dal partito, ma Carmen Porcelli per 5 voti, lo supera e
diventa la candidata a sindaco del centrosinistra. Giovannini continua il suo percorso in Consiglio comunale
spesso non in linea con l’ex
candidata sindaco. Nel 2019
appoggia la candidatura di
Giorgio Giusfredi e come lui
stesso ammette: “il Pd ha
fatto un grande sacrificio.
Perché con questa candidatura ha deciso di regalare il suo
secondo consigliere comunale”. Nel tempo ha subito la
scissione del gruppo Laurenzi-Ruberti, del gruppo
Castrillo-Treiani, del gruppo
Mammucari-Tomassetti.
Vincenzo Giovannini è stato
sicuramente il gestore indiscusso della politica del Pd
dal 2009 ad oggi.
Lei in una intervista a
ridosso dell’uscita dal Pd di
Matteo Renzi ci aveva
detto che non avrebbe mai
lasciato il partito. Cos’è
cambiato?
“Dico al Pd e agli elettori del
Pd che mi dispiace tantissimo. È stata una scelta sofferta che non mi ha portato a
dormire per ben quattro giorni. Una scelta ponderata per
carità, e che secondo me,
porterà una ventata di novità
a livello locale e farà bene a
tutti. Noi abbiamo appoggiato Matteo Renzi, abbiamo
condiviso e condividiamo
ancora oggi il suo progetto

politico. Crediamo che possa
dare risposte concrete al
paese perché innovativo. Il
Pd invece, continua a rimanere chiuso in se stesso con
un progetto legato al passato”.
Lei però è stato il fondatore
di questo partito ed anche
colui che ha governato il
partito in tutti questi anni.
Insomma non è di certo
una “minoranza”. Che cosa
è successo?
“Quello che dice è vero.
Abbiamo fatto un percorso
condiviso all’interno del Partito Democratico. La democrazia però, è fatta di confronti e di scelte. Mi dispiace
per Aprilia perché in Consiglio comunale non avrà la
rappresentanza del Pd. D’altro canto però, abbiamo scelto un partito vivo con un
nuovo modo di fare politica
nel territorio. Oggi lo dico
apertamente
togliendomi
qualche sassolino dalla scarpa: a livello provinciale non
siamo mai stati tenuti in considerazione”.
In che senso? Ci spieghi
meglio.
“Aprilia è la seconda città
della provincia e ci sono persone preparate e capaci che
fanno politica da anni eppure
a livello provinciale il partito
locale non è stato mai valorizzato sul territorio. Vorrei
solo ringraziare Claudio
Moscardelli che in tutti questi anni ha portato avanti
delle battaglie importanti e
senza il quale, diciamolo
chiaramente, non sarebbe
stato spazzato via il sistema
Latina. Per il resto il partito

non ha mai lasciato spazio ad
altri. Sono stato vicepresidente provinciale eppure
come avviene ovunque, nonostante l’elezione a consigliere del presidente Salvatore La Penna, non hanno tenuto conto del mio ruolo. Nel
Pd c’è un problema di metodo, di crescita e di valorizzazione della classe politica. E
purtroppo non vedo che se ne
esce fuori”.
Il Pd ha sempre preferito
“dialogare” con questo o
quell’altro gruppo civico
piuttosto che fare un investimento di crescita sul partito. E questo ovviamente si
ripercuote sulla forza che
avete avuto in questi anni
in città?
“Certamente. Quest’ultimo
anno le dico francamente di
essermi sentito abbandonato.
I vertici regionali hanno preferito accaparrarsi le simpatie di questo o quell’altro
gruppo che poi a livello locale si mettevano l’uno contro
l’altro. Le divisioni sono
anche un altro grandissimo
problema del Pd. Le faccio
l’esempio dell’ultimo delicato passaggio politico. Al ballottaggio, i vertici del partito
hanno deciso di appoggiare
l’attuale coalizione guidata
da Antonio Terra. È stata una
scelta valutata e appoggiata
dalla segreteria provinciale e
regionale. In questo anno di
amministrazione, gli stessi
vertici provinciali e regionali
che hanno voluto questa
scelta al ballottaggio, non
hanno mai preso posizione
nei confronti del sindaco
Terra. Almeno una forma di

chiarezza politica per chiudere un percorso avviato. È
mancato il sostegno politico
della classe dirigente del partito e ci siamo sentiti davvero
abbandonati”.
Cosa comporterà la sua
decisione di aderire a Italia
Viva?
“Sarà un arricchimento per il
centrosinistra. Porterà in città
aria nuova, persone nuove
che alimenteranno un progetto politico nuovo e innovativo. A livello provinciale
siamo ancora gli unici. Forse
per gli stessi motivi, deciderà
in tal senso il sindaco di Minturno Stefanelli. Ma già il
fatto che non esiste un verticismo stabilito e imposto,
rende l’idea di un partito in
grado di accettare la sfida dal
basso e sapersi rinnovare.
Attualmente tutto è in mano
ai comitati civici e ad Aprilia
già se ne sono creati due.
Questo permetterà di allargare gli attuali orizzonti e presentarsi ai cittadini di Aprilia
con un progetto finalmente
diverso rispetto al passato in
cui il Pd era al centro di un
gruppo di forze civiche”.
Quali saranno le priorità?
“Noi guarderemo al territorio
e ai suoi problemi. Solleciteremo maggiori investimenti
su Aprilia per dare più risposte possibili. Se vogliamo
vedere un’ulteriore differenza con il Pd è proprio questa:
noi siamo per la proposta
non per la critica. Tutti commettiamo degli errori ma
l’importante è proporre delle
soluzioni, fare qualcosa per i
cittadini”.
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La giunta Terra vuole privatizzare i parcheggi e riqualificare piazza Roma e i piazzali delle stazioni ferroviarie

APRILIA - PARCHEGGI A PAGAMENTO IN MANO AI PRIVATI
Un coro di no e proteste contro la proposta. Giovannini chiede la convocazione di una commissione lavori pubblici
di Riccardo Toffoli
Rivoluzione parcheggi: la giunta
vuole affidare ad una ditta esterna
per 18 anni la possibilità di gestione di tutti i parcheggi a pagamento
del Comune con l’obbligo di
riqualificare piazza Roma e i piazzali delle stazioni di Campoleone
e Aprilia. I parcheggi a pagamento
nel Comune di Aprilia vennero
introdotti dall’amministrazione
Meddi, erano gli anni 2000. Il
piano dei parcheggi venne affidato
all’azienda speciale Multiservizi
da poco costituita e che ha continuato a gestirli finora. In tutti questi anni, l’azienda municipalizzata
ha sicuramente investito poco. A
gestire la sosta erano all’inizio i
cosiddetti “parcheggiatori”. Solo
successivamente sono state introdotte le macchinette e fino al 2009
queste avevano numerosi problemi di funzionamento. Solo nel
2008 le soste a pagamento sono
state estese ai due piazzali delle
stazioni ferroviarie di Aprilia e
Campoleone e comunque, sono
stati privilegiati gli abbonamenti
con dei prezzi vantaggiosissimi
per chi faceva l’abbonamento.
Successivamente si è sempre parlato di una ristrutturazione delle
soste a pagamento, ma niente era
stato ancora materialmente prodotto. Ora con la delibera 197 del
14 novembre 2019, la giunta decide (con l’assenza del sindaco
Antonio Terra) di esternalizzare il
servizio ad un privato. La ditta Aj
Mobilità Srl che già gestisce il servizio per alcuni comuni limitrofi
come Nettuno, ha manifestato il
proprio interesse ad assumere la
gestione in concessione dei parcheggi pubblici a pagamento del
territorio comunale e ha presentato
una proposta di project financing
per l’affidamento della concessione inerente l’intervento per la
gestione dei posti a pagamento a
raso della città di Aprilia compresa
la riqualificazione di Piazza Roma
che sarà realizzata in base ad un
concorso di idee, con annesso edificio multifunzionale, e dei parcheggi delle stazioni ferroviarie di
Aprilia e Campoleone. Il costo
totale d’investimento è pari a 6
milioni 229 mila 400 euro e 73
centesimi per una concessione fissata in 18 anni. Il Comune pagherà
alla ditta un canone annuo di 120
mila euro per un totale di 2 milioni
160 mila euro in 18 anni.

L’ASSESSORE CAPORASO:
“ANDIAMO VERSO UNA
SMART CITY”
“La delibera approvata – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – ci permette di ripensare il centro urbano di
Aprilia e al contempo implementare l’utilizzo di tecnologie e servizi digitali, tipiche delle politiche
dalla Smart City, le nuove Città
“intelligenti” capaci di rimodulare
i servizi a favore dei cittadini grazie a soluzioni innovative. La
nuova piazza Roma può essere, in
questo senso, un progetto pilota
per altri interventi. Insieme al centro urbano, potremo intervenire in
periferia risolvendo le criticità che
caratterizzano gli snodi rappresentati dalle Stazioni FS”. “Vorrei ringraziare il personale e gli uffici del
Comune – conclude l’Assessore–
che stanno lavorando in questo
periodo non solo nel trovare
modalità di finanziamento idonee
a realizzare opere pubbliche attese
dai cittadini, ma anche per portare
avanti i progetti in corso, secondo
le tempistiche che ci siamo dati.
Proprio in questi giorni il Sindaco
è a Torino per presentare il progetto di Prossima Apertura all’evento
internazionale Urbanpromo. Mentre proseguono celermente –
tempo permettendo – sia i lavori in
piazza della Comunità Europea
che quelli in piazza delle Erbe, che
consentirà – proprio insieme alla
riqualificazione di piazza Roma –
di riconsiderare complessivamente
il centro urbano”.
GIOVANNINI: “SERVE COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI”
La proposta della giunta ha provocato una serie di reazioni negative.
Vincenzo Giovannini di Italia
Viva chiede la convocazione di
una seduta della commissione
lavori pubblici. “Chiediamo di
aprire un confronto serio e costruttivo all’interno dell’aula consigliare tramite lo strumento delle commissioni, -ha detto Giovanninianche perché qui ci sono delle
scelte precise e importanti che
delineeranno una visione di città:
1) la scelta di privatizzare un servizio; 2) la trasformazione di
piazza Roma con la realizzazione
di un edificio di 250 mq; 3) la
durata di 18 anni dell’affidamento;
4) il costo di 120.000 euro anno;
5) non c’è chiaro che costo avran-

no dopo i parcheggi specialmente nelle stazioni ferroviarie
dove ci
sono pendolari
di studenti e
lavoratori che
tutti i giorni
prendono
il
treno; 6) che
fine farà
la
forza
lavoro
esistente;
7)
quanti parcheggi gestiranno, se gli esistenti, o se
ci sarà un ampliamento; 8) da
capire meglio la gestione delle
sanzioni amministrative; 9) i giorni di pagamento della sosta, se è
anche nei giorni festivi; 10) nel
periodo di manifestazioni cosa si
prevede visto che i parcheggi non
possono essere usati; 11) se sono
previsti abbonamenti o agevolazioni per le categorie meno
ambienti. E tanti altri spunti che
possono venire fuori dal confronto
in commissione”.
FUTURAPRILIA:
“UNO
SCEMPIO
SU
PIAZZA
ROMA”
Ad intervenire è Pietro Ferrulli di
FuturAprilia che parla dell’ennesimo scempio su piazza Roma senza
una precisa programmazione.
“Nella delibera –dice il movimento- si parla di una generica “ riqualificazione di piazza Roma con
annesso edificio multifunzionale”
. Nel leggerlo, facciamo un balzo
sulla sedia. Che significa questo?
Un nuovo centro commerciale?
Un parcheggio multipiano? A
quanto pare l’amministrazione
non ritiene necessario specificarlo,
ma certamente per l’ingente
somma che si investe si è autorizzati ad essere preoccupati per l’avvio di un nuovo scempio o, nel
migliore dei casi, di un ennesimo
episodio in cui si fanno degli interventi senza né capo e né coda, che
non si inseriscono in alcuna visione. Basti pensare, ad esempio, alle
bacheche di strada allocate qualche tempo fa nel centro città o a
quel muro di cemento che si sta
evidenziando a Piazza delle erbe.
E’ il solito approccio parziale,
senza alcuna visione e progetto
complessivo della città. Dunque
chiediamo all’amministrazione, in
relazione a questo fantomatico
edificio multifunzionale: Qual è

questo edificio? E’ esistente o al
momento c’è un buco e deve essere costruito? Chiediamo quindi
all’amministrazione di rendere
nota l’esatta ubicazione dell’edificio e dare chiarezza circa le “multifunzioni” a cui dovrebbe dare
luogo”.
MOVAP: “SPUNTA UN CENTRO COMMERCIALE A
PIAZZA ROMA”
“Senza un minimo coinvolgimento della città si avvia un progetto
che sconvolgerebbe l’assetto urbanistico del nostro centro cittadino
con un progetto di finanza che
come avvenuto in altre città si è
caratterizzato per forti concessioni
al privato e pochi benefici per la
collettività. –ha detto il movimento politico Movap- Al contrario è
necessario promuovere un vero
processo di partecipazione della
città nel delineare la riqualificazione del centro urbano che da
troppi anni attende un serio intervento. Un concorso di idee coinvolgendo tutti i soggetti interessati, dal mondo degli architetti per
giungere a quello dei commercianti per individuare la migliore proposta di rigenerazione centro urbano. Un concorso di idee con l’obiettivo di avviare un processo virtuoso di miglioramento diffuso
della parte più antica e vissuta di
Aprilia, attraverso l’elaborazione
da parte dei concorrenti di una
proposta ideativa, che miri alla
correzione di consolidate situazioni di vero è proprio degrado urbano”.
COMITATO PRO CENTRO
STORICO: “GIU’ LE MANI
DA PIAZZA ROMA”
Il presidente del Comitato Centro
Storico Giuliano Pacentin annuncia che con un team di tecnici e
storici parteciperà al concorso di

idee per riqualificare la piazza storica di Aprilia e valorizzarla, salvandola dalla “barbarie”. “Piazza
Roma nasce da una politica, sbagliata o no che sia, di rifacimento
del centro abitato negli anni ’70 –
spiega Piasentin- è stata abbattuta
la casa del fascio ed è stato modificato in maniera sostanziale l’assetto urbanistico di fondazione.
Ora non importa dire se questo è
stato giusto o sbagliato. È diventata storia di questa città. Piazza
Roma è stata realizzata negli anni
’70 ed è uno degli esempi più belli
di architettura italiana di quegli
anni. Modificarla significa ripetere gli errori di quando venne
abbattuta la casa del fascio. Ora
tutta l’architettura razionalista italiana è stata rivalutata ed è considerata arte. Così capiterà a piazza
Roma tra vent’anni e noi abbiamo
il dovere di preservarla dalla barbarie. Per questo proporremo al
concorso di idee, una riqualificazione di piazza Roma che va a
ripristinare gli elementi architettonici e urbanistici originari e adeguarli alle attuali normative per
una maggiore fruibilità di tutti i
cittadini”. Piazza Roma, così
come si vede ora, è stata realizzata
nel ’74 su progetto dell’architetto
Roberto Nardinocchi. L’idea
dell’architetto nasce dall’assenza
di “quinte” che racchiudono l’area
libera della piazza. I dislivelli
della pavimentazione sopperiscono a questa mancanza: invece di
guardarsi intorno si guarda a terra.
Al centro della piazza, nel progetto originario, sarebbe dovuta essere collocata una statua a forma di
sfera di Arnaldo Pomodoro. La
sfericità della statua di Pomodoro
si sarebbe emanata come un’onda
su tutta la piazza. Anzi come due
onde sferiche: la prima centrale, la
seconda nel lato della fontana.
Sono le due forme sferiche che si
vedono a terra al centro di piazza
Roma. Al posto della statua di
Pomodoro, è stata successivamente collocata “Evoluzione”, l’ultima scultura del Maestro Umberto
Mastroianni che è attualmente un
simbolo insieme al campanile,
della città di Aprilia. Piazza Roma
è stata considerata da molti artisti
come Luca Zevi o Luigi Gheno,
una delle più belle piazze italiane
ed è attualmente, insieme ad Evoluzione, una delle immagini simbolo della città.
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Il market è aperto tutti i giorni dalle 08.00 - 22.00 domenica compresa

SUPERMERCATI CICCOTTI - CARREFOUR APERTO IL NUOVO REPARTO PESCHERIA
Per l’occasione è stata allestito un banco di assaggio di vini del Lazio, selezionati dalla ricca enoteca
di Gianfranco Compagno
Rinnovato il settore pescheria
del supermercato CiccottiCarrefour di via Grazia Deledda di Aprilia. Il banco pescheria è il biglietto di visita del
market, posto immediatamente
all’ingresso del punto vendita.
L’appuntamento per la presen-

giornalieri, domenica compresa, pesce fresco che proviene
dalle aste, dove siamo presenti
due volte al giorno per poter
garantire il massimo servizio e
la massima freschezza al consumatore”. Pesce fresco
soprattutto di Anzio: calamaro,
paranza di Anzio, paranza
mista, paranza triglia, pesce

per il vino. Negli anni passati
hanno frequentato corsi di
sommelier curati AIS (Associazione Italiana Sommelier) a
Roma, sotto la guida del maestro Franco Maria Ricci.
Questa passione l’hanno voluta trasmettere agli altri, per
questo motivo da qualche anno
organizzano corsi professionali di primo livello di sommelier
in collaborazione con l’AIS. Il
corso 2019-2020 è iniziato
pochi giorni fa. Si tiene una
volta a settimana presso l’Enea
Hotel di Aprilia dalle 20.00
alle 22.30. “Negli ultimi anni

cantina, per capire, per
vedere realizzata la vinificazione e le fasi successive fino all’imbottigliamento. I prezzi dei vini
sono allineati a quelli delle
cantine. Seguiamo le indicazioni che ci danno i produttori” conclude Giancarlo Ciccotti.
LA STORIA DEI SUPERMERCATI CICCOTTI
La famiglia Ciccotti è nel settore dell’alimentazione ad
Aprilia dal 1951. Achille Ciccotti (cl. 1928) da garzone
presso il negozio di alimentari

sono circa 50 i partecipanti ai
nostri corsi che hanno ricevuto
l’attestato di sommelier. I corsi
vanno molto bene la gente è
molto interessata. La cultura
del vino biologico diventa
sempre più importante. Le persone sono sempre più interessate ad andare a fare le visite in

della zio a Cecchina venne ad
Aprilia. Iniziò gestendo un
negozietto di alimentari di soli
30 metri quadrati in largo Marconi, che acquistò due anni
dopo. Nel 1953 il primo trasferimento sulla stessa via, in un
negozio più grande (100 mq).
Dieci anni dopo (1963) si tra-

Giancarlo e Stefano Ciccotti
tazione è stato fissato per giovedì 14 novembre 2019 a partire dalle ore 18.00. ad accoglierci è stato Stefano Ciccotti,
uno dei due titolari. “Abbiamo
rinnovato questo settore della
pescheria, esordisce Stefano
Ciccotti, scegliendo un partner
importante del territorio. Si
tratta di una affermata azienda
di Anzio. Una società che
sposa la qualità e quindi la
nostra politica per servire al
meglio il consumatore sempre
più attento. Abbiamo un assortimento importante con arrivi

San Pietro, orate di mare, gallinelle, alcuni tipi di pescato
sul banco descritti dall’operatore. Il pesce è un’ottima alternativa alla carne, senza spendere di più. In occasione del
rinnovo della pescheria i fratelli Ciccotti hanno allestito un
banco di assaggio, nell’area
della fornitissima “Enoteca
Ciccotti”, dove sono stati posti
in degustazione i vini delle
“Vigne del Lazio”. Ha parlarci
dell’enoteca è stato Giancarlo
Ciccotti. I fratelli Ciccotti
hanno una passione particolare

ferì in un locale ancora più
grande al civico 20 di via Marconi. Nel 1973 l’ “Alimentari Salsamenteria - Drogheria”
Ciccotti si trasferì in via
Oleandri,20 si trasforma in
Supermercato Ciccotti (400
mq). Attualmente è l’attività
storica, gestita da Achille Ciccotti, sino alla morte. Ricordo,
in particolare il pomeriggio,
puntuale apriva la serranda.
Nel 1990 ( 12 dicembre) venne
aperto, il secondo punto vendita, il nuovo supermercato in
via Grazia Deledda (circa 1000
mq). Achille Ciccotti si è spento sabato 15 febbraio 2003 a
Roma, spento a 75 anni. Nello
stesso anno (agosto 2003) il
supermercato di Grazia Deledda fu ampliato, aumentando la
superficie a 1.500 metri quadrati. Il 17 settembre 2015 si
rinnovano entrambi i punti
vendita, al colore verde dell’insegna Ciccotti, si è aggiunto il rosso al franchisor Carrefour Market. Di questi giorni
il rinnovo del reparto pescheria. … E la storia continua.
Foto di Gianfranco Compagno
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ALESSANDRO COSMI, MEMBRO DELLA SEGRETERIA COMUNALE RESTA E RACCONTA I RETROSCENA

IL PD DI APRILIA AFFONDA, “DIRIGENTI” IN FUGA
Non era mai accaduto che il Pd (Pci, Pds, Ds), non fosse rappresentato in consiglio comunale
di Gianfranco Compagno
Gli ultimi mesi del 2019, verranno
ricordati come l’anno zero per il
PD di Aprilia (e la sua storia (Pci,
Pds, Ds), il culmine di una lunga
crisi attraversata da un partito
uscito dalle elezioni amministrative dello scorso anno ridotto al 6%,
con un solo consigliere eletto, un
intero gruppo di fuoriusciti confluiti poi in Movap, segretario
compreso, senza una sede e senza
più la possibilità di organizzare la
Festa Democratica dell’Unità. Un
partito che non riesce ad esprimere
un candidato a sindaco del centro
sinistra dal 2009. L’impressione,
dopo l’annuncio delle dimissioni
prima della referente del circolo
Aprilia Centro Katiuscia Baldassare, poi nell’ordine del consigliere eletto Vincenzo Giovannini, del
segretario Alfonso Longobardi e
del coordinatore del circolo Aprilia Borghi Fiorenzo Iannotta, che
hanno lasciato per aderire a Italia
Viva e sposare il progetto politico
di Matteo Renzi, è quella di una
nave che affonda e vede comandante e cabina di regia darsi alla
fuga. Ricorda la tragica vicenda
del 2012 dell’ex comandante della
“Costa Concordia” Francesco
Schettino, che abbandonò la nave,
mentre i passeggeri e l’equipaggio
tentarono di salvarsi.
Dopo aver toccato il fondo però,
contando nel direttivo ormai ridotto a sole tre persone, di fatto decaduto, per il Partito Democratico
potrebbe aprirsi una lunga fase di
commissariamento ma anche delle
nuove opportunità per il futuro. Ad
auspicarlo Alessandro Cosmi, già
segretario dei DS tra il 2003 fino
alle dimissioni avvenute nel 2006
e che in seguito seppur senza più

ricoprire ruoli apicali ha sempre
lavorato dietro le quinte all’interno del PD. Oltre a svelare i retroscena di una “fuga” annunciata da
tempo verso Italia Viva, Cosmi ha
ripercorso le fasi salienti che
hanno portato il PD verso la situazione attuale e parlando di futuro
preannuncia una prossima e ormai
certa fase di commissariamento.
“La scelta di Longobardi, Giovannini e degli altri - spiega Cosmi era nell’aria da qualche settimana
e la pubblicazione della notizia sul
quotidiano Latina Editoriale Oggi
della Giornalista Francesca Cavalli probabilmente ha accelerato
l’annuncio. Rispetto la decisione
degli ex compagni, anche se la
reputo sbagliata, ma certamente è
legittimo fuoriuscire da un partito
per aderire a un movimento di
caratura nazionale; meno comprensibili a mio avviso le scelte
opportuniste di chi si dice civico a
livello locale, ma tesserato e apparente al PD a Roma o a Latina,
come accaduto in passato al PD e
non solo”. Un riferimento neanche
troppo velato, quello di Alessandro Cosmi, al consigliere Omar
Ruberti e Monica Laurenzi, oggi
parte integrante della maggioranza
di Antonio Terra ma ancora legati
al PD seppur non a livello locale.
“Per molti di noi - prosegue Alessandro Cosmi - Giovannini è
apparso come un ostacolo, un
tappo per il Partito Democratico,
ma mi rendo conto che si tratta di
una visione autoassolutoria e parziale. Vincenzo, ufficializzando la
sua uscita dal partito lo ha anche
detto, ma personalmente credo che
non basti la sua scelta a risolvere i
problemi del partito. Di sicuro
però ora nessuno ha più scuse e
spero che chi ha aderito a MovAp

ora torni sulle sue decisioni”. Un
movimento, quello ribattezzato
MovAp, nato l’indomani del ballottaggio tra i candidati Terra e
Vulcano e sulla scia del malcontento per la decisione del PD di
appoggiare Terra e poi inaugurare
l’inizio di un percorso con la maggioranza. Un riavvicinamento tra
MovAp e PD in effetti c’è stato
dopo la lettera inviata ai vertici del
partito e con la partecipazione alla
campagna per il tesseramento del
6 ottobre scorso. “Dopo il ballottaggio - spiega Cosmi - e con la
nascita di MovAp, ci siamo trovati
nell’assurda situazione in cui un
gruppo di tesserati ha iniziato a far
politica - e tenere in piedi anche
un tavolo con i verdi e con le liste
legate al consigliere Giorgio Giusfredi - pur senza aver mai lasciato
il partito. Una anomalia, ma abbiamo lasciato correre confidando di
ricomporre la frattura. Ora con
questa nuova fase e meno tensione
- anche perché non abbiamo più
un consigliere - la musica dovrebbe cambiare, ma è chiaro che
anche chi ha aderito a MovAp
debba porsi delle domande”. Malgrado gli errori commessi nel
2006, con l’ingresso nella maggioranza Santangelo (Giovannini
Vice- PPI prima PD dopo), poi
ancora con il sostegno al sindaco
Domenico D’Alessio e con il progressivo calo di consensi, Alessandro Cosmi non rinnega la scelta
fatta un anno fa, di sostenere Antonio Terra per “arginare l’avanzata
della destra”. “Bisogna precisare
che Giorgio Giusfredi - chiarisce candidato non scelto dal sottoscritto, ha ottenuto un eccellente risultato: la coalizione in termini assoluti ha ottenuto 5.900 voti, contro i
4.600 della precedente tornata,

recuperando un
elettore su sei
rispetto ai 9
mila voti persi
da Terra. Il
nostro sostegno
alla coalizione
civica, anche a
detta del centrodestra è stata
decisiva e alla
luce della rottura per fatti marginali tra Boi e
Vulcano,
direi che è un bene che quella
coalizione non si trovi a governare. La coalizione delle liste che
hanno sostenuto Giusfredi hanno
deciso di rompere con il PD che
pure chiaramente aveva fatto presente di voler dare chiare indicazioni di voto: ma il PD dopo le
dichiarazioni pro Terra di Nicola
Zingaretti, già segretario in pectore del partito e dei dirigenti provinciali, ha deciso di dare il sostegno alle civiche per iniziare un
percorso in vista del 2023. Solo
con il centrosinistra compatto e il
sostegno delle civiche più riformiste si può sperare di tornare al
governo e non è detto che il centrodestra continui a sbagliare candidato o campagna elettorale. Ciò
non vuol dire che il PD fosse
entrato in maggioranza, anche perché non c’è alcun accordo politico,
non abbiamo mai votato un bilancio e mai partecipato a riunioni di
maggioranza”. Nel frattempo però
il PD si ritrova fuori dal consiglio,
per via della scelta del consigliere
Vincenzo Giovanni di aderire al
partito di Renzi (Italia Viva). I
dirigenti regionali, in particolare
Salvatore La Penna (al quale ho
chiesto un’intervista, ma non

risponde alle mie sollecitazione,
però continua a inviare comunicati
stampa, evitando il confronto, un
classico), sono impegnati a riprendere le redini di un partito allo
sbando, ascoltando la voce di chi
per disaccordo o per opportunismo, pur non uscendo dal PD
indossa oggi la casacca civica. “A
breve, nei tempi tecnici necessari
in questi casi - conclude Alessandro Cosmi - si aprirà la fase del
commissariamento e mi auguro
venga gestita da un commissario
esperto sulle vicende locali. Il congresso probabilmente ci sarà dopo
quello nazionale che si terrà in primavera. Farlo oggi del resto con
un partito dove “siamo rimasti in
tre” (come il titolo della canzone
di Domenico Modugno) - io,
Sabrina Resta e Giansilla Cinconze - sarebbe assurdo. Tutti siamo
utili ma nessuno è indispensabile,
tuttavia le porte sono aperte per
chi ha voglia di lavorare insieme
per perseguire un obiettivo comune”.
Foto di Gianfranco Compagno
videointervista ad Alessandro
Cosmi
https://www.facebook.com/1479
924775623819/posts/251358658
8924294/
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Per l’ex candidato sindaco del centrodestra la colpa è della Giunta che non stanzia i soldi per la manutenzione

STRADE COLABRODO: LA DENUNCIA DI VULCANO
Le piogge hanno messo ko le strade apriliane sia delle periferie che del centro urbano
di Riccardo Toffoli
La pioggia mette ko le strade
di Aprilia. Vulcano: “Manca
la manutenzione”. Il maltempo degli ultimi giorni ha
messo in crisi l’intera nazione. Venezia è sott’acqua. È
forse l’immagine simbolo di
questo periodo che ha messo
in luce l’incapacità della
politica di dare risposte ai
problemi. Ma non se la passano meglio i Comuni del
Trentino alle prese con la
neve e le valanghe, Matera
dove gli allagamenti hanno
compromesso i Sassi, Firenze dove l’Arno è sui livelli di
guardia, Roma dove tutto il
sistema di trasporto pubblico
è stato messo in forte difficoltà con stazioni della metro
completamente
allagate.
Sicuramente la situazione
critica ha messo in allerta
anche il nostro territorio. Il
sindaco Antonio Terra ha
chiuso le scuole superiori per
sabato 16 novembre a causa
dell’allarme arancione diramato dalla Protezione Civile.
Complici bombe d’acqua,
temporali diffusi e intensi
uniti a forti burrasche di
vento, novembre sicuramente
non è iniziato nei migliori
auspici. A farne le spese, la
condizione del manto strada-

le. Pontina ma soprattutto
Nettunense, sono diventate
impercorribili. Un camioncino sulla Nettunense è in continua allerta, pronto a mettere
toppe su un manto stradale
che da almeno un anno aspetta di essere rifatto. Buche,
spesso larghe e molto profonde, provocano danni gravissimi alle autovetture e pattu-

glie delle forze dell’ordine
sono costrette a lasciare altri
interventi, per i danni subiti
dagli automobilisti impegnati
per quanto possibile, ad evitare incidenti gravi. Nelle
periferie, allagamenti sono
all’ordine del giorno ma
anche al centro la situazione
è fortemente compromessa.

Lamentele dei cittadini sui
social provengono da tutto il
territorio: Fossignano, Torre
del Padiglione, ma anche dal
centro urbano. Per il consigliere Domenico Vulcano, ex
candidato sindaco del centrodestra, la colpa è dell’attuale
giunta “incapace” di garantire una buona manutenzione.
“Puntualmente –dice- come

ogni autunno, o comunque
ogniqualvolta si verificano
maltempo e precipitazioni
eccezionali, il territorio
comunale di Aprilia finisce di
nuovo in ginocchio a causa
del dissesto del manto stradale. È superfluo dire che strade così malridotte rappresentano un grave pericolo per

tutti gli utenti, automobilisti,
passeggeri e pedoni. Il dissesto del manto stradale è quindi pericoloso e causa di molti
incidenti, ma anche espressione di una realtà parallela e
contraria rispetto a quanto
decantato dall’amministrazione sulla bellezza del centro commerciale naturale.
Altro che decoro e qualità dei
servizi offerti: stiamo iniziando a temere che cittadini
e visitatori scapperanno dalle
vie di Aprilia anziché affollarle. Ma è soltanto colpa
della pioggia? Come potremmo attribuire le sole responsabilità ad un fenomeno naturale che si ripete ciclicamente
e perfettamente prevedibile
come una prolungata serie di
acquazzoni? È evidente che
le cause del dissesto del
manto stradale vanno rintrac-

ciate nella cattiva amministrazione che non stanzia
fondi a sufficienza per lavori
pubblici di manutenzione
ordinaria, non programma
interventi ma vive alla giornata, rattoppando dove può e
rincorrendo lavori straordinari che avrebbero potuto
non rivelarsi come tali in presenza di una migliore programmazione ed una più sana
gestione del denaro pubblico.
Siamo curiosi di sapere quanti soldi stanzierà l’amministrazione l’anno prossimo
per le strade. Tuttavia, visti
gli esigui fondi stanziati degli
anni precedenti e osservando
in queste ore i risultati in termini di buche e voragini sulle
nostre strade, ci permettiamo
di esprimere forti perplessità”.
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ABBVIE:“IL VALORE DELL’INNOVAZIONE
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE”
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE DALLE ORE 11:30 ALLE ORE 13:00. GLI OSPITI HANNO VISITATO IL POLO PRODUTTIVO

di Nicola Gilardi
e Gianfranco Compagno
AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, continua ad investire sulla
produzione: 130 milioni di
euro investiti in Italia negli
ultimi anni, nuove linee produttive e un ampliamento
dell’impianto chimico, un sito
industriale sempre più ‘green’.

Nello stabilimento di Campoverde si producono farmaci
innovativi a supporto di diverse aree terapeutiche, tra cui i
nuovi farmaci per il trattamento di patologie croniche
autoimmuni, come artrite reumatoide e psoriasi. Proprio il
tema dell’innovazione è stato
al centro del convegno “Il
valore dell’innovazione per

una crescita sostenibile” svoltosi mercoledì 6 novembre.
Sono intervenuti: Fabrizio
Greco, AD AbbVie; Giuseppe
Venturelli, MD Doxa Pharma;
Daniela Toia, Site Director,
Operations AbbVie; Annalisa
Iezzi, Medical Director AbbVie; Alessandro Armuzzi,
Segretario Generale IG-IBD Ketty Peris, Consigliere SIDeMaST; Mauro Galeazzi, Past

President SIR; Nicoletta Carbone, giornalista, conduttrice
di “Obiettivo Salute” Radio
24,
moderatrice.
INNOVAZIONE ABBVIE «In un contesto in cui le risorse
sono scarse e la congiuntura
economica non è favorevole ha detto Fabrizio Greco -,
AbbVie, come azienda biofarmaceutica globale, rinnova il

suo impegno con
un importante e
crescente contributo in termini di
innovazione, investimenti, export,
occupazione
e
ricerca a beneficio
dei pazienti e della
sostenibilità del
sistema sanitario.
Solo una nuova
governance di settore fondata sul
valore delle terapie
e sul loro rapido
accesso da parte
dei pazienti potrà
però consentire di beneficiare
pienamente del valore che le
imprese basate sulla ricerca
generano per i pazienti, la
società e il sistema economico
del
nostro
paese».
NICOLETTA CARBONE Sull’importanza dell’innovazione si è espressa la moderatrice dell’evento, una voce
molto conosciuta per gli ascoltatori della radio, la giornalista
Nicoletta Carbone, conduttrice
della trasmissione “Obiettivo
Salute” di Radio 24: «La ricerca aiuta nella vita quotidiana e
cerchiamo con la nostra trasmissione di portarla nelle case
degli ascoltatori. In questo
evento abbiamo parlato molto
di malattie autoimmuni e di

foto ABBVIE

come in questi 15 anni siano
cambiati gli approcci terapici
soprattutto in relazione alle
innovazioni tecnologiche e
scientifiche. Si stanno verificando delle rivoluzioni ed è
venuto fuori un messaggio
importante, che è quello che le
nuove cure garantiscono una
qualità della vita migliore
rispetto
al
passato».
IL POLO DI CAMPOVERDE - Costituito nel 1963 e passato con la nascita della nuova
azienda biofarmaceutica nel
2013 ad AbbVie, il polo produttivo di Campoverde di
Aprilia (LT) si estende su una
superficie di circa 270.000
metri quadrati e comprende un
impianto di formulazione e
confezionamento di prodotti

finiti, due impianti chimici,
laboratori di qualità e di innovazione/sviluppo e servizi correlati. Il sito industriale produce principi attivi e confeziona
prodotti farmaceutici per il
network AbbVie. Lo stabilmento di AbbVie in Italia, che
esporta più dell’80% della sua
produzione, si pone all’avanguardia in termini di riduzione
dell’impronta ambientale ed
efficienza energetica. Nonostante un aumento della produzione, si registra un abbattimento di oltre il 50% dell’utilizzo dell’acqua di falda, l’autoproduzione di circa il 90%
del fabbisogno di energia, zero
rifiuti inviati in discarica e
oltre l’85% destinato al riciclo.
Foto di Gianfranco Compagno
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7 giorni di prognosi mentre per l’automobilista sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale
La Cisl Fp: “il Comune si costituisca parte civile e doti la Polizia Municipale di strumenti di difesa”

APRILIA - VIGILE URBANO AGGREDITO PER AVER DIFESO UN POSTO DISABILI
Neanche un mese dopo quanto accaduto nel quartiere Toscanini, un ennesimo atto di aggressione e violenza
di Riccardo Toffoli
Non passa neanche un mese, e
siamo di fronte ad un nuovo
atto di violenza nei confronti
delle forze dell’ordine. Dopo
quanto successo al quartiere
Toscanini nei confronti di una
pattuglia dei Carabinieri il 10
ottobre scorso, ad essere ora
aggredito è un agente della
Polizia Municipale. L’agente è
stato spintonato a terra, insultato e minacciato da un automobilista a cui era stato intimato di spostare il suo veicolo
fermo su un posto riservato ai
disabili. L’agente ha riportato
ferite giudicate guaribili dai
medici del Pronto Soccorso in
7 giorni, mentre l’automobilista è stato denunciato a piede
libero per i reati di resistenza a
pubblico ufficiale, lesioni e
minacce. “Esprimiamo piena
solidarietà al collega – afferma
Giancarlo Cosentino, Coordinatore Nazionale della Cisl FP
della Polizia Locale – e ribadiamo come gli episodi di violenza, minaccia e aggressione
verso agenti di Polizia Locale
in servizio e dei dipendenti
pubblici in generale, siano
sempre più frequenti, e pertanto non possono più essere tollerati necessitando di provvedimenti e pene più severe di
quelle vigenti”. “A pochi gior-

ni dal ferimento di quattro
agenti a Velletri, aggrediti da
un uomo ubriaco e drogato, e
dopo che analoghi casi si sono
verificati nel corso dell’anno
in molti comuni – afferma
Cosentino – non è più tollerabile che agenti di Polizia Locale siano in servizio in strada
senza una completa dotazione
di dispositivi di sicurezza e
protezione o, come in questo
caso ad Aprilia, che prestino
addirittura servizio in strada da
soli. Nello stesso comune in
pochi anni si sono già verificati altri casi, denunciati sempre
dalla CISL FP, come quello di
una collega aggredita mentre
prestava servizio sempre da
sola dinanzi ad una scuola ed a
due colleghi che avevano fermato un automobilista che gui-

dava a forte velocità”. “Invieremo una richiesta di incontro
urgentissimo al Sindaco Antonio Terra ed al Comandante,
affinché siano forniti immediatamente adeguati strumenti di
autodifesa, attualmente gli
agenti sono privi dell’arma di
ordinanza e dispongono solo di
manette e spray antiaggressione, chiederemo la fornitura di
guanti a giubbetti antitaglio ma
soprattutto che i servizi siano
espletati con due agenti, come
peraltro avviene negli altri
comuni. Chiediamo ancora
una volta che il Comune di
Aprilia si costituisca parte
civile dato che inspiegabilmente fino ad oggi non ci
risulta lo abbia mai fatto per
episodi analoghi. Se non saremo convocati annunciamo fin

d’ora un’assemblea
con i lavoratori e
l’attivazione
di
tutte le iniziative
sindacali e legali al
fine di tutelare la
sicurezza
degli
agenti e ufficiali
della Polizia Locale di Aprilia”.
IL PRECEDENTE A TOSCANINI
Il 10 ottobre qualcuno pensava che
fosse un “caso isolato”. Ma evidentemente non è così. Ad Aprilia
c’è emergenza civiltà. Questo
giornale denuncerà ogni forma
di aggressione alle forze dell’ordine che svolgono il loro
servizio a vantaggio di tutti i
cittadini di Aprilia e nel rispetto delle regole che servono per
il benessere di tutti. Siamo
vicini e solidali alle forze
dell’ordine e agli agenti colpiti
da aggressioni perché questo
non diventi la normalità in
un’Aprilia che deve continuare
ad essere civile. Erano le 22,30
circa del 10 ottobre scorso,
almeno da quanto si apprende
dalle ricostruzioni effettuate
dagli organi di stampa locale,
quando una pattuglia del
Norm, il nucleo radiomobile
dell’Arma, è intervenuta in

supporto di un’ambulanza per
un soccorso. Mentre si svolgevano le operazioni di soccorso,
uno scooter a tutta velocità con
due uomini a bordo non si
ferma all’alt dei Carabinieri.
Cercando di investire le forze
dell’ordine, si sono dati alla
fuga. I due uomini erano muniti di casco integrale. I militari
del’Arma li hanno, quindi,
inseguiti e li hanno bloccati. A
quel punto, in via Francia, nel
quartiere Toscanini è successo
l’impensabile. I due hanno
opposto resistenza e hanno iniziato ad inveire contro i Carabinieri incitando una quindicina di persone residenti a
“ribaltare l’auto dei Carabinieri”. È stato diffuso un video nel
quale uno dei due ha pronunciato minacce di morte verso
un Carabiniere intervenuto,
che non ha dato seguito ad
alcuna reazione, con professionalità unica ed esemplare.
Parole terribilmente violente
che non rappresentano il
comune sentire di Aprilia. A
quel punto dalle palazzine
vicine alcuni residenti hanno
lanciato dei vasi in direzione
dei Carabinieri che per fortuna
non sono stati colpiti. È la
parte più incredibile di tutta la
vicenda. Aprilia si ribella a
tutto questo. La politica dia dei
segnali chiari.
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Inaugurata la sede dell’AIDA nel Quartiere Toscanini, in via Parigi, 36

APRILIA, GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2019
“Proteggi la tua famiglia e il rischio può essere ridotto adottando azioni semplici”
di Gianfranco Compagno
Prevenire il diabete non solo
attraverso iniziative sporadiche,
ma con un presidio che garantisca un supporto valido a sensibilizzare la popolazione sull’esigenza di modificare il proprio
stile di vita. Proprio questo lo

scopo principale dell’Aida
onlus, l’associazione presieduta
da Giustino Izzo che insieme
all’associazione di tango Passion de Vida ha iniziato a operare presso i locali comunali di via
Parigi. Il taglio del nastro della
nuova sede ha coinciso con la
Giornata Mondiale del diabete,
promossa a livello nazionale da
Diabete Italia, che si è svolta
sabato 16 e domenica 17 novembre. Malgrado la scarsa partecipazione di sabato a causa del
maltempo, oltre 120 persone
nella giornata di domenica

hanno usufruito degli screening
gratuiti per il controllo della glicemia, peso, circonferenza vita,
misurazione della pressione e
visita audiometrica effettuati da
infermieri e medici volontari e si
sono avvalsi della consulenza
della dottoressa Grazia Pia Ricciardi, diabetologa e responsabi-

le del reparto di diabetologia
della Asl Distretto 1.
Alle 12 anche il sindaco Antonio
Terra ha preso parte all’inaugurazione della nuova sede di Aida
negli spazi concessi dal Comune
di Aprilia, alla presenza di residenti, rappresentanti del Comitato di quartiere e del centro
anziani di Toscanini. “Circa un
anno e mezzo fa abbiamo partecipato al bando del Comune di
Aprilia - ha dichiarato il presidente di Aida onlus Giustino
Izzo - e siamo stati giudicati idonei per l’assegnazione dei locali

del Comune. Siamo fieri di poter
lavorare in questo quartiere, che
ha sì tanti problemi ma anche
tante potenzialità e instaurare un
rapporto di collaborazione con il
comitato. Un ringraziamento va
agli imprenditori che ci hanno
concretamente aiutato a effettuare i lavori per rendere operativa

questa sede: Urbano Tesei, Stefano Fili, Stefano Funari, Dario
De Noni, Mirco Brun, Stefano
Graziani, Domenico Ciglia, Giovanni Alotta, Stefano Gazzi,
Luca Pieralisi, Coimper, Ugo e
Maurizio, idraulici che ci hanno
dato una mano con la manodopera. Voglio ringraziare il Comitato di quartiere Toscanini, il
sindaco di Aprilia Antonio Terra
e l’architetto Roberta Pennini,
funzionario del Comune di Aprilia. A breve opereranno qui
anche altre associazioni”.
“Siamo molto soddisfatti - ha

aggiunto il sindaco Antonio
Terra - di vedere finalmente illuminata una porzione di questo
palazzo, grazie alle associazioni
che offrono il loro prezioso contributo per risolvere i problemi
quotidiani. Dopo essere finito
sotto i riflettori per vicende poco
edificanti, questo quartiere deve

tornare man mano alla normalità
grazie ai servizi che man mano
aggiungeremo. Non ultimo il
Progetto Prossima Apertura,
apprezzato a Torno per i rivolti
urbanistici e sociali”. Oltre ad un
servizio per il quartiere, la sede
dell’Aida garantirà anche la presenza di un presidio valido per
instillare nella popolazione l’importanza della prevenzione e
nell’adozione di un corretto stile
di vita. “E’ importantissimo
avere questa sede - ha ribadito la
dottoressa Grazia Pia Ricciardi affinchè non ci sia solo un even-

to una volta l’anno ma una presenza costante per le persone
che hanno bisogno di essere
seguite e aiutate nella modifica
dello stile di vita. Anche per
questo partirà a breve un corso
sulla corretta alimentazione. Ad
oggi il diabete riguarda in Italia
3 milioni di persone e 1 milione
di malati non sa ancora di esserlo. Ad Aprilia riguarda il 7%
della popolazione e i maggiori
problemi riguardano proprio la
prevenzione. Abbiamo effettuato
oltre 120 screening, riscontrando un 30% di alterata glicemia e
scovato qualche soggetto diabetico che
non sapeva ancora di esserlo
Foto Gianfranco Compagno
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ORMAI EMERGE UNA DIFFUSA PREOCCUPAZIONE SUL FUTURO

FEDERLAZIO INDAGINE CONGIUNTURALE I° SEMESTRE 2019
Il presidente Sacchi ha voluto ringraziare per l’impegno del presidente del Tribunale di Latina Caterina Chiaravallotti
di Nicola Gilardi
Si è svolta mercoledì 13
novembre, presso la sede dell’azienda associata ”Farla
Società Cooperativa” di Latina,
la conferenza stampa di presentazione dei dati congiunturali
del primo semestre 2019. La
consueta indagine Federlazio
che, da oltre 25 anni, misura lo
stato di salute delle PMI e che

Economia degli Intermediari
Finanziari dell’Università “La
Sapienza” di Roma, Sabrina
Leo, il presidente della Camera
di Commercio Italia Bielorussia, Angelo Ilardi. L’analisi del
quadro economico regionale
rileva una situazione di stagnazione nonostante un dato significativo sul fronte dell’Export
(+21%) registrato, soprattutto,
con i paesi extra-Ue. Qualche

Latina, si rileva che i saldi di
opinione del fatturato scendono
in modo sensibile passando dal
30,8% al 11,1% e quello estero
fa un passo indietro molto
significativo, dal 40,2% di fine
2018 a -12% del I semestre di
quest’anno. Il presidente Sacchi ha voluto, infine, ringraziare l’impegno del presidente del
Tribunale di Latina: «La nostra
volontà di lottare per migliora-

Presidente Federlazio Latina Franco Giacomo Sacchi

viene effettuata su un campione
rappresentativo di imprese. I
dati sono stati presentati dal
presidente della Federlazio di
Latina, Franco Giacomo Sacchi
e dal direttore Claudio Malagola. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco del
capoluogo, Damiano Coletta, il
presidente della Provincia,
Carlo Medici, la docente di

timido segnale positivo arriva
dal saldo demografico delle
imprese pari a +0,11% contro il
-0,36% registrato a livello
nazionale. Il tasso di occupazione è rimasto pressoché
costante intorno all’11,5%,
mentre c’è un sensibile aumento delle ore di Cassa Integrazione: +29,5%. Analizzando, invece, i dati della provincia di

re la situazione delle imprese
deve diventare più aspra – ha
detto Sacchi -. Questo può
avvenire solo con la collaborazione di tutti. Ciò che sta accadendo all’interno del Tribunale
di Latina in questi giorni, e ciò
che è accaduto nel recente passato, non può lasciare indifferenti né tantomeno si può tacere
su una problematica che riguar-

da da vicino tutto il mondo
imprenditoriale. Il ricorso al
Tribunale per l’imprenditore è
sempre stato sinonimo di
richiesta di aiuto per trovare
una soluzione ad una crisi di
impresa, tutelando la proprietà,
i lavoratori e i creditori. Purtroppo però , i fatti di questi
ultimi anni, ci hanno dimostrato che, a causa di un sistema

deviato e manipolato da alcuni,
ma non certo da tutti, molte
aziende sono state artatamente
trascinate in un vortice che le
ha risucchiate svuotandole e
accompagnandole alla totale
cancellazione lucrando, nella
maggior parte dei casi, sulle
difficoltà delle stesse. Il tutto
senza un reale tentativo di salvataggio dell’azienda ed a tutela dei posti di lavoro e dei creditori. Per questo esprimiamo il
nostro apprezzamento alla presidente del Tribunale di Latina
Caterina Chiaravallotti, che ha
voluto, prima fra tutti, affrontare coraggiosamente ,e ci auguriamo, una volta per tutte, la
ricognizione degli incarichi per
evitare concentrazioni di nomine ed incompatibilità. Continuando, in ogni caso, a valorizzare i professionisti del Territorio».
Foto di Gianfranco Compagno
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ASL LATINA - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione - ARES 118

ROMA, INFARTO E STROKE: OGNI MINUTO CONTA
Responsabile scientifico il prof. Francesco Versaci, direttore UOC cardiologia e UTIC - emodinamica Ospedale “SMG” – Latina
Il simposio si è tenuto a Roma l’8 novembre 2019 presso l’Auditorium Aurelia
di Nicola Gilardi
e Gianfranco Compagno
“Infarto e stroke: ogni minuto
conta”. È questo il titolo del convegno che si è svolto ‘8 novembre
all’Auditorium Aurelia di Roma.
Ad organizzare l’evento è stato
proprio l’Azienda Sanitaria Locale
di Latina, da anni impegnata in
questo senso con la rete per l’infarto per garantire ai cittadini una
copertura di alto livello che le è
valso il titolo di “Città cardiopro-

dell’amministrazione comunale di
Latina con la seguente motivazione: “al Professor Francesco Versaci a tutti i suoi collaboratori per
aver contribuito con grande competenza e professionalità lo sviluppo della rete dell’infarto, realtà
nazionale orgoglio del nostro territorio - 8 novembre 2019 - il sindaco Damiano Coletta”. Il sindaco
Coletta ha consegnato un’altra
targa: “riconoscimento: “Città di
Latina – Riconoscimento al professor Davide Antoniucci per il

Secondo il primario della Uoc di
Latina, il nodo centrale sarebbe
proprio la creazione di reti di
medici che possano lavorare insieme, improntando un approccio
medico multidisciplinare: «Serve
una sinergia interdisciplinare tra
medici ed il sistema delle emergenze – ha detto Versaci -. Questo
incontro ha fatto emergere come la
provincia di Latina sia diventato
un vero e proprio modello da
seguire. Anche quest’anno abbiamo incrementato il numero di trattamenti dell’infarto avvicinandoci
sore si è poi espresso sulla consegna della targa, che ha voluto condividere con tutti i suoi collaboratori: «La targa la dedico a tutto il
personale che lavora con me, dai
portantini agli infermieri che ci
permettono di poter lavorare
bene».

tetta”. È stata questa un’occasione
per medici e addetti del settore
sanitario per confrontarsi sull’importanza della creazioni di reti
efficienti di soccorso nella lotta
alle emergenze cardiologiche relative agli infarti. Durante questo
evento è stata consegnata, da parte
del sindaco di Latina Damiano
Coletta, una targa di riconoscimento al professor Francesco Versaci, primario dell’unita Uoc di
Latina e coordinatore dell’evento,
come segno di riconoscimento

contributo scientifico umano che
ha cambiato il destino dei pazienti
con infarto del miocardio - Il sindaco Damiano Coletta - 8 novembre 2019”. A margine dell’evento
abbiamo intervistato il professor
Versaci: «Lo stroke non è altro che
l’ictus cerebrale, che può portare a
problematiche molto gravi. In Italia ce ne sono 200mila ogni anno,
per l’80% sono nuovi episodi e per
il restante 20% sono recidive. Si
tratta della seconda causa di
morte».

alla soglia delle 500 mila». In
aiuto della medicina cardiologica,
inoltre, sta arrivando anche la tecnologia, con la creazioni di applicazioni dedicate agli smartphone
che permettono realmente di salvare la vita alle persone: «C’è
un’app che si chiama “Where are
u” che permette, in caso di malore,
di contattare in automatico il 112 e
di avviare la geolocalizzazione. È
successo che un cacciatore è stato
soccorso in questo modo dall’eli-

cottero per infarto. Non bisogna
aspettare, ma interagire con i soccorsi per accorciare i tempi di diagnosi».
MULTIDISPILINARITÀ - Il
punto di contatto per un’impronta
multidisciplinare, per il professor
Versaci, sembra essere vicino,
soprattutto per il trattamento di
casi come l’infarto e l’ictus: «C’è
una comunione di intenti tra cardiologi e neurologi, si arriverà ad
un momento nel quale i medici
lavoreranno insieme». Il profes-

PRESIDENTI: Dr. Massimo
Annicchiarico: Direttore Generale, AO S. Giovanni Addolorata
– Roma; Dr. Giorgio Casati:
Direttore Generale ASL Latina;
Dr.ssa Maria Paola Corradi:
Direttore Generale ARES 118 –
Lazio; Dr. Fabrizio D’Alba:
Direttore Generale, AO S. Camillo-Forlanini – Roma; Prof. Ciro
Indolfi: Direttore UOC Cardiologia, Mater Domini – Catanzaro
Prof. Francesco Romeo: Direttore UOC Cardiologia, Policlinico
Tor Vergata – Roma; Prof. Francesco Versaci: Direttore UOC
Cardiologia e UTIC Emodinamica
Ospedale S. Maria Goretti – Latina
Foto di Gianfranco Compagno
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Il progetto della “piazza della memoria” è dell’arch.Otello Lazzari, che anche direttore dei lavori

PROSEGUONO I LAVORI DELLA PIAZZETTA DEL MERCATO COPERTO
Dopo la realizzazione del “Muro”, arrivano le prime critiche. L’associazione degli architetti di Aprilia tace
di Gianfranco Compagno
La piazzetta del merato (tratto
finale di via dei Garofani) inizia a
prendere forma. Sono partiti il 2
settembre scorso i lavori di riqua-

lificazione finanziati per 445 mila
euro dalla Regione Lazio, utili per
trasformare in una piazza il parcheggio antistante il mercato
coperto e già si intravede chiaramente la sagoma degli elementi di
arredo urbano pensati per l’intervento di recupero dello spazio
pubblico. La seduta palco, la statua adibita a proiettore, ma soprattutto il tanto discusso muro che
separa lo spazio pubblico dall’area
dove trovano posto le case e le
attività commerciali. Ribattezzato
“nuovo muro di Berlino”, la quinta
realizzata in cemento armato e che
verrà ricoperta di gres porcellanato, ha già attirato diverse critiche
da parte di cittadini e soprattutto
dei residenti “intrappolati” al di là
della barriera. Eppure proprio la
realizzazione della quinta ha una

funzione ben precisa oltre che un
significato simbolico nell’economia della nascitura opera pubblica. Ne abbiamo parlato con l’architetto Otello Lazzari, che avevamo già intervistato un anno fa,

quando il progetto realizzato in
collaborazione con gli architetti
Maria Eleonora Bevilacqua, Antonio Capasso, gli ingegneri Pietro
Raponi e Maurizio Consolandi fu
approvato dalla giunta. “Anche
piazza Roma realizzata dall’archi-

tetto Nardinocchi - si difende
Otello Lazzari rispondendo alle
critiche di cittadini e anche di colleghi - all’epoca fu contestata, ma
oggi è considerata un unicum
tanto da apparire in testi di livello.
Questo accade perché ogni nuova
opera ha un impatto e finisce per
essere apprezzata solo con il
tempo. Chi viveva in queste case
abitava con affaccio su un parcheggio e si ritroverà una piazza.
La quinta in realtà non è altro che
una pilastrata con una trave di
coronamento. Solo la parte terminale è rappresentata da un muro
che assume un valore polisemantico: di base rappresenta il mercato
coperto rimesso a nudo, con la sua
struttura in cemento armato, materiale inviso ai fascisti perché poco

autarchico e per questo ricoperto
con travertino e mattoni. Questo
muro traforato ricorda anche i
bombardamenti che rasero al
suolo la città e non risparmiarono
neppure il mercato coperto, ma i
16 fori sono stati realizzati in

onore dei 16 gruppi di progettisti
che presero parte al concorso di
idee per la realizzazione di Aprilia
(il 17° progetto non è stato considerato perché fu escluso). Nella
parte centrale del muro troviamo
un’onda curvilinea, che in origine
doveva essere più piccola ma che
su richiesta della soprintendenza
abbiamo deciso di ampliare”. La

intravede la sagoma di quella che
sarà l’isola con funzioni di seduta
e palcoscenico, la torre adibita a
proiezioni, anche se per ora il
proiettore non verrà alloggiato
all’interno e la quinta in cemento
armato, che come il pavimento
verrà ricoperta con gres porcellanato. Dividere lo spazio pubblico
con il muro da quella che è la parte

scorsa settimana proprio la soprintendenza ai beni culturali ha fatto
visita al cantiere. Il mercato coperto infatti è stato ricostruito sullo
scheletro della struttura originaria
negli anni ‘50 e poi modificato
con la copertura negli anni successivi. In futuro i box del mercato
dovranno essere spostati per poter
garantire la riapertura degli archi
originari. “Sebbene per ora i lavori
hanno riguardato solo lo spazio
del parcheggio - spiega Otello
Lazzari - non vincolato, la soprintendenza ha voluto verificare i
materiali impiegati. I lavori procedono spediti. Abbiamo già realizzato le fognature e fuori terra si

privata corrisponde a una precisa
volontà, funzionale anche per le
attività commerciali. La casa in
fondo, di proprietà della banca a
breve dovrebbe essere adibita a
sala convegni: sarebbe auspicabile
se vi sorgesse un pub o un ristorante. Quanto agli operatori del
mercato, al timore che venendo
meno il parcheggio venisse meno
anche la clientela, si è sostituta la
curiosità e la speranza che i lavori
finiscano presto. Dopo grazie a
uno spazio pubblico riqualificato e
con la possibilità di somministrazione agli operatori, questo spazio
potrebbe tornare a vivere”.
Foto di Gianfranco Compagno
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Nessuna risposta sul fronte delle opere di compensazione in favore del territorio con l’incubo della discarica

LA GOGNA: NUOVO RINVIO PER IL DEPURATORE DI VIA CRATI
Manca la messa a terra all’impianto elettrico, i tecnici non se ne avvedono e il passaggio rimane al palo
di Lorenzo Lauretani
Avevamo lasciato i dirigenti del
Consorzio e i cittadini di La
Gogna e Fossignano il 24 Ottobre scorso, durante la manifestazione di protesta che, dopo l’ennesimo cronoprogramma disatteso dall’amministrazione, li
aveva spinti fin sotto il Municipio
di
Piazza
Roma.
In quell’occasione furono lo
stesso Sindaco, Antonio Terra, e
l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Luana Caporaso, a scendere tra
la gente e a rassicurarli che il
depuratore sarebbe passato sotto
la gestione di Acqualatina S.p.A.
il 15 Novembre e che di lì a poco
avrebbero potuto finalmente
allacciarsi alla rete pubblica di
depurazione delle acque domestiche, ponendo fine a oltre dieci
anni di attesa.
Nel frattempo gli enti - il Comune di Aprilia e Acqualatina
S.p.A. - si sarebbero dovuti
incontrare per riordinare le
carte, per compiere le ultime
misurazioni da allegare agli atti
e darsi appuntamento al fatidico
15 per sancire il trasferimento
della gestione dell’impianto dall’uno
all’altra.
Per bocca dell’Assessore ai
Lavori Pubblici i dirigenti del
Consorzio avevano saputo che le
rilevazioni metriche sarebbero
state compiute martedì 29 Ottobre ma nessuno si è fatto vedere
in via Crati fino al giorno successivo quando i tecnici di

Acqualatina S.p.A. e del Comune di Aprilia hanno potuto constatare che, nonostante fosse
stato commissionato il rifacimento dell’intero impianto elettrico di alimentazione del depuratore dopo i furti di rame dello
scorso anno, mancava tuttavia il
collegamento di scarico a terra
delle sovratensioni, la “messa a
terra” insomma.
Ci si chiede dunque come mani
esperte non si siano accorte che
l’impianto fosse incompleto e
che mancasse un elemento così
importante per il funzionamento
dell’impianto
stesso.
Peraltro sarebbe interessante
capire in quale maniera il cavo
in rame di messa a terra possa
essere stato sottratto dai ladri
quando questo penetra il terreno
per metri e che, per essere sfilato
e rubato, si debba scavare e
divellere i perni di ancoraggio.
Ad ogni modo l’inconveniente è
costato l’ennesimo rinvio del
passaggio di consegne e ha
suscitato le ire del Consorzio
che emesso sul proprio blog un
comunicato. Questo il testo:
“Nell’ultimo comunicato del
Consorzio La Gogna, pubblicato
sul blog borgatenews. blogspot.com esprimevamo nel titolo
la preoccupazione che l’impegno assunto dal Sindaco sul passaggio di gestione del depuratore il 15 novembre alla Società
Acqua Latina, poteva ancora
una volta non essere rispettato
per le motivazioni che abbiamo

riportato sullo stesso post.
E questo è avvenuto e il titolo
del comunicato, che riporteremo
sul blog, sarà lo stesso, ma con il
punto esclamativo al posto di
quello interrogativo.
Il 15 Novembre è passato, in
questi giorni continua a piovere
e quindi non sarà possibile eseguire i lavori necessari e non
sappiamo quale sarà la nuova
scadenza che ci verrà comunicata, ammesso che usino questa
cortesia, non tanto per i dirigenti
del Consorzio, ma almeno per i
cittadini
della
borgata.
Il Consiglio Direttivo del Consorzio, riunito oggi, ha discusso
di questa nuova situazione che si
è creata, ritenendola un altro
esempio di quei limiti che
abbiamo già denunciato nella
gestione delle diverse fasi che
hanno riguardato i lavori per la
realizzazione del depuratore.
Sembra a noi, pur se non esperti
della materia, che se al termine
dei lavori per il ripristino dell’impianto elettrico, si fosse proceduto al suo collaudo o a altra
forma di controllo della loro
regolare esecuzione questo fatto
non
sarebbe
accaduto.
Per questo il Consiglio Direttivo
ha deciso di inviare al Sindaco la
richiesta di un incontro, da effettuare nei primi giorni della prossima settimana, nel quale venire
informati delle iniziative assumerà, che si ritiene dovranno
essere soprattutto di carattere
politico, per dare il segno della

Latina avvia simile procedura. Il sindaco Damiano Coletta dice sì alla proposta

I VERDI DI APRILIA CHIEDONO LA CITTADINANZA
ONARIA PER LILIANA SEGRE
di Riccardo Toffoli
I Verdi di Aprilia chiedono la cittadinanza onoraria alla senatrice
Liliana Segre: “un segno contro le
manifestazioni di odio di tutti i
giorni”. Mentre i Verdi di Aprilia
chiedono al sindaco questo importante atto, Latina accelera i tempi. Il
sindaco di Latina Damiano Coletta
ha deciso di accogliere la proposta
del Pd e di dare la cittadinanza onoraria di Latina alla senatrice Segre.
Un evento che sarà significativo per
Latina, ancorata ancora al suo passato di fondazione durante il periodo fascista e che si ribellò non poco
al cambio di nome imposto dalla
nuova giunta al parco “Mussolini”
ora “Falcone-Borsellino”. “Il
nostro Paese vive un momento
molto delicato, -scrivono i Verdi di
Aprilia- nel quale gli insulti, le
manifestazioni d’odio e, purtroppo,
persino episodi di violenza a sfondo
razziale divengono, ogni giorno,
sempre più frequenti. La Città di
Aprilia, da sempre punto d’incontro
di culture diverse, tollerante ed
accogliente per sua natura, deve
prendere una posizione netta su
questi fatti, senza ambiguità, senza
paure. Negli scorsi giorni alla Senatrice Liliana Segre, che ogni giorno
è vittima di insulti e minacce, è
stata affidata una scorta. Un fatto
grave, vergognoso, che non possiamo definire umiliante per il nostro
Paese. Liliana Segre, infatti, è una
delle più importanti attiviste nella
lotta contro la perdita della memoria di ciò che è stato l’Olocausto, di
ciò che i nazisti, con la complicità
dei fascisti italiani, hanno compiuto. Criminali senza onore le cui
malefatte rischiano un colpevole
oblio. Liliana Segre, a tredici anni,
fu deportata nel campo di concen-

tramento di Auschwitz insieme alla
sua
famiglia.
Venne immediatamente strappata dal
padre e dai suoi
nonni che, poco
tempo dopo, furono barbaramente
uccisi. Dei 776
bambini italiani di
età inferiore ai 14
anni che furono
deportati ad Auschwitz, Liliana Segre
fu una dei 25 superstiti. Oggi, nel
2019, ad 89 anni, la Senatrice Segre
deve rivivere in parte quella stagione di odio, insultata da chi, senza
alcuna vergogna, continua a sostenere ideologie criminali e razziste.
Soltanto dieci giorni fa, durante
l’approvazione in Senato della
commissione da lei proposta contro
chi istiga all’odio e alla violenza,
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia,
si sono astenuti e hanno scelto di
non alzarsi in piedi, in segno di
rispetto verso la Senatrice Segre e
in ricordo di quei giorni terribili.
Per questi motivi, come già sta
accadendo in molte Città d’Italia,
proponiamo che anche Aprilia conferisca la Cittadinanza Onoraria
alla Senatrice Segre, un gesto che
ricordi, a tutti noi, che la battaglia
contro l’odio e il razzismo non è
mai terminata. Sogniamo un Paese
aperto e libero, che guardi al futuro
con gioia e fiducia e che non abbia
paura di schierarsi in difesa dei
diritti di tutti gli uomini”. A Latina
invece, la proposta è stata accolta.
“Accolgo con grande favore l’iniziativa del PD di Latina, sostenuta
dai due consiglieri comunali Forte e
Zuliani, -dice il sindaco Damiano

volontà di chiudere questa
vicenda, nell’interesse dei cittadini e del prestigio dell’Amministrazione.
In relazione alla risposta che
avremo su quanto diremo al Sindaco, nel caso ci convochi, o che
porteremo all’attenzione dei cittadini, nel caso ciò non avvenga,
il Consiglio Direttivo tornerà a
riunirsi per decidere le conseguenti
iniziative.”
Da uno sguardo veloce alle previsioni meteorologiche, sembra
che su Aprilia pioverà ininterrottamente per almeno un’altra settimana e, stando a quanto dice il
Consorzio, non saranno eseguiti
lavori fino alla fine delle precipitazioni. Sorge però spontanea
la perplessità circa la impossibilità di compiere azioni di manu-

tenzione su un impianto elettrico
in presenza di maltempo,
ovviando evidentemente con la
disconnessione dall’impianto
stesso dalla rete di alimentazione e accelerando i tempi di
messa di funzione dell’apparato.
Peraltro il perenne regime di
emergenza in cui ci si trova a
gestire le continue riparazioni
giustifica forzature alle procedure di assegnazione dei lavori e il
ricorso alle chiamate dirette
delle
ditte
appaltatrici.
Tutto mentre è ancora da dirimere la questione delle opere di
compensazione delle quasi 1200
utenze di cui disporrebbe la
società con l’attivazione del
depuratore e mentre su La
Gogna si assiepa l’incubo di una
nuova discarica.

L’iniziativa di FuturAprilia mette in collaborazione
diverse associazioni per uno spettacolo unico

“SINERGIE” PER DE ANDRE’
Appuntamento domenica 1 dicembre presso il polo dell’ex Claudia

Coletta- di conferire la cittadinanza
alla senatrice a vita Liliana Segre.
Trovo che sia un modo costruttivo
per riaffermare i valori su cui la
nostra Repubblica si fonda. Come
Comune abbiamo deciso di accompagnare gli studenti di Latina in un
percorso, dal titolo ‘Il futuro della
memoria’, che li aiuti ad approfondire il senso del ‘fare memoria’, e
cioè la sua capacità di permettere la
costruzione di un futuro senza incubi. Un percorso che inizierà Il 21
Novembre, presso il Liceo Classico
di Latina, giorno in cui riproporremo un incontro testimonianza con
Sami Modiano, reduce dal campo
di sterminio di Auschwitz, con gli
studenti degli istituti superiori. E
che proseguirà con l’avvio di un
concorso su Primo Levi, il Viaggio
della Memoria e altre iniziative.
Proprio per uscire dalla contingenza delle polemiche e per rafforzare
il lavoro sulla Memoria che stiamo
facendo credo sia importante se,
insieme a Liliana Segre, riconoscessimo in consiglio comunale
anche la cittadinanza a Sami
Modiano, per riconoscere il valore
della testimonianza, della memoria
e della tolleranza”.

“Sinergie:
Opera
Artistica Collettiva”
è lo spettacolo che si
terrà all’ex Claudia il
1 dicembre prossimo
grazie al coordinamento di FuturAprilia e che sarà un
omaggio a Fabrizio
De Andrè. “Lo spirito motore dello spettacolo –ci dicono gli
organizzatori- è la
riscoperta e la valorizzazione
delle
numerose realtà artistiche del territorio,
soprattutto quelle
che hanno meno visibilità, così come il
recupero dei luoghi
deputati a “contenere” cultura che, per
motivi diversi, restano invece inutilizzati”. L’evento, gratuito,
quest’anno vuole essere un omaggio a Fabrizio De André e alla
immensa produzione musicale e poetica del cantautore.
Lo spettacolo è costruito in modo corale e sinergico, e prevede
la partecipazione dei seguenti artisti: Associazione Arte Mediterranea – Danza Artè – Loro di Napoli – La Bottega degli Artisti –
Focus Foto – Veruska Vertuani. La giornata, inoltre, sarà allietata
dalla amichevole partecipazione del Trio acustico Archetipo.
“L’iniziativa –continua FuturAprilia- si prefigge anche una finalità solidale: alla fine dello spettacolo sarà possibile lasciare
un’offerta libera a favore del Centro Antiviolenza di Aprilia
“Donne al Centro”. Un ringraziamento di vero cuore va a tutti
gli sponsor che, anche in un momento storico così complicato,
hanno deciso di dare il loro prezioso contributo alla realizzazione
di questo evento”.
Appuntamento quindi per domenica 1 dicembre presso il
polo CulturAprilia (ex Claudia), via Pontina km 46,600.
Primo spettacolo ore 11:00 – secondo spettacolo ore 17:00.
R.T.
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Aprilia negli anni ha accolto tantissime le famiglie provenienti da diverse regioni italiane

GAETANO PRINCIPE “IL BARBIERE” RACCONTA ASSORO, IL SUO PAESE DI ORIGINE
Ha sempre mantenuto un forte legame con il suo paese in provincia di Enna: “é un posto da visitare”
di Noemi Reali
Una delle peculiarità della
nostra città è di aver accolto
persone provenienti da ogni
regione. Tra questi Gaetano “Il
Barbiere”, di origine siciliana.
Il suo paese natale è Assoro, un
piccolo comune di 5.000 abitanti sui monti Erei in provincia di Enna. Gaetano Principe
arriva ad Aprilia all’età di 13
anni, ma sono molte le famiglie che dalla Sicilia si trasferiscono qui. Tra i capostipiti
ricordiamo le famiglie Giunta
e Guarrera. Tutti ricordano
anche Carmelo Lorello, predi-

catore, detto “Varecchina” per
i prodotti che vendeva. È il
1977 quando Gaetano arriva
ad Aprilia con la sua famiglia

i n i ziando l’attiva in centro e nel
1978 decide di mettersi in proprio. Oggi ha 65 anni, è sposato Michelina Di Giorgio, origi-

naria della provincia di Caserta
conosciuta
qui ed insieme
hanno avuto un
figlio. Il bello di
Aprilia è aver
reso possibile
incontri tra persone provenienti
da varie parti d’
Italia. Gaetano è
rimasto molto
legato al proprio
paese, infatti,
nel periodo di
San Michele,
lascia Aprilia
per recarsi ad
Assoro. Gaetano, però, non è il
solo ad avere
ancora questo
forte legame con le proprie
radici ci racconta di un suo
amico; Santino Sanfilippo.
“Tornare ad Assoro vuol dire

tornare indietro nel tempo, a
quei momenti intrisi di affetti
dimenticati, ma che mettono
insieme le persone che hanno
tracciato i momenti spensierati
di chi ora è anziano, facendo
ricordare anche chi non c’è
più. Santino Sanfilippo, che
suona il trombone della banda
municipale di Leonforte si è
impegnato chiamando ad un
amarcord i compagni di scuola
di 55 anni fa, quando frequentavamo l’Elementare alla
“Pantano - Riccioli” di Assoro,
con l’insegnante, ormai scomparso, Pino Pontorno. Si tratta
di Filippo Lupo , Angelo
Assennato, Angelo Giammello, Paolo Salatino, Giovanni
Pergola, Mario Zambito, Giuseppe Ingui, Gaetano Principe,
Santo Rondinella, Vincenzo
Muratore, Antonio Giunta,
Salvatore Paxia, Pietro La
Porta, Nicolino Di Marco,
Ernesto Pesco, Antonio Tuttobene, Giuseppe Fili.” Il 28 settembre hanno organizzato tutti
insieme questa cena con la
comunità elementare dopo 55

anni. A Gaetano brillano gli
occhi nel raccontare questi
momenti e ci invita a visitare il
suo paese. L’attaccamento ad
Assoro è ben visibile anche dai
libri che tiene nel suo negozio.
Oggetto particolare è l’orologio alla parete che segna le
undici, ma Gaetano sa che
sono le sette e cinque minuti.
“Questo orologio gira al contrario. Ho sempre avuto tanti
orologi, ma nessuno segnava
l’ora italiana.” Ci racconta di
quando ha regalato un suo orologio a forma di disco al prefetto di Mostardas, città
gemellata con Aprilia, che
segnava l’orario della città brasiliana. Gaetano alla domanda
:“una volta in pensione, torneresti stabilmente ad Assoro?”;
non nasconde che l’idea gli
piacerebbe molto e che con la
moglie hanno già messo gli
occhi su una casa situata nel
comune siciliano.
foto di G .Compagno
e archivio G. Principe

PRIMO RADUNO E-BIKE ASD CICLISTICA APRILIA
Aprilia, Lanuvio, Genzano Rocca di Papa e ritorno. Un giro di 60km tra asfalto terra e acqua
ASD Ciclistica Aprilia ha
organizzato il primo raduno Ebike. L’evento si è svolto nella
giornata di domenica 10
novembre. La giornata è iniziata presto, il sole non ha tardato a presentarsi mentre presso il ristorante le isole gli ebikers si preparavano a montare sulle montenbike tirate a
nuovo.
Raduno, iscrizione e via! La
Pedalata è trascorsa liscia
senza intoppi e tra le risate e
le facce sorprese di chi incontrava il gruppo numeroso, non
sono mancati i momenti agonistici dove sfoggiare le proprie doti ma soprattutto quelle
del mezzo! Che con i loro watt
permettono a molti di affrontare salite ed ostacoli come i professionisti. Il giro organizzato
ha toccato le città limitrofi di
Lanuvio e Genzano per giungere nel parco dei Castelli
romani che seguendo i sentieri, ben mantenuti dalla forestale, ha poi toccato il sotto
bosco di Rocca di Papà, Genzano e fatto ritorno ad Aprilia,
completando così un giro di
60km tra asfalto terra e acqua.
Al termine con le e-bike meno
sfavillanti,ma con il sorriso sui
volti dei partecipanti, l’ASD

Ciclistica Aprilia ha offerto
un brindisi a tutti per la bellissima giornata. Il pranzo
presso il ristorante poi ha
dato modo di consolidare
vecchie e nuove amicizie, e
conoscere meglio chi è
venuto da lontano (Rieti,
Ostia e Latina)...
Un ringraziamento è dovuto
a tutti i partecipanti e organizzatori, che lungimiranti
sul futuro de questa nuova
disciplina ha creato questo
primo raduno test, per gettare le basi per il prossimo
anno ed allargare il “giro” le
amicizie ed essere sempre
più numerosi. L’ASD Ciclistica Aprilia vi saluta e vi
aspetta numerosi l’anno
prossimo.
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa

Anna De Santis

(Psicologa - Psicoterapeuta)
SE SMETTO DI MANGGIARE
COMPULSIVAMENTE, SI SVILUPPERANNO ALTRI SINTOMI?
SE NON RIESCO AD
AFFRONTARLI LA MIA
ANSIA DOVE ANDRA’ A
FINIRE?
Se non risolve un’abitudine
compulsiva, e cerca di liberarsene con il semplice aiuto della
volontà potrà sostituire una
compulsività con un’altra.
Però se termina una compulsività con tolleranza verso se
stesso, non ne troverà un’altra.
Cosa devo fare quando
voglio rimproverarmi? Non
riesco a immaginarmi senza
rimproverarmi quando mi
guardo allo specchio.
Ho posto la stessa domanda a
diverse pazienti. Una mi ha
risposto “Quando si abbandona il disprezzo, rimane solo
l’ansia!” Questa signora aveva
trascorso una vita dicendosi
che era grassa e aveva provato
molta ansia quando cominciò
ad alimentarsi più coscientemente perché aveva scoperto
cose di se stessa che la rendevano nervosa. Si era creata
un’idea molto rigida di cosa
deve essere una persona “corretta” e molti pensieri che le
causavano le crisi di cibo non
rientravano in questa categoria. Al riconoscere questo, si
sentì più nervosa che grassa.
Qualcuno mi ha risposto: “Si
sostituisce il rimprovero con la
realtà”. In effetti, quando si
abbandona il mangiare compulsivo, si affronta la realtà. La
realtà è meno soggetta alle
soluzioni magiche come la
dieta e molta gente si lamenta
che la realtà porta disillusione.
“Io sento che dentro di me c’è
una persona più amabile,
nuova, serena” mi disse un’altra. “Non mi critico, ma non
sono nemmeno indulgente,
non mi sgrido se mangio quando ho fame, ho tutti i cibi che
mi piacciono, scelgo i vestiti
con cui mi sento più comoda.
Quando mangio per fame buccale, e non riesco ad immaginare cosa mi sta succedendo,
penso al perché mi sta capitando e cerco di rimangiare per
fame stomacale. Questa cosa
mi permette di pensare e di
sentire qualunque cosa, e di
chiamare le cose con il loro

vero nome.”
Io voglio realmente liberarmi dei problemi del cibo però
so che se potessi perdere un
po’ di peso mi sentirei più
sano, mi muoverei con più
facilità e mi sentirei meno
oppresso fisicamente.
Pensi all’ultima volta in cui ha
perduto peso rapidamente.
Quanto tempo ha impiegato
per recuperare il peso perduto?
Le statistiche indicano che
quando le persone riaumentano di peso dopo una dieta,
acquistano più peso di quello
che avevano prima della dieta.
E’ sicuramente importante perdere peso per vestirsi con più
facilità, per un aspetto più
attraente e per avere migliori
occasioni sociali, non si possono negare questi fatti, ma fino
ad ora i suoi sforzi diligenti e
decisi non hanno avuto risultato e, secondo me, la cosa
migliore per cambiare aspetto,
anche in relazione all’intervento chirurgico, è resistere alla
nozione culturale di un solo
corpo accettabile, quello
magro, e quindi applicarsi alla
causa della sua dipendenza dal
cibo che, a parte tutto, è la
causa dei suoi problemi, mentre l’obesità ne è l’effetto.
So che è difficile ammettere
che fino a che non smetterà di
mangiare in modo non naturale
per il suo organismo e spesso,
magari, per ansietà il cambio
nel suo corpo non sarà raggiunto, però è così.
Sto lottando al meglio per
perdere peso. Sicuramente
ho perso troppo tempo della
mia vita aumentando e diminuendo di peso. Ho la speranza di poter scendere in
modo magari lento, ma definitivo cercando di vivere in
modo differente la mia relazione con il cibo. Mentre faccio così, voglio vivere piena-

mente, esattamente come mi
trovo adesso.
Cerchi di mangiare quello che
il suo corpo richiede e smetta
di mangiare esattamente nel
momento in cui si sente soddisfatto.
Lei mangia oltre la sensazione
di essere soddisfatto perché
non ha sviluppato la sensazione di cosa voglia dire essere
pieno?
Il cibo ha ancora per lei una
carica emozionale molto forte?
Alcune persone hanno la
necessità subcosciente di essere grassa, o hanno paura di
diventare magri. Essere magro
o grasso ha un significato che
supera la sua coscienza, che il
nostro corpo “grande” significhi, in realtà, potere, presenza,
forza, o qualcosa di diverso.
Immagini di essere più grasso
di quello che è in realtà e tenti
di vedersi in questo nuovo
stato. Cosa le succede? Cosa
sta facendo e come si sente?
Anche se le può sembrare strano, cerchi per un attimo di considerare il fatto di essere grasso come un fatto positivo e che
sta facendo qualcosa di utile
per se stesso. Tenti di scoprire
in quale forma le è utile essere
grasso.
“Odiavo l’idea di essere grassa” mi diceva una paziente,
però mi sorpresi a considerarmi più forte, come una delle
matrone della Bibbia. Mi
immaginavo come se molte
persone venissero da me per
chiedermi consiglio, come se
fossi la donna saggia della
comunità. Nella mia fantasia
non mi muovevo assolutamente, tutto il mondo intorno veniva da me senza che io mi muovessi, e questa sensazione era
bellissima”. Questi sentimenti
relativi al grasso non sono
infrequenti. Questa paziente ha
avuto coscienza del suo desi-

derio di non volersi sforzare.
In realtà questa paziente esige
molto da se stessa e nella sua
fantasia, non dover fare nulla
era un lusso assai apprezzato.
Molti mangiatori compulsivi
non sono coscienti di fino a
che punto desidererebbero
“non fare niente”. La fantasia
della paziente è espressione di
questo desiderio e anche di
volersi sentire considerata e
influente. E’ comprensibile
che molte persone simbolizzano nel grasso il fatto di essere
diventati adulti e di avere
comando. Quando eravamo
piccoli, gli adulti ci sembravano “grandi”, forti e con potere
assoluto su tutto, e a volte, le
sensazioni di impotenza ci
fanno ritornare alla nostra
infanzia. Nella sua fantasia,
questa paziente dedusse che
quando si sente impotente e
senza controllo vede il grasso
come lo vedeva quando era
piccola.
Quando anche lei comincerà a
capire la funzione che ha per
lei il grasso, sarà in condizione
di sapere questo desiderio dal
grasso. Ricordi che le uniche
proprietà del grasso sono quelle che lei gli attribuisce. La
magrezza, in se stessa, non ha
a sua volta, nessun significato
e la potrà sorprendere che lei
attribuisce anche al significato
di magro significati differenti,
non tutti positivi. Come per il
grasso, avrà modo di effettuare
gli esercizi che le consiglio più
avanti anche per il magro, e
magari verificare che anche
per lei non sempre il magro
corrisponde a qualcosa di positivo. Ad esempio, potrà verificare una similitudine fra essere
magra ed essere piccola, debole e fragile o magari sentirsi
colpevole per immaginarsi
magro e “mostrarsi” agli altri.
La fantasia di sentirsi più gras-

so e più magro di quello che si
è sono altri mezzi per imparare
qualcosa circa le aree della
nostra vita che ci creano conflitto. Lo scopo non è necessariamente quello di risolvere i
problemi della sua vita, anche
se conoscerli costituisce un
primo passo in questa direzione. Riconoscere i significati
che attribuiamo al grasso e al
magro significa decifrare alcuni degli ostacoli che si frappongono al suo progetto di
imparare a mangiare secondo
le esigenze del suo corpo.
Quando chiarirà il significato
che attribuisce all’essere grasso o magro, il suo corpo sarà
nelle condizioni di tornare al
peso naturale e avrà aumentato
la conoscenza di se stesso.
Quando non imporrà significati alle dimensioni del suo
corpo, sarà nelle condizioni di
abbandonare una ossessione ed
entrare nella vita reale.
Quanto tempo richiede tutto
questo? Quanta gente è
riuscita? Calerò di peso?
Il nostro obbiettivo primario
non è farla scendere di peso,
anche se, in conseguenza al
fatto di mangiare secondo le
esigenze dell’organismo, il
peso diminuisce. La possibilità
di usare quello che legge
dipende dal fatto di fare qualcosa di molto diverso dalla
dieta, e ognuno ha il suo cammino. Quando comincerà a
fare le cose che le abbiamo
consigliato, ricordi che l’alimentazione a richiesta dell’organismo è un atto di autoaffermazione, ogni volta che si
mangia è perché si ha fame
stomacale, ci si sta prendendo
cura di noi stessi in forma
diretta. Quanto più lo riuscirà a
fare tanto meglio si sentirà con
se stesso e sarà capace di
manipolare correttamente i
fatti che le capitano.
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Stiamo parlando del manufatto di via Enna, angolo con via Toscanini

CABINA ELETTRICA, IN UNO STATO DI DEGRATO E PERICOLO
La signora Livia Gabrielli, che vive in Francia, tramite noi, fa appello al sindaco Antonio Terra
Le cabine dell’Enel di Aprilia sono tutte in questo stato, salvo l’intervento di privati
di Noemi Reali
Evidente situazione di degrado in via Enna, angolo via
Toscanini ad Aprilia. Cabina
elettrica o discarica? A voler
denunciare lo stato di una
delle cabine dell’ Enel è la
signora Livia Gabrielli, di
origine molisana, vive ora in
Francia, vedova di Antonio
Gabrielli. Oltre aldegrato c’è
uno stato di pericolo, dovuta
ad una superfetazione, che
rischia di crollare. Ogni anno
torna ad Aprilia nella casa
della famiglia marito, ora di
sua proprietà, per un paio di
mesi. La cabina elettrica che

viene posta alla nostra attenzione è situata in via Enna,
numero 2. La signora Livia
vuole rivolgere un appello al
sindaco di Aprilia Antonio
Terra. Richiede che venga
sistemata la cabina che,
ormai, si sta tramutando in
una vera e proprio discarica.
Si tratta di una storia già vista
e rivista. Sono molte le cabine nella nostra città ad essere
abbandonate a loro stesse.

Livia Gabrielli si è rivolta al
nostro giornale per attirare
più attenzione possibile e
fare in modo che la sua voce
venga ascoltata. Ci mostra la
sporcizia che sovrasta nella

fatto. Un immagine che si
scontra con quella di un
Paese civile. La signora Livia
Gabrielli è in partenza per la
Francia, ci auguriamo che al
suo ritorno possa trovare un

miglioramento. Speriamo
che per prima cosa ci sia un
intervento per eliminare la
sporcizia che sovrasta la zona
e immediatamente dopo un

zona interessata dalla
cabina dell’Enel. “ In
questa zona vivono
anche dei bambini e
dei ragazzi. La situazione può degenerare
ed essere pericolosa.
Non si può avere un
immobile vicino a
una cabina in questo
stato. Tornare dalla
Francia e trovare
questa situazione non
è possibile”, ha
dichiarato. É inimmaginabile che una
persona debba vivere
in questa circostanza.
Chiaramente
la
denuncia non è rivolta alla cabina in sé,
ma allo stato di
degrado che la circonda. Si richiede
per questa ragione
l’intervento
del
Comune di Aprilia e
della
Direzione
Generale dell’Enel.
Sporcizia e fili della
corrente esposti sono
sotto gli occhi di
tutti, ma nulla è stato

intervento sulla cabina stessa. Nel frattempo Livia ringrazia per l’attenzione e la
comprensione.
Foto di G.Compagno
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“APRILIA SI…CURA” - Imprenditoria, economia, cultura e turismo

La forza di superare tutto…!!!
Le crisi e le avversità, spesso diventano occasione di crescita interiore

a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori,
Ognuno di noi nella vita si
ritrova a vivere momenti di
sconforto e di crisi, momenti in
cui dobbiamo lottare con il grigio che abbiamo nel cuore. I
momenti di crisi possono crearsi per i motivi più disparati e
diversi: la fine di un rapporto,
una crisi economica personale,
dover affrontare un lutto o
avere dei gravi problemi di
salute. Anche cercare di raggiungere un obiettivo, concentrare i propri sforzi per raggiungere un determinato traguardo,
senza ottenere il risultato sperato può gettarci in un pozzo
nero. Ne sono l’esempio quegli
studenti che arrivano ad inventare una laurea inesistente e che
finiscono con il suicidarsi nel
finto giorno della presunta discussione o quelle donne che
cadono in depressione perché il
figlio tanto desiderato non arriva. Che cos’è una “crisi”? Una
volta mi sono imbattuta in questa frase: “Crisi è quel
momento in cui il vecchio
muore ed il nuovo stenta a
nascere” e credo che non ci sia
nulla di più adatto per descrivere questo particolare momento
della vita. Le difficoltà, nonostante tutti i disagi e le complicazioni che possono portare,
possono essere anche un’occasione di rinascita. Farò uno
degli esempi più banali: la fine

di un amore. Non importa se sei
un’adolescente alle prime armi,
un giovane che ha già avuto la
sua scorta di delusioni amorose
o una persona adulta. La fine di
una storia d’amore ci getta
sempre nel più nero sconforto.
Ci sentiamo traditi, vulnerabili,
disillusi e soli. La nostra autostima ha un duro colpo e ricerchiamo nel nostro passato gli
sbagli che potremo aver commesso per averci portato al
momento di rottura. Ci ritroviamo a pensare che non potremo
più essere felici, che non potremo più amare e dare fiducia di
nuovo. Ci sentiamo soli in un
giardino congelato nell’inverno. Ma all’improvviso un raggio di sole colpisce il giardino,
la neve si scioglie e l’estate
ritorna di nuovo e possiamo
scoprirci innamorati di un
amore grande e vero, quello per
noi stessi e della nostra forza. E
non è detto che non ci sia una
nuova persona, un nuovo sorriso, a scaldarci il cuore. Come
era il detto? Chiusa una porta si
apre un portone? Teniamolo
sempre al mente. Nulla è per
sempre. Nemmeno il dolore.
Nella vita bisogna avere ottimismo per superare gli ostacoli
della vita. Questo vale per gli
uomini ma soprattutto per le
donne.
Lo stesso si può dire per una
crisi lavorativa ed economica.
Nulla resta per sempre nero,
tetro e fermo. La vita è un continuo cambiamento e noi stessi dobbiamo essere parte di
quel cambiamento. Una crisi

lavorativa può essere l’occasione per reinventarci nuovamente
e per trovare noi stessi e una
professione che ci appaga di
più. Invece di essere tristi perché non troviamo lavoro, cerchiamo di pensare a cosa vorremo davvero fare e cerchiamo
su internet corsi per formarci
professionalmente. Un pochino
meno facile il discorso quando
a subire una crisi è una impresa. Da imprenditrice mi sento
di dedicare qualche riga
anche ai quegli imprenditori
che stanno passando momenti difficili. I fattori di una crisi
aziendale possono essere attribuiti o a fattori esterni, per
esempio la nascita di una nuova
concorrenza, o a fattori interni.
Non essere in grado di affrontare una crisi aziendale può portare a un fallimento che si riverserà non solo sull’imprenditore
stesso ma anche sui singoli
lavoratori che si ritroveranno
all’improvviso senza lavoro.
Un imprenditore ha sulle sue
spalle non solo se stesso ma
anche le sorti di altre persone. Per questo gioca un fattore
importante la velocità e il
tempo: deve essere in grado di
dare al più presto stabilità all’azienda, magari riducendo i
costi o adottando nuove strategie. Una crisi aziendale va
affrontata con coraggio e la
consapevolezza di tentare
tutto il possibile per non
avere dei rimorsi.
Ultimamente, soprattutto sui
social network, va di moda una
parola, utilizzata soprattutto dai

IO ED IL MIO AMICO UGO di
Vittorio Bellucci
o ed il mio amico Ugo è la storia di un cane buffo, dal musetto
sempre allegro e di Vittorio, un
ragazzo arrabbiato e deluso
dalla vita. Un giorno Vittorio
assiste ad una scena terribile,
degli uomini stanno affogando
dei cagnolini, lui riesce a salvarli e tra questi c’è Ugo. Da
quel momento in poi inizia una
storia d’amore coinvolgente ed
emozionante, con episodi che vi
faranno sorridere, piangere e
commuovere.
Io ed il mio amico Ugo è un
libro di esordio sorprendente,
un racconto scritto in modo
appassionato, con un linguaggio semplice ed asciutto. E’ una
storia bellissima, quell’amore
puro che siamo abituati a leggere solo nelle favole, ma la meraviglia di questo libro è che narra
attimi di vita vissuta, sofferta e
graffiata. Sullo sfondo scorrono
scorci di vita personale dell’autore tra alti e bassi, gioie e dolori, successi e delusioni, non è
forse la vita un romanzo da
assaporare in ogni attimo? Vittorio ha conosciuto l’amore
puro, quel sentimento che gli è
stato negato dalla figura più
importante di ognuno di noi. Lo

più giovani. Questa parola è
“resilienza”. La resilienza,
secondo la definizione standard, è la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento. In psicologia è la capacità, invece, di far fronte in
maniera positiva agli eventi
traumatici. Ho scoperto in questi giorni che questa parola
rispecchia il mio carattere personale e grazie alla resilienza
mi ritrovo con una forza da
Dio.
Quello che auguro a tutte le
persone che si ritrovano a
dover affrontare momenti
difficili è di trovare la forza
dentro di loro. I momenti difficili si possono superare. Ricordatevi sempre che tutto nella
vita nasce piccolo e si ingrandisce con il tempo. Solo la tristezza nasce grande e poi con il
tempo tende a sparire. E quando sparisce del tutto, ti riscopri
cane, sarebbe stato il dono più
grande dei tutta la mia vita, il
regalo più autentico e meraviglioso di sempre!
Tratto dal libro Io ed il mio
amico Ugo di Vittorio Bellucci
Io ed il mio amico Ugo è un
testo adatto a qualunque età,
puo’ essere un bellissimo regalo
di Natale e si acquista solo su
Amazon, sia in versione cartacea che kindle ed ebook. Potete
inoltre visitare la pagina Facebook Io ed il mio amico Ugo.
Per qualunque dubbio od informazione contattateci al ioedilmioamicougo@gmail.com
Vittorio ed Ugo

ha incontrato negli occhi di un
cane, che spesso rappresentano
la parte migliore delle persone e
allora perdetevi tra le pagine di
questa fantastica storia, nessuno
aveva mai descritto così profondamente l’amore tra un uomo
ed un cane e il legame magico
che dura da millenni tra noi e
questi esseri meravigliosi a
quattro zampe.
Può l’amore per un cane trasfor-

mare una persona?
Leggendo questo libro troverete
una risposta...
“E poi lui mi guardò, abbassò
la testa, le orecchie e mi guardò, non potrò mai più cancellare quello sguardo, non potrò
mai più dimenticare quel
momento. Il suo sguardo così
puro entrò nel mio cuore e in
quel momenti capii che quel

più forte di prima. Ci sono dei
casi però in cui la tristezza con
il tempo non tende a diminuire
ma tende ad aumentare con l’avanzare del tempo. In questo
caso c’è un’unica soluzione:
scendere a patti e farsi aiutare
da persone competenti, prima
che la situazione diventi grave
e irrecuperabile. Non esistono
cavalieri nella bianca armatura pronti a salvarvi. Potete
salvarvi solo voi. Il primo
passo è ammettere di stare
male, il secondo passo, invece,
è quello di chiedere aiuto. E la
vita prosegue così: a piccoli
passi. Continuate a mettere un
piede dopo l’altro. Arriverà il
giorno in cui i passi diventeranno sempre più grandi e ti accorgerai di essere già a metà del
tuo cammino. In quel momento
potrai guardare al futuro sorridendo e saprai che non è mai
tardi per riscoprirsi.
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EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
TUTTI I BAMBINI SPECIALI HANNO BISOGNO DI PERSONE SPECIALI
Che cos’è l’ABA?
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

Eleonora è un’educatrice che da
anni si occupa di bambini speciali. Bambini che fanno fatica
a sorridere, relazionarsi, comunicare. Bambini che il mondo,
talvolta lascia indietro, che non
sempre li prende per mano, che
a volte non vede.
Eleonora Zingali è una educatrice e una terapista Aba e oggi
ci spiega cos’è l’Applied Behavior Analysis
L’Applied Behavior Analysis
(ABA) è l’applicazione dei
principi dell’analisi del comportamento e delle procedure e
tecnologia da essi derivate, per
la soluzione di problemi di rilevanza sociale.
Le “Linea guida per Il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) nei bambini e negli adolescenti” consigliano l’utilizzo delle procedure
derivate dall’ABA per il trattamento di dette condizioni, alla
luce dei numerosi studi che ne
sostengono l’efficacia nel
migliorare le abilità intellettive,
il linguaggio, i comportamenti
adattivi ed, in generale, la qualità della vita in bambini con disturbo dello spettro autistico (e
non solo!).
Trattamento ABA
Il trattamento si basa sui concetti e sui principi dell’ABA.
L’ABA è l’acronimo di Applied
Behavior Analysis e rappresenta l’insieme delle procedure
basate sui principi dell’analisi
del comportamento per migliorare comportamenti socialmente significativi e dimostrare che
gli interventi impiegati sono
responsabili del miglioramento
nel comportamento (Cooper
2007). Le sessioni di trattamento includono sia momenti di
training strutturato DTT (Discrete Trial Traning), sia
momenti di apprendimento in
un setting naturale NET (Natural Environment Training). Vengono effettuati interventi in
tutte le aree di funzionamento
del bambino come il comportamento verbale, il gioco, il
tempo libero, gli apprendimenti
scolastici (lettura, scrittura, calcolo), le autonomie, l’interazione sociale.
Lo scopo è quello di insegnargli
le abilità che saranno poi necessarie in un ambiente più naturale, nella sua quotidianità e nei
diversi contesti relazionali. Il

trattamento dei comportamenti
problema si basa su procedure
di osservazione sistematica e di
analisi funzionale in cui viene
individuata la funzione del
comportamento e di conseguenza selezionata la procedura di
rinforzamento differenziale per
estinguere il comportamento
disfunzionale.
Oltre all’intervento che viene
svolto direttamente con il bambino in una modalità uno ad
uno, un buon trattamento ha
bisogno anche di incontri di
Parent-training con i genitori
finalizzati alla conoscenza,
comprensione e gestione delle
caratteristiche cognitivo-comportamentali del proprio figlio,
all’implementazione di regole
condivise e programmi di modificazione comportamentale.
Chi svolge il trattamento
ABA?
Viene svolto da psicologi, educatori, psicomotricisti che
hanno conseguito un master
universitario
in
Applied
Behavior Analysis e che
seguono i programmi definiti
dal supervisore del progetto
individualizzato del bambino
tramite una programmazione
mensile e la registrazione
costante dei dati che vengono
osservati nel corso del trattamento. Il terapista è l’operatore
che svolge la propria attività
nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie che rientrano nel disturbo
dello spettro autistico in età
evolutiva. Quindi:
- Segue programmi individualizzati volti al miglioramento
delle abilità deficitarie,
- Pratica sotto supervisione del
supervisore l’attività terapeutica dove vengono effettuati
interventi in tutte le aree di funzionamento del bambino come
il comportamento verbale, il
gioco, il tempo libero, gli
apprendimenti scolastici (lettura, scrittura, calcolo), le autonomie, l’interazione sociale affinché il bambino possa apprendere abilità necessarie per la sua
quotidianità,
- Monitora costantemente l’efficacia del proprio intervento alla

luce dei dati che emergono
dall’osservazione che vengono
poi discussi con il supervisore
del programma per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Quando richiedere
trattamento ABA?
Il trattamento viene richiesto
dalla famiglia del bambino
quando è già presente una diagnosi di disturbo dello spettro
autistico o quando si hanno diagnosi di ritardi non specifici
dello sviluppo per cui è richiesto un intervento preventivo
volto a verificare se a seguito
dello stesso i deficit individuati
nell’area dello sviluppo permangono o mostrano un’evoluzione da rivalutare a distanza di
un dato periodo di tempo dall’inizio del trattamento.
Un trattamento ABA è giusto
o è troppo difficile e faticoso?
L’ABA non è solo “lavoro a
tavolino”: chi fa quest’osservazione dimentica, o non sa, che
per essere efficace un intervento comportamentale, certamente sarà fatto “del lavoro a tavolino” ma, al contempo, verranno create varie opportunità di
apprendimento nell’ambiente
naturale del bambino, in situazioni di gioco da solo e con i
pari, a casa con i genitori ,
nonni e fratellini e così, persino
preparare i biscotti diventerà
un’attività in cui il bambino
sarà in grado di apprendere
nuove abilità che lo aiuteranno
a ridurre la distanza che lo separa dai pari normo tipici.
Inoltre, gli interventi di stampo ABA si basano sulle preferenze e motivazioni dei bambini
stessi, quindi se implementata
nel modo corretto, non vi è
ragione alcuna per cui possa
definirsi “adatta per un bambino e non adatta per un altro”.
Ogni bambino è diverso dagli
altri, le sue preferenze saranno
diverse da quelle degli altri e
con il tempo si sostituiranno.
È proprio per essere sempre
sicuri di seguire le preferenze e
motivazioni dei bambini che
costantemente vengono effettuate delle “valutazioni delle
preferenze” .

La rassegna dedicata ai compositori per cori è giunta
alla decima edizione
GRANDE SUCCESSO PER LO SPECIAL
GIORGIO SUSANA
Ideata e portata al successo dal maestro Alessia Calcagn
di Riccardo Toffoli
Sabato due novembre si è
tenuta presso lo stupendo
salone d’onore del museo
delle civiltà delle arti e tradizioni popolari di Roma la
decima edizione della rassegna dedicata ai compositori
per la vocalità corale. Una
bellissima iniziativa ideata
dal maestro Alessia Calcagni che ha portato Roma e il Lazio ad essere il centro italiano della vocalità contemporanea. Questa decima edizione ha avuto come special guest
il compositore Giorgio Susana. “E’ stata una giornata indimenticabile –ci
commenta Alessia Calcagni- eclettica, trascinante, varia, energica, a volte
sospesa ed introspettiva come il bellissimo “luci serene e chiare”, cantato
meravigliosamente dal coro Diapason di Fabio De Angelis che tocca l’anima, a volte straripante e piena di gioia, con un ouverture andante quasi
madrigalistica come “Sono Coriandoli”, che esplode all’improvviso con
un ritmo jazz che ti fa cantare ballando (a me dedicato) e cantato a cori
uniti da tutti i cori di bimbi, altre volte contaminata da sprazi Mozartiani
inseriti dentro un brano costruito con una melodia a 2 voci in apparenza
semplice ma geniale impreziosita da un bellissimo arrangiamento pianistico come il brano “Se fossi io a fare la città” eseguito dal Coro Schola Cantorum al Massimo e i fiori musicali di Cristina Bortolato, e poi “Ognuno
ha un luogo da cantare”: eccolo il luogo con delle voci splendide del coro
Melicus, o gli arrangiamenti carichi di energia di Cuccurucuccu o della
Tasche piene di sassi, o, ancora, dell’allegro quasi strumentale dell’ arrangiamento di Cielito lindo eseguito dal Coro dell’Angolo, fino ad arrivare
al genere sacro dei brani cantati dall’Ethos ensemble. O la gioia trascinante di Torchiato samba eseguito dal coro di voci bianche primavera
diretto Laura Barchi, bimbi pieni di voglia di cantare. Aggiungo un grazie
enorme a Francesco Aquilanti e al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari
di Roma nonché ai meravigliosi pianisti chapeau: Mario Madonna, Gianluigi Clemente e Giorgio Susana”. Il prossimo appuntamento sarà per
domenica 1 marzo 2020 alle ore 15 sempre al museo delle arti e tradizioni
popolari con uno speciale dedicato a Mauro Marchetti, con il patrocinio di
Nuova Consonanza, CHORUS INSIDE Federazione Cori Italiani e in collaborazione del MIUR Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico
della Musica per tutti gli studenti.
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Dopo le polemiche estive l’assessore organizza la nuova edizione

RIPARTE OSMOSI: IL FESTIVAL DELLA CULTURA APRILIANA
Coinvolte associazioni e scuole con appuntamenti dal 18 al 24 novembre
di Riccardo Toffoli
Torna dal 18 al 24 novembre Osmosi, il
festival delle culture di Aprilia nato nel
2016, quest’anno organizzato dalla Pro
Loco con il contributo dell’amministrazione comunale di Aprilia, deliberato
nella seduta di Giunta del 5 novembre. Si
tratta della quarta edizione dell’evento
che coinvolge studenti e associazioni in
un “intreccio” - appunto “osmosi”, benché la parola sia anche acronimo di Officine Specializzate: Mostre, Opere, Suoni,
Idee – di forme artistiche che spaziano
dalla musica all’arte, passando per i laboratori, il teatro, l’artigianato, lo sport. Il
festival si tiene nei locali recuperati della
ex Claudia e nel teatro della scuola
Pascoli, spostandosi anche nelle scuole di
Aprilia. Nei giorni del festival, 30 associazioni culturali e 25 operatori culturali
proporranno laboratori artistici ed espressivi, percorsi didattici multidisciplinare,
dibattiti e mostre: momenti di confronto e
riflessione rivolti ad adulti e bambini che
consentono una crescita del tessuto apriliano sotto ogni punto di vista. Qualche
numero: 9 appuntamenti con le mostre,
exposmosi arte, storia, storiaprilia, fotografia artistica; 4 laboratori artistici nelle
scuole; 3 workshop; 6 eventi spettacolo,
teatro/danza/musica; 8 percorsi tematici,
green/social/arte/conferenze; 4 appuntamenti culturali. Novità di quest’anno sarà
la “Dichiarazione dei sentimenti”, che
prende spunto dalla “Declaration of sentiments” firmata dalle donne di Seneca
Falls (USA), primo atto dell’emancipazione femminile. Dieci impegni che rappresentano i diritti/doveri, rivolti principalmente a noi stessi, che saranno sottoscritti da adulti e bambini: la Dichiarazione sarà poi consegnata al Sindaco di Aprilia affinché diventi un atto ufficiale del
Comune. Anche per questo il motto dell’edizione di 2019 di Osmosi è “La cultura è nelle nostre mani”. «Crediamo molto

in questa manifestazione – spiega l’Assessore alla Cultura Elvis Martino – per la
sua capacità di far dialogare tra loro le
associazioni del territorio e avvicinarle al
mondo della scuola. Una cultura che
viene costruita dal basso e che contribuisce a consolidare lo spirito di comunità.
Osmosi ormai rappresenta un contenitore
artistico per la nostra città e rientra negli
obiettivi della nostra Amministrazione
comunale di valorizzazione del mondo
dell’associazionismo. Peraltro Osmosi
rende protagonista un luogo, il CulturAprilia, recuperato grazie ai fondi europei e
che a breve sarà protagonista di una forte
azione di rilancio».
IL PROGRAMMA
18 NOVEMBRE: ORE 9.45 EX CLAUDIA apertura della IV edizione con lettura dell’oleandro di Daniela Saurini e
interpretazione di Giuliano Leva. Esibizione dell’orchestra de I Giovani Filarmonici Pontini
ORE 18 – 19.15 e 20.30 EX CLAUDIA
“Imago urbis” tra mito e realtà a cura
delle associazioni
Assinarch, Liberi
Cantores, Archeoclub Aprilia, Energie del
Territorio
19 NOVEMBRE: ORE 18 EX CLAUDIA Da Osmosi verso Ada - Percorsi per
la creazione di una base documentale
pubblica sulla identità apriliana A cura
dell’associazione Energie del Territorio
20 NOVEMBRE: ORE 9 AULA
MAGNA LICEO MEUCCI “POSSO
DIRE LA MIA?” Giornata dedicata alla
promozione dei diritti dei minori, VII edizione.
ORE 18 EX CLAUDIA Donne imprenditrici in Aprilia in Latium A cura delle
imprese di Aprilia in Latium
ORE 18 TEATRO PASCOLI Il mondo è
mio….da Mary Poppins a Pocahontas a
cura dell’Associazione Nuovi Armonici
21 NOVEMBRE: ORE 9 PRESSO

TENUTA CALISSONI BULGARI Festa
dell’albero a cura della Tenuta Calissoni
Bulgari
ORE 16 EX CLAUDIA Educare i bambini all’empatia e alla pro socialità: un
futuro migliore senza violenza! A cura
dell’associazione Life
ORE 18 EX CLAUDIA Serr 2019. Dalle
buone idee alle azioni: le attività virtuose
del territorio si presentano A cura di Alessandra Lombardi, moderatrice e delegata
alle politiche verso Rifiuti Zero della città
di Aprilia
ORE 20.30 PRESSO TEATRO PASCOLI Il noce insanguinato: la strega Matteuccia da Todi
A cura dell’associazione Kammermusik e
dell’I.C. “Giacomo Matteotti“
22 NOVEMBRE: ORE 16 EX CLAUDIA I raggi dal buio a cura delle associazioni La Bottega degli Artisti, Arte Mediterranea, Diapason, Compagnia Teatrale
Loro di Napoli
ORE 18 EX CLAUDIA Donne R-Esistenti A cura delle associazioni ANPI
Aprilia sezione “Vittorio Arrigoni”,
ANPI Pomezia sezione “Teresa Mattei e
le altre”, Compagnia Teatrale Loro di

Napoli.
ORE 20.30 EX CLAUDIA Donna è… A
cura delle associazioni Diapason, Danza
Artè, Loro di Napoli, Arte Mediterranea
23 NOVEMBRE: ORE 10 EX CLAUDIA oderdojo Aprilia: Ada Lovelace e il
Coding a cura della CoderDojo di Aprilia
ORE 16 EX CLAUDIA Prevenire la violenza: come imparare a gestire i conflitti
a partire dalle relazioni familiari a cura
dell’associazione PSI.COL a.p.s.
ORE 18 EX CLAUDIA
DONNE E
GUERRA: le donne nei conflitti mondiali. Immagini dalla storia per non dimenticare a cura dell’associazione Un ricordo
della pace, Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.
ORE 20.30 TEATRO PASCOLI CECITÁ a cura dell’associazione Compagnia
Teatrale “Colori del Mondo”
24 NOVEMBRE ORE 19: SALA CONSILIARE Lettura di Ludovica Leva della
“Dichiarazione dei Sentimenti” e consegna ufficiale alla amministrazione comunale. Omaggio all’artista “Marco Paniccia”. Premiazione per il “Murales Osmosi2019”, Esibizione Musicale MediterrAnima.

La mostra unica nel suo genere di Pietro Torosani presso il bar
Max’s Caffè di via dei Peri

LA FUCINA DEL DEMONE AULICO
Riprodotte armi di film, videogiochi famosi e in stile steampunk
di Riccardo Toffoli
“La fucina del demone aulico”. È il titolo della mostra che
Pietro Torosani ha organizzato
presso Max’s Caffè di via dei
Peri. Una mostra pensata per la
notte di Halloween e che invece, è diventata una vera e propria chicca per gli appassionati
di armi e di steampunk. Nella
sala interna del bar, Pietro
Torosani ha messo in mostra il
frutto del lungo lavoro della
sua passione: armi di ogni
genere riprodotti dal mondo
della fantasia. Il genere “fantasy” ospita armi di film e cartoni fantastici. C’è l’ascia del
nano del Signore degli Anelli,
ma anche martelli, armi celtiche riprodotte fedelmente dal
cinema come il Trono di

Spade. Una sezione è dedicata
al videogioco Bloodborne. È la
storia complessa di un “cacciatore” che ha il compito di ripulire la città di Yharnam delle
sue mostruosità infette. Un
videogioco in voga tra i giovani. Torosani ha riprodotto tutte
le armi del “cacciatore” compresa una bellissima ascia a
forma di arco. Altra sezione
infine è dedicata al materiale
Steampunk. Lo steampunk è
un filone della narrativa fantastica e, più nel dettaglio, della
fantascientifica che introduce
una tecnologia anacronistica
all’interno di un’ambientazione storica, spesso il XIX secolo e in particolare la Londra
vittoriana. “E’ il mio genere
preferito –ci racconta l’artistae i prossimi lavori saranno

interamente dedicati a questo
genere”. Ha riprodotto delle
pistole ma anche ridipinto armi
di plastica in versione steampunk. L’arte di Torosani è
veramente versatile ed unica.
Ogni materiale viene prestato
alla “trasformazione”, diventa
uno strumento duttile per realizzare ciò che lui ha in mente.
Non si tratta solo di plasmare
le lastre in pvc o materiale in
legno. Viene utilizzata la
gomma, la plastica, smontate
borse e borsette per rendere
l’oggetto più verosimile possibile. “Per lavorare ad un’arma
ora mi occorrono più o meno
sette ore –ci rivela- ma non c’è
nulla di pronto in ciò che faccio. È tutto frutto di un lavoro
molto minuzioso e curato nei
minimi dettagli dovuto al

materiale che ho a disposizione, a vari passaggi di vernice e
ai dettagli”. La passione di
Torosani è sempre stata questa,
ma da quando ha partecipato
con il figlio al Romics questa
passione si è trasformata in
vera e propria arte. La mostra è
proseguita per tutte le prime
due settimane di novembre.
“Ora mi dedico ai presepi per-

ché sono tra i fondatori dell’associazione apriliana dei presepi –ci dice- ma voglio continuare a lavorare sullo steampunk. Questo filone mi affascina tantissimo”. Inoltre continuerà a svolgere attività di
vendita, scambio di giocattoli
con “Barbalocchi”.
Per info: 3737575796 oppure
3490545534
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Vi presento il Movimento ATD Quarto Mondo. Insieme a
Papa Francesco per combattere la miseria e l’indifferenza

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 Movimento ATD Quarto
Mondo, che ho avuto il piacere di
conoscere in occasione della
commemorazione davanti alla lapide dedicata ai poveri nella giornata di
sabato 9 novembre, prima della
Santa Messa nella Basilica di San
Giovanni in Laterano per la festa
della Dedicazione. Così il Papa
ha dato ufficialmente inizio alla
terza Giornata Mondiale dei
Poveri, che culmina nella celebrazione della Messa di domenica
17 novembre nella Basilica di
San Pietro.
Una esperienza
straordinaria per la vicinanza a
Papa Francesco che ha incontrato
la delegazione del Movimento
ATD Quarto Mondo, per recitare
insieme la preghiera dei fedeli
composta dal Servo di Dio e fondatore padre Joseph Wresinsk
(1917 - 1988). Una preghiera
corale per abbracciare i milioni di
bambini, di giovani, di uomini e
donne sofferenti che vogliono
comunque amare, pregare e lavorare “perchè nasca una terra solidale” e per chiedere a Dio che
mandi “operai” per la sua messe.
L’incontro con la delegazione del

Movimento è avvenuto presso la
lapide dedicata alle vittime della
miseria. Posta sul Sagrato della
Basilica di San Giovanni in Laterano, la lapide è una copia di
quella voluta ed inaugurata il 17
ottobre del 1987 nel quartiere
Trocadero di Parigi da Wresinski
e su cui sono incise le
parole: “Laddove gli uomini sono
condannati a vivere nella miseria, i diritti dell’uomo sono violati. Unirsi per farli rispettare è un
dovere sacro”. Per questo francese di origini poverissime, “prete
tra il suo popolo”, come amava
definirsi, il richiamo verso i
dimenticati e sofferenti della
terra, il “Volto di Gesù Cristo”,
diventa dunque la sua più profonda vocazione. “ Questi uomini,
abbrutiti e spossati nel corpo e
nello spirito, sanno cose che gli
altri rischiano di non comprendere mai, nemmeno di immaginare
(padre Wresinski) . E’ nell’anno
del Grande Giubileo del 2000, e
precisamente il 15 ottobre, che
una copia della lapide viene posta
sul Sagrato della Basilica di San
Giovanni in Laterano a Roma.
Oggi, nel mondo, ci sono 30
riproduzioni di questa incisione
che urla al cielo e agli uomini il
passaggio dei più poveri ed invisibili su questa terra: quelli che la
storia non ricorderà mai ma su cui
la storia è costruita.“ Nessuna
stele, nessun monumento è stato
innalzato, nessuna targa commemorativa è stata posta... solo la
carne degli uomini ne porta la
cicatrice. Eppure, in questi luoghi
l’umanità ha sofferto come in
nessuna altra parte. Abbiamo
visto bambini mendicare, ricoperti di vergogna. Abbiamo visto
grandi umiliazioni... Chi le

saprà? Chi ne sarà testimone?
(padre Wresinski) ”. Il Movimento ATD Quarto Mondo.
L’associazione Internazionale
nasce nel 1957 dal testimone di
Pace Padre Joseph Wresinski.
Polacco, trasferitosi in Francia
per gli studi di sacerdozio e sempre al servizio dei poveri e degli
ultimi. L’arrivo a Noisy, il 14
luglio 1956, suggella il suo destino. In questo “campo di transito”,
fondato dall’Abbé Pierre nel
1954, trova due mila persone
circa in condizioni disperate,
abbandonati al disprezzo ed
all’indifferenza del mondo circostante: p. Joseph capisce immediatamente che questi sono il suo
popolo, e che la sua vita è definitivamente legata alla loro. P.
Joseph sceglie di vivere con loro,
vuole riabilitare il suo popolo,
restituendogli la libertà di associazione e di opinione, unendo le
famiglie contro la miseria. Riabilitare vuol dire fare capire a tutti
che i più poveri non sono colpevoli dello stato di miseria in cui
sono ridotti, ma ne sono le vittime, e che la miseria può essere
sconfitta unendosi insieme.
Riabilitare vuol dire recidere la
sudditanza che lega le famiglie
del Campo a qualsiasi forma di
assistenza. La mensa popolare è
sostituita da un asilo infantile, un
laboratorio e una biblioteca, e
costruisce una cappella con
volontari di cinque religioni (cattolici, protestanti, israeliti, musulmani e induisti), senza contare i
non credenti. Cresce l’impegno e
cresce l’opposizione, la violenza:
il nuovo asilo infantile, il centro
culturale, e anche l’ufficio di
p.Joseph sono più volte dati alle
fiamme ... Senza contare gli

incendi involontari che distruggono le fatiscenti abitazioni ed uccidono dei bambini. Alcuni vogliono costringerlo ad andarsene, per
chiudere il Campo e disperdere i
suoi abitanti. Per resistere, p.
Joseph fonda nel 1957, con le
famiglie nella miseria, una prima
associazione, ma il Ministero
degli Interni nega il proprio consenso. La soluzione è una associazione, che includa sia le famiglie più indigenti, che i volontari
e gli alleati di ogni condizione
sociale. Un amico protestante,
confondatore, propone di chiamarla Aide à toute détresse; sarà
l’origine dell’attuale Movimento
internazionale ATD Quarto
Mondo. Negli anni 60 la lotta
contro la miseria diventa lotta per
la cultura, per il diritto all’identità
storica, alla presa di parola e di
responsabilità di fronte al mondo
circostante. Vengono organizzati
incontri pubblici, è fondata una
rivista, stabilite relazioni con il
mondo scientifico ed universitario, avviate ricerche, che porteranno nel 1962 alla creazione di
un ufficio di ricerca sociale - che
diventerà nel 1968, l’istituto di
ricerca e di formazione alle relazioni umane. In quegli stessi anni
Wresinski effettua diversi viaggi
all’estero, in particolare in India
nel 1965, da cui trae origine la
futura estensione del suo Movimento verso il Terzo Mondo. Ed
il “suo popolo” inizia a prendere
il nome che diverrà proprio: il
Quarto Mondo. È l’inizio degli
anni ’70, quando sorgono gli
incontri regolari tra famiglie del
Quarto Mondo e persone pronte a
dialogare con loro, che diventeranno poi Università popolari;
seguono quindi i grandi raduni

internazionali: il Congresso delle
Donne del Quarto Mondo nel
1975, delle Famiglie nel 1976,
quindi dei bambini, dei giovani,
ecc. Padre Wresinski è diventato
ormai un personaggio pubblico:
nel 1979 è nominato membro del
Consiglio Economico e Sociale
della Repubblica Francese per
assicurare a livello nazionale una
rappresentanza permanente dei
più poveri; nel 1987 è incaricato
di preparare il Rapporto Grande
povertà e precarietà economica e
sociale; il suo Movimento può
avvalersi di statuti consultivi di
alto livello presso organismi
internazionali come l’ONU. P.
Wresinski vive questa dimensione sempre chiedendosi: “Sono la
voce del mio popolo che soffre e
che spera oppure sono diventato
un personaggio a sé stante?” Il 17
ottobre 1987, sul Sagrato delle
libertà e dei Diritti dell’Uomo, al
Trocadero, a Parigi, il Padre
Joseph Wresinski inaugura solennemente, davanti una folla di
100.000 persone, una Pietra in
commemorazione di tutte le vittime della miseria e pronuncia un
discorso profetico: “Rendo testimonianza a voi, poveri di tutti i
tempi ...” D’ora in poi questo atto
sarà ricordato ogni 17 ottobre,
come la Giornata mondiale della
lotta contro la miseria, data ufficialmente riconosciuta dal 1992
dalle Nazioni Unite. P. Joseph
muore il 14 febbraio 1988 in
seguito ad un banale intervento
chirurgico. La Cattedrale di Notre
Dame il 18 febbraio, per i suoi
funerali, è affollata di uomini e
donne di ogni condizione. Il 19
marzo 1997 nella diocesi di Soissons si è aperta ufficialmente la
Causa di Beatificazione.
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Dai capponi di Renzo ai polli di Conte

di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, a volte capita
che la realtà scavalchi la fantasia.
Quando ho iniziato a scrivere
questo articolo, ascoltavo la TV
e, mi è successo che la realtà
che ascoltavo superasse, non
solo la fantasia, ma addirittura
il pregiudizio.
Volevo avvicinare la lente di
ingrandimento a questo mondo
decisamente sconosciuto a
molti, quello della disoccupazione e dei suoi effetti tra lavoratori ultracinquantenni, licenziati, donne e uomini ritenuti
troppo giovani per accedere
alla pensione e, al tempo stes-

so, troppo vecchi per trovare un
altro posto di lavoro regolare,
né nero, né grigio.
Cari amici, sulla disoccupazione giovanile si sa abbastanza, i
media – se non la politica –
sono stati attenti ad evidenziarlo; inchieste, saggi, analisi,
convegnistica e letteratura giustamente hanno contribuito a
rendere se non altro visibile
questo tsunami che ha sommerso e sommerge almeno due
generazioni di italiani.
Invece, della disoccupazione
dei lavoratori ultracinquantenni
rigettati in casa dalla crisi e
dalle ricette liberiste, non si
conoscono neppure i numeri
reali, non c’è Istat che li racconti.
Sugli ultracinquantenni, la
posta in gioco e troppo alta e
anche coloro che in azienda
non ci sono ancora, non ci sono
più, o non ci saranno mai,

dovrebbero capirlo e agire di
conseguenza.
Persone costrette a vivere senza
reddito, in solitudine, l’unica
scelta è di impegnarsi nel
volontariato, per fare qualcosa
di utile e al tempo stesso per
combattere l’isolamento.
Cari amici, con la crisi del
lavoro è notevolmente cresciuto il numero di aspiranti volontari che cercano di dare un
senso alla propria vita sospesa:
nulla di male, anzi, potrebbero
rappresentare potenziali risorse

per le associazioni, le onlus.
Dunque, mi sono detto, scrivo
di questi cinquantenni senza
l’arte né parte, persone in carne
e ossa sbianchettate e private di
ogni forma e speranza di reddito dalle spietate performances
della new economy.
Cari amici, subito ho capito che
la mia idea andava sottoposta a
profonda revisione: questi
lavoratori, vittime di una rottamazione forzata, hanno paura,
riprovano un sentimento che
nei conflitti del lavoro sembrava archiviato o almeno fortemente ridimensionato dopo le
lotte e le conquiste sindacali e
legislative seguite all’Autunno
caldo del ’69.
Invece questo sentimento oggi
ritorna, veicolato da una controrivoluzione normativa e culturale che riporta le relazioni
sindacali a un passato remoto.
Il diritto di licenziare riconsegnato dal Governo Renzi agli

imprenditori dopo 45 anni di
democrazia, con gli attacchi a
colpi di accetta allo Statuto dei
cittadini lavoratori, ha colpito
la dignità di chi lavora, o non
lavora più, o non riesce a trovare o ritrovare un lavoro.
Cari amici, la paura, di rimanere senza lavoro, si manifesta in
mille forme, spesso accompagnata dalla consapevolezza che
le scelte politiche degli ultimi
governi, rischiano di scatenare
una guerra tra poveri.
È questo che si vuole, mettendo

lavoratori contro altri lavoratori, divisi fra loro dal livello di
precarietà, dall’età, dal sesso,
dal colore della pelle. Alla base
di tutto si colloca il mantra
della fine della lotta di classe: il
conflitto oggi non è più verticale, tra capitale e lavoro, ma
orizzontale, come i rematori di
una nave da guerra che hanno
come controparte non il capitano o l’armatore (“siamo tutti
sulla stessa barca”, ci raccontano) bensì i rematori della nave
nemica che vogliono conqui-

stare le stesse terre e gli stessi
mari.
Cari amici lettori, il sogno liberista è mutato oggi i lavoratori
sono alla stregua dei quattro
capponi che Renzo portava da
Azzeccagarbugli: legati tra di
loro da Agnese.
I quattro sventurati il cui destino era segnato, invece di beccare chi li stava portando a morte
sicura si beccavano tra di loro.
Cari amici, oggi la metafora è,
dai capponi di Renzo ai polli di
Conte.
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L’AVVOCATO RISPONDE

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO
DALL’ABITATIVO: CHI PAGA GLI ONERI CONDOMINIALI?
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli

Mi chiamo Dante e ho preso
in affitto un locale commerciale per esercitare la mia
attività. Mi sono impegnato
con il locatore a pagare le
spese di condominio però,
secondo me, alcune voci
come per esempio l’ascensore, che io non uso dato che il
locale ha un ingresso separato ed indipendente, non mi
sembra giusto che ricadano
su di me. Ho ragione? Posso
contestare queste spese ?
Grazie. Dante M.
Caro Dante, andando ad analizzare il rapporto inquilino
proprietario relativamente
alle spese condominiali è
opportuno ricordare alcuni
principi codificati dalla
legge: l’art. 9 della legge n.
392 del 1978 che elenca gli
oneri accessori a carico del
conduttore e l’art. 79 della
medesima legge che commina la nullità ad ogni accordo
che attribuisce al locatore un
canone o un vantaggio in
contrasto con la legge
392/1978. Dalla legge del
1978 n. 392 si può dedurre
che il contratto di locazione
può prevedere degli oneri
accessori a carico dell’inquilino. Il problema, semmai, è
dato dal fatto che anche
all’interno delle spese condominiali indicate dall’art. 9
della legge 392/1978 l’inquilino non deve pagarle sempre
e comunque, ma deve pagarle solo se l’immobile ha un
beneficio dalla spesa oppure,
detto in modo diverso, l’inquilino deve pagare tali spese
solo se l’immobile è connesso al relativo servizio o
impianto
condominiale
(oggetto della spesa). Nelle
locazioni non abitative, il
proprietario non può pretendere dal conduttore il pagamento di oneri accessori e
spese straordinarie per servizi non fruiti. È quanto precisato da una recente sentenza
della Cassazione [Cass. sent.
n. 5795 del 8.03.2017. ]. La
clausola del contratto di locazione non abitativa che preveda il pagamento, da parte
del conduttore, di spese
straordinarie e oneri accesso-

ri (per esempio spese condominiali) relativi a servizi di
cui il conduttore stesso non
ha beneficiato, è nulla perché
contraria alla legge. Infatti, in
materia di locazione di
immobili adibiti ad uso
diverso da abitazione, è
nulla, ai sensi dell’art. 79
della legge n. 392 del 1978,
ogni pattuizione che consenta al locatore di pretendere
dal conduttore un pagamento
non giustificato dal sinallagma contrattuale; con la conseguenza che, con riguardo
agli oneri condominiali,
come anche desumibile
dall’art. 9 della citata legge,
possono essere poste a carico
del conduttore solo le spese
collegate al godimento effettivo, da parte sua, di un servizio, con conseguente esclusione degli oneri straordinari
che riguardino, non solo l’unità immobiliare, ma l’edificio condominiale nel suo
complesso, stante l’assenza
di ogni rapporto sinallagmatico con il bene locato Nel
caso di locazione ad uso non
abitativo, affinchè il proprietario possa addebitare al conduttore le spese sopra descritte, occorre il godimento
effettivo dei relativi servizi
da parte di quest’ultimo. Ciò
vuol dire che il conduttore
non dovrà pagare le spese
relative all’edificio condominiale nel suo complesso, le
quali restano a carico del proprietario. Per esempio, il conduttore non è tenuto a pagare
le spese di pulizia dell’androne dell’edificio se l’unità
immobiliare locata si trova
all’esterno, così come non è
tenuto a pagare le spese di
riscaldamento condominiale
se esso non si estende ai locali commerciali o, come nel
caso del nostro lettore, se l’ascensore non serve i locali
oggetto del contratto. Il principio di diritto affermato
dalla Cassazione in materia
di spese e oneri accessori
nella locazione ad uso diverso da quello abitativo, è, in
sintesi, il seguente: il conduttore è tenuto a pagare solo le
spese relative ai servizi effettivamente fruiti o comunque
fruibili. È nulla la clausola
del contratto di locazione che
pone a carico del conduttore
tutte le spese straordinarie,
senza considerarle in rapporto con il contratto stesso e
con la fruibilità dei relativi
servizi.

21 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2019

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 37

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA
“A BREVE GIOVE USCIRA’ DAL SEGNO DEL SAGITTARIO.. ABBIAMO ASCOLTATO IL SUO BUON PROPOSITO..?”

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di
discipline umanistiche
tel. 3477329631 –
info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook
info@ilgiardinodeicristalli.it
Giove è il “buon padre” dell’Olimpo.. dall’universo stellato guarda i suoi amati con
benevolenza e a gran voce
esclama: “guardate più in
alto!” .. quasi a voler dire che è
proprio ora di risvegliare in noi
l’entusiasmo ..
Qualcuno potrebbe dire: “ma
io sono già colmo di entusiasmo
e sorrido alla vita!!” .. qualcun
altro potrebbe invece rispondere in questo modo: “ma come si
fa a guardare più in alto quando le preoccupazioni sono tante
e l’ansia fa il suo lavoro?”..
per la prima affermazione nulla
da dire!! Per la seconda affermazione qualcosa invece la
possiamo elaborare insieme,
vediamo un po’.. è il caso di
ricordare che in questo tempo
nuovo, dove tutte le cose cambiano affinché il passato con i
suoi vecchi modelli possa uscire di scena lasciando spazio al
presente con tutto ciò che di
nuovo c’è e ci sarà.. in questo
tempo dicevo, è tutto così difficile che diventa ancor più difficile trovare in noi stessi le
risorse che possano attivare la
giusta energia creativa orientata a trasformare in positivo
anche i nostri stessi stati d’animo..
Ecco.. esattamente: trasformare i nostri stati d’animo!! Evidentemente tutto dovrebbe partire da lì; per poter cambiare
qualcosa nella nostra vita, per
poter ribaltare i vecchi modelli
e i vecchi sistemi appunto, dobbiamo partire da noi stessi in
quanto la nostra vita è la nostra
“lunga estensione”.. di questo
non si parla mai, quasi a dire
che noi siamo noi e la nostra
vita ci cammina a fianco!! Mentre in realtà noi e la nostra vita
siamo la stessa cosa! Se somatizziamo un disagio ne risente
anche la nostra vita! basta
immaginare la possibilità di
qualcuno che purtroppo si fa
male e non può muoversi da
casa.. non potrà andare a lavorare, non potrà accudire la sua
casa, dovrà evitare almeno per
un periodo alcune cose che normalmente rientrano nella sua
“vita quotidiana”.. questo
esempio è già sufficiente per
comprendere il concetto appena
esposto: noi e la nostra vita
siamo la stessa cosa.. pensarlo,
ma soprattutto “osservare”
questa verità e comprenderla,
potrebbe aiutare chi aspetta “la
fortuna” o chi spera di veder
cambiare magicamente ogni
cosa e situazione proprio come
accade nei sogni..
Questo non vuol dire che tutto
ciò non possa accadere.. il cielo
è provvidenziale e ad un certo

punto fa girare la ruota della
vita stessa invertendone il moto
e allora le cose cambiano.. ma
a volte occorre il tempo.. altre
volte invece, non ci rendiamo
conto che la situazione sta cambiando e rimaniamo nell’ansia
che ormai è divenuta una
modalità di vita: un’abitudine
come ce ne sono tante..
È proprio il caso di considerare
la possibilità di “andare oltre”
il disagio.. di non centrare l’attenzione solo sulla possibilità
di “risolvere” e a tutti i costi.. a
volte, “riportare ordine” nelle
situazioni vuol dire anche: “è
andata così e se non si può fare
altro o altrimenti, vado avanti,
vado oltre.. questo non vuol
dire “parlare in modo semplicistico” ma piuttosto “poter
pensare in modo diverso spostandosi da ciò che era e che
ora non è più..”
La prima cosa per andare
oltre è “accettare” e poi
riprendere il cammino.. “per
andare dove”?? direbbe qualcuno.. la risposta potrebbe
essere questa: “intanto
riprendiamo a camminare..
strada facendo incontreremo
il nuovo e.. potremo andare
oltre!!”
Giove in Sagittario è ancora
lì, a guardare quaggiù dove si
muove “gioia e dolore”.. è lì
ad insistere sensibilizzando il
nostro “sentire” che invece
spesso non ascoltiamo.. quasi
ad esortarci a fare questo
salto di qualità per cambiare
le cose.. per trovare ciò che
cerchiamo!! Nel segno del
Sagittario ci sono “le idee”!!!
ci sono i nuovi modelli che
attraverso quelle “Idee-Dee”
prendono forma in noi attraverso immagini, sogni, ideali..
crediamoci allora!! Attiviamo
l’ascolto dice Giove! Questo
grande pianeta che rimane un
anno in ogni segno zodiacale,
sensibilizza di quel segno tutte
le caratteristiche ma soprattutto le risorse che offre.. in
questo caso la risorsa più
grande è “la possibilità” per
arrivare poi a realizzare
“L’abbondanza”!!
“guardare in alto” quindi,
vuol proprio dire “alzare lo
sguardo”.. chi guarda in
basso vede solo la tristezza,
l’umiliazione, il dolore, l’impossibilità.. in alto c’è il cielo
infinito e colmo di stelle che ci
ricorda che anche in noi esiste
un cielo infinito abitato da
mille e mille stelle, ognuna
delle quali rappresenta una
possibilità, una risorsa, un
talento.. ma dobbiamo guardare su! dobbiamo crederci!
Giove rimarrà in Sagittario
fino a Dicembre e poi entrerà
in Capricorno.. in questo
segno è presente la possibilità
di poter realizzare ciò che
abbiamo pensato di attivare..
allora dobbiamo farlo ora!
Ora dobbiamo pensare di
“andare oltre” quel sistema,
che forse oggi non è più
necessario continuare a trattenere perché tutto cambia e
tutto sta cambiando dalle cose
più piccole alle più grandi..

tutto si sta trasformando per
dar vita al nuovo.. lo dice il
cielo! E allora affidiamoci a
questa possibilità; impariamo a
guardare più in alto!! A coloro

che guardano inesorabilmente
in basso, Giove grida più forte
attivando nel suo grido il suo
intento paterno e così dice:
“non ti preoccupare! Non per-

mettere a niente e a nessuno di
limitare il tuo passo.. riprendi il
tuo cammino e crea.. la vita ti
aiuterà”..

prenota uno spazio sulla
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
GENDER PAY GAP, MATTIA: “PARITA’ RETRIBUTIVA PER PROSEGUIRE
IL MODELLO LAZIO. ANCORA ADESIONI DALLE COLLEGHE:
UN SOSTEGNO AMPIO PER FARE PRESTO”
“L’iniziativa “Stop Gender Pay Gap”, organizzata dalla consigliera regionale di parità,
Valentina Cardinali, ci ha offerto alla Regione Lazio un’occasione di confronto
importante, nel percorso della proposta di legge sulla parità retributiva, avviato con la
presentazione in Consiglio regionale. i dati forniti dalla Cardinali fanno riflettere e ci
spingono a lavorare con ulteriore
impegno in un sistema che è viziato,
alla base, da un approccio culturale
che ci trasciniamo da lontano e che
vogliamo cambiare radicalmente”.
Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd),
presidente della IX Commissione
pari opportunità del Lazio, prima firmataria della P.L.182 “Disposizione
per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità e la valorizzazione
delle competenze delle donne”.
“Non è un caso – sottolinea la Mattia
– che la legge continui a riscuotere
adesioni in seno al Consiglio regionale del Lazio: dopo le colleghe
Marta Bonafoni, Sara Battisti,
Valentina Grippo e Michela Di
Biase, che ringrazio personalmente,
ho ricevuto la richiesta di sottoscrizione anche da parte di altri gruppi
politici. Una condivisione ampia che
ci consentirà di procedere in modo
più rapido e funzionale verso la sua
approvazione”.
“Questa proposta – precisa la presidente della IX Commissione – si inserisce in un
modello Lazio, voluto dal presidente Nicola Zingaretti, che vuole recuperare il ruolo
della donna e tutelarne con forza i diritti. Dopo aver approvato, nel 2019, la legge n.6
che introduce il principio dell'equo compenso per le libere professioniste e i liberi professionisti, che sono tra quelli che i dati Istat dicono subire maggiormente gli effetti
della crisi, siamo prossimi ad approvare in Commissione un’ulteriore proposta di
legge, che mi vede prima firmataria, sulla riforma del sistema integrato di educazione
e di istruzione, il cosiddetto 0-6, che va a colmare un ritardo, in tema di asili nido, educazione ed istruzione, di quasi 40 anni”.
“La PL sulla parità retributiva di cui abbiamo discusso oggi – conclude la Mattia –
impegna la Regione a favorire la parità retributiva nel settore privato del Lazio, introducendo una lista di tutte le aziende virtuose che rispettano la parità di salario tra uomo
e e donna; istituendo una Giornata contro le discriminazioni sul lavoro; concedendo
agevolazioni fiscali alle imprese laziali che rispettano questo principio e contributi economici a chi assume donne vittima di violenza e donne con contratti a tempo indeterminato e full time, oggi spesso impegnate soprattutto con contratti part time. Al contrario, abbiamo stabilito di togliere i contributi alle aziende che hanno subito condanna
per il mancato rispetto della legge sulla tutela della maternità e della paternità”.
LSU: CON LEGGE VOTATA ALL’UNANIMITA’ IN CONSIGLIO S
OLUZIONE PER 320 LAVORATORI
Lavoratori Socialmente Utili, votato dalla Pisana il testo di legge su emendamenti della
Giunta del Lazio detta nuove e definitive regole per la gestione del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili.
Ecco cosa prevede: un investimento di 16,8 milioni nel biennio 2020-2021 per il sostegno alla stabilizzazione di questi lavoratori nelle amministrazioni locali e incentivi ai
singoli per la fuoriuscita volontaria dal bacino protetto. L’obiettivo è quello di svuotare
completamente entro il 2022 il bacino regionale, in continuità e implementando le
azioni virtuosamente intraprese dal 2013 a oggi, che hanno portato alla riduzione del
numero dei lavoratori socialmente utili da 1334 (2013) a 320 (2019).

In particolare, si prevede un contributo massimo di 60mila euro – erogati in tre annualità in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica. Per l’incentivo alla fuoriuscita, invece, è prevista una somma a
ciascun lavoratore, una tantum fino 55mila euro, individuando degli scaglioni in base
all’età.
Il testo votato all'unanimità è stato il frutto di un lavoro di collaborazione fra la Giunta
e l'intero Consiglio regionale.
“Con la legge di oggi testimoniamo ancora una volta il senso di responsabilità dimostrato negli anni dalle Giunte Zingaretti nei confronti di queste persone. Ci siamo fatti
carico di assicurare loro un futuro certo, garantendo negli anni la contribuzione mensile
e incentivi. La legge prevede inoltre l’istituzione di un fondo unico dedicato ai lavoratori socialmente utili e un monitoraggio costante sia del numero dei lavoratori coinvolti
sia degli interventi”
- così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti.
LA REGIONE LAZIO E ANEC PRESENTANO “BUONA LA PRIMA!”
La Regione Lazio e ANEC portano gli studenti al cinema con Buona la prima! Tra
novembre 2019 e dicembre 2020 in programma 133 appuntamenti gratuiti dedicati agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado di cui 15 riservati ai titolari di Lazio Youth
Card: una ricca proposta di proiezioni e non solo, anche approfondimenti, dibattiti e
incontri con i protagonisti nel settore, tra cui registi, attori, critici ed esperti del mondo
del cinema.
Un’iniziativa ambiziosa, una grande agorà culturale dove i cinema si trasformeranno in
veri e propri luoghi di formazione e attraverso cui il giovane pubblico potrà sperimentare la magia della settima arte. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato
da ANEC Lazio in collaborazione con ANICA, Agiscuola, NUOVOIMAIE, SNCCI,
ANAC e ALI, nasce con l’obiettivo di stimolare e formare le giovani generazioni alla
corretta decodificazione del linguaggio audiovisivo proponendo una serie di opere filmiche di grande qualità artistica e interesse culturale.
La programmazione si articola in 9 aree tematiche: Cinema ed emozioni; Cinema e
Globalizzazione; Cinema e Lingue Straniere; Cinema e Disabilità; Cinema, Legalità e
Diritti; Cinema e Letteratura; Cinema e Arte; Cinema e Musica; Cinema e Memoria.
Previsto, inoltre, un ciclo di eventi speciali in streaming: incontri e proiezioni che verranno trasmesse in live streaming per consentire agli studenti di ogni parte del Lazio di
prendere parte al progetto e assistere agli appuntamenti con alcuni prestigiosi protagonisti del mondo del cinema.
Un’occasione unica di confronto e crescita culturale, un intero anno dedicato al cinema
di qualità e d’essai che prevede il coinvolgimento di oltre 30.000 spettatori tra studenti,
giovani dai 14 ai 29 anni possessori di Lazio Youth Card, ma anche docenti e semplici
spettatori. Un progetto ambizioso volto a offrire una nuova e stimolante chiave di lettura delle opere filmiche che, con il loro fondamentale slancio creativo, sono in grado
di sollecitare nuove interpretazioni su tutto ciò che ci circonda. L’obiettivo è quello di
riportare il giovane pubblico nelle sale cinematografiche e far rivivere loro, attraverso
la scuola, luoghi fondamentali dal punto di vista culturale ma anche di socialità e condivisione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione al progetto, visitare il sito
www.aneclazio.com In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo email anec@agisanec.lazio.it.
Per i ragazzi è a disposizione anche il sito dedicato alla LazioYouthCard, con tutte le
info per scaricare l’app.
“Crediamo che il cinema di qualità sia uno strumento di studio e conoscenza complementare a quelli tradizionali e che, all’interno del sistema educativo, possa giocare un
ruolo importante, anche perché rimette al centro la socialità e promuovere approfondimenti, riflessioni e dibattiti” - così Claudio Di Berardino, Assessore Lavoro e nuovi
diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione.
“Siamo orgogliosi di aver intrapreso un percorso educativo che coinvolge giovani e
giovanissimi, comprese le classi del primo ciclo – afferma la Presidente di ANEC
Lazio Piera Bernaschi – in quanto le nuove generazioni sono sempre più sensibili al
linguaggio delle immagini. Negli incontri che organizzeremo – continua la Presidente
ANEC Lazio - a partire dal mezzo audiovisivo, verranno affrontati temi impegnativi,
siano essi storici, sociali, giuridici o letterari, con la consapevolezza che la visione collettiva aiuti il confronto con il prossimo e rappresenti un’occasione di formazione per
i nostri ragazzi”.
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ANZIO - NETTUNO
E’ stato pubblicato sui social,
nell’ambito della campagna
marketing invernale, il primo
video spot per promuovere i Parchi, i Musei, l’Ufficio del Turista, il pescato km zero e la
migliore cucina marinara al
mondo. “Anzio Regina dell’Inverno, tra storia, cultura, enogastronomia ed antiche tradizioni
marinare”, è il messaggio scelto
per lanciare le promozioni e le
degustazioni, dall’11 al 18
novembre, nei ventiquattro
ristoranti che hanno aderito al
progetto, sulla rinomata “Triglia
di Anzio” protagonista con
magnifiche ricette e promozioni.
Nel materiale pubblicitario di
novembre, insieme alla triglia,
sono stati promossi il Parco
Archeologico della Villa di
Nerone (da novembre a febbraio
aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00), il Parco del
Vallo Latino Volsco (in inverno
aperto dal giovedì alla domenica
mattina, dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.00), la Riserva Naturale di Tor Caldara
(aperta giovedì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 14.00), il
Parco di Villa Adele (aperto tutti
i giorni dalle 7.00 alle 18.00), il
Museo Civico Archeologico
(aperto tutti i giorni dalle 10.30
alle 13.00 e dalle 16.00 alle
18.00), il Museo dello Sbarco di
Anzio (aperto martedì, giovedì,
sabato e domenica dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 16.00 alle
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Al via il video spot “Anzio Regina dell’Inverno, tra storia, cultura, enogastronomia
ed antiche tradizioni marinare”, per promuovere i Parchi, i Musei, l’Ufficio del
Turista, il pescato km zero e la migliore cucina marinara al mondo

18.00) ed il nuovo Ufficio del
Turista e del Cittadino, in Piazza
Pia 19 (aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed
il sabato e la domenica dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.30).
“Ho dato disposizione - afferma
il Sindaco di Anzio, Candido De
Angelis - di attivare le procedure per il prolungamento degli
orari d’apertura, con l’attivazione dell’orario continuato,
alla Riserva Naturale di Tor
Caldara ed al Parco Archeologico della Villa di Nerone. Insieme
alla promozione del pescato
locale e della cucina marinara,
stiamo implementando i servizi e
gli orari d’apertura dei parchi e
dei siti storici del territorio”.
L’iniziativa di marketing territoriale, coordinata dall’Ufficio
Promozione Turistica in collaborazione con l’Associazione dei
commercianti, artigiani e ristoratori, si pone anche l’obiettivo
di sensibilizzare le persone
rispetto al consumo consapevole
e conveniente del pescato a km 0
e della tellina del litorale, presidio slow-food, che sarà al centro
della campagna prevista ad agosto
2020.
Il progetto “Anzio, la migliore
cucina marinara al mondo”, che
ha visto nella minestra dei
pescatori la definizione di un
vero e proprio brand enogastronomico cittadino, proseguirà,
dall’11 al 18 dicembre, con la
campagna di marketing sulla

seppia, dall’8 al 15 gennaio
2020 con il polpo, dal 19 al 26
febbraio con il merluzzo, dall’11
al 18 marzo con la pannocchia,
dal 15 al 22 aprile con le alici,
dal 13 al 20 maggio con i fragolini, dal 10 al 17 giugno con i
gamberi, dal 13 al 17 luglio con
il pesce spada, dal 17 al 21 agosto con le telline, dal 10 al 17
settembre con il cefalo e la lampuga, dal 16 al 23 ottobre 2020
con l’arzilla.
Al progetto hanno collaborato
l’Assessore alle attività produttive e turismo, Valentina Salsedo,
l’Assessore alla cultura, Laura
Nolfi, l’Associazione Commercianti ed Artigiani guidata da
Barbara Chiarello, i ristoratori
anziati ed il Consigliere Comunale, Flavio Vasoli, che aveva
già lavorato al riconoscimento
del marchio De.C.O. per la
minestra dei pescatori pordodanzesi.
Per le informazioni sui servizi
del Comune di Anzio, sulle iniziative turistiche e per le segnalazioni
all’Amministrazione
Comunale, al centro storico di
Anzio, in Piazza Pia 19, è aperto
l’Ufficio del Turista e del Cittadino. L’Ufficio, gestito direttamente dal Comune di Anzio, dal
lunedì al venerdì, è attivo dalle
ore 10.00 alle ore 12.00; il sabato e la domenica, invece, è aperto dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle ore 15.30 alle 18.30.
Alla campagna di marketing territoriale, relativa alle promozio-

ni sulla triglia km 0,
sulla cucina marinara
anziate, hanno aderito i
seguenti
ristoranti:
Alceste Caffè, Al Sarago, Al Terzo, Baia di
Ponente, Capo d’Anzio, Da Alceste al
Buongusto, Da Gennaro, Da Pierino, Da
Romolo, Il Grecale, Il
Porticciolo, Il Riccio,
La Fraschetta del
Mare, La Piazzetta, Le
Leccornie Del Gatto,
Maraschino, Mistral,
Oltremare,
Pepe
Rosso, Porto Blanco,
Porto Innocenziano,
Turcotto, Vittorio al
Porto,
Zenzero.
Nell’ambito delle promozioni km 0 i ristoratori anziati, in collaborazione con l’ufficio
Promozione Turistica
dell’Ente, hanno lanciato sui social e sulle cartoline
pubblicitarie la ricetta dei
“Tagliolini con Triglie di Anzio
e
basilico”:
320 grammi di tagliolini impastati con uova, farina, sale e
acqua di pomodoro ottenuta
frullando e decantando 24h l’acqua di 1 kg di pomodori ramati
senza pelle
- 400 grammi di triglie sfilettate
-200
gr
di
pomodorini
-1 alice salata
- 100 ml di vino bianco
- aglio, olio

- sale e peperoncino.
Si soffrigge l’aglio, che poi si
toglie, un’alice salata, si sfuma
con poco vino bianco, si gettano
i pomodorini tagliati in quattro e
si lascia andare fino a cottura. In
acqua bollente si calano i tagliolini e contemporaneamente le
triglie sfilettate nella salsa, avendo cura di non sfaldarle troppo
cosa che avverrà durante la mantecatura della pasta. Prima dell’impiattamento mettere due
foglioline di basilico e servire.
(ricetta per 4 persone).

CHIUDE LA COMMISSIONE SPECIALE “Uniti Per l’Ambiente”
Uniti Per l’Ambiente ha passato il segno: ha proposto
di parlare di ambiente in Consiglio Comunale. Dopo
aver interpellato una dozzina di Consiglieri comunali,
di maggioranza e di opposizione, dai quali aveva ottenuto un’unanime disponibilità; dopo aver sentito
informalmente il Sindaco, ricevendone l’assenso;
dopo averne parlato con la Presidente del Consiglio
Comunale, che aveva recepito la richiesta favorevolmente, era stata convocata la riunione della Commissione Speciale di cui la richiesta di dibattito è stata
l’unico argomento all’Ordine del Giorno. Il 13
novembre alle 11,30 la saletta della Giunta era piena
di cittadini in maglietta gialla ed il tavolo delle riunioni pieno di rappresentanti della politica di Anzio chiamati a discutere ed approvare una richiesta di discussione in Consiglio di alcune problematiche ambientali delle quali una sintesi era stata fornita ai partecipanti. “Questo dibattito viene proposto dal coordinamento di Associazioni, Comitati ed Enti U NITI PER
L’AMBIENTE, al fine di dare risposte e chiarimenti
su quanto sta avvenendo ad Anzio in materia ambientale. Un dibattito che la politica di Anzio deve necessariamente affrontare per diradare dubbi e sospetti,
alimentati anche da atti giudiziari, che non da oggi
hanno attraversato le attività che ad essa si riferiscono. Questo dibattito non viene proposto in contrasto
con la Politica che governa Anzio ma intende sollecitarne ed integrarne l’azione nello spirito della difesa del bene comune. Un dibattito che potrà avvenire
in seno al Consiglio Comunale che è l’Organo deputato a deliberare azioni e comportamenti del Governo
di Anzio e che, è auspicabile, possa decidere in
modo unitario. Come già accaduto, per casi analoghi,
la Politica di Anzio, in sede assembleare, ha sempre
deliberato all’unanimità perchè la difesa del nostro
territorio e della salute dei suoi abitanti non può avere
un colore politico”. Questo era lo spirito della proposta e gli argomenti su cui discutere erano stati limitati
ed esposti in forma sintetica: Centrale biogas della

Spadellata e necessità di portare il problema all’attenzione della Regione, per grave anomalia riferita
alle distanze di sicurezza; pessima gestione nella
gestione della raccolta dei rifiuti; carente organizzazione nell’ambito della materia ambientale che si traduce in danno per i cittadini. Tre argomenti asettici
che i molti Consiglieri, preventivamente interpellati,
avevano considerato come congrui e plausibili.
Durante la riunione della Commissione Speciale che,
bisogna sottolineare, è l’unica che include, come
membri, un rappresentante dei cittadini e tre tecnici
esterni, le posizioni sono state riviste e corrette. “I cittadini devono ricorrere al veicolo politico per dialogare con l’Istituzione e non possono farlo attraverso
richieste di dibattito dirette”. E poi “la Commissione
Speciale non ha più ragione di esistere in quanto essa
ha fornito la sua relazione al Sindaco (si tratta del
dossier Libralato) ed è al Sindaco che bisogna rivolgersi”; è del tutto irrilevante che non si conosca la
risposta alle domande ed alle verifiche che quel dossier proponeva. “Le argomentazioni relative ai rifiuti
ed al mancato pagamento della TARI da parte di oltre
il 50% dei cittadini, vanno discusse nell’apposita
Commissione Ambiente” . Dove, secondo la dichiarazione del Consigliere Brignone, non se ne parla affatto. E la dichiarazione del Consigliere Maranesi che
“se dipendesse da me ne farei altre di centrali Biogas”. Alla domanda se si riferisse anche quella che
infrange le regole sulla sicurezza, il Consigliere non
fa distinzioni e questo ha fatto imbestialire alcuni
abitanti della Sacida che erano intervenuti alla riunione. E’ stato inutile ribadire che non si stava parlando
della tecnologia biogas ma del pericolo di un impianto posto in un luogo sbagliato. Dialogo fra sordi.
Reato di lesa maestà. Una proposta formulata in
modo genuino secondo lo spirito della democrazia
partecipata è stata rigettata e i Commissari si sono
apprestati a votare una mozione di chiusura della
Commissione che ha dato voce ai tanti cittadini che

Uniti Per l’Ambiente rappresenta. La politica la devono fare i politici: i cittadini devono stare al loro posto.
Ma i cittadini non sono d’accordo a soggiacere all’arroganza di persone che, fatta qualche eccezione, non
sono capaci di recepire istanze giuste e plausibili e di
dibattere davanti ai cittadini problemi dagli stessi proposti. Si è negato un dibattito aperto ai cittadini su
argomenti e sui problemi che gli stessi vivono sulla
loro pelle.
Sergio Franchi
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POMEZIA
Vanto dell’Associazione culturale Tyrrhenum è quella di aver
voluto e tenacemente mantenere vivo il gemellaggio con la
città turca di Çanakkale. Il
patto di amicizia venne stretto
ufficialmente nel 2005 e da
allora si sono intrecciate alcune iniziative che hanno fortificato questo patto di amicizia
tra due popolazioni così lontane e diverse, ma accomunate
dal mito di Enea. Çanakkale,
infatti, è laddove sorgeva l’antica Troia.
Il giorno 29 ottobre è una data
che viene ricordata in entrambe le città (29/10/1939: inaugurazione della Città di Pomezia; 29/10/1923: Proclamazione della Repubblica di Turchia) quindi riveste una particolare importanza.
In questa occasione una folta
delegazione del noto sodalizio
pometino si è recata a Çanakkale per una due giorni ricca di
eventi: un tour unico e completo della Penisola di Gallipoli,
teatro di una delle battaglie più
sanguinose della Prima Guerra
Mondiale; la partecipazione

Una delegazione si è recata in Turchia per una 2 giorni

Si rinnova il gemellaggio tra Pomezia e Çanakkale
alla fiaccolata per festeggiare
la Repubblica di Turchia, che
ha visto la delegazione di
Pomezia mescolarsi a migliaia
di abitanti di Çanakkale, in una
manifestazione commovente e
molto sentita dalla popolazione.
La cerimonia, a cura del Grup-

po Storico “Lavinium”, con i
costumi dell’Antico Lazio e i
personaggi dell’Eneide, presso
il sito archeologico di Troia,
che ha permesso “il ritorno a
casa” dell’eroe troiano Enea;

infine, l’incontro in Aula consiliare con il Sindaco di
Çanakkale, Ülgür Gökhan, che
ha accolto il sodalizio pometino con il calore e la consueta
ospitalità. Il primo cittadino ha
ribadito l’importanza delle
relazioni tra Italia e Turchia e
ha proposto diversi progetti

per incrementare l’amicizia tra
le nostre due città. “In un
periodo storico in cui sembrano avere la meglio paura e diffidenza, - hanno detto gli esponenti
dell’Associazione

Tyrrhenum - durante il quale
diventa molto semplice cadere
preda dei pregiudizi, il gemellaggio è un’opportunità di
pace. La cultura diventa uno
strumento di rispetto e conoscenza reciproca tra due popoli che hanno una storia millenaria e tanti punti in comune”.

Ora si spera di rivedere presto
una delegazione di Çanakkale
a Pomezia, magari in occasione della XXVII edizione dello
Sbarco di Enea e dei quindici
anni della firma del gemellaggio.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE

Il Sindaco: “Preoccupati per il destino dei 96 dipendenti”

(a cura di Fosca Colli)

Addio allo stabilimento Sammontana?

MOBILITÀ ELETTRICA, RECORD DI COLONNINE
PER LA RICARICA
Taglio del nastro per le nuove colonnine Enel per la ricarica
delle auto elettriche installate a Pomezia. 36 le infrastrutture in
tutto il territorio, di cui 21 già attive compresa la ricarica “Fast
Recharge Plus” Enel presso la stazione di servizio Eni in via
Pontina. Ad inaugurare le nuove 15 colonnine elettriche il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’Assessore ai Lavori Pubblici Federica Castagnacci e il Responsabile Zona Lazio,
Abruzzo e Molise Enel X Italia Cristiano Gigante.
RACCOLTA DIFFERENZIATA, PUNTI INFORMATIVI
Prosegue sull’intero territorio pometino l’attività di formazione
e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata in collaborazione con la società Formula Ambiente e la cooperativa Erica.
Sono stati dislocati diversi punti informativi dove gli operatori
del servizio saranno a disposizione degli utenti per fornire
informazioni e chiarire dubbi sul porta a porta e sulle corrette
modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuti. Sono
in corso, inoltre, degli incontri con la popolazione per poter
meglio spiegare come funziona la raccolta differenziata e come
farla al meglio.
POMEZIA DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, il Comune di Pomezia organizza – in collaborazio-

ne con le scuole superiori e le associazioni del territorio – una
giornata in ricordo delle donne vittime di femminicidio. L’appuntamento è per lunedì 25 novembre, alle ore 10.00, presso il
parco delle Rimembranze (ex giardini Pucci di via Varrone),
per la cerimonia inaugurativa della targa in ricordo delle vittime
di femminicidio e di una panchina rossa, simbolo del contrasto
alla violenza di genere. Alle ore 10.30, in piazza Indipendenza,
si terrà un flash mob degli studenti.

Ancora un’altra tegola rischia di abbattersi come un macigno sula giù fragile situazione occupazionale di Pomezia. Una delle ditte più importanti e storiche presenti sul territorio, la Sammontana, sembra proprio che si destinata ad abbassare per sempre le saracinesche. La data dell’addio
sarebbe il 20 novembre prossimo.
Comprensibile la preoccupazione dei 96 dipendenti e delle loro famiglie che rischiano di rimanere praticamente dall’oggi al domani senza un posto. Campanelli di allarme erano già risuonati
oltre un anno fa allorquando vi fu la chiusura di una delle due linee di produzione; i lavoratori
passarono da 134 agli attuali 96; nella primavera passata, si iniziarono a rincorrere voci su una
definitiva chiusura del sito con la produzione spostata presso il polo principale di Sammontana,
a Verona. Un presagio che parrebbe star per diventare tragica realtà.
Il tutto è visto con apprensione anche dalla massima autorità cittadina. Il Sindaco Adriano Zuccalà si è, infatti, detto molto amareggiato per come stanno evolvendo le trattative con l’azienda,
il che non lascia presagire nulla di buono. Una paventata chiusura dello stabilimento Sammontana
che mette a rischio il futuro di 96 lavoratori e andrebbe ad indebolire ancor di più il tessuto produttivo del territorio. “Fin dal primo momento, abbiamo intavolato un discorso prima con i sindacati e poi con l’azienda stessa. – ha detto il Primo Cittadino - Abbiamo in cantiere diversi progetti, programmi e investimenti per rendere sempre più interessante investire nel nostro territorio.
Questa programmazione è colpevolmente mancata negli ultimi decenni e oggi ci troviamo a dover
costruire da zero. Abbiamo chiesto a più riprese un incontro con la Regione per discutere, tutti
allo stesso tavolo, del futuro delle aziende sul territorio, non solo per rincorrere situazioni puntuali, ma per instaurare un dialogo che possa creare terreno fertile per gli investimenti”.
Purtroppo, ha sottolineato il sindaco, questa collaborazione ad oggi è mancata e ci si trova a parlare, ancora una volta, di esuberi. Ora l’attenzione è tutta rivolta a lunedì 25 novembre, quando
ci sarà un incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per affrontare la situazione. In tale sede, il Primo Cittadino confida nella possibilità che si possano individuare altre
soluzioni per mantenere il sito in città e garantire ai lavoratori un futuro sereno; questo in quanto
è necessario un ulteriore sforzo per supportare una realtà importante presente sul territorio pometino.
In campo anche le forze politiche, con il consigliere di Pomezia Domani, Stefano Mengozzi, che
ha chiesto un consiglio comunale “aperto” ai cittadini, ai sindacati e a tutte le istituzioni coinvolte
e coinvolgibili: “Pomezia è una città ferita, un’altra tragedia occupazionale che si abbatte sul
nostro territorio. - ha rimarcato - Chiude la Sammontana di via delle Monachelle, stabilimento
storico che sotto diversi gruppi industriali ha dato lavoro per decenni a centinaia di persone.
Chiude per una delocalizzazione “regionale”, spostando la produzione a Verona. Chiude anche
perché il nostro territorio non è più in grado di sostenere industria e lavoro. La “città del lavoro”
ormai è una città fantasma, una città di cassintegrati, popolo enorme a cui si aggiungeranno, con
questa chiusura, altre cento persone, per lo più donne. Quando do le aziende si trovano costrette
a razionalizzare, tagliano le sedi nel nostro comune. È accaduto ormai in decine di casi senza che
nessuno si sia posto il problema. - ha aggiuto Mengozzi - Cosa c’è che non va nel nostro territorio? Banalmente, tutto. Non funziona la viabilità, non funzionano i servizi (quello stabilimento ha
operato fino ad oggi senza rete idrica!), c’è una rete logistica frammentata. Risultato: le aziende
scappano e a rimanere sono migliaia di lavoratrici e lavoratori disoccupati o cassintegrati. Benvenuti a Pomezia, la (ex) città del lavoro. Oggi capitale della disperazione”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA
“Trovo singolari tutte le affermazioni fatte dal Sindaco contro la mia persona sopratutto
dopo aver trascorso mesi letteralmente gomito a gomito, di
impegno comune. Troppo
tempo ho trascorso al suo fianco, e su sua diretta richiesta
sono arrivata persino a fargli
da segretaria, visto che non
aveva personale di segreteria
che gioco forza non aveva
potuto mantenere per i vincoli
di bilancio“.
Apre così il suo comunicato
stampa, il consigliere ex pentastellato Anna Maria Tarantino, ora passata al gruppo del
governatore della Liguria,
Giovanni Toti, “Cambiamo“.
“In quei mesi ho fatto di tutto
– prosegue Tarantino -, dalla
gestione dell’agenda fino a
proteggerlo da attacchi e tentativi di irruzione nella casa
comunale ad opera di cittadini
infuriati.Troppe volte ho
ingoiato bocconi amari perché il mio stesso gruppo consiliare, non sapendo spesso
come e con quale spirito di
sacrificio trascorressi le mie
giornate al suo fianco, ha
nutrito sfiducia nei miei confronti. Gelosia? Forse tanta.
Mai avrei pensato di poter
diventare un suo errore”.
Il consigliere Tarantino continua nel suo comunicato mettendo in risalto una pratica
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L’uno contro l’altro: Tarantino (Cambiamo) replica alle affermazioni del Sindaco
Tarantino: “Trovo singolari tutte le affermazioni fatte dal Sindaco contro
la mia persona, a cui ho fatto anche da segretaria”

contrastante che, evidentemente, sta andando stretta a molti
consiglieri locali del M5S,
ovvero, da una parte rendere
pubbliche alcune situazioni
intrinseche al Governo locale
che non interessano ai cittadini
e che sono frutto di rapporti
interni quotidiani; dall’altra
rileva la mancanza, all’interno del gruppo stesso, di una
libertà di parola e pensiero.
Libertà tanto decantata in tutte
le piazze italiane al momento
della scalata, da parte del partito di “Casaleggio & Co.“,
nelle stanze istituzionali dello
Stato.
“Resto altresì perplessa e
attonita – aggiunge il Consi-

gliere – nel rilevare come da
un lato citi il patto di corresponsabilità che abbiamo condiviso ad inizio mandato e
contemporaneamente mette in
piazza dinamiche interne che
ai cittadini poco importano.
E cosa ne pensa il rimanente
gruppo di maggioranza? A lui
è permesso? Avranno da
replicare o nicchieranno
come sono soliti fare? Probabilmente non lo sapremo mai.
Se poi tanto ardore serve a
riabilitarsi con persone da cui
si era allontanato scaricando
ingiustamente la responsabilità
dell’accaduto ad altri, spero
che almeno questo gli serva a
recuperare rapporti umani“.

Infine, la Tarantino invita il
suo ex Movimento e lo stesso
Sindaco a tralasciare le parole
e a dedicarsi di più con i fatti
nel promuovere e mettere in
atto, concretamente, soluzioni
ai problemi che investono la
città di Ardea. Atti che non
sono stati prodotti dalla maggioranza e che hanno contribuito a far allontanare il consigliere ex pentastellato dal
M5S.
“Al giro di boa di una legislatura – precisa Tarantino – il
cittadino non tappa le buche
con le telenovelas girate alla
Rocca. Al cittadino non importa chi ha detto cosa: il cittadino attende fatti. I fatti, ahimè,

accadono non per volere di
questa amministrazione, e di
sicuro non per espressa volontà politica. Stento infatti a
ricordare un solo fattivo provvedimento, al di là dei regolamenti, che questa maggioranza sia riuscita a decidere ed
imporre. Ciò che è stato fatto
finora è stato fatto di Giunta,
della quasi totalità dei casi.
Ecco perché ho deciso di
chiudere l’esperienza con il
M5S, ma Mario Savarese non
può dire queste cose per ingraziarsi gli altri di maggioranza,
sempre di meno….perché non
è così che si dimostra peso
politico”.
“Ardea oggi è all’angolo –
sottolinea il consigliere e
aggiunge -, le sue imprese
sono sempre più in ginocchio.
Bisogna cambiare e non fare
la politica delle piccole cose!”
Il consigliere conclude il suo
comunicato rivolgendosi in
modo diretto al Sindaco: “Non
mi venire a dire che togliere
quattro affitti piccoli per
prenderne uno grande sia la
rivoluzione delle rivoluzioni!“.
Lo dichiara in un comunicato
stampa il consigliere comunale
Anna Maria Tarantino (Cambiamo).
(In collaborazione con Il
Faro online)

Comunicato stampa dell’ex sindaco Martino
Farneti, noto perito balistico di fama mondiale
Dopo che i consiglieri del
Comune di Ardea mi sfiduciarono nel anno 2001, sfiducia politica non di certo
dei cittadini che ancora oggi
si chiedono il perché di quell’operazione visto che il territorio di Ardea, in quel
periodo, aveva conosciuto
un netto miglioramento di
abitabilità e soprattutto una
prospettiva di posti di lavoro.
Sono trascorsi 18 anni,
diverse amministrazioni si
sono avvicendate, ma ad
oggi di sicuro si è notato un
continuo declino
della
vivibilità,
a cominciare
dalla sicurezza abitativa, a
quella della circolazione e
a quella ambientale ecc.
In questo territorio io ci
abito e pago regolarmente le
tasse, che per quanto mi
risulta molti non fanno, di
certo l’inefficienza amministrativa del comune fa comodo a qualcuno !!!.
L’amministrazione di un
comune deve essere fondata
su tre principi fondamentali
quali l’efficienza, l’efficacia

ed economicità, elementi
questi che l’attuale Amministrazione disconosce in toto.
Al contrario sono state fatte
scelte scellerate che hanno
ulteriormente distrutto il territorio.
E’ bastata un po’ di pioggia

per rendere le strade del territorio completamente impraticabili con buche profonde
che stanno creando
seri
pericoli alla circolazione alle
autovetture per non parlare
dell’impossibilità della circolazione delle moto. A questo

punto, visto il perseguire
della assoluta mancanza di
manutenzione delle strade, si
deve cominciare a pensare
male .
Al problema della mancanza
di sicurezza nella circolazione stradale si deve aggiungere la problematica degli
aumenti dei furti nelle abitazioni che sono in continuo
aumento nonostante un continuo sforzo di indagine e
sorveglianza dei pochi uomini e mezzi della Tenenza
Carabinieri, un organico
sempre più esiguo rispetto ad
un aumento esponenziale
della popolazione.
Che Ardea sia un quartiere
di Roma non vi sono dubbi,

basta rilevare il notevole
flusso di cittadini che sono
costretti ad utilizzare la propria auto per recarsi ogni
mattina verso la Capitale per
recarsi al lavoro. Già nel
periodo in cui io ero Sindaco, unitamente al Sindaco di
Pomezia, fu chiesta una
metropolitana
leggiera,
opera che non essendo stata
più seguita è rimasto un progetto nel cassetto.
Quale futuro per un comune
a così alta densità abitativa
se gestiti da un’Amministrazione ceca insensibile alle
necessità dei cittadini che
pagano le tasse !!!
Martino Farneti
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ARDEA
L’EX SINDACO DI POMEZIA FABIO FUCCI ENTRA
NELLA LEGA “SALVINI
PREMIER
L’ex sindaco di Pomezia Fabio
Fucci entra nella Lega “Salvini
Premier” e con altri due consiglieri con lui candidatisi, quali
Emanuela Pecchia e Massimo

Movimenti politici.... in corsa
M5S di Ardea piange quello di
Pomezia non ride.
L’EX VICE SINDACO M5S
COLUCCI ADERISCE A
“ C A M B I A M O ”
“Siamo lieti di accogliere nella
famiglia di “Cambiamo” l’ex
vicesindaco della giunta M5S

GIOVANNI COLUCCI

FABIO FUCCI
Abbondanza. Una cordata che
rafforzerà il gruppo leghista in
consiglio comunale. A benedire l’ingresso del nuovo gruppo
il deputato On Zicchieri e la
consigliera regionale Corrotti e
tanti simpatizzanti accorsi alla
conferenza stampa presso
l’Hotel Selene di Pomezia
dove il discorso di Fucci è
stato più volte interrotto da
applausi a scena aperta. Soddisfazione dei vertici locali.
Ormai la convinzioni di quanti
lasciano il M5S ha detto un
esponente come Pagliuso che
ha aderito anch’esso alla Lega
è che il M5S, ha tradito i valori
per cui era nato diventando di
fatto una setta. Nel litorale
ormai sembra esserci un’emorragia che affina sempre più le
liste del M5S. Del resto se il

di Ardea, Giovanni Colucci”.
Ad annunciarlo, in una nota,
sono i consiglieri regionali del
Lazio di “Cambiamo”, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, il responsabile del comitato promotore regionale di
“Cambiamo” Lazio, Mario
Abbruzzese, e il responsabile
del comitato promotore “Cambiamo” della Provincia di
Roma, Massimiliano Giordani.
Che sottolineano: “Siamo
molto soddisfatti dell’ingresso
di Giovanni Colucci nel movimento politico di Giovanni
Toti. Colucci è una persona per
bene, che ha sempre lavorato
per il bene del territorio e rappresenta una professionalità di
assoluto livello umano e politico. Prosegue, dunque, con successo il percorso di radicamen-

Il giudizio degli altri

Ti è mai capitato di pensare che
se oggi non stai vivendo i tuoi
sogni è perché ad un certo punto
della tua vita hai avuto paura di
fare una scelta?
Hai avuto paura che il tuo sogno
nel cassetto non sarebbe stato
compreso o ancora peggio non
sarebbe stato accettato da chi ti
stava intorno.
Hai avuto paura di percorrere la
strada meno facile e di trovarti
magari di fronte ad un vicolo
cieco.
Hai avuto paura
di non
venire accettato per via del
tuo aspetto fisico, del tuo lavo-

ro, della tua età, della tua estrazione sociale e continui ancora
oggi, a vivere una vita costruita
sul timore dell‘ umiliazione ,
dell’esclusione dell’emarginazione.
Essere amati ed accettati da chi
ti circonda è uno dei nostri bisogni umani essenziali e tale bisogno è così importante che una
delle paure più diffuse è proprio
la paura del giudizio degli altri.
Ma pensa che se ti liberi da questa paura ti scrollerai di dosso
uno zaino pieno di sassi, che rallenta ogni tua scelta, ma soprattutto ostacola la tua corsa verso
il successo e la tua realizzazione.
Per un’intera esistenza non hai
fatto altro che correre dietro le
aspirazioni di altri (genitori,
amici, società, colleghi di lavoro ) e vuoi davvero arrivare ai
tuoi ultimi giorni di vita e avere
il rimpianto di non aver fatto ciò
che amavi, per la paura che
qualcuno ti avrebbe potuto giudicare? Vuoi la soluzione ?
La chiave della soluzione è dentro di te. Dentro la tua mente.
Perche’ non sono gli altri che ti
giudicano ma sei tu che stai
giudicando te stesso e proietti
sugli altri ciò che stai pensando
di te.
In sintesi quindi temere il giudizio degli altri significa in realtà
temere il proprio il tuo giudizio.
Smettila quindi di cercare di

to e partecipazione di “Cambiamo” nell’area metropolitana di Roma Capitale e in tutta
la
Regione
Lazio”.
Giovanni Colucci, nato il 26
dicembre del 1968, è dottore
commercialista e revisore contabile e ha ricevuto l’incarico
di membro del comitato promotore regionale “Cambiamo”
Lazio: “E’ un grandissimo
onore entrare a far parte della
squadra del presidente Toti e
ringrazio tutti per la fiducia e
la stima riposte – spiega
Colucci -. Cambiamo rappresenta un progetto politico autorevole, che mi ha convinto
subito perché basato su principi di trasparenza, meritocrazia,
rinnovamento della classe dirigente e vicinanza ai territori.
Principi totalmente avulsi dal
M5S di Ardea, imploso in lotte
intestine e inutili ambizioni
personali: ragioni che a suo
tempo hanno portato ad allontanarmi da un Movimento
sempre più distante dai bisogni
della gente. Oggi sono pronto
per la nuova avventura politica
in “Cambiamo” con il fondamentale obiettivo di tutelare le
istanze delle nostre famiglie e

dei nostri territori”, conclude
Giovanni Colucci.

piacere a tutti.
Per quanto tu possa sforzarti,
per quanto tu possa cercare la
simpatia degli altri, per quanto
tu possa fare tutto nel migliore
dei modi , ci sarà sempre e
comunque qualcuno che ti giudicherà in maniera negativa.
Liberarsi completamente dai
giudizi altrui è impossibile.
Quello che puoi fare è imparare
a ignorare i giudizi specialmente delle persone senza importanza, a non dargli peso, o a capire
il perché certe persone ti giudicano.
Ma non ossessionarti e non pensare che tutti intorno a te siano
pronti a giudicarti ,perche’ il
mondo ha molto di meglio da
fare che pensare a te.
E se sbagli ? Rilassati perche’
anche se sbagli non succede
nulla di irrimediabile perche’ in
realtà, il più delle volte, le conseguenze dei giudizi sono irrilevanti .
Se vai in giro vestito male od in
modo strano , se canti per strada, se sbagli un congiuntivo
cosa succede? Niente. Assolutamente niente.
Charlie
Chaplin
(il
mitico Charlot), attore celebrato
come uno dei più grandi geni
comici di sempre, ha scritto:
“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te, e sarà difficile
che incontri qualcuno al quale tu
possa piacere cosi come sei,
quindi vivi, e fai quel che il tuo
cuore ti suggerisce”
Quando ti senti giudicato, disprezzato e umiliato, ricordati

che le persone che contano davvero nella tua vita, sono quelle
che ti vogliono bene e ti accettano per come sei, che ti incoraggiano ad essere autentico, a dire
ciò che pensi.
Quando riesci a dire a te stesso “Sono come sono, e va bene
così”, non solo ritroverai pace ,
positivita’ ed ottimismo, ma i
giudizi altrui diventano secondari perche’una volta che sei in
pace con te stesso, quello che
pensano gli altri non ti interessera’ piu’ e sai perche ?
Perche hai ottenuto l’approvazione ed il rispetto della persona più importante della tua vita
l’unica che ti vuole bene e che
sarà sempre con te.
Te stesso.
E se rispetti te stesso, anche gli
altri saranno portati a rispettarti
perche’ ricorda che gli altri ti
trattano come tu permetti loro di
trattarti.
Purtroppo il mondo in cui
siamo inseriti ci invita ad rincorrere premi, trofei, pezzi di
carta, posizioni nella società,
nella comunità, una corsa folle
all’accumulo, nel mito di chi ha
la macchina più bella e grande ,
di chi ha più soldi, ha più
muscoli, più tatuaggi ,più donne
e piu’ successo.
E se ci pensi, tutto questo non
ha significato perchè l’importante non è avere di più ma è
essere di più. E questo nuovo
essere migliorera’ te stesso.
Migliorare te stesso migliorerà
di conseguenza anche il mondo
in cui sei inserito e se ti concen-

grazio il presidente Giovanni
Toti, il consigliere regionale
Adriano Palozzi e il responsabile del comitato promotore
regionale Cambiamo Lazio,
Mario Abbruzzese, per la fiducia e la stima in me riposta”.
Massimiliano Giordani, infatti,
andrà a svolgere l’incarico di
responsabile del comitato promotore Cambiamo Provincia
di Roma: “Si tratta di un incarico autorevole, all’interno di
un grande percorso di radicamento e rinnovamento che ci

MASSIMILIANO GIORDANO

ARDEA, MASSIMILIANO
GIORDANI LASCIA FDI E
ADERISCE A “CAMBIAMO”“Dopo una serena e
attenta riflessione ho deciso di
lasciare Fratelli d’Italia per
aderire al Movimento politico
Cambiamo”. Ad annunciarlo,
in una nota, il consigliere
comunale di Ardea ed ex candidato sindaco, Massimiliano
Giordani, che poi sottolinea:
“E’ un onore e un piacere
entrare a far parte della grande
famiglia di “Cambiamo” e rin-

porterà nei prossimi mesi ai
congressi territoriali. Insieme a
tutti i membri del comitato
promotore provinciale, in
accordo con il regionale di
“Cambiamo” Lazio stiamo
operando sul territorio metropolitano di Roma per coinvolgere cittadini, amministratori
ed esponenti locali nel nostro
progetto, nella assoluta convinzione che “Cambiamo” rappresenti una novità importante,
inclusiva e meritocratica nel
panorama del centrodestra
locale e nazionale”.

tri su questo processo, smetterai
di giudicarti , di giudicare e
smetterai di ascoltare il giudizio
altrui.
Ricorda che se il giudizio che
hai su di te ti può limitare o
ti può potenziare, il giudizio
degli altri ti può immobilizzare
e farti sentire come in una prigione.
Ricordo il mio vecchio Maestro
di Arti Marziali che prima di
ogni gara diceva che vincere
una medaglia in una gara in una
competizione è importante , ma
è più importante, anche se arrivi ultimo, la sfida che hai fatto
con te stesso quando l’interesse di vincere sugli altri, passa in
secondo piano.
Il tuo primo obiettivo non è vincere a tutti i costi, ma è superare
e vincere i tuoi giudizi .
Il secondo è quello di arrivare
comunque al traguardo non
ascoltando il giudizio di chi è
arrivato prima di te.
Vince chi corre. Non chi giudica
stando seduto in panchina.
E chiudo con una frase di Seneca:
“Impara a piacere a te stesso.
Quello che pensi tu di te stesso è
molto più importante di quello
che gli altri pensano di te.”
( Michele d’Auria )
Life Coach & Mental Coach
Per consulenze private :
Mobile:335/6211475
Email: info@solutioninmind.eu
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SPORT
Il Gran Galà dello Sport organizzato dalla Sport & ProEvent
di Lucia Banzato, per il nono
anno consecutivo ha riscosso il
pieno di consensi da parte
delle società sportive apriliane
e dalle autorità cittadine. Il
Teatro Europa ha visto alternarsi sul palco oltre 70 associazioni sportive del territorio,
a riprova del vivacissimo
movimento apriliano.
I primi a ricevere l’ambito premio sono stati i ragazzi della
struttura Il Giardino dei Sorrisi
impegnati nel progetto “Carovana dello Sport Integrato”,
così spiegato dalla responsabile del plesso Luisella Zanchet-
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Il Gran Galà dello Sport organizzato dalla Sport & ProEvent
per il nono anno consecutivo ha riscosso il pieno di consensi
tin: «Lo sport non ha limiti.
Esiste per garantire il diritto
alla felicità per tutti. Proprio
per questo riteniamo importante fare rete con le varie associazioni che se ne occupano
per far comprendere a tutti
quanto è importante lo sport
per i nostri ragazzi». Un messaggio ribadito da Giovanni Di
Giorgi, che sul palco ha spiegato l’iniziativa “Special Sport
Day”: «Come diceva Einstein:
è più difficile rompere un pregiudizio rispetto ad un atomo.
Con questo progetto noi
vogliamo portare nelle scuole
la conoscenze necessarie a
superare i preconcetti che

accompagnano i ragazzi
disabili. Tra i quali, ovviamente, quelli legati alla
possibilità per loro di praticare sport».
Anche quest’anno non
sono mancati i nomi eccellenti dello sport italiano,
saliti sul palco per rendere
omaggio alle società attive
sul territorio apriliano per
promuovere le varie discipline. Sul palco di Corso
Giovanni XXIII sono saliti
il campione del mondo
WBA supermedi Giovanni
De Carolis, l’olimpionico
di Atlanta ’96 e guida di
Annalisa Minetti alle Paralimpiadi di Londra 2012
Andrea Giocondi ed il
bronzo olimpico di taek-

wondo a Barcellona ’92 Luca
Massaccesi. Loro, insieme ad
altri 12 campioni, porteranno
presto anche ad Aprilia l’Osservatorio su bullismo e cyberbullismo operativo soprattutto
in ambito scolastico.
per la Danza premiata La crew
di Hip Hop le "SISTERHOOD" fondata dall'insegnante Dalila Iorillo è stata premiata per essere stata l'unica crew
di Aprilia ad essere scelta per
rappresentare l'Italia alla finale
Europea del concorso spagnolo "Vive tu sueño". Complimenti a tutto il gruppo che si
impegna costantemente per
ottenere ottimi risultati.

I premi speciali di questa IX
edizione del Gran Galà dello
Sport sono andati a Diego
Monaldi (atleta dell’anno),
Runforever Aprilia (società
dell’anno), Raffaele Perna
(premio alla carriera), Ruben
Olivera (premio alla carriera Il
Corriere Sportivo Aprilia),
Francesco Montella (premio
Fausto Catozzi), Paolo Cencioni (Premio Unione Veterani
dello Sport) e al Centro Sportivo Primavera (premio per la
stagione sportiva).
La nona edizione ora lascia
spazio ai preparativi per la
prossima: lo sport non si ferma
mai.
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APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia ottimamente collegato col
centro di Roma rifiniture di lusso
parquet gres porcellanato portone
blindato con cilindro Europeo 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 zona wi fi euro 65000
tratt.
No
Perditempo
Tel.
3661757285
CICCIO BELLO BUA che piange,
ciuccia e russa con vari vestitini,
termometro, sciroppi per la febbre
30
Euro
Aprilia
centro
tel.328/8340953
CAGNOLINO che abbaia, cammina, piange e fa le feste 30 Euro
Aprilia centro tel.328/8340953
BARBIE PACCO composto da:
casa di Barbie, Barbie, Ken, 7 principesse Disney, 3 bambolette tipo
Barbie, vari vestitini, scarpe e
accessori, 3 cagnolini, arredamento
casa 40 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
CONSOLE NINTENDO più 3 giochi
20
Euro
Aprilia
centro
tel.328/8340953
NEGOZIO DELLE LOL con 13 lol
oltre ad altri personaggi Euro 40
Aprilia centro tel.328/8340953
GRILLO PARLANTE CLEMENTONI per far divertire il bambino Euro
20 Aprilia centro tel.328/8340953
SEDILE IMETEC per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervi-

cale schiena spalle e glutei diverse
velocità Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
CHICCO MISTER DJ - Il Karaoke
Parlante della Chicco usato
pochisssimo Euro 15 Aprilia centro
tel.328/8340953
BARBIE CAMPER con Piscina,
Bagno, Cucina e Tanti Accessori
Euro 20 più Cameretta della principessa pop star Euro 20. Entrambi
Euro
30
Aprilia
centro
tel.328/8340953
MAPPAMONDO CLEMENTONI
interattivo con penna a lettura ottica
Euro
10
Aprilia
centro
tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA matrimoniale
misure 2.00x1.90 con copripiumino
usato pochissimo 40 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA una piazza e
mezza Ikea (peso 1100g. misure
1,50x2,00) con copripiumino usato
pochissimo 20 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
CERCO LAVORO come cameriera
x sala da ballo .fine settimana.x
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festivita natalizie.dal lunedi al
venerdi sono disponibile x lavoro
pomeridiano di 4 ore.donna italiana
automunita e sria lavoratrice Tel.
3487738720
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max serieta', zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, Tel. 069803317
FILIPPINA LAUREATA 12 anni di
esperienza come badante e colf,
buon italiano e ottimo inglese,
esperta in pratiche olistiche, cerca
lavoro full time.Risiedo a Nettuno.
Perlita Tel. 3349160242
LAUREATA in Scienze biologiche
impartisce ripetizioni in biologia,
scienze, inglese ed aiuto compiti
per studenti di liceo, medie ed elementari. Prezzo 15 euro/ora. Zona
Aprilia. Tel. 3398811808
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 —(no agenzie)
tel.
3311120701
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
(cellulare
solo
whatsapp)
069256239 - 3385885489
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

ASSISTENZA ANZIANI - cure
mediche - esperienza con disabili ,
signora italiana 46 anni. Paziente
premurosa affidabile. Con referenze. Offresi solo diurno. Morena Tel.
3331178536
SIGNORA ITALIANA 46ENNE si
offre per accudire persone anziani.
cure mediche - Esperienza anche
con disabili. Paziente premurosa
automunita. Max serieta Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA FREELANCE Volantini, Brochure, Manifesti, Libri. etc...Prezzi modici. Tel.
3331178536
REGALO TV 26 POLLICI funzionante, ma fermo da un po', con
telecomando. Non ha digitale terrestre ed e' un modello vecchio a tubo
catodico. Ritiro a Nettuno periferia,
vicino Lavinio Stazione su appuntamento.ore pasti Tel 339 4361483
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
50 ENNE EX GUARDIA GIURATA,
serio affidabile e auto munito, offresi come accompagnatore di anziani
x vari servizi : medici , postali, passeggiate ecc....fare la spesa e
volendo essendo un bravo cuoco
preparare anche il pranzo. disponi-

bile dalle ore 9.00 alle ore 13.00. se
interessati chiamare il n. di tel.
3284230979
AFFITTO APPARTAMENTO APRILIA ZONA TORRE DEL PADIGLIONE 1KM DALLA SCUOLA ROSSELLI 50MT QUADRI BAGNO
CUCINA E CAMERA DA LETTO
PIU VERANDA ESTERNA 450

EURO AL MESE ANTONELLA
TEL 346/0867350
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
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)
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
VENDO TAPPETO FITNESS (Professionale) Ottimo stato € 15,00
Telefonare al numero 339.4508407
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.339.4508407
VENDO STIVALETTI DA CACCIA
Imbottiti con membrana impermeabile/traspirante N° 41, nuovi mai
usati € 60,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimetico Completo (Nuovo) taglia 48, €
50,00 Tel. 339/4508407

tratt.
No
Perditempo
Tel.
3661757285
VENDESI SOURROUND - 100
WATT, 4 COLONNINE,ALTOPARLANTE CENTRALE,TELECOMANDO, PERFETTO EURO 120. TELEFONARE CELL. 3883013645
CERCO MONOLOCALE o piccolo
appartamento preferibilmente ad

SEGRETARIA esperta alla gestione amministrativa di un'azienda
(contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con competenze informatiche ( Windows, pacchetto Office, navigazione in rete e
posta elettronica) automunita cerca
lavoro part-time zona Aprilia. Tel.
347.7372774
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
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 concorda-

Aprilia e gratuito o in cambio di
pulizie o stiro. È urgente perché a
fine mese devo lasciare casa.
Prego chiunque può aiutarmi a telefonare al più presto al numero
3491334268
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
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

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
re non superiore ai 10€/h : preparazione compiti in classe- compititesine. Nettuno Anzio Lavinio zone
limitrofe. Tel. 3468374741 sarahdifelice@hotmail.it
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido appartamento monolocale di 40 mq di
nuova costruzione vicino al centro
di Aprilia ottimamente collegato col
centro di Roma rifiniture di lusso
parquet gres porcellanato portone
blindato con cilindro Europeo 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 zona wi fi euro 65000

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
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel.069803317

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