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di Gianfranco Compagno

“Oltre a non rispettare il con-
cetto di uno spazio concepito
come aperto, questa orrenda
cancellata in finto ferro battuto
è degna delle peggiori case
abusive che proliferano nelle
nostre periferie”. Con questi
termini l’architetto Roberto
Nardinocchi, progettista oltre
che della piazza centrale anche
della Biblioteca Comunale
intitolata a Giacomo Manzù,
ha definito le orrende cancella-
te posizionate a partire da giu-
gno 2003, durante la Giunta
Meddi, per recintare le facciate
laterali della biblioteca che
danno accesso al retro della
scuola Marconi. È come se si
decidessi di recitare i portici di
piazza Roma. Una recinzione
che venne posizionata con l’in-
tento dichiarato di preservare
quegli spazi pubblici dall’azio-
ne dei vandali, che durante la
notte avrebbero potuto detur-
pare gli edifici. Di fatto però la
chiusura dell’area finito per
sottrarre uno spazio di aggre-
gazione alla città, snaturare il
significato stesso dell’edificio
realizzato dall’arch Nardinoc-
chi, che ancora oggi scuote la
testa in segno di disapprova-
zione nel vedere le facciate
laterali dell’edificio, che insi-
stono su piazza Nenni e largo
Marconi così deturpato, che ha
snaturato il progetto. Insomma
come spesso accade, la toppa
si rivela peggio del buco, la
cancellata che doveva preser-
vare lo spazio pubblico altro
non è che un atto vandalico
legalizzato. Per non parlare del
box appiccicato a “protezione”
dell’uscita di emergenza, un
volume orrendo, realizzato
nell’agosto 2011 (Giunta D’A-
lessio). I cancelli anche di
giorno restano sistematica-
mente chiusi, almeno nel lato
di piazza Nenni creando un
problema estetico ma anche di
fruizione degli spazi. Da quel
lato escono i bambini delle
prime classi. Una circostanza
che l’architetto Nardinocchi
denuncia da tempo anche in
occasione di eventi pubblici. Il
17 settembre 2011, in occasio-
ne del convegno dell’Assi-
narch dal titolo “Come è bella
la città”, il decano degli archi-
tetti di Aprilia prese parola per
denunciare lo scempio delle
cancellate, cercando di sve-
gliare la coscienza assopita di
molti colleghi architetti. “Que-
sta cancellata oltre a essere
brutta, perché fatta con un
falso barocchetto degno delle
peggiori case abusive, deturpa
il concetto di uno spazio con-
cepito come aperto. La colpa è
anche degli architetti che inter-
vengono e fanno queste bruttu-
re” denunciò Nardinocchi, che
a distanza di 9 anni conserva la
stessa opinione. “Mi domando
– afferma – perché quando la
politica deve intervenire con
interventi di manutenzione

sugli edifici, non chiede diret-
tamente a chi li ha realizzati.
Peggio ancora, se chiedi di
dare una consulenza a titolo
gratuito, ti ridono dietro. Que-
sto spazio era concepito aperto
per ragioni estetiche e architet-
toniche, ma nella pratica quel-
lo spazio aperto coperto (aveva
la funzione dei portici di piaz-
za Roma, chiudiamo pure
quelli?) poteva essere un punto
di aggregazione invernale
(anche estivo) per i giovani
che potevano avere un posto
dove andare al coperto. Chiu-
derlo ha rappresentato un enor-
me spreco di denaro pubblico,
utile solo a deturpare un edifi-
cio che perde così tutta la sua
profondità. Del resto i segni di
disattenzione sono evidenti

ovunque, a partire dall’uso di
un colore diverso sulla facciata
della biblioteca per coprire le
scritte, per finire a quanto fatto
sulla scuola Marconi, un edifi-
cio di fondazione che sul retro

è stato completamente detur-
pato dalla “ristrutturazione e
riqualificazione” e amplia-
mento di fine Anni ‘80 (stesso
progettista delle cancellate),
Stessa operazione, fu  realizza-
ta negli ANNI ‘90 per la ex
Casa INA” . Se servivano altre
scuole, potevano realizzarle
altrove, senza toccare questo
edificio salvato miracolosa-
mente dalla distruzione e
ristrutturato dopo la seconda
guerra mondiale. Miracolosa-
mente, solo la facciata è rima-
sta integra”. Una facciata salva
dalla distruzione, ma non dalle
brutture. Se nel 2001 grazie
all’associazione Apriliani fu
possibile scongiurare la collo-
cazione di un mosaico di 5
metri per tappare “il buco” di
una parete vuota contrapposta
alle finestre che sorgono alla
sinistra, purtroppo non è stato
possibile evitare lo scempio

dell’affissione dell’istallazione
realizzata con materiali ricicla-
ti “Nella notte buia danzano”
realizzata su progetto dell’arti-
sta ormai deceduto Riccalto
Ridolfi, in arte Woody. Un’o-
pera che doveva essere provvi-
soria, di fatto “abusiva” . Mai
chi scrive è entrato nel merito
del valore artistico dell’opera
collettiva, collocata dopo l’ok
del consiglio comunale nel
2013, a seguito della commis-
sione congiunta del 23 marzo
2013 che rese di dominio pub-
blico la scelta di collocare l’o-
pera, come deciso dal Consi-
glio di Circolo il 25 giugno
2012. Tuttavia l’idea stessa di
snaturare con l’istallazione un
progetto del capo progettista
(concorso 1935 – 2PTS) arch.

Concezio Petrucci, non può
che indignare, tanto più che
quando nel 2013 l’installazio-
ne fu collocata, i patti erano
chiari: doveva restare sulla
facciata solo un anno. L’opera

invece, come spesso accade,
non è stata più spostata, con-
servando abusivamente quella
collocazione come definitiva.
Nel 2013, quando venne collo-
cata, fu il presidente della
Comunità Aprilia Giovani
Edoardo Baldo, oggi vice
coordinatore provinciale di
Fratelli D’Italia, a contestare la
collocazione di una installazio-
ne contemporanea sulla faccia-
ta di un edificio di fondazione.
Parere contrario fu espresso
dall’assessore ai lavori pubbli-
ci Mauro Fioratti Spallacci,
che la avrebbe vista bene sulla
nuova scuola Toscanini, in fase
di ultimazione. Ben si prestano
per definire la scelleratezza
dell’operazione, figlia eviden-
temente del basso livello cultu-
rale dei politici che prendono
le decisioni e resero possibili
le richieste dell’associazione
Datti Spazio, le parole pronun-

ciate dallo scrittore Antonio
Pennacchi nel 2001, a com-
mento dell’operazione gemella
di chi voleva collocare il già
citato mosaico (pericolo fortu-
natamente scongiurato). “Il
fatto è che ad Aprilia non sono

proprio capaci di stare fermi,
di pensarci due volte, se ogni
tanto non fanno danni non
sono contenti. Devono per
forza scassare qualcosa. Mo si
sono inventati un mosaico che
devono appiccicare per forza
sopra una delle pochi pareti
rimaste intatte dall’epoca della
fondazione, una delle poche
che si sono dimenticati di but-
tare giù (..). Questo spazio fa
parte del rapporto vuoto/pieno
voluto dall’artista (Petrucci): è
lui che sottolinea la serie di

finestre ed è diretta correlazio-
ne con gli spazi del palazzo
delle poste”. Palazzo a sua
volta coperto dall’orrendo
chiosco. Ma tornando all’ope-
ra collettiva, ebbene sarebbe
ora di riprendere in mano i ver-

bali di quelle assemblee, quan-
do si decise per la provvisorie-
tà dell’installazione, che con-
tribuisce a snaturare quel
luogo. “Tra tutte le cose assur-
de e allucinanti che sono state
fatte – commenta Nardinocchi
– forse questa opera removibi-
le è la meno allucinante, ma è
vero che si tratta di una scelta
assurda, come del resto tutte le
altre, figlia dell’assenza di una
guida e di una visione d’insie-
me”. 

Foto di Gianfranco Compagno
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Un ennesimo scempio realizzato nel 2003, che ha deturpato l’edificio e sottratto spazio pubblico e luogo di aggregazione per i giovani

ABBATTETE LE CANCELLATE DELLA BIBLIOTECA
Potrebbero essere sostituite da una più efficace video sorveglianza 

Intervista all’arch. Roberto Nardinocchi, laureato nel 1969 è il decano degli architetti apriliani

11.06.2003



13 - 27 FEBBRAIO 2020 pagina 3IL GIORNALE DEL LAZIO

La Pegna “bacchetta” il sindaco Terra. Lui gli risponde: “non hanno argomenti”

APRILIA - ALLARME SICUREZZA IN CITTA’?
Gli ultimi fatti di cronaca. Intervista al nuovo presidente dell’osservatorio Marras

di Riccardo Toffoli

“Serve un commissariato di Poli-
zia ad Aprilia, il sindaco di Apri-
lia sottovaluta il problema sicu-
rezza e Aprilia non è un’isola
felice”. Sono le parole del consi-
gliere di Fratelli d’Italia Vincen-
zo La Pegna subito dopo la sedu-
ta che ha portato all’insediamen-
to del nuovo mandato dell’osser-
vatorio sulla sicurezza e legalità
del Comune di Aprilia e dopo
altri fatti di cronaca gravi succes-
si nel giro di pochi giorni in città.
Il sindaco di Aprilia Antonio
Terra d’altra parte risponde in
maniera perentoria: “l’opposi-
zione parla perché non ha altri
argomenti. Tutti sanno benissi-
mo cosa ha fatto questa giunta
sulla sicurezza. Ho scritto ben
due missive al Ministero dell’In-
terno per la richiesta del com-
missariato. Noi siamo consape-
voli dei problemi di questa città e
stiamo dando tutte le risposte che
sono a nostra disposizione”. 

GLI ULTIMI FATTI DI
CRONACA

In queste settimane un’escalation
di fatti gravi di cronaca ha colpi-
to la città. Ripercorriamo per i
nostri lettori quanto successo.
Giovedì 10 ottobre 2019, erano
le 22,30 circa una pattuglia del
Norm, il nucleo radiomobile del-
l’Arma dei Carabinieri, è inter-
venuta in supporto di un’ambu-
lanza. Mentre si svolgevano le
operazioni di soccorso, uno
scooter a tutta velocità con due
uomini a bordo non si ferma
all’alt dei Carabinieri. I militari
li hanno 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 quindi-
cina di persone residenti a “ribal-
tare l’auto dei Carabinieri”. È
stato diffuso un video nel quale
uno dei due ha pronunciato
minacce di morte verso un Cara-
biniere intervenuto, che non ha
dato seguito ad alcuna reazione,
con professionalità unica ed
esemplare.
Giovedì 9 gennaio scorso una
bomba a mano è stata trovata
appesa, legata con delle fascette,
al cancello della Tesei Bus in via
Nettunense, la ditta che gestisce
il servizio di trasporto scolastico
di Aprilia, e da qualche giorno
vincitrice del bando per il tra-
sporto pubblico. Immediatamen-
te è scattato l’allarme. Le opera-
zioni degli artificieri dei carabi-
nieri arrivati da Ponte Galeria si
sono concluse intorno alle 20 e la
Nettunense è stata riaperta dopo
circa due ore di interruzione.
Martedì 28 gennaio sempre nel
quartiere Toscanini altro episo-
dio di violenza. Due operai di
una ditta incaricata dal Comune
di Aprilia ad installare delle
nuove telecamere di videosorve-
glianza sono stati presi di mira
da alcuni residenti. Contro la
squadra sono state lanciate aran-
ce, uova e delle bottigliette d’ac-
qua. Secondo le ricostruzioni,
hanno proferito urla e frasi quasi
incomprensibili. Nessuno è
rimasto ferito.
Sabato 1 febbraio in via Galileo
Galilei alle ore 22.30 quattro
ragazzi che passeggiavano per il

centro, sono stati accerchiati da
otto giovani di età tra i 16 e i 18
anni.  Questa “bay gang” ha
aggredito i quattro ragazzi per
sottrarre loro il cellulare. Solo
l‘intervento di alcuni passanti ha
evitato il peggio, ma uno dei 4
minori aggrediti è finito al pron-
to soccorso per le ferite riportare
al volto e all’addome. La denun-
cia  pubblica è partita da Katiu-
scia Baldassarre di Italia Viva.

BALDASSARRE (ITALIA
VIVA): “DELINQUENZA

MINORILE AUMENTATA
AD APRILIA”

“Questo episodio purtroppo, -ha
detto Katiuscia Baldassarre di
Iv- non è un fatto isolato e non
possiamo fare finta di niente. La
nostra città è cresciuta e ha biso-
gno di più controllo delle forze
dell’ordine e più telecamere nei
luoghi sensibili. Lo spaccio e la
delinquenza minorile, sta
aumentando nella nostra città e
noi dobbiamo essere in grado di
gestire il tutto capendo cosa
manca. Forse non vengono
seguiti abbastanza? Forse la
città, non offre nulla ai nostri
ragazzi? Abbiamo il dovere di
capire esattamente come interve-
nire e lo dico come mamma e
non solo come politico”.

MOSCARDELLI (PD):
“IMPEGNO DELLA 

POLITICA DEVE ESSERE
CONCRETO”

“Il Partito Democratico di Apri-
lia –interviene il commissario
Claudio Moscardelli- si esprime
sui recenti fatti di cronaca acca-
duti e, pur condividendo la ricer-
ca di una soluzione per garantire
la tranquillità e la sicurezza degli

apriliani, evidenzia la necessità
che la politica dimostri autorevo-
lezza nella gestione di queste
vicende. Ultimo fatto in ordine
cronologico quello dell’aggres-
sione subita da alcuni adolescen-
ti da parte di loro coetanei, que-
sta è una vicenda grave, ma non
ci si può limitare a condannarla
ed esprimere la nostra solidarie-
tà, crediamo che l’impegno della
politica debba essere fattivo,
reale. È confortante sapere che il
quartiere Toscanini definito pro-
blematico ha già dimostrato di
essere in larghissima maggioran-
za schierata dalla parte della
legalità, del rispetto e del vivere
in una società civile. Questa
maggioranza silenziosa di onesti
cittadini non vuole continuare a
tollerare certi fatti inqualificabi-
li, tantomeno vedersi puntare
l’indice di chi guarda al quartiere
come ad una zona pericolosa,

senza umanità, senza civiltà. La
reazione della gente per bene,
che vuole isolare i pochi che non
vogliono vivere onestamente,
ancora una volta non si è fatta
attendere. Tutto ciò, tuttavia, non
può sottrarre il mondo della poli-
tica da un’attenta riflessione. A
tal riguardo ricordiamo che qual-
che settimana fa, a mezzo stam-
pa, il Sindaco di Aprilia ha reso
pubblica una riunione presso la
Prefettura di Latina, in tema di
sicurezza sul territorio comuna-
le, convocata qualche settimana
prima e tenutasi sotto stretto
riserbo. Noi riteniamo che a chi
ricopre un ruolo istituzionale si
impone, su un tema così delicato
e altamente caldo come la sicu-
rezza della nostra città, riserva-
tezza e moderazione. Proprio in
virtù dei nuovi e gravi episodi di
cronaca, vorremmo chiedere al
Sindaco Terra alcune informa-
zioni che egli stesso, volontaria-
mente, ha omesso. Se la riunione
convocata dal Signor Prefetto di
Latina doveva mantenere il più
stretto riserbo, perché il Sindaco
di Aprilia alla prima occasione
utile si è sentito in dovere di par-
larne a mezzo stampa? Il Sinda-
co ha parlato di un incontro dai
contenuti interlocutori, ma sono i
fatti a smentirlo visto che all’or-
dine del giorno vi era l’ipotesi
dell’insediamento di un Com-
missariato di Polizia di Stato ad
Aprilia. Il Sindaco, rappresen-
tante dell’Amministrazione
Comunale convocato dal Prefet-
to, in quella sede, ha confermato
il parere favorevole del Comune
di Aprilia oppure ha preso
tempo? E ancora, il Sindaco ha
confermato quanto più volte
asserito, anche di recente su di

una lettera indirizzata al Ministro
dell’Interno, che il Comune di
Aprilia si sarebbe fatto carico di
individuare una sede per il com-
missariato, facendosi poi carico
dei costi di locazione e delle
utenze? Infine, il Sindaco ha
riferito al Prefetto e agli altri par-
tecipanti di quella riunione delle
problematiche del quartiere
Toscanini, dove tra l’altro appare
ancora irrisolto il tema dell’affi-
damento degli spazi prima occu-
pati dalla scuola Primaria in Via
Inghilterra? Il Partito Democrati-
co ritiene che il Sindaco Terra
abbia sbagliato a rendere note a
mezzo stampa notizie riservate,
la cui diffusione potrebbe infi-
ciare le valutazioni in corso per
un nuovo presidio di pubblica
sicurezza ad Aprilia, danneg-
giando così tutta la Città. D’altro
canto, certi dell’equilibrio e
dell’elevato senso istituzionale

già dimostrato dal Signor Prefet-
to, la dottoressa Maria Rosa Trio,
per suo tramite la comunità apri-
liana si affida al governo nazio-
nale per nuove politiche di lega-
lità e sicurezza”.

LA LEGNA: “IL SINDACO
DI APRILIA SOTTOVALU-

TA IL PROBLEMA 
SICUREZZA”

“Dopo aver riflettuto alcuni gior-
ni e dopo aver valutato situazioni
che stanno diventando   quasi
usuali nel tessuto sociale della
nostra città, -ha detto il consi-
gliere di Fratelli d’Italia Vincen-
zo La Pegna- ci teniamo a sotto-
lineare e a rafforzare la nostra
opinione in ordine alla sottovalu-
tazione che il primo cittadino
Antonio Terra, sta affrontando in
tema di  sicurezza. Come è vero
che non bisogna fare allarmismi,
è altrettanto vero che nemmeno
si può più nascondere dietro un
dito. L’escalation di accadimenti
delittuosi di vario genere a cui il

Comando Territoriale dei CC e le
forze dell’ordine in generale
stanno mettendo sotto la lente di
ingrandimento e l’attenzione che
traspare anche da organismi
superiori seduti ai tavoli per l’or-
dine e sicurezza pubblica,  rende
l’idea che Aprilia non è l’isola
felice che il primo cittadino
vuole dipingere. La microcrimi-
nalità ci porta a considerare che
l’attenzione deve essere sempre
alta senza mai sottovalutare
nulla, se non si vuole arrivare ad
un punto di non ritorno. Atti
quali la bomba al cancello della
società Tesei Bus, l’aggressione
ai Carabinieri cui ha visto la pre-
senza della nostra Giorgia Melo-
ni, il lancio di oggetti e materiale
di ogni genere dai balconi verso
chi deve garantire la sicurezza,
aggressioni in pieno centro ai
danni di minorenni e verso
anziani che purtroppo nemmeno
denunciano, atti vandalici verso
autovetture parcheggiate e non
per ultimo, incresciosi fatti delit-
tuosi, messi in risalto dalle cro-
nache nazionali di cui faremmo
volentieri a meno. Questa situa-
zione ci porta ancora una volta a
richiedere un supporto maggiore
di uomini e donne delle forze
dell’ordine presenti sul territorio,
anche con l’istituzione di com-
missariato di Polizia di Stato,
l’elevazione a comando compa-
gnia della Guardia di Finanza a
cui unitamente al sindaco Meddi
lavorammo con profonda siner-
gia tra Enti,   cosa questa che,
personalmente prima,   ed oggi
come gruppo consiliare si chiede
da decenni. Esprimiamo soddi-
sfazione, finalmente,  per l’inse-

diamento del “nuovo organismo”
dell’osservatorio sulla sicurezza
e legalità che possa dare un fatti-
vo contributo a tutte quelle com-
ponenti che hanno a cuore questa
città a cui facciamo i nostri augu-
ri. Ora bisogna passare ai fatti e
non far restare le belle parole
pronunciate dal Sindaco e da
questa maggioranza al momento
della costituzione dell’Osserva-
torio,   una “mera” propaganda
come in tante altre situazioni. Il
troppo ottimismo mostrato in più
occasioni,   è quantomeno imba-
razzante, visti i risultati del rap-
porto sulle mafie nel Lazio e nei
nostri territori. Altro importante
elemento su cui riflettere, è l’am-
modernamento del sistema di
videosorveglianza a cui il sotto-
scritto capogruppo in tempi non
lontani fece emergere, diciamo,
incongruenze e dubbi, poi accla-
rati da fatti concreti, nei confron-
ti di  colui al  quale furono affi-
dati i lavori e le spese eccessive
sostenute per le telecamere

installate,   già al tempo riciclate
e/o usurate e datate”.  

IL SINDACO TERRA:
“L’OPPOSIZIONE NON HA
ARGOMENTI E SPROLO-
QUIA. LI INVITO AD UN
CONFRONTO IN CONSI-
GLIO COMUNALE”
Il sindaco di Aprilia risponde a
tutte le accuse mossegli sul pro-
blema della sicurezza e tramite le
nostre colonne fa un invito alle
opposizioni: “venissero in con-
fronto sul tema della sicurezza in
Consiglio comunale”. Per il
primo cittadino l’attenzione della
giunta sul tema della sicurezza in
città è massima. “Tutti gli inter-
venti che ho letto in questi giorni
– ha detto il primo cittadino -
sono fuori da ogni realtà. Le
opposizioni continuano ad omet-
tere quello che sta facendo la
giunta per la città di Aprilia in
termini di sicurezza. Innanzitutto
ricordo a tutti che il posiziona-
mento delle telecamere sul terri-
torio, la famosa videosorveglian-
za di cui tutti parlano, è stata
voluta, progettata e finanziata
dalla nostra giunta. Ogni anno
stanziamo fondi per potenziare il
progetto della videosorveglianza
e collocare telecamere in altri
luoghi sensibili per coprire il più
possibile il territorio. Quest’anno
un impegno maggiore è andato
sugli ingressi delle scuole per il
contrasto dello spaccio di stupe-
facenti e come abbiamo visto, in
quartieri sensibili come Toscani-
ni. Proprio per quest’ultimo
quartiere, vorrei ricordare il pro-
getto di piazza delle comunità
europee. Una parte dei soldi ser-

Il sindaco Antonio Terra

Il Consigliere Vincenzo La Pegna



virà per finanziare nuove installazioni di telecamere.
Questa giunta qualche mese fa, ha donato un terreno alla
Guardia di Finanza per la costruzione della nuova caser-
ma e ci auguriamo che presto potrà vedere la luce la
nuova compagnia. In tempi non sospetti, inoltre, ho scrit-
to ben due missive al ministero dell’Interno per la richie-
sta di un commissariato della Polizia di Stato. Tutto quel-
lo che è nelle nostre competenze è stato fatto. Ora l’oppo-
sizione siccome non ha argomenti utili per attaccare que-
sta giunta, usa il tema della sicurezza e i fatti di cronaca.
Io invito tutti i consiglieri di opposizione ad un confronto
sul tema sicurezza in Consiglio comunale. Allora vedia-
mo lì quali sono gli argomenti che hanno a disposizione”. 

PRIMA RIUNIONE DELL’OSSERVATORIO
SULLA SICUREZZA: ELETTO PRESIDENTE

MARRAS
Mentre i fatti di cronaca imperversavano con annesse
polemiche politiche in tutti i quotidiani, si è tenuta il 5
febbraio, la prima seduta del nuovo Osservatorio per la
Legalità e la Sicurezza del Comune di Aprilia. L’organi-
smo, istituito nel 2015 dall’Amministrazione civica, si è
riunito per rinnovare i propri membri e scegliere il Presi-
dente. Grazie alle modifiche apportate al regolamento,
l’organismo ora potrà lavorare con serenità. Infatti sono
stati modificati gli articoli che prevedevano il numero
legale per rendere valide le sedute. Un ostacolo insor-
montabile per il precedente organismo che non poteva
lavorare perché non risultava esserci il numero legale.

Presenti in aula i membri dell’Osservatorio – i dirigenti
scolastici degli Istituti cittadini, i rappresentanti di sinda-
cati, comitati di quartiere e associazioni cittadine impe-
gnate sul fronte della legalità, oltre al Sindaco, ai consi-
glieri comunali Cola e Zingaretti, all’assessore Caporaso
e al comandante della Polizia Locale – ma anche nume-
rosi cittadini. Dopo aver ascoltato alcuni interventi dei
presenti in aula, i membri dell’Osservatorio hanno dato il
via alle operazioni di voto per eleggere il nuovo Presiden-
te. Due le candidature proposte: Fabrizio Marras di Reti
di Giustizia e Roberto Antonio Sicuro del Comitato di
Quartiere Vallelata, rappresentante dei Comitati cittadini.
Per 10 voti contro i 6 ottenuti dal suo sfidante (e una
scheda bianca), Marras è stato scelto come guida dell’or-
ganismo cittadino.
Il nuovo Presidente ha subito ribadito la volontà di lavo-
rare in sinergia con le scuole e i comitati di quartiere, pro-
muovendo un ascolto del territorio capace di affrontare e
contribuire a risolvere le criticità presenti ad Aprilia.
“Auguro al nuovo Osservatorio e al suo Presidente un
buon lavoro – ha commentato a margine dell’incontro il
Sindaco di Aprilia, Antonio Terra – l’Osservatorio è uno
strumento utile a promuovere una cultura del rispetto e
della legalità, proprio nella misura in cui riesce a far sin-
tesi delle diverse realtà sociali presenti nel territorio cit-
tadino e a collaborare con le istituzioni locali. Sono certo
che i diversi membri e il nuovo Presidente sapranno fare
del loro meglio. L’Amministrazione assicurerà tutto il
supporto e tutta la collaborazione possibile”. 

MARRAS: “APRILIA TRA CRIMINALITA’ 
LOCALE E MAFIA”

Forse figura più azzeccata non poteva esserci. Fabrizio
Marras, una storia di combattente contro la criminalità e
in particolare contro le mafie. Già referente di Libera
Lazio, l’associazione di Don Luigi Ciotti contro le mafie,
insieme a tanti altri presidi del territorio ha fondato Reti
di Giustizia di cui è presidente. “Come associazione –ci
spiega il neopresidente in un’intervista a caldo dopo l’e-
lezione- sono anni che lavoriamo sui temi della giustizia
sociale, della legalità, del contrasto alle mafie. In questa
attività abbiamo collaborato con la magistratura e le forze
dell’ordine. Cerchiamo di conoscere il territorio in cui ci
troviamo a lavorare, perché non siamo presenti solo ad
Aprilia, di modo da capire le problematiche e le dinami-
che che coinvolgono il territorio. Inoltre proponiamo
interventi nelle scuole per ascoltare le esigenze dei giova-
ni, degli studenti e dei professori. La situazione di Aprilia
è complessa. Sicuramente c’è da un lato la situazione dei
quartieri, in particolare quelli decentrati, isolati dal centro
e dal cuore di Aprilia. In questi quartieri ci sono problemi
di abbandono, di difficoltà di comunicazione, di mezzi di
trasporto, non ci sono punti di aggregazione per i giovani
che si spostano nelle cittadine più vicine. Gli aspetti di
degrado sociale e urbano si fanno sempre più consistenti.
Ad aggiungersi, la crisi della società nel suo generale, che
causa più problemi di povertà e di insicurezza che si
ripercuotono nel locale. Aprilia ha, più specificatamente,
tutta una serie di problemi sul versante sicurezza che si
possono riassumere in due filoni: una tipologia di crimi-
nalità locale molto ben strutturata che opera da decenni in
città e la presenza anch’essa radicata da diversi anni di
tutte le tipologie di mafie e assecondata dal fatto che
Aprilia è un centro abitato estremamente grosso con un
elevato reddito economico e produttivo nonché dalla vici-
nanza a Roma e Latina. Aprilia come diceva il questore
De Matteis è una città in cui sparisce il denaro, arriva da
proventi illeciti e le tracce se ne perdono ad Aprilia. C’è
un problema, evidentemente, di riciclaggio del denaro
sporco. È una città che ha attirato l’attenzione delle magi-
stratura e delle forze dell’ordine. Bisogna tenere presente
che una città come Aprilia che cresce continuamente ed
ha un certo giro economico, è una città che va curata e
seguita con attenzione in particolare bisogna essere vicini
alle nuove generazioni, evitare che perdano certi riferi-

menti culturali, etici e morali e aiutarli ad essere presenti
attivamente nella città”. Sul commissariato di polizia
anche Marras si trova d’accordo: “I Carabinieri svolgono
attività molto simili ma spesso hanno peculiarità diverse
rispetto a quelle svolte da un commissariato. Quante città
di oltre 70mila abitanti in Italia non hanno un commissa-
riato? Se Aprilia è l’unica che non ce l’ha bisogna metter-
lo”. 

……QUELLE TELECAMERE DETERMINANTI
La centrale operativa della Polizia Municipale di viale
Europa effettua un monitoraggio su tutto il territorio di
Aprilia h24. È il luogo dove tutte le telecamere posizio-
nate, trovano un monitor e un operatore che osserva. La
sala operativa è stata costruita nel tempo e ora è una real-
tà importantissima per tutte le forze dell’ordine. Il
comandante della Municipale Massimo Giannantonio ne
va orgoglioso e ci dice: “Nel corso dell’anno molte volte
le immagini delle telecamere sono state determinanti per
ricostruire fatti criminosi. Vengono consegnate a tutte le
forze di polizia come Carabinieri, Polizia Stradale o di
Stato, Polfer, GdF ecc.. Non posso né sono in grado di
riferire sugli esiti delle indagini che riguardano altri corpi
di Polizia, ma posso assicurare che sono importantissime
per ricostruire fatti criminosi ed individuare gli autori di
questi. Per quanto riguarda il nostro corpo in diverse
occasioni le immagini sono risultate utili per risalire ai
responsabili di danneggiamenti o di episodi incivili”. Le
più eclatanti sicuramente le foto di automobilisti “pizzi-
cati” a gettare buste della spazzatura lungo le strade o in
aree di sosta. 
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di Riccardo Toffoli

Sulla nuova proposta del piano dei parcheggi il dirigente
dei lavori pubblici si affida ad un consulente esterno per
la valutazione finanziaria. Con una determina del 4 feb-
braio il dirigente Paolo Terribili affida l’incarico profes-
sionale relativo all’ analisi preliminare di fattibilità eco-
nomica-finanziaria, finalizzato all’affidamento della
concessione, mediante Project Financing (Finanza di
progetto), della gestione dei posti a pagamento a raso
della città di Aprilia ivi compreso la riqualificazione di
Piazza Roma, con annesso edificio multifunzionale, e
dei parcheggi FF.SS. Aprilia e Campoleone ad uno stu-
dio tecnico finanziario di Cisterna. Costo totale dell’in-
carico: 6 mila 19 euro e 12 centesimi. La giunta aveva
demandato a lui la patata “bollente” che aveva fatto sca-
tenare una miriade di polemiche da parte di tecnici e
politici. Al dirigente dei lavori pubblici infatti, la giunta
aveva demandato: “gli atti consequenziali per la valuta-
zione dell’interesse pubblico della proposta presentata
dalla ditta AJ MOBILITA’ Srl, con sede in via Flaminia
Km 131,15 Spoleto (PG) per l’affidamento della conces-
sione, mediante Project Financing (Finanza di progetto),
della gestione dei posti a pagamento a raso della città di
Aprilia ivi compreso la riqualificazione di Piazza Roma,
con annesso edificio multifunzionale, e dei parcheggi
FF.SS. Aprilia e Campoleone”; − di eseguire le seguiti
attività di analisi preliminari:  1) analisi preliminare di
fattibilità tecnica; 2) analisi preliminare di fattibilità eco-
nomico-finanziaria; − di avviare l’iter procedurale per la
promozione di un Partenariato Pubblico Privato, ai sensi
dell’art.180 del D.lgs. n.50/2016”. E Terribili per la fat-
tibilità economico-finanziaria ha deciso di avvalersi di
un consulente esterno. Movap, il movimento politico
nato da una costola del Pd, tuona: “altri soldi pubblici
spesi per un progetto sbagliato”. “L’ennessima consulen-
za –spiega il movimento- per un progetto sbagliato con
altri 6 mila euro spesi per continuare a valutare la fatti-
bilità di un progetto già ampiamento criticato dalla città
e dalle principali forse sociali come l’Assinarch. Ora si
affida ad un studio la verifica finanziaria del progetto di
finanza presentato dalla società Umbra che dovrebbe
realizzare un palazzo al centro della piazza e prendere in
gestione tutti i parcheggi a pagamento della nostra città.
Un progetto mai amato, ma su cui il Sindaco continua ad
andare avanti senza neanche coinvolgere la cittadinanza
che vedrebbe stravolta l’assetto urbano del centro stori-
co. Il Sindaco Antonio Terra continua ad intervenire
attraverso progetti slegati e privi di una visione comune
di città. Si continuano a spendere i pur pochi soldi su un
intervento sbagliato a cui crede solo il sindaco e qualche
altro assessore per spirito di patria, ma a cui non crede la
città.  Nelle prossime ore proporremo anche alle altre
forze politiche di lanciare una raccolta firma per far
rispettare quanto imposto dal nostro statuto comunale in
merito a queste tipologie di interventi e bloccare l’enne-
simo scempio del sindaco Antonio Terra”. Ma il sindaco
di Aprilia rispedisce al mittente tutte le accuse. “E’ stata
stravolta completamente la realtà dei fatti –dice il primo
cittadino- la giunta comunale ha voluto esaminare una
proposta pervenutaci e l’ha passata al dirigente per le
valutazioni tecniche. Non è stata presa alcuna decisione
in merito. Quanto viene detto è quindi falso. Per le even-
tuali modifiche di piazza Roma, verrà bandito un corso
concorso dove tutti i cittadini potranno dire la loro e tutti
insieme si valuterà quale azione intraprendere sulla piaz-
za e se intraprenderla”. 

LA PROPOSTA
La giunta con la delibera 197 del 14 novembre 2019 ha
preso in esame la proposta di 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. La ditta Aj Mobilità Srl che già gestisce il servi-
zio per alcuni comuni limitrofi come Nettuno, ha mani-
festato il proprio interesse ad assumere la gestione in
concessione dei parcheggi pubblici a pagamento del ter-
ritorio 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 Piaz-
za Roma che sarà realizzata in base ad un concorso di
idee, con annesso edificio multifunzionale, e dei par-
cheggi delle stazioni ferroviarie di Aprilia e Campoleo-
ne. 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. Questa proposta ha suscitato un vespaio di
polemiche e tutto è passato nelle mani del dirigente. 
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Movap: “altri soldi pubblici per un progetto sbagliato”
PIANO PARCHEGGI E PIAZZA ROMA: RICHIESTA UNA CONSULENZA FINANZIARIA 

Il sindaco: “un concorso deciderà le sorti di piazza Roma. Nulla è stato deciso”
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Sono più di 40 anni che la politica chiede l’apertura di un commissariato di Polizia ad Aprilia

40 ANNI PER UN COMMISSARIATO……CHE ANCORA NON C’E’
Una storia infinita che parte dal 1976

di Riccardo Toffoli 

Sono oltre 40 anni che la politica
apriliana chiede un commissariato
della Polizia di Stato. Certo, da
quando è nata la prima richiesta, le
cose sono cambiate. La stazione
dei Carabinieri è diventata Repar-
to Territoriale, è arrivata la caser-
ma della Polizia Stradale, è
aumentato l’organico della tenen-
za di Aprilia che, anch’essa
da anni, lotta per avere la sua
caserma. Anche il commissa-
riato di Polizia c’è e sta a
Cisterna. Questo commissa-
riato non è di Cisterna, ha
delega anche su Aprilia e
Cori. Una piccola analisi sto-
rica può sempre essere utile
alla politica e alle istituzioni
che oggi gridano allo scanda-
lo: il governo, di qualsiasi
bandiera e colore, sulla
richiesta di commissariato in
quarant’anni ha sempre taciu-
to. 
1976 Era il 12 ottobre 1976
quando per la prima volta la
richiesta di un commissariato
della Polizia di Stato sbarca al
Parlamento. Romano Manto-
vani era presidente della Conf-
commercio di Aprilia. Insieme a
lui si mossero commercianti e cit-
tadini stanchi dei continui casi di
violenza contro i negozi, episodi
di malavita cittadina. Presentarono
una richiesta al questore e si rivol-
sero a Giuseppe Zamberletti allora
sottosegretario all’interno con in
mano 3350 firme di cittadini che
chiedevano l’apertura ad Aprilia
del commissariato della Polizia di
Stato. L’11 ottobre tutti i commer-
cianti fanno la serrata contro l’au-
mento della criminalità e il 29
ottobre sul tema si tiene consiglio
comunale straordinario. A quanto
dice Comunità Parrocchiale que-
sto Consiglio Straordinario non fu
un apprezzato dai cittadini.

Comunque si riuscì a votare un
documento congiunto. Era sindaco
Omero Raffaelli. Su quest’onda il
12 ottobre 1976 l’allora deputato
comunista Aldo D’Alessio, insie-
me ai deputati Grassucci e Ciai
Trivelli presentano la prima di una
lunga serie di interrogazioni parla-
mentari sulla sicurezza ed ordine
pubblico di Aprilia e formulano la
richiesta di un commissariato della

Polizia di Stato seguiti a ruota dal-
l’on. Cicchitto, allora socialista
che ne presentò un’altra dello stes-
so tenore poco dopo. D’Alessio
interroga il ministro “per conosce-
re, in particolare, tenute anche pre-
senti le proposte del consiglio
comunale, riunito in seduta straor-
dinaria, e le richieste particolari di
organizzazioni economiche e sin-
dacali, se saranno conveniente-
mente rafforzati i servizi di polizia
affidati ora all’arma dei carabinie-
ri, ovvero se sarà istituito un com-
missariato di pubblica sicurezza e,
più in generale, se si darà corso -
d’intesa con l’amministrazione
della città- ad una adeguata politi-
ca sociale per una efficace lotta
contro la criminalità”. Cicchitto

invece il 27 ottobre dello stesso
anno chiese al Ministro dell’Inter-
no “per conoscere quali interventi
intenda sviluppare per affrontare
la difficile situazione creatasi ad
Aprilia e a Fondi in provincia di
Latina in cui imperversa una
delinquenza comune che talora si
intreccia con quella politica di
marca fascista e se non ritenga
opportuno istituire in quella locali-

tà una tenenza dei carabinieri che
assicuri una organica direzione
dell’ordine pubblico”.  Il ministro
dell’interno, allora era Francesco
Cossiga, futuro presidente della
Repubblica rispose a D’Alessio
semplicemente che ad Aprilia si
era già provveduto a potenziare la
stazione dei Carabinieri, quella
allora in Piazza Roma e quella di
Campoverde. Di commissariato,
ovvio, nemmeno a parlarne. “Per
una più efficace tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica in Apri-
lia, l’organico di quella stazione è
stato aumentato di cinque Carabi-
nieri; si è provveduto, inoltre, ad
assegnare alla stessa stazione tre
autoradio, in aggiunta alla auto-
vettura già in dotazione. Contem-

poraneamente sono stati destinati
alla vicina stazione di Campover-
de (Latina) altri sei carabinieri e
un’autoradio. Anche gli organici
delle stazioni di Lanuvio (Roma) e
di Ardea (Latina) sono stati poten-
ziati; le stesse stazioni e quella di
Cisterna (Latina) sono dotate
anch’esse di un’autoradio”.
1992 La scena si è ripetuta nel
1992. Il 24 giugno i commercianti,
di nuovo esasperati da continui atti
intimidatori e soprattutto incendia-
ri, decidono di promuovere una
seconda serrata che riesce nell’in-
tento. Per l’occasione arriva in
città anche il combattivo Piero
Morelli. Nuovamente si smuovo-
no i deputati nazionali. Il 30 giu-
gno parte l’interrogazione del mis-
sino Giulio Maceratini, il 14 luglio
quella dell’onorevole Guido
Calvi. “Da anni –spiega l’on.
Calvi- si sta assistendo in maniera
continua al sorgere e proliferare di
atti che vanno dal semplice teppi-
smo ad azioni di criminalità orga-
nizzata nel comune di Aprilia
(Latina); che la città di Aprilia in
soli trent’anni si è venuta trasfor-
mando da piccolo centro rurale in
cittadina industriale aumentando
la propria popolazione da circa
10.000 unità alle attuali 50.000,
facendola divenire uno dei centri
urbani maggiori dell’intero territo-
rio regionale; che questa esplosio-
ne demografica non ha però coin-
ciso con un pari sviluppo di scuo-
le, servizi, strutture sociali e civi-
che; che tale situazione ha quindi
avvantaggiato la penetrazione ed il
propagarsi di organizzazioni cri-
minali con conseguente sviluppo
della piccola malavita locale; che
di qualche giorno fa è la serrata
che tutti gli operatori economici
cittadini hanno operato, manife-
stando la loro voglia di non cedere
al ricatto malavitoso e di conse-
guenza di testimoniare l’alta diffu-
sione di questa grave problematica

nella città; che soltanto negli ulti-
mi tre giorni si è assistito ai
seguenti episodi: un bar distrutto
nella notte con 150 litri di benzina
fatta gassificare, date alle fiamme
una casa colonica occupata da
immigrati e un cantiere di un lotto
per la costruzione di 21 villette,
l’interrogante chiede di conoscere:
quali misure urgenti il Ministro in
indirizzo intenda adottare per fre-
nare l’avanzata della criminalità
dilagante nel comune di Aprilia; se
non sia il caso di rafforzare l’opera
di prevenzione e di repressione da
parte delle forze dell’ordine; se
non sia necessario provvedere
all’istituzione di interventi a salva-
guardia della locale cittadinanza e
dei settori commerciale ed
imprenditoriale in particolare”. La
risposta arriva il 30 settembre
1993 dall’allora ministro dell’in-
terno Nicola Mancino che ripete la
strategia di Cossiga: “ Nel comune
di Aprilia si è effettivamente regi-
strata negli ultimi tempi una certa
intensificazione di episodi delit-
tuosi, molti dei quali si sono con-
cretizzati in azioni intimidatorie ai
danni di esercizi commerciali. L’a-
zione di contenimento e contrasto
delle forze di polizia, sia pure inte-
sa ad individuare i responsabili di
singoli reati, è strategicamente
mirata a scardinare reticoli delin-
quenziali che tendono a radicarsi
nel tessuto socio-economico del-
l’intera area pontina. La situazione
è alla costante attenzione dell’au-
torità di Governo, preoccupata
soprattutto di esercitare un assiduo
controllo del territorio e di pro-
muovere una più intensa collabo-
razione tra Stato e cittadini che si è
già, in alcuni casi, rivelata partico-
larmente fruttuosa sul piano inve-
stigativo consentendo di assicura-
re alla giustizia gli autori di tenta-
tivi estorsivi in danno di imprendi-
tori locali. Il dispositivo di tutela
dell’ordine e della sicurezza pub-
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blica è stato di recente rafforzato
con l’istituzione di un commissa-
riato della polizia di Stato con
sede in Cisterna di Latina, che ha
giurisdizione anche sul comune di
Aprilia, nonchè con l’incremento
degli organici della locale compa-
gnia dell’Arma dei carabinieri”.
Insomma il commissariato c’è e
sta a Cisterna. Ad Aprilia c’è la
compagnia dei Carabinieri. Se
bisogna intervenire, si potenzino i
due organici. Il commissariato di
Polizia ad Aprilia era una chimera
già allora figuriamoci adesso. 
2001 Del resto all’ennesima inter-
rogazione parlamentare, questa
volta a firma di un Riccardo
Pedrizzi scocciato di aver ricevuto
la risposta dopo ben 5 anni, il sot-
tosegretario all’interno Massimo
Brutti nel 2001 sentenzia: “Per
quanto attiene all’auspicata istitu-
zione di un commissariato di pub-
blica sicurezza nello stesso comu-
ne, faccio presente che in base alle
direttive ministeriali del 25 marzo
1998 occorre evitare la dislocazio-
ne di nuovi presidi territoriali della
Polizia di Stato in comuni non
capoluoghi di provincia che sono
già sede di comandi dell’Arma dei
carabinieri. Questa scelta è stata
adottata dal Governo per raziona-
lizzare la presenza delle forze di
polizia nel territorio e per evitare
la sovrapposizione delle strutture.
Ad Aprilia sono attualmente pre-
senti una compagnia e una stazio-
ne dell’Arma dei carabinieri. Nel
corso del processo di razionalizza-
zione della presenza delle forze di
polizia, abbiamo intenzione di
potenziare al più presto questi pre-
sidi dell’Arma e di incrementare
l’organico del commissariato di
pubblica sicurezza di Cisterna,
competente anche sul territorio del
comune di Aprilia”. Massimo
Brutti citava dei numeri e faceva
intendere che la situazione nella
provincia di Latina non era affatto
scura come la volevano far dipin-
gere. “Quanto al totale generale
dei delitti nella provincia di Lati-
na, -scriveva il sottosegretario-
nel 1999 si era registrata una sen-
sibile flessione rispetto all’anno
precedente (-12,88 per cento). Nei
primi nove mesi del 2000 abbiamo

registrato un lieve incremento,
pari al 2,81 per cento, imputabile
alla crescita di oltre il 50 per cento
dei reati minori censiti dall’ISTAT
nella voce “Altri delitti”.
Viceversa, nello stesso arco tem-
porale risultano in diminuzione i
furti in genere, con particolare
riguardo ai borseggi (-7,60 per
cento), i furti in appartamento (-
16,05 per cento), i furti di autovet-
ture (-14,11 per cento), le rapine (-
6,41 per cento) e sono in diminu-
zione anche gli omicidi volontari:
se ne sono registrati due rispetto ai
quattro del 1999. Per quanto
riguarda il fenomeno della prosti-
tuzione, cui fa cenno una delle
interrogazioni presentate, risulta
che questo traffico sia gestito pre-
valentemente da sodalizi albanesi.
L’intensificazione degli specifici
servizi di contrasto disposta dalle
autorità provinciali di pubblica
sicurezza ha condotto nel periodo
gennaio-settembre 2000 all’accer-
tamento di 86 episodi di favoreg-
giamento e/o sfruttamento della
prostituzione, rispetto agli 11 dello
stesso arco temporale del 1999”.
Ma anche allora venne stipulato
un protocollo d’intesa con Aprilia,
come ha fatto di recente il prefetto
Frattasi che a questo punto ci si
augura non faccia la stessa fine.
“L’attenzione da tempo rivolta alla
situazione del comprensorio di
Aprilia ha condotto, tra l’altro, alla
stipula di un protocollo d’intesa
tra la prefettura e quell’ammini-
strazione comunale; -diceva nel
2001 Brutti- attraverso tale proto-
collo è stata realizzata una più effi-
cace e coordinata azione di contra-
sto nei confronti della criminalità,
anche con il pieno coinvolgimento
della polizia municipale. Di ciò ha
dato atto il sindaco del comune di
Aprilia nel corso della recentissi-
ma riunione del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica su cui ho riferito in pre-
cedenza”. Oggi la politica discute
sugli stessi argomenti di oltre 30
anni fa come Don Chisciotte che
combatteva contro i mulini al
vento. Forse si vogliono dirottare
le forze verso un obiettivo impos-
sibile o forse è un modo per dire
che si fa qualcosa per la città ma in

concreto già si sa che non si è fatto
nulla.
2008 Nel 2008 ci prova l’onorevo-
le Sesa Amici dopo un’escalation
di fatti di cronaca che hanno
riguardato non solo le organizza-
zioni criminali, ma anche atti inti-
midatori ai danni di amministrato-
ri pubblici. L’onorevole chiedeva
al Ministero dell’Interno: “se
siano state avviate indagini con
riferimento agli attentati incendia-
ri sopra indicati; quali misure il
Ministro intenda adottare, alla
luce dei fatti esposti in premessa,
al fine di garantire la sicurezza dei
cittadini residenti nel territorio in
questione; se non ritenga opportu-
no dotare di maggiori mezzi,
materiali e personali, le forze di
Polizia che operano nel suddetto
territorio”. Dello stesso tenore una
nuova interrogazione di Pedrizzi:
“il Comune di Aprilia, città del
nord pontino, seconda per numero
di abitanti dopo il capoluogo della
provincia, sta vivendo una crisi
sociale di dilaganti dimensioni,
causata da un’alta concentrazione
malavitosa, caratterizzata da infil-
trazioni mafiose, dall’emergenza
rifiuti e microcriminalità, da nuovi
e vecchi insediamenti rom e da
periferie sempre più degradate; il
territorio del basso Lazio è già da
tempo assoggettato a numerose e
gravi attività criminali, quali il
traffico di droga, le rapine, le
estorsioni, l’usura e, in particolare,
le operazioni di riciclaggio; il
fenomeno dell’usura si sta rivelan-
do una vera e propria piaga di que-
sto territorio, soprattutto nel setto-
re commerciale, artigianale e delle
piccole imprese, come spesso è
stato denunciato dalle associazioni
di categoria; la microcriminalità,
con lo spaccio di droga, i furti
negli appartamenti e di auto, gli
scippi e i borseggi, rendono sem-
pre meno vivibili e sicure le citta-
dine della provincia, tanto da
destare una forte e crescente
preoccupazione da parte dei citta-
dini; in particolare, la città di Apri-
lia, anche a causa dell’incremento
demografico degli ultimi anni,
soprattutto per l’oggettivo aumen-
to del numero di stranieri, è da
considerarsi a rischio, vista la cro-

nica carenza di risorse umane di
cui soffre il Corpo di polizia muni-
cipale; è sempre più urgente
affrontare e discutere le problema-
tiche relative all’ordine e alla sicu-
rezza pubblica in tutti i comuni del
basso Lazio, minati dal proliferare
di una criminalità sempre più vio-
lenta, che occorre combattere
attraverso adeguate politiche di
prevenzione e di controllo capilla-
re del territorio; stando a quanto
riportato dai quotidiani dei giorni
scorsi, il prefetto di Latina, a
poche settimane dal suo insedia-
mento ufficiale, si sarebbe espres-
so a favore dell’istituzione di un
Commissariato della polizia di
Stato sul territorio comunale apri-
liano, richiesta più volte avanzata
dal sottoscritto interrogante attra-
verso precedenti atti di sindacato
politico-ispettivo; sempre secondo
notizie riportate dagli organi di
stampa, risulterebbe che il prefetto
di Latina abbia sottoscritto un
importante protocollo d’intesa per
il monitoraggio della regolarità
delle gare d’appalto che verranno
bandite dal comune di Aprilia e
che si sia espresso a favore di un
potenziamento delle forze dell’or-
dine e di un maggiore coordina-
mento tra tutti gli attori istituzio-
nali, al fine di attuare una politica
condivisa da tutti i soggetti in
campo -: se il Ministro interrogato
non intenda provvedere all’urgen-
te istituzione di un commissariato
di pubblica sicurezza nella città di
Aprilia, così come auspicato dal
prefetto di Latina, Bruno Frattasi,
e se non intenda rafforzare l’orga-
nico delle forze dell’ordine com-
preso quello della polizia di Stato,
così da rendere più efficace l’azio-
ne di tutela e di controllo del sud-
detto territorio”. Entrambe le
interrogazioni non hanno avuto
risposta.
2013 L’allora senatore Claudio
Moscardelli, attuale commissario
straordinario del Pd di Aprilia,
ebbe più successo dei suoi prede-
cessori. Il 5 settembre 2013 pre-
sentò un’interrogazione al mini-
stro dell’Interno. Tutta l’opinione
pubblica apriliana era rimasta
scioccata dall’atto intimidatorio ai
danni dell’assessore alle finanze

Antonio Pio Chiusolo che da lì a
poco si è dimesso e del referente
di Libera contro le mafie Fabrizio
Marras che proprio in questi giorni
è stato eletto presidente dell’osser-
vatorio sicurezza e legalità del
comune di Aprilia. La notte del 26
agosto 2013 un grave atto incen-
diario ha danneggiato le autovettu-
re di entrambi, parcheggiate una
accanto all’altra. Il successivo 19
dicembre lo stesso assessore ha
denunciato di aver rinvenuto 10
cartucce per pistola nel proprio
cortile condominiale. Il 16 gen-
naio 2014 si è tenuta una seduta
straordinaria di consiglio comuna-
le sul tema della legalità e della
sicurezza e una vasta partecipazio-
ne di piazza ha supportato i lavori
della politica e delle istituzioni. A
Moscardelli rispose il viceministro
Filippo Bubbico: “L’occasione si è
rivelata utile per rimarcare la pre-
senza dello Stato sul territorio e
l’efficacia dell’azione di contrasto
messa in atto dalle forze di polizia,
come d’altronde dimostrano sia la
pronta reazione ai recenti atti inti-
midatori che il calo registrato
negli ultimi anni degli indici di
delittuosità nella città di Aprilia. Si
ritiene, inoltre, che occorra un
ulteriore sforzo che coinvolga
tutte le istituzioni e la società civi-
le per un rinnovato impegno
comune sulla legalità, contro gli
interessi criminali. In questa dire-
zione, il Ministero assicura il mas-
simo impegno possibile affinché,
unitamente alla Prefettura e alle
forze dell’ordine, venga sempre
garantito il controllo del territorio
e l’attivazione di mirati servizi di
vigilanza per la tutela di tutti i cit-
tadini”. Sono gli anni più bui per
la città di Aprilia per i continui atti
intimidatori ai danni di ammini-
stratori, dipendenti comunali e
imprenditori. Era alta l’attenzione
sulla città. E dall’altra parte inve-
ce, preoccupava il sempre più pre-
sente inserimento della città di
Aprilia nelle relazioni sulla crimi-
nalità organizzata specie dopo le
audizioni del questore De Matteis
che del magistrato Michele Presti-
pino. Ma sul commissariato, è
sempre calato il silenzio. 
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Lo abbiamo incontrato a sei mesi dal suo insediamento presso il nuovo istituto 
PROF UGO VITTI È IL NUOVO PRESIDE DELL’I.I.S. CARLO E NELLO ROSSELLI DI APRILIA

Digitalizzazione, inclusività e innovazione, questa è la ricetta del Dirigente scolastico
di Nicola Gilardi

Insediato a settembre scorso, il
dirigente scolastico Ugo Vitti
ha già chiara la strada sulla
quale far correre l’Istituto Carlo
e Nello Rosselli di Aprilia. Una
strada fatta di reti, sia tecnologi-
che che umane, per creare attor-
no all’istituzione scolastica un
clima accogliente e favorevole
all’apprendimento. Laureato in
Scienze dell’Informazione,
casertano di nascita e alla prima
esperienza come preside di un
istituto, il professor Vitti si
trova al primo incarico da “pre-
side”. «Sono stato spinto a
prendere questa decisione, di
partecipare al concorso e rico-
prire questo ruolo estremamen-
te complesso - racconta Ugo
Vitti -. Negli ultimi anni ho
lavorato nell’ufficio scolastico
regionale. Ho progettato un
corso per la laurea magistrale
presso La Sapienza».
Una formazione, la sua, che ha
messo insieme tecnologia e
didattica: «Ho lavorato nel
campo delle reti informatiche,
mentre nell’ufficio scolastico
regionale mi sono occupato di
innovazione, sono stato distac-
cato dall’insegnamento e mi
sono occupato della creazione
di reti e dell’alternanza scuola
lavoro. Questo ha suggerito al
direttore dell’ufficio scolastico
a spingermi ad affrontare il con-
corso per questo ruolo».  Questa

propensione alla tecnologia si è
tradotta in un processo di digi-
talizzazione di procedure e sulla
stesura di procedure che aiutano
l’amministrazione scolastica.
«Il mio impegno qui è comin-
ciato col creare una procedura
scritta, ma soprattutto ho attiva-
to un processo di digitalizzazio-
ne della nostra amministrazio-
ne. Dal punto di vista tecnico
informatico questo istituto era
già ben avviato, sto cercando
soltanto di potenziarlo». Gran-
de impegno è stato anche profu-
so per migliorare il collegamen-
to con l’istituto, soprattutto per
i docenti pendolari: «Dal punto
di vista umano abbiamo molti
docenti che stanno un anno e
poi vanno via. Questo succede

per il difficile collegamento di
questa struttura con la stazione

ferroviaria di Aprilia. Abbiamo
contattato il sindaco Terra che
ha creato una gara di appalto
per garantire un servizio di tra-
sporto, che stiamo cercando di
migliorare col tempo». Una
struttura, quella del Rosselli,
che ha mantenuto intatta la sua
integrità a 5 anni dall’inaugura-
zione: «Questa sede è nuova ed
è mantenuta molto bene - prose-
gue Vitti -. Questo grazie alla
ditta privata che fa la manuten-
zione, ma anche grazie al rego-
lamento di istituto che coinvol-
ge i ragazzi, come ad esempio
con i progetti di raccolta diffe-
renziata che viene fatta nelle
classi».  Sebbene alcuni indiriz-
zi siano dislocati, vedi il sito di
via Boccherini, la scuola ha una
forte propensione all’inclusivi-

tà: «Siamo una scuola molto
accogliente ed inclusiva per
quei ragazzi con maggiori diffi-
coltà. Lo studente con disabilità
richiede un impegno maggiore,
che i docenti hanno dimostrato
di spendere volentieri, lo fanno
anche nei confronti del resto
della classe che cresce di più».
Per il prossimo anno il nuovo
dirigente non vede problemati-
che relative alla carenza di aule
e soprattutto ci sarà l’attenzione
verso quelle insegnanti in gravi-
danza o che allattano che
potranno godere di uno spazio
appositamente dedicato.
«Abbiamo una programmazio-
ne triennale. Lo scopo dell’o-
pen day è quello di fornire ai
ragazzi il giusto orientamento
affinché abbiano successo. Per
il prossimo anno prevediamo di
non avere emergenze classi, che
rimarranno sulle 71 - 72. Certa-
mente non taglieremo quella
che abbiamo chiamato aula
morbida, che è adibita ad ospi-
tare le insegnanti in gravidanza
o che allattano che di avere un
luogo di “appoggio”». Il “Presi-
de” poi sottolinea un progetto
che ha a cuore: «Abbiamo par-
tecipato al progetto della Regio-
ne Lazio “Ossigeno” per pian-
tumare intorno all’istituto 120
piante, spero che quando lasce-
rò questo incarico queste piante
siano ancora qui».

Foto di Gianfranco Compagno

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
CARLO E NELLO ROSSELLI

L’istituto di Istruzione Superiore Carlo e Nello Rosselli, situato in via
Carroceto, è formato da 73 classi per un totale di 1380 iscritti. 
L’istituto di istruzione Superiore, diretto dal professore Ugo Vitti,
sono presenti i vari indirizzi:  il Tecnico Economico (ex Ragioneria)
con Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali
per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali che comprende 14
classi, il Settore Tecnico Tecnologico con i corsi di Costruzioni,
Ambiente e Territorio (ex Geometri) con 5 classi, di Elettronica com-
posto da 11 classi, di Informatica e Telecomunicazioni con 19 classi
e quello di Chimica, Materiali e Biotecnologie con 15 classi. SEDE
VIA  BOCCHERINI è attivo il Professionale con Manutenzione e
Assistenza Tecnica, 6 classi. Tutti i corsi danno la possibilità di pro-
seguire gli studi Universitari o di frequentare corsi Post-Diploma. Al
Rosselli è in funzione anche il corso serale – Istruzione per gli Adulti
- formato da 3 classi. I docenti che prestato servizio nella suola apri-
liana sono 225 mentre il personale ATA è di 50 unità. 

(scheda a cura del docente Dario Battisti)
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Interrogazione dei consiglieri Zingaretti e Giusfredi al sindaco
UN VINCOLO PER SALVAGUARDARE IL TERRITORIO APRILIANO DALLE DISCARICHE

Si chiede di ampliare a parte del territorio apriliano le misure di salvaguardia poste da Pomezia e Ardea
di Riccardo Toffoli

I consiglieri Giorgio Giusfredi e
Davide Zingaretti interrogano il
sindaco per vincolare alcune aree
del territorio di Aprilia. L’idea era
emersa nell’audizione di alcuni
comitati civici a novembre del
2018 nella commissione ambiente.
L’idea era quella di riprendere un
provvedimento di salvaguardia
adottato dai comuni di Pomezia e
di Ardea e di fermare con questo
strumento l’avanzata delle richie-
ste, sempre più numerose, di dis-
cariche, impianti di trattamento
dei rifiuti e nuovi insediamenti nel
territorio di Aprilia. “Il territorio
apriliano è costantemente insidiato
dalla costruzione di discariche,
megaparchi fotovoltaici, inceneri-
tori o simili. –hanno detto i due
consiglieri comunali- In questi
anni abbiamo visto come un “no
politico” non sia bastato a scon-
giurare l’arrivo di questi impianti,
bensì è fondamentale che vengano
prodotti atti concreti a tutela della
nostra città. Per questo motivo
riteniamo necessario che il Sinda-
co ci spieghi, attraverso un’inter-
rogazione a risposta scritta, quali
atti o interventi procedurali siano
stati posti in essere in relazione
alla richiesta di avvio della proce-
dura di dichiarazione di notevole
interesse pubblico del paesaggio
della Campagna Romana nel terri-
torio del Comune di Aprilia. Dob-
biamo scongiurare qualsiasi
minaccia per il nostro territorio già
in parte compromesso, ci aspettia-
mo da questa amministrazione
azioni concrete che possano difen-
dere Aprilia”. I due consiglieri,
riprendendo l’idea lanciata a
novembre 2018, chiedono di
ampliare il territorio posto in sal-

vaguardia nei Comuni di Pomezia
e di Ardea ad aree del territorio
apriliano. La proposta di dichiara-
zione di interesse pubblico di aree
site nei comuni di Pomezia e
Ardea risale a maggio 2017 e ha
acquisito il parere favorevole della
Regione Lazio. Una grande por-
zione di territorio ricadente nei
due comuni viene così vincolato in
maniera definitiva e nessun pro-
getto può ricadere al suo interno. Il
territorio è molto vasto e il vincolo
che prevede persino l’obbligo da
parte dei proprietari di immobili
compresi al suo interno, di richie-
dere l’autorizzazione per eventuali
modifiche o ampliamenti. La
Soprintendenza motivava così il
vincolo: “conserva ancora un
insieme particolarmente armonico
di  elementi agricoli  e  naturali,
scarsamente   antropizzati   se
non   dalla realizzazione,  nel
corso  del  tempo,  di  interessanti

esempi  di insediamenti agricoli
tipici della campagna romana,
inscindibilmente coniugati con
numerose preesistenze architetto-
niche  (casali,  torri, castelli) e
archeologiche,  così come  riscon-
trabili  nelle  carte archeologiche
storiche e recenti, che testimonia-
no l’antica vocazione agricola del-
l’area a cui si aggiunge  la  funzio-
ne  di  presidio  del territorio e
delle vie di comunicazione nel
periodo medievale”. Insomma un
interesse pubblico accertato dalla
presenza di un ambiente rimasto
pressoché intatto e che rappresenta
la campagna romana, nella sua
vocazione agricola e storica.
Caratteristiche che, secondo i con-
siglieri Giusfredi e Zingaretti, pos-
sono essere estese anche a diverse
porzioni del territorio comunale
che invece, vengono prese di mira
da progetti di discarica, impianti di
trattamento o fotovoltaici. “Pre-

messo che  -si legge nella interro-
gazione- a novembre del 2018,
durante l’audizione nella commis-
sione consiliare ambiente, alcuni
comitati hanno manifestato la
volontà di avviare il procedimento
di dichiarazione di notevole inte-
resse pubblico di porzioni ti terri-
torio ancora integre.  Considerato
che - Il territorio apriliano necessi-

ta di programmazione e atti volti
alla tutela delle aree ancora inte-
gre, costantemente insidiate dal
rischio di creazione di discariche,
mega-parchi fotovoltaici, incene-
ritori o simili. - Territori immedia-
tamente contigui (Ardea, Pome-
zia) presentano aree già ricono-
sciute di notevole interesse pubbli-
co. - Il Piano Regolare Generale, e
le sue successive varianti, presen-
tano evidenti carenze nella presen-
za di vincoli a tutela del territorio

del Comune di Aprilia. - È in fase
di redazione l’aggiornamento del
Piano attraverso la Variante di Sal-
vaguardia di cui alla delibera di
Consiglio Comunale n.10 del
18/04/2019. Interrogano - Il Sin-
daco, e la giunta, richiedendo
quali interventi procedurali e quali
atti siano stati posti in essere in
relazione alla richiesta di avvio

della procedura di dichiarazione di
notevole interesse pubblico del
paesaggio della Campagna Roma-
na nel territorio del Comune di
Aprilia attraverso l’estensione
della perimetrazione allegata al
D.M. n.98 27/10/2017, articolo
136 comma 1 lettere C) e D),
recante ad oggetto: “Ambito delle
tenute storiche di Torre Maggiore,
Valle Caia e altre della Campagna
Romana nei territori di Pomezia
Ardea”.

Il Consigliere Giorgio Giusfredi

Il Consigliere Davide Zingaretti
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IL GOVERNATORE GIULIO BICCIOLO DEL DISTRETTO ROTARY 2080 - LAZIO - SARDEGNA 
HA FATTO VISITA AL ROTARY DI APRILIA - CISTERNA E ROTARY CLUB ALBANO LAZIALE ALBALONGA

di Nicola Gilardi

Il governatore Giulio Bicciolo
del distretto Rotary 2080 Lazio
Sardegna ha fatto visita in occa-
sione di una conviviale interclub,
appositamente organizzato, mer-
coledì 29 gennaio, ai  Rotary
Club del distretto: Aprilia Cister-
na e Rotary Club Albano Laziale
Albalonga, presso il resort  “La
Meridiana” di Lanuvio.  Presenti
all’evento, tra i numerosi  ospiti,
in rappresentanza dei vari circoli
Rotary: la presidente del Rotary
Club di Albano Albalonga, Nun-
zia Cavazzuti; il presidente del
Rotary Club Aprilia Cisterna.
Mario Gentili; il past district
governor Salvina Deiana, socia
onoraria del Club di Aprilia
Cisterna; il segretario del Distret-
to 2080 Annamaria Mancia; l’as-
sistente del Governatore per il
Club Aprilia Cisterna Claudia De
Felice e l’assistente del Governa-
tore Alessandro Sestili, socio del
Club Aprilia Cisterna. Il gover-
natore Bicciolo ha aperto la sera-
ta con le sue parole, cercando di

indirizzare l’operato dei club
stessi: «Ho avuto occasione di
parlare con i soci e presidenti dei
due circoli – ha detto -. Ci sono
due aspetti che sono fondamenta-
li: la coesione e la formazione,
questi sono la base di tutta l’e-
sperienza rotariana. Dobbiamo

impegnarci a creare all’interno
del nostro club un clima favore-
vole e positivo per portare all’a-
zione tutti i soci». Altro aspetto
fondamentale, secondo il Gover-

natore, è proprio il legame tra i
soci stessi del Rotary, ma anche
tra i vari club, che devono tende-
re ad un agire comune che accre-
sce il risultato delle iniziative che
vengono portate avanti: «La for-
mazione parte all’interno del
club – ha detto Bicciolo -, con la

condivisione con gli altri soci
delle proprie esperienze. Bisogna
sottolineare l’importanza della
connessione con gli altri club. Si
deve riuscire a portare a termine

iniziative insieme ad altri club,
per realizzare progetti di maggio-
re efficacia».  Fondato sul volon-
tariato, il lavoro del Rotary,
secondo Giulio Bicciolo, sarebbe

sottostimato: «La nostra immagi-
ne non ci rende giustizia, dobbia-
mo cambiarla. Tutti noi siamo
responsabili di questo. Il primo
ambasciatore di quanto di buono

si fa all’interno dei nostri club
siamo proprio noi stessi». 
Il governatore ha lanciato un
messaggio anche per il futuro e
per l’operato di domani: «Dob-
biamo portare un cambio di men-
talità, cioè un’innovazione che
passa per il cambiamento che
segua i mutamenti del nostro
tempo – ha detto -. Ci sono cam-
biamenti che fino a 10 anni fa
sembravano impensabili. La
società di oggi corre veloce, noi
non dobbiamo rincorrere, ma
andare allo stesso passo, rima-
nendo fedeli ad i nostri valori
etici e morali. Facciamo vedere
che siamo pronti».  Il Governato-
re ha parlato, poi, dei suoi viaggi
nei vari club dei quali si occupa:
«In fila per avere da mangiare, a
Roma come in Sardegna, ho visto
tanti italiani. I bisognosi sono
proprio accanto a noi, dobbiamo
incontrarli, tendergli la mano.
Questo è il Rotary del futuro».

Foto di Gianfranco Compagno

Nunzia Cavazzuti Giulio Bicciolo Mario Gentili
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Biglietti
euro  8 - 12 - 15
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APRILIA - Contributi per il trasporto 
scolastico a favore di studenti con disabilità 

delle scuole secondarie di II grado 

Anche quest’anno sarà possibile, per gli
studenti con disabilità che frequentano il
secondo ciclo di istruzione, presentare la
domanda di rimborso per abbonamenti
del trasporto scolastico. Una delibera
della giunta comunale del 30 gennaio
2020 ne ha definito le modalità, operando
tre distinzioni.
Ai ragazzi disabili in grado di fruire
autonomamente dei servizi pubblici sarà
garantito il rimborso delle spese sostenute
per l’abbonamento mensile ai mezzi pub-
blici di trasporto utilizzati per raggiungere
l’istituto scolastico superiore frequentato.
Alle famiglie che invece accompagnano
e riprendono da scuola il figlio disabile
attraverso l’utilizzo di un proprio autovei-
colo verrà garantito il rimborso delle spese
sostenute. Il calcolo del contributo, in que-
sto caso, sarà effettuato tenendo conto del
numero di giorni effettivi di frequenza
scolastica e del numero di chilometri per-
corsi giornalmente (andata e ritorno), mol-
tiplicati per € 0,40 ogni km percorso.
Come stabilito dalla Regione Lazio, il

contributo per ciascuno studente disabile
coprirà un massimo di 30 chilometri com-
plessivi tra andata e ritorno per ogni gior-
nata di frequenza e, comunque, non potrà
essere superiore all’importo di € 2.500,00
annui ad alunno.
Infine, per gli alunni disabili frequentan-
ti istituti scolastici superiori insistenti
sul territorio comunale: il trasporto potrà
essere garantito direttamente dall’Ente
attraverso il trasporto scolastico.
Le domande per usufruire dei contributi
dovranno essere presentate dalle famiglie
interessate direttamente presso l’Ufficio
Protocollo dell’Ente in via dei Bersaglieri
22/24 (o via PEC all’indirizzo protocollo-
generale@pec.comune.aprilia.lt.it <mail-
to:protocollogenerale@pec.comune.apri-
lia.lt.it> ) e indirizzate a: Comune di Apri-
lia - Settore III: Servizi Sociali. 
Per informazioni o per avere la modulisti-
ca necessaria a presentare domanda, è pos-
sibile rivolgersi all’ufficio del Segretaria-
to Sociale presso i Servizi Sociali o con-
tattare il numero 06 92 018612.

L’impegno nel bilancio provinciale voluto dal consigliere Domenico Vulcano

NUOVI SPAZI PER
I LICEALI APRILIANI

Fondi destinati anche alla manutenzione degli edifici e delle
strade di competenza provinciale

di Riccardo Toffoli
Nuovi spazi per i liceali apriliani. Dopo
la crisi scongiurata l’anno scorso che
metteva nell’impossibilità di iscriversi
diversi ragazzi apriliani per assenza di
spazi idonei, il consigliere Domenico
Vulcano chiede ed ottiene un impegno
economico nel bilancio provinciale.
“La Provincia di Latina –spiega- stan-
zierà importanti fondi per la manuten-
zione delle strade e degli Istituti Scola-
stici di sua competenza, grazie all’ap-
provazione del D.U.P. e dello schema di
bilancio di previsione pluriennale
2020/2022. La Provincia destinerà
fondi per la messa in sicurezza delle
strade di competenza, per la manuten-
zione di Istituti Scolastici e per la for-
mazione; altri fondi economici saranno
destinati ad interventi di natura ambien-
tale. Nel corso della seduta consiliare,
personalmente ho chiesto ed ottenuto
ampie rassicurazioni da parte del Presi-
dente della Provincia Carlo Medici e
del Dirigente Provinciale competente al
fine di evitare le problematiche già
emerse l’anno scorso all’Istituto Supe-
riore “Antonio Meucci” di Aprilia, e
relative alla carenza di aule rispetto al
numero dei nuovi iscritti. L’anno scor-
so, grazie all’intervento del Presidente
della Provincia, è stato possibile trovare
una soluzione per i tanti studenti adole-
scenti inizialmente esclusi dalle gradua-
torie, che ha garantito loro un percorso
scolastico più agevole senza la necessi-
tà del pendolarismo. Proprio per evitare
corse contro il tempo e soluzioni del-
l’ultima ora, e anche per rispondere ai
timori delle famiglie, ho auspicato in
Consiglio Provinciale un impegno a

programmare per tempo eventuali inter-
venti mirati all’individuazione di nuovi
spazi qualora necessari, ricevendo in tal
senso precise rassicurazioni. La Città di
Aprilia cresce demograficamente e,
parallelamente, cresce il numero dei
suoi studenti, in controtendenza rispetto
al resto dell’area pontina. Per questo
motivo, l’Amministrazione Provinciale
non può tralasciare la necessità di pro-
grammare la realizzazione del terzo
plesso scolastico superiore, d’intesa con
l’Amministrazione Comunale, inizian-
do fin d’ora a reperirne i fondi necessa-
ri”. Se anche il Comune, come promes-
so, metterà mano a via Carroceto, la
situazione degli studenti del polo supe-
riore apriliano diventerà finalmente
ottimale. 
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Carnevale di Aprilia 2020: dal 20 al 25 febbraio gruppi mascherati
e carri allegorici tornano a sfilare per le vie del centro

Torna a fine febbraio il Carneva-
le di Aprilia, con le sue sfilate in
maschera e i carri allegorici che
da sempre caratterizzano l’even-
to cittadino più importante del-
l’inverno. Qualche sera fa, il
Sindaco Antonio Terra ha fatto
un piccolo sopralluogo presso le
botteghe dove i carristi stanno
realizzando le loro coloratissime
opere. Il primo cittadino ha
potuto ammirare gli artigiani
all’opera, intenti a completare i
carri allegorici in tempo per il
primo appuntamento della cin-
que giorni di festa.
“È sempre un piacere incontrare
i nostri carristi e guardare con
ammirazione il loro lavoro – ha
commentato il Sindaco – si tratta
peraltro di un lavoro per il quale
Aprilia ha acquisito fama in tutta
la Regione. Il Carnevale è uno
degli eventi più amati dagli apri-
liani ma anche da tantissime per-
sone che amano venire dalle

città limitrofe e persino dalla
Capitale per ammirare i nostri
carri allegorici e l’ospitalità
della nostra Città”.
Le date
Quattro – come ogni anno –
saranno le giornate dedicate alle
sfilate dei gruppi in maschera, a
partire da Giovedì Grasso (20
febbraio) per il consueto appun-
tamento riservato alle scuole che
hanno aderito (gli Istituti com-
prensivi “A. Toscanini”, “A.
Gramsci” e “G. Orzini”). Il ritro-
vo sarà presso piazza Nenni
mentre il percorso attraverserà
via degli Oleandri, piazza Bene-
detto Croce, via Galileo Galilei e

via dei Lauri per terminare in
piazza Roma.
Dal sabato, entreranno in scena
invece i carri allegorici, realizza-
ti come ogni anno dall’Associa-
zione ABCA: il 22, 23 e 25 feb-
braio le sfilate con i gruppi in
maschera percorreranno il cen-
tro cittadino.
La sfilata di domenica pomerig-
gio sarà accompagnata dalla
musica della banda La Pontina.
I carri allegorici
I carri allegorici protagonisti
delle sfilate di quest’anno saran-
no sei, uno in più rispetto allo
scorso anno, mentre 10 sono i
gruppi in maschera che hanno

aderito fino ad ora
.L’Associazione Amici di Valle-
lata sfilerà con un carro a tema
ecologico dal titolo “L’impor-
tanza dell’ape”; i Carristi del
Quartiere Primo hanno realizza-
to invece un carro dal titolo
“L’Armata Brancaleone”; è stato
suggerito dai bambini delle
scuole il carro del gruppo Carri-
sti Toscanini, che si intitola
“L’Arte”; il gruppo “Mestieri e
Tradizioni” sfilerà con un carro
dal titolo “Le creature del
bosco”, mentre gli Amici del
Carnevale Bellavista percorre-
ranno le vie del centro cittadino
con un carro intitolato “Il grande
spettacolo”; infine, i Carristi
Carroceto hanno realizzato un
carro dal titolo “Medusa” ispira-
to all’omonimo mito greco.
I concorsi del Carnevale
Anche quest’anno la Pro Loco,
che cura la manifestazione citta-
dina, ha riproposto la tradiziona-
le competizione tra i carri per
conquistare l’ambito Palio del
Carnevale della Città di Aprilia:
le opere saranno giudicate da
una giuria composta dall’Asses-
sore al Turismo e Tempo Libero
Gianfranco Caracciolo, dal Pre-
sidente della Pro Loco Antonino
Marchese, dall’artista apriliano

Raffele Ricci (autore del mani-
festo del Carnevale 2020), dal
giornalista Stefano Cortelletti e
da Giuseppe Ciotti, in rappre-
sentanza dell’Associazione
ABCA.
La Pro Loco, in collaborazione
con l’Associazione ABCA, ha
riproposto quest’anno anche il
concorso “Disegna il tuo carro
allegorico”, riservato agli alunni
delle scuole apriliane: il disegno
vincente sarà realizzato nell’edi-
zione 2021 del Carnevale citta-
dino. In questo caso, la giuria
chiamata a valutare i disegni è la
stessa che decreterà il carro vin-
citore, ma con l’avvicendamento

di Gianfranco Caracciolo con
l’Assessore alla Pubblica Istru-
zione Elvis Martino.
Patrocinio alla Regione Lazio
Sulla locandina 2020 è presente
il logo della Regione Lazio, che
quest’anno ha già concesso il
proprio patrocinio all’evento,

riconoscendone il valore tradi-
zionale ed artistico, nonché la
risonanza del Carnevale aprilia-
no nel nostro territorio, anche
oltre i confini cittadini. 
Il Manifesto
Infine, quest’anno per la realiz-
zazione di un’immagine origina-
le che rappresentasse l’edizione
2020 del Carnevale apriliano, gli
organizzatori si sono avvalsi
della collaborazione di un’artista
del territorio, Raffaele Ricci, che
ha prontamente risposto all’invi-
to, mettendo a disposizione il
proprio talento per disegnare la
locandina della manifestazione.
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IL DISCORSO DI COMMIATO COMANDANTE USCENTE DEL GEN VINCENZO FALAZARANO
CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA 4ª BRIGATA DI BORGO PIAVE

ASSUME IL COMANDO DELLA 4ª BRIGATA DI STANZA A BORGO PIAVE  IL GENERALE SANDRO SANASI 
di Nicola Gilardi

La cerimonia di cambio al
comando della  4ª Brigata Tele-
comunicazioni e Sistemi per la
Difesa Aerea e l’Assistenza al
Volo di Borgo Piave tra il Gene-
rale di Brigata Vincenzo Falza-
rano e il Generale di Brigata
Sandro Sanasi, si è tenuta giove-
dì 6 febbraio 2020. All’evento,
presieduto dal Comandante
Logistico dell’Aeronautica Mili-
tare, Generale di Squadra Aerea
Giovanni Fantuzzi, hanno parte-

cipato numerose autorità locali
tra le quali il Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio, il sindaco di
Latina Damiano Coletta, il Pro-
curatore Giuseppe De Falco, il
gonfalone della Provincia di
Latina e di diversi comuni del
territorio pontino, nonché i laba-
ri delle Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma. Il passag-
gio di consegne ufficiale, ha
visto un passaggio di testimone
simbolico, nel quale il coman-
dante uscente e quello entrante

si
sono susseguiti nel prendere la
parola. Nel suo discorso di com-
miato il Generale Falzarano, nel
ripercorrere i suoi anni di
comando, ha evidenziato il
merito degli uomini e delle
donne della 4ª Brigata che quoti-
dianamente assolvono con dedi-
zione e lealtà i compiti assegna-
ti. Il Generale ha poi rivolto
parole di ringraziamento alle
autorità civili presenti alla ceri-
monia sottolineando come: «in

ogni occasione hanno supporta-
to la 4ª Brigata in tutte le inizia-
tive svolte in questi anni, dalle
manifestazioni sportive, cultura-
li e di beneficenza che hanno
dato la possibilità alla Forza
Armata di stare in mezzo alla
gente». Ha inoltre ringraziato gli
organi di stampa che hanno sem-
pre dato risalto a tutte le attività
svolte sul territorio dalla Briga-
ta. La parola è poi passata al
comandante entrante, il Genera-
le Sanasi, che ha espresso parole
di gratitudine alle superiori auto-

rità per il conferimento del pre-
stigioso incarico e ha rivolto un
pensiero alle autorità e alla
popolazione della città di Latina,
auspicando che il legame esi-
stente con l’Arma Azzurra si
consolidi sempre di più nel
tempo. La cerimonia è terminata
con l’intervento del Comandante
Logistico che ha ringraziato il
Generale Falzarano per la sua
azione di comando e ribadito

l’importanza della missione
della Brigata per il funziona-
mento e l’operatività della Forza
Armata e ha augurato al Genera-
le Sanasi un buon lavoro per
l’assolvimento del suo incarico
che sarà sicuramente denso di
sfide e ricco di gratificazioni
professionali e personali. 

Foto di Gianfranco Compagno

Nato a Copertino, in provincia di Lecce, il 19 febbraio 1954, il Generale di Brigata Sandro
Sanasi proviene dai corsi regolari dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, frequentata dal
1982 al 1986.
Dal 1986 al 1992 ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, assegnato
al V reparto - Ufficio statistica e ricerca operativa. Nel 1999 è stato selezionato come capi
del’ufficio informatica presso l’ufficio centrale dell’organismo congiunto per la cooperazio-
ne nel campo degli armamenti. Promosso a Colonnello nel luglio del 2009, viene assegnato
al VI reparto dello Stato Maggiore Difesa, dove ricopre gli incarichi di capo ufficio sistemi
informatici e gestionali e di program manager. Dal 2012 al 2014 ha svolto l’incarico di
comandante del reparto di sistemi informativi automatizzati (Resia). Dal 2014 al 2019 ha
ricoperto l’incarico di capo del 2° reparto e successivamente del 1° reparto. Nel 2016 ha
assunto l’incarico di addetto per la difesa Esercito, Marina, Aeronautica presso l’Ambasciata
Italiana presso la Repubblica d’Algeria. 

Gen. B. Sandro Sanasi
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SANT’ANTONIO ABATE CELEBRATO A CARROCETO NELLA CHIESETTA RINNOVATA
Ha celebrato don Mauro Ceschin, parroco di Maria Madre della Chiesa, che ha benedetto il pane 

di Noemi Reali

“I peccati possono essere perdona-
ti. Questa la formula che Dio ha
scelto per perdonare i peccati. Dio
si è fatto uomo per prendere su di
sé le conseguenze delle nostre
malvagità. Un  innocente ha paga-
to al posto del malvagio. Questa è
la prova che Dio ci ama”. Così ha
iniziato la predica di 17 minuti
circa, don Mauro Ceschin (il par-
roco di Maria Madre della Chie-
sa), in occasione della ricorrenza
di Sant’Antonio abate, nella chie-
setta di Carroceto, la cui lapide
sopra l’ingresso ricorda l’ospitali-
tà che diede il principe Borghese a
papa Innovenzo XII, in occasione
della sosta (sia andata che al ritor-
no) del viaggio ad Anzio (1697)
per inaugurare il nuovo porto a lui
dedicato “porto Innocenziano”.
Don mauro si è poi soffermato nel
racconto della vita  Sant’Antonio
Abate.  La novità di quest’anno è
stata la chiesetta restaurata. Sono
stati eseguito i lavori di messa in
sicurezza ed è stato restaurato inl
campani letto. A breve, almeno si
spera sarà collocato all’esterno, a
tessa su un basamento, lo stemma
in peperino di papa Antonio

Pignatelli (Innocenzo XII), raffi-
gurante il suo casato (3 pignatte),
che ci riferiscono pesi oltre 500
chilogtrammi. Per dovere di cro-
naca quello stemma non è stato
mai collocato sulla facciata della
chiesetta. La chiesetta non esiste-
va al passaggio di Papa. Dopo la
tradizionale cerimonia religiosa,
che si svolge due volte l’anno (17
gennaio e 13 giugno festività dedi-
cate a Sant’Antonio) è stato prima
benedetto e poi distribuito “il pane
di Sant’Antonio”. 

Foto di Gianfranco Compagno
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ORO PER LE GINNASTE DELLA ASD EUROPA DI APRILIA
Doppio oro per Giulia Roma corpo libero singolo e in coppia con Martina Salvatori con le clavette 

di Noemi Reali

Grande soddisfazione per le
atlete della ADS Europa ASD
Europa Aprilia ginnastica rit-
mica, guidate da Nina
Trouchkova, nel  XIV trofeo
regionale ginnastica ritmica
FGI prima fascia, che si è
svolto ad Alati il 18 e 19 gen-
naio 2020. Le ginnaste più
giovane  della squadra, dopo
anni  di  allenamento costante
hanno regalato i momenti
indimenticabili con le loro
perfette esibizioni . Cosi  la
medaglia d’oro per Giulia
Roma che ha parte-
cipato a corpo libero
in competizione con
altre 26 ginnaste. Il
primo gradino anche
in coppia con a Mar-
tina Salvatori nell’e-
sercizio con le cla-
vette . Nella classifi-
ca esercizio con la
palla, la medaglia
d’oro se l’è guada-
gnata Marca Ludo-
vica, la più piccola
della squadra. Per le
ginnaste della
seconda fascia Viola
Farulla è salita al
terzo posto nel eser-
cizio a corpo libero,
Alessia Cramerotti si

è classificata al 6 posto. Otti-
mo risultato per Chiara Con-
salvi che nonostante un grave
errore si è classificata quinta
nell’ esercizio con il cerchio .
La prima prova di livello più

alto della competizione  ha
portato ad  Giulia Emiliani il
settimo posto, che le ha per-
messo di continuare a gareg-
giare nella categoria. Carlotta
Loretelli, la ginnasta di soli 7
anni  si è esibita alle prova di
esibizione giovane. 

Giulia Roma

Viola Farulla

Giulia Roma Martina Salvatori

Ludovica Marca 

Chiara Consalvi Giulia Emiliani
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40 anni al servizio del Comune di Aprilia tra valori e passione 

MATILDE VILLANI VA IN PENSIONE
La giunta più vicina ai cittadini? “Quella di Pasquale Gallo”

di Riccardo Toffoli

Matilde Villani va in pensione. Una vita dedicata al
lavoro e alla famiglia dove, ci dice: “nessun problema
familiare o personale ha mai interferito sul mio lavoro
che ho sempre svolto, fino all’ultimo, con grande pas-
sione”. Matilde Villani è sicuramente un esempio vir-
tuoso di dipendente pubblico. Per anni mai un’assen-
za per malattia, un lavoro continuo e costante motiva-
to dalla passione. “Non sono mai andata a lavoro con
il pensiero di dire: oddio oggi inizia la settimana –ci
spiega- fino all’ultimo giorno ho svolto il mio lavoro
con la stessa passione di quando ho iniziato e ora
vado in pensione con la consapevolezza di aver svolto
il mio compito al meglio, con tanti progetti futuri e
con la più grande soddisfazione: quella di non dover
dire grazie a nessuno”. Matilde Villani la trovavi sem-
pre in ufficio. Il suo ultimo incarico è stato all’avvo-
catura generale del Comune che lei stessa ha costitui-
to. Se dovevi andare all’avvocatura avevi una certez-
za: Matide Villani c’è e a lei puoi chiedere. Il suo uffi-
cio era quello all’angolo sinistro del primo piano del
palazzo di piazza Roma. Mai un’assenza, mai un
“Matilde è fuori stanza”. Quell’ufficio ora è vuoto e
di vuoto è la sensazione che si respira ad entrarci
senza di lei. Matilde Villani è stata assunta come
dipendente comunale nel 1978 dopo un concorso
vinto bandito dalla Regione Lazio. “Quello che ho
realizzato nella mia vita me lo sono guadagnato –ci
dice- nessuno mi ha regalato niente”. E così, proprio
perché nessuno le ha spianato la strada della carriera,
si è fatta tutta la gavetta. Appena assunta è stata col-
locata in organico agli uffici anagrafe che per gli
interni, sono quelli più tosti di tutto il Comune.
“All’epoca –ci racconta- non c’erano computer e si
scriveva tutto. Ricordo che non potevo neppure alzar-
mi per andare al bagno. Sono stati anni davvero
pesanti”. All’anagrafe è rimasta fino al 1983 quando

poi è stata trasferita in organico ai servizi sociali. E
qui neanche a dirlo: dalla padella alla brace. Nel 1985
è stata quindi inquadrata nel nascente ufficio pubblica
istruzione. “Sono stati degli anni bellissimi –ci rac-
conta- ho costruito io l’ufficio pubblica istruzione.
Non c’era nulla all’epoca. Vorrei ricordare che nel-
l’ufficio pubblica istruzione c’erano anche settori che

poi sono stati scorporati come i trasporti, la mensa,
la cultura, lo sport e lo spettacolo”. All’ufficio pub-
blica istruzione è rimasta dal 1985 al 2002 anno in
cui il nuovo sindaco Luigi Meddi decise di far girare
il personale dipendente. E così si trovò fino al 2005
nel verde urbano e poi dal 2005 ad oggi nella neona-
ta avvocatura generale. “Come avvenne per l’ufficio
pubblica istruzione, anche per l’avvocatura ho costi-
tuito io l’ufficio –ci racconta- mi sono ritrovata in un
ufficio inesistente dove dentro uno scatolone di
immondizia erano stati buttati tutti gli atti giudiziari.
Con il tempo ho costruito l’archivio che ancora oggi
è disponibile e tutto l’ufficio che si è ingrandito”.
Attualmente è Massimo Sesselego il responsabile
dell’ufficio avvocatura del Comune di Aprilia. “Gli
anni più belli sono stati questi –ci spiega- in cui ho
potuto lavorare per costruire qualcosa. Sono gli anni
della pubblica istruzione e qui dell’avvocatura gene-
rale. Conserverò un particolare ricordo di tutti i col-
leghi con i quali ho condiviso una parte del mio per-
corso lavorativo ma ora ho bisogno di riposare. Ho
anche parecchi progetti, aiuterò sicuramente mio
figlio e non starò ferma”. Delle tante giunte che ha
visto passare una però la conserva nel cuore. “Si trat-
ta della giunta presieduta dal sindaco Pasquale Gallo
–ci rivela- è stata secondo me la giunta più vicina
alla città e che ha risolto veramente i vari problemi
dei cittadini. Secondo i progetti sarebbe durata poco
e invece è durata per tutto il mandato. Ricordo solo
che l’assessore alla pubblica istruzione era Bragalo-
ne e nei suoi anni vennero costruite tutte le scuole
che oggi ci sono ad Aprilia. Anche quelle costruite
successivamente e di cui si prendono merito altri,
furono progettati sotto Bragalone”. A Matilde, un
chiaro esempio di virtù pubblica, tutta la redazione
de Il Giornale del Lazio rivolge i suoi migliori augu-
ri per  la merita pensione. 
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La presidente Carla Ortolani ha commemorato il Maestro abruzzese  nel 17° della morte
“LE OPERE DI VENANZO CROCETTI A ROMA. STUDIO DI UN PATRIMONIO DIFFUSO”

Presentato il libro di Cecilia Paolini presso sala polifunzionale del Museo Crocetti
di Gianfranco Compagno

Come ogni anno, il 3 febbraio,
ci si ritrova presso la Fondazio-
ne Venanzo Crocetti, a Roma in
via Cassia 492, per commemo-
rare il Maestro, scomparso il 3
febbraio 2003, all’età di 90
anni. Noi Apriliani siamo parti-
colarmente legati al Maestro
per la sua opera: “Il San Miche-
le Arcangelo”, commissionata
dall’Opera Nazionale Combat-
tenti, quando aveva soltanto 23
anni. La sua più importante sino
allora. La statua è collocata sul
sagrato della chiesa madre di
Aprili, dal 1937, anno dell’i-
naugurazione della città. In par-
ticolare sono legato al maestro
per averlo, prima conosciuto a
gennaio del 1991 in piazza
Roma in occasione della rimo-
zione della statua di San Miche-
le, per essere portata a Verona
presso la Fonderia Fabris &
Folla per essere restaurata,
dopo 54 anni, soprattutto a
causa dei danni ricevuti durante
la guerra. In quell’occasione il
Maestro realizzò due copie (che
sono considerati due originali).
Le due copie, sono state collo-
cate rispettivamente una nel
giardino privato del museo, e
l’altra a Teramo, al centro della
rotatoria Ponte San
Francesco/via San Martino,
dopo aver stazionato all’esterno
della Banca di Terano insieme
ad altre opere di Crocetti, grazie
all’interessamento dell’on.
Antonio Tancredi, (già presi-
dente della banca e della fonda-

zione)
Ho incontrato di nuovo il Mae-
stro Crocetti il 12 aprile del
1996, nel suo studio di Roma
dove oggi è anche Casa Museo,
per un’intervista. Rapporti che
sono continuati, anche se solo
telefonicamente sino a poco
prima della sua morte. Ogni
volta che mi reco al Museo, per
prima cosa mi reco ad ammirare
“Il San Michele”. L’opera di
Aprilia rimane un unicum, per-
che il maestro non ha replicato
l’ istoriazione della nascita e
inaugurazione raffigurata sul
basamento. A presiedere l’even-
to di commemorazione, dal
2013, dopo la
morte del pre-
sidente Tan-
c r e d i
(17.5.2012) è
la prof Carla
Ortolani, al
suo fianco la
d o t t o r e s s a
Cecilia Paoli-
ni, ricercatrice
e storica del-
l’arte, autrice
del libro sulle
opere di Cro-
cetti. Ogni
anni per com-
memorare il
Maestro Cro-
cetti si diversi-
fica l’evento.
Q u e s t ’ a n n o
nella sala polifunzionale del
Museo Crocetti, è stato presen-
tato il libro di Cecilia Paoli-
ni “Le Opere Di Venanzo Cro-

cetti A Roma. Studio Di Un
Patrimonio Diffuso”, edizione
Ricerche & Redazioni 2019,
appunto lunedì 3 febbraio a par-
tire dalle ore 18.00, mentre su

diversi video installati nella sala
scorrevano le opere e le frasi
scritte Maestro. “Tutti gli anni il
3 febbraio siamo qui - esordisce
la Presidente - è la data in cui
Maestro ci ha lasciati fisica-
mente. Ma ci ha lasciato anche
una grossissima eredità. A noi
l’impegno di tenere vivo il tuo
nome per far conoscere le sue
opere, un’eredità impegnativa,
un’eredità morale e spirituale,
alla quale noi ci dedichiamo
tutto l’anno, ma in particolare il
giorno 3 febbraio”. “Questa
pubblicazione – si legge nel
risvolto di copertina - ricostrui-
sce l’intero catalogo delle opere
che Venanzo Crocetti eseguì a
Roma e per Roma, tramite un
doppio binario di studio: la
ricostruzione storica, attraverso
l’analisi delle fonti e dei docu-
menti dell’epoca, e l’analisi sti-
listica, grazie a un percorso di
confronto con l’evoluzione del
linguaggio artistico di Crocetti

stesso e in parallelo con i grandi
maestri di primo Novecento,
quali Martini e Fortuny. Il lavo-
ro di ricerca è stato sistematico
anche da un punto di vista
documentaristico, ed è stato
concepito con l’obiettivo di
sistematizzare il patrimonio di
fonti storiche legato alle com-
mittenze e alle richieste colle-
zionistiche ricevute dal mae-
stro. Una catalogazione critica
fondamentale per comprendere
l’importanza dell’opera del
maestro nella sua città di elezio-
ne, luogo nel quale Crocetti sta-
bilì il proprio studio che egli
stesso trasformò in museo negli
ultimi anni della propria vita”.
Al termine della commemora-
zione laica, si sono recati nell’i-
pogeo dove sono custodite le
ceneri del Maestro. Gli ospite si
sono, infine trattenuti  per un
rinfresco. Non è mancata la pre-
senza, come avviene in tantissi-
mi eventi culturale, dell’azien-
da Agricola di Casale del Giglio
di Aprilia, che ha offerto in
degustazione le eccellenze della
sua produzione vinicola. 

Foto di Gianfranco Compagno 
e di Ioana Harpa
(Fondazione Crocetti)

Carla Ortolani e Cecilia Paolini
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“BOICOTTA EURO 2020”. ASSEMBLEA PUBBLICA CAMPAGNA “CONTRO IL LAVORO GRATUITO”
ORGANIZZATA DA CLASSE CONTRO CLASSE E SINISTRA ANTICAPITALISTA APRILIA 

Boicotta euro 2020, non essere
complici di chi usa i volontari per
non pagare i lavoratori!”è stato il
tema di un’assemblea molto
partecipate per la presentazione
della campagna contro l’impiego
di lavoro non retribuito, sabato 8
febbraio a partire dalle 17:30.
Infatti, circa 12 mila persone
saranno impegnate come
“volontari” durante i campionati
europei di calcio “Euro 2020”
organizzati dalla Uefa, ma il
cosiddetto “volontariato” è in
realtà, e a tutti gli effetti, un
lavoro subordinato e come tale
dovrebbe essere trattato e pagato.
Dietro il volontariato si
manifesta la volontà evidente di
imporre un modello ambiguo, e
allo stesso tempo accattivante, di
lavoro a costo zero a tutto
vantaggio dei padroni, non più
soddisfatti dello sfruttamento,
delle vessazioni, dei salari da
fame e del precariato, ma in cerca
di forme nuove di schiavitù da
proporre. Il “format del
volontariato” vuole essere
proposto ovunque dai padroni in
cerca di super guadagni,
utilizzando il lavoratore
volontario e gratuito in
contrapposizione a quello
retribuito. Questo sistema a
partire dall’Expo di Milano 2015
si è diffuso ovunque e su più
livelli. Ne abbiamo avuto una
dimostrazione con il “Jova beach
party”, Jovanotti, dove la “Coop”
e alcuni comuni hanno cercato un
esercito di volontari disposti a
lavorare dalle 10 alle 16 ore in
cambio di bibita, panino e un
“gadget speciale”, o per il

festival Caffeina a Viterbo dove
da anni centinaia di persone
lavorano gratuitamente e
vengono sfruttate. Lo specchietto
per le allodole spesso è
un’esperienza da riportare nel
curriculum per un futuro lavoro,
conoscenze e contatti che
possono essere utili al fine di
trovare un impiego, fino al
prestigio di far parte del successo
di questa o quella iniziativa.
Successo che però porta
guadagni solo a chi  organizza,
pesando sulle spalle di giovani
che si affacciano al mondo del
lavoro dove vige una
competizione sfrenata e in cui la
classe dirigente sta spazzando via
diritti conquistati con anni di
dure lotte. Durante l’assemblea si
sono evidenziate varie forme di
lavoro non retribuito. Oltre a

questi grandi eventi che
sfacciatamente ingaggiano
giovani non riconoscendo loro
alcun compenso, facendo
sembrare, anzi, addirittura che
siano le lavoratrici e i lavoratori

a dover ringraziare per la
possibilità ricevuta, ci sono
anche altre forme di lavoro non
retribuito o ad altissimo
sfruttamento. Ad esempio, tutto
il lavoro di cura affidato alle
donne, a cui viene socialmente
imposto di occuparsi dello
sviluppo dei bambini (futura
forza lavoro), degli uomini in età
lavorativa, nonché degli anziani,
forza lavoro non più utilizzabile
di cui la società capitalista non
vuole farsi carico. Durante
l’assemblea si è approfondito,
anche attraverso delle slide, il
tema dell’alternanza scuola-
lavoro, evidenziando come la
scuola sia sempre più orientata
verso una formazione utile alle
aziende, arrivando addirittura a

fornire a queste manodopera
gratuita. Le varie riforme del
sistema scolastico, che sono state
attuate da governi sia di
centrodestra che di centrosinistra,

dal concetto di “autonomia
scolastica” in poi hanno
trasformato sempre più il mondo
della formazione e
dell’istruzione pubblica in
scuole-aziende. Oggi,
l’alternanza scuola-lavoro si
configura come una forma di iper
sfruttamento a cui molti studenti
e molte studentesse si sono
opposti in quanto spaccia per
formazione una prestazione
lavorativa a costo zero per le
aziende che se ne avvalgono.  La
presentazione della campagna
portata avanti
dall’organizzazione politica
Classe contro Classe, è stata
organizzata in collaborazione
con Sinistra Anticapitalista
Aprilia e ospitata nella sede di
quest’ultima in Via delle
Magnolie, 10. Classe contro
classe - Sinistra Anticapitalista
Aprilia. (pagina e foto a cura di
Gianfranco Compagno
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“MEMORIA AGLI IMI”
MEDAGLIA D’ONORE  AL  PADRE DI VASCO ROSSI

e salgono a 17  le onorificenze  conferite a cittadini  di Aprilia  
di Elisa Bonacini
Si è tenuta presso la Prefettura
di Modena il 27 gennaio scorso
Giornata dalla Memoria la
cerimonia di consegna dalla
medaglia d’onore alla memoria
di Giovanni Carlo Rossi, papà
di Vasco, internato militare in
Germania durante la seconda
guerra mondiale. A ritirare
l’onorificenza la vedova Sig.ra
Novella Corsi mamma del
rocker emiliano assente per
impegni pregressi. Ad
accompagnare la nonna il
nipote Luca, figlio di Vasco.
L’iniziativa è stata promossa
dall’Associazione “Un ricordo
per la pace” nell’ambito del
progetto “MEMORIA AGLI
IMI”. Nel luglio dello scorso
anno l’appello pubblicato sul
Resto del Carlino” affinché il
cantante richiedesse
l’onorificenza per il padre
deportato a Dortmund e
costretto al duro lavoro in
miniera. L’iter burocratico per
la richiesta dell’onorificenza in
collaborazione con il Comune
di Zocca. Durante la cerimonia
oltre a quella del padre di Vasco
sono state consegnate quattro
medaglie agli eredi di ex
deportati. Pochi minuti dopo la
telefonata di ringraziamento
della famiglia Rossi a “Un
ricordo per la pace” attraverso
Tania Sachs collaboratrice
storica del Blasco e la
successiva pubblicazione di
alcuni post sulle pagine
facebook ed instagram di
Vasco.  Da Los Angeles il
cantante ha inviato un video
messaggio: “Sono orgoglioso e
fiero ed anche un po’

commosso - ha commentato- È
molto importante ricordare gli
orrori, le vite sacrificate per la
libertà e la democrazia,
soprattutto in questi periodi nei
quali le sirene autoritarie e
demagogiche tornano a farsi
sentire forte per incantare le
masse con i loro slogan facili.
Ricordiamo che libertà e
democrazia sono state
conquistate a prezzo di grandi
sofferenze. Non vorrei che i

miei figli dovessero rivedere
cose così orribili. Meditate,
state svegli, non fatevi
incantare .” 

2  Medaglie d’Onore ad
Aprilia
Toccante cerimonia  nella
Giornata della Memoria presso
il Teatro Ponchielli di Latina.
Organizzata dalla Prefettura di
Latina la cerimonia ha visto il
coinvolgimento dei ragazzi
delle scuole del capoluogo
pontino che si sono esibiti in
letture, canti ed in una
rappresentazione teatrale sul
tema della Shoah. Il Prefetto

Maria Rosa Trio ha consegnato
le medaglie d’onore ai familiari
di deportati militari e civili nei
lager nazisti durante la seconda
guerra mondiale. Anche
quest’anno Aprilia si è
riconfermata parte attiva nella
cerimonia con il conferimento
di due medaglie alla memoria
richieste da cittadine apriliane
per i padri internati militari in
Germania. 
Maria D’Angelo ha ritirato

l’onorificenza per D’Angelo
Mattia. Nato a Limatola
(Benevento) il 20 /9/ 1923,
deceduto nel 2008.  Partito in
guerra nel gennaio 1943
D’Angelo venne incorporato
nel 16° Battaglione Fanteria
mobilitato. Partecipò alle
operazioni belliche in Albania
e in Grecia. Catturato dai
tedeschi ad Atene e deportato
nei campi di concentramento in
Germania. Dopo la liberazione
per l’intervento degli Alleati
avvenuta l’8/5/1945 è stato
trattenuto dalle F.F.AA in
Germania fino al 4/ 9/1945. 

Insignito di Medaglia d’Onore
anche Colantoni Duino nato a
Poggio Nativo (Rieti) il 19
ottobre 1923 e deceduto a
Roma nel 1998. Incorporato nel
51° Reggimento Artiglieria
partecipò alle operazioni
militari nel Mediterraneo
(Creta). Catturato dai tedeschi
l’8 settembre 1943 venne
deportato nello Stalag X B in
Germania. Liberato dalle forze
alleate il 2 giugno 1945 e
trattenuto in Germania fino al 2

agosto 1945. Ha ritirato
l’onorificenza la figlia Franca
Colantoni. 
Ha presenziato alle consegne
dei riconoscimenti il Sindaco di
Aprilia Antonio Terra. 
Oltre a Colantoni e D’Angelo
sono stati insigniti
dell’onorificenza alla memoria
Salvatore Di Tucci, Guido
Invinto e Francesco Salemme
di Gaeta e Giuseppe Pinotti di
Pontinia, deportati in Germania
tra il 1943 ed il 1945.

Rivista in commissione la cartografia della Rigenerazione Urbana 
BORGHI RURALI METTE A SEGNO UN ALTRO COLPO: ACCOLTE LE OSSERVAZIONI

Al centro dei rilievi del Comitato la tutela del territorio e delle risorse idriche
di Lorenzo Lauretani

Giovedì 6 u.s. approdano
rispettivamente in Commissio-
ne “Ambiente” e “Urbanistica”
il Piano di Zonizzazione Acu-
stica e la Rigenerazione Urba-
na. Quest’ultima azione ammi-
nistrativa recepisce una legge
regionale che consente l’am-
pliamento dei fabbricati,
oggetto di ristrutturazioni e
rifacimenti che ne elevino gli
standard di rendimento e
risparmio energetico.
Motivo del contendere è stato
la delimitazione delle aree
entro le quali sarebbe potuta
ricadere l’ambito di applica-
zione dello strumento legislati-
vo che, secondo alcuni, corre il
rischio di rappresentare una
sorta di salvacondotto per il
cambio di destinazione d’uso
di alcuni terreni, anche in
deroga alle previsione norma-
tive vigenti in materia di tutela
paesaggistica e ambientale.
E questo nonostante l’Intesa
Stato-Regioni del 2009, da cui
promana sostanzialmente la

legge regionale del 2017, pre-
scrivesse chiaramente che le
leggi regionali di applicazione
fossero scritte «in coerenza
con i principi della legislazio-
ne urbanistica ed edilizia e
della pianificazione comuna-
le”.
Proprio su questo punto, infat-
ti, si sono concentrati gli sforzi
dei quadri dirigenti del comita-
to di quartiere “Borghi Rura-
li”; il lavoro del gruppo cittadi-
no ha fatto emergere degli
errori piuttosto evidenti nella
redazione della Carta d’Uso
del Suolo (CUS), stilata dalla
Regione, a cui manca l’eviden-
za di sorgenti acquifere al di là
della già nota sorgente detta
“Reggia di Turno”. Esistono
sullo stesso territorio di nume-
rosi potenziali bacini captabili
probabilmente con una portata
maggiore rispetto alla “Reggia
di Turno”.
Alcuni cittadini sembra si
siano addirittura avventurati in
un’audace sortita speleo-sub-
acquea da cui sono riemersi,
riferendo di ampie sacche di

acqua minerale che scorro-
no nel sottosuolo e che
rappresenterebbero di cifra
distintiva di pregio per
l’ambito rurale e per tutto
il comune di Aprilia.
C’è poi il “Boschetto”
antistante il sito della ex-
Yale, lungo la via dei
Rutuli - anch’esso escluso
dalla mappa della rigene-
razione urbana - un’antica
strada, risalente al 600 a.c.,
che connetteva l’area abi-
tato da quest’antica popo-
lazione pre-romana agli
odierni Castelli Romani e,
più precisamente, all’area
civitana. La via è costeg-
giata su entrambi i lati da

alberi secolari di querce da
sughero e tutto Il sito è di rile-
vante importanza storica, non-
ché elevato interesse forestale-
ambientale.
Risultato di queste indagini,
rivendicate anche grazie
all’impegno di Roberto Boi,
Angelo Zanlucchi e Massimo
Bortolameotti, l’accoglimento
delle osservazioni di Borghi

Rurali e lo stralcio dell’area
agricola posta a tutela dei
pozzi di capistazione della
fonte “San Vincenzo”
. Lo stesso assessore all’Urba-
nistica, Codispoti, ha dato
ampie rassicurazioni sulla pos-
sibilità e sulla disponibilità di
risorse finanziarie per l’aggior-
namento della CUS e sul soste-
gno dell’amministrazione al
Comitato a seguire l’iter di
riconoscimento di area storica,

insieme alla sorgente Reggia
di Turno, presso la sovrinten-
denza ai beni culturali.
Ora sarà necessario per il
Comitato non abbassare la
guardia e continuare a tenere
alta l’attenzione sui successivi
step che dovrà necessariamen-
te seguire la delibera comunale
in seno alla Regione Lazio,
così che la stessa Regione
possa sancire gli obiettivi sin
qui conquistati localmente.
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Salve dott Grech mi chiamo
Greta  ho 30 anni e pratico
sport da molti anni. Ultima-
mente ho problemi cervicali e
lombari. Sono stata dall'osteo-
pata e mi ha consigliato una
visita per controllare l' ATM.
Mi ha parlato di un macchina-
rio in particolare, l'Elettro-
miografo. So che Lei lo utilizza
da diversi anni. La mia
domanda è: in cosa consiste? 

Cos’è l’elettromiografo mandi-
bolare?
È UN ESAME CHE MISURA
L’ATTIVITA’ ELETTRICA DEI
MUSCOLI MASTICATORI IN
CONTRAZIONE. E’  DI
SUPERFICIE PERCHE’ IN
QUESTO CASO SI UTILIZZA-
NO SPECIFICI ELETTRODI
CHE VENGONO APPLICATI
SULLA CUTE.  I MUSCOLI
ANALIZZATI SONO IL MAS-
SETERE, IL TEMPORALE
ANTERIORE E SE RICHIESTO
LO STERNOCLEIDOMASTOI-
DEO.
A COSA SERVE?
Serve per valutare l’attività neu-
romuscolare dei muscoli mastica-
tori che per svariati motivi può
essere alterata (malocclusioni,
riabilitazioni protesiche o orto-
dontiche incongrue, parafunzio-
ni, disordini cronio – cervico-
mandibolari, disfunzioni ATM,
traumi e mancanza di denti). L’e-
lettromiografo tramite l’analisi
statica e dinamica dell’attività
muscolare dei muscoli masticato-
ri, fornisce preziose informazioni
per pianificare interventi odon-
toiatrici, al fine di poter ripristi-
nare il giusto equilibrio neuromu-
scolare e valutarne l’efficacia.
Come si svolge l’esame?
E’ un esame assolutamente indo-
lore, non invasivo e non prevede
l’uso di radiazioni. Il paziente
viene fatto sedere in posizione
eretta e gli vengono applicati
degli elettrodi adesivi sulla cute
del viso. L’esame prevede alcune
prove di serramento di 5 secondi

(con l’interposizione di rulli di
cotone tra le arcate). La cute deve
essere senza trucco e senza barba.
COSA PUO’ VALUTARE E
CORREGGERE?
Questo macchinario di cui il mio
studio dispone è uno strumento
di misurazione completo per la
realizzazione di un bite “equili-
brato”.
La malocclusione dentale altera
l’equilibrio del corpo, con com-
parsa di sindromi dolorose in par-
ticolare alle articolazioni, ridu-
zione delle performance sportive,
aumento del rischio di infortuni. 
L’origine di molti disturbi algici,
spesso invalidanti, come la cefa-
lea, la cervicalgia e la lombalgia
può risiedere nell’apparato sto-
matognatico.
In particolare, un disallineamento
tra arcata superiore e arcata infe-
riore, influenza negativamente
l’atteggiamento posturale, con
alterazioni del sistema muscolare
e scheletrico.
Nelle attività sportive, le maloc-
clusioni impediscono agli atleti di
esprimere il loro massimo poten-
ziale, aumentando la probabilità
di danni muscolari e articolari. 
Il bite o altri dispositivi (in base
al caso ) può corregge le altera-
zioni dell’occlusione dentale,
migliorando la postura e la coor-
dinazione motoria, incrementan-
do la flessibilità e la forza musco-
lare. 
Per essere efficace però, un bite
deve essere perfettamente confor-
mato alle caratteristiche morfolo-
giche e funzionali della persona.

In odontoiatria questo è un esame
rapidissimo, permette di valutare
il bilanciamento muscolare pre e
post riabilitazione del paziente.
In modo facile, ripetibile ed
affidabile è possibile valutare
asimmetrie e sbilanciamenti dei
muscoli masticatori, per prescri-
vere un bite  registrarlo ed equili-
brarlo con il sistema occlusale.
Grazie a questo sistema possiamo
valutare : 
un  piano di trattamento ortodon-
tico 
Protesi classica e implantoprote-

si 

Diagnosi e trattamento dei disor-
dini cranio-cervico-mandibolari 
Regolazione di bite sportivi 

Valutazione dell’efficacia di un
dispositivo tipo bite 
Posturologia 
Valutazioni medico-legali 
Documentazione di casi clinici.

EVITARE L’ACQUISTO DI
BITE E PARADENTI  FAI DA
TE !!! IL RISCHIO DI CAU-
SARE DANNI PERMANENTI
E’ ALTISSIMO.  RIVOLGE-
TEVI  AD ODONTOIATRI
QUALIFICATI  NEL SETTO-
RE.
Presso il mio studio potete effet-
tuare Visita ORTOPOSTURO-
DONZIA  - DTM

ELETTROMIOGRAFO
LA SOLUZIONE ALLE  DISFUNZIONI ARTICOLARI, MALOCCLUSIONE 

E DOLORI CERVICALI  E LOMBARI 

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769
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Un bellissimo libro di spiritualità cristiana. “Trovare la felicità 
e la vita eterna” del dott. Luigi Della Valle, pedagogista apriliano

Volevamo presentare ai lettori
,un bellissimo libro di spiritualità
cristiana.Intitolato “Trovare la
felicità e la vita eterna” del dott
.Luigi Della Valle, un
pedagogista apriliano.
Questo libro è frutto di una
ricerca spirituale di 30 anni. Già
ventenne il dott. Luigi inizio una
ricerca spirituale, praticando
kriya-yoga nel gruppo di
meditazione di Roma della Self -
Realizzation  Fellowship.
Contemporaneamente frequentò
la comunità buddista del
monastero Santacittarama
all’epoca stanziata a Sezze sotto
la guida del maestro Ajahn
Thanavaro.
Queste esperienze di una ricerca
interiore della presenza di Dio,
sviluppati con la meditazione
kriya e la meditazione
vipassana,lo hanno illuminato sul
grande messaggio che Gesù nei
Vangeli Cristiani,sul fatto che
Lui vuole essere cercato e amato
nell’intimo del cuore da ogni
uomo e donna del mondo.
A seguito di un incidente
accaduto con la Self-Realizzation
Fellowship.E’ stato espulso
perchè si è dichiarato
apertamente cattolico e
desideroso di condividere le
tecniche di base kriya nella

famiglia spirituale cristiana della
chiesa cattolica promuovendo
delle regolari iscrizioni alla
scuola di yoga americana. Decise

di smettere di fare queste esercizi
e di praticare la preghiera
semplice con l’unica chiave la
fede della presenza di Dio nel
proprio cuore, con dei risultati
straordinari, capendo che Dio per
manifestarsi non ha bisogno di
tecniche ma di amore. Che i
sacramenti cristiani della
comunione e della confessione

rendono veramente inutile
ogni tecnica. Gesù è venuto
a creare una relazione. In
una relazione di amore
bisogna essere se stessi con
semplicità.
Conobbe i messaggi della
Regina della pace, la
Madonna di Medjugorje
che gli hanno confermato
che Dio è presente
personalmente in ogni
cuore ed è li che vuole
essere cercato e amato.
L’insegnamento sulla
preghiera di San Pio di
Pietralcina di cui è divenuto
figlio spirituale.
Un’altra pietra miliare nel
suo cammino spirituale e
stato la conoscenza
dell’insegnamento di Gesù
misericordioso di Santa
Faustina kowalska.
Leggendo la biografia della santa
suora polacca ( “La misericordia
divina nella mia anima”) che
aveva ricorrenti apparizioni di
Gesù e suoi messaggi personali,
ha intrapreso il cammino della
ricerca di un direttore spirituale.
Un santo sacerdote che lo
guidasse.
In questo libro:” Trovare la
felicità e la vita eterna” il
dott.Luigi insegna che Dio è una

gioia immensa, una pace infinita,
un oceano di amore
incommensurabile e vuole
riempirci della sua pace, della
sua gioia e del suo amore per
riversarlo sul mondo e che questo
può veramente creare quel
cambiamento che tutti
desideriamo. E’ un vero e proprio
manuale pratico di spiritualità
che guida il lettore step by step a
trovare e conoscere Dio nel

proprio intimo e a vederlo,
amarlo e servirlo in tutti gli
uomini e le donne che Dio dona
di incontrare sul proprio
cammino di vita terrena.
Ne vale veramente la pena
leggerlo. Invitiamo i gentili
lettori interessati a tematiche di
spiritualità ad acquistarlo quanto
prima. Lo trovate su Amazon in
versione e-book e cartaceo o
ordinabile nella libreria
Mondadori della vostra città.
Buona lettura.

SITO WEB
www.luigidellavalle.it

Eccellenze italiane 
nell’arte e nella medicina

Il Maestro Francesco Guadagnuolo con la
sua scultura-installazione Transrealista ha
reso al mondo la sua interpretazione del
Coronavirus. Contemporaneamente, lo
staff di Maria Capobianchi, Direttore del
laboratorio di Virologia dell’Ospedale
Spallanzani di Roma, ha isolato il virus.
La denominazione “Coronavirus” scaturi-
sce dalle caratteristiche a punta che accer-
chiano l’integrale particella virale. Il
Coronavirus, che si manifesta come con-
tagio dalle vie respiratorie e di cui tuttora
non si possiede terapia, sta accendendo
particolari apprensioni.
Come scrive lo storico Calogero Rotondo,

“Guadagnuolo offre per la prima volta nel
mondo dell’arte contemporanea, una vera
“fotografia” di batteri che dà l’idea del
virus in argomento”. 
“Geniale questa rappresentazione del cap-
side virale a “corona” del teschio umano,
come rischio mortale, per la prima volta
nel mondo dell’arte contemporanea e
aggiungo che i virus secondo me sono

affascinanti modelli moderni per l’arte” ha
scritto la Biologa Anna Laura Bruni. 
L’artista, già in passato, si è sentito inte-
ressato alla scienza e alla tecnologia rea-
lizzando mostre come “I Luoghi del Corpo
viaggio nelle patologie della creatività”.
Proprio per questa tipologia di mostre di
nuove opere, sin dal 1995 il critico e stori-
co dell’arte Antonio Gasbarrini ha scelto
la definizione di Transrealismo. Tali opere
sono interpretate come simbolo di ciò che
non è visibile dall’esterno ma dall’interno
del corpo. L’arte si sa, sin dai tempi di
Leonardo Da Vinci si è interessata di
scienze, Guadagnuolo, in questa sua inda-
gine culturale neo-umanista, produce
un’arte contemporanea, dispone il sistema
con cui discerniamo il creato.
L’arte e la medicina italiana sulla vetta del
mondo contro il virus del ventunesimo
secolo. Il messaggio che si vuole lanciare
si sostanzia nelle parole: Uniamoci in una
sfida per scoprire al più presto un vaccino
per combattere il Coronavirus.

APRILIA - APRE “BLANCO”: UN LOCALE
TRENDY AL CENTRO STORICO

Nasce da poco ed è già
un locale trend di Apri-
lia. Si parla di “Blanco”
il coffee e drink cock-
tail, un locale posto a
via dei Lauri angolo via
delle Magnolie. È stato
inaugurato il 24 novem-
bre scorso e già ha fatto
capire di volersi impri-
mere tra i locali più
trendy con una clientela
riservata ai giovani. Il

nome “Blanco” già fa capire l’intenzione dei proprietari: un locale elegante
e pulito come il bianco. Eleganza e raffinatezza si riversano non solo sull’ar-
redamento del locale ma anche sulla qualità dei prodotti offerti che vanno dal
caffè di qualità agli aperitivi serali. Prezzi speciali sono rivolti per la colazio-
ne ma molto particolare lo spazio riservato agli aperitivi con un bancone
posto a lato sinistro illuminato particolarmente e una saletta riservata per
degustare tra i migliori prodotti in commercio. 
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Successo per la terza edizione del convegno: “Insieme contro il Cyberbullismo” 
I bambini non nascono bulli, ma viene insegnato loro ad esserlo.(Matt Bomer)

di Cinzia De Angelis

L’aula è quella delle grandi
occasioni, c’è un po’ di brusio,
tipico dell’attesa. Lentamente la
sala si riempie. Si prende posto.
Uno accanto all’altro ci si sfiora
un po’. Chi è lì è per ascoltare,
per ascoltarsi, per portarsi a casa
un’informazione, un messaggio,
qualche strumento per affrontare
una violenza subdola, che colpi-
sce senza far rumore. Il bullismo
fa male. È un male. Un male
banale, crudele, spesso silenzio-
so. E chi ne è vittima si sente
solo, sotto un cielo che sembra
punire i giusti e premiare i forti.
Ci si sente soli, sbagliati, diversi.
I lividi fanno male, anche quelli
che non si vedono. Perché i vio-
lenti sanno come fare, come fare
a far male. Dietro una tastiera,
su un messaggino, attraverso le
foto possono fare di un ragazzo
la loro vittima preferita. È un
meccanismo perverso, pernicio-

so, disumano. Ma qui oggi ci si
sente meno soli.  
Il 31 gennaio, presso l’istituto

Rosselli di Aprilia, il convegno
“Insieme contro il Cyberbulli-
smo” organizzato dalla “Rete di
scuole contro il Cyberbullismo”,
con lo scopo di sensibilizzare le

famiglie su questo delicato tema.
“Le azioni di prevenzione, sensi-
bilizzazione ed informazione di
tutti gli operatori del mondo sco-
lastico, degli studenti e dei geni-
tori sul fenomeno sono infatti la
mission che si sono posti gli isti-
tuti scolastici locali.” Dichiara-
no i referenti della rete. A porta-
re i saluti dell’amministrazione
comunale di  Aprilia  Elvis Mar-
tino, assessore all’istruzione
e  Francesca Barbaliscia, asses-
sore ai servizi sociali. Presente
anche Nicoletta De Rossi, presi-
dente del Consiglio di Istituto
Rosselli e Matteotti. Diverse
sono state le tematiche trattate
dagli esperti del settore: dall’a-
nalisi del fenomeno della mental
coach  Annalisa Ronchi; la cen-
tralità della famiglia nell’educa-
zione dei giovani affrontato dal
Dottor Pinos, mediatore penale e
membro del Nucleo Operativo
Permanente per la prevenzione
del Bullismo di Latina, passando

per le forme di contrasto con l’
app, Youpol, promossa dall’assi-
stente capo della polizia di
Cisterna,  Tiziano Di Sciullo. In
ultimo gli aspetti legali affronta-
ti dall’avvocato Dania Zattoni e
quelli psicologici legati all’uti-
lizzo dei nuovi strumenti di

comunicazione, con le dottores-
se Monica Sansoni, Garante
dell’ infanzia e adolescenza per
la Provincia di Latina, ed Erika
Vitali, psicologa e psicoterapeu-
ta.
Ad allietare gli ospiti un
momento a cura dell’ Istituto

Gramsci, con letture tematiche
tratte dal libro “Il Rifugio di
Morgana”, scritto dalla profes-
soressa  Pina Farina interpretate
dagli alunni Lavinia e Diamante
della ID e Martina della IIIA
guidati dalle prof.sse Ferraro e
Tosi,

“Il fenomeno del cyber bulli-
smo è in continuo aumento  a
causa del crescente utilizzo di
strumenti informatici. Crediamo
fortemente nel ruolo che le isti-
tuzioni scolastiche svolgono per
contrastare il fenomeno, ecco
perché oltre ad iniziative di
informazione e sensibilizzazione
abbiamo aperto presso il nostro
istituto uno sportello d’ascolto
coordinato dalla prof.ssa Sabri-
na Vento.    Educare gli studenti
ad un utilizzo responsabile della
rete senza abdicare al proprio
ruolo di guida o ad una didatti-
ca più motivante e al passo con i
tempi è uno dei primi passi in
cui è fondamentale anche la col-
laborazione con le famiglie e
di  tutti i    soggetti educativi del
territorio” dichiara il dirigente
scolastico della scuola capofila,
Prof. Ugo Vitti.  “ Ringrazio
inoltre, i docenti che si stanno
adoperando per garantire tutte
le azioni di rete” chiude Vitti. 
Un’occasione importante per

spiegare ai presenti cosa sia il
bullismo e il cyberbullismo,
come saper intervenire e soprat-
tutto come intercettare i segnali. 
Lavorare su una “comunità edu-
cante” è il messaggio forte che
tutte le scuole di Aprilia, agenzie
educative per eccellenza, cerca-
no di portare avanti, diffondendo
informazioni ma anche spazi di
ascolto per i nostri ragazzi, i
quali molto spesso, si sentono
soli di fronte a tanta violenza. 
È fondamentale oggi più che
mai, arrivare a loro, conoscere le
loro modalità di comunicazione,
i loro strumenti per non trovarci,
in qualità di educatori, imprepa-
rati e incapaci di accoglierli. La
famiglia, la scuola ma tutte le
agenzie educative che si occupa-
no di ragazzi, hanno la responsa-
bilità di essere formati, informati
e sensibilizzati di fronte a un
fenomeno che, troppo spesso,
sfugge al nostro controllo. 
In qualità di adulti educatori,
questa occasione si è rivelata
arricchente per riflettere sul per-
ché il fenomeno sia in così diffu-
so e coinvolga sempre più mino-
ri. Arginare e prevenire questa
ferita sociale che provoca così
tanto dolore, è un compito di
tutti. 

VIOLA VALENTINO, CANTANTE ATTRICE E MODELLA AD APRILIA
Viola Valentino, famosissima
cantante dalla fine degli Anni
’70, con il suo 45 giri “Com-
prami” (1979), che ha vendu-
to oltre mezzo milione di
copie, sabato 8 febbraio,
mentre Sanremo si preparava
al gran finale del Festival, era
ad Aprilia. L’ho incontrata
per caso al Bar Blanco in via
dei Lauri, in compagnia del
suo più giovane compagno
apriliano Francesco, seduti in
compagnia del consigliere
comunale e capogruppo in
consiglio comunale Vincenzo
La Pegna (ero entrato per
cercarlo dopo un convegno),
per un aperitivo.  Viola
Valentino (al secolo Virginia
Maria Minnetti (Canzo, 1º
luglio 1949), ha partecipato
in due occasioni al Festival di

Sanremo. Per lei hanno scrit-
to - tra gli altri - Gianni Bella,
Alberto Camerini, Grazia Di
Michele, Maurizio Fabrizio,
Dario Gay, Bruno Lauzi,

Mario Lavezzi, Mogol, Oscar
Prudente, Scialpi, Vincenzo
Spampinato, Cristiano Mal
gioglio, Paolo Limiti, Giovan
na Nocetti e Riccardo Fogli

(con il quale è stata sposata),
con il brano Sola, tratto dal
film Delitto sull’autostrada, a
cui partecipò in qualità di
attrice al fianco di Tomas
Milian. Viola Valentino è

apparsa recentemente in vari
talk show di trasmissione
nazionale, dove a raccontato
la sua vita. 

(pagina e foto di Gianfranco
Compagno – dati fonte Wikipedia)



SPESSO QUELLO CHE
VOGLIAMO NON ACCADE
E QUELLO CHE NON
VOGLIAMO ACCADE, PER-
CHE’?
Nel nostro cervello  esiste un
meccanismo mentale molto
semplice e sottile, che gli infiniti
intrecci comportamentali ce lo
fanno apparire molto complesso
ed incomprensibile. Ma che
cos’è la mente? Che funzione
svolge? Svolge la funzione di
creare i pensieri , e ne fa circa
sessantamila al giorno. Tantissi-
mi vero? Ma non ce ne accorgia-
mo, è un po’ come respirare.
Allora? Che fare? Come far
accadere le cose che vogliamo?
E’ da sottolineare che quando
non vogliamo qualcosa la nostra
attenzione si concentra molto di
più su di essa, e molto meno, o
per nulla su quella che voglia-
mo. Questo accade perché siamo
stati abituati a dire ciò che ci dà
fastidio, ciò da cui ci vogliamo
liberare e non ciò che vogliamo,
forse perché nessuno ci ha mai
insegnato a capire ciò di cui
abbiamo bisogno. Crediamo che
sia utile dire ciò di cui ci voglia-
mo liberare, ma se non sappiamo
cosa vogliamo, in sostituzione,
nulla cambierà. E’ come andare
dal panettiere e dire non voglio

la pagnotta, ma non gli diciamo
cosa vogliamo, cosa ci offrirà
secondo voi? La pagnotta! Ma
perché? Se non la vogliamo?
Perché nel rifiutare un oggetto
diamo l’immagine di quell’og-
getto, e tutto ciò che ci appare
come immagine può essere con-
cretizzato! Semplice, no? Allora
impariamo ad immaginare ciò
che vogliamo e non ciò che non
vogliamo, perché la nostra
mente funziona così. Comincia-
mo ad allenarci, scrivendo su di
un foglio cosa vorremmo che si
realizzasse, anche se non ci cre-
diamo, l’importante è scrivere
ciò che vogliamo, perché? Per-
ché in questo modo riusciamo a
vedere l’immagine dell’oggetto
o della situazione che vorrem-
mo. L’immagine mentale è alla
base di ogni realizzazione. Se
dico che “non riuscirò mai” a
raggiungere l’obiettivo di com-
prare una casa, per l’inconscio il
“mai” ed il “non”,  non sono
decifrabili come immagini e
quindi passerà: riuscirò a rag-
giungere l’obiettivo di comprare
una casa. Sembra assurdo, ma è
così che funziona la nostra
mente! Se per esempio non
vogliamo incontrare una perso-
na, puntualmente la incontrere-
mo, solo e soltanto perché ci
siamo concentrati sulla sua
immagine. All’inconscio non
importa ciò che non vogliamo,
lui materializza ciò che “vede”.
Lo so, vi starete domandando
che se fosse così semplice,  allo-
ra potremmo ottenere tutto ciò
che vorremmo si realizzasse, e
vi dico che in effetti è proprio
così, ma per prendere padronan-
za, di questo meccanismo men-
tale, dovremmo iniziare ad alle-
narci tutti i giorni, come se fosse
un gioco divertente. L’impegno
eccessivo, potrebbe trasmettere
incertezza e tensione, che
andrebbe ad annullare l’immagi-
ne positiva da realizzare. Fate,
anche un elenco di tutto ciò che
non volevate, e vi accorgerete

che si è realizzato tutto secondo
le vostre paure! L’immagine
mentale è alla base di ogni rea-
lizzazione, sia che la vogliate o
no. Se ci pensate bene, fin da
bambini ci hanno insegnato a
non fare quello che, secondo i
genitori era da eliminare dal
nostro comportamento, ci hanno
sempre detto quello che non
andava fatto: non correre, non
mangiare in fretta, non dire
parolacce, non picchiare tua
sorella, non farti bocciare, non ti
drogare, non rispondere….. ecc.,
se togliamo il “non” cosa leggia-
mo? E quali immagini abbiamo?
Ecco perché ci accade quello
che non vogliamo! Queste sem-
plici informazioni sotto forma di
allenamento, potrebbero cam-
biarti la vita! 
FISSAZIONE IN AMORE
L’attrazione scatta in pochi
secondi, a volte al primo sguar-
do, è una questione di chimica,
di magia. Col passare del tempo
può svilupparsi, evolversi e
diventare altro: una semplice
infatuazione, un amore sincero,
e sempre rimanendo in tema,
una fissazione in amore.
Cerchiamo di trovare delle diffe-
renze tra queste varie mutazioni
dell’attrazione. Per prima ho
nominato l’infatuazione. Essa
racchiude numerosi sentimenti e
impulsi che ci fanno sentire
attratti da un’altra persona. È
quella sensazione che ti fa capire
che chi ti sta di fronte ti piace
molto, che vorresti passarci del
tempo. Finisce che si crea un bel
rapporto, ma che man mano che
si va avanti la situazione va sce-
mando e sei già pronto ad adoc-
chiare qualcun altro/a.
L’amore invece è tutta un’altra
cosa. L’innamoramento avviene
quando crei un rapporto di cop-
pia con la donna/uomo che ti
piace, lo/a conosci meglio e
lui/lei conosce te. L’amore è
l’incontro di due universi, l’u-
nione fisica e mentale di due
mondi, un sentimento talmente

profondo che risulta difficile da
spiegare e analizzare.
La fissazione invece, può pren-
dere strade diverse. In primis c’è
la semplice fissazione che ti fa
dire “lui/lei è l’unico/a
uomo/donna per me!”. Forse
perché non ne conosci altre!
Concentri l’attenzione su l’uni-
co/a che stimola la tua fantasia e,
magari , anche conoscendolo/a
poco, credi di esserne innamora-
to/a. Vedi solo lui/ lei, pensi solo
a lui/lei, solo lui/lei è l’unico/a
ragazzo/a speciale al mondo!
Ecco, questa è una fissazione!
Poi c’è la vera e propria fissazio-
ne in amore, che nasconde anche
dei lati bui e pericolosi.
Chi è vittima di una vera e
pesante fissazione per il partner,
che ama, ma di cui mette spesso
in dubbio gli atteggiamenti, o
che controlla costantemente,
tende a rendere l’amore malsa-
no, malato. Un amore malato  è
un rapporto basato su abusi fisici
e psicologici. Si diventa iperpro-
tettivi, gelosi anche quando non
serve, si pongono limiti al part-
ner riguardo le amicizie, le usci-
te. Per non parlare delle umilia-
zioni pubbliche, le minacce, i
rapporti sessuali forzati, gli
insulti. La dolce metà diventa
un’ossessione, un oggetto da
manipolare e controllare.
In questo caso la fissazione è
pericolosa, rischiosa e non può
più essere affiancata alla parola
amore. Chi “ama” male non ama
il partner per quello che è ma
cerca continuamente di cambiar-
lo. Quando una relazione funzio-
na, quando un amore è “giusto”
dovremmo sentirci belli, amati,
al sicuro. Dovremmo aver voglia
di crescere, di migliorare, di
uscire, di metterci un bell’abito,
ma per farlo, dovremmo avere
l’appoggio incondizionato del
partner.
La parola “fissazione” e la paro-
la “amore” non possono essere
messe così vicine, sono due cose
molto diverse, e se in una perso-

na prevale, probabilmente, non
può esserci anche l’altra, nel
senso che diventa un rapporto a
se stante, in cui tutto dirige un
unico partner soffocando qua-
lunque espressione spontanea
dell’altro. L’amore è libertà
espressiva senza preoccupazio-
ni.  Quando si lascia il partner o
si è lasciati, vuol dire che vi
erano dei comportamenti, ora-
mai, intolleranti e non più accet-
tabili. Si finisce per combatterlo
decisi a cambiarlo, ma quando
questo non accade e si viene
lasciati, tutto può scivolare in
una forma di fissazione su quella
persona che non si è riusciti a
modificare. E non si pensa ad
altro che a colei o a colui che si
sono sottratti a quell’amore su
cui tutta la vita era improntata.
La fissazione nasce proprio per-
ché ci si sente sconfitti, e senza
più alcuna speranza di ricomin-
ciare per rimediare a qualcosa
che appartiene, ormai, ad una
grossa forma di frustrazione che
risale necessariamente all’infan-
zia. Quando ci sentiamo sconfit-
ti, frustrati o malinconici rispetto
ad un partner del quale nutriva-
mo e nutriamo ancora “amore”,
messo fra virgolette perché
amore non è, domandiamoci e
scriviamo su di un foglio: Quali
caratteristiche ha questa perso-
na? Scriviamone almeno tre.
Quali caratteristiche ha
mamma? Quali caratteristiche
ha papà? Dopo aver trascritto il
tutto, confrontiamo quali carat-
teristiche ha in comune il parte-
ner con  i genitori, ne basta solo
una perché sia sufficiente a crea-
re confusione con le immagini
genitoriali. Allora domandiamo-
ci: cosa volevo cambiare di mia
madre o di mio padre e non ci
sono riuscito/a? In questo modo
scopriremo che la fissazione su
di un partener non è altro che
uno spostamento su di esso del
conflitto genitoriale non risolto.   

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Cari amici lettori, nell’era
della frenesia dettata dal lavo-
ro, dal mondo digitale e dalle
aspettative apriliane, percepi-
sco sempre più la lentezza dei
servizi pubblici come una per-
dita di tempo. 
Allora come riacquistarli que-
sti tempi. Tempi che portano
alla riflessione, al dialogo e ad
una più accurata analisi sulle
informazioni pubbliche che
riceviamo. 
In questa città riusciremo a
separare le nostre opinioni da
quelle che invece è la realtà di
Aprilia.
In questo impegno personale,
sento tanto cinismo in giro. 
E’ come se la nostra collettivi-
tà fosse scoppiata. 
Cari amici, succede sempre
quando da uno stato di benes-
sere bisogna faticare di più per
mantenere lo stesso tenore di
vita; l’agiatezza ammazza la
voglia di lottare. 
Ed a proposito di lotta mi
accorgo che ad Aprilia non si
riesce ancora a capire il cam-
biamento epocale che si sta
verificando nel mondo, in tutti
i settori. 
Il mondo è andato molto avanti
per i nostri schemi mentali.
Avremmo bisogno di giovani,
apriliani, che pensino con idee
differenti dalle nostre.
Ma è mai possibile che non si
riesce a capire se in giro vi
siano giovani apriliani con le

idee chiare sul tipo di sviluppo
a lungo termine da dare a que-
sta Città?! 
Ma è mai possibile assistere
alla morte economica e cultu-
rale di Aprilia senza che qual-
cuno affronti il problema?! 
Cari amici lettori, un cinismo
impressionante vaga nei nostri
cuori e nella mente di molti
concittadini di Aprilia: “Mi
salvo io e chi se ne frega di
tutti gli altri”. 
Potrà continuare così?!
Cari amici, chi scrive, potrà
restare ancora neutrale di fron-
te a tanto cinismo. 
Restare neutrali è come lavar-
sene le mani, restare neutrali di
fronte a tematiche come la
crisi sull’attuale attività ammi-
nistrativa, per esempio, suona
più come un lavarsene le mani.
Prendere invece una posizione
diventa necessario se si vuole
essere parte degli eventi che
riguardano l’intera comunità
cittadina. La credibilità non si
perde schierandosi ma quando
si sceglie di raccontare solo ciò
che fornisce conferme solo al
nostro pensiero; come il fatto
che il nostro Sindaco Terra
vive il prodotto della sua
Amministrazione perfetta, così
come l’ha elaborata, formulata
ed data a noi; la possibilità di
ammettere che sta sbagliando è
bassa, praticamente nulla, per-

ché lui è accompagnato dalla
sua convinzione dichiarata:
“io sono aperto a riconoscere
i miei errori, solo che non sto
sbagliando”.
Su questa affermazione voglio
accendere un dibattito purché
resti vivo e è amplificato. 
Noi apriliani comunichiamo il
nostro stato da quando siamo
apparsi ad Aprilia, e la comu-
nicazione è sempre stata

costruita sulla base di gesti,
parole, emozioni. Non è mai
stata, e mai potrebbe esserlo,
neutrale. 
Come possiamo pensare che lo
sia oggi?! 
Uno che scrive, come me, e
racconta un fatto apriliano fa
diverse scelte: quale storia rac-
contare; come raccontarla;
quali protagonisti mettere in
luce; chi non coinvolgere;

quale messaggio offrire ai let-
tori; come restare ancorato ai
fatti. Scelte, queste, che nasco-
no dai propri valori personali. 
Apriliani siete voi che leggete,
apriliano sono io che vi scrivo,
dovremmo cominciare a scen-
dere tutti noi dal piedistallo su
cui ci troviamo e raccontarci i
fatti della città in modo credi-
bile. 
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di Salvatore Lonoce

Io sono aperto a riconoscere i miei errori ….. ,
solo che non sto sbagliando

www.radiolaziosud.it
direttore Bruno Jorillo

Ascolta la radio anche dal tuo
Smartphone/Tablet. Scarica l’App. gratuita

Radio Lazio Sud su Google Play



Cari lettori,
Il mese di Gennaio è ormai alle
nostre spalle. Con lui, forse,
tutti i nostri progetti e i nuovi
propositi dell’anno nuovo.
Abbiamo quasi tutti iniziato
l’anno pensando che quest’an-
no sarà diverso, di iscriverci
finalmente in palestra, mettere
da parte qualche soldo, andare
in vacanza, studiare di più,
mangiare più sano. L’elenco a
Gennaio è davvero grande. Ma
poi tra la routine lavorativa, la
tristezza delle vacanza natalizie
ormai finite, le giornate più
lunghe e la prospettiva che
manca tanto alle prossime
vacanza, succede che non
riusciamo a mettere in atto
nulla dei nostri progetti. Arri-
viamo a Febbraio che nulla dei
nostri progetti è stato poi rea-
lizzato. Sono dell’idea che
fare dei progetti e cercare di
mantenerli sia essenziale per
il nostro benessere fisico e
anche mentale, arrivare nel
mese di Dicembre con gli
obiettivi fissati e realizzati ci
farà sicuramente sentire
meno insoddisfatti e più rea-
lizzati.
E’ famosa la frase del film di
Forrest Gump: “la vita è come
una scatola di cioccolatini, non
si sa mai quella che ti capita”.
La vita è come una marea, ti
trasporta esattamente dove
vuole lei. Per questo motivo
ritengo che fissarsi degli obiet-
tivi e dei progetti sia importan-
te. In un mondo che non va
mai come vorremmo che
andasse, ci può dare l’impres-
sione di avere in un certo
senso il controllo di qualche
cosa.
Il primo passo che potremo fare
è quello di fissare degli obietti-
vi realizzabili. Non possiamo
inserire come buono proposito
2020 o progetto 2020 quello di
sposarci (a meno che non
abbiamo già una data), di inna-
morarci o trovare lavoro. Per
quanto possiamo impegnarci
sono fattori che non dipendono
solo da noi ma da tantissimi fat-
tori: da chi abbiamo intorno,
dalla fortuna (una buona dose
di fortuna non guasta mai) e da
altre variabili. L’obiettivo fina-
le di una relazione non dovreb-
be essere l’amore o avere figli
insieme. Dovrebbe essere la
coppia e il suo benessere. Due
ottimi obiettivi 2020 potrebbe-
ro essere cercare di andare più
d’accordo e ritagliarsi più
momenti di intimità, che spesso
la frenesia della vita ci porta
via. Per ogni cosa della vita,

bisogna ragionare sul nostro
problema e cercare una solu-
zione. Per esempio: il lavoro.
Siamo disoccupati e cerchiamo
lavoro. Sediamoci, respiriamo
e cerchiamo di capire il perché
non riusciamo a trovare un
lavoro, cosa abbiamo fatto
nell’anno passato? Abbiamo
mandato pochi curricula? Il
nostro obiettivo 2020 potrebbe
essere quello di inviarne alme-
no tre a settimana. Non ci
accontentiamo di uno stipendio
basso o di un lavoro umile?
L’obiettivo potrebbe essere ini-
ziare dal basso per arrivare in
alto. Non siamo abbastanza
qualificati? Potremo fare qual-
che corso professionale, deci-
dere di riscriverci all’università
(anche a 50 anni, perché no!) o
imparare una lingua nuova. Per
esempio, al giorno di oggi esi-
stono tantissime app sul telefo-
nino da utilizzare per imparare
una lingua. Insomma, fissiamo-
ci degli obiettivi fissi e facili da
realizzare, in base anche al
nostro carattere. Se vogliamo
rimetterci in forma, ma siamo
persone che adoriamo il diva-
no, è del tutto inutile che ad
ogni inizio anno ci proponiamo
come obiettivo la palestra. A
chi vogliamo prendere in giro?
A noi stessi? Se c’è qualcuno a
cui non dovremo mentire mai
siamo proprio noi.  Il desiderio
di rimettersi in forma è natura-
le, tutti noi abbiamo il bisogno
di sentirci più belli e in salute.
Ma se la palestra, l’idea di sol-
levare pesi, correre sul tapis
roulant, non fa proprio per noi:
possono esserci dei validi sosti-
tuti. Per esempio, se avete un
cane, potete allungare il tempo
delle passeggiate. O andare a
correre sulla spiaggia con un’a-
mica. O trovare uno sport che
vi possa piacere. Insomma, fate
una analisi critica e veritiera su
voi stessi, fissatevi un obiettivo
che non sia astratto ma tangibi-
le e preciso. Quello che sto cer-
cando di dire è che fissarsi un
obiettivo e fare di tutto per
poterlo mantenere ci farà arri-
vare alla fine dell’anno esausti
ma soddisfatti di noi stessi e
sicuramente più ricchi di espe-
rienze. Sono dell’opinione che i
mesi di febbraio e marzo sono i
migliori per agire. A Gennaio ci
sono i conguagli, la fine delle
feste natalizie, la pesantezza di
ricominciare la routine lavora-
tiva. A Febbraio iniziamo a
vedere i piccoli fragili nonti-
scordimé, piccoli fiori azzurri
che ricoprano i prati cittadini,
sfidando il freddo dell’inverno
ancora in corso.     Dobbiamo
essere come quei fiori e iniziare

a sbocciare. Rivediamo la lista
dei nostri buoni propositi fatta
a Gennaio, stiliamone una
nuova più vera e sincera e ini-
ziamo ad agire. 
Lo stesso per quanto riguarda
l’imprenditoria. Non puoi ini-
ziare a fare un progetto di
impresa senza una piccola base
da cui partire. Qual è questa
base? Un’idea, una buona idea.
Se cel’hai, hai già una base con
cui partire. Come i buoni pro-
positi, questa idea deve essere
realizzabile e per essere realiz-
zabile devi avere innanzitutto
le competenze per metterla in
pratica. Crea un tuo piano
aziendale con un logo, il nome

dell’impresa, il sunto dell’atti-
vità e non sarebbe male fare
anche un’analisi del mercato e
avere anche una piccola base
economica per partire. Infor-
matevi, informatevi tanto e ini-
ziate ad agire, perché come

disse Edison:”Il valore di un’i-
dea sta nel metterla in pratica”,
potete avere tutti i buoni propo-
siti e i migliori progetti di que-
sto mondo, ma non potrete mai
essere felici finché non inizie-
rete a realizzarli.
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a cura di Sihem Zrelli

Non abbiate paura di agire! 
Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; 

non solo progettare ma anche credere.

“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo
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A Cristiana bastano due mani-
ne per contare i suoi anni. Le
bastano anche per sistemarsi i
capelli quando è un po’ emo-
zionata. Ha una voce piccola,
un viso pulito e due occhi
accesi sul mondo. A Cristiana
piace scrivere, mettere le paro-
le in fila per due, cercarle den-
tro un libro o in una storia
capovolta.
La sua piccola storia di carta
era un compito per casa. Non
per lei. Per lei è stata un’op-
portunità per mettere su un
foglio bianco i suoi pensieri
piccini, la sua idea di mondo.
Un prezioso messaggio di
pace che non viene affidato al
mare, in una bottiglia chiusa,
bensì a noi adulti, spesso dis-
tratti dal lavoro e dalla fatica,
da non accorgerci che la bel-
lezza del mondo solo i bambi-
ni sanno spiegarcela. 

Glassina 
Di Cristiana Marino 
Il suo nome è Glassina e viene
dal pianeta Dolcetto, abita in
una casa di pan di zenzero con
la sua famiglia, i Muffin.
Glassina è tutta rosa, al posto
dei capelli ha la glassa, ha due
braccia piccolissime e si
muove lasciando una scia di
glassa al cioccolato. Le sue
abitudini sono: andare dal
pasticcere per prendere la
glassa per sistemarsi i capelli,
incontrare le sue amiche alla
fabbrica del cioccolato per
ammirare la fontana che fanno
ogni anno. I suoi cibi preferiti
sono il cioccolato al latte con
le fragole e le zollette di zuc-
chero a forma di cuore. Quan-
do cammina tutti sentono il
suo profumo di brownie al
cioccolato, ha un aspetto
dolce e molto gentile perché
nel suo mondo esiste solo
amore e gentilezza.
Un giorno Glassina, mentre
stava dal pasticcere per pren-
dere la glassa per i suoi capel-
li, sentì al telegiornale Dolcet-
to che in Gelatilandia stavano
facendo la guerra. Allora
corse a casa sua, fece le vali-
gie e se ne andò a Gelatilan-
dia.
Dopo ore ed ore sul treno
caramellato arrivò e vide
tanta confusione, girò la testa

e vide la sua migliore amica
che l’aveva seguita fin lì per
aiutarla. Andarono nella loro
stanza e iniziarono a mettere a
posto le loro cose. Glassina
aprì la valigia e da questa
usciva tutto il fumo perché lì
dentro c’era la roba per scon-
figgere i vampiri del mondo
fantastico che erano venuti
per conquistare Gelatilandia.
Passarono i giorni, i mesi, non
credo anni, poi arrivò il gior-
no in cui Glassina non ce la
fece più, allora andò sul
palazzo più grande di tutta la
città, arrivò in cima e disse:”
non è giusto che tutti i giorni
dobbiamo litigare, morire o
farci del male, Dio ci ha dato
solo una cosa da fare: proteg-
gere il mondo, amarlo, rispet-
tarlo e volerci bene tra di noi.
Come vedete nella città di
Dolcetta, da dove veniamo io
e la mia amica, ci vogliamo
solo bene perché non c’è chi è

diverso, sbagliato o giusto,
noi siamo tutti uguali”. Dopo
questo discorso la guerra finì
e tutti si volevano bene più di
prima. Glassina e la sua
amica Zucchero ritornarono a
casa sperando che nel mondo
non ci sia più la guerra e il
non volersi bene.
P.S. Quando ho scritto che
dalla valigia di Glassina usci-
va fumo nero era solo amore,
felicità e gentilezza, le parole
più importanti.
Un bambino ha piccole mani,
piccoli piedi e piccole orec-
chie, ma non per questo ha
piccole idee. I bambini voglio-
no essere ascoltati con gli
orecchi spalancati.
Tutti i bambini sono persone
piccole che un giorno cam-
bieranno.
Non andranno più a scuola
ma al lavoro, forse saranno
felici, forse avranno la barba
o i baffi all’insù, o i capelli

tinti di verde.
Forse faranno i
capricci per delle
cose strane come
un telefono che
non suona o il traf-
fico.
Ma che importa
pensarci adesso?
Un bambino è una
persona piccola.
Ora, per addor-
mentarsi, ha biso-
gno degli occhi
g e n t i l i .
E di una lucina
vicino al letto.”
Dal libro: “Che
cos’è un bambino”
di Beatrice Alema-
gna
… e forse ha biso-
gno di una sto-
ria… la tua. 

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  

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Mamma Ti Racconto Una Storia
Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qual-

cuno che con la meraviglia e l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti.
(Pablo Neruda)
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Gentile Avvocato,
mi chiamo Aurelio e vorrei un
suo parere su una questione
che si protrae da molti anni.
Sono proprietario di un piccolo
appartamento che, ormai da
quasi di venti  anni, è abitato da
un mio cugino. Non è mai stato
fatto alcun contratto perché, di
fatto, il tutto era iniziato come
una ospitalità temporanea,
dovuta a gravi problemi finan-
ziari di questo mio parente, col
quale ero in rapporti fraterni, e
che ho voluto aiutare e che poi
si è consolidata anche perchèle
sue condizioni economiche non
sono mai migliorate.
In questi anni ho sempre paga-
to anche il condominio ed il
gas, che era rimasto intestato a
me, mentre lui ha pagato le
altre utenze a suo nome.
Qualche settimana fa gli ho
chiesto di lasciare libero l’im-
mobile perché serve a mia figlia
e da ciò è nato un litigio che mi
ha lasciato amareggiato e
preoccupato, infatti mi è stato
detto senza mezzi termini che
ormai l’appartamento è suo
visto che ci vive da quasi  venti
anni e che non ha nessuna
intenzione di andare via ed
anzi, il prossimo anno, al com-
pimento del ventesimo anno di
permanenza, vuole fare l’usu-
capione.

Vorrei sapere da Lei se rischio
davvero di perdere il mio appar-
tamento.

Grazie. Aurelio.

L’usucapione è un istituto previ-
sto dal nostro ordinamento per il
quale, al verificarsi di determi-
nate condizioni, è possibile
acquisire la proprietà di un bene.
I requisiti, nel caso di bene
immobile, sono l’aver posseduto
detto bene ininterrottamente, in
modo pacifico e palese, per
almeno venti anni.
Vediamo dunque che per il
maturare il diritto all’usucapione
è necessario non solo il decorso
del tempo, ma anche che, duran-
te tale periodo, il soggetto che
vuol “diventare proprietario” del
bene altrui possa vantare:   – il
possesso di detto bene – che tale
possesso sia continuato (e cioè
non discontinuo), non interrotto
(per manifestazione dell’interes-
se al bene stesso mostrata dal
titolare del diritto), pacifico (non
conseguito con violenza come) e
non clandestino (non conseguito
di nascosto).   Importante è sot-
tolineare che la legge chiede che
si tratti  di possesso e non di
mera detenzione, laddove il
“possesso” è una situazione di
fatto che si verifica quando un
soggetto si comporta come se
fosse il proprietario del bene,
senza tuttavia esserlo davvero.
Ciò, di norma, richiede una serie
di condotte “pubbliche”, ossia
visibili a chiunque (come il deli-
mitare la proprietà con un recin-
to, apportare modifiche ad un
immobile, installare un cancello
con un lucchetto, ecc.).   Al con-

trario, la “detenzione” è la situa-
zione in cui si trova chi utilizza
il bene altrui comportandosi non
come se fosse il legittimo titola-
re, ma riconoscendo il diritto
altrui e, quindi, ammettendo di
averne la disponibilità solo in
forza di un rapporto (contrattua-
le o di fatto) con il titolare mede-
simo. Caso classico è quello del-
l’inquilino che sa di non essere
proprietario dell’appartamento e
lo usa riconoscendo sempre la
titolarità al locatore. Egli, difatti,
pagando (o dovendo pagare) il
canone, riconosce il diritto di
proprietà del padrone di casa.
Nel caso del Signor Aurelio,
però, non vi è alcun contratto né
pagamento di canone dato che,
come ci ha spiegato il lettore, si
è trattato di un atto gratuito di
cortesia e di mera tolleranza.
Vediamo subito che  la semplice
tolleranza del proprietario all’al-
trui possesso non fa scattare, di
norma, i termini per l’usucapio-
ne. In presenza della “tolleran-
za” (ossia l’accondiscendenza
da parte del proprietario del
bene) non si ha possesso, ma
semplice detenzione e quindi
viene a mancare uno dei requisi-
ti essenziali per far scattare l’u-
sucapione.   La tolleranza ricorre
quando l’utilizzatore del bene
altrui ne disponga per il fatto che
il proprietario ne sia consapevo-
le e lo voglia e, quindi la situa-
zione dell’occupante è assimila-
bile a quella dell’inquilino
pagante.
Bisogna fare però attenzione
perché questa tolleranza, se pro-
tratta molto a lungo, potrebbe
integrare gli estremi per il decor-

so dei termini dell’usucapione.
Difatti, se l’utilizzo tollerato di
un dato bene dura molto a lungo
allora la detenzione si trasforma
in vero e proprio possesso e può
maturare l’usucapione, non-
ostante si verta in materia di rap-
porti di amicizia o di buon vici-
nato, che sono di per sé labili e
mutevoli, la lunghezza del perio-
do di utilizzo fa propendere per
una situazione di vero e proprio
“possesso” e cioè una situazione
da cui può in effetti derivare l’u-
sucapione del bene da parte del
soggetto che lo utilizza. 
Vediamo però che nel caso pro-
spettatoci dal lettore ci sono
degli elementi ulteriori che val-
gono ad escludere, invece, la
possibilità di usucapire il bene
da parte dell’occupante.
Difatti il Signor Aurelio ha spe-
cificato che, in tutti questi anni
ha sempre pagato gli oneri con-
dominiali ed il gas, e questo è
considerato un comportamento
incompatibile con l’usucapione

che richiede, appunto, il totale
disinteresse del legittimo pro-
prietario.
La Suprema Corte di Cassazione
ha, recentemente, (Cass. sent. n.
9530 del 30.04.2014.) ribadito
proprio questo principio affer-
mando che l’adempimento degli
obblighi di condominio denota
la volontà di comportarsi anco-
ra come l’effettivo proprieta-
rio del bene, e non invece un
disinteresse totale (condizione
che, invece, insieme ad altri pre-
supposti, fa scattare l’usucapio-
ne), per cui   al pagamento delle
spese condominiali deve essere
data la massima rilevanza al fine
della dimostrazione della volon-
tà di conservare la proprietà del
proprio immobile. 
Detto questo, caro Aurelio, Le
consiglio comunque di manife-
stare, immediatamente, a Suo
cugino la volontà di rientrare in
possesso dell’immobile con let-
tera raccomandata a/r al fine di
interrompere qualsiasi termine.

Avv. Margherita Corneli

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

QUANDO L’USUCAPIONE NON  SI PERFEZIONA
I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

L’AVVOCATO RISPONDE

Si è svolto dome-
nica 2 febbraio al
Teatro Orione di
Roma la decima
edizione del con-
corso “Danza
contest”.
La crew di Apri-
lia le “Sister-
hood” formata
da: Ilenia Di
Ianni, Ilenia
Ancona, Ema-
nuela Giacalo-

ne, Fede-
r i c a
Segantini,
Marta Fincato, Laura Billi, Aurora Romeo, Dennis Dell’Unto, Asia Cenicco-
la, Martina Bollella,  Bianca Moriconi e diretta dagli insegnanti Dalila Iorillo
e Alessandro Sgarra si sono aggiudicate il Golden Buzzer con il massimo del
punteggio e volano in finale il 24 maggio a Cinecittà world per scontrarsi con tutte
le altre crew vincitrici delle varie tappe del Danza contest. Sabato 8 Febbraio al
teatro Europa di Aprilia invece si è svolta la14° edizione del concorso internazio-
nale “Danzamore”; le Sisterhood si sono riconfermate vincitrici aggiudicandosi il
3° posto in classifica nella categoria Senior Hip Hop, e borse di studio per Buda-
pest, Barcellona e Napoli. Complimenti a tutta la crew e ai loro maestri!

La Crew “Sisterhood” di Aprilia ancora sul podio nazionale
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ARIETE
Sarà molto forte in voi il biso-
gno di dar vita a qualcosa di
importante che vi permetta di
sentirvi totalmente appagati e
realizzati in un sistema diverso
dal solito!! Forse un nuovo
lavoro o una nuova situazione
relativa al lavoro.. potrebbe
trattarsi di un progetto rimasto
nascosto in voi per lungo
tempo e che ora invece, chiede
di essere visto e realizzato!
quindi, ansie e strani stati d’a-
nimo, nascondono il grande
desiderio di fare altro.. di cam-
biare.. di dar vita a nuove
cose..!!
TORO
Questo cielo vi invita ad atti-
varvi!! Bisogna davvero
“osare” per spingersi oltre
realtà già vissute.. occorre il
coraggio di “lasciar andare”
ciò che per lungo tempo è
rimasto nella propria vita ma
che ora non è più necessario
trattenere!! Create un sistema
dinamico nella vostra vita..
“muovete” ed agite ogni cosa
affinché possiate incontrare
davvero le possibilità che la
vita mette a disposizione a
chiunque sia pronto per “pren-

dere il volo”!!! camminare è
saggio, volare è necessario..! 
GEMELLI
La situazione della vostra real-
tà di vita sta cambiando e per
voi questo non sarebbe un gros-
so problema, anzi!! Forse però,
il problema si pone nel momen-
to in cui bisogna uscire da certi
ruoli per seguirne altri!! Ma è
proprio questo che vi chiede di
fare il cielo; seguire altro..
librarsi in volo andando più su
affinché “la visione” diventi
sempre più chiara.. inoltre
“certi limiti” apparsi improvvi-
samente nella vostra vita, sono
stati necessari per “cambiare
rotta”.. tutto è già in atto!
CANCRO
Non siete mai stati così obbiet-
tivi ed osservatori come in que-
sto tempo!! Siete in una fase
molto importante della vostra
vita!! in questo tempo così
diverso per voi e per ognuno,
avrete la possibilità di andare
oltre le illusioni che spesso
condizionano la mente e bloc-
cano il passo.. siate realisti e
soprattutto possibilisti!!
Sognate ma poi lasciate alla
razionalità di orientarvi verso
qualcosa di pratico.. siate pra-
tici anche voi e mettete da
parte le offese; sentitevi liberi..
LEONE
Pensare si ma perdersi nei pen-
sieri no!! Siate obbiettivi su
certe realtà e andate oltre certe
convinzioni che tolgono lucidi-
tà al pensiero che invece deve
rimanere creativo! Non soffer-
matevi sui cavilli interpretando

a modo vostro le cose.. spesso
ciò che appare in un certo
modo in realtà nasconde altro..
e poi questo tempo dedicatelo a
voi stessi; ascoltatevi, conside-
rate le vostre esigenze persona-
li.. se un’inquietudine vi infa-
stidisce, ponetevi in ascolto per
comprendere meglio..
VERGINE
È davvero buono questo perio-
do di vita per voi; vi sentirete
assolutamente disposti a vivere
con più apertura di cuore piut-
tosto che rimanere chiusi alle
possibilità!! Regalatevi un
tempo dove potrete semplice-
mente affidarvi alla vita
seguendone il percorso.. è così
che cambiano le cose ed è così
che il sistema che finora ha
sostenuto la vostra realtà di
vita, cambierà lasciando spa-
zio alla leggerezza e al sorriso..
tante cose accadranno e accen-
deranno il vostro cuore….
BILANCIA
È stato un tempo un po’ com-
plesso questo vero..?? i pianeti
indicano che siete stati bravi
ad affrontare tante cose che
indubbiamente si sono mosse
nel mondo intorno a voi, ma
che in realtà, nascevano dalla
vostra interiorità, dall’esigen-
za di trasmutare in risorse
ansie e timori.. forse in questo
periodo non vi siete resi conto
di quanta forza è presente in
voi.. o meglio dire “quanta
forza siete”!! fidatevi delle
vostre capacità, di ciò che sen-
tite.. è così che affermerete voi
stessi..!!

SCORPIONE
È nella vostra quotidianità che
incontrerete tutto ciò che vi
serve; è nel vostro presente che
riuscirete a “lasciar andare il
passato”! tutto questo si riferi-
sce alle cose che vi rappresen-
tano e che sentite necessario
trasformare in voi e nella
vostra vita, fosse anche una
modalità relativa al vostro
modo di pensare, di esprimervi,
di agire.. modificate il vostro
ritmo.. non emarginate ciò che
vi sembra troppo scontato; a
volte le cose più semplici
nascondono grandi opportuni-
tà..
SAGITTARIO
La vostra forza è l’immagina-
zione che spesso vi porta a visi-
tare mondi ideali dove tutto
assume un colore azzurro e
diventa sogno.. ma ora, il cielo
dice che in voi è presente anche
stabilità e concretezza; due
alleate che vi permetteranno di
prendere quei sogni e portarli
qui affinché possano realizzarsi
in una realtà che parla di cer-
tezza.. ma dovrete essere prati-
ci e continuativi nelle cose che
decidere attivare perché è sol-
tanto così che si realizzano i
sogni.. 
CAPRICORNO
questi pianeti vi sollecitano a
fare qualcosa che ancora non
siete riusciti a definire.. cosa
dovete considerare che forse
rimandate da tempo..? quale
parte di voi si sente troppo
stretta in un ruolo che chiede
evidentemente di essere sosti-

tuito da una realtà più giusta e
anche più creativa per voi..??
regalatevi la vita che volete!!
Non indugiate e non rimandate
per i soliti sensi di colpa che vi
chiedono di fare di più rispetto
a ciò che invece si può.. per-
mettetevi di essere voi stessi..!
ACQUARIO
State sciogliendo alcuni nodi
che in qualche modo vi tengono
fermi in un passato più o meno
lontano.. quindi.. le sensazioni,
i sogni, i cambiamenti di
umore.. fanno parte del gioco!
Il rilancio di energia in voi è
fortissimo! Spesso vi farà pen-
sare il vostro modo di interagi-
re con le situazioni che incon-
trerete.. ma anche questo farà
parte del gioco..!! limitatevi a
seguire la traccia del vostro
“sentire” e quei nodini si scio-
glieranno per incanto lascian-
do spazio all’Essere che siete..
PESCI
Dovete cambiare sistema..
cambiare ritmo.. trasformare
un po’ di cose che ormai non vi
rappresentano più.. accogliete
e andate verso il cambiamento
e non preoccupatevi delle sen-
sazioni che vivete o che vivrete;
le piccole o le grandi ansie, vi
stanno solo raccontando che
“il passato con tutte le sue
cose” sta lasciando spazio ad
un nuovo tempo e questo spa-
venta anche perché non sempre
ciò che accade è razionale..
pazientate e cercate di distrar-
re il vostro pensiero..

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA
di Laura Bendoni 

STELLIUM PLANETARE IN CAPRICORNO: MARTE SI RAGGIUNGE
SATURNO, GIOVE, PLUTONE.. TUTTI NEL SEGNO! 

QUAL È IL MESSAGGIO CHE IL CIELO CI STA COMUNICANDO..?

Metropolitana di Roma, Raffaele Di Palo, il cantautore tra i vagoni 
di Rita Chessa

Non parlerò dei disagi della metropoli-
tana romana, della fermata Barberini
riaperta dopo un anno ma solo in usci-
ta. Non parlerò degli incidenti, delle
scale mobili chiuse, delle lamentele dei
pendolari.
Mi trovo da sola, persona tra persone,
artisti di strada, elemosinanti, schiene
curve su tablet, odori acri, agglomerati
di cellule rassegnati a compiere lo stes-
so tragitto quotidiano. Eppure ognuno
avrebbe un racconto da condividere,
un’esistenza che sfioriamo appena,
intrecciata ad altre (le incontreremo
mai? trova davvero applicazione la teo-
ria dei “sei gradi di separazione?”).
Una vita, la nostra, davanti a tante vite,
che attraverso il fenomeno alienante
della folla si riduce ad una fotografia
che non ricorderemo più una volta var-
cata la soglia. A superarla è lui, Raffae-
le Di Palo, un cantautore che nei suoi
testi, interpretati tra una fermata e l’al-
tra della metropolitana, ti racconta di
Giulio Regeni, che prova a vivere della
sua musica raccogliendo pochi Euro al
giorno, quel poco che serve per andare
avanti senza il compromesso di dover
fare un lavoro che si odia accettando il
baratto tra il tempo della propria esi-
stenza e qualche soldo in più.
“Qua soffia un vento, come d’uraga-

no, dal buio mortale, violento del
Cairo, strade lambite da urla che inva-
no sgorgano sangue in un funesto coro.

Giulio resiste alle vili torture di mostri
umani nelle stanze del potere, Giulio
non parla, tiene serrati i nomi, e in
quell’eroico silenzio effonde lumi. Vi
riconosco, mostri della terra, che avve-
lenate l’aria dove state, dove pietà si
estingue nella guerra, nella violenza
che voi rappresentate. Verrà quel gior-
no che pagherete tutto, ma non c’è un
prezzo per quel che avete fatto e il
vento impavido ci soffierà vicino quella
speranza d’un fulgido mattino...Giulio
resiste alle vili torture di mostri umani
nelle stanze del potere, Giulio non
parla, tiene serrati i nomi ,e in quell’e-
roico silenzio effonde lumi, e in quel-
l’eroico silenzio effonde lumi, e in

quell’eroico silenzio effonde lumi...”(
Testo e Musica: Raffaele Di Palo
Copyright Raffaele Di Palo – Siae).
Raffaele è gentile, affabile, ha donato
una fetta della sua poesia a chi arriva ad
incontrarlo per caso e giunge allo
sguardo longanime di chi non si ferma
ad osservare la superficie.
“Treno per Jonio, prossima fermata
Cavour” gracchia la voce registrata.
Entra un uomo che annuncia: “Sono
due settimane che sono uscito di galera,
non ho niente, aiutatemi a comprare
almeno l’acqua”. Qualcuno puntualiz-
za: “sono 2 anni che dice di essere usci-
to prigione”. Mi sembrava di conoscer-
lo, forse l’ho scambiato per un’altra
persona…
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TERZA EDIZIONE “DIALOGHI SULLA SANITÀ PONTINA”
PRIMO INCONTRO:“LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE: 

DAL DELITTO DEL CIRCEO ALL’ATTUALE FENOMENO DEL FEMMINICIDIO”
di Gianfranco Compagno

Il decano degli avvocati di Latina
Angelo Palmieri, 88 anni, è ariva-
to intorno alle 10:00 mentre parla-
va l’avvocato Maria Concetta
Bassi, collega e antagonista da
sempre. Accolto come una guest
star al primo convegno: “Dialoghi
sulla Sanità Pontina” terza edizio-

ne. Uno dei seminari di aggiorna-
mento dei giornalisti più interes-
santi, se non il più interessante in
assoluto. L’avvocato Palmieri ha
dominato la scena. Molte le criti-
che che gli sono state rivolte, in
particolare dal parterre femminile.
Ma torniamo alla 3a dizione di
“Dialoghi sulla Sanità Pontina”.
Una stretta collaborazione tra
avvocati, giornalisti medici e Asl
non solo per una corretta informa-
zione da parte dei professionisti
del settore, per difenderli dalla
minaccia delle fake news, ma
anche per creare negli ordini di
riferimento una conoscenza com-
plementare nei vari ambiti. Que-
sto il significato dei “Dialoghi
sulla sanità pontina”, il ciclo di

conferenze giunto alla terza edi-
zione e che si articolerà anche
quest’anno in una serie di eventi
formativi, organizzati da Asl Lati-
na, Ordine dei Giornalisti del
Lazio, Progetto Futuro e Associa-
zione Stampa Romana. Il primo
dei cinque appuntamenti in pro-
gramma, “La prevenzione della
violenza sulle donne: dal delitto

del Circeo all’attuale fenomeno
del femminicidio”, si è svolto
sabato 8 febbraio presso l’aula
magna del Padiglione Porfiri
dell’ospedale Goretti di Latina.
Protagonista assoluto l’avvocato
Angelo Palmieri, 88 anni e storico
avvocato della difesa nei due pro-
cessi sulla Strage del Circeo e
Processo per stupro, il primo pro-
cesso su una violenza che si è
svolto davanti alle telecamere
della Rai. Uno degli antagonista
all’epoca dell’avvocato Tina
Lagostena Bassi, impegnata nella
difesa delle donne contro il pre-
giudizio, in occasione dell’incon-
tro di sabato scorso Palmieri ha
avuto un acceso confronto con
l’avvocato Maria Concetta Belli,

che ha collaborato con l’avvocato
Lagostena Bassi e difensore di
Antonietta Gargiulo, la donna di
Cisterna alla quale il marito ha
ucciso entrambe le figlie prima di
suicidarsi. I prossimi appunta-
menti sono in programma per
sabato 4 aprile “Fake news e sani-
tà”; sabato 6 giugno “La comuni-
cazione infausta in medicina, nel
diritto e nell’informazione”; saba-
to 5 settembre Il diritto alla salute
dalla Costituzione ad oggi; sabato
7 novembre “Epidemie e pande-
mie tra informazione e disinfor-
mazione”. Incontri presentati

durante la conferenza stampa del
4 febbraio scorso presso il circolo
cittadino di Piazza del Popolo a
Latina, che è stata anche l’occa-
sione per svelare in anteprima i
temi degli incontri sulle “buone
pratiche”, cinque appuntamenti
che si svolgeranno dall’8 febbraio
al 7 novembre. Al tavolo coordi-
nato dal fiduciario dell’Associane
Stampa Romana a Latina, Gaeta-
no Coppola, erano presenti anche
il giornalista Lidano Grassucci,
referente del Progetto Futuro, il
direttore generale della Asl Latina

Giorgio Casati, il segretario e il
rappresentante dell’Associazione
Stampa Romana, Lazzaro Pappa-
gallo e Giovanni Del Giaccio,
l’avvocato Renato Mattarelli, spe-
cializzato in contenzioso sanita-
rio. “Il progetto – ha spiegato
Grassucci – nasce dalla volontà di
creare un dialogo tra i professioni-
sti dei vari ambiti, per una forma-
zione reale e originale, crescere
insieme e acquisire competen-
ze”.  “Ora più che mai con l’emer-
genza del Corona Virus – ha spie-
gato l’avvocato Renato Mattarelli

– si percepisce l’esigenza di
discernere notizie reale da fake
news o comunque dal sensaziona-
lismo che non aiuta a fare corretta
informazione. Sul Corona Virus
abbiamo avuto un overdose di
notizie che l’OMS è stata costretta
a filtrare: non è un caso se fuori
dalla stazione Termini vengono
vendute mascherine rimaneggiate,
inutili perché prendere quel virus
è improbabile mentre si rischia
seriamente di contrarre altre infe-
zioni. É l’esempio di cosa può
capitare quando si fa disinforma-
zione”. “I numeri rivelano che i
livelli sono più bassi di una nor-
male influenza – ha aggiunto Laz-
zaro Pappagalo – ed è necessario
lavorare in modo professional-
mente corretto, evitando i sensa-
zionalismi, diventare affidabili e
saper verificare le fonti”. “Questi
momenti di confronto – ha con-
cluso il direttore della Asl di Lati-
na – servono a creare una base
comune tra le professioni a bene-
ficio della collettività”.

Foto di Gianfranco Compagno

L.Grassucci, R. Mattarelli, G. Coppola, G. Casati, L. Pappagallo

Avvocato Angelo Palmieri



Cari lettori e lettrici,
stante i recenti fatti di cronaca
locale e nazionale, che hanno
visto un pericoloso accentuarsi
di episodi di violenza minorile e
giovanile, è opportuno promuo-
vere in spazi di riflessione come
questo, la realtà dei Centri di
Aggregazione per adolescenti e
giovani, che molte associazioni
di promozione sociale e di
volontariato stanno sviluppando
sui nostri territori, tra il Centro e
la Periferia apriliana. Di cosa
parliamo?: Spazi per i ragazzi. E,
soprattutto,  spazi intermedi tra
scuola, casa e strada, tra coetanei
ed adulti, in cui adolescenti che
non hanno nessun posto in cui
passare i propri pomeriggi trova-
no uno dei modi migliori per
diventare grandi. Tra  laboratori,
doposcuola e progetti d’inclusio-
ne, i CAG sono un’ argine contro
la dispersione scolastica e la
povertà educativa. Il Centro di
aggregazione consiste in
un  insieme di opportunità di
aggregazione  all’interno di un
contesto organizzato, che propo-
ne vincoli (regole, orari…), ma
anche risorse (psicologiche,
pedagogiche e strutturali) che
possono essere liberamente uti-
lizzate dagli adolescenti: spazi
di  animazione e di scoperta,
anche per relazioni significative
tra coetanei e tra adolescenti ed
adulti. Il Centro di aggregazione
può costituire una risorsa com-
plementare alla scuola, laddove
riesca ad organizzare iniziative
comuni da svolgere oltre l’orario
scolastico, in applicazione della
direttiva n. 133/96 sullo sviluppo
delle iniziative complementari
ed integrative. Il Centro di
aggregazione può assumere
alcune sfide che il mondo adole-
scenziale esprime in ordine ai
bisogni di acquisire le parole per
discutere e per tessere nuove
mappe concettuali adeguate a
disegnare nuovamente il presen-
te; sviluppare criticità creativa
oltre il conformismo, per supera-
re il senso di disagio e confusio-
ne che molti vivono; partecipare
per arrivare a nuove contrattuali-
tà nei diversi ambiti della vita
sociale e sperimentare nuove
forme di cittadinanza; esercitarsi
nel progettare, realizzare, verifi-
care attività legate ad interessi di
gruppo e rilevanti per la vita col-
lettiva. Il Centro di aggregazione
sviluppa due funzioni di notevo-
le importanza: quella sociale e
quella educativa. Da un lato agi-
sce come centro sociale di tipo
promozionale, attivo, orientato
all’aggregazione tra coetanei ed
alla socializzazione culturale, al
protagonismo sociale degli ado-
lescenti, dall’altro contribuisce
al loro processo formativo (inte-
so come costruzione di senso), di
acculturazione, all’apprendi-
mento di competenze e abilità

sociali e più complessivamente
alla costruzione di un diverso
rapporto con le dimensioni dello
spazio e del tempo, con il mondo
adulto, con le istituzioni. In alcu-
ni territori, si assiste ad una serie
di innovazioni sociali particolari
nella gestione di questi spazi e
dei centri di aggregazione. Com-
plice anche la riduzione delle
risorse pubbliche e l’incremento
di “domanda sociale”, si comin-
cia ad organizzare in modo
nuovo la risposta a questi biso-
gni. E proprio questo diventa il
progetto di impresa sociale/cul-
turale formulato per la gestione
dei Centri, capace di individuare
processi di generazione di valore
economico, necessari alla soste-
nibilità del progetto, attraverso
le forme del welfare di comuni-
tà. Diventa centrale quindi il
tema della  sostenibilità del pro-
getto e a questo fine vanno indi-
viduati i “drivers” di svi-
luppo di questi spazi, che
possono essere un mix (a
seconda dei diversi con-
testi) di queste dimensio-
ni: aggregazione; musi-
ca; cultura e creatività;
nuove competenze per
nuovi lavori (anche tec-
nologia); impresa giova-
nile; sport; bar/piccola
ristorazione; ospitalità
(foresteria/residenza arti-
stica); servizi socio-
psico-educativi. In questi
luoghi, le attività sono
costruite in modo da
suscitare l’interesse di
chi partecipa e tali da
favorire il dialogo tra i
soggetti del territorio, sia
in contesti formali che
non formali. C’è un inve-
stimento sulle capacità
creative dei giovani, che
non si esprimono solo
nell’ambito della produ-
zione artistica, ma anche
in forma di imprendito-
rialità e di invenzione e/o
interpretazione di nuove
forme di interazione
sociale. Da un punto di
vista normativo, i centri
di aggregazione giovani-
le sono uno dei più tipici
esempi di progetti per i
minori realizzati con la
Legge 285 del 1997.
Negli ultimi 20 anni, nel
nostro Paese lo  sviluppo
degli spazi di aggrega-
zione è avvenuto in con-
nessione a quello delle
politiche giovanili.
Dall’entrata in vigore
della legge 285/97 e del
relativo Fondo per l’in-
fanzia e l’adolescenza si
è poi passati all’istituzio-
ne del Ministero della
Gioventù (2007) e del
Fondo per le politiche
giovanili, con lo svilup-
po di accordi quadro
regionali che prevedeva-
no sempre un impulso
all’avvio e/o al sostegno
di questi spazi. A partire
dal 2000 e fino al 2004,
grazie soprattutto a
finanziamenti pubblici si
è sviluppata una pluralità
di progetti legati all’ag-
gregazione giovanile.
Sempre nel 2004, il
finanziamento di servizi
ricreativi ed educativi

per il tempo libero è stato il
secondo ambito di intervento
sostenuto dalla legge 285/97,
con un valore assoluto di 1.765
progetti, pari al 35,4% del totale.
Con tutta la prudenza del caso, si
evidenzia una crescita nei suc-
cessivi due anni di ulteriori 300
centri di aggregazione, su uno
stock consolidato di circa 1.100

presenti nel 2006 (Campagnoli,
2010). Non solo: tra il 2008 ed il
2010, il tema viene ripreso da
ben 20 dei 21 Accordi di Pro-
gramma Quadro (APQ) siglati
tra il Dipartimento delle Politi-
che giovanili e le Regioni, oltre
ad essere oggetto di un disegno
di legge ministeriale, quello
sulle comunità giovanili (o “vil-

laggi dei giovani”), presentato in
Parlamento il 7 luglio 2010. Le
stime statistiche danno conto di
una crescita fino al 2009, per poi
calare negli anni più recenti. Dal
2009 le risorse e le attenzioni per
le politiche giovanili sono infatti
notevolmente diminuite, con una
drastica riduzione del Fondo
politiche giovanili, passato da
130 milioni di euro nel 2007 a
5,3 nel 2015. 
Auspichiamo che le Istituzioni
nazionali, regionali e locali,
recuperino il senso di responsa-
bilità verso il futuro delle nuove
generazioni, riattivando processi
virtuosi come quelli che vi ho sin
qui enunciato, pur nella consape-
volezza che l’associazionismo
continuerà a fare, come sta
facendo, la propria parte per la
rigenerazione del tessuto sociale
dei nostri territori. 
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

I Centri di Aggregazione Giovanile: la risposta del Terzo
Settore contro il disagio minorile e giovanile
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SANITA’: OK DA CONFERENZA STATO-REGIONI 
ALL’USCITA DAL COMMISSARIAMENTO

Ok dalla Conferenza Stato-Regioni all’uscita dal commissariamento per la sanità del
Lazio. Il Servizio sanitario Regionale veniva commissariato l’11 luglio del 2008 per il
più grande debito italiano e un disavanzo annuale che ammontava a circa 2 miliardi.
Quando siamo arrivati in Regione il disavanzo era ancora di circa 700 milioni di euro
con l’erogazione dei LEA inadempienti. Oggi per la prima volta si è chiuso in attivo il

consuntivo e i punteggi LEA sono di 30 punti sopra la soglia di adempienza.“Oggi è
una bella giornata per il Lazio, che dopo oltre dieci anni esce dal commissariamento
della sanità. Un grande risultato per il Paese, che vuol dire maggiori cure e un sistema
sanitario pubblico che va bene, ma non solo: vuol dire anche che c'è un riformismo che
cambia le cose e che ha portato il disavanzo di 2 miliardi di euro a un attivo di alcuni
milioni di euro –così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: adesso si apre
una bella stagione di assunzioni e di investimenti per centinaia di milioni di euro in
infrastrutture sanitarie. Vogliamo costruire un modello di difesa del diritto alla salute
originale e nuovo. Ce l'abbiamo fatta: ora si volta pagina”.
“L’uscita dal commissariamento del Lazio è il risultato della più grande azione rifor-
matrice nel nostro Paese di un sistema sanitario regionale. Abbiamo dimostrato che si
possono mantenere i conti in ordine senza effettuare tagli, ma aumentando l’erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Un ringraziamento va alla struttura tecnica
del MEF e del Ministero della Salute senza la quale non sarebbe stato possibile questo
risultato- così  Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria,
che ha aggiunto: ora occorre andare avanti, mai più il baratro del passato. Si proseguirà
nell’attuazione del piano di riqualificazione che rappresenterà per i prossimi due anni
l’atto di programmazione sanitaria regionale. Si chiude così una stagione buia. Il Siste-
ma sanitario del Lazio ha riacquistato credibilità e un ringraziamento va a tutti i pro-
fessionisti e gli operatori sanitari che mai hanno fatto mancare l’assistenza. La chiusura
della stagione commissariale è un segnale importante per tutto il sistema delle Regioni
che hanno contribuito alla stesura del nuovo Patto per la Salute”.

LAVORO, EQUO COMPENSO: OPERATIVA LA LEGGE REGIONALE
PER 175 MILA LAVORATORI

Dal 5 Febbraio i professionisti che lavorano nella Regione Lazio hanno la garanzia che
la loro prestazione sia ripagata con i criteri dell’equo compenso. Grazie infatti alla deli-
bera presentata dalla Giunta regionale del Lazio, diventano operative le norme previste
dalla legge regionale n.6 del 2019 che tutela appunto le prestazioni professionali e che
recepisce le direttive nazionali sull’equo compenso. 
La legge, che ha esteso i suoi benefici a tutte le professioni ordinistiche e non, permette
di coinvolgere una vastissima platea di destinatari, pari a circa 175mila professionisti.
Il diritto alla giusta retribuzione è un diritto per noi fondamentale e che riguarderà tutti
i contratti professionali e gli affidamenti siglati tra professionisti e pubbliche ammini-
strazioni del Lazio.
“Abbiamo così vietato per legge il ricorso all’utilizzo di clausole vessatorie nei con-
tratti d’incarico o di eccessivi ribassi nei bandi della regione e delle sue partecipate. Da
oggi il Lazio è una regione dove, anche grazie alle azioni concrete previste dalla legge
regionale sull’equo compenso, ci sono più diritti, più tutele e più giustizia per chi lavo-
ra e dove è riconosciuta più qualità e dignità del lavoro” - così Claudio Di Berardino,
assessore al Lavoro e ai nuovi diritti.

CON IL BANDO APEA 11 MILIONI PER IMPRESE SEMPRE PIÙ GREEN
Il nuovo bando è destinato alle aziende che aderiscono alle Apea (Aree Produttive Eco-
logicamente Attrezzate) del Lazio e che investono in sostenibilità ambientale. L’obiet-
tivo è proprio quello di Sostenere le imprese che investono per ridurre i consumi ener-
getici e le emissioni di gas serra e per contenere tutti gli altri impatti ambientali dei pro-
cessi produttivi. Le domande si potranno inviare a partire dal 28 aprile
Sostenere le imprese che investono per ridurre i consumi energetici e le emissioni di
gas serra e per contenere tutti gli altri impatti ambientali dei processi produttivi: questo
l’obiettivo del bando Apea (la sigla sta per Aree Produttive Ecologicamente Attrezza-
te), da 11 milioni di euro (fondi Por-Fesr 2014-2020), che la Regione Lazio ha presen-
tato oggi pomeriggio allo “Spazio Rossellini” a Roma.
Hanno partecipato all’evento il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'as-
sessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-
Up e Innovazione, Paolo Orneli, e il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico Gian Paolo Manzella.

Le Apea, istituite dalla normativa nazionale e regolamentate dalle Regioni, sono aree
produttive adibite ad attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, caratteriz-
zate dalla gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse in modo da
garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo locale e
aumentare la competitività delle imprese insediate.
Il nuovo bando regionale è destinato a soggetti – Pmi e grandi imprese (queste ultime
limitatamente agli interventi per l’efficienza energetica e il minor consumo di energia)
o liberi professionisti titolari di partita Iva – aderenti a un’Apea formalmente ricono-
sciuta dalla Regione Lazio o che hanno aderito a un’Apea per la quale è stato richiesto
il riconoscimento formale entro il termine di presentazione delle domande. Possono
parteciparvi sia singole imprese, inclusi consorzi e contratti di rete, sia aggregazioni
temporanee di imprese.
Gli investimenti finanziabili devono riguardare: l’aumento dell’efficienza energetica,
la riduzione di emissioni inquinanti di polveri sottili o diossido di azoto, il risparmio e
riciclo dell’acqua, il riutilizzo di acque reflue, la trasformazione dei residui di lavora-
zione in prodotti o sottoprodotti riutilizzabili da altre aziende, l’utilizzo di sottoprodotti
di terzi al posto di materie prime vergini, ecc.
Il contributo sarà concesso a graduatoria ed è a fondo perduto; l’intensità di aiuto può
arrivare per alcune tipologie di investimento fino al 70% delle spese ammesse. È pre-
vista una riserva del 20% della dotazione del bando, ossia 2,2 milioni di euro, per le
imprese ubicate in uno dei Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa del Lazio.
Il bando sarà consultabile online dal 20 febbraio. Le domande di partecipazione potran-
no essere inviate esclusivamente tramite posta PEC a partire dal 28 aprile prossimo (si
potranno comunque compilare i formulari online già dal 16 aprile attraverso la piatta-
forma telematica Gecoweb di Lazio Innova) fino al 9 luglio.
Siamo la prima regione italiana per la crescita delle imprese nel 2019. Ora dobbiamo
continuare, soprattutto qualificando le imprese. Il bando presentato, oggi, delle aree
ecologicamente avanzate mette a disposizione
Oggi abbiamo presentato un bando da 11 milioni di euro per tutte le imprese innovati-
ve, nel campo della green economy, che vogliono crescere.
Oggi abbiamo presentato un bando per le imprese del Lazio che investono sulla soste-
nibilità ambientale. Innovare serve. Non c'è sviluppo senza sostenibilità: sono due
parole che non possono andare separate e devono andare insieme perché questo è l'u-
nico modo per guardare al futuro. Sono segnali importanti che non ci ha regalato nes-
suno ma che ci stiamo conquistando passo dopo passo. Stiamo costruendo un sistema
produttivo molto più aperto e in grado di competere e trasformare il modello economi-
co del Lazio. Andiamo avanti!

LAVORO: APPROVATO DOCUMENTO SU SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO PROPOSTO DA REGIONI

Incontro positivo quello avvenuto con il Ministro Nunzia Catalfo, in cui è stato definito
un programma di incontri tra ministeri e Regioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro: formazione, qualificazione e vigilanza saranno i temi principali dei tavoli. In
particolare, è stata sottolineata l’importanza di definire criteri nazionali per l’introdu-
zione di primalità per le imprese virtuose. Tali criteri serviranno per introdurre un siste-
ma di qualificazione del lavoro per aumentare i diritti per i lavoratori e garantire una

concorrenza imprenditoriale e un mercato sano nel nostro paese.
Inoltre, è stata chiesta e ottenuta la definizione di un cronoprogramma per affrontare in
tempi certi tematiche fondamentali. Il 13 febbraio è stato dunque convocato un tavolo
specifico sulla formazione, il 24 sulla qualificazione del lavoro e il 26 sulla vigilanza.
Dovranno essere approfondite anche la rappresentatività all’interno degli organismi
paritetici, protagonisti dell’erogazione della formazione sulla salute e la sicurezza, un
settore che ha bisogno di regole certe e di qualità.
“È stato un incontro molto positivo quello di stamattina con il ministro Nunzia Catalfo,
sia nel metodo sia nei contenuti, tanto che il documento che come regioni avevamo
proposto ai due ministri del Lavoro e della Sanità in materia di salute e sicurezza sul
lavoro è stato interamente accolto. Crediamo che in una materia così delicata e com-
plessa come la salute e la sicurezza sul lavoro sia necessario il coinvolgimento attivo
di tanti soggetti. Da parte nostra abbiamo sottolineato come in diverse regioni siano
stati sottoscritti importanti accordi con le parti sociali che possono fungere da modelli
di riferimento anche sul piano nazionale e per arrivare a un piano strategico nazionale.
Non ultimo, abbiamo dato la nostra disponibilità a uno scambio di informazioni e dati
in cooperazione applicativa, con l’obiettivo di rafforzare anche le maglie degli inter-
venti di prevenzione e di controllo”. Queste le parole di Claudio Di Berardino, asses-

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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ANZIO - NETTUNO
Giorno del Ricordo: la Città di Anzio, al Monumento ai
Caduti, insieme agli studenti, mantiene viva la memoria 

“Oggi, con il Giorno del Ricor-
do, si conclude il viaggio della
memoria. Con il diretto coinvol-
gimento delle scuole di Anzio
ricordiamo i 350.000 sfollati
istriani, giuliani e dalmati,
costretti ad abbandonare le loro
terre. Ma oggi ricordiamo anche
migliaia di nostri compatrioti
che furono trucidati, all’interno
delle foibe. Si tratta di un capi-
tolo nero della nostra storia. Per
tanti anni, come ha evidenziato
il Presidente della Repubblica
Mattarella, questa tragedia non
è stata commemorata, probabil-
mente per calcolo politico. Sono
stati momenti drammatici per i
nostri concittadini, noi dobbia-
mo mantenere viva la memoria,
con i nostri giovani, su tutte le
tragedie del ventesimo secolo”. 
Lo ha affermato il Sindaco di
Anzio, Candido De Angelis,
questa mattina, in Piazza Gari-
baldi, in occasione della com-
memorazione del Giorno del
Ricordo, istituito per mantenere

viva la memoria sulla tragedia di
migliaia di italiani della Venezia
Giulia, del Quarnaro e della Dal-
mazia, vittime dei partigiani
jugoslavi, durante la seconda
guerra mondiale e nell’immedia-
to dopoguerra.
Prima del suo intervento il Sin-

daco De Angelis ha deposto, ai
piedi del Monumento ai Caduti,
un omaggio floreale in ricordo
delle vittime innocenti delle
foibe.
Alla commemorazione sono
intervenuti l’Arciprete della
Chiesa Madre Santi Pio e Anto-

nio, Padre Francesco Trani, che
ha recitato una preghiera, il Sin-
daco di Nettuno, Alessandro
Coppola, gli Assessori Velia
Fontana e Laura Nolfi, diversi
Consiglieri Comunali, le Autori-

tà militari del territorio e gli stu-
denti del Liceo Scientifico Inno-
cenzo XII che, con la lettura di
alcuni brani, hanno partecipato
attivamente al Giorno del Ricor-
do.  

Al via il “Carnevale sul Mare di Anzio 2020”, promosso dall’Assessore alle attività produttive, turismo e
spettacolo, Valentina Salsedo: cortei in maschera, rappresentazioni allegoriche e spettacolo di magia  

La Giunta De Angelis, nei giorni
scorsi, ha approvato la delibera
per l’organizzazione della
seconda edizione del “Carnevale
sul Mare di Anzio”.  L’evento,
che nella prima edizione ha regi-
strato un notevole successo, è
promosso e coordinato dall’As-
sessore alle attività produttive,
turismo e spettacolo, Valentina
Salsedo, con il diretto coinvolgi-
mento delle scuole di danza del
territorio e delle istituzioni sco-
lastiche.
Programma Carnevale sul Mare
di Anzio 2020:
- giovedì 20 febbraio mattina,
Piazza Lavina - Lavinio Mare,
corteo dei plessi scolastici Col-
lodi, Angelita, Leonardo da
Vinci, Villa Claudia, Via Jenne,
Via dei Garofani, Ex-Amnil,
Sirenetta, Virgilio. A seguire
premiazione delle varie classi e
festa di Carnevale;
- venerdì 21 febbraio mattina,

Anzio Colonia, sfilata in
maschera;
- sabato 22 febbraio pomeriggio,
Piazza Lavinia - Lavinio Mare,
corteo delle rappresentazioni
allegoriche scuole di danza e
quartieri del territorio. A seguire
animazione, musica e balli;
- domenica 23 febbraio pome-

riggio, Piazza Pia - Anzio cen-
tro, corteo delle rappresentazio-
ni allegoriche scuole di danza e
quartieri del territorio. A seguire
spettacolo di magia ed esibizioni
di danza in Piazza Garibaldi;
- martedì 25 febbraio mattina,
Anzio centro, corteo dei plessi
scolastici Ambrosini, Migliora-

mento, Falcone, Acqua del
Turco, Maestre Pie Filippini,
Stella Maris, Viale Severiano,
Quartiere Europa e Saragat. A
seguire premiazione delle varie
classi e festa di Carnevale.
Nei prossimi giorni, in seguito
alle riunioni operative coordina-
te dall’Assessore alle attività

produttive, turismo e spettacolo,
Valentina Salsedo, in collabora-
zione con l’Assessore alle politi-
che culturali e della scuola,
Laura Nolfi, con gli uffici prepo-
sti e con la Polizia Locale, sarà
pubblicizzato il programma det-
tagliato del Carnevale sul Mare
di Anzio 2020.

Anzio conquista la Bandiera Verde 2020, per le spiagge
a misura di bambino

“L’enorme lavoro che
abbiamo svolto, da giugno
2018 ad oggi, con tutta
una serie di importanti
obiettivi raggiunti e circa
15 milioni di euro investiti
per nuove opere pubbli-
che, continua a dare
ragione alla nostra azione
di governo. La conquista
della Bandiera Verde 2020
certifica, ancora una
volta, il positivo cammino
intrapreso e la rinascita
culturale e turistica della
Città di Anzio”. 
Lo ha affermato il Sindaco
di Anzio, Candido De
Angelis, in riferimento alla
conquista della quinta
Bandiera Verde per le
spiagge a misura di bambi-
n o . 
L’ambito riconoscimento
viene assegnato, ogni
anno, dal comitato tecnico

scientifico dei Pediatri
Italiani, presieduto dal
prof. Italo Farnetani,
alle spiagge a misura di
bambino, secondo i
parametri dell’acqua
pulita, dei fondali bassi,
della presenza dei gio-
chi, di aree a disposi-
zione dei bambini, di
locali, gelaterie e risto-
ranti nelle vicinanze
delle spiagge. 
“Anzio è una meta turi-
stica d’eccellenza
anche per il 2020! - ha
affermato il Vicesinda-
co con delega alle politi-
che ambientali, Danilo
Fontana - Il raggiungi-
mento di questo obiettivo
ci spinge a dare impulso al
nostro lavoro e ad intensi-
ficare i servizi offerti sul
territorio comunale. Anco-
ra una volta, in tutta la

Provincia, siamo l’unica
città ad aver ottenuto
l’ambito vessillo, conferito
dal comitato tecnico scien-
tifico dei Pediatri Italia-
ni”.
La cerimonia nazionale di
consegna delle Bandiere
Verdi 2020 si terrà il 27
giugno ad Alba Adriatica.

. Il Sindaco De Angelis: “Gli obiettivi raggiunti continuano a dare
ragione alla nostra azione di governo”. Il Vicesindaco Fontana:

“Anzio meta turistica d’eccellenza anche per il 2020”

A Villa Corsini Sarsina il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis,
ha premiato la professoressa Ignazia Privitera Bartolini, 

tra i docenti fondatori del Liceo Scientifico Innocenzo XII
“Nel ruolo del professore è
insita l’arte di insegnare la
vita, di guidare alla scoperta
del nuovo, di lasciare un
segno indelebile nelle menti
e nei cuori. Con gratitudine
per il suo inestimabile con-
tributo a favore degli studen-
ti del Liceo Scientifico Inno-
cenzo XII di cui è stata, per
oltre 20 anni, Vice Preside e
colonna portante”. E’ il

messaggio a firma del Sinda-
co, Candido De Angelis,
impresso sulla targa conferi-

ta, questa mattina, alla pro-
fessoressa Ignazia (detta
Iole) Privitera Bartolini, oggi

novantunenne, che è stata tra
i docenti fondatori del Liceo
scientifico “Innocenzo XII”
di Anzio. Vicepreside per più
di 20 anni, la prof. è stata
colonna portante della Scuo-
la. Generazioni di studenti,
tra i quali molti stimati pro-
fessionisti, ne hanno sempre
esaltato le doti umane e pro-
fessionali. A Villa Corsini
Sarsina, insieme al Sindaco
De Angelis, per premiare la
storica professoressa, sono
intervenuti il prof. Eugenio
Bartolini (figlio) e l’Asses-
sore Laura Nolfi.
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POMEZIA
Parole d’ordine: manutenzione ordinaria e straordinaria

Nuovi appalti per strade, verde ed edifici pubblici
Anno nuovo vita nuova, cita un
noto detto. E quello che di solito
ci si aspetta è che ci sia quella
tanto auspicata svolta, con la
risoluzione di vecchi problemi e
nuovi progetti positivi che parto-
no. E questo sembra sia avve-
nendo a Pomezia, visto che pro-
prio questo curioso e simbolico
2020 ha preso avvio con l’an-
nuncio di nuovi appalti del
Comune relativi alla manuten-
zione delle strade, del verde
pubblico e degli edifici comuna-
li. Cifre importanti, visto che
sono stati impegnati oltre
700mila euro annui solamente
per la manutenzione ordinaria
delle strade, appalto triennale
che prevede la riparazione delle
strade e dei marciapiedi comu-
nali, la segnaletica orizzontale e
verticale, gli interventi in urgen-
za, un piano di monitoraggio del
territorio al fine di valutare le
criticità e programmare gli inter-
venti, un piano di attività suddi-
viso in zone. A tutto ciò si

aggiunge l’utilizzo di un softwa-
re di gestione delle manutenzio-
ni, di materiali innovativi a limi-
tato impatto ambientale, di asfal-
to a freddo ad elevate prestazio-
ni per gli interventi urgenti di
pronto intervento, l’utilizzo
dell’App Municipium per
rispondere alle segnalazione da
parte dei cittadini.
Ma non è tutto. Infatti ecco un
altro 1 milione di euro annui per
l’appalto triennale relativo ai
lavori di manutenzione degli
immobili di proprietà comunale
destinati a uso pubblico e scola-
stico, nonché la gestione, condu-
zione e manutenzione degli
impianti termici e degli impianti
di climatizzazione dell’aria,
comprese le scuole. 
Il Comune tramite una nota fa
sapere che la ditta aggiudicatrice
programmerà in aggiunta alcuni
interventi di manutenzione
straordinaria presso i seguenti
edifici pubblici che sono: per la
scuola Matteotti in piazzale

delle Regioni, il risanamento del
parapetto perimetrale di copertu-
ra in calcestruzzo, il rifacimento
del sistema di smaltimento delle
acquee meteoriche, il migliora-
mento dell’area esterna dedicata
alla raccolta differenziata; per la
scuola De Andrè in via Casta-
gnetta, la riqualificazione della
tettoia posteriore; per il campo
sportivo di via Zara, la riqualifi-
cazione dei servizi annessi al
campo sportivo, in particolare la
parte degli spogliatoi che al
momento non è dato usare.
Ci sono poi oltre 900mila euro
annuai per l’appalto, anch’esso
triennale, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria del
verde pubblico, vale a dire par-
chi, scuole ed edifici di proprietà
comunale. Previsto il monito-
raggio e manutenzione di alberi,
siepi e arbusti, della manuten-
zione ordinaria dei giochi nei
giardini pubblici e della manu-
tenzione e gestione degli
impianti di irrigazione. Novità di

questo appalto, la ditta si occu-
perà anche del taglio degli infe-
stanti sui marciapiedi e bordi
delle strade.
Saranno utilizzati automezzi a
basso livello di inquinamento,
riqualificate le aiuole del lungo-
mare di Torvaianica, implemen-
tati i giochi per bambini nei par-
chi pubblici e riqualificati i viali

interni del Complesso Selva dei
Pini. Insomma, chi ben inizia
(l’anno) è a metà dell’opera. Si
spero solo che non si tratti del
solito fuoco di paglia che, per
dirla ricorrendo ad un altro pro-
verbio, sia tanto fumo e niente
arrosto.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Fu uno dei promotori del patto di amicizia tra popolazioni

Gemellaggio con Singen, addio a Josef Bolle
In città tutti lo conoscevano benissimo e quan-
do veniva assieme ai suoi concittadini era
accolto con molta gioia. Così ha lasciato un
profondo vuoto la scomparsa di Josef Bolle,
una delle “anime” del gemellaggio tra la città
tedesca di Singen e Pomezia. Anni e anni di
interscambio tra le due popolazioni, con comi-
tive che dalla Germania venivano in Italia e
viceversa. E Bolle era sempre lì presente a ral-
legrare tutti e a tenere vivo lo spirito di questo
gemellaggio tra località distanti ma accumuna-
te dal grande cimitero di guerra tedesco che si
trova proprio a Pomezia. Un’amicizia tra popo-
lazioni che era nata proprio su quel campo,
dove i giovani si ritrovavano per mantenere
sempre splendido quel camposanto dove ripo-
sano tantissimi soldati caduti durante il secon-
do conflitto mondiale. Ragazzi che sono cre-
sciuti “insieme” e ai quali non importava se si
parlasse la stessa lingua; si capivano anche con
il solo sguardo e con il loro cuore colmo di
solidarietà e rispetto. Naturale era stato il passo
che condusse verso il gemellaggio
Singen/Pomezia, di cui Bolle fu i principali
promotori del gemellaggio Singen-Pomezia.
Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha

inviato una lettera, a nome dell’Amministra-
zione comunale, per esprimere il cordoglio alla
Città gemellata. Nella missiva si legge: “Tra
Pomezia e Singen c’è un solido patto d’amici-
zia, un’alleanza che va avanti da 45 anni e che
ci ricorda ogni anno quanto è importante crea-
re ponti tra culture diverse e arricchire le
nostre rispettive comunità con scambi che inte-
ressano tutte le realtà territoriali. Il legame tra
le nostre due Città - prosegue il primo cittadino
pometino - è nato grazie all’impegno di perso-
nalità come Josef Bolle, a cui va tutto il nostro
riconoscimento. Un patto di fratellanza che
non coinvolge solo le istituzioni, ma anche e
soprattutto i cittadini e le associazioni presenti
sul territorio e che attraverso la conoscenza
delle rispettive tradizioni e peculiarità e i
numerosi scambi culturali intercorsi, ha con-
sentito ai due Comuni di accrescere il proprio
legame. È nostra intenzione consolidare il
gemellaggio tra le nostre due realtà, anche per
onorare la memoria di grandi personaggi
come Josef Bolle e proseguire quanto da loro
avviato alimentando la speranza di un futuro
migliore per chi verrà dopo di noi”.

Fosca Colli

Festeggiamenti per San Valentino e il Carnevale

Tutto è più bello all’insegna
dell’amore e del divertimento

Un mese di febbraio all’insegna
dell’amore e del divertimento. Le
premesse ci sono tutte e si spera
che il tempo sia bello così da non
rovinare la duplice festa. A tenere
banco sarà San Valentino e il
Carnevale. Per l’occasione le
principali piacce cittadine, com-
prese quelle del litorale saranno
illuminate al meglio per una per-
fetta corografia.
Il primo appuntamento è per il
giorno di San Valentino dedicato ali
innamorati: per il weekend dal 14 al
16 febbraio vi sono degli appuntamen-
ti di un certo interesse in programma
ossia una mostra presso la Torre civi-
ca, uno spettacolo teatrale, l’ingresso
2X1 ai Musei Lavinium e Città di
Pomezia e una piazza Indipendenza
trasformata nella cornice perfetta delle
fotografie di grandi e piccoli. Archi-
viato il San Valentino, l’attenzione
sarà tutta per il Carnevale Pometino,
giunto alla sua 44° edizione. Come
tradizione, intero territorio verrà inva-
so da bimbi travestiti nei modi più fan-
tasiosi e simpatici. Ovviamente i
momenti clou saranno quelli quando
ci saranno le sfilate carnascialesche
con tanto di gruppi mascherati e carri
allegorici, il che sarà 23 febbraio a
Torvaianica e martedì grasso 25 feb-
braio a Pomezia; il tutto sarà accom-
pagnato da feste di quartiere e labora-
tori per bambini a partire dal 20 feb-
braio. 
“Quest’anno i festeggiamenti saranno

doppi – spiega la vice Sindaco Simona
Morcellini – Per san Valentino piazza
Indipendenza si accenderà in maniera
particolare, con una installazione spe-
ciale che celebra l’amore in tutte le
sue forme. Un weekend d’arte, cultura
e spettacolo che trasporterà la Città
verso il tradizionale Carnevale pome-
tino, giunto alla 44° edizione, che
vedrà la partecipazione di associazioni
e comitati di quartiere. Una festa del
territorio che coinvolgerà Pomezia,
Torvaianica e i quartieri fino alla chiu-
sura del 25 febbraio con il falò di Re
Carnevale”.

Ecco tutto il programma 
dei festeggiamenti

Weekend di San Valentino: 
venerdì 14 febbraio,  Laboratorio del
Novecento presso il Museo archeolo-
gico Lavinium e al Museo Città di
Pomezia (si paga per 1 e si entra in

due);  ore 21.00 presso il teatro in via
della Tecnica 3, spettacolo teatrale “Le
mutevoli forme dell’amore” a cura
dell’associazione culturale Compa-
gnia Circo a Vapore.
Da venerdì 14 a domenica 16 feb-
braio: Mostra collettiva d’arte “Pas-
seggiata nei colori dell’Amore” a cura
dell’associazione culturale Hesperia,
presso la Torre civica (i, piazza Indi-
pendenza) dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 20.00; in piazza Indi-
pendenza, dalle 10.00 alle 20.00,
evento Scatta la tua foto nel GLOBO
DELL’AMORE.
Manifestazioni carnascialesche:
- Giovedì 20 febbraio, dalle ore 16.00
alle ore 18.30: “Coloriamoci di Carne-
vale - Laboratorio su t-shirt”  presso la
Biblioteca comunale (largo Catone).
- Sabato 22 febbraio: ore 15,00
“Pazze...Pazzie...in piazza Aldo
Moro” Festa di quartiere Nuova Lavi-
nium; ore 16,00 “Carnevale in
maschera” Festa di quartiere a Colle
Fiorito; ore 16,30 “La storia di arcoba-
leno” con l’Ass. Gilda dei Guitti in
piazza Indipendenza.
- Domenica 23 febbraio: dalle  ore
10:30 alle ore 12:30 “Carnevale al
Museo - Laboratorio ludico  didattico”
al Museo Città di Pomezia - Laborato-
rio del Novecento (piazza indipenden-
za 11-12); a Torvaianica, dalle ore
15.00 sfilata dei carri allegorici e
gruppi mascherati. Animazione e
laboratori per bambini sul lungomare
e in piazza Ungheria.
- Martedì 25 febbraio: a Pomezia
centro, dalle ore 15,00 Sfilata dei carri
allegorici e gruppi mascherati. Anima-
zione e laboratori per bambini in via
Roma e piazza Indipendenza; ore
17,30 Falò di Re Carnevale in via
Salvo D’Acquisto.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)
PROGETTO SCUOLE SICURE, 

CONTROLLI ANTI-DROGA
Al via il progetto Scuole Sicure. Si tratta di un Pro-
tocollo d’intesa che è stato sottoscritto tra il Prefetto
di Roma e i Comuni di Pomezia, Fiumicino, Guido-
nia Montecelio e Tivoli. Nello specifico, si prevedo-
no delle azioni di prevenzione e di contrasto all’uti-
lizzo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pres-
si degli istituti scolastici. All’uscita da scuola gli
agenti della Polizia locale, in sinergia con il carabi-
nieri della Compagnia di Pomezia, si trovano ad
effettuare dei controlli a campione con il drug test
per rilevare l’assunzione di droghe da parte degli stu-
denti. Con la prevenzione si vuole tutelare i ragazzi
dal rischio di questa pericolosa dipendenza.

POMEZIA A TUTTO SPORT
Si è svolta presso l’aula consiliare la Conferenza dei
Servizi in occasione della XXXII edizione della gara
podistica “Sulle Orme di Enea”. L’evento sportivo,
in programma per il prossimo 24 maggio, prevede
due diverse gare, una competitiva di 10 km e una non
competitiva di 5 km, entrambe con ritrovo fissato
allo Stadio Comunale di Pomezia. Pochi giorni fa si
è svolta in Municipio un’altra riunione, stavolta più
allargata. Infatti erano state convocate le associazioni
sportive del territorio per condividere l’organizzazio-
ne della manifestazione Città dello Sport, una giorna-
ta interamente dedicata allo Sport da istituire una
volta l’anno. “Un momento di confronto importante
– ha detto l’Assessore Giuseppe Raspa – che ci ha
permesso di accogliere le istanze e le proposte delle

associazioni. L’obiettivo comune è diffondere il più
possibile sul territorio i valori di aggregazione e
comunità tipici delle realtà sportive e di organizzare
un’iniziativa condivisa che miri a incentivare la pra-
tica sportiva nella cittadinanza, prima di tutto nei più
giovani. Ringrazio fin da ora le realtà che hanno par-
tecipato e che ci accompagneranno in questo nuovo
percorso che vogliamo diventi un appuntamento
fisso per Pomezia”.

ENDOMETRIOSI, LA TORRE SI TINGE DI
GIALLO

Pomezia si illumina di giallo contro l’endometriosi.
Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato la campagna
di sensibilizzazione sull’endometriosi, volta a infor-
mare e prevenire una malattia che colpisce oltre 150
milioni di donne in tutto il mondo di cui 3 milioni in
Italia, circa 1 donna su 10 in età fertile. In occasione
del mese della consapevolezza sull’endometriosi,
che ricorre ogni anno a marzo, il Comune di Pomezia
illuminerà di giallo la Torre civica di piazza Indipen-
denza, in segno di vicinanza a tutte le donne affette
da una patologia cronica e invalidante, riconosciuta
tale solo nel 2017. Si vuole così dare un segnale, sim-
bolico per sensibilizzare le pometine, invitandole a
informarsi, monitorare e prevenire. Per tutto il mese
di marzo la Torre civica sarà illuminata di giallo
come tanti altri edifici pubblici di molti Comuni ita-
liani: accompagneremo così le tante donne che parte-
ciperanno alla marcia mondiale contro l’endometrio-
si che vedrà la sua edizione italiana a Roma il pros-
simo 28 marzo.
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ARDEA
IL SINDACO MARIO SAVARESE VUOLE ANCHE AD

ARDEA UN DISASTRO AMBIENTALE DEL TIPO ECO X? 
I VILLEGGIANTI ED I CITTADINI NON LO VOGLIONO

A segnalare quanto esposto dai
consiglieri Anna Maria Taranti-
no e Simone Centore in merito
alla discarica a cielo aperto di
svariati metri cubi di rifiuti
anche pericolosi accatastati sotto
la palazzina “D” del tristemente
noto complesso immobiliare di
Lido delle Salzare, a 100 metri
dalla battigia, a ridosso del
ridente complesso immobiliare
“Le Sabbie d’Oro”,  riportiamo
il pensiero di un villeggiante che
durante il periodo estivo è
costretto insieme a tanti altri vil-
leggianti, a vivere vicino alla
discarica ed a “gioire” dei nau-
seabondi “profumi”. Edoardo
Medini nel suo bloog “Il Tarlo”
dopo aver letto l’esposto denun-
cia inviato dai consiglieri di
“Cambiamo” oltre che a S.E. il
Prefetto di Roma, al sindaco di
Ardea, ai direttori generali della
USL Rm 6, agli assessori regio-
nali alla sanità. Politiche sociali
e all’assessore all’ambiente ha
deciso di esprimere il suo pen-
siero rafforzando quanto i due
politici hanno esposto al Prefetto

di Roma. Una situazione di cui
ne è da sempre a conoscenza lo
stesso sindaco di Ardea, al quale
più volte è stto sollevato il pro-
blema dell’abbandono di bambi-
ni in età di asilo o elementare ai

quali i genitori rom, non permet-
tono di frequentare, un sindaco
che ancora non deve aver capito
che deve e ripeto deve adoperar-
si per l’integrazione e la salva-
guardia della salute di tutti i cit-
tadini siano essi rom o cittadini
italiani. Questi bambini vivono e
razzolano tra i rifiuti e gli escre-
menti. Il Tarlo fa un pò di croni-
storia per far capire se mai non

fossero stati chiari i due consi-
glieri, Medini con un gruppo di
cittadini quest’estate si recò
anche presso la Tenenza dei
carabinieri di Ardea per segnala-
re il fatto di pericolosità di epi-

demia, e di alto inquinamento
dovuto ai continui incendi dei
rifiuti che portavano sul posto
squadre di vigili del fuoco, e
così scrive:
“ARDEA - Lido delle Salzare,
una vergogna infinita”
ARDEA (Roma) - Tor San
Lorenzo
Un servizio di CAN10/Ostia del
26 marzo 2019 sull’ennesimo

sopralluogo di un nucleo della
Guardia Nazionale Ambientale
volto a denunciare l’estremo
degrado e l’evidente emergenza
igienico sanitaria riscontrata
presso il complesso immobiliare
“Lido delle Salzare”.
Complesso oggetto di numerosi
atti giudiziari , dichiarato abusi-
vo, da abbattere come da senten-
ze passate in giudicato del TAR
del Lazio prima e del Consiglio
di Stato dopo,   e allo stato pro-
prietà del Comune di Ardea.
Troppo lungo sarebbe ora nar-
rarne tutta la storia, che abbrac-
cia un ventennio,  ben conosciu-
ta dagli abitanti di Ardea e Tor
San Lorenzo, dagli organi di
informazione locali, e da molti
altri che fanno finta di non sape-
re.
foto di repertorio, aprile 2019
L’articolo/video parla erronea-

mente di nuova discarica, ma
quel che si vede, e non è tutto, è
una vergona che va avanti da

anni senza che nessuno interven-
ga radicalmente, il più assoluto
menefreghismo per il concreto
pericolo di contrarre malattie
importanti a danno di chi occupa
abusivamente quegli apparta-
menti e per chi vive, soprattutto
nel periodo estivo, al confine del
complesso in questione.
Dopo il 26 marzo è accaduto
qualcosa ? Assolutamente no !! i
rifiuti di ogni genere e prove-
nienza aumentano giorno dopo
giorno senza nessun intervento
da parte delle istituzioni locali,
tantomeno da parte di chi, come
la Procura della Repubblica, il
NOE, la ASL, la Polizia Locale
e le Forze dell’Ordine è stato più
volte sollecitato ad intervenire
con segnalazioni ed esposti.
Restiamo in attesa Aggiorna-
mento - 8 febbraio 2020 
Allo stato nulla è cambiato, nes-
sun intevento, mentre il degrado
ambientale, l’emergenza igieni-
co sanitaria ed il pericolo per la
salute pubblica sono sempre più
presenti.
Di seguito foto del febbraio
2020 che si pubblicano per gen-
tile concessione del geometra
Luigi Centore.

Se per qualsiasi motivo tutti
questi rifiuti dovessero andare a
fuoco, le coseguenze per l’am-
biente e i residenti sarebbero
disastrose.”

FOTO RECENTI DEI PRIMI
GIORNI DI FEBBRAIO 2020 
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ARDEA Lungomare degli Ardeatini sotto controllo
della tenenza carabinieri di Ardea

Il lungomare degli Ardeatini,
sempre più martoriato, non sol-
tanto da costruzioni fatiscenti
ed abusive con locali pericolan-
ti recintati da decenni,  che
impediscono la vista sul mare.
Unico tratto da cui è possibile
ammirare il mare considerato
da una sentenza del Consiglio
di Stato “Monumento Naziona-
le”. Eppure su quel tratto c’era-
no anche lì locali fatiscenti che
grazie alla caparbietà dell’allora
sindaco Carlo Eufemi si è
riuscito a demolire tanto da
ricevere dal presidente della
Repubblica una targa ricordo
per l’encomiabile lavoro svolto.
Dopo di lui per le demolizioni
sul lungomare il nulla. Questo
comporta un ridotto afflusso di
bagnati e anche di poco qualità
tanto che molte attività com-
merciali sono costrette a chiu-
dere facendo apparire la zona
un deserto senza servizi. Una
zona che per la vicinanza ad un
complesso immobiliare  “il Ser-

pentone”, soprannominato
anche “il Bronx”  rutulo, con
smercio di stupefacenti ai tossi-
codipendenti  di giorno e di
notte, la prostituzione notturna
anche di trans, non fanno certo
di quella zona una zona appeti-
bile, un arenile pieno di relitti
marittimi abbandonati tra le
dune, con canali che scaricano
ogni genere di rifiuto special-
mente dopo le piogge. E d’in-
verno il vento trasporta la sab-
bia dall’arenile fin sulla strada
rendendo la circolazione peri-
colosa dando un’immagine
indecorosa.  E proprio il giorno
9 di questo mese che i carabi-
nieri della locale Tenenza in un
blitz all’alba  dei carabinieri
dell’antidroga della tenenza,
hanno portato all’arresto di un
italiano. Arresto poi convalida-
to dal giudice nel processo per
direttissima  oltre che ai termini
a difesa gli ha concesso gli arre-
sti domiciliare.   Alle 2 del mat-
tino è scattata un’operazione

dei carabinieri coordinata dal
comandante la tenenza Ten.
Antonio Calabresi per un con-
trasto allo spaccio di stupefa-
centi nel territorio di Ardea e in
particolare sul lungomare degli
Ardeatini, zona nota per questo
genere di commercio, svolto
anche da numerosi stranieri. I
militi dell’Arma hanno tratto in
arresto un trafficante locale,
nonché controllate diverse per-
sone e tante segnalate. L’opera-
zione si è protesa fino alle 6 del
mattino, con continuo andiri-
vieni di autovetture dell’Arma
che facevano la spola tra la
tenenza  ed il lungomare sfrec-
ciando  lungo viale Nuova Flo-
rida per raggiungere il lungo-
mare. Così che la notte, per i
cittadini del territorio di giuri-
sdizione della tenenza è stata
una notte un pò insonne; un
“sacrificio” ben accettato dalla
popolazione che ha plaudito
all’operazione.  L’uomo tratto
in arresto e portato al cospetto

del giudice presso il tribunale di
Velletri per il processo per
direttissima. Il Magistrato,  ha
sentenziato nelle prime ore del
pomeriggio stesso: convalida
dell’arresto, disponendo i domi-

ciliari con i termini a difesa.
Domiciliari da tenersi ad Ardea,
nell’abitazione del lungomare
degli Ardeatini.

Luigi Centore

IL REBUS  DELLA  DISCARICA DI RONCIGLIANO
Edelvais Ludovici, di fratelli d’Italia in seno al consiglio comunale chiede

spiegazioni al sindaco di quanto sta accadendo a Roncigliano
La consigliera se la prende anche con il dirigen-
te all’area tecnica con delega anche all’ambien-
te e con i consiglieri di maggioranza accusando-
li di non aver mai voluto affrontare la problema-
tica del TMB di Roncigliano. E così la consi-
gliera invia la sua missiva al sindaco scrivendo:
“IL REBUS   DELLA  DISCARICA DI RON-
CIGLIANO.
È diventato ormai un rebus la discarica di Ron-
cigliano, non se ne parla più! 
Il sindaco ad oggi non ha comunicato nessuna
informazione sul ricorso che l’amministrazione
comunale  dovrà fare al Presidente della Repub-
blica. Tante parole critiche rivolte all’ammini-
strazione comunale di Albano   perché non ha

ottenuto la sospensiva.
Questa situazione sindaco mi porta a pensare la
vera latitanza di questa amministrazione e viene 
fuori la sua bella eleganza farisaica.
Ricordo al sindaco e ai cittadini che la minoran-
za  ha  chiesto consigli comunali  straordinari e
commissioni ambiente e sanità per affrontare la
situazione   di Roncigliano. L’amministrazione
si è sempre OSTINATA nel dare notizie , e nel
procedere con atti amministrativi legali al fine
di fare un ricorso al Tar per bloccare la riapertu-
ra della discarica.
Né lei , né i suoi consiglieri e neanche il Diri-
gente dell’area tecnica avete mai VOLUTO
affrontare la problematica del TMB di   Ronci-
gliano. 
Vi siete opposti fino all’ultimo giorno per NON
FARE NULLA,   lei e il presidente della com-
missione ambiente e sanità avete dichiarato in
un consiglio comunale,  che eravate intenzionati
ad aspettare la sospensiva del Tar del comune di
Albano e semmai  procedere nel fare un ricorso

al Presidente della Repubblica.
È inutile Sindaco girare intorno alle parole I
CITTADINI VOGLIONO SAPERE
le azioni che questa amministrazione farà sulla
discarica di Roncigliano.
Dichiarò   in un articolo di stampa che ha fatto
bene a non fare ricorso al Tar,   consigliato dal
suo Dirigente dell’area tecnica che obiettava nel
fare ricorso,  come una maga di fronte alla palla
di Cristallo. Questo dichiara il sindaco nell’arti-
colo : 
“La sentenza del TAR afferma esattamente
quanto obiettato dal nostro dirigente dell’area
tecnica ...........ci conferma che abbiamo agito
per il meglio”.
Ora deve comunicare alla cittadinanza   FARÀ
IL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA?
Non avete fatto  nessuna azione siete stati tutto
il tempo in finestra ad osservare ed aspettare la
sospensiva di Albano che ora il Tar ha rigettato.
Ora sindaco cosa farà? 
È arrivato il momento di tutelare la salute   dei
cittadini? Quale sarà la  sua  prima azione, visto
che fino ad oggi non ha intrapreso nessuna ini-
ziativa.
Gli consiglio di leggere l’articolo di stampa del
vice presidente del Parlamento Europeo Fabio
Massimo Castaldo che a chiare note “.....chiede
la tutela di un’area che comprende mezzo milio-
ne di abitanti e che si estende per circa 10-15
km quadrati.......”
Restiamo in attesa di una sua iniziativa concre-
ta, visto che fino ad ora il NULLA DEL
NULLA.
Consigliere comunale Fratelli d’Italia Dott.ssa
Edelvais Ludovici.”

Luigi Centore

E IO PAGO DICEVA 
IL PRINCIPE TOTO’

Tarantino: “Farmacie comunali
di Ardea, rigettato il ricorso
della Farmacrimi” 
Decisione del Consiglio di
Stato. Gli esponenti di Cambia-
mo; “Ora cosa sarà della gara?
Chi pagherà?”  “Il Consiglio di
Stato ha rigettato il ricorso
intentato dalla Farmacrimi con-
tro l’aggiudicazione della gara
per i servizi delle farmacie
comunali di Ardea, aggiudicati
alla Bartolomucci. Questo ricor-
so era stato precedentemente
respinto dal Tar del Lazio ed è

ancora un ulteriore segnale di
incapacità amministrativa che
porta ad ulteriori ritardi nella
annosa vicenda delle farmacie
comunali”.
Lo afferma una nota firmata dal
capogruppo di “Cambiamo” di
Ardea, Anna Maria Tarantino.
“Sono anni che si cerca di affi-
dare il servizio, ma con risultati
magri. E questi risultati magri
sono peggiorati quando la Giun-
ta Comunale ha deciso di modi-
ficare una scelta politica già
deliberata dal Consiglio Comu-
nale, accusando di una serie di
errori e mala gestione commessi
dalle amministrazioni preceden-
ti e dagli uffici.
“Si parla di un danno patrimo-

niale – spiegano i consiglieri di
“Cambiamo” , Tarantino e Cen-
tore – causato dal mancato
pagamento dei canoni di loca-
zione, che ha dato mandato al
dirigente di studiare una forma
di partenariato pubblico-priva-
to. Ora, cosa sarà della gara? E’
una storia chiusa, visto che la
Giunta ha dato delle indicazioni
precise, oppure ci sarà un nuovo
ricorso? Se non si dovesse
aggiudicare il bando alla Barto-
lomucci, legittima vincitrice,
questa potrebbe chiedere al
Comune danni su danni.
Su quali scellerate ipotesi – pro-
seguono gli esponenti di Cam-
biamo – si pensa al partenaria-
to? Il rischio è che ci sarà chi,
ottenuta la stretta di mano, chie-
derà tutto il braccio. Altro
rischio è che i privati tornino
indietro. Anche perché l’im-
pressione è che l’attuale ammi-
nistrazione pensi di spremere
l’imprenditoria privata fino al
midollo, chiedendo di ottenere
solo una quota dell’attivo. E
come al solito si cammina come
il gambero: un passo avanti e tre
indietro”.

(in collaborazione con il 
www.ilfaroonline.it)
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SPORT L’Aprilia Racing non sa più vincere
di Dario Battisti

Momento difficile e delicato
per l’Aprilia Racing che viene
superato al Quinto Ricci per 1-2
dal Ladispoli. La partita si è
messa subito in salita per gli
uomini di mister Fabio Fratena
che già al primo minuto si tro-
vano sotto di una rete per
la realizzazione dell’at-
taccante romano Pesce.
Con caparbietà i bianco-
celesti riuscivano a
pareggiare verso la mez-
zora quando capitan
Francesco Montella con
un potente colpo di testa
indirizzava in maniera
vincente in rete una puni-
zione calciata da Spano.
Il vantaggio dell’Aprilia
Racing dura pochi minuti
in quanto il Ladispoli,
attento e ordinato si por-
tava di nuovo in avanti
con una conclusione di
Francescangeli che sor-
prendeva il numero uno
apriliano Saglietti. Nel-
l’ultimo quarto d’ora della sfida
Antonio Montella ha avuto due
occasioni ma i suoi colpi di
testa non hanno dato i risultati
sperati. Con questo stop inter-
no, il quarto stagionale, l’Apri-
lia Racing si trova ora in quin-
tultima posizione ed è attual-
mente in piena bagarre per usci-
re dalla zona play out. La for-
mazione cara al presidente
Antonio Pezone è da dodici par-
tite che non riesce ad afferrare,
in un incontro, il massimo della
posta.<<E’ stata una partita
dove sicuramente avremmo
dovuto fare qualcosa di più. Ci
siamo trovati in svantaggio
dopo cinquanta secondi su una

palla ferma è questo non è la
prima volta che ci capita. Sul
risultato c’è poco da commenta-
re – sottolinea il direttore spor-
tivo apriliano Alessandro Batti-
sti - Abbiamo subito due gol su
un tiro degli avversari che
hanno avuto questo merito ma
c’è molto molto demerito

nostro. E’ un momento difficile
e complicato. Questa è una
squadra che nelle prime 11 par-
tite ha fatto 20 punti e nelle suc-
cessive 12 gare ne ha fatti 6.
Sicuramente è una squadra che
ha dei problemi e dei limiti.
Magari non era la squadra dei
20 punti ma credo che non sia
neanche quella dei 6. Ci trovia-
mo invischiati nella lotta per
non retrocedere che non era cer-
tamente l’obiettivo che ci era-
vamo prefissati>>. In questi
frangenti bisogna unire le forze
e avere tutti la stessa unione di
intenti. Domenica 16 sempre
allo stadio comunale arriva il
Sassari Latte Dolce una delle

migliori formazioni del girone
G del campionato di serie
D.<<E’ un momento duro di
grande difficoltà dove dobbia-
mo essere bravi a lavorare per
tirarci fuori da questa situazione
nel più breve tempo possibile.
Domenica prossima incontria-
mo una delle squadre più forti
del lotto – continua il dirigente
pontino Alessandro Battisti -
Speriamo di recuperare qualche
giocatore infortunato che per
noi è molto importante.  Mal-
grado l’impegno e la voglia
subiamo da troppo tempo. Man-
cano 11 partite delicate e diffi-
cile dove ce la giocheremo>>.
Tutto l’ambiente deve resettare
la stagione. Partiti per lottare
per i play off ora bisogna strin-
gere i denti ed immedesimarsi
nella lotta per mantenere la
categoria. Cambia l’approccio
alle partite ma cambia soprat-

tutto l’aspetto emotivo, mentale
e caratteristiche individuali e di
squadra da mettere sul terreno
di gioco.<<E’ sicuramente dura.
Non possiamo  e non dobbiamo
nasconderci – conclude Ales-
sandro Battisti - Quando una
squadra parte con un certo tipo
di obiettivo e dimostra sul
campo di poterlo raggiungere e
successivamente si trova a
dover lottare per non retrocede-
re è arduo in quanto subentra la
personalità, la cattiveria, il
senso di appartenenza. Peculia-
rità che stanno venendo un po’
meno perché una squadra che in
dodici partite fa sei punti secon-
do me ha grandi limiti sotto il
punto di vista caratteriale e in
quello della cattiveria agonisti-
ca. Magari queste cose possono
sembrare un po’ retoriche o
degli alibi a cui noi ci aggrap-
piamo sempre quando i risultati

latitano. Credo, invece, che in
questo momento questa squadra
abbia bisogno proprio di queste
caratteristiche>>.                       

Foto Mimmi

ALLA RICERCA DELLA VITA’ DI SIMONE MARCHETTI PRESENTATO AD APRILIA 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO 2020

In occasione della Giornata Mondiale contro il
Cancro 2020  l’ANASPOL-Polizie Locali, La
Sport&ProEvent, la Sez. Liguori dell’Unione
Nazionale Veterani dello Sport-Coni, la Palestra
Selciatella sabato 8 febbraio hanno organizzato ad
Aprilia un evento dal titolo “Cultura, Prevenzione
e Sport nella lotta contro il Cancro”, presente
anche l’Assessore ai Servizi Sociali di Aprilia
Francesca Barbaliscia
“La Cultura aiuta a sconfiggere l’ignoranza sulla
malattia, mentre la Prevenzione, ovvero il vivere
secondo alcune regole e lo Sport, dunque l’attività
fisica, possono contribuire a salvare delle vite. Per
questo abbiamo distribuito a tutti i presenti il Codice
Europeo contro il cancro, ovvero 12 regole che aiuta-
no a limitare i rischi di poter sviluppare un tumore.”
ha dichiarato Maria Grazia Di Cataldo, Direttore
Sportivo della Palestra Selciatella
Durante l’evento è stato anche presentato il
romanzo del diciottenne apriliano Simone Mar-
chetti dal titolo “Alla ricerca della vita” ed. Senso
Inverso, che tratta proprio l’argomento cancro. 
“Il mio obiettivo è quello di evidenziare e sconfiggere
quei luoghi comuni che nascono nelle persone che
circondano le vittime di questa ed altre malattie e
della forza che esprimono senza mai abbandonare la
speranza ed il sorriso. E’ un romanzo: la storia di un
diciassettenne, Mark, che scopre di avere il cancro e
che parte in un viaggio alla ricerca del padre mai
conosciuto, con la ragazza che ama, un viaggio
soprattutto interiore che lo porterà fino a quel muro

simbolico tra States e Messico, che altro non è che un
confine interiore che tenta di superare per uscire dalla
propria “bolla” e realizzare il suo ultimo sogno prima

che sia troppo tardi.” ha concluso Simone Marchet-
ti, giovanissimo autore del libro “Alla ricerca della
vita”.
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VENDESI, ETTARI 11,00 di terreno
agricolo, in comune di Ardea;il ter-
reno è acquistabile anche in pezza-
ture già divise in particelle; ottimo
affare, per informazioni rivolgersi al
n.339-2535002
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
MI OFFRO come baby sitter ,molto
paziente e premurosa.zona di Apri-
lia 3496178832
CERCO SERIO LAVORO come
pulizie per condomini, appartamen-
ti,uffici. Lunga esperienza  lavorati-
va. Sono di Aprilia e potete contat-
tarmi 349/6178831
VENDO LANCIA Y 1300 multijet
anno fine 2006 colore grigio metal-
lizzato buone condizioni fatto vari
lavori al motore km 335.000 origi-
nali prezzo euro 2000 poco trattabili
Tel. 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI LOCALE COMMER-
CIALE APRILIA CENTRO Via dei
Peri, mq.110 - altezza mt.4,5- 5 ser-
rande €.1000,00 mensili.  Tel.
360613423
AFFITTASI APPARTAMENTO
ZONA MONTARELLI - Piano terra.
mq.65 Ammobiliato ( cucina-sala-
camera da letto-bagno-ripostiglio-
balcone) + cantina mq.50+ garage
2 utilitarie. €.600,00 Tel.
360613423
AFFITTO BOX Via Giuseppe di Vit-
torio (zona grattacielo) dimensioni
6,60 x 3,27  rifinito internamente.
Cancello elettrico + porta basculan-
te. Facile accesso. Andrea
338.9875415 (anche WhatsApp)
ARDEA - TOR SAN LORENZO
nuova California affittasi a coppia
referenziata una camera salone
bagno e cucina 450 mensili. Tel.
3274624225
AFFARE VENDO BRACCIALET-
TO da donna dorato con pietre tipo
brillanti acquisto effettuato in gioiel-
leria con scontrino pochi giorni fa'
vendo a soli 70 euro. invio foto info
3494008419
AFFARE VENDO OROLOGIO da
uomo in acciaio marca festina con
datario mai indossato completo di

scatola certificato di garanzia
vendo a soli 100 euro per errato
acquisto info 3494008419 
DONNA 37 ANNI ITALIANA dispo-
nibile come pulizie domestiche, uffi-
ci e condomini zona Ardea e limitro-
fe € 8,00 l'ora. Contatto
334/9968374
AZIENDA AGRICOLA - Via lauren-
tina km. 16.500 - Roma fuori GRA -
tra Roma e Pomezia - affittasi
appartamento ammobiliato: came-
ra, cucina e bagno -  ingresso indi-
pendente - riscaldamento autono-
mo - euro 350 mensili - cell.
3396300768
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDO MOTORE Yamaha 8
cavalli  €450,00 Tel. 3339991139
VENDO MOTOZAPPA benzina 5
cavalli  € 200,00 Tel. 3389141179
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 39.000,00 Tel
3476617336
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compre-
so manuale delle funzioni vendo
per cambio con TV più grande Euro
70 Aprilia centro Tel.328/8340953
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900 mq di terreno pianeggiante
recintato E 39000 Tel 3476617336
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
PRIVATO PROPONE IN AFFITTO
in zona centrale di Aprilia, Via L. Da
Vinci, sotto palazzina, box di mq 21
anche come magazzino. Contatta-
re cell. 347 4818110 
DOCENTE DI INFORMATICA

dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
CERCO LAVORO per sistemazioni
veicoli elettrici, manutenzioni ordi-
narie e retrofit veicoli a combustio-
ne a elettrici. Tel. 3397390319
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le via Caltanissetta 57. Piano terra
con giardino, salone con angolo
cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà.  Euro
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento.  (No agenzie grazie.) Tel.
3311120701
AVVOCATO ABILITATO IMPARTI-
SCE lezioni private e preparazione
ad esami universitari nelle materie
di diritto per studenti di Giurispru-
denza ed Economia. Esperienza
pluriennale nella docenza. Garan-
zia di serietà e professionalità. Dis-
ponibile anche a domicilio. Lezioni
anche per piccoli gruppi max 3 stu-
denti. Piani di studio personalizzati
e simulazioni di esame scritto e/o
orale. Alessandro 340/2486755
SIGNORA ITALIANA OFFRESI per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversamen-
te abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e pre-
murosa. Morena Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serie-
ta tel 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni ad euro
10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a
domicilio altrui, no bambini scuola
elementare. Tel. 0692702623
VIDEOCAMERA DIGITALE SAM-
SUNG compresi accessori , 2 bat-
terie, libretto istruzioni, caricabatte-
ria, cavetti vari. Possibilità di ripren-
dere in 16/9 zona Aprilia centro
Euro 50 tel.328/8340953

DECODER DIGITALE TERRE-
STRE con possibilità di registrare
su pen-drive i programmi TV. Può
essere usato anche solo come
video-registratore perchè indipen-
dente dalla TV che continua a fun-
zionare anche se il decoder è spen-
to zona Aprilia centro Euro 15
tel.328/8340953
VENDO BICICLETTA d 'epoca
bianchi  €300,00 Tel 3389141179
VENDO motozappa benzina
€200,00 Tel 3389141179
APRILIA VENDESI TABACCHE-
RIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMI-
CA, impartisce ripetizioni in chimi-
ca, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una, 3 paia scarpe donna nero
giardini n°37 mai usate 15 euro Tel
3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, box bambino 25
euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggioli-
no auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
SIGNORA ITALIANA automunita
cerca, lavoro come pulizie per
appartamenti, uffici, scale. Possibil-
mente nella zona di Aprilia. Lunga
esperienza lavorativa. cell
3496178831
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO cantina 10 mq euro 60,00 men-

sili tutto compreso, nuova costru-
zione, asciutta, porta robusta con
serrature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3476283479
FABBRO CON ESPERIENZA nella
costruzione, montaggio,lettura
disegno, disegno AutoCAD,saldato-
r e , u s o
macchinari,eletroutensili,corso di
autotronico..Cerco lavoro  zona
Aprilia 
Tel. 3397390319
MONTATORE INFISSI,parete
mobili,controsoffitti con esperienza
anche nel settore del impianti civili
e industriali Cerco Lavoro Zona
Aprilia Tel. 3201964563
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripeti-
zioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche.  Inoltre pre-
parazione per compiti in classe,
compiti e tesine. Prezzi modestissi-
mi. A domicilio, per Aprilia e zone
limitrofe.
Contattare il numero 3396277252
GIORGIA
PRIVATO VENDE UN APPARTA-
MENTO IN via Bucarest disposto
su due livelli composto da soggior-
no, angolo cottura, 2 camere matri-
moniali, una cameretta, 2 bagni con
finestra, box di 28 mq, no agenzie
perditempo 3332221145 o
3332266917 Luciano
MIO FIGLIO DARIO LAVORA
COME INGEGNERE CHIMICO alla
Catalent. Attualmente con contratto
di formazione ma, ad aprile 2020,
deve passare con contratto a T.I.
(Nel frattempo, se occorre, posso
garantire io quale impiegato assi-
stente amministrativo di ruolo nella
scuola pubblica dall’anno 2000).
Cerca e chiede un monolocale
come in oggetto Prezzo 350~400
euro o qualche cosina in più solo se
le condizioni di spese extra (utenze,
condominio, tari, volture, ecc.) lo
permettono.
Spiegata dettagliatamente la situa-
zione globale, se avete offerte vali-
de da propormi, contattatemi (pos-
sibilmente in orario pomeridiano)
Tel: 3491816259 - 0818185139
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno.
Arredato finestre con grate, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie) 
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante vendo
per cambio con TV più grande
ZONA Aprilia centro
tel.328/8340953
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
VENDO MOTOZAPPA benzina  €
200,00 Tel 3389141179
ANELLO D’ORO con pietra topazio
vendesi euro 500 invio foto cell.
3386112066
MORSETTI per impalcature n. 53
pezzi marca Dalmine euro 2,00
cadauno cell. 3386112066
GABBIA IN LEGNO lunghezza cm.
53 larghezza cm. 30 h 43 invio foto
vendesi euro 15 cell. 3315075922
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (CON-
TABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFI-
CATA, PROFESSIONISTI), RILE-
VAZIONE SCRITTURE IN PARTI-
TA DOPPIA , REGISTRAZIONE
FATTURE, PRIMA NOTA (RICON-
CILIAZIONE BANCA, QUADRATU-
RE CLIENTI/FORNITORI, SCRIT-
TURE DI ASSESTAMENTO),
BILANCIO. FATTURAZIONE
ELETTRONICA.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( OSRA)
/G1 E HDR ( ZUCCHETTI) CERCA
LAVORO SERIO. 3387266439 
ACQUARIO RIO300 (300LT. MIS.

121X51X62) VENDESI NUOVO
IMBALLATO EURO 200,00 TEL.
3383180676
OPERATRICE QUALIFICATA
THAILANDESE OFFRE TRATTA-
MENTI DI THAI MASSAGE SOLO
A DONNE PER DONARE: SALUTE
E ENERGIA PER IL CORPO;EQUI-
LIBRIO E CALMA PER LA MENTE;
GIOIA E PACE PER IL CUORE.
ABITO A NETTUNO. CHOO
3341807969
DIPLOMATA 37 ANNI CERCA
IMPIEGO PART-TIME O FULL
TIME ESPERTA IMPIEGATA
AMMINISTRAZIONE CONTABILI-
TÀ COMMERCIALE ACQUISTI
SEGRETERIA GENERALE RESI-
DENTE ZONA ARDEA. DISPONI-
BILE DA SUBITO ANCHE PER AD
ALTRI TIPI DI LAVORI. PER INFO
3349968374
TERRENO E PIAZZALE AD APRI-
LIA CAMPOLEONE ZONA CON-
SORZIO COLLI DEL SOLE, VEN-
DESI TERRENO EDIFICABILE DI
MQ 2.163 E PIAZZALE CEMENTA-
TO DI MQ 1266 CON ACQUA E
ELETTRICITÀ. OTTIMA POSIZIO-
NE. VICINO AL NUOVO OSPEDA-
LE DEI CASTELLI ROMANI. PER
INFO. 3489295525
PRIVATO PROPONE IN AFFITTO
IN ZONA CENTRALE DI APRILIA,
VIA L. DA VINCI, APPARTAMEN-
TO, IN PALAZZINA, APPENA FINI-
TO DI RISTRUTTURARE (QUINDI
ZERO SPESE PRONTO PER
ENTRARCI DA SUBITO), NON
ARREDATO, SUPERFICIE DI MQ.
90 AL 2° PIANO CON ASCENSO-
RE DI CONDOMINIO COSÌ COM-
POSTO: AMPIO SOGGIORNO
CON PARETE PER CUCINA
ATTREZZATA, SGABUZZINO
ATTREZZATO CON SCAFFALA-
TURA PRESENTE PER DISPEN-
SA, CORRIDOIO CHE DIVIDE
ZONA GIORNO DA ZONA NOTTE,
1 CAMERETTA, 1 CAMERA, UN
BAGNO CON MOBILIO NUOVO E
SANITARI NUOVI COMPRESO
PIATTO DOCCIA DI ULTIMA
GENERAZIONE 80X120, 2 AMPI
BALCONI. L'APPARTAMENTO SI
TROVA ESPOSTO IN GRAN
PARTE DELLA GIORNATA AL
SOLE ED È VICINO A SERVIZI,
SCUOLE E FERMATA AUTOBUS.
TERMO-ARREDI APPENA ACQUI-
STATI. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E TUTTA L'IMPIANTISTICA

NUOVA. POSSIBILITÀ DI ANNES-
SO BOX DI MQ 21 SOTTO LA
PALAZZINA. SI LOCA SOLO A
PERSONE REFERENZIATE E
CON REDDITO DOCUMENTATO.
CONTATTARE CELL. 347 4818110
ANCHE PER WHATSUP."
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA IN AMBITO INFORMATI-
CO IMPARTISCE LEZIONI SU
TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA
IL  COMPUTER.DISPONIBILE A
VENIRE A CASA PER LE ZONE DI
NETTUNO E ANZIO.FRANCESCA
TEL. 3398976830 
ANZIO COLONIA AFFITTASI
appartamento 70 mq. con posto
auto e cantina, fronte mare via
Ardeatina, 80 di fronte Lido Garda
100 mt. dalla stazione ferroviaria
Anzio Colonia. Prezzo da concor-
dare Tel. 340.4064561

DIPLOMATA 37 ANNI cerca impie-
go part-time o full time esperta
impiegata amministrazione contabi-
lità commerciale acquisti segreteria
generale residente zona Ardea.
Disponibile da subito anche per ad
altri tipi di lavori. Per info
3349968374
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno. Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie)
sca Tel. 3398976830 - 3287478413
OCCASIONE VENDO in blocco 33
bellissimi romanzi da leggere come
nuovi solo 50euro invio foto Tel.
3383609577
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDO BICICLETTA x spinning da
palestra € 50,00 Tel. 3389141179
VENDO MOTOZAPPA benzina
€200,00 Tel. 3389141179
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel. 069803317 
AZIENDA AGRICOLA AFFITTA
dipendenza propria abitazione:
appartamento ammobiliato compo-
sto di camera, cucina e bagno -
riscaldamento autonomo - ingresso
indipendente - Via Fosso di Radi-
celli, 92 - traversa di via laurentina
km.16.500 fuori GRA - euro 260
mensili - cell.3396300768
CELLULARI vendo in blocco 8
(otto) vecchi cellulari perfettamente
funzionanti, in ottimo stato, comple-
ti di caricabatteria. Fare offerta. Si
prega telefonare solo se veramente
interessati, orario dalle 9 alle 20.
Tel. 3335647878
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante

recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI LAMPADA IN CERAMI-
CA bianca h.65 cm 15 euro trattabi-
le, 10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
LAUREATA, DOCENTE in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
AVVOCATO abilitato e laureato con
ottima valutazione impartisce lezio-
ni private e preparazione esami a
studenti di Giurisprudenza ed Eco-
nomia e Commercio. Esperienza
pluriennale nell'insegnamento pri-
vato. Adozione di programmi perso-
nalizzati e simulazioni prove d'esa-
me pre appello. Anche per piccoli
gruppi max 3 studenti. Anche a
domicilio. Alessandro Tel.
3402486755

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

AFFARONE - Vendo in
unico stabile appartamento
piano terra di mq.150 con
finestre e grate. Appartamen-
to  1 piano  di 150 mq. com-
posto 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
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APRILIA VIA DEL SUGHERETO,
vendesi terreno agricolo 2450 mq.
,  200 mt dalla Pontina, 2 pozzi,
recintato, elettricità, permesso col-
locare roulotte o case mobili. Prez-
zo 25.000,00 euro Per info
3387387064 
ACQUARIO RIO300 (300LT) VEN-
DESI NUOVO IMBALLATO EURO
200,00 TEL. 3383180676
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modi-
ci. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo whatsapp)
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, cammi-
na, piange e fa le feste 30 Euro
Aprilia centro tel.328/8340953
BARBIE PACCO composto da:
casa di Barbie, Barbie, Ken, 7 prin-
cipesse Disney, 3 bambolette tipo
Barbie, vari vestitini, scarpe e
accessori, 3 cagnolini, arredamen-
to 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 CLEMENTO-
NI 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 princi-
pessa pop star Euro 20. Entrambi
Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
MAPPAMONDO CLEMENTONI
interattivo con penna a lettura otti-
ca 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
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),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta', zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, Tel. 069803317 
LAUREATA in Scienze biologiche
impartisce ripetizioni in biologia,
scienze, inglese ed aiuto compiti
per studenti di liceo, medie ed ele-
mentari. 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, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 —(no agenzie)  tel.
3311120701
PROFESSORESSA DI INGLESE e
Spagnolo,madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
ASSISTENZA ANZIANI - cure
mediche - esperienza con disabili ,
signora italiana 46 anni. Paziente
premurosa affidabile. Con referen-
ze. Offresi solo diurno. Morena Tel.
3331178536
GRAFICA PUBBLICITARIA
FREELANCE Volantini, Brochure,
Manifesti, Libri. etc...Prezzi modici.

Tel. 3331178536
REGALO TV 26 POLLICI funzio-
nante, ma fermo da un po', con
telecomando. Non ha digitale terre-
stre ed e' un modello vecchio a
tubo catodico. Ritiro a Nettuno peri-
feria, 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, offre-
si come accompagnatore di anziani
x vari servizi : medici , postali, pas-
seggiate 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 APRI-
LIA ZONA TORRE DEL PADI-
GLIONE 1KM DALLA SCUOLA
ROSSELLI  50MT QUADRI
BAGNO CUCINA E CAMERA DA
LETTO PIU VERANDA ESTERNA
450 EURO AL MESE ANTONEL-
LA TEL 346/0867350
MADRELINGUA INGLESE impar-
tisce 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 (Pro-
fessionale) Ottimo stato  € 15,00
Telefonare al numero 339.4508407
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, 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  Tel.339.4508407
VENDO STIVALETTI DA CACCIA
Imbottiti con membrana impermea-
bile/traspirante N° 41, nuovi mai
usati  € 60,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48, €

50,00 Tel. 339/4508407
SEGRETARIA esperta alla gestio-
ne amministrativa di un'azienda
(contabilità semplice, prima nota,
ordini, fatturazione) e con compe-
tenze informatiche ( Windows, pac-
chetto Office, navigazione in rete e
posta elettronica) automunita cerca
lavoro part-time zona Aprilia. Tel.
347.7372774
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 umani-
stiche lingue (madrelingua france-
se)informatica per liceo iis medie
ed elementari. Prezzo da concor-
dare non superiore ai 10€/h : pre-
parazione compiti in classe- compi-

ti-tesine. Nettuno Anzio Lavinio
zone limitrofe. Tel. 3468374741
sarahdifelice@hotmail.it
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento 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 rispar-
mio energetico vasca idromassag-
gio 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
VENDESI SOURROUND - 100
WATT, 4 COLONNINE,ALTOPAR-
LANTE CENTRALE,TELECOMAN-
DO, PERFETTO EURO 120.
TELEFONARE CELL. 3883013645 
CERCO MONOLOCALE o piccolo
appartamento preferibilmente ad
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 gin-
nastica 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
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),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel.069803317 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
FILIPPINA anni 55 laureata, buona
conoscenza italiano e ottimo ingle-
se, esperta in pratiche olistiche, si

offre come badante e collaboratrice
domestica con 12 anni di esperien-
za. Perlita  Tel. 3349160242
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-
TO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
SONO UN MAESTRO DIPLOMA-
TO in pianoforte classico, ma ho un
amore smisurato per la musica di
George Gershwin. Se sei uno stru-
mentista o cantante che voglia con-
dividere con me la sua musica Sarò
felice di risponderti. Per favore
chiama durante l' ora dei pasti Tel.
339.4361483
ASSISTENTE QUALIFICATO
O.S.S. si offre per anziani e perso-
ne con disabilità motorie e visive.
Automunito, si propone anche per
piccoli spostamenti con la macchi-
na per le zone di Anzio, Nettuno ed
Aprilia.. I giorni e gli orari sono da
concordare alla quota di 7 Euro
l'ora. Cell 339 4361483
SE VUOI CONOSCERE o migliora-
re il tuo spagnolo segna questo
numero 329 3862846. Sono un
madrelingua che può aiutarti a
conoscere questa lingua importan-
te e bellissima. Tel. 329 3862846
PROFESSORESSA di Inglese e
Spagnolo, madrelingua Spagnolo,
impartisce ripetizioni ad euro 10/ l'
ora, zona Aprilia centro, no a domi-
cilio altrui, no bambini scuola ele-
mentare. Tel. 0692702623
MADRELINGUA INGLESE riparti-
sce lezioni d'inglese e ripetizioni
inglese a ragazzi/e scuole medie e
superiore nelle zone di Pomezia,
Ardea, Anzio, Nettuno. Prezzi
modici. Per informazioni contattare
392.7877904
APRILIA PERIFERIA SUD a 5
minuto dal CENTRO, via Bacchi-
glione 28. VILLA CAPOSCHIERA
TRILIVELLI: salone doppio, cucina
ab., 2 bagni, camera matr. 2 came-
re, terrazzo. Infissi a rispar. energ.
persiane e portoncino antiscasso. 2
grandi verande, cantina, giardino
fronte retro di mq.400 circa.
Semint.: (garage e sala hobby da
rifinire circa mq.120) . La Villa è
all`interno di una zona res.le protet-
ta da cancello autom. x residenti e
loro ospiti.foto: Subito.it Imm.re.it
.€ 139.000 Rid.  40% TRATTABILI
CELL 331 598 2222 
DONNA ITALIANA patentata cerca
lavoro come dama di compagnia
,se hai bisogno di andare dal medi-
co o a fare la spesa o a farti com-
pagnia perché sei sola in casa o
semplicemente a fare una passeg-
giata solo ad Aprilia e a solo donne
contattami al 3494207127  
VENDO E/O AFFITTO box auto di
metri quadri 16 ubicato in Aprilia
Piazza A. Moro (fronte Conad)
Tel. 06/9280393 - 3487641582
CERCO CHIUNQUE POSSA AIU-

TARMI per un alloggio, una camera
o piccolo appartamento  anche in
cambio di aiuto domestico pulizie,
stiro , compagnia. Aiutatemi per
favore perché tra poco sarò sfratta-
ta... Sono ad Aprilia. Potete contat-
tarmi a qualsiasi ora.
Tel.3491334268 
DOTTORESSA in scienze umani-
stiche si rende disponibile per ripe-
tizioni/aiuto compiti, oppure per
aiuto nel redigere tesi, tesine e tra-
duzioni nelle seguenti materie:
inglese, francese e spagnolo. Prez-
zi modici. Zona Aprilia.
Tel.  3421295111
VENDESI AUTO USATA VOLK-
SWAGEN BORA, 171000 Km, con
impianto GPL, aria condizionata,
autoradio e cd, anno '99. Prezzo €
2000 trattabili. Tel.  3926899028
TESTI SCOLASTICI PER LICEO
SCIENTIFICO 5 anno sezione D
Istituto Liceo Scientifico Meucci
OTTIMO STATO COPERTINATI
NON SOTTOLINEATI PA Per 5
anno scientifico sezione D Liceo

meucci aprilia per visione alessan-
drostorm@yahoo.it presso di ven-
dita 45% del nuovo. contattare
Alessandro 348 5101090
VENDESI TERRENO a Valle Ric-
cia pianeggiante 2000 mt, con un
fabbricato grezzo già  sanato con
tutti i servizi collegati, gia recintato.
Per informazione contattare  Nico-
laTel.06/ 9280999 -3703343951 
AFFITTASI RISTORANTE - PIZ-
ZERIA APRILIA (80 posti interni
con spazio esterno e parcheggio
interno) Tel 3398139682 
OCCHIALI da sole marca Ray Ban
lente B&L vendesi euro 60,00 cell.
3315075922
Giubbotto da moto in pelle
marca Dainese tg 50 con inserti
vendesi euro 100 cell.
3315075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modi-
ci. Tel. 069256239 - 3385885489
(cellulare solo whatsapp)
AFFITTASI APPARTAMENTO 110
m ad Aprilia zona montarelli,par-
zialmente ammobiliato, 3 camere, 2
bagni,salone grande,cucinino ,cuci-
na, sgabuzzini,balconi fronte stra-
da. No agenzie. Solo  referenziati.
Chiamare 3200803261
APRILIA NUOVA COSTRUZIONE
privato vende splendido apparta-
mento monolocale di 40 mq di nuova
costruzione vicino al centro di Aprilia
e alla stazione ferroviaria ottimamen-
te collegato col centro di Roma rifini-
ture di lusso parquet gres porcella-
nato portone blindato con cilindro
Europeo porte in noce tanganika
infissi in Pino di Svezia con coibenta-
zione termico acustica pannelli solari
per il risparmio energetico vasca
idromassaggio impianto Tv satellita-
re ampio terrazzo con splendida
vista sui Castelli Romani ascensore
posto auto coperto 65000 trattabili
euro zona wi fi libero. tel
3661757285
APRILIA VENDESI TABACCHERIA
AD ALTO FLUSSO SITUATA IN VIA
VALLELATA 3 APRILIA LT (TRATTA-
TIVA RISERVATA) TEL.069276178
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
Cerco lavoro come carrellista e
magazziniere e preparazione ordini
nei reparti ortofrutta e surgelati per
informazioni Tel. 3476718265 
BADANTE no notte solo giorno con
esperienza per informazioni
Tel. 3471772655 
ASSISTENZA ANZIANI negli ospe-
dali notturna ad Aprilia per info
rmazioni telefonare a 3471772655

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
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