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di Gianfranco Compagno

È stata una grande festa popolare,
quella che si è svolta martedì 18
febbraio 2020, a partire dalle
10.30 in piazza Benedetto Brin, a
Garbatella, uno dei più belli quar-
tieri di Roma nato agli inizi degli
Anni ‘20. La celebrazione del
Centenario è coincisa con la setti-
mana del carnevale 
Esattamente 100 anni dopo la posa
della prima pietra da parte di Re

Vittorio Emanuele III, come recita
l’epigrafe scolpita sulla pietra
angolare dell’arcone che da piazza
Brin accede in via Luigi Orlando:
“Per la mano augusta di S.M. il Re
Vittorio Emanuele III - l’Ente
Autonomo per lo Sviluppo Marit-
timo e Industriale e l’Istituto delle
Case Popolari di Roma - con la
collaborazione delle cooperative

di lavoro - ad offrire quiete sana
stanza agli artefici del rinascimen-
to economico della capitale - que-
sto aprico quartiere fondato oggi
XVIII Febbraio MCMXX”. 
Mercoledì 18 febbraio 1920, il Re
arrivò sul luogo di fondazione alle
ore 10.00. Era il giorno delle cene-
ri, terminato il carnevale, si entra-
va nella Quaresima. Fu una ceri-
monia breve. “Alle 10,45 il Re è
salito in automobile ed ha fatto
ritorno al Quirinale”. Raccontano
le cronache dell’epoca. Il nuovo
quartiere operaio che stava
costruendo fu denominato “Borga-
ta Giardino Concordia”, nasceva
ridosso di via della Garbatella,
luogo della cerimonia (vedi invito
13.2.1920) dove sostò la vettura
del RE.
In seguito fu ridenominata Garba-
tella. Sul toponimo ci sono varie
leggende. In occasione della pre-
sentazione del libro “Garbatella
100, il racconto di un secolo”
Giorgio Guidoni, dopo una lunga
ricerca ha svelato l’origine del
toponimo Garbatella: “Mamma
Garbata: la Garbatella Svelata”.  
LA CRONACA DELLA CERI-
MONA DI 100 ANNI DOPO
Mercoledì 18 febbraio 2020 la

cerimonia ufficiale del Centenario
in piazza Benedetto Brin. Puntuale
alle 10:30 ha fatto ingresso sulla
piazza la Banda musicale della
Polizia Locale di Roma Capitale.
Ha introdotto la cerimonia France-
sca Vetrugno, assessora delegata al
coordinamento del centenario di
Garbatella100, che ha dato l’avvio
alla “Bella festa”.Ha sottolineato il
grande lavoro che hanno svolto i
vari istituti scolastici per arrivare
alla cerimonia del Centenario. In

particolare ha voluto ringraziare
tutte le insegnanti e la dirigente
scolastica Serenella Presutti I. C.
“Via Padre Semeria”. In piazza
erano presenti i ragazzi dell’I.C.
“Via Padre Semeria”. In contem-
poranea presso il Parco Schuster
erano presenti altri 300 ragazzi. In
Piazza Damiano Sauli erano pre-
senti altrettanti bambine bambini

che hanno animato  la piazza. I
ragazzi dell’I.C. “Poggiali Spizzi-
chino” erano in piazza Caduti
della Montagnola. Nel pomeriggio
alle 15 via di Grotta Perfetta prota-
gonisti i ragazzi dell’ I.C. Carlo
Alberto Dalla Chiesa. Su piazza
Brin i ragazzi che hanno realizzato
il logo di Garbatella 100X100
(due grandi cuori) hanno realizza-
to una performance, mentre il tutto
era ripreso da un drone. Protagoni-

sta della giornata è stato Il presi-
dente dell’VIII Municipio di
Roma Amedeo Ciaccheri. Il quale
ha tenuto il discorso ufficiale e ha
introdotto le varie autorità interve-
nute.
Alle sue spalle come quinta lo
splendido esempio di “barocchetto
romano”, uno stile unico, che
caratterizza l’intero quartiere.
Sono intervenuti nell’ordine: la
prorettrice Lucia Chiappetta Cajo-
la in rappresentanza del rettore di
“Roma3” Luca Pietromarchi,
Monsignor Gianrico Ruzza vesco-
vo di Roma Sud, il presidente
della Camera di Commercio di
Roma Lorenzo Tagliavanti, il
pastore della chiesa evangelica
Battista di via Pullino Giuseppe
Miglio, il presidente dell’assem-
blea Capitolina Marcello De Vito e
infine l’assessore regionale all’ur-
banistica Massimiliano Valeriani.
Sulle note eseguite dalla Banda
della Polizia Locale di “Arriveder-
ci Roma” e l’Inno Nazionale, can-
tato da tutti i presenti, si conclusa
la cerimonia ufficiale. È  seguita la
performance rievocativa degli stu-
denti della posa della prima pietra
di 100 anni fa, con i vestiti del’e-
poca e in dialetto romanesco. Gio-
vanna Mirella Arcidiacono
alias“Fatagarbatella” ha condotto
la “Passeggiate in allegria” per le
strade e i lotti di Garbatella. Il pro-
gramma della giornata è stato

molto ricco, che bisognava avere il
dono dell’ubiquità per seguire tutti
gli eventi. Nel pomeriggio (ore
15:00) la conferenza stampa pre-

sentazione del programma dei
festeggiamenti (2020-2021) pres-
so Moby Dick. Hanno partecipato:
Amedeo Ciaccheri, presidente
VIII Municipio Roma Francesca
Vetrugno, assessora delegata a
Garbatella 100, Antonella Melito,
presidente del consiglio municipio
VIII e Massimiliano Valeriani,
assessore urbanistica Regione
Lazio - ore 16:00 Centro Sociale
Anziani di via Pullino - Premia-

zione di Nonna Garbatella; - ore
18:30 Cosarte - via Nicolò da

Pistoia 18 - Inaugurazione mostra
d’arte “I cortili dell’anima”. Sono
seguiti gli eventi al Teatro Palla-
dium - Piazza Bartolomeo Roma-
no: - ore 17:30 presentazione della
Guida ai Sapori e ai Piaceri “Roma
Garbatella” a cura de Le Guide di
Repubblica; - ore 19:00 perfor-
mance musicale di Stradabanda; la
giornata si è chiusa ( a partire dalle
ore 19:30) con il  concerto dell’Or-
chestra di Piazza Vittorio, che ha
riscosso un grande successo in un
teatro Palladium che ha fatto il
tutto esaurito. Nel foyer del Teatro
è stata servita in chiusura la “Torta
del Centenario”. Per chi volesse
seguire tutti gli eventi rimando
alla pagina FB Garbatella 100.

Foto di Gianfranco Compagno
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Per la mano augusta di S.M. il Re Vittorio Emanuele III - questo aprico quartiere è fondato il 18 febbraio 1920

I CENTO ANNI DEL QUARTIERE GARBATELLA
È stata una grande festa popolare, quella che si è svolta martedì 18 febbraio 2020

Piazza Brin - Presidente VIII* Municipio Amedeo Ciaccheri

Piazza Brin

Orologio dell’”Albergo Rosso”

Piazza Geremia Bonomelli “La Garbatella”

Teatro Palladium

Fontana Carlotta



di Riccardo Toffoli

“Mi ritengo ancora nella Poli-
zia Locale e ho sofferto tantis-
simo”. Sono le parole di Rosa
De Palma la ex vigilessa che
dal primo aprile 2019 è stata
“spostata” dal comando di
viale Europa alla biblioteca
comunale e il cui caso è stato
discusso in una seduta della
commissione trasparenza “a
porte chiuse”. Rosa De Palma
ha rilasciato una intervista al

Giornale del Lazio, collega
Gianfranco Compagno, nella
quale ha ricostruito la sua sto-
ria. Assunta nel settembre
1998 dopo aver vinto un con-
corso pubblico, Rosa De
Palma ha lavorato per 22 anni
nel corpo della Polizia Munici-
pale. Dal 2016 ha lamentato
presunto “mobbing”, conse-
gnando documentazione a
riguardo e rivolgendosi alla
giustizia. L’udienza prelimina-
re è stata fissata per il 10
marzo prossimo. Dal primo
aprile 2019 è stata trasferita
presso la biblioteca comunale.
Un trasferimento che la dipen-
dente ha accusato pesantemen-
te: “io sono 22 anni che opero
nella Polizia Municipale e mi
sento ancora di far parte del
corpo. Sono figlia d’arte, mio
padre è stato nella Polizia Stra-
dale. Il mio non è solo un lavo-
ro, ma anche la mia passione”.
Anche il trasferimento è stato
impugnato in un altro ricorso e
la discussione è fissata per set-
tembre. “Sono stata assunta
nel settembre del 1998 a segui-
to di un regolare concorso pub-
blico. –racconta Rosa De
Palma- Sono nel 22esimo
anno. Figlia d’arte, in famiglia
ci sono stati parenti stretti che
hanno indossato altre divise.
Era il mio sogno che sono
riuscita a realizzare. Questa
non è stata solo una professio-
ne, ma ci si mette del proprio,
è stata la mia passione e ci ho
messo il più che potevo. Sono
stata spostata per 11 o 12 volte
in tutti questi anni. Ho lavorato
in diversi settori, ma il settore
dove tutti mi hanno ricono-
sciuto l’attitudine più grande,
sia da parte dei colleghi che

dei superiori, è quello dell’in-
fortunistica stradale. Riesco ad
organizzare in pochissimi
secondi la scena dell’incidente
stradale. I geni, evidentemen-
te, sono nel sangue perché mio
padre è stato nella polizia stra-
dale e io ho ancora amicizie
nella polizia stradale. Se avessi
avuto dei dubbi per qualche
incidente, le porte mi erano
sempre aperte. Degli sposta-
menti sicuramente mi hanno
arricchito, però poi c’è un’atti-

tudine personale che fa più di
qualsiasi altra formazione.
Nonostante questa attitudine,
non ho mai fatto un lungo
periodo consecutivo nel settore
dell’infortunistica stradale. Il
servizio è sempre stato inter-
rotto da alcuni spostamenti.
Nel 2016 ero in protezione
civile, un settore d’importanza
senorme e molto delicato per-
ché vi è responsabilità diretta
del sindaco. Erano anni diffici-
li dove i terremoti avevano
gettato molta luce su tutto que-
sto settore. L’ex comandante
Marini aveva individuato nella
mia persona la possibilità di
rilanciare questo settore che
era rimasto un po’ indietro. Mi
fece molto piacere. Marini mi
fece un discorso molto impor-
tante che mi riempì di orgo-
glio. Il primo banco di prova è
stato il Carnevale del 2016,
dove ho sfoderato le mie attitu-
dini e competenze. Ebbi il
primo encomio personale del
presidente del comitato grandi
eventi. Gli encomi dei cittadini
hanno importanza diversa.
Dopo un paio di mesi ebbi il
secondo encomio per il proget-
to Young presso il centro com-
merciale Aprilia 2 per la sicu-
rezza nelle strade. Subito dopo
mi è stata tolta qualsiasi man-
sione dell’ufficio protezione
civile e sono stata emarginata.
Sono stata spostata come
addetta alle informative, cose
molto tranquille finché poi
dopo tre mesi mi hanno sposta-
to nuovamente nell’infortuni-
stica stradale”. Da questo
momento inizia il periodo più
difficile per Rosa De Palma.
“Sono una abbastanza forte, -
dice- ma questo non basta. Io

mi ritengo ancora nella Polizia
Locale. Certamente il cittadino
a volte non sempre capisce
cosa facciamo, l’armonia
all’interno del comando deve
essere quasi obbligatoria per-
ché ci serve a ricaricare ciò che
fuori non troviamo”.
LA COMMISSIONE TRA-
SPARENZA
Il 17 febbraio il presidente
della commissione trasparenza
Giorgio Giusfredi ha convoca-
to una seduta proprio sulla
vicenda. La richiesta era venu-
ta da due consiglieri di Fratelli
d’Italia Vincenzo La Pegna e
Matteo Grammatico e dal con-
sigliere della Lega Roberto
Boi. La commissione ha fatto
discutere perché si è tenuta a
“porte chiuse”. Secondo il pre-
sidente Giorgio Giusfredi, è lo
stesso regolamento del funzio-

namento delle commissioni
consiliari che impone di tratta-
re non in seduta pubblica casi
che riguardano le persone.
Inoltre ha detto Giusfredi, la
commissione trasparenza non
deve essere confusa come una
sede sindacale o un tribunale,
ma essa ha valore esclusiva-
mente informativo, ricostruen-
do quanto successo. Tanto che
i consiglieri comunali hanno il
dovere di mantenere l’obbligo
di riservatezza. “Io comprendo
che apparentemente può sem-
brare una contraddizione che
una commissione trasparenza
si faccia a porte chiuse –spiega
Giusfredi- ma voglio chiarire il
perché di questa decisione. La
commissione trasparenza è un
organo a garanzia per tutti, e
non solo per l’opposizione,
innanzitutto è a garanzia dei
cittadini. Il 20 gennaio 2020
mi è arrivata richiesta da parte
di tre consiglieri comunali, di
convocare la commissione tra-
sparenza. La richiesta veniva
ad essere motivata dal fatto
che una dipendente della Poli-
zia Locale si trovava ad essere
trasferita in altro ufficio. A
questo punto ho creduto di
andare a documentarmi e capi-
re come questa cosa potesse
avvenire. Ho rigidamente dato
seguito a quanto previsto
dall’articolo 19 del regolamen-

to del funzionamento delle
commissioni consiliari di cui
la trasparenza fa parte che reci-
ta: “la seduta non potrà essere
pubblica quando si tratta di
questioni concernenti apprez-
zamenti sulle qualità….delle
persone”. Ho applicato in

maniera molto rigida il regola-
mento ma sono andato a docu-
mentarmi. Anche il Comune di
Milano ha fatto delle sedute a
porte chiuse. Capisco anche
che d’impatto sia una contrad-
dizione in termini che una
commissione trasparenza si

tenga a porte chiuse. La com-
missione trasparenza non è la
sede sindacale né un tribunale
dove si deve andare a dare giu-
dizi, anche perché c’è un con-
tenzioso pendente con l’ammi-
nistrazione. I consiglieri hanno
il diritto di essere informati
sugli atti fatti dall’amministra-
zione e non entreremo nel
merito. Noi come consiglieri
consiliari siamo tenuti alla
riservatezza ed è per questo
che si farà a porte chiuse. Una

volta che la commissione tra-
sparenza avrà dato tutti i chia-
rimenti ai consiglieri, avrà
esaurito il suo ruolo. Poi ogni
consigliere, uscendo dalla
stanza, nel rispetto della riser-
vatezza potrà portare avanti le
proprie posizioni”. Diversa la
posizione del consigliere di
Fratelli d’Italia Vincenzo La
Pegna. “Ho esaminato da 6
mesi la vicenda- ci spiega- Ho
avanzato la richiesta di com-
missione trasparenza dopo
aver studiato gli atti. Ci sono
sedi deputate a valutare ma io
svolgo il mio ruolo istituziona-
le. Alcuni consiglieri di mag-
gioranza hanno abbandonato
l’aula perché ritenevano che la
commissione trasparenza non
fosse la sede deputata. La
commissione trasparenza
andava, invece, per me fatta.
Bisogna affrontare le temati-
che. Non siamo qui per dare
sentenza, la commissione tra-
sparenza è del resto consultiva,
ma per portare a conoscenza
quello che è successo dai fatti
documentali. Io volevo far
entrare il soggetto interessato,
e lei era favorevole a parlare
della sua situazione perché non

ha nulla da nascondere. Prima
della commissione ne è stato
vietato l’ingresso da parte del
presidente e dei consiglieri di
maggioranza. Posso compren-
dere perfettamente che un
agente di polizia locale si senta
spogliato della divisa che tiene
da 22 anni. È come se ti senti
tolto un qualcosa che fa parte
della tua pelle”. 

Foto e Videointervista 
di Gianfranco Compagno
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Rosa De Palma racconta la sua storia: da vigilessa viene “spostata” in biblioteca

APRILIA - COMMISSIONE TRASPARENZA A PORTE CHIUSE
Giusfredi: “applicato articolo 18 del regolamento”. La Pegna: “dopo 22 anni di servizio la divisa fa parte della propria pelle”

Giorgio Giusfredi pres.Com. Trasparenza 

Rosa De Palma, agente Polizia Locale

Vincenzo La Pegna Capogruppo FDI



di Riccardo Toffoli
Partono i lavori per il palazzetto dello sport mentre quasi tutto pronto per l’auditorium pub-
blico. Due opere fondamentali per questa città, tante volte annunciate ma sicuramente molto
attese, forse stanno per raggiungere il traguardo definitivo. Il sindaco Antonio Terra le aveva
legate politicamente a sé e sicuramente, se riusciranno ad essere operative entro il 2023,
saranno la firma della sua amministrazione. Il palazzetto dello sport sorgerà in via Carroceto,
nel complesso TrentaStelle. Avevamo annunciato a fine dicembre l’avvio dei lavori in una
esclusiva.  Dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione di 30Stelle, era stato appena
firmato il contratto con una ditta di Aprilia che quindi, subito ha aperto il cantiere. Un’opera
importante per Aprilia, tanto attesa dalla città, che permetterà a tutte le società sportive di
avere un luogo finalmente consono alle tante e importanti attività. Il sindaco Antonio Terra
aveva messo la prima pietra del palazzetto nel 2013, durante la campagna elettorale. Dal
2013, è rimasta finora solo quella prima pietra. Prima le difficoltà economiche che ha fermato
il mercato immobiliare poi le pratiche burocratiche per il rinnovo dei permessi, hanno ritar-
dato per ben 6 anni e mezzo la realizzazione di quest’opera che è indispensabile per Aprilia.
Di certo per Antonio Terra il palazzetto dello sport ha un significato anche politico nel suo
ultimo mandato dal sindaco. La vicenda del palasport è tornata più volte sotto i riflettori del-
l’opinione pubblica e molte sono state le critiche al sindaco per un’opera che è rimasta alla
“prima pietra”. Il problema è riemerso nella commissione che ha trattato del caso Giòvolley,
la società sportiva di pallavolo che aveva bisogno di una struttura adeguata per la sua promo-

zione in campionato. Il piano di lottizzazione Trenta-
stelle, nel quale il palasport è stato inserito come opera
compensativa a carico del privato, è stato approvato dal
Comune nel 1998. Ma il cantiere ha fatto fatica a decol-
lare a causa della crisi economica e immobiliare. La
società TrentaStelle che finanzierà l’opera per conven-
zione, nel 2018 ha dovuto quindi rinnovare l’iter auto-
rizzativo alla Regione apportando delle modifiche al
progetto che ha ridotto la capienza da mille800 posti a
mille spettatori. Potenziata, invece, l’area di gioco per
permettere a tutte le realtà sportive apriliane di promuo-
vere le loro attività. Ora il palazzetto potrebbe diventare
presto una realtà cittadina. Prima del palazzetto sicura-
mente arriverà l’auditorium che è giunto alle ultime
battute. Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo del
sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici Luana Capo-
raso. I lavori stanno per terminare ed Aprilia avrà il suo
nuovo Auditorium di via Marsica, quartiere Toscanini.
Sarà il primo auditorium pubblico di Aprilia. L’edificio,
privo di barriere architettoniche, è dotato di un’ampia
sala concerti e di stanze e spazi che saranno messi a dis-
posizione delle associazioni culturali della città. Sarà un
nuovo punto di riferimento per la musica, la cultura, lo
spettacolo e l’aggregazione sociale –fanno sapere dal
Comune. 
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Dal 2013 il palazzetto dello sport in via Carroceto era rimasto prima pietra, ora iniziano i lavori
PALAZZETTO DELLO SPORT E AUDITORIUM: DOPO ANNI DI ATTESE SARANNO REALTA’

Quasi ultimati invece i lavori per l’auditorium di via Marsica

AUDITORIUM

PALAZZETTO



di Riccardo Toffoli

Approvato il bilancio trien-
nale di previsione della pro-
vincia di Latina: poste le basi
per la realizzazione di un
terzo istituto scolastico supe-
riore ad Aprilia. L’anno scor-
so la crisi degli spazi si è
fatta pesantemente sentire.
Una lista di ragazzi era stata
esclusa dalla possibilità di
iscriversi al liceo proprio per-
ché non c’erano più aule dis-
ponibili. Questo ha fatto
mobilitare la politica che ha
prima trovato delle soluzioni
tampone e successivamente
si è impegnata in una solu-
zione definitiva. In particola-
re il consigliere Domenico
Vulcano, presidente della
commissione sviluppo e tute-
la del territorio, apriliano
doc, ha assunto un preciso
impegno nei confronti delle
istituzioni scolastiche e dei
ragazzi. E questo impegno
Vulcano l’ha concretizzato in
un percorso condiviso con il
presidente della provincia
Medici e con l’amministra-
zione comunale di Aprilia. Il

primo ha inserito dei fondi in
bilancio, il secondo ha garan-
tito l’individuazione di un
terreno dove poter costruire il
terzo istituto scolastico supe-
riore. L’inserimento dell’o-
pera nel piano previsionale
triennale della provincia è il
primo passo di un percorso
che, comunque, si preannun-
cia abbastanza lungo.  “Il
documento politico varato
dalla Provincia di Latina pre-
sieduta da Carlo Medici, -ha
detto il consigliere Vulcano-
va letto positivamente per la
sua capacità di destinare le
risorse disponibili in modo
omogeneo su tutto il territo-
rio pontino, non tralasciando
nessuno né privilegiando
Comuni a discapito di altri.
In questo senso, le nuove
politiche messe in campo
dall’Amministrazione Pro-
vinciale, più attente ai territo-
ri e alle sue esigenze specifi-
che, sono di buon auspicio
per la programmazione di un
3° Istituto Scolastico Supe-
riore ad Aprilia, che andreb-
be a risolvere le ben note pro-
blematiche di sovraffolla-

mento del “Meucci” e
del “Rosselli”. Colle-
gialmente, insieme al
Presidente Medici, al
mio gruppo Consiliare
di riferimento e agli
altri colleghi Consiglie-
ri Provinciali, è stata
già avviata una profon-
da riflessione sulla rea-
lizzazione della 3°
Scuola Superiore di
Aprilia, e prendiamo
atto che l’Amministra-
zione Comunale ha già
dichiarato la sua dispo-
nibilità a collaborare
individuando un terre-
no di proprietà per la
sua ubicazione. Espri-
miamo soddisfazione
perché finalmente in
Provincia la questione
del diritto all’istruzione
per gli adolescenti di
Aprilia, e della nascita
del 3° Istituto Superio-
re, è nell’agenda politi-
ca e con veste priorita-
ria. Allo stesso tempo,
la Provincia si sta occupando
di migliorare e mettere in
sicurezza la viabilità sulle

strade di propria competenza
e, in particolare, nelle prossi-
me settimane saranno asfal-

tati alcuni tratti entro i confi-
ni di Aprilia”.
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L’impegno del consigliere Domenico Vulcano si traduce in uno stanziamento nel bilancio previsionale

APRILIA - VERSO LA COSTRUZIONE DI UN TERZO
ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE

L’amministrazione Terra disponibile ad individuare un terreno 
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L’installazione dei cartelli ha fatto infuriare tutti: residenti, commercianti, professionisti, clienti e operatori 
VIA AUGUSTO, DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI H24 CON RIMOZIONE FORZATA

Sottoscritta una petizione che ha raccolto molti consensi rivolta al sindaco di Aprilia Antonio Terra 

di Gianfranco Compagno

Il divieto di sosta H24 con rimo-
zione forzata posto sul lato destro
di via Augusto, tratto che va da
via degli Aranci a via delle Palme
ha fatto infuriare tutti: residenti,
commercianti, professionisti,
clienti, operatori e quanti hanno
bisogno di fare una breve sosta.
Parcamente in via Augusto non si
potrà più sostare, ne di giorno
che di notte, visto che anche sul
lato sinistro insiste da anni un
divieto di sosta H24 con rimozio-
ne forzata, che rispettano in
poche non potendo fare altrimen-
ti. Il divieto sul lato sinistr della
strada poteva avere una sua logi-
ca, dal momento che via Augusto
è una delle poche strade cittadina
a doppio senso di marcia (adesso
qualcuno penserà di farne senso
unico), e non è molto larga. Via
Augusto è il tratto iniziale di
quella che una volta si chiamava
Piccola Circonvallazione, una via
presente nel vecchio piano rego-
latore del 1936 che collega via
degli Aranci con via dei Lauri, le
due strade principali di Aprilia.
Essendo una vecchia strada, pra-
ticamente i residenti non dispon-
gono di autorimesse condominia-
li, fatto salvo un piccolo parcheg-
gio,  di fronte a via degli Olivi,
non regolamentato ad orario, per
cui di giorno occupato ininterrot-
tamente nelle ore lavorative dagli
impiegati del centro e di notte
anche da autovetture abbandona-
te. Ma torniamo ai fatti. Diciamo
subito che via Augusto è una stra-
da disastrata, per non parlare del
marciapiede pericolosissimo. I

cartelli di divieto di sosta H24
sono stati installati (alla meno
peggio) il 10 febbraio 2020 e
incappucciati con sacchi neri
sino al 12 febbraio. Nessun riferi-
mento all’ordinanza relativa
come prevede il codice della stra-

da. Nessuna indicazione preven-
tiva 48 ore prima, con le relative
indicazioni di legge. I residenti e
gli operatori di via Augusto, pen-
savano (a torto) che il divieto di
sosta fosse temporaneo, come
indicato nella ordinanza n.
3206/02/2020 del dirigente della
Polizia locale del 6.2.2020 con
oggetto: istituzione temporanea
del divieto di sosta in via Augu-
sto e via Buonarroti per manuten-
zione pubblica illuminazione,
che “ordina”: 1. Dal giorno
10.02.2020 al 29.02.2020, dalle
ore 07:00 alle ore 17:00, in Via
Augusto e via Buonarroti, l’isti-
tuzione del divieto di sosta nei
tratti interessati dagli interventi,

con rimozione forzata dei veico-
li; 2. Alla Ditta esecutrice dei
lavori, il posizionamento della
segnaletica temporanea confor-
me al Codice della Strada, 48 ore
prima dell’intervento. Inizial-
mente si pensava ad una indica-

zione errata dei cartelli installati
dalla ditta appaltatrice, invice
scopriamo che i cartelli stradali
installati sono relativi ad un ordi-
nanza della Polizia Locale di
circa un anno fa. Con l’ordinanza
della Polizia Locale n.185 del
24.6.2019 veniva istituito in via
Augusto, direzione di marcia via
degli Aranci / via Costantino, al
di fuori delle aree di parcheggio
consentite, l’istituzione del divie-
to di sosta con rimozione forzata
nell’arco delle 24 ore. La “sco-
perta” di questa vecchia ordinan-
za a cui non era stato dato seguito
ha fatto ulteriormente infuriare
gli opponenti. Con la buona
volontà di tutti si possono trovare

soluzione di buon senso, soprat-
tutto per venire incontro alle pic-
cole attività che sono per la mag-
gior parte in agonia. Per questo
motivo è stata sottoscritta una
petizione che ha raccolto molti
consensi rivolta al Sindaco di
Aprilia, che preso sarà protocol-

lato. Confidando di una maggiore
attenzione nei loro confronti del
sindaco Antonio Terra che è a
conoscenza della problematica,
sia attraverso i media, sia perché
contattato personalmente. 

Foto di Gianfranco Compagno

Maurizio Ferraro

Fabiana Iacobelli e Mauro Melone



27 FEBBRAIO - 12 MARZO 2020 pagina 7IL GIORNALE DEL LAZIO



Le giuste osservazioni sollevate nella seconda commis-
sione dedicata all’argomento in oggetto, dai Consiglieri
Comunali Giuseppe Petito e Alessandra Lombardi, sono
state fatte per la tutela dei cittadini residenti ed il territo-
rio del Quartiere Poggio Valli Vallelata.
Il Comitato di Quartiere Primavera, ringrazia l’impegno
dei due Consiglieri Comunali residenti nel quartiere e li
ringrazia per la difesa operata.
Non possimo che essere che concordi con gli argomenti
sollevati a difesa della vocazione agricola della zona.
Le zone industriali insediate sul territorio del quartiere
Poggio Valli Vallelata, devono adattarsi alla realtà della
zona e limitare sia le emissioni acustiche, che qualsiasi
altra emissione alle norme di legge. Anzi, dovrebbero
fare di più. Essere ospiti in una zona che vanta coltiva-
zioni biologiche di prodotti agricoli e che,   per confor-
mazione, risulta una delle migliori di Aprilia deve essere
considerato un privilegio.

Inoltre, la presenza di quattro peri-
metrazioni che comprendono
migliaia di residenti richiede
rispetto! Un grande rispetto!
I nostri Dirigenti comunali, i nostri
Consiglieri, i nostri Assessori e il
nostro Sindaco ne prendano atto e
si comportino conseguentemente!
Il Piano di Zonizzazione Acustica
non è una “pratica da mettere a
posto” e non serve per “sistemare
qualche situazione”!
I cittadini ed il territorio vanno
tutelati. Sempre!
Per questo il Comitato di Quartiere
Primavera, chiede ai Consiglieri
Comunali Giuseppe Petito, Ales-
sandra Lombardi, Federico Cola e

all’Assessore Francesca Barbaliscia, tutti residenti nel
nostro quartiere, di operare per la tutela del nostro terri-
torio, dei nuclei che lo compongono, dei cittadini resi-
denti.
Sul territorio del quartiere Poggio Valli Vallelata insisto-
no diverse criticità relative alle emissioni acustiche.
La zona industriale a confine sulla Nettunense, le zone
industriali in via delle Valli, la ferrovia Roma - Nettuno
e non ultimo il locale kartodromo.
Chiediamo pertanto che sia prevista l’approvazione,
oltre che del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica,
anche del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello
stesso quale strumento al quale i cittadinini possano fare
riferimento per rispettare e far rispettare tale piano.
Chiediamo che i PIANI ATTUATIVI, che giacciono dal
2015 presso la Regione Lazio siano approvati e divenga-
no operativi: per dar modo al quartiere di avere verde
pubblico, parcheggi e servizi che non ha!
Chiediamo che venga istituita una fascia di rispetto di
mille metri, intorno ai nuclei abitati perimetrati, entro la
quale sia vietata l’installazione di INDUSTRIE INSA-
LUBRI, fatte salve le ulteriori prescrizioni in materia.
Il Comitato di Quartiere Primavera comunica inoltre che
presenterà le opportune osservazioni al Piano di Zoniz-
zazione Acustica Comunale quando la procedura di
approvazione dello stesso ne darà modo.

IL COMITATO DI 
QUARTIERE BELLAVISTA, 

HA UN NUOVO PRESIDENTE, 
FABRIZIO DI LEONARDO

Il Comitato di Quartiere Bellavista, recentemente ricosti-
tuitosi con un nuovo Presidente, Fabrizio Di Leonardo,
ed un ringiovanito Consiglio Direttivo, è stato ricevuto
dalle Amministrazioni Comunali, sia di Lanuvio che
Aprilia, territori nei quali insiste il quartiere.
Sono state evidenziate tematiche prioritarie, tra cui l’in-
quinamento acustico; l’inquinamento del troncone del
“fosso della Ficoccia”; gli incendi illegali; la spazzatura
abbandonata, come anche le problematiche legate ai furti
con scasso, l’illuminazione stradale e la messa in sicu-
rezza della Nettunense.
Si è parlato anche dell’impiego dei ristori ambientali ver-
sati da un’industria vicina, valutato fattibile durante la
campagna elettorale, insieme all’installazione di teleca-
mere.
Il Comitato, in modo partecipato con i residenti, intende
realizzare un progetto di riqualificazione del quartiere,
che possa unire socialmente i cittadini delle varie zone
che adesso sono senza sbocco.
Ci si auspica che una collaborazione sinergica tra le due
Amministrazioni, con a base la conoscenza delle proble-
matiche esposte, possa portare a soluzioni condivise.
Come cittadini si conferma ogni contributo e supporto
ritenuto utile al raggiungimento dei propositi citati, con
l’intendimento di richiedere un aggiornamento pubblico
tra qualche mese.
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COMITATO QUARTIERE PRIMAVERA - QUARTIERE POGGIO VALLI VALLELATA

Il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
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L’annuncio del sindaco Terra con un comunicato del 11 Febbraio
LA GOGNA: DOPO VENT’ANNI IL DEPURATORE PASSA AD ACQUALATINA
Chiusi i passaggi burocratici, restano ancora incerti i tempi di effettiva agibilità per i cittadini

di Lorenzo Lauretani

Quattro lustri, due consiliature
e anni di bile sversati dal Con-
sorzio e dai cittadini di La
Gogna: questo è quello che ci è
voluto perché la borgata potes-
se intravvedere la luce in
fondo al tunnel. La strada
impervia del risanamento igie-
nico-sanitaria delle periferie,
lastricata di dabbenaggini
amministrative, indolenze
governative, ammiccamenti e
malcelate connivenze inter e
intra-istituzionali, sembra
giunta al termine.
Eppure di acqua - è proprio il
caso di dirlo - ne è passata
sotto i ponti: l’edificazione
dell’opera non nasce sotto le
migliori stelle. Viene posizio-
nato su una falda acquifera
che, gonfiata dalle piogge, lo
solleva e lo danneggia. A que-
sto problema viene posto rime-
dio, incamiciando e zavorran-
do il depuratore con il calce-
struzzo. Negli anni poi ha
subito innumerevoli interventi
di manutenzione per le rotture
causate non dall’usura ma
dall’azione degli elementi e
dall’inattività. Ma i guai non
finiscono qui: furti di rame ne
mettono ripetutamente fuori
uso l’impianto elettrico.
Superate oggi una sequela di
empasse burocratico-ammini-
strative, il depuratore con il
placet di ATO4 giunge nelle
mani di Acqualatina S.p.A. che

si ritrova bell’e pronta un’ope-
ra pagata dai cittadini e che le
consentirà di allargare il pro-
prio parco clienti di migliaia di
utenze.
Nel comunicato istituzionale il
sindaco Terra ha dato notizia
della firma apposta dal diri-
gente Paolo Terribili sui carti-
gli che sanciscono il passaggio
del manufatto insieme alle reti
fognarie di via Crati e delle vie
limitrofe, dichiarando: “E’

giunto al termine un iter lungo
e faticoso, iniziato durante la
scorsa consiliatura. La conse-
gna del depuratore è ovvia-
mente una buona notizia per i
cittadini di La Gogna e in
generale per il Comune di
Aprilia, impegnato negli anni
nel difficile compito del risa-
namento delle periferie. Un
risanamento certamente com-

plesso, sia perché abbraccia
aspetti diversi e variegati da un
punto di vista amministrativo,
sia perché portato avanti in un
momento storico caratterizzato
da fondi scarsi e mezzi limita-
ti”.
Nessuna traccia dunque delle
famigerate opere di compensa-
zione con cui Acqualatina
S.p.A. dovrebbe restituire alla
comunità quanto avuto grazie
alle opere finanziate dagli apri-

liani.
Intanto dal comunicato dira-
mato dal Consorzio “La
Gogna” a valle dell’assemblea
pubblica del 16 u.s. a cui
hanno preso parte anche gli
assessori Caporaso e Codispo-
ti, emerge grossa soddisfazio-
ne e non potrebbe essere altri-
menti per chi, come Silvano
De Paolis e gli altri dirigenti,

ha speso così tante energie e
tanta vita per mettere la pro-
pria comunità nelle condizioni
di uscire dal tempo della bor-
gata per diventare quartiere.
Tornando strettamente alla
cronaca sembra che ora i citta-
dini de La Gogna dovranno
attendere alcuni giorni di
rodaggio dell’impianto; nel
frattempo quelli già titolari di
un contratto con Acqualatina
S.p.A. verranno contattati dal
gestore una volta che quest’ul-
tima avrò ottenuta l’autorizza-
zione dell’Ente Provincia di
Latina allo scarico nel fosso
dei reflui trattati dal depurato-
re. Non è ancora poi chi e in
che tempi dovrà riparare i dan-
neggiamenti alla rete già col-
laudata.
Lo stesso assessore Caporaso
ha poi garantito che si comple-
teranno a breve le procedure
necessarie per il collaudo dei
tratti di rete fognaria riguar-
danti l’area di Colle Battista, il
primo e secondo lotto della

rete fognaria dell’area Cogna,
oltre a confermare l’impegno
dell’amministrazione al com-
pletamento della rete fognaria
nell’area di Via delle Azalee,
attraverso una intesa   con
Acqualatina S.p.A.. Che siano
queste le opere di compensa-
zione?
Alla stessa Assemblea ha preso
parte anche l’assessore all’Ur-
banistica Codispoti a cui è
stato chiesto di avviare l’edifi-
cazione degli spazi di pubblica
utilità sull’area della proprietà
Lanza. L’apertura dell’Ufficio
per il Risanamento delle Peri-
ferie Apriliane sarà pertanto
impegnato non solo sul versan-
te delle opere di urbanizzazio-
ne primaria - così come previ-
sto dal Piano di Zona - ma
anche su quello più prettamen-
te urbanistico.
A breve ci saranno degli incon-
tri per cui gli assessori interve-
nuti hanno dato disponibilità
che seguiranno l’evoluzione
della situazione a La Gogna.
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Il Pd inaugura la nuova sede e lancia la sua sfida: alleanza forte per vincere le amministrative del 2023

PRONTI A RIPARTIRE
di Riccardo Toffoli

Il Pd è pronto a ripartire.
Martedì 18 febbraio è stata
inaugurata la nuova sede del
Partito Democratico di Apri-
lia in via Augusto 38. Una
base di partenza per rifondare
il partito e una segnale chia-
ro: il partito democratico
vuole esserci ad Aprilia e si
prepara alla sfida delle pros-
sime amministrative. Dopo
l’adesione di tutto il vecchio
gruppo dirigente a Italia Viva
il nuovo movimento fondato
da Matteo Renzi, il Pd di
Aprilia si è ritrovato comple-
tamente azzerato: senza una
sede, senza una classe diri-
gente e senza neanche un
consigliere comunale di rap-
presentanza. L’unico consi-
gliere espresso, Vincenzo
Giovannini fondatore tra l’al-
tro dello stesso Pd, aveva
infatti aderito a Italia Viva.
L’azzeramento ha reso com-
pletamente nudo un partito
storico della città. Dopo

pochissimo, la sezione locale
viene commissariata. Il
nuovo commissario Claudio
Moscardelli ha deciso di pun-
tare ad Aprilia e ha inteso
promuovere una serie di ini-

ziative per far sentire la vici-
nanza degli esponenti regio-
nali e nazionali ai militanti
locali già da subito mobilita-
tisi per riorganizzarsi. Non è
un caso che per l’inaugura-

zione della nuova sede, mar-
tedì 18 febbraio, sono inter-
venuti i consiglieri regionali
di estrazione pontina Enrico
Forte e Salvatore La Penna
nonché Daniele Leonori,

vicepresidente della Regione
Lazio. Un segnale chiaro ai
cittadini che il nuovo corso
targato Moscardelli vuole
dare: il Pd è vicino ai proble-
mi dei cittadini e attraverso i
suoi rappresentanti regionali
cerca di risolverli. Da qui
l’impegno assunto in tema di
sicurezza con l’obiettivo di
istituire il primo commissa-
riato di Polizia ad Aprilia, in
termini di sanità con il poten-
ziamento della Casa della
Salute e in termini di rifiuti
con il no a discariche sul ter-
ritorio. “Con l’inaugurazione
della nuova sede in via Augu-
sto n. 38 –si legge nella nota
stampa- il Partito Democrati-
co avrà di nuovo un luogo
dove parlare di politica e di
problemi reali, dove chiama-
re i propri iscritti e i simpa-
tizzanti ad esprimere le loro
idee, per fare quelle scelte
politiche che devono venire
dalla base. Un luogo ricono-
scibile e di riferimento non
solo per gli iscritti e i militan-

I vertici regionali scendono ad Aprilia e si impegnano con il territorio su sicurezza, sanità e ambiente
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ti ma per tutta la città di Apri-
lia. Una presenza forte di un
partito portatore di valori
quali libertà uguaglianza e
solidarietà, proprio in un
momento storico in cui la
cronaca ci mostra questi
valori ogni giorno calpesta-
ti”. A ritrovarsi nel Pd sono
stati in tanti. Molti simpatiz-
zanti, molti ex militanti che
per diverse vicende politiche
hanno abbonato, alcuni mili-
tanti di liste civiche. Tutti
uniti in un unico obiettivo:
rilanciare il Pd ad Aprilia. “Il
Pd di Aprilia, dopo l’adesio-
ne dell’unico consigliere
eletto a Italia Viva, non ha
più rappresentanza nel Con-
siglio comunale –ci spiega
Sabrina Resta- questo è stato
l’elemento scatenante da
parte di noi amici, amiche,
compagni e compagne per
reagire ad una situazione che
è diventata allarmante. Dopo
le scissioni interne, legate
alle amministrazioni e poi
l’azzeramento del gruppo
dirigente che ha deciso di
iscriversi ad Italia Viva con
la perdita dell’unico consi-
gliere comunale eletto,
abbiamo ritrovato la spinta
per rivederci con grande con-
vinzione e slancio. È stato un
nuovo motivo per incontrare

vecchi amici, acquisire nuovi
iscritti e per ripartire con un
luogo fisico. Per noi è impor-
tantissimo avere una sede. Le
ultime vicissitudini nel
nostro partito sono anche la
conseguenza di aver sottova-
lutato la necessità politica
dell’incontro costante, del

confronto con la nostra
comunità e del dibattito inter-
no. Questa sede e questo par-
tito saranno aperti a tutti”.
“E’ stato per noi fondamenta-
le il riconoscimento della
presenza delle istituzioni
regionali e provinciali del

Partito Democratico all’inau-
gurazione della nostra sede –
ha detto Alessandro Cosmi-
C’è un dato politico da sotto-
lineare perché i consiglieri
regionali e il vicepresidente
della Regione Lazio hanno
preso degli impegni precisi
sul territorio. Hanno lanciato

dei temi che vanno dalla
sicurezza e forse Aprilia per
la prima volta, potrebbe
avere delle possibilità per l’i-
stituzione di un commissaria-
to di polizia, alla questione
dei rifiuti. Abbiamo svolto il
tesseramento del 2019 che è

terminato e ora stiamo in una
seconda fase molto delicata.
Il partito sarà chiamato a fare
il congresso ed eleggerà il
suo nuovo gruppo dirigente.
È probabile che questo per-
corso coincida con il con-
gresso nazionale in primave-
ra, ma non è importante ora

la data quanto il percorso che
metteremo in piedi fino a
raggiungere questo obiettivo.
Noi non siamo interessati al
destino di Italia Viva e non
dobbiamo alimentare un
clima di lotta tra di noi. Sono
rimasti ottimi rapporti con

tutti gli esponenti di Italia
Viva a cui inviamo i nostri
più cari auguri di un percorso
politico proficuo. I rapporti
con i due consiglieri della
lista Giusfredi sono ottimi e
dovremo adesso lavorare
insieme nelle dinamiche
amministrative. Vorrei fare
un’osservazione sul fatto che
non abbiamo consiglieri
comunali. I tre più grandi
partiti Pd, M5S e Lega alle
ultime europee hanno preso
circa l’80% dei consensi, ma
in consiglio comunale hanno
solo due consiglieri. Non
siamo soli in questa crisi che
colpisce i partiti in questa
città. Per quanto riguarda
Movap, posso dire che una
grande parte degli aderenti è
già iscritta al Pd. Possono
venire e sono invitati alle
riunioni, non abbiamo alcun
problema. Noi vogliamo
lavorare fino al 2023 alla
creazione di una alleanza
forte e vincente tra il centro-
sinistra, forze civiche e le
forze che stanno facendo ora
un altro percorso ammini-
strativo. Sappiamo benissimo
che da soli non possiamo vin-
cere ma sappiamo anche che
senza il Pd il centrosinistra
non potrà mai esistere”. 
Foto di Gianfranco Compagno
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La tabella dopo diversi “inviti” del dirigente Rocco Giannini

APRILIA - LE DICHIARAZIONI
DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI

Mancano all’appello ancora due dichiarazioni
di Riccardo Toffoli

Quasi tutti i consiglieri, asses-
sori e dirigenti delle municipa-
lizzate hanno depositato le loro
dichiarazioni patrimoniali e di
reddito relative all’anno 2018.
Al momento in cui andiamo in
stampa mancano gli atti di Vin-
cenzo La Pegna capogruppo
Fratelli d’Italia e Massimo
Bortolomeotti di Unione Civi-
ca. Quest’anno l’ufficio affari
generali e istituzionali diretto
da Rocco Giannini ha lavorato
moltissimo per ottenere tutta la
documentazione tanto che lo

stesso dirigente ha dovuto
inviare più “inviti” e solleciti
agli amministratori pubblici.
Sono anni che Il Giornale del
Lazio porta avanti la battaglia
della trasparenza delle cariche
istituzionali politiche. Le leggi
ci sono ma fino a qualche anno
fa non erano quasi mai rispetta-
te perché di fronte ad una
imposizione non c’era la san-
zione. Fu la legge 441/82 a
disciplinare il deposito della
dichiarazione dei redditi di sin-
daco, consiglieri e assessori.
Legge quasi sempre inevasa a
causa dell’assenza di una san-
zione in caso di inottemperan-
za. E così si è pensato negli
anni: “se non mi fanno nulla,
perché devo depositare?”. Un
primo impulso fu dato dal sin-
daco Calogero Santangelo che,
dando l’esempio su nostra sol-
lecitazione, annualmente depo-
sitava la sua dichiarazione dei
redditi. Quindi il nuovo sinda-
co Domenico D’Alessio prete-
se che tutti i consiglieri e i suoi
assessori facessero questo atto
di trasparenza. Nel programma
elettorale del sindaco D’Ales-
sio c’era la costituzione di
un’anagrafe degli eletti che
però, non è mai giunta a com-

pimento. Anche perché con
legge 213 del 2012 è stato
introdotto nel Tuel l’articolo 41
bis che prevede che tutte le
cariche elettive e di governo
sono tenute a depositare non
solo la dichiarazione dei reddi-
ti, ma anche lo stato patrimo-
niale, le partecipazioni in
società e le azioni possedute.
La legge obbliga gli enti locali
con popolazione superiore ai
15 mila abitanti a regolamenta-
re questa modalità di trasparen-
za che dovrà essere pubblicata
sul sito internet del Comune. E
finalmente comminava anche

la pena. Per chi non provvede
completamente o anche solo
parzialmente, si commina una
sanzione amministrativa che va
da due mila a venti mila euro.
In aggiunta potrebbe esserci
per chi non ottempera anche
una comunicazione all’Anac.
Con decreto legislativo n.33
del 14 marzo 2013 (successiva-
mente modificato col decreto
legislativo 97 del 2016) veniva
abrogato il 41 bis in una nor-
mativa che rivoluziona anche
l’accesso agli atti, dando ai cit-
tadini la motivazione “civica”
per farlo. La nuova normativa
regolamenta ulteriormente il
deposito anche per i congiunti.
Chi non ottempera, avrà una
sanzione da 500 a 10 mila euro.
Tutta la materia è sotto capo
dell’Anac. Il lavoro locale
viene seguito con molta cura
dal dirigente del settore affari
generali Rocco Giannini, in
particolare dall’ufficio affari
generali e istituzionali che si
ringrazia per la collaborazione.
Un ringraziamento particolare
per la disponibilità va al diri-
gente Rocco Giannini e alla
dottoressa Simonetta De Caro-
lis. 

Il dirigente dott. Rocco Giannini
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La denuncia di Fausto Cesarini “vecchio” artigiano di Aprilia

DANNI DA MALTEMPO DEL DICEMBRE SCORSO
A distanza di mesi nessuno è intervenuto a rimuovere gli alberi caduti e a verificare quelli pericolanti

di Gianfranco Compagno

Non è la prima volta che cittadini
sfiduciati dalla lentezza e dalla
burocrazia delle istituzioni si
rivolgono ai media per fare sentire
la propria voce.  Questa volta a
chiamarci è Fausto Cesarini, un
“vecchio” artigiano fabbroferraio,
contitolare della “Cesarini lavora-
zioni in ferro di Fausto e Massimi-
liano Cesarini”, che ha la sua
azienda storica ad Aprilia in via
Pontina strada statale 148 km 46
(via Mediana, 20), stretta tra la
rampa che scende dal ponte che da
accesso al quartiere Montarelli e il
fosso demaniale. I fatti risalgono
al dicembre scorso quando un’on-
data di maltempo si è abbattuta su
Aprilia. In particolare un albero
che stava sula rampa del ponte
“Montarelli” è caduto nella pro-
prietà Cesarini rovinando sulla
piscina rialzata prefabbricata sot-
tostante causando danni ingenti.
Altri alberi sono caduti nel fosso
non causando danni alla proprietà,
soltanto perché il vento spirava
nella direzione opposta. Il pericolo
rimane. Una fila di alberi, che il
noto artigiano apriliano riferisce,
sono alti circa 20 metri e molti di
questi si sono seccati. Cesarini ha
segnalato immediatamente  l’acca-
duto ai locali Carabinieri, chieden-
do un sopralluogo per constatare i
danni. Cosa che è avvenuta il 22
dicembre 2019 intorno alle 18.30.
“ A causa di condizioni atmosferi-
che avverse durante tutta la gior-
nata numero 3 tronchi appartenen-
ti alla società Anas e al comune di
Aprilia si son abbattuti  all’interno
della proprietà causando danni in

fase di accertamento”. Sul posto
sono state scattate anche delle
foto. Dopo quella constatazione
non è successo nulla. Fausto Cesa-
rini, il 9 gennaio 2020, si rivolge
alla Polizia Locale per denunciare
che ci sono delle piante pericolanti
che incombono sulla sua proprietà
dove abita ed dove esercita la sua

attività produttiva. Alla polizia
locale dichiara: “Che le piante
prospicienti la mia proprietà, posta
sulla scarpata a causa del maltem-
po occorso ad Aprilia il 21-12-
2019 sono cadute e nello specifico
è caduta una pianta di Mimosa che
a sua volta ha trascinato un’altra
pianta che è finita sulla mia pisci-

na di plastica rialzata dal suolo.
Chiedo pertanto che la pianta
venga rimossa dalla mia proprietà
per meglio valutare i danni arreca-
ti e chiedo che vengono tagliate le
altre piante al fine di scongiurare
altre situazioni analoghe e che
venga anche pulito il poso”. Dopo

questo appello a mezzo stampa, se
non succederà nulla, Fausto Cesa-
rini adirà alle vie legali con aggra-
vio di costi personali, ma anche
della collettività. 

Foto di Gianfranco Compagno
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Abbiamo fatto il punto con l’architetto Otello Lazzari,progettista e  direttore dei lavori
I LAVORI DI PIAZZA DEL MERCATO DI APRILIA IN DIRITTURA DI ARRIVO

Effettuata la prova di posa del mosaico ispirato a Prampolini, a breve l’inaugurazione
di Nicola Gilardi

La nuova piazza del mercato
coperto di Aprilia è quasi com-
pleta. Il 20 febbraio scorso è
stata effettuata la prova del
mosaico che sarà installato sulla
quinta della piazza, segnale del
fatto che è quasi tutto pronto per
l’inaugurazione.  Per capire lo
stato dei lavori abbiamo intervi-
stato l’architetto Otello Lazzari,
progettista dell’opera che ci ha

spiegato come l’inaugurazione
possa avvenire a breve: «La
pavimentazione è ormai comple-
tata - ha detto Lazzari -, la parte
impiantistica anche e l’isola
palco è quasi terminata. Si tratta
di un insieme di gradoni in legno
adibite a panchine, manca la
pavimentazione in legno sinteti-
co che verrà terminata a breve».
Forte il richiamo storico del
mosaico, ispirato ad uno degli
artisti più importanti che hanno
lavorato ad Aprilia, Enrico
Prampolini, l’artista futurista
che ha realizzato le opere della
sala del podestà: «I sedici fori
sutta pate terminale della quinta
- spiega l’architetto - ricordano i
16 gruppi che hanno partecipato
al concorso e ricorda anche i
danni bellici e le pareti danneg-
giate dai bombardamenti. Il
mosaico riprende il lavoro di
Prampolini. Abbiamo ripreso un
suo quadro, lo abbiamo scompo-

sto e trasformato per realizzare
questo mosaico».  Al momento
non è stata ancora realizzata
quella che viene definita la torre:
«Manca la scultura che sarà rea-
lizzata e che sarà adibita a torre
di proiezione» ha detto Lazzari,
che ha poi spiegato come sia
stato invece accantonato il pro-
getto delle vele meccaniche, in
quanto sarebbero costate intorno
ai 50mila euro. Del tutto nuova
l’idea del mercato, che sarà

completamente rinnovata,
diventando punto di riferimento
sociale anche la sera: «Le arcate
frontali saranno riaperte, ma
chiuse con delle serrande la sera,
per proteggere il lavoro di colo-
ro che ci sono dentro - ha detto

l’architetto -. Si sta immaginan-
do, insieme all’Amministrazio-
ne comunale, che il mercato
diventi qualcosa di diverso.
Diventerà un mercato dove ven-
gono prodotti e consumati anche
i cibi, ogni operatore che ha il

suo banco alimentare avrà la
possibilità di realizzare dei pro-
dotti e offrirli ai presenti anche
la sera».
Quello che verrà realizzato sarà
una sorta di punto “street food”
dove le persone potranno tra-
scorrere del tempo nella piazza:
«Il mercato diventerà uno spazio
vivibile tutti i giorni a qualsiasi
ora, dove ci saranno tavolini e
sede e si potranno mangiare dai
gelati al pesce» ha spiegato Laz-
zari.
Una polemica è nata circa la
visibilità di alcuni abitanti adia-
centi alla piazza, ma lo stesso
architetto ha chiarito come si sia
cercato di limitare al minimo
l’impatto visivo: «L’opera va
valutata al suo termine - ha detto
l’architetto -. La diminuzione
della visuale è stata contenuta,
se si fosse fatto un filare di alberi
sarebbe stato molto peggio». A
conti fatti l’opera è in dirittura di
arrivo e presto la popolazione
potrà godere di uno spazio con-
viviale rinnovato e di un punto
di aggregazione dalla valenza
storica e culturale importante.

Foto di Gianfranco Compagno

Arch. Otello Lazzari
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Celebrato con una serie di conferenze presso L’ IIS  “Apicio – Colonna Gatti” 

76° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO DI ANZIO
di Noemi Reali 

In occasione del 76°anniversario
dello Sbarco di Anzio dal 20 al
26 gennaio è stato possibile
visitare un’ interessante mostra di
modellistica militare e navale
presso una delle sale della
seicentesca Villa Adele; ove è
situato il Museo dello Sbarco di
Anzio. Il Museo è stato
inaugurato in occasione del 50°
anniversario dello sbarco di
Anzio il 22 gennaio 1994 a pochi

passi dalla stazione ferroviaria e
dal centro cittadino, facilmente
raggiungibile a piedi. Fu
realizzato su iniziativa dei soci
del “Centro di ricerca e
documentazione sullo sbarco e la
battaglia di Anzio” e del sindaco
di Anzio del 1993, Giorgio
Zucchini. Il Museo è diviso in
quattro sezioni: Americana,
Inglese, Tedesca e Italiana. Nelle
vetrine e nelle bacheche sono
esposte uniformi, armi,

decorazioni, documenti, piani di
battaglia, foto di veterani, oggetti
d’uso quotidiano; tutto
rigorosamente autentico. Non si
tratta della solita anonima, fredda
raccolta di oggetti, ma di una
autentica, emozionante ed
istruttiva “rivisitazione” storica
intesa soprattutto come
esaltazione della pace e come
condanna della guerra.  Il Museo
è completato dalla fototeca,
nastroteca, biblioteca, emeroteca.
Bandiere, raccolte di stampe

d’epoca, motoveicoli, oltre
sessanta uniformi ed altri reperti
ancora   arricchiscono la già
cospicua raccolta che si va
ampliando sempre più con
donazioni provenienti dai Musei
e dalle associazioni dei veterani
dei paesi belligeranti. Molti dei
reperti provengono direttamente
dai fondali del mare di Anzio,
dove, a varie profondità, aerei,
navi da guerra e da carico, mezzi
da sbarco giacciono spesso con

l’equipaggio, come gli
incrociatori britannici “Janus” e
“Spartan” e la nave ospedale
“St. David”. “Anzio è la prima
città in Italia a livello turistico e
conta trentamile visite all’anno.
Tantissimi i turisti da tutta Italia
e dall’Inghilterra. Il Museo
contribuisce all’ economia della
città” ha dichiarato il presidente
del Museo, Patrizio
Colantuono. Per l’occasione del
76° anniversario dello Sbarco di
Anzio sono state tenute diverse
conferenze. La prima il 24
gennaio “Lo sbarco di Anzio
con gli studenti dell’Istituto
Apicio” a cura di P.
Colantuono, M. Agostini,
F.Carrino presso l’ Auditorium
in Via Nerone 1. Sempre nella

giornata del 24 gennaio si è
svolto il  Convegno “Gli sbarchi
nella campagna d’Italia 43-44
(Sicilia, Salerno e Anzio)” a cura
del: Gen. Prof. M. Coltrinari,
Gen. L. Marsibilio e G.

Ramaccia. Il 27 gennaio il tema
della Conferenza è stato: “ La
vita sul fronte” a cura di P.
Colantuono, M. Agostini,
F.Carrino. Il 29 gennaio “Gli
sfollati di Anzio” sempre a cura

di P. Colantuono, M. Agostini,
F.Carrino. Il programma si
conclude il 31 gennaio con la
proiezione del documentario
della BBC from Anzio to Rome
“la battaglia di Anzio” di
Wynford Vaughan Thomas.
Conferenze ed incontri che
confermano che il Museo dello
Sbarco di Anzio è uno spazio
dove si può riflettere; una pausa
riflessiva e un messaggio diretto
ai giovani che non hanno,
fortunatamente, conosciuto gli
orrori di quel periodo e agli
anziani e ai reduci “dello sbarco
e della battaglia” affinché,
ricordando i giorni duri di Anzio,
continuino a battersi in difesa
della democrazia e della pace. 

Foto di Gianfranco Compagno

Patrizio Colantuono, presidente Museo dello sbarco di Anzio

Il 31 gennaio è stato proiettato ildocumentario della BBC “From Anzio to Rome, la battaglia di Anzio”
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Sabato 22 febbraio presso l’Astura Palace Hotel di Nettuno
“TERAPIE INTEGRATE E NUTRIZIONE IN ONCOLOGIA”

Il  convegno organizzato dall’associazione Artoi (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate)
di Nicola Gilardi

“Terapie integrate e nutrizione in
oncologia”. Questo il titolo del con-
vegno organizzato dall’associazio-
ne Artoi (Associazione Ricerca
Terapie Oncologiche Integrate)
sabato 22 febbraio presso l’Astura

Palace Hotel di Nettuno. All’evento
si sono susseguiti diversi relatori: il
prof Massimo Bonucci, che ha par-
lato di integrazione in oncologia; la
dottoressa Marina Aimati, che ha

parlato di alimentazione in oncolo-
gia; l’intervento del dottor Antonio
Costa è stato dedicato all’ipertermia
e alle indicazioni terapeutiche,
mentre la dottoressa Maria Cristina
Colistro ha illustrato la psico-onco-
logia. Infine gli interventi del dottor
Fabio Rossi “Quale movimento nel

paziente oncologico?” e del dottor
Claudio Farinelli che ha parlato
delle evidenze scientifice della
fisioterapia in pediatria. È interve-
nuto inoltre il prof Giampiero

Ravagnan. Al termine dell’evento
abbiamo intervista due dei protago-
nisti dell’evento. La prima è la dot-
toressa Marina Aimati, specialista
in scienze dell’alimentazione e pre-
sidente dell’associazione onlus Il
senso della vita: «Il convegno è
stato organizzato per dare un’op-
portunità anche ai pazienti oncolo-
gici, cercando di dare delle indica-
zioni sia nel campo nutrizione con
le terapie integrate totali, sia nel
campo psico terapico e quello che
viene definito i primi mille giorni di

vita in pediatria»
.Al centro della discussione proprio
l’alimentazione, con un focus sugli
integratori: «Bisogna sempre impo-
stare una nutrizione adeguata ai
bisogni del paziente, ma anche della
persona sana – ha detto la dottores-
sa Aimati -. Gli integratori sono
utili se usati nella maniera corretta
da chi li conosce in determinate
patologie. Serve rigorosamente la
prescrizione medica, soprattutto nel
paziente oncologico». La parola è
passata poi al dottor Bonucci, presi-
dente di Artoi, che ha sottolineato

come nella
prevenzione
l’alimenta-
zione giochi
un ruolo
importante:
«Artoi è l’u-
nica asso-
ciazione ita-
liana di
o n c o l o g i a
i n t e g r a t a ,
f a c c i a m o
parte di una

realtà internazionale. Il concetto di
prevenziona nasce nei mille giorni,
fare prevenzione significa agire per
prevenire. L’alimentazione è qual-
cosa di fondamentale, che condizio-
na la formazione del feto, che avrà
alcune informazioni su come la
mamma mangia e sul dna che il feto
custodirà. Si deve poi continuare a
stare bene. Gli alimenti giocano un
certo luogo, ci sono delle sostanze
che hanno effetti sulla stimolazione
alla crescita. Il pepe andando a
metabolizzare a livello epatico crea
una maggiore tossicità del farmaco.

Anche l’aglio può interferire con la
chemioterapia. Bisogna conoscere
cosa mangiare, soprattutto in onco-
logia. Ci sono poi quegli alimenti
da preferire: broccoli, broccoletti,
verza, rucola, barbabietola rossa.
Sulla carne rossa mettiamo un
punto interrogativo, non perché fac-
cia male, ma perché può diventare
fattore di crescita del tumore».
Oltre all’alimentazione ci sono
indicazioni quotidiane importanti:
«A casa ci sono degli accorgimenti:
attenti al camino, i condizionatori
sono portatori di batteri, ma soprat-
tutto l’alluminio, che è da evitare in
cucina e preferire le pirofile in ter-
racotta».
Fondamentale anche il ruolo dei

medici di base: «I medici di base
devono prendere in carico il pazien-
te oncologico, perché deve rassicu-
rare il paziente su quell che deve
fare nel suo percorso – ha detto il
dottor Bonucci -. Noi facciamo for-
mazione proprio per questo ai
medici di base. Si deve fare di
informazione sia ai medici, che ai
pazienti, che devono essere la
nostra altra interfaccia e formare su
come mangiare». 

Foto di Gianfranco Compagno

dott.ssa Marina Aimati e prof. Massimo Bonucci
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Il progetto vincente è “sono un bambino in fuga….sono un rifugiato”
LA GRAMSCI VINCE IL CONCORSO DEL SENATO TESTIMONI DEI DIRITTI

Premiati gli studenti della terza B con una cerimonia a Palazzo Madama
Due giorni in
Senato per gli
alunni dell’attuale
IIIB che hanno
ricevuto il premio
nazionale Testi-
moni dei Diritti
indetto dal Senato
della Repubblica
per il progetto:
“Sono un bambi-
no in fuga…Sono
un rifugiato…”
Gli alunni della
classe IIIB sono
stati premiati in
Senato per il loro
progetto, vincito-
re del concorso
nazionale Testi-
moni dei diritti”.
Il progetto vinci-
tore dal titolo
“Sono un bambi-
no in fuga… sono
un rifugiato…” è
stato realizzato
dalla classe lo sorso anno. I
ragazzi dell’attuale IIIB lunedì
17 febbraio e martedì 18 feb-
braio  sono stati accolti dai fun-
zionari dell’ufficio Comunica-
zione Istituzionale del Senato e
hanno avuto modo di conoscere
le varie attività istituzionali e di
essere premiati da due Senatori
della Repubblica. Ad accompa-
gnare i ragazzi la prof.ssa Mari-
lena Ferraro, responsabile del
progetto, la prof.ssa Elisa Picco-
lo, la Dirigente scolastica,
prof.ssa Floriana Vinci, il pro-
fessor Luciano Bonanni e l’As-
sessore alla Pubblica Istruzione,
Elvis Martino. Un’esperienza
unica per gli alunni della IIIB
perché, oltre a ricevere il presti-

gioso premio Nazionale, sono
stati accompagnati nelle varie
sale di Palazzo Madama e di
Palazzo Giustiniani per scoprire
la cultura, la storia e le istituzio-
ni del nostro paese. Luoghi unici
che non sempre sono visitabili
come la sala della Costituzione
dove fu firmata la nostra legge
fondamentale il 27 dicembre
1947. Inoltre ragazzi e insegnan-
ti si sono seduti sugli scranni dei
Senatori nell’emiciclo di Palaz-
zo Madama e hanno potuto capi-
re da vicino come avvengono le
votazioni delle nostre leggi e
scoprire il ruolo delle Istituzioni
nella nostra vita democratica.
Prima della premiazione è stato
mostrato il video vincitore del
primo premio, poi i ragazzi

hanno spiegato il progetto e
rivolto delle domande ai Senato-
ri presenti e ai colleghi dell’altra
scuola che ha ricevuto una men-
zione per il lavoro svolto, il Cpia
di Isernia. L’Istituto e i ragazzi
in questi giorni hanno sentito
anche la vicinanza delle Istitu-
zioni locali, come il Comune di
Aprilia che li ha voluti supporta-
re in questo bellissimo momen-
to: ““Mi congratulo con i ragaz-
zi dell’Istituto Gramsci e con la
professoressa Ferraro a nome di
tutta la Città Aprilia – ha com-
mentato Elvis Martino, Assesso-
re alla Pubblica Istruzione del
Comune di Aprilia – . Ho avuto
il piacere di essere al loro fianco

in una delle due giornate di pre-
miazione al Senato, insieme alla
dirigente scolastica, prof.ssa
Floriana Vinci. Il premio “Testi-
moni dei Diritti” è un riconosci-
mento importante, che dà lustro
alle nostre scuole”. Il progetto
ha permesso ai ragazzi di appro-
fondire la Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo e in
particolare l’art. 14 sul diritto
d’asilo, durante le lezioni di Cit-
tadinanza e Costituzione”. Il
concorso “Testimoni dei Diritti”,
istituito dal Senato della Repub-
blica in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, si pro-
pone ogni anno, dal 2008, di far
cogliere ai ragazzi l’importanza

dei diritti umani, stimolando gli
alunni delle prime e seconde
classi delle scuole secondarie di
primo grado a riflettere su uno
degli articoli contenuti nella
Dichiarazione approvata dal-
l’Assemblea delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948. Grazie
all’organizzazione del Senato
della Repubblica – Ufficio per la
comunicazione istituzionale –
per la perfetta organizzazione e
attenzione alle tematiche affron-
tate. Grazie ai Senatori presenti
che hanno condiviso con i ragaz-
zi valori di alta educazione civi-
ca e umanità.

Robot che ubbidiscono fedelmen-
te ai comandi dati dai loro creato-
ri, ragazzini che sembrano venuti
dal futuro. Non siamo al MIT di
Boston o in uno dei centri inter-
nazionali dove si sforna alta tec-
nologia, ma ad Aprilia, in provin-
cia di Latina. Stiamo parlando
degli alunni (Suardi, Savo, Ieno,
Incani, Sopino, Borgetti, Riccio
della Selva, Mamone) della 1^B
dell’Istituto Comprensivo Mat-
teotti, che utilizzando specifici kit
Lego, cellulari, tablet, e soprattut-
to le conoscenze acquisite duran-
te le lezioni di scienze tenute
dalla prof.ssa Scanga, hanno rea-
lizzato i robot “Lego WeDo 2.0”,
“Lego Mindstorm ev3” e “Mbot”
che scorrazzano allegramente
davanti ad una platea divertita e
meravigliata nel vederli  muove-
re, suonare e illuminare con colo-
ri diversi.
Passione, spigliatezza, voglia di
imparare e sperimentare hanno
permesso ai ragazzi di acquisire
conoscenze e competenze che
hanno incantato i presenti al
“Primo evento nazionale formati-
vo tenuto dall’equipe formativa
territoriale del Lazio sull’innova-
zione didattica e digitale” tenuto-
si presso il Liceo Meucci di Apri-
lia il 12 febbraio 2020. L’IC Mat-

teotti è stato invitato a partecipare
all’evento in qualità di “Scuola
esempio di eccellenza didattica”,
per le attività digitali che propone
sin dal 2014 come membro della
Rete Nazionale della “Palestra
dell’innovazione”.
Con questo progetto l’I.C. Mat-
teotti ha voluto sperimentare una
nuova metodologia didattica
basata su lavori di gruppo, Byod e
piattaforma Moodle. I risultati
raggiunti hanno superato le atte-
se, i ragazzi sono stati in grado di
aggirare con determinazione osta-
coli e inconvenienti incontrati
durante la costruzione e la pro-
grammazione dei robot. 
Attualmente l’Istituto Matteotti è
l’unica scuola di Aprilia che, a
livello nazionale, fa parte della
rete di scuole che collaborano al
progetto del Ministero della Pub-
blica Istruzione “Realizzazione di
azioni per il potenziamento delle
competenze digitali e di cittadi-
nanza degli studenti attraverso
metodologie didattiche innovati-
ve”. Scopo principale di tale pro-
getto è il rinnovamento delle
metodologie didattiche, che nel-
l’I.C. Matteotti è basato sulla pas-
sione dei docenti per il proprio
lavoro, sulla capacità di accettare
le sfide della società sempre più

digitalizzata, sulla condivisione
di materiali digitali e sul trasferi-
mento ai colleghi di quanto cia-
scuno apprende, per offrire a tutti
gli alunni le stesse opportunità.
LA MATTEOTTI AL PODIO
NELLO SPORT
L’istituto comprensivo Matteotti
di Aprilia va al podio nella regio-
nale di corsa campestre e rappre-
senta tutta la provincia di Latina

al terzo posto. La finale regionale
della corsa campestre si è tenuta
l’ 11 febbraio a Cassino. Gli allie-
vi dell’istituto Matteotti si sono
classificati al podio, rappresen-

tando tutta la provincia di Latina.
Hanno partecipato nella categoria
cadetti Iorizzo Fabiano, Paglione
Massimo e Rosmarino Valerio.
Nella categoria cadetti Paglione
Massimo 9^ classificato. Hanno

partecipato nella categoria ragaz-
zi Antonetti Alessio, Colaiacovo
Giacomo, Trincia Cristian, Rotti-
no Gennaro e Rosca Raul. Nella
categoria ragazzi Antonetti Ales-
sio 9^ classificato, Colaiacovo

Giacomo 12^ classificato, Trincia
Cristian 13^classificato, Rottino
Gennaro 29^ classificato. Questi
risultati hanno consentito alla
rappresentativa di Latina “forma-
ta interamente dalla Matteotti” di
salire sul terzo gradino del podio.
I risultati della precedente provin-
ciale a Borgo Isonzo il 22 gennaio
scorso già facevano ben sperare.
L’istituto Matteotti ha ottenuto un
fantastico 2^ posto per l’intera
squadra maschile del 2008-9 e
molti alunni hanno ottenuto
importanti classificazioni. Ottimo
risultato infatti, anche, per la clas-
se 2006-7 maschile categoria
cadetti formata da Iorizzo Fabia-
no, Bracci Davide, Merano Ales-
sio, Paglione Massimo, Rosmari-
no Valerio, Esposito Manuel.
Hanno ottenuto il terzo posto fra
tutti gli Istituti della provincia. Le
due squadre si erano così qualifi-
cate per la finale regionale. Com-
plimenti veramente a tutti i ragaz-
zi per l’impegno, la dedizione e la
passione. Un apprezzamento spe-
ciale è arrivato dal dirigente del-
l’istituto Matteotti di Aprilia Raf-
faela Fedele. 

L’Ic Matteotti di Aprilia è eccellenza
della didattica digitale
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Biglietti euro 15 - 17 - 22



27 FEBBRAIO - 12 MARZO 2020pagina 22 IL GIORNALE DEL LAZIO

Non bisogna allarmarsi ma fanno sapere dalla Regione Lazio: “l’attenzione è alta”

EMERGENZA CORONAVIRUS: LE NORME DI COMPORTAMENTO
Le indicazioni sono continuamente aggiornate in base alle prescrizioni del ministero della salute

di Riccardo Toffoli

I focolai scoppiati in Italia del
coronavirus hanno fatto scatta-
re delle prime misure di salva-
guardia per contenerne la dif-
fusione. Nei nostri territori non
scattano, per ora, le misure
urgenti previste dal governo
che invece, riguardano esclusi-
vamente le aree nelle quali
risulta positiva almeno una
persona. Nonostante questo,
esistono delle indicazioni di
massima precauzionali da
seguire. La regione Lazio ha
istituito una task force per
applicare le misure del gover-
no con aggiornamenti continui
e quotidiani in base alle indica-
zioni del Ministero della Salu-
te. Nel Lazio, nel frattempo,
tutti i concorsi sono stati
sospesi. Il Campus Bio-Medi-
co ha disposto il rinvio della
prova di ammissione al Corso
di laurea in Medicina e Chirur-
gia previsto per martedì 25
febbraio. I musei hanno annul-
lato le manifestazioni pubbli-
che che prevedono maggiori
afflussi di persone provenienti
da varie parti d’Italia. Il Miur
sospende le gite di istruzione
in Italia e all’estero. Ferrovie
dello Stato ha fatto sapere che
sui treni ci saranno “installa-
zione di dispenser di disinfet-
tante per mani” e “consegna al
personale di apposito equipag-
giamento protettivo mascheri-
ne con filtro e guanti monou-
so”. L’istituto superiore di
sanità insieme al ministero
della salute ha diffuso 10 rego-
le da seguire nel comporta-
mento quotidiano: 
Lavati spesso le mani
Il lavaggio e la disinfezione

delle mani sono decisivi per
prevenire l’infezione. Le mani
vanno lavate con acqua e sapo-
ne per almeno 20 secondi. Se
non sono disponibili acqua e
sapone, è possibile utilizzare
anche un disinfettante per
mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il
virus.
Evita il contatto ravvicinato
con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute
Mantieni almeno un metro di
distanza dalle altre persone, in
particolare quando tossiscono
o starnutiscono o hanno la feb-
bre, perché il virus è contenuto
nelle goccioline di saliva e può
essere trasmesso a distanza
ravvicinata.
Non toccarti occhi, naso e
bocca con le mani
Il virus si trasmette principal-
mente per via respiratoria, ma
può entrare nel corpo anche
attraverso gli occhi, il naso e la
bocca, quindi evita di toccarli
con le mani non ben lavate. Le

mani, infatti, possono venire a
contatto con superfici contami-
nate dal virus e trasmetterlo al
tuo corpo. 
Copri bocca e naso se starnu-
tisci o tossisci 
Se hai un’infezione respirato-
ria acuta, evita contatti ravvici-

nati con le altre persone, tossi-
sci all’interno del gomito o di
un fazzoletto, preferibilmente
monouso, indossa una masche-
rina e lavati le mani. Se ti copri
la bocca con le mani potresti
contaminare oggetti o persone
con cui vieni a contatto. 
Non prendere farmaci anti-
virali né antibiotici, a meno
che non siano prescritti dal
medico 
Allo stato attuale non ci sono
evidenze scientifiche che l’uso
dei farmaci antivirali prevenga
l’infezione da nuovo coronavi-
rus (SARS-CoV-2). Gli anti-
biotici non funzionano contro i
virus, ma solo contro i batteri.
Il SARS-CoV-2 è, per l’appun-
to, un virus e quindi gli anti-

biotici non vengono utilizzati
come mezzo di prevenzione o
trattamento, a meno che non
subentrino co-infezioni batte-
riche.
Pulisci le superfici con disin-
fettanti a base di cloro o alcol 
I disinfettanti chimici che pos-
sono uccidere il nuovo corona-
virus (SARS-CoV-2) sulle
superfici includono disinfet-
tanti a base di candeggina /
cloro, solventi, etanolo al 75%,
acido peracetico e clorofor-
mio. Il tuo medico e il tuo far-
macista sapranno consigliarti.
Usa la mascherina solo se
sospetti di essere malato o
assisti persone malate
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità raccomanda di
indossare una mascherina solo
se sospetti di aver contratto il
nuovo coronavirus, e presenti
sintomi quali tosse o starnuti, o
se ti prendi cura di una persona
con sospetta infezione da
nuovo coronavirus (viaggio
recente in Cina e sintomi respi-
ratori). L’uso della mascherina
Aiuta a limitare la diffusione
del virus, ma deve essere adot-
tata in aggiunta ad altre misure
di igiene quali il lavaggio
accurato delle mani per alme-
no 20 secondi. Non è utile
indossare più mascherine
sovrapposte.
I prodotti Made in China e i
pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato che
le persone che ricevono pacchi
dalla Cina non sono a rischio
di contrarre il nuovo coronavi-
rus, perché non è in grado di
sopravvivere a lungo sulle
superfici. A tutt’oggi non

abbiamo alcuna evidenza che
oggetti, prodotti in Cina o
altrove, possano trasmettere il
nuovo coronavirus (SARS-
CoV-2).
Contatta il numero verde
1500 se hai febbre o tosse e
sei tornato dalla Cina da
meno di 14 giorni
Il periodo di incubazione del
nuovo coronavirus è compreso
tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato
da un viaggio in Cina da meno
di 14 giorni, o sei stato a con-
tatto con persone tornate dalla
Cina da meno di 14 giorni, e ti
viene febbre, tosse, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari,
stanchezza chiama il numero
verde 1500 del Ministero della
Salute per avere informazioni
su cosa fare. Indossa una
mascherina, se sei a contatto
con altre persone, usa fazzolet-
ti usa e getta e lavati bene le
mani.
Gli animali da compagnia
non diffondono il nuovo
virus
Al momento, non ci sono
prove che animali da compa-
gnia come cani e gatti possano
essere infettati dal virus. Tutta-
via, è sempre bene lavarsi le
mani con acqua e sapone dopo
il contatto con gli animali da
compagnia.
I medici di base, inoltre, invi-
tano i loro assistiti ad evitare di
recarsi in studio medico o in
pronto soccorso se si presenta-
no sintomi respiratori: febbre,
congiuntivite, faringite, mal di
gola, raffreddore, tosse, diffi-
coltà respiratoria. Nel caso si
presentino questi sintomi,
bisogna chiamare il 112 o il
1500 e lo studio medico. 

di Riccardo Toffoli
Il Carnevale apriliano sembra
ormai stabilizzarsi. Dopo i fasti
di un tempo e fino agli anni 90,
una delle tradizioni della città
che coinvolgeva quartieri, scuo-
le e botteghe sembrava entrare
in una crisi ormai inarrestabile.
Ci sono stati anni in cui i carri
allegorici non sono stati neppure
realizzati e non hanno sfilato per
le vie del centro. Poi da qualche
anno a questa parte è sicuramen-
te arrivata una certa ripresa che
ormai sembra consolidarsi.
Almeno a giudicare dal Carne-
vale di quest’anno organizzato
dalla Pro Loco. I carri allegorici
hanno fatto sicuramente la diffe-
renza, come sempre lo fanno in
ogni Carnevale. Merito degli
artisti del luogo come Claudio
Cottiga, Dino Massarenti, Pietro
Negri che hanno prestato il loro
genio e la loro opera alle botte-
ghe artistiche. Merito dei tanti
appassionati e volontari che
lavorano per realizzare delle pic-
cole opere d’arte. “Le creature
del bosco” tutto dipinto a mano
con lavori in legno dove emerge

la mano dell’artista, è un pezzo
veramente unico ed eccezionale
dal punto di vista artistico. Ma
ottime realizzazioni sono tutti i
carri. Alcuni hanno voluto
riprendere la tendenza di rappre-
sentare temi d’attualità delle
grandi organizzazioni carnascia-
lesche come quella di Viareggio
mentre ancora assente la satira.
Così si sensibilizza all’impor-
tanza delle api nell’ecosistema
contro i pesticidi, alla salvaguar-
dia dell’ambiente e della natura,
alla bellezza dell’arte. I carri
sono stati sei mentre 10 sono i

gruppi in maschera. Le scuole
partecipanti sono tre: Toscanini,
Orzini, Gramsci. L’Associazio-
ne Amici di Vallelata ha sfilato
con un carro a tema ecologico
dal titolo “L’importanza dell’a-
pe”; i Carristi del Quartiere
Primo con “L’Armata Branca-
leone”; il gruppo Carristi Tosca-
nini, con “L’Arte”; il gruppo
“Mestieri e Tradizioni” con “Le
creature del bosco”, gli Amici
del Carnevale con “Il grande
spettacolo” e, infine, i Carristi
Carroceto hanno realizzato un
carro dal titolo “Medusa”. 

I protagonisti: 6 carri allegorici, 10 gruppi mascherati e tre scuole

APRILIA - CARNEVALE 2020
Una tradizione che sembrava destinata a scomparire ritrova la sua passione
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di Luca Bertacchini

Un pomeriggio alla scoperta
del vino Cecubo riscoprendo
la sua storia, intrisa di
vicissitudine che lo hanno
portato a rischio estinzione,
fino alla sua rivalutazione
tanto da farne uno dei prodotti
più rappresentativi di Formia
e Fondi. Un pomeriggio per
pochi eletti. Al Park Hotel di
Latina, lunedì 17 febbraio a
partire dlle ore 17:00, si
accedeva solo su invito per

poter degustare una verticale
di Abbuoto 2015, 2016,2017
e 2018 dell’azienda vinicola
Monti Cecubi. La cantina di
Sperlonga è stata una pioniera
della riscoperta di questo
vitigno conosciuto da tempi
antichi e raccontato da Orazio
e Plinio il vecchio.
L’Abbuoto è un vitigno che si
coltiva quasi esclusivamente
tra Fondi e Sperlonga.  Ha un
grappolo medio grande con
forma cilindro conica. La sua
buccia ha un colore nero
violaceo che permette al vino
di tingersi di un rosso
amaranto e raggiungere anche
i 14 gradi alcolici. È
utilizzato in combinazione
con l’uva serpe appunto per la
creazione del vino cecubo.
Questa è stata un’occasione
per verificare e valutare le sue
caratteristiche organolettiche
e la sua evoluzione temporale
degustandolo in purezza. La
degustazione di Abbuoto è
stata condotta dalla delegata
AIS di Latina Annamaria
Iaccarico e dall’enologa
Chiara Fabietti facente parte

dello staff Monti Cecubi.
“Abbiamo creato un evento in
funzione della tecnica
degustativa e il gioco intorno
ad un vitigno quasi
sconosciuto cavalcando il
tempo attraverso una verticale
e verificare come l’abbuoto si
adatta all’invecchiamento. Un
percorso estremamente
didattico dove comprendere il
carattere del vitigno.” Questo
il resoconto finale della
delegata AIS che spiega
anche il motivo di una platea

raccolta “E’una platea attenta
con la quale abbiamo parlato
senza microfono. Ciò ci ha
permesso di creare un
ambiente intimo di
sperimentazione, o meglio un
laboratorio a cielo aperto.”
L’azienda Monti Cecubi, che
ha vinificato l’Abbuoto in
purezza dal 2015, ha sempre
creduto in questo vitigno
come ci conferma la sua
enologa .”Negli anni novanta
la famiglia Schettino acquistò
un vecchia masseria e su un
terreno della zona è stato
riscoperto un vecchio vigneto.
Da un’indagine dna sul
vitigno si è riscontrato
l’Abbuoto e successivamente
ampliata la produzione. Oggi
a Fondi abbiamo la  zona più
estesa dedicata all’Abbuoto,
ovvero due ettari”.
L’azienda Monte Cecubi si
appresta a presentare i suoi
vini al Vinitaly. Non
parteciperà da sola  ma in
compagnia di altre sette
aziende delle terre pontine,
come ci conferma Chiara
Fabietti.

“Il vinitaly è un evento
dispendioso e le piccole
aziende faticano a
parteciparvi. Abbiamo
pensato che l’unione fa la
forza. Abbiamo quindi creato
un’unione di intenti tra 7

aziende per rappresentare il
Lazio in modo significativo
portando i prodotti della
provincia di Latina”.
Non ci resta che aspettare il
più famoso evento nazionale
dedicato all’enologia e

augurarci che il vino laziale
continui la sua risalita, grazie
anche agli sforzi delle
viticoltura pontina.

Foto di Gianfranco
Compagno
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DEGUSTAZIONE GUIDATA IN ESCLUSIVA DI QUATTRO ANNATE D’ABBUOTO 
A cura di  Annamaria Iaccarico - delegata A.I.S. Latina, e dell’enologa Chiara Fabietti dello staff dell’azienda vinicola Monti Cecubi
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Evento organizzato dall’Associazione Filarmonica, Venerdì 28 Febbraio all’Agriturismo Campo del Fico di Aprilia

ARDEAJAZZ WINTER 4ª ED. SPECIAL GUEST GEGÈ MUNARI QUINTET
Fabiana Rosciglione voce, Leonardo Borghi piano, Giorgio Rosciglione contrabbasso, Vittorio Cuculo sax

di Noemi Reali 

Evento imperdibile quello di
venerdì 28 febbraio presso
l’Agriturismo Campo del Fico di
Aprilia. 
L’associazione  Filarmonica
organizza “ArdeaJazz Winter 4ª
edizione” con Special Guest Gegè
Munari Quintet,  Fabiana
Rosciglione voce, Leonardo
Borghi piano, Giorgio Rosciglione
contrabbasso, Vittorio Cuculo sax.
Il percussionista Gegè Munari
vanta un curriculum d’oro,
portando sul palco l’evoluzione
dello swing italiano e mettendo il
suo talento e la personalità al
servizio di un modo di intendere il
jazz nel rispetto della tradizione e

con il tocco magico di un vero e
proprio artista. Al suo talento si
affiancano musicisti di alto livello
nel campo jazzistico; la graffiante
voce di Fabiana Rosciglione e
Leonardo Borghi al piano, Giorgio
Rosciglione al contrabbasso e
Vittorio Cuculo al sax. Il
programma musicale per la serata

del 28 spazierà dagli anni ‘40 fino
agli anni ‘60. Gershwin, Porter,
Kern sono solo alcuni dei grandi
compositori che fanno parte del
repertorio del quintetto. Ogni brano
sarà interpretato in maniera
raffinata e personale,  ogni
elemento del quintetto contribuirà
al raggiungimento di una
“performance” di elevata

professionalità e di piacevole
ascolto. È presso l’Istituto
Comprensivo Virgilio di Ardea che
si svolgono, una volta a settimana,
le prove della banda. Abbiamo
parlato con il maestro Raffaele
Gaizo, Matteo Gherardi musicista
ed organizzatore e il presidente di
Filarmonica “Città di Ardea”,
Patrizia Andreoli.  “A differenza
dell’edizione estiva che dura tre
giorni, questa si svolgerà in un solo
giorno. Il bello di questi concerti è
poter unire generazioni diverse.
Con la banda facciamo un
repertorio jazz tradizionale” ha
dichiarato Gaizo. É Matteo
Gherardi a spiegare il perché di
voler organizzare un’edizione
invernale dell’ArdeaJazz: “Il
progetto è nato per valorizzare
anche il territorio. A differenza
dell’edizione estiva, questa sarà più
intima svolgendosi presso
l’Agriturismo Campo del Fico.” La

presidente della filarmonica
Patrizia Andreoli ringrazia il
dirigente scolastico dell’Istituto
Virgilio,Carlo Eufemi, per la
disponibilità data alla banda per le
prove. “Abbiamo cercato di
cambiare l’aspetto della banda,
oltre le sfilate anche i concerti. É
cambiato il repertorio per merito
del maestro e di tutti coloro che
condividono questo mestiere.
Stiamo già lavorando per
l’edizione estiva dell’ArdeaJazz.”
La banda fa parlare di sé anche per
il secondo cd, che esce a distanza
di cinque anni dal primo,  dal titolo
“Airone”, scritto proprio per
omaggiare la Città di Ardea. Tra i
brani presenti anche “Un tempo
piccolo” per il legame che si è
venuto a creare tra Franco Califano
e la stessa Ardea. In questo periodo
altre avventure hanno visto questo
gruppo di appassionati della
musica esibirsi e confrontarsi con

nuove realtà musicali sia in Italia
che all’Estero e dopo la Svezia, la
Germania, la Spagna si
aggiungerano alle loro tournèè
estere Malta, la Croazia e la
Repubblica Ceca. Si ricorda che il
concerto del 28 si svolgerà alle ore
21:00 e sarà preceduto da un
apericena di benvenuto dalle
20.00.La prenotazione è
obbligatoria e, ricordando il Sold
Out delle passate edizioni invernali
con Fabrizio Bosso,Stefano Di
Battista,Javier Girotto e il numero
limitato dei posti, si consiglia di
effettuarla il prima possibile. Info
e prenotazioni: 3471437326,
www.ardeafilarmonica.it o per e-
mail:ardeafilarmonica@tiscali.it.
Fb: Ardea Jazz Fb:
Ardeafilarmonica oppure:
Ardeafilarmonica - Via degli Scavi,
3 - Ardea dal Lunedì al Venerdì
dalle 16.00 alle 19.00.
Foto di Gianfranco Compagno
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Cerimonia Memoriale Eric Fletcher Waters e Caduti senza sepoltura 
6 anni fa l’inaugurazione: quei momenti emozionanti alla presenza della rockstar Roger Waters

“Roger, quando torni ad Aprilia?”
di Elisa Bonacini

Si è svolta martedì 18 febbraio la
cerimonia presso il Memoriale
dedicato ad Eric Fletcher Waters ed
ai Caduti senza sepoltura dello
Sbarco Alleato. 
La manifestazione organizzata dal
Comune di Aprilia nel sesto
anniversario dell’inaugurazione del
monumento realizzato nel  2014 nel
comprensorio studentesco “Meucci-
Rosselli.
Alla cerimonia in cui è stata deposta
la corona d’alloro della Città di
Aprilia hanno partecipato il Sindaco
Antonio Terra, Autorità civili,
militari e religiose e rappresentanti
delle associazioni.
Dopo la cerimonia istituzionale il
consueto omaggio floreale
dell’associazione “Un ricordo per la
pace” e del veterano britannico
Harry Shindler rappresentante in
Italia della ITALY STAR
ASSOCIATION 1943-1945.
La commemorazione ha avuto
seguito nella sala conferenze del
“Meucci” dove ragazzi e docenti del
Liceo “A.Meucci” si sono esibiti in

letture e canti in ricordo della guerra
a cura del prof. Tarricone.
Organizzatori dell’evento
nell’ambito del progetto
“Farememoria” le prof.sse Calandro
e Bevilacqua ed il prof. Giovanni
Raponi che ha esposto
un’interessante relazione sulla
Battaglia di Aprilia attraverso
l’analisi ed il confronto dei poemi
epici classici. Sono intervenuti la
dirigente De Angelis, il Sindaco
Antonio Terra, l’Assessore alla
cultura Elvis Martino, la scrittrice
Francesca Cottiga, il Maestro Rita
Nuti, il Dott. Pietro Nencini.
L’assessore Elvis Martino ha letto la
breve nota di Harry Shindler, fatta
pervenire da Porto D’Ascoli, ove
risiede il reduce 98enne
impossibilitato a presenziare
all’evento per pregressi impegni.
“Cerimonie come questa - ha scritto
Shindler - sono importanti per
ricordare il sacrificio di chi ha perso
la vita per la libertà, per combattere
il regime più mostruoso della storia.
Noi abbiamo combattuto quel
regime e lo abbiamo fatto insieme
al popolo italiano. La libertà
conquistata con tanta sofferenza e
tanto sangue deve essere difesa. Mai
più si ricommettano gli stessi
errori.”

6 ANNI FA MOMENTI DI
STRUGGENTE EMOZIONE
CON ROGER WATERS
6 anni sono trascorsi
dall’inaugurazione dei memoriali ad
Aprilia dedicati ad Eric Fletcher
Waters ed ai Caduti senza sepoltura
dello Sbarco; realizzati dalla Città di
Aprilia su proposta dell’
associazione “Un ricordo per la
pace” e del reduce britannico Harry
Shindler.
Un piccolo memoriale venne
inaugurato il 17 febbraio 2014 in via

Pontoni in una cerimonia privata
mentre il giorno seguente 18
febbraio venne inaugurato
l’obelisco nel piazzale dell’allora
I.I.S. “C.e N. Rosselli” ora di
competenza del Liceo “A.Meucci”.
Un evento che ebbe eco
internazionale.
Shindler nell’ottobre 2013 reperì

dagli archivi britannici il diario di
guerra con le mappe che indicavano
il punto di morte di Eric il 18
febbraio 1944. In tanti ci
mobilitammo anche qui ad Aprilia
per poter aiutare Harry a
georeferenziare il punto X indicato
nella documentazione militare. Il
punto fatidico non si trovava in
territorio di Anzio, come
erroneamente si è sempre supposto,
ma in Aprilia, nelle vicinanze dei
fossi della Moletta. 
L’idea del memoriale nacque subito
in Harry che in Italia è stato
promotore di tantissimi monumenti
di guerra ed io lo incoraggiai,
contando sul sostegno
dell’amministrazione comunale.
Era comunque impensabile, fuori da
ogni ragionevole immaginazione,
ipotizzare una visita della rockstar

ad Aprilia. Ed invece l’anziano
reduce è riuscito a fare “il
miracolo”; entrato Harry con
convincimento paterno nel cuore di
un uomo cresciuto senza un padre a
causa della guerra. Un padre
mitizzato, dai forti principi pacifisti,
obiettore di coscienza e pertanto
esentato nei primi anni di guerra dal

servizio militare, impiegato come
autista di ambulanze. Solo
successivamente aveva voluto
indossare la divisa animato dal
desiderio di dare il proprio
contributo per liberare l’Europa dal
nazismo. Incorporato nell’VIII
Battaglione dei Royal Fusiliers,
Reggimento della città di Londra. 
Ed è il 18 febbraio 1944 la data del
ricordo di Eric, il “nonno” dei Pink
Floyd. Lui, di soli 30 anni, lasciava
moglie e due figli, il piccolo Roger
di solo 5 mesi. Brividi il ricordo di
questo lutto mai risolto in “When
the Tigers Broke Free” (“Quando si
scatenarono le Tigri” ) scritta da

Waters nel 1982. Scoperta in un
cassetto dal piccolo Roger la lettera
inviata alla mamma con la
comunicazione del decesso del
padre. Un testo angoscioso con tutto
il disprezzo per gli “alti comandi”,
per chi in ogni tempo non si fa
scrupolo del sacrificio di tante “vite
comuni” per la ragion di Stato, per
il bene di pochi. “E sua Maestà, il
buon vecchio Re Giorgio aveva
firmato con il suo timbro di
gomma”. I suoi occhi, come scritto
nel brano citato, “ancora si
inumidiscono nel ricordare”. Così
Roger si è commosso sinceramente
alle cerimonie del 2014 in cui
abbiamo onorato il padre e tutti gli
altri caduti senza sepoltura nei
terribili combattimenti del 1944. 
Le vicende personali hanno forgiato
una rockstar dal cuore tenero, forse

il più impegnato nelle
problematiche sociali ed ambientali,
nel perseguire ideologicamente la
pace e la giustizia tra i popoli,
svisceratamente pro popolo
palestinese nell’infinito conflitto tra
Israele e Palestina. Sempre dalla
parte degli oppressi, dei più deboli,
le donne, i bambini, da proteggere
dalla follia della guerra  e del
terrorismo.
Commosso Roger quando il 18
febbraio 2014, durante la cerimonia
di inaugurazione dell’obelisco al
“Rosselli” aveva sentito cantare i
suoi pezzi dai ragazzi di Aprilia;
commosso nel sopralluogo nel
punto preciso dove suo padre era
morto esattamente 70 anni prima.
Era stato il giorno precedente, il 17
febbraio 2014 ai Pontoni. Gli occhi
di un uomo difficilmente tradiscono
la verità e la sua emozione era
sincera, palpabile. Ero presente a
quei momenti in me indelebili. Lui,
avvolto in un lungo cappotto nero,
scendere dalla lunga auto dai vetri
oscurati ed avviarsi con le mani in
tasca e passo incerto verso il punto
X , nei pressi del fosso, chissà con
che tumulto in cuore.
Un privilegio poter assistere a quei
momenti che Roger aveva voluto
privati, intimi, di riconciliazione
con la figura del padre.
Grazie alle ricerche iniziate nel
2012 con il Giornale del Lazio ed
all’impegno di Harry Shindler si è
potuto dare ad un figlio un luogo
ove rivolgere una preghiera per il
padre; sempre più flebili invece le
speranze di poterne ritrovare i resti,

nonostante i numerosi scavi e le
perlustrazioni in zona degli amici
del “Gruppo Ricerche Storiche”
con le loro  attrezzature metal
detector.
È questa un’altra pagina della storia
di Aprilia, drammatica, ma intrisa di
poesia e bellezza, la bellezza di
sentimenti autentici e senza tempo,
la bellezza delle note, e non solo
musicali,  di Roger Waters, la cui
figura rimarrà per sempre legata alla
nostra città, una città che non
dimentica chi si è sacrificato per la
libertà. Resta nel cuore anche una
speranza, che è poi una promessa. E
le promesse vanno mantenute, dico
bene? Roger, quando torni ad
Aprilia? 

“When the Tigers Broke Free”
“Accadde poco prima dell’alba

una miserabile mattina del nero 1944
quando al comandante in capo

fu detto di mantenere la posizione
mentre chiedeva di far ritirare i suoi uomini

E i Generali ringraziarono
che altre truppe trattennero

i carri armati del nemico per un po’
E la testa di ponte di Anzio

fu difesa al prezzo
di poche centinaia di vite comuni.

E il buon vecchio Re Giorgio
mandò una lettera a mamma

quando seppe che mio padre se n’era andato
Mi ricordo che aveva l’aspetto

di un rotolo di pergamena
con foglia d’oro e tutto il resto.

E lo trovai un giorno
ben nascosto in fondo a un cassetto di vecchie fotografie

e i miei occhi ancora si inumidiscono
nel ricordare.

Sua Maestà aveva timbrato
col suo timbro di gomma.
Tutto era scuro intorno

il terreno era gelato
quando si scatenarono i Tigre

e della Compagnia “C” dei Fucilieri Reali
non sopravvisse nessuno.
Furono tutti abbandonati,

i più morti, gli altri morenti.
Fu così che l’Alto Comando

portò via papà da me.”
(traduzione Elisa Bonacini)
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CORONAVIRUS: 
IL CONTAGIO PSICHICO

COLLETTIVO
Il panico collettivo è un feno-
meno che si fonda sulla dimen-
sione psichica del contagio.
Quale è la verità profonda che
si manifesta in questo fenome-
no che oggi incontriamo attra-
verso le reazioni collettive alla
diffusione delle notizie sulle
minacce del batterio-killer: “il
Corona virus”? Il panico sgre-
tola i legami e mostra ciò che
la comunione euforica della
massa tiene invece regolar-
mente occultato; la solitudine
fondamentale dell’ essere
umano, la sua inermità che
accompagna la nostra vita e
che non può essere arginata da
nessun sistema di difesa.
Quando ci troviamo di fronte
alla diffusione per contagio del
panico, non è solo perché
siamo esposti alla  minaccia
della malattia e della morte -
minaccia che la routine della
nostra vita quotidiana nascon-
de -, ma soprattutto perché il
sistema del grande Altro che
doveva proteggerci si è rivela-
to imperfetto, fallace, bucato,
vulnerabile, incapace di assi-
curare quel controllo totale sul

terrificante e sull’ imprevedibi-
le.
Così come si può essere conta-
giati da un virus o un batterio
nel corpo fisico, così si può
venire contagiati a livello di
corpo psichico. Al posto del
virus quello che viene inocula-
to è una “forma di pensiero
emotivo” , ovvero un’ immagi-
ne caricata di una emozione. 
Come avviene la trasmissione?
Avviene per mezzo dei canali
della vista e dell’udito attra-
verso cui passa l’informazio-
ne. Così come una infezione
entra nel corpo con il respiro, il
contagio psichico avviene
quando permettiamo a un fat-
tore esterno di entrare in noi,
nel nostro corpo emozionale.
Affinché possa avvenire il
contagio occorre la suggestio-
ne e l’empatia, che vuol dire
entrare in sintonia con la per-
sona contagiata, in questo caso
dal corona virus, e percepirsi
al suo posto, pur sapendo di
non aver contratto il virus.
Anche se la coscienza dice che
non vi è un imminente perico-
lo, la parte emotiva si prepara
ad affrontare la malattia come
se l’avesse già contratta o la
stesse aspettando. La sugge-
stione avviene in maniera del
tutto inconscia, soprattutto
attraverso l’attenzione che
stiamo dando in questo perio-
do a tutte le informazioni tele-
visive e  giornalistiche. Si trat-
ta di persone che appaiono in
condizioni di fragilità psichica,
individui che spesso non
hanno tenuto reali comporta-
menti a rischio, ma che nel
timore infondato di essersi
contagiati esternano tutto il
proprio disagio e la propria
ansia. Ma cosa fare per rima-
nere più attaccati alla realtà e
non lasciarsi contagiare emoti-
vamente? 
La forma di allarmismo insita

in ognuno di noi non permette
di collocarci in una dimensio-
ne più positiva e concreta della
realtà, perché la nostra dimen-
sione mentale, a cui siamo abi-
tuati non ce lo permette. Biso-
gnerebbe limitarsi a guardare i
fatti così come accadono,
senza immaginare la catastrofe
imminente dei fatti che stanno
capitando. 
Lo so, non è semplice immagi-
nare un evento diverso da
quello che stiamo vivendo,
però distrarsi col pensiero da
quei fatti che stanno, oramai,
condizionando la nostra vita,
porterebbe in ognuno di noi un
po’ di aria fresca a livello emo-
tivo. 
Prendere eccessive precauzio-
ni, laddove non è necessario,
porta soltanto a vivere qualco-
sa che non è accaduto, e che
sicuramente non accadrà mai.
Ci sono persone che sono
andate a comprare, in maniera
preventiva, mascherine contro
il contagio, laddove il contagio
non esiste, perché fanno que-
sto? Semplicemente perché la
loro mente è stata contagiata!
Dunque la cosa più importante
è rimanere informati e non
allarmati, ma soprattutto
riuscire a distinguere la realtà
consapevole dalla realtà incon-
sapevole. 

PERCHE’ CI CAPITA DI
DARE LA COLPA AGLI
ALTRI?
Sono una ragazza di 30 anni,
sono sposata e ho una bambi-
na. Da quando è nata mia
figlia non riesco più a pensa-
re a me stessa. Mio marito
non c’è mai, perché lui pensa
solo alle sue esigenze. Se la
bambina sta male ci devo
pensare io e da sola. Tutto
quello che gli dico di fare lo
fa male e contro voglia.
Eppure la bambina l’abbia-

mo fatta in due. Non si pren-
de le sue responsabilità di
fronte a niente. Per colpa sua
non riesco nemmeno a trova-
re un lavoro part-time, alme-
no potrei mettere il naso
fuori casa e avere contatti
con molta più gente, in fondo
ho solo trent’anni. Purtrop-
po non ho più i miei genitori,
ed i miei suoceri mi giudica-
no come una che non sa fare
niente. Ma è colpa loro se
non riesco a crearmi un pic-
colo spazio per me. Loro vor-
rebbero prendersi la bambi-
na e farla crescere a casa
loro, così io avrei più tempo
per me, dicono, ma non ci
penso neanche. Me la porte-
rebbero via per sempre!
Cosa posso fare?

ERNESTINA

L’essere umano commette un
tipico errore: cerca sempre il
colpevole al di fuori di se stes-
so, per qualsiasi problema. Se
facciamo qualcosa bene è
merito nostro, però se le cose
vanno male, sarà sicuramente
colpa di qualcun altro. Prima
di dire “ho sbagliato”, è proba-
bile che diciamo che è succes-
so per sfortuna, per il clima, il
capo, i trasporti, l’oroscopo o
l’allineamento dei pianeti.
Inventiamo qualsiasi cosa piut-
tosto di affrontare la realtà e
assumersi le proprie responsa-
bilità. Chiunque può diventare
un “incolpatore”,  ma ci sono
alcuni tratti in comune. In
genere, sono persone che
difendono l’Io più di altri;
hanno una maggiore probabili-
tà di essere narcisisti, e tendo-
no a sentirsi cronicamente insi-
curi. A parole lo siamo tutti,
responsabili della nostra vita.
Dei nostri successi e dei nostri
insuccessi. Ma nei fatti diamo

la colpa agli altri. Conosco
pochissime persone che, se le
cose vanno male, o se com-
mettono un errore, hanno il
coraggio di dire “Mi assumo la
piena responsabilità di quanto
è successo!” Sii tra i pochissi-
mi che lo fanno, Ernestina.
Assumiti la piena responsabili-
tà di quanto fai. Respons-abili-
tà: abilità di rispondere alle
mille sfide della vita. Chi è
responsabile sa come rispon-
dere. Chi non lo è scarica la
responsabilità, cioè l’abilità
sugli altri, perché lui non si
sente capace. Sono convinta
che se l’energia che impieghia-
mo a trovare scuse la dedicas-
simo a raggiungere i nostri
obiettivi, resteremmo sorpresi
dei risultati. Attribuire la
responsabilità ad altri ti impe-
disce di guardarti dentro, di
analizzarti e di capire dove,
quando e perché hai sbagliato,
quindi di migliorare. Quando
incolpi gli altri ti sminuisci, ti
castri e ti vittimizzi. Se le cose
non dipendono da te, ma dagli
altri, che per definizione sono
malvagi, come ti senti? Ti senti
una povera vittima. Vittima del
mondo, del destino; in balia di
gente priva di scrupoli. Questo
pensiero ti svuota di qualsiasi
energia. Ti priva della voglia di
darti da fare. Ti demotiva com-
pletamente. Che motivo hai di
agire, di operare, di lanciarti in
progetti se tanto il loro esito
non dipende da te, ma dagli
altri? Che per giunta badano al
loro interesse, e non al tuo? E
la prima cosa di cui hai biso-
gno per raggiungere i tuoi tra-
guardi, è sentirti pienamente
responsabile, e che tu li rag-
giunga oppure no, dipende da
te. Anche quando non è così
evidente. Perché a ogni tua
azione corrisponde una reazio-
ne. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE



Cari amici lettori, ma è vero
che i politici pagano per le
loro colpe?! E’ una domanda
che mi pongo da anni. 
La vicenda di Renzi e di
Conte mi ha mandato in crisi. 
Il primo lo fa per Italia Viva. Il
secondo, invece, per Italia
morta. Ed è questo il fattore
che mi manda in crisi. Una
crisi personale, sincera che
deve trovare, però, una giusti-
ficazione razionale. A Renzi
non giustifico tutto. Ma, forse,
farei lo stesso per ottenere il
pari diritto.
A Conte ed agli altri del
Governo no!
Perché, loro hanno la respon-
sabilità di portarci fuori dal
guado, invece hanno la colpa
di martoriare un’intera Nazio-
ne che è già in crisi profonda e
con tanti licenziamenti, più o
meno visibili, in atto. 
Cari amici, a certi amori, però,
non si comanda. E non volen-
do entrare in “certi” rapporti,
soprattutto perché sono di
centro-destra e vivo questa
vicenda, chiedendomi cosa
avrei fatto e soprattutto per
chiedere chi, cosa, come,
quando si potrà fare qualcosa,
pertanto mi limito a fare una
valutazione politica.
Cari amici, l’Italia non ha più
politici, ma solo vecchi giu-
rassici e figli di papà teleco-
mandati. Un vicolo cieco dal
quale non riusciamo a venir
fuori. 
Ma ci rendiamo conto del
danno che ci stanno arrecan-
do?!
Ma ci vogliamo svegliare e
reagire contro questo “filiare-
simo” e provare a scrivere una
pagina per la nostra salvez-
za?! 
Mi sembra di vivere in un
incubo. Mi sono chiesto che
colpa avesse Salvini, per esse-
re catapultato in pasto al “tri-
tacarne della giustizia” ?! 
Mi sembra di vivere in un
incubo personale perché sono
il solo a vivere questo dilem-
ma. 
E’ davvero colpa di questi
politici paffuti, figlioletti con
la voglia (mai espressa vera-
mente, ma semplicemente

catapultati!) nella politica?! 
No, è colpa di chi non ha la
decenza, almeno quella, di
evitare a noi Popolo Italiano il
coinvolgimento delle loro
azioni. E si nascondono dietro
le facce pulite e le coscienze
e, così muore la politica.
E resto confuso:
domani chi criti-
cheremo?! 
I figli di papà?! 
A chi daremo le
colpe?!
Da giorni siamo
costretti a sentire
l’agitarsi di questi
nani politici che
non contano. Gente
dal valore elettora-
le pari allo zero che
sono completa-
mente inutili.
Come le carte fran-
cesi in un mazzo di
carte napoletane. 
Politici che si agi-
tano e che mostra-
no quanto Renzi e
Conte siano unici e
che, volendo, pos-
sono gestire quello
che noi pensiamo
sia un pacchetto
dei voti degno. Ma
la domanda ricor-
rente e logica alla
quale sembra che
molti non hanno
risposto è un’altra.
Ma davvero pensa-
no che così facen-
do risolveranno il
problema dei lavo-
ratori dell’ILVA,
del l’AIRITALY,
della Whirpool e di
tante altre azien-
de?! Ma fate dav-
vero?! O ci siete?!
Cari amici, oggi
oltre alla corsa al
male minore, c’è
anche l’imbarazzo
della scelta di
quale male prende-
re. Peccato che
passino gli anni e,
ogni volta, c’è chi
grida “mai più con
i Grillini” però,
poi, ci si reca nelle
piazze e questa

volta con le “Sardine”.
Una pratica che meriterebbe,
invece, ben altra trattazione. 
Ma gli scenari italici oggi
sono tutti da paura. 
Tra poco si andrà per stracci,
mentre un altro accordo sarà
trasformato nella più grande

operazione di voto di scambio
mai visto. L’incubo è rappre-
sentato da Salvini. 
Ma stiamo scherzando?! 
Una sorta di suicidio colletti-
vo che è raccontato dai nume-
ri di questa crisi. Che è rac-
contato dalla gestione politica

di questa gente. Che è raccon-
tato dalla cronaca di questi
giorni. Che è visibile nella
zona rossa delle camere, dove
non cè nessuna prospettiva. 
Nessuna rinascita. La verità,
triste, è che c’è bisogno, solo
di tanta misericordia.
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di Salvatore Lonoce

C’è bisogno di tanta misericordia



Cari lettori,
Ci sono sogni che ci portiamo den-
tro sin da bambini. Sogni che cre-
scono con noi, proviamo a metterli
in un cassetto senza però riuscirci
perché fanno parte del nostro esse-
re. Uno di questi sogni, il più get-
tonato, è quello di diventare uno
scrittore. Chi ha questo sogno, in
genere, ha come hobby la scrittu-
ra. A volte, si rassegna all’idea che
la scrittura debba rimanere un
hobby, senza la possibilità di tra-
sformarla in un mestiere. 
Abbiamo la convinzione che gli
scrittori si suddividano in due
categorie: quelli che ce l’hanno
fatta, i pochi fortunati, e quelli che
si ritrovano all’angolo di un mar-
ciapiede a scambiare manoscritti
con il pane. Ai giorni nostri, scri-
vere non viene quasi più conside-
rato un lavoro e chiunque lo abbia
come sogno nel cassetto, deve
comunque trovare un secondo
lavoro. Si pensa anche che il
mestiere legato al mondo della
scrittura possa essere uno solo,
quello dell’autore di romanzi. In
realtà questa passione, se ben indi-
rizzata, può diventare una vera
professione. Chi ama scrivere ha
tante possibilità per guadagnarsi
da vivere utilizzando le parole.
Nel mondo del lavoro, quello
attuale, ci sono tantissime possibi-
lità per persone che sappiano scri-
vere e che allo stesso tempo siano
qualificate. Soprattutto perché
ognuno di questi mestieri hanno
una tipologia di scrittura diversa,
che ha bisogno della sua specializ-
zazione. Chi scrive per fare infor-
mazione, per esempio, utilizzerà
una tecnica diversa rispetto a chi
scrive per vendere.
Mi rivolgo a chi come me ha sem-
pre avuto il pallino dello scrivere
e, soprattutto, mi rivolgo a quei
giovani che vorrebbero trasforma-
re la loro passione per le parole in
una possibilità per il proprio futu-
ro. Questo articolo è per voi. Sap-
piate che avete molte strade da
percorrere e che non ci sono muri
o ostacoli per i vostri sogni. Non
sempre è vero che di sola scrittura
non si vive. Quali sono allora i
lavori per chi sa scrivere? Innanzi-
tutto possiamo distinguere le pro-
fessioni legate al mondo della
scrittura in tre categorie. La prima
categoria è quella classica, dello
scrittore, che scrive per intrattene-
re. Fa parte di questa categoria
anche lo sceneggiatore che scrive i
copioni per il teatro, il cinema e la
televisione. Per fare ciò ovvia-
mente deve utilizzare tecniche e
strumenti diversi da quelli classici
dello scrittore perché deve essere
tutto in chiave cinematografica.
Deve infatti contenere trama, per-
sonaggi, luoghi e dialoghi.  
La seconda categoria è quella
dell’informazione e la terza quella
della commercializzazione. Due
figure legate a quest’ultima sono il
Copywriter e il business-writer. Il
copywriter ha il compito di scrive-
re testi per la pubblicità mentre il
business-writer, come suggerisce
il nome stesso, scrive testi per la
comunicazione interna di una
azienda. La scrittura in questo
caso diventa un modo per vendere,
la tecnica da utilizzare diventa di
tipo persuasiva mentre la creativi-
tà è vincolata dai bisogni del mer-

cato. A queste due figure, nate
insieme all’avvento della pubblici-
tà, si aggiungono quelle del Web
Writer e del Social Media Mana-
ger.
Il primo ha il compito di aggior-

nare i contenuti web di un blog
aziendale mentre il secondo si
occupa dei Social Network.
Entrambe le figure sono nate con
il cambiamento che ha subito il
web negli ultimi anni e per fare
tali lavori saper solo scrivere non
basta. Bisogna essere in grado di
utilizzare le piattaforme legate al
mondo dei blog, come wordpress,
essere in grado di utilizzare quelle
tecniche per posizionarsi in alto
sui motori di ricerca e anche avere
buone conoscenze di marketing, di
psicologia e di sociologia non gua-
sterebbe.
Le capacità e le tecniche partico-

lari da utilizzare non guasterebbe-
ro nemmeno nel mondo dell’infor-
mazione, dove la figura principale
è quella del giornalista. Il giornali-
sta ha il compito di cercare e
divulgare le notizie. Per poterlo
fare anche qui solo la bravura
nella scrittura non basta. Un bravo
giornalista deve avere i contatti
giusti, cioè quel minimo di rappor-
to base con le persone, autorità
locali o singolo cittadino, che
potrebbero aiutarlo ad arrivare per
primo su una notizia. I giornalisti
sono divisi in due categorie: i gior-
nalisti professionisti e i giornalisti
pubblicisti. Entrambe le figure
devono essere iscritte all’albo dei
giornalisti della propria regione e
andando sul sito ufficiale si posso-
no trovare tutte le informazioni
necessarie per iniziare questo
cammino . Oltre al giornalista esi-
ste una seconda figura nel mondo
dell’informazione: il responsabile
dell’ufficio stampa che si occupa
di divulgare, attraverso un comu-
nicato stampa, notizie, interviste
ed eventi agli organi di informa-
zione. Sia il giornalista che il
responsabile dell’ufficio stampa
hanno un codice deontologico a
cui rispondere.
C’è un detto che dice che se sai
scrivere, sai scrivere sempre. Non-
ostante ciò per fare determinate
professioni, come queste che ho
elencato, è importantissimo saper
scrivere ma è altrettanto importan-
te avere anche la base tecnica e gli
strumenti per svolgere tali mestieri
proprio perché hanno diversi modi
di lavorare e di porsi dinanzi alle
cose. Se volete intraprendere una
di queste carriere il mio consiglio
più appassionato è quello di infor-
marsi bene su internet su quali
corsi fare e su come specializzarsi.
La gavetta poi è una cosa che non
guasta mai, in modo da avere un
bel portfolio da presentare alle
aziende che dovrebbero assumer-
v i . 
Come migliorare nel frattempo
sulla scrittura? Per migliorare
sullo scrivere c’è solo una cosa da
fare: scrivere. Molti scrittori,
come Stephen King, dedicano alla
scrittura la stessa quantità di
tempo che una persona normal-
mente dedica al proprio lavoro di
ufficio.   Si siedono regolarmente
la mattina alla scrivania per scri-
vere e si alzano nel pomeriggio. A
volte producono fiumi di parole
altri giorni poche . Lo scrittore
Neil Gaiman ha detto: “Essere uno
scrittore è un tipo di lavoro molto
particolare: sei sempre tu contro
un foglio di carta bianco (o uno
schermo bianco) e molto spesso

vince il pezzo di carta
bianco”. Nonostante
questo ha pubblicato
diversi romanzi, dei
quali alcuni sono diven-
tate opere cinematogra-
fiche.
Sono dell’opinione che
qualsiasi mestiere si
voglia intraprendere
bisogna rimboccarsi le
maniche. Non si arrive-
rà mai da nessuna parte
se restiamo fermi ad
aspettare. Le occasioni
si creano solo con il
duro lavoro. Quindi
miei cari lettori, se il
vostro sogno è quello di
diventare scrittore non
abbiate paura del foglio
bianco. Talento e
costanza sono un’ac-
coppiata che può porta-
re solo alla vittoria. 
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a cura di Sihem Zrelli

Tutti noi abbiamo delle storie da raccontare 
Posso scrollarmi di dosso tutto mentre scrivo; i miei dolori scompaiono, 

il mio coraggio rinasce.

“APRILIA SI…CURA”  - Imprenditoria, economia, cultura e turismo
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È così che inizia una 
rinascita? 

Qual è il momento in cui un
seme inizia a sentirsi più forte

della terra sopra di lui? 
Quando ha inizio veramente

quel processo in cui sente per
la prima volta il tepore del sole
e inizia a confidare solo su sé

stesso? 
Quando inizia a sentirne così

forte il richiamo? 
Quand’è il momento in cui la
vita diventa tanto robusta da
lasciarsi indietro la paura di

non farcela?

Ludovica fa la seconda media e
ha appena preso la pagella. I voti
sono sparsi e ballano sotto ai
suoi occhi impauriti e spaventa-
ti. Sta facendo tanta fatica
quest’anno e ha un po’ di timore
del giudizio scritto in fondo alla
pagina. Quando smetterà di
avere paura?  La mattina a scuo-
la corre veloce tra formule scrit-
te a mano ferma sulla lavagna e
lunghe spiegazioni di storia e di
geografia. Poi una breve meren-
da trangugiata in fretta, una
parola scambiata con la compa-
gna di banco tra il rumore di
mille passi che si muovono

all’unisono, una campanella che
strilla e un corri corri generale
che le mette il fiato corto. 
Era difficile la scuola. Era dif-
ficile per lei che faceva fatica a
memorizzare, che senza il libro

davanti sembrava ingoiarsi le
parole, che con quell’ansia
maledetta non ricordava nep-
pure il suo nome, che le trema-
va la voce, che si faceva viola in
viso prima di arrivare alla lava-
gna, che tutto il mondo le gira-
va intorno e che a volte le veni-
va da piangere per lo sconforto.  
Ludovica si è sentita sola per
tanto tempo. Le dicevano che
era pigra, svogliata, demotivata,
che le bastava solo studiare un
po’ di più, applicarsi, responsa-
bilizzarsi. Si sentiva sola quando
sentiva su di sé giudizi che le
graffiavano il cuore. Poi un gior-
no ha incontrato la persona giu-
sta. Quella che non si è fermata
ai voti, alla pagella, ai giudizi.

Ha incontrato Giulia. Un incon-
tro magico, una piccola luce che
le ha fatto scorgere la sua. Le ha
snocciolato i suoi doni uno ad
uno per convincerla e davanti a
tanta ostinazione, provarci sem-

pre,
ha tirato fuori tutta la sua bellez-
za, le risorse che la mancanza di
fiducia in sé stessa, non le face-
va vedere. Con gli strumenti
giusti e con il tempo, tutto ha
iniziato a muoversi bene. I libri
sembravano pesare di meno, le
parole diventavano comprensi-
bili e le interrogazioni più sem-
plici. Il suono della campanella
era rassicurante e lei diventava
ogni giorno più forte. È vero,
all’inizio i pomeriggi erano duri.
Formule da applicare, concetti
da ricordare e Giulia che non la
lasciava un minuto riposarsi e
che pretendeva da lei il meglio.
Quante volte ha pensato di mol-
lare? Di non farcela? Che era
meglio starsene nella sua stan-
zetta sola senza che Giulia la
riprendesse per tutto? Giulia è
un’educatrice, di quelle che non
mollano la presa, che credono
fermamente nella bellezza dei
bambini e dei ragazzi. Giulia ci
crede talmente tanto che non
lascia nessuno libero di per-
dersi. “Nessun ragazzo è perdu-
to se c’è un insegnante che crede
in lui”. Giulia ha creduto in
Ludovica dal primo momento
che l’ha vista. Non si è lasciata
convincere dai musi lunghi,
dalle risposte aspre, da tutti quei
no in fila per due. Giulia ha rico-
nosciuto in Ludovica quella bel-
lezza accecante che la paura
nascondeva. La paura di sentirsi
sbagliati, incapaci, stupidi. Una
paura così grande che Ludovica
non poteva portare da sola. Un
peso ingiusto che neppure i
grandi possono sopportare a
lungo. 
È così che inizia una rinascita?
Qual è il momento in cui un
seme inizia a sentirsi più forte
della terra sopra di lui? Quando
ha inizio veramente quel proces-

so in cui sente per la prima volta
il tepore del sole e inizia a con-
fidare solo su sé stesso? Quando
inizia a sentirne così forte il
richiamo? Quand’è il momento
in cui la vita diventa tanto robu-
sta da lasciarsi indietro la paura
di non farcela? 
La risposta è semplice e spesso
ce la fanno scoprire i bambini:
quando si inizia ad avere fidu-
cia. In sé, negli altri, nel mondo.
Quando sentiamo che ci sono
braccia che si aprono per acco-
gliere e non respingere. Quando
sentiamo che possono sorregge-
re e, al momento giusto, lasciare
andare. Quando sono pronte a
chiudersi in un abbraccio e ad
aprirsi per fare spazio. Quando
quelle braccia, robuste e forti,
sanno come raccogliere le paure,
l’insicurezza e la sensazione di
essere inadeguati e soli e trasfor-
marle insieme in forza. Quando
sanno proteggere, guidare,
sostenere. Quando sanno acca-
rezzare, lenire, incoraggiare.
Quando sanno dire di no e di si.
Quando sanno di buono. Quan-

do conoscono come agire. Come
fare. Prendersi cura dell’altro
senza sostituirsi è uno dei com-
piti più difficili da adottare.
Lasciare che l’altro impari a far-
cela, puntando sull’autonomia e
non sulla dipendenza, è il primo
gesto d’amore di chi ha cura di
noi. Il percorso dell’educatore a
volte è in salita. È costellato da
tanti no che si cancellano strada
facendo. Da qualche sconfitta
che fa male come un pugno in
pancia, come una lacrima che
non sempre può essere asciuga-
ta. È come un fiume, a volte in
secca e a volte, traboccante. È
come un cielo che si rischiara
dopo una pioggia che inzuppa
l’anima. È fatica. Impegno.
Sfida, studio e preparazione. E,
a volte, purtroppo, solitudine.
Ma soprattutto è ricchezza, vita
che esplode, gioia chiassosa e
riparo dalle miserie del mondo.
E’ una poesia scritta a mano
lasciata su un banco in attesa di
essere letta, in attesa di essere
portata via, in un ricordo, per
sempre. 

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

Siamo Tutti Educatori?
Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità 

M. Montessori
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Gentile Avvocato,
mi chiamo Saverio e alcuni
mesi fa ho acquistato all’asta
un piccolo appartamento, sito
in un condominio, in una
zona montana.
Io sono ormai in pensione e
mi sono potuto permettere
l’acquisto solo perché il prez-
zo pagato all’asta era vera-
mente molto basso.
Purtroppo la scorsa settimana
mi è arrivata una raccoman-
data dall’amministratore del
Condominio il quale mi chie-
de, a titolo di oneri condomi-
niali non pagati dal preceden-
te proprietario e dal Tribuna-
le, una somma quasi pari al
prezzo pagato per l’immobile.
Ho contattato questo ammini-
stratore il quale mi ha detto
che gli oneri non vengono
pagati da nessuno da quasi
dieci anni e che nel frattempo,
anche a causa delle nevicate
abbondanti di qualche anno
fa che hanno determinato la
caduta di un albero sul tetto
ed altri danni, il condominio
ha dovuto sostenere pesanti
spese straordinarie di cui mi
chiede oggi la mia quota
parte.
Io sono arrabbiato e preoccu-
pato perché non ho la possibi-
lità di pagare quelle somme
delle quali, peraltro, nessuno
mi aveva minimamente parla-
to. Oltretutto io sapevo che
con l’aggiudicazione all’asta
l’immobile sarebbe stato tra-
sferito libero da oneri. Cosa
devo fare? Possono davvero
chiedermi le rate di condomi-
nio non pagate che io non
conoscevo e non ho nemmeno
approvato? La ringrazio.
Saverio

Il problema che ci rappresenta
il nostro lettore è piuttosto fre-
quente. Come noto quando
qualcuno, per qualsiasi moti-
vo, non riesce a fare fronte a
dei debiti è possibile per il cre-
ditore far vendere i beni di pro-
prietà del suo debitore all’asta.
L’acquisto di un immobile a
un’asta giudiziaria è spesso
vantaggioso per il compratore
per via del prezzo assai infe-
riore rispetto a quello corrente
di mercato. Per effetto della
vendita tramite il Tribunale
l’immobile viene purgato da
tutte le iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli che dovessero
insistere su di esso (esempio:
l’ipoteca iscritta a garanzia di
un mutuo concesso al vecchio
proprietario). In base a tale
principio, l’acquirente può
star sicuro che, con il paga-
mento del prezzo al Tribuna-
le, nessuno potrà aggredire il

bene: esso, quindi, gli viene
trasferito libero e senza vin-
coli. Purtroppo però, dato che
la legge parla di iscrizioni e
trascrizioni e non di altri oneri,
abbiamo un’eccezione a tale
principio generale, che spesso
si dimentica, e consiste nel
pagamento dei debiti pregressi
che il precedente proprietario
aveva nei confronti del condo-
minio.   Chi sa che il proprio
immobile verrà messo all’asta
dal Tribunale molto probabil-
mente ha anche omesso di
pagare le spese condominiali.
Questi debiti “inseguono”
l’immobile e, con esso, anche
il nuovo proprietario (l’aggiu-
dicatario all’asta). 
La legge affronta l’ingresso di
un nuovo partecipante nella
posizione che il precedente
proprietario aveva nel condo-
minio (lo stesso vale anche per
i consorzi di servizi agli immo-
bili) all’art. 63, 2° comma,
delle disposizioni di attuazione
del codice civile (d.a.c.c.), pre-
vedendo un limite rigoroso
agli oneri che possono essergli
trasferiti. La norma citata,
infatti, stabilisce che colui che
subentra nei diritti di un
condomino, è obbligato, uni-
tamente al precedente pro-
prietario, al pagamento dei
soli contributi relativi all’an-
no in corso ed a quello prece-
dente.
Poiché anche il decreto di tra-
sferimento, che viene emesso
dal giudice dell’esecuzione,
individuale o concorsuale (fal-
limentare), al termine di uno
dei procedimenti di vendita
giudiziaria comporta il passag-
gio della proprietà dell’immo-
bile pignorato, anche l’aggiu-

dicatario non sfugge a quello
che si può configurare come
un diritto-dovere di partecipa-
re al condominio ovvero al
consorzio.
L’art. 63, 2° comma, d.a.c.c.,
non distingue, al fine di adde-
bitare i contributi ancora dovu-
ti, a quale titolo il nuovo pro-
prietario subentri al posto del
vecchio. Dal punto di vista
soggettivo, la norma si limita
ad affermare: “Chi subentra
nei diritti di un condomino…
” e ciò ha permesso alla dottri-
na ed alla giurisprudenza di
stabilire che anche l’aggiudi-
catario di un immobile a segui-
to di asta bandita in sede giudi-
ziaria è uno dei soggetti cui la
regola si applica, a prescindere
dal fatto che il condominio, in
persona del suo amministrato-
re, abbia spiegato o meno
intervento nel processo esecu-
tivo che ha dato luogo all’asta.
In altre parole l’aggiudicatario
non può sottrarsi all’obbliga-
zione dei contributi condomi-
niali dovuti per l’anno in
corso alla data del decreto di
trasferimento e per quello
precedente adducendo che
l’amministratore non risulta
essere intervenuto nell’esecu-
zione riguardante l’immobile
aggiudicato cosicché non pote-
va conoscere l’ammontare del-
l’obbligazione cui viene chia-
mato. 
L’obbligo cui si riferisce l’art.
63 d.a.c.c. riguarda i contributi
dovuti per l’anno in corso e per
quello precedente senza distin-
zione tra i contributi di natura
ordinaria rispetto a quelli di
natura straordinaria, oppure
quelli dovuti per la manuten-
zione dell’immobile e quelli

dovuti per le innovazioni
La possibilità di addebito dei

contributi condominiali non
versati sia all’aggiudicatario,
quale nuovo proprietario, che
al debitore che ha subito l’ese-
cuzione, quale vecchio pro-
prietario, si definisce, “solida-
rietà”. Nel caso che stiamo
trattando, l’aggiudicatario,
tenuto, per l’art. 63 d.a.c.c. a
corrispondere al condominio i
contributi per l’anno in corso
alla data del decreto di trasferi-
mento e per l’anno precedente,
avrebbe diritto a chiedere al
debitore di rimborsargli tali
oneri relativi al periodo in cui
l’immobile pignorato era
ancora nel suo possesso, ma è
agevole comprendere che l’e-
sito di tale regresso non sarà
quasi mai possibile. Il debitore
che ha subito l’esecuzione for-
zata sino a perdere la proprietà
del bene immobile, difficil-
mente disporrà del denaro
necessario a rifondere all’ag-
giudicatario quanto questi avrà
dovuto pagare per le spese
condominiali. 
Come accaduto nel caso di

Saverio, e come accade molto
di frequente, per la lunghezza
dei processi, l’asta dell’immo-
bile pignorato si è tenuta a
distanza di molti anni rispetto
alla data del pignoramento e
che il debitore non ha pagato i
contributi condominiali per
altrettanti anni cosicché, al
momento dell’aggiudicazione,
l’amministratore del condomi-
nio ha addebitato all’aggiudi-
catario tutti i contributi. In
realtà, come visto questo modo
di operare non è affatto corret-
to dato che, per espressa previ-
sione di legge, l’amministrato-
re del condominio potrà richie-
dere solo i contributi relativi
all’anno in corso alla data
dell’aggiudicazione e quelli
dell’anno precedente, ma non
quelli ancora più antichi.
È bene quindi, prima di parte-
cipare a un’asta su di un
immobile pignorato, contattare
il custode giudiziario dello
stesso per chiedergli informa-
zioni riguardo alla situazione
debitoria del proprietario nei
confronti del condominio. 

Avv. Margherita Corneli

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

LA SOLIDARIETA’ TRA VENDITORE ED ACQUIRENTE 
NEL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI

L’AVVOCATO RISPONDE
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Eccolo Saturno! Si avvicina
sempre di più.. eppure la sua
lentezza è conosciuta! Sembra
infatti che il tempo, che in realtà
questo pianeta rappresenta, non
passi mai.. eppure il suo passo
sembra essere più veloce in que-
sti ultimi anni.. sembra proprio
che abbia voglia di anticipare
anche i tempi della nostra evolu-
zione e così, oltre a transitare
circa due anni e mezzo in ogni
segno piuttosto che rimanervi
tre anni, in qualche modo sem-
bra anche più veloce il suo per-
corso.. ecco che Kronos, il
tempo appunto.. ovvero “Satur-
no”.. diventa Kairos .. non più
“il tempo lineare” ma “il tempo
giusto”.. e il nostro è proprio il
tempo giusto per il cambiamento
ormai in atto già da un po’!!
In effetti questa verità viene con-
fermata anche dal segno che
ospita Saturno: l’elemento
dell’Acquario appunto!! Spesso
confuso con il termine “Liber-
tà” quasi a voler dire “faccio
quello che voglio e che mi
pare”!!  ma “fare quello che si
vuole fare e quello che ci pare”
non sempre sott’intende il
rispetto di certe regole che
comunque esistono perché esi-
stono gli altri..!! mentre Satur-
no, in questo tempo difficile, sot-
tolinea proprio l’esigenza di
poter fare ciò che sentiamo,
piuttosto che fare ciò che voglia-
mo, nel rispetto degli altri e di
qualsiasi sistema esistente, rico-
noscendone così il valore, l’i-
dentità e l’impegno.. 
La vera Libertà contempla la
possibilità di “sentirsi liberi di
essere ciò che si è” e non di
“fare ciò che si vuole”!! 
È proprio questo il lavoro che
Saturno in Acquario si accinge a
realizzare nella nostra umanità
così caotica e confusa.. in effetti
il “caos” è la mancanza di ordi-
ne.. ma è proprio attraverso il
caos che possiamo fondere ogni
elemento.. rimpastare le cose
per tirare fuori il buono e il giu-
sto con la nascita di un nuovo
modello.. di un nuovo sistema di
vita! è proprio quello che sta
accadendo nella nostra umani-
tà.. nella nostra società.. certo,
parlare di “ordine” ci confonde
ulteriormente se osserviamo
come si muovono le cose intorno
a noi.. pare proprio che ordine e
rispetto siano del tutto assenti
nella nostra realtà di vita socia-
le, umana e spesso personale..
ma in realtà è proprio in questo
sistema caotico che dobbiamo
elaborare questa richiesta che il
cielo ci offre anche come possi-

bilità di evoluzione al di là
dell’apparente staticità..
Saturno è anche il pianeta che

ci ricorda di tener conto del
“senso di responsabilità” di cui
la vita ci rende compartecipi.. è
sempre Saturno a creare in noi
le condizioni per dimostrare che
siamo cresciuti dentro.. che
siamo grandi.. che occupiamo
un ruolo nella nostra vita, nella
nostra famiglia, nella nostra
società.. e che dobbiamo pren-
derci l’impegno di rispettare
tutto questo a partire da noi
stessi!! Che non dobbiamo
lasciarci condizionare dal vento
che ci scompiglia i capelli.. que-
sta rivoluzione di cose porta
nuova vita invece!!
Ma se ci guardiamo intorno
vediamo solo persone che corro-
no e corrono.. chissà dove si
vuole andare!! Gente che si
arrabbia, che vive inscatolata in
uno schema.. persone che sem-
brano sveglie ma che in realtà
dormono.. il pericolo è proprio
questo sonno che non ci permet-
te di vedere oltre mentre possia-
mo camminare, possiamo anda-
re oltre tanti problemi che attra-
verso un altro stato d’animo,
magari più tranquillo, potrem-
mo elaborare anche meglio.. in
realtà non ci rendiamo più conto
che abbiamo perso il piacere
della gioia e dell’entusiasmo!!
le uniche risorse che ci permet-
terebbero di essere creativi per
poter ricreare a nostra volta la
vita che sentiamo “buona e giu-
sta” per noi!! Siamo così tanto
abituati alle preoccupazioni che
alla fine ci siamo caduti dentro
definitivamente entrando in uno
stress mentale senza fine..!! ma
è arrivato il momento di “sve-
gliarci”!! di tornare a sorridere
di cuore! E come possiamo fare
se le preoccupazioni sono poi
così tante..? se i soldi non basta-
no mai..? se i pensieri ci sono..?
io risponderei: “si ma.. allora
come possiamo fare se tutte que-
ste preoccupazioni che ci
sovraccaricano poi a forza di
pensare e di penare ci ammala-
no anche?” e aggiungerei.. non
sarebbe più semplice preoccu-
parci senza eccedere e affidarci
alla vita che ci conduce..? qual-
cosa accadrà prima o poi!!
Saturno in Acquario ci chiede di
sdrammatizzare le cose.. lo stes-
so Giove appena uscito dal
segno del Sagittario ci ha pro-
posto la stessa cosa spingendoci
ad alzare lo sguardo piuttosto
che “guardare sempre in
basso”..!! è proprio questo lo
spirito che dovremmo recupera-
re per cambiare ogni cosa!!
Urano, il pianeta guida del
segno dell’Acquario dove a
breve transiterà Saturno, è asso-
lutamente intransigente sulla
possibilità che ognuno di noi
possa e debba, con l’aiuto di
questo cielo, recuperare proprio
l’ascolto iniziando dai propri
bisogni!! 
Nell’elemento toro c’è la sicu-
rezza e la concretezza, ma
Urano non offre la possibilità di

adagiarsi su un tappeto di false
sicurezze e così fa tremare ogni
cosa che nella sua precarietà
non trova più equilibrio e
cade… in questo contesto Ura-
niano il cielo grida forte a tutti
noi e dice press a poco così:
“fidati di te e solo di te.. ascol-
tati e vai oltre tutto ciò che ti
appare problematico! Non
lasciarti influenzare dalle appa-
renze perché in un modo o nel-

l’altro tutto continua.. la vita
va.. se non ascolti il tuo cuore
rischi di perderti nel timore
mentre la via è già tracciata..”  
Saturno rappresenta il vecchio
sistema  -  Urano rappresenta il
nuovo.. dal “dover essere” al
“poter essere” .. e questo dipen-
de da noi!!  Siamo in piena tra-
sformazione! Fidiamoci di noi..
fidiamoci del cielo sopra di noi!

ASTROLOGIA UMANISTICA EVOLUTIVA
di Laura Bendoni 

A MARZO SATURNO ENTRA IN ACQUARIO!   

GIOVE IN CAPRICORNO; COSA CI OFFRE ? COME POSSIAMO
CANALIZZARE LE NOSTRE ENERGIE GRAZIE AL SUO SOSTEGNO..?

ARIETE
Giove vi invita ad attivare un’idea, un progetto, un’iniziativa affinché quel vostro bisogno di avventu-
rosa ricerca nella possibilità di creare sempre “il nuovo” che possa dar vita alla vita che vivete, per-
mettendovi di sentirvi sempre più appagati e realizzati, fieri di voi e di ciò che siete.. sia possibile! Sof-
fermatevi quindi su ciò che richiede la vostra attenzione senza voler anticipare i tempi investendo tutta
la pazienza che avete.. è proprio necessario!
TORO
Potreste pensare che le cose si muovano troppo lentamente nella vostra vita, proprio ora che Urano nel
vostro cielo vi chiede invece di accelerare se non addirittura di anticiparli! ma vedete.. in realtà le cose
si muovono secondo il ritmo che vi rappresenta.. voi cercate di non preoccuparvi per certi eventuali
sensi di insicurezza e fidatevi del fatto che tutto è già in movimento.. non potete né dovete correre.. men-
tre seguire il corso della vita camminando rimane la cosa migliore
GEMELLI
Sta tornando in voi l’entusiasmo e prenderà il posto di tutte quelle insicurezze, disagi, timori.. che in
questi ultimo anni vi hanno accompagnato.. tutto torna, anche la gioia, l’ordine, la soddisfazione per
le piccole cose e la possibilità di poterne realizzare altre e anche più grandi!! State riprendendo quota
e sentirete fortemente in voi il bisogno di guardare oltre, di andare oltre, di cambiare obbiettivi o cen-
trare con più determinazione e tenacia certi obbiettivi.. si risveglia in voi la forza!
CANCRO
Questo aspetto di Giove vi chiede di condividere, di rivelarvi e manifestarvi per ciò che siete veramen-
te! Il bisogno di cambiare qualcosa che vi relaziona agli altri sarà davvero forte; questo vuol dire espri-
mere senza timore ciò che pensate e sentite.. vuol dire raccontarsi.. osare.. cambiare atteggiamento per
ottenere ciò che reputate giusto per voi, senza negarvi il diritto di chiedere, di proporre e proporvi..
migliorano le cose anche nel rapporto sentimentale.. tanti sorrisi..
LEONE
Siete in un periodo molto importante della vostra vita; ciò che prima vi appariva difficile da compren-
dere e da considerare, oggi sarà più chiaro per voi e vi permetterà di risolvere piccoli conflitti e fasti-
diosi fraintendimenti che spingono a cambiare atteggiamenti chiudendo così la porta del cuore agli
altri ma anche alle possibilità che si incontrano via via nella vita.. migliorano tante cose, ne supererete
altre.. è un tempo di osservazione.. per cambiare e realizzare..
VERGINE
Giove con voi si comporterà come un vero alleato; vi aiuterà a mantenere elastica la vostra mente e
aperto il vostro cuore.. vi aiuterà con gioia a manifestare i vostri desideri senza nascondervi nel pen-
siero che spesso sfocia nella diffidenza che a sua volta nasconde la paura.. fidatevi di voi stessi e lascia-
te che la vita vi conduca!! State al gioco e giocate senza risparmiarvi! È un tempo di “raccolta”!! evi-
dentemente avete seminato bene e il cielo vi premia!
BILANCIA
Tutto si muove nel vostro mondo emozionale.. forse le emozioni che vi rappresentano in modo partico-
lare in questo periodo, sono così forti e profonde che spesso vi destabilizzano creandovi una sottile
ansia.. state al gioco invece! è proprio questo che deve accadere; dovete infatti vivere fortemente certe
sensazioni ed emozioni che vi permetteranno di comprendere tante cose anche relative al vostro passato
affinché possiate creare un confine e andare oltre..
SCORPIONE
La vita vi invita ad accogliere nuove possibilità offrendovi l’esperienza della quotidianità; vuol dire che
saranno le piccole cose a richiamare la vostra attenzione, a destare i vostri interessi.. voi siete abituati
a “volare più in alto” mentre questo tempo vi chiede di viaggiare a bassa quota per sperimentare ciò
che ancora non avete incontrato nella vostra vita.. le piccole cose sono come le piccole frasi: nascon-
dono verità e possibilità inaspettate e stupiscono per la loro bellezza
SAGITTARIO

Giove passando nel vostro cielo ha lasciato le sue tracce riconoscendo il buon lavoro svolto da Saturno
che vi ha resi più saggi permettendovi così di incontrare anche momenti forti e importanti dove siete
stati bravi a gestire ogni cosa, situazioni e difficoltà.. ecco che all’improvviso arrivano i doni: Giove vi
offre la stabilità e la concretezza che potrete investire in ciò che reputate importante come scopo nella
vostra vita! vuol dire: “poter trasformare i sogni in realtà!”.. 
CAPRICORNO
Per un anno intero Giove rimarrà al vostro fianco! Questa presenza parla di abbondanza certa e di pos-
sibilità!! Se doveste sentire in voi il desiderio bussare.. non indugiate; aprite! Il cuore vi parlerà e allo-
ra dovrete ascoltarlo!! Se la mente volesse confondere i vostri propositi, voi non tenetene conto e non
preoccupatevene; seguite solo ciò che sentite dentro di voi e sorridete.. lasciate uscire qualsiasi ansia
dalla vostra vita.. aprite porte e finestre e respirate il nuovo!
ACQUARIO
La posizione di Giove nel vostro cielo parla di “scioglimento di nodi”.. questo vuol dire che dovrete
osservare, ascoltare, comprendere e lasciar andare.. state riordinando il vostro sistema interiore per
riordinare anche tutto il vostro sistema di vita.. è un aspetto di grande sostegno che vi permetterà di
sentire dentro di voi la sicurezza necessaria per vivere diversamente ogni cosa.. lasciate andare ciò che
non vi rappresenta più per aprirvi al nuovo.. 
PESCI
Anche per voi Giove si muove con grande armonia e crea la possibilità di riportare in equilibrio ciò
che prima creava difficoltà e sconcerto.. state cambiando.. sta cambiando la vostra vita.. sentitevi for-
tunati per questo e per interagire con questa energia che parla di “nuovo”, entrate nella gioia che
nasce da quella realtà che solo i bambini hanno la fortuna di conoscere e riconoscere: il gioco! Gio-
cate.. giocate con la vita e con voi stessi.. è così che accadono le cose più belle!

Il Giardino dei Cristalli
associazione culturale di

discipline umanistiche
tel. 3477329631 – 

info@ilgiardinodeicristalli.it
siamo su Facebook

info@ilgiardinodeicristalli.it
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Cari lettrici e lettori continuan-
do il nostro percorso di riflessio-
ne sui servizi e strumenti per la
ricerca del benessere sociale
della persona e della comunità,
voglio soffermarmi con voi a
riflettere sull’importanza di pro-
muovere e sviluppare sui nostri
territori la presenza del cd. Cen-
tri per la famiglia. In un momen-
to storico, sociale ed economico
così critico e complesso come
quello di oggi, sarebbe opportu-
no che l’Associazionismo e le
Istituzioni pubbliche e religiose
concentrassero i propri sforzi
nell’organizzazione di questi
spazi fisici di solidarietà e con-
divisione tra famiglie. Il Centro
per la famiglia è un servizio  che
nasce con l’obiettivo di promuo-
vere il benessere, prevenire e
ridurre situazioni individuali e/o
familiari difficili,   attraverso la
realizzazione di interventi e ser-
vizi a carattere pedagogico, edu-
cativo e culturale capaci di svi-
luppare attività integrate e met-
tere in rete le risorse esistenti sul
territorio. Le attività di un Cen-
tro Famiglia prevedono colloqui
sociali e psicologici finalizzati
al sostegno delle competenze
genitoriali, percorsi di media-
zione familiare in situazioni di
elevata conflittualità, consulen-
ze legali in diritto di famiglia,
spazi di incontro educativi per
insegnanti e genitori e laboratori
ludico ricreativi. Vengono pro-
mossi inoltre gruppi di mutuo
aiuto. Le  proposte del Centro
Famiglia sono dirette a famiglie,
genitori, minori, insegnanti,
educatori, membri della comu-
nità locale, al fine di ascoltare,
orientare e accogliere in maniera
efficace le richieste che gli stessi
rivolgono al servizio e promuo-
vere la crescita e lo sviluppo di
una società inclusiva, solidale e
partecipativa. Un momento
molto significativo di promozio-
ne dell’importanza dei Centri
Famiglia si è svolto a Roma con
il Seminario Una città “amica”
delle famiglie: Spazi, servizi,
partecipazione. Il seminario è
stata un’occasione per riflettere
sul funzionamento e sulle carat-
teristiche dei Centri per le fami-
glie ed è stato organizzato nel
2019 presso la Casa della Città
di Roma dal Dipartimento Poli-
tiche Sociali di Roma Capitale,
Ufficio servizi di accreditamen-
to e supporto alla regolamenta-
zione interventi ex L. 285/97. Si
è partiti da quanto indicato nella
Direttiva 4/2018 dell’Assessora
Laura Baldassarre, che ha previ-
sto, tra l’altro, la realizzazione
di un sistema cittadino di “Cen-
tri per le famiglie” di 1° livello,
distribuiti in tutti i Municipi
romani e la realizzazione di una

vera e propria Cabina di Regia
per il coordinamento ed il moni-
toraggio.  I centri famiglia sono
stati previsti ed organizzati
come dei veri e propri “laborato-
ri”, cioè con la partecipazione
attiva delle famiglie. Il percorso
avviato dal Comune di Roma ha
permesso ai cd. addetti ai lavori
di  mettere a fuoco il profilo di
questi servizi, favorendo la defi-
nizione delle prestazioni che
devono assicurare per risponde-
re in modo appropriato ed effi-
cace ai variegati bisogni delle
famiglie presenti nel territorio di
Roma Capitale (sostegno alla
genitorialità, consulenza psico-
logica e legale, mediazione
familiare e intergenerazionale,
servizi per l’affido e l’adozione,
azioni di contrasto delle dipen-
denze patologiche, promozione
dell’allattamento materno, ecc.).
Il Seminario è stato rivol-
to infatti  agli  Assessori
municipali alle Politiche
Sociali, ai Dirigenti
responsabili, agli Opera-
tori dei servizi territoriali
di Roma Capitale e alle
organizzazioni del terzo
settore che operano in
questo campo. A livello
nazionale insiste il pro-
getto  “Supporto per lo
sviluppo dei Centri della
Famiglia ed il coordina-
mento di interventi in
materia di servizi di pro-
tezione ed inclusione
sociale per nuclei fami-
liari multiproblematici
e/o persone particolar-
mente svantaggiate”  rea-
lizzato dal Dipartimento
per le politiche della
famiglia – Presidenza del
Consiglio dei Ministri in
collaborazione con Stu-
diare Sviluppo, quale
soggetto attuatore, nel-
l’ambito del Programma
Operativo Nazionale
“Inclusione” FSE 2014-
2020 – obiettivo specifi-
co 9.1 -“Riduzione della
povertà, dell’esclusione
sociale e promozione
dell’innovazione socia-
le”. Il Programma Opera-
tivo Nazionale “Inclusio-
ne” intende sostenere
la definizione di modelli
di intervento comuni in
materia di  contrasto alla
povertà  e promuovere,
attraverso azioni di siste-
ma e  progetti pilota,
modelli innovativi
di  intervento sociale  e
di  integrazione delle
comunità e delle persone
a rischio di emarginazio-
ne. In particolare esso
mira a promuovere
la  conoscenza diffusa e
l’apprendimento istitu-
zionale continuo rispetto
allo stato di attuazione
delle  politiche e dei ser-
vizi della famiglia  sul
territorio nazionale, con
un approfondimento
anche a livello interna-
zionale La Linea di inter-
vento  intende, in primo
luogo, procedere all’ana-
lisi delle politiche e dei
servizi di supporto alle

famiglie presenti sul territorio
nazionale al fine di favorire la
creazione, lo sviluppo e il con-
solidamento dei Centri per la
famiglia quali organismi in
grado di intercettare concreta-
mente i diversi bisogni delle
famiglie, offrendo alle stesse
una risposta flessibile ed artico-
lata in relazione ai diversi conte-
sti territoriali. Al riguardo,
occorre sottolineare che il citato
Piano Nazionale per la Famiglia
del 2012, già sosteneva forte-
mente la diffusione dei Centri
per la famiglia attribuendo loro
una serie di funzioni fondamen-
tali in qualità di nodi propulsori
di una rete di servizi, di inter-
venti, di soggetti ed azioni inte-
grate (sociali, sanitarie, educati-
ve etc.) nel campo delle politi-
che e dei servizi alla famiglia e
del lavoro di cura. Allo stato

attuale, i Centri per la famiglia
sono presenti solo in 10 Regioni
(Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Marche,
Puglia, Piemonte, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto e le Province
Autonome di Trento e Bolzano).
Risultano esserne sprovviste le
Regioni Abruzzo, Friuli Venezia

Giulia, Liguria, Lombardia,
Molise, Sicilia e Sardegna, men-
tre le Regioni Basilicata e
Toscana registrano sui propri
territori la presenza di forme
alternative di erogazione di ser-
vizi analoghi a quelli attribuibili
ai Centri per la famiglia. 
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A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

I CENTRI PER LA FAMIGLIA: PER UNA CITTÀ AMICA DELLE FAMIGLIE
Promuovere  lo sviluppo dei Centri della Famiglia e il coordinamento di interventi in materia

di servizi di protezione ed inclusione sociale nelle nostre comunità
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IL SONNO E L’ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO 

I  DISTURBI DEL SONNO con
esordio in età neonatale tendono
generalmente a protrarsi anche negli
anni successivi: nei bambini e negli
adolescenti, gli ormoni che stimola-
no la crescita vengono rilasciati
infatti durante il sonno. Anche se
sembrano distinti, sonno e alimen-
tazione sono in realtà due aspetti
correlati fra loro: come dormiamo
incide su come mangiamo e vicever-
sa, infatti, in molti casi uno stile di
vita alimentare sbagliato o alcune
malattie dell’apparato digerente,
influiscono sul corretto riposo not-
turno.
Per questo motivo la SIPPS – Socie-
tà Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale –, nell’ambito di Nutripiat-
to, lo strumento di educazione nutri-
zionale per bambini da 4 a 12 anni,
intende fornire utili raccomandazio-
ni ai genitori affinché comprendano
quanto sia importante, per loro e per
il loro bambino, un sonno adeguato
in termini di quantità e qualità.  
“Il 35 - 40% dei bambini soffre di
problemi di sonno durante la cre-
scita, - sottolinea il Dott. Leo Ventu-
relli, Responsabile Comunicazione
SIPPS - la percentuale aumenta nel
primo anno di vita per via della
richiesta di poppate anche durante
la notte.
“Sonno e alimentazione sono due
situazioni spesso connesse tra loro –
ricorda il Dott. Giuseppe di Mauro,
Presidente della SIPPS – poiché
nell’essere umano il ritmo con cui
vengono assunti i pasti, la loro com-
posizione e il loro orario influenza-
no la qualità del sonno. I Bambini
non sfuggono certamente a questa
regola. Nei primi mesi di vita, quan-
do l’alimentazione è esclusivamente
lattea, il bambino necessita di sve-
gliarsi spesso durante la notte, ma in
caso di coliche, il sonno può diven-
tare disturbato e può peggiorare per

il fatto che si tende erroneamente a
iper alimentare il piccolo, pensando
che il pianto dipenda dalla fame”.
Alcune utili raccomandazioni e
risposte alle più comuni domande
riguardo il nesso tra sonno e ali-
mentazione della Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale  
Quanto dovrebbe dormire un
bambino e quali sono gli effetti più
diffusi dalla mancanza di sonno?
I ricercatori che si occupano di
sonno ritengono che ci siano molte
variazioni legate al singolo indivi-
duo, in linea di massima i periodi
medi di sonno sono:
Fino a 12 mesi: 14-18 ore compresi
giorno e notte
Da 1 a 5 anni: 12-14 ore distribuite
nelle 24 ore
Da 6 a 10 anni: 10-12 ore al giorno
Da 11 a 18 anni: 8-10 ore al giorno
Secondo recenti studi di esperti in
neuropsichiatria infantile, il 28%
dei bambini con insufficiente quan-
tità di sonno si addormenta a scuo-
la una volta a settimana; il 22%
facendo compiti; il 32% è troppo
stanco per fare sport. 
Qualche consiglio utile per avere
una alimentazione corretta e, al con-
tempo, un buon sonno:
evitare sale nelle minestrine
somministrare il formaggio in quan-
tità ridotte (5-10 gr) e solo in alterna-
tiva ad altre fonti di proteine (per
evitare eccessive quantità di sale e
proteine)
dare carne rossa non più di 1-2 volte
a settimana: le proteine della carne
in eccesso possono provocare sete ed
impedire al bambino di dormire per-
ché vuole bere; troppa acqua signifi-
ca anche aumentare la sua voglia di
urinare 
non esagerare con le verdure passate
nella pappa a cena: in alcuni bambini
possono provocare meteorismo e
coliche addominali e quindi ostaco-

lare il sonno normale
“Ci sono alimenti che favoriscono il
sonno - prosegue il Dott. Venturelli -
mentre altri lo possono compromet-
tere. L’eccesso di proteine nella
dieta può provocare sete: il bambino
urina di più per eliminare l’urea
(prodotto di scarto delle proteine) e
di conseguenza ha il sonno disturba-
to, perché ha molta sete e chiede
spesso da bere”. 
Quali sono gli alimenti che favori-
scono il sonno?
Tra le sostanze contenute negli ali-
menti alcune favoriscono il sonno
più di altre:
Il triptofano, ovvero l’aminoacido
precursore della serotonina, l’ormo-
ne che favorisce la tranquillità e
interviene sui meccanismi che rego-
lano il tono dell’umore. È contenuto
in buone quantità nel latte, nello
yogurt, nel riso, nell’orzo, nei legu-
mi, nelle mandorle e nei pinoli.
Il potassio che è il sale minerale che
assicura il benessere del cuore, favo-
risce la regolarità del battito. È
dimostrato che esplica un effetto
rilassante e che una sua eventuale
carenza può, come conseguenza
diretta, compromettere il riposo not-
turno. È contenuto in buone quantità
nelle zucchine, nelle albicocche,

nelle banane, nelle carote, nelle pru-
gne, negli spinaci, nel pollo e nello
yogurt. Ne sono ricche anche le
patate che, oltre al potassio, conten-
gono zuccheri che agevolano l’uti-
lizzo del triptofano.
La vitamina B6 è una delle sostanze
che più aiutano l’organismo a utiliz-
zare il triptofano. Per questo motivo
è consigliabile introdurre nella dieta
del piccolo: latte, riso, orzo, patate,
carni bianche e banane. 
Le erbe infine sono molto importanti
per conciliare il sonno. Tra queste
troviamo la camomilla, il biancospi-
no, la melissa, la passiflora, il tiglio,
la valeriana e la verbena. Sono le
cosiddette ‘erbe della buonanotte’,
con cui preparare infusi e tisane da
somministrare a bambini sopra l’an-
no di vita. 
Quali sono invece, gli alimenti o le
abitudini da evitare?
Le proteine contenute nella carne e
nel pesce possono avere un effetto
eccitante, meglio quindi inserirle nei
pasti del mezzogiorno; la sera
meglio usare pasta, riso e cereali,
con aggiunta di legumi. 
caffè, tè, cioccolato, broccoli, broc-
coletti, cime di rapa e tutti i formag-
gi stagionati sono da evitare dopo le
ore 17, perché contengono tiramina,

una sostanza che può ostacolare il
sonno e causare irrequietezza. 
Spegnere o evitare che siano a dispo-
sizione televisione, computer, tablet,
telefoni cellulari nella stanza del
bambino
Evitare esercizi fisici intensi almeno
un’ora prima di coricarsi, perché
innalzano la temperatura corporea.
Mantenere costante la routine del
sonno: l’orario della nanna è molto
importante per i più piccoli
“Il pediatra è la persona più idonea
– conclude il Presidente SIPPS Di
Mauro – alla quale i genitori devo-
no rivolgersi quando ci sono proble-
mi di sonno nei loro bimbi. Per poter
intervenire tempestivamente con
consigli alimentari adeguati, di
comportamento e con medicine se
necessario”
*Nutripiatto è uno strumento di edu-
cazione nutrizionale sviluppato da
Nestlé, con la supervisione scientifi-
ca di SIPPS e Università Campus
Bio-Medico di Roma, e rivolto ai
bambini dai 4 ai 12 anni, studiato
con il fine di promuovere i principi
di un’alimentazione sana e bilancia-
ta. Il progetto prevede un kit compo-
sto da un piatto “intelligente” e da
una guida didattica che spiega come
utilizzare il Nutripiatto e offre idee e
consigli per soddisfare i fabbisogni
nutrizionali dei bambini, tenendo
anche conto delle differenti fasce di
età. La guida prevede inoltre capitoli
specifici relativi alla corretta idrata-
zione e all’attività fisica da svolgere
con gli amici e con i propri animali
da compagnia. Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito: www.nutri-
piatto.nestle.it. Nutripiatto rientra
nel progetto internazionale Nestlé
for Healthier Kids, che si pone l’am-
bizioso obiettivo di aiutare, entro il
2030, 50 milioni di bambini a vivere
in modo più sano.

Nell’ambito del progetto Nutripiatto*, arrivano le raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale per un sonno del bambino 
adeguato in termini di quantità e qualità 1 bambino su 4 soffre di disturbi del sonno. Tra le cause più comuni di insonnia anche l’alimentazione scorretta
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

PICCOLI COMUNI: 1,7 MLN PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE
Il Lazio investe sui piccoli Comuni, meno di 5mila abitanti, con uno stanziamento

di 1,7 milioni di euro. La Regione ha innalzato la quota di compartecipazione alla
spesa per le residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e per le strutture riabilitative di
mantenimento, così da abbassare proporzionalmente i costi a carico delle famiglie.
La copertura sale dalla percentuale storica del 50% al 70%, anche per le prestazioni
socioriabilitative psichiatriche, nei casi siano compartecipate dall’utenza.
L’incremento è stato introdotto con un emendamento alla proposta di legge regionale
n.194 del 31 ottobre 2019, ‘Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli
investimenti e la semplificazione’, approvato oggi dal consiglio regionale.
“Con questa azione, la Regione Lazio ha voluto sostenere economicamente i piccoli
Comuni, così da ridurre le difficoltà incontrate nel fronteggiare l’integrazione delle
rette per gli utenti. Una misura tangibile che conferma l’impegno della giunta Zinga-
retti sia in favore degli enti locali di minore dimensione, considerati una ricchezza da
tutelare e valorizzare, sia degli utenti più vulnerabili e dei loro familiari”-  così Ales-
sandra Troncarelli, assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali.

PRESENTATO IL PIANO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE. IN CAMPO 18 MILIONI

La Regione Lazio ha presentato agli ambasciatori, alle associazioni di categoria e ai
rappresentanti delle istituzioni il Piano Triennale per l’Internazionalizzazione del
Lazio, che contiene le strategie e le linee di azione per il sostegno alla proiezione
verso l’estero delle imprese che operano nel Lazio e per l’attrazione di investimenti
stranieri.
Presenti all’evento il presidente Nicola Zingaretti, assieme al sottosegretario al Mini-
stero dello Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, all’assessore regionale alla
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore, e
a quello allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e

Innovazione, Paolo Orneli, e alla presidente della commissione Sviluppo economico
e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consuma-
tori, ricerca e innovazione, del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.
Sono stati delineati anzitutto lo stato dell’arte e le prospettive future dell’internazio-
nalizzazione e dello sviluppo sostenibile del sistema produttivo del Lazio. Partendo
dai risultati che sono stati ottenuti dal precedente programma di interventi per l’in-
ternazionalizzazione messo in atto a partire dal 2016, è stato messo in luce il contesto
economico regionale e sono stati illustrati obiettivi e impostazioni del nuovo “Piano
per l’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio 2019-2021”, che ha
preso forma al termine di un articolato percorso di ascolto e partecipazione diffusa
con il coinvolgimento di operatori del settore, e imprese oltreché di tutte le strutture
regionali.
Nello specifico, il nuovo Piano per l’internazionalizzazione nasce per rispondere a tre
obiettivi prioritari: sostenere le imprese del Lazio, favorire le aggregazioni, sostenere
l’attrazione degli investimenti esterni nel nostro territorio.
In campo 18 milioni di euro, tra risorse regionali ed europee. Si tratta in primo luogo
di “interventi diretti”, finanziati dal POR FESR 2014-2020 con 15 milioni di risorse
per “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle PMI”, per i cosiddetti “voucher” e per i “Progetti di Promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale e settoria-
le”. Ma anche di “interventi indiretti”, finanziati con circa tre milioni di euro di risor-
se regionali per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, per promuo-
vere processi di incoming e outgoing (ossia di promozione tanto della proiezione
all’estero di imprese laziali che di attrazione di investimenti stranieri nel Lazio), busi-
ness matching, partecipazione a fiere internazionali e acquisto di servizi innovativi
per l’internazionalizzazione. Il tutto completato da un sistema integrato di azioni e
promozione pensato per migliorare l’attrattività del Lazio per gli investitori esteri.
Due i bandi che, in questo quadro, si apriranno a breve. Il primo è dedicato ai “Pro-
getti di Internazionalizzazione”, ha 5 milioni di euro di dotazione finanziaria e con-
cede contributi a fondo perduto (fino al 50% delle spese sostenute) alle micro, picco-
le e medie imprese in forma singola o aggregata che realizzano investimenti per acce-
dere ai mercati internazionali. Il bando sarà aperto a partire dal 9 marzo 2020, ma i
formulari online si possono compilare già dal 18 febbraio; si possono presentare pro-
getti a partire da 36mila euro, con un contributo massimo concedibile di 200mila

euro.
Il secondo bando è la seconda finestra dell’avviso “Voucher per l'Internazionalizza-
zione”, con una dotazione di 2,5 milioni di euro, che va a integrare quanto fatto con
la prima finestra, che aveva la stessa dotazione finanziaria e che ha ricevuto 246
domande da altrettanti soggetti, per 3,5 milioni di contributi richiesti. La seconda
finestra del bando Voucher Internazionalizzazione aprirà il 5 marzo prossimo.
"Noi crediamo alla competizione e non alla contrapposizione tra i sistemi produttivi
dei Paesi. Per questo motivo, con questo Piano noi ci apriamo al mondo, che voglia-
mo ascoltare per rendere più semplici gli investimenti nella nostra Regione. Siamo
consapevoli che il mondo è sempre più vario, sempre più interdipendente. La rivolu-
zione digitale ha reso improvvisamente vicini miliardi di uomini e donne. Ma rispetto
a questo cambiamento o riusciamo a cogliere le opportunità che ci offre, sviluppando
relazioni e dando speranza, o avremo la rabbia, la diffidenza e la paura che prevar-
ranno nelle persone. Insomma, il Lazio vuole giocare un ruolo offrendo opportunità
per una interdipendenza positiva che faccia crescere tutti. Non vogliamo essere chiusi
ed egoisti, ma aperti al mondo, ascoltandolo. Si tratta di una opportunità per avere
più benessere e lavoro nel pianeta. Visto che siamo cittadini del mondo, siamo con-
vinti che sviluppando queste relazioni di scambio, di interdipendenza, lo facciamo
non solo per la nostra comunità ma per il pianeta" Ha detto il presidente Nicola Zin-
garetti.
“Vogliamo continuare a far crescere la dimensione internazionale della nostra regio-
ne (+53% di export solo negli ultimi anni) e al tempo stesso con Invest in Lazio
vogliamo potenziare la nostra capacità di attrarre investimenti esteri. Questa è una
sfida cruciale per la competitività e lo sviluppo. Possiamo vincerla perché in questi
anni il Lazio è diventato più forte e perché nel mondo c’è una straordinaria domanda
di Made in Italy alla quale possiamo e dobbiamo rispondere valorizzando le nume-
rose eccellenze del nostro sistema produttivo. Per questo investiamo oltre 40 milioni
di euro tra risorse a sostegno dell’export e fondi europei per l’attrazione degli inve-
stimenti”. Ha aggiunto l’assessore Paolo Orneli.

SCUOLA: OLTRE 36 MILIONI DI EURO PER 
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

La Regione Lazio aumenta le risorse destinate a Comuni e famiglie per gli Asili nido
e le scuole dell’infanzia. Il totale degli investimenti per i servizi educativi da 0 a 6
anni sale a 36,7 milioni di euro per il 2020, a fronte di circa 34 milioni del 2019.
Nello specifico, 24,5 milioni di euro arrivano dal fondo nazionale Miur, mentre l’in-
vestimento regionale sale da 11 milioni di euro del 2019, a 12,2 per il 2020.
Quattro gli interventi che verranno finanziati con i fondi ministeriali:  
10 milioni come contributo aggiuntivo alle spese di gestione degli asili nido pubblici
e convenzionati;
6.262.254 per la riduzione delle rette a carico delle famiglie;
7.280.083 per lo scorrimento della graduatoria finalizzata alla riqualificazione degli
edifici pubblici destinati ai servizi di scuola dell’infanzia e asilo nido;
975.070 euro per la loro riconversione in poli per l’infanzia. Per quest’ultima misura

e per l’abbattimento delle spese in capo ai genitori verranno pubblicati due appositi
avvisi.
Inoltre, sta per andare in discussione in Consiglio regionale una nuova legge sui nidi
in cui particolare attenzione è dedicata all’inclusione dei bambini disabili. A seguito
della valutazione e della certificazione dell'Uvdm (Unità di valutazione multidiscipli-
nare distrettuale), anche tramite il budget di salute, verrà definito un Piano assisten-
ziale individuale per la loro integrazione, così che i nidi diventino davvero per tutti.
“Grazie alle risorse destinate dalla Regione, nel 2019 siamo riusciti ad abbattere del

43,37% i costi sostenuti dai Comuni per la gestione dei nidi e a ridurre di circa 300
euro annui le rette per la frequenza degli asili, aiutando circa 22.000 famiglie del
Lazio. Abbiamo anche avviato un processo virtuoso di riqualificazione delle scuole
dell’infanzia e dei nidi, ponendo particolare attenzione alla messa in sicurezza e
all’efficientamento energetico degli immobili. Con questi ulteriori fondi si rafforza il
nostro impegno in favore delle famiglie e delle amministrazioni locali. Il fine è con-
solidare la rete dei servizi per l’infanzia a titolarità pubblica o convenzionata, così da
sostenere la natalità con azioni concrete e aiutare i genitori a conciliare esigenze lavo-
rative e di vita” – così l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Ales-
sandra Troncarelli.
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ANZIO - NETTUNO
Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis,

ha conferito le deleghe agli Assessori  
Il Sindaco di Anzio, Candi-
do De Angelis, come aveva
annunciato in Consiglio
Comunale, in seguito ad un
sereno confronto politico
all’interno della maggioran-
za, ha conferito le deleghe
agli Assessori.Al Vicesinda-
co Danilo Fontana è stata
conferita la delega alle politi-
che dei lavori pubblici
(nuove opere e manutenzio-
ne); l’Assessore Giuseppe
Ranucci, invece, ha assunto
la delega alle politiche
ambientali e sanitarie (con-
trollo gestione R.S.U. - tutela
risorse ambientali - manuten-
zione ambientale e sanitaria,
parchi, giardini e patrimonio
vegetale - randagismo).
Allo stesso tempo sono stati
confermati gli Assessori
Laura Nolfi alle politiche
culturali e della scuola (cul-

tura - istruzione - manuten-
zione scolastica), Valentina
Salsedo alle politiche delle

attività produttive (commer-
cio - industria - artigianato -
caccia - agricoltura - traspor-
to pubblico - pesca), del turi-
smo e dello spettacolo,

Eugenio Ruggiero alle poli-
tiche di bilancio, delle entrate
e del patrimonio Comunale,
Gianluca Mazzi alle politi-
che del territorio (edilizia

privata - arredo urbano) e
Velia Fontana alle politiche
sociali (assistenza - volonta-
riato - centri anziani - gemel-
laggi).

Il Sindaco di Nettuno, Alessandro
Coppola, incontra Acqualatina

Su richiesta del Sindaco Alessan-
dro Coppola, si è tenuto un tavolo
tecnico tra l’Amministrazione
Comunale di Nettuno, il Presiden-
te di Acqualatina, Michele Laurio-
la, l’Amministratore Delegato,
Marco Lombardi, il Direttore Tec-
nico, Ennio Cima, e una rappre-
sentanza dello staff tecnico del
Gestore.
L’incontro è
stato finalizza-
to alla defini-
zione delle
priorità nel
Piano degli
Invest imenti
2020-2023 per
il territorio di
Nettuno e dà
inizio a una
serie di tavoli
tecnici volti a
monitorare gli
invest iment i
principali per
il prossimo
triennio.
In apertura di
lavori si è par-
lato delle atti-
vità già previ-
ste e in fase di
avvio. Tra tutte
è stato posto
un particolare accento sulle opere
di sostituzione della condotta
adduttrice principale a servizio
del Comune, sulla quale si inter-
verrà per oltre 1 km. I lavori ini-
zieranno su Via Tarquinia e saran-
no avviati nelle prossime settima-
ne.
Il Gestore ha poi illustrato tutte le
altre opere previste, con particola-
re attenzione al recupero delle
perdite di rete, punto centrale
della strategia per l’efficientamen-
to della distribuzione idrica su
tutto il territorio.
Su tale ambito, Acqualatina ha
confermato che sono stati stanziati
ulteriori 10 milioni di euro, di cui
oltre un milione dedicato intera-

mente all’ammodernamento delle
reti idriche del Comune di Nettu-
no. Le attività di mappatura delle
reti sono già state concluse e nelle
prossime settimane si procederà
con i passaggi successivi.
Condividendo quanto esposto, il
Sindaco ha chiesto ad Acqualatina
anche di anticipare la realizzazio-

ne di altri interventi prioritari
per i cittadini nettunesi, come le
opere che garantiranno il servizio
idrico in Via Valtellina, Via Val di
Sole, Via Val di Chiaia (Zona
Sferracavallo), Via Teramo e Via
degli Abruzzi (Zona Verdiana), e i
servizi idrico e fognario in Via
Valcamonica, Via Val di Lanzo e
Via Val di Fassa (Zona Sferraca-
vallo). Queste aree sono coperte
attualmente solo in parte. Inoltre,
è stata richiesta un’ottimizzazione
della rete in Via dello Scopone
(Zona Verdiana) e in Via Nettuno-
Velletri (Zona Piscina Cardillo).
Inoltre, nel delineare le linee stra-
tegiche dell’Amministrazione
Comunale, il Sindaco Coppola ha

portato sul tavolo il tema delle
Bandiere Blu. In merito, è stato
chiesto al Gestore di intervenire,
nel rispetto del Piano degli Inve-
stimenti, sul collettamento fogna-
rio di tutte quelle utenze private
che attualmente scaricano nel
Fosso Loricina, generando inqui-
namento, e sul convogliamento

delle acque di magra del fiume
all’interno del depuratore.
Queste attività, agevolate da un
cofinanziamento del Comune
stesso, si inseriscono nel piano
d’azione utile al conferimento del
prestigioso riconoscimento rila-
sciato dalla Foundation for Envi-
ronmental Education (FEE)
A conclusione dell’incontro, il
Presidente Lauriola ha conferma-
to, anche a nome di tutto il Consi-
glio di Amministrazione, la massi-
ma disponibilità della Società.
Comune e Acqualatina, nei prossi-
mi mesi, concorderanno nuovi
incontri di avanzamento e aggior-
namento.

ASI NETTUNO :
IL PALAZZETTO

DI NESSUO

Il degrado di una struttura sotto gli occhi di un’amministra-
zione assopita.Il desiderio più grande di chi per lavoro fa
promozione sportiva è quello di poter svolgere le stesse atti-
vità che svolge sul tutto il territorio nazionale, anche nel pro-
prio Comune di appartenenza. Purtroppo, però, a Nettuno
tutto questo non è possibile.
Da anni il Palazzetto dello Sport Nettunese si trova in una
situazione di forte degrado, sintomo di un’incuria delle pre-
cedenti amministrazioni che, evidentemente, non hanno tro-
vato un vantaggio nell’occuparsi di sport, nel dare uno spa-
zio a giovani e meno giovani per vivere lo sport da praticante
e da spettatore.
Un’occasione persa per lo sport, un’occasione persa per il
turismo sportivo, un’occasione persa per la nostra città che
avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio importante nel panora-
ma agonistico italiano semplicemente offrendo un luogo
adeguato.Spero vivamente che l’attuale amministrazione
abbia a cuore lo sport, anche se, allo stato
attuale nulla è stato fatto, solo promesse, proroghe e nient’al-
tro.Ad oggi non ci sono state differenze tra vincitori e vinti,
i problemi sono ancora qui e non sene andranno se la politica
non saprà prendersi la responsabilità di fare delle scelte e
non semplicemente di rimandarle per non avere grattacapi.

Tiziano Nardo’
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POMEZIA
Tra i punti cardine: la lotta all’evasione fiscale

Bilancio di previsione 2020-22, disco verde dalla Giunta
Libro dei sogni o realtà che si
concretizzeranno, il via libera al
bilancio di previsione è un atto
importante ed imprescindibile
per un Ente Locale. A Pomezia,
ne sono consapevoli ed entro i
tempi previsti si è provveduto ad
approvarlo. Il disco verde allo
schema di Bilancio di Previsione
2020-22 è arrivato dalla Giunta
guidata dal Sindaco Adriano
Zuccalà.
Nel documento si è dato confer-
ma a non pochi aspetti quali
quelli inerenti la lotta all’evasio-
ne fiscale, le maggiori risorse
per manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade, la
gestione del verde pubblico, la
raccolta differenziata, i servizi
sociali e gli istituti d’istruzione.
Vi sono anche delle novità che
sono state introdotte nell’ambito
della manovra del welfare: una
consistente riduzione delle tarif-
fe per i servizi a domanda indi-
viduale di assistenza domicilia-
re, refezione scolastica e asili
nido.
Il primo cittadino ha rimarcato
come grazie al lavoro di squadra
si siano potuti programmare

interventi nei diversi settori. “La
nostra attenzione per il sociale e
l’istruzione si confermano con
uno stanziamento di oltre 12
milioni di euro. - ha detto il sin-
daco Zuccalà - Grazie ai nuovi
appalti abbiamo abbassato la
spesa per le manutenzioni ordi-
narie ottenendo un servizio
migliore, destinando ad esempio
2,5 milioni alla viabilità, alla
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle strade, conferman-
do il trend positivo iniziato nel
2019. Quanto all’ambiente,
abbiamo stanziato 1,8 milioni
per la gestione e la tutela del
verde pubblico e delle nostre
spiagge e quasi 13 milioni di
euro per la raccolta differenzia-
ta. Pesa sempre come un fardello
la copertura dei debiti passati,
ma abbiamo ottimizzato le risor-
se in modo da poter garantire
servizi ed opere alla nostra col-
lettività”.
Soddisfatto anche l’Assessore
Stefano Ielmini che ha dichiara-
to dopo l’approvazione del
bilancio previsionale “Stiamo
proseguendo sulla strada del
risanamento finanziario. Il

Bilancio di previsione garantisce
i servizi per i cittadini senza
creare nuovo deficit, con un’at-
tenzione particolare alle fasce
più deboli grazie alla manovra
del welfare. Il mancato paga-
mento dei tributi locali, - ha

aggiunto - in particolare della
Tassa Rifiuti, rappresenta ancora
un male da combattere, ma gli
strumenti messi in campo per
contrastare l’evasione fiscale
stanno dando i primi frutti. Non
solo, prevediamo una drastica

riduzione delle spese legali
attraverso l’utilizzo di strumenti
che prevengono il contenzioso”.

Fosca Colli

La città insorge contro un atto che definir incivile è poco

Scritte antisemite di fronte alle scuole
Comprensibile sgomento per delle scritte
antisemite che sono state trovate la matti-
na del 12 febbraio scorso di fronte all’in-
gresso del liceo Pascal e dell’Istituto

Largo Brodolini di Pomezia. Un gesto non
di un vandalo, ma di qualcuno che voleva
inviare un ben preciso messaggio di odio
in giorni in cui si ricordano le persone che
hanno sofferto nel corso dell’ultimo con-
flitto mondiale. Un atto gravissimo che è
stato condannato da tutta l’Amministra-
zione comunale e non solo. Il sindaco Zuc-
calà ha sottolineato con vigore che “A
pochi giorni dalla Giornata internazionale
della Memoria, e nella giornata di oggi in
cui proprio l’Istituto Brodolini organizza
un incontro che vede ospite Gabriele Son-
nino, testimone di quella pagina buia della
nostra storia, sono rammaricato e indigna-
to per quanto accaduto. Questo ci spinge a
lavorare ancora di più con le scuole per
trasmettere alle nuove generazioni una
memoria collettiva che è il messaggio di
chi c’era e il ricordo vivo di una comunità
che difende i diritti umani”. Sconcerto
anche tra forze politiche ed associazioni.
Sinistra Italiana ha affidato il suo disap-
punto in un durissimo comunicato stampa:
“Oramai non passa giorno che non venga
denunciato un atto vandalico di stampo
neo-nazista e antisemita un po’ ovunque in
Italia. Occorre che la parte sana della
popolazione, che siamo convinti sia la
maggioranza, reagisca riaffermando i
principi di democrazia, rifiuto della xeno-

fobia, del razzismo e dell’antisemitismo, -
si legge - che sono alla base di qualsiasi
società che si definisca civile. Occorre
anche isolare i seminatori di odio, coloro

che per becero calcolo politico, soffiano
sulle paure irrazionali delle fasce più
deboli e sprovvedute della società, per ali-
mentare l’odio verso tutto ciò che è visto
come “estraneo” e “diverso” da sé. Chie-
diamo a tutte le persone che ripudiano il
riemergere di ideologie e simboli che tante
tragedie hanno provocato nella nostra
Storia recente, di manifestare per riaffer-
mare che Pomezia è una comunità demo-
cratica, accogliente e civile. Sinistra Ita-
liana farà la sua parte”.
Da parte sua, Marcello Montibeller, Presi-
dente della neonata Associazione Cultura-
le ALBA ROSA con amarezza ha detto:
“Certo, i virus diffondono tanto più quanto
più inadeguate sono le misure profilatti-
che con cui li teniamo a bada. E questo
apre la questione di come vaccinarsi dal
cretinismo; questione che, in altre parole,
si può riformulare come il tentativo di evi-
tare calarsi nel ruolo di favorente la nasci-
ta del cretino, di cui parla il detto popola-
re quando dice: “la mamma dei cretini è
sempre incinta”. Occorre perciò, a ben
vedere, sondare i comportamenti cretino-
geni al fine di evitarli e persuadere ad evi-
tarli o almeno, laddove questo non sia
possibile, tenersene a debita distanza”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Questo il progetto del Direttore Artistico Claudio Cecchetto

Zoomarine nel 2020 diventerà
il “Parco + Amato”

Grandi ambizioni per il Zoomarine, che
punta a diventare il “Parco + Amato” del
2020. Vuole diventare il focal-point  per
l’educazione e il divertimento del Lazio,
ma non solo. Si tratta ovviamente di un
gioco di parole coniato dal Direttore
Artistico del Parco, Claudio Cecchetto
che anche supervisionato il calendario
eventi e la strategia di animazione di
Zoomarine. A Cecchetto, un dinamico
talent scout, va non soltanto il merito di
aver portato ad esibirsi nel Parco in
esclusiva italiana nell’estate 2019 i Me
Contro Te, ora campioni di incassi ai box
office, ma, soprattutto Amato. Inizial-
mente, Amato si è fatto conoscere come
cantante, grazie anche alla partecipazio-
ne a talent come Amici di Maria de Filip-
pi e X Factor e all’album pop-soul Il
Capitano. In lui Cecchetto, però, aveva
visto molto di più, e decide di eleggerlo
showman principale di Zoomarine.
Durante la stagione 2019, Amato ha
accompagnato sul palco artisti del cali-
bro di Me Contro Te, Benji&Fede,
Irama, Federica Carta e Valespo. Ogni
evento è stato un sold-out, ogni volta che
prende un microfono in mano è un suc-
cesso. Claudio Cecchetto ha annunciato
il suo ambizioso intento nel corso della

conferenza stampa indetta per festeggia i
15 anni dall’apertura di Zoomarine: “La
mia proposta per le prossime stagioni è
di far diventare Zoomarine il “Parco +
Amato”. - ha detto - L’anno scorso
abbiamo avuto la conferma del fatto che
piaccia molto ai bambini e, devo dire,
anche alle mamme. Non so se più ai
bambini o più alle mamme, a dir la veri-
tà. Quest’anno, secondo me, Amato sarà
il valore aggiunto, la vera sorpresa del
Parco. Spero veramente che questa mia
idea diventi realtà e anche lo slogan di
Zoomarine. Nella mia carriera, io ho
lanciato personaggi tramite radio, tra-
mite discoteche e tramite giornali, ma
nessuno mai ha lanciato un artista tra-
mite un Parco divertimenti. E secondo
me, Amato ha tutte le caratteristiche per
essere lanciato e avere successo, e Zoo-
marine, che l’anno scorso è stata una
potente cassa di risonanza per la popo-
larità dei Me Contro Te, potrebbe diven-
tare un vero trampolino di lancio per
nuovi personaggi. Magari, negli anni
futuri, anche gli altri Parchi divertimenti
potranno imitarci, ma l’originale ce lo
abbiamo noi!”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA
Tarantino: “I mercati sono importanti, i 5 Stelle  con l’intervento della capogruppo Duranti, 
li hanno condannati a morte” Ma il sindaco fa acquisti nei mercati di Ardea o di Pomezia?

Nel turbolento consiglio
comunale di  venerdì 14 feb-
braio convocato in seduta
straordinaria presso l’aula San-
dro Pertini. Un  Consiglio agi-
tato,  che non si vedevano da
quando gli attivisti degli
“amici di Grillo” guidati dal-
l’attuale sindaco Mario Sava-
rese,  incitavano i cittadini a
reclamare contro l’ammini-
strazione dell’epoca guidata
dal sindaco Luca Di Fiori, con
occupazione anche della sala
consiliare e che  in segno di
democrazia l’allora presidente
tollerava.  Soltanto che questa
volta con presidente Lucio
Zito del M5S, il consiglio è
stato dichiarato sciolto per
“poca democrazia”  e come
accade nelle sedute organizza-
te dal M5S per tanta arroganza
ed intolleranza. E tutto  a causa
della disputa scaturita tra la
minoranza e il Presidente del
Consiglio Lucio Zito, che
spesso dimentica di essere un
presidente di un’assise demo-
cratica, di essere il presidente
di tutti ma soprattutto di essere
un presidente imparziale.   
La seduta è stata interrotta, in

quanto i consiglieri di maggio-
ranza incapaci di sostenere un
dibattito democratico aperto
dalla consigliera Tarantino
hanno preferito    lasciare l’au-
la per non ascoltare democrati-
camente quanto la consigliera
di “Cambiamo” voleva portare
a conoscenza dell’intero popo-
lo di Ardea.   Tra i punti all’or-
dine del giorno il più piccante
era quello riguardante il “mer-
cato di via Taro“. Punto inseri-

to per volere dei consiglieri di
“Cambiamo”  argomento pro-
posto e difeso con forza dal
capogruppo   Anna Maria
Tarantino e Simone Centore.
“Il Presidente del Consiglio
Comunale di Ardea, Lucio
Zito, decida dove vuol star
seduto – afferma Tarantino, se
tra i banchi della Presidenza,
se rivestire il ruolo di Sindaco,
o se vuol fare il capogruppo
del Movimento 5 Stelle”.
“Quando vuole parlare pren-
dendo una posizione politica
spiegava la Tarantino, deve
essere chiara una cosa, deve
scendere da quello scranno e
fare l’attivista. Saranno poi
contenti gli ambulanti che
compongono i mercati di
Ardea della risposta data da
Debora Duranti che ha detto
che ormai i mercati sono cosa
vecchia perché ci sono i centri
commerciali”.  “Qualcuno
spieghi e racconti a Duranti
prosegue meravigliata la

Tarantino,  i successi dei mer-
cati di Pomezia e di Aprilia,
conclude la Consigliera – con
appuntamenti che attraggono
migliaia di persone ogni setti-
mana. Invece no: noi avevamo
il mercato di Tor San Lorenzo
che vent’anni fa era un
momento importante. Oggi è
stato relegato a un angolo della
vergogna. Lo abbiamo fatto

morire nel tempo e ora i Cin-
que stelle gli hanno dato la
condanna a morte“. Va comun-
que fatto notare che ad Ardea
non ci sono mercati ne estivi
ne quelli che si svolgono tutto
l’anno nei vari punti che hanno
una regolarità igienico sanita-
ria, non a caso non ci sono fon-
tanelle nei pressi dei banchi di
vendita ed ancor meno dei ser-
vizi igienici, il tutto è affidato
al buon cuore dei commercian-
ti a posto fisso. E dove come
per via Taro non ci sono dove
vanno gli ambulanti a sciac-
quarsi le mani, dopo aver fatto
un bisogno?    Dopo le dichia-
razioni della consigliera
Duranti, i tanti commercianti
ambulanti  venuti in aula per
sentire il pensiero dei rappre-
sentanti del popolo sono usciti
in massa sdegnati e stupiti con-
tro chi  come  la Duranti,  favo-
rita dai suoi compagni del
M5S, vuole togliergli il lavoro. 

Luigi Centore

Anna Maria  Tarantino di “Cambiamo” con Toti, interroga
l’Amministrazione comunale sul canile Albadog 

Tarantino al Sindaco: “Per quale motivo l’Albadog ha continuato a fatturare a tariffe
sulla base del vecchio contratto anziché sul nuovo?”
Il capogruppo di “Cambiamo” di Ardea, Anna Maria Tarantino, ha depositato in data 19
febbraio 2020 due interrogazioni urgenti a risposta orale rivolte al sindaco Mario Savare-
se e al presidente del consiglio Lucio Zito.
La prima interrogazione riguarda l‘affidamento dei cani del comune di Ardea presenti
nel canile Albadog di Pomezia: “Premesso che – scrive Tarantino – il 19 marzo 2018 è
stato pubblicato un avviso per la verifica prima e l’affidamento poi dei cani randagi cat-
turati sul territorio comunale”.

Giulia Gogiali (in collaborazione con (il faroonline.it)

Sabato scorso,  un inseguimen-
to  sulla rocca di Ardea da parte
di una pattuglia dei carabinieri
che effettuava con un’altra
unità un posto di blocco all’in-
gresso della Rocca.

I malviventi sono sfrecciati ad
alta velocità per le vie di Ardea,
mettendo a rischio i passanti
della piazza centrale, dirigen-
dosi verso l’uscita dell’Arco
della Rocca per immettersi nel
traffico in direzione Tor San
Lorenzo. A causa del traffico e
della velocità con cui andava-

no, i fuggitivi sono riusciti a far
perdere le proprie tracce, semi-
nando il panico tra i passanti
costringendo i militi a rallenta-
re la loro corsa per non creare
pericolo agli ignari cittadini, gli

accertamenti sono in corso e se
l’auto non risulterà rubata gli
autori verranno assicurati alla
giustizia.
La targa e il modello del veico-
lo sono stati presi dai carabinie-
ri della Tenenza di Ardea, che
stanno attualmente indagando
sull’identità di colui che non si

è fermato al posto di blocco.
Nonostante la paura c’è stata
piena soddisfazione dei cittadi-
ni, fieri di aver assistito ad
un’operazione di inseguimento
e di controllo di altre autovettu-
re da parte delle forze dell’ordi-
ne.
Dopo l’inseguimento sono state
fermate e perquisite diverse
persone e altre segnalate come
assuntori di stupefacenti. L’o-
perazione sembra concludere
una settimana attivissima del
comando della Tenenza di
Ardea, dove i carabinieri, coor-
dinati dal comandante Ten.
Antonio Calabresi, durante la
settimana, a seguito di accurati
controlli del territorio, hanno
tratto in arresto diverse perso-
ne, di cui due per possesso e
spaccio di stupefacenti, un
terzo segnalato all’autorità
come assuntore e fermato un
cittadino straniero per furto.
Una settimana piena per i militi
della Tenenza che nonostante
l’esiguo organico e il vasto e

dispersivo territorio, sembrano
assicurare una certa tranquillità
ai cittadini, e l’operazione di
questa sera, in cui gli stessi cit-

tadini hanno applaudito ai con-
trolli, ne è la prova.

Luigi Centore

Non si fermano al posto di blocco,
inseguimento da film sulla Rocca di Ardea 

I malviventi sono sfrecciati ad alta velocità dirigendosi verso l’uscita 
dell’Arco della Rocca, mettendo a rischio i passanti della piazza centrale

Tenente Antonio Calabresi
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ARDEA IL GRANDE TOTO’ SI E’ VENDUTO LA FONTANA DI TREVI
NON SUA, MA ALMENO NON ERA SOTTO DEMOLIZIONE

All’asta unità immobiliare
nella palazzina “D” del triste-
mente noto complesso
immobiliare di Lido delle
Salzare. Con atto del tribuna-
le civile di Velletri Ufficio
esecuzioni sul sito www.
Astegiudiziarie.it /Allega-
to/Avviso-VEL-EI 324-
2 0 0 8 . D V 2 0 2 0 0 4 0 9 -
1pdf/1732374 è riportata la

pubblicità di una apparta-
mento posto all’asta giudi-
ziaria ricadente nella palazzi-
na “D” del suindicato com-
plesso immobiliare. Palazzi-
na “D” che è sotto demolizio-

ne da parte del comune, ma
che soprattutto è l’intero
complesso trascritto al patri-
monio comunale per senten-
za passata in giudicato in
quanto dichiarato abusivo. Il
bello è che lo dice anche
nella perizia l’architetto Ste-
fano Silvestroni tra l’altro
tecnico incaricato dal comu-
ne di Ardea sindaco Luca Di

Fiori di prestare la sua opera
come C.S.E. per l’abbatti-
mento delle palazzine “B –
C” confinanti proprio con la
“D”. Certo la procedura è ini-
ziata nel 2008 con esecuzio-

ne immo-
b i l i a r e
3 2 4 / 0 8 .
Q u e l l o
che no n
capisco è
il perché
l ’ a t t ua l e
s i n d a c o
ricalchi il
comporta-
mento dei
suoi pre-
decessori
che pur
e s s e n d o
stata la
particella
a terreni
trascritta
al patri-
m o n i o
comunale,
non ha provveduto a fare la
voltura catastale dei beni
insistenti sulla particella stes-
sa affinchè ad una visura
catastale risulti intestata al
comune come da sentenza
passata in giudicato. Questo
comporterebbe che il giudice
non avrebbe messo all’asta il
bene, che un probabile acqui-
rente non cadrebbe in una
truffata perché l’appartamen-
to deve essere demolito

anche se oggi è occupato da
rom e sotto le scalette che si
vedono in foto c’è una mega
discarica segnalata con inter-
rogazione consiliare, proprio
giorni fa dai consiglieri
comunali del partito del pre-
sidente Toti “Cambiamo” . E’
mai possibile che si possano
verificare di queste “sviste”?
Stando così i fatti, il sindaco
suo malgrado induce un citta-
dino ad essere truffato. Per-
ché nessun consigliere chie-

de di fare la trascrizione cata-
stale in favore del Comune di
Ardea assegnatario per sen-
tenza passata in giudicato
dell’intero complesso? Per-
ché il sindaco pur essendo a
conoscenza di questa situa-
zione di non trascrizione non
deve rispondere di nulla? E
pensare che il sindaco Sava-
rese è a conoscenza di queste
mancate trascrizioni presso il
catasto di Roma. 
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SPORT Continua la buona marcia del CS Primavera
di Dario Battisti

Il Centro Sportivo Primavera va.
La formazione apriliana, che
milita nel girone C del campio-
nato di Promozione, prosegue il
suo ottimo cammino. La gara
vinta per 2-1 sul Palocco con-
sente ai giocatori pontini di
rimanere a solo due lunghezze
dal terzo posto occupato dall’In-
domita Pomezia. Il Primavera
sblocca il match nella prima fra-

zione di gioco con una rete di
Masciangelo. Nel primo periodo
della ripresa un tocco sotto
misura di Stampiglia permette di
portarsi sul 2-0. Dopo aver falli-
to la terza rete e non sfruttato al
meglio un altro paio di situazio-
ni la partita cambia con l’espul-
sione di Gazzi a cui segue poco
dopo l’autorete di Tosi. In infe-
riorità numerica il Primavera
soffre gli attacchi del Palocco
ma riesce a mantenere il 2-1 fino

al fischio finale.<<Secondo me
si poteva condurre meglio la
fase in cui siamo rimasti in dieci
uomini. Si doveva gestire in
maniera più proficua il controllo
della palla. Abbiamo un po’
troppo rinunciato ad attaccare
ma c’è di contro che fino al loro
gol i nostri avversari non aveva-
mo fatto nulla di trascendentale
e stavamo portando in porto la
partita senza troppi patemi d’a-
nimo – commenta il tecnico del

Centro Sportivo Primavera Mas-
simo Bindi - Nel calcio funziona
così. Basta un episodio per cam-
biare completamente un incon-
tro. Una partita che sembrava
scontata fino al quel momento
con quel cartellino rosso a Gazzi
è cambiata. Non tanto per merito
dell’avversario ma per nostri
demeriti. Dovevamo ripartire
meglio in quanto esistevano gli
spazi per fare il terzo gol. Consi-
derando che alcuni ragazzi ave-
vano giocato poco o niente e che
venivamo da una settimana dif-

ficile per le molte assenze per
motivi di salute ci prendiamo
questi tre punti importanti>>.
Quando manca circa un terzo
alla fine del torneo il CS Prima-
vera, neo promossa in Promo-
zione, è ancora in lizza per
entrare nei play off, che vengono
disputati dalla seconda e dalla
terza della graduatoria finale.
Partito per mantenere la catego-
ria il club apriliano gravita dal-

l’inizio della stagione nelle
prime posizioni.<<Sicuramente
se si fa un computo totale met-
tendo sulla bilancia tutti i pro e i
contro sono soddisfatto del per-
corso fin qui fatto. La bilancia
pende dalla parte della positivi-
tà, che poi nel calcio si possa
fare meglio fin quando non sei
primo in classifica è altrettanto
vero – continua mister Massimo
Bindi - La squadra si è espressa
sempre su buoni livelli e anche
se probabilmente si poteva fare
qualcosina in più in qualche
occasione quello che abbiamo
fatto fin ora è tanto>>. Ad onore
del vero bisogna ricordare che le
tre formazioni che precedono il
Primavera che sono in ordine di
classifica il Terracina, il W3
Roma e l’Indomita Pomezia
hanno investito somme più
cospicue e soprattutto hanno
avuto il tempo necessario per
comporre rose ampie e squadre

con maggior tasso tecnico.
<<Queste sono squadre molto
forti e probabilmente più esper-
te. L’esperienza ha fatto la diffe-
renza negli scontri diretti dove
abbiamo perso sempre per un
episodio, un dettaglio. Questo
significa che qualcosa da quel
punto di vista ti manca. Secondo
me la differenza attuale tra noi e
loro è solo dovuta ad una mag-
giore esperienza – conclude il
trainer del Centro Sportivo Pri-
mavera Massimo Bindi - Espe-
rienza che in alcuni momenti del
campionato o in alcuni frangenti
delle partite produce qualche
punto in più per la tua causa.
Questo fa parte del gioco. Noi
con la nostra incoscienza ci gua-
dagniamo ed è quella che ci sta
trasmettendo la serenità, non
essendo partiti con obiettivi pre-
fissati, di trovarci assiduamente
nelle zone alte della graduato-
ria>>. foto GIORGIO RICCI

Copresidenti Massimo Treiani e Davide Ceccaroni con il
D.S. Ciro Montella

il capitano Gazzi Gianmatteo

Consolandi Oreste Dir.
Accompagnatore

Mister Bindi Massimo
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VENDO IN LOCALITA’ VIA VELI-
NO ad Aprilia, villetta indipendente
in 2 piani di mq. 320 più terrazzo di
mq. 160 con terreno. Tel.
338.8347010
A CHI PUO’ INTERESSARE con
un piccolo contributo dò via 4 uccel-
lini parrocchetti pappagallini Tel.
338.4348217
AFFITTASI APPARTAMENTO
APRILIA, zona Montarelli , 3 came-
re, 2 bagni, cucina, cucinino, salo-
ne, ripostiglio, , no agenzie e perdi-
tempo chiamare al 3200803261
RAGAZZA ITALIANA CERCA
LAVORO come badante ad ore o
dama di compagnia zona Anzio
Nettuno no automunita contattare
ore pasti Monica 3391636992 
INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-
raggio per sostegno di apprendi-
mento impartisce lezioni doposcuo-
la e weekend in lingue matematica
informatica e tutte materie per stu-
denti liceo iis medie elementari.
Prezzo da concordare non superio-
re ai 10€/h : preparazione compiti
in classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio o presso
lo studente. 3468374741 sarahdi-
felice@hotmail.it
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.Tel.
0692702623
50ENNE DI POMEZIA CERCA
LAVORO come tuttofare patentato
automunito   puntuale e   responsa-
bile   disponibilità immediata tel.
370.15.09.355 
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio trovasi in via
del campo n 6 ApriliaTel.
0692727018
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
CERCO LAVORO come pulizie
appartamenti e condomini con
esperienza informazioni Tel.
3471772655 
PRIVATO VENDE In zona residen-
ziale un appartamento (2014) dis-
posto su due livelli composto ango-
lo cottura, 2 camere matrimoniali, 1
cameretta, 2 bagni con finestra, 1
balcone, 1 terrazzo e un box doppio
no agenzie Luciano
3332221145/3332266917
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.
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo whatsapp)
VENDO MOTORE Yamaha 8
cavalli   x barca € 450,00 Tel.
3339991139
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
STUFA A LEGNA d’epoca marca
Royal vendesi euro 150,00 invio
foto cell. 3384865814
BUSTO PER SARTO tg 44-46 h
1,30 vendesi euro 50 invio foto cell.
3315075922
GIUBBOTTO DA MOTO in pelle
marca tg 50con inserti estraibili
vendesi euro 100 invio foto cell.
3315075922
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, QUADRA-

TURE CLIENTI/FORNITORI,
SCRITTURE DI ASSESTAMEN-

TO), 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-

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

AFFITTASI APRILIA  IN PICCOLA PALAZZINA DI 2
PIANI CON 4 UNITÀ, APPARTAMENTO MTQ.60, 

IN VIA MERISI N.16, ATTIGUA 
PIAZZA VANNUCCI, LOCALITA' QUARTIERE
PRIMO, NELLE VICINANZE DEL MERCATO 
SETTIMANALE. PIANO TERRA RIALZATO, 
COMPOSTO DA:  CUCINA ABITABILE CON

AMBIENTE ADIACENTE MASCHERABILE DA
VETRATA SCORREVOLE ESISTENTE, 

CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO 
E SGABUZZINO. IMPIANTI AUTONOMI, 

CLASSE ENERGETICA G. UNICHE SPESE EXTRA
SONO LA LUCE E LA PULIZIA DELLE SCALE.

DISPONIBILE DA MAGGIO. 
NO AGENZIA. SOLO REFERENZIATI. 

CHIAMARE 335-7127411 

AFFITTASI APRILIA  IN PICCOLA PALAZZINA 
DI 2 PIANI CON 4 UNITÀ, 

APPARTAMENTO MTQ.60, 
IN VIA MERISI N.18, ATTIGUA 

PIAZZA VANNUCCI, LOCALITA' QUARTIERE
PRIMO, NELLE VICINANZE DEL MERCATO 

SETTIMANALE. PIANO TERRA RIALZATO CON
ACCESSO PRIVATO COMPOSTO DA: 

UNICO AMBIENTE CUCINA E SALA, CAMERA
MATRIMONIALE, BAGNO E GABUZZINO. 

IMPIANTI AUTONOMI, CLASSE ENERGETICA G.
UNICHE SPESE EXTRA SONO LA LUCE DELLE

SCALE. DISPONIBILE DA MARZO. 
NO AGENZIA. SOLO REFERENZIATI. 

CHIAMARE 335-7127411
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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 WHAT-
SUP."
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 conta-
bilità commerciale acquisti segrete-
ria 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 modi-
ci. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare 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 chimi-
ca, impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
AVVOCATO abilitato e laureato
con ottima valutazione impartisce
lezioni private e preparazione
esami a studenti di Giurisprudenza
ed Economia e Commercio. Espe-
rienza pluriennale nell'insegnamen-

to privato. Adozione di programmi
personalizzati e simulazioni prove
d'esame pre appello. Anche per
piccoli gruppi max 3 studenti.
Anche a domicilio. Alessandro Tel.
3402486755
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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

AFFARONE - Vendo in unico
stabile appartamento piano terra
di mq.150 con finestre e grate.
Appartamento  1 piano  di 150
mq. composto da 2 cucine, 2
bagni, 3 camere, 1 salone, 2
ingressi 2 grandi balconi più

150mq di terrazzo,ampio cortile
e ampia veranda. Balconata più
terreno del tutto indipendente
sito in confine  con strada via

Maiella ad Aprilia. 
Prezzo da concordare 

Tel. 338.8347010




