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di Gianfranco Compagno

Luigi Gheno, accademico di San
Luca e artista di fama, ha com-
piuto 90 anni lo scorso 4 marzo.
Vicentino di origine, è nato a
Nove nel 1930. Lo scultore
“romano” è legato ad Aprilia

dagli Anni ’60, per aver realizza-
to l’opera artistica del “Monu-
mento ai caduti” di piazza Bel-
vedere (oggi piazza della
Repubblica), realizzata in for-
melle di ceramica smaltata fora-
ta illuminata dal retro. La stele a
doppia faccia si poteva vedere
brillare dalla strada statale Pon-
tina allora aperta campagna.
Monumento “realizzato in colla-
borazione con l’architetto Mar-
cello de Rossi” di Velletri. Non
dimenticava mai di citare colui
che gli aveva commissionato
l’opera artistica. Il primo incon-
tro con l’artista Luigi Gheno è
avvenuta 22 anni fa. Era il 29
aprile 1998. Lo andai a trovare
nel suo studio di via Plinio in
Prati a Roma. Scesi pochi scali-
ni, si supera la soglia e si apre “Il
Mondo di Gheno”, citazione
presa da un catalogo del 1990.
Uno studio molto vissuto, ricco
di opere d’arte, un patrimonio

artistico. In quell’occasione mi
mostro una della formelle in
ceramica del monumento di
Aprilia che portava la sua firma.
Lo studio era la sua vita, era
sempre li. Anche nei giorni di
festa. Telefonai per avere un
incontro (22.4.1998), mi rispose

la moglie la signora Anna Maria
Ruggero. “Gheno è fuori per
lavoro” e ancora il 25 aprile. “È

rientrato sta a Studio”. Quell’in-
contro mi fu stimolato, innanzi
tutto, dallo scempio compiuto al
monumento ai caduti nel 1997,
opera artistica realizzata da
Luigi Gheno, “in collaborazione
con L’architetto Marcello De
Rossi”,  suo preside della Scuola
d’arte Statale “ Juana Romani di
Velletri e autore del piano di fab-
bricazione di Aprilia (1959). “
Carissimo Gheno, ieri il sindaco
di Aprilia ha visto il progetto
finito il progetto finito e gli è
piaciuto…, scrive de Rossi
(29.8.1959). In occasione del
60° anniversario dell’inaugura-
zione di Aprilia, il monumento
fu recintato da 10 pilastrini
“orrendi” in cemento armato
collegati da catena zincata.  Ma
un ulteriore stimolo  avvenne a
seguito della pubblicazione “la
Scultura Monumentale in Pro-
vincia di Latina” edito dalla Pro-
vincia di Latina a cura dell’as-
sessorato alla Cultura. Nella

pubblicazione è stata
riprodotta una fotografia
del monumento ai caduti,
nella didascalia sono
riportate almeno un paio
di inesattezze. Da quel-
l’incontro ne seguirono
molti altri sia ad Aprilia
che nel suo studio. Insie-
me conducemmo una
“battaglia” per far demo-
lire gli orrendi pilastrini
e creare un’area di rispet-
to sull’esedra dove era
stato collocato. Visto che
il distributore di carbu-
rante collocato sulla
piazzetta era stato rimos-
so. Gheno non perse
tempo. Il  2 giugno 1998
(Festa della Repubblica)
scrisse al Sindaco di
Aprilia per chiedere la
“Rimozione della recin-

zione”. Quella lettera la scrisse
anche a me per conoscenza, che
mi chiedeva inoltre di sondare
per trovare una scuola che adot-
tasse il monumento. Così come
aveva fatto con la scuola
“Moscati” di Garbatella, che
adottò il suo monumento di
largo Fochetti (Roma) in orela-
zione al progetto: “la scuola
adotta un monumento”. Il 21
marzo 2000 è ad Aprilia su mio
invito per perorare la causa
comune. Incontra il sindaco
Gianni Cosmi, il presidente del
consiglio comunale Giustino
Izzo e l’assessore alla cultura
Monica Tomassetti, che è stato il
braccio operativo dell’Ammini-
strazione per rendere giustizia

ad un’opera d’arte.
Ma Gheno ha voluto
incontrare anche la
preside della Scuola
Giovanni Pascoli per
l’adozione del monu-
mento (rimasero solo
buoni propositi,
richiesta caduta nel
vuoto).  Gheno non
molla, riscrive al Sin-
daco di Aprilia (7
aprile 2000) anticipa-
ta  via fax. Nel frat-
tempo l’iniziativa era
stata supportata da un
a campagna stampa.
Un primo articolo a
mia firma fu pubbli-
cato su “Informa
città” , organo ufficia-
le del comune di Apri-
lia nel numero di apri-
le 1998, pubblicato nel mese di

maggio. Il 6 aprile 2001 final-
mente inizia la demolizione
degli “orribili pilastrini”. Il 25
aprile, 65° anniversario della
fondazione, Luigi Gheno, a fian-
co al sindaco Cosmi e all’asses-
sore Tomassetti rende omaggio
ai caduti presso il suo monumen-
to. Per l’occasione l’area fu
interdetta al traffico e al par-
cheggio. Decisione che fu resa
definitiva nel tempo. Fu una
grande vittoria e una grande sod-
disfazione per Luigi Gheno. Il

prossimo Primo maggio, saran-
no 60 anni dall’inaugurazione
del monumento. Tratterò appro-
fonditamente l’argomento, ren-
dendo omaggio anche all’archi-
tetto Marcello De Rossi.  Pur-
troppo non vedo Luigi Gheno da
tempo. Nell’ultimo anno avevo
tentato di contattarlo inutilmen-
te. Non rispondeva più a tre
numeri di telefono che avevo
(casa, studio e cellulare). La
cosa mi aveva preoccupato. Non
mi sbagliavo. Mi sono recato
presso la sua abitazione di Roma
lo scorso novembre per avere
notizie. Grazie all’intermedia-
zione dell’amministratore del
condominio e al seguente con-
tatto con la figlia ho avuto noti-
zie. Mi sarebbe piaciuto incon-
trarlo. Purtroppo, l’età c’è. Mi
sarebbe che fosse stato al mio
fianco, come in altre occasioni,
mercoledì 4 marzo davanti al
suo monumento, per l’occasione
ho realizzato un video per rende-
re omaggio al Maestro Gheno.
Spero di farlo prima di maggio.
VIDEO
.https://www.facebook.com/147
9924775623819/posts/2621380
574811561/

Foto archivio di 
Gianfranco Compagno
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OMAGGIO ALL’ARTISTA LUIGI GHENO ACCADEMICO DI SAN LUCA
LO SCULTORE  “ROMANO” HA LEGATO IL SUO NOME AD APRILIA SIN DAL 1960

IN QUELL’ANNO REALIZZÒ IL MONUMENTO AI CADUTI, IN COLLABORAZIONE CON L’ARCH. MARCELLO DE ROSSI

LUIGI GHENO - Scultore, accademico dal 1989 -Nasce nel 1930 a Nove di Vicenza. Vive e lavora
a Roma. Frequenta l’Istituto d’Arte, i corsi di Magistero a Venezia, l’Accademia delle Belle Arti a
Roma. Insegna nel 1956 e nel 1957 all’Istituto d’Arte di Comiso, nel 1957, 1969, 1970 all’Istituto
d’Arte di Velletri e dal 1970 al Terzo Liceo Artistico Statale di Roma; nel 1979 è incaricato presso
l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Partecipa alla Biennale di Venezia (1956), alle Biennali di Gub-
bio (1956, 1958, 1960), alle Quadriennali di Roma (1960, 1964), ai Premi Termoli (1963, 1964, 1965,
1966, 1969, 1970), alla Biennale Nazionale di Arti Figurative di Verona (1967), alla Biennale di Roma
al Palazzo delle Esposizioni (1968), a Dokumenta di Kassel (2002). Presenta numerose mostre perso-
nali tra cui quella alla Galleria Il Prisma di Milano (1959), alla Galleria Schneider di Roma (1968),
alla Kunstverein di Colonia (1969), alla Galerie de Sfinxs di Amsterdam (1969), alla Galerie d’Art
l’Angle Aigu di Bruxelles (1970), alla Galleria Il Canale di Venezia (1970), a Piazza Margana a Roma
(1971), al Giardino della Guastalla a Milano (1972), al Place du Louvre a Parigi (1979). Tra i numerosi
progetti per opere permanenti in spazi pubblici realizza un intervento urbanistico sulla Cristoforo
Colombo con tre sculture monumentali (1990) e un’opera scultorea in Piazza dei Navigatori a Roma
(2000). A conferma della critica del suo percorso artistico riceve diversi riconoscimenti ufficiali tra
cui: il Premio alla Biennale di Gubbio (1956, 1958), il Premio Termoli per la Scultura (1964), il Pre-
mio del Ministero della Pubblica Istruzione (1964), la Medaglia d’Oro alla Biennale Nazionale di
Verona (1967), il Premio Tiber-Rhein e Medaglia d’Oro a Colonia (1969), il Premio al concorso per
le sedi INPS di Arezzo, Siracusa e Como. È membro dell’Accademia Nazionale di San Luca dal 1989.
https://www.accademiasanluca.eu/it/accademici/id/682/luigi-gheno
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di Riccardo Toffoli

Nuove e importanti novità per i
contribuenti apriliani: pugno
duro contro l’evasione. Il Con-
siglio comunale giovedì 27 feb-
braio approva misure fiscali
che vanno dalla rateizzazione
fino a 72 rate del debito alla
sospensione della licenza per le
attività che non pagano. Le
nuove norme entrano in vigore
da marzo 2020 su tutte le bol-
lette pregresse. Una misura
importantissima per tutti i citta-
dini apriliani che abbiamo
voluto approfondire con l’as-
sessore alle finanze Lanfranco
Principi. “Abbiamo modificato
–ci spiega Principi- il regola-
mento in vigore da aprile 2018.
A distanza di poco meno di due
anni, abbiamo quindi sentito la
necessità di venire incontro alle
esigenze dei nostri concittadini.
Abbiamo modificato il regola-
mento su cinque punti sostan-
ziali. Prima di tutto abbiamo
dato ai contribuenti che hanno
pendenze con l’amministrazio-
ne, la possibilità di rateizzare il
proprio debito fino a 72 rate.
Oggi avevamo due modalità di
rateizzazione. Per i ruoli ordi-
nari veniva garantito fino al un
massimo di 30 rate mentre dove
già vigeva l’azione coattiva,
potevamo arrivare fino a 48
rate. È uno sforzo importante
da parte dell’amministrazione
perché noi veniamo a riappro-
priarci del nostro credito non
più in 30 ma in 72 rate. In que-
sto anno e mezzo di mio inse-
diamento, avevo riscontrato la
difficoltà dei nostri contribuenti
a pagare nel limite di queste
possibilità rateali. Lamentava
difficoltà specialmente chi ha
attività artigiane o commercia-
li. A vantaggio sempre di chi ha
attività, abbiamo innalzato la
soglia del debito da 15 mila a
30 mila oltre la quale si impone
la garanzia di una polizza ban-
caria. Finora chi ha un debito

superiore ai 15 mila euro aveva
l’obbligo di presentare una
polizza fideiussoria bancaria.
In più di qualche occasione ci
siamo resi conto che costava
quasi più la polizza che il debi-
to. In diversi casi ci siamo
accorti che le banche chiedeva-
no delle cifre non sostenibili
per chi è già chiamato a rimbor-
sare un debito di 15 mila euro.
La seconda novità quindi, pre-
vede un innalzamento della
garanzia della polizza a 30 mila
euro di debito. Ma ci sono
anche altre importanti agevola-
zioni. Oltre a dover produrre la

polizza fideiussoria bancaria, è
possibile utilizzare una polizza
assicurativa purché sia un’assi-
curazione accreditata dalla
Banca d’Italia e per terza
opzione la possibilità di una
ipoteca volontaria. La misura è
rivolta specialmente a chi ha
attività artigiane, commerciali
ed industriali. Come terza
importante novità, abbiamo
abbattuto l’interesse per la
rateizzazione. L’interesse
applicato finora era l’interesse
legale maggiorato del 2 %. Il
cittadino restituiva la somma
dovuta, quindi, con questa
maggiorazione. Con sforzo
notevole abbiamo eliminato
l’applicazione dell’interesse

del 2 per cento. Al contribuente
quindi che rateizza anche fino a
72 rate, abbiamo tolto l’interes-
se del 2 per cento e pagherà
solo l’interesse legale che ad
oggi è dello 0,05%. Al contri-
buente quindi chiediamo di
restituire la somma quasi a zero
interesse. Noi riteniamo oppor-
tuno favorire il contribuente
per il versamento delle somme
a debito e abbiamo modificato
questo regolamento che va in
vigore dalla data in approvazio-
ne del consiglio comunale e
che, vorrei sottolinearlo, si
applica alle situazioni pregres-

se, non correnti, del contri-
buente.  La quarta novità va
ugualmente in questa direzio-
ne: abbiamo dato ulteriori age-
volazioni al contribuente che si
ravvede. Chi si presenta all’uf-
ficio tributi perché sa di essere
debitore per uno o più anni o
chiede un estratto della situa-
zione debitoria con il Comune e
fa seguito al ravvedimento ope-
roso, oltre ad avere le stesse
garanzie precedenti con possi-
bilità di rateizzare in 72, ha una
riduzione di sanzione fino al
1,5%. La sanzione applicata sui
casi di morosità è fissata dalla
legge al 30% ma, tengo a sotto-
lineare, può raggiungere anche
il doppio del debito in caso di

situazioni incancrenite nel
tempo. La sanzione viene ridot-
ta in base al periodo in cui si
autodenuncia, fino al 1,5% in
caso di ravvedimento operoso.
L’ultima e quinta novità è stata
la più discussa. Riguarda l’arti-
colo 9 del regolamento che ha
suscitato paure e preoccupazio-
ni nella maggioranza e nell’op-
posizione. Faccio una premes-
sa. Attualmente l’amministra-
zione ha già in suo possesso
strumenti per la riscossione
coattiva come ad esempio i
blocchi amministrativi alle
autovetture o la possibilità di
bloccare i conti correnti bancari
e postali. In questa fase inizie-
remo purtroppo ad applicarli
perché abbiamo delle situazioni
che non possiamo aspettare
oltre. L’articolo 9 fa riferimento
alla legge di stabilità 2019 che
prevede oltre a questi strumen-
ti, ove il contribuente sia moro-
so con l’amministrazione, di
dare il diniego nel caso in cui
chiede licenze e autorizzazioni
comunali e nel caso sia già in
possesso, può sospendere que-
ste autorizzazioni in una prima
fase fino a 90 giorni. Questa
nuova misura ha sollevato delle
preoccupazioni tra i consiglieri
perché la situazione economica
non è delle migliori e si va a
colpire specialmente i commer-
cianti e le attività industriali

che hanno bisogno di autoriz-
zazioni particolari. Vorrei sot-
tolineare che la norma è stata
emanata dal governo nella
legge finanziaria 2019. È una
norma che ha valenza superiore
rispetto alle norme che può
emanare la singola amministra-
zione. Noi l’abbiamo inserita
nel regolamento ma, anche se
non fosse stata presente, il diri-
gente avrebbe potuto metterla
in atto in virtù di questa norma
nazionale e nel caso in cui lo
avesse ritenuto opportuno. In
Consiglio comunale sono state
approvate delle modifiche alla
proposta della giunta all’artico-
lo 9  per venire incontro alle
esigenze delle aziende. Il colle-
ga consigliere Omar Ruberti ha
proposto l’eliminazione dei 15
giorni tassativi oltre i quali
sarebbe scattata automatica-
mente la misura della sospen-
sione della licenza in caso di
mancato pagamento del debito.
Ciò rende più elastica la misura
e va a discrezione degli uffici la
sua applicazione, in base ovvia-
mente alle situazioni di ogni
singolo caso. Ma può essere
un’arma a doppio taglio. Non
essendoci giorni di riferimento,
la misura della sospensione
della licenza può scattare anche
subito, senza necessità che il

A colloquio con l’assessore alle finanze Lanfranco Principi
APRILIA - EVASIONE: NUOVE MISURE DELL’AMMINISTRAZIONE

5 novità per i contribuenti. Scatta la sospensione della licenza per chi non paga

continua a pag. 4
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dirigente dia più giorni per il
pagamento del debito”. 
Box: LE NUOVE MISURE
IN PILLOLE
Sono cinque le novità introdot-
te dal nuovo regolamento: 1) la
possibilità di rateizzare il debi-
to pregresso fino a 72 rate dalle
30 attualmente possibili 2) l’in-
nalzamento da 15 mila a 30
mila euro della soglia di debito
oltre il quale si prevede la
necessità di una polizza banca-
ria. E viene garantita la possibi-
lità per il contribuente che ha
oltre 30 mila euro di debito con
il Comune di presentare oltre la
polizza bancaria, anche una
polizza assicurativa o una ipo-
teca volontaria 3) l’abbattimen-
to dell’interesse sulle rate del
2% 4) una sanzione ridotta fino
all’1,5% per il ravvedimento
operoso ossia per il contribuen-
te che si presenta nell’ufficio
tributi e si autodenuncia 5) la
possibilità per l’amministrazio-
ne comunale di sospendere o
non concedere autorizzazioni o
licenze per i morosi. Sono
misure importantissime che
modificano i rapporti con i con-
tribuenti in modo sostanziale e
che lo stesso Lanfranco Princi-
pi ci dice essere “il primo vero
atto di indirizzo politico che
metto in campo. Finora, per
tutto quest’anno e mezzo ho
dovuto gestire solo l’emergen-
za”. Ed in effetti è il primo atto
di programmazione economica
dell’amministrazione Terra dal
nuovo corso dato alle finanze
con la nomina di Lanfranco
Principi.

ESEMPIO VECCHIO REGOLAMENTO

ESEMPIO NUOVO REGOLAMENTO

continua da pag. 3



di Riccardo Toffoli

L’appalto per razionalizzare le
criticità della riscossione delle
entrate del Comune di Aprilia
è stato affidato a Geropa. L’in-
carico è a decorre dal 6 dicem-
bre 2017 per 4 anni. La società
ha come obiettivo di ridurre lo
spazio temporale tra l’anno
d’imposta e quello che in cui si
eseguono i controlli. In merito
ad esempio alla tassa sui rifiu-
ti, sono stati recapitati tutti gli
avvisi di pagamento degli
anni, ma i solleciti sono fermi
al 2014, mentre le ingiunzioni
al 2012. E non tutto è stato
fatto. A titolo di esempio nel
2014 sono stati recapitati avvi-
si di pagamento per la tassa sui
rifiuti pari a 12 milioni 418
mila 194 euro e 46 centesimi.
Sono stati finora pagati 9
milioni 831 mila euro, ossia il
79,17% del totale con ancora 2
milioni 650 mila euro circa da
incassare. Cifre importanti.
Nel 2017 sono da incassare
ancora 4 milioni 400 mila euro
circa, nel 2018 ben 5 milioni
325 mila euro circa. Per l’anno
2019 la situazione è molto cri-
tica. Sono stati emessi avvisi
di pagamento per 15 milioni
723 mila 961 euro e hanno
pagato solo il 61,06% dei con-
tribuenti, vale a dire un incasso
di 9 milioni 601 mila 71 euro.
Mancano incassi per 6 milioni
122 mila 890 euro pari al
38,94% di evasione. Facendo
una somma di quanto deve
incassare ancora il Comune
dalla tassa sui rifiuti dal 2013
ad oggi la cifra è imponente:
27 milioni 580 mila euro circa.
Immaginate a cosa si poteva
realizzare in servizi con tutti
questi soldi e quanto potevano
risparmiare sulla bolletta i cit-
tadini che hanno regolarmente
pagato il servizio. Con le pro-
cedure di accertamento e
riscossione dal 2016 si è recu-
perato l’8% e tramite azione
coattiva il 10%. Dal 2012 al
2017 sono da emettere la bel-
lezza di 8mila 876 atti da
avviare a riscossione coattiva
per un totale di quasi 8 milioni
di euro. Questo è solo per gli
avvisi ordinari emessi dal
Comune, cioè le pratiche già
registrate e che sono state reca-
pitate a tutti i cittadini per
posta negli anni. La situazione
diventa più grave con l’accer-
tamento di posizioni non pre-
senti nel database degli uffici
comunali. Nel solo biennio
2016-2017 sono state emesse
7mila 306 informative di per-
sone non iscritte ai ruoli della
tassa dei rifiuti, pur essendo
residenti ad Aprilia. Ma questo
comportamento non riguarda
solo le utenze domestiche.
Sacche importanti di evasione
sono presenti anche nella zona

industriale di Aprilia.  I prov-
vedimenti totali sulla tassa dei
rifiuti riepilogativi rendono
bene l’impatto del fenomeno.
Dall’8 agosto 2016 a dicembre
2019 sono stati emessi 24mila
955 provvedimenti di recupero
delle somme non versate per
un ammontare di 60milioni
177 mila 150 euro e 93 cente-
simi. Di questo importo è stato
finora recuperato il 10,14%
ossia 6 milioni 103 mila 803
euro e 47 centesimi. Altro
capitolo riguarda la Tasi o imu.
Dal 2016 al 2019 sono stati
avviati provvedimenti per
11milioni 103 mila 251 euro e
27 centesimi. Finora è stato
riscosso appena 834
mila 943 euro e 25
centesimi. “Conti-
nuiamo a fare verifi-
che e controlli nel
corso dell’anno e
mezzo del mio man-
dato, cercando di
regolarizzare tutte le
posizioni –ci ha
dichiarato l’assessore
alle finanze Lanfran-
co Principi-  Abbia-
mo fatto attività con-
tinue di accertamento
e riscossione. Attual-
mente abbiamo chiu-
so l’anno 2019 con
accertamento fino a
tutto il 2014. Incas-
siamo il 70 per cento
circa di quello che
emettiamo. Vorremo
innalzare quest’asti-
cella in prossimità
del 100% anche se
capisco che sia com-
plicato. Faccio l’e-
sempio della Tari:
incassiamo poco più
del 60% della tari
ordinaria. C’è un’e-
lusione del 35%:
significa lasciare sul
campo 2 milioni e
mezzo. Voglio far
presente che il
Comune paga lo stes-
so servizio alla Pro-
getto Ambiente per
intero, anche se una
fetta di cittadini non
paga la tassa. Questa
sacca va a discapito
dei cittadini che
pagano regolarmen-
te. Chi paga regolar-
mente vuole il servi-
zio. Noi dobbiamo
comunque garantire
il minimo del servi-
zio ma togliere quelli
che non possiamo
permetterci perché
non tutti i cittadini
pagano. È un danno
che si fa alla città ma
anche a chi paga
regolarmente e giu-
stamente pretende i
servizi”. 
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I dati in esclusiva dell’evasione nel Comune di Aprilia: uno su tre non paga
OLTRE 60 MILIONI DI EURO DA RECUPERARE SOLO PER LA TASSA SUI RIFIUTI

Chi ci rimette sono sempre e solo i cittadini che pagano regolarmente i tributi
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Dopo lo stop del Tar, una nuova conferenza dei servizi dà il via libera 
APRILIA - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DI VIA SAVUTO: SI RIPARTE

L’autorizzazione è firmata dal dirigente Terribili il 5 marzo scorso
di Riccardo Toffoli

Dopo lo stop del Tar su ricorso di Italia Nostra, il comu-
ne di Aprilia riconvoca la conferenza dei servizi e auto-
rizza la Paguro al piano di caratterizzazione dell’area di
via Savuto a La Cogna. Dopo più di 30 anni, finalmente,
si saprà cosa c’è sepolto in quella che era una ex cava di
pozzolana e che si voleva trasformare in discarica. L’at-
tenzione dell’opinione pubblica era molta su via Savuto.
La preoccupazione maggiore era che il piano di caratte-
rizzazione potesse aprire la strada alla proposta della dis-
carica, fermata nel suo iter dalla Regione Lazio. Paura
che, per il presidente della commissione ambiente del
Comune Vincenzo Giovannini, non c’è affatto. Eppure
Italia Nostra presentò contro il primo provvedimento
positivo, ricorso al Tar di Latina che gli diede ragione.
Secondo i magistrati gli atti amministrativi non tengono
conto delle integrazioni prodotte dal privato proponente
a seguito della richiesta dell’Arpa. Così su parere del-
l’avvocatura del Comune, gli uffici hanno convocato
nuovamente la conferenza dei servizi per l’acquisizione
dei pareri, sanando l’iter amministrativo e Paolo Terribili
il 5 marzo scorso ha potuto autorizzare nuovamente la
Paguro ad effettuare il piano di caratterizzazione dell’a-
rea. Ma che si sa?
VIA SAVUTO: LA STORIA DI UN TERRENO
Il terreno è stato sfruttato dagli anni ’70 agli anni ’80
come cava di pozzolana. Una volta cessata l’attività di
sfruttamento della cava, l’area, di vocazione agricola, è
stata abbandonata e lasciata incolta fino ad oggi. Nel
piano di caratterizzazione presentato dalla Paguro si
legge: “Da data imprecisata, presumibilmente dalla metà
degli anni ’80, nella parte di cava già sfruttata vennero
abbandonati ed interrati, in modo incontrollato, quantità
imprecisate di rifiuti”. Ma è solo nel 1989 che il “caso”
colpì l’attenzione pubblica. Ci occupammo del caso in
un’inchiesta molto approfondita qualche anno fa. È lo
stesso piano di caratterizzazione che presenta una rico-
struzione molto approfondita dei fatti. Nel febbraio
1989, in ambito di controlli, i Carabinieri della Compa-
gnia di Aprilia accertarono la presenza di fusti di metallo
contenenti rifiuti lungo il margine di via Savuto. Il 27
febbraio 1989 tecnici del Laboratorio Provinciale di
Igiene e Profilassi USL LT/3 intervenuti sul Sito proce-

dettero a prelevare n. 4 campioni dei rifiuti contenuti in
tali fusti. I rapporti di prova relativi ai tali campioni evi-
denziarono che tali fusti contenevano rifiuti, classificabi-
li, in base alle definizioni di legge allora vigenti, come:
rifiuti liquidi tossico/nocivi; rifiuti solidi derivanti da
processi industriali; rifiuti solidi speciali derivanti da
processi industriali.  Venne inoltre evidenziato che dal
terreno riaffiorava un liquido maleoderante di percolato
da rifiuti industriaIi ed urbani. In conseguenza di ciò il
sito venne inserito nel Piano Regionale delle Bonifiche
del Lazio nel 2002 nell’elenco dei Siti ad Altissima Prio-
rità. Il Comune di Aprilia, con Delibera di Giunta Comu-
nale n. 185 del 9 aprile 2003, diede incarico all’ing. Aldo
Giovenchi di predisporre il Piano della Caratterizzazione
del Sito, approvato nel 2005. Purtroppo le analisi non
vennero mai effettuate per una serie di contenziosi che si
sono instaurati. 
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE
Il territorio comunale di Aprilia è interessato dalla pre-
senza di tre siti definiti ad altissima priorità inseriti
all’interno del Piano Regionale delle Bonifiche dei Siti
Contaminati del Lazio:  ex Cava Loc. Sassi Rossi, ex
cava Loc. La Cogna e ex discarica S. Apollonia. La

regione nel 2018 ha stanziato 600mila euro per l’avvio
delle procedure di caratterizzazione, si tratta cioè di capi-
re cosa c’è sotto, che tipo di rifiuti ed effettuare le analisi
preliminari e propedeutiche per la bonifica. Il 17 giugno
2019 la società Paguro proprietaria del sito di La Cogna,
presentava un piano di caratterizzazione dell’area. Il
decreto legislativo 152/2006 parla chiaro: “È comunque
riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessa-
to la facoltà di intervenire in qualunque momento volon-
tariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifi-
ca necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibi-
lità”. Si sono tenute le commissioni consiliari a luglio e
il Comune apriva un tavolo per il corretto iter ammini-
strativo da utilizzare. La conferenza dei servizi si è tenu-
ta a settembre. A seguito di tutti i pareri espressi dagli
enti coinvolti, il Comune di Aprilia con Determinazione
n. 477 del 2 ottobre 2019, approvava con prescrizioni il
piano di caratterizzazione di via Savuto. Il ricorso al Tar
presentato da Italia Nostra, però, bloccava l’iter. Il comu-
ne di Aprilia allora procedeva, su parere del servizio del-
l’avvocatura del Comune di Aprilia, alla convocazione di
una nuova conferenza dei servizi per l’acquisizione dei
pareri di competenza per il 24 febbraio scorso e Paolo
Terribili, dirigente ad interim del settore ecologia, conce-
deva la nuova autorizzazione con determinazione 18 del
5 marzo. 
IL PIANO
Il piano di caratterizzazione presentato è molto chiaro.
“Le indagini –si legge- avranno l’obiettivo di:  delimita-
re il volume delle zone di interramento dei rifiuti;  veri-
ficare l’esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo ed
acque sotterranee;  individuare le possibili vie di disper-
sione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i
potenziali ricettori; ricostruire le caratteristiche geologi-
che ed idrogeologiche dell’area al fine di sviluppare il
modello concettuale definitivo del sito (MCD); ottenere
i parametri necessari a condurre nel dettaglio l’analisi di
rischio sito specifica;  individuare i possibili ricettori
della contaminazione”. Le indagini proposte forniranno
le informazioni necessarie per la progettazione degli
interventi di rimozione dei rifiuti presenti, messa in sicu-
rezza e bonifica del sito. Le indagini da svolgere saranno
sia di tipo indiretto (indagini geofisiche) che di tipo
diretto (saggi esplorativi e piezometri).
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Prima assemblea di Rigenerazione Apriliana: record di partecipazione

IL MOVIMENTO DEI GIOVANI CRESCE
Zingaretti: “i giovani sono autonomi e si stanno ritagliando uno spazio importante nella politica”

di Riccardo Toffoli

“I giovani fino a qualche anno fa
venivano strumentalizzati dai
politici e dagli adulti. Oggi sono
completamente autonomi. Pre-
sentano eventi, proposte e inizia-
tive da soli. Forse senza espe-
rienza, ma con tanta energia ed
efficacia da ritagliarsi uno spazio
sempre più crescente nella politi-
ca cittadina e anche in quella
nazionale”. Sono le parole del
consigliere comunale Davide
Zingaretti, uno dei più giovani
consiglieri eletti in Italia. Fu
intuizione positiva sicuramente
dell’allora candidato sindaco
Giorgio Giusfredi che riuscì a
mantenere nella sua lista,
lasciando piena autonomia, un
movimento di giovani da poco
nato in un sodalizio che continua
ancora oggi e dà i suoi frutti.
Venne chiamata allora Rigenera-
zione Apriliana. Una forza che
ora sta travolgendo la vecchia
politica apriliana. Sabato 29 feb-
braio, tutta Rigenerazione Apri-
liana si è riunita in una prima
assemblea con i soci e le socie
per approvare il bilancio e per
fare il punto sulle attività svolte
durante l’anno associativo appe-
na terminato. Un grandissimo
successo. Sono circa 30 i giovani
iscritti e continuano ad aumenta-
re. Ma sono tantissimi i giovani
che si affacciano al movimento
che può competere tranquilla-
mente con qualsiasi partito o
lista civica cittadina. L’assem-
blea non è stata solo un punto
d’arrivo ma anche e soprattutto,

un punto d’inizio per questo
nuovo anno che Rigenerazione
sta per cominciare. Punto d’ini-
zio che ha visto il fondamentale
scambio di opinioni tra i soci e le
socie sulle attività, sul modo di
essere e fare associazione. Emo-
zionante è stato il ricordo di un
amico di Rigenerazione Aprilia-

na, Roberto Fiorentini. Abbiamo
voluto approfondire la discussio-
ne con il consigliere comunale
Davide Zingaretti, il presidente
di Rigenerazione Apriliana Fran-
cesco Santorelli e il vicepresi-
dente Irene Locatelli. “L’assem-
blea è stata estremamente positi-
va –ci spiega il consigliere Zin-
garetti- si evidenzia una forte
volontà dei giovani ad avvicinar-
si alla politica. Il primo anno di
Rigenerazione Apriliana ha visto
un continuo susseguirsi di iscritti
e di persone che, anche non iscri-
vendosi, si sono interessate non

solo all’attività consiliare ma
alla politica generale. Questo è
un dato estremamente positivo.
Rigenerazione Apriliana è impe-
gnata su più fronti. L’attività si è
svolta prima di tutto sulla città
dove abbiamo svolto una serie
iniziative che sono state partico-
larmente attrattive da parte dei

giovani. Quindi l’attività consi-
liare ha prodotto risultati impor-
tanti. Con Rigenerazione abbia-
mo presentato una serie di
mozioni che sono state anche
votate all’unanimità da parte dei
consiglieri comunali. Ad esem-
pio abbiamo presentato la
mozione sulla plastic free, una
sulla realizzazione di un canile
comunale con annesso emenda-
mento al bilancio. Ricordiamo
anche la mozione per arginare
l’emergenza climatica. Temati-
che specifiche che ci interessano
e sulle quali abbiamo un faro

sempre acceso”.
“Uno dei nostri
punti di forza –con-
tinua il presidente
Francesco Santorel-
li- è che il movi-
mento coinvolge
tutte le sensibilità
dei giovani senza
muri dovuti agli
schieramenti politi-
ci. È questo che ci
ha permesso di arri-
vare a questi numeri
che ci fanno piacere. Sono state
affrontate in questo anno molte
tematiche: la parità di genere, le
discriminazioni, l’ambiente,
abbiamo partecipato al Friday
for future. Spaziamo in un ambi-
to molto ampio dove ogni giova-
ne riesce a trovare un posticino
per inserirsi e far sentire la sua
voce. Una tematica particolare
riguarda il rapporto tra i giovani
e il mondo del lavoro. Siamo una
palestra di vita per i ragazzi che
si affacciano nel mondo del lavo-
ro. Facciamo formazione, orga-
nizziamo eventi per l’unione
europea, gli Erasmus, corsi su
come funziona in generale la
macchina amministrativa. Nel
prossimo futuro, sono in pro-
gramma eventi che possano indi-
rizzare al meglio il giovane nel
mondo del lavoro”. “Attualmen-
te stiamo portando avanti la bat-
taglia contro la tampon tax –ci
dice il vicepresidente Irene
Locatelli- per questa battaglia
stiamo seguendo l’esempio di
Onde Rosa e presenteremo una
raccolta firme per l’abbassamen-

to dell’Iva sugli assorbenti e
pannolini. Questa campagna
verrà portata avanti non solo ad
Aprilia ma sul territorio, con
incontri che sono stati spostati a
causa dell’emergenza coronavi-
rus ma che presto metteremo in
carreggiata”. “Il nostro movi-
mento è la chiara dimostrazione
che i giovani hanno voglia di
impegnarsi nella politica –con-
clude Davide Zingaretti- Tutto è
iniziato nel 2018 quando è nato il
nostro movimento, abbiamo
espresso un consigliere comuna-
le, abbiamo rinnovato il Consi-
glio dei Giovani dove abbiamo
ottenuto la maggioranza dei
seggi e anche nelle scuole supe-
riori c’è una voglia di far cose da
parte dei ragazzi e soprattutto in
maniera autonoma. Si parlava
fino a qualche anno fa dei giova-
ni strumentalizzati, dipendenti
dagli adulti. Ora i giovani si
fanno avanti autonomamente
con proposte, eventi ed iniziati-
ve. Magari senza esperienza, ma
con energia ed efficacia che fa
dare loro uno spazio importante
anche nella politica nazionale”. 
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L’inaugurazione domenica 8 marzo presso l’area verde abbandonata di via Scarlatti

UN ALBERO PER ROBERTO FIORENTINI
Sara Samperi (Europa Verde Aprilia): “un modo per ricordare ma anche per rendere più verde Aprilia”

di Riccardo Toffoli
Un albero e una targa in ricor-
do di Roberto Fiorentini nel-
l’area verde finora abbandona-
ta di via Scarlatti vicino ai
Magazzi Maury’s. Domenica 8
marzo la cerimonia di inaugu-
razione su iniziativa di Europa
Verde Aprilia. Una cerimonia
commovente e silenziosa,
piena di rispetto. Presenti i
genitori, gli amici, i compagni
di partito di Roberto, il quar-
tiere Primo dove ricade l’area
verde. Un rispetto dovuto
anche alle norme precauzionali
per l’emergenza coronavirus.
Roberto Fiorentini, giovane
32enne di Aprilia, aveva
lasciato da circa un mese la
città per vivere in America
dove era stato assunto per un
posto di ricercatore presso la
prestigiosa università di Was-
hington. Il 5 dicembre 2019 un
malore lo ha sottratto alla vita.
Una perdita incredibile per
Aprilia. Lui giovane ricercato-
re universitario, voleva conti-
nuare il suo sogno di ricercato-
re. Per questo era partito per
l’America dopo aver constata-
to che in Italia, purtroppo, i
posti sono pochi e sulla ricerca
si investe poco. Ma Roberto
era un ragazzo impegnato nel
sociale. Un sorriso sempre
pronunciato, pronto ad aiutare
tutti, Roberto era presidente di

Europa Verde ma anche un
ragazzo devoto, con un credo
per nulla ostentato tanto che
molti suoi amici si erano persi-
no meravigliati di come il
mondo cattolico abbia mostra-
to così tanta vicinanza e soli-

darietà nel dolore della perdita.
Era per questo un ragazzo
eccezionale, con un senso del
“giusto”, di ciò che era “giu-
sto”, un’occasione unica per la
città che non è riuscita a sboc-
ciare.  “Vuoi essere un grande?
Comincia con l’essere piccolo.
Vuoi erigere un edificio che
arrivi fino al cielo? Costruisci
prima le fondamenta dell’u-
miltà” sono queste le parole di
Sant’Agostino che sono ripor-
tate nella targa a ricordo. Frasi
che esprimono il modo di esse-
re di Roberto Fiorentini e il
suo legame con il cristianesi-
mo. La scelta dell’albero è

caduta su una tipologia unica,
spiegata egregiamente dall’a-
gronomo Omar De Filippis,
che ha le foglie gialle e che
sarà riconoscibilissimo in
un’area verde completamente
abbandonata. Ma sarà proprio

quest’area ad essere oggetto di
un progetto di riqualificazione
per trasformarla in parco. Se
ne occuperà Napo87 l’associa-
zione nata su impulso dei geni-
tori di Roberto, dei familiari e
dei conoscenti che da quest’al-
bero proporrà un parco pubbli-
co con il benestare dell’ammi-
nistrazione comunale. Napo87
prende il nome dal personag-
gio storico più amato da
Roberto, Napoleone e dalla
sua data di nascita. “Abbiamo
deciso di ricordare Roberto –
ha detto Sara Samperi di Euro-
pa Verde Aprilia- piantando un
albero in sua memoria e

lasciando una targa
con una frase di San-
t’Agostino per fare
in modo che non solo
le persone abbiano la
possibilità di ricor-
dare una persona
cara a noi di Europa
Verde ma anche la
possibilità ad una zona verde assoluta-

mente abbandonata a se
stessa soprattutto vicina
al mercato settimanale,
di essere riqualificata
partendo proprio da
questo simbolo che
oggi è l’albero. Un
albero che permette a
noi di pensare e guarda-
re al futuro ed è una
promessa, un impegno
che noi vogliamo dona-
re alla città: rendiamola
più verde. Si tratta di un
primo passo di un pro-
getto più ampio perché
l’associazione nata in
ricordo di Roberto,
Napo87,  ha intenzione
di portare in quest’area
un parco vero e proprio
in cui ci saranno molti
altri alberi e molte altre
panchine. Si vedrà
insomma come prose-
guiranno le vicende e
già sono in contatto con
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale”. 
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È quanto hanno chiesto in consiglio comunale alcuni consiglieri di maggioranza sul nuovo regolamento

“UNA GRIGLIA DI CRITERI PER DIVIDERE I CONTRIBUENTI”
Approvato il piano di zonizzazione acustica del Comune: 24 punti critici emersi sul territorio

di Riccardo Toffoli

Sicuramente è stato il nuovo
regolamento dei rapporti con i
contribuenti di cui rimandiamo
all’articolo apposito, il maggiore
punto di dibattito nel consiglio
comunale del 27 febbraio. Quat-
tro i punti all’ordine del giorno:
variazione del bilancio di previ-
sione triennale, il nuovo regola-
mento, il nuovo piano di zoniz-
zazione acustica e un regola-
mento per la cittadinanza ai cit-
tadini stranieri di ceppo italiano.
È stato il nuovo dirigente delle
finanze del Comune Emiliano
Di Filippo ad illustrare il primo
punto all’ordine del giorno. “Dal
2016 –ha detto- tutti gli enti
locali, una volta approvato il
bilancio in consiglio comunale,
devono trasmettere i numeri alla
banca dati della pubblica ammi-
nistrazione per incrociare questi
dati e formulare delle misure del
governo per la finanza locale. Il
Comune di Aprilia ha trasforma-
to questo documento in un file
trasmettendolo alla Bdap ma
purtroppo c’era un errore sulla
contabilizzazione dell’anticipa-
zione della liquidità per gli anni
2021/2022. Si tratta dell’imputa-
zione accesa nel 2013 grazie al
famoso decreto legislativo che
consentiva di accedere all’anti-
cipazione della cassa depositi e
prestiti per il pagamento delle
forniture, e ridurre i tempi di
pagamento ai fornitori. Le
modalità di rateizzazione e di
rendicontazione sono cambiate

spesso. Pertanto si tratta di una
variazione tecnica che non com-
porta equilibri di bilancio”. Il
punto ha ottenuto 12 favorevoli
e 4 contrari. Il nuovo regolamen-

to dei rapporti con i contribuenti
ha preso gran parte del dibattito
in aula. Il consigliere della lista
Terra Omar Ruberti, in qualità di
presidente della commissione
finanze ha presentato due emen-
damenti in aula entrambi appro-
vati. Il primo prevede di elimi-
nare all’articolo 9 il termine
perentorio dei 15 giorni per far
scattare le misure di sospensione
delle licenze agli operatori che

non pagano. Il secondo riguarda
l’istituto dell’accertamento nelle
linee programmatiche indicate
dalla normativa nazionale. “Il
nuovo regolamento –ha detto

Ruberti- individua i rapporti di
collaborazione con i contribuen-
ti. Sono previste delle modalità
agevolate per chi vuole saldare i
propri debiti con l’amministra-
zione. L’obiettivo dell’ammini-
strazione è quello di diminuire il
dislivello tra l’accertato e l’in-
cassato. Un gap che attualmente
costa 24 milioni di euro circa.
Una cifra che permetterebbe
all’ente di essere tranquillo.

Questo regolamento è uno stru-
mento che va in questa direzione
e che, quindi, permette di limita-
re l’anticipazione di cassa,
attualmente sempre al limite.

L’altro strumento è il potenzia-
mento dell’ufficio tributi. In
commissione si sono scontrate
due visioni: chi pensava di alleg-
gerire il carico al contribuente
con misure volte a favorire il
mettersi in regola, chi invece,
prevedeva delle garanzie più
stringenti. Si faceva notare allo-
ra come fosse pericolosa l’intro-
duzione delle polizze assicurati-
ve a garanzia del debito rateizza-

to. Episodi in passato proprio a
causa di polizze assicurative bal-
lerine hanno prodotto dei costi
importanti. Altro problema
riguardava l’articolo 9. La pro-
posta di introdurre una piccola
modifica all’articolo 9 serve per
alleggerire questo procedimento
che prevede una scansione ben
precisa per arrivare alla sospen-
sione della licenza. Togliere il
termine perentorio del 15 giorni
darebbe modo al dirigente di
avere più tempo per valutare il
caso. Lasciamo maggiore dis-
crezionalità e spazio di valuta-
zione per andare incontro ai cit-
tadini”. Per Vittorio Marchitti
(Lista Forum) la misura non
sarebbe sufficiente. Secondo lui,
sarebbe necessario indicare dei
criteri precisi per le sanzioni.
“E’ da salvaguardare innanzitut-
to chi paga regolarmente e far
capire che chi lo fa non è un
fesso. –ha detto Marchitti- Con
questo strumento ci mettiamo
nelle condizioni di lanciare un
messaggio a quel contribuente
che è in difficoltà per tanti moti-
vi. È un modo di aiutarlo, per
dargli più possibilità di rientrare
del debito con l’amministrazio-
ne. Non è, quindi, una misura
contro il contribuente. Sulla pos-
sibilità della sospensione della
licenza ho sottolineato già in
commissione che questo aspetto
debba essere rivisto per aiutare
le piccole e medie imprese arti-
giane che in questi anni hanno
subito maggiormente la crisi
economica. Mi è stato risposto
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APRILIA - ATTENZIONE
ALLE FAKE NEWS

Coronavirus. Amministrazione mette in guardia da audio fake News e su dipendenti della Progetto
Ambiente positivi condiviso su WhatsApp
Sta circolando da questa mattina (9 Marzo  ndr)  via WhatsApp un audio anonimo “fake” che riferisce
di due dipendenti della Progetto Ambiente che sarebbero positivi al Coronavirus. L’Amministrazione
comunale di Aprilia e la direzione della società smentiscono categoricamente la notizia: nessuno è
stato contattato dalle autorità sanitarie sull’argomento, né si registrano casi di dipendenti con patolo-
gie simili a quelle che caratterizzano il Covid-19.
“Facciamo presente – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – che condividere quell’audio è
un atto irresponsabile che mette sotto stress non solo la collettività, ma anche le strutture amministra-
tive e sanitarie che si trovano oggi ad operare in una fase non semplice. Mi appello al senso di respon-
sabilità degli apriliani affinché la diffusione di quell’audio venga bloccata nel più breve tempo possi-
bile. E anzi invito tutti ad utilizzare i canali di comunicazione istituzionale del Comune e delle autorità
regionali e nazionali quale strumento di informazione verificata e certa: diffondere informazioni false
aiuta il virus e penalizza quanti stanno lavorando in questi giorni e in queste ore per il suo conteni-
mento”.
“La nostra intenzione – conclude il primo cittadino – è chiaramente quella di recarci presso le autorità
competenti per sporgere denuncia per procurato allarme nei confronti dell’autore dell’audio”.

che ci saranno delle circolari
ministeriali esplicative su una
serie di criteri prima di arrivare
ad una sospensione. È opportu-
no fare dei distinguo, ma non a
livello discrezionale, ma su dei
criteri anche storici del contri-
buente. Magari in un determi-
nato anno, un contribuente ha
avuto una difficoltà oggettiva
che può essere certificata attra-
verso il bilancio della sua atti-
vità. Il tributo è stato, quindi,
evaso perché se così non aves-
se fatto,  non avrebbe potuto
pagare lo stipendio ai dipen-
denti. È un caso da valutare che
non può essere uguale a chi
non ha pagato non perché non
poteva, ma per fare il furbo”.
Per Mauro Fioratti Spallacci
(Aprilia Domani) il problema
delle polizze assicurative non
deve sussistere. “Non sono
contrario alle polizze assicura-
tive –ha detto- il punto princi-
pale deve essere se il contri-
buente abbia voglia o no di
aderire a quello che non ha
fatto nei tempi e modi dovuti.
Quello che non ci piace è la
sospensione dell’attività. Cer-
chiamo di non applicarla o
applicarla quasi per nulla per-
ché non serve allo scopo. Se
un’azienda ha dipendenti, la
sospensione produce la perdita
di posti di lavoro e anche la
possibilità di perdere comple-
tamente il tributo evaso. Tor-
niamo in commissione per
valutare l’efficacia di questo
nuovo regolamento tra due
anni per vedere se ha portato
dei frutti”. La misura ha trova-
to d’accordo anche l’opposi-
zione. Davide Zingaretti (Lista
Giusfredi) ha detto che bisogna
valutare quest’atto in una
duplice ottica: da una parte
come lotta all’evasione fiscale

e dall’altra la cautela dovuta
alla situazione economica dif-
ficile. Anche per Ilaria Iacolan-
geli servirebbe differenziare il
contribuente mentre le polizze
assicurative dovrebbero essere
escluse su importi molto alti. Il
punto con gli emendamenti
passano con 19 voti favorevoli.
Altro importante atto è il
nuovo piano di zonizzazione
acustica. Ha relazionato l’as-
sessore all’ambiente Michela
Biolcati Rinaldi. “Questo
nuovo strumento –ha detto-
pianifica gli obiettivi ambien-
tali di un territorio per le sor-
genti sonore. E quindi è impor-
tante per lo sviluppo urbanisti-
co di un territorio. Era fonda-
mentale che il nostro ente si
fornisse di un atto aggiornato
ai nostri giorni. Sono emersi 24
punti critici nel nostro territo-
rio. Un punto di criticità è un
salto di due fasce confinanti
che non è previsto dalla norma.
La norma prevede che ci deve
essere un graduale passaggio
tra le fasce di zonizzazione
acustica. Questi punti sono
dovuti sicuramente all’edifica-
zione un po’ spontanea e alle
autorizzazioni concesse senza
che si tenesse conto di questo
strumento. Il piano rappresenta
una fotografia della città. Una
volta approvato bisogna cerca-
re di risolvere le criticità e pia-
nificare per il futuro. L’obietti-
vo è di non creare più punti di
criticità perché tutti gli atti
dovranno prendere in conside-
razione il piano di zonizzazio-
ne acustica. Le osservazioni
proposte in commissione sono
state inserite. L’iter massimo
previsto per l’approvazione
definitiva è di 120 giorni”. 
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Intervista al dottor Francesco Nencini, titolare della prima farmacia (1941) di Aprilia

PREVENZIONE IGIENICA CONTRO IL CORONAVIRUS

di Nicola Gilardi

Con l’emergenza del “Corona
Virus” che imperversa per l’Ita-
lia, molti sono gli appelli alla
responsabilità e all’utilizzo di
precauzioni igieniche tali da evi-
tare possibili contagi. Per chiarire
come agire e cosa evitare, abbia-
mo intervistato il farmacista dot-
tor Francesco Nencini, della sto-
rica Farmacia Nencini di Aprilia,
attiva dal lontano 1941.
Nonostante una diffusione for-

tissima nel Nord Italia e i limitati
contagi nelle altre regioni, l’aller-
ta deve essere mantenuta alta,
cercando di avere un comporta-
mento virtuoso all’insegna della
precauzione. «La prevenzione è
quella che andrebbe fatta per evi-
tare l’inalazione di qualsiasi tipo
di patogeni - ha detto il dottor
Nencini -. In questo caso il virus
è di tipo NRA, soggetto a muta-
zioni, l’utilizzo della mascherina
può essere utilizzata in luoghi
affollati dove non può essere
mantenuta la distanza di sicurez-
za. Oltre i 2 metri non c’è rischio
di ingestione di patogeni. La
mascherina è consigliata soprat-
tutto per persone che hanno già
patologie pregresse o per quelle
persone in zone rosse». Il dottore
ha sottolineato come la mascheri-
na, se si evitano luoghi eccessi-
vamente affollati e dove è possi-
bile mantenere una distanza di 2
metri gli uni dagli altri, sia un
presidio non necessario, ovvia-

mente in zone dove il contagio
non ha dati allarmanti. 
Molta attenzione va data al tratta-
mento di mani e superfici, dove
gli elementi patogeni si attaccano
e possano portate al contagio:
«Per quanto riguarda le superfi-
cie - ha spiegato il dottore -, si
deve fare una sanificazione e poi
disinfettare anche le mani, perché
gli agenti patogeni si trasmetto-
no». 
La corsa ai gel disinfettanti per le
mani ha portato ad una specula-
zione economica che ha portato

all’innalzamento dei prezzi e
all’impossibilità di reperire que-
sti prodotti nelle farmacie. Il dot-
tor Nencini ha spiegato come
siano disponibili prodotti alterna-
tivi altrettanto efficaci: «Si tratta
di un gel igienizzante, a base di
alcool, non ha nulla a che fare
con l’amuchina, ma si tratta di un
disinfettante di origine naturale
che serve allo stesso modo per
disinfettare le superfici o le mani.
Noi siamo attrezzati per produr-
lo, anche grandi quantità». 
Certo è che l’opinione pubblica è

spesso in balia dei media che
hanno dato adito ad una situazio-
ne di allarmismo preoccupante:
«L’allarmismo dei media ha tra-
visato le caratteristiche epide-
miologiche di questo virus ed i
dati reali - ha detto Francesco
Nencini -. Ci sarà un onda lunga
che si ripercuoterà sull’economia
sia locale, che nazionale». 
Il dottore ha poi voluto rassicura-
re sulla bontà del servizio sanita-
rio nazionale: «In Italia c’è il
migliore servizio sanitario in
Europa. L’influenza stagionale fa

migliaia di morti ogni anno, per-
ché si sovrappone a patologie già
gravi. Il messaggio finale è quel-
lo di utilizzare tutti gli strumenti
di profilassi, specialmente le
comunità. Si tratta di buone
norme anche in periodi non
sospetti. Il ceppo europeo di que-
sto virus, si è scoperto che ha
delle protezioni che ci proteggo-
no di più rispetto al ceppo asiati-
co». A rassicurare anche il fatto
che i bambini piccoli, vivono
questo virus esattamente come
una malattia esantematica,
riuscendo a sconfiggerlo in
maniera migliore rispetto agli
adulti. 
In conclusione, quello che si può
trarre da questa intervista, è di
tenere la guardia alta, mantenen-
do le buone abitudini igieniche e
evitando il più possibile contatti
ravvicinati in situazioni di affol-
lamento. La provincia di Latina i
contagi sono stati certamente
inferiori rispetto alle regioni del
Nord Italia, dove si è reso neces-
sario isolare fisicamente alcune
zone per evitare di espandere il
contagio. Resta la raccomanda-
zione, soprattutto per le persone
anziane con patologie pregresse,
di evitare il più possibile situa-
zioni di sovraffollamento che
possono portare ad un contagio. 
Rimanere nella propria casa è
una delle prevenzioni consiglia-
te.

Foto di Gianfranco Compagno

Lavarsi in continuazione le mani, evitare luoghi sovraffollati, possibilmente stare in casa
La mascherina è consigliata per persone malate che hanno patologie pregresse
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Il protocollo da seguire in caso di sintomi simil influenzali
EMERGENZA CORONAVIRUS AD APRILIA: UNA CITTA’ CHE CAMBIA

Personale di protezione civile e sanitario in prima linea nella “lotta”
di Riccardo Toffoli 

Emergenza coronavirus: ecco
come si organizza la città. A
parte tutte le precauzioni messe
in campo a livello nazionale con
la chiusura delle scuole e altri
comportamenti di contenimento,
Aprilia per ora non è nelle zone
a rischio. Il sindaco di Aprilia
Antonio Terra valuta la situazio-
ne con gli altri sindaci della pro-
vincia e su indicazione della pre-
fettura di Latina, braccio opera-
tivo del governo. Il centro opera-
tivo comunale è allertato e la
situazione amministrativa è in
continua evoluzione. Una
riunione è stata fissata per lunedì
9 marzo.
“APRILIA HA SENSO CIVI-
CO: MA EVITATE CHE I
BAMBINI GIOCHINO
INSIEME IN LUOGHI
CHIUSI”
Il comandante della Polizia
Municipale Massimo Giannan-
tonio ha fatto con noi un punto
della situazione in base alle pre-
cauzioni adottate dal governo in
particolare circa la distanza di
sicurezza, gli affollamenti di
persone e i saluti. “I comporta-
menti che noi vediamo nelle
strade e tra le persone sono
molto positivi –ci spiega il
comandante della Polizia Muni-
cipale- la gente è più rispettosa

degli altri e sta attuando in parti-
colare le misure previste nei
decreti di emergenza, limitando
fortemente gli affollamenti di
persone. Trovo persone che
hanno modificato anche il modo
di salutare. Lo fanno con i piedi
o anche con i gomiti. Spesso lo
si fa in maniera ironica, ma è un
indice di cambiamento. Anche
nei centri commerciali si nota
molto rispetto nelle salvaguardia
delle distanze di sicurezza. Que-
sto sta a significare che gli apri-
liani hanno un comportamento
civico responsabile. Di certo la
situazione è in continua evolu-
zione e anche i provvedimenti
adottati possono sembrare con-
traddittori ma seguono delle
indicazioni precise per evitare il
contagio. Qualcuno ha sollevato
ad esempio il caso del mercato
settimanale che si è svolto saba-
to, comunque in forma ridotta.
Va tenuto presente che è la pre-
fettura che sta regolando la
situazione ed essendo Aprilia
ancora, per fortuna, una città
non attualmente a rischio, è pos-
sibile mantenere dei servizi pur
rispettando quelle misure pre-
cauzionali imposte nel decreto.
Ed è la polizia municipale a con-
tingentare ad esempio le entrate
per evitare affollamenti o calca.
L’unica cosa che il buon senso

vorrebbe è evitare che i bambini
giochino insieme numerosi in
aree al chiuso. Questo perché ciò
genera una possibilità maggiore
di contagio. Tra l’altro da quanto
si sa, i bambini sembrano essere
i meno colpiti dai sintomi del
virus ma possono contagiare gli
adulti. Questa misura sarebbe da
assumere specialmente nelle
aree gioco dei centri commercia-
li dove nei giorni passati abbia-

mo avuto alcune segnalazioni”.
UNA CITTA’ SENZA
MASCHERINE, AMUCHINA
E……NEGOZI CINESI
CHIUSI “PER FERIE”
Nessuna farmacia di Aprilia per
ora ha le mascherine anticonta-
gio. Non è possibile comprarle
né sono reperibili. Le poche che
si hanno servono per gli addetti
sanitari. Vengono utilizzate dal
personale delle farmacie e invia-
te negli ospedali per il personale
medico ed infermieristico. E
quelle che arrivano, non bastano
quasi a coprire la necessità per le
fasce più a rischio come appunto
i medici e gli infermieri. Negli
scaffali dei supermercati è com-
pletamente finita l’amuchina o
altra soluzione concentrata che
viene consigliata per disinfettare
le mani. Le persone hanno cam-
biato le abitudini alimentari.
Piuttosto che uscire a ristorante,
ordinano pizze e cibo da consu-
mare a casa. Anche nei punti Mc
Donald’s della città, si preferisce
l’asporto dei menù nelle auto, il
cosiddetto servizio Mcdrive,
dove comodamente seduto nella
tua auto puoi ordinare il piatto
che preferisci. Durante il wee-
kend il Mcdrive di via Mascagni
era pieno. Le vetture si riversa-
vano anche sulla strada. Altra
novità riguarda i negozi gestiti
da personale cinese. Ce ne sono

diversi ad Aprilia. Molti hanno
chiuso per ferie. Una situazione
che sembra essere diffusa in
tutta Italia e che ha più spiega-
zioni: l’afflusso di persone è for-
temente limitato, i negozi stessi
non vengono riforniti di nuova
merce e potrebbero verificarsi
casi di intolleranza. Quest’ulti-
mo caso non si è mai verificato
nei confronti dei negozi apriliani
finora. Ma siamo una città come

diceva lo stesso comandante
Giannantonio che, nei momenti
di emergenza, sa dimostrare un
“senso civico responsabile”.
Con le nuove normative, molti
cittadini hanno iniziato a lavora-
re da casa e si predilige che ogni
attività venga fatta online se
possibile a distanza, compresa la
didattica per gli studenti. Gli
ambulatori medici hanno adotta-
to misure ovviamente molto dra-
stiche perché sono quelli più
esposti al contagio. Si consiglia
l’accesso agli studi medici solo
dopo autorizzazione telefonica.
La richiesta di prescrizioni è
possibile tramite mail o da ritira-
re in studio entrando uno alla
volta. “E’ importante ribadire le
regole del buon senso –ci dice la
dottoressa Michela Luogo- di
non farsi prendere dal panico e
di contattare il medico in caso di
necessità, evitare il Pronto Soc-
corso”.
LE TENDE AL PRONTO
SOCCORSO DELLA CLINI-
CA CITTA’ DI APRILIA:
“DUE TENDE PER I CASI
SIMILINFLUENZALI E UN
BOX ESTERNO PER I CASI
CON CODICE GIALLO O
ROSSO”
Venerdì 6 marzo sono state mon-

tate davanti al pronto soccorso
della clinica Città di Aprilia le
tende cosiddette pre-triage. Ci
hanno spiegato il loro uso, il
direttore sanitario della clinica
città di Aprilia Danilo Palermo e
il caposala del Pronto Soccorso
Mauro Parotto. “Le tende –ci
spiega il dottor Palermo- sono
state montate per fare il pre-tria-
ge. Se viene una persona con i
sintomi simil influenzali, che

potrebbero essere del coronavi-
rus, il caso viene valutato all’in-
terno di una delle due tende.
Viene fatto il controllo della
temperatura e viene sommini-
strato il questionario così come
previsto dal ministero della salu-
te. Se la persona è ritenuta posi-
tiva a questo percorso, viene
inserito all’interno della seconda
tenda in attesa dei tamponi che
nel frattempo vengono inviati
all’ospedale Spallanzani di
Roma. Una volta che abbiamo la
risposta dei tamponi, se questi
sono positivi i casi verranno
mandati nelle strutture adatte a
recepire i pazienti contagiati. Gli
altri pazienti che non vengono
ritenuti positivi al percorso del
coronavirus vengono inviati nel
triage interno, quello classico
del Pronto Soccorso”. “Queste
misure servono per limitare il
contagio ed evitare la chiusura
del pronto soccorso come è suc-
cesso invece a Pomezia –ci spie-
ga il dottor Parotto- perché così
possiamo continuare a visitare il
resto dei pazienti che si recano
al pronto soccorso per altre pato-
logie anche più gravi del corona-
virus. In aggiunta già dal 2014
abbiamo un box esterno. Si tratta
di un box più attrezzato rispetto

a queste tende. Lì ci sono tutti i
presidi necessari per i pazienti
che aspettano la risposta del
tampone ma che hanno anche
un’urgenza maggiore rispetto a
quelli che presentano solo sinto-
mi influenzali, ad esempio con
pazienti da codice giallo o persi-
no rosso”. 
LA PROTEZIONE CIVILE
AD APRILIA: SIAMO IN
OTTIME MANI
La Regione Lazio ha affidato la
gestione dell’emergenza alle
associazioni di Protezione Civi-
le. Da noi opera Fepivol, ossia
un coordinamento delle varie
associazioni di volontariato
della protezione civile gravitanti
nella regione. “Le sedi di prote-
zione civile –ci spiega Marco
Moroni dell’Alfa Aprilia- non
sono state chiamate nelle zone
rosse perché ogni Regione ha
tenuto a sé le associazioni per
gestire l’emergenza nel proprio
territorio. Quindi questa volta la
nostra associazione lavora sul
nostro territorio”. Infatti essendo
affidato a Fepivol, a montare le
tende pre-triage davanti al
Goretti c’era l’associazione Alfa
di Aprilia insieme ad un’associa-
zione di volontariato di Ostia.
Roberto Cotterli, decano del-
l’Alfa di Aprilia, era presente sul
posto coordinando il più possibi-
le. La gestione delle fasi di
emergenza, è un lavoro molto
difficile e in questi anni l’Alfa di
Aprilia ha portato la sua espe-
rienza ovunque, nelle zone terre-
motate ad esempio con risultati
importanti ed economi. E non
solo l’Alfa, tutte le associazioni
di protezione civile della città.
Siamo quindi in ottime mani.
“Finora Fepivol ha montato le
tende pre-triage presso numerosi
presidi ospedalieri del Lazio –
continua Moroni- Frosinone,
Cassino, Dono Svizzero di For-
mia, Goretti di Latina, Ospedale
di Anzio-Nettuno, Icot di Latina.
E sicuramente altri nei prossimi
giorni. Inoltre i nostri volontari
aiutano il personale Adr, Aero-
porti di Roma, parliamo dell’ae-
roporto in particolare di Fiumi-
cino, per assistenza ai passegge-
ri”. Ma come funziona la “rete”
di prevenzione del contagio e
soprattutto di presa in carico di
chi si ammala di coronavirus?
Ad Aprilia funziona così. “Ci
sono dei protocolli che comun-
que sono in divenire –ci spiega
Moroni- il paziente che accusa
sintomi simil influenzali che
sono poi quelli del coronavirus,
viene ospitato nelle tende pre-
triage del pronto soccorso di
Aprilia. Qui si fanno le analisi di
rito e, in caso, il tampone. Se il
paziente è positivo al tampone
scattano diverse procedure. Nel
caso più lieve si avvia l’isola-
mento a casa. Nei casi più gravi
si ospedalizza nei reparti di
malattia infettiva. Il punto di
riferimento per ora è il Goretti di
Latina. Nel caso, infine, di
paziente con sintomi ancora più
gravi l’ospedale di riferimento è
lo Spallanzani di Roma”. Quindi
tutti i casi che dagli ospedali di
provincia vanno allo Spallanza-
ni, sono considerati gravissimi. 

il direttore sanitario della Casa di Cura "Città di Aprilia" dr. DANILO PALERMO 
e il Caposala del pronto soccorso Dr. MAURO PAROTTO

La struttura montata nel parcheggio del pronto soccorso
della Clinica Citta di Aprilia
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Sono scomparse le insegnanti Argentina Di Tano Ferrara e Maria Concetta Caruso Vagnoni, ultra novantenni

LA SCUOLA MARCONI PERDE DUE MAESTRE STORICHE
Erano arrivate ad Aprilia ne 1946, destinazione le scuole rurali di Campomorto e di via Apriliana “ovile”

di Gianfranco Compagno

Se ne sono andate in silenzio a
due mesi una da l’altra. Due vite
per certi versi parallele, almeno
da punto di vista professionale,
provenienti dal sud pontino.
Quando sono nate la provincia
di Littoria (1934)   non era anco-
ra stata istituita. Il territorio era
chiamato “Terra di Lavoro”.
Erano due “maestrine”, giova-
nissime, quando arrivarono ad
Aprilia nel 1946. Mi riferisco a
due maestre “storiche”: Argenti-
na Di Tano vedova Ferrara, e
Maria Concetta Caruso vedova
Vagnoni. La prima se ne è anda-
ta il 7 gennaio alle ore 17:40
nella propria abitazione, in via
Caligola, all’età di 97 anni. La
seconda poco dopo due mesi, il
2 marzo alle ore 6:00, anch’ella
nella sua abitazione di via Gran
Sasso,19, aveva 94 anni. Pur-
troppo ho saputo della loro
dipartita attraverso il sito di
necrologi dell’organizzazione
funebre Fantini - Zanettini di
Aprilia. Le maestre Di Tano e
Caruso le avevo incontrate
diverse volte negli ani passati
per ripercorrere la storia della
scuola elementare di Aprilia dal
dopoguerra. Sono stato promo-
tore di un incontro che posso
definire “storico”. Era domenica
6 novembre 2016. L’incontro
avvenne in casa della maestra
“Argentina”, era conosciuta più
per il suo nome. Tutti erano con-
vinti che fosse il cognome. Era
molto tempo che non si vedeva-

no. Quell’incontro coincideva
casualmente con i 70 anni dal
loro arrivo ad Aprilia. Tutte e
due vedove, vivevano nelle
rispettive case in autonomia.
Hanno passato poco più di un’o-
ra insieme davanti agli “album
dei ricordi” di scuola, materiale
scolastico del mio archivio pri-
vato. Le “maestrine” hanno fre-
quentato l’istituto magistrale di
Formia. Nel 1946 hanno lasciato
i rispettivi paesi. La maestra
Caruso a gennaio, non aveva
ancora compiuto 20 anni, desti-

nazione scuola rurale di via
Apriliana e la maestra Di Tano
(23 anni) a novembre, destinata
alla scuola rurale di Campomor-
to. Si sono fidanzate e poi sposa-
te con due giovani conosciuti
nell’ambito della’attività scola-
stica. La prima con Saverio
Vagnoni, la cui famiglia era pro-
prietaria  del podere, chiamato
“Ovile” dove insisteva la scuola.
La seconda, durante una festa a
Campomorto organizzata per
raccogliere fondi  a scuola. Sono
rimaste entrambi vedove quando

i rispettivi mariti sono deceduti
ancora troppo giovani. Era l’an-
no scolastico 1946/47, come
detto alla maestra Argentina gli
fu affidata la cattedra a Campo-
morto (dal 1960 Campoverde).
A sentire il luogo di destinazione
Campomorto le è venuto da
piangere, non sapeva nemmeno
dove fosse. “Ricordo la prima
sera in quel posto dal nome
lugubre - racconta la maestra -
faceva molto freddo e avevamo
solo una coperta e un solo letti-
no”. Si era diplomata al magi-

strale di Formia nel 1943 come
la collega Caruso -Vagnoni.
Dopo le vicissitudini della guer-
ra (deportata con la famiglia a
Roma al campo del Villaggio
Breda).Nel 1944 ebbe il primo
incarico a Cerri Aprano, frazione
di Santi Cosma e Damiani, per
un corso estivo (per recuperare
l’anno perso). Incarico che man-
tiene per l’anno successivo
(A.S.1944-45).  Maria Concetta
Caruso era una giovane maestri-
na che doveva compiere 20 anni.
Proveniva da Gaeta  Gli era stata
assegnata la scuola rurale di via
Apriliama, presso il podere
“Ovile”.  Si era diplomata al
magistrale di Formia nel 1943 a
soli 17 anni. Dopo aver frequen-
tato la scuola elementare e il
nautico inferiore a Gaeta. Era la
più grande di 4 sorelle. Dopo il
rientro dallo sfollamento, a set-
tembre 1944 gli viene assegnata
una supplenza a Fondi per recu-
perare l’anno scolastico
1943/1944. Il viaggio per arriva-
re ad Aprilia fu un’avventura.
Accompagnata dal padre, era
arrivata a Latina, poi con un
camioncino fino alla “Scuola” di
via Apriliana aveva con se anche
il materasso. Nella classe c’era
una lavagna e un tavolino. Nes-
sun banco. Era un pluriclasse
(1A,2 A e 3 A) una trentina di
scolari. Le due “Maestrine” sono
arrivate ad Aprilia nello stesso
anno (1946) e nello stesso anno,
74 anni dopo, sono dipartite.

Foto di Giorgia Ferrari

Gianfranco Compagno, Argentina Di Tano Ferrara, Maria Concetta Caruso Vagnoni
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A cura del Centro Studi Giorgio Muratore – Osservatorio sull’architettura - Roma

“AUTOBIOGRAFIE SCIENTIFICHE”
di Gianfranco Compagno

Ci sono uomini che non muoio-
no mai. Comunemente si affer-
ma: “che gli scrittori non muoio-
no mai”, ma il professor Giorgio
Muratore, che era anche uno
scrittore, è stato molto di più. Ci
ha lasciato l’8 marzo del 2017 (3
anni fa). Giorgio Muratore è
nato a Roma nel 1946, si è lau-
reato in Architettura con Bruno

Zevi, collaborando poi con
Paolo Marconi, Ludovico Qua-
roni, Paolo Portoghesi e Tomàs
Maldonado. Già redattore di
“Controspazio” e di “Casabel-
la”, ha diretto la pubblicazione
degli “Annali dell’Architettura
Italiana Contemporanea”; suoi
scritti sono pubblicati in “Con-
trospazio”, “Casabella”,
“Domus”, “Lotus”, “Alphabe-
ta”, “9H”, “Werk”, “Bauwelt”,
“Zodiac”, etc. Ha collaborato
alle pagine culturali dei quoti-
diani “La Repubblica”, “Paese
Sera”, “l’Unità”, “Il Messagge-
ro”. Ha curato mostre e pubbli-
cato numerosi saggi sulla storia
dell’architettura e dell’urbanisti-

ca contemporanee 
[…https://archiwatch.it/biogra-
fia/ ]. Il professor Muratore vive
ancora. Il suo sito Archiwatch.it
è sempre attivo, ma soprattutto
attraverso il “Centro Studi Gior-
gio Muratore – Osservatorio sul-
l’architettura”, voluto fortemen-
te dalla moglie professoressa
Clementina Barucci e dalle
figlie Oliva e Saveria Muratore e
vive grazie alla collaborazione

dell’architetto Pino Pasquali e a
due ex allievi Andrea Bentive-
gna e Antonio Schiavo. Indi-
menticabile la giornata a lui
dedicata a pochi mesi dalla sua
morte, mercoledì 18 ottobre
2017, presso la sua Facoltà di
Architettura di Valle Giulia
(Roma) dal titolo: “Giorgio
Muratore Un Intellettuale Del-
l’architettura Italiana”. Numero-
sissimi sono stati gli interventi
durante l’intera giornata. Cito
per tutti lo scrittore Antonio
Pennacchi (Premio Strega
2010), che ha ricordato il Profes-
sore e gli incontri ad Aprilia.
“Con Giorgio Muratore non se
va soltanto un’assoluta autorità

scientifica, grande storico del-
l’architettura ed urbanistica
moderna e contemporanea, pro-
fessore e ricercatore, uno dei
primi in Italia ad approcciarsi
all’architettura ed urbanistica
del ventennio fascista senza
alcun pregiudizio ideologico”.
Nasce così il “Centro Studi
Giorgio Muratore”, ospitato nel-
l’appartamento in via Tevere,
sede dello studio storico del Pro-
fessore, accoglie la Biblioteca e
l’Archivio. Dei materiali conser-
vati è consentita la fruizione da
parte di studiosi e ricercatori. Il
“Centro Studi GM” nasce con la
finalità di promuovere le attività
di ricerca e di studio per la cono-
scenza dell’architettura dell’Ot-

tocento e del Novecento, e pro-
muovere il riordino del patrimo-
nio archivistico e bibliografiche
raccolto in quasi un cinquanten-
nio di attività da Giorgio Mura-
tore, professore di Storie dell’ar-
chitettura contemporanea alla
Sapienza Università di Roma e
fondatore del blog Archiwatch.
Il 6 dicembre 2018 è stato pre-
sentato il volume “Elogio della

Cornice” Campisano Editore, è
la raccolta degli atti della gior-
nata citata presso la Facoltà di
Architettura (18.10.2017). anche
in questo caso molti gli interven-
ti e numerosissimi i partecipanti
al limite della capienza dello
studio. Il “Centro Studi GM” per
la stagione 2019 - 2020, ha
avviato una serie d’incontri dal
titolo: “Autobiografie scientifi-

che”. Il progetto prevede il coin-
volgimento di alcuni architetti
attivi nel panorama italiano e
internazionale in un ciclo di
incontri presso la sede del centro
studi di via Tevere 20. Purtroppo
i posti sono limitati, massimo 50
posti. Gli incontri “Biografie
scientifiche”, declinato al plura-
le,  sono un’idea dell’arch. Pino
Pasquali, che si è ispirato ai testi
omonimi di Aldo Rossi e Max
Planck. Ha Inaugurato la serie di
Incontri programmati: giovedì
12 dicembre Nicola Di Battista
“L’architettura come mestiere”;
giovedì 30 gennaio 2020 Franco
Purini e Laura Thermes “L’uno e
il due”; giovedì 27 febbraio
Beniamino Servino “Je suis
SERVèN”. Gli incontri culturali
del giovedì prevedono un finale
conviviale, con degustazione di
prodotti tradizionali e vini offer-
ti dall’azienda casale del giglio
di Aprilia. 
Videointervista dell’arch.Pino
Pasquali: 
https://www.facebook.com/147
9924775623819/posts/2619474
095002209/
Foto di Gianfranco Compagno

Da un’idea dell’architetto Pino Pasquali

Pino Pasquali e Nicola Di Battista

Pino Pasquali e Beniamino Servino

Franco Purini, Pino Pasquali e Laura Thermes
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L’invito che il sindaco di Aprilia Antonio Terra lancia dalle nostre colonne
subito dopo la prima riunione del coc per l’emergenza coronavirus

“CERCATE DI STARE A CASA
IL PIU’ POSSIBILE”

Controlli a tappeto su chi non rispetta le norme. Redatto un elenco dei locali che dovranno essere chiusi
di Riccardo Toffoli

“Cercate di stare il più possibi-
le a casa. Evitate spostamenti
non necessari e cercate il più
possibile di cambiare i propri
stili di vita in base alle misure
indicate dal governo. Non
create allarmismi. Chi lo ha
fatto, lo fa o lo farà, sarà puni-
to”. Sono queste le indicazioni
che ci dice il sindaco Antonio
Terra lunedì 9 marzo, proprio
mentre noi stiamo andando in
stampa, subito dopo la riunio-
ne del Coc, il centro operativo
comunale, sull’emergenza
coronavirus. Domenica 8
marzo è uscito un nuovo
decreto del governo molto più
stringente. I sindaci della pro-
vincia hanno inviato una lette-
ra a tutti i loro concittadini.
Nella lettera si scrive: “Il
Governo ha varato le misure
per contenere il contagio con
un nuovo Decreto della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri e per renderle ancora più
efficaci è necessario e opportu-
no che ognuno di noi assuma,
nella propria quotidianità,
comportamenti che siano asso-
lutamente rispettosi delle rac-
comandazioni in esso contenu-
te. Invitiamo innanzitutto chi
fa rientro nel nostro territorio,
proveniente dalle zone rosse e
comunque dalle zone più espo-
ste al contagio, a contattare il
proprio medico curante o i

numeri 800 118 800 e/o 1500.
È necessario evitare assembra-
menti, luoghi affollati o contat-
ti ravvicinati. Raccomandiamo
in particolar modo agli anziani
e ai soggetti deboli a limitare
le uscite di casa se non per
estrema necessità. Invitiamo
tutti coloro che svolgono e si
occupano di attività sportive e
di ristorazione a garantire il

rispetto assoluto delle norme
sulle distanze individuali.
Ricordando che la distanza
minima deve essere necessa-
riamente di un metro. È impor-
tante comunque non farsi
sopraffare da eccessivi allar-
mismi. Con le dovute accor-
tezze e sempre nel rispetto dei
comportamenti indicati, è pos-
sibile continuare a svolgere la
propria vita sociale, in partico-
lar modo all’aperto”. Lunedì 9
marzo il Coc, il centro operati-
vo comunale, ha messo in evi-

denza altri comportamenti da
tenere. “In primo luogo vorrei
fare appello alla cittadinanza –
ci spiega il sindaco Terra dopo
la riunione- ad attenersi scru-
polosamente alle indicazioni
governative. Abbiamo deciso
di avviare dei controlli serrati
su tutto il territorio perché que-
ste norme, nella salvaguardia
della salute di tutti, vengano

rispettate e soprattutto dai gio-
vani. Abbiamo stilato una lista
di locali e di attività che
potranno, nel rispetto delle
norme attuali, continuare ad
operare e altri che invece
dovranno essere chiusi al pub-
blico. Questa chiusura dovrà
essere rispettata scrupolosa-
mente e verrà fatta rispettare
tramite controlli continui dalle
autorità con assoluta intransi-
genza. Verranno sanificati i
locali comunali e tutto quello
che è in nostro possesso di

fare. L’affluenza al pubblico
dei servizi comunali sarà con-
tingentato. Alcuni servizi si
svolgeranno previo appunta-
mento telefonico. Per altri ser-
vizi come l’anagrafe, l’ufficio
tributi, lo stato civile sarà limi-
tata l’affluenza negli uffici ad
un massimo di cinque persone
per volta. Per quanto attiene il
mercato settimanale, esso

verrà svolto ma in
completa messa in
sicurezza del
rispetto delle
distanze e delle
norme igieniche
previste. Lo stesso
discorso vale per il
mercato dei fiori.
Misure sulle
distanze dovranno
essere applicate
anche ai centri
commerciali sep-
pur per ora, non ci

sono limitazioni di orario o di
affluenza. Ho personalmente
accertato che i centri commer-
ciali adeguino le sedute e i
tavoli per il cibo alla misura di
distanza fissata nel decreto.
Cosa che, in queste ore, già
stanno facendo. I centri com-
merciali, inoltre, stanno chiu-
dendo tutte le attività di affol-
lamento specie quelle destinate
ai bambini. Non ci saranno
più, quindi, le aree gioco per i
bambini. Queste misure
dovranno essere applicate in

tutti gli esercizi commerciali.
Per quanto riguarda i bar o
locali che somministrano cibo,
il mio vivo consiglio agli ope-
ratori è quello di indossare
guanti o altre precauzioni di
natura igienica. Per i clienti
vige l’obbligo di mantenere le
distanze di sicurezza ma non ci
sono per ora misure di preven-
zione del genere. Vorrei rassi-
curare comunque che, a quanto
comunicato dai dirigenti Asl, i
casi accertati di coronavirus in
città rimangono appena due.
La Asl ha comunicato che ha
predisposto tutte le procedure
necessarie per individuare ed
eventualmente mettere in iso-
lamento i vari contatti avuti.
La nostra situazione è sicura-
mente più tranquilla di altre
realtà comunali vicine come
Pomezia. Voglio inoltre ribadi-
re la necessità di non creare
allarmismi tra la popolazione.
Nella giornata di oggi, girava
un audio assolutamente non
veritiero, che metteva in guar-
da i cittadini sulla necessità di
sanificare di volta in volta i
mastelli dei rifiuti perché alcu-
ni operatori della Progetto
Ambiente avevano sospetto di
aver contratto il virus. Non è
nulla vero e l’autore del mes-
saggio sarà denunciato. Atte-
netevi quindi alle misure indi-
cate e soprattutto cercate di
stare a casa”. 
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È stato il tema del convegno organizzato dagli avvocati di Aprilia (AFAA) in aula consiliare
“EVOLUZIONE O INVOLUZIONE DEL PROCESSO PENALE

LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE E LA SENTENZA BAJRANI”
Relatori:il dott. Carlo Lasperanza, l’avv. Dino Lucchetti e l’avv. Giuseppe Di Trocchio

di Noemi Reali 

Il primo gennaio di quest’anno è
entrata in vigore la legge
Bonafede che stabilisce che la
prescrizione nel processo penale
termina di decorrere a partire dal
primo grado di giudizio. Questa
riforma ha fatto molto discutere;
ragione per cui il 21 febbraio si è
tenuto un convegno presso l’aula
Consiliare del Comune di
Aprilia: “Evoluzione o
Involuzione del Processo Penale.

La riforma della prescrizione e la
Sentenza Bajrani - Cass pen.
SS.UU. n. 41736/2009”.  Sono
intervenuti i relatori: dott. Carlo
Lasperanza ( Procuratore
Aggiunto presso la Procura della
Repubblica di Latina), avv. Dino
Lucchetti (Ordine Forense
Latina), avv. Giuseppe Di
Trocchio (Docente di Procedura

Penale Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Ateneo “La Sapienza” di
Roma). “ Un anno fa doveva
essere eseguita un’ integrale
modifica del processo penale, ma
a gennaio 2020 è entrata in
vigore solo la riforma sulla
prescrizione senza nessun
intervento sull’intero
procedimento penale. All’interno
del processo penale gli interessi
sono paritetici: sia gli avvocati
che il pubblico ministero, tranne
il giudice che è terzo,  cercano di

raggiungere la tutela degli
interessi di chi rappresentano,
non esistono interessi maggiori o
minori.  Sicuramente si
dovrebbero compiere interventi
sull’intero procedimento penale,
a partire dalle indagini
preliminari. Molti processi si
prescrivono per le  modalità di
indagini. Di conseguenza penso

che il primo intervento dovrebbe
essere strutturale della
magistratura o meglio del
numero di magistrati che si
possano occupare di tali processi.
La prescrizione non è
intoccabile, ma deve essere
inserita in una riforma organica e
non singolarmente come è stato
fatto. La ragionevole durata del
processo è garantita dalla nostra
Costituzione oltre che dal nostro
ordinamento” questa è la
posizione dell’avvocato Isabella
Costantini, presidente
dell’Associazione Forense
Avvocati Aprilia (AFAA). 
Il consiglio direttivo di questa
associazione, in carica per il
biennio 2018/2020, è formato
dall’ Avv. Isabella Costantini, l’
avv. Valeriana Cianconi
(segretario), avv. Adolfa
Ausiliatrice Bruno (Tesoriere),
avv. Margherita Corneli , avv.
Sabrina Biancone , avv. Sara Fusi

Serangeli , avv. Fabio Malecchi ,
avv. Fabio Federici , avv. Marco
Moroni. L’Associazione forense
avvocati Aprilia nasce per
iniziativa dell’avv. Vincenzo
Chiusolo il quale 
nel 1996 partecipa ad un
convegno sulla Giustizia tenuto a
Latina ed essendo previsto
l’intervento dell’allora sindaco di
Aprilia Gianni Cosmi, che non
poté intervenire per concomitanti
impegni, chiese di poter
intervenire per esporre la
situazione di Aprilia. Salito sul
palco l’avv. Chiusolo fece
presente la situazione di Aprilia
che pur avendo (allora) 60.000
abitanti, e pur essendo per
contenzioso seconda solo a
Latina, non aveva neppure un
ufficio del Giudice di Pace. “A
seguito della riforma che ha visto
il rientro delle sedi distaccate, l’
associazione ha indirizzato i suoi
interessi prevalentemente sulla

formazione
dell’avvocato e dell’ obbligo di
formazione professionale che gli
avvocati devono seguire per il
raggiungimento di un
determinato numero di crediti
con convegni e altri eventi.
L’associazione forense di Aprilia
si è prefissata lo scopo di
permettere ai colleghi di Aprilia
che erano obbligati a spostarsi, la
possibilità di seguirli ad Aprilia,
diciamo a km 0 ed ora vengono
anche colleghi da Roma e
Velletri” ha spiegato l’avvocato
Costantini, la quale ha uno studio
legale ad Aprilia dal 2000 ed è
specializzata in diritto di famiglia
e diritto minorile. 

Foto di Gianfranco Compagno

avv. Isabella Constantini
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di Noemi Reali 

“Liberazione è rivoluzione” è l’i-
niziativa organizzata dal colletti-
vo femminista #DONNEdi-
CLASSE di Aprilia in collabora-
zione con l’associazione ARCI
La Freccia con lo scopo di pro-
muovere la giornata di mobilita-
zione internazionale dell’8
marzo e lo sciopero globale del 9
marzo. L’evento di promozione
si è svolto il 29 febbraio presso
l’ex Mattatoio di Aprilia riscuo-
tendo una grande partecipazione.
Hanno collaborato alla riuscita
dell’iniziativa anche molte arti-
ste locali che hanno esposto le
loro opere dal pomeriggio a sera
e un nutrito gruppo di cantanti si
è esibito la sera, prima singolar-
mente e poi in un gran finale
corale. L’evento si è aperto alle
ore 18:00 con l’ assemblea a cura

del collettivo #DONNEdiCLAS-
SE “PERCHE’ UNO SCIOPE-
RO FEMMINISTA?” con la
moderatrice Laura Vassalli di
#DONNEdiCLASSE di Aprilia e

l’intervento di Giovanna Russo
di #DONNEdiCLASSE di
Napoli. Si è parlato del concetto
di “riproduzione sociale”, ovve-
ro tutti quei compiti e tutte quelle
mansioni che riguardano la gene-
razione e la rigenerazione della
forza lavoro, spacciate per “lavo-

ro d’amore”, ma che sono in
verità un vero e proprio lavoro a
titolo gratuito, che viene social-
mente scaricato per lo più sulle
donne. “È un movimento nato

nelle piazze che ha raggiunto i
luoghi di lavoro, le scuole ed è
diventato transnazionale. Un
movimento che cerca di muover-
si insieme e che usa lo strumento
della lotta sindacale: lo sciopero.
Lo sciopero delle donne che in
questo caso annulla la divisione
fittizia tra il lavoro di profitto e
quello che si svolge in casa e che
non è pagato e che non è ricono-
sciuto dal mondo capitalista.
Questo movimento mette al cen-
tro la violenza patriarcale, sotto-

linea i numeri di femminicidio,
lotta per permettere alle donne di
poter vivere il proprio orienta-
mento sessuale, affronta la tema-
tica dell’ aborto e lotta contro i
divari salariali e le molestie sul
luogo del lavoro” ha dichiarato
Giovanna Russo. Durante il
dibattito si è discusso della “tri-
pla oppressione”, in quanto le
donne immigrate subiscono inol-
tre discriminazioni a sfondo raz-
zista. In ragione della lotta con-
tro la povertà e del patriarcato di
genere il collettivo femminista

durante la serata ha regalato un
“DISTRIBUTORE DI ASSOR-
BENTI AUTOGESTITO” sul-
l’esempio del circolo Arci di
Latina “Sottoscala”, ovvero un
cestino da mettere in bagno: “è
nata anche una contestazione,
come saprete, sul fatto che gli
assorbenti sono tassati con l’iva
al 22 % come qualsiasi altro
bene. Per cui con lo slogan il
ciclo non è un lusso, regaliamo
questo cestino che è un distribu-
tore di assorbente autogestito:

prendine uno se ne hai bisogno,
lasciane uno se puoi” ha dichia-
rato Laura Vassalli. Il collettivo
#DONNEdiCLASSE Aprilia rin-
grazia vivamente l’ARCI- La
Freccia, tutte le artiste che hanno
contribuito alla riuscita dell’ini-
ziativa. La Commissione di
Garanzia ha invitato “ le organiz-
zazioni sindacali in indirizzo a
sospendere gli scioperi procla-
mati per il 9 marzo” per ragioni
di sicurezza sanitaria legate al
Coronavirus. Per chi volesse
rimanere aggiornata/o sulle ini-
ziative che verranno comunque
messe in campo per quelle gior-
nate e continuare a seguire l’atti-
vità e le iniziative del collettivo
femminista #DONNEdiCLAS-
SE di Aprilia anche dopo, potrà
farlo seguendo la pagina Face-
book appena creata 
(Donne di Classe Aprilia). 

Foto di Gianfranco Compagno

GRANDE SERATA ALL’EX MATTATOIO DI APRILIA SABATO 29 FEBBRAIO 2020
#DONNEdiCLASSE “PERCHE’ UNO SCIOPERO FEMMINISTA?”

GRAN FINALE CORALE DI “GIRLS JUST TO WANNA HAVE FUN”  (CINDY LAUPER)
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INAUGURAZIONE DELLA SEDE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LA LESTRA APRILIA QUARTIERE TOSCANINI VIA GRECIA, 32

di Nicola Gilardi

È stata inaugurata sabato 29
Febbraio la nuova sede dell’As-
sociazione Cultulare La Lestra,
che si trova in Via Grecia 30, nel
quartiere Toscanini di Aprilia. Il
Presidente è Alessandro Cabbia,
che ci ha spiegato gli obiettivi
che vengono portati avanti dal-
l’associazione. «La nostra asso-
ciazione si rifà al territorio – ha
detto il presidente -, in quanto
La Lestra ha radici che vengono
dal territorio pontino. Porteremo
avanti determinati progetti,
siamo un punto di aggregazione
ed incontro, cercheremo di aiu-
tare delle famiglie italiane in dif-
ficoltà. Si porteranno avanti atti-
vità culturali, come presentazio-
ne di libri ed incontri che sarà
aperta a tutti, non solo agli iscrit-
ti». Quattro sono comunque i

punti che caratterizzano l’opera
dell’associazione: Lavoro,
Sociale, Salute e Ambiente, con
attenzione ai lavoratori del terri-

torio ed il “no” ai quartieri ghet-
to, per poi passare alla sanità
accessibile per tutti ed un’atten-
zione particolare all’ambiente,
che sarà lasciato ai figli.
Nella nuova sede nonmancano
elementi identitari precisi, come
la bandiera di Istria e quella di
Fiume, ma anche delle tante ini-

ziative di volontariato che l’as-
sociazione porta avanti.  Molto
importante per l’associazione,
infatti, è il ricordo di eventi sto-

rici italiani, come la commemo-
razione dei caduti della Seconda
Guerra Mondiale che annual-
mente viene svolta al cippo di
Campoverde dedicato alla Bri-
gata Barbarigo: «La commemo-
razione ci interessa per mantene-
re il ricordo ed il simbolo che
esso rappresenta. Da Italiani e

amanti dello nostra patria portia-
mo avanti le nostre ricorrenze».
L’associazione, inoltre, si occu-
pa, come opera assolutamente di
volontariato della cura e del
mantenimento del decoro del
cippo stesso: «Ci siamo presi a
cuore la pulizia del cippo di
Campoverde in ricordo dei
caduti». Importante anche il
ricordo della tragedia delle
Foibe, che viene portato avanti
dall’associazione: «La tragedia
delle Foibe è tutta Italiana e cer-
chiamo di mantenerne il ricordo
– ha detto Alessandro Cabbia -.
Da qualche anno portiamo avan-
ti il ricordo delle Foibe insieme
al vicesegretario provinciale di
Fratelli D’Italia, Edoardo

Baldo».  Un’associa-
zione votata al volon-
tariato. Sono tante,
infatti, le iniziative
portate avanti che cer-
cano agire nel sociale:
«C’è il Branco Onlus
che porta avanti varie
operazioni – ha spie-
gato Cabbia -, come
l’aiuto delle famiglie
italiane in difficoltà.
C’è poi Memento che
è relativa alla pulizia
e manutenzione dei

sacrari». Il presidente ha poi
voluto ricordare un progetto che
l’associazione ha molto a cuore
e che ha portato al raggiungi-
mento di un importante risultato:
«Da qualche anno portiamo
avanti il progetto “La voce nel
silenzio” che tende a tutelare i
cristiani perseguitati nel mondo,

non si tratta di una questione di
fede, ma di obbiettività. Que-
st’anno abbiamo contribuito alla
ricostruzione della chiesa di
Homs in Siria con la donazione
di alcune panche che sono state
consegnate qualche giorno fa». 

Foto di Gianfranco Compagno
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Il 3 marzo inaugurata la mostra “Le mutevoli forme del classico-disegnare il contemporaneo.”
L’ANTICA FORNACE DI CANOVA TORNA AD ESSERE UNO STUDIO D’ARTE

Esposte le sei opere dei giovani artisti di Genova, Matera, Rimini, Foligno e Roma
i Noemi Reali 

L’Antica Fornace, posizionata  di
fronte all’Accademia delle Belle
Arti in via Canova 22 (da qui il
nome della’Associazione) a
Roma, è uno spazio unico che si
trasforma di volta in volta a
seconda degli eventi che lo
animano. Il più recente “Le
mutevoli forme del classico-
disegnare il contemporaneo.
Mostra delle opere Lucilla
Monardi, Argenzia Gallotta,
Gabriele Savi, Giada Reggio,
Maria Starace, Antonio Schiavo
a cura di Franz Prati”è stato
inaugurato il  3 marzo 2020 alle
ore 18.00. Oltre Franz Prati le
opere sono state commentate
dall’arch. Piero Meogrossi, dal
prof Antonino Saggio e dall’arch
Enzo Pinci. All’interno degli
spazi dedicati al workshop, un
gruppo di giovani ha dato vita ad
un laboratorio artistico connotato
da una coinvolgente atmosfera

creativa guidati dall’esperienza
del tutor Franz Prati, ordinario di
progettazione architettonica e
urbana, artista, designer e
direttore artistico. Presso l’
Antica Fornace,  nasce
l’associazione culturale
“CANOVA 22” formata da un
gruppo di artisti e operatori del
mondo dello spettacolo per
diffondere l’arte declinata in ogni

forma e linguaggio. L’alchimia di
questo luogo vibra ancora
dell’energia creativa del Canova
che aveva qui il suo studio. Oggi
grazie a Canova22 si realizza un
dialogo tra l’arte figurativa,
musica e danza. Fiorenza
d’Alessandro, presidente
dell’associazione e direttore
artistico, lavora e promuove gli
scambi culturali tra pubblico e

“addetti ai lavori”, coinvolgendo
artisti che usano tutti i linguaggi
del contemporaneo, fotografi,
coreografi, musicisti, video
maker, architetti, per esplorare
nuovi contenuti ricchi di tutti
quei preziosi processi creativi
che favoriscono anche la nascita
di nuovi progetti. “Siamo riusciti
a riportarlo ad essere uno studio
d’arte”. Per quest’ultima mostra
il processo creativo ha avuto ad
oggetto la lettura dell’ arte
canoviana, ognuno partendo da
un punto di vista per lo più
inedito che ha permesso di

esprimere al meglio l’originalità
di ciascuna proposta, nel clima di
una collettività condivisa tra
personalità variegate, con
esperienze che vanno
dall’architettura all’arte e
provenienti da città diverse:
Genova, Matera, Rimini, Foligno
e Roma. I giovani artisti hanno
condotto il loro lavoro con
l’obbiettivo di tradurre nel

linguaggio contemporaneo la
grande lezione del classico. E
così Lucilla Monardi lavora su
una rilettura della “Maddalena
Penitente”; Argenzia Gallotta
impagina in un paesaggio
metafisico frammenti canoviani;
Gabriele Savi riconsegna
l’immagine della Fornace in una
sorta di wunder kammer; Giada
Reggio dà forma ad un’opera-
reperto in un fitto montaggio di
elementi ritrovati; Maria Starace
sovrappone in una figura
duplicata l’immaginario del
Piranesi e del Canova; Antonio
Schiavo restituisce nel rapporto
figura e sfondo la classicità del
moderno miesiano con le forme
canoviane. 

Foto di Gianfranco Compagno
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L’associazione corista apriliana si è classificata al primo posto del bando di promozione culturale della Regione Lazio

PROGETTO MARATONA DEI 20 ANNI “LIBERI CANTORES”
Il 25 aprile si esibiranno al Teatro Europa i sette cori delle città di fondazione del Lazio

di Gianfranco Compagno

“Progetto Maratona dei 20 anni
‘Liberi Cantores’”. É questo il
titolo del progetto promosso
dalla storica associazione apri-
liana presieduta da Katia Sartori,
il coro diretto da Rita Nuti che
quest’anno compirà venti anni.

Un progetto culturale volto alla
promozione del canto corale con
il coinvolgimento dei cori di
sette Città di Fondazione del
Lazio, cinque dell’Agro Pontino
e Romano, oltre a Guidonia e
Colleferro, che ha partecipato lo
scorso anno ad un bando per la
promozione culturale indetto
dalla Regione Lazio, classifican-
dosi al primo posto. L’evento
principale di “Chorus Reunion II
– Edizione Speciale Città di
Fondazione programmato per il
25 aprile al Teatro Europa (ordi-
nanze prevenzione corona virus
permettendo), dove si esibiranno

i cori polifonici Liberi Cantores,
Ensemble vocale Sunrise, il coro
di voci bianche “Pascoli” diretti
da Rita Nuti, ma anche i cori
polifonici di Aprilia San Pietro
in Formis diretto da Sonia Sette
e Laeta Corda diretto da Cristian
Anderete. Ospiti i cori dell’isti-
tuto De Andrè di Pomezia, GB

Martini di Colleferro, coro Città
di Pontinia, Coro Ana di Latina,
Tibur Community Gospel Choir
di Guidonia. Parteciperanno la
banda musicale La Pontina, il
soprano Mariangela Cafaro e la
cantante Jazz Diletta Coggio.
L’evento, organizzato con il
contributo del Comune di Apri-
lia, si svolgerà significativamen-
te il giorno del compleanno della
città Aprilia che coincide con il
giorno della Liberazione, proba-
bilmente data scelta per l’inau-
gurazione dei lavori di “riquali-
ficazione” della piazzatta del
mercato (terminale chiuso di via

dei Garofani. Abbiamo incontra-
to il coro dei Liberi Cantores
martedì 3 marzo, prima che l’e-
mergenza legata al Coronavirus
esplodesse con la firma dei
decreti del governo per l’adozio-
ne di misure straordinarie,
durante le prove che avevano
luogo ogni martedì e giovedì
sera presso la scuola Pascoli di
Aprilia. In quella sede la presi-
dente dell’associazione Katia
Sartori e la direttrice del coro
Rita Nuti, hanno illustrato i con-
tenuti e il programma degli
eventi che si articoleranno a par-
tire dal più importante previsto il
25 aprile e fino al mese di giu-

gno. “Il coro nasce venti anni fa
– ha spiegato Rita Nuti – grazie
all’impegno di alcuni coristi che
ancora sono qui e stanno
seguendo da 20 anni questa atti-
vità. E’ nato con lo spirito di
vivere un’esperienza musicale

insieme attraverso il canto cora-
le. Il repertorio spazia dal reper-
torio classico, popolare alla
musica contemporanea”. Dopo
una breve esibizione, la presi-
dente Katia Sartori ha illustrato i
dettagli del progetto presentato
alla Regione Lazio e che si è
classificato primo in assoluto.
“Lo scorso anno abbiamo rispo-
sto a un bando che per la prima
volta la Regione ha istituito per
associazioni come la nostra, cul-
turali e senza scopo di lucro e
non per le grandi società. E’
stata una scommessa per noi.
Con Rita abbiamo pensato a un
evento che tra le altre cose valo-

rizzasse le città di fondazione,
abbiamo buttato giù il progetto
che prevede un evento grande ad
Aprilia ed altri due o tre momen-
ti di canto corale. Il progetto è
stato valutato a dicembre dello
scorso anno ed è risultato primo.

Inclu-
derà 5 comuni dell’Agro romano
e Pontino con l’aggiunta di Gui-
donia e Colleferro. Ci siamo
documentati e grazie agli aggan-
ci del maestro Rita a cercare la
collaborazione dei cori locali,
abbiamo iniziato a lavorale
insieme all’amministrazione per
creare questi eventi che avranno
luogo da qui a pochissime setti-
mane. Il lancio sarà al teatro
Europa. Collaboreranno le 7
città di fondazione con i loro
cori, la scuola Pascoli che colla-
bora con noi da sempre, la scuo-
la De Andrè di Santa Palomba
con cui abbiamo stretto una col-
laborazione con il preside Ciro
Scognamiglio”. “La Banda La
Pontina accompagnerà l’evento
fuori dal teatro Europa – ha
aggiunto il maestro Rita Nuti –
mentre i cori si esibiranno ognu-
no con il loro repertorio e dimo-
strerà cosa è riuscito a fare negli
anni. Ci sarà il coro degli alpini
da Latina, il coro gospel, un coro
che presenterà colonne sonore,
quello di Pomezia e poi la colla-
borazione dei cori storici San
Pietro in Formis e Laeta Corda”.
Il programma però sarà una sor-
presa. 

Foto di Gianfranco Compagno

Katia Sartori e Rita Nuti
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Richiesto un incontro urgente con l’amministrazione comunale ma “nessuno” risponde

REFLUI NEI FOSSI: LE BORGATE SI MOBILITANO
Si propone l’installazione di depuratori modulari 

I sottoscritti rappresentanti
delle Associazioni Consortili
Plamaroga, Nuovo Pantanelle,
Leda, Tre Confini, Villaggio
Verde, Casolare Alto, I Fiumi,
Colle dei Pini Casello 45 e
Colle Azzurro, manifestano
malcontento e delusione per-
ché, a distanza di un mese
dalla nostra richiesta di incon-
tro (protocollo n. 13016 del 4
febbraio u.s.), ancora da parte
dell’Amministrazione non è
pervenuto alcun cenno di
risposta, sia essa positiva o
negativa. Il fatto è da ritenersi
ancora più grave perché tratta-
si della seconda richiesta, dopo
che la prima del 12 settembre
2019, andata malinconicamen-
te a vuoto, sulla problematica
della depurazione delle acque
reflue in area Campo di Carne
non ha avuto alcun seguito e
dove tra l’altro è stata ampliata
di 5 chilometri la rete fognaria
ad altri nuclei, ma a cui non fa
capo nessun depuratore ormai
da quarant’anni. Tuttavia, da
quaranta anni i reflui vengono
sversati nei fossi, che raggiun-
gono il mare, e la stessa sorte
tocca a Campoleone e Campo-
verde, con collettori fognari
funzionanti, ma nessun depu-
ratore. Si ricorderà la nostra
proposta, bocciata dall’Ammi-
nistrazione, salvo poi ripropor-
la come propria attraverso un
ingegnoso progetto a finanzia-
mento europeo. Pur ritenendo-
lo un riconoscimento, tardivo,
della bontà delle nostre argo-

mentazioni… stiamo freschi. I
consorzi sottoscrittori di que-
sta missiva vogliono porre una
sola domanda agli amministra-
tori di Aprilia, maggioranza e
opposizione, se a loro avviso
c’è o no un problema igienico-
sanitario ed ambientale nel ter-
ritorio apriliano. Altrimenti,
riteniamo di dialogare tra
sordi. Inutile dire che si sta

rispettando l’impegno comuni-
tario che obbliga le regioni
attraverso i propri piani di tute-
la delle acque (PTAR), dove si
certifica che nel Lazio si è rag-
giunto il livello “Buono”, di
qualità delle acque, quando
basta andare in qualsiasi peri-
feria e scoprire liquami nei
propri fossi demaniali. Se
attraverso l’azione di volonta-
riato dei Consorzi costituiti e
dei comitati di quartiere, si è
fatta strada l’idea del rispetto
dei propri territori e quindi

farsi promotori di un’azione di
salvaguardia dell’ambiente,
perché questo non avviene
anche da parte dei nostri
amministratori? La proposta
dei depuratori modulari, da
installare in pochi giorni,
darebbe una risposta immedia-
ta al problema dell’inquina-
mento delle nostre falde acqui-
fere (così come la dava già la

giunta comunale nel 2017, per
il tramite dell’allora assessore
ai Lavori Pubblici, nella rela-
zione introduttiva al Piano
Triennale); è inutile dire che
c’è da progettare e finanziare e
approvare, fare gare e costruire
i classici depuratori. Sì, questo
deve essere fatto, pur cono-
scendo la burocrazia e i tempi
biblici che ciò comporta, ma
noi stiamo inquinando in
maniera massiccia adesso; per
questo chiediamo un interven-
to tempestivo, perché non

abbiamo più questo tempo per
la programmazione, e stiamo
chiedendo un intervento su un
territorio martorizzato dall’a-
busivismo edilizio. Per questo
motivo, la nostra richiesta per
incontrare i rappresentanti del-
l’amministrazione era dettata
dal desiderio di conoscere la
disponibilità degli stessi a
intraprendere provvedimenti
per la soluzione dell’inquina-
mento ambientale, non solo di
Campo di Carne, dove sembra
ci sarà un intervento economi-
co sul tema ambientale da
parte di aziende private, ma su
tutti i nuclei abusivi. I cittadini
stessi, attraverso i Consorzi di
autorecupero, sono disponibili
a concorrere economicamente.
E non crediamo che ciò porti a
far spendere soldi extra ai cit-
tadini e per di più inutilmente,
perché per due volte all’anno
l’autospurgo per la rimozione
dei liquami presenti nella fossa
biologica, obbligati dal nuovo
regolamento comunale, costa
per singola famiglia dieci volte
di più che gestire un depurato-
re modulare pro-quota. Se non
si intende incontrare i rappre-
sentanti delle Associazioni
Consortili perché, al loro inter-
no, ci sono nomi non graditi o
invisi all’attuale Amministra-
zione, basta dirlo con chiarez-
za (altrimenti non ci spieghia-
mo questo assordante silen-
zio); cancelleremo i nomi
dall’elenco, perché il nostro
spirito guida non è il protago-

nismo o la primogenitura dei
progetti, ma prioritariamente il
risanamento igienico-sanitario
della nostra Città, che oggi si
trova a rischio ambientale pro-
prio per il troppo immobilismo
di chi dovrebbe risolvere il
problema delle acque nere nei
nuclei abitativi spontanei. Per
questo è stato insopportabile
assistere, nell’agosto scorso,
all’inaugurazione di un depu-
ratore modulare da 2000 abi-
tanti a Cerveteri, dove il Sin-
daco con fascia tricolore, Ato
2, Asl locale e Capitaneria di
Porto, in due mesi aprivano la
valvola d’ingresso dei reflui al
depuratore, assistendo alla
beffa, tra l’altro, di veder
messo in atto tutto ciò (con
idea ed opera) da un ex diri-
gente dei Lavori Pubblici del
Comune di Aprilia! Peraltro
andato via dalla nostra città
poco tempo prima... Con que-
sto spirito, ovvero una propo-
sta di metodo sul tema ambien-
tale, auspichiamo un interessa-
mento dell’intero Consiglio
Comunale, delle associazioni
di riferimento, comitati di
quartiere, Coordinamento dei
Consorzi e Borgate. Comuni-
chiamo inoltre l’intenzione di
voler intervenire nel merito,
anche presso organi e enti
sovracomunali.  
F.to Livolsi M., Cappelloni
G., Pichi G., Nespolino M.,
Merli M., Raffa G., Gabriele
F., Picozzi S., Giubileo N.

TEATRO EUROPA DI APRILIA

la nuova
data 
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Evento organizzato dall’Associazione Solidarietà e Sviluppo Sermoneta

LA DC RACCONTATA DAI SUOI PROTAGONISTI 
Sabato 22 febbraio doppio appuntamento con Marco Follini e Giuseppe Sangiorgi. 

Ha coordinato la giornalista Serenella Bortone 
Ore 17 via Carrara 12, Tor Tre Ponti, presso il Consorzio Sviluppo industriale Roma-LAtina

di Gianfranco Compagno

La Democrazia Cristiana e la
figura di Benigno Zaccagnini
raccontate da chi ha contribui-
to a scriverne la storia. Il poli-
tico, saggista e giornalista
Marco Follini e il saggista
giornalista e scrittore Giuseppe
Sangiorgi sono stati gli ospiti
centrali dell’incontro che si è
svolto il 22 febbraio scorso a
Tor Tre Ponti presso il Consor-
zio di sviluppo Roma Latina,
un dibattito moderato dalla
giornalista Rai e conduttrice di
Agorà Serena Bortone, seguito
alla proiezione del docufilm
“Benigno Zaccagnini, la
mitezza della politica”, Italiani
con Paolo Mieli, della durata
di 58 minuti e disponibile su
RaiPlay, incentrato sul lungo
percorso politico di Benigno
Zaccagnini, dalla costituente
del 1946 fino alla morte nel
1989.  “Zaccagnini – ha rac-
contato Sangiorgi è stato un
grande personaggio, protago-
nista del periodo in cui la poli-
tica italiana era fatta da grandi
personaggi, accolti con defe-
renza e molto diversi da come
intendiamo oggi un uomo poli-
tico. I politici oggi sono anche

bersaglio dei comici: allora
nessuno lo avrebbe fatto. Par-
liamo di un personaggio nato
dalla resistenza e che fa il suo
percorso politico rinunciando a
cariche quasi più importanti
rispetto a quelle poi assunte”.

Particolarmente intesa la testi-
monianza di Marco Follini,
protagonista del periodo che di
poco precede l’agonia e la
morte della Democrazia Cri-
stiana. “Zaccagnini diventa
segretario del partito quando
ricoprivo la carica di segretario
dei giovani. Due episodi lo
dipingono per come era, come
politico e come uomo: ricordo

che la sera prima della sua ele-
zione cenò da solo presso una
hamburgheria a poca distanza
dalla sede romana di piazza
Don Sturzo. Quando fu eletto
segretario dal Congresso pian-
se non nascondendo il dolore

per la recente scomparsa di un
suo amico, sentimento preva-
lente rispetto alla gioia per l’e-
lezione”. Secondo Marco Fol-
lini parlare di politici democri-
stiani oggi rappresenta una
ricostruzione non veritiera ma
neanche rispettosa di cosa la
DC rappresentò nel nostro
paese. “La Democrazia Cri-
stiana – ha spiegato – ha subito

una
sconfitta e con la fine degli
Anni ‘70 coincide l’inizio del
declino. Un grande partito può
anche scomparire, ma non può
subire caricature e per questo
mi ribello quando attaccano
l’etichetta di democristiano a
gente che non ha nulla a che
vedere con quel mondo. Mi
riferisco ad esempio al premier
Giuseppe Conte, un avvocato
sempre gentile con i potenti,
prima con Berlusconi, poi con
Renzi e che avrebbe dovuto
diventare un ministro se il
M5S fosse riuscito a governare
da solo. Presidente del consi-
glio con M5S e Lega si è uni-
formato al pensiero di Salvini,
poi capisce e viene messo alla
testa di un governo di segno

oppo-
sto, che però lui accetta di gui-
dare. Lo fa con una disinvoltu-
ra assoluta, senza concedersi
lo spazio per una autocritica o
analisi degli errori commessi.
Un democristiano, immerso
nell’autocoscienza, lo avrebbe
fatto anche perché si tratta di
un atto di riguardo nei con-
fronti degli elettori. La storia
della DC inizia nel 1943 e ter-
mina nel 1994: mi disturbano
quei democristiani che dicono
in giro che la DC sta rinascen-
do, mi indispone quando per-
sonaggi come Renzi che non
appartengono a quella scuola
di pensiero vengono accostati
alla DC”.  

Foto di Gianfranco Compagno
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IL SIGNIFICATO DEL
LAMENTO

Mi chiamo Roberto, e da sem-
pre mi sono trovato invischiato
in situazioni in cui la gente mi
cerca per lamentarsi di qualco-
sa. Alcune volte anch’io lo fac-
cio, ma gli altri esagerano in
una maniera incontrollabile. I
miei amici, ad esempio, mi
cercano soprattutto quando si
devono lamentare di qualcosa,
perché sanno che io sto lì ad
ascoltarli. Mi accorgo, però,
che tutti i miei consigli, anche
se all’inizio mi fanno credere
che li accettano, puntualmente
non li considerano affatto. Mi
domando, ma perché mi chie-
dete cosa fare, se poi fate di
testa vostra! Allora mi sono
reso conto che si lamentano
non per risolvere, ma per farlo
e basta. Io vorrei capire da
dove nasce questo comporta-
mento che tutti gli italiani, spe-
cialmente in questo periodo,
stanno adottando. Tutti ci
lamentiamo, ma tutto rimane
come sempre. Ma perché ci
lamentiamo, e a che cosa serve
poi se le cose non cambiano?

ROBERTO 

Quasi tutte le persone si
lamentano, solo che non ce ne
rendiamo conto se non in cir-
costanze particolari della
nostra vita. Ogni giorno capita
di ascoltare una o più persone
che si lamentano di quello che
non va nel mondo, negli altri e
a volte anche in se stesse. D’al-
tra parte chi vuole lamentarsi
non ha che l’imbarazzo della
scelta. La realtà ci offre infini-
te occasioni e argomenti sui
quali esercitare la nostra voglia
e capacità di lamentarci. Ma ci
sono due verità che non pos-
siamo ignorare: lamentarci non
cambia le cose di cui ci lamen-
tiamo. Dopo averlo fatto o
aver ascoltato le lamentazioni
degli altri ci sentiamo peggio
di prima. Ma se è così perché
continuiamo a lamentarci
quando qualcosa non va? E
perché ci esponiamo alle
lamentele degli altri senza sot-
trarci a qualcosa che tra pochi
secondi ci farà stare peggio?
All’inizio della vita il solo
modo che avevamo per ottene-
re attenzione, sostegno, soddi-
sfazione ai nostri bisogni era il

pianto. A nessun neonato ver-
rebbe in mente di chiedere di
essere nutrito con una bella
risata. Il nostro innato istinto
di sopravvivenza ci porta a
reagire ai nostri bisogni pian-
gendo perché, quasi sempre,
qualcuno si prenderà cura di
noi e farà qualcosa per farci
stare meglio. Appena sviluppa-
ta la capacità di parlare, il
pianto si trasforma in parole
lamentose e cominciamo a
esprimere tutto quello che non
va, che non ci piace, che ci dis-
turba o ci fa soffrire, sempre
convinti che funzionerà anco-
ra, ma andando avanti nella
vita il meccanismo funziona
sempre meno. Da adulti è sem-
pre più difficile avere figure di
accudimento, e gli ambienti
dove si possono trovare atten-
zioni sono la famiglia, l’am-
biente di lavoro, la società
intera e naturalmente la nostra
sfera spirituale. Ma questa
volta anche se il risultato non
arriva, non è facile cambiare
attitudine perché la nostra
mente spera sempre in quel
successo magico che era capa-
ce di ottenere, con il lamento,
l’oggetto desiderato anche se
la strategia di sopravvivenza
adottata a quel tempo oggi non
funziona più. Cosa puoi fare
dunque? Il primo passo è quel-
lo di diventare consapevoli di
come funziona la nostra mente
e di come reagisce al nostro
inconscio davanti a un proble-
ma o un ostacolo. L’inconscio
si attiva automaticamente
davanti a situazioni in cui il
lamento ci porta ad un vantag-
gio secondario, quello di otte-
nere l’oggetto desiderato, ma
lo facciamo anche se non fun-
ziona in quel momento, per-
ché? Perché l’inconscio non
ragiona, non è la mente logica
e razionale, esso si attiva e
basta, fino a quando si riesce a
diventare consapevoli e  notare
che il lamento non dà la possi-
bilità di controllare la propria
vita, e prendere le decisioni

più giuste. Una cosa molto
importante da mettere in prati-
ca è che quando ci si rende
conto che si sta cominciando a
lamentarsi di qualcosa, è quel-
la chiedersi se ci va di stare
peggio tra pochi istanti; perché
è questo quello che provocherà
il lamento dopo la brevissima
soddisfazione dello sfogo che
ci siamo concessi. E’ impor-

tante evitare le persone che si
lamentano e che ci usano per
scaricare la loro insoddisfazio-
ne. Passare all’azione prima
che pensieri e parole negativi
prendano il sopravvento sulla
nostra mente, e cercare di
risolvere qualunque cosa si
possa fare per risolvere con-
cretamente ciò di cui ci si
lamenta, è sicuramente l’atteg-
giamento più giusto per indi-
rizzare la propria energia sulle
azioni, piuttosto che sui pen-
sieri o sulle parole. Cominci a
pensare a se stesso, signor
Carlo, come ad una persona
positiva, creativa, costruttiva,
capace di assumersi le proprie
responsabilità e prendere in
mano il proprio destino. Chi si
lamenta in genere non vuole
prendersi alcuna responsabili-
tà. E se non c’è una soluzione
immediata ai problemi di cui si
sta lamentando, sicuramente
con questo atteggiamento cree-
rà una migliore condizione
interiore per se stesso e per gli
altri. Ne beneficerà la tua salu-
te e le relazioni interpersonali.
Lamentarsi crea nel nostro
organismo una reazione bio-
chimica tossica, che ha un’in-
fluenza negativa persino sul
sistema immunitario. Inoltre le

persone lamentose attirano
persone lamentose che vanno
ad innescare un processo auto-
matico di reazione a catena che
produce malessere fisico e
mentale, senza che il soggetto
riesca ad accorgersene nell’im-
mediato. L’ascolto del lamento
altrui produce un senso di
benessere iniziale che sta a
significare la svalorizzazione
che l’altro fa di se stesso in
riferimento agli altri. In quel
momento chi ascolta può per-
cepirsi migliore del suo inter-
locutore o di chi esso stia par-
lando. Dopo un po’, però, si
renderà conto di essere stato
assorbito talmente tanto, che
da quel lamento avrà perso il
senso del discorso iniziale per-
cependosi fuori luogo e senza
argomentazioni o risposte.
Quando questo accade vuol
dire che la persona sta assor-
bendo ogni vostra energia e
che voi siete caduti in trappola.
Bene, l’unica cosa da fare è di
allontanarsi con una scusa, ma
fatelo immediatamente. 

L’INVIDIA: UN 
DESIDERIO FRUSTRATO
Sono una ragazza di 25 anni e
sono fidanzata con un ragazzo
che amo tantissimo. La nostra
storia d’amore, però, è molto
instabile, ci lasciamo in conti-
nuazione per poi tornare insie-
me, ma con tutto l’amaro che
questo comporta. Quando
vedo le altre coppie penso che
loro siano felici, mentre io mi
sento condannata all’infelicità.
Da un po’ di tempo mi sta capi-
tando di desiderare che tutte le
coppie che conoscono si lasci-
no, anche se sono delle perso-
ne a me care. Questo mi spa-
venta perché penso che non sia
normale. Io sono una persona
buona e non vorrei il male di
nessuno, ma è più forte di me.
Cosa significa quello che
provo? E’ normale provare
questo desiderio? Mi sento
ferita per questo, mi sento una
persona non degna della stima

di chi mi vuole bene. 

CATERINA
Il suo desiderio frustrato, che è
quello di non sentirsi amata e
desiderata dal suo fidanzato,
sta creando in lei una forma di
invidia che la spinge a volere
per gli altri le stesse problema-
tiche di coppia che lei stessa
sta vivendo. L’invidia, pur-
troppo, è distruttiva e non
porta buoni consigli, anzi, con-
centrarsi sul male per altri le
farà spendere energie che
potrebbero essere, invece, utili
a costruire il suo rapporto di
coppia un po’ più stabile.
Ebbene sì, l’invidia, col suo
lavorio mentale, le crea una
sorta di fissazione mentale che
la costringe a non vedere ad un
palmo più in là del suo naso.
Essa appartiene soprattutto al
bambino, perché privo di espe-
rienze, ma nell’adulto può
essere anche positiva spingen-
dolo all’azione. Cerchi di capi-
re che cosa intende per stabili-
tà di coppia, e, soprattutto,
cosa le crea insoddisfazione.
Spesso vogliamo trasformare
la persona amata a nostra
immagine e somiglianza, e se
questo non accade ci sentiamo
insoddisfatti proiettando su di
lei tutto il nostro malcontento.
Impariamo ad amare senza
pretendere di cambiare l’altro,
ma accettando tutto ciò che lui
è. Impariamo a minimizzare i
suoi difetti e ad accentuare i
suoi pregi: il bicchiere può
essere mezzo vuoto o mezzo
pieno a seconda di come lo
vogliamo vedere, e questo è
sempre in riferimento alle
nostre convinzioni di base. Se
vuole una storia d’amore stabi-
le bisogna che cominci a pen-
sarla così, perché tutto ciò che
pensiamo con convinzione si
realizza. Attenzione, dunque, a
non continuare a pensare a
cose negative del suo rapporto,
perché questa convinzione,
come già ben sa, potrebbe con-
tinuare a realizzarsi.

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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BERSAGLIERI IN FESTA A TERMOLI
Evento nazionale nel 150° anniversario della Breccia di Porta Pia

la Fanfara Bersaglieri “A.Cotterli” ha ricevuto il Premio Identitas 2020 
di Elisa Bonacini

Bersaglieri in festa a Termoli
il 15 febbraio scorso in un
evento di rilevanza nazionale
dedicato ai Fanti Piumati
d’Italia. Ricorre quest’anno il
150° della breccia di Porta Pia
a Roma avvenuta il 20
settembre 1870. Centinaia di

bersaglieri provenienti da
molte regioni d’Italia hanno
assistito alla presentazione
del calendario VIS 2020 a
cura di Stefano Leone. Nel
corso della manifestazione,
diretta dal M° Ildo Masi, si è
esibita la Fanfara Bersaglieri

“A.Cotterli” di Aprilia cui, tra
i premiati, è stato assegnato il
Premio Identitas 2020. Il
riconoscimento consegnato al
presidente, il bersagliere
Edoardo Tittarelli. 
La manifestazione si è svolta
sotto l’egida dell’A.N.B.
nazionale: ha portato i saluti
il Generale di Brigata Nunzio

Paolucci che nel suo
intervento ha ringraziato gli
organizzatori tutti per l’ottima
riuscita dell’evento. Presenti
le autorità del territorio tra cui
il Sindaco di Termoli
Francesco Roberti,
rappresentanti delle Forze

Armate e dei Corpi dello
Stato.
La Fanfara Cotterli venne
costituita il 12 ottobre 1985
grazie alla determinazione del
compianto Presidente
dell’Associazione Bersaglieri
Adelchi Cotterli da cui ha
preso il nome la Fanfara e la
Sezione Bersaglieri di Aprilia,
tra le più attive anche in
campo sociale. Sempre
presenti i bersaglieri apriliani
con prezioso contributo
volontario nella Giornata
Nazionale della Colletta

Alimentare; più volte la
Fanfara ha partecipato a

manifestazioni
nazionali di beneficenza post
calamità naturali ed anche

contro femminicidi e violenza
di genere, come accadde nel
2018 quando si esibì allo
Stadio Olimpico di Roma in
occasione della Partita
Mundial Italia - Resto del
Mondo tra ex calciatori e
personaggi dello spettacolo.
Un orgoglio tutto apriliano la
Fanfara e la sezione
Bersaglieri di Aprilia,
esempio di amor di Patria e
solidarietà. Congratulazioni
vivissime da tutta la
redazione del Giornale del
Lazio.
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Gentile Avvocato, un paio di
settimane fa ho partecipato
all’assemblea del condomi-
nio in cui vivo. Purtroppo
non stavo bene e sono stato
costretto a lasciare la riunio-
ne prima della fine per rien-
trare in casa; il giorno suc-
cessivo il mio vicino mi ha
informato che, successiva-
mente al mio allontanamen-
to, l’assemblea ha approvato
alcune spese sulle quali io
non sono d’accordo e per le
quali, peraltro, ritengo non
ci fosse il quorum per poter
deliberare. Volevo sapere da
Lei se posso impugnare quel-
la delibera ed in quali termi-
ni. 
Grazie. Gilberto. 

Caro Gilberto, Come Lei ben
sa,il condomino che si pre-
senta alla riunione personal-
mente o per mezzo di suo
rappresentante dev’essere
considerato presente e così
segnalato dal segretario nel
verbale d’assemblea. Per
quanto riguarda l’allontana-
mento di un condomino dopo
la costituzione dell’assem-
blea, la Suprema Corte ha
affermato che, ai fini del cal-
colo delle maggioranze pre-
scritte dall’articolo 1136 c.c.
per l’approvazione delle deli-
bere assembleari, non si può
tener conto delle adesioni
espresse in un momento
diverso da quello della vota-
zione, dato che solo questa
determina la funzione della
volontà dei singoli condòmi-
ni creativa dell’atto collegia-
le. In altre parole la suddetta
sentenza, pur affermando la
necessità della partecipazio-
ne del condòmino alla vota-
zione, mantiene fermo il
principio già espresso secon-
do cui l’allontanamento di
uno o più intervenuti, dopo la
regolare costituzione dell’as-
semblea, non incide sulla
validità del quorum costituti-
vo, per cui l’assemblea rego-
larmente costituita in cui suc-
cessivamente manchi il
numero legale può semplice-
mente discutere i problemi,
senza raggiungere una deli-
bera sull’argomento. Chiara-
mente se egli ad un certo
punto si allontana, tale fatto
dovrà essere annotato sul

verbale. In realtà dovrebbe
essere lo stesso condomino
che si allontana a richiedere
la verbalizzazione ma, sicco-
me non sono previste sanzio-
ne per l’inosservanza di que-
sta regola, sarà il presidente,
qualora noti l’assenza dello
stesso, ad annotarlo a verbale
indicando l’orario. Nel caso
di segnalazione dell’allonta-
namento, nessun problema si
verifica, in quanto non si
terrà conto della presenza di
quel condomino nel calcolo
del quorum ed egli, conside-
rato assente. Nel caso, inve-
ce, in cui la sua assenza non
venga comunicata ma si
tenga conto di questo condo-
mino nelle votazioni succes-
sive all’allontanamento, la
decisione stessa potrebbe
essere annullata. Il condomi-
no che si allontana dall’as-
semblea, ha diritto a ricevere
la copia del verbale assem-
bleare, in quanto da quel
momento per le deliberazioni
in cui è stato assente decorre-
rà il termine di impugnativa
breve per le decisioni mera-
mente annullabili, e questo
perché se si è allontanato dal-
l’assemblea senza lasciare
delega, è stato sostanzial-
mente assente rispetto alle
deliberazioni assunte dopo
che se n’è andato. Se non
c’era, infatti, non è dato capi-
re in che modo avrebbe potu-
to incidere su quella delibera-
zione. Stando così le cose
avremo una scissione di posi-
zione: a) fintanto che il con-
domino è stato presente, egli
non avrebbe diritto alla
comunicazione del verbale,
salvo diversa indicazione del
regolamento condominiale
(sebbene sia opportuno
comunicare il verbale a tutti,
eventualmente consegnando-
lo a mano ai presenti al ter-
mine dell’assemblea). Ne
discende che per le delibera-
zioni annullabili assunte in
sua presenza, se dissenziente
o astenuto, il termine per
l’impugnazione decorre da
quella data; b) per le decisio-
ni assembleari assunte suc-
cessivamente al suo allonta-
namento, invece, il condomi-
no dev’essere considerato
assente. Come tale egli: 
1) ha diritto a ricevere il
verbale come ogni altro
assente; 
2) il termine d’impugnazio-
ne della delibera annullabi-
le assunta in sua assenza,
decorrerà dalla data di
ricevimento del verbale.

Avv. Margherita Corneli

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

ASSEMBLEA CONDOMINIALE: CHE ACCADE SE IL
CONDOMINO SI ALLONTANA PRIMA DELLA FINE?

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, momento di
grandi novitá per 4 giovani apri-
liani!
Fervono i preparativi per questo
Poker di artisti, quello di Ilaria
Pisciottani fotografa, Alessandra
Ruberto Fotografa, Biancorovo
scultore e pittore e Erika Mallar-
di Pittrice, un gruppo di supe-
rArtisti appartenenti al gruppo
artistico New Format Art.
Questa sarà la loro seconda
mostra collettiva dopo il succes-
so romano tenutosi lo scorso
Novembre nella splendida corni-
ce di Palazzo Velli Expo. 
Poker d’Arti è una mostra d’ar-
te collettiva che si inaugurerà il
giorno 28 Marzo dalle ore 18:00
presso la sala Manzù e sarà in
mostra fino al 5 Aprile 2020.
Il cambiamento di questo team
di artisti è tangibile ma, una
riflessione profonda va fatta tra
le loro opere, un cosmo di tecno-
logia, arte e passione che ti apro-
no a spazi siderali sconfinati.
Il ritorno al purezza, alle emo-
zioni più spontanee delle 2 foto-
grafe Ilaria e Alessandra è al
tempo stesso meravigliosa e
appagante, come quello dello
scultore Biancorovo, un’amal-
gama dell’arcaico-occulto con il
futuristico-tecnologico, un’inte-
ressante connubio. 
Per non parlare di Erika Mallar-
di, la creatura di questo alveare.
Quattro diversi artisti che, mani-
festano una fascinazione per il
potenziale artistico allo scopo di
stimolare un “sense of wonder”,
che così spesso tende verso lo
stupore dell’avventore, ciò sti-
mola timore reverenziale, l’inas-
similabile, l’esistenzialmente
stordente o l’appagante. 
Questi quattro artisti amici che,
attraverso lo sfocamento del
confine tra arte e magia dell’ani-
ma, ci donano emozioni. 
Allora, cari amici, in un giorno
qualsiasi della nostra vita, abbia-
mo un appuntamento alla sala
Manzù di Aprilia il 28 Marzo
alle ore 18:00, con una selezione
di opere di questi 4 artisti, pro-
venienti tutti da Aprilia, i nostri
figli che, con il loro messaggio,
con il loro stile, con i soggetti
rappresentati attraverso la loro
ricerca e la loro sperimentazio-
ne, hanno saputo interpretare
l’arte in maniera innovativa, ori-
ginale; puro talento espressivo.
Cari amici, nelle opere di una di
loro, di Erika, una dei 4 artisti,
che conosco ed a cui sono parti-

colarmente affezionato, in lei
affiora prepotente il suo mondo
fatto di affetti e di ribellioni, di
consapevolezza di sè e di affer-
mazione del proprio io. In un
crescendo quasi musicale di toni
e di volumi, di voglia di mettersi
in gioco e di riconoscere il pro-
prio posto in un orizzonte che
trova, via via, nuove linee di
apertura e di sguardi lontani.
Cari amici, nei suoi quadri i
colori si inseguono e si lasciano
continuamente, inutile inqua-
drarli in qualche stile e trovargli
un compagno di viaggio. Non
servono concetti e non serve cer-
care qualcosa di fisso e stabile,
perché in realtà nelle sue opere
tutto fugge via:
quando inizi a vede-
re un quadro di Erika
ti accorgi subito che
è già in movimento.
Nelle sue opere c’è
azione, dove tutto è
senza requie, nelle
sue opere c’è il callo
della pittrice ed
Erika ne è il portato-
re. 
Da moglie e madre
tranquilla si veste di
un coraggio sprez-
zante e altero che gli
permette di gettare la
sua tela mentre
intorno i colori si
rincorrono in un
caos solo apparente,
perché poi in effetti
ogni tono, ogni pen-
nellata anche la più
estemporanea è
dosata perché possa
armonizzarsi e per-
mettere la successi-
va. 
Cari amici lettori,
Erika è sempre entu-
siasta e ci tiene a
dichiararlo, ma pre-
ferisce dar vita e
libertà alle sue ini-
ziative, non sa o non
vuole sapere al
momento il motivo,
è consapevole che è
iniziata una nuova
era, un nuovo per-
corso e questo gli
basta si lascia con-
durre dall’estro e dai
moti della sua
anima, oggi insieme
ai suoi tre compagni
di viaggio, Ilaria,
Alessandra e Bian-
corovo.
Per chi si ferma ad
ascoltarne il fremito
di questi quattro arti-
sti, inquieto, indomi-
to e disobbediente
non serve altro nella
mostra alla sala
Manzù, ma questa è
un’altra storia.

di Salvatore Lonoce

Questa è un’altra storia
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DOMANDA
Salve dott Grech seguo sempre
la sua rubrica . Mi chiamo Lisa
e sono madre di due ragazzi
purtroppo fumatori.  Questo
mi preoccupa molto perché
fumano un pacchetto di siga-
rette al giorno. Sono spaventa-
ta dalle conseguenze spesso
sottovalutate. Il cancro orale è
molto diffuso e le persone

sembrano non spaventate da
questo.  Per quanto riguarda la
prevenzione di questo tumore
è possibile capire se si è predi-
sposti ? 
IL DOTTORE RISPONDE
Il tempo per la diagnosi del
tumore orale è prezioso! Le
neoplasie della bocca oggi si
curano basta scoprirle presto.
Se un tumore della bocca viene
diagnosticato al suo stadio ini-
ziale le possibilità di curarlo
sono maggiori. L’identifica-
zione di un tumore della bocca
non è difficile perché il cavo
orale è facilmente accessibile.
Il tumore del cavo orale è in
oltre 90 per cento dei casi un
carcinoma squamocellulare e
le zone più colpite sono la lin-
gua, pavimento della bocca e
zona dietro ai denti. La dia-
gnosi tempestiva è importan-
te ma la prevenzione non è
da meno! 
Il cancro orale è spesso dia-
gnosticato troppo tardi. Ogni
anno 330,000 persone muoio-
no a causa del cancro orale.
Più della metà dei malati del
cancro orale diagnosticato al
III e IV stadio muore entro 5
anni dalla diagnosi. La dia-
gnosi precoce può più che rad-
doppiare la tua possibilità di

sopravvivenza. 
6 STEPS PER RIDURRE IL
RISCHIO DI CONTRARRE
IL CANCRO ORALE
SMETTI DI FUMARE
LIMITA O ELIMINA IL
TUO CONSUMO DI ALCO-
LICI
PRATICA SESSO SICURO
MANGIA MOLTA FRUTTA
E VERDURA A FOGLIA
VERDE
MIGLIORA LA TUA IGIE-
NE ORALE
FAI UNA REGOLARE
VISITA DI CONTROLLO
DAL TUO DENTISTA

LA DIAGNOSI PRECOCE
E’ FONDAMENTALE.
ORA, PER MILIONI DI
PAZIENTI A RISCHIO,
C’E’ UN TEST SEMPLICE
ED ACCURATO CHE
FAVORISCE LA DIAGNO-
SI PRECOCE
Il test aiuta ad ottenere un
quadro più completo della
tua salute orale, rilevando
determinate proteine in
bocca. 
IL TEST, RAPIDO E NON
INVASIVO, È DISPONIBI-
LE NEL MIO STUDIO.
PERCHE’ FARE IL TEST
ORA?

Perché i test per
il cancro orale
sono visivi.
Spesso la malat-
tia è diagnosti-
cata nelle fasi
avanzate , in cui
il trattamento è
difficoltoso e
doloroso. La
diagnosi preco-
ce  (I e II stadio)
aumenta il tasso
di sopravviven-
za fino all’80%
- 90% e può fare
una differenza
incredibile per i
pazienti e le
loro famiglie.
IL TEST PER
LA DIAGNO-
SI  E’ SEM-
PLICE E
INDOLORE.
R I C H I E D E
P O C H I
S E C O N D I
PER ESSERE
S O M M I N I -
STRATO.  IL
TEST FAVORISCE LA DIA-
GNOSI PRECOCE DEL
CANCRO ORALE E L’IN-
TERVENTO, DANDO AI
PAZIENTI L’OPPORTUNI-

TA’ DI MIGLIORARE IL
PROPRIO STILE DI VITA
PER MITIGARE IL
RISCHIO DI CONTRARRE
IL CANCRO ORALE.

PREVIENI IL CANCRO ORALE
RIDUCI IL RISCHI, FAI IL TEST !

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769

Nel teatro di via Pontina la proposta sperimentale riesce per pubblico e critica 
DIEGO CURZOLA PORTA IN SCENA IL SUO “27 PASSI” ALLO SPAZIO 47

Tre repliche per un monologo essenziale e originale della tragedia shakespeariana
di Lorenzo Lauretani

L’attore è da solo un palcosce-
nico, solo tra gli spettatori,
solo con sé stesso. Eppure è
allo stesso tempo in assordan-
te, confusa e disperata compa-
gnia dei suoi sodali, dei suoi
nemici e del pubblico stesso. E
non solo: ci sono nella realtà
ma ancora più presenti e vivi ci
sono i fantasmi ovvero le
introiezioni immaginifiche di
questi che albergano nella
mente di Macbeth così in quel-
la di ciascuno di noi.
La tragedia del re scozzese,
paladino delle highlands che,
sobillato dalla consorte, placa
la propria sete di potere con-
quistando a prezzo di sangue il
trono e, proprio per questo,
tutto infine perde, è metafora
delle nostre vite psichiche,
delle molte identità e delle
componenti dinamiche che
muovono, a volte sotterranee e
invisibili, a volte coscienti e
note, i fili della vita.
Proprio come marionette - così
quelle che compongono la sce-
nografia - vivono in Macbeth
istanze superegoiche, pulsioni
primordiali e brandelli di realtà
e ciascuna tenta disperatamen-

te di conquistare la guida del
nostro mondo.
L’angoscia di vita ne è il pro-
dotto, è il conflitto imperituro
che strazia Macbeth fino a
distruggerlo. Un conflitto che
il bravo Diego Curzola rende
nel contorcimento kafkiano del
protagonista che sta a inscena-
re l’inconciliabilità tra le pres-
sioni delle componenti psichi-
che.
La piega, il verso, la direzioni
e i passi verso questa e quanti
ne siano necessari per prender-
la sono funzione dipendente
della capacità di ognuno di
articolare di volta in volta un
equilibrio tra tutte le forze che

alimentano la nostra vita inte-
riore rispetto alle vicende della
vita.
Il nome che diamo a questa
piega - sia esso fato, destino,
Dio - è esso stesso un pezzo o
l’identità che assumiamo su di
noi, la storia di noi che raccon-
tiamo, a noi stessi e agli altri.
L’attore, il protagonista, i suoi
fantasmi e tutti gli altri sono
uno. Uno, nessuno e centomi-
la.
Macbeth è una delle tragedie
più complesse di Shakespeare,

tanto articolata dal punto di
vista psicologico da far guada-
gnare al “Bardo” il titolo di più
grande psicanalista inglese di
sempre. Lo spettacolo di Cur-
zola tuttavia è originale, non
copia ma cita l’inglese di Strat-
ford; il resto della vicenda è
reso in mimica e trasmuta ai
giorni nostri le inadeguatezze e
la genesi delle fragili arrogan-
ze.
Diego Curzola, apriliano clas-
se 1986 e autore del testo ori-
ginale, ha firmato anche la
regia mentre la scenografia è
di Lab47, le luci di Fabio Lipa-
rulo e le grafiche e i quadri in
sala di Giampiero Riccio.



Care lettrici e lettori,
in questi giorni difficili,
appare sempre più chiaro a
tutti che per superare questa
emergenza serve un nuovo
welfare perché non esiste
ripresa sociale ed economica
se non legata alla soddisfa-
zione dei bisogni delle perso-
ne ed alla crescita dello svi-
luppo umano. Quello che
appare necessario è costruire
un progetto comune di comu-
nità a cui riconnettersi e in
cui riconoscersi. Se il perico-
lo della recessione economi-
ca estende l’impoverimento
di persone e famiglie, fa cre-
scere la disuguaglianza
sociale e fa aumentare l’insi-
curezza e la paura verso il
futuro , ora è necessario evi-
tare l’affidamento al welfare
di una “funzione risarcitoria
di mera tutela assistenziale”
per spingerlo invece a “farsi
promotore di opportunità e di
autonomia”. La visione del
nuovo welfare si fonda sulla
centralità della persona e su
quella della famiglia nel-
l’ambito di un “patto di citta-
dinanza” che tenga assieme
le loro responsabilità con
quelle dei soggetti sociali e
delle istituzioni. Bisogna
collegare le politiche di wel-

fare ad obiettivi di equità,
giustizia sociale ed inclusio-
ne partendo dai diritti delle
persone e non solo dai biso-
gni che esprimono, altrimenti
si rischia di confinarle entro
una cornice in cui è più visi-
bile solo il tratto riparativo e
compassionevole che l’effet-
tiva promozione di opportu-
nità. Ecco dunque il dovere
di definire il welfare come
investimento sociale, assu-
mendo il territorio e le sue
specificità come risorsa e le
relazioni fra soggetti e conte-
sti come valore per la coesio-
ne sociale” . Come spiegato
nel documento  “Come uscire
dalla crisi: le proposte del
Terzo Settore” presentato al
Cnel dal portavoce del
Forum Terzo Settore Andrea
Olivero, presidente delle Acli
e dalla coordinatrice della
Consulta Welfare del Forum
Paola Menetti, occorre  met-
tere l’accento sulla necessità
di sostegno alle famiglie e sul
carattere dell’universalità,
con “diritti effettivamente
esigibili da persone e fami-
glie ovunque residenti”.
“Sostanziale e urgente” è poi
indicata la definizione dei
Livelli essenziali di assisten-
za (Lea) e dei Livelli essen-
ziali di assistenza sociale
(Liveas), insieme ad un
“robusto sviluppo della rete
complessiva di servizi con-
cretamente disponibili e frui-

bili per persone e famiglie”,
in Italia sottodimensionata
rispetto agli altri maggiori
paesi europei.  Per fare que-
sto - ecco il versante della
sostenibilità - non serve la
riduzione o il taglio, ma l’a-
deguamento delle risorse dis-
ponibili, accompagnato da un
disegno di politiche coerenti
e sostenibili.  Occorre  “cor-
reggere gli squilibri” della
spesa sociale italiana, alzan-
do la spesa specificatamente
“assistenziale”, insieme ad
un “effettivo controllo della
spesa assoluta per la sanità,
da perseguire non già con
politiche generiche ed inique
di taglio, ma attraverso azio-
ni di effettivo contrasto delle
ampie sacche di spreco ed
inefficienza.  Il tutto nell’am-
bito di un sistema nazionale
di risposte più flessibili e
modulate sul territorio in un
contesto di integrazione
socio-sanitaria.  Oggi in
piena emergenza coronavi-
rus, i governi degli ultimi
dieci anni hanno tagliato 37

miliardi alla sanità pubblica e
sono stati persi 70mila posti
letto e chiusi 359 reparti
ospedalieri. La politica ha
dunque considerato la sanità
pubblica un peso, un settore
destinatario di risorse inutili.
A essere colpiti sono stati
così decine
di ospedali, ambulatori, con-
sultori. Anche medici, infer-
mieri e altri professionisti
sanitari sono stati tartassati
da questa situazione e in
generale si è andati verso una
precarizzazione della loro
posizione lavorativa. I ricer-
catori, intanto, hanno dovuto
fare a spallate per aggiudicar-
si quel poco di risorse dispo-
nibili. Poi d’improvviso è
arrivata l’emergenza, quella
di questi giorni e  ci si è ricor-
dati del valore di un lettino
d’ospedale, di un medico di
base, della ricerca scientifica.
Mancano i medici, finiscono
i posti in terapia intensiva,
non ci sono lettini, il perso-
nale è chiamato da giorni a
fare turni massacranti per

garantire quel diritto alla
salute contenuto nella Costi-
tuzione. L’emergenza italiana
da Covid-19 la sta gestendo
la sanità pubblica, sotto il
coordinamento nazionale, e
se da una parte sta faticando
a starci dietro, dall’altro sta
comunque dimostrando tutto
il suo grande valore. Quando
questa emergenza sarà termi-
nata, ricordiamoci quindi
tutti dell’importanza della
sanità pubblica. La chiave
per il futuro è proprio questa.
Le emergenze non sono pre-
vedibili, la situazione sanita-
ria di un paese può degenera-
re da un momento all’altro.
La politica deve fare il bene
dei cittadini e quel bene
passa dal pubblico, non dal
privato, come abbiamo avuto
modo di constatare in questi
giorni. Il  Covid-19 è  la
nostra lezione per scelte poli-
tiche future più responsabili
per la vita di tutti noi e per la
maggiore consapevolezza del
nostro ruolo di cittadini ita-
liani.
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sociale. Per scrivermi:
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USCIRE DALL’ EMERGENZA PIU’ FORTI, GRAZIE
ALLA SOLIDARIETA’ ED ALLA FORZA 

DEL TERZO SETTORE
Centralità della persona e della famiglia, ricerca di equità ed inclusione, 

correzione degli squilibri e degli sprechi nella spesa pubblica, 
lotta all’inquinamento, unità d’intenti.

Così lontano, così vicino. Ad Aprilia il primo contagiato da coronavirus
di Rita Chessa

“Mantenere la distanza di un
metro dalle altre persone, no
ai baci, agli abbracci ed alle
strette di mano, evitare i luo-
ghi affollati, gli anziani
devono rimanere a casa, gli
eventi sportivi devono essere
disputati a porte chiuse” sono
queste alcune delle nuove
disposizioni decise dal
Governo per fronteggiare il
Coronavirus, l’epidemia par-
tita dalla cittadina cinese di
Wuhan che sta causando
panico, perplessità, sta met-
tendo in ginocchio l’econo-
mia di chi ne affetta, alimenta
preoccupazioni e dubbi
anche a causa della posizione
ambigua dell’Oms che aveva
iniziato con il dire che l’Eu-
ropa correva un “rischio

moderato” per poi passare
nel giro di pochi giorni ad
“emergenza globale”. Chie-
dono di “abbassare i toni” per
non alimentare allarmismo e
psicosi, ma per quanto si
possa rimanere razionali è un
dato di fatto che Covid-2019
abbia un tasso di mortalità al
3,4%, più alto di quello del-
l’influenza ed abbia provoca-
to 95mila contagi ed oltre
3200 morti in tutto il mondo,
vengono bloccate navi,
rimandati allo scalo di par-
tenza gli aerei con gli italiani
(sì, proprio gli italiani, non i
cinesi), cancellati voli, impo-
sto quarantene, il ministro
dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli è in auto-
isolamento, tra i contagiati
non mancano mi conosciuti
come quello dello scrittore

Luis Sepùlveda e di
sua moglie e tra i
deceduti anche uno
dei massimi esperti
di Alzheimer Ivo
Cilesi. che ideò la
rivoluzionaria “doll
therapy”.  Il 5 marzo
un uomo di Aprilia è
stato portato presso
l’ospedale Goretti
per un’importante
insufficienza respira-
toria accompagnata
da febbre alta ed è
risultato positivo al
tampone. E’ stato tra-
sferito presso l’ospe-
dale “Lazzaro Spallanzani”
di Roma, centro di eccellenza
per le malattie infettive, dove
la patologia viene curata con
due farmaci: il lopinavir/rito-
navir, un antivirale utilizzato

per l’infezione da Hiv ed il
remdesivir, già utilizzato per
la malattia da Virus Ebola.
Nella Regione Lazio sono
attualmente 44 i contagiati da
Covid-19; il l 5 marzo c’è

stato il primo decesso roma-
no, ma si trattava di una
paziente cardiopatica. In Ita-
lia sono attualmente 3.858
casi, 148 morti e 414 guariti.
“Ma stiamo calmi”.



Come sono belli i papà quando
portano i bambini al parco,
quando gli preparano la cena,
quando sulle ginocchia, li don-
dolano un po’. Quanto sono
dolci i papà quando si fanno
piccoli per giocare a nascondi-
no. Come sono grandi quando,
stanchi, vicino ai loro bambini,
si accovacciano ai piedi del
letto per ascoltare i respiri e
custodirne i sogni.  Quanto
sono importanti i papà quando
portano il pane ai loro figli,
quando profumano di lavoro e
di casa, quando si siedono e
parlano con gli occhi. Come
sono teneri i papà quando
asciugano le lacrime dei figli
nascondendo le proprie. Quan-
to sono infreddoliti i papà
quando aspettano i loro figli
fuori dai locali di notte lascian-
dosi ingoiare dal buio e dalla
paura di non vederli tornare.
Quanto sono belli i papà quan-
do si rannicchiano sul divano e
si addormentano davanti alla tv
con i bambini incastrati nei
fianchi. Quanto sono soffici i
papà quando appoggiano sul
petto i loro bimbi piccini.
Quanto sono spaventati i papà
davanti agli orrori del mondo.
Quanto sono felici i papà quan-
do è domenica, quando è festa e
tutti sono a casa; quando strin-
gono sul petto i loro figli e
baciano con gli occhi chiusi la
loro donna. Quanto sono
coraggiosi i papà che, mattone
su mattone, costruiscono una
casa che solo di mattoni non è.
Come sono feriti i papà quando
vedono uomini che papà non
sono. Come sono maldestri i
papà quando le loro figlie
diventano grandi e, impacciati,
con le braccia conserte, aspet-
tano fuori dai camerini dei
negozi in centro. Quanto sono
fieri i papà quando vedono i
loro figli andare dritti nel
mondo. Come sono silenziosi i
papà quando faticano ad arri-
vare a fine mese e il domani fa

paura. Quanto sono saldi i
papà quando fanno anche da
mamma. Quanto sono belli i
papà con i primi fili bianchi e
con le rughe intorno agli occhi
che brillano malgrado il tempo.
Quanto sono robusti i papà che
portano i figli nel domani
anche quando sono stanchi e
sulle spalle non ci stanno più.
Quanto sono belli i papà quan-
do accendono i sorrisi dei figli
e non li avvelenano con i loro
sogni traditi. Quanto sono eter-

ni i papà quando profumano di
correttezza e di onestà, quando
insegnano la differenza tra il
bene e il male restando esempi
per sempre. Quanto sono belli i
papà il giorno della loro festa
quando si ritrovano negli occhi
dei figli e tremano un po’.  
Abbiamo chiesto a Georgia
Iannucci, psicologa, chi è un
papà?
Padre, Papà, Babbo sono alcune
delle varianti con cui chiamia-
mo e identifichiamo l’uomo che
ci ha generato.  Ma chi è il
Padre? O meglio che cosa
implica la paternità? Analizzare
il ruolo paterno partendo dal
presente non è possibile, per
quanto il ruolo del Padre abbia
subito notevoli trasformazioni
nel corso del tempo ciò che
viviamo oggi è ancorato a quel-
lo che abbiamo vissuto ieri. La
paternità è frutto del tempo e
della storia. La figura del padre

è presente nella mitologia di
tutti i popoli e di tutte le religio-
ni come simbolo di  forza vitale,
esperienza, saggezza .Nei tempi
antichi il padre era colui che
teneva le redini della famiglia,
colui che imponeva le regole e
il rispetto, manteneva la fami-
glia e si occupava delle questio-
ni economiche e burocratiche.
Davanti ai nuovi scenari sociali
i papà di oggi rivestono un
ruolo sempre più attivo nella
cura dei figli e nella loro forma-

zione ma a dispetto dei cambia-
menti avvenuti nel corso del
tempo, l’”Archetipo del Padre”
rimane pur sempre immutato
nel suo compito di separare la
“diade” (rapporto a due) madre-
bambino formando una “tria-
de”(rapporto a tre). Quando
entra il terzo entra il mondo per
il neonato. Aprirsi al mondo
vuol dire avere la possibilità di
scoprirSi e scoprire  l’Altro da
Sè. Il Padre è colui che apre gli
orizzonti, allarga i punti di vista
e dona il coraggio di scoprire, di
essere curiosi e dona la sicurez-
za di stare al mondo. Aiuta a
stabilire i limiti, protegge ma sa
anche dispiacere stimolando la
crescita. In che modo?  M.
Recalcati, in Un Cammino nella
Psicoanalisi, scrive : “ Il padre
in psicoanalisi non incarna solo
il No! Normativo dell’interdi-
zione(…). Come per dire  che il
gesto dell’interdizione non

avviene per spegnere la vita,
per mortificarla, ma per aprire
la possibilità del Desiderio”.

È il padre che accompagna
nelle scoperte, che recupera i
figli quando cadono, il suo
compito autentico sta nel met-
tersi accanto:<< Non ti impedi-
sco di fare da solo, di metterti
alla prova, di rischiare per testa-
re le tue potenzialità, e nei tuoi
tentativi ti sto vicino, sono dalla
tua parte, ti mostro che fallire è
umano e possibile, ma è anche
altrettanto possibile provare a
farcela>>. Senza il “ No” del
padre si rischia di scivolare nel
pantano del “senza limite”.  I
figli hanno bisogno di un
riscontro da parte dell’adulto
che , anche se gli darà una
risposta che non gli piace,
comunque gli permetterà di ral-
lentare la corsa verso l’insidio-
so universo del “ tutto è possibi-
le”. Per il Padre dire No com-
porta il “lasciarsi utilizzare”
senza il timore di perdere la
posizione di padre ideale che
non sbaglia e ha la soluzione
per tutto. In quest’ottica è porta-
tore del simbolo della relazione
con la realtà definendo i signifi-
cati necessari a garantire la
sopravvivenza fisica e soprat-
tutto psicologica, in un universo
minaccioso che è più complesso
e meno gratificante del corpo
materno. Il ruolo educativo e
formativo del padre è essenziale

per lo sviluppo e la crescita dei
figli, nonché per il supporto alla
madre- donna. Per crescere i
figli hanno bisogno di confron-
tarsi e integrare tanto il codice
materno quanto quello paterno.
Codice materno  affettivo orien-
tato alla cura, alla protezione,
alla soddisfazione dei bisogni
garantendo al bambino appaga-
mento e rassicurazione. Codice
paterno logico, razionale fonda-
to sull’incoraggiamento, sul-
l’invito continuo a fronteggiare
le prove della vita. Tale codice
aiuta ad accettare e affrontare
la frustrazione, l’incertezza, le
delusione e la sofferenza che ne
conseguono, consentendo gra-
dualmente al figlio di accettare
questi ineludibili aspetti della
condizione umana ( Romano,
2016). Perché tutto questo? In
un’epoca dove fare i papà non è
semplice e si ha più necessità di
attuare una cultura della pater-
nità che valorizzi il ruolo edu-
cativo del padre è bene sfoglia-
re la storia, la propria storia.
Nel momento in cui un uomo
diventa padre e una donna
diventa madre sono loro  stessi
a dover definire la propria
identità genitoriale che dovrà
risultare in armonia con la
costruzione identitaria dei
figli, sostenendo così la loro
crescita in modo da renderli
autonomi per navigare nel
mare della vita. 
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

Padre… Da Te A Me… 
“I papà sono quei signori forti che ti portano ai giardini, che ti caricano 

sulle spalle quando sei stanco, che ti fanno cadere giù dallo scivolo più alto, 
ti lanciano in aria e ti riprendono. Sono loro che con le mani ti accompagnano

fuori nel mondo. Sono mani forti, robuste, come rocce nel mare. 
Con quelle mani loro ci abbracciano forte quando abbiamo paura 
e delicatamente quando abbiamo freddo”. Chicco Desiderio Felice
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

PER DISABILITÀ GRAVISSIMA ULTERIORI 19,3 MLN EURO
Da oggi ci sono oltre 19 milioni di euro in più a favore delle famiglie con disabili gravissimi.
In Giunta è stato approvato un provvedimento decisivo per assicurare a tutti i servizi neces-
sari. Si tratta di un tema molto importante per la quotidianità dei cittadini che già vivono una
situazione difficile. Con queste risorse scorrono le liste di attesa del 2019 e si può ampliare
la platea degli utenti per l’anno in corso. L’obiettivo è dare a tutte e tutti le possibilità di
avere una vita serena e dignitosa.
La Regione Lazio stanzia 19,3 milioni di euro in più per la disabilità gravissima, nel trien-
nio: per il 2020 ulteriori 5,3 milioni di euro, di cui 3,6 milioni per Roma Capitale e 1,7
milioni per gli altri distretti socio-sanitari; mentre sia per il 2021 sia per il 2022 la somma
supplementare è di 7 milioni di euro. Si tratta di risorse proprie che vanno ad aggiungersi ai
28 milioni di euro previsto dal Fondo nazionale per la non autosufficienza trasferiti a dicem-
bre per un totale, quindi, di 34,2 milioni di euro.
“Come abbiamo ribadito più volte, la Regione Lazio è impegnata a garantire la continuità
assistenziale, raccogliendo le istanze degli utenti, delle loro famiglie e delle associazioni. In

particolare, per coprire il fabbisogno degli utenti di Roma Capitale, per l’anno in corso erano
stati inizialmente stanziati 14,2 milioni di euro dal Fondo nazionale dedicato. A questa
somma sono stati prima aggiunti 4 milioni di euro da residui non spesi e ora verranno stan-
ziati ulteriori 3,6 milioni, raggiungendo un totale di 21,8 milioni di euro – così Alessandra
Troncarelli, assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, che ha aggiunto: quindi,
rispetto alla situazione di Roma Capitale, la Regione Lazio ha mantenuto gli impegni presi,
ascoltando le parti e incrementando i fondi. Auspico che ora anche Roma Capitale faccia la
sua parte. L’aumento di risorse per tutto il territorio consentirà di intervenire in modo capil-
lare, migliorando la qualità della vita delle famiglie. Una politica che continuerà nei prossi-
mi anni considerando lo stanziamento di 7 milioni di euro in più sia per il 2021, sia per il
2022, nonché l’impegno a reperire ulteriori risorse e a modificare i criteri”. 

UN ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI
SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE

Un accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Tribunale Ordinario di Roma e Università
La Sapienza per assicurare un’azione più efficace e utile all’integrazione sociale dei soggetti
entrati nel circuito penale. A siglare l’accordo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, il presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero, il preside della Facoltà
di Giurisprudenza, Oliviero Diliberto e il Dirigente dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna
di Lazio, Abruzzo e Molise, Patrizia Calabrese.
Il protocollo prevede il coordinamento dell’azione giudiziaria, sociale e sanitaria per favo-
rire interventi di integrazione e supporto rivolti alle persone entrate nel circuito penale, in
particolare attraverso l‘elaborazione di programmi individualizzati, che tengano conto di
specifiche fragilità e bisogni.
Nello specifico, le parti si impegnano a promuovere iniziative in totale sinergia e secondo
le competenze degli attori coinvolti: Procura, Tribunale di Sorveglianza, Avvocatura, Prov-
veditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Terzo settore e il Garante del Lazio
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Il protocollo mira ad assicurare la continuità assistenziale alle persone con “disturbi correlati
a sostanze e disturbi da addiction”, già noti ai servizi territoriali delle Asl e per i quali l’in-
tervento sanitario è già in atto, oltre alle persone già tratte in arresto o che si sono presentate
per la convalida e il giudizio direttissimo.
L’accordo serve anche a:
- potenziare il lavoro tra gli uffici giudiziari dell’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
e DSM (Dipartimenti di Salute Mentale) attraverso iniziative regionali di formazione speci-
fica;
-offrire alle persone trattamenti in comunità terapeutiche residenziali, trattamenti sanitari
semiresidenziali e ambulatoriali, progetti e percorsi orientati su specifiche condizioni o
patologie;
- assicurare la cooperazione tra le strutture residenziali accreditate e i servizi territoriali per
elaborare progetti individualizzati;
-supportare gli uffici di esecuzione penale nella presa in carico delle persone con disturbi
psichiatrici mediante piani terapeutici e di recupero;
-potenziare la platea degli enti convenzionati (per l’offerta di lavoro di pubblica utilità o non
retribuiti) e promuovere strumenti di giustizia riparativa;
- favorire l’accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero possibilità di
accedere all’esecuzione della pena alternativa al carcere e favorire l’assistenza domiciliare
a sostegno dei singoli e delle loro famiglie e di tutti quei soggetti che vivono particolari con-
dizioni di emarginazione;
- curare la formazione e l’aggiornamento del personale amministrativo e dei volontari attra-
verso corsi, stage e seminari.

Il protocollo sarà utile anche per studiare i dati relativi ai procedimenti penali, alle misure
applicate nelle comunità e agli interventi di sostegno alle persone entrate nel circuito penale
per formulare le linee guida dirette a tutti gli operatori del settore. Sono, inoltre, previsti
incontri periodici per aggiornare statistiche, documenti di studio, dati e tutte le informazioni
utili al riguardo.
“Ora si apre una fase nuova e diversa ma ugualmente impegnativa, abbiamo una lunga storia
di accordi con tribunali e procure che richiedono la collaborazione tra livelli diversi di Stato
e società. Bisogna evitare che i livelli lavorino a canne d'organo, dovremo lavorare ad esem-
pio sulla sicurezza, sulla riabilitazione e sul reinserimento nella società. Bisogna favorire
forme di inclusione e di recupero che danno sicurezza –parole del presidente, Nicola Zinga-
retti, che ha aggiunto: faremo la nostra parte con le nostre competenze sul campo dell'inte-
grazione per garantire a tutti i diritti. Si apre una nuova sfera di intervento, l'inclusione
sociale dei detenuti e la presenza dell'università è importante in questo percorso - ha aggiun-
to - Il protocollo lo seguiremo tentando di fare di tutto, ma bisogna sottolineare come attra-
verso queste forme di collaborazione tra vari livelli si produca qualità di offerta pubblica per
gli obiettivi che ci prefiggiamo”.

2 MILIONI DI NUOVI INVESTIMENTI PER INIZIATIVE
E OPPORTUNITÀ DEDICATE AI GIOVANI

Sostenere le nuove generazioni per dare maggiori opportunità, servizi e spazi ai ragazzi e
alle ragazze del Lazio, rendendoli così protagonisti dello sviluppo economico, culturale,
sociale, turistico e sportivo del territorio e delle comunità. È l’obiettivo di “GenerAzioni: la
Regione Lazio per i giovani”, il pacchetto di iniziative finanziate per quasi 8 milioni di euro
dal 2018 a oggi, a cui si aggiungono quest’anno circa 2 milioni di nuovi investimenti.
A presentarlo questa mattina allo Spazio Rossellini di Roma è stato il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti. All’evento hanno partecipato Chiara Pellacani, campio-
nessa di tuffi di Roma, Giovanni Pini, cestista della Virtus Roma, ed Eugenio Campagna,
concorrente di XFactor.
Tra le novità delle azioni dedicate ai giovani: il bando “VITAMINA G” riservato ai progetti
ideati e realizzati dagli under 35, il potenziamento di “LAZIOSound” a sostegno degli artisti
emergenti ed esordienti, gli eventi della primavera 2020 di “LAZIO YOUth CARD” e l’i-
naugurazione del primo ostello di “Itinerario Giovani”, il bando rivolto agli enti locali per
trasformare spazi pubblici inutilizzati in luoghi di incontro e scambio gestiti dai giovani per
i giovani.
Nel dettaglio:
VITAMINA G è la nuova iniziativa della Regione Lazio per supportare il fermento giova-
nile attraverso il finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani under 35. Il bando
da 785mila euro che uscirà il 1° marzo si rivolge a gruppi informali, composti da un minimo
di tre amici, o ad associazioni giovanili, per l’ideazione e la realizzazione di progetti volti a
migliorare il territorio attraverso un contributo di 25mila euro a progetto e di una serie di
servizi di accompagnamento.
LAZIOSound è il programma regionale dedicato ai giovani artisti per qualificare e arricchi-
re l’offerta musicale under 35 del Lazio. Dopo la prima edizione sperimentale, la Regione
ha quadruplicato il finanziamento: da 50mila euro del 2019 a 250mila euro del 2020. Due
bandi in uscita a marzo, per un importo complessivo di 150mila euro, saranno dedicati agli
artisti emergenti per nuove produzioni e tournée in Italia e all’estero. Potenziato il concorso
per gli esordienti, a cui la Regione offrirà il suo contributo per la produzione musicale e l’e-
sibizione in importanti festival europei.

LAZIO YOUth CARD – Primavera 2020. È l’App della Regione Lazio che garantisce ai
ragazzi tra i 14 e i 30 anni un migliore accesso al turismo, alla cultura, allo sport e allo spet-
tacolo. Non solo sconti, ma opportunità per i giovani del Lazio che avranno nuovamente
accesso gratuito a tantissime iniziative speciali tra le quali il Sei Nazioni, gli Internazionali
di nuoto, le partite della Virtus, il Romics, il Teatro dell’Opera. Riparte anche l’iniziativa che
rende gratuito il biglietto del cinema ogni mercoledì. A oggi la LAZIO YOUth CARD ha
raggiunto quota 70mila iscritti, più di 2mila le convenzioni attive in Italia, più di 35mila in
Europa e oltre 50mila i biglietti gratuiti distribuiti. 
Itinerario Giovani. La Regione Lazio ha lanciato lo scorso anno un bando da 5,2 milioni di
euro dedicato agli enti locali per trasformare spazi pubblici inutilizzati in luoghi per i gio-
vani. Verranno aperti così 18 nuovi luoghi - 9 ostelli e 9 spazi per attività - gestiti da ragazzi
e ragazze, con l’obiettivo di dare vita a iniziative culturali, turistiche e ricreative in tutte le
province del Lazio. Il primo nuovo ostello verrà inaugurato a Gaeta nel mese di marzo dal
presidente Nicola Zingaretti.
“Con vitamina G finanziamo con fondi a fondo perduto fino a 25mila euro le idee dei gio-
vani, per migliorare un quartiere, aprire uno spazio sociale, per iniziare un'attività culturale,
ambientale, sportiva. Grande scommessa su una nuova generazione che da oggi grazie alla
Regione è un'opportunità in più cioè di migliorare la vita dei quartieri. Vitamina G sarà la
più importante sperimentazione italiana di qualcosa che non si è mai visto”- così il presiden-
te, Nicola Zingaretti.
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ANZIO - NETTUNO
Anzio, Bandiera Verde 2020, tra mare, storia, natura, cultura ed antiche 

tradizioni, con la migliore cucina marinara al mondo. Dal 18 al 25 marzo 
La rinomata “Frittura di
Paranza”, con merluzzetti,
triglie, soaci, occhialoncini,
alici, tipiche del mare di
Anzio, dal 18 al 25 marzo, è
la protagonista assoluta della
campagna di marketing terri-
toriale del mese di marzo,
promossa dall’Amministra-
zione De Angelis.
La Città di Anzio, che vanta
la migliore cucina marinara
al mondo,  unica località
della Provincia di Roma
Bandiera Verde 2020, con la
sua gloriosa storia, con il
clima mite, con il suo patri-
monio archeologico e con
circa 14 km di costa, in un
momento delicato per l’eco-
nomia nazionale, lancia un
messaggio positivo ai citta-
dini e soprattutto ai turisti,
puntando sulla promozione
delle eccellenze del territo-
rio.
Dal 18 al 25 marzo, in ben
ventiquattro ristoranti di
Anzio che hanno aderito al
progetto di promozione turi-
stica dell’Ente, saranno attive
le vantaggiose promozioni
per gustare la prelibata “Frit-
tura di Paranza”, cucinata
secondo l’antica ricetta della
tradizione anziate. 
Nell’ambito delle promozio-
ni km zero, i ristoratori

anziati, in collaborazione con
il Comune di Anzio, hanno
lanciato sui social e sulle car-
toline pubblicitarie la ricetta
per una memorabile “Frittu-
ra di Paranza”, protagonista
del mese di marzo.
“Frittura di Paranza” 

Ingredienti per 4 persone:
pesce misto di paranza gr
800, farina 00 gr 500, olio di
girasole alto oleico cl 500,
limone 1, sale q.b.
Esecuzione: nel pesce da frit-
tura di paranza troverete
merluzzetti, triglie, soaci,
occhialoncini, alici, fighe,
tipiche del mare di Anzio.
Togliamo le interiora dalla
pancia, prendendo il pesce

dalle branchie e tirandolo
verso il basso. Scaldiamo
l’olio a circa 170°, ci accor-
giamo che è pronto quando
mettiamo un pizzico di farina
e non va a fondo, ben si “fri-
gola” e sta a galla. Infarinia-
mo i pesci, scuotiamoli dalla

farina in eccesso ed immer-
giamoli nell’olio bollente.
Un bel colore dorato indica
che la nostra frittura è pron-
ta. Scoliamo i pesci uno ad
uno, facendo attenzione a
non romperli, aggiungiamo
del sale ed impiattiamoli con
qualche spicchio di limone”.
L’ambizioso programma per
promuovere il pescato e le
eccellenze locali, pianificato

su indirizzo del Sindaco,
Candido De Angelis, che
segue il grande successo
della “Minestra dei pescato-
ri” e delle ricette  promozio-
nali sul pescato a km zero, è
coordinato dall’Ufficio
Comunicazione Istituzionale
e Promozione Turistica del
Comune, in collaborazione
con l’Associazione dei Com-
mercianti, Artigiani e Risto-
ratori del territorio, guidata
da Walter Regolanti.

Il progetto “Anzio, la
migliore cucina marinara al
mondo” proseguirà, dal 15 al
22 aprile, con la campagna
marketing sulle alici, dal 13
al 20 maggio con i fragolini,
dal 10 al 17 giugno con i
gamberi, dal 13 al 17 luglio
con il pesce spada, dal 17 al
21 agosto con le telline, dal
10 al 17 settembre con il
cefalo e la lampuga, dal 16 al
23 ottobre con l’arzilla.
Alle promozioni sul merluz-
zo di Anzio ed alla campagna
per la valorizzazione del
pescato a km zero, hanno
aderito i seguenti ristoranti:
Alceste Caffè, Al Sarago, Al
Terzo, Baia di Ponente, Capo
d’Anzio, Da Alceste al Buon-
gusto, Da Gennaro, Da Pieri-
no, Da Romolo, Il Grecale, Il
Porticciolo, Il Riccio, L’Asti-

ciotto, La Fraschetta del
Mare, La Piazzetta, Le Lec-
cornie Del Gatto, Maraschi-
no, Mistral, Oltremare, Pepe
Rosso, Porto Innocenziano,
Turcotto, Vittorio al Porto,
Zenzero.
Per le informazioni sui servi-
zi del Comune di Anzio, sulle
iniziative turistiche e per le
segnalazioni all’Amministra-
zione Comunale, al centro
storico di Anzio, in Piazza
Pia 19, è aperto l’Ufficio del
Turista e del Cittadino. Pres-
so l’Ufficio, nei prossimi
giorni, sarà disponibile la
cartolina ricordo con la ricet-
ta esclusiva della prelibata
“Frittura di Paranza”, facile
da realizzare ed alla portata
di tutti in questo periodo
dell’anno.
Anche nel materiale pubbli-
citario di marzo, insieme alla
cucina ed al pescato di
Anzio, sono stati promossi il
Parco Archeologico della
Villa di Nerone, il Parco del
Vallo Latino Volsco, la Riser-
va Naturale di Tor Caldara, il
Parco di Villa Adele, il
Museo Civico Archeologico,
il Museo dello Sbarco di
Anzio ed il nuovo Ufficio del
Turista e del Cittadino, in
Piazza Pia 19.

Covid-19: l’Amministrazione Comunale di Anzio, in attuazione dell’Ordinanza Regionale e dei Decreti
Governativi, mette in campo tutta una serie di provvedimenti a tutela della salute pubblica. 
Il Sindaco De Angelis: “Invito la cittadinanza ad un comportamento prudente e responsabile”

L’Amministrazione Comuna-
le di Anzio, in riferimento ai
decreti del Governo ed all’Or-
dinanza Regionale, comunica
di aver attivato tutta una serie
di rigorose misure a tutela
della salute pubblica e per il
contenimento della diffusione
epidemiologica da Covid-19:
- sospensione in via precau-
zionale dei mercati settimana-
li, fino a diverse disposizioni;
- sanificazione di tutti gli uffi-
ci e locali comunali, dei centri
anziani, del cimitero comuna-
le e di tutti i plessi scolastici
del territorio;
- chiusura dei Musei, dei siti
storici ed archeologici, del-
l’Ufficio del Turista, delle due
Biblioteche Comunali, della
Mediateca e dei due Centri
Sociali Anziani;
- distribuzione delle derrate
alimentari fresche, disponibili
nei centri cottura, alle asso-
ciazioni di volontariato ed
alle case famiglia del territo-
rio;   
- direttiva alla società che
gestisce il servizio di igiene
urbana per la bonifica e l’igie-
nizzazione dei mezzi di tra-
sporto, dei mastelli, dei centri

per il conferimento ingom-
branti e delle strade comunali;
- attivate tutte le procedure,
già annunciate la settimane
scorsa, per limitare l’assem-
bramento di cittadini in tutti
gli uffici dell’Ente;
- fornitura a tutti i dipendenti
comunali di guanti, mascheri-
ne ed igienizzanti;
- campagna di comunicazione
cartacea ed online, con mani-
festi e locandine informative;
- implementazione dei servizi
online e telefonici;
- sospensione degli eventi di
promozione turistica; 
- sospensione celebrazioni
civili e religiose.

“Nella giornata di ieri - affer-
ma il Sindaco, Candido De
Angelis - la Polizia Locale ha
avviato tutta una serie di con-
trolli, sull’intero territorio
comunale, per la verifica del-
l’attuazione dell’Ordinanza
Regionale e dei Decreti
Governativi. E’ stato fatto un
grandissimo lavoro, non-
ostante numerose difficoltà, a
tutela della cittadinanza, che
invito ad un comportamento
prudente e responsabile.
L’Amministrazione si adope-
rerà per non lasciare nessuno
indietro e per stare vicino alle
fasce più deboli della popola-
zione”. 
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POMEZIA Primi casi. Il contagio giunge dal Nord d’Italia
Il Coronavirus allunga la sua ombra sulla città

L’ombra del terribile coronavi-
rus incombe ora minacciosa
anche su Pomezia dove, come
ormai noto i primi casi sono
stati accertati. Qui si eviterà di
fare la cronistoria giorno per
giorno, momento per momen-
to. Ci si limiterà a ricordare
come a lanciare l’allarme nel
caso specifico sia stato lo stes-
so Comune, con una nota dira-
mata alla stampa di poche
righe alle ore 8.30 del mattino
del 2 marzo scorso e che dice-
va: “Si comunica che è stato
accertato un caso positivo al
Coronavirus del padre di uno
studente dell’istituto Pascal di
Pomezia, attualmente ricove-
rato allo Spallanzani di Roma.
Sono in corso gli accertamenti
sui familiari. Si informa la cit-
tadinanza che si sta predispo-
nendo, in via precauzionale, la
chiusura della scuola. Si rac-
comanda di evitare allarmi-
smi. Seguiranno aggiorna-
menti”. È stato come il classi-
co “là” del diapason, che face-
va presagire un quadro che
sarebbe stato avvolto, con il
passare delle ore, dalla più
scura atmosfera. Il tamtam è
stato immediato e nonostante
da oltre 1 mese e mezzo si era
ormai a conoscenza di quello
che stava capitando, molti pen-
savano che Pomezia sarebbe
rimasta una “isola felice”,
come se il coronavirus qui non
sarebbe mai arrivato.
Il Comune stesso che voleva
lanciare un messaggio di chia-
rezza e di organizzazione si è
dimostrato come al solito dis-
organizzato e pasticcione.
Infatti, non si è dimostrato
pronto nel decidere i passi da

farsi nonostante si era risaputo
che non si trattava di un caso
isolato di un qualcuno di pas-
saggio. Il virus aveva aggredi-
to un poliziotto - un sovrinten-
dente di 52 anni, in sevizio
presso il Commissariato di
Spinaceto - la sua famiglia,
una parente.
L’unica cosa che si era decisa
era stata la chiusura del Pascal
dove va a scuola uno dei figli e
di fare dei tamponi. Ovvia-
mente quarantena per i parenti
rimasti a Pomezia, mentre il
caso più grave, il capofami-
glia, si trovava ricoverato in
terapia intensiva allo Spallan-
zani, dove al momento si trova
ancora in gravi condizioni. 
Nessun provvedimento preso
per gli uffici comunali. Parti-
colare apprensione presso la
Biblioteca Municipale di
Largo Catone, meta continua
di persone, giovani o meno,
molti universitari dove l’unica
iniziativa attuata da chi di
dovere è stata quella di conse-
gnare un flacone di disinfet-
tante.
Intanto il numero degli infetta-
ti, più o meno gravi, si allarga

a macchia d’olio. Desta scon-
certo il fatto che il poliziotto e
la sua famiglia temevano da un
mese che potesse covare il
coronavirus e si erano mossi
per tempo. Ad un quotidiano,
la moglie, in quarantena assie-
me ai due figli di 19 e 17 anni
presso la loro casa in una loca-
lità tra Pomezia e Torvaianica,
ha delineato un quadro a dir
poco sconcertante e che la dice
lunga su come non sempre le
catene funzionino così come
dovrebbero.
Viene ricordato come il conta-
gio si potrebbe essere innesca-
to a seguito di una gita della
figlia di 2 giorni (14/16 feb-

braio) ad Assago (Milano) per
assistere ad un concerto; la
giovane sarebbe stata la prima
a prendere il Covid-19. Ma
forse questa è solo una coinci-
denza, visto che il padre aveva
accusato un primo malore già
ai primi di febbraio tanto da
non andare a lavorare al Com-
missariato dove opera presso
l’ufficio denunce, frequentato
anche da stranieri.
Ma forse, suppongono i dotto-
ri, quella forte influenza ha
reso più vulnerabile l’uomo,
che è stata poi facile preda del
pericoloso virus. Insomma,
virus su virus.
Poi la storia diventa più com-

plicata e si ventila anche la
“malasanità”. Prima di essere
ricoverato allo Spallanzani, il
poliziotto si era recato al poli-
clinico di Tor Vergata dove
sarebbe stato snobbato e
lasciato lì ad attendere su una
sedia e non gli sarebbe stato
fatto il test per il Coronavirus.
Poi lo avevano fatto andare a
casa. 2 giorni dopo, il 25 feb-
braio, le sue condizioni peg-
giorano e il suo medico di
famiglia capisce che la situa-
zione è grave e gli dice di chia-
mare il numero 1500… cosa
che sarebbe stata fatta prima e
dopo la visita senza però che
nessuno abbia risposto così
che è stato contattato il 112.
Insomma, incomprensioni,
ritardi, incapacità e forse
anche faciloneria da parte di
chi avrebbe dovuto sapere
cosa fare, così che un caso su
cui si poteva subito intervenire
ha invece invece assunto un
contorno ben più grave. Ora
non resta che attendere l’evol-
versi degli eventi, sperando
per il bene.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune

Abbattiamo gli ecomostri!

Da sempre una delle cose peggiori che si possono vedere
sul territorio pometino sono i cosiddetti ecomostri. Valan-
ghe di cemento utilizzate negli anni per costruire palaz-
zoni mai terminati oppure usati per un breve lasso di
tempo e poi finiti in stato di completo abbandono e dive-
nuti preda del degrado. Uno scenario di certo non idillia-
co e non proprio di un Paese del terzo monto. Che Pome-
zia e il suo litorale sono stati vittima del cemento selvag-
gio è una storia vecchia che risale nel tempo. Molte
costruzioni sono state nei decenni sanate seppure sorte su
punti dove mai sarebbero potute sorgere. La spiaggia è
nascosta quasi sempre agli occhi da sfilze di edifici dis-
abitati da anni oppure aperti per pochi giorni durante il
periodo estivo o anche affittati - e non sempre nel rispetto
delle Leggi, ossia in “nero” - a extracomunitari (o anche
stranieri) non a posto con i documenti. Ma di certo quello
che spicca alla vista e che non è di certo un bel vedere
sono quei brutti ecomostri che pesano come un macigno
sul territorio in tutti i sensi. Ma ora il Comune si dice

pronto a metter mano alla questione per fare piazza pulita
di questo sconcio. Infatti, la Giunta Zuccalà ha presentato
una richiesta di contributo al Cipe per l’acquisto e il recu-
pero di immobili degradati a Torvaianica. Si tratta di un
importante progetto di rigenerazione urbana – per un
importo complessivo di circa 11 milioni di euro di cui 9
da finanziamento statale e i restanti da compartecipazioni
private – che prevede nello specifico due interventi,
entrambi a Torvaianica: 
•la demolizione dell’ecomostro in piazza Ungheria, con
conseguente realizzazione di un asilo nido per circa 80
bambini; 
•la demolizione del centro Elisabetta in via Varna, con

conseguente realizzazione di un nuovo insediamento per
circa 150 abitanti completo di aree verdi e servizi annes-
si.
“La richiesta di contributo – ha spiegato il Sindaco Adra-
no Zuccalà – si inserisce nel nostro più ampio progetto di
riqualificazione urbana. Un modo per convertire aree
abbandonate senza ulteriore consumo di suolo e recupe-
rare immobili dismessi, come l’ecomostro in piazza
Ungheria, fonte di enorme degrado all’interno della zona
turisticamente più attrattiva del nostro territorio: Torvaia-
nica”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA
MA SE FOSSE COME E’ SCRITTO SUL DOCUMENTO DI REVOCA EMESSO

DALLA REGIONE LAZIO GIA’ALLA FINE DEGLI ANNI 90
IL COMUNE AVREBBE TUTTO DA STRAGUADAGNARCI. 

COMUNQUE ASPETTIAMO I RISULTATI
La commissione trasparenza e
verifica atti si conclude con un
nulla di fatto e con il rischio che
gli uffici comunali potrebbero
non più trasferirsi. Erano stati
chiariti tutti i dubbi sollevati dai
componenti la commissione pre-
sieduta dalla consigliera della
Lega Luana Ludovici che sorri-
dente fa il suo ingresso in com-
missione, la consigliera Edelvais
Ludovici la quale ha chiesto ed
ottenuto il permesso di poter
presentare un documento in
merito alla storia dei fabbricati
dove dovrebbe venire la nuova
sede comunale e diversi uffici
che dal centro di Ardea verreb-
bero trasferiti. Il documento pre-
sentato dalla consigliera Edel-
vais Ludovici riguarda la revoca
delle concessioni edilizie rila-
sciate nel 1989 e riguarda tutte
le concessioni che autorizzavano
la costruzione di quanto c’è
nell’area edificata, siano esse
ultimate come la concessione
edilizia nr. 275/89 che riguarda
nello specifico il manufatto che
per metà ospita la tenenza dei
carabinieri e per l’altra metà che
avrebbe dovuto ospitare la
nuova sede comunale. La revoca
fu emessa dalla Regione Lazio
all’epoca dell’amministrazione
del l’allora sindaco Tiziana Bar-
tolini in quota comunista ed è il
decreto dell’assessorato regio-
nale all’urbanistica  474/96.

Una amministrazione che
“regno” ben sette mesi tanto
quanto è bastato per far accerta-
re dalla Regione Lazio che i
manufatti non potevano essere
realizzati e quindi si arrivò alla
sospensione dei lavori. Sospen-

sione che mise in crisi anche la
proprietà dell’epoca che dovette
fermare i lavori, come ben si
vede oggi con gli scheletri in
cemento. I lavori ripresero sol-
tanto con l’amministrazione del-
l’allora sindaco il vice questore
aggiunto della Polizia di Stato e
noto perito balistico di fama
mondiale quale il dott. Prof Mar-
tino Farneti, che comunque fece

portare a termine il manufatto
affinchè potesse ospitare l’attua-
le tenenza dei carabinieri e la
parte che dovrebbe ospitare i
nuovi uffici comunali con la
sede politica rutula. Il Dirigente
Ing. Emanuele Calcagni non era

a conoscenza del documento che
ha permesso al Presidente Luana
Ludovici di sospendere la seduta
a data da destinarsi e comunque
a dopo che la Regione Lazio
confermerà o meno la revoca o
se eventualmente ci sono ricorsi.
Ad appoggiare la tesi dell’im-
possibilità di trasferimento degli
uffici, è il documento portato in
commissione dalla consigliera

Edelvais Ludovici tutti i compo-
nenti la commissioni quale Mau-
rice Montesi, Alfredo Cugini,
Raffaella Neocliti che aveva già
portato tesi che lasciavano pen-
sare e che dovevano essere
vagliati dal dirigente sulla legit-
timità del trasferimento, Presen-
te la consigliera Anna Maria
Tarantino di “Cambiamo 10
volte meglio” partito fondato da
Giovani Toti. La Tarantino era
affiancata per eventuali spiega-
zioni tecniche dal collega di par-
tito geom. Simone Centore. Il
pubblico e la stampa presente
hanno assistito in doveroso
silenzio, uno dei cittadini pre-
senti ha detto: “Ma è possibile
che non si sanno queste cose?
Mentre ha ringraziato il dirigen-
te per la chiarezza per come ha
risposto tecnicamente ai quesiti

dei commissari. Il dirigente, ha
aggiunto che se è come riportato
nel documento presentato dalla
consigliera Edelvais Ludovici, i
manufatti potrebbero essere
acquisiti al patrimonio comunale
e che comunque la sede e gli
uffici comunali verrebbe
comunque spostati, non solo ma
che addirittura l’Arma dei cara-
binieri dovrebbe pagare l’affitto
al comune un affitto che sembra
si aggiri intorno ai 200,000,00
euro l’anno contro i 120.000,00
euro l’anno che risparmierebbe
eventualmente il comune. Il
Segretario verbalizzante il
dipendente dell’ufficio tecnico
Geom. Alberto De Celis, ha
messo a verbale il tutto docu-
mento di revoca regionale com-
preso. 

Luigi Centore 

Ancora illegalità sui 706 ettari comunali delle Salzare. Ancora si fa figli e figliastri
Dopo il documento portato dalla
consigliera di Fratelli d’Italia
Edelvais Ludovici nella com-
missione trasparenza e verifica
atti, che con spirito di collabora-
zione e per trasparenza e legalità
è andata fino in Regione Lazio a
scovarlo, affinchè il comune
affitti un manufatto ”genuino”.
Un documento che se non è stato
revocato fa saltare tutta l’opera-
zione trasferimento degli uffici
comunali dalla rocca a Rio
Verde.  La consigliera di fratelli
d’Italia,  E. Ludovici, è riuscita
da dare scacco matto al sindaco
ed ai collaboratori del dirigente
all’urbanistica che hanno segui-
to la pratica dei “palazzoni di
Rio Verde” senza trovare il
documento che potrebbe portare
alla risoluzione del contratto di
affitto.  Giustamente la consi-
gliera portando a conoscenza
della commissione trasparenza e
verifica atti,  il documento di
revoca di quelle licenze che il
sindaco da pochi anni ad Ardea
poteva non sapere e ancor meno
poteva saperlo il dirigente Ing.
Emanuele Calcagni, documenti
che certamente per non essere
trovati, non stanno nel grande
faldone della pratica.  Nota sto-
nata per  alcuni cittadini che
fanno notare come nessuno parla
delle irregolarità che ci sono su
terreni comunali o comunque
pubblici demaniali dei 706 ettari
delle Salzare. Dove ancora non
si espletano o si diniegano le
domande di  condoni edilizi pre-

sentate da tanti occupanti ma
soprattutto, del problema sul
controllo sulle attività commer-
ciali abusive aperte con il silen-
zio assenso pur non essendo pro-
prietari del terreno ove sorgono
e senza che queste hanno una
legittimità urbanistica tanto

quanto, stando al documento
portato dalla consigliera che giu-
stamente ha fatto bloccare alme-
no per il momento il trasferi-
mento degli uffici dalla rocca a
Rio Verde.  Sbalorditi i membri

della commissione e i cittadini
presenti quando con molta gra-
zia e con un sorriso di soddisfa-
zione per il lavoro svolto, la con-
sigliera ha consegnato il docu-
mento di revoca dei palazzoni
emesso dalla Regione Lazio
oltre venti anni fa nelle mani del

presidente Luana Ludovici.
Bene non andare in manufatti
abusivi (salvo smentita) ma
altrettanto bene non continuare a
svolgere attività commerciali
abusive in manufatti   costruiti

su terreni demaniali quali gli usi
civici delle Salzare, manufatti,
non legittimati urbanisticamen-
te,  senza alcun permesso comu-
nale rilasciato ne urbanistico ne
commerciale. Ora si chiede per
l’ennesima volta al sindaco di
mettere in atto quanto previsto
dalla legge affinchè non si conti-
nui a fare figli e figliastri.  Intan-
to un plauso alla consigliera
Edelvais Ludovici, per aver pre-
sentato il documento che se

dovesse essere ancora valido, il
comune deve acquisire l’intero
manufatto di via salvo D’Acqui-
sto dove trasferirebbe gratis gli
uffici e la sede comunale, oltre
che pretendere dall’Arma l’affit-
to per i locali che occupa la
tenenza dei carabinieri e che
oggi paga alla società che glielo
ha affittato. Per il comune e i cit-
tadini tutti, sarebbe un bell’in-
troito. 

Luigi Centore

Ing Emanuele Calcagni Dirigente ufficio tecnico comunale

il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Edelvais Ludovici
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ARDEA I consiglieri comunali Centore e Tarantino, 
scrivono alla direttore del Demanio presso la Regione Lazio

I consiglieri comunali di
“Cambiamo 10 volte meglio”
partito fondato da Giovanni
Toti presidente della Regione
Liguria, i consiglieri comu-
nale Centore e Tarantino,
scrivono alla direttore del
Demanio presso la Regione
Lazio per conoscere la situa-
zione del compendio dei 706
ettari delle Salzare dove non
vengono rilasciate residenze,
dove non è possibile ottenere
i condoni edilizi, dove non è
possibile intestarsi il bene
perché ancora non è passato
al privato. Una situazione di
illegalità commerciale ed
urbanistica dove malgrado
ciò tante sono le attività com-
merciali che vengono svolte
senza alcuna autorizzazione
comunale essendo i manufat-
ti senza alcuna legittimità
urbanistica con proprietà
comunale, una situazione che
da decenni non si riesce a
risolvere, e dove per questo i
due consiglieri  con l’ausilio

dell’Avv. Francesco Falco
del Foro di Velletri chiede-
ranno spiegazioni.
dre_Lazio@pce.agenziade-
manio.it I sottoscritti consi-
glieri del comune di Ardea
Anna Maria Tarantino e
Simone Centore, del gruppo
consiliare “Cambiamo dieci
volte meglio”   unitamente
all’Avv. Francesco Falco del
foro di Velletri quale nostro
consulente legale
premesso:che in data
21.02.2017 con decreto di
trasferimento prot. 2494/17
è stato trasferito al Comune
di Ardea il compendio deno-
minato “Comprensorio delle
Salzare; Nel suddetto decreto
di trasferimento all’art. 3 è
prevista la clausola di salva-
guardia che, in particolare
tale clausola “trascorsi tre
anni dal presente trasferi-
mento, qualora all’esito di
apposito monitoraggio effet-
tuato dall’Agenzia del dema-
nio risultasse che il comune

di Ardea non utilizzi gli
immobili oggetto del presen-
te provvedimento, gli stessi
rientreranno nella proprietà
dello Stato…… omissis”
Che il 24 12.2019 è stata
pubblicata determinazione

dirigenziale nr. 1965/19
avente ad oggetto “approva-
zione bando per la sistema-
zione delle terre di demanio
civico ex Tenute Banditella e

Salzare”. TANTO PREMES-
SO I sottoscritti istanti  chie-
de a codesta Agenzia Territo-
riale del Demanio di fissare
un appuntamento al fine di
conoscere l’intenzione di
codesta amministrazione
ovvero: se intende far valere
la clausola di salvaguardia di
cui all’art. 3  del decreto di

trasferimento o se ritiene
soddisfacente l’operato fin

qui svolto dall’Amministra-
zione Comunale di Ardea e di
conseguenza evitare l’opera-
tività della suddetta clausola
di salvaguardia. Ciò al fine di
dare risposte certe e traspa-
renti alla popolazione resi-
dente ed occupanti su quel
prefato comprensorio.

F/to I consiglieri comunale
Simone Centore

Anna Maria Tarantino

ANNAMARIA TARANTINO

FRANCESCO FALCO

SIMONE CENTORE

Furti ad Ardea, i cittadini 
si uniscono per sorvegliare 

il territorio 

Gli abitanti, stanchi della situazio-
ne, si stanno muovendo per sorve-
gliare il quartiere di Nuova Florida
I cittadini del quartiere Nuova Flo-
rida nel comune di Ardea si stanno
organizzando per sorvegliare il ter-
ritorio a seguito di vari furti avve-
nuti di recente nella zona. “Propon-
go un incontro – si legge in un post
pubblicato nel gruppo Facebook
“Furti in Ardea” – per questo
pomeriggio per conoscerci, scam-
biarci idee, numeri di telefono, per
restare in costante contatto, rimane-
re aggiornati in tempo reale su ciò
che succede ed organizzarci per ini-

ziare a controllare il nostro quartie-
re. Ore 17:30, Largo Udine, in
modo da avere spazio per parcheg-
giare e non creare confusione”. L’i-
niziativa al momento sta riscontran-
do un discreto successo tra i cittadi-
ni del Comune. Dopo i continui
furti denunciati da diversi residenti
nei vari gruppi Facebook del quar-
tiere Nuova Florida, gli abitanti del
territorio, stanchi della situazione,
si stanno muovendo per sorvegliare
la propria casa.

(in collaborazione 
con  Il Faro online)

SUCCESSO PER 
IL CARNEVALE 2020

Un successo il carnevale organizzato da
alcuni comitati, commercianti e cittadini
della Nuova Florida tra cui  il Comitato di
quartiere le quattro vie, Giorgio Munaretto,
ed il bar Polvere di Stelle. I carri allestiti
hanno percorso diverse vie del popoloso
quartiere della Nuova Florida, partendo da
Largo Milano per raggiungere Largo Rovigo
con sosta su viale Nuova Florida davanti al
bar “Polvere di Stelle” e infine nel boschetto

antistante la parrocchia di San Gaetano da
Thiene. Successivamente il corteo dei carri
ha raggiunto la piazza centrale di Ardea
dove sulla rocca erano ad attenderli le mas-
sime autorità del paese. Un successo tanti
cittadini ma soprattutto una fiumara di bam-
bini felice che lanciavano coriandoli dai
carri, trainati da trattori condotti da Giusep-
pe Masciullo, Giorgio Munaretto, e da altri
va fatto notare come il carro del quartiere
della Castagnetta era organizzato dal parro-
co don Alessandro Paone sempre presente
ed attivo a collaborare con i fedeli delle sue

parrocchie. Il servizio d’ordine della polizia
municipale coordinati dal comandante Col.
Sergio Ierace e  dai carabinieri della locale
tenenza coordinati dal Ten. Antonio Cala-
bresi. Un successo che si ripeterà anche per
i prossimi anni.

Luigi Centore  
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CISTERNA
Consiglio comunale, ritirato il punto sulle Commissioni. Solidarietà e impegno al

fianco delle ex operaie stagionali della Findus. Passano le delibere per la
realizzazione delle rotatorie a Le Castella e Cerciabella 

E’ stato un Consiglio
comunale organizzato
secondo le disposizione
del Dpcm relativo all’e-
mergenza Coronavirus,
quello celebrato stamat-
tina nel Palazzo dei Ser-
vizi di Cisterna.
All’ordine del giorno
otto punti tra i quali è
spiccato quello sulla
composizione delle
Commissioni consiliari.
Prima di affrontare i
temi in programma
però, il Sindaco – inter-
rogato dalla consigliera
Innamorato prima e dal
consigliere Sarracino
poi - ha riferito all’assi-
se sulla questione delle
ex lavoratrici stagionali
Findus: “Stiamo soste-
nendo la loro battaglia
affinché tornino a lavo-
rare – ha spiegato Cartu-
ran –. Il Prefetto si sta
impegnando moltissimo
così come i sindaci di
Cori e Rocca Massima.
La Findus ha sempre
trovato le porte aperte
con la nostra ammini-
strazione quindi mi
auguro che questa volta
sia lei, da grande azien-
da quale è, a recepire le

istanze che arrivano dal
territorio dove opera”.
Altra questione cogente
è stata quella del Coro-
navirus – sollecitata dal
Consigliere Cece - e
delle misure di sicurez-
za che si stanno adottan-
do, oltre all’ordinanza
della Asl che dispone la
temporanea chiusura
notturna di 7 Punti di
Primo intervento (o
PAT) su tutto il territorio
provinciale, compreso
quello di Cisterna:
“L’attenzione dell’am-
ministrazione è massi-
ma – ha riferito il Sinda-
co – siamo in contatto
costante con la Prefettu-
ra e con essa abbiamo

sposato fin dal primo
momento la linea di
muoverci seguendo un
coordinamento unico.
Quanto al Punto di
Primo Intervento, ho
scritto una lettera al
direttore della ASL di
Latina nella quale avvi-
so che la nostra ammini-
strazione comunale non
accetterà passivamente
che questo provvedi-
mento emergenziale si
trasformi poi nella ridu-
zione effettiva delle ore
di servizio nella nostra
struttura”. Dai banchi
dell’opposizione poi, è
arrivata la proposta di
Costituzione in parte
civile del Comune nei

procedimenti legali ine-
renti il caso Goodyear.
L’istanza del Consiglie-
re Capuzzo è stata
accolta dal Sindaco e
dai capigruppo di mag-
gioranza e opposizione. 
Terminato il consueto
giro di interrogazioni e
l’approvazione dei ver-
bali delle sedute prece-
denti, si è passati quindi
all’esame dei punti con
la necessità di sospende-
re per 5 minuti la seduta
visto il disaccordo tra i
consiglieri di minoranza
sulla composizione
delle commissioni con-
siliari. Al rientro in aula
il Consiglio si è espres-
so per il ritiro del secon-

do punto all’ordine del
giorno.A seguire si è
proceduto con le delibe-
re relative alle varianti
necessarie alla realizza-
zione di due rotatorie a
nord e sud dell’Appia,
rispettivamente in loca-
lità Le Castella e Cer-
ciabella. Ultimi punti
approvati della massima
assise cittadina sono
state le rinunce ai diritti
di prelazione da parte
del Comune in favore
dei cittadini aventi dirit-
to relativamente ad
immobili privati realiz-
zati in regime di edilizia
convenzionata.

red.

Oltre cento agenti di Polizia
da tutta la regione e da alcune
limitrofe hanno partecipato
al convegno dal titolo “La
videosorveglianza al servizio
delle forze dell’ordine” svol-
to questa mattina in aula con-
siliare.Organizzato dal
Comando della Polizia Loca-
le di Cisterna di Latina in
collaborazione con PL -
Associazione Professionale
Polizia Locale, l’evento è
stato l’occasione per un con-
fronto tra le diverse forze
dell’ordine sull’utilizzo dei
sistemi di videosorveglianza
urbana e dei sistemi di lettura
targhe.
Le tecnologie infatti sono un
valido ausilio per la preven-
zione e repressione dei reati,
il tutto comunque ricondotto
nella sfera della riservatezza
dei dati personali in linea con
le vigenti normative in mate-
ria di privacy.
Ha portato i saluti dell’Am-
ministrazione comunale il
vice sindaco Vittorio Sam-

bucci, e l’incontro è stato
introdotto dal Comandante
della Polizia Locale di
Cisterna, Raoul De Michelis.
Gli interventi del convegno
hanno interessato sia gli
aspetti operativi che formali
del controllo. Un efficiente
impianto di videosorveglian-
za, strutturato secondo le esi-
genze della città consente di
realizzare una rete di control-
lo che, supportata dalle forze
di polizia, costituisce una
barriera contro reati ed atti
turbativi della sicurezza
urbana.Nell’occasione è stato
presentato il nuovo impianto
di videosorveglianza cittadi-
na che, gestito dalla Polizia
Locale, è a disposizione di
tutte le forze dell’ordine.
Oltre alla prevenzione e
repressione dei reati, il nuovo
impianto ha la finalità di con-
trastare fenomeni di abban-
dono indiscriminato di rifiuti
in diverse parti del territorio.
Ulteriore punto di forza è il
sistema di lettura targhe che

consente, in tempo reale, di
conoscere se vi sono in circo-
lazione veicoli privi di coper-
tura assicurativa o non in
regola con l’obbligo della
revisione tecnica. Un sistema

integrato, dotato di software
performanti in grado di leg-
gere e allertare le forze del-
l’ordine.
A conclusione dell’evento, si
è tenuto un intervento di

natura professionale sulla
normativa in materia di vei-
coli intestati ai cosiddetti pre-
stanome: un fenomeno pur-
troppo in costante evoluzio-
ne. 

“LA VIDEOSORVEGLIANZA AL SERVIZIO DELLE FORZE DELL’ORDINE”
Oltre 100 agenti nel convegno organizzato dal Comando della Polizia Locale di Cisterna di Latina in collaborazione

con PL - Associazione Professionale Polizia Locale 
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VENDO O AFFITTO BOX AUTO
16m2 - Piazza Aldo Moro, Aprilia
(fronte Conad). Prezzo trattabile.
Tel. 069280393 - 3487641582
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
loimpartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.  Zona
Aprilia centro, no a domicilio altrui,
no bambini scuola elementare. Tel.
0692702623
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)
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno ,tel.
069803317 
VENDESI BOX AUTO 24 mq Apri-
lia via dei Bersaglieri angolo via
delle Palme  € 18.000,00 cell.
3383082256
ASSISTENZA ANZIANi igiene
della persona pulizie cure mediche
signora italuana offresi. Tel.
3791933613
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. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
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
DONNA ITALIANA, seria e affidabi-
le offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, com-
pagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare puli-
zie ordinarie. Possibilmente ad
Aprilia. Sonia tel. 3496900097 
BABY SITTER APRILIA Signora
italiana, cerco lavoro come baby
sitter ad Aprilia, lunga esperienza,
aiuto compiti, libera da subito, dis-
ponibile occasionalmente anche
per i finesettimana e orari serali.
Per qualsiasi ulteriore informazione
non esitate a contattarmi. Tel.
3496900097 
PRIVATO VENDE tre litografie di
sigfrido oliva del 1977 misure
35x25 Tel. 3498488109
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-
re,usomacchinari,eletroutensili,cors
o di autotronico..Cerco lavoro  zona
Aprilia 
Tel. 3397390319
MONTATORE INFISSI,parete
mobili,controsoffitti con esperienza
anche nel settore del impianti civili
e industriali Cerco Lavoro Zona
Aprilia Tel. 3201964563
MADRELINGUA INGLESE imparti-
sce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripeti-
zioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche.  Inoltre pre-
parazione per compiti in classe,
compiti e tesine. Prezzi modestissi-
mi. A domicilio, per Aprilia e zone

limitrofe.
Contattare il numero 3396277252
GIORGIA
PRIVATO VENDE UN APPARTA-
MENTO IN via Bucarest disposto
su due livelli composto da soggior-
no, angolo cottura, 2 camere matri-
moniali, una cameretta, 2 bagni con
finestra, box di 28 mq, no agenzie
perditempo 3332221145 o
3332266917 Luciano
MIO FIGLIO DARIO LAVORA
COME INGEGNERE CHIMICO alla
Catalent. Attualmente con contratto
di formazione ma, ad aprile 2020,
deve passare con contratto a T.I.
(Nel frattempo, se occorre, posso
garantire io quale impiegato assi-
stente amministrativo di ruolo nella
scuola pubblica dall’anno 2000).
Cerca e chiede un monolocale

come in oggetto Prezzo 350~400
euro o qualche cosina in più solo se
le condizioni di spese extra (utenze,
condominio, tari, volture, ecc.) lo
permettono.
Spiegata dettagliatamente la situa-
zione globale, se avete offerte vali-
de da propormi, contattatemi (pos-
sibilmente in orario pomeridiano)
Tel: 3491816259 - 0818185139
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno.
Arredato finestre con grate, riscal-
damento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie) 
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante vendo
per cambio con TV più grande
ZONA Aprilia centro
tel.328/8340953
CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364 
VENDO MOTOZAPPA benzina  €
200,00 Tel 3389141179
ANELLO D’ORO con pietra topazio
vendesi euro 500 invio foto cell.
3386112066
MORSETTI per impalcature n. 53
pezzi marca Dalmine euro 2,00
cadauno cell. 3386112066
GABBIA IN LEGNO lunghezza cm.
53 larghezza cm. 30 h 43 invio foto
vendesi euro 15 cell. 3315075922
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (CON-
TABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFI-
CATA, PROFESSIONISTI), RILE-
VAZIONE SCRITTURE IN PARTI-
TA DOPPIA , REGISTRAZIONE
FATTURE, PRIMA NOTA (RICON-
CILIAZIONE BANCA, QUADRATU-
RE CLIENTI/FORNITORI, SCRIT-
TURE DI ASSESTAMENTO),
BILANCIO. FATTURAZIONE
ELETTRONICA.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( OSRA)
/G1 E HDR ( ZUCCHETTI) CERCA
LAVORO SERIO. 3387266439 
ACQUARIO RIO300 (300LT. MIS.
121X51X62) VENDESI NUOVO
IMBALLATO EURO 200,00 
TEL. 3383180676
OPERATRICE QUALIFICATA
THAILANDESE OFFRE TRATTA-
MENTI DI THAI MASSAGE SOLO
A DONNE PER DONARE: SALUTE
E ENERGIA PER IL CORPO;EQUI-

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 
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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
APRILIA CAMPOLEONE ZONA
CONSORZIO COLLI DEL SOLE,
VENDESI TERRENO EDIFICABI-
LE DI MQ 2.163 E PIAZZALE
CEMENTATO DI MQ 1266 CON
ACQUA E  ELETTRICITÀ. OTTIMA
POSIZIONE. VICINO AL NUOVO
OSPEDALE 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

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




