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Non hanno neanche i soldi per fare la spesa
OLTRE DUEMILA FAMIGLIE APRILIANE 

RIDOTTE IN STATO DI POVERTA’



di Gianfranco Compagno

Caro Pietro, te ne sei andato e a me rimane un grande
rammarico, non averti potuto incontrare quando sono
venuto a trovarti a casa (13.2.2020) per parlare del tuo
ultimo libro: “Tempo di guerra, fortuna che gira”, dove
racconti degli anni dello sfollamento al nord, ancora bam-
bino (7 ai 9 anni), sino al rientro definitivo ad Aprilia nel
1946. Un altro grande rammarico non poter essere pre-
sente per salutarti nel tuo ultimo viaggio, a causa di que-
sta pandemia, che ci costringe ad essere rinchiusi in casa.
Per le tue esequie ho immaginato una chiesa di San
Michele Arcangelo strapiena per renderti omaggio. Inve-

ce la legge, in questo periodo di crisi, impone una sempli-
ce cerimonia presso il cimitero, una semplice benedizione
alla presenza di pochissimi intimi a distanza di sicurezza
senza potersi abbracciare. Sei stato il farmacista della
nostra famiglia, prima di te tuo padre Cleto e oggi Fran-
cesco tuo figlio. Ti ricordo in farmacia quando io ero
ancora adolescente e ti chiamavo dottor Nencini. Mentre
negli ultimi anni ci ha legato un’amicizia e una stima
reciproca, allargata alle famiglie. Chi ti ha conosciuto ser-
berà per sempre un grande ricordo per quello che hai dato
a questa città, che ti ha accolto con la tua famiglia quando
avevi soltanto 5 anni. Ciao Pietro.

1941 - LA FAMIGLIA NENCINI ARRIVA
AD APRILIA

Pietro Nencini è morto la mattina del primo aprile, pur-
troppo non è stato uno scherzo, ma una tragica realtà. È
morto il dottor Nencini “Il Farmacista di Aprilia”. Aveva
84 anni, era nato a Palazzuolo sul
Senio, in provincia di Firenze il 19
gennaio 1936, qualche mese prima
della fondazione di Aprilia
(25.4.1936). Arrivò ad Aprilia nel
1941con il padre Cleto (Toscano)
Farmacista e la mamma Rina Zanzi
Romagnola), allora figlio unico. 
Racconta il dottor Cleto Nencini in
un intervista del 1991 (Il Corrispon-
dente a firma di M. Vettoretti), in
occasione dei 50 anni di attività
della Farmacia Nencini. Arrivò ad
Aprilia il 25 gennaio 1941. La far-
macia iniziò l’attività il 5 febbraio,
pochi giorni dopo. I medicinali in
vendita su prescrizione medica
erano quasi tutti preparati in laborato-
rio. La prima sede della farmacia fu nel “Palazzo INPS”
(oggi palazzo Curto), all’angolo di via Lauri, con largo
Marconi, che insieme al dirimpettaio Palazzo INA erano
stati i primi due edifichi costruiti dopo il nucleo di fonda-
zione. La farmacia rimase in attività praticamente tre
anni. Distrutta dai bombardamenti del 1944. 
Il 25 luglio 1943cade fascismo, pochi giorni prima era
stato bombardato il  quartiere di San Lorenzo - Roma
(19.7.1943), il fronte avanzava da sud. “Mio padre eva-
cuò me e mia madre in Romagna, dove c’erano alcuni

parenti materni” (intervista 2013). A Lugo di Romagna li
raggiunse anche il padre. Il ritorno verso Aprilia. “Pas-
sammo il fronte verso la fine di agosto del ‘44”  per rag-
giungere  Palazzuolo sul Senio paese di origine. Il dottor
Cleto Nencini fece ritorno ad Aprilia, nell’ottobre 1944,
mentre Pietro e la madre si trasferirono a Pontinia dalla
zia. A Pontinia nacque il fratello Paolo nel giugno 1945.

IL DOPOGUERRA
La farmacia era distrutta così come tutto il centro di Apri-
lia. Il territorio comunale era minato. Una collocazione di
emergenza  fu trovata in una baracca più o meno dove è
collocata la fontana in piazza Roma. Nel aprile del 45 fu
assegnata una stanza nella vecchia “Casa del fascio” che
fungeva da farmacia, camera da letto e sala da pranzo. Il
successivo trasferimento fu nel palazzo comunale, all’ini-
zio del 1946. In un paio di stanzoni del piano rialzato
dove fu allestita la farmacia e l’abitazione. La famiglia
Nencini dopo tre anni, si riunì ad Aprilia. Pietro
aveva 10 anni. Ad Aprilia frequentò la quinta
elementare (1946-47) presso la scuola Marco-
ni, la sua insegnante era la maestra Giovanna
De Sanctis. Gli studi continuarono presso l’isti-
tuto Murialdo di Albano. Questi anni Pietro
Nencini li racconta nel dettaglio nel libro cita-
to. Ha frequentato la facoltà di Farmacia presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, dove si è
laureato, nel febbraio 1960.
1952 – LA FARMACIA NENCINI IN VIA

DEGLI ARANCI
Il 12 giugno del 52, il dottor Cleto Nencini,
dopo aver vinto un concorso, divenne il titolare
effettivo, dell’unica farmacia di Aprilia. aprì
l’attuale sede di via Aranci, angolo via delle
Mimose (Rossetti). Al piano terra la farmacia e
al piano superione l’abitazione.  L’anno succes-
sivo (1953) arrivò la dottoressa Maria Luisa Giunti, rima-
sta sino alla pensione (1984). Avevo sempre pensato che
fosse una della famiglia Nencini. 

PIETRO NENCINI IN FARMACIA DOPO LA
LAUREA

La collaborazione di Pietro Nencini in farmacia risale al
1960 (24 anni), dopo la laurea. Nel 1962  sposa  Emilia
(Lietta) Delfino, laureata in farmacista, figlia del farma-
cista di Campoverde. Il matrimonio fu celebrato nella
chiesa di San Pietro in Formis di Campoverde da don
Francesco Bruschini. Cerimonia ripetuta dallo stesso don
Francesco in occasione delle nozze d’oro in San Michele
Arcangelo domenica  23 settembre 2012. Dal matrimonio
nacquero quattro figli: Rafffaella, Francesco, Anna Laura
e Chiara. Nel 1972 Pietro successe al padre Cleto (66
anni) nella titolarità della farmacia. Ruolo ricoperto fino
al settembre 2004 (68 anni). Data in cui è subentrato  il
figlio Francesco, attuale titolare. Terza generazione. Ma
Pietro rimase dietro al banco con camice e distintivo da
farmacista (caduceo) per molti anni
ancora.almeno sino al 2010 (foto)
GLI ANNI DELLA PENSIONE
In una tavola da lui realizzata a mano libera,
stampata in più copie da omaggiare agli amici
per i suoi 80 anni, si definiva: ciclista disegna-

tore e scrittore. Ma fu anche un grande viaggia-
tore e amante della montagna. È stato un socio
storico CAI di Aprilia. Ricordo la “scalata”
sino al” naso” del Monte Circeo del 1993, per
lui fu una passeggiata, per me una fatica indi-
menticabile.
È stato prima socio e poi presidente del Rotary
Club Aprilia Cisterna (200-2001). Negli ultimi
anni si è dedicato a raccogliere i suoi ricordi
soprattutto dell’infanzia e della giovinezza.

Nel 2013 pubblicò il libro: “Frammenti di Aprilia Sparita
– quando io e lei avevamo venti anni”.  Nel libro racconta
i primi anni di vita di Aprilia e pubblica foto inedite di
personaggi storici di Aprilia degli Anni 50. Tra questi il
padre Cleto Nencini. Il farmacista era un’autorità insieme
al Sindaco, al Parroco e al Maresciallo dei Carabinieri. E
inoltre: Annamaria Lucci, Carlo Puppo, Augusto Giulia-
nelli, Augusto Cola, Giuliano Russo, Francesco Di
Nardo, Francesco Ciacciarelli, Ermanno Cocuzzi, Luigi
Scarabello, Ruggiero Brandetti. Nomi che rimangono
nella memoria soltanto dei vecchi apriliani. Il libro è stato
divulgato e dato in omaggio in tutte le scuole di Aprilia,
dove ha portato la sua testimonianza dei primi anni della
vita di Aprilia, della guerra e della ricostruzione. Pietro fu
anche uno dei protagonisti dei “NarrAttori” (2014), spet-
tacolo teatrale andato in scena sullo storico palco de “Il
Pidocchietto” a cura della associazione Colori nel Mondo
con la regia di Giuliano Leva, In seguito fu realizzato un

libro fotografico dei protagonisti con una breve memoria
presentato nel 2015. L’ultimo suo scritto sono le memorie
degli anni del suo sfollamento (1943-1946) e “il suo
lungo viaggio verso Aprilia”, iniziato nel novembre 1944,
con una permanenza a Pontinia per concludersi definiti-
vamente nella sua città adottiva. Il primo aprile, Pietro
Nencini, ha lasciato di nuovo Aprilia per un lungo viag-
gio, l’ultimo,  da cui non si ritorna. La figura di Pietro
Nencini rimarrà viva nel ricordo dei familiari degli amici
e di quanti lo hanno conosciuto. La benedizione della
salma  è stata impartita presso il cimitero di Aprilia da
don Vittorino Fincato, coetaneo di Pietro e amico d’infan-
zia, presente il parroco di San Michele Arcangelo monsi-
gnor Franco Marando e i più stretti familiari giovedì 2
aprile 2020 alle ore 11.00. 

Foto archivio di Gianfranco Compagno
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È deceduto mercoledì primo aprile. Aveva 84 anni

IN RICORDO DI PIETRO NENCINI
Storico farmacista di Aprilia

Dott. Pietro Nencini (25.02.2010)

Casa Nencini con alcuni amici
(13.05.2017)

Farmacia Nencini  (16.08.2005)
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Intervista al sindaco di Aprilia Antonio Terra. Le sue riflessioni su una crisi definita “senza precedenti”

“LA NOSTRA? UNA CITTA’ CON UN GRANDE SPIRITO DI SOLIDARIETA’”
Terra pensa ad un conto corrente per la ripresa con un corposo fondo comunale e aperto alle donazioni

di Riccardo Toffoli

“Ho vissuto gli anni del terrore,
quelli della crisi petrolifera. Li
ho vissuti con gli occhi del citta-
dino, ma anche con gli occhi del
giovane appassionato alla politi-
ca. Ma niente può essere parago-
nabile a quello che abbiamo pas-
sato in questi 40 giorni. È una
crisi senza precedenti, che la
memoria non può aiutare. Solo i
nostri anziani potranno forse
rivedere il periodo della seconda
guerra mondiale, o almeno chi
l’ha vissuto. Affacciarci su piaz-
za Roma è stato un colpo al
cuore: piazza e centro deserto
dove sono cambiati persino i
rumori. Ieri ho visto con stupore
un gabbiano passeggiare indi-
sturbato per via degli Aranci.
Sono immagini che non potrò
più dimenticare”. Il sindaco di
Aprilia Antonio Terra ci racconta
quello che ha vissuto in questi
giorni dove tutto sembrava spen-
to, persino la speranza. La gente
è stata rinchiusa nelle case, la
produzione si è fermata per la
maggior parte dei casi, i bambini
non sono andati a scuola, la vita
nelle strade è di colpo cessata. Le
tv hanno mandato in onda per
giorni interi, immagini di morte.
Nessuno potrà più cancellare
dalla memoria, quei carri militari
incolonnati a trasportare bare
perché a Bergamo il cimitero
non aveva più posti per la crema-
zione. Le immagini dei morti ali-
mentavano nelle case di tutti, un
sentimento di paura misto alla
rassegnazione di una vittoria
che, forse, non arriverà così pre-
sto. Perché il Covid-19, ossia il
virus killer che sta mietendo vit-

time in tutto il mondo e sta stra-
volgendo la nostra vita quotidia-
na, sarà duro da sconfiggere. Ora
ci si apre davanti una fioca luce
di speranza. I dati che, quasi
come un rito religioso vengono
snocciolati dalla Protezione
Civile, alle fatidiche e tanto atte-
se ore 18 di ogni giorno, stanno

dimostrando che queste misure
funzionano. I progressi della
medicina e di tutto il settore
scientifico che, nel mondo, si è
unito per combattere Covid-19
sono ogni giorno dei passi
importanti verso la vittoria. Ma
questa, se ora è sicuro che verrà,
è ancora molto lontana. Dovre-
mo vivere per diverso tempo con
molte limitazioni e con il rischio
sempre pressante, che, se fallia-
mo, ci ritroveremo di nuovo
chiusi in casa, a recitare il “mea
culpa” di fronte ad immagini
ancora una volta strazianti.
“Questi mesi sono stati un’espe-
rienza unica per tutti, per me
come sindaco. – ci dice Antonio
Terra - Ho incontrato direttamen-
te o indirettamente tanti cittadini.

Chi è rimasto fermo, chi è stato a
casa, chi ha continuato a lavora-
re, le parole sono state sempre le
stesse: un’esperienza unica che
ci ha toccato. Mi sono stupito, e
come sindaco mi sento anche
orgoglioso, della consapevolezza
dei nostri concittadini. Tutti
hanno rispettato le regole, si

sono impegnati, hanno sentito
questo dovere morale: lo dobbia-
mo fare. Senza se e senza ma. I
dati dei controlli hanno dimo-
strato questo grande spirito di
solidarietà della nostra città:
sono stati sanzionati in pochi.
Ma la città di Aprilia ha reagito
bene anche per l’organizzazione
di questo periodo. Il mio grazie
va a tutti quelli che sono stati
impegnati sul fronte della Prote-
zione Civile e dei servizi sociali.
Vorrei ringraziare uno per uno
tutti gli apparati del Comune. In
questi giorni abbiamo affrontato
tante cose particolari, abbiamo
toccato con mano le difficoltà
dei cittadini. Abbiamo risolto
problemi impensabili e che nes-
suno prima poteva neanche

immaginare. Faccio un esempio
per tutti: famiglie con una fossa
biologica che non avevano i
soldi per svuotarla. Abbiamo
assistito all’impoverimento di
una fascia di cittadini che lavora-
va, anche in buone condizioni
economiche dove sia marito sia
moglie erano occupati e che nes-
suno poteva prima immaginare
avesse ora bisogno di aiuto. Ci
siamo trovati di fronte a padri e
madri di famiglia in cui la cassa
integrazione non arrivava ma gli
affitti e le bollette dovevano
essere pagati. La situazione che
questa quarantena ci lascia in
eredità non è delle migliori: 900
richieste di aiuto sugli affitti,
2600 domande per i buoni spesa.
Io vorrei anche spendere una
parola per gli asili nido privati.
Ci troviamo di fronte ad una
situazione veramente drammati-
ca con grandi cifre di affitto da
pagare e prospettive molto strin-
genti rispetto alle future questio-
ni gestionali. Ho personalmente
scritto alla Regione Lazio per un
contributo che potesse sostenere
queste realtà così importanti per
le famiglie. Le 18 associazioni
che sono iscritte al banco ali-
mentare stanno facendo un gran-
de lavoro. La risposta all’emer-
genza è stata grandissima e que-
sto ha evitato sicuramente il peg-
gio. Si sono mobilitati i nostri
imprenditori con sostegni econo-
mici alla Asl, al banco alimenta-
re. Cito la Simmenthal, il Ciap,
la Recordati. Questo grande spi-
rito di solidarietà vissuto in que-
sti giorni lo alimenteremo ora
per far riprendere la nostra città.
Dobbiamo vedere l’andamento
delle entrate comunali, ma è

chiaro che tutto quello che sarà
risparmiato dall’annullamento di
alcune manifestazioni penso
all’Aprilia Estate, allo Shopping
Day, alle mense o al trasporto
scolastico, verrà destinato in un
conto corrente apposito per la
ripresa economica, alle piccole
attività commerciali ed artigiane
che sono state colpite tantissimo
da questa crisi. E tutti potranno
effettuare le loro donazioni in
base alle possibilità di ogni citta-
dino. Sarà una grande rivoluzio-
ne solidale che ci permetterà di
uscire a testa alta da questa crisi
senza lasciare sul campo nessu-
no”. In Comune già si sta lavo-
rando alla fase 2 che consentirà
di riaprire piano piano ma con
determinate regole. “Martedì
avremo un incontro con la
Regione Lazio perché è previsto
che in questa giornata usciranno
le nuove norme nazionali per la
fase 2 e quindi, dovranno essere
applicate nelle singole realtà – ci
anticipa il sindaco - Ci sarà una
parte tecnica applicativa con
penso dei percorsi legati alle
sanificazioni, all’installazione di
vetri protettivi o di rilevatori
della temperatura. Quello che
però, tengo a dire, è che cambie-
ranno le nostre abitudini di vita e
qualsiasi regola o strumento di
prevenzione messo in campo,
non funzionerà se non c’è un
atteggiamento responsabile di
tutti i cittadini. Tutto dipenderà
quindi da come ci comporteremo
e non dai provvedimenti che
saranno presi. È su questo che
l’Italia e in piccolo la nostra
città, dovrà vincere la nuova
sfida”. 



a cura di Giorgio Cardella*

Con il decreto-legge “Cura Italia”
e con il successivo Decreto Liqui-
dità, il Governo ha sospeso un’am-
pia gamma di versamenti di rite-
nute, tributi e contributi. Viene
stabilito il differimento delle sca-
denze e la sospensione dei versa-
menti fiscali e contributivi (per
tutte le imprese di piccola dimen-
sione e senza limiti di fatturato per
le imprese operanti nei settori più
colpiti); della riscossione e invio
delle cartelle esattoriali; degli atti
di accertamento e dei pagamenti
dovuti per i diversi provvedimenti
di sanatoria fiscale. Inoltre, il
decreto prevede un credito di
imposta per il locatario, esercente
attività d’impresa, che rinuncia a
parte dell’affitto del mese di
marzo. Sempre in ambito fiscale è
stato incentivato, mediante l’e-
stensione delle detrazioni/dedu-
zioni, il contributo del settore pri-
vato al finanziamento del contra-
sto dell’epidemia e delle cure sani-
tarie.
- Sospensione, senza limiti di fat-
turato, per settori più colpiti –
Per gli operatori dei settori più
colpiti dalla crisi vengono sospesi
i versamenti di contributi e ritenu-
te per lavoratori dipendenti di
marzo ed aprile. I versamenti
riprendono in un’unica soluzione
entro il 31 maggio 2020, oppure
mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di
maggio 2020. I settori interessati
sono: turistico-alberghiero, terma-
le, trasporti passeggeri, ristorazio-
ne e bar, cultura (cinema, teatri),
sport, istruzione, parchi diverti-
mento, eventi (fiere/convegni),

sale giochi e centri scommesse.
- Sospensione versamenti IVA
per i mesi di aprile e maggio –
Per i contribuenti delle 5 province
più colpite (Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza) alla
sola condizione che abbiano subi-
to una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 33
per cento nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del prece-
dente periodo d’imposta e nel
mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente perio-
do di imposta. I versamenti sospe-
si sono effettuati, senza applica-
zione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 giu-
gno 2020 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensi-
li di pari importo a decorrere dal
medesimo mese di giugno 2020.
- Differimento scadenze – Per gli
operatori economici ai quali non si
applica la sospensione, il termine
per i versamenti dovuti al 20
marzo si considerano comunque
regolarmente effettuati, senza il
pagamento di sanzioni e interessi,
se eseguiti entro il 16 aprile 2020. 
Viene prorogato il pagamento
del canone di concessione e del
prelievo erariale dei centri
scommesse: la cui scadenza passa
dal 30 aprile al 29 maggio 2020.

- Disapplicazione della ritenuta
d’acconto per professionisti con
ricavi o compensi non superiori a
400.000 euro percepiti nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020 e il
31 maggio 2020. La ritenuta dovrà
essere versata entro il mese di
luglio 2020 in un’unica soluzione,
ovvero in 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di
luglio 2020.
- Sospensione dei termini per le
attività di riscossione, di liquida-
zione e controllo di Agenzia delle
Entrate;
- Affitti commerciali: per i locata-
ri di immobili adibiti a negozi e
botteghe viene introdotto un credi-
to imposta pari al 60% del fitto
relativo al mese di marzo. Il credi-
to d’imposta non si applica a far-
macie, parafarmacie, punti vendita
di generi alimentari di prima
necessità ed è utilizzabile, esclusi-
vamente, in compensazione dei
versamenti tributari e contributivi
da effettuarsi attraverso il modello
F24 (IVA, IRES, contributi, etc).
- Processo tributario telematico:
per agevolare la digitalizzazione
anche degli atti giudiziari la cui
controversia è stata avviata dalle
parti con modalità cartacee, gli
enti impositori, gli agenti della
riscossione e le parti assistite da

un difensore abilitato che si sono
costituite in giudizio con modalità
analogiche, sono tenute a notifica-
re e depositare gli atti successivi,
nonché i provvedimenti giurisdi-
zionali, esclusivamente con le
modalità telematiche.
- Slitta dal 31 marzo al 30 aprile il
termine entro il quale i sostituti di
imposta devono trasmettere la cer-
tificazione unica. 
- Prorogato al 5 maggio 2020 il
giorno in cui la dichiarazione pre-
compilata sarà disponibile per i
contribuenti sul portale dell’Agen-
zia delle Entrate.
- Spostata dal 23 luglio al 30 set-
tembre 2020 la scadenza per l’in-
vio del 730 precompilato.
- Semplificazioni per versamen-
to dell’imposta di bollo su fattu-
re elettroniche. Nel caso in cui
l’ammontare dell’imposta dovuta
per le fatture elettroniche emesse
nel primo trimestre solare dell’an-
no sia di importo inferiore a 250
euro (ma l’importo complessivo
dell’imposta dovuta per il primo e
secondo trimestre è superiore a
250 euro), il versamento può esse-
re effettuato nei termini previsti
per il versamento dell’imposta
relativa alle fatture emesse nel
secondo trimestre dell’anno. Se,
considerando anche l’imposta
dovuta per le fatture emesse nel
secondo trimestre dell’anno, l’im-
porto complessivo da versare resta
inferiore a 250 euro, il versamento
dell’imposta; relativa al primo e
secondo trimestre dell’anno può
essere effettuato nei termini previ-
sti per il versamento dell’imposta
dovuta in relazione alle fatture
elettroniche emesse nel terzo tri-
mestre dell’anno di riferimento.
- Proroga dei certificati di rego-

larità fiscale (DURF) emessi nel
mese di febbraio 2020 - I certifi-
cati di regolarità fiscale emessi
entro il 29 febbraio 2020, conser-
vano la loro validità fino al 30 giu-
gno 2020. La proroga riguarda i
certificati che consentono a impre-
se e committenti di non applicare
il meccanismo di controlli sulle
ritenute istituito dal Dl 124/2019.
- Proroga termini agevolazioni
prima casa - I termini concernenti
l’agevolazione prima casa sono
sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020, al fine di non far decadere
dal beneficio. In particolare la
sospensione riguarda il periodo di
18 mesi dall’acquisto della prima
casa, entro il quale il contribuente
deve trasferire la residenza nel
comune in cui è ubicata l’abitazio-
ne;  il termine di un anno entro il
quale il contribuente che ha ceduto
l’immobile  acquistato con i bene-
fici prima casa deve procedere
all’acquisto di altro immobile da
destinare a propria abitazione
principale; il termine di un anno
entro il quale il contribuente che
abbia acquistato un immobile da
adibire ad abitazione principale
deve procedere alla vendita dell’a-
bitazione ancora in suo possesso.
- Assistenza fiscale a distanza -
Per l’assistenza fiscale di que-
st’anno i contribuenti possono
inviare in via telematica ai CAF e
ai professionisti abilitati la copia
per immagine della delega all’ac-
cesso alla dichiarazione precompi-
lata sottoscritta e la copia della
documentazione necessaria, unita-
mente alla copia del documento di
identità. In caso di necessità, in
luogo della sottoscrizione della
delega, il contribuente può fornire
al CAF o al professionista abilitato
un’apposita autorizzazione tramite
strumenti elettronici volti ad assi-
curarne la provenienza.
*dottore commercialista
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Focus delle misure finora approvate per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia
GLI INTERVENTI MESSI IN CAMPO DAL GOVERNO

Chi può accedere e come
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Movap chiede di ricalcolare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

APRILIA - AGEVOLAZIONI TARI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI?
L’assessore alle finanze Principi: “sarà possibile solo se i cittadini che possono, pagano subito”

di Riccardo Toffoli
Quasi due mesi di lockdown,
molte attività sono state chiuse
ma dovranno pagare ugualmente
i tributi? Negozi e uffici chiusi,
la produzione a zero, ma le bol-
lette, gli affitti e i tributi dovran-
no comunque essere pagati. E
tutti si chiedono: ma come? E
soprattutto: perché? Mentre per
gli affitti dei locali, anche se
“inutilizzati”, il rapporto rimane
privatistico con il proprietario
del locale e forse arriverà un

contributo economico dallo
Stato, i tributi però sono pubbli-
ci. E la domanda viene sponta-
nea: “ma se il negozio o l’ufficio
per due mesi è stato chiuso, per-
ché devo pagare la Tari per inte-
ro anche per quei due mesi che
non ho prodotto neanche un
rifiuto?”. Movap chiede traspa-
renza sul costo del servizio. “La
conferma ad una dato quasi
naturale arriva dal rapporto ela-
borato Althesys sull’andamento

della raccolta dei rifiuti urbani
dopo la crisi sanitaria dovuta al
Covid - 19. – spiega Lorenzo
Lauretani per Movap- Il rappor-
to ci dice che la produzione di
rifiuti calerà, sia quella delle
famiglie, sia (anzi soprattutto)
quella del terziario, in primis
commercio e ristorazione. La
diminuzione dei consumi, con
una riduzione del Pil italiano sti-
mata tra il 6% e 8% su base
annua, potrebbe tradursi in un
calo dei RU fino a 2 milioni e

mezzo di tonnellate. Per quasi
due mesi molte attività produtti-
ve, quelle per le quali è stato
imposto la chiusura, non hanno
conferito i rifiuti urbani assimi-
lati al servizio pubblico e, anche
quelle per le quali non è stato
previsto alcun blocco le quantità
conferite sono state nettamente
minori. Questo si è tradotto in
una minore quantità di rifiuti
raccolti e conseguentemente
conferiti ai vari soggetti chiama-

ti a smaltirli, minore utilizzo dei
mezzi chiamati alla raccolta e,
questo un vero punto interrogati-
vo del personale impiegato. Sul
fronte delle famiglie il calo dei
consumi stimato in oltre il 7 per

cento si traduce inevitabilmente
in minori rifiuti urbani da confe-
rire. Ora è indispensabile capire
da parte della Progetto Ambiente
l’andamento delle quantità con-
ferite e i costi sostenuti per veri-
ficare eventuali risparmi e le
modalità di utilizzo. E’ altrettan-
to importante capire da parte
della società se ci sono difficoltà
nella filiera del riciclo per il pro-
trarsi del blocco di molte indu-
strie impiegate nel garantire il
funzionamento dell’attività di
recupero dei rifiuti urbani. Infat-
ti, la chiusura di alcuni settori
che trattano o impiegano mate-
riali recuperati, come ad esem-
pio alcune plastiche, e la sospen-

sione delle esportazioni (desti-
nazione di quote importanti di
materie prime seconde) stanno
di fatto bloccando gli sbocchi
dei materiali raccolti. In questo
momento, anche in vista dell’av-

vio della Fase 2, è estremamente
importante la trasparenza sui
dati per poter sostenere le fami-
glie e le attività produttive apri-
liane”. Del resto, se c’è un
risparmio nel costo del servizio
di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, ci saranno meno tasse da
pagare anche per i cittadini.
L’amministrazione comunale,
d’altro canto, ha tutta l’intenzio-
ne di venire incontro alle esigen-
ze delle attività economiche col-
pite dalla crisi ma prima aspetta
di valutare la consistenza delle
prime entrate per decidere.
“Sappiamo benissimo che le
attività non hanno lavorato in
questi mesi – ci dice l’assessore

alle finanze Lanfranco Principi-
ed è nostra intenzione, e su que-
sta direzione è anche il sindaco,
di riconoscere uno sconto sulla
Tari almeno per questi due mesi
di inattività. Questo è un inter-
vento importante che stiamo
valutando insieme ad altri inter-
venti che sosterranno le attività
produttive. Va detto che senza
un contributo straordinario dello
Stato, non si potrà fare molto.
Per arrivare, quindi, ad una defi-
nizione delle agevolazioni dob-
biamo innanzitutto capire quan-
to arriverà dallo Stato. Poi ci
serve capire quanti pagheranno
entro la data de 16 giugno. Per
questo noi chiediamo a chi può
pagare, di farlo in un’unica solu-
zione. Questo ci aiuta a valutare
quante saranno le entrate e ipo-
tizzare degli interventi a vantag-
gio di chi ha difficoltà. Il Comu-
ne, in ogni caso, deve garantire
alla Progetto Ambiente il paga-
mento del servizio che svolge.
Questo significa che il costo del
servizio deve essere coperto.
Ora se le entrate del 16 giugno ci
garantiscono un certo margine di
manovra, si potrà intervenire
con delle agevolazioni per le
attività più colpite. Anche qui
servirà differenziare tra chi,
come i supermercati, hanno con-
tinuato a lavorare e chi invece, è
stato costretto alla chiusura. Per
questo è importante che ci sia
una responsabilità civica da
parte di tutti i cittadini. Chi può
farlo, paghi in un’unica soluzio-
ne”. 

SEDE PROGETTO AMBIENTE
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Senza feste, shopping day, cinema all’aperto e persino senza San Michele

APRILIA – CI ATTENDE UN’ESTATE AMARA
Assessore Caracciolo: “Il commercio cittadino è quello più colpito. Molti non apriranno i loro negozi alla fine di questa emergenza”

di Riccardo Toffoli

Niente feste di quartiere, Shop-
ping day, Aprilia Estate, Cine-
ma all’aperto e persino niente
San Michele. Per l’assessore
alle attività produttive del
Comune di Aprilia Gianfranco
Caracciolo la situazione è “un
bagno di sangue”. Ora arriva la
stagione estiva. Aprilia è vero,
di solito si spopola. Piazza

Roma nelle domeniche roventi
di agosto è un’isola pedonale
deserta. I cittadini vanno in
ferie, molti scelgono il mare e
in città rimangono in pochi.
Eppure negli anni, quei pochi
sono cresciuti sempre di più

ogni e anno e le manifestazioni
estive sono sempre state
apprezzate. Lo Shopping Day,
un’iniziativa avviata dall’ex
assessore Giustino Izzo, conti-
nuava ad avere successo negli
anni ed è diventato un appunta-
mento fisso di luglio con una
folla di gente che si riversava
per le vie del centro a mangiare
fritture, panini, pizzette, gelati
e guardare vetrine. Le feste di

quartiere riempiono i parchi
centrali e periferici special-
mente a giugno con colori,
musiche da ballo, luci e profu-
mi. Il parco dei Mille torna a
vivere nelle serate notturne
apriliane riempiendosi di spet-

tatori del cinema all’aperto.
Sempre più numerosi. Tutto
questo sarà impossibile que-
st’anno. “Al 99% -ci spiega
l’assessore Caracciolo- tutte le
feste salteranno. Compreso
San Michele. O almeno dovre-
mo pensare a limitarci a delle
iniziative di carattere culturale
e con tutte le misure sulle
distanze di sicurezza tra le per-
sone”. Insomma eventi da
poche persone, senza le folle
oceaniche come quella dello
scorso anno che si è riversata
su piazza Roma al richiamo di
Loredana Bertè. 
“Tutti i fondi che avevamo

stanziato per queste feste tradi-
zionali saranno dirottati in un
fondo di sostegno al commer-
cio che sta vivendo un momen-
to veramente drammatico” –
spiega Caracacciolo. Ma il pro-
blema sarà anche un altro: ci
saranno questi fondi? “ Lo slit-
tamento dei pagamenti dei tri-
buti e l’impossibilità per alcu-
ni, forse più di alcuni, di non
pagare con regolarità – conti-
nua Caracciolo - ci farà avere
delle entrate inferiori di quanto
previsto e non è escluso che
non ci siano neppure i soldi per
la copertura di questo fondo. In
ogni caso stiamo vedendo

quello che sarà possibile fare”. 

IL COMMERCIO
CITTADINO: UN BAGNO

DI SANGUE
La situazione del commercio
cittadino è assolutamente
drammatica. Molti negozianti
sono stati costretti alla chiusura
per due mesi, ma le spese
dovranno essere pagate. “
Hanno bloccato i mutui – ha
detto Caracciolo- ma si devono
assolutamente trovare degli
strumenti per gli affitti dei
negozi. Chi ha affittato un
locale commerciale per il suo
negozio, nonostante la chiusu-
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ra, deve pagare ugualmente
l’affitto e le spese. Il contratto
rimane privatistico e quindi sta
al buon cuore del proprietario
del locale. In aggiunta all’affit-
to, ci sono le spese per il man-
tenimento del locale”. 
Questo discorso vale ovvia-
mente solo per questi mesi di
chiusura. Perché i soldi che
dovranno sborsare i commer-
cianti saranno molti di più.
Appena si entrerà nella cosid-
detta fase2, con la graduale
apertura di tutte le attività, i
negozianti dovranno adeguare
il loro negozio alle norme di
sicurezza. “Significa che una
vetrina dovrà essere sacrificata
per l’ingresso e l’uscita diffe-
renziata dei clienti – prosegue
Caracciolo - inoltre dovranno
essere messi in campo tutti gli
interventi che saranno previsti
dalla normativa. Significa altri
soldi che i commercianti
dovranno spendere. Sarà un
bagno di sangue. Molti non ce
la faranno e, secondo me, non
apriranno proprio più”.
Rischiamo un centro di saraci-
nesche abbassate.

I CENTRI
COMMERCIALI E IL

CENTRO
A quanto si apprende, i negozi
dei centri commerciali non
apriranno al momento mentre
potrebbero riaprire quelli del
centro città nella fase 2. “Que-
sto è sicuramente negativo per
i commercianti dei centri com-
mercianti perché non potranno
aprire presto e avranno quindi
un maggiore danno – ci spiega
Caracciolo- le misure che
saranno previste, infatti, punte-

ranno ad evitare luoghi affolla-
ti e assembramenti ed è quindi
naturale che i centri commer-
ciali, penso ad esempio ad
Aprilia 2, saranno gli ultimi ad
aprire. D’altra parte però, va

anche detto che i commercianti
dei centri commerciali di que-
sto tipo sono quasi tutti fran-
chising, quindi hanno più stru-
menti a disposizione magari di
un negoziante completamente
autonomo”. Per i negozi del
centro città ci sarà invece la
vera incognita. Potranno riapri-
re nella fase 2, ma riapriranno?
Come riapriranno? “I nego-
zianti dovranno adeguare i loro
negozi alle misure di distanzia-
mento. Quindi chi ha una dop-
pia vetrina, dovrà sacrificarne
una per consentire da una parte
l’ingresso e dall’altra l’uscita
della clientela. Chi ha solo una
vetrina, invece, dovrà contin-
gentare gli ingressi ad uno o
due persone alla volta. Questo
significa che ci saranno le file
per i marciapiedi, un po’ come
avviene ora davanti ai super-

mercati. Ecco, bisognerà pre-
venire questa situazione per
evitare che si creino assembra-
menti di persone per strada.
Inoltre dovranno igienizzare il
locale almeno due volte al

giorno e munirsi di gel disin-
fettanti e mascherine per gli
operatori e per la clientela.
Non sarà una passeggiata”. 

LA TUA SPESA IN UN
“CLICK” 

Il Comune di Aprilia ha messo
in campo uno strumento che si
chiama “spesa a domicilio” e
che prevede la possibilità per
tutte le aziende apriliane di
essere inseriti in una pagina del
sito del Comune di Aprilia ed
essere contattati dai cittadini e
potenziali clienti per portare il
proprio prodotto direttamente a
casa. Il link si trova a destra in
alto del sito e si chiama “spesa
a domicilio”. Cliccandoci, si
accede ad una pagina con tutte
le attività commerciali presen-
ti, i recapiti telefonici e gli
orari per prenotare il proprio

prodotto. Le aziende potranno
inoltrare la propria proposta
all’indirizzo attivita.produtti-
ve@comune.aprilia.lt.it, speci-
ficando il nome, i beni e/o ser-
vizi resi, l’indirizzo dell’attivi-
tà e i contatti. 

MERCATI E FIERE: SOLO
ALIMENTARI

Come cambieranno le nostre
abitudini nella fase 2? I merca-
ti? Il mercato del sabato? Non
esisterà più. Almeno così come
l’abbiamo sempre vissuto.
“Attualmente il mercatino a
piazza delle erbe continua ad
operare tramite il contingenta-
mento della clientela – dice
Caracciolo - sicuramente sarà
così anche per gli altri mercati.
Si potranno vendere solo i pro-
dotti alimentari e nel rispetto
delle misure di sicurezza”.
Salta quest’anno anche la fiera
di Campoverde, una eccellenza
del territorio che si organizza
da tantissimi anni. 

CINEMA E TEATRI
Niente cinema e teatri come li
vedremo una volta. Anche in
questo caso, saranno una delle
ultime attività produttive che
riapriranno i battenti e quando
lo faranno, dovranno avere
tutte le distanze di sicurezza.
“E’ comprensibile che quando
verranno aperti i cinema e i
teatri si dovranno garantire le
misure di sicurezza –dice
Caracciolo- ed è possibile che
sarà possibile sedersi su una
poltrona sì e una no della stessa
fila. Questo comporterà ovvia-
mente delle conseguenze sui
costi di produzione”.
Il Direttore artistico del Teatro

Europa di Aprilia  Bruno Joril-
lo, esclude la riapertura  in tal
senso.
“Si riaprirà quando ci sarà la
massima sicurezza per tutti e si
potranno occupare tutte le pol-
trone disponibili”.

POSSIBILE AUMENTO
DEI PREZZI

È molto possibile che, a causa
delle nuove misure, del recupe-
ro dei fondi per il pagamento
delle spese e degli interventi di
distanziamento, ci sarà un
generalizzato aumento dei
prezzi. Nei cinema e nei teatri
l’aumento è dovuto anche al
dimezzamento del possibile
pubblico spettatore pagante. Se
un cinema o un teatro ha delle
sale di 500 posti, sarà possibile
con le nuove misure, averne a
disposizione la metà e di con-
seguenza anche il costo del
biglietto sarà più alto. Stesso
discorso per i negozianti. Le
spese per i mesi di chiusura e
per gli adempimenti alle nuove
normative, saranno riversate
nel costo del prodotto. “E’
quindi possibile che ci sarà un
generale e diffuso aumento dei
prezzi – dice Caracciolo - che
sarà un duro colpo per il consu-
matore medio che già avrà dif-
ficoltà più di prima di arrivare
a fine mese. Per questo io mi
auguro in un intervento dello
stato o della Regione per veni-
re incontro innanzitutto alle
spese di questi mesi, con un
sussidio per gli affitti dei nego-
zi e per far ripartire l’econo-
mia, di modo da scongiurare
un aumento dei prezzi che
sarebbe veramente il colpo di
grazia per tutti”. 
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Abbiamo fatto il punto su com’è cambiata la scuola con la dirigente scolastica dell’Ic Matteotti  di Aprilia Raffaela Fedele

“DIDATTICA A DISTANZA: DIDATTICA DELL’EMERGENZA”
Fedele: “Preoccupata per l’organico del prossimo anno ma siamo ottimisti”

Niente rinnovo delle graduatorie dei docenti. Esami, forse in presenza, ma più “snelli”
di Riccardo Toffoli

Dal 5 marzo scorso le scuole sono
rimaste chiuse e lo saranno fino
alla fine dell’anno scolastico a
causa dell’emergenza Covid-19.
Fin da subito, ogni scuola ha con-
tinuato a fare lezione attraverso lo
strumento della “didattica a
distanza”, ossia attraverso le
nuove tecnologie, le video lezioni,
i computer, i cellulari, le app e le
piattaforme. Un nuovo modo di
fare lezione a cui la scuola italiana
non era sicuramente preparata un
po’ per l’età del corpo docente, un
po’ perché gli insegnanti, ma in
generale tutto il mondo della for-
mazione, ha sempre sostenuto la
necessità di utilizzare con estrema
cautela i dispositivi informatici.
Basti ad esempio citare i tantissimi
psicologi e pedagoghi che faceva-
no a gara per invitare i genitori a
non far passare troppo tempo ai
propri figli davanti al computer e
al cellulare. Ecco, questa è diven-
tata ora una modalità indispensa-
bile per far proseguire la didattica
in un momento molto difficile,
dove ogni rapporto ravvicinato tra
persone può diventare uno perico-
loso strumento di contagio. La
scuola è sicuramente la prima vit-
tima di questa pandemia. Una
scuola costruita negli anni sull’im-
portanza della socialità dell’ap-
prendimento e che non si è preoc-
cupata delle classi “pollaio” ad
esempio ma che ha dato priorità
all’inclusione e ai valori dello
stare insieme. Tutto questo ora è
venuto meno ma la scuola va
avanti e si è saputa riorganizzare
in pochissimo tempo per continua-

re la sua missione. Abbiamo così
rivolto delle domande alla dirigen-
te scolastica Raffaela Fedele che
da diversi anni dirige l’Ic Matteot-
ti di Aprilia. Dell’istituto com-
prensivo, oltre alla secondaria di
primo grado che si trova in via
Respighi dietro la chiesa dei Ss.
Pietro e Paolo, fanno parte la pri-
maria Deledda (il plesso di prima-
ria più grande per numero di alun-
ni della città) e la primaria di
Campoverde. 
Quando si tornerà nelle aule di
scuola e come si tornerà? Le
classi non assicurano le garanzie
della distanza. Il problema si
ritroverà a settembre? 
“L’unica certezza in questo
momento è che l’anno finirà così
senza rientro a scuola. Si dovrebbe
rientrare a settembre ma non si sa
ancora in quali condizioni. La
situazione è ancora troppo incerta
e il decisore politico non si è anco-
ra esposto prospettando soluzioni
chiare”.
Dal 5 marzo le scuole si sono

organizzate con la didattica a
distanza. Ha veramente funzio-
nato? Quali sono stati i maggiori
problemi riscontrati? Si sono
raggiunti tutti gli alunni in par-
ticolare i ragazzi più fragili o
quelli con disabilità?
“Più che di didattica a distanza
parlerei di didattica della emer-
genza. Funziona e ha funzionato
perché fornisce una risposta,
appunto, emergenziale, ad una
situazione nuova per tutti. Credo
che questo tipo di didattica accen-
tui le difficoltà e le diseguaglianze
pur con tutti gli sforzi, encomiabi-
li, nella maggior parte dei casi, che
i docenti stanno mettendo in
campo per non lasciare indietro
nessuno. Alle difficoltà oggettive,
mancanza di dispositivi, connes-
sioni lente o scarse, case affollate,
non sempre la scuola riesce a
rispondere”.
Lei ormai è dirigente da diversi
anni ad Aprilia. Come hanno
reagito le famiglie apriliane alla
chiusura delle scuole?

“Non vivo ad Aprilia ma i riscontri
che ho, mi dicono che le famiglie
e i ragazzi stanno rispettando le
regole e hanno capito che i loro
comportamenti individuali posso-
no incidere e fare la differenza
affinché questo periodo difficile
passi presto”.
Quali misure ha attivato in par-
ticolare l’Ic Matteotti che lei
dirige per mandare avanti la
didattica e raggiungere tutti gli
alunni? 
“La scuola per stare vicina agli
alunni ha messo subito in campo
gli strumenti che già utilizzavamo
normalmente: RE (Registro Elet-
tronico, ndr) e la piattaforma
Moodle . Con il tempo abbiamo
integrato questi strumenti con le
videolezioni con Zoom e con l’uti-
lizzo di piattaforme rilasciate dalle
case editrici. Alla primaria, a stru-
menti più immediati come What-
sApp, le docenti hanno poi affian-
cato oltre al R E con la piattaforma
Collabora, per le videolezioni Jitsi
Meet, Padlet ed altre. Ad oggi tutti
i docenti hanno trovato una qualsi-
voglia modalità di interazione con
i propri alunni e approfitto per elo-
giarli pubblicamente per l’abnega-
zione con cui tutti stanno facendo
il loro lavoro. Un plauso particola-
re ai docenti che a pochi mesi
dalla pensione si sono rimessi in
gioco affrontando con grande
senso del dovere questa nuova
modalità di insegnamento senza
rinunciare a stare vicino ai propri
alunni e dimostrando plasticamen-
te il loro attaccamento alla scuola
e agli studenti. Per fare fronte
invece alla mancanza di dispositi-
vi la scuola con i fondi ministeriali

ha provveduto alla acquisto di 30
tablet che saranno consegnati alle
famiglie che ne hanno fatto richie-
sta appena ci saranno consegnati.
Dobbiamo poi ringraziare la colla-
borazione con Save the Children
che ha garantito ai nostri alunni
ben 26 dispositivi”.
Esami di terza media ed esami
di diploma. Cosa si prevede e
come si svolgeranno?
“Non abbiamo ancora indicazioni
precise sulla possibilità di farli in
presenza cosa che mi auguro forte-
mente anche perché i ragazzi pos-
sano vivere il “Rito” dell’esame e
provare tutte le emozioni legate a
questo traguardo della loro vita.
Sicuramente l’esame sarà stravol-
to con probabilmente solo un col-
loquio orale”.
Rinnovo delle graduatorie per

incarichi e supplenze. Sarà con-
sentito presentare domanda
quest’anno? Si riuscirà ad avere
il personale docente sufficiente
per iniziare il prossimo anno
scolastico già da subito? E
secondo lei si riusciranno a fare
i concorsi?
“Le graduatorie non saranno rin-
novate. Questo è già stato chiarito
dalla Ministra Azzolina. Non-
ostante le rassicurazioni sono
molto preoccupata. Non credo che
a settembre gli organici saranno
completi e questo renderà ancora
più complicata la ripresa soprattut-
to se occorrerà continuare con la
didattica a distanza. Confidiamo
nelle immissioni in ruolo di nuovi
docenti preparati e motivati ad
affrontare le sfide che la scuola
pone. Andrà tutto bene. Abbiamo
il dovere dell’ ottimismo”.



29 APRILE - 14 MAGGIO 2020 pagina 9IL GIORNALE DEL LAZIO

Poichè in ottemperanza al Decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri relativo al
CORONAVIRUS sono stati sospesi tutti gli
spettacoli, si comunica che  gli eventi saran-
no posticipati a nuova data, non appena ci
sarà la riapartura dei Teatri.

I BIGLIETTI ACQUISTATI
RIMANGONO VALIDI QUELLI

GIA’ IN POSSESSO
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25 APRILE, LA CITTÀ DI APRILIA FESTEGGIA LA LIBERAZIONE
E L'84° ANNIVERSARIO DALLA SUA FONDAZIONE

Non ci sono state cerimonie pubbliche, per evitare occasioni di assembramento. Il Sindaco Antonio Terra ha deposto una corona di fiori al Monumento ai Caduti

LA LETTERA  DEL SINDACO
ANTONIO TERRA :

“Carissimi cittadini di Aprilia,
non avrei mai immaginato, non
solo durante il mio mandato, ma
nell’arco di tutta la mia vita, di
dover celebrare un 25 aprile
come quello che vivremo que-
st’anno.
Di solito, in questa giornata in
cui Aprilia festeggia la liberazio-
ne dal nazifascismo e al tempo
stesso l’anniversario della sua
fondazione, ci ritroviamo in Sala
Consiliare per la consueta mani-
festazione pubblica, prevista per
questa occasione.
Quest’anno, ad eccezione di una
ristretta cerimonia presso il
Monumento ai Caduti, non è pre-
visto nessun appuntamento pub-
blico. Né sarà possibile per gli
apriliani trascorrere questa gior-
nata di festa in compagnia dei
propri cari e dei propri amici,
come dovrebbe prevedere un
data di così grande importanza
per la Città e per il Paese.
È anche per questo che ho pensa-
to di raggiungervi attraverso una
breve lettera. 
Io credo che momenti straordina-
ri come quello che stiamo viven-
do chiedano a tutti noi, giorno
dopo giorno, di ripercorrere la
nostra storia comune e i valori
che ci uniscono. Se c’è una cosa
che questa tremenda epidemia
ci sta insegnando è proprio
l’importanza dei beni comuni:
la sanità pubblica e gratuita per
tutti, che per troppi anni è stata

interessata da tagli e guidata da
logiche esclusivamente economi-
che; la scuola e la sua funzione
insostituibile di costruzione del
futuro ma anche di catalizzatore
dei vincoli nazionali; il coordina-
mento efficace tra Stato ed Enti
locali, messo continuamente
sotto pressione anche nelle ulti-
me settimane e che richiederà
probabilmente una revisione, un

“tagliando”, quando questa fase
di emergenza sarà terminata; l’U-
nione Europea, come vocazione
naturale per un continente non
più centrale nello scacchiere
internazionale e per Paesi che da
soli non avrebbero neanche le
disponibilità economiche minime
per ripartire.
Tutti questi elementi mi sono tor-
nati alla mente in questi giorni,
rileggendo la “Lettera agli amici”
di Giacomo Ulivi, un giovane
partigiano ucciso dai fascisti a

Modena nel 1944. Scriveva
Ulivi: “Al di là di ogni retorica,
constatiamo come la cosa pubbli-
ca sia noi stessi, la nostra fami-
glia, il nostro lavoro, il nostro
mondo, insomma, che ogni sua
sciagura sia sciagura nostra,
come ora soffriamo per l’estrema
miseria in cui il nostro Paese è
caduto: se lo avessimo sempre
tenuto presente, come sarebbe

successo tutto questo?”. Questa
domanda risuona in noi anche
oggi, in un momento di difficoltà
come quello che viviamo. 
Ci sembra suggerire che la liber-
tà non è mai una conquista
definitiva. Quanto piuttosto
una tensione ideale, che ci spin-
ge continuamente ad un’azione
di liberazione.
È liberazione il frutto della lotta
dei partigiani e delle Forze Allea-
te contro il nazifascismo, che ha
letteralmente “regalato” a noi,

donne e uomini del nostro tempo,
una vita di benessere e prosperi-
tà. È liberazione l’impegno quo-
tidiano, nelle scuole così come
nei luoghi della cultura e del
dibattito civile, di quanti conti-
nuano a preservare il ricordo e la
consapevolezza di ciò che è stato,
dell’incredibile sacrificio di vite
umane che caratterizzò la Libera-
zione dell’Italia nel 1945. È libe-
razione anche l’intuizione e la
fine opera di mediazione dei
Padri costituenti, quella “Costitu-
zione più bella del mondo”
costruita proprio in virtù di ciò
che accadde nel 1945. 
È liberazione, però, anche la
costruzione del Sistema Sanitario
Nazionale, portato a compimento
solo nel 1978 e così prezioso
oggi. È liberazione oggi l’azione
degli insegnanti che non si arren-
dono alla distanza e ogni giorno
riprovano a tirare i fili delle rela-
zioni con i propri alunni, con un
occhio di riguardo a chi è meno
capace o meno stimolato. È libe-
razione l’impegno impagabile
dei tantissimi volontari di Prote-
zione Civile, della Croce Rossa e
del variegato Terzo Settore del
nostro territorio, per testimoniare
la presenza della Città al fianco
di chi è solo e in difficoltà. È
liberazione il lavoro senza sosta
di medici, infermieri, personale
sanitario e delle Forze dell’Ordi-
ne, che spesso mettono in perico-
lo la propria vita per soccorrere
quella altrui. Personale sanitario
aiutato, in questo periodo, anche
da specialisti provenienti da altri

Paesi del mondo, pronti a gesti
inconsueti di solidarietà che
oltrepassano le barriere tra gli
Stati e le nazioni.
È un elenco che potrebbe conti-
nuare ancora a lungo. Perché in
fondo il bene comune si
costruisce attraverso l’impegno
e il sacrificio di ognuno, ciascu-
no secondo ciò che è chiamato a
svolgere e con pari dignità
rispetto agli altri.
La tensione ideale a liberarci dal
male, che animò la lotta partigia-
na, determina insomma ancora
oggi l’azione di molti, anche se il
male in questione è diverso dalla
dittatura e dalla repressione. Io
credo che quella stessa tensione
abbia animato e animi ancora
oggi quanti continuano ad
occuparsi della costruzione
della nostra Città, una costru-
zione mai terminata proprio per-
ché una Città è un corpo vivo,
che via via affronta criticità con
le potenzialità che esprime e con
la finalità di risolverle e conti-
nuare a crescere.
Per questo, per Aprilia, il 25 apri-
le continua ad essere anche oggi,
anche in questo momento in cui
siamo chiamati a partecipare
all’azione di contenimento del
virus rimanendo a casa, una data
così importante. Per la nostra
storia, per il nostro futuro, per
il modo in cui siamo comunità
cittadina viva e in divenire.

Buon 25 aprile a tutti.”
Antonio Terra
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Ma……se potete……pagate in un’unica rata
APRILIA - TRIBUTI COMUNALI “DIFFERITI”

L’assessore alle finanze Lanfranco Principi ci fa il punto su tutte le novità dei tributi messe in campo a seguito dell’emergenza Covid-19

di Riccardo Toffoli

Tributi comunali: nuove scaden-
ze dei pagamenti per far fronte
ai disagi dell’emergenza corona-
virus. Tutte le novità ci sono
state illustrate dall’assessore alle
finanze Lanfranco Principi.

TARI
Con Deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 55 del 19/12/2019,
sono state approvate le scadenze
per l’acconto TARI 2020 come

di seguito elencate, senza distin-
zioni tra utenze domestiche e
non domestiche:
Prima rata: 16 aprile 2020
Seconda rata: 16 giugno 2020
Terza rata: 16 settembre 2020

In alternativa paga-
mento in rata unica
entro il 16 giugno
2020.
“Allo stesso tempo, -
ci dice l’assessore
Principi- il termine
per presentare la
richiesta di riduzione
per le utenze domesti-
che e non domestiche
pur essendo fissato, ai
sensi del vigente
Regolamento IUC,
approvato con Deli-
berazione di Consi-
glio nr. 15 del 28 apri-
le 2016, entro il 20
gennaio dell’anno di
riferimento, agli artt.
50 e seguenti, è stato
come di consueto, dal Settore II
Finanze e Tributi, e nello speci-
fico dall’Ufficio Tributi, che rin-
grazio per come si sta prodigan-
do in modalità smart working,
come tutto l’Ente, prorogato al
31 marzo per le utenze domesti-
che e al 28 febbraio per le utenze
non domestiche. A seguito degli
eventi del COVID-19 e delle
successive misure di conteni-
mento, l’Amministrazione, ha
inteso con una Delibera di Giun-
ta, nello specifico la nr. 34 del
26.03.2020, per contrastare l’e-
mergenza epidemiologica del
COVID-19, differire i termini di
versamento dell’acconto TARI
2020”. Le nuove scadenze sono

divise in utenze domestiche e
utenze non domestiche. 
UTENZE DOMESTICHE
Prima rata: 16 maggio 2020
Seconda rata: 16 giugno 2020
Terza rata: 16 settembre 2020
In alternativa pagamento in
rata unica entro il 16 giugno
2020
UTENZE NON DOMESTICHE:
Prima e seconda rata: 
16 luglio
Terza rata: 16 settembre 2020
In alternativa pagamento in
rata unica entro il 16 giugno
2020
“Ovviamente –continua Princi-
pi- come già precisato nei social,
l’Amministrazione, invita chi ne
avesse le possibilità a versare

l’Acconto in rata unica. La stes-
sa Delibera di Giunta ha previ-
sto, una proroga per i termini di
riduzione, consentendo la possi-
bilità di presentare le domande
entro il 30 giugno 2020”.

TRIBUTO TOSAP e ICP:
“Inizialmente –dice Principi-
l’Amministrazione con le Deli-
berazioni di Giunta Comunale
nr. 10 e 11 del 30.01.2020, aveva
prorogato i termini di versamen-
to, rispettivamente per l’ICP
(Imposta Comunale sulla pub-
blicità) e Tosap (Tassa Occupa-
zione Spazi e aree pubbliche) al
31 marzo 2020. Al fine di agevo-
lare gli utenti e contribuenti, nel-

l’ottica delle misure di conteni-
mento del Covid-19, l’Ammini-
strazione con la Delibera di
Giunta nr. 34 del 26.03.2020 ha
differito i termini di versamento
anche per l’Icp e la Tosap al 16
maggio 2020”.

TRIBUTO IMU
La scadenza per l’acconto IMU
resta fissata al 16 giugno 2020.
“Per qualsiasi informazione –
conclude Principi- invito gli
utenti a contattare gli uffici”. È
possibile contattare gli uffici tri-
buti ai seguenti recapiti:

Martedì e Giovedì: dalle ore
09:00 alle 13:00 e dalle ore
15:30 alle 17:30 al nr.
0692018222
Mercoledì e venerdì: dalle ore
09:00 alle 13:00 al nr.
0692018812
O via mail:
servizio.tributi@comune.apri-
lia.lt.it
Pec: servizio.tributi@pec.comu-
ne.aprilia.lt.it

Ass.re  e Vice sindaco 
Lanfranco Principi
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Un “viaggio” tra le attività economiche della città di Aprilia per sentire come
si sono organizzate e come faranno per uscire dalla crisi

“SARA’ UNA LUNGA E LENTA RIPRESA”
La ristorazione sicuramente il settore più colpito. Si chiede un aiuto economico 
concreto ma anche di consentire la modalità di asporto almeno su prenotazione

di Riccardo Toffoli

I più colpiti da questa pandemia
sono sicuramente i ristoratori.
Costretti alla chiusura, hanno le
maggiori incognite di come
sarà il domani. Per loro la fase
2 è un punto interrogativo forte
a differenza delle altre attività
commerciali che più o meno se
la caveranno con misure di con-
tenimento e di distanziamento.
Siamo andati ad ascoltare alcu-
ne delle nostre attività commer-
ciali. Sono le nostre attività
commerciali che fanno vivere
Aprilia e la rendono bella. “La
situazione è ancora incerta e
non possiamo programmare
degli interventi perché la fase 2
non è stata definita – ci dice
ROBERTO DEL RISTO-
RANTE IL NIDO- in questi
mesi abbiamo lavorato con la
consegna a domicilio, mettendo
parte del personale dipendente
in cassa integrazione. Certa-
mente questa forma di attività
non può compensare il lavoro
che facevamo prima né può
immaginare di giustificare una
struttura così grande come la
nostra. Ora la fase 2 ci preoccu-
pa perché il settore della risto-
razione sarà il più colpito di
questa crisi economica”. Per la
ristorazione, infatti, le incogni-
te sulle modalità di riapertura
del locale sono molte. Come si
potrà andare al ristorante?
Quali saranno le misure che i
ristoranti dovranno adottare per
adeguare il loro locale ai canoni
di sicurezza? “La salute del
cliente ma anche la salute del
nostro operatore viene prima di
tutto – continua Roberto del Il
Nido - questo significa che il
locale per riaprire alla clientela

dovrà essere adeguato a delle
normative che ancora non sono
state definite. Io però vorrei
sottoporre delle domande. I
pranzi o le cene a seguito di
cerimonie come matrimoni o
battesimi ad esempio, possono
essere comunque gestite perché
vengono programmate per
tempo. Ma la quotidianità come
sarà vissuta?  L’andare a cena a
ristorante rientra sicuramente
nelle attività sociali secondarie,
di piacere e di divertimento
delle persone. Se un cliente
deve andare a mangiare a risto-

rante e avere la preoccupazione
di stare attento alla distanza, di
avere un vetro in plexiglass che
gli impedisce di conversare,
capisce che sarà difficile che
venga a ristorante. Opterà per
rimanere a casa. Va inoltre
tenuto presente che i ristoratori,
già gravati da due mesi difficili,
dovranno investire per adegua-
re il locale alle misure di sicu-

rezza. Si tratta sicuramente di
interventi costosi sui quali ci
sarà anche un rialzo dei prezzi,
come abbiamo visto per le
mascherine. Interventi che sono
tra l’altro, anche temporanei,
poiché dureranno fino al termi-
ne di questa pandemia”. Insom-
ma per i ristoratori la fase 2 si
preannuncia molto complessa.
E i piccoli locali, dovranno fare
i conti anche con una riduzione
dei posti a sedere per garantire

le misure di distanziamento tra i
clienti. “Le misure adottate dal
governo sono state univoche
per tutte le attività – continua
Roberto de Il Nido - e questo ha
penalizzato chi, come il settore
della ristorazione, è molto col-
pito dall’attuale crisi. Noi
siamo paragonati agli uffici,
penso a quelli dei commerciali-
sti ad esempio, che comunque
hanno potuto lavorare con lo
smart working. Noi questo
ovviamente non lo possiamo
fare. Allora sarebbe opportuno
che il governo ci dia un soste-

gno economico almeno per le
spese necessarie dell’adegua-
mento del locale alle nuove
normative. Questo sarebbe un
grande aiuto concreto che non
ci farebbe sentire soli nella lotta
a questa crisi, come ora ci stia-
mo sentendo”. Sempre nel set-
tore della ristorazione, preoccu-
pazione arriva da chi opera
anche prevalentemente nel set-

tore della cucina da asporto.
“La situazione è veramente dif-
ficile – ci spiega GIOVANNA
DI PRONTINTAVOLA LA
PASTA ALL’UOVO - ci siamo
sentiti completamente soli,
nella lotta a questa crisi econo-
mica. Non abbiamo sentito la
vicinanza dello Stato e non la
sentiamo ancora. Come per tutti
quanti, gli incassi si sono com-
pletamente ridotti e bisogna, in
ogni caso, provvedere alle

spese di mantenimento del
locale. Ci  serve un aiuto eco-
nomico per esempio per il
pagamento dell’affitto, servi-
rebbero delle misure legislative
che ci garantiscano delle agevo-
lazioni per poter ripartire. Alcu-
ne misure prese dal governo,
anzi, ci hanno anche penalizza-
to. Faccio un esempio per tutti.
Il 25 aprile è un sabato e si è
deciso di chiudere tutte le atti-
vità. Perché? Cosa comportava
se si consentiva alle attività di
ristorazione di fare consegne a
domicilio? Già possiamo lavo-

rare solo nel weekend. Almeno
ci sia data la possibilità di fare
quel poco per mandare avanti
l’attività”. E se, come ci ha
anche preannunciato l’assesso-
re alle attività produttive Gian-
franco Caracciolo, le “vittime”
economiche della crisi ci saran-
no e saranno molte, le serrande
abbassate al momento in cui
sarà possibile la riapertura

daranno l’idea di quello che
ancora non è chiaro: la crisi
economica sarà drammatica.
Ma non c’è da perdere la positi-
vità. Sicuramente non l’ha
persa ANGELA DELLA
GELATERIA MON
AMOUR. “Dall’inizio di
marzo abbiamo avviato la con-
segna a domicilio – ci dice - ci
siamo affidati ad una piattafor-
ma per la consegna. Io sono
positiva di natura. Certo gli

incassi non sono come prima
anche perché noi avevamo il
bar, eravamo riusciti a consu-
mare 3kg di caffè al giorno,
insomma la situazione come
tutti, ha colpito anche noi. Ma
siamo riusciti a fare il nostro
meglio per raggiungere tutti.
Non importa dove, noi arrivia-
mo con le consegne fino a Fos-
signano ad esempio anche se ci
permette solo di rientrare con il
costo del viaggio. Non importa,
lo facciamo. Con gli incassi
attuali riusciamo a pagare le
spese fisse del negozio, anche

se, come tutte le attività, parte
del personale è andato in cassa
integrazione purtroppo. Noi
chiediamo che possa essere
garantito il servizio di asporto
nella fase 2, cioè che il cliente,
anche su appuntamento, possa
ritirare il prodotto richiesto
direttamente al negozio. Questo
ci permetterebbe di respirare un
po’ di più rispetto alle sole con-
segne a domicilio specie nelle
zone periferiche e, quindi, poter
raggiungere più persone di
come possiamo fare ora. Ripe-
to, anche su appuntamento: il
cliente chiama il negozio e fissa
un appuntamento per il ritiro
della merce ordinata di modo
da non creare assembramenti o
affollamenti. Questo ci permet-
terebbe di lavorare meglio”.
Positivi anche i gestori della
PASTICCERIA LA MIMO-
SA che già effettuavano, prima
del Covid-19, consegne a domi-
cilio. “Sin da marzo – ci dico-
no- abbiamo potenziato il servi-
zio a domicilio che già aveva-
mo attivato. Quindi eravamo
più o meno pronti con un siste-
ma ben collaudato e che abbia-
mo appunto potenziato con la
messa in esercizio di furgoni
per le consegne e con tutti que-
gli obblighi, parte dei quali già
erano da noi usati, di preven-
zione come uso di guanti e
mascherina, ora anche per gli
operatori delle consegne. Come
tutti, ovviamente, gli incassi
non sono i soliti ma stiamo
facendo di tutto per mantenere
un livello di servizio adeguato
ai nostri standard. Quello che
non vogliamo togliere è il sorri-
so dei bambini, quel sorriso
bellissimo quando vedono la
loro torta ad esempio, per la

festa del loro compleanno. Per
noi è una gioia far sorridere i
bambini e permettere di festeg-
giarli. Lo faremo sempre, anche
se questo comporta maggiori
sacrifici. Per la fase 2, appliche-
remo tutte quelle misure che ci
verranno imposte. Pensiamo ad
esempio a dei divisori come sta
avvenendo per gli uffici postali,
ma anche al sistema della pre-
notazione e ritiro direttamente
al negozio dei prodotti. Sarà in
ogni caso una lunga e lenta
ripresa”. 
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Non hanno neanche i soldi per fare la spesa
OLTRE DUEMILA FAMIGLIE APRILIANE 

RIDOTTE IN STATO DI POVERTA’
Le misure messe in campo dal servizio sociale. L’assessore: “un lavoro ottimo fatto
dagli uffici e da tanti volontari ci permette oggi di far fronte a tutte le emergenze” 

di Riccardo Toffoli

Sono circa 2mila 100 le
domande delle famiglie apri-
liane che hanno chiesto aiuto
al Comune per ottenere i buoni
spesa. Un “esercito” di nuovi
poveri che è purtroppo destina-
to ad aumentare nei prossimi
giorni a causa del prolungarsi
delle misure restrittive dovute
all’attuale emergenza sanita-
ria. Sono circa 900 mila gli
euro che sono “piovuti” nel
Comune di Aprilia per sostene-
re le famiglie apriliane. 600
mila euro circa direttamente
dal governo, altri 300 mila
circa dalla Regione Lazio. Il
Comune di Aprilia ha subito
avviato le procedure per defi-
nire i criteri di chi ha titolo a
ricevere questo contributo. “Si
tratta di un aiuto importantissi-
mo alle famiglie –ci dice l’as-
sessore ai servizi sociali Fran-
cesca Barbalisca che in queste
giornate molto convulse sta in
assessorato h24 a piazza Ber-
saglieri- per non lasciare nes-
suno da solo”. L’assessorato ai

servizi sociali per questa emer-
genza ha attualmente occupato
oltre al primo piano, anche
diversi uffici del secondo
piano. Una necessità dovuta
alle tantissime pratiche da
seguire e all’aumento del per-
sonale in servizio presso i ser-

vizi sociali del Comune. “Tutti
stanno lavorando tantissimo –
spiega l’assessore Barnaliscia-
ogni domanda viene valutata
dagli assistenti sociali, si fanno
le chiamate e con un sistema
molto capillare si capisce il
reale bisogno. Vorrei sottoli-

neare che questo strumento è
stato creato per reagire all’at-
tuale situazione emergenziale
e quindi, è un più che non sarà
ripetibile. Pertanto bisogna
arrivare prioritariamente a chi
non ha nulla, a chi non è aiuta-
to dal reddito di cittadinanza o
da altre forme di sussidio
sociale ma che per questa crisi
si è trovato veramente in forte
difficoltà. Penso in particolare
ai precari, a coloro, quindi, che
hanno perso il lavoro per via
del coronavirus e che non sono
coperti da cassa integrazione
perché non ne hanno diritto o
da altre sovvenzioni pubbli-
che, ma che ora si trovano
senza nulla per mangiare”. 

IL BUONO: COME
FUNZIONA

Si prevede un bonus da spen-
dere per la spesa e le medicine.
Per accedervi, bisogna compi-
lare una domanda scaricabile
dal sito internet del Comune.
L’importo varia in base al
nucleo familiare. Per nuclei
composti da 1 o 2 persone, è
previsto un contributo fino a

200 euro; per nuclei composti
da 3 o 4 persone, il contributo
potrà arrivare fino a 400 euro;
per nuclei familiari di 5 o più
persone, la somma erogata
potrà arrivare a 500 euro. Ulte-
riori 50 euro saranno assegnati
ai nuclei familiari con minori
dai 0 ai 36 mesi di età. Il con-
tributo viene erogato in una
card, una sorta di prepagata,
che può essere utilizzata negli
alimentari convenzionati e
nelle farmacie. Attualmente gli
accreditati sono: i punti
Conad, i punti Eurospin, Esse-
lunga. “Abbiamo optato per
una card per vari motivi –ci
spiega sempre l’assessore Bar-
baliscia- innanzitutto a diffe-
renza dei buoni, la card non
può essere contraffatta o falsi-
ficata. Inoltre la card permette
di spendere quanto effettiva-
mente comprato, senza dover
lasciare un eventuale restante
del buono. Ognuno quindi, si
reca nel proprio punto vendita
accreditato vicino e spende
quanto gli serve per sé e la sua
famiglia”. 

Assessore  Francesca Barbaliscia
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TANTI I “FURBETTI”
Ma quanti ci provano? “Gli
uffici stanno facendo un gran-
de lavoro di verifica su ogni
domanda pervenuta –ci dice
l’assessore- attraverso delle
interviste e dei documenti inte-
grativi richiesti. In base a
quanto sta avvenendo in questi
giorni, posso dare alcuni dati
che sono significativi. Su que-
ste 2mila 100 domande perve-
nute, diverse sono famiglie
non italiane ma ci sono anche
tantissime famiglie che finora
non erano note agli uffici. Si
tratta di una grande fetta di
nuova povertà, dovuta appun-
to, alla situazione emergenzia-
le. Ci sono anche famiglie non
apriliane che, però, in questa
situazione si sono ritrovate ad
Aprilia a passare la quarante-
na. Diverse domande sono
state respinte. Molti ci hanno
provato e questo mi dispiace
perché le risorse sono già limi-
tate e provarci significa toglie-
re a chi ha veramente bisogno.
In altri casi abbiamo avuto
domande doppie oppure pre-
sentate da componenti apparte-
nenti allo stesso nucleo fami-
liare. In questo caso sicura-
mente in buona fede. In ogni
caso, è ancora possibile pre-
sentare domande fino all’esau-
rimento delle risorse disponi-
bili”.  

I SENZATETTO: NON
C’E’ EMERGENZA

Il dormitorio di viale Europa è
stato chiuso a causa dell’emer-
genza sanitaria. Ma la situazio-

ne è sotto controllo. “Voglio
evidenziare che nel dormitorio
la maggior parte degli assistiti
non erano residenti ad Aprilia
–spiega Barbaliscia- solo due
erano cittadini apriliani che
sono stati ospitati dalle rispet-
tive famiglie di appartenenza.
Ad Aprilia non ci sono stati
casi di senza fissa dimora”.

PROSEGUE L’ASSISTEN-
ZA DOMICILIARE: A
BREVE ASSISTENZA

INTERATTIVA
“Tutto il lavoro ordinario pro-
segue sempre nel rispetto delle
restrizioni di sicurezza –ci
spiega l’assessore- i centri
diurni sono stati chiusi. Parlo
sia del centro diurno per ragaz-
zi abili di via Giustiniano sia
ad esempio il centro Alzheimer

di via delle Margherite. Abbia-
mo chiesto alle famiglie se
volevano che si potesse attiva-
re una forma di assistenza
domiciliare, ma la risposta è
stata negativa per la maggior
parte dei casi. Questo perché si
ha paura dei contatti. Noi
comunque, stiamo lavorando
per un’assistenza interattiva di
modo da non lasciare le fami-
glie da sole e comunque aiuta-
re dove possibile con tutti gli
strumenti che abbiamo a dis-
posizione”.

IL PACCO ALIMENTARE
Inoltre è possibile accedere al
pacco alimentare messo a dis-
posizione dalla Protezione
Civile. “Siamo stati i primi a
provvedere alla consegna del
pacco alimentare tramite i

fondi del distretto sanitario –
riprende l’assessore Barbali-
scia- per intervenire subito
nelle situazioni emergenziali.
Questo strumento è ancora
operativo e vorrei ringraziare
tutti i volontari che stanno
facendo il possibile e che
hanno permesso con il loro
lavoro di non ritrovarci situa-
zioni difficili da gestire. Rin-
grazio tutte le associazioni di
Protezione Civile operanti sul
territorio, la Croce Rossa e
tantissime realtà cittadine che
veramente stanno facendo un
ottimo lavoro”. 

IL POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI SOCIALI

Il Comune ha potenziato i Ser-
vizi Sociali grazie a nuove
risorse messe a disposizione

dal Distretto Socio-Sanitario
LT1: 4 nuove assistenti sociali
hanno preso servizio dal 6
aprile scorso attraverso il
Fondo Povertà. Ad esse si
aggiunge un programmatore
sociale, entrato in servizio
presso l’Ufficio di Piano lo
scorso 9 aprile, mentre una
nuova risorsa è stata destinata
al Segretariato Sociale. Imple-
mentato anche il Pronto Inter-
vento Sociale, per far fronte
alle esigenze dell’emergenza
Covid-19. Alle risorse a dispo-
sizione del Distretto si aggiun-
ge poi una nuova assistente
sociale entrata in ruolo. Per la
prima volta il Comune potrà
così contare su 2 assistenti
sociali di ruolo. 

NECESSARI ASSOLUTA-
MENTE NUOVI FONDI
PER LA FASE 2 
Ma quando l’emergenza sarà
finita che succederà? “Vorrei
ribadire un concetto –conclude
l’assessore Barbaliscia- questi
fondi sono assolutamente
necessari per gestire l’attuale
fase emergenziale ma di certo
non potranno essere solo que-
sti. Quando usciremo da que-
sta crisi, è necessario che le
persone ritrovino una colloca-
zione nel mondo del lavoro e
non sarà assolutamente facile.
Per questo, mi auguro e lancio
un appello importantissimo,
perché ci siano altri fondi da
destinare a queste famiglie che
consentano loro di riprendersi
e tornare attivi nella società e
nel mondo del lavoro”. 
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Lo studio è stato realizzato da Rosalba Rizzuto, Giovanni Battistuzzi e Alessandro Rinaldi

“IL MURO - RIFLESSIONI A MARGINE DI CITTADINI INDIGNATI”
AL “QUINTA” DELLA PIAZZETTA DEL MERCATO CONTINUA A FAR DISCUTERE

Contestato il “piano di riqualificazione urbana” messo in atto dall’Amministrazione comunale di Aprilia

Eccoci, davanti al Muro. Il
Muro di ostinazione con cui
autisticamente l’Amministra-
zione comunale ha portato
avanti un disegno a lungo
contrastato da molti. Qual è il
discrimine tra la buona politi-
ca e l’arroganza del potere?
L’ascolto, la trasparenza.  In
molti ci siamo soffermati a
guardare increduli l’intrusio-
ne architettonica che ha
inferto, come una enorme
mannaia sbilenca, una pro-

fonda ferita al nostro già
deturpato centro storico, l’ul-
timo residuo sopravvissuto
alla cieca distruzione. Segui-
ta poi da una altrettanto
scoordinata e non pianificata
ricostruzione, cancellando e
stravolgendo, con rappezza-
ture sconnesse e colate di cal-
cestruzzo, il volto della
nostra città. In perfetta
coerenza stilistica con il
resto, anche questo Muro sa
esprimere solo il BRUTTO!
Aprilia sarà nata sotto una
cattiva stella, ma il cattivo
governo che si è avvicendato,
con una teoria di amministra-
tori incompetenti, non ha
brillato di alcun lume di sag-
gezza; e il prodotto, sotto gli
occhi di tutti, è, infine, il
trionfo della bruttezza. Que-
sta piazza è l’ennesima
espressione, mentre se ne
paventa un’altra all’orizzon-
te, in un susseguirsi ininter-
rotto di brutture su brutture
(vedi la richiesta fondi alla
Regione Lazio per mettere in
atto il contestato stravolgi-
mento di Largo Marconi a
firma del prof. Paolo Cola-
rossi, definita dal sindaco di
Aprilia Antonio Terra “Rivi-

sitazione di Piazza Marco-
ni”), per non parlare della
recente colata di cemento sul
campetto accanto la Chiesa
dello Spirito Santo. L’ammi-
nistrazione non può conti-
nuare, attraverso giochi di
parole, a dilapidare denaro
pubblico per realizzare scem-
pi non concordati coi cittadi-
ni, né frutto di piani regolar-
mente adottati! Deve rendere
conto dell’operato sia a noi,
che alla Regione. 

1 – IL SIMBOLO - Perché
scegliere, come elemento
architettonico di una riquali-
ficazione, un Muro? I muri
sbarrano il passaggio. I muri
delimitano i confini. I muri
sono buoni a separare, ad
interrompere la comunica-
zione e la fratellanza, ad iso-
lare le comunità …o a tra-
sformarsi in “pubbliche latri-
ne”, citando un concittadino.
Qui, la nostra amministrazio-

ne ha innalzato il Muro del
pianto della Bellezza, della
Poesia, del Buon Gusto, dello
Stile, dell’Arte! Ride solo chi
ha colato tonnellate di
cemento e chi gliele ha com-
missionate, chissà perché,
poi. Come se non esistesse
un domani, come se i loro
figli non subiranno l’onta di
vedere le brutture realizzate
dai padri. Quasi che, nella
brama della fama, non aves-
sero considerato di aver pri-

vato della luce, della
prospettiva, del punto
di vista, abitazioni
preesistenti, anche
infrangendo regole
basilari di urbanistica,
ritengo. Perché, poi,
innalzare in fretta e
furia un Muro, in un
progetto di riqualifi-
cazione che prevede-
va invece l’abbatti-
mento di altri muri?
Ci vedo dietro un nar-
cisistico bisogno di
lasciare un segno ….
ma in realtà dietro il
Muro si cela un’altra
verità… non meno

grave. Questo Muro è
la metafora della bar-

riera che l’amministrazione
ha eretto fra sé e la cittadi-
nanza.
2 – IL METODO - Il proget-
to della Ristrutturazione
della piazzetta antistante il
mercato coperto, come il pro-
getto del parco di via dei
Mille “Falcone e Borsellino”
o quello delle “Porte del Cen-
tro Commerciale Naturale”
(un ossimoro più ipocrita,
difficile concepirlo) o, a

breve, la distruzione di Largo
Marconi, non scaturiscono da
un unico piano urbanistico
adottato, benché tradiscano
tutti una sola regia. L’Ammi-
nistrazione comunale ha
speso denaro pubblico per
incaricare (a propria discre-
zione) un esterno a redigere
un (discutibilissimo) piano di
riqualificazione urbana, per
poi non adottarlo seguendo
l’iter previsto dalla norma,
ma facendone di fatto spez-
zatino, in tanti progettini
incoerenti, senza alcuna
organicità logico-stilistica. 
Anziché accogliere le propo-
ste/osservazioni di chi cono-
sce bene Aprilia e ha messo a
disposizione le proprie com-
petenze per un bene comune,
l’amministrazione procede,
nel governo della città, in
maniera totalmente arbitra-
ria, senza il confronto pubbli-
co e senza la minima traspa-
renza del proprio operato. 
Ma la cosa più grave è che
evita accuratamente ogni tipo
di pianificazione, aggirando
furbescamente la norma (che
richiede l’assoggettamento a
VAS di tali strumenti pro-
grammatici) a colpi di delibe-

re, per sottrarsi sistematica-
mente ad una competente
Valutazione e alla democrati-
ca Consultazione pubblica,
così come dettato dal D. Lgs.
152/2006. 
Abbiamo uno strumento
urbanistico, il PRG, adottato
nel 1973, - quando ancora
non era nata più della metà
della attuale popolazione e
della Sostenibilità neanche il
senso-, ad oggi totalmente

inadeguato, stravolto nell’or-
dito dalle mille varianti,
senza che sia stato messo
mano ad un lavoro organico e
coerente di rivisitazione e ri-
stesura. 
Un’amministrazione che
opera in modo così irregola-
re, senza trasparenza, è inso-
stenibile.

3 – L’AFFRONTO - Il sen-
timento estetico che mi susci-
ta quella colata di calcestruz-
zo è quello dello stupro, della
violenza. Può darsi che,
estrapolato dal contesto in
cui è stato inserito, trovereb-
be un senso. Personalmente,
lo vedrei bene lungo il ser-
pentone di Corviale a Roma,
lì probabilmente gli “elemen-
ti” si mitigherebbero recipro-
camente. Ma nella minuscola
area antistante la piazza del
mercato, no! È spropositato.
Toglie il fiato e la prospetti-
va, riduce il già angusto spa-
zio destinato ad eventi cultu-
rali per una città di 75.000
abitanti che, ad 84 anni dalla
fondazione, ancora aspettano
di disporre di uno spazio qua-
lificato per la Cultura.  Muro
che ignora le persone, che
calpesta il buon gusto, senza
voler scomodare l’urbanisti-
ca sociale e l’estetica. Basti
osservare il colore del Muro
non conforme ai colori della
architettura a cui viene
affiancato (d’altro canto, non
deve sottostare a nessun
Piano del Colore, le varie
amministrazioni non lo
hanno mai adottato).
Quale attinenza la colata in
calcestruzzo ha con i Portici
in cortina e travertino della
piazza del mercato? Per
quanto nella prolissa excusa-
tio progettuale si cerchi di
scovarlo nella invisibile
struttura portante dell’altret-
tanto invisibile portico tam-
ponato, niente di essa richia-
ma lo stile esistente o si
armonizza con il resto o
riqualifica il paesaggio urba-
no, niente procura bellezza e
respiro allo sguardo. Il razio-
nalismo architettonico vs l’ir-
razionalismo amministrativo.
Distonico! 
Rosalba Rizzuto, Giovanni
Battistuzzi e Alessandro
Rinaldi, cittadini attivi,
impegnati nel sociale. 

(Pagina a cura di 
Gianfranco Compagno) 
FINE PRIMA PARTE

Piazza del mercato “il Muro” lavori sospesi 
per DPCM corona virus

Alessandro Rinaldi (fotina) Giovanni Battistuzzi, Rosalba Rizzuto  15.12.2019
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di Riccardo Toffoli

Come può un ristoratore o un
albergatore e in generale un
imprenditore che opera nel settore
del turismo, continuare a lavorare
in questo momento di pandemia?
Abbiamo rivolto alcune domande
specifiche ad Antonio Guido,
direttore dell’Enea Hotel di Aprilia
e Pomezia, capodelegazione di
Pomezia –Federalberghi Roma. Le
sue riflessioni sono molto puntuali
e i suoi consigli possono essere
molto preziosi per uscire da questa
drammatica crisi.
Coronavirus. Il mondo della
ristorazione e il settore
alberghiero sono sicuramente i
più colpiti da questa crisi. Com’è
la situazione con uno sguardo sia
a livello regionale sia a livello
locale. 
“Proprio in questi giorni il
presidente della Federalberghi
Bernabò Bocca, in rappresentanza
della nostra categoria, ha invocato
a gran voce lo stato di crisi del
nostro settore dove si riscontra un
azzeramento dei ricavi nel bimestre
appena concluso, con il 95% degli
hotel ancora chiusi o alcuni aperti
soltanto come presidi per eventuali
emergenze. L’amaro conto che
questa crisi presenta al mondo
dell’industria turistica italiana, è di
quasi 2 milioni di posti di lavoro a
rischio. Oltre al personale degli
hotel c’è quello di bar, ristoranti,
pizzerie e di tutti quei canali di
supporto come le lavanderie e chi
fornisce di cibo e bevande gli
esercizi, non  tralasciando gli agenti
di viaggio e i tour operator, quelli
dei parchi a tema come Zoomarine
e Cinecittà World presenti sul
nostro territorio che attirano
migliaia di famiglie, soprattutto in
questo periodo della bella stagione.
Sono numeri importanti per un
settore che rappresenta il 13% del
PIL nazionale. Nel Lazio, in
particolare nell’ultimo periodo, vi
erano segnali di ripresa che ci
avrebbero consentito di
ammortizzare gli ultimi periodi di
minor afflusso, ma ora ci troviamo
nella situazione che è quasi
impossibile fare stime
sull’economia e sul turismo. In
particolare il comparto turistico del
nostro territorio si è ritrovato
all’improvviso in un vortice di
cancellazioni di convegni e disdette
di pernotti fino al 95%, ma ancora
più preoccupante è che a ciò si

aggiungono le mancate
prenotazioni per i mesi successivi.
Ciò comporta che ogni giorno che
passa, si accumulano sempre di più
costi di gestione che,
indipendentemente dal fatturato,
un’azienda deve sostenere sia che
essa  lavori a pieno regime o in
misura ridotta”.
Ripartire non sarà facile. Finché
non ci sarà un vaccino, bisognerà
adeguarsi alle norme di
distanziamento sociale che
sicuramente saranno le
condizioni necessarie per poter

riaprire. Come cambieranno i
locali e gli alberghi con queste
norme? Come cambieranno le
abitudini dei clienti nei locali
anche solo, per quello che fino a
qualche mese fa, era un banale
“andiamo a mangiare una
pizza”?
“Ripartire non sarà facile per nes-
suno, ma, soprattutto per il nostro
settore che sarà sicuramente l’ulti-
mo della filiera a riprendersi, ma
possiamo farcela tenendo ben pre-
sente che niente sarà come prima. I
clienti del dopo Covid saranno
ospiti diversi, con esigenze diverse
e noi dobbiamo essere pronti e pre-
parati ad accoglierli, poiché sicura-
mente quanto tutto questo finirà,
ritornerà la voglia di riprendersi il
tempo perduto. Ma ora, in questi
momenti, l’unica via possibile è
proprio quello che lei ha indicato,
ovvero l’adeguamento alle nuove
regole di comportamento che ogni
tipologia di attività è tenuta a
rispettare. Nel nostro caso dovrem-
mo cambiare totalmente l’approc-
cio con il futuro cliente che sog-
giornerà in albergo e frequenterà i
nostri ristoranti. Sarà un cliente più
timoroso, più impaurito dalla pos-
sibilità che possa venire a contatto
con persone contagiate o che gli

ambienti dove soggiorna non siano
adeguatamente sanificati. Noi
avremo questa grande responsabi-
lità nel prossimo futuro, ovvero
quella di rassicurare i nostri ospiti
che la loro salute sarà da noi pro-
tetta e tutelata, mediante l’osser-
vanza delle procedure impartite ed
una nuova rimodulazione di alcune
modalità di lavoro anche in consi-
derazione dell’inevitabile distan-
ziamento sociale di almeno 1
metro. Certo, viene da sé che nel
mondo della ristorazione e pubbli-
ci esercizi, a fronte degli stessi

spazi, si potranno accogliere meno
persone contemporaneamente.
Infatti le riaperture di bar, ristoran-
ti e pizzerie saranno tra gli ultimi a
riaprire perché la distanza interper-
sonale è più facile che non venga
rispettata, proprio per la convivia-
lità che spontaneamente si respira
in questi ambienti. Ma in ogni caso
è evidente che, sia la disposizione
di tavoli che l’affluenza in sala o al
bancone di un bar, dovranno essere
regolamentate per evitare che le
persone possano ritrovarsi vicine
le une alle altre a prendere un caffè
o sedute ai tavoli. Quindi, per
rispondere alla sua domanda su
come cambieranno le abitudini dei
clienti nei locali, vi rientra anche la
questione di come sedersi ad un
tavolo, dove non si potrà stare uno
di fronte all’altro, quindi i locali
che solitamente hanno una capien-
za di 50 coperti potranno solo ospi-
tarne meno della metà. Di conse-
guenza dovrebbe cambiare anche
un altro elemento del nostro andare
al ristorante o in pizzeria: il tempo
di occupazione del tavolo, si sta a
tavola il tempo strettamente neces-
sario per consumare il pasto con
una logica che non rientra nelle
nostre abitudini, ma che dovrà
diventare la normalità, anche per

consentire un ricambio e quindi le
possibilità di mantenere a bilancio
i costi che inevitabilmente saliran-
no”.
Quali strumenti sono secondo lei
necessari per sostenere le aziende
che operano nel settore?  
“È di particolare importanza consi-
derare un pacchetto di misure volte
a garantire continuità e creare tutte
le condizioni necessarie per scon-
giurare, innanzitutto, la procedura
di licenziamento del personale in
esubero, che almeno per ora stia-
mo gestendo con la cassa integra-
zione che, ci auguriamo, venga
prolungata. Il nostro comparto si
aspetta di più, soprattutto per veni-
re incontro alla mancanza di liqui-
dità che in questi momenti è il pro-
blema più grave, attraverso finan-
ziamenti e indennizzi a fondo per-
duto. Inoltre sarebbe indispensabi-
le la sospensione degli adempi-
menti fiscali e contributivi ed,
ancora più auspicabile, la cancella-
zione per tutto il periodo dell’e-
mergenza. Se non si interviene
immediatamente la situazione sarà
drammatica, in quanto sicuramente
la chiusura sarà inevitabile”.
Oggi il pericolo è che molti si
sentiranno lasciati soli ad
affrontare la riapertura e o non
riapriranno o potrebbero
rivolgersi a forme illecite di
finanziamento con un proliferarsi
del fenomeno dell’usura. Quali
consigli intende dare agli
imprenditori? 
“L’imprenditore, in questo
momento, vive una situazione
molto delicata. Da un lato prova
dentro di sé lo sconforto di veder
dissolversi il sogno di una vita,
magari con un’azienda che si tra-
manda, per tradizione, da genera-
zioni e per cui l’eventualità di una
cessata attività lo spaventa quanto
la possibilità di non essere suppor-
tato adeguatamente da chi dovreb-
be offrirgli le garanzie di poter
accedere a misure di sostegno da
parte dello stato, mediante opera-
zioni di finanziamento che richie-
dono, ahimè talvolta, alcuni requi-
siti che purtroppo negano all’im-
prenditore la possibilità di acceder-
vi. Spesso sono aziende che in par-
ticolari momenti hanno vissuto
periodi di difficoltà, per i più sva-
riati motivi: investimenti da cui
non si è avuto il ritorno sperato,
esposizioni eccessive per riqualifi-
cazioni aziendali ecc... tante pos-
sono essere le ragioni per cui si è

stati segnalati alla centrale rischi.
Ebbene in questa situazione, a mio
avviso, lo stato dovrebbe garantire
ugualmente la possibilità di acces-
so al credito, onde evitare che tale
preclusione possa far sorgere quel-
la necessità di ricorrere a forme
illecite di finanziamento a cui lei
accennava. Il consiglio quindi è di
non cedere a chi, a fronte di meno
garanzie, appare più risolutivo, ma
di rivolgersi alle associazioni di
categoria di appartenenza della
propria attività, che riescono spes-
so anche in casi piuttosto compli-
cati a dare e fornire le giuste indi-
cazioni per rendere meno tortuosi
alcuni passaggi burocratici”.
Arriva l’estate ma il turismo non
ci sarà, almeno come gli anni
passati. Alberghi e ristoranti
soffriranno tantissimo per una
stagione praticamente assente.
Coloro che hanno attività
specialmente “stagionali”,
dovranno sperare nell’estate
2021. E’ veramente troppo in
avanti lo sguardo. Le
ripercussioni saranno negative
anche per i dipendenti con il
possibile incubo della
disoccupazione. Quali secondo lei
sono le strategie da mettere in
campo per sostenere comunque,
il turismo in quest’estate che sta
arrivando e limitare i danni? 
Ogni giorno la sua pena, recitava
un detto, così come ogni stagione
adesso ha i suoi problemi. Quella
prossima sarà  un’estate da viversi,
come viene indicata “in prossimi-
tà”, ovvero verranno date le linee
guida per cui ognuno potrà muo-
versi secondo limiti ben definiti,
non oltre il proprio ambito regio-
nale. Ciò creerà, inevitabilmente,
un crollo di tutte quelle attività
legate alla stagionalità, come per
esempio i parchi a tema come Zoo-
marine e Cinecittà World che
rischiano di perdere l’intera stagio-
ne e che nel frattempo sono chiusi
e attendono le decisioni del gover-
no. A rischio ci sono diverse
migliaia di lavoratori diretti e indi-
retti, perché molte realtà non
hanno entrate ma solo costi per
attività che non si possono sospen-
dere, come il mantenimento degli
animali e la manutenzione. Infine
l’unica strategia possibile che mi
sento di suggerire, è di considerare
un nuovo modello di fare vacanza,
più responsabile verso il sistema
paese. Ora più che mai noi italiani
dobbiamo riscoprire e valorizzare
le risorse dei nostri territori ed
acquistare i prodotti “Made in
Italy”, per sostenere le imprese
nazionali in ginocchio perché
anche solo in questo modo avremo
la possibilità di sopravvivere a
questa fase così tragica e potrem-
mo tornare a portare un contributo
importante all’economia ed all’oc-
cupazione del nostro paese”.
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Intervista ad Antonio Guido direttore dell’Enea Hotel di Aprilia e Pomezia

UN’ESTATE “MADE IN ITALY”
Sotto i riflettori: la drammatica situazione del settore alberghiero, turistico e della ristorazione in genere

Guido: “Un imprenditore porta dentro di sé lo sconforto di vedersi dissolvere il sogno di una vita”
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CAUSA CORONA VIRUS  LA 23A EDIZIONE È STATA PROMOSSA ESCLUSIVAMENTE SUI SOCIAL

GIORNATA MONDIALE PER LA DONAZIONE DI ORGANI 
I testimonial: “Donare gli organi è una scelta consapevole. Grazie a chi ha detto si al mio futuro”

di Nicola Gilardi

In tempi di Coronavirus non si
ferma l’attività dell’Associa-
zione Malati di Reni. Il 19
aprile, infatti, in occasione
della Giornata Nazionale per la

donazione degli organi, giunta
alla 23° edizione, indetta dal
Ministero della Salute si sono
tenute una serie di iniziative
sul web per ovviare alla can-
cellazione degli eventi fisici a
causa del coronavirus. L’Asso-
ciazione Malati di Reni
seguendo il suggerimento del
Centro Nazionale Trapianti, ha
deciso di tenere un’importante
iniziativa in rete. È stato chie-
sto ai soci e agli amici dell’as-
sociazione di partecipare, cia-
scuno con una foto: da trapian-
tato, in attesa di trapianto, con
la famiglia, con l’obiettivo di

sensibilizzare sulla tematica
della donazione degli organi.
Un gesto di generosità che può
davvero salvare la vita a tante
altre persone e che in questi
anni tanti italiani hanno scelto
di fare per aiutare il prossimo.

Di questa iniziativa, abbiamo
parlato tramite videochiamata
con Roberto Costanzi, presi-
dente dell’Associazione Mala-
ti di Reni: «Il 19 Aprile era
stata indetta la Giornata Mon-
dale per la donazione di orga-
ni, si tratta della 23esima edi-
zione. Purtroppo tutte le inizia-
tive programmate sono saltate.
Abbiamo preso spunto da un’i-
niziativa dell’associazione
nazionale trapiante e diventare
noi stessi testimonial per sensi-
bilizzare su questa tematica.
Abbiamo avuto dei riscontri
immediati. La giornata del 19

si svolgerà sui social, il centro
nazionale trapianti si è adope-
rata a promuovere la donazio-
ne degli organi con gli opera-
tori stessi». I testimonial chia-
mati a partecipare hanno espo-
sto un cartello simbolico con la

scritta: “Donare gli organi è
una scelta consapevole. Grazie
a chi ha detto si al mio futuro”.
«Dobbiamo promuovere la
donazione di organi perché
siamo l’effetto visivo di questa
azione – ha detto Roberto
Costanzi -. Io stesso ho ricevu-
to due trapianti. Senza di loro
non sarei qui. Le persone che
hanno aderito ci hanno raccon-
tato le loro esperienze e le loro
storie, ma anche quello che è
successo dopo, la vita che è
rinata successivamente».  La
scelta di donare gli organi si
può operare attraverso il rinno-

vo della carta di identità, com-
pilando il modulo necessario,
infatti, si può sbarrare la casel-
la relativa e accettare che i pro-
pri organi, in caso di decesso,
siano donati a persone che ne
hanno bisogno per vivere. Una

scelta che deve essere ponde-
rata anche dai familiari, sebbe-
ne in un difficile momento, ma
che con questo atto di genero-
sità possono far continuare a
vivere i propri cari. «Con una
persone che muore, possono
viverne molte altre, si può arri-
vare fino a 7 persone con la
donazione di: cuore, fegato, i
due polmoni, i due reni e le
cornee – racconta il presidente
Costanzi -. Non tutti i trapianti
sono salvavita, come nel caso
delle persone che fanno la dia-
lisi. ma certamente si arriva ad
una vita migliore». Ad accele-

rare l’adesione alla donazione
di organi è stato un progetto
che ha permesso a tutte le per-
sone che rinnovano i docu-
menti di identità di decidere se
donare gli organi. «In questi
anni, con la partenza del pro-

getto “Una scelta in comune”,
quasi 5 milioni di italiani
hanno scelto di donare gli
organi – ha spiegato Costanzi -
. Con questa scelta si viene
iscritti in un registro ed in caso
di morte automaticamente gli
organi vengono donati. Se non
si è fatto questa scelta, la deci-
sione spetta poi ai familiari. Se
si decide di non donare, lo
Stato garantisce che non venga
effettuato l’espianto».

Roberto Arduino Gianfranco Oscar Operatori del centro
regionale trapiantati

Lazio (CRTL)



di Riccardo Toffoli

Sanità, commercio, cinema e
teatri ma anche: potremo andare
al mare quest’estate? Sono gli
argomenti che abbiamo trattato
con Salvatore La Penna, consi-
gliere regionale del Pd e già
segretario provinciale del parti-
to. Tutte le misure che la Regio-
ne ha finora messo in campo
contro l’attuale crisi e quelle che
sta pensando di mettere in
campo per aiutare l’economia
della Regione Lazio a rialzarsi.
L’emergenza coronavirus ha
messo in luce le carenze di
molti tagli fatti alla sanità. In
modo particolare il Lazio che
ha subito per anni un commis-
sariamento importante per
recuperare il debito. Cosa si
intende fare per potenziare
ora la sanità e in particolare
per Latina il cui ospedale già
era in sofferenza per l’eccessi-
vo carico di lavoro.
“L’emergenza coronavirus sta
imponendo un cambiamento di
paradigma nell’approccio alle
politiche sanitarie. Al contempo
sta facendo emergere punti di
forza che sembravano non esse-
re tali e fragilità inaspettate in
Regioni ed aree del Paese che si
ritenevano eccellenze nel com-
parto socio-sanitario. Io sono
orgoglioso di come la Regione
Lazio sta affrontando l’emergen-
za sanitaria con capacità di pro-
grammazione riguardo a posti
letto e posti di terapia intensiva,
velocità nella riorganizzazione
della rete ospedaliera con la
divisione fra aree Covid e  no-
Covid, prevenzione e conteni-
mento del contagio nei territori,
grazie all’ausilio dei Sindaci,
delle forze dell’Ordine, dei
volontari. Fondamentali sono
stati l’impegno generoso e la
collaborazione di tutto il perso-
nale sanitario, in special modo
quello in prima linea, a cui deve
andare un ringraziamento spe-
ciale da parte di tutte le nostre
comunità; ad esempio esemplare
al “Goretti” di Latina la veloce
riorganizzazione dell’ospedale
in centro Covid con medici e
personale di tutti i reparti che si
sono adattati con flessibilità e
sacrificio. Non dovremo dimen-
ticarlo quando tutto ciò sarà fini-
to. Per quanto riguarda il futuro,
si dovrà  subito pensare  a una
ripartenza in cui prendere in
carico i pazienti cronici e non
acuti, dislocati in maniera ordi-
nata nella fase di emergenza,
dividendo la gestione ordinaria
dal mantenimento dell’organiz-
zazione orientata su Covid. I ser-
vizi territoriali e i presidi
poliambulatoriali, come quello
di Aprilia da potenziare ulterior-
mente, le Case della Salute già
istituite, con posti letto ed unità
di degenza infermieristica, e
quelle da istituire secondo pro-
grammazione e il potenziamento
ulteriore dei PAT saranno sem-
pre più preziosi in questo senso.
Continueremo, con l’uscita dal
commissariamento, a lavorare

per portare a compimento i pro-
getti del nuovo ospedale di Lati-
na e del Policlinico del Golfo,
per immaginare un futuro di
ancora maggiori opportunità, e
ad intervenire con investimenti
in personale e strumentazione
diagnostica sui poli ospedalieri
già esistenti”. 
Sostegno alle famiglie in diffi-
coltà. Quali interventi sono
stati messi in campo?
“In questa fase è necessario

occuparsi sia delle povertà cro-
niche e già individuate che delle
sofferenze economiche contin-
genti e transitorie che sono lega-
te in senso stretto alla crisi
indotta dall’emergenza sanitaria
e che fanno più fatica a palesar-
si. In tal senso il combinato dis-
posto fra misure del Governo e
della Regione (21 milioni di
euro) ha offerto le prime rispo-
ste. Il bonus spesa sta permetten-
do ai Comuni di far fronte a
tante esigenze, con una dotazio-
ne di risorse molto importante.
In questi giorni è attiva la misura
della Regione sul bonus affitti,
43 milioni di euro per sostenere
migliaia di cittadini che non
riescono a pagare l’affitto”. 
Sostegno alle attività produtti-
ve. Quali sono gli strumenti a
disposizione delle aziende. In
particolare le misure a soste-
gno dei negozianti e del piccolo
commercio bloccato dal lock-
down che comunque dovrà
provvedere alle spese di affitto
dei locali e sostenere ora le
spese necessarie per adeguare
il locale alle misure di sicurez-
za per la fase 2.
“Per quanto riguarda piccole e
medie imprese e partite IVA ci
troviamo di fronte alla necessità
di fare uno sforzo buttando  il
cuore oltre l’ostacolo. Sono par-

tite le misure  messe in campo
dal Governo e le risorse per la
cassa integrazione, i bonus, i
prestiti del decreto liquidità. La
Regione Lazio, per prima in Ita-
lia, ha approntato lo strumento
del “Pronto Cassa” mettendo in
movimento risorse fino a 450
milioni di euro per prestiti a
tasso zero. È certamente una
situazione inedita, in cui la gran-
de mole delle richieste si scontra
con lentezze procedurali e farra-

ginosità da risolvere nel più
breve tempo possibile. In questo
senso ci si sta attivando con sfor-
zi straordinari, consapevoli della
difficoltà del compito. In Regio-
ne si sta studiando un provvedi-
mento per mettere in campo
risorse per gli affitti degli eserci-
zi commerciali. Ma una cosa è
chiara: da questa crisi si esce,
anche e soprattutto, con uno
sforzo delle istituzioni politiche
e finanziarie ed europee. Se ne
esce con una Europa migliore e

più solidale. Farlo senza Europa
o, peggio, contro sarebbe un
azzardo pericolo e fallimentare”. 
Cinema e teatri. Saranno sicu-
ramente gli ultimi ad aprire i
battenti ma anche coloro che
risentiranno di più le misure
restrittive sulla distanza di
sicurezza.
“In queste settimane la Giunta
Regionale ha lavorato per porre
all’attenzione delle commissioni
competenti e del Consiglio una
rivisitazione del piano dei servi-
zi culturali e degli spettacoli dal
vivo. Il settore della cultura sta
soffrendo in maniera fortissima
e sconterà più a lungo di altri
settori limitazioni e restrizioni.
La cultura, il teatro, lo spettaco-
lo dal vivo producono reddito e
svolgono una funzione pedago-
gica e di coesione sociale note-
vole,  hanno al loro interno pro-
fessionalità e competenze speci-
fiche. Non li lasceremo soli,
lavorando a contributi per l’af-
fitto e la gestione delle strutture
e al contempo a sostegni per
nuove forme e nuovi spazi di
fruizione con l’aiuto delle tecno-
logie”.
Sicuramente alla ripresa ci
sarà un aumento dei prezzi
dovuto al recupero delle spese
sostenute dalle aziende e,
immagino per cinema e teatri,
per le misure di contenimento
che provocheranno una con-
trazione dei posti disponibili.
Come si interverrà per limita-
re questo possibile aumento?

“Si cercherà di sostenere le
aziende ed anche le istituzioni e
gli attori del mondo della cultura
affinché il prezzo della crisi non
ricada sui cittadini e sui consu-
matori. Altra cosa è la specula-
zione sui beni di prima necessità
e sui dispositivi di protezione. In
questo caso tolleranza zero”.
Turismo. Arriva l’estate. La
provincia di Latina con le sue
meravigliose spiagge, il Cir-
ceo, le isole. Sarà possibile una
ripresa delle attività sugli are-
nili? Come si ipotizza un even-
tuale regolamento degli accessi
sulle spiagge libere? È previsto
un sostegno agli albergatori,
ristoratori ecc. per far fronte
ad una stagione che sarà sicu-

ramente molto limitata?
“Il turismo rappresenta per il
Lazio e per la provincia di Lati-
na uno dei settori trainanti ed è
in assoluto, probabilmente, quel-
lo più in difficoltà ed in angoscia
per il futuro. Credo che sul piano
nazionale bisognerà puntare a
una estensione sia del credito di
imposta che delle misure di
cassa integrazione. È necessaria
una integrazione e una comple-
mentarietà fra governo e regioni
per un piano straordinario per il
turismo. Ma straordinario vera-
mente. Per i balneari l’ultima
ordinanza della Regione Lazio
ha disposto la possibilità di fare
interventi di manutenzione e di
allestimento delle strutture amo-
vibili. Tutto il settore si dovrà
predisporre a nuove prassi e
regole ed in questo dovrà essere
sostenuto. È aperto in Regione
un confronto con le associazioni
di categoria del settore”.
Autostrada Roma-Latina e
bretella Cisterna-Valmontone.
Sarà la volta buona?
“Abbiamo chiesto con forza
come PD provinciale e regionale
che la Roma-Latina e la Cister-
na-Valmontone siano considera-
te come un’unica opera e inseriti
nel piano straordinario di 26
opere del Ministero delle Infra-
strutture per la  cui realizzazione
sarà nominato un commissario.
Siamo fiduciosi che questo
finalmente possa accadere. È
un’opera fondamentale per la
mobilità e la competitività del
nostro territorio”. 
Sagre e feste paesane. Si faran-
no? Come cambieranno?
“Sagre e feste paesane, soprat-

tutto quelle con una lunga storia
e tradizione, rappresentano
momenti importanti di socialità
e di costruzione dell’identità di
una comunità. È chiaro che que-
sti eventi potranno ripartire solo
quando i comitati tecnici e
scientifici riterranno che sarà
possibile, tenendo conto delle
misure più rigide che vi saranno
per quanto riguarda distanze e
flussi. Non torneremo prestissi-
mo alla normalità e ci sarà anco-
ra qualche limitazione rispetto
alle nostre abitudini”.
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Aperto un tavolo in Regione per la stagione estiva: al via l’allestimento delle attrezzature sulle spiagge

“ORGOGLIOSO DELLA REGIONE LAZIO. MA USCIREMO
DALLA CRISI SOLO CON L’EUROPA”

Abbiamo fatto il punto con il consigliere regionale Pd Salvatore La Penna
sulle misure messe in campo contro l’attuale crisi su tutti i settori

Il consigliere regionale  Salvatore La Penna 
con il presidente  Nicola Zingaretti
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Coronavirus, gli anziani e il rischio di cancellare la memoria
del Paese. Morti nella più completa solitudine

di Antonella Bonaffini

Si dice che gli anziani custodi-
scano la stessa sensibilità dei
bambini, i loro stessi timori,
persino la loro mimica faccia-
le, a tratti buffa, a tratti incerta,
quasi come vivessero i loro
giorni nel pudico e dignitoso
intento di nasconder la paura.
Mi sono sempre chiesta sino a
che età si riescano davvero a
vedere i colori in questa vita.
Mi sono sempre interrogata su
quelle che saranno le ultime
immagini che gli occhi mi vor-
ranno regalare. Perché chi
invecchia ha bisogno di atten-
zioni, di abbracci, chi invec-
chia ha bisogno di sorrisi, di
calore, perché quello che vive
può esser considerato come un
viaggio a ritroso, un viaggio
coraggioso che consegnerà al
tempo una memoria gigante-
sca. Racconti tramandati da
padre in figli, da figli a nipoti,
parole che hanno fatto grande,
ed in modo del tutto naturale,
la nostra storia. Eppure in Ita-
lia, si è purtroppo arrivati ad
esser spettatori taciti delle
silenziose e solitarie morti dei
nostri anziani. In Lombardia,
come in tutta la nostra marto-
riata ed amatissima Nazione,
moltissimi figli, troppi, hanno
dovuto assistere impotenti alla

perdita dei loro cari, ad una
sofferenza disumana ma pur
sempre composta, consegnata
loro attraverso il piccolo dis-

play di un cellulare. La cosa
più triste che ad un uomo
possa capitare, è quella di
morire da solo, senza il confor-
to di chi lo ha amato, senza
quelle parole ultime che, nel
tratto finale della nostra esi-
stenza, hanno un potere balsa-
mico nel cuore di chi soffre,
lenendo il suo dolore. Gli
anziani, un pò come i bambini,
sono le creature più deboli ed
indifese che la società, oggi
più di ieri forse ci consegna, e
come tali avrebbero dovuto
godere di maggiore protezio-
ne. Un anziano, come un bam-
bino, si tutela. Ed invece in Ita-

lia si è finito per ricoverare
impunemente i pazienti risulta-
ti positivi al virus, nelle strut-
ture di accoglienza, provocan-

do uno sterminio di massa
senza precedenti! Quali i crite-
ri che hanno mosso queste
scelte strategiche? Chi ci ha
dato il diritto di sostituirci al
Padre Eterno e decidere chi
avremmo dovuto sacrificare?
E’ scandaloso anche solo pen-
sare che certe scelte abbiano
avuto condizionamenti di un
certo tipo! E’ semplicemente
vergognoso prender coscienza
del fatto che i veri caduti di
questa guerra siano stati pro-
prio i Nonni d’Italia, chiamati
a combattere la loro ultima
battaglia senza detenere armi
ed in totale solitudine. I medi-

ci, gli infermieri, Uomini dive-
nuti custodi degli ultimi sorri-
si, attraverso foto, videochia-
mate, messaggi, atti semplicis-
simi, straordinariamente dolo-
rosi e stupendamente veri,
volti a rendere meno traumati-
co quel tristissimo momento.
Corpi chiusi in lunghi sacchi
neri, ammassati nelle stanze,
lungo asettici corridoi, uomini
divenuti numeri che ad un
certo punto persino si perdono,
rendendo difficilissima l’iden-
tificazione di una salma. Se un
magnifico giardino viene pri-
vato dei suoi alberi secolari,
potrà continuare forse a con-
servare la sua bellezza ma avrà

perso il suo magico fascino.
Un libro senza più le giuste
parole diverrà un involucro, di
cui il tempo, non potrà serbar
sana memoria. Ed adesso che
sarà di noi? Oggi, siamo noi ad
esser soli, senza più le nostre
radici, la nostra storia, senza
più lacrime a celebrar dolore.
Perché la sofferenza in questo
momento è tale da non aver
forse piena percezione di
quanto avvenuto ma ancora
una volta, tutti insieme avremo
da imparare. Un anziano,
ricordiamolo, avrà sempre
qualcosa da insegnare. Anche
se da solo. Anche se dinanzi
alla morte.

“INSEGNAMI A MORIRE”
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Giornata Mondiale della Terra
Compie 50 anni l’ “Earht Day” nel lockdown da Coronavirus

Un messaggio di speranza per la salvezza del nostro Pianeta
di Elisa Bonacini

Giorni che non avremmo mai
pensato di vivere. La quarantena
in solitudine nelle nostre case,
scuole, negozi, uffici chiusi,
negati l’abbraccio di un nipote,
di un figlio, dei propri genitori.
Lontani dai propri cari per
proteggerli e per proteggerci.
Giornate interminabili che
abbiamo cercato di riempire nei
modi a noi più congeniali,
immersi in tante domande senza
risposte. Gli occhi ed il cuore
straziati da immagini e notizie
che arrivano a propulsione
continua da media e social:
quasi assuefatti da tanto dolore.
Sembra un film di fantascienza
ed invece è cruda realtà, che
abbiamo dovuto accettare nostro
malgrado ma con la solarità che
ci contraddistingue,
aggrappandoci alla speranza di
un futuro che ci riporti a “dove
eravamo rimasti”, ma con
maggiore consapevolezza del
valore delle cose semplici, delle
azioni quotidiane che davamo
per scontate e così scontate non
sono.
Saremo migliori dopo? Sarà un
mondo più sostenibile e solidale
quello che ci attende quanto tutto
sarà finito? Dipenderà da quanto
si “farà tesoro” di tanta
sofferenza e da quanto la
sapremo rielaborare e
canalizzare per il bene del
pianeta e di ognuno di noi.
Rinasceremo più forti e più uniti,

se lo vorremo davvero. Ci
dobbiamo credere, ce la faremo
se ognuno farà la propria parte,
con il cuore, chè siamo tutti
“sulla stessa barca”. Vi lascio al
mio articolo. Un abbraccio forte,
Elisa.

EARTH DAY 2020
Ha compiuto 50 anni il 22 aprile
scorso l’EARTH DAY, la
Giornata della Terra promossa
dall’ONU. La giornata ecologista
nacque dalle proteste dei

movimenti giovanili americani
(tra cui i cosiddetti “figli dei
fiori”) che per primi
denunciarono le criticità
ambientali dovute al progresso
ed alla conseguente sfrenata
industrializzazione nonché la
necessità di salvaguardare le
risorse naturali del Pianeta. 
Ogni anno viene celebrata con

iniziative in tutto il mondo. La
prima, rimasta nella storia, fu
quella che si tenne negli Stati
Uniti il 22 aprile 1970 cui
parteciparono circa 20 milioni di
americani. La data scelta
simbolicamente un mese e un
giorno dopo l’equinozio di
primavera.
La Giornata mondiale della Terra
si basa sul principio che tutti
hanno il diritto di vivere in un
ambiente sano, equilibrato e
sostenibile. Causa la pandemia

da Coronavirus, l’EARTH DAY
2020 si è svolta attraverso una
maratona online di 24 ore che ha
visto l’adesione di 75 mila
partner in 193 Paesi del mondo.
Tema centrale il riscaldamento
globale. 
Le celebrazioni dell’EARTH
DAY sono state dedicate a Papa
Francesco nel quinto

anniversario
dell’Enciclica “Laudato
si”. La maratona
multimediale
#OnePeopleOnePlanet
trasmessa in Italia sul
canale Rai Play ha visto il
Pontefice in
collegamento streaming
dalla Biblioteca del
Palazzo Apostolico nel
corso dell’udienza
generale dedicata al tema
della difesa del creato.
Papa Francesco si è
espresso con parole molto dure:
“Come umanità abbiamo peccato
contro la terra, contro il nostro
prossimo e, in definitiva, contro
il Creatore”. Poi, rifacendosi ad
un detto spagnolo: “Dio perdona
sempre; noi uomini perdoniamo
alcune volte sì, alcune volte no;
la terra non perdona mai.” (…)
“C’è un grande deterioramento
della nostra casa comune,
l’abbiamo inquinata e depredata,
mettendo in pericolo la nostra
stessa vita. Sarà ancora
necessario che i nostri figli
scendano in strada per insegnarci
ciò che è ovvio, vale a dire che
non c’è futuro per noi se
distruggiamo l’ambiente che ci
sostiene”. 
Poche ore prima del discorso del
Pontefice, la giovane attivista
svedese Greta Thunberg paladina
dello sviluppo sostenibile e
contro il cambiamento climatico,
fondatrice del movimento
“Fridays for Future”, era

intervenuta in diretta facebook
dalla sua casa di Stoccolma, in
Svezia: “Dobbiamo affrontare
due crisi in una volta -ha detto
Greta- Ora dobbiamo collaborare
e ascoltare la scienza e gli
esperti. L’umanità deve restare
unita nella solidarietà senza
lasciare nessuno indietro.
Quando tutto ciò sarà finito
dovremo cominciare a costruire
vere società sostenibili nei limiti
del pianeta”.
EARTH DAY 2020: un
messaggio di speranza per la
salvezza del nostro pianeta, un
appello alle coscienze dei potenti
della Terra che non potrà
rimanere inascoltato.
L’appuntamento al 22 aprile
2021 nelle piazze di tutto il
mondo. Ecologisti, amanti della
natura, giovani e meno giovani,
tutti insieme con Greta per
gridare, magari : “Il
cambiamento è arrivato”.
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ALFIO PIERALISI L’ARTEFICE DELLA RICOSTRUZIONE DEL CAMPANILE DI APRILIA
IL SUO NOME ANDREBBE ISCRITTO NELL’ “ALBO DEI BENEMERITI DELLA CITTÀ”

di Gianfranco Compagno

Il nome di Alfio Pieralisi rimarrà perennemente legato
alla ricostruzione del campanile della chiesa di San
Michele Arcangelo, dopo la distruzione causata dagli
eventi bellici del 1944, è stato ricostruito in meno di
13 mesi, dopo 55 anni, inaugurato il 25 aprile 1999,
in occasione del 63° anniversario della fondazione di
Aprilia. Pieralisi sicuramente è stato il protagonista
assoluto, senza togliere merito ad altri che hanno dato
a vario titoli il proprio contributo. Ricordando Alfio
Pieralisi non posso non citare Giacomo Stradaioli nel
ruolo di coprotagonista.  Alfio Pieralisi è stato una
persona per bene, un grande lavoratore. La sua tragica
scomparsa ha lasciato un vuoto. Di lui rimane il dono
che ha voluto fare alla Città. Ha ricostruito in un
unico manufatto i due simboli più importanti della
città di fondazione, la torre civica del comune e il
campanile, simbolo per antonomasia delle città italia-
ne.  “In fondo è una torre littoria (simbolo civico per
eccellenza ndr), che ha sopra un oggetto (la cuspide e
la croce ndr), la richiama e lo fa diventare un campa-
nile”, come affermò il professor Giorgio Muratore nel
convegno del 16 aprile 1999 nell’imminenza dell’i-
naugurazione del nuovo campanile. Aprilia è l’unica
delle cinque città nuova costruita tra il 1932 e il 1939
nell’Agro pontino- romano a non avere un simbolo
forte identitario (torre civica e/o campanile). Nel
dopo guerra furono molti e vani i tentativi di ricostrui-
re la torre campanaria “dov’era” in piazza Roma. Fac-
cio un salto indietro di 23 anni. Era settembre 1997, il
comitato civico per la ricostruzione del campanile,
che si era costituito nel maggio precedente,  si auto-
convocò in comune, presso la stanza del Sindaco, per
una riunione operativa. Furono invitati gli imprendi-
tori Alfio Pieralisi, titolare della ditta Edilpieralisi scrl
e Giacomo Stradaioli “patron”  della Stradaioli srl,
allora l’impresa più importante di Aprilia nel settore
edile e non solo. “Sono oltre 40 anni che opero in
questa città che mi ha dato tanto, farò quest’opera
anche a costo di rimettere di tasca” affermò Alfio Pie-
ralisi. Immediata la replica di Giacomo Stradaioli,
molto più lapidario disse: “Se si deve fare lo faccia-
mo”.  Il campanile doveva essere finanziato con una
sottoscrizione civica. L’Amministrazione comunale
non avrebbe “impegnato una lira”, se non il supporto
tecnico. Tutti si erano impegnati a prestare il loro
tempo e la loro opera a titolo gratuito, progettisti com-
presi. Le imprese si impegnarono a realizzare “al
semplice costo di costruzione” o meglio al  
del 50% dall’importo previsto (ca 400 milioni di lire
costo realizzazione torre campanaria e rifacimento
sagrato). Le parole di Pieralisi furono altro che ottimi-
ste profetiche: “Farò quest’opera anche a costo di
rimettere di tasca”.  I due costruttori realizzarono l’o-
pera interamente a proprie spese. I contributi versati
nel conto corrente  del Comune di Aprilia, comunque
insufficienti a coprire le spese, non furono mai girati
alle ditte in conto lavori, tanto per essere chiari rima-

sero nella casse comunali.
A maggior ragione il nome di Alfio Pieralisi andrebbe
iscritto nell’ “Albo dei benemeriti della città”, ora che
non c’è più.  Nei 391 giorni che intercorsero dall’a-
pertura del cantiere (30.3.1998), all’inaugurazione del
campanile (25.4.1999), Alfio Pieralisi è stato sempre
presente sul cantiere, escluso i giorni non lavorativi.
Lo incontravo anche la domenica in piazza Roma ad
ammirare la sua “creatura che cresceva”. A testimo-
nianza le circa mille foto scattate durante l’avanza-
mento quotidiano dei lavori che conservo nel mio
archivio. Alfio Pieralisi lo conoscevo da sempre,

come persona, in quei 13 mesi di frequentazione è
nata una grande stima reciproca. Tra le tante cose mi
raccontò un aneddoto che mi rimase impresso. Il suo
primo giorno di lavoro ad Aprilia fu indimenticabile
per lui. Aveva 17 anni, iniziò il lavoro, come manova-
le, la mattina presto, doveva realizzare uno scavo di
fondazione (definita a sacco) di una casetta, “staccò”

quando era buio
e non ci si vede-
va più. Alfio Pie-
ralisi, marchigia-
no di origine,  era
nato a Monsano,
un piccolo paesi-
no,  a pochi chi-
lometri da Jesi in
provincia di
Ancona. Ad
Aprilia negli

Anni’ 50 ci fu
una forte immi-
grazione dalle
Marche. La
comunità mar-
chigiana è stata
sempre molto
laboriosa e parsi-
moniosa. Dopo il
lavoro ordinario c’era un secondo lavoro. Il primo
loro obiettivo era di costruirsi la casa. La realizzava-
no “in economia” lavoravano la sera, il sabato e la
domenica, si aiutavano tra loro. Alfio Pieralisi era un
di questi. Dopo alcuni anni, decise di mettersi in pro-
prio lavorando soprattutto per conto di privati. L’im-
presa si era specializzata nel settore delle ristruttura-
zioni civili e nelle manutenzioni industriali. Negli
anni si è sempre saputa rinnovare. I suoi cantieri si
distinguevano dagli altri. I teli bianchi scendevano
ordinati e tirati lungo le impalcature, la delimitazio-
ne del cantiere realizzata con sottomisure lucidate.
Alfio Pieralisi ha sempre lavorato tenacemente.
Avrebbe meritato una vecchiaia serena accanto alla
moglie, insieme ai figli e godersi i nipoti.  “Dopo
una vita passata nei cantieri a costruire e ristrutturare
le case degli apriliani, ormai in pensione, mi diverte
osservare il mondo che mi circonda da vicino. Anco-
ra oggi visiono qualche lavoro con mio figlio Luca,
ormai ben consolidato nelle imprenditoria Edile di
Aprilia […]”. Così si era descritto nella presentazio-
ne del calendario 2020 del “Primavera Campus”,
centro sportivo di famiglia aperto al pubblico, il cui
ricavato è devoluto  alla casa famiglia a Mater Ama-
bilis di Anzio. Commovente la lettera del figlio
Luca, che ha preso il testimone dell’impresa. Lettera
resa pubblica: “Caro papà, il mostro ti ha portato via
da me, da noi, però, sappi sempre che ti ricorderemo
come un favoloso padre, un compagno leale, una

guida giusta. Lasci un vuoto incolmabile. Ma da que-
sta tragedia riuscirò ad alzarmi, per la seconda volta
nella mia vita e tu lo sai bene, perché sei stato tu l’ar-
tefice della mia rinascita. Riposa in pace Ciao papà”.
Alfio Pieralisi è mancato alle prime ore di venerdì 3
aprili 2020. Sabato 4 aprile alle ore 11:30, ha ricevuto
l’ultimo saluto, il conforto religioso e un benedizione
presso il cimitero di Aprilia.

Foto archivio di Gianfranco Compagno

Alfio Pieralisi, inaugurazione
campanile (25.4.1999)

Alfio Pieralisi,  campanile in costruzione
(30.10.1998)
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CORONAVIRUS - L’imprenditore apriliano Giovanni Santopaolo 
scrive all’Asl di Latina e dona 10.000 guanti, 500 camici,

200 mascherine e un gel di cartone igienizzante

L’imprenditore di Aprilia Gio-
vanni Santopaolo ha deciso di
mettere a disposizione dell’o-
spedale Goretti di Latina
10mila guanti monouso, 500
camici, 200 mascherine e un
gel di cartone igienizzante. per
supportare il personale medico
nell’emergenza Coronavirus.
Giovanni Santopaolo, ammini-
stratore della la N&TC srl
(società che opera da decenni
nel settore chimico farmaceuti-
co), che in questo periodo di
dura necessità ha contattato la
direzione generale dell’Asl di
Latina per mettere a disposi-
zione del personale una forni-
tura di dispositivi di protezione
individuale.

«Sono un cittadino di Aprilia,
con diverse attività sia nella

stessa città che a Latina. E per-
ciò mi sento in dovere di aiuta-
re chi oggi è in difficoltà, nella
mia città, e che combatte tutti i
giorni in trincea. Con la mia
società - spiega Santopaolo -
da anni riforniamo le più gros-
se multinazionali farmaceuti-
che dell’agro pontino, tra cui
anche le grosse realtà di Latina
come Janssen-Cilag e Bps con
articoli monouso e Dpi. “Il
materiale è stato erogato diret-
tamente all’ospedale Santa
Maria Goretti ed   accolto dal
dottor Montecchiesi, che rin-
grazio a nome di tutti i cittadi-
ni per il suo operato e per gli
immensi sacrifici che tutti i
giorni lui, medici e infermieri
sono portati a fare”.
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“ADOTTA UN TORPEDINO”L’INIZIATIVA RIPARTE DALLA CITTÀ DI FONDI 
I proventi finanzieranno le opere emergenziali messe in atto dal Comune della provincia di Latina  

Riparte dalla città di
Fondi la campagna
Adotta un Torpedino.
L’iniziativa nata nel
2017 da un’idea dei pro-
duttori del primo pomo-
doro a marchio del
Lazio, servirà per soste-
nere l’emergenza Coro-
navirus attraverso il
ricavato della vendita

online di 6000 piantine
del prezioso minisan-
marzano. Per regalare
un messaggio di speran-
za a chi è meno fortuna-
to, basterà così collegar-
si dal 20 aprile al 15
giugno, al sito internet:
torpedino.it e acquistare

uno dei 1000 mini-pla-
teau da sei piante ognu-
no, disponibili al costo
simbolico di 12 euro,
che potranno essere
recapitati in tutt’Italia. I
proventi raccolti que-
st’anno, oltre a finanzia-
re le opere emergenziali
messe in atto dal Comu-
ne della provincia di

L a t i n a ,
andranno in
aiuto anche del-
l’associazione
di promozione
sociale “Libe-
ramente”, nata
per rispondere
alle esigenze
delle famiglie
con bambini
affetti da disor-
dini del neuro-
sviluppo ed in

particolare con disturbo
dello spettro autistico
attraverso un approccio
di tipo cognitivo com-
portamentale basato sul-
l’Analisi Applicata del
C o m p o r t a m e n t o
(ABA).  “Il Covid-19 ci
sta facendo vivere

momenti difficili e mai
come adesso sentiamo
forte il senso di comuni-
tà e di vicinanza verso
chi è in particolari con-
dizioni di difficoltà
dichiara  Mariano Di
Vito, CEO della Torpe-
dino srl  - Ad oggi con
il progetto Adotta un
Torpedino - spiega -
siamo riusciti a racco-
gliere e a destinare oltre
diecimila euro in opere
di beneficienza distri-
buite tutte sul territorio
di Fondi. Solidarietà

che ora più che mai deve
essere sostenuta e incre-
mentata. Da qui la deci-
sione di mettere anche
per quest’anno le piante
di pomodoro Torpedi-
no a disposizione degli
orti casalinghi, soprat-
tutto dopo che la Regio-
ne Lazio ha autorizzato
l’attività agli agricoltori
hobbisti. Come produt-
tori crediamo infatti che
il tornare alla terra possa
costituire per molti una
funzione terapeutica
utile a scacciare non

solo ansia e stress, ma
anche a sentirsi parte
attiva di un  progetto
utile a vedere e a vivere
le preoccupazioni in
maniera diversa”.  
Dunque un vero e pro-
prio antistress capace di
restituire sapore alla vita
e diffondere emozioni 
che riportano alla consa-
pevolezza di aver fatto
del bene e alla speranza
di ciò che sarà.

Tiziana Briguglio - Agroali-
mentare in Rosa Comunicazio-
ne -
agroalimentareinrosa@gmai
l.com
(pagina a cura di Gianfran-
co Compagno)

Mariano Di Vito, CEO (Torpedino srl) 

Tiziana Briguglio
giornalista (Roma 4.3.2020)
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E’ MORTO  MARIO SERPILLO
REGISTA TEATRALE

di Gianfranco Compagno

Mario Serpillo era conosciuto in città come
regista e autore teatrale e di poesie. Grande
lettore.
Amato e rispettato da tutti. Amava il mare,
la sua Napoli. Era  un grande maestro di
scacchi. Sempre calmo, tranquillo, sapeva
uscire da ogni questione con un’ironia.
Antirazzista e antifascista. Solo chi lo ha
conosciuto può capire. Così mi hanno
descritto Mario Serpillo chi lo conosceva da
anni. Io lo avevo incontrato, insieme ai componenti della sua compagnia teatrale “Loro di
Napoli”, poco meno di un anno fa. Era il 3 giugno 2019. Due suoi attori, Mariella Esposito
e Vincenzo Salerno erano stati premiati, quali migliore attrice e miglior attore caratterista,
in occasione della rassegna teatrale organizzata dal Teatro Bolivar di Napoli, sito nel
“Rione Materdei”. La compagnia teatrale apriliana, sabato 18 maggio2019 alle ore 20:30,

ha portato in scena la
commedia “Ce Penza
Mammà”. Commedia
in due atti di Gaetano e
Olimpia Di Maio.
Mario Serpillo era
orgoglioso di aver rice-
vuto quel riconosci-
mento nella sua città.
Ed è proprio con quella
videointervista che lo
voglio ricordare. Egli
era il motore della
compagnia. E ora che
succederà?  “Sicura-

mente, la compagnia non si scioglierà. Questa estate avevamo scritto con una coppia di
amici un corto teatrale basato sui racconti sul ventennio di perdono semplici dello storico
Ugo Mancini in Sotto la cenere. Lui ci teneva tantissimo e lo rappresenteremo appena pos-
sibile”.  Mario Serpillo se ne andato dopo 36 giorni di ricovero presso l’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Era stato ricoverato lo scorso 15 marzo. Dopo pochi giorni si sono
presi cura di lui i sanitari della terapia intensiva. Lunedì 20 aprile alle 11.30 il decesso. La
causa della morte è stato il corona virus. È la seconda vittima di questo virus che ha messo
in ginocchio la sanità e l’economia italiana e mondiale.  Dove sia stato infettato non è
certo, mi confermano. Forse all’aeroporto di Pratica di Mare, dove prestava servizio pres-
so il 311° Gruppo Volo dell’Aeronautica Militare. Indossava il grado di  primo luogote-
nente dell’Aeronautica Militare, il massimo grado dei sotto ufficiali. Mario Serpillo aveva
compiuto 57 anni. Era nato a Napoli il 31 gennaio 1963. Mercoledì 22 aprile alle ore 11.00
c’è stata la benedizione presso il piazzale esterno del cimitero di Aprilia             

foto archivio Gianfranco Compagno (3.6.2019)  e Teatro Europa

Ci ha lasciati Alfredo
Labate Grimaldi

E’ venuto a mancare il 5 Aprile
2020 Alfredo Labate Grimaldi.
Alfredo aveva iniziato la colla-
borazione con il quotidiano IL
MATTINO di Napoli poi è ini-
ziata una lunga collaborazione
per diversi anni con noi del Il
Giornale del Lazio. Le sue doti
di grande giornalista: un’ astuzia
da roditore, modi accettabili e
sempre garbati e gentili e una
grande di abilità letteraria. 
Aveva un modo speciale di rac-
contare gli avvenimenti ovvero
quello di far rivivere ai lettori i
suoi racconti, che spaziavano
dalla cronaca alla cultura.
Alla famiglia le più sentite con-
doglianze da tutta la redazione.

Nella foto in basso l’intervista di
Alfredo Labate con Daniel Ber-
quny dello Zoo delle Star ad
Aprilia
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Fai oggi quello che non pote-
vi fare ieri. Hai tutto il tempo
che prima non avevi. Puoi
leggerti un libro, puoi dedi-
carti ai tuoi figli a tempo
pieno… Tempo pieno! Que-
sto è il dramma. Non siamo
abituati ad usare tutto quel
tempo in maniera univoca!
Ma la cosa più assurda per la
mente è che i nostri confini
sono diventati i muri delle
nostre case. L’emergenza
coronavirus oggi è la nostra
realtà che ci trova imprepara-
ti psicologicamente e fisica-
mente e tocca corde profon-
de: di paura, di sfiducia e di
abbandono. 
Ci trova inoltre impreparati
perché scenari simili non li
avevamo mai sperimentati
prima se non tramite uno
schermo televisivo o cinema-
tografico, e ci lascia addosso
quasi un senso di irrealtà,
come se fosse tutto strano e
irreale, attivando per soprav-

vivenza una serie di atteggia-
menti di negazione o panico.
Da qui comportamenti di
segno opposto: adolescenti
che continuano a riunirsi al
parco come se nulla fosse,
fino allo svuotamento degli
scaffali del supermercato. E
che dire di persone che porta-
no il cane a spasso più volte
al giorno o andare in farma-
cia per comprare un’aspirina,
o coloro che continuano a
correre per mantenersi alle-
nati anche se prima neanche
lo facevano? Cosa scatta
nella mente? Quale meccani-
smo si mette in atto? 
Siamo in “punizione”, e
come tutte le punizioni
impartite primordialmente
dai nostri genitori vanno
rifiutate. Siamo come tanti
“bambini” in punizione.
Cosa facevate quando vi sen-
tivate puniti ingiustamente?
E… ma noi lo sappiamo tutte
le punizioni erano ingiuste!
Ma pur sapendo a livello
logico e razionale che questa
è una necessità, la parte
inconscia di sovrapposizione
alla realtà del passato prende
il sopravvento! Allora esco-
gitiamo mille giustificazioni,
pur consapevoli della neces-
sità di stare a casa, non per
punizione ma per una forma
di incombenza sociale, che se
attuata ci può salvare la vita.
Ma non ci interessa, soprat-

tutto quando vediamo tutta
quella gente camminare per
la strada. Tutte quelle mac-
chine che vanno e che vengo-
no. Allora scatta quella rab-
bia di ingiustizia che spinge a
farsi la guerra. Ci mettiamo a
controllare il vicino di casa
per capire quante volte esce
nella giornata! E il primo
pensiero che facciamo è: “ma
come, io sto qui chiusa/o a
sacrificarmi per gli altri e
loro se ne infischiano? Allora
da domani esco anch’io!”
Questo atteggiamento di
rivalsa lo stiamo vivendo
tutti. E quelli che dicono: “
beh, mi stavo facendo una
passeggiata sulla spiaggia,
tanto non c’è nessuno!”
Certo, non c’è nessuno per-
ché gli altri stanno rispettan-
do le regole, ma se tutti
facessero come lui, altro che
spiaggia libera!
Sui giornali si legge: “Coro-
navirus, a casa fino a mag-
gio? In giro ancora troppi
furbetti”. Perché vengono
chiamati furbetti? Questo
vezzeggiativo può incorag-
giare anche gli altri a fare
altrettanto? Tale aggettivo
qualificativo alterato signifi-
ca: “Furbizia simpatica”!
Quasi a voler giustificare
coloro che infrangono le
necessarie regole di emer-
genza. Queste espressioni
possono generare confusio-

ne! Non si può dire “furbet-
to” con un accenno di sorriso
sulle labbra e poi, allo stesso
tempo, dare uno scapaccione
al bambino!  
Ma ora è tempo di pensare
che quello che stiamo viven-
do non è più basato sull’e-
spressione emotiva di fregare
gli altri uscendo di casa con
un motivo vero o inventato.
Ora dobbiamo fare i conti
con la realtà. Se prima perce-
pivamo la situazione come
un momento che sarebbe pas-
sato di lì a poco, cantando sui
balconi l’inno nazionale, ora
la situazione è radicalmente
cambiata. Non è più una
punizione, ma diventerà uno
stile di vita diverso, e tutto
questo può avere delle conse-
guenze sul piano psicologico
per ognuno di noi: La paura.
In questo contesto di incer-
tezza e di preoccupazione, la
paura può essere funzionale
oppure disfunzionale, nel
senso che i problemi possono
verificarsi in quelle persone
che hanno maggiori difficoltà
a gestire l’ansia.  Molte per-
sone dichiarano di avere
molta difficoltà ad addor-
mentarsi e ad avere meno
concentrazione sulle cose. La
quarantena a cui siamo stati
sottoposti ha creato una
forma di stress molto alta,
anche se apparentemente non
così evidente, ma molte per-

sone vengono nel mio studio
in preda ad una forte ansia e
preoccupazione per il futuro.
Non siamo fatti per reggere
situazioni di allerta o tensioni
troppo a lungo.   I periodi di
quarantena costringono ad
interrompere le rassicuranti
abitudini quotidiane creando
a volte uno stato temporaneo
di disorientamento.
Creare un nuovo equilibrio
non è così semplice, ma forse
basta lasciarsi trasportare
dalle occasioni del momento
che più ci fanno sentire a
nostro agio. 
Non credo che sia utile pro-
grammare quello che non si è
potuto fare prima. Per alcuni
può essere così, ma per altri
sarebbe come programmare
un compito contro voglia.
Lasciamo spazio all’ immagi-
nazione del  presente e
lasciamoci trasportare. Le
preoccupazioni attuali, così
difficili da affrontare, posso-
no essere contenute dalla
nostra capacità e volontà di
reinventarci. Non esiste una
formula da applicare in caso
di pandemia per sopravvive-
re secondo schemi già presta-
biliti. Dal punto di vista psi-
cologico la cosa migliore da
fare è di staccarsi dalla frene-
sia di sapere che fine faremo
nel prossimo futuro,  e cerca-
re invece di affrontare al
meglio ciò che ora siamo.  

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
COVID 19 E I RISVOLTI EMOTIVI
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SONO MARTA. HO UN BAMBI-
NO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIA-
TO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUE-
STO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE

LEI E’ PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT. PUO’ FORNIRMI
INFORMAZIONI MAGGIORI SU
QUESTO APPARECCHIO? GRA-
ZIE
L’uomo moderno impiega sempre
più il tempo libero nella pratica di
sport veloci e attività sempre più
rischiose. Si indossano nei vari sport
il casco e le ginocchiere. Il paradenti
completa gli accorgimenti di prote-
zione da trauma non solo per i denti
e la gengiva ma anche per le labbra,
la lingua e l’osso mascellare. Inoltre
ammortizza gli urti e attutisce le
commozione cerebrali. Il paradenti è
un prodotto di qualità fatto in colla-
borazione tra odontotecnici qualifi-
cati ed Odontoiatra. È un dispositivo
che consente di parlare, bere e respi-
rare senza alcun disagio.

DA CHI VIENE UTILIZZATO IL
PARADENTI?
Il paradenti è un dispositivo utilizza-
to da atleti che praticano sport da
contatto come il pugilato, lotta libe-
ra, arti marziali, rugby, basket, cal-
cio, judo, baseball, ciclismo, football
americano, ginnastica agli attrezzi,
hockey su ghiaccio, hockey su prato,
pattinaggio, lacrosse, mountainbike,
pallacanestro, pallamano, pallanuo-
to, pallavolo, polo, racquetball, sci,
skateboard, snowboard, squash, surf.
È necessario per la protezione di lab-
bra, lingua, denti e gengive poiché
negli sport sono frequenti le lesioni e
i traumi della regione oro-facciale,
lesioni dell’articolazione temporo-
mandibolare, frattura del condilo
mandibolare e click articolare. Per
prevenire questi rischi si consiglia
sempre di usare il paradenti. 

QUALE E’ LA FUNZIONE DEL
PARADENTI?
Il paradenti ammortizza e distribui-
sce i colpi su una superficie più
ampia, riducendo così l’intensità
dell’impatto. Non si disloca dal suo
posto neanche subendo colpi molto
forti. Il paradenti presenta caratteri-
stiche uniche di sicurezza; protezio-
ne di tutta la testa (commozioni cere-
brali), denti, gengive, lingua, labbra,
ossa mascellari; metodo di produzio-
ne individuale nel laboratorio odon-

totecnico; adattabilità precisa che vi
permette di parlare senza alcun dis-
agio. Questo dispositivo serve a
migliorare la postura, elimina il click
articolare, toglie i dolori cervicale
infine aumenta le prestazioni sporti-
ve.
QUANTI PARADENTI ESISTO-
NO E IN COSA DIFFERISCO-
NO?
Ci sono paradenti che possono esse-
re acquistati nei negozi sportivi,

nelle farmacie e online, sono i classi-
ci fai da te. Questi non si adattano
perfettamente all’arcata dentaria e
possono creare danni permanenti.
Offrono protezione minima alla
bocca. Non si adattano bene all’atle-
ta poiché sono misure standard e
possono limitare le loro prestazioni
sportive, questo perché per portarlo
è necessario tenerlo fermo serrando i
denti, e questo comporta una non
corretta respirazione. Distoglie cosi
la concentrazione che l’atleta

dovrebbe avere per il gioco e non per
tenere fermo il paradenti. Il paraden-
ti più efficace e sicuro è quello pro-
gettato e creato in maniera totalmen-
te individuale sui modelli dell’arcata
dentaria dall’odontoiatra. Un para-
denti su misura può essere indivi-
dualizzato non solo per l’atleta ma
anche per lo sport specifico per cui
sarà utilizzato. E soprattutto un para-
denti su misura individuale evita
danni all’articolazione temporo-

mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.

ESISTE UN PARADENTI PER
OGNI ESIGENZA?
Sono disponibili diversi paradenti:
JUNIOR: per i bambini e ragazzi
fino a 16 anni
SENIOR: per adulti, per quasi tutte
le discipline comuni per esempio il
calcio, basket, rugby, pallamano,
skateboard, pattinaggio etc
Elite: per pugili e sport da combatti-
mento come karatè, judo etc. (con
uno strato intermedio morbido che
attenua gli urti)
Professional: per discipline sportive
con bastoni e per l’impiego profes-
sionale ad esempio hockey su prato,
hockey su ghiaccio, rugby, polo etc.
(con strato duro per la protezione
degli anteriori).
Il paradenti sarà consegnato al
paziente nel contenitore igienico con
tutte le istruzioni per la cura e la
manutenzione
Essendo PERFEZIONATO IN
O D O N T O S T O M AT O L O G I A
DELLO SPORT  mi occupo spesso
di questi dispositivi personalizzati su
misura. Per ulteriori informazioni
potete contattarmi

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

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

Boom nascite alla casa di cura “Città di Aprilia”
Ventuno neonati di cui 6
nelle ultime  24 ore. È record
di nascite alla clinica casa di
cura città di Aprilia  dove
dalle 8 di giovedì fino alle 8
del 11 aprile  sono venuti alla
luce 21 bambini. Un vero e
proprio record per la clinica
che si conferma un solido e
preparato riferimento tra i
punti  nascite del Pontino 
Era dal 2014 che non si rag-
giungeva  il numero quasi
eccezionale di 20 nati in
pochissimi  giorni. 
Ore di intensissimo  lavoro

per medici ginecologi, neo-
natologi, ostetriche e infer-
mieri, che hanno affrontato
l’intensificarsi delle esigenze
senza alcuna criticità.
Il reparto di Ginecologia e
Ostetricia ha infatti due Sale
Travaglio Parto tra loro indi-
pendenti che consentono  di
affrontare autonomamente e
contemporaneamente due
parti.
Resta inoltre a disposizione
la sala operatoria dedicata
per la UO di ostetricia
Quasi un terzo dei nuovi nati
venuti alla luce nelle “ore di
fuoco” ha genitori che non
vengono da Aprilia Le fami-

glie hanno potuto superare  lo
smarrimento dovuto alla ser-
rata di molti punti nascita
delle zone limitrofe . Presso
la struttura hanno potuto tro-
vare accoglienza e supporto
in un momento così meravi-

glioso e angoscioso come
può essere quello di un parto
durante una grave emergenza
sanitaria quale quella attual-
mente in corso  Ci auguriamo
di aver rappresentato un
porto sicuro, di aver trasmes-
so sicurezza e competenza e
di aver colmato le paure che
le neo-mamme avrebbero
potuto vivere in questi giorni
così incredibili e complicati.
Ribadiamo che la Casa di
Cura “Città di Aprilia” al
momento non è tra le struttu-
re identificate come COVID.
Nonostante ciò, presso la
nostra UO di ostetricia e
Ginecologia è stato definito
un percorso dedicato per le
pazienti potenzialmente posi-
tive in attesa dei tamponi
come da protocollo naziona-
le.
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Quando tutto sarà finito, niente
sarà come prima. I nostri bambi-
ni e ragazzi cambieranno pro-
fondamente il loro modo di stare
al mondo. Si avvicineranno all’
altro cautamente. In modo pru-
dente cercheranno un abbraccio.
Si distanzieranno. L’altro sarà
percepito come un pericolo. La
paura farà da sottofondo al desi-
derio di appartenenza e di socia-
lità. La spontaneità, pianta dalle
radici robuste, presente nei
ragazzi, sarà perduta? Impare-
ranno a convivere con il sospet-
to? Le feste, gli incontri, le usci-
te in pizzeria... come saranno. E
la scuola del futuro come sarà?
Mascherine e tablet fino a quan-
do? 
Qualcuno pensa veramente ai
bambini? Ai ragazzi? Seria-
mente intendo?
Non solo alla didattica, alle
valutazioni, agli esami, a termi-
nare il programma scolastico.
Perché altrimenti stiamo sba-
gliando direzione. La scuola non
è solo didattica. Giusto? La
scuola è relazione, condivisione,
socialità. È apprendimento alla
vita.  Su questo siamo tutti d’ac-
cordo? 
I loro luoghi di crescita, Nidi,
Scuole, Doposcuola, Ludote-
che, Centri Educativi, Pale-
stre, Oratori, Cinema e Teatri
ci saranno ancora? O ci rimar-
ranno solo arcobaleni appesi
alle finestre? Piccoli bambini al
centro solo nei discorsi di chi
neanche li ha mai visti i bambi-
ni.
Molti di questi luoghi non ci
saranno più. Piegati dalla
furia di una economia che
vede solo il profitto molti non
ce la faranno a rialzarsi. E i
piccoli saranno ancora una
volta penalizzati. Una volta
usciti dalle mura sicure al ripa-
ro dal mondo, ritorneranno nel
proprio Nido, nella propria
scuola? Dove saranno le loro
maestre? I loro amici? I disegni
belli? L’albero del cortile che
hanno piantato in primavera?
L’angolo morbido dove le storie

diventavano vere? Qualcuno,
davvero, ci sta pensando? 
Davvero, intendo? Perché que-
sto è pensare ai bambini.
Come diremo loro che non
siamo stati neppure capaci di
proteggere il loro Nido, il loro
Centro Pedagogico, la loro scuo-
la mentre li guarderemo negli
occhi? Come possiamo asfaltare
con la nostra indifferenza quei
punti di riferimento, oasi di sicu-
rezza che abbiamo costruito con
il tempo e tutto l’amore possibi-
le? Ci perdoneranno?
È inutile che le scienze sociali
progrediscano se tutto rimane su
un manuale per esperti.
È vero. Non stiamo sotto le
bombe. E la nostra casa è al
sicuro. Ma tutta la dimensione
sociale, relazionale, psicologica
è a rischio. NOI PEDAGOGI-
STI ED ESPERTI DEL SET-
TORE DOBBIAMO ESSERE
INTERPELLATI. È TEMPO
DI PORTARE LA PEDAGO-
GIA NELLE SCUOLE.
NELLA POLITICA.  Bisogna,
sin da ora, sederci a un tavolo e
pensarlo questo futuro che è
domani. Con questa Pandemia,
una cosa l’abbiamo capita mi
auguro. È la competenza che ci
sta salvando. Sono la serietà, l’e-
tica, l’intelligenza le guide di cui
abbiamo bisogno. Questo non
vuol dire che non abbiamo
necessità di calciatori, attori,
cantanti, letterati e poeti, come
ho letto tristemente, in tanti post.
Abbiamo bisogno di loro. Mai
come in questo momento hanno
allontanato le nostre paure,
alleggerito le nostre anime.
Addolcito i nostri giorni. 
L’aspetto ludico, il gioco è fon-
damentale. E la poesia, la cultu-

ra è cibo per il cuore e la mente.
Abbiamo bisogno di tutti e dei
migliori. Come nella favola,
diventeremo tutti come colibrì
instancabili che non si sottrag-
gono al proprio dovere ma che
partecipano alla cura della fore-
sta in fiamme. Se questo è un
punto Zero, un nuovo Rinasci-
mento anche per l’infanzia, dove
dovranno essere ripensati luo-
ghi, attività, modi per stare
insieme, che inizi allora nel
modo giusto. È tempo di una
Nuova pedagogia. Di un nuovo
modello educativo. Altrimenti si
rischia che i bisogni dei più pic-
coli verranno trascurati per trop-
po tempo. Proprio loro che in
questo periodo costruiscono le
mappe cognitive ed emotive per
la vita. Loro menti assorbenti
per eccellenza. Loro che hanno
bisogno di sicurezza e di prote-
zione, non li abbandoniamo.
Chi si sta occupando dei bam-
bini? Quelli piccoli, intendo.
Qualcuno si sta preoccupando
di loro? Gli educatori hanno
dato prova di esserci in questo
momento buio e malgrado le dif-
ficoltà, hanno trasmesso il loro
affetto, la loro presenza attraver-
so baci, storie, hanno disegnato
per loro, recitato poesie e fila-
strocche. Una didattica della
vicinanza, che è arrivata ai loro
cuori. Hanno superato incertez-
ze, piccoli pudori e, nella spon-
taneità, quella vera, hanno porta-
to il Nido alle famiglie, le quali,
si sono ingegnate, adoperate,
spese per mantenere vivo quel
legame così forte costruito nel
tempo. Una nuova alleanza edu-
cativa dono prezioso riservato ai
pionieri. E poi? 
Ma perché di questi bimbi,

quelli dei Nidi e della scuola
dell’infanzia, per capirci, nes-
suno ne   parla? Professional-
mente, intendo. È arrivato il
momento della serietà. Della
ricostruzione. Della rinascita.
Delle proposte concrete. È un
momento in cui abbiamo biso-
gno di competenza. Ogni perso-
na, nella vita, è chiamata ad
attraversare un momento critico
e ognuno lo affronta con i mezzi
e gli strumenti che ha a disposi-
zione. Il timore più grande è la
paura di non scorgere la luce in
questo buio che ci ingoia. Inve-
ce questo Non-Tempo, dilatato
e lento, è un’opportunità che
non possiamo lasciarci sfuggi-
re. Una crisi che ci porta ineso-
rabilmente verso la conoscen-
za di noi stessi, che richiama ai
significati più nascosti, un
viaggio lento e privilegiato per
riflettere. Questa crisi è così
diversa dalle altre! Ci chiede di
stare fermi. E nello stare fermi di
fare spazio. Buttare via quello
che non serve e aprirsi alla vita.

Una potatura dell’anima e ger-
mogli nuovi. Non ci viene chie-
sto di ri-costruire il mondo
ingiusto di prima, di tornare a
un’economia dello scarto, dove
vince il furbo e il potente. Ci
viene sollecitato un impegno
diverso: un nuovo modo di con-
siderare l’Umanità. Le profes-
sioni. Le persone. L’ambiente.
Gli animali.   Una crisi che
dovrà attingere dalla filosofia,
dalla storia, dalle scienze sociali
e dalla parte migliore di noi per
rigenerarsi. Se fosse questa la
seconda possibilità che ci viene
concessa? Un modo per rime-
scolare la vita e fare di questa
grande disgrazia, un dono? E i

bambini? Per dare voce ai
bambini ci vuole qualcuno che
conosca il loro mondo. Qual-
cuno ha pensato di interpella-
re i Pedagogisti e gli Educato-
ri? Come i bambini, questa
categoria, è scomparsa dal les-
sico politico. Sapete quante
strutture dell’infanzia non ci
saranno più, dopo la crisi?
Sapete cosa rappresentano que-
ste strutture per i bambini e le
loro famiglie? No. Non sono
parcheggi le scuole, i nidi. La
parola nido riporta all’idea di
intimità, di riparo, di vita.. E ora
che una bufera l ‘ha buttato giù,
cosa succederà? E adesso dove
sono i bambini? E dopo?
Quando i loro genitori torne-
ranno al lavoro?  Qualcuno sta
pianificando tutto questo? O
loro, perché piccoli e privi di
voce, saranno gli ultimi a esse-
re presi in considerazione? Se
ami un bambino, il seme che c’è
in lui, la sua bellezza infinita,
quel senso di sacro che porta con
sé. Perché nessuno ascolta i suoi

bisogni? Per quanto tempo potrà
essere rinchiuso in casa? Proteg-
gerlo non significa soltanto met-
terlo dentro una campana di
vetro, va bene in un momento di
emergenza ma non può diventa-
re la normalità. 
Le famiglie hanno bisogno di
una strada percorribile e i bam-
bini di adulti che li mettano in
sicurezza e che pensino al loro
benessere. Sono tempi difficili
ma anche momenti profonda-
mente fertili. È tempo di nuotare
controcorrente come i salmoni
ma solo per tornare a casa. Ce la
faremo? Si. Se ognuno farà la
propria parte. 

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

inviare una  e-mail al seguente
indirizzo  di  posta elettronica:
sosscuolaecrescita@virgilio.it  

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

PERCHÉ AVETE DIMENTICATO I BAMBINI?
“Mentre Il Buio Della Speranza Oscurava Il Mondo, Noi Ci Facevamo Largo

Con La Luce Di Una Candela”

Chicco Desiderio Felice 
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Ci giungono in redazione nume-
rose richieste di chiarimenti sulla
possibilità di sospendere o ridur-
re i canoni di locazione per gli
immobili vista la situazione di
emergenza venutasi a creare a
causa del Coronavirus alle quali
cercheremo di dare risposte ed
indicazioni.
Prima di tutto è bene chiarire
che, purtroppo per i conduttori,
non c’è nessuna norma che
preveda un diritto per questi di
sospendere o ridurre autono-
mamente i canoni di locazione
degli immobili, sia  per quelli
adibiti ad uso abitativo che per
quelli ad uso diverso.
Difatti il decreto Cura Italia
(D.L. 18/2020) non prevede stru-
menti legislativi straordinari per
gestire le difficoltà economiche
dettate dall’emergenza sanitaria
in questo caso dato che non esi-
ste una norma che consenta
all’inquilino di un’abitazione (o
di un locale commerciale ) di
poter ottenere una riduzione o la
sospensione del canone di loca-
zione in questa situazione straor-
dinaria.
Cosa fare allora? Vediamo insie-
me quali potrebbero essere le
soluzioni offerte dalla normativa
già esistente.
In prima battuta si può fare rife-
rimento all’articolo 1467 del
Codice Civile, secondo il quale
in caso di un evento straordinario
e imprevedibile (la cosiddetta
causa di forza maggiore) se il
pagamento del canone diventa
eccessiva oneroso, chi non riesce
più a pagarlo può chiedere la
risoluzione del contratto
(ovviamente fornendone
prova). 
E comunque recedere non è sem-
plice, dato che richiede un preav-
viso di sei mesi. Tale previsione
normativa, che prevede la risolu-
zione dei contratti a esecuzione
continuativa o periodica ovvero
ad esecuzione differita laddove
ricorrano avvenimenti straordi-
nari ed imprevedibili, ben si atta-
naglia alle locazioni sia ad uso
abitativo che commerciali.
Occorre tuttavia considerare che
la risoluzione del contratto non
opera di diritto ma richiede un
accertamento e una pronuncia
giudiziale che opererebbe
comunque dal momento della
pronuncia e non consentirebbe
dunque di risolvere il problema
dei canoni maturati sino alla sen-
tenza. 
Specifica per le locazioni ad uso
diverso dall’abitativo è la previ-
sione dell’ art. 27, ultimo
comma, della legge 392/1978 (
meglio conosciuta come Legge
sull’equo canone) che introduce
per il conduttore un diritto pote-
stativo di recesso dal contratto,
con un preavviso di almeno sei
mesi, indipendentemente dalle
previsioni contrattuali e qualora
ricorrano gravi motivi. Quanto
alla gravità dei motivi che, per
costante insegnamento giuri-
sprudenziale, devono essere
apprezzati in relazione ad acca-
dimenti  sopravvenuti rispetto
alla conclusione del contratto,
estranei alla volontà del condut-
tore e  imprevedibili, appare evi-
dente come la pandemia, essen-
do questo un accadimento del
tutto eccezionale rientri piena-
mente nella previsione. Il limite
della richiamata disposizione
consiste tuttavia nel fatto che,
durante il semestre di preavviso,
il canone rimane quello contrat-

tuale, circostanza che potrebbe
recare non pochi problemi a chi
decida di interrompere l’attività.
Il conduttore che abbia interesse
a non recedere dal contratto ma a
posticipare il pagamento del
canone potrebbe invocare l’im-
possibilità temporanea di cui
all’art. 1256 comma II del codice
civile. Secondo la citata disposi-
zione se l’impossibilità è solo
temporanea, il debitore non è
responsabile del ritardo nell’a-
dempimento. 
L’impossibilità temporanea ben
può essere determinata dalla per-
dita del posto di lavoro o dalla
sospensione dell’attività lavora-
tiva o di impresa.
In tal caso, al momento della
cessazione della situazione
emergenziale, il debitore dovrà
riprendere il pagamento, corri-
spondendo anche quanto non
versato.
Il conduttore che non si trovi
nella condizione di dimostrare
l’impossibilità totale di adempie-
re l’obbligazione di cui al prece-
dente punto ma che abbia inte-
resse a mantenere in vita il con-
tratto di locazione, seppur in dif-
ficoltà, potrebbe invece invocare
l’impossibilità parziale di cui
all’art. 1258 del codice civile
secondo cui il debitore che dimo-
stra l’impossibilità di adempiere
ad una parte dell’obbligazione
può liberarsi eseguendo la pre-
stazione per la parte che è rima-
sta possibile. A ben vedere, in
tale ipotesi, una soluzione è
offerta anche dall’art. 1464 del
codice civile che, ricalcando
grosso modo il precedente arti-
colo, consente alla parte di otte-
nere una riduzione della presta-
zione divenuta parzialmente
impossibile. Anche in tal caso,
tuttavia, occorre tenere a mente
che si tratta di un rimedio tem-
poraneo che non esclude il
pagamento di quanto non ver-
sato in un momento successivo.
Al di là delle specifiche ipotesi,
infine, è bene considerare che,
benché il decreto “Cura Italia”
non abbia contemplato precise
disposizioni a vantaggio dei con-
duttori, l’art. 91 abbia comunque
previsto una generica soluzione
per tutte le ipotesi di inadempi-
mento contrattuale, stabilendo
che il rispetto delle misure di
contenimento di cui allo stesso
decreto vada sempre valutata “ai
fini dell’esclusione, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1218 e
1223 c.c., della responsabilità
del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a
ritardati o omessi inadempimen-
ti”. È pacifico che non si tratta di
un automatismo dall’esclusione
del pagamento bensì di una valu-
tazione che deve essere provata
dal debitore.
In pratica, qualora a fronte del
mancato pagamento dei canoni
di locazione il locatore decidesse
di applicare delle penali previste
nel contratto o promuovere l’a-
zione di sfratto per morosità, la
circostanza che la morosità si sia
verificata nel periodo di emer-
genza sanitaria sarà elemento di
valutazione, demandata al giudi-
ce sulla base delle prove fornite
dal debitore, per escludere even-
tualmente la responsabilità del
debitore ed evitare quindi l’ap-
plicazione delle suddette penali o
la convalida dello sfratto.
E’ chiaro quindi che, al momen-
to, l’atteggiamento più responsa-
bile è certamente il confronto tra
le parti ed è auspicabile non arri-
vare a un recesso del contratto di
locazione, piuttosto le parti
potrebbero procedere alla rine-
goziazione del canone di loca-
zione, tenuto anche conto che
molti locatari potranno essere
disposti ad accettare una riduzio-

ne o rimodulazione del canone
(magari con spostamento in
avanti della scadenza della data
di pagamento di parte dei corri-
spettivi dovuti) piuttosto che
vedersi risolvere il contratto. Ciò
consentirebbe comunque ai pro-
prietari di garantirsi un flusso di
liquidità in un’ottica di mercato
che potrebbe subire una forte
flessione nei prossimi mesi.
Una strada percorribile potrebbe
essere quella di stipulare e regi-
strare una scrittura privata tra le
parti che preveda la riduzione
temporanea (per un periodo
esplicitamente indicato) dei
canoni, dovuta all’emergenza
Covid-19. La registrazione di
questa scrittura consentirebbe
non solo di regolare una modifi-
ca (ancorchè temporanea) tra le
parti, ma permetterebbe al pro-
prietario anche di pagare all’A-
genzia delle Entrate, le imposte
in base ai canoni effettivamente
percepiti per il periodo indicato.

La comunicazione all’Agenzia
non richiede pagamento di alcu-
na somma e può essere fatta,
mediante compilazione di un
modulo apposito, anche on line.
Infine, solo per le locazioni ad
uso strettamente commerciale
come negozi e botteghe ( immo-
bili in categoria catastale C1),

l’art. 65 comma 1 del Decreto
“Cura Italia” riconosce ai sog-
getti esercenti attività d’impresa,
per l’anno 2020, un credito d’im-
posta nella misura del 60% del-
l’ammontare del canone di loca-
zione relativo al mese di marzo
2020.

Avv. Margherita Corneli

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

IL CANONE DI LOCAZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
POSSIBILITA’ DI RIDURLO O SOSPENDERLO

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, abbiamo
iniziato questa storia col
minimizzare – parlo per me
ma, mi sono scoperto in
buona compagnia – pensan-
do che la Cina era lontana e
che in altri casi, analoghe
pandemie non erano arriva-
te in Europa. (Ignoranza)
Fragile illusione perché,
poco dopo, abbiamo sco-
perto che il virus maledetto
non si era fermato sulla
linea di Schengen ma era
avanzato e dilagato nella
Pianura padana e poi in
tutta Italia. 
Ma non ci avevano detto
che potevamo stare tran-
quilli?!
Che era un’epidemia
influenzale come tutte le
altre?!
Non ce lo avevano detto che
questo virus sarebbe arriva-
to ad annusarci mentre face-
vamo la spesa o portavamo
a spasso il cane! 
Concitazione! E allora
“Restiamo a casa” (Incom-
petenza)
Aiuto! La mascherina. 
Non si trova questa dannata
mascherina, non le vende
nessuno e quelle che vendo-
no non servono a niente.
(Incompetenza)
Allora ce la costruiamo!
(individualismo)
E via alla ricerca del tutorial
che ci spiegavano come
autoprodurcela.
Fermatevi! 
No, la mascherina non basta
dovete proprio stare a casa!
A casa! Neanche i funerali
si possono fare!
Ma come?! 
Cari amici, si piange e si
soffre in solitudine! 
Prendiamone atto: la pande-
mia del Coronavirus segna
un “prima” e un “dopo”.
Ma la vita deve continuare.
(Ipocrisia)
Da Conte a Mattarella, dal
Papa allo psicologo televi-
sivo è tutto un appello a non
demordere, a mostrare le
virtù italiche e, per come si
può, proseguire le proprie
attività. 
Già ma come?! 
Via internet!
La tv si riempie di Preti che
predicano pazienza e di Vip
che scoprono quanto sia
bella la loro casa. 
Cari amici ci sentiamo

imbrigliati in una rete le cui
maglie non avevamo mai
conosciuto, che avevamo
conosciuto solo nei film.
Cari amici, fa
bene pregare,
sentirsi con i fra-
telli e le sorelle e
la speranza. 
Si contano i gior-
ni, “addà passà a
nuttata”, e passe-
rà!
Ma che cosa ci
lascerà addosso
questo viaggio
nel tunnel della
solitudine fisica,
d e l l ’ i n c a t e n a -
mento in un spa-
zio limitato, del-
l’impossibilità di
pianificare il
nostro tempo e il
nostro futuro?! 
Forse niente. 
Quando sarà fini-
ta, perché finirà,
qualche giorno di
euforia, persino
di riconoscenza,
magari una pre-
ghiera di ringra-
ziamento e poi
via come prima. 
R i t o r n e r e m o
padroni del
tempo e dello
spazio, liberi
come l’aria. 
Forse cambierà
tutto, almeno per
i nostri figli ai
quali abbiamo
venduto l’illusio-
ne di uno svilup-
po infinito e che
gli unici limiti
della crescita
erano quelli che
ci ponevamo noi
nelle nostre
menti. 
Ma, come un
ariete che sfonda
la porta, questo
virus maledetto ci
ha richiamato al
senso del limite
di ciò che siamo e
di ciò che possia-
mo fare; di ciò di
cui disponiamo e
di quello che

desideriamo. 
Ora sappiamo, che c’è un
limite perché, in noi stessi e
nel sistema che abbiamo

costruito intorno a noi,
abbiamo scoperto una
imprevedibile, spaventosa
fragilità. 

Cari amici lettori, allora,
più che di una preghiera è il
tempo del Mea culpa.

di Salvatore Lonoce

La regola delle “I “ della politica
Ignoranza – Incompetenza – Ipocrisia - Individualismo
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Care lettrici e lettori,
dopo questo difficile e triste
periodo di quarantena sanitaria
causato dall’emergenza Corona-
virus, ho pensato di aprire la
rubrica su una riflessione che
credo tutti abbiamo fatto in que-
sti giorni. Come sarà il presente
e quale futuro ci aspetta per le
nostre relazioni sociali e profes-
sionali?  Da qui è nata l’idea di
approfondire e diffondere il
dibattito sui cambiamenti in atto
nel welfare italiano, studiando e
raccontando quelle esperienze
capaci di coniugare il sostegno e
lo sviluppo del nuovo welfare
con la tutela dei nuovi rischi
sociali e sanitari, in particolare
attraverso il coinvolgimento cre-
scente del Terzo Settore.  Dove
guardare per costruire una trans-
izione sana verso un sistema
maggiormente inclusivo e orien-
tato a rispondere ai nuovi rischi
e bisogni sociali e sanitari che
contraddistinguono la società
post coronavirus?  Una strategia
promettente oggi appare essere
quella del  cd. secondo welfare:
un mix di protezioni ed investi-
menti sociali a finanziamento
non pubblico, fornite da una
vasta gamma di attori economici

e sociali collegati in reti caratte-
rizzate dal forte radicamento ter-
ritoriale, ma aperte al confronto
e alle collaborazioni, che vanno
progressivamente affiancandosi
al primo welfare di natura pub-
blica ed obbligatoria. Per meglio
comprendere quali siano i carat-
teri principali del secondo wel-
fare è anzitutto utile comprende-
re quali siano le differenze
rispetto al primo welfare, in cui
figurano i regimi di base previsti
dalla legge e i regimi comple-
mentari obbligatori di protezio-
ne sociale che coprono i rischi
fondamentali dell’esistenza,
ovvero quelli connessi alla salu-
te, alla vecchiaia, alla disoccu-
pazione ed alla disabilità.  Nel-
l’ambito del primo welfare rien-
trano quindi le  prestazioni e i
servizi considerati “essenziali”
per una sopravvivenza dignitosa
e per un’adeguata integrazione
nella comunità, nonché per
garantire il godimento dei diritti
fondamentali di cittadinanza.
Nella sfera del secondo welfare,
invece, rientra il settore della
protezione sociale integrativa su
base volontaria, soprattutto nel
campo della sanità, nonché quel-
la parte dei servizi sociali, con
interventi da definire bisogno
per bisogno, territorio per terri-
torio, comunità locale per comu-
nità locale e che il settore pub-
blico non è oggi in grado di
garantire. In quest’ottica primo e
secondo welfare non devono
essere visti come due comparti-
menti stagni, ma come due ele-
menti fra loro intersecati. Quan-
do si parla di secondo welfare,
dunque, non si tratta di sostituire
spesa pubblica con spesa priva-

ta, ma piuttosto di  mobilitare
risorse aggiuntive per rispondere
a bisogni e aspettative crescenti
in un contesto socio-economico
sempre più complesso. Il welfa-
re pubblico - i suoi fondi, il suo
personale, i suoi standard di pre-
stazione - non viene messo in
discussione nella sua funzione
redistributiva di base, ma inte-
grato da risorse provenienti
dall’esterno e destinate laddove
vi sono domande non soddisfat-
te. Tali risorse – in primis econo-
mico-finanziarie, ma anche
organizzative ed umane orienta-
te all’innovazione sociale – pos-
sono essere fornite a diverso
titolo da un’ampia tipologia di
attori: il variegato mondo del
terzo settore, gli enti locali, i sin-
dacati ed i patronati, le fondazio-
ni bancarie, le assicurazioni pri-
vate ed altri soggetti filantropi-
ci.  
Orientato a rispondere alle esi-
genze di specifiche categorie,
gruppi di persone e comunità
territoriali, il secondo welfare si
sviluppa su una piattaforma
comune definita a livello locale
e, successivamente, a livello
nazionale e comunitario. Per la
sua stessa natura, il secondo
welfare deve essere infatti ispi-
rato da logiche di sviluppo spon-
taneo, basate su iniziative asso-
ciative, su sperimentazioni ed
intraprendenza dei territori. Vi
sono tuttavia due seri  rischi su
cui occorre riflettere. In primo
luogo, il rischio di un incastro
“distorto” ed opportunistico fra
primo e secondo welfare, con
conseguenze negative in termini
di efficienza ed efficacia degli
interventi ed equità. In secondo

luogo, il rischio che emerga una
configurazione incompleta e/o
troppo disordinata del secondo
welfare, incapace di cogliere e
sfruttare complementarità e
sinergie e dunque far funzionare
in modo ottimale la logica della
sussidiarietà orizzontale e verti-
cale.  Da qui la necessità non
solo di un inquadramento locale,
ma di un più ampio ragionamen-
to che possa abbracciare le pro-
spettive e le problematicità pro-
prie del secondo welfare. 
Quale ruolo possono svolgere i
diversi soggetti del secondo wel-
fare per fronteggiare i nuovi
bisogni sociali? 
Quali esperienze possono essere
correttamente inserite in questo
ambito? 
Quali esperienze, progetti e
misure possono rappresentare
nella sua complessità il secondo
welfare italiano? 
Per rispondere a queste doman-
de fondamentali, abbiamo biso-
gno sempre di più  di costruire
spazi di discussione e ragiona-
mento nuovi, che siano aperti ed
interconnessi con la realtà che ci
circonda. 
Da qui la proposta di sviluppare
in ogni città un vero e proprio
laboratorio di rinascita e di
innovazione e, appunto, di resi-
lienza. Qui si potrà toccare con
mano e sperimentare i benefici
che interventi sociali strutturati
potranno apportare al singolo
territorio ed alla collettività,
attraverso un  macroprogetto di
contaminazione tra terzo settore
e comunità, per costruire un
nuovo modello di welfare in
grado di rispondere ai bisogni
sociali del territorio e capace di

fronteggiare le emergenze, senza
escludere nessuno dal sistema di
protezione sociale. 
La testimonianza e l’esperienza
maturata in questi mesi sarà tra i
momenti rilevanti del laborato-
rio che si presenta come un’oc-
casione concreta per offrire a
tutti gli attori coinvolti  un’ espe-
rienza di co-living e co-working,
che consentirà di applicare prati-
che di innovazione sociale e
di  co-progettazione per  lo svi-
luppo di comunità sempre più
resilienti.
Da questo momento in poi, avre-
mo bisogno sempre di più di
sperimentare approcci alla co-
progettazione ed alla realizza-
zione di progetti di innovazione
resilienti, ovvero in grado di
adattarsi in maniera naturale e
non traumatica ai cambiamenti
in corso, che mettano al centro i
bisogni delle comunità, che indi-
viduino nel cambiamento gene-
rato dagli interventi sanitari
necessari alla salute pubblica,
l’obiettivo delle singole proget-
tualità, e che definiscano strate-
gie di gestione e di sostenibilità
multistakeholder ampiamente
partecipate.

A cura  della Dr.ssa Emilia Ciorra 
Esperta di politiche e progettazione

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

TERRITORI E COMUNITA’ DI FRONTE ALL’ IMPRESA DELLA RESILIENZA
SOCIALE PER RIPENSARE IL NUOVO WELFARE DOPO L’EMERGENZA.

VERSO LA FRONTIERA DEL CD. SECONDO WELFARE

Istituto Regina Elena: nuovo studio su Journal of Experimental & Clinical Cancer Research

BIOPSIA LIQUIDA E TUMORE COLON RETTO: 
CONCRETE LE PROMESSE DI DIAGNOSI PRECOCE E MIRATA 

Ciliberto” fornisce risposte complementari a quelle di altri test biologici e migliora gli attuali schemi diagnostici.” 
La lotta ai tumori è una corsa
contro il tempo. Lo sanno
tutti, se preso in tempo è quasi
sempre curabile e guaribile.
Tale affermazione è tanto più
vera per i tumori del colon
retto che negli ultimi anni
vedono una diminuzione della
mortalità, attribuibile ai pro-
grammi di screening e alla dia-
gnosi precoce. La biopsia
liquida è tra le sfide più pro-
mettenti nel panorama della
diagnosi precoce dei tumori
del colonretto. Ricercatori del-
l’Istituto Tumori Regina e del
Gruppo Eurofins Genoma,
hanno svolto uno studio colla-
borativo che dimostra che la
biopsia liquida potrebbe dav-
vero rappresentare un punto
di svolta, se solo fosse impiega-
ta in modo capillare su sogget-
ti a rischio, e più in là nel
tempo anche sulla popolazione
generale. In uno studio appena
pubblicato su “Journal of
Experimental & Clinical Can-
cer Research”, i ricercatori
hanno scovato, in pazienti con
tumore del colon retto, minu-
scole quantità di DNA libero
circolante, rilasciato nel san-
gue dal tumore: quantità
anche 500 volte minori di quel-

le che si riscontrano in pazien-
ti con tumori avanzati. Il DNA
tumorale circolante può essere
rilevato fin dal giorno dell’o-
perazione chirurgica grazie
alla biopsia liquida, mediante
una combinazione di metodi-
che ultrasensibili non ancora
impiegata nella diagnostica di
routine.
“Gli studi – dichiarano France-
sca Spinella, Direttrice Scientifi-
ca del Gruppo Eurofins Genoma
Group e Patrizio Giacomini,
ricercatore del Regina Elena e
referente di programmi interna-
zionali sul tema - suggeriscono
che probabilmente ci stiamo
avvicinando alla soluzione,
perché la biopsia liquida già
oggi svela la presenza di tumo-
ri relativamente piccoli, fino a
un minimo di 3 cm di diametro
in quasi i 2/3 dei pazienti. Il

numero dei pazienti analizzati
è ancora piccolo, ma i risultati
dimostrano che le tecnologie
sono mature.” 
Ma non è tutto. Il lavoro evi-
denzia che la biopsia liquida è
davvero molto utile nel follow-
up post chirurgico. Ci sono
pazienti, infatti, che il chirur-
go dichiara guariti, ma nei
quali residua qualche piccolo

focolaio di malattia minima
residua, impossibile da rin-
tracciare anche con TAC e
PET. E’ in questi casi che la
biopsia liquida può “venire in
soccorso”, individuando quei
soggetti che mostrano persi-
stenza di alterazioni neoplasti-
che nel sangue, gli stessi che
tendono ad avere un decorso
meno favorevole, con recidive
o metastasi precoci.
“I risultati dello studio che ci ha
visto collaborare con i Laborato-
ri Eurofins Genoma Group–
dichiara Gennaro Ciliberto,
Direttore Scientifico dell’Isti-
tuto Regina Elena - mettono in
evidenza come la biopsia liquida
possa fornire risposte comple-
mentari a quelle di altri test bio-
logici e migliorare gli attuali
schemi diagnostici.” 
Diagnosticare il cancro del
colon quando è ancora molto
piccolo è una esigenza molto
sentita sia dai pazienti sia dalle
autorità sanitarie. L’analisi del
sangue occulto nelle feci e vari
altri test su materiale fecale,
anche molto avanzati, non sono
praticati con la dovuta capillarità
nella popolazione, anche a causa
di resistenze psicologiche al
campionamento, e di un numero

di falsi negati-
vi e falsi posi-
tivi che
c o m u n q u e
richiede anali-
si confirmato-
rie successive,
come ad esem-
pio la colon-
scopia, in un
numero ancora
elevato di sog-
getti. Molte
associazioni
per i diritti dei
pazienti fanno
da tempo pressione affinché
nuovi e più accurati test di dia-
gnosi trovino adozione nella
pratica clinica
.“La Biopsia Liquida – sottoli-
nea Patrizio Giacomini - rileva
il DNA rilasciato nel sangue
dalle cellule tumorali. Vi sono
meno resistenze a eseguire un
semplice prelievo ematico, e
inoltre un’analisi del sangue
possiamo integrarla in check-up
genomici ad ampio raggio che
svelino allo stesso tempo molti
tipi di tumore. Non ultimo, le
alterazioni genomiche sono un
marker molto più selettivo per il
tumore rispetto ad alterazioni
generiche del DNA o di altri bio-

markers quali quelle a tutt’oggi
ricercate nelle feci.”
“Il panorama della diagnosi pre-
coce dei tumori del colonretto –
conclude Francesca Spinella -
è destinato a cambiare rapida-

mente nei prossimi anni grazie
anche alla biopsia liquida. Sem-
pre più tumori arriveranno al
tavolo operatorio in condizioni
iniziali, permettendo cure radi-
cali e definitive. Mentre quelli
più avanzati potranno essere
curati meglio”.

Journal of Experimental & Cli-
nical Cancer Research
<https://jeccr.biomedcentral.co
m/> volume 39, Article number:
69 (2020
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

FORMAZIONE: 1,3 MLN DI EURO PER GLI
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

“Abbiamo stanziato 1,33 milioni di euro per potenziare ulteriormente gli Isti-
tuti Tecnici Superiori della nostra Regione. Le risorse sono state assegnate
all’esito di un bando regionale che ha raccolto le proposte progettuali e ana-
lizzato i risultati maturati dagli Istituti stessi. In dettaglio, le scuole vincitrici
sono gli ITS Caboto di Gaeta, il Meccatronico di Frosinone, il Nuove tecno-
logie Made in Italy Servizi alle Imprese di Viterbo, nuove tecnologie Made in
Italy Agroalimentare di Viterbo, il Rossellini di Roma, BioCampus di Latina
e il Tecnologie innovative per i Beni e attività culturali -Turismo di Roma.
La crescita e il consolidamento di questi istituti professionali rappresentano
una priorità. Questi percorsi professionali, di anno in anno, registrano sempre
maggiori risultati, sia in termini di numero di diplomati che di occupati. La
validità degli ITS laziali è confermata anche dal recente monitoraggio nazio-
nale del Ministero dell’Istruzione che ha confermato il trend di crescita degli
ITS laziali e che ha riconosciuto un ampio successo per il raggiungimento di
riconoscimenti e premialità.
Gli ITS rappresentano una strategia formativa che unisce formazione e mondo
del lavoro, con un'offerta formativa altamente dinamica e qualificata e che
risponde al mercato del lavoro con livelli di competenza capaci di rispondere
sempre più efficacemente alla domanda delle imprese. Per i ragazzi sono
un’occasione non solo di ampliamento delle conoscenze, di acquisizione di
competenze tecniche elevate e innovative, ma anche una strada privilegiata
per l’inserimento nel mondo del lavoro. Quindi un'importante politica attiva
da continuare a potenziare” - così in una nota Claudio Di Berardino, assessore
al Lavoro, Formazione e Scuola.

TRASPORTI: PRESENTATO PIANO
SVILUPPO CON FS ITALIANE E 

SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO DI INTESA
È stato siglato stamattina da Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio,
e da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del
Gruppo FS Italiane un Protocollo di Intesa per il rilancio del trasporto, dell’e-
conomia e del turismo nel Lazio. Presenti la Ministra delle infrastrutture e dei
trasporti, Paola De Micheli e l'assessore regionale alla mobilità, Mauro Ales-
sandri.

Il Protocollo di Intesa si inserisce nell’importante piano di investimenti da
oltre 18 miliardi di euro del Gruppo FS Italiane per il sistema economico e
turistico del Lazio. In particolare, dei 18 miliardi di euro di investimenti 13
miliardi di euro sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al tra-
sporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di
euro è invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazio-
ne delle stazioni.
Il Protocollo di Intesa è anche parte integrante del piano di sviluppo del siste-
ma di accessibilità turistica del Gruppo FS Italiane. Dalla prossima estate una
coppia al giorno di treni AV fermerà infatti nelle stazioni di Frosinone e Cas-
sino, sulla linea ferroviaria Roma – Cassino per collegare il territorio di Roma
con il Sistema Alta Velocità in soli quarantuno minuti.
Il Protocollo di Intesa fra Regione Lazio e Gruppo FS Italiane rappresenta
anche il primo passo dell’iter di valutazione per la realizzazione della nuova
stazione Alta Velocità nel frusinate. 
Un progetto che potrà rappresentare una concreta opportunità per contribuire
al rilancio dell’economia locale, promuovere lo sviluppo del turismo del terri-
torio e favorire, allo stesso tempo, la mobilità sostenibile e green in coerenza

con il Green New Deal della Commissione europea.
“Quello siglato oggi non è solo un accordo economico e finanziario ma qual-
cosa che interviene sul problema della creazione dello sviluppo. Siamo nel
pieno di una crisi sanitaria ma anche di una crisi produttiva e sociale che può
rivelarsi drammatica. Per rinascere servono investimenti e l'ammodernamento
del sistema Paese. E 18 miliardi di investimento per il Lazio, di cui 13 su ferro
e 4 sulle strade, porteranno benefici e lavoro”- così il presidente, Nicola Zin-
garetti.
“Dietro alla firma del protocollo c'è un'idea di questa regione e di una società,
non solo gelido ferro e cemento. Ci sono risposte sociali ed economiche, e non

solo trasportistiche, per questa Regione"- così la ministra dei trasporti Paola
De Micheli.
"Il nostro piano strategico complessivo prevede nel 2019-23 circa 58 miliardi
di investimenti. Nel periodo di ciclo di vita intera per il Lazio ne prevediamo
18:13 destinati all'infrastruttura ferroviaria, inclusa la digitalizzazione della
catena del valore e 1,4 destinati al miglioramento del sistema trasportistico.
Ricordo che arriveranno nel Lazio 72 nuovi treni che faranno del Lazio la
regione con l'età media più bassa del parco rotabile" – così Gianfranco Batti-
sti, ad di FS.

CORONAVIRUS: TERZO SETTORE, 
FINANZIATE 70 DOMANDE 

PER 2 MLN DI EURO
L’importo totale delle risorse a disposizione ammonta a 2 milioni di euro,

come sostegno straordinario agli interventi di assistenza in favore della citta-
dinanza, durante l’emergenza da Covid-19.
“La decisione di investire sul terzo settore – commenta l’assessore alle Politi-
che sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli – deriva dalla con-
sapevolezza del ruolo ricoperto, quale aiuto alle fasce più deboli della popola-
zione. Ruolo che durante questa crisi è diventato più cruciale che mai”.
Le domande pervenute sono 290, di cui 181 ammissibili ma per ora non finan-
ziabili.
“Una risposta tanto importante all’avviso – continua l’assessore Troncarelli –
non può essere ignorata. La Regione Lazio si impegna, pertanto, a reperire
ulteriori fondi al fine di investire su tutte le restanti richieste in graduatoria.
Dopo questa prima tranche di risorse, ne seguiranno altre: il nostro impegno è
quello di sostenere tutti gli enti del Terzo settore che sono in prima linea nel
dare conforto alle famiglie, agli anziani e a tutti coloro che, da soli, non ce la
farebbero a superare questa fase tanto dura. Continuiamo a lavorare insieme,
Regione Lazio e mondo del volontariato, perché nessuno venga lasciato indie-
tro”.
Tra le misure finanziate rientrano: l’acquisto e consegna a domicilio di pasti,
beni di prima necessità, farmaci, alimentari, prodotti per igiene e profilassi per
persone e famiglie con fragilità; la fornitura alle fasce più deboli della popo-
lazione di dispositivi di protezione individuale dal Covid19, anche per gli
ospiti di case di riposo, ‘dopo di noi’, e altre strutture di accoglienza; la distri-
buzione di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le
fasce di popolazione più debole; l’acquisto di pasti per le mense sociali, per i
dormitori e per le strutture di accoglienza.

OK A PIANI ANNUALI CULTURA E A MISURE
PER EMERGENZA CORONAVIRUS

La Commissione cultura della Regione Lazio ha approvato i il Programma
Operativo Annuale degli Interventi 2020 nel settore dello Spettacolo dal Vivo 
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QUESTA LETTERA DOVREBBE ESSERE UNA
LEZIONE PER TUTTA LA CLASSE POLITICA

“Il mio addio da questo letto senza
cuore”: la straziante lettera del nonno

morto di Covid in Rsa
Il messaggio di un anziano, morto di coronavirus, con un durissimo atto di accusa
alla struttura che lo ospitava: “La mia dignità di uomo, di persona perbene, è
stata già uccisa”

Sapeva che restavano pochi giorni
davanti a lui. Allora ha deciso di
scrivere una lettera a figli e nipoti.
Un messaggio che suona come un
atto d’accusa contro il sistema
delle rsa. “Da questo letto senza
cuore scelgo di scrivervi cari miei
figli e nipoti. (L’ho consegnata di
nascosto a Suor Chiara nella spe-
ranza che dopo la mia morte pos-
siate leggerla)”, premette nel mes-
saggio, pubblicato sulla rivista
Interris, un nonno di 85 anni morto
di coronavirus
“Comprendo di non avere più tanti
giorni - scrive -, dal mio respiro
sento che mi resta solo questa esile
mano a stringere una penna rice-
vuta per grazia da una giovane
donna che ha la tua età Elisa mia
cara. È l’unica persona che in que-
sto ospizio mi ha regalato qualche
sorriso ma da quando porta anche
lei la mascherina riesco solo a
intravedere un po’ di luce dai suoi
occhi; uno sguardo diverso da
quello delle altre assistenti che
neanche ti salutano. Non volevo
dirvelo per non recarvi dispiacere
su dispiacere sapendo quanto
avrete sofferto nel lasciarmi dentro
questa bella ‘prigione’”.
L’uomo ricorda un testo di don
Oreste Benzi che parlava degli
ospizi come di ‘prigioni dorate’.
“Allora - continua - mi sembrava
esagerato e invece mi sono proprio
ricreduto. Sembra infatti che non
manchi niente ma non è così...
manca la cosa più importante, la
vostra carezza, il sentirmi chiedere
tante volte al giorno ‘come stai
nonno?‘, gli abbracci e i tanti baci,
le urla della mamma che fate dan-
nare e poi quel mio finto dolore
per spostare l’attenzione e far
dimenticare tutto. In questi mesi
mi è mancato l’odore della mia
casa, il vostro profumo, i sorrisi,
raccontarvi le mie storie e persino
le tante discussioni. Questo è vive-
re, è stare in famiglia, con le per-
sone che si amano e sentirsi voluti
bene e voi me ne avete voluto così
tanto non facendomi sentire solo
dopo la morte di quella donna con
la quale ho vissuto per 60 anni
insieme, sempre insieme”.
″In 85 anni ne ho viste così tante -
ricorda - e come dimenticare la
miseria dell’infanzia, le lotte di
mio padre per farsi valere, mamma
sempre attenta a ogni respiro e poi
il fascino di quella scuola che era
come un sogno poterci andare, una
gioia, un onore. La maestra era
una seconda mamma e conquistare

un bel voto era festa per tutta la
casa. E poi, il giorno della laurea e
della mia prima arringa in tribuna-
le. Quanti ‘grazie’ dovrei dire,
un’infinità a mia moglie per aver-
mi sopportato, a voi figli per aver-
mi sempre perdonato, ai miei
nipoti per il vostro amore incondi-
zionato.
Gli amici, pochi quelli veri, si pos-
sono veramente contare solo in
una mano come dice la Bibbia e
che dire, anche il parroco, lo devo
ringraziare per avermi dato l’asso-
luzione dei miei peccati e per le
belle parole espresse al funerale di
mia moglie”.
“Ora non ce la faccio più a scrive-
re e quindi devo almeno dire una
cosa ai miei nipoti... e magari a
tutti quelli del mondo. Non è stata
vostra madre a portarmi qui - pre-
cisa - ma sono stato io a convince-
re i miei figli, i vostri genitori, per
non dare fastidio a nessuno. Nella
mia vita non ho mai voluto essere
di peso a nessuno, forse sarà stato
anche per orgoglio e quando ho
visto di non essere più autonomo
non potevo lasciarvi questo brutto
ricordo di me, di un uomo del tutto
inerme, incapace di svolgere qua-
lunque funzione”.
“Certo - aggiunge -, non potevo
mai immaginare di finire in un
luogo del genere. Apparentemente
tutto pulito e in ordine, ci sono
anche alcune persone educate ma
poi di fatto noi siamo solo dei
numeri, per me è stato come entra-
re già in una cella frigorifera”.
″In questi mesi mi sono anche
chiesto più volte: ma quelli perché
hanno scelto questo lavoro se poi
sono sempre nervosi, scorbutici,
cattivi? Una volta quell’uomo
delle pulizie mi disse all’orecchio:
‘sai perché quella quando parla ti
urla? Perché racconta sempre di
quanto era violento suo padre, una
così con quali occhi può guardare
un uomo?‘. Che Dio abbia pietà di
lei. Ma allora perché fa questo

lavoro? Tutta questa grande psico-
logia, che ho visto tanto esaltare in
questi ultimi decenni, è servita
solo a fare del male ai più deboli?
A manipolare le coscienze e i tri-
bunali? Non voglio aggiungere
altro perché non cerco vendetta.
Ma vorrei che sappiate tutti che
per me non dovrebbero esistere le
case di riposo, le Rsa, le ‘prigioni’
dorate e quindi, si, ora che sto
morendo lo posso dire: mi sono
pentito. Se potessi tornare indietro
supplicherei mia figlia di farmi
restare con voi fino all’ultimo
respiro, almeno il dolore delle
vostre lacrime unite alle mie
avrebbero avuto più senso di quel-
le di un povero vecchio, qui dentro
anonimo, isolato e trattato come
un oggetto arrugginito e quindi
anche pericoloso”.
“Questo coronavirus ci porterà al
patibolo ma io già mi ci sentivo
dalle grida e modi sgarbati che
ormai dovrò sopportare ancora per
poco... l’altro giorno l’infermiera
mi ha già preannunciato che se
peggioro forse mi intuberanno o
forse no. La mia dignità di uomo,
di persona perbene e sempre genti-
le ed educata è stata già uccisa. Sai
Michelina, la barba me la tagliava-
no solo quando sapevano che sta-
vate arrivando e così il cambio.
Ma non fate nulla vi prego... non
cerco la giustizia terrena, spesso
anche questa è stata così deludente
e infelice. Fate sapere però ai miei
nipoti (e ai tanti figli e nipoti) che
prima del coronavirus c’è un’altra
cosa ancora più grave che uccide:
l’assenza del più minimo rispetto
per l’altro, l’incoscienza più tota-
le. E noi, i vecchi, chiamati con un
numeretto, quando non ci saremo
più, continueremo da lassù a bus-
sare dal cielo a quelle coscienze
che ci hanno gravemente offeso
affinchè si risveglino, cambino
rotta, prima che venga fatto a loro
ciò che è stato fatto a noi”.
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e il Piano Annuale 2020 degli interventi in
materia di Servizi culturali e di Valorizzazione
culturale. Le disposizioni contenute in entram-
bi i documenti tengono conto del contesto del
tutto nuovo in cui si inseriscono a seguito
dell’emergenza Covid-19 che sta travolgendo
tutti i settori compreso quello culturale con la
chiusura di musei, biblioteche, archivi e istituti
culturali nonché il blocco dello spettacolo dal
vivo.
La Regione Lazio è intervenuta in sostegno di
questi settori mettendo in campo diverse misu-
re emergenziali tra le quali: procedure di sem-
plificazione amministrativa e velocizzazione
dei pagamenti; sperimentazione di nuove
modalità di fruizione per sostenere il lavoro
degli operatori garantendo la diffusione della
cultura anche a distanza e in piena sicurezza;
misure di sostegno destinate a teatri privati,
associazioni culturali e imprese cooperative.
Per lo Spettacolo dal vivo, l’approvazione del
Piano porterà una serie di misure sia per pro-
getti e bandi attualmente in corso (tra queste, la
proroga delle attività di rendicontazione e del
termine di svolgimento delle attività finanziate;
l’eliminazione della revoca del contributo nel
caso di attività svolte per il meno del 50% del
progetto presentato; il riconoscimento delle
spese sostenute per la programmazione delle
attività previste ma non realizzate a causa del
blocco emergenziale; l’aumento del contributo
regionale dal 60% all'80% per le officine cultu-
rali), la pubblicazione di nuovi bandi (tra cui
1,5 milioni destinati ai progetti annuali) e uno
stanziamento straordinario di 1 milione per le
locazioni dei Teatri Privati del Lazio. Infine,
tutti gli eventuali risparmi che si dovessero pre-
sentare dalla riduzione delle attività previste
dai bandi o dalle attività degli enti partecipati
dalla Regione saranno utilizzate per sostenere
la ripresa del settore.
Con riferimento ai Servizi culturali e alla Valo-
rizzazione, l’approvazione del Piano porterà
all’avvio di bandi destinati a finanziare lavori
di ristrutturazione degli spazi culturali (5,2
milioni) senza tralasciare il sostegno al funzio-
namento e alle attività di musei, biblioteche,
archivi, istituti culturali ed ecomusei (per oltre
3 milioni). L’obiettivo è quello da un lato di sti-
molare la ripresa attraverso il sostegno a pro-
getti di riqualificazione degli spazi e dall’altro
di sviluppare progetti di promozione culturale
in grado di assicurare anche il rispetto del prin-
cipio del distanziamento sociale, in conformità
delle disposizioni normative vigenti, o che pos-
sano essere diffusi mediante piattaforme digita-
li (ad esempio, laboratori e attività di e-lear-
ning per studenti e professionisti; visite guidate
online, mediante app o podcast).
Una novità strettamente connessa al periodo di
emergenza epidemiologica, è l’introduzione di
interventi destinati direttamente ad associazio-
ni e imprese cooperative del settore. In partico-
lare viene introdotto un fondo LAZIOcrea per
sostenere le attività di formazione e didattica a
distanza per la promozione degli spazi culturali
ed è prevista l’estensione ad associazioni e
imprese cooperative del settore dei fondi euro-
pei attualmente destinati alle piccole e medie
imprese in merito all’acquisto di strumentazio-
ni hardware e software per la produzione,
gestione e archiviazione di materiali fotografici
e audiovisivi.
“Sono molto soddisfatto dell’approvazione dei
Piani annuali su Servizi Culturali, Valorizza-
zione e Spettacolo dal Vivo – dichiara il Capo
di Gabinetto della Regione Lazio, Albino
Ruberti. Si tratta di una prima risposta per
affrontare la crisi contingente a cui seguiranno
provvedimenti aggiuntivi grazie ai quali stabi-
liremo ulteriori misure per programmare la
ripresa. Ringrazio per il lavoro svolto con gran-
de spirito di collaborazione sia la maggioranza
sia l’opposizione”.
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CISTERNA ENTRO L’8 MAGGIO LE DOMANDE PER “BONUS AFFITTO”
Pubblicato l’avviso e il modello precompilato

L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse dis-
ponibili, è fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità

Dopo i Buoni Spesa, il Comune
di Cisterna è pronto anche per
l’attuazione dell’altro importan-
te intervento di sostegno alle
famiglie fragili a seguito dell’e-
mergenza sanitaria Covid-19.
Si tratta di uno stanziamento
straordinario messo a disposi-
zione dalla Regione Lazio fina-
lizzato alla concessione di con-
tributi in favore di conduttori di
alloggi per sostenere in parte il
pagamento dei canoni di loca-
zione su alloggi di proprietà sia
privata sia pubblica per tre men-
silità dell’anno 2020.
Quest’oggi il Comune di Cister-
na ha prima approvato in Giunta
e subito dopo pubblicato l’avvi-
so sul sito internet istituzionale
dando il via alla presentazione
delle domande.
E’ fissato all’8 maggio il termine
per la presentazione delle
domande e tra i requisiti richie-
sti, la titolarità di un contratto di
locazione o di assegnazione in
locazione di un’unità immobilia-
re ad uso abitativo regolarmente
registrato (sono esclusi gli
immobili appartenenti alle cate-

gorie catastali Al, A8 e A9). Per
i contratti di gestori pubblici la
titolarità è dimostrata dal paga-
mento dei canoni; non essere
titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare nell’ambito
territoriale del Comune di resi-
denza o domicilio; non avere
ottenuto per l’annualità 2020
altro contributo per il sostegno
alla locazione da parte della
stessa Regione Lazio, di Enti
locali, associazioni, fondazioni o
altri organismi; un reddito com-
plessivo familiare pari o inferio-
re a € 28.000,00 lordi per l’anno
2019 e una riduzione superiore
al 30% del reddito complessivo
del nucleo familiare per cause
riconducibili all’emergenza epi-
demiologica da Covid-19 nel
periodo 23 febbraio 2020 - 31
maggio 2020, rispetto allo stesso
periodo dell’anno 2019. Tale
riduzione potrà essere riferita sia
a redditi da lavoro dipendente
(riduzione riferita a licenzia-
mento, riduzione orario di lavo-
ro, cassa integrazione, ecc), sia a

redditi di lavoro con contratti
non a tempo indeterminato di
qualsiasi tipologia, sia a redditi
da lavoro autonomo/liberi pro-
fessionisti (con particolare rife-
rimento alle categorie ATECO la
cui attività è sospesa a seguito
dei provvedimenti del Governo). 
Nella domanda i beneficiari
dovranno indicare l’importo
annuo del canone riferito all’al-
loggio e riportare di essere in
possesso dei contratti di locazio-
ne regolarmente registrati. Nel
caso di locazione presso immo-
bili di proprietà di gestori pub-
blici è sufficiente dichiarare che
viene regolarmente pagato il
canone.
L’ammontare del contributo
destinato a ciascun richiedente,
nei limiti delle risorse disponibi-
li, è fino ad un massimo del 40%
del costo di tre mensilità del
contratto di locazione per l’anno
2020.
L’Amministrazione comunale si
riserva la facoltà di erogare per-
centuali inferiori del 100% del
contributo spettante, qualora il
fabbisogno accertato sia supe-

riore alle risorse regionali asse-
gnate, non  procedendo alla
liquidazione per importi inferio-
ri ai 100 euro. 
La domanda di partecipazione
dovrà essere compilata esclusi-
vamente sul modello predispo-
sto dalla Regione Lazio e messo
a disposizione nel sito istituzio-
nale www.comune.cisterna.lati-
na.it nelle sezioni “Servizi
Sociali” e in home page nello
“Speciale Coronavirus”, e dovrà
essere presentata  entro il termi-
ne del 8 maggio 2020 per Posta
Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo welfare@posta-
cert.comune.cisterna.latina.it
oppure per email: puac@comu-
ne.cisterna.latina.it
Solo in casi eccezionali all’Uffi-
cio Protocollo dell’Ente dalle
ore 9 alle 12 rispettando rigoro-
samente le prescrizioni previste
per il contenimento dell’emer-
genza Covid-19. 
Il Comune procederà a idonei
controlli, anche a campione,
circa la veridicità delle dichiara-
zioni rese dando atto che sono
previsti controlli anche attraver-

so GdF. 
A seguito della scadenza dei ter-
mini previsti dall’Avviso, il
Comune erogherà ai richiedenti
il contributo, nei limiti delle
risorse finanziate dalla Regione
Lazio, nella misura massima del
40% del costo dei canoni di tre
mensilità dell’anno 2020 con le
modalità previste nel paragrafo
“Contributo”.

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
DI SCUOLA SUPERIORE

Domande entro il 25 maggio
E’ stato pubblicato sul sito del
Comune di Cisterna di Latina,
nella sezione “Bandi di Concor-
so”, l’avviso per
l’assegnazione di borse di studio a
favore degli studenti frequentanti
gli istituti di istruzione secondaria
di II grado statali e paritari o i per-
corsi triennali di IeFP, residente
nel comune di Cisterna di Latina.
Il bando regionale si riferisce
all’anno scolastico 2019/2020 in
corso e ne possono beneficiare
nuclei familiari aventi un indica-
tore ISEE, in corso di validità, non
superiore ad Euro 15.748,78.
Le richieste per l’ottenimento dei
benefici dovranno soddisfare tutte
le caratteristiche richieste nell’av-
viso pubblicato ed essere presen-
tate al Comune di Cisterna entro il
25 maggio 2020.
La domanda dovrà essere compi-
lata utilizzando l’apposito modulo

scaricabile dal sito internet
www.comune.cisterna.latina.it
nella sezione “Bandi di concorso”
oppure ritirato - tutti i giorni
escluso il sabato - presso la porti-
neria del Palazzo Comunale in via
Zanella n.2.
Una volta compilato in tutte le sue
parti può essere consegnato, unita-
mente agli allegati richiesti, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’Ente o
trasmesso a mezzo posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo:
mail@postacert.comune.cisterna.l
atina.it

Consentita la consegna della colazione 
a domicilio, impulso ai bar di Cisterna 

per iniziare a lavorare di nuovo

In attesa che il Governo presenti defi-
nitivamente le direttive per la cosid-
detta “fase 2” della crisi sanitaria data
dal Covid-19, oggi il Comune di
Cisterna – attraverso una nota di chia-
rimenti emanata dal SUEAP – spiega,
tra l’altro, che anche i bar possono
consegnare a domicilio colazioni,
caffè, bevande e altri prodotti gastro-
nomici. 
Consegne nelle case e negli uffici
aperti che andranno fatte nel rispetto
di regole rigide per evitare la diffusio-
ne del contagio: personale con indosso
mascherina e guanti, distanza di sicu-
rezza interpersonale, luoghi e strumen-
ti igienizzati, alimenti e bevande con-

segnate esclusivamente in contenitori
chiusi e monouso.
Le stesse misure, quindi, riportate nel
DPCM dell’11 marzo scorso alle quali
si aggiungono le raccomandazioni del
Ministero della Salute oltre alle altre
prescrizioni vigenti in materia.
“E’ giusto che tutte le attività di som-
ministrazione bevande e alimenti,
quindi anche i bar, riprendano a lavo-
rare – ha commentato il Sindaco
Mauro Carturan –. Questo è un com-
parto che rischia di sprofondare se non
troviamo subito un modo per farlo
ripartire. Intanto, come annunciato,
stiamo verificando la possibilità di
esentare questi esercenti per tutto il
2020 dal pagamento della TOSAP,
quindi il suolo pubblico, e stiamo
anche cercando di capire come rispar-
miare loro anche l’imposta per le inse-
gne e la TARI. Certamente bisogna
sostenerli in ogni modo ma, prima di
tutto, occorre dar loro l’impulso per
tornare a lavorare”. 

GARA IN SOLIDARIETA’
I ringraziamenti del sindaco

Generi alimentari,
mascherine, guanti, pro-
dotti per l’igiene perso-
nale o domestica, contri-
buti economici, servizi di
vario tipo gratuiti. 
Cisterna si sta dimostran-
do ancora una volta città
solidale. Una solidarietà
che, visto il prolungarsi
dell’emergenza, diventa
sempre più necessaria.
Sono numerose le attività
produttive, come pure
singoli cittadini che, non-
ostante stiano affrontan-
do una situazione parti-
colarmente difficile, si
sono offerte spontanea-
mente di dare sostegno
ed aiuto ai cisternesi e
non solo a loro. Una gara
di solidarietà dove non
esiste una graduatoria ma
vincono tutti quelli che
partecipano.
Il Consorzio Funghitex (a cui aderiscono Funghidea,
Mac, Funghitex, Fungicoltura del Circeo) ha donato
complessivi 10mila euro ai comuni dove opera, di
cui 2mila a Cisterna.
La Califano Carrelli ha messo i propri mezzi e servi-
zi a disposizione di vari comuni e della Protezione
Civile Regionale che se ne sta servendo attraverso il
Corpo Regionale di Intervento Rapido nei servizi
logistici di trasporto dei materiali sanitari dai siti di
arrivo (porti e aeroporti) alle strutture di stoccaggio
temporaneo, per il successivo smistamento nei pre-
sidi ospedalieri della regione, nonché per la distribu-
zione di derrate alimentari ai soggetti fragili.
Il Pastificio Valleoro di Aprilia ha donato all’AIDO
G.C. Mirella Ciuffa e all’associazione di Protezione
Civile ANVVFC 350 confezioni di pasta fresca da
500 grammi che hanno devoluto al C.O.C. (Centro
Operativo Comunale).
La ditta Cosmari di Cisterna svolgerà gratuitamente
domani, 24 aprile, un intervento di sanificazione
degli ambienti utilizzati dal C.O.C. 
Il Comitato di Borgo Flora ha donato confezioni di
latte, pasta, passata di pomodoro, legumi, tonno,
merendine, caffè, biscotti per l’infanzia, fette biscot-
tate, olio di oliva, farina, zucchero, riso, succhi di
frutta e altri alimenti vari, inoltre pannolini, deter-
genti personali e per la casa; invece Federico Mene-
ghin ed altri appassionati di corsa hanno raccolto e
donato 252 litri di latte a lunga conservazione, 60 di

olio, 100  confezioni di tonno.
E poi mascherine di protezione in cotone riutilizza-
bili dalla Salis Assicura (100), dalla CONIT (300),
dall’Anaci - Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari di Latina (50).
E contributi economici, anche di poche decine di
euro ma sempre preziose e che dimostrano la grande
sensibilità di tante persone “speciali”.
“Un sincero e profondo ringraziamento – ha detto il
sindaco Mauro Carturan – a coloro che, in un
momento difficile per tutti, hanno donato la loro
generosità. Aziende grandi, medie e piccole, comita-
ti e gruppi spontanei, famiglie e singoli cittadini
hanno offerto generi di prima necessità che abbiamo
ridistribuito alle famiglie in difficoltà attraverso il
Centro Operativo Comunale che coordina le attività
di assistenza alla popolazione”.
E’ sempre attivo il conto intestato al Comune di
Cisterna di Latina presso la Tesoreria comunale con
il seguente IBAN: IT65R-05104-73950-
CC0100526300 - Causale del versamento: DONA-
ZIONE EMERGENZA COVID-19. Per i donatori
che vorranno beneficiare delle detrazioni di imposta
previste dall’art. 66 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18,
“Cura Italia” è necessario specificare anche codice
fiscale o partita IVA dell’ordinante nonché un indi-
rizzo email valido. Eventualmente, questi ultimi
dati, possono essere comunicati anche inviando una
email a emergenzacovid@comune.cisterna.latina.it
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ANZIO - NETTUNO
RinasciAnzio: sulla litoranea sono ripresi i lavori per i
nuovi marciapiedi, l’arredo urbano e la pista ciclabile

Ad Anzio, lungo la litoranea
Ardeatina, questa settimana,
sono ripartiti i lavori per la rea-
lizzazione dei nuovi marciapie-
di, dell’illuminazione artistica a
led, dell’arredo urbano, di una
nuova area parcheggio e per il
completamento della pista cicla-
bile, nel tratto compreso tra lo
stabilimento Lido Garda e l’ini-
zio di Via Fanciulla d’Anzio. La
nuova opera, finanziata dalla
Regione Lazio e dal Comune di
Anzio, prevede un investimento
complessivo pari ad euro
1.147.000,00.

“In questi giorni, in assoluta
sicurezza, superate anche alcu-
ne difficoltà per il reperimento
dei materiali,  - afferma il Vice-
sindaco con delega ai lavori
pubblici, Danilo Fontana -
riprenderanno i lavori per il
completamento dei marciapiedi
e della pista ciclabile, lungo la
litoranea, in zona Marechiaro,
nel tratto compreso tra Via Cali-
gola e Via Maia, dove abbiamo
previsto anche il potenziamento

e l’adeguamento della pubblica
illuminazione”.
Inoltre, sull’intero territorio di

Anzio, con l’amministrazione
De Angelis, stanno proseguendo
a ritmo spedito i lavori della
squadra tecnica di Engie, coor-
dinata dall’Ufficio Comunale
alla Pubblica Illuminazione, per
l’adeguamento, il potenziamen-
to e l’efficientamento della rete
cittadina. Al momento sono stati
convertiti, con nuove fonti lumi-
nose a led, circa 4.000 punti
luce, pari al 50% dell’intera rete,

che hanno prodotto una migliore
illuminazione sulle vie cittadine,
un consistente risparmio energe-
tico e soprattutto una maggiore
sicurezza sul territorio. 
Nei giorni scorsi sono stati
anche ultimati gli interventi per
la realizzazione del nuovo
manto stradale in Via Cicerone,
in Via Esculapio (tra Via Cicero-
ne e Viale Antium), in un tratto
di Viale Antium, in Via Tito
Livio ed in un tratto di Corso
Italia.

Con l’Amministrazione De Angelis convertita a led oltre il 50% dell’intera rete 
della pubblica illuminazione  

Prevenzione Covid-19: installati
presso gli uffici comunali e gli Istituti
Comprensivi i dispenser automatici

di gel disinfettante per le mani
Prevenzione Covid-19: presso le
sedi del Comune di Anzio ed i vari
uffici comunali, in questi giorni, a
tutela della salute dei dipendenti e
della cittadinanza, sono stati
installati i dispenser automatici di
gel disinfettante per le mani.
“Gli stessi dispenser, a tutela della
salute del personale ATA in servi-
zio e di tutta la popolazione scola-

stica,  - afferma l’Assessore alle
politiche culturali e della scuola,
Laura Nolfi - sono stati installati
presso le segreterie dei cinque Isti-
tuti Comprensivi ed acquistati per
tutti i plessi scolastici di Anzio. In
alcune scuole, dalla prossima set-
timana, partiranno tutta una serie
di interventi per la sistemazione di
aule ed edifici”.    

L’Associazione La Voce di Fala-
sche ha donato una fornitura di
generi alimentari alle famiglie in
difficoltà del territorio. Da giorni
le due volontarie dell’Associazio-
ne collaborano attivamente con il
Comune di Anzio, presso la sede
di Villa Corsini Sarsina, nella pre-
parazione dei pacchi, con i prodot-
ti di prima necessità per le persone
bisognose.
Anche questa mattina il pulmino
dell’Ente, condotto da un’autista
comunale, è partito per consegna-
re, a trentacinque famiglie, forni-

ture di generi alimentari e prodotti
per l’igiene della casa e della per-
sona.

Emergenza economica Covid-19. Il grande lavoro
dell’Associazione La Voce di Falasche, in 

collaborazione con l’Amministrazione, per dare
supporto alle famiglie in difficoltà

“Oggi sicuramente tutto il mondo sa un
po’ più di Luis Sepùlveda, della  frase
<Vola solo chi osa farlo> e di quella
gabbianella, del coraggio, ma soprattut-
to dell’incoraggiamento ad imparare a
volare.
L’incoraggiamento del quale hanno biso-
gno i nostri ragazzi, alle prese con il
nuovo modo di fare scuola, rivoluziona-
rio, innovativo, moderno, ma tanto
rischioso, perché purtroppo necessita di
strumenti spesso non alla portata di tutti.
L’incoraggiamento del quale hanno biso-
gno i genitori, che oltre ad affrontare la
crisi sanitaria ed economica, hanno
anche il delicato compito di aiutare i figli
nel nuovo approccio allo studio. 
L’incoraggiamento del quale hanno biso-
gno gli insegnanti, impegnati in una mis-
sione importantissima e tutt’altro che
facile: portare la scuola nelle case”.
E’ il messaggio dell’Assessore alle politi-
che culturali e della scuola del Comune
di Anzio, Laura Nolfi, in uno dei periodi
più difficili per la popolazione scolastica

e per la formazione delle donne e degli
uomini di domani.
“Mi preoccupa - prosegue l’Assessore
Laura Nolfi - il rischio che si crei una
disparità, fra chi continuerà ad essere al
passo e chi rimarrà indietro. Quel famo-
so divario digitale, prima forse solo teo-
ria, ma ora allarmante realtà della quale,
come Amministrazione, ci siamo fatti in
parte carico, con l’obiettivo di dare un
segnale concreto per ridurre il gap cultu-
rale, dovuto dalla carenza di strumenti
informatici. Non molliamo! Soprattutto,
ragazzi, non mollate! Lottate fino in
fondo per il vostro diritto a spiccare il
volo!”.

“Vola solo chi osa farlo”, l’Assessore alle 
politiche culturali e della scuola del Comune

di Anzio, Laura Nolfi, ricorda Luis Sepùlveda
e l’impegno a colmare il divario digitale per

la crescita culturale dei giovani
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POMEZIA
Le domande si potranno presentare entro il 5 maggio 

Emergenza Covid19, avviso pubblico per il Bonus Affitti 
La crisi generata dall’Emer-
genza Coronavirus sta inciden-
do duramente sulle finanze
delle famiglie. A soffrirne
ancor di più le conseguenze
sono le famiglie più disagiate
che stentano ad arrivare alla
fine del mese. Anche pagare il
canone di affitto potrebbe
essere un qualcosa i insormon-
tabile, ecco allora che la
Regione Lazio è intervenuta
per un fondamentale aiuto da
elargire tramite gli Enti Locali.
Appena ricevuta comunicazio-
ne, il Comune ha, così, pubbli-
cato l’avviso per la concessio-
ne di contributi straordinari per
il pagamento dei canoni di
locazione (esclusivamente ad
uso abitativo) per l’anno 2020. 
Una misura straordinaria
finanziata, come detto poc’an-
zi, dalla Regione Lazio per
sostenere chi, a causa dell’e-
mergenza Coronavirus, si
trova in difficoltà nel paga-
mento dell’affitto. L’ammonta-
re del contributo a sostegno
non potrà superare il 40% del
costo di tre mensilità dell’anno
2020, nei limiti delle risorse
disponibili. Tuttavia, ci si
dovrà affrettare se si vorrà usu-

fruire di tale opportunità.
Infatti, c’è  tempo solo fino
allle ore 20.00 del 5 maggio
per presentare le domande per
il bonus affitto. Il Comune rac-
comanda a tutti di utilizzare in
via prioritaria la modalità di
richiesta online tramite lo
Sportello Telematico
https://pomezia.sicare.it/sica-
re/esicare_login.php, strumen-
to più veloce e disponibile 24
ore su 24 dal proprio PC, tablet
e smartphone.

Requisiti che si dovranno
avere per il bonus affitti
Sono ammessi al contributo i
richiedenti che alla data di pre-
sentazione della domanda pos-
seggono i seguenti requisiti: 
a-cittadinanza italiana, di un
paese dell’UE, ovvero, nei
casi di cittadini non apparte-
nenti all’UE, in possesso di
regolare titolo di soggiorno. I
titoli di soggiorno in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e 15
aprile 2020 conservano la loro
validità fino al 15 giugno
2020;
b-residenza anagrafica o
locatari di alloggio per esi-
genze di lavoro o di

studio, nel Comune e nell’im-
mobile per il quale è richiesto
il contributo per il sostegno
alla locazione;
c-titolarità di un contratto di
locazione o di assegnazione
in locazione di unità immobi-
liare ad uso abitativo regolar-
mente registrato (sono esclusi
gli immobili appartenenti alle
categorie catastali Al, A8 e
A9). Per i contratti di gestori
pubblici la titolarità è
dimostrata dal pagamento
dei canoni;
d-mancanza di titolarità di
diritti di proprietà, usufrut-
to, uso ed abitazione su allog-
gio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare (riferimento
alloggio adeguato: art. 20 del
Regolamento regionale n.
2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito
territoriale del Comune di resi-
denza ovvero nell’ambito ter-
ritoriale del Comune ove
domicilia il locatario di allog-
gio per esigenze di lavoro e di
studio. Il presente requisito
deve essere posseduto da tutti i
componenti il nucleo familia-
re;
a-non avere ottenuto per
l’annualità 2020 indicata

nell’avviso, l’attribuzione
di altro contributo per il
sostegno alla locazione da
parte della stessa Regione
Lazio, di Enti locali, associa-
zioni, fondazioni o altri organi-
smi; 
b-reddito complessivo famil-
iare pari o inferiore a €
28.000,00 lordi per l’anno
2019 e una RIDUZIONE
SUPERIORE al 30% del
reddito complessivo del
nucleo familiare per cause
riconducibili all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
nel periodo 23 febbraio 2020
- 31 maggio 2020, rispetto allo
stesso periodo dell’anno 2019.
Tale riduzione potrà essere

riferita sia a redditi da lavoro
dipendente (riduzione riferita a
licenziamento, riduzione ora-
rio di lavoro, cassa integrazio-
ne, ecc), sia a redditi di lavoro
con contratti non a tempo inde-
terminato di qualsiasi tipolo-
gia, sia a redditi da lavoro
autonomo/liberi professionisti
(con particolare riferimento
alle categorie ATECO la cui
attività è sospesa a seguito dei
provvedimenti del governo).
L’ammontare del contributo
a sostegno non potrà superare
il 40% del costo di tre mensil-
ità dell’anno 2020, nei limiti
delle risorse disponibili.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Tyrrhenum, conferenze culturali
online su YouTube

Non è possibile riunire più persone per assistere a delle
interessanti conferenze culturali? L’Associazione
Tyrrhenum ha trovato la soluzione: entrare direttamente
nelle case delle persone tramite degli incontri sul web.
Basterà collegarsi con il proprio PC, smartphone,
tablet, smart TV al suo canale online su YouTube - asso-
lutamente gratis - per poter seguire i suoi convegni (non
è possibile però fare dei commenti, essendo stata disat-

tivata questa funzione).
L’ultimissimo appuntamento messo in onda è nell’am-
bito della rubrica “La Cultura Nasce Dal Territorio”,
serie di incontri che vedono protagonisti personaggi e
realtà che promuovono e animano la vita culturale della
città di Pomezia. Facendo clic sul link
https://youtu.be/wPMJfYIHwMg si potrà sentire parla-
re di scuola, cittadinanza educativa e certificazione
delle competenze con Anna Marotta, insegnante e
ideatrice del progetto “Cantierealtà”. Nel video, a farle
da contrappunto, anche il presidente dell’Associazione
Tyrrhenum, Francesca Romana Caponecchi.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Nulla sarà come prima, ma piano piano si riparte

Covid-19, il mondo è cambiato...
anche a Pomezia

Potrà sembrare banale e sconta-
to dirlo, ma il mondo è cambia-
to con l’emergenza Coronavi-
rus. E le conseguenze si hanno
anche su Pomezia. Tutto ha
assunto un volto diverso e l’in-
tero territorio, salvo poche
eccezioni, si è fermato, con il
fiato sospeso e si sta lì in attesa
del bollettino quotidiano che
sciorina i vari dati. L’ondata di
picco a Pomezia, facendo tutti
gli scongiuri del caso, sembra
sia ormai in fase discendente ed
è raro sentire di nuovi casi,
mentre si sente parlare di un
numero di guariti crescenti.
Ma, come si ripete continua-
mente, tutto ha assunto un volto
diverso e ci si dovrà adattare a
questa nuova e poco piacevole
realtà.
Sul Giornale del Lazio, da tanti
anni voce libera presente anche
a Pomezia, si continuerà a dare
notizia e spazio a quello che è
avvenuto, che avviene e che
avverrà. Il tutto con la consape-
volezza che tanti progetti che
erano stati varati e programmati
sono stati o annullati o rimodu-
lati.
Si fa riferimento per lo più a
quelli che vedevano o vedono
la presenza di più persone.
Basti pensare ai tanti eventi
organizzati da dinamiche asso-
ciazioni culturali come la
Tyrrhenum, che ha dovuto
cancellare uno degli eventi clou
a Roma: il corteo storico per gli
Annali dell’Urbe che ogni anno

si snodava tra il Colosseo e il
Foro Romano e che vedeva sfi-
lare centinaia di figuranti in
costume d’epoca del noto soda-
lizio pometino.
C’è da chiedersi se altri amatis-
simi e attesissimi appuntamenti
come quelli estivi dell’Associa-
zione Coloni, come quello che
ricordava la mietitura del grano
con tanto di balli, canti e gusto-
se mangiate conviviali potran-
no avere luogo e se sì come,
considerando quella che è la
cosiddetta “distanza sociale”.
Per non dimenticare le varie
sagre, il cinema sotto le stelle,
gli spettacoli teatrali e musicali
all’aperto e al chiuso, le attivi-
tà sportive di squadra, i tornei
di calcetto al cardiopalma… 
E poi le spiagge che sembrano
al momento essere destinate ad
ospitare un piccolo gruppo di
bagnanti sparsi. Il turismo,
infatti, è uno dei comparti tra i
più colpiti e le prospettive non
sono di certo rosee, considerate
le difficoltà logistica nell’orga-

nizzare il soggiorno degli ospi-
ti. Oltretutto, se mai si tornasse
ad una parvenza di normalità, è
difficile immaginare che chi è
rimasto costretto - giustamente
- dietro 4 mura abbia il deside-
rio e forse anche la forza econo-
mica per regalarsi delle vacan-
ze.
Chi può riprendere il lavoro,da
titolare o da dipendente, ha solo
il desiderio di poter riavviare
l’attività e di poter tornare a
fortificare le proprie finanze.
Per non dimenticare i bar, i
ristoranti, le pizzerie che
dovranno trovare il modo di
poter lavorare nel rispetto delle
più ristrette indicazioni sanita-
rie per evitare la ripresa e con-
tagio Coronavirus. Insomma un
intero mondo anche pometino
stravolto, ma che non si ferma.
E su questa pagina si continuerà
a dare spazio alle varie iniziati-
ve su Pomezia.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA Incendi alla max discarica di rifiuti dentro il Bronx delle 
palazzine di lido delle Salzare,  tra spaccio, aggressioni e risse 

Viene definita “La Pantanella” di
Ardea e da tre anni regnano
sovrani delinquenza, incendi e
inquinamento al limite del dis-
astro ambientale.
Stiamo parlando dell tristemente
noto “Serpentone”, facente parte
del complesso immobiliare
acquisito dal Comune di Ardea
per sentenza passata in giudicato.
Molte opere abusive furono
demolite dalle amministrazioni
comunali di centrodestra guidate
rispettivamente dal Prof. Carlo
Eufemi e da Luca Di Fiori (i 10
appartamenti sono stati demoliti
dal Di Fiori a costo zero per il
comune). Dopo di che nessun’al-
tra azione è stata intrapresa.
La discarica a cielo aperto sotto
la palazzina “D” sta diventando
una vera e propria bomba ecolo-
gica, innescata con cadenza rego-
lare da incendi sempre più tossici
e pericolosi.
Sono anni che per il Serpentone
vengono presentate denunce ed
esposti, non soltanto ai carabinie-
ri locali o al commissariato di
Anzio, ma addirittura nel giugno
del 2019 al Comando Carabinieri
“Nucleo Operativo Ecologico” di
Largo Lorenzo Mossa. Tutte ini-
ziative, ad oggi, cadute nel vuoto.
Risse e schiamazzi notturni,
incendi di rifiuti, depositi di auto
rubate sono la
“normalità”.  Anche i continui
furti nell’interno territorio rutulo,
è “vox populi” che abbiano a che
fare con il Serpentone, Tanta è
l’esasperazione, che c’è chi ha
paventato l’idea di istituire ronde
volontarie in quello che viene
anche definito “The New
Bronx”.
Insomma, uno stato di abbando-
no che non può non chiamare in
causa l’amministrazione guidata
dal sindaco del M5S, Mario
Savarese. Lui non può non sapere
ciò che accade nel complesso Le
Salzare di proprietà comune,
occupato abusivamente, dove

non passa giorno che polizia,
carabinieri e municipale non deb-
bano intervenire per sedare risse
o effettuare perquisizioni anche
per droga.
Non stiamo parlando di un pro-
blema da poco. Al complesso
immobiliare in questione già ci
sono stati in passato due omicidi
e aggressioni varie, l’ultimo un
accoltellamento mortale un anno
fa circa.

vigili del fuoco di Pomezia sono
costretti quasi quotidianamente a
intervenire per domare l’ennesi-
mo incendio della mega discarica
di rifiuti abbandonata sotto l’ulti-
ma palazzina semidistrutta i cui
rifiuti aumentano giornalmente
sempre più.
Lo stabile occupato da rom
bosniaci con bambini nati in Ita-
lia ma residenti a Roma, fatto più
volte segnalato. Bambini di età
scolastica che non frequentano
alcun plesso, ai quali viene nega-
to il diritto allo studio.
Tutti fati noti, segnalati da artico-
li giornalistici, corredati di
denunce formali (è recente l’e-
sposto dei consiglieri comunali
del partito “Cambiamo”). Eppure
tutto risulta invano, come respin-
to da un muro di gomma. 

Lo stesso sindaco Savarese rila-
sciò anche una intervista alla Rai,
visitò l’area e addirittura gli stes-
si rom lo fecero entrare nelle case
occupate per lamentarsi di come
erano “costretti” a vivere. “La 7”

fece altri servizi, ma nessun
provvedimento è stato preso, con
la motivazione che mancano i
soldi per le bonifiche.
In effetti il primo provvedimento
dell’amministrazione attuale fu
dichiarare per pochi milioni di
disavanzo (circa 5) un dissesto
finanziario che si riteneva essere
una risorsa mentre si è rivelato un
disastro che ha messo in ginoc-
chio lo stesso comune.
All’epoca la formula del dissesto
finanziario fu sconsigliata da
Fabio Massimo Castaldo, Euro-
deputato e due volte vicepresi-
dente del Parlamento europeo.
Oggi la bonifica del “Bronx”,
viene stimata su un costo di circa
duecentomila euro, e con il mate-
riale divenuto combusto a causa
degli incendi potrebbe arrivare
ad oltre trecentomila euro. Su
questo, alcuni consiglieri comu-
nali starebbero lavorando con un
legale per inviare il tutto alla
Corte dei Conti.
Quanto all’incendio avvenuto

all’alba della domenica di Pasqua
dove i fumi hanno dato fastidio a
tanti asmatici, la situazione non è
degenerata, come per la Eco X,
solo grazie all’immediato inter-
vento dei vigili del fuoco di
Pomezia e del personale della
municipale coordinati dal
comandante Sergio Ierace giunto
con i suoi agenti sul posto; non è
mancato neppure l’intervento dei
carabinieri e della Polizia di Stato
del commissariato di Anzio.
Questi incendi continueranno, in
quanto sono “utili” per i rom al
fine di dividere la gomma dal
rame dei cavi elettrici, o pulire i
rifiuti che sono nei materiali fer-
rosi; un piazzale quello del “com-
plesso immobiliare delle Salza-
re” che viene usato per scaricare
i rifiuti che abusivamente carica-
no tanti “svuota cantine”, fatto
ben conosciuto dallo stesso Sin-
daco che ebbe pubblicamente a
lamentarsi.
Questo dispiego di forze, se da
una parte è encomiabile, dall’al-
tra rappresenta un enorme spreco
di risorse pubbliche: polizia loca-
le, polizia di Stato, carabinieri e
vigili del fuoco allertati quasi

quotidianamente per andare den-
tro una situazione che avrebbe
dovuto essere risolta da anni. E
invece ci ritroviamo addirittura
con due consigliere comunali
minacciate durante una visita
mentre c’era un incendio.
Del complesso in origine compo-
sto da sette palazzine collegate
tra loro in unico progetto, ne
sono rimaste soltanto quattro, per
le quali il Comune non riscuote
alcun euro. La palazzina “D”
occupata in prevalenza dai rom, è
senza acqua e corrente ed i rom
vivono in uno stato da Terzo
Mondo senza neppure i servizi
igienici (utilizzano gli ex servizi
igienici senza acqua né luce a
mo’ di latrine).
Ultima considerazione: quella
zona del lungomare diventata un
Bronx, di certo non fa bene nean-
che al turismo ed al decoro della
città rivierasca e all’archeologia,
trovandosi dirimpetto al famoso
sito del Castrum Innui, ritenuto
la scoperta più importante del
fine millennio fatta dall’Archeo-
logo Prof. Francesco Di Mario.

Luigi Centore

Il vicesindaco Orakian si dimette dalla carica  SAVARESE SEMPRE PIU’ SOLO
Ancora non si conoscono i moti-
vi di tale scelta, sembra però che
il Sindaco abbia chiesto al Vice-
sindaco di ritirare le dimissioni.
E’ il terzo vice che abbandona
dopo poco, Savarese e la sua
amministrazione sempre più allo
sbando. A reggerla con profes-
sionalità soltanto due dirigenti
l’Ing. Emanuele Calcagno  diri-
gente all’urbanistica, lavori pub-
blici e ambiente è il C/te della
municipale Col. Sergio Ierace,
ormai ritenuti i perni di questa
amministrazione, un’ammini-
strazione. Con la loro professio-
nalità stanno portando avanti i
problemi del paese. Non a caso
le infezioni di covid 19 sono di
gran lunga sotto la media grazie
all’azione di controllo degli
ingressi nel territorio messi in
campo proprio dal Col. Ierace.
Mentre se ancora gli uffici non si
sono fermati lo si deve all’Ing.
Emanuele Calcagni, che riesce a
tener uniti i dipendenti del setto-
re con i quali ha instaurato un
ottimo rapporto, dipendenti
sempre disponibili ed attivi.
Ormai è un vox populi che senza
i due questa amministrazione
guidata da un sindaco ritenuto
incapace di gestire la cosa pub-

blica sarebbe già finita. Non a
caso si è dimesso il vice sindaco
e con lui è il terzo che abbando-
na.   
Si è dimesso il vicesindaco di
Ardea, Morris Orakian. Sembra
che il Vicesindaco abbia inviato
al Comune le proprie dimissioni
via Pec nella serata di ieri 19
aprile 2020. La carica gli era
stata affidata dal sindaco Mario
Savarese a novembre 2018,
insieme alla delega ai Servizi
alla Persona.

ADVERTISEMENT
Nella Pec Orakian annuncia la
propria rinuncia alla carica.
Ancora non si conoscono i moti-
vi di tale scelta, sembra però che
il Sindaco gli abbia chiesto di
ritirare le dimissioni. E non a
caso a spiegarlo in un comunica-
to stampa sono i consiglieri di
Fdl.

FdI: “Emergenza sanitaria
gestita male,

il Sindaco si dimetta” 
FdI: “Savarese non può più
nascondersi, i suoi fedelissimi
sono i primi a prenderne le
distanze. Da due mesi Ardea
vive una emergenza sanitaria e
sociale unica”
“Fratelli d’Italia Ardea non può

che non catalogare l’ammini-
strazione Savarese fra le più tra-
vagliate. Fra le dimissioni anno-
verate in 3 anni, oggi si aggiun-
ge l‘ennesimo abbandono in
seno alla giunta comunale, il
terzo vicesindaco a mollare
Savarese“. Così in una nota
stampa i consiglieri di Fratelli
d’Italia Ardea, Riccardo Iotti,
Raffaella Neocliti, Edelvais
Ludovici e Maurice Montesi.
“L’onestà intellettuale – conti-
nua la nota di FdI Ardea – del-
l’ormai ex vicesindaco Orakian
lo ha portato ad una scelta moti-
vata non da mere supposizioni di
carattere privato ma chiaramente
politiche. Finalmente! Savarese
agli occhi dei suoi, anche dei più
ferventi sostenitori del progetto
Cinque Stelle, si rivela essere
politicamente inadeguato e inca-
pace. Certo che mollare l’asses-
sorato alle politiche sociali in
piena pandemia, in piena emer-
genza sociale, lo si fa solo ed
esclusivamente per una pesante
motivazione”.
“Savarese non può più nascon-
dersi, i suoi fedelissimi sono i
primi a prenderne le distanze.
Da due mesi Ardea, al pari del-
l’Italia, vive una emergenza

sanitaria e sociale unica. Abbia-
mo sotto gli occhi le carenze

gestionali, il ritardo sulla gestio-
ne dei buoni spesa e le modalità,
le mancate risposte a qualsivo-
glia proposta dell’ Opposizione,
la mancata convocazione di un
tavolo di emergenza, di commis-
sioni consiliari e di consigli
comunali”.
“Tutto questo – concludono i
Consiglieri di minoranza – rap-
presenta la fotografia attuale
visibile a chiunque. Fratelli d’I-

talia chiede per palese incapacità
amministrativa e politica le

dimissioni immediate del Sinda-
co Savarese, che lasci ad un
commissario prefettizio la
responsabilità di gestire una fase
tanto delicata della nostra ammi-
nistrazione e della nostra storia,
dove oggi non occorre un colore
politico ma competenza e capa-
cità”.

(in collaborazione 
con “www.ilfaroonline.it”)
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ARDEA La storia delle lavoratrici dell’AEC
La storia delle lavoratrici
dell’AEC da sempre tenute in
poca considerazione dall’am-
ministrazione comunale a 5
stelle tanto che fin dal primo
momento dell’insediamento di
questa amministrazione porta-
rono le mamme “H” ad una
manifestazione che le convinse
ad occupare per due settimane
giorno e notte l’aula cosiliare.
All’epoca l’amministrazione
del sindaco Savarese del M5S,

non aveva previsto i soldi per
attivare l’indispensabile servi-

zio, mentre oggi vorrebbero
pagarglielo a vuoto. Attual-
mente con la tragica disavven-
tura del “covid 19”, dove le
lezioni avvengono in “strea-
ming” queste lavoratrici
dovrebbero affiancare le inse-
gnati stando davanti alla cine-
presa. Cosa questa che ha urta-
to un po i genitori di questi
bambini, i quali ritengono che
le assistenti AEC, sono in stri-
ming e non a contatto con i

bambini che sono a casa segui-
ti dai genitori. Un eccesso di

zelo? o soldi sprecati? Soldi
che potrebbero più utimente
essere pianificati nel prossimo
anno scolastico e dati alle assi-
stenti AEC aumentandogli le
ore di sostegno. Cosa che
comunque le porterebbe a non
perdere alcun che di stipendio.
Per questo i due consiglieri di
“Cambiamo” sono contrari alla
presenza in streaming delle
lavoratrici della cooperativa
AEC. Sotto si riporta il comu-
nicato dei due consiglieri
comunale di “Cambiamo”

ARDEA, TARANTINO-
CENTORE (CAMBIAMO):

“MENTRE GIUNTA A
PEZZI, SINDACO 

CHIARISCA SU PROGET-
TO BIMBI DISABILI” 

“Mentre la giunta comunale di
Ardea continua a perdere
pezzi, il sindaco Savarese
dovrebbe chiarire la seguente
questione amministrativa: cosa
sarà di questo progetto a
distanza fatto con i bimbi dis-
abili del Comune di Ardea? Il
consorzio che gestisce l’assi-
stenza a scuola ha inviato un
progetto al Comune, ma Cam-
biamo! vorrebbe capire meglio
cosa significa. L’Amministra-
zione Comunale ha pensato
davvero a tutti, infatti a chi è in
ginocchio per il coronavirus
erogherà il bonus con ritardo,

per chi deve lavorare ha deciso
di creare varchi che hanno reso
la vita impossibile, per i bimbi
disabili ha fatto questo regalo
di cui vorremmo apprezzare i
pregi. Invece di fare un proget-
to a distanza, dai disabili biso-
gna andarci casa per casa.
Hanno bisogno di un contatto,
umano, prima di tutto. Di que-
sto hanno bisogno quelle
mamme e quei papà bisognosi
di aiuto. Altrimenti sembra
come se ci si trovasse davanti a
un modo per cercare di prose-
guire un contratto nelle more
del problema Covid, che ha
finito di rovinare la città. La
nostra solidarietà va all’ex
vicesindaco Orakian, che si è
dimesso forse perché si è reso
conto della povertà organizza-
tiva e politica del Movimento
5 Stelle & co. che governano
Ardea. Aver perso un profes-
sionista del genere, per la
giunta grillina, è proprio un
colpo grave. Il secondo colpo
dopo le dimissioni di Giovanni
Colucci. La dimostrazione che
il sindaco Savarese è sempre
più allo sbando“. 
Così, in una nota, i consiglieri
comunali di Ardea ed esponen-
ti di Cambiamo, Anna Maria
Tarantino e Simone Centore

La prima vera e grande vittoria della consigliera Edelvais Ludovici

La prima vera e grande vittoria della consigliera
Edelvais Ludovici, che da due anni presentava
interrogazioni e mozioni in consiglio comunale
oltre che illustrava con articoli la necessità di
riaprire la farmacia comunale. In questi giorni
anche il sindaco ha dovuto riconoscere che E.
Ludovici,  aveva ragione e non ha potuto far altro
che far riaprire la farmacia comunale in Tor San
Lorenzo. Va ricordato come quella dell’apertura
della farmacia fu un impegno che portò a termine
l’allora sindaco Mariano Amici il cui presidente
della farmacia fu l’allora consigliere Mario Acqua-

relli (Senior), quest’ultimo criticato perché acqui-
stò una ingente partita di profilattici che con la
venuta del virus HIV si rivelò vincente. Con gli
anni, quella farmacia aveva difficoltà ad approvvi-
gionarsi addirittura delle “Aspirine” Ora grazie alla
campagna per farla riaprire della consigliera Edel-
vais Ludovici la farmacia comunale ritornerà agli
antichi splendori, e sarà un  servizio per il bene
comune. Sotto la nota della consigliera  
“La farmacia comunale di Tor San Lorenzo
RIAPRE , ben lieta.

Un lavoro iniziato dalla sottoscritta a dicembre

2018 con la prima interrogazione in consiglio
comunale a seguire in questi anni tra interrogazio-
ni, interpellanze e mozioni, lettere alle dirigenze
comunali e statali preposte ed infine un’interpel-
lanza depositata il 28.11.2019 prot. N. 62775 dove
chiedevo obbligatoriamente la RIAPERTURA
DELLA FARMACIA DI TOR SAN LORENZO
dichiaravo nell’interpellanza : “la farmacia deve
tornare ad essere gestita dal Comune di Ardea e
deve tornare ad avere una funzione pubblica”. 
Grazie.

Mario Acquarelli Edelvais Ludocivi Dott. Mariano Amici
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SPORT

di Dario Battisti

E’ una bella giornata di sole dell’aprile del 2000.
Esattamente è domenica 30. Il pallone rotola alle-
gro sull’erba del Quinto Ricci, la sfera contiene la
speranza e la Storia, sportiva, della città delle cin-
que rondini che aspetta il novantesimo per festeg-
giare con canti e gesti di entusiasmo la promozione
in serie D. Il passaggio epocale, è la prima volta
che i biancocelesti si esibiranno nella stagione
seguente nel maggiore campionato dilettanti,
avviene al termine di un’annata entusiasman-
te.<<Ricordo tutto molto bene. Dall’inizio del
campionato che abbiamo cominciato giocando al
campo Primavera, dove abbiamo svolte le gare del
girone di andata al ritorno al Quinto Ricci che è
coinciso con la seconda di ritorno con l’Isola Liri.
E’ stata una bella cavalcata sin dal principio.
Abbiamo, quasi sempre, occupato il primo posto in
classifica – ricorda il presidente dell’A.C. Aprilia
di quel tempo Massimo Treiani – il gruppo dei gio-
catori era già forte l’anno prima quando l’Aprilia
terminò al secondo posto. Con qualche innesto
importante rendemmo quella squadra ancora più

solida e vincente. Personalmente per me cresciuto
ad Aprilia e che ho giocato con quella maglia fino
alla Juniores è stata una grande soddisfazione. E’
stato un sogno che si è realizzato in quanto fin da
bambino sognavo di diventare presidente dell’A-
prilia>>. La “favola” fu possibile grazie ad un
gruppo di persone, giocatori, dirigenti, collaborato-
ri e tifosi che si unì in un corpo solo e diede dimo-
strazione di una compattezza e di una resilienza
senza precedenti. Tutta la città esprimeva simpatia
e benevolenza per questa avventura sportiva intra-
presa con le armi della competenza e della serie-
tà.<<E’ stato un periodo strepitoso. Anni che
rimangono luminosi negli annali del calcio aprilia-
no. La squadra era composta da ottimi giocatori ma
quello che caratterizzava di più era il legame pro-
fondo e sincero del gruppo. Eravamo una famiglia
dove tutti si volevano bene e tutti aiutavano l’altro.
Era presente un rapporto coinvolgente per la
“maglia” e di conseguenza ognuno si sacrificava

per l’altro con una grande unione di intenti verso il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato – spiega
pescando nel contenitore dei ricordi personali l’ex
direttore sportivo Eugenio De Min – ho avuto la
fortuna di collaborare con Paolo D’Este, a cui face-
vo il secondo, allenatore che a questi livelli è il
migliore in assoluto. Tecnico preparato e meticolo-
so. D’Este preparava le partite nel migliore dei
modi. Il lavoro che si svolgeva negli allenamenti si
vedeva bene durante le partite. Ancora oggi è rima-
sto un legame con i protagonisti di quell’epopea.
Mi sento ancora con Fabio Facci, Cristiano Cabrio-
lu, Augusto Capri, Emiliano Pala e altri. Eravamo
un gruppo di persone fantastico. Sono ricordi che
rimangono nel cuore>>. L’operato di mister D’E-
ste, che aveva già trionfato due anni prima con
l’A.C. Aprilia in Promozione e in Coppa Italia
Lazio ed è l’allenatore più vincente sulla panchina
biancoceleste, è stato fondamentale. <<Negli ulti-
mi venti anni quella Aprilia, forse è stata l’unica
squadra che partita dalla Promozione giunse trami-

te una doppia vittoria in serie D. Avevo a disposi-
zione dei giocatori motivati e bravi tecnicamente
che avevamo fame e grande voglia di dimostrare il
proprio valore. La squadra giocava a memoria. La
società è il segreto di quei successi. Persone come
Mario Stradaioli, Nicola Sblano, Mauro Severin e i
fratelli Ciccotti in Promozione e successivamente
il presidente Massimo Treiani in Eccellenza, in una
graduatoria di merito, sono da mettere al primo
posto per il loro operato e per il modo in cui svol-
gevano la loro funzione di presidenti>>. Il capo-
cannoniere di quella formazione risultò Gianluca
Fanelli con 17 reti seguito dal suo gemello del gol

Daniele Boncori che realizzò 14 gol. L’atleta con
più presenze, 30, risultò Massimiliano Celli.<< Per
me apriliano fu un’enorme piacere arrivare in serie
D con la maglia della mia città – sottolinea l’ex
centrocampista Massimiliano Celli – quell’estasi e
quel piacere che coinvolgeva tutta la città mi durò
per mesi. La realizzazione di un sogno ti riempie di
enorme soddisfazione e gratificazione>>.  

L’A.C. Aprilia 20 anni fa scrisse la Storia

foto Roberto De Iorio

A sx mister Paolo D'Este e a dx direttore
sportivo Eugenio De Min 

Massimiliano Celli centrocampista 
A. C. Aprilia 1999-2000.

Massimo Treiani presidente A.C. Aprilia 
1999-2000
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SIGNORA ITALIANA Automunita
con tantissima esperienza lavorati-
va, cerca lavoro come baby sitter
con  la possibilità di lavorare anche
in casa propria.zona APRILIA 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. 3208915495 
VENDO COFANETTO di Lucio Bat-
tisti originale bollino Siae contenen-
te 4 CD solo 20,00 euro, cofanetto
della cantante Elisa contenente 3
CD originali 15,00 euro, cd musica-
le originale dei ROLLIG STONES
contenente 12 canzoni solo 10,00
euro. Info 3383609577
ZONA GATTONE villetta da ristrut-
turare di mq. 120, ingresso, cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, piccolo
balcone con annesso piccolo terre-
no, 1 garage ed un locale di circa
50 mq. da poterci realizzare un
grande rustico. Pozzo autonomo.
Riscaldamenti metano.
Tel. 3474821741  ore pasti
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h. Tel.
3468374741 e WhatsApp sarahdi-
felice@hotmail.it
AUTISTA DISPONIBILE qualsiasi
esigenza  spesa  visite mediche
presso strutture come asl ospeda-
lieri ecc..   anche spostamenti vari
aprilia latina roma e ditorni passeg-
giate o compagmia  disponibile
sempre all'occorrenza anche saba-
to domeniica e festivi. Tel.
3703393847
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 
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, tel.069803317
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
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
CON LA NECESSITÀ DI PULIZIE
PIÙ APPROFONDITE in questo
periodo affidatevi a chi con profes-
sionalità e serietà può aiutarvi sono
una Sig.ra 50enne italiana automu-
nita se interessati contattate Tel.
3389616568
GIARDINIERE ITALIANO con
esperienza decennale,effettuo
manutenzioni, potature qualificato
in uliveti,esperto in giardini rocciosi.
effettuo sopralluoghi gratuiti. zona
castelli Romani, Nettuno, Anzio, Tor
San Lorenzo, Eur, Vallerano,Trigo-
ria, Latina ecc. Luca 3319453561
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA in ambito informatico
impartisce lezioni su tutto quello
che riguarda il computer. Disponibi-
le a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Francesca
Tel. 3398976830
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
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER PULIZIE IN ALBERGHI,
APPARTAMENTI E UFFICI PER
APRILIA E ZONE LIMITROFE.
TEL. 3337010136
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

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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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 demen-
za senile. Esperienza con diversa-
mente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Morena Tel.
3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA
LAVORO come assistenza anziani.
Esperienza 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
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,lettu-
ra disegno, disegno AutoCAD,sal-
datore,usomacchinari,eletroutensi-

li,corso di autotronico..Cerco lavoro
zona Aprilia 
Tel. 3397390319
MONTATORE INFISSI,parete
mobili,controsoffitti con esperienza
anche nel settore del impianti civili
e industriali Cerco Lavoro Zona
Aprilia Tel. 3201964563
MADRELINGUA INGLESE impar-
tisce 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 (uten-
ze, 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 topa-
zio 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: SALU-
TE E ENERGIA PER IL
CORPO;EQUILIBRIO E CALMA
PER LA MENTE; GIOIA E PACE
PER IL CUORE. ABITO A NETTU-
NO. 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 cervica-
le 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 ottica
Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA matrimoniale
misure 2.00x1.90 con copripiumino
usato pochissimo 40 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA una piazza e
mezza Ikea (peso 1100g. misure
1,50x2,00) con copripiumino usato
pochissimo 20 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
CERCO LAVORO come cameriera
x sala da ballo .fine settimana.x
festivita natalizie.dal lunedi al
venerdi sono disponibile x lavoro
pomeridiano di 4 ore.donna italiana
automunita e sria lavoratrice Tel.
3487738720
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta', zone Aprilia, Anzio, Nettu-
no, 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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo

e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019






