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di Gianfranco Compagno

Il monumento ai caduti è uno dei
simboli più importanti della città
di Aprilia. Così come lo è la statua
del San Michele del maestro
Venanzo Crocetti, “Evoluzione,
l’opera in bronzo sulla fontana di
piazza Roma del Maestro Umber-
to Mastroianni, due dei maggiori
artisti del ‘900. Il campanile della
chiesa di San Michele Arcangelo,
simbolo civico e religioso per
eccellenza, ricostruito nel 1999, in
asse, dov’era, con il monumento
realizzato nel 1960 su progetto
dell’architetto Marcello De Rossi
di Velletri in collaborazione con
l’artista Luigi Gheno, vicentino di
nascita ma romano di adozione.
L’opera, anche se avrebbe bisogno
di manutenzione, è di un moderni-
tà unica. L’opera negli anni ha
subito modifiche, soprattutto per
quanto riguarda la parte artistica.
Non si direbbe, ma il “Monumen-
to”, che negli anni diventato anche
un toponimo, ha compiuto 60
anni. È stato inaugurato il primo
maggio del 1960, non senza pole-
miche politiche. Il Primo Maggio,
festa storica rossa, fu scelta dal
sindaco Antonio Rossetti, a capo
di un’Amministrazione social
comunista. Eravamo alla vigilia
delle elezioni amministrative. Per
la cronaca il sindaco Rossetti fu
riconfermo (attualmente detiene il
record di governo). La Democra-
zia Cristiana (DC), partito di
opposizione non partecipò alla
cerimonia e il parroco della chiesa
madre, don Fernando Dalla Libe-
ra, se pur invitato e nonostante la
mediazione del Vescovo di Alba-
no, si rifiutò di impartire la bene-
dizione.
Nel numero di marzo ho parlato
del “Monumento”, in occasione
dei 90 anni del Maestro Luigi
Gheno (4.3.1930 -Nove - VI -),
con il proposito di approfondire la
figura dell’architetto Marcello De
Rossi, che negli Anni ’50 e ’60 ha
avuto un ruolo importante nell’ur-
banistica della città. Il “Program-
ma di fabbricazione e il regola-
mento edilizio” del 1962 portano
la sua firma
Un tecnico che ha avuto molti
incarichi di rilievo, ma pratica-
mente sconosciuto, anche agli
addetti ai lavori. Avevo già scritto
dieci anni fa dell’architetto De
Rossi e dello scultore Gheno in
occasione del Cinquantesimo del
“Monumento”. In particolare me
ne sono occupato sin dal 1997,
quando subì uno scempio da parte
dell’Amministrazione comunale.
In seguito riparato grazie all’inter-
vento di Gheno (2001). Mi sono
stati di prezioso aiuto il figlio
Massimo e il nipote Sandro, che
con lo zio ha collaborato a studio.
Ma soprattutto mi sono avvalso
dell’archivio comunale, e del mio
archivio personale. La prima volta
che mi sono imbattuto nel nome
dell’arch. De Rossi è stato sfo-
gliando la raccolta delle delibere
del 1957 di consiglio comunale.
L’oggetto della delibera di consi-
glio comunale numero 37 del 7
marzo 1957 recita: “Incarico agli
architetti (Oriolo Frezzotti e Mar-
cello De Rossi) per la compilazio-
ne del piano regolatore”. L’archi-
tetto Oriolo Frezzotti, uno dei
massimi architetti e urbanisti ita-
liani, padre di Littoria (1932),
allora sessantanovenne, al suo
fianco il “giovane architetto Mar-
cello de rossi (43 anni). Il 7 aprile

1958, con la delibera numero 3
viene approvato all’unanimità in
consiglio comunale il “Program-
ma di fabbricazione del Comune
di Aprilia” elaborato dall’architet-
to de Rossi. I due strumenti urba-
nistici avranno una lunga e trava-
gliata gestazione. Il primo dopo 10
anni, che tra l’altro non vede più la
firma dell’arch. Frezzotti, ma
vedrà come coprogettista, al fian-
co di De Rossi, l’architetto e
amico, con cui ha condiviso lo stu-
dio per 20 anni, l’architetto Dino
Angeli, nel 1967 porta i due tecni-
ci alla rinuncia dell’incarico. Il
programma di Fabbricazione
venne rivisto (del.132 -
18.12.1958) e stralciata l’aerea
della “Marajulo” (area delimitata
dalle attuali viE: De Gasperi-
Palme-Costantino Augusto). Infi-
ne approvato definitivamente in

consiglio comunale il 24.4.1959. Il
“Programma di fabbricazione e il
relativo regolamento edilizio” fu
adottato il 17 maggio 1960 ed
approvato il 24.5.1962 con decreto
interministeriale numero 778.
Mentre l’arch De Rossi stava lavo-
rando ai due importanti strumenti
urbanistici, Aprilia cresceva
demograficamente e si costruiva
senza regole, il sindaco Rossetti
gli affidò l’incarico di realizzare
un monumento ai caduti. Già nel
1952 si era pensato di realizzare
un monumento ai caduti. Se ne
occupò l’amministrazione di
destra (MSI) guidata dal sindaco
Guglielmo Andreoni (del.cc 20 -
26.01.1952  ). Opera che non fu
mai realizzata.
“Carissimo Gheno, ieri il Sindaco
di Aprilia ha visto il progetto finito
e gli è piaciuto - attende un pre-
ventivo particolareggiato e perciò
serve il tuo aiuto anche per prepa-
rare il bozzetto per la parte cerami-
ca e l’eventuale costo. Il monu-
mento deve essere pronto per il
giorno 4 novembre p.v. e mi racco-
mando perché ho dato la parola.
Saluti ed a presto vederci”. Questo
scriveva il 29 agosto 1959 Marcel-

lo De Rossi, su carta intestata della
scuola statale d’arte “Juana Roma-
ni” di Velletri della quale era pre-
side e Luigi Gheno docente.
“Approvazione progetto monu-
mento ai caduti”, questo l’oggetto
della delibera di consiglio comu-
nale del 24 settembre 1959. Il
costo totale previsto fu di 800.000
lire così suddiviso. Alla ditta Mas-
sarenti Graziano 400.000 per la
costruzione del basamento, del
pilastro centrale in cemento arma-
to, del montaggio dei pannelli in
cemento e in ceramica e l’impian-
to di illuminazione. Alla ditta
Roberto Corradini 200.000 lire per
la fornitura di 40 pannelli prefab-
bricati in cemento. Alla Scuola
d’arte di Velletri 200.000 lire per
la fornitura delle formelle in cera-
mica traforata a doppia e tripla
cottura.  Il monumento era così

descritto: Basamento tronco-pira-
midale di 5 metri x 7 con rivesti-
mento in marmo travertino; 40
pannelli prefabbricati in cemento
lisci e/o con sporgenze ed aggetti
(costo di lire 5.000 cadauno); for-
melle in ceramica traforata doppia
e tripla cottura per l’altezza com-
plessiva di metri 7.20. La fornitura
consisteva di due pannelli fronte e
retro. Realizzazione di un pilastro
centrale in cemento armato, intor-
no al quale dovevano essere collo-
cati i pannelli in cemento e  in
ceramica. Il monumento era dotato
di un impianto di illuminazione. Il
monumento fu collocato al centro
dell’esedra di piazza Belvedere
(oggi piazza della Repubblica),
dove “finiva” Aprilia. Dietro, pra-
ticamente, era tutta campagna che
degradava verso il fosso Leschio-
ne (cosiddetto fosso della Sim-
menthal) per risalire verso la stra-
da statale “Mediana” (ss 148 -
Pontina), dalla quale i viaggiatori,
di notte, potevano ammirare la
stele illuminata di rosso, a simbo-
leggiare il sangue versato dai
caduti in guerra . 
Dietro al monumento, sulla sini-
stra, in lontananza,  si scorgeva la

vecchia fabbrica di marmette e
marmettoni (LA.MA.CE),  il
caseificio Vallelata (Galbani) e al
centro e a destra alcune case rurali,
della zona Carroceto dei Pazienti.
Il progetto di piano regolatore del
1937, indicava l’area, quella che
oggi è piazza della Repubblica:
“prato delle feste e il campo della
fiera del bestiame”.
Come accennato precedente, l’i-
naugurazione del monumento era
stata programmata per il primo
maggio (classica festa “rossa”). la
Democrazia Cristiana all’epoca
all’opposizione contestò la data
poiché aveva sapore di propagan-
da elettorale, proponendo di spo-
stare tale data al 24 maggio (anni-
versario dell’entrata in guerra
dell’Italia contro l’Austria, 1915).
Il parroco di allora (don Fernando
Dalla Libera) si rifiutò di parteci-
pare alla cerimonia “dato il carat-
tere che sta prendendo tale mani-
festazione”, conseguentemente il
monumento non fu benedetto. A
nulla valse la lettera del sindaco al
Vescovo di Albano. La cerimonia
di inaugurazione del monumento
ai caduti di Aprilia si tenne
comunque alle 18 di domenica
primo maggio 1960. Il monumen-
to fu illuminato con un allaccio
provvisorio”. L’allaccio definitivo
fu realizzato dalla Società Romana
Elettrica (SRE), in seguito assorbi-
ta dall’ENEL, al costo di lire
57.783, approvato con delibera di
CC numero 95 del 10 giugno
1960. Non essendoci fondi in
bilancio, il pagamento avvenne
l’anno successivo.  Del monumen-
to conservo due bellissime foto
originali, donatemi da Luigi
Gheno, scattate da Oscar Savio,
con studio a Roma in via di Pietra.
“Indubbiamente eclettica l’attività
di questo valido professionista!
Multiforme in tutte le aree proget-
tuali, la sua creatività e la sua tec-
nica spazzano, dei progetti per l’e-
dilizia pubblica e privata, i cine-
ma, agli impianti sportivi, alle
strade, ai piani regolatori”. Così
viene descritto l’architetto De
Rossi nella pubblicazione a lui
dedicata: “Marcello De Rossi –
architetto- 1914- 1993”, della

quale non è indicato l’autore in
copertina. Sull’architetto De Rossi
ci sarebbe molto da raccontare. In
particolare sulle vicissitudini del
piano regolatore della città. Voglio
citare che è stato anche l’autore
del progetto dell’albergo sulla
Pontina, che dopo diverse traver-
sie urbanistiche è diventato l’Enea
Hotel di Aprilia (2004), altro sim-
bolo e fiore all’occhiello della
città. Un personaggio che sicura-
mente andrebbe valorizzato. Un
omaggio doveroso da parte del-
l’Amministrazione comunale di
Aprilia, potrebbe essere ridare
decoro al “Monumento” e valoriz-
zare l’area circostante ed apporre
una targa dedicata agli autori: “
Arch. Marcello de Rossi e scultore
Luigi Gheno fecero - 1° maggio
1960”. L’architetto Marcello De
Rossi è morto nel 1993, aveva 79
anni.

Foto archivio G.Compagno e
Massimo De Rossi
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IL MONUMENTO AI CADUTI DI APRILIA HA COMPIUTO 60 ANNI
UN OPERA ARTISTICA MODERNA, UN SIMBOLO,  CHE PORTA LA FIRMA 
DELL’ARCH MARCELLO DE ROSSI E DELLO SCULTORE LUIGI GHENO

Arch Marcello De Rossi
Anni 50

Luigi Gheno 29.4.1998

Monumento ai caduti di Aprilia (foto Oscar Savio1.5.1960)
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Il coordinamento dei sindaci della provincia lancia la proposta di una gestione pubblica 
di tre impianti per l’umido e di una discarica. Ma non saranno ad Aprilia

RIFIUTI: VERSO UN CONSORZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE
Intervista al sindaco Antonio Terra uno dei protagonisti di questa strategia e nel coordinamento dei “sette”

di Riccardo Toffoli

Un consorzio pubblico provin-
ciale per gestire una discarica
dei rifiuti e tre impianti per il
trattamento dell’umido. È il
percorso che stanno mettendo
in piedi i sindaci pontini per
chiudere il ciclo dei rifiuti
all’interno della provincia di
Latina e non avere “sorprese”
di arrivo dei rifiuti dall’ester-
no, specialmente da Roma.
Aprilia fa parte del coordina-
mento dei “sette” che metterà
nero su bianco questo progetto
insieme al Comune di Latina,
Formia, Pontina, Fondi, Maen-
za e Norma. In particolare ad
Aprilia e Latina toccherà il
compito di redigere il docu-
mento finale che sarà sotto-
scritto da tutti i sindaci della
provincia di Latina. Ci sono
tante certezze, tra cui quella di
non avere la “discarica” nel
territorio comunale. Ma abbia-
mo voluto approfondire di più
con un’intervista al sindaco di
Aprilia Antonio Terra che sta
vivendo in queste ore freneti-
che l’importante passo in
avanti verso un nuovo corso
provinciale della gestione dei
rifiuti.
È la terza volta che vi incon-
trate come sindaci?
“Guardi i sindaci si sono
incontrati per la terza volta
qualche giorno fa, ma il per-

corso avviato sulla gestione
dei rifiuti parte da lontano.
Abbiamo istituito un coordina-
mento di tutti i sindaci della
provincia di Latina con l’idea
di arrivare ad una gestione
pubblica dei rifiuti. La politica
deve assumersi le scelte e
chiudere, come prevede il
piano regionale dei rifiuti, il
ciclo dei rifiuti all’interno
degli ambiti provinciali. Noi
rivendichiamo la volontà di
queste scelte e stiamo predi-
sponendo quelle che sono più
idonee al nostro territorio”.
Perché una gestione pubblica
dei rifiuti?
“La risposta è molto semplice.
Il privato in questi anni ha
dimostrato di avere un mono-
polio che i cittadini non posso-
no più sostenere. I gestori degli
impianti di umido non hanno
tariffe imposte dalla Regione e

hanno dei prezzi ormai inso-
stenibili per le amministrazio-
ni. Per gli impianti tmb faccio
presente che il costo per ton-
nellata è salito da 82 del 2014
a 147 di oggi. Non è più soste-
nibile questo percorso. La
gestione pubblica permette
invece, di pagare unicamente
in base al costo di gestione e ci
sarà, quindi, un forte risparmio
nella bolletta di tutti i cittadini
della provincia. Inoltre abbia-
mo stabilito che un obiettivo
importante da raggiungere è la
bonifica dei siti inquinati.
Quindi un capitolo importante
sarà dedicato anche a questo
aspetto per una maggiore tute-
la dell’ambiente”. 
Come si interverrà?
“I Comuni si costituiranno in
un consorzio. Poi la gestione
del consorzio sarà discussione
successiva. Questo consorzio

gestirà tre nuovi impianti di
umido e una discarica di servi-
zio ad esclusivo utilizzo del-
l’ambito provinciale. Ma que-
sto è solo il primo passo. La
gestione di tutta la raccolta dei
rifiuti, compreso il porta a
porta, sarà gestita non più
direttamente dai Comuni, ma
dal consorzio stesso su model-
lo di tantissime realtà del nord
Italia che hanno dimostrato di
funzionare benissimo in questi
anni”.
In pratica la Progetto
Ambiente sarà assorbita in
questa nuova gestione? 
“L’idea è questa: creare una
gestione unica di tutta la rac-
colta, anche perché ormai le
realtà provinciali sono diventa-
te molto virtuose e i livelli di
differenziata sono molto avan-
zati”.
C’è già un’ipotesi di dove
verranno localizzati questi
nuovi impianti? La discari-
ca?
“La prossima settimana (quan-
do stiamo andando in stampa,
ndr) abbiamo una nuova
riunione del coordinamento
dei sindaci dove verranno
messe sul tavolo le proposte
sulla localizzazione dei nuovi
impianti. Al momento ci sono
già delle ipotesi. Per quanto
riguarda gli impianti che si
occuperanno di umido, si è
deciso di realizzare tre piccoli

impianti dislocati tra il nord e
il sud della provincia di modo
da essere facilmente accessibi-
li a tutti i Comuni. Quindi si
prevede un impianto nel sud
pontino e uno a Cisterna”.
Per la discarica? Lei ha assi-
curato che ad Aprilia non ci
sarà alcuna discarica
“Lo ribadisco ancora una
volta. Ho espresso la mia posi-
zione all’interno del coordina-
mento dei sindaci. Il territorio
di Aprilia ha già dato in termi-
ni di impianti. Tutti i sindaci
sono stati d’accordo su questa
impostazione. Quindi posso
assicurare assolutamente tutti i
cittadini di Aprilia che sul
nostro territorio non sorgerà
alcuna nuova discarica. Il sito
della nuova discarica verrà
presto individuato dal coordi-
namento ed è fondamentale
per chiudere il ciclo dei rifiuti
all’interno della nostra provin-
cia ed essere quindi completa-
mente autonomi. Voglio anche
dire alcune cose sulla discari-
ca. Noi abbiamo in mente l’i-
dea delle discariche di una
volta, quelle nelle quali veniva
gettato di tutto e di più. Frigo-
riferi, ferro, plastica, tessuti,
guaine, cemento e più ne ha
più ne metta. Oggi la discarica
non è affatto così. I rifiuti sono
trattati e ciò che rimane è solo
un residuo di rifiuto che ha
impatti veramente limitati”. 
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È stato un mese di fuoco per la politica apriliana impegnata a contrastare la proposta di ampliamento
dell’area di stoccaggio dell’impianto di trattamento di Campoverde per circa 3 ettari

EMERGENZA RIFIUTI ED EMERGENZA COVID-19: POSSIBILE UN AMPLIAMENTO RIDA FINO AL 30%
Dopo un primo stop, la Regione apre la procedura di variante - Forte: “rischiamo di avere ad Aprilia i rifiuti di tutto il Lazio”

Rida: “una guerra contro un’impresa”
di Riccardo Toffoli

“Ampliamento Rida”: dallo scon-
tro interno alla maggioranza Terra
si va verso la variante con un pos-
sibile aumento del 30%. La Regio-
ne sarà decisiva. L’emergenza
Covid ha lasciato un colpo di coda
sulla già particolare gestione dei
rifiuti del Lazio e, ovviamente,
non poteva non coinvolgere Apri-
lia dove sorge uno dei più impor-
tanti impianti di trattamento dei
rifiuti del Lazio, l’impianto di
Rida Ambiente a Campoverde.
Con un’ordinanza presidenziale,
che in verità è stata firmata dal
vicepresidente della Regione
Lazio Daniele Leodori, il 1 aprile
in piena pandemia, la Regione
Lazio veniva incontro ai gestori
degli impianti di trattamento dei
rifiuti che erano impossibilitati di
trasportare le “balle” residuali
negli impianti di smaltimento.
Molte di queste balle vengono
inviate anche all’estero. Così per
scongiurare un’emergenza dei
rifiuti (in questi ultimi anni abbia-
mo visto del resto che basta poco
nel Lazio per vedere Roma invasa
dalla spazzatura) in piena emer-
genza Covid-19, l’ordinanza pre-
sidenziale del 1 aprile, al fine di
“evitare l’interruzione del pubbli-
co servizio di gestione dei rifiuti”
consentiva ai gestori degli impian-
ti di trattamento di  “aumentare
rispettivamente la capacità annua
di stoccaggio, nonché quella istan-
tanea, sia preventiva che successi-
va ad eventuali processi di tratta-
mento, nel limite massimo del
30%”. In deroga a tutti procedi-
menti, il gestore dell’impianto

avrebbe potuto in caso di necessi-
tà, sottoscrivere una semplice
Scia, ossia segnalare agli enti
competenti l’inizio dell’attività.
La Rida Ambiente, così, il 10 apri-
le ha presentato una scia in Regio-
ne per l’ampliamento del 30%
della capacità di stoccaggio. In
base a quanto è emerso dagli atti
comunali, la proposta di interven-
to si svilupperebbe su un’area a
destinazione “agricola” secondo il

vigente piano regolatore comunale
ricadente al di fuori dell’insedia-
mento per il trattamento dei rifiuti,
prevedrebbe la realizzazione di
una pavimentazione impermeabile
in cemento armato di dimensioni
pari a 32.242,00 mq e relative
infrastrutture a rete e consentireb-
be lo stoccaggio di circa 120.000
tonnellate di rifiuto urbano resi-
duo. Un po’ troppo, secondo la
Lista Terra, per interventi che, nel-
l’intento dell’ordinanza, sarebbero
dovuti rimanere nell’ambito del-
l’emergenza. La Lista Terra che in

giunta esprime l’assessore all’am-
biente Michela Biolcati Rinaldi e
l’assessore all’urbanistica Salvato-
re Codispoti e che in Consiglio
rappresenta 4 consiglieri con
Omar Ruberti capogruppo si è
fatta portavoce di istanze politiche
in Regione arrivando a redigere
una mozione di contrarietà all’am-
pliamento che è andata in discus-
sione il 30 aprile scorso in Consi-
glio comunale e che è stata appro-

vata all’unanimità. Nel frattempo,
però, gli uffici comunali dell’am-
biente e dell’urbanistica hanno ini-
ziato a contestare alla Regione
alcuni aspetti tecnici dell’interven-
to e a chiedere chiarimenti. Nella
mole dei documenti che si sono
scambiati i due enti, i passaggi tec-
nici sono stati tre. Gli uffici tecnici
comunali hanno prima di tutto
contestato che l’area proposta è
esterna all’impianto, in zona agri-
cola e che l’ordinanza presidenzia-
le non consentirebbe di derogare
alle norme urbanistiche. Inoltre la

stessa ordinanza permetterebbe un
ampliamento dei volumi dei rifiu-
ti, non l’impianto. Pur dando
ragione alle argomentazioni del
Comune, la Regione ha comunque
aperto una prima “finestra” a Rida
dando la possibilità di presentare
istanza per la realizzazione di
“opere precarie” di cui all’articolo
6 comma 1 lett. e-bis del D.P.R.
380/2001. E questo è il secondo
capitolo tecnico di questa battaglia
consumata tra le carte. Anche que-
sta possibilità è stata contestata dal
Comune di Aprilia perché avrebbe
comportato un ampliamento del-
l’impianto e non del volume dei
rifiuti, come invece, prevedeva
l’ordinanza presidenziale e
andrebbe in violazione alle norme
urbanistiche. Alla fine la Regione
ha ceduto, decretando uno stop ai
lavori ma permettendo alla Rida di
avviare una procedura d’urgenza
per variante con conferenza dei
servizi fissata al 21 maggio. Nella
documentazione presenta il 6
maggio si legge infatti: “ Necessi-
tà urgente di ampliamento degli
stoccaggi a causa dell’impossibili-
tà di esportazione causata dalla
Pandemia da Covid-19”. Il presi-
dente della commissione ambiente
Vincenzo Giovannini ha detto che
il giorno 5 si è tenuto un sopral-
luogo della Polizia Municipale e
che è stato prodotto materiale
fotografico da cui emerge lo stato
in cui si trovavano i luoghi a
seguito dello stop ai lavori impo-
sto dalla Regione. In pochi giorni,
il Comune di Aprilia ha fatto il
possibile per documentare il suo
“no” all’ampliamento nella confe-
renza dei servizi e ha convocato

per il 15 maggio una commissione
ambiente nella quale si sarebbe
dovuto approvare il lavoro svolto
dagli uffici. Nel contempo la com-
missione provinciale ambiente
presieduta dal consigliere aprilia-
no Domenico Vulcano era stata
convocata per lunedì 18 maggio,
sul tavolo sempre il parere negati-
vo della provincia all’ampliamen-
to dell’impianto. Il giorno prima
della discussione della commissio-
ne però, sono arrivate le note della
Regione nelle quali, a detta del-
l’assessore all’ambiente Michela
Biolcati Rinaldi, veniva chiesta
documentazione integrativa e
quindi, si sarebbe concesso uno
slittamento del procedimento fino
a che il proponente non avesse
soddisfatto alle richieste degli
uffici regionali. Tutto congelato
quindi. Almeno per ora. 

IL CASO POLITICO: LA
SPACCATURA TRA MORONI
E LISTA TERRA
Oltre all’aspetto tecnico, la richie-
sta di ampliamento dell’impianto
di Rida ha causato malumori inter-
ni alla maggioranza Terra. La
guerra si è accesa tra la lista Terra
che è stata promotrice della
mozione approvata all’unanimità
in consiglio comunale e il consi-
gliere comunale di Unione Civica
Marco Moroni. Mercoledì 29 apri-
le si era tenuta una commissione
ambiente per discutere della
mozione che sarebbe stata poi
approvata il giorno dopo in consi-
glio comunale. In quell’occasione
il consigliere Marco Moroni era
entrato in polemica con la lista
Terra dicendo che questa vicenda
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dimostrava l’ennesima lotta inter-
na al Pd e che l’amministrazione
non si sarebbe dovuta piegare ai
giochetti politici ma avere giusti-
zia davanti al tribunale ammini-
strativo. A supporto di questa tesi,
ha citato una nota della Regione
che, però, non era stata ancora
protocollata al Comune. Insomma
Moroni aveva avuto una lettera
della Regione che non era stata
ancora ufficializzata. Questo ha
mandato su tutte le furie la lista
Terra che ha chiesto per la mattina
seguente un confronto in riunione
di maggioranza. Da questa riunio-
ne è uscito un nulla di fatto e i
quattro consiglieri non si sono pre-
sentati il pomeriggio in consiglio
comunale ma hanno ritenuto di
dover spiegare le proprie posizioni
in una conferenza stampa pubblica
a termine dei lavori della massima
assise cittadina. “Noi abbiamo
fatto mancare la nostra presenza in
Consiglio comunale –ha detto
Monica Laurenzi della lista Terra
in un’intervista rilasciata al nostro
giornale tenuta da Gianfranco
Compagno- perché pensiamo che
all’interno della maggioranza le
posizioni di tutti devono essere
chiare e dobbiamo sapere cosa
vogliamo fare. Abbiamo messo in
campo un lavoro in questi giorni, a
sostegno dell’amministrazione e
del sindaco per ottenere maggiori
chiarimenti. Riteniamo un fatto
grave che qualcuno della maggio-
ranza fosse in possesso di una
risposta della Regione Lazio
prima ancora che questa risposta
venisse protocollata agli uffici.
Abbiamo richiesto una riunione di
maggioranza ma le risposte che
avevamo chiesto non sono arriva-
te. Volevamo capire se stavamo
tutti remando dalla stessa parte. La
nostra sensazione è che ci sentia-
mo un po’ mal tollerati in questa
maggioranza”. “Abbiamo affian-
cato il sindaco Terra in tutta questa
vicenda –ha detto il capogruppo
Omar Ruberti- per evitare che un
intervento da provvisorio rischias-
se di diventare definitivo. La
regione Lazio si trova in costante
emergenza rifiuti per la produzio-
ne di Roma Capitale e c’è la ten-
denza di scaricare sui territori e
sulle provincie quanto viene pro-
dotto a Roma. Le norme impongo-
no di chiudere il ciclo nelle pro-
vince invece accade sempre più
spesso che questo impianto apri-
liano, attualmente sufficiente per
tutta la provincia di Latina, serva
anche i fabbisogni romani. Secon-
do l’ordinanza presidenziale un
eventuale ampliamento degli

impianti deve essere temporaneo e
rimosso a fine emergenza. Ora noi
ci troviamo una proposta di inter-
vento su 3 ettari di terreno a voca-
zione agricola, sul quale viene
progettata una base di cemento
armato per la totalità di tre ettari. È
impensabile che questa struttura
possa essere tolta a fine emergen-
za Covid-19”. 

LE REAZIONI POLITICHE:
“IL RISCHIO E’ DI AVERE I
RIFIUTI DI ROMA”
Il “no” all’ampliamento è arrivato
dal Pd con un documento firmato
sia dal commissario straordinario
Claudio Moscardelli sia dai due
consiglieri regionali pontini Enri-
co Forte e Salvatore La Penna. “Su

queste vicende non credo ci sia un
problema di casacche e di bandie-
re. –ci ha dichiarato Forte- La
Regione ha presentato in Consi-
glio il piano regionale dei rifiuti:
ogni Ato deve essere autosuffi-
ciente e in grado di smaltire i pro-
pri rifiuti. Un ampliamento degli
impianti esistenti deve essere suf-
fragato da dati precisi: va specifi-
cato il reale fabbisogno. L’emer-
genza Covid’19 ha prodotto in
provincia di Latina più o meno
rifiuti? C’è la necessità di amplia-
re l’impianto? Noi rischiamo in
questa fase, in forza delle ordinan-
ze emergenziali, di avere i rifiuti
di tutto il Lazio in particolare di
Roma. E questo non possiamo per-
metterlo. Non è una guerra contro
nessuno, ma è la difesa di un terri-
torio. Aprilia ha già una concentra-
zione di impianti fortissima”. I
Grillini apriliani e Cittadini Penta-
stellati passano all’attacco della
maggioranza Terra: “E’ solo una
opposizione di facciata quella di
Terra alla richiesta di ampliamento
giunta da una società che tratta
rifiuti, si dice contraria e scrive
lettere alla Regione chiedendo
conforto sul da farsi, anziché fare
ciò che ci sarebbe sembrato più
opportuno e che rientra nei suoi
poteri: ritirare la Scia”. “Chiedia-
mo alla politica apriliana di com-

piere scelte nette, -tuona Europa
Verde Aprilia- avendo come stella
polare la salvaguardia di un terri-
torio già gravemente compromes-
so, e di farlo senza ipocrisie”. I
consiglieri di FdI Vincenzo La
Pegna e Matteo Grammatico se la
prendono con la Lista Terra: “Non
si può, come è  avvenuto nell’ulti-
mo consiglio non votare perché
assenti per protesta,  una mozione,
tra l’altro caldeggiata dalla stessa
lista, solo per problemi interni alla
loro stessa coalizione. Trovando
poi il sistema per scaricare le
responsabilità su di un altro consi-
gliere di maggioranza”. Lo stesso
atto di accusa nei confronti dei
quattro consiglieri della Lista
Terra, “colpevoli” di non aver

votato la mozione di contrarietà
all’ampliamento, è stato sferzato
dal gruppo di Fratelli d’Italia nella
seduta della commissione ambien-
te del 15 maggio. Su quanto avve-
nuto la Lista Giusfredi ha presen-
tato un’interrogazione al sindaco
chiedendo data e ora del protocol-
lo della lettera e il motivo per il
quale il consigliere Moroni fosse
in possesso di un documento
prima che questo venisse protocol-
lato agli uffici. “Riteniamo un
fatto grave sul quale è caduto il
silenzio di questa maggioranza –
ha detto Giorgio Giusfredi- l’op-
posizione non può essere chiamata
solo quando serve. Deve essere
coinvolta sempre e su questo
aspetto noi pretendiamo chiarezza
e trasparenza”. 

LA RIDA: “MAI ESEGUITO
NUOVE OPERE EDILIZIE.
UNA GUERRA POLITICA
CONTRO UN’IMPRESA”
Ma anche la Rida entra nell’agone
delle polemiche e difende il pro-
prio operato in una nota stampa.
“L’azienda –si legge- dal 2010
garantisce a tutta la provincia di
Latina il corretto trattamento dei
rifiuti urbani che fino a quel
momento finivano in discarica.
Ma questo forse qualcuno lo ha
dimenticato. Questo stoccaggio è
necessario per garantire la conti-
nuità di un servizio pubblico
essenziale per  tutti i cittadini. Ma

c’è un piccolo particolare: nessuna
opera edilizia è stata portata avan-
ti, dall’azienda, ed inoltre non è
stato chiarito in cosa consistereb-
bero realmente queste opere,
ovvero la pavimentazione parziale
dell’area interessata (meno della
metà) e recinzione del lotto. E ciò
che sorprende di più è che il
Comune di Aprilia ne è ben consa-
pevole, poiché lo ha accertato in
occasione di un sopralluogo effet-
tuato il 5 maggio scorso. C’è dun-
que qualcosa che non torna: da un
lato l’Amministrazione Comunale
rileva che non ci sono opere edili-
zie di alcun genere in cantiere, dal-
l’altro la Regione Lazio, sulla
scorta di quanto riportato dal
Comune di Aprilia, dice ‘no’ alle

attività edili. Rida Ambiente, nella
persona del Presidente del Cda
Fabio Altissimi, prende atto del
parere negativo espresso dalla
Regione sulla costruzione  di
nuovi edifici, pur precisando fer-
mamente che qualsiasi tipo di
lavoro effettuato all’interno della
propria struttura finora è stato por-
tato avanti nel totale rispetto delle
regole, in ottemperanza alle istan-
ze presentate e comunque solo in
forma preparatoria di eventuali via
libera da parte dalle autorità sul-
l’ampliamento – e questo è un
punto cruciale – delle possibilità
di stoccaggio, e non dell’impianto
di trattamento. Il motivo? Sempli-
ce: lasciare nulla di intentato affin-
ché i cittadini non risentano dei
lenti passaggi burocratici necessa-
ri a garantir loro  ciò a cui avreb-
bero diritto. Dunque, in una fase in
cui l’esigenza sempre più strin-
gente per il cittadino è che il ciclo
dei rifiuti segua il suo corso nel
modo più veloce e sicuro possibi-
le, a livello istituzionale si verifi-
cano ‘incomprensioni’ che rischia-
no di riflettersi proprio sull’effica-
cia e  sulla tempestività del servi-
zio che Rida fornisce a tutti i
comuni conferenti nella propria
azienda, rischio che è stato fra l’al-
tro in più  occasioni segnalato a
chi di dovere con la dovuta docu-
mentazione. Ognuno si assumerà
le responsabilità istituzionali che
gli competono, perché questioni

così importanti, legate a servizi
pubblici essenziali, non possono
ridursi a “guerre politiche contro
un’impresa” ma dovrebbero essere
procedimenti amministrativi pun-
tuali e obiettivi”.

COMMISSIONE AMBIENTE
DEL 15 MAGGIO: VERSO IL
NO ALL’AMPLIAMENTO
La commissione del 15 maggio,
dopo la nuova richiesta di docu-
mentazione nell’istruttoria per la
conferenza dei servizi che dovrà
decidere se concedere o meno la
variante per l’ampliamento del-
l’impianto, è stata interlocutoria.
In attesa della nuova documenta-
zione, però,  i tecnici del Comune
di Aprilia hanno anticipato ai con-
siglieri comunali le motivazioni
per le quali il parere dell’ente sarà
“contrario”. L’urbanistica, infatti,
contesta l’adozione di una proce-
dura d’urgenza di valutazione per-
ché ritiene che l’intervento non
risulterebbe affatto urgente.  Inol-
tre non condivide le caratteristiche
di variante sostanziale, e quindi, fa
presente che sia necessario acqui-
sire tutti i pareri che la procedura
ordinaria implicherebbe. Inoltre,
ritiene che l’intervento sia assog-
gettabile a procedura di Via, valu-
tazione ad impatto ambientale.
“Riteniamo –dicono i tecnici
comunali- che la proposta di inter-
vento di Rida sia di notevole
impatto ambientale”. L’assessore
Codispoti ha rivendicato l’effica-
cia delle misure predisposte dal
Comune sia a livello politico sia a
livello tecnico affermando di voler
“rompere l’accerchiamento su
Aprilia da parte di impianti foto-
voltaici, impianti di trattamento e
discariche in difesa dell’ambiente
di questa città”. Il consigliere della
Lega Roberto Boi ha invece, attac-
cato la maggioranza ricordando
che “l’impianto di Rida non dove-
va mai nascere in una zona che è
urbanizzata. Fu la coalizione civi-
ca nel 2012 ad approvare il primo
ampliamento dell’impianto. Molti
di loro sono in questa maggioran-
za”. Un’accusa che è stata rispedi-
ta al mittente dal capogruppo di
Forum Vittorio Marchitti. “Sap-
piamo tutti che quella delibera era
una mera ratifica di un qualcosa
che era stato già deciso. Tra l’altro
gli impianti erano già funzionan-
ti”-ha detto Marchitti. Ma a queste
provocazioni non ci sta neanche il
sindaco. “Bisogna andare a fondo
nelle questioni e ricordarsi che il
procedimento è iniziato nel 1998
quando era sindaco Gianni
Cosmi” –ha detto Antonio Terra.   

RIDA AMBIENTE (foto sito)
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Viaggio tra la Rete dei Commercianti di Aprilia per capire come si apre il prossimo 18 maggio

“APRILIA RIPARTE”
di Riccardo Toffoli

“Aprilia riparte”è il titolo del
volantino che la Rete dei Com-
mercianti di Aprilia ha predispo-
sto per la riapertura del 18 mag-
gio. Un appuntamento molto
atteso dopo il lockdown che ha
costretto tutti i commercianti ad
abbassare le serrande per circa
due mesi.  Ma anche un appunta-
mento importantissimo perché
far vivere il commercio cittadino
significa far vivere la città, le
sue vie, far riprendere la vita di
una comunità seppur seguendo
le misure di sicurezza che saran-
no necessarie fino alla sconfitta
definita del Covid-19. Noi del
Giornale del Lazio abbiamo
fatto un punto con alcuni rappre-
sentanti della Rete che ci hanno
spiegato quali sono le loro aspet-
tative nel 18 maggio. Intanto si
riparte. E Aprilia si prepara a
questa sfida con tutta la passione
e la voglia di fare bene e meglio
per accontentare cittadini e
clientela. “Noi siamo una rete di
circa 200 attività di Aprilia –ci
spiega Andrea di Cabril Viaggi
che è il portavoce della rete-
abbiamo promosso questo
volantino per spingere la cittadi-
nanza a vivere la riapertura del
18 maggio. L’invito è rivolto a
tutti i cittadini a frequentare il

centro e le vie di Aprilia e, in
modo particolare, ad acquistare
nei negozi del centro di Aprilia e
nei negozi di tutta la città. Vorre-
mo rassicurare i cittadini che i
nostri negozi sono completa-
mente in sicurezza e garantisco-
no le misure previste dal decre-
to. Le raccomandazioni sono
state tutte adottate. Nei negozi
troverete tutte le misure di sicu-
rezza. Per far ripartire la città
però, non basta la nostra forza e
la nostra volontà, serve anche il
sostegno di tutti i cittadini”.“E’
stato un periodo molto duro per

tutti –ci spiega Paola del nego-
zio Hashtag- ci siamo tutti resi
conto di quanto sia triste vedere
le nostre città svuotate. La vita
della città è rappresentata dalle
persone e dai negozi con le loro
luci accese, dai bambini che
girano per le strade della città in
tutta sicurezza. Questo ci è man-
cato tantissimo. Noi siamo pron-
ti a ripartire. Il danno è stato
grande, ma adesso non è il
momento di parlare del danno
ma di ricominciare. I nostri
negozi sono sicuri e tutti i citta-
dini possono fare i loro acquisiti

in completa sicurezza e serenità.
E spero che possano tornare a
passeggiare per le vie delle
nostra città”. Il commercio apri-
liano –continua Giuseppina
della Profumeria Prioli- ha già
risentito della crisi economica.
Questa epidemia è andata a peg-
giorare questa situazione. Come
commercianti ci stiamo muo-
vendo. Anche nel lockdown
abbiamo promosso altre modali-
tà, implementando ad esempio,
la vendita online e la vendita a
domicilio. Abbiamo, per questo,
apprezzato l’iniziativa dell’as-
sessorato al commercio che ha
predisposto una pagina sul sito
del Comune con i nomi e i con-
tatti delle attività apriliane che
permettevano la vendita a domi-
cilio. Noi vorremo avviare un
dialogo nel quale possano venir
fuori le esigenze del commercio
cittadino”. “All’interno della
nostra rete –riprende Savina di
Fioreria Flo- abbiamo attivato il
servizio a domicilio e siamo stati
tra i promotori. In questi mesi
abbiamo capito che funziona,
ma è un sistema freddo. A noi
serve il contatto con la gente.
Abbiamo riaperto prima del 18
maggio e abbiamo riaperto alla
grande. Tutti i fioristi hanno
lavorato più di prima. Non ce
l’aspettavamo ma evidentemen-

te c’era necessità di colore, di
movimento all’interno della
città. Oggi siamo uniti come fio-
risti, collaboriamo insieme”.
Siamo stati quindi a vedere
come lavorano i bar. L’Angolo
del Caffè ha riaperto in completa
sicurezza con consumazioni da
asporto. All’ingresso c’è un
tavolino sempre igienizzato con
accanto il gel disinfettante per
tutti i clienti. Un modo veramen-
te sicuro di consumare a portar
via. “E’ difficile lavorare così,  -
ci spiega il gestore dell’Angolo
del Caffè- non possiamo far
entrare i clienti. Lavoriamo
esclusivamente con il caffè men-
tre la gastronomia è finita. Lavo-
riamo ad un terzo di quello che
facevamo prima. Ci siamo orga-
nizzati con gel disinfettanti e il
tavolo viene disinfettato ad ogni
cliente. Chiediamo all’ammini-
strazione di sostenerci attraverso
delle misure che ci permettano
di lavorare all’esterno ad esem-
pio avendo a disposizione degli
spazi pubblici per consumare su
tavoli adeguatamente distanzia-
ti”.Il servizio è stato pubblicato
sul profilo face del giornale del
Lazio e ha avuto subito la rea-
zione dell’assessore al commer-
cio Gianfranco Caracciolo.
Caracciolo ci ha chiamato per
dire la sua su quanto detto dai

La Rete: “i cittadini acquistino nei negozi di Aprilia per far tornare a vivere la città”.
L’assessore Caracciolo: “l’amministrazione non lascia soli i commercianti”

Una rappresentanza della Rete dei Commercianti di Aprilia
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commercianti e per assicurarli che
l’amministrazione comunale non li
abbandona. “Sto ascoltando conti-
nuamente i commercianti e conosco
le loro difficoltà e le loro esigenze –
ci dice l’assessore Caracciolo-
voglio innanzitutto assicurare tutti
loro che quest’amministrazione non
li abbandona ma che metterà in
campo tutte le iniziative per sostene-
re le loro attività. È necessario però,
che i commercianti facciano squadra
e si uniscano per avere una voce
unica. Nel merito degli interventi,

posso dire che stiamo valutando tutte
le possibili azioni in sostegno. Misu-
re che vanno ad esempio da interven-
ti sulla Tari, ossia sulla tariffa dei
rifiuti. Stiamo valutando l’ipotesi di
sconti per le attività che sono state
costrette alla chiusura. È un interven-
to da concordare con le finanze in
base anche ai sostegni economici che
arrivano dallo stato centrale. Poi vor-
rei ad esempio citare la possibilità di

accesso da parte dei commercianti a
spazi pubblici senza il pagamento
della tassa di occupazione del suolo
pubblico. È una misura che dobbia-
mo concordare con la Polizia Muni-
cipale per il piano del traffico e
tenendo anche conto di quelle attività
che, purtroppo, sono collocate tra gli
incroci e che, quindi, a differenza
magari di chi sta sulle piazze, non
potrà avere molto spazio esterno.
Una particolare attenzione andrà alla
rimodulazione di alcune manifesta-
zioni che servivano a stimolare il

commercio in città. Penso ad esem-
pio allo Shopping Day. Stiamo valu-
tando l’ipotesi di mantenere in piedi
delle iniziative che, nel rispetto di
tutte le norme sulla sicurezza,
comunque possano avere la stessa
funzione. Quindi ci tengo a dire che
l’amministrazione è in costante
ascolto dei commercianti e non sta
con le mani in mano”. 

Asse.re al Commercio Gianfranco Caracciolo
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Intervista al Prof. Giulio Tarro, infettivologo di fama internazionale: napoletano, allievo prediletto di Albert
Sabin (il padre del vaccino contro la poliomielite), virologo e primario emerito dell’ospedale Cotugno di Napoli

di BRUNO JORILLO

Il prof. Giulio Tarro,  infetti-
vologo di fama internaziona-
le: napoletano, allievo predi-
letto di Albert Sabin (il padre
del vaccino contro la polio-
mielite), virologo e primario
emerito dell’ospedale Cotu-
gno di Napoli nonostante i
suoi molteplici impegni ci ha
gentilmente concesso questa
intervista a tutto campo sul
Coronavirus.
Premesso che i suoi interventi
in questi giorni sono diventati
controcorrente rispetto alla
linea scelta dal comitato
medico-scientifico del Gover-
no.
Cosa ha capito di questa
malattia?
«Il Covid 19 sta facendo il suo
decorso. È un virus che è
meno aggressivo nei giovani e
bambini. I casi di polmoniti
interstiziali e trombo-emboli-
ci polmonari che abbiamo
potuto osservare si riferiscono
ai soggetti anziani e con pato-
logie pregresse. Numerosi
ricercatori sono andati  a pre-
dire le sequenze genetiche del
Covid-19 evidenziando una
percentuale di differenza dal
virus del pipistrello, ciò pro-
babilmente è dovuto al fatto
che ci sono stati vari passaggi
con un animale intermedio
come il pangolino. È noto che
in genere un virus può mutare
in appena cinque giorni. Sulla
sostanziale differenza del
virus presente qui da noi con
quello di Wuhan - l’oramai
famoso coronavirus dei pipi-
strelli – c’è uno studio riporta-
to anche nella dichiarazione
del dottor D’Anna, che evi-
denzia come ben cinque
nucleotidi siano differenti. Un
po’ troppi per i pochi mesi
intercorsi tra la segnalazione
dei primi casi in Cina e oggi.
Il Covid 19 potrebbe sparire
completamente come la prima
SARS, ricomparire come la
MERS, ma in maniera localiz-
zata o cosa più probabile
diventare stagionale come l’a-
viaria».
Si è fatto un’idea: da dove e
come si è diffuso il Virus
Covid 19?
«Bisogna avere memoria: nel

2002- 2003 c’è stata la Sars;
poco dopo, non molti lo
sanno, c’è stata una malattia
pressoché identica, in Medio-
oriente, proveniente dai cam-
melli; oggi c’è il Covid-19,
una forma di polmonite atipi-
ca. In queste tre forme epide-
miche, per il Covid si parla di
pandemia, c’è sempre stato un
intermediario, ossia un’ani-
male. Nel caso del Covid-19
pare sia stato un pipistrello.
Questa sindrome è cominciata
dal mercato del pesce. Ma c’è
anche un’altra possibilità,
come rilevato da alcuni miei
illustri colleghi, ossia che
questo virus provenga dal
laboratorio di Wuhan. Non lo
so. Non è impossibile che un
ricercatore o un tecnico possa
portare fuori, ovviamente si
presume inconsciamente, un
virus dal laboratorio. Ritengo
che il virus abbia un’origine
naturale».

Nel nostro paese secondo lei
all’inizio di questa pande-
mia non c’è stata una sotto-
valutazione del virus?
«È acclarato che in Italia il
virus circolava probabilmente
già da moltissimo tempo. In
Lombardia è scoppiata una
‘bomba atomica’, tutto in un
lasso di tempo troppo breve a
fronte della capacità del Siste-
ma Sanitario. L’Italia ha chiu-
so i voli diretti con la Cina,
senza controllare gli arrivi
indiretti attraverso gli scali e
quindi è stato possibile aggi-
rare il divieto. A tutto questo
si aggiunge lo sfascio del
nostro Sistema Sanitario
Nazionale: dal 1997 al 2015
sono stati ridotti del 51% i
posti letto delle terapie inten-
sive. A gennaio quando si è
saputo dell’epidemia in Cina,
l’Italia non ha fatto nulla. La
Francia - che non aveva nel
tempo ridotto le terapie inten-
sive - a inizio anno si è prepa-
rata e le ha raddoppiate. Noi
no, siamo arrivati tardi».
Chi ha affrontato meglio di
tutti il Covid-19?
«Molti media hanno attaccato,
spesso manipolando le infor-
mazioni, Paesi come la Ger-
mania o la Svezia, che sono
stati tacciati di neodarwini-
smo, per il loro approccio
considerato “poco rigoroso”

sul Covid-19. Oggi esperti del
calibro di Johan Giesecke,
uno dei maggiori epidemiolo-
gi del mondo e consulente del
governo svedese, si domanda-
no come faranno i paesi che
hanno applicato un lockdown
rigoroso a ritornare sui loro
passi. Insomma, non c’è uni-
formità di politiche, così come
non vi è consenso in ambito
scientifico. Io sono dell’idea,
visto che abbiamo toccato
questo tasto, che la ricetta
israeliana sia la più equilibra-
ta: isolare gli anziani, e far
circolare il virus tra i più gio-
vani. Gli israeliani, prima di
tutti, hanno tenuto conto del-
l’indice R, che sarebbe l’indi-
ce di trasmissibilità del conta-

gio. Calcoli che per la prima
Sars l’indice R era su 3-4, per
il Coronavirus è 2-3 e per il
morbillo 12-18. In Israele
hanno effettuato un conteggio
che va dal contatto cosiddetto
“zero” a quello che poi even-
tualmente potrà succedere. La
ricetta israeliana non è poi
così diversa da quella danese,
dove i giovani sono già tornati
a scuola, o dei Paesi che lei ha
citato, che stanno riaprendo o
hanno chiuso parzialmente. Il
Covid-19 è letale ma non così
letale come è stato definito da
un’informazione che ha gio-
cato una pessima partita, ali-
mentando lo stress nell’opi-
nione pubblica».
La colpisce la differenza con

altri paesi?
A tutto c’è una spiegazione.
A proposito di numeri si
dice che i malati di covid-19
siamo molto di più per l’alto
numero delle persone asin-
tomatiche. Secondo lei
quanti sono gli asintomatici
del coronavirus e in che
misura questi sono conta-
giosi
«A me risulta, per altro già da
alcuni studi scientifici da me
visionati, che sul Corriere
della Sera si parla addirittura
di 10 o 11 milioni di contagia-
ti in Italia. Questo cambia
tutte le carte in tavola per ciò
che concerne i dati riportati in
percentuale su contagiati,
guariti e deceduti da Covid-

Coronavirus: "il caldo abbatterà il contagio, d'estate tutti
in spiaggia a mare: con il sole, è il miglior antivirale"

Da sin. l’attrice Adriana Russo, Il fondatore del Il Giornale del Lazio
Ben Jorillo l’on. Gian Paolo Cresci che consegna il Premio”IN” al 

Prof. Giulio Tarro“Nel 1984, il
nostro giornale
gli attribui il
PREMIO IN al
Teatro Europa
di Aprilia”

I suoi interventi in questi giorni sono diventati controcorrente rispetto alla linea scelta dal comitato medico-scientifico
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19. Sulla contagiosità le dico
che bisogna controllare gli anti-
corpi, 95% di affidabilità, men-
tre i tamponi possono dare falsi
positivi. 
Molti sono risultati positivi
anche dopo i famosi 14 gior-
ni, qualcuno addirittura
dopo 60 giorni come si spie-
ga?
Il tempo di incubazione ha un
termine (14 giorni) il tempo di
malattia e quello di contagio-
sità è correlato con la produ-
zione di anticorpi. 
Una domanda è quasi scon-
tata ne hanno parlato tutti i
mass-media. Per quale moti-
vo è in polemica con Burio-
ni, re dei salotti televisivi?
«Oramai siamo affidati ai
cosiddetti tuttologi, oppure a
quei virologi che sono molto
gettonati e che vengono di
continuo chiamati in televi-
sione, soprattutto dalla Rai e
da Mediaset, e che il 2 feb-
braio scorso ci dissero che
non ci sarebbe stato un solo
caso in Italia di contagio da
questo coronavirus. Io non
sono in polemica con Burioni,
è Burioni che è in polemica
con me».
Il primo intervento da fare
come cura secondo lei per
chi è colpito dal Covid – 19?
Plaquenil più azitromicina.
Si parla di vaccino che già è
in fase di sperimentazione?
E aggiungiamo ma se il
virus come si dice si modifi-
ca come si fa a trovare un
vaccino?

«Se il virus ha come sembra
una variante cinese e una
padana, sarà complicato aver-
ne uno che funziona in
entrambi i casi esattamente
come avviene per i vaccini
antinfluenzali che non copro-
no tutto. Per la Sars e poi con
la sindrome respiratoria del
Medio Oriente, non sono stati
preparati vaccini, si è fatto,
invece, ricorso agli anticorpi
dei soggetti guariti. Posso
dirle che il Covid 19 potrebbe
sparire completamente come
la prima SARS, ricomparire
come la MERS, ma in manie-
ra localizzata o cosa più pro-
babile diventare stagionale
come l’aviaria. Per questo
serve una cura più che un
vaccino. Sicuramente centrale
è trovare una terapia che fun-
zioni e che riesca a debellare
il virus.
Sul vaccino in fase di speri-
mentazione posso dirle che si
lavora sperimentalmente in
tutto il mondo.

La cura del Plasma iperim-
mune del Prof Giuseppe De
Donno sembra che stia
dando ottimi risultati ma da
molti osteggiata come mai?
«Ha senso concentrarsi su
questa terapia perché abbiamo
già a nostra disposizione gli
anticorpi  dei guariti che pos-
siamo ricavare con la plasma-
feresi, una tecnica di separa-
zione del sangue che viene
usata per diversi scopi. La
cura con il plasma dei pazienti
guariti da Covid-19 si sta uti-
lizzando in tutto il mondo. In
Italia si stanno ottenendo dei
risultati positivi a Pavia, Man-
tova, Salerno eccetera. Inoltre,
voglio ricordare che non ci
troviamo di fronte a una tera-
pia sperimentale da dover stu-
diare o da concedere in via
compassionevole. È una prati-
ca conosciuta da secoli, utiliz-
zata anche da Pasteur nell’Ot-
tocento: si sono sempre prele-
vate le gammaglobuline dai
guariti per curare i malati.
Sul fatto che sia osteggiata
posso dirle che molti sono
privi di conoscenza e di espe-
rienza.
Veniamo alle misure di con-
tenimento del virus: I
Decreti della presidenza del
consiglio seconde lei si sono
rivelati giustificati e secondo
il suo parere, qual è la prima
misura in questo momento
per fermare il contagio visto
che si parla di fase 2?
«Sono favorevole alla ricetta
utilizzata in Israele e quindi

ad isolare ancora per un po’
gli anziani, lasciando però
andare i più giovani, che
hanno maggiori difese immu-
nitarie. Il virus può essere
controllato con le normali
misure igieniche e con la dif-
fusione degli anticorpi: la
dimensione del contagio verrà
abbattuta dal cambio di clima
indotto dalla stagione estiva,
anche al nord. Il fattore clima-
tico è senza dubbio fortissimo
nella diffusione di questa epi-
demia».
Ma è vero che secondo lei il
contenimento dovrebbe fini-
re?
«Si l’ho detto in più occasioni
e lo confermo. Se si introduce
l’obbligo di indossare le
mascherine, cosa che tra l’al-
tro è avvenuta in alcune regio-
ni tra cui la Lombardia,
potremmo aprire senza alcun
problema. Bisogna stare all’a-
perto e non negli spazi chiusi.
Questa potrebbe essere una
soluzione vitale, ad esempio

per la scuola. Sanificare le
aule, ma non chiudere le scuo-
le. In tutto il mondo stanno
allentando il lockdown. Per-
ché noi non lo facciamo men-
tre in tutto il resto del mondo
si fa?».
Uso di mascherine e guanti,
su questo ci sono idee dis-
cordanti, soprattutto sull’u-
so dei guanti: secondo l’as-
sociazione Onlus Plastic
Free utilizzare i guanti in
plastica è sbagliato. L’utiliz-
zo dei guanti in plastica con-
tribuisce all’inquinamento e
contribuisce alla diffusione
del virus.
Le mascherine inizialmente
erano usate per i pazienti già
contagiati per evitare lo spar-
gimento del virus ed ovvia-
mente dagli operatori sanitari
per la loro protezione dai
pazienti contagiati oppure
potenzialmente infetti. Prima
esisteva una carenza delle
stesse, mentre ora l’Italia è
diventata produttrice di
mascherine e pertanto la pos-
sibilità di utilizzarle con gran-
de frequenza. Lo stesso dis-
corso vale per i guanti che
come si sa vengono adoperati
soprattutto per i generi ali-
mentari o per le superfici
potenzialmente infette. 
Ci avviciniamo alla stagione
estiva e quindi parliamo di
vacanze. Lei in tempi non
sospetti ha dichiarato che il
mare e il sole avrebbero un
effetto positivo.

«La dimensione del contagio
verrà abbattuta dal cambio di
clima indotto dalla stagione
estiva, anche al nord. Il fattore
climatico è senza dubbio for-
tissimo nella diffusione di
questa epidemia. Come si fa a
non vedere che i numeri del
contagio scendono drastica-
mente al sud? Il mare, il sole
hanno difeso una parte dell’I-
talia dal contagio, anche all’e-
stero. L’Africa ad esempio, ad
oggi risulta praticamente
indenne, i virus influenzali
con il mare soffrono. Il Covid,
pure con la sua specificità e la
sua virulenza appartiene a
quella famiglia e soffre, fatica
a diffondersi. Il virus si repli-
ca a temperature basse e
umide, questo accade anche
per il rinovirus».
Qualcuno aveva ipotizzato
le barriere di plexiglass tra
gli ombrelloni?

«Nessun senso».
Ora si parla di distanzia-
mento nelle spiagge degli
stabilimenti balneari?
«Il caldo è un antivirale per
eccellenza, lo è anche il mare.
Ci saranno delle distanze e dei
limiti da seguire per il buon
senso e ci sarà la possibilità di
usare le mascherine, ma le
migliori da utilizzare sulle
spiagge sono quelle per anda-
re sott’acqua. Alla gente
voglio dire che al mare si
potrà andare quest’anno, l’ac-
qua salata è un grande antivi-
rale».
E nelle spiagge libere secon-
do lei che accorgimenti si
dovrebbero prendere?
«Vale quanto ho detto per gli
stabilimenti balneari. Sicura-
mente si dovranno mantenere
le distanze e si dovrà seguire il
buon senso, che è alla base
per la prevenzione di ogni
malattia».
Molti hanno fatto degli studi
sul livello di inquinamento
che contribuisce alla diffu-
sione del  virus. Secondo lei
cosa c’è di vero?
«Il fatto che i focolai di coro-
navirus italiano si trovino in
Lombardia e Veneto potrebbe
dipendere da fattori ecologici,
come alcuni tipi di concime
industriale. Questi potrebbero
aver alterato l’ecosistema
vegetale e, quindi, animale
nel quale uno dei tanti corona-
virus normalmente in circola-
zione può aver avuto una ina-

spettata evoluzione. Sarebbe
opportuno analizzare se in
passato particolari forme di
faringiti o sindromi influenza-
li siano state registrate in quei
territori».
Sempre in tema d’estate
molti suoi colleghi hanno
dichiarato che è meglio non
usare i condizionatori d’aria
colpevoli secondo loro alla
diffusione del virus. Cosa ne
pensa?
Non abbiamo a che fare con la
legionella .
Qualcuno l’ha accusata di
posizioni No-vax?
«Declino l’appellativo di No-
vax. Sostengo che l’obbligo
vaccinale di massa non ha
alcun senso ed  è contropro-
ducente. È chiaro che la vac-
cinazione, in generale, è un
fatto positivo per la salute
delle popolazioni ma bisogne-
rebbe fare un’anamnesi di

ogni caso, capire quale è la
storia di ogni paziente. Siamo
invece al cospetto di campa-
gne di massa e medici che per
principio dicono che i vaccini
non hanno effetti collaterali.
Ma è assurdo. Il vaccino è di
per sé un farmaco e può avere
effetti collaterali, anche
gravi».
Cosa ci insegnò l’epidemia
del colera? Era il 1973:
riusciste a domare l’epide-
mia e diventaste  eroi nazio-
nali.
Competenza e ordine nelle
vaccinazioni.
Ma lei voleva fare il virologo
da bambino?
Il medico.
Quale è stata la prima lezio-
ne che ha imparato dal suo
maestro, Albert Sabin?
Il rigore scientifico.
E cosa si imparava?
I dettagli delle osservazioni.
Lei è stato chiamato a cura-
re anche il Santo Padre Gio-
vanni Paolo II. Ha paura
delle stroncature dell’Acca-
demia?
Per niente.
Dobbiamo temere una
seconda ondata di Corona-
virus in autunno?
«Per l’ipotesi che sparisca
abbiamo l’esperienza della
Sars, che di fatto scomparse
alla fine della  primavera.
Potremmo trovarci nella stes-
sa situazione. Se vogliamo
paragonarla a un’influenza
stagionale allora potrebbe

ritornare, ma sicuramente in
forma più ridotta nel senso
che la maggior parte delle per-
sone avrà ormai sviluppato gli
anticorpi per il Coronavirus».
Con la speranza che tutto
questo domani possa essere
solo un brutto sogno c’è
qualcosa di positivo che
questo virus ci ha insegna-
to?
L’esistenza dei tuttologi.
Concludiamo la nostra
chiacchierata con un ricor-
do nel 1984 il nostro giorna-
le le consegno al Teatro
Europa di Aprilia il premio
“IN” per il suo alto prestigio
nel campo della medicina.
Le volevo chiedere che
ricordo ha della citta di
Aprilia anche se sono passa-
ti tantissimi anni
Ottimo ricordo anche perché
hanno vissuto temporanea-
mente amici e parenti.

Giulio Tarro con Albert Sabin, scopritore del vaccino contro la poliomielite
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Intervista al segretario provinciale generale della Cisl Roberto Cecere. Ad Aprilia il tasso di disoccupazione 
giovanile è al 36%. Altissimo. Serve manodopera specializzata

1 MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI: “ORA LA PAROLA GIUSTA E’ RICOSTRUZIONE”
Secondo il segretario tre ricette sono indispensabili per rilanciare il lavoro ad Aprilia: meno tasse, riutilizzo dei capannoni dismessi per creare

servizi alle imprese e riqualificazione urbana. Focus sul commercio cittadino: centro poco vivace per le troppe serrande abbassate

di Riccardo Toffoli 
Il primo maggio è la festa dei
lavoratori. Anche nell’emergenza
Covid-19, i lavoratori quest’anno
hanno festeggiato “virtualmente”
la conquista dei loro diritti e la
festa, in ogni caso, è servita a fare
il punto sulla condizione del lavo-
ro, sull’occupazione, specie del
mondo giovanile, e sul lavoro
nero. Noi abbiamo fatto un appro-
fondimento con il segretario gene-
rale provinciale della Cisl Roberto
Cecere incentrando gli argomenti
sul territorio apriliano in particola-
re. Abbiamo trattato del lavoro, di
come Aprilia possa uscire dalla
crisi economica, della formazione
scolastica, dei centri per l’impiego
e dell’importante protocollo sul-
l’agricoltura approvato in provin-
cia di Latina contro il capolarato e
lo sfruttamento. Per Cecere, con il
Covid 19 non si può più parlare di
“crisi” ma di “ricostruzione” e le
ricette sono poche ma importantis-
sime: essere veloci nell’utilizzare
le somme a disposizione, fare un
programma di sviluppo ecososte-
nibile anche infrastrutturale ed eli-
minare la burocrazia. Per Aprilia,
secondo il segretario, servono
meno tasse, un programma di
riutilizzo dei capannoni dismessi e
la riqualificazione urbana. Aprilia
deve essere in grado di offrire ade-
guati servizi alle imprese. Sarà
questa la sfida. E soprattutto, deve
puntare al commercio cittadino,
specie del centro, che è stato forte-
mente indebolito dall’apertura di

tanti centri commerciali. “Oggi –
dice Cecere- i locali chiudono, con
intere vie del centro cittadino
ormai caratterizzate da una gene-
ralizzata chiusura delle serrande”.
Il rischio è che la città si impove-
risca sempre di più se non sa
rispondere velocemente alle sfide
che l’aspettano. 
Il primo maggio è la festa dei
lavoratori. Ma veramente tutti
possono permettersi di festeg-
giare?
“La festa dei Lavoratori nasce alla
fine dell’ottocento in America
come momento di lotta per riven-
dicare le otto ore lavorative, per
poi influenzare tutti i lavoratori
internazionali senza barriere geo-
grafiche, né tanto meno sociali,
per affermare i propri diritti, per
raggiungere obiettivi, per miglio-
rare la propria condizione. Pertan-
to il primo maggio non è solo con-
certi e festa ma è soprattutto ricor-
dare che la lotta per i diritti non è
mai finita. Anzi è proprio nei
momenti di crisi come attualmente
viviamo, che non bisogna abbas-
sare la guardia su chi in nome del
profitto e di “mercato” in realtà
perpetua l’ennesimo spregevole
gesto, lo sfruttamento della perso-
na. Per molti lavoratori che sono
in cerca di lavoro sarà una festa
amara”.
Aprilia in questi ultimi anni ha
cambiato più volte la sua voca-
zione. Da agricola ad industria-
le, ora al terziario. Quali sono
oggi i suoi punti di forza? Consi-

dera positivo l’attuale tessuto
economico cittadino? 
“Aprilia con i sui ottantamila abi-
tanti è la seconda città della pro-
vincia di Latina, il suo tessuto eco-
nomico è costituito in larga parte
da piccole e piccolissime attività
industriali ed artigianali, ma ha
anche una significativa presenza
del settore chimico farmaceutico.
Le varie crisi economiche hanno
travolto ogni settore dell’econo-
mia in particolar modo i settori
dell’edilizia seguito dal piccolo
commercio che vede costantemen-
te ridurre il numero di negozi aper-
ti specialmente nel centro urbano.
Il tasso di disoccupazione è tra i
più elevati 14,3 % , quella giova-
nile al 36 % segno che i giovani di
Aprilia hanno difficoltà a trovare
una stabile occupazione. Questi
dati ci aiutano a comprendere che
crescita e sviluppo devono essere

accompagnati da investimenti su
infrastrutture e servizi all’altezza
del terzo millennio, altrimenti si
rischia nel tempo di impoverire il
tessuto produttivo e sociale. Apri-
lia rientrò negli anni ‘60 negli
investimenti della cassa del mez-
zogiorno che creò quelle condizio-
ni idonee per attrarre grandi inve-
stitori. Oggi nell’ennesima crisi
non solo economica, dobbiamo
perseguire quella strada, ovvero
creare delle condizioni favorevoli
per lo sviluppo”.
Quali misure servono per rilan-
ciare l’economia di Aprilia?
“Il tessuto economico di Aprilia
dopo la crisi degli anni ‘90 si è
ridimensionato nella parte indu-
striale mantenendo un piccolo
nucleo di medio/grandi imprese
soprattutto nel settore chimico far-
maceutico, orientandosi verso il
terziario. I settori dominanti oggi
sono costruzioni, servizi e soprat-
tutto commercio. Oggi più che
punti di forza, si dovrebbe parlare
di debolezze e una delle difficoltà
è rappresentata dalla carenza di
credito bancario ma anche l’inca-
pacità di costruire una rete di ser-
vizi alle imprese. La crisi econo-
mica degli ultimi anni ha finito per
travolgere anche settori come  l’e-
dilizia. Il piccolo commercio di
vicinato, inoltre, in virtù del proli-
ferare di centri commerciali vede
costantemente ridurre il numero di
negozi aperti con un forte spopola-
mento del centro urbano dove
sono sempre di più i locali chiusi,

con intere vie del centro cittadino
ormai caratterizzate da una gene-
ralizzata chiusura delle serrande.
Vedo poca vivacità nel tessuto
produttivo che rischia di impove-
rirsi sempre più. E se l’edilizia può
oggi trovare lo stimolo di una pos-
sibile ripresa con “ l’ecobonus”, è
il commercio al dettaglio che rap-
presenta comunque un bacino
importante di occupazione e che
ha bisogno di un progetto di rilan-
cio. Posso citare alcune misure che
sicuramente servirebbero ad un
rilancio economico in città: tassa-
zione meno onerosa, riutilizzo di
capannoni dismessi per incubatori
di imprese di servizio, un progetto
di riqualificazione urbana. Tre pic-
coli passi per evitare un ulteriore
declino”.
Occupazione e disoccupazione.
La crisi economica seguita all’e-
mergenza Covid si aggiunge ad
una crisi economica già presente
nel nostro tessuto produttivo.
Spesso ci si accontenta di un
posto senza “diritti” per tirare a
campare. Quali sono le maggiori
criticità che vengono evidenziate
da questa pandemia? Con quali
strumenti se ne uscirà?
“La pandemia da Covid – 19 con

le sue drammatiche conseguenze
ha bruciato tutti gli sforzi fatti in
questi anni per uscire dalla crisi
economica del 2008. Certo i dati
sull’occupazione ante Covid 19
erano influenzati dai tantissimi,
troppi contratti di precariato sia
nel pubblico sia nel privato, ma
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cominciavamo a vedere la luce in
fondo al tunnel. Ora non credo che
si possa parlare di crisi, anzi credo
che la parola giusta sia ricostruzio-
ne, perché nulla sarà più come
prima. La differenza sarà la velo-
cità con cui riusciremo ad erogare
ed utilizzare le somme messe a
disposizione per famiglie ed
imprese  in questa fase emergen-
ziale. Occorre formulare già ora
dei chiari progetti fattibili ed eco-
sostenibili di sviluppo infrastruttu-
rale e produttivi legati ad ogni sin-
golo territorio. Eliminare burocra-
zia inutile ed aumentare i controlli
sul lavoro per non permettere a
nessuno di lucrare e strumentaliz-
zare chi oggi si trova in gravi con-
dizioni economiche e sociali”.
Giovani e lavoro. Per i giovani è
sempre più difficile aspirare ad
un posto lavorativo tutelato.
Abbiamo assistito negli ultimi
tempi ad una frattura genera-
zionale nel mondo del lavoro tra
“tutelati” e meno “tutelati”,
spesso giovani. Si potrà invertire
questa tendenza e come?
“L’evoluzione tecnologica ha
determinato un cambiamento
repentino delle professionalità e
delle specifiche competenze che
un lavoratore deve avere per un
buon inserimento nel mondo del
lavoro. Inoltre le politiche contro
la precarietà dichiarate dai troppi
governi che si sono succeduti in
questi anni non sono state chiare e
di facile attuazione. Oggi chi fa
impresa non richiede più manodo-
pera generica ma necessita sempre
più di figure altamente specializ-
zate e in possesso di un back-
ground tecnico culturale medio
alto. Ancora nulla poi è stato fatto
per combattere seriamente il Dum-
ping Contrattuale. Troppi i con-
tratti collettivi nazionali siglati da
fantomatiche associazioni datoria-
li e sindacati autonomi, che con

estrema disinvoltura applicano a
ribasso i minimi tabellari di con-
tratti di riferimento a discapito dei
lavoratori, creando lavoratori di
serie A e lavoratori di serie B. Mi
domando chi controlla? Come
Sindacato Confederale da anni ci

stiamo battendo affinché solo chi è
maggiormente rappresentativo
possa depositare presso il CNEL
contratti collettivi validi”. 
Lavoro nero. Quali settori sono
più a rischio e in particolare nel
settore agricolo, quali strumenti
si possono attivare per tutelare il
più possibile i lavoratori nei
campi, specie per i cittadini non
Italiani?
“Il lavoro nero aggravato dall’uti-
lizzo del caporalato è una piaga
che non conosce confini e che
riduce l’uomo in schiavitù, è un
reato penale gravissimo che sfrutta
la persona nel suo significato più
profondo. L’8 gennaio 2019 pres-
so il palazzo della prefettura di
Latina abbiamo sottoscritto  il pro-
tocollo “ Per un lavoro di qualità
in agricoltura” tra  il Sindacato
Confederale, le Associazioni dato-
riali e la Regione Lazio che rap-
presenta un tassello importante nel
contrasto al fenomeno del capora-

lato e dello sfruttamento nel setto-
re agricolo. Il protocollo si pone
l’obiettivo di un piano di interven-
to a 360 gradi contro il lavoro nero
e sfruttamento in tutta la Regione
Lazio scegliendo Latina come ter-
ritorio sperimentale per la sua
innata vocazione agricola e con un
alto numero di lavoratori stranieri,
troppo spesso costretti a condizio-
ni di lavoro poco dignitose e non
rispettose di leggi e contratti. Nel
protocollo affrontiamo temi cru-
ciali per il lavoratore ovvero il tra-
sporto, gli alloggi e il giusto collo-
camento attraverso il coinvolgi-
mento dei Centri per l’Impiego.
Certo il protocollo non rappresen-
ta il punto di arrivo ma di partenza
per esportare un modello di azioni
sinergiche tra le varie articolazioni
territoriali della rete del lavoro
agricolo di qualità. C’è ancora una
montagna da scalare”.
Cosa secondo Lei non ha funzio-
nato nel passaggio tra reddito di
cittadinanza e occupazione al
lavoro? E’ possibile che una città
come Aprilia si ritrova con un
ufficio di collocamento comple-
tamente sottodimensionato?
“Come Sindacato Confederale
abbiamo da subito manifestato un
dissenso perché crediamo che si
sia confuso la concezione di sussi-
dio con la problematica di creare
piena e buona occupazione. Chi ha
un reddito basso deve avere un
sostegno al reddito, chi non ha un
lavoro occorre capire perché non
lo trova e spesso il problema è
nelle competenze specifiche del
lavoratore, altrimenti come pur-
troppo è successo, migliaia di per-
sone percepiscono delle somme
più o meno sufficienti ma non
migliorano le loro aspettative.
Inoltre si sono erogate somme
prima ancora che il sistema dei
Centri per l’impiego fosse a regi-
me. I famosi Navigator assunti con

contratti a termine  si devono
preoccupare di collocare altri
lavoratori a termine. Credo che
creare buona occupazione e ben
retribuita passi soprattutto da un
processo di generare le giuste con-
dizioni per uno sviluppo inclusivo.
Le politiche di sviluppo passano
attraverso gli investimenti di infra-

strutture pubbliche, di ammoder-
namento di quelle obsolete, di
piani di formazione inseriti nei siti
produttivi territoriali, di progetti
chiari per far ritornare in vita i
tanti siti dismessi. La dignità del
lavoro passa proprio nella consa-
pevolezza del lavoratore che ciò
che produce è parte integrante
della comunità che lo valorizza
nella fruizione o consumo”. 
Scuola e formazione al lavoro.
Quali sono i cambiamenti che la
scuola dovrebbe adottare per
dare risposte alle richieste del
mercato del lavoro?
“Anche il sistema Scuola, inesora-
bilmente è rientrato in quelle poli-
tiche di tagli lineari perpetrati
negli anni da politiche miopi basa-
te su una visione dell’immediato e
non di lungo respiro. Troppe volte
al susseguirsi dei governi si è cam-
biato il progetto, pochissimi inve-
stimenti infrastrutturali, gli uomini
e donne che a vario titolo lavorano

nel mondo della scuola sono con-
siderati costi e non il vero valore
aggiunto di formatori con il com-
pito non solo di educare ma di dif-
fondere cultura. E’ ovvio che
quando si lavora in condizioni pre-
carie i risultati sono scontati.
Anche l’esperienza del progetto
relativo all’alternanza scuola lavo-

ro che sulla carta poteva essere un
buon punto di partenza si è trasfor-
mata in un nulla di fatto a causa di
procedure non chiare ma soprat-
tutto è mancata la vera capacità
pratica di far entrare gli studenti
all’interno dei siti produttivi. La
scuola deve ritornare ad essere
l’eccellenza e la guida del paese,
immagino scuole integrate in reti
per valorizzare le singole vocazio-
ni territoriali, numero di docenti
adeguati per fornire a tutti il giusto
supporto specialmente a chi ne ha
più bisogno. Una buona scuola che
possa produrre allievi con un’ade-
guata preparazione è il presuppo-
sto necessario per garantire buoni
cittadini e professionisti in grado
di svolgere decorosamente il loro
impegno professionale. Una
comunità, un Paese può competere
ad alti livelli se ha dei cittadini in
grado di esprimere un buon valore
aggiunto”.



di Riccardo Toffoli

Discarica Ecosicura: la regione avvia
procedimento conclusivo del procedi-
mento di valutazione di impatto
ambientale. Con una nota a firma di
Flamina Tosini della  direzione regiona-
le delle politiche ambientali e ciclo dei
rifiuti, area valutazione di impatto
ambientale, vengono evidenziati i moti-
vi “ostativi” al progetto di discarica
Ecosicura a Colli del Sole dopo ben due
anni di silenzio. E concede alla società
proponente 10 giorni di tempo per
rispondere, prorogati a 30 su richiesta
della stessa società. Era il 28 dicembre
2017 quando la società Ecosicura, di cui
amministratore unico risultava Vincen-
zo Fiorillo, presentava alla Regione la
richiesta di valutazione d’impatto
ambientale per l’installazione di un
“deposito di residui innocui derivanti da
impianti di trattamento recupero e valo-
rizzazione” a Colli del Sole. Ed era
appena il 10 ottobre 2017 quando veni-
va pubblicato dalla Regione Lazio il
provvedimento con cui il direttore
regionale Vito Consoli della direzione
valutazione ambientale dava parere
negativo alla valutazione di impatto
ambientale di un simile progetto propo-
sto dalla Paguro srl. L’impianto, com-
preso dei servizi necessari, avrebbe
occupato una superficie di 96.400 mq,
di cui la vasca circa 80.000 mq. Lungo
tutto l’invaso sarebbe stata realizzata
una strada di servizio, non asfaltata,
della larghezza di circa 8 m. Dopo i no
del Comune e della Provincia di Latina
il progetto veniva discusso in conferen-
za dei servizi alla Regione 29 maggio
2018 in piena campagna elettorale e con

una manifestazione di protesta sotto gli
uffici regionali. Da allora non si seppe
più nulla. Il procedimento sembrava
essere stato “congelato”. Almeno fino al
28 aprile scorso quando una nota della
Regione evidenziava i motivi ostativi al
rilascio della valutazione di impatto

ambientale concedendo alla società pro-
ponente 10 giorni di tempo per presen-
tare osservazioni. Che poi appunto sono
diventi 30. Nell’elenco di circa due
pagine di questi motivi “ostativi”, si fa
riferimento ai pareri espressi dalla pro-
vincia di Latina e dal Comune di Aprilia

principalmente e poi dalle associazioni
che hanno presentato le osservazioni in
sede di conferenza dei servizi. Per la
provincia di Latina, infatti, “la proposta
progettuale avanzata da un soggetto pri-
vato per una discarica a servizio degli
impianti di trattamento dei rifiuti di
tutta la regione non trova nessuna collo-
cazione all’interno della pianificazione
del Lazio nonché della Provincia di
Latina”. Inoltre il progetto sarebbe “a
cavallo tra le fasce di rispetto dei corsi
d’acqua a monte fosso di Campoleone
a valle fosso dell’Acquabuona”. Tra i
motivi “ostativi” citati dal Comune di
Aprilia viene riportato in particolare il

fatto che la discarica sarebbe “vicino al
centro abitato di Colli del Sole” e che
ricade in territorio naturale e agrario di
“rilevante valore”. Infine il progetto
rientrerebbe parzialmente in un’area
individuata come zona di alterazione
idrotermale.“E’ stato fatto un primo
passo verso la definitiva bocciatura del
progetto di una discarica in Località
Colle del Sole sul territorio di Aprilia,
già fortemente provato dall’esistenza di
siti inquinati da sversamenti abusivi e
mai bonificati, alcuni prossimi a falde
acquifere e ai campi coltivati. –ha detto
in una nota stampa Fabrizio Ghera
capogruppo di Fratelli d’Italia in Regio-
ne che aveva presentato un’interroga-
zione- In risposta all’interrogazione
presentata ed a seguito della procedura
V.I.A da me richiesta, la Regione Lazio
ha avviato il procedimento di diniego.
Per mettere la parola fine sulla discarica
a Colle del Sole bisogna ancora attende-
re le controdeduzioni della Società pro-
ponente che, causa emergenza Covid19,
ha ottenuto altri 30 giorni di proroga per
presentarle.
Intanto portiamo a casa questo primo
risultato positivo, ottenuto grazie alla
costruttiva sinergia con i consiglieri
comunali  Fdi di Aprilia: il capogruppo,
Vincenzo La Pegna,(vice presidente del
Consiglio Comunale)  e Matteo Gram-
matico, che hanno denunciato ripetuta-
mente nelle competenti sedi istituziona-
li le gravi criticità che ostano alla realiz-
zazione dell’impianto di Colle del Sole,
a tutela della cittadinanza, in primis di
Casalazzara.   Insieme continueremo a
monitorare gli sviluppi dell’iter proce-
durale fino alla sua conclusione”. 
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30 giorni alla società proponente di rispondere con delle osservazioni
DISCARICA ECOSICURA A COLLI DEL SOLE: REGIONE VERSO IL DINIEGO

Dopo due anni di silenzio il 28 aprile la nota ufficiale degli uffici regionali. Ghera (Fdi): “Un
risultato positivo del nostro impegno per i cittadini, in particolare di Casalazzara”

Fabrizio Ghera, capogruppo di
Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. 

Vincenzo La Pegna consigliere
Comunale Aprilia 
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Lo studio è stato realizzato da Rosalba Rizzuto, Giovanni Battistuzzi e Alessandro Rinaldi. 2a parte 

“IL MURO - RIFLESSIONI A MARGINE DI CITTADINI INDIGNATI”
LA LEGALITÀ

Facendo seguito alla prima
parte di questa lunga riflessio-
ne sul Muro eretto davanti la
Piazzetta delle Erbe, pubblica-
ta su “Il Giornale del Lazio”
N.06 del 29 aprile 2020
(numero scorso), in cui si
riportano molto genericamente
le avversioni per le scelte
imposte arbitrariamente ed il
modus operandi della nostra
amministrazione, questa
seconda parte affronta il tema
della liceità di come si ammi-
nistra la res publica ad Aprilia,
riferendoci alla questione
urbanistica/paesaggistica.
4 - LA LEGALITÀ. L’opera-
zione in corso discende da
un’idea dell’attuale sindaco
risalente a circa 8 anni fa. Da
quanto emerge dai vari carteg-
gi e comunicati resi pubblici,
al di là del fatto che non esiste
nessuna cognizione della diffe-
renza che intercorre tra le defi-
nizioni di “piano”, “program-
ma”, “progetto”, che vengono
indifferentemente ab-usati in
atti e comunicati tradendo una
apparente ignoranza ammini-
strativa, si scopre che: nel
2012 una determinazione diri-
genziale conferisce l’incarico a
ing. Paolo Colarossi (STU-
DIO) per la redazione di un
“PIANO DEGLI SPAZI PUB-
BLICI PER IL CENTRO
STORICO”, nonché il proget-
to preliminare, definitivo, ese-

cutivo, direzione lavori e coor-
dinamento sicurezza attinenti i
lavori di riqualificazione del-
l’arredo urbano del centro sto-
rico; in un comunicato sinda-
cale del 4/04/2013, si annuncia
che “Il Progetto” complessiva-
mente prevede un impegno di
spesa di oltre 4 milioni di euro
(il “progetto” qui sta per

piano), e a luglio si “approva”
il Piano Colarossi, mai sotto-
posto a VAS; il 7 dicembre, in
aula consiliare gremita, si pre-
senta il PIANO DEGLI SPAZI
PUBBLICI alla cittadinanza,
della quale non sarà recepita
nessuna osservazione; nel
2014, Colarossi nel “Progetto
definitivo per la riqualificazio-
ne dell’anello viario del centro
storico” all’interno del
“ P I A N O - P R O G R A M M A

DEGLI SPAZI PUBBLICI”
(qui compare programma),
parlava di piantumazioni di
alberi di due specie (non rien-
tranti nella sistematica filoge-
netica): “una per segnare le
porte di ingresso” e “una per
segnalare i luoghi dello stare”.
Botanicamente corrisponde a
niente, come facilmente con-

statabile andando in giro per il
“perimetro dell’Anello” e con-
trollando attentamente intorno
alle porte (ciò però non dipen-
de dal progetto, bensì dalla
regia); a marzo 2015, in una
delibera la Giunta approva
l’atto di indirizzo per la reda-
zione del PIANO-QUADRO
DI ARREDO URBANO DEL
CENTRO STORICO, da cui,
attraverso un concorso di idee,
sarebbero dovute discendere le

linee guida per i successivi
lavori di ammodernamento,
relativi a pavimentazione, pub-
blica illuminazione, decoro
strade e verde, viabilità e
pedonalità. Ma del concorso
non c’è stato un seguito, le
linee guida non esistono e
anche di questo piano non c’è
traccia di VAS; nel dicembre

2016, nell’ambito del bando
“SISTEMA DELLE CITTA’
DI FONDAZIONE LUOGHI
DEL CONTEMPORANEO”,
la Regione Lazio approva il
progetto, firmato architetti
Paolo Ferraro e Valentina Lo
Zupone, di “Ristrutturazione
allestimento area Mercato
coperto - Piazza delle Erbe”
dell’importo di 445 mila euro,
finanziandone 396 mila, 49
mila a carico nostro; sempre a

dicembre 2016, con delibera,
l’amministrazione approva
l’atto di impegno a realizzare
la “RISTRUTTURAZIONE E
ALLESTIMENTO DELL’A-
REA DEL MERCATO
COPERTO - PIAZZA DELLE
ERBE”; ma nel giugno 2017,
Ferraro, dirigente comunale,
viene dirottato su altri incari-
chi e la realizzazione del suo
progetto viene assegnata
all’arch. Otello Lazzari; ad
agosto 2017 Lazzari chiede, -
con Procedimento Semplifica-
to ex art. 146 c. 9 D.lgs.
42/2004 (Decorsi inutilmente
sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprin-
tendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente
provvede comunque sulla
domanda di autorizzazione) -,
l’autorizzazione paesaggistica
alla Soprintendenza di Latina
per “RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DELL’EDIFICIO
DEL MERCATO GIÀ ‘PIAZ-
ZA DELLE ERBE’ MEDIAN-
TE RIPRISTINO DEL POR-
TICATO ORIGINARIO,
RIQUALIFICAZIONE E
SISTEMAZIONE DELLA
PARTE TERMINALE DI VIA
DEI GAROFANI ANTI-
STANTE IL MERCATO PER
LA REALIZZAZIONE DI
UNA PIAZZA FUNZIONA-
LE”. Ottengono il benestare,

Piazza del mercato “il Muro” lavori sospesi per DPCM corona virus (foto 10.5.2020)
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ma con prescrizioni; fra que-
ste, quella di “alleggerire la
quinta di cemento” (che già su
carta appariva “troppo”) Laz-
zari accetta, ma per fare i buchi
di alleggerimento e arretrare la
muraglia di 1 m ci vogliono
ulteriori risorse economiche
(per un valore inspiegabile di
117.000 euro!), per cui si rende
necessario considerare buona
parte dei lavori (nel conto eco-
nomico definiti “in economia”,
previsti nel progetto approvato
dalla Regione, come “comple-
mentari” (tradotto, non saran-
no fatti) ed esattamente: a) la
demolizione delle tamponature
delle arcate del mercato coper-
to lato piazza delle Erbe, b) le
vele di ombreggiamento, c) le
300 sedie per gli eventi cultu-
rali). Ecco perché la vera
ristrutturazione, che doveva
restituirci il portico con gli
archi e la fontana a vista, ce la
scordiamo: i fondi della Regio-
ne sono serviti prima a costrui-
re e poi a demolire parte del-
l’obbrobrio, che ha danneggia-
to uno spazio soggetto a vinco-
lo “Insediamenti urbani stori-
ci” e ha ora ridotto l’area, in
fascia di rispetto Beni Storici,
ad uno stretto budello com-
presso tra due muraglie. Ma,
quel che è peggio, i lavori rea-
lizzati niente hanno a che
vedere col progetto approvato
in Regione! tuttavia, nel giu-
gno 2018 viene emanata la
delibera comunale “Piazza
delle Erbe – approvazione pro-
getto esecutivo per lavori di
Ristrutturazione e allestimento
dell’area antistante il Mercato

Coperto”. Partono i lavori; in
una fase successiva, 2019,
l’Amministrazione chiede alla
Regione altri fondi per il
“Piano di riorganizzazione del
centro urbano”, quel famoso
piano mai adottato di cui
sopra. Ma di quel piano non
esiste traccia tra quelli appro-
vati dalla Regione con regolare
procedura di VAS e tutto si
riduce ad un progetto di
“Riqualificazione di Piazza
Marconi”. Ricostruendo la sto-
ria del Muro a ritroso, scopria-
mo che la Regione nel 2016

approva un progetto fatto da
Lo Zupone-Ferraro (dipenden-
ti comunali) ed elargisce 396
mila euro al Comune, cha affi-
da i lavori ad uno dei 3 profes-
sionisti che presentano l’offer-
ta più vantaggiosa, Lazzari.
Quest’ultimo (che non è l’au-
tore del progetto, ma l’esecu-
tore) in realtà stravolge il pro-
getto autorizzato, troppo inva-
sivo per la Soprintendenza,
“alleggerendo” il muro sì, ma

rimovendo l’intervento più
importante: il ripristino del
Portico di piazza delle Erbe
con l’eliminazione delle tam-
ponature. Avranno l’ipocrisia
di chiamarlo Fase 2. Siamo
dunque sicuri che l’iter auto-
rizzativo di questo scempio
urbanistico abbia seguito le
procedure previste per legge?
La Regione è stata informata
che i soldi stanziati non sono
stati spesi per ripristinare il
porticato? Che il progetto è
variato e che esiste una fase 2,
i cui costi presumibilmente

ricadranno sulla collettività,
avendo già esaurito i fondi
regionali?
Aprilia è un manuale vivente
di incapacità pianificatoria, di
inutilità dei pochissimi (uno)
strumenti urbanistici, superati
da varianti urbanistiche e deli-
bere che annullano la già mise-
ra pianificazione, a discapito
della trasparenza, della parte-
cipazione pubblica e, soprat-
tutto, privando la città di una

visione organica e funzionale.
Da questo approccio, come
può scaturire il bello e l’armo-
nia? Come pensano di contra-
stare il degrado, se sono i primi
a generarlo? Da cosa discende
questo progetto? Esiste, tra
tutti i piani chiamati in causa
nei comunicati, negli atti
amministrativi, un piano valu-
tato/autorizzato/approvato/ado
ttato di riqualificazione del
centro urbano? No!  Esiste un
provvedimento di esclusione
della procedura di assoggetta-
bilità a VAS ex art. 12 del
D.Lgs 152/2006? No. Allora, a
quale Valutazione Ambientale
Strategica è stato sottoposto?
Nessuna! Quale Valutazione di
Impatto Ambientale ha per-
messo di edificare un Muro ad
un metro da una proprietà pri-
vata e in zona soggetta a vin-
colo? Nessuna. 
Chi ha autorizzato la realizza-
zione di pericolose barriere
architettoniche definendole
“palco”? L’amministrazione
proponente.  Chi ha permesso
di sottrarre oltre un centinaio
di metri quadri ad una piazzet-
ta che poteva ospitare maggior
pubblico, rendendola un angu-
sto budello? L’amministrazio-
ne proponente. Quello che
rimane del progetto è un Muro
storto, la cui gravità non risulta
camuffata nemmeno dai costo-
sissimi “alleggerimenti”, né
dagli inutili orpelli (nella cui
spasmodica ricerca si è scomo-
data persino la serie di Fibo-
nacci), e culminante in quel
pesante rostro, aggittante su un
asse viario. Certamente chi ha

attribuito un premio a tale pro-
getto, non conosce il contesto
in cui si colloca, né ha visto
con i propri occhi le abitazioni
murate dietro la barriera archi-
tettonica; probabilmente sarà
stato raggirato dal fiume di
parole che artatamente nascon-
dono l’essenza dell’intervento:
cemento + acciaio arrugginito
+ materiale artificiale. Gli
unici elementi naturali in que-
sto scenario sono dati dal ren-
dering di 4 alberelli immersi
nel basolato in calcestruzzo (di
cui 3 realmente piantati); ma
noi conosciamo il concetto di
alberi di questa amministrazio-
ne: nell’aiuola al centro del
bersaglio di piazza Nardinoc-
chi si staglia, dopo innumere-
voli patetici tentativi, il monu-
mento all’incapacità di gestire
il verde urbano.  In dispregio
alla Convenzione di Aarhus
(volta a garantire all’opinione
pubblica e ai cittadini il diritto
alla trasparenza e alla parteci-
pazione in materia ai processi
decisionali di governo concer-
nenti l’Ambiente - di cui il
paesaggio urbano è parte), allo
Sviluppo Sostenibile, alla
Governance, il muro ce lo
hanno calato dall’alto senza
appello! 
E probabilmente in violazione
dell’art. 639 del codice penale
per deturpamento di beni pub-
blici e privati.

Rosalba Rizzuto, Giovanni Batti-
stuzzi e Alessandro Rinaldi, citta-
dini attivi,  impegnati nel sociale. 

(Pagina a cura di Gianfranco
Compagno) –FINE SECONDA
PARTE

Rosalba Rizzuto, Giovanni Battistuzzi, 
Alessandro Rinaldi (10.5.2020)
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Intervista a Nicola Tavoletta Direttore Acli provinciali di Latina e Portavoce provinciale del Forum del Terzo Settore

“IL PROBLEMA NUMERO 1 RIMANE IL COVID-19 NON L’ECONOMIA”
Come sono cambiate le abitudini delle famiglie: più verità e condivisione

Quattro ricette per uscirne: aggregazione, benessere della persona, lavoro stabile e partecipazione alla comunità italiana ed europea

di Riccardo Toffoli

Come sono cambiate le nuove
abitudini nelle famiglie con il
Covid-19? Ci saranno delle
nuove sacche di povertà? Ne
usciremo meglio o peggio? Sono
alcune delle domande che abbia-
mo rivolto a Nicola Tavoletta
Direttore Acli provinciali di
Latina e Portavoce provinciale
del Forum del Terzo Settore. La
sua è una visione molto positiva
dell’attuale realtà non solo per
un’economia che adesso sarà
rilanciata dagli investimenti
pubblici e anche da quelli privati
che in questi mesi di lockdown
sono stati messi “da parte” nei
risparmi delle famiglie. Cambia-
menti ci sono stati certamente.
Soprattutto nelle dinamiche
familiari e non sono stati affatto
negativi. Anzi. In famiglia si
sono riscoperti i valori della
verità, del dialogo, della condi-
visione. Si è rinsaldato il legame
tra genitori e figli. Per Tavoletta,
il Covid 19 ha segnato la fine dei
“sistemi” del ‘900: con la caduta
del muro di Berlino è finito il
sistema comunista, con questa
pandemia il liberismo capitali-
sta. Cosa ci sarà dopo? Lo sco-
priremo in queste risposte. 
Pandemia e famiglie. Come
sono cambiate le abitudini
delle famiglie con l’emergenza
Covid 19. Quali sono state le
criticità e anche quali aspetti
positivi. 
“Dopo anni di riflessioni antro-
pologiche e di sollecitazioni
sociali, sentimentali ed econo-
miche le famiglie hanno vissuto
un “tagliando” con “revisione”
molto selettivo, dove intimità e
sensibilità sono state provate.
Questa fase ha certificato anali-
ticamente lo stato delle famiglie
e le loro prospettive. Davanti
alla evidente imprevedibilità
collettiva sono emerse le verità
individuali, cadendo convenzio-
ni, coercizioni e ipocrisie. Ci
sono stati compattamenti e ci
saranno divisioni, ma in famiglia
la sincerità avrà un valore supe-

riore. La prima nuova abitudine
è il rapporto più costante tra
genitori e figli, anche e soprat-
tutto nella dimensione culturale
e scolastica. La didattica a
distanza è entrata nelle case e ha
coinvolto tutti, rendendo tutta la
famiglia protagonista. La secon-
da esperienza, che potrebbe
diventare un’abitudine è la con-
divisione collettiva di tempi
domestici, come la colazione, il
pranzo o la cura della casa. Que-
sti momenti sono stati favoriti
dal “lavoro agile” e dalla stessa
“didattica a distanza”. Altra abi-
tudine è quella di fare qualche
domanda in più e ricevere qual-
che risposta in più: un dialogo
più costante, profondo o intimo.
La criticità? Amare di più perso-
ne che non erano nello stesso
spazio della quarantena. L’aspet-
to positivo? Riconoscere la fun-
zione di cura e tutela del nucleo
familiare e il rigenerato rapporto
tra genitori e figli con coinvolgi-
menti reciproci. Nella cura in
famiglia aprirei il tema della
necessità di una legge che rico-
nosca anche il valore economico
del care giver”.
Ci dobbiamo aspettare che ci
sarà un cambiamento generale
della società anche dopo l’e-
mergenza? Qualcuno pensa
che il mondo sarà migliore.
Sarà veramente così? 
“Cambiamenti sicuramente, ma
progressivi. Ad esempio punte-
remo più sulla operosità e meno
sulla velocità. Con il Covid 19
cambia realmente il secolo e il
millennio, il ‘900 si è esteso sino
al 2020. Cambiano le professio-
ni e cambieranno sempre di più
nella capacità di interazione tra
professionisti per affrontare le
complessità, mentre prima si
puntava tutto sulla specializza-
zione. La necessità della capaci-
tà del lavoro di squadra, anche o
soprattutto a distanza aumenta,
riscopriremo la cooperazione. In
tutto questo si avverte un ritorno
necessario alla stabilità nel rap-
porto di lavoro, alle tutele e al
diritto alla formazione profes-

sionale. Questo vuol dire più
lavoro dipendente e meno auto-
nomo travestito da partita Iva,
meno liberi professionisti, ma
aggregati in cooperative di ser-
vizi e soprattutto il tempo deter-
minato una eccezione. Queste
sono le linee guida espresse da
questa fase e che potranno
migliorare il Mondo. Il “Sogno
Americano” è stato demolito
con la chiusura del ‘900. Questa
prova illumina le soluzioni della
economia sociale con uno Stato
che torna ad essere il valore di
riferimento della comunità. Con
il muro di Berlino è crollato il
comunismo e con il Covid 19 il
liberalismo capitalista. Il Mondo
sarà migliore? Se guardiamo la
storia nella sua grande dimen-
sione è chiaro che miglioriamo
da 2020 anni, certo con fatica e
sacrifici, ma miglioriamo. Da
Aclista dico che qualcosa suc-
cesse 2020 anni fa che ha dato
un nuovo valore alla nostra
vita”.
Il lockdown ha imposto tanti
sacrifici all’economia. Si parla
di perdite milionarie. Come se
ne uscirà? 
“Ho già risposto: con il lavoro.
Un lavoro stabile, libero, creati-
vo, partecipativo e solidale. Non
ho paura dell’economia e delle
perdite, queste sono cose che si
recuperano anche sorprendente-
mente. Semmai ho timore della
situazione sanitaria e sociale.
Diamoci uno stile diverso nel
lavoro e recupereremo bene e
stabilmente. La salute dell’eco-
nomia e quindi il benessere è nel
lavoro che ha una funzione
sociale. L’economia della finan-
za è benavere, non benessere”.
Qual è stato il settore più col-
pito da questa crisi. Uno
sguardo al commercio e alla
grande industria della nostra
provincia. 
“Il settore più colpito lo sapremo
tra un anno quale sia, ma credo
quelle attività di ospitalità col-
lettiva: ristoranti, bar o alberghi.
La nostra provincia ad oggi,
prima di tutto, non ha sofferto

come quelle del Nord
Italia o di altre zone
d’Europa. L’industria
pontina per eccellenza
è la chimica-farmaceu-
tica e credo che non
rientri tra le fattispecie
in sofferenza. L’agri-
coltura diventa sempre
maggiormente strategi-
ca. Forse questo è il
momento di una risco-
perta delle marinerie
con le professioni tipi-
che. Il commercio
riapre tutto insieme; chi
ha percepito stipendio
non ha speso molto e
“qualcosa” deve com-
prare anche per neces-
sità oltre che per volon-
tà. Gli artigiani della
cura del corpo saranno
“assaltati”.
Le attività del turi-
smo soffriranno tantissimo.
Come sarà la nostra estate? 
“Mentre facciamo l’intervista si
stanno discutendo le misure a
sostegno del turismo. Vedo solu-
zioni interessanti, grazie alla
capacità di trovarci nel meccani-
smo europeo. La  questione cen-
trale è una: se da qui a giugno
non ci saranno contagi allora
sarà una stagione interessante
per il turismo italiano, senza
grossi problemi. Il problema
numero uno è il Covid 19, non
dimentichiamolo”.
La provincia di Latina ha
un’economia abbastanza ricca
composta da industria (il far-
maceutico apriliano), agricol-
tura, terziario. Tutto il lungo-
mare è molto sfruttato e dal
Circeo c’è una forte presenza
di turisti. Le nostre imprese
reggeranno alla crisi? 
“La provincia di Latina ha una
grande sfida, che inizia prima
del Covid 19 e succederà allo
stesso virus, deve sentire forte la
sua dimensione europea nello
stile e nelle prospettive. Come
ho precedente detto questa pro-
vincia non ha subito i drammi di
altre, stiamo attenti a mantenere

lo stato di sicurezza e potremo
uscire con una maggiore consa-
pevolezza comune.  Abbiamo le
caratteristiche per promuovere
un riscatto sociale collettivo. Le
misure economiche ci sono,
dobbiamo saperle gestire”.
Lei crede che ci saranno sac-
che di nuova povertà? Come si
potrà evitare?
“Abbiamo constatato negli ulti-
mi 15 anni un aumento delle dis-
uguaglianze sociali ed economi-
che. Una crescita delle povertà e
la nascita di nuove povertà. In
questi due mesi abbiamo visto,
invece, una impennata della soli-
darietà e della capacità di
apprezzamento del valore della
vita e della comunità. Se affron-
tassimo il futuro puntando su
quattro ingredienti, allora avre-
mo maggiore giustizia sociale. I
quattro ingredienti? Promozione
delle forme di aggregazione
sociale o professionale, investi-
mento sulla cura del benessere
fisico, intellettuale e spirituale,
tutela della stabilità del lavoro
con il diritto alla formazione
professionale e, infine, rispetto
partecipativo nella nostra comu-
nità italiana, europea e umana”.
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Con un collegamento video tra Gianfranco Compagno ed Elma Sant’Ana Aprilia - Porto legre (brasile)
RICORDATO IL 24° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO APRILIA-MOSTARDAS
La storica e scrittrice riograndense è alle prese con la programmazioni di nuovi progetti per l’anno prossimo

di Noemi Reali 

Con un collegamento video Aprilia
Porto Alegre, lo scorso 26 aprile è
stato ricordato il 24° anniversario
del gemellaggio con la città di
Mostardas, che nel 1840 diede i
natali a Menotti Garibaldi, e la città
di  Aprilia ove riposano le sue
spoglie dall’agosto 1903.
Nonostante l’eccezionalità della

situazione che stiamo vivendo, se
l’Italia sta uscendo dalla face acuta
del contagio, il Brasile è nel
dramma, non si è voluto saltare
l’appuntamento.
In collegamento dalle rispettive
case c’erano Elma Sant’ana,
scrittrice e ispiratrice del
gemellaggio e Gianfranco
Compagno, giornalista e presidente
del comitato per il gemellaggio,
praticamente i due “reduci” che
mantengono vivo il legame
soprattutto culturale.

Elma Sant’Ana ha mostrato con
orgoglio una copia del bassorilievo
di Menotti Garibaldi donato al
comune di Mostardas. “Questa è
una copia, l’originale che mi è stato
dato l’ho portato a Mostardes”.
Sono passati ben 25 anni da
quando la scrittrice e storica Elma
ebbe l’idea del gemellaggio e 24
anni da quando questo venne
sottoscriytto in Aula Consiliare con

il sindaco di Aprilia del tempo,
Gianni Cosmi. Elma Sant’Ana è
chiusa in casa da quattro, cinque
settimane per le restrizioni dettate
dall’emergenza sanitaria. Ma
questo non le impedisce di
continuare ad ideare progetti futuri.
“Il prossimo anno saranno i
duecento anni dalla nascita di Anita
Garibaldi, voglio organizzare un
progetto che possa essere un
omaggio per questa donna. Sono
giù in contatto con diverse persone
su facebook e whatsapp”. L’anno

scorso, per il 23° anniversario, il
giuramento venne rinnovato e
scandito nelle rispettive lingue (in
video conferenza) da Moisés
Batista Pedone De Souza prefeito
(sindaco) di Mostardas e da
Antonio Terra, sindaco di Aprilia,
in aula consiliare. Alla video
conferenza presero parte anche  il
giornalista Gianfranco Compagno
che ha organizzato e moderato
l’evento, l’assessore alla cultura
Elvis Martino e il consigliere
Federico Cola, presidente della
Commissione Cultura. Inoltre
Francesco Argondizzo,
componente del comitato per il
Gemellaggio, Anelma Vieira
Barbosa e Suellen Reis, brasiliane
di nascita e apriliane di adozione,
che hanno fatto da interpreti. A
Mostardas la postazione video
venne allestita nella Prefeitura
(Municipio) con  il prefeito di
Mostardas Moisés Batista Pedone
de Souza, la scrittrice Elma
Sant’Ana, ispiratrice del
gemellaggio, Silvia Mesquita
Lemos, già presidente della

Camara Municipal, che nel 1996
ad Aprilia ha sottoscitto
materilmente l’atto di
Gemellaggio, Eduardo Silveira
Verardi, “secretario” (assessore) al
turismo e alla cultura di Mostardas
e i rappresentanti del “Grupo
Folclórico Anita Garibaldi”, del
“Centro Cultural Nativista Menoti
Garibaldi” e del “Centro de

Tradições Gaúchas Tropeiros do
Litoral”. Sempre lo scorso anno,
più precisamente tra il 26 maggio
ed il 4 giugno, la delegazione
brasiliana percorse oltre 22.000
chilometri ed un volo di 34 ore,
oltre le soste in aeroporto, in 9
giorni. Si trattò di un viaggio
storico, per visitare e onorare i
luoghi dove sono tumulati
Giuseppe, Anita (monumento e
reliquie) e Menotti Garibaldi, ma
soprattutto per rafforzare il
Gemellaggio.  Il prossimo anno il
gemellaggio celebrerà il primo
giubileo. Si potrebbe pensare ad

invitare il sindaco di Mostardas,
con una delegazione e rinnovare in
aula cosiliare il giuramento. Questo
è quanto si auspica Gianfranco
compagno,presidente del comitato
per il gemellaggio Aprilia
Mostardas in nome di Menotti
Garibaldi. 

Foto repertorio 2019 
archivio G Compagno

Mostardas Prefeitura (29.4.2019

Aprilia Comune aula consiliare (29.4.2019

Aprilia Comune Elma Sant’Ana e Gianfranco Compagno (27.5.2019)
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I COMMERCIANTI – «VOGLIAMO TORNARE A LAVORARE»
I COMMENTI DI ALCUNI TITOLARI

di Nicola Gilardi

È un coro unanime che si è alza-
to nei giorni scorsi da parte dei
commercianti che chiedono di
poter iniziare a lavorare. Risto-
ratori e baristi hanno riaperto
con mille difficoltà, offrendo la
possibilità delle consegne e del-
l’asporto, mentre parrucchieri
ed estetiste sono ancora in atte-
sa. Per capire l’aria che tira
abbiamo ascoltato le parole di
alcuni commercianti e profes-
sionisti del teritorio. 
Italo di Cocco, presidente FIPE
Confcommercio Lazio SUD ha
parlato di «situazione molto dif-
ficile», perché tante sono le pro-
blematiche che attanagliano i
commercianti, che non sanno
come confrontarsi con la riaper-
tura, ma soprattutto quando
questa avverrà. 
RISTORAZIONE E BAR – I
primi a riaprire sono stati pro-
prio i ristoratori e i bar, attrez-
zandosi offrendo consegne
prima e asporto poi. Peppino di
Bello, vicepresidente delegato
dell’Area Sud Latina ha raccon-
tato la sua esperienza: «Le 600€
non sono arrivate e se le tenes-
sero, perché non ci risolvono
nulla. Tantomeno sono arrivate
le agevolazioni. Le disposizio-
ne del 4 maggio hanno cambia-
to poco le cose, anche se posso
dire che è meglio fare le conse-
gne piuttosto che far venire le
persone a fare l’asporto, perché
si crea assembramento. Dai
nostri 80 coperti ci ridurremo a
25 coperti al massimo. Con
questi numeri non riusciamo a

sopravvivere». Fabrizio Guital-
di, collabora con la Fipe Lazio
Sud, è proprietario di un bar a
Cisterna: «Grazie alla nostra
superficie, di circa 120 metri
quadri, possiamo distanziare
meglio, ma i costi sono alti.
Abbiamo due dipendenti, una
dei quali in stato di gravidanza
e non ha potuto beneficiare di

cassa integrazione. Molti colle-
ghi stanno decidendo di chiude-
re definitivamente». 
Negativo anche il commento di
Antonio del Prete, titolare del
bar Caffè Vergnano di via
Foscolo ad Aprilia: «Il lavoro al
momento non c’è, avevamo
molte perplessità, che si sono
confermate. Siamo al 10% del
lavoro che si faceva prima. Pre-
pariamo le consumazioni con i
materiali di asporto, che hanno
anche essi un costo. Si tratta di
prendere un caffè a metà, fare
un lavoro che non è lavoro. Ci
manca poter offrire il servizio.
Auspico che il 18 si possa

riaprire in una maniera diversa.
Abbiamo fatto dei preparativi e
speriamo che al più presto si
possa avere notizie concrete». 
ESTETISTE E PARRUC-
CHIERE - BARBIERI –
Ancora abbassata la serranda
degli operatori della bellezza,
come parrucchieri e estetiste,
che si sono organizzate scriven-

do una lettera che ha avuto suc-
cesso, arrivando alle istituzioni
più alte. Sara Mulinari, titolare
del centro estetico l’Alchimia
della bellezza di Santa Maria
delle Mole ce l’ha raccontata:
«Con la nostra iniziativa di
creare una lettera condivisa che
abbiamo inviato alle istituzioni,
abbiamo raggiunto il Presidente
Conte che ha letto la nostra mis-
siva e citandolo in un suo post.
Probabilmente con questa ini-
ziativa riusciremo ad aprire
prima. In questo periodo non
abbiamo ricevuto alcun aiuto.
Per accedere alla cassa integra-
zione ci viene chiesto di antici-

pare 36 mesi di contributi, che
in questo periodo non è sosteni-
bile. Il 14 marzo dovevamo
aprire un nuovo salone che è
stata chiuso qualche giorno
prima. Con la riapertura non
potremo lavorare con lo stesso
numero di persone rispetto a
prima, ma il regime fiscale
resterà lo stesso. Sono stata

costretta a dire molti no alle
clienti che mi chiedevano di
andare a casa loro e fare la abu-
siva». Alessandra Vitali, titolare
del centro estetico Equilibrio di
Aprilia, ancora attende qualche
aiuto da parte dello Stato: «Non
abbiamo ancora ricevuto i
600€. Anche la domanda dei
25mila euro l’abbiamo fatta, è
stata accettata ma dalla banca
non abbiamo ancora avuto noti-
zie. Le difficoltà saranno tantis-
sime: i pagamenti arretrati ed i
dipendenti che ancora non
hanno la cassa integrazione. Le
precauzioni sanitarie le abbia-
mo già e possiamo offrire telle

tutele igieniche». Infine le paro-
le di Gianni Rea, agente di com-
mercio Davines consulente
Comfort Zone Italia, che rac-
conta la volontà di realizzare
una protesta il più civile possi-
bile: «Tantissime estetiste e par-
rucchieri volevano fare una pro-
testa accesa. Da li è nata l’idea
di scrivere una lettera che por-

tasse avanti le nostre richieste
che ha avuto un certo rilievo». I
numeri della pandemia sembra-
no in calo, certo è che tutto non
tornerà come prima, ma rico-
minciare a lavorare e poter
avere un po’ di ossigeno è lo
scenario che tutti auspicano. In
linea con i colleghi anche Elena
Nardone presidente comparto
“bellezza e benessere” Conf-
commercio Lazio Sud, Simona
Di Ruzza parrucchiera di Piedi-
monte San Germano, Fabrizio
Principia barbiere di Fiuggi e
Arianna Micocci onicotecnica
di Frosinone . 
Foto di Gianfranco Compagno

Italo Di Cocco Elena Nardone Sara Mulinari Antonio Del Prete
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5 MAGGIO, GIORNATA MONDIALE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
L’ordine di Latina istituisce un servizio di consulenza telefonica per tutto il periodo della pandemia

di Nicola Gilardi

Una volta erano conosciute
come levatrici (figura mitica),
oggi le Ostetriche svolgono
una funzione strategica nel-
l’assistenza delle donne in gra-
vidanza, ma non solo. Per cele-
brarne il grande lavoro, in
occasione proprio della Gior-
nata Mondiale dell’Ostetrica,
l’Ordine della professione
ostetrica (OPO) di Latina ha
avviato una campagna di con-
sulenza telefonica gratuita per
tutte le donne in gravidanza o
che hanno appena partorito.
Questa bellissima iniziativa ha
permesso a tutte le donne di
poter accedere ad informazio-
ni, chiarimenti e rassicurazioni
da parte di ostetriche profes-
sioniste che hanno aderito
all’iniziativa. In questo perio-
do di emercenza Covid, infatti,
riuscire a fronteggiare le diffi-
coltà dell’approccio alla gravi-
danza ed alla maternità è ancor
più complesso. In questo modo
si è ovviato, garantendo un ser-
vizio di indubbia valenza.  Lo
slogan di questa iniziativa è:
«Le Ostetriche con le donne:
celebrare, dimostrare, mobili-
tare, unire – il nostro tempo è
ADESSO!» ed ha lo scopo
ulteriore di rivendicare un
riconoscimento spesso ignora-
to che passa per un taglio

lineare degli ultimi anni nel-
l’offerta sanitaria della mater-
nità. Per questo nel comunica-
to che ha accompagnato la pre-
sentazione di questa campa-
gna, viene detto: «Federazione
nazionale e gli Ordini territo-
riali delle ostetriche promuo-
vono un Manifesto della pro-

fessione ostetrica e per la tute-
la della salute della donna e
della famiglia, con l’intento di
richiamare i decisori politico
ammistrativi alla necessità di
promuovere il valore sociale
della maternità con politiche di
salute pubblica che consentano
un reale esercizio del diritto
alla salute, con equità nell’ac-
cesso a cure appropriate, di

qualità e sicure. Le ostetriche
chiedono la piena applicazione
delle Linee di Indirizzo per la
definizione e l’organizzazione
dell’assistenza in autonomia
da parte delle ostetriche alle
gravidanze a basso rischio
ostetrico (BRO) emanate dal
Ministero della salute per

migliorare il Percorso nascita,
emanate già nel 2017».
Di questa iniziativa abbiamo
parlato con Marialisa Coluzzi,
presidente dell’Ordine Profes-
sione Ostetrica della provincia
di Latina: «Il 5 maggio abbia-
mo celebrato la Giornata Mon-
diale dell’Ostetrica. Questa
professione è stata fra le prime
riconosciute dallso Stato Italia-

no nel 1946 e veniva chiamata
“levatrice condotta”. Insieme
al Pediatra e ai medici generali
sul territorio valorizzano il
percorso nascita, aumentare
l’offerta sanitaria e sociale alle
donne. L’ostetrica molte donne
la conoscono al momento del
parto, ma assiste la donna in
ogni fase della vita, dall’adole-
scenza alla menopausa, ma
anche nella prevenzione onco-
logica e senologica». Una
ricorrenza che quest’anno ha
una valenza speciale. «L’Orga-
nizzazione Mondiale della
Sanità – spiega Marialisa
Coluzzi – ha voluto dedicare
alle ostetriche il 2020, metten-
do in evidenza i gravi richi che
si creerebbero se sparisse que-
sta figura». La presidente
Coluzzi ha sottolineato poi
l’importanza di questa iniziati-
va in favore delle donne: «È un
servizio di consulenza telefo-
nica ostetrica gratuita che
estenderemo per tutto il perio-
do della pandemia. Le donne
possono chiedere informazioni
e avere chiarimenti ai loro
dubbi. Il ruolo e la salute della
donna sono centrali nella fami-
glia. Se si ammala una donna,
vanno in crisi tutte le dinami-
che sociali». A preoccupare è
proprio l’arresto delle nascite
in Italia e il progressivo invec-
chiamento della popolazione:

«Quello della denatalità è un
fenomeno divenuto strutturale.
Per questo rivendichiamo la
promozione sociale della
maternità, perché siamo un
Paese che non la riconosce più
e non fa politiche attive di pro-
tezione. Quando si arriva alla
maternità ci si arriva tardi per-
ché prima non è possibile a
livelo economico. Questo
comporta un rischio per la
salute della donna. Serve un
riconoscimento della maternità
che deve essere protetta con
politiche attive sanitarie, ma
anche sociali».
video intervista a Marialisa
Coluzzi di G. Compagno
https://www.facebook.com/14
79924775623819/posts/26727
43683008583/

Marialisa Coluzzi 



21 MAGGIO - 5 GIUGNO  2020 pagina 21IL GIORNALE DEL LAZIO
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Coronavirus e lockdown: raccontaci la tua storia
Invia la tua storia anche con foto a: giornaledellazio@libero.it

Coronavirus e lockdown: raccon-
taci la tua storia. Come è cambiata
la nostra vita in questi mesi di pan-
demia, quali sono diventate le
nostre nuove abitudini, cosa ci
manca ma anche cosa ci ha fatto
più paura di un periodo che è con-
siderato tra i più sconvolgenti
della nostra storia più recente. Il
Giornale del Lazio così propone a
tutti i lettori di inviare il vostro
racconto: saranno dei piccoli pun-
tini che messi insieme renderanno
il quadro della nostra quotidianità
ai tempi del coronavirus. Ed è pro-
prio questa la nostra intenzione:
pubblicare un libro con tutti i
vostri racconti. 
Alcuni possono diventare dei veri
e propri romanzi: la storia ad
esempio di due giovani “innamo-
rati” che, costretti alla quarantena,
si sono dati appuntamento al
supermercato per vedersi o la sto-
ria di chi si è reinventato cercando
di sbarcare il lunario con lavori a
casa o che ha trasformato la sua
azienda adattandola alla produzio-
ne di mascherine e gel disinfettan-
ti. Era il 21 febbraio quando ven-
nero diagnosticati i primi casi di
Covid-19 a Codogno e Vo Euga-
neo. Un virus che tra dicembre e
gennaio ha paralizzato la Cina,
una delle più grandi potenze mon-
diali e che in poco tempo ha messo
in ginocchio tutto il mondo, cam-
biando le nostre vite. La velocità e
la facilità del contagio ha raggirato
ogni ostacolo gli venisse posto
davanti e alla fine, chi prima e chi
dopo, tutti i paesi si sono rassegna-
ti a “chiudere” ogni attività socia-

le. È stato un lockdown mondiale
di cui non c’è traccia nei ricordi,
neppure di quelli dei più anziani. Il
9 marzo il presidente del consiglio
Giuseppe Conte lo annunciava
agli italiani, ma già dal 5 marzo le
scuole venivano chiuse. L’11 l’or-
ganizzazione mondiale della sani-
tà annunciava la “pandemia”.
“#iorestoacasa” e “#andràtuttobe-
ne” sono stati i motti di tutto que-
sto difficilissimo periodo che ci ha
insegnato a restare “soli”, a sfrut-
tare internet, le app, le piattaforme
per continuare a lavorare, per
vedere i nostri cari ma anche, per i
più piccoli, per fare lezione con i
loro insegnanti. Il più grande inse-
gnamento è forse, però, stato del
tutto “umano”. Questo periodo ci

ha insegnato ad apprezzare l’im-
portanza della vita. Di fronte alle
immagini di morte che hanno
riempito tutte le pagine dei giorna-
li, dei Tg nazionali e dei program-
mi di approfondimento chi potrà
mai dimenticare quei carri militari
incolonnati a trasportare bare per-
ché a Bergamo il cimitero non
aveva più posti per la cremazione?
Di fronte ai freddi numeri snoccio-
lati giornalmente dalla Protezione
Civile nella tanto attesa conferen-
za pubblica delle 18 oppure di
fronte alle immagini di infermieri
e medici sfiniti dal lavoro, mar-
chiati dalla pressione delle
mascherine chi non ha provato un
senso di impotenza e di paura per
la propria vita e soprattutto per

quella dei nostri cari, specie quelli
più fragili? Lo stesso senso di
impotenza che abbiamo visto in
papa Francesco, nel suo cammino
solitario per le strade di Roma,
nelle sue preghiere e nei suoi
appelli alla solidarietà di tutto il
mondo. E nonostante tutto Papa
Francesco ci ha riempito di spe-
ranza nella Pasqua, nella Festa
della Liberazione e nel Primo
Maggio, quelle feste dove ci siamo
forse sentiti più soli. Ora ci trovia-
mo al giro di boa. La primavera è
arrivata ma appena usciremo dalle
“tane”, ci stupiremo che il mondo
che abbiamo lasciato, non ci sarà
più. Qualcuno sarà forse contento,
qualcun altro avrà paura e vorrà

tornare indietro. Avremo davanti
una nuova sfida da vincere: quella
delle mascherine, del distanzia-
mento sociale, del gel disinfettan-
te, del nostro tavolo a ristorante
con un vetro di plexiglass che ci
divide dall’altro. La paura dell’al-
tro sarà generalizzata e ci metterà
alla prova più di prima. Sarà un
altro capitolo del nostro racconto.
Ma allora perché raccontare il
lockdown? Per ricordare cosa
abbiamo vissuto e per darci la
forza di continuare a lottare.  Ma
raccontare significa anche traman-
dare alle future generazioni ciò
che è stato: una testimonianza
unica di cosa conta veramente,
l’importanza della vita. 

Cari Amici!  Ci siamo! Dal 18 Maggio riapriamo il Tennis e il
Padel e Tra poche ore renderemo nota la data dell’apertura di tutta
la struttura! Attenendoci ai protocolli del Ministero della Sanità ci
siamo adoperati per rendere il Club sicuro per permettervi di
poter ritornare a svolgere la vostra attività preferita felici e più
sicuri! Il protocollo MdS, per i centri sportivi, prevede una serie
di attenzioni finalizzate a rendere impossibile la trasmissione del
virus che, per nostra fortuna, qui ad Aprilia è già a zero. Queste
regole ci permetteranno finalmente di riappropriarci del club che,
ad oggi, è già sanificato e che presenterà tutti i sistemi di igeniz-
zazione e presidi medici indicati nel protocollo. All’approssimar-
si dell’apertura sarà nostra premura inviarvi tutti gli aggiorna-
menti in merito alla data precisa di ripartenza. 
Noi non vediamo l’ora e voi?
!  

Direzione 
Aprilia Sporting Village 

RIAPERTURA APRILIA
SPORTING VILLAGE



21 MAGGIO - 5 GIUGNO  2020pagina 22 IL GIORNALE DEL LAZIO

Un’esperienza inimmaginabile solo qualche mese fa

LAUREARSI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Noemi Reali, collaboratrice del nostro Giornale, si è laureata in giurisprudenza in “Smart Working” 

di Gianfranco Compagno

La dottoressa Noemi Reali si è
laureata in giurisprudenza. Ha
sostenuto la tesi dalla sua stanza,
in smart working (lavoro intelli-
gente) lo scorso venerdì 8 mag-
gio. Il giorno della laurea,
soprattutto se si tratta di una lau-
rea cosi impegnativa (29 esami),
è uno dei più belli e indimentica-
bili  della vita. Noemi aveva
immaginato la solennità della
cerimonia. Lei davanti alla com-
missione, il “ragazzo”, i parenti
e gli amici ad assistere e poi la
gran festa.
Non sarà la stessa cosa, ma ci
sarà tempo per festeggiare. L’A-
teneo, quando si potrà, organiz-
zerà una cerimonia apposita. È
con grande soddisfazione che
annuncio pubblicamente l’ambi-
to obiettivo che Noemi Reali ha
raggiunto. Un percorso scolasti-
co, il suo,  che ho seguito da
quando aveva poco più di 16
anni, oggi venticinquenne.
Erano i tempi del liceo. Frequen-
tava la 3aE del “Meucci” di via
Carroceto. Da nove anni ininter-
rottamente collabora con me a
“Il Giornale del Lazio” . Era il
21 maggio 2011, fui invitato
come giornalista in aula consi-
liare, in occasione della cerimo-
nia finale di premiazione del
primo concorso di narrativa
“Matteo Quaresima”, organizza-
to dall’associazione
“PR.I.S.M.A.” presieduta dal-
l’ing. Arturo Masdea. Tra i
numerosi partecipanti c’era

Noemi Reali, che non conosce-
vo, alla quale è stato assegnato il
2° premio ex aequo con il rac-
conto “La vita senza meta è
vagabondaggio”. La protagoni-
sta è Sally, una giovane ragazza
maldestra (il suo esatto contra-

rio). Il racconto si svolge in una
giornata: la mattina Sally  occu-
pata in un colloquio di lavoro
disastroso presso la redazione di
un giornale (al contrario a me
fece una buona impressione),
mentre la sera ad un concerto in
un locale rincontra il padre che
non vedeva da diversi anni. Pro-

posi all’ing. Masdea di scrivere
ai partecipanti se eventualmente
ci fosse qualcuno a fare un’espe-
rienza giornalistica. Noemi fu
una di questi, Accompagnata
dalla mamma, essendo ancora
minorenne. La incontrai  il 3 set-

tembre 2011 in piazza Roma
presso il bar centrale. È iniziata
così una collaborazione dal
punto di vista giornalistico, che
dura ininterrottamente da 9 anni.
Ricordare il primo servizio che
le assegnai. Il suo primo  artico-
lo titolava: “Sentirsi al sicuro”,
trattava di disagio sociale e bul-

lismo, pubblicato su Il Giornale
del Lazio, il 25 settembre.2011.
È stata, ed è una collaboratrice,
seria, precisa, puntuale. Una dif-
ferenza di età abissale (44 anni),
mai stata tra i tantissimi collabo-
ratori che ho avuto. Lei tecnolo-
gicamente avanzata, dotata di
smartphone, con un solo stru-
mento telefonava, registrava e
fotografava. Io per fare lo stesso
lavoro ne avevo tre: un Nokia
tradizionale, un registratore e
una macchina fotografica.
LAUREARSI AI TEMPI DEL
CORONA VIRUS.
L’università La Sapienza di
Roma è riuscita ad organizzare
non solo gli esami a distanza, ma
anche le lauree. Le prime sessio-
ni erano operative già a metà
marzo.  “Laureata a casa con i
poster dei Beatles, i gatti ed in
pantofole. Se me lo avessero
detto, non ci avrei mai creduto”
racconta Noemi Reali.  L’8 mag-
gio Noemi ha discusso la sua
tesi dal titolo “Responsabilità
civile per danni causati da robot:
profili di diritto privato compa-
rato” sulla piattaforma online
Google Meet, direttamente,
come detto,  dalla sua camera.
La connessione è avvenuta
intorno alle 10:00 insieme ad
altri nove laureandi oltre la com-
missione, composta da undici
professori più il presidente della
commissione di laurea, ognuno
connesso online dalla propria
sede operativa. Ciascun candi-
dato ha avuto a disposizione
dieci minuti per illustrare la pro-

pria tesi. Gli studenti che non
dovevano al momento discutere,
tenevano il microfono spento.
Terminate le discussioni dei sin-
goli candidati, il presidente della
commissione ha chiesto agli stu-
denti di scollegarsi e riconnetter-
si dopo dieci minuti allo stesso
link di Google Meet per la pro-
clamazione. Alle 11.40 di vener-
dì 8 maggio Noemi Reali è stata
proclamata dottoressa in giuri-
sprudenza con voto 103/110.
“Per la proclamazione ho prefe-
rito spostarmi dalla camera al
soggiorno, per poter avere vici-
no i miei genitori ed il mio
fidanzato almeno al momento
del voto. Per la discussione sono
stata da sola in camera, anche se
il mio gatto Bruce è riuscito ad
entrare e per tutto il tempo che
ho parlato è stato nascosto sotto
la mia sedia. Sicuramente non
tutti possono dire di aver discus-
so la tesi di laurea in pantofole,
con i gatti e con davanti i Beat-
les... beh le decine di poster che
ho alle pareti. Una laurea sui
generis quella ai tempi del
covid-19. Per molti potrebbe
essere vista come una sfortuna
per i ragazzi doversi laureare in
casa dopo anni di studio e sacri-
fici, ma in realtà è da considerar-
si una fortuna essere riusciti a
laurearsi nonostante l’eccezio-
nalità della situazione che stia-
mo vivendo. L’Università La
Sapienza organizzerà, una volta
rientrata l’emergenza, una ceri-
monia in facoltà per i laureati
telematici”. 
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Dopo il lockdown le persone riscoprono la bellezza, i colori e il profumo dei fiori. La Festa della

Mamma ha mandato i fiorai di Aprilia in sold out come non succedeva da anni

“UN FIORE REGALA SEMPRE UN’EMOZIONE”
Abbiamo fatto un punto con i fiorai apriliani che sono entrati tutti nella Rete dei Commercianti di Aprilia

di Riccardo Toffoli

Festa della mamma in lock-
down: le famiglie riscoprono la
bellezza dei fiori. L’incognita
della riapertura delle attività ha
riservato delle sorprese per tutto
il settore florovivaistico aprilia-
no che è un punto di forza dell’e-
conomia del nostro territorio.
Durante la festa della mamma, i
punti vendita sono andati in sold
out. Un fiore per la mamma è
stato sicuramente il regalo più
gettonato. Ma ci dicono i fioristi
apriliani, già dal 23 aprile preno-
tazioni e consegne a domicilio
sono state tantissime. Alcuni
hanno voluto avere in casa i fiori
per se stessi, per riscoprire il
profumo e il colore dopo tanti
giorni di restrizioni. È stata forse
una rivalsa di tutto il settore a
quelle immagini che, sotto il
lockdown, hanno veramente col-
pito il cuore delle famiglie.
Poche immagini rimarranno
nella memoria di ognuno di noi.
Tra queste sicuramente il papa
da solo in una deserta piazza San
Pietro, l’incolonnamento dei
carri militari che trasportavano
le bare, le foto di medici e infer-
mieri stremati dal lavoro. Accan-
to a queste, abbiamo visto le
immagini di fiori bellissimi,
completamente distrutti, andati
al macero perché non si poteva-
no vendere. Sono immagini che
hanno toccato il cuore di ognu-
no.  Abbiamo fatto il punto con i
fioristi apriliani che si sono uniti
nella rete dei commercianti di
Aprilia e che ora lanciano nuove
sfide per una produzione che è
un importante indotto economi-
co di tutta la città. “Durante la

festa della mamma –ci dice
Nicola de La Serra Fiori di Apri-
lia- abbiamo avuto, come sem-
pre, una maggiore richiesta. Ma
quest’anno sicuramente molta di
più degli altri anni. Il primo pen-
siero che mi viene in mente, è
perché forse sono stati chiusi i
centri commerciali. Poi il fatto
di essere stati costretti a casa per

diverso tempo, ha dato un po’al-
le persone il piacere di regalare
un fiore a chi si vuole bene. La
festa della mamma è sempre
stata così, ma quest’anno si è
lavorato con un po’ più di gioia”.
“Il fiore regala sempre un’emo-
zione. –ci dice Alessandro
Longo fiorista- Quest’anno per
la prima volta molte persone che
non erano abituate a regalare un

fiore, hanno scoperto questo pia-
cere sia nell’acquistarlo sia nel
vedere l’espressione della pro-
pria mamma o anche della suo-
cera: quella gioia di poter rice-
vere qualcosa che è vivo, colora-
to, profumato e che, appunto,
trasmette emozioni. Dopo tanto
tempo di paure, angosce e restri-
zioni sociali, sicuramente questo

gesto ha causato molto piacere e
un benessere psicologico. La
Festa della Mamma, da anni, è
stata una festa improntata sul
fiore, ma quest’anno ha avuto
uno sviluppo molto più impor-
tante. Ringrazio tutte le persone
non solo per essere venute, ma
anche per l’educazione che
hanno dimostrato. Le persone
hanno rispettato lunghe file, non

hanno litigato, hanno usato
molta pazienza, questo è stato
molto importante anche per noi.
A livello lavorativo abbiamo
riscontrato un cittadino apriliano
molto ragionevole, educato,
informato e questo ci ha permes-
so di lavorare in serenità. Da
dietro al bancone abbiamo avuto
anche noi le nostre paure della

diffusione del Covid-19, e anco-
ra oggi più di qualcuno ha que-
sto timore. Per questo grazie a
tutti i cittadini”. “Abbiamo visto
in questi mesi delle immagini
fortissime che ci hanno scosso –
ci dice Ilaria di Sia Fiori- ed è
stato brutto vedere tutto quello
che per noi è Ben di Dio, buttato
e macerato. Noi abbiamo pensa-
to a quante cose si potevano fare

con quei fiori. È il tuo lavoro e la
tua passione. Era più dura vede-
re le bare, ma anche quello spre-
co è stato duro da mandare giù.
Poi, invece, c’è stata una risco-
perta dei fiori. Noi abbiamo
riaperto il 23 aprile e abbiamo
avuto subito sentore molto posi-
tivo di questa riscoperta dei
fiori. Da subito ho avuto preno-
tazioni per i compleanni e per
tante consegne a domicilio.
Qualcuno ha voluto i fiori per se
stesso, per tenere gioia a casa e
profumo. Non solo hanno chie-
sto fiori, ma anche piante perché
la cura di una pianta può aiutare
a farti stare bene”. “Vinceremo
le nuove sfide –ci dice Savina di
Fioreria Flo- con l’unione. Ci
stiamo provando. Dobbiamo
unirci per valorizzare il prodotto
apriliano che è sicuramente
molto apprezzato nel mercato.
Insieme possiamo fare dei pro-
getti. Oggi hanno riaperto i cimi-
teri, molti operatori non hanno
potuto lasciare l‘attività perché
c’era tanta gente. La cosa impor-
tante è che abbiamo iniziato
bene. Abbiamo fatto un trascor-
so di buon lavoro che non si
vedeva da anni. Ora tolti gli
eventi, ho paura di tornare nella
buca. Abbiamo passato 4 o 5
anni di crisi e in questi mesi di
lockdown abbiamo avuto modo
di pensare a quello che è succes-
so. Questa zona è veramente
importante. Ha tra le più alte
produzioni del Lazio con un
mercato dei fiori che funziona
benissimo. Io spero che possia-
mo riunire tutti i fioristi per
poter collaborare e portare que-
sto comparto ad un ruolo impor-
tante nell’economia cittadina”. 
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Un dialogo tra un filosofo laico ed il rabbino capo della comunità ebraica di Trieste

“DOVE SEI?” IL NUOVO LIBRO DI MAURO CASCIO
“È la domanda che Dio pone a ciascuno di noi”

di Noemi Reali 

“Dove sei?” è il nuovo libro di
Mauro Cascio, uno tra i filosofi
più noti ed apprezzati del nostro
tempo. Il suo è un curriculum di
tutto rispetto; autore e curatore di
diversi libri, ha tenuto conferenze
in tutto il mondo dall’Università
di Oxford all’Università Svizzera
Italiana dove lo scorso marzo
avrebbe dovuto tenere una lectio
magistralis. Vanta anche diverse
collaborazioni, a vario titolo e
tutte di primo livello: un
workshop con Gianni Vattimo,
un libro con Alessandro Cecchi
Paone, e note di Diego Fusaro,
Alessandro Meluzzi.
Il più antico quotidiano
napoletano (1862), “Il Roma”;  lo
ha definito : “un filosofo rigoroso
ed esemplare. Un pensatore
assoluto e vorace di interrogativi.
Uno scrittore prolifico e
intrigante. [...] Il suo è un
hegelismo che si ubriaca di
confronti in modo […] delicato,
spesso spiritoso e ironico, a volte
sarcastico nella tipica tradizione
dello stile yiddish. […] La sua
penna è abile e seducente. Con la
sapienza e l’umiltà che lo
distinguono da altri filosofi
‘accademici’, lui ha anticipato
questo cambio epocale che
stiamo attraversando con
preveggenza. Con il suo stile ci
porta in una dimensione inattuale

perché eterna”. 
Mauro Cascio è erede di
Giovanni Conti, l’ultimo curatore
dello storico Almanacco
Repubblicano, fondato negli anni
venti del Novecento, che in quasi
un secolo di vita ha fatto

dell’educazione civile la sua
missione con tante importanti
firme: Giorgio La Malfa, Bruno
Visentini, Paolo Savona,
Giovanni Spadolini, Paolo
Ungari, Giovanni Ferrara, Oscar
Mammì, Antonio Del Pennino,
Luigi Compagna, Luciano De
Crescenzo, Oscar Giannino,
Susanna Agnelli, Davide
Giacalone. Lavoro del filosofo,
come ricorda proprio Mauro

Cascio, è quello di capire “il
perché”. La filosofia è l’amore
per la sapienza. Il filosofo deve
essere in grado di capire il
proprio tempo, anche dal punto
di vista politico e tradurre la
complessità del nostro

quotidiano in pensieri. La
filosofia pone a fuoco le
domande e ti aiuta a formulare
delle domande, non offre delle
risposte. Il suo ultimo libro ha
oggetto e come titolo proprio una
domanda:“Dove sei?”. Non è una
domanda qualunque, bensì quella
che Dio rivolse ad Adamo subito
dopo aver commesso il peccato
originale, un po’ come quando da
bambini la mamma ci richiamava

subito dopo aver commesso
qualcosa che sapevamo non
dover fare.  “È la domanda
che Dio pone a ciascuno di
noi, dove sei? A che punto
della definizione di te stesso
sei giunto?”, ci spiega
Cascio. Quest’opera è un
dialogo tra un  filosofo laico,
come l’autore stesso si
definisce, ed il rabbino capo
della comunità ebraica di
Trieste, Alexandre Meloni .
La domanda, oggetto
dell’opera di Cascio, è la
stessa  che Dio rivolse ad
Adamo a seguito del peccato
originale. Nelle sue opere,
“Un Dio che riposa tra i
fenomeni del mondo”,
“Piazza Dalmazia”, “Lo schiaffo
a Benedetto Croce”, “La
Sapienza di Re Salomone”, vi è
un forte desiderio di restituire al
pensiero ruolo e dignità. Il
Corriere della sera definì il suo
stile “non accademico, ma
originalmente dotto”.Il filo
conduttore del suo pensiero è
legato alla massoneria, la quale
viene da lui inquadrata come  la
Chiesa della filosofia. “Il cuore
della massoneria batte per la
libertà e la verità che non
appartiene alle religioni al
plurale, ma al senso delle cose
che non appartengono in maniera
esclusiva ad una religione
soltanto. La massoneria accusa la

Chiesa Cattolica di essere
relativista  in quanto crede di
avere la verità unica. La rivista
edita da Edoardo Sylos Labini,
“Cultura Identità”, ha definito
l’ulitmo libro di Mauro Cascio “
una miscela assolutamente
originale, di cose che oggi
nemmeno si trovano più”.
L’emergenza sanitaria ha
purtroppo fermato la
distribuzione dell’ultimo
numero, che presto tornerà
disponibile nelle grandi librerie e
negli store online. Nel frattempo
per chiunque volesse averne una
copia , può prenotarla al
348.0356114.
Foto repertorio archivio 
G.Compagno (14.12.2010)
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Una ninna nanna per Aurora e dedicata alla mamma Antonietta durante la festa della mamma

“NON SARAI MAI SOLA”
di Riccardo Toffoli

Una ninna nanna per Aurora.
“Non sarai mai sola” è la ninna
nanna che è stata realizzata per
Aurora una bambina colpita da
un male severo ed è stata pre-
sentata in occasione della festa
della mamma, perché alla sua
mamma Antonietta è dedicata.
Una splendida iniziativa che si
allarga a tutte le mamme che
vivono la stessa lotta giornalie-
ra di Antonietta e che hanno
diritto di non sentirsi “da sole”.
La ninna nanna è volta alla rac-
colta fondi per il reparto di
Oncologia dell’ Ospedale
“Bambin Gesù” e ha avuto il
sostegno de Il Giornale del
Lazio e di Sfera Magazine
nonché il patrocinio del Comu-
ne di Aprilia. La presentazione
è avvenuta online ed è stata
fortemente voluta dalla mae-
stra Fiammetta di Cicco, molto
amica della mamma della
bambina. Antonietta Mariotti e
Marco Bignardi sono i genitori
di due splendide bambine,
Eleonora e Aurora, ma da qual-
che tempo la piccola Aurora ha
avuto diagnosticato un brutto
male. Fiammetta Di Cicco è
stata maestra di Eleonora,
sorella maggiore di Aurora, e
ha sempre avuto un rapporto di
amicizia con la mamma delle
bambine; quando è venuta a

conoscenza del male della pic-
cola, ha deciso di voler dedica-
re una ninna nanna alla fami-
glia. Fiammetta, da sempre
impegnata nel sociale e molto

attiva nella comunità apriliana,
ha una forte determinazione
nel raggiungere l’obiettivo. E
così con coraggio si è rivolta a
Marco Burbo, un cantautore
calabrese, che ha immediata-
mente accettato la proposta. In
pochissimo tempo ha saputo
creare una canzone, in collabo-
razione con il produttore Chri-
stian Paduano, dalle parole
dolcissime. Il testo e la musica
sono bellissime, di una intensi-

tà unica. E rappresentano vera-
mente il potere della musica e
dell’arte nel dare speranza e
nel farci sentire meno soli. Un
aspetto che è emerso molto in

questo periodo di lockdown
quando abbiamo visto artisti,
compositori, cantanti, stru-
mentisti ma anche poeti e arti-
sti dare speranza con l’arte alle
tante famiglie costrette a casa,
impaurite, alcune colpite da
drammi incommensurabili e in
grandi difficoltà. In questo
caso Marco Burbo ha saputo
accendere una fiammella di
speranza in una famiglia così
bella e unita e, di riflesso, a

tante famiglie che vivono la
stessa sofferenza in una lotta
continua dove spesso sovrasta
un sentimento diffuso di soli-
tudine. “E’ vero –dice mamma
Antonietta durante la presenta-
zione della ninna nanna- spes-
so ci sentiamo non capiti”.
Sono parole dure che solo il
potere della musica e dell’arte
in genere, riesce ad ammorbi-
dire. In questo obiettivo, il
cantautore Marco Burbo ha
colto nel segno. Due mani
colorate, sono i disegni di
Aurora, che accompagnano il
video collegato alla ninna
nanna. Quei colori che colora-
no la vita di ognuno di noi,
rappresentano l’arcobaleno di
una tempesta che si conclude e
l’inizio di un nuovo giorno che
sarà ancora più bello di quello
che abbiamo lasciato. I disegni
coloratissimi di Aurora, le
parole di un testo dolcissimo, i
suoni delicati che concludono
con un parlato di un bambino:
“Aurora sorriso gioioso pieno
d’amore, Eleonora vestita di
rosa occhi nocciola, non sarete
mai sole, non saremo mai
soli”. Quei bambini che devo-
no continuare ad essere la spe-
ranza di una società e che non
possono essere mai sconfitti.
La ninna nanna è stata molto
apprezzata dalla mamma Anto-
nietta che ha deciso di donarla

all’associazione Viridarium di
Aprilia che ha, a sua volta,
creato una raccolta fondi: il
ricavato andrà al reparto Onto-
logico dell’Ospedale “Bambin
Gesù”, dove la piccola Aurora
è presa in cura. La videoconfe-
renza di presentazione della
ninna nanna è stata resa pub-
blica il 10 maggio proprio in
occasione della festa della
mamma. Nella videoconferen-
za sono stati presenti: Marilena
Ferraro, direttore di SferaMa-
gazine.it e Chiara Ruocco col-
laboratrice del quotidiano onli-
ne Sferamagazine.it ; Riccardo
Toffoli per il Giornale del
Lazio; la famiglia della piccola
Aurora; l’insegnante Fiammet-
ta Di Cicco, Lorella De Meis
per l’associazione Viridua-
rium; l’assessore ai servizi
sociali del Comune di Aprilia,
Francesca Barbaliscia che ha
portato anche il saluto affettuo-
so del sindaco Antonio Terra;
Marco Burbo e Christian
Paduano, il cantautore e il pro-
duttore della ninna nanna.

È possibile ascoltare la canzo-
ne su questo link:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mNQoThUwEBA
Si può donare da qui
https://www.fondazionebam-
binogesu.it/?controller=pages
&action=donaOra

Una musica dolcissima del compositore Marco Burbo che dà speranza



21 MAGGIO - 5 GIUGNO  2020pagina 28 IL GIORNALE DEL LAZIO

Nel bicentenario della nascita di Florence Nightingale madre dell’ Infermieristica moderna

“Giornata internazionale dell’infermiere” 
Operatori sanitari: i nostri angeli nell’emergenza Covid19, Semplicemente: grazie!

di Elisa Bonacini

Il 12 maggio è stata celebrata la “Giornata internazionale
dell’infermiere”. La data si collega al bicentenario della
nascita di Florence Nightingale, infermiera britannica
“madre” delle scienze infermieristiche moderne ed
ispiratrice della Croce Rossa Internazionale.
Florence nacque il 12 maggio 1820 a Firenze da famiglia
borghese benestante; il padre William politico e pioniere
dell’epidemiologia le impartì un’istruzione di tipo
umanistico non tralasciando lo studio della matematica e
della statistica. 
Tra le prime icone del femminismo Florence dal carattere
dolce ma risoluto scelse ben presto di opporsi ai progetti
dei genitori rinunciando al matrimonio per seguire quella
che riteneva la “chiamata di Dio ” e dedicarsi alla cura di
malati e indigenti. Alle notizie drammatiche provenienti
dal fronte della guerra di Crimea (1853-1856) decise di
partire per la Turchia con 38 volontarie da lei stesse
addestrate. Fu proprio dall’esperienza presso l’ospedale
militare di Scutari che Florence elaborò una nuova teoria
di organizzazione degli ospedali da campo avendo
constatato quanto le condizioni ambientali, la mancanza di
igiene ed il sovraffollamento provocassero il
sopraggiungere di infezioni letali alla maggior parte dei
soldati feriti. Venne soprannominata “la dama con la
lampada” in ricordo di quelle lunghe notti in ospedale
quando si aggirava con un lume ad olio nelle corsie dei
malati.
Scrisse decine di pubblicazioni scientifiche; nel 1860
“Notes on Nursing” divenne una pietra miliare per
l’insegnamento nelle scuole per infermieri.
Per volontà della Regina Vittoria sua grande sostenitrice fu
la prima donna a ricevere l’ onorificenza “Order of Merit”
(Ordine di Cavalleria) prima che Re Giorgio nel 1917
istituisse l’ “Order of British Empire” per premiare i civili
che si fossero distinti in attività particolarmente meritorie
per la nazione.
L’ha ricordata Papa Francesco durante la Messa a Casa
Santa Marta nella “Giornata dell’infermiere” rivolgendo
una preghiera per tutti gli infermieri e per quelli morti
nell’adempimento del dovere: “Sono i santi della porta
accanto (…) esempio di professionalità, abnegazione,
responsabilità e amore per il prossimo.” “È più di una
professione - ha sottolineato Francesco - è una vocazione,

una dedizione. Che il Signore li benedica.”
Nel dicembre scorso il 2020 è stato designato dall’OMS
“Anno internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica”. Un
anno particolarmente impegnativo per tutti gli operatori
sanitari coinvolti nella battaglia contro il Covid19, il

nemico invisibile che ha causato ad oggi 300.000 morti nel
mondo. L’OMS aveva già denunciato la drammatica
carenza di personale infermieristico ed ostetrico per la
copertura sanitaria universale, quantificabile in 9 milioni
di mancanti. 
E di queste “carenze” abbiamo avuto prove tangibili in
questi mesi di pandemia. Infermieri ed operatori sanitari: i
nostri Eroi in una tragedia inimmaginabile se non in un film
di fantascienza. Come fanti di prima linea nella prima
guerra mondiale che a mani nude aprivano varchi nei
reticolati sotto l’attacco dell’artiglieria nemica, così
all’esordio dell’emergenza Coronavirus i nostri operatori
sanitari hanno combattuto a mani nude e senza protezioni
adeguate, non esitando a svolgere il proprio lavoro con il
massimo impegno. È la loro missione il “caring”, il

“prendesi cura” dell’altro,
principio alla base
dell’Infermieristica. E lo
hanno fatto fino allo
stremo delle forze con
turni massacranti fino a 12
ore, i volti stanchi segnati
dalle mascherine.
Immagini che
conserveremo nella
memoria collettiva con
grande tenerezza e
gratitudine. 
Il prezzo pagato è alto:
sono circa 150 medici e 39
infermieri deceduti in
Italia per aver contratto il
Coronavirus nell’esercizio della professione; oltre 12.000
gli infermieri contagiati. Dati resi noti dalla Federazione
Nazionale  Ordini  Professioni infermieristiche (Fnopi) che
ha denunciato anche quattro suicidi. Sono 500.000 gli
infermieri italiani che si sono adoperati in questi mesi, la
metà di tutti gli operatori sanitari; 270.000 facenti parte del
Servizio Sanitario nazionale.
Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi: “Questa
pandemia ha mostrato a tutti il valore, la professionalità e
la preparazione non solo scientifica ma umana ed etica
degli infermieri.”
Ed è vero, in questi mesi tragici hanno combattuto con
coraggio, infondendo a loro volta coraggio nei contagiati,
pagando sulla pelle gli errori di una società (finora) con
altri valori e priorità. Non si sono tirati indietro nella loro
opera di assistenza che al di là della cura va ad instaurare
un rapporto più profondo con il paziente determinante nel
percorso verso la guarigione. Non si sono sottratti
dall’ultimo sguardo di chi se ne andava solo in questa
orrenda malattia che ci ha sradicato anche dagli affetti più
cari. L’hanno accolto così quello sguardo, per sempre nel
cuore, anche per noi.
Poche righe queste dedicate per dire semplicemente:
GRAZIE!!!

( da www.fnopi.it (federazione nazionale ordini operatori
infermieristici); www.vaticannews.va): illustrazione
dell’artista veneziano Franco Rivolli )

Florence Nightingale nel 1860 
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PANICO DA 
CORANAVIRUS 

Il panico rappresenta un ele-
mento ricorrente nelle fasi ini-
ziali di tutti i contesti di crisi,
ma sebbene ancora non si
possa tracciare un bilancio del-
l’efficacia delle misure adotta-
te nel contenimento della dif-
fusione della pandemia, una
cosa sembra essere certa: la
conseguenza della quarantena
di massa, il cosiddetto lock-
down, è la paura. Siamo di
fronte ad un’emergenza per
molti aspetti inedita. Un nemi-
co invisibile, incertezza sull’e-
volversi della situazione, una
limitazione delle libertà che
venivano date per acquisite. Le
reazioni individuali variano
dalla negazione della minac-
cia, alla paura che sfocia in
comportamenti irrazionali,
mentre al livello collettivo ci
viene chiesto di fare delle
rinunce per il bene comune.
Cosa comporta, da un punto di
vista psicologico, questa situa-
zione di crisi? 
Di fronte ad una nuova malat-
tia infettiva le reazioni delle
persone in genere possono

essere la negazione oppure il
suo opposto, un’enorme fobia. 
La negazione è un meccani-
smo di difesa che si innesca
quando qualcosa crea dei sen-
timenti negativi troppo intensi.
Acquisisce però degli elementi
patologici quando è immotiva-
ta o quando porta a comporta-
menti disfunzionali ed esage-
rati che non hanno nulla a che
fare con l’elemento che crea
paura. La negazione dell’e-
mergenza pandemica, può por-
tare le persone a comporta-
menti di assembramento che
vanno a vanificare i sacrifici
fatti fino ad ora, ma perché
tanta incoscienza? Negare
qualcosa che porta angoscia ed
impotenza ci fa sentire meno
vulnerabili, ed è quasi una
sorta di reazione a questo
nemico invisibile, che per mesi
ci ha costretti al fermo. Ma
proprio perché è un nemico
invisibile non vogliamo rico-
noscerlo come tale!
In casi estremi alcuni ricorrono
al suicidio per sfuggire alla
crisi economica, ma se ci pen-
siamo bene sfuggono da una
situazione di angoscia estrema
che si portavano già dentro da
anni e che ora il covid 19 ha
fatto esplodere.  Siamo tutti
collegati da un filo invisibile
per mezzo di sensazioni, pen-
sieri, memorie, rituali, miti…
Secondo la teoria dell’incon-
scio collettivo di Carl Jung,
esistono degli elementi comu-
ni condivisi da tutta l’umanità
e che configurano una sorta di
eredità psichica. Ci troviamo
pertanto davanti a un “conteni-
tore” di significati che ereditia-
mo come gruppo sociale e che,
secondo l’inconscio collettivo
di Jung, avrebbero delle rica-
dute sul nostro comportamento
e le nostre emozioni.

La collaborazione di massa è
l’unico modo per venirne
fuori, ma purtroppo sarà molto
difficile, visto che siamo stati
abituati per anni all’individua-
lismo. Cosa dire alle persone
che sono rimaste vittime della
crisi economica? Che forse ci
sarà una nuova situazione che
li aiuterà a risalire? Magra
consolazione! 
Intanto le emozioni nascoste
dietro la paura fungono da car-
tina tornasole per i risvolti
comportamentali adottati da
ognuno di noi. Per alcuni il
tutto viene visto come una
grande trappola dalla quale
sarà difficile venirne fuori.
Purtroppo siamo abituati a
lamentarci, anche se in questo
momento è giustificato, ma
l’unica possibilità che abbiamo
è affrontare le nostre paure,
che potrebbero trasformarsi in
malattie psicosomatiche.
Sarebbe utile consultare lo psi-
coterapeuta, anche se solo tele-
fonicamente. Fatelo!   

SILVIA ROMANO: SIN-
DROME DI

STOCCOLMA?
Si sta parlando tanto in questi
giorni del caso Silvia Romano
ritornata a casa dopo diciotto
mesi di prigionia. Ma cosa sarà
accaduto veramente? E’ vero
che era prigioniera? E’ vero
che sta vivendo la sindrome di
Stoccolma? E quel suo viso
così sorridente e tranquillo,
appena scesa dall’aereo che
l’ha ricondotta a casa, da cosa
può dipendere?
Quando una persona rimane
prigioniera in mano a degli
individui senza scrupoli, ci si
aspetta di vedere un viso pro-
vato dalle sofferenze, e non
quel viso sereno e sorridente,
quasi come se avesse raggiun-

to un obiettivo prefissato. 
Ma la sindrome di Stoccolma
che cos’è?
La sindrome di Stoccolma è un
particolare tipo di stato di
dipendenza psicologico-affet-
tiva che si verifica dopo aver
subito degli episodi di violenza
fisica, verbale o psicologica
come nel caso di un sequestro
o di abusi sessuali. Quando
accade un clamoroso evento in
cui le vittime sono tenute pri-
gioniere o in ostaggio per un
lungo periodo. Chi è affetto
dalla sindrome di Stoccolma
prova un paradossale senti-
mento positivo nei confronti
del proprio aggressore che può
spingersi fino all’amore e alla
totale sottomissione volonta-
ria, instaurando così una sorta
di alleanza e solidarietà tra vit-
tima e carnefice. 
Oggi la sindrome di Stoccolma
viene associata alla sindrome
da stress post-traumatico e può
durare anche parecchi anni,
senza però che sia nota una
durata specifica. Come la sin-
drome da stress post-traumati-
co anche questa può essere
trattata con farmaci e psicote-
rapia. Gli ostaggi con la sin-
drome possono presentare tra i
sintomi più comuni disturbi
del sonno, incubi, fobie, trasa-
limenti improvvisi, flashback e
depressione. 
Il caso di Silvia Romano libe-
rata l’8 maggio 2020 ha fatto
molto discutere circa le sue
dichiarazioni sulla conversio-
ne all’Islam. Infatti la volonta-
ria ha dichiarato di essersi con-
vertita liberamente all‘Islam,
sebbene sia stata ostaggio del
gruppo jihadista estremista
islamico al-Shabaab in Soma-
lia. Le fonti investigative
hanno subito pensato che que-
sto possa derivare da una situa-

zione psicologica legata al
contesto in cui la ragazza ha
vissuto in questi 18 mesi. 
Le cause della Sindrome di
Stoccolma non sono molto
chiare ancora. Varie sono state
le spiegazioni date a questo
fenomeno. Alcuni autori riten-
gono che questo legame derivi
dallo stato di dipendenza con-
creta che si sviluppa fra il rapi-
to ed i suoi rapitori, questi ulti-
mi controllano cibo, aria,
acqua e sopravvivenza, ele-
menti essenziali, rinforzi che,
da un punto di vista comporta-
mentale, quando vengono con-
cessi, giustificherebbero la
gratitudine e la riconoscenza
che gli ostaggi manifestano nei
confronti dei loro carcerieri. 
Il caso di Silvia è tutto da stu-
diare. Qualunque presupposto
potrebbe essere errato. Sicura-
mente ha bisogno di cure fisi-
che e psicologiche. Qualunque
ragione l’abbia spinta ad avere
quel comportamento apparen-
temente tranquillo una volta
sbarcata in Italia, deve essere
preso con cautela, prima di
dare spiegazioni sentenzianti.
Noi non sappiamo cosa sia
veramente successo. Non sap-
piamo nulla di quella prigionia
e delle sue reazioni emotive in
quel contesto. Purtroppo sap-
piamo solo giudicare dando
per certo quei preconcetti che
si creano nella mente di quelli
che hanno saputo insultarla e
minacciarla. Domandiamoci:
quali emozioni avrà mai solle-
citato in quelle persone? 
Forse l’aggravante del covid
19 avrà esasperato ulterior-
mente quelle persone davanti
ad un esborso di denaro, da
parte dello Stato, che poteva
servire ad aiutare le sorti degli
italiani. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Non avere fretta mamma,
crescerò. Non correre. Io ti
aspetto. Da quando sono nato
tutti ti vorrebbero perfetta. Tu
lo vuoi essere per me. Ma tu lo
sei per me, mamma. Te lo dico
a modo mio. Non te ne accor-
gi? Forse no. Sei presa a vede-
re quello che in te non va.
Quello che credi di sottrarmi.
Ti lasci ingoiare da mille sensi
di colpa. Credi di non  essere
all’altezza, che le mamme
migliori siano altre, quelle che
incontri per caso al supermer-
cato ma non tu. Tu che hai i
capelli arruffati e poco trucco
in viso, tu che alla sera dopo
avermi messo a letto, ti metti a
stirare pile di panni per me e
per papà. Tu che metti spesso
la stessa camicetta perché non
hai tempo per comprarne una
nuova. Tu che mi scaldi il latte
prima di tutti la mattina. Tu
che ti vedi brutta, a volte, per-
ché i vecchi jeans non entrano
più. Perché hai più pancia
della tua amica che, invece, è
al settimo mese di gravidanza.
Perché la stanchezza di tante
notti insonni rende meno lumi-
nosa la tua pelle. Perché i tuoi
sogni sono un po’ acciaccati
dalla fatica. E invece, no. Sei
bella mamma. Sei bella di
mattina con gli occhi da
sonno stropicciati e piccoli.
Sei buffa con indosso il pigia-
mone di papà. Quando ti
metti le pantofole di un paio
di numeri più grandi. Sei

così dolce mamma quando
vai a fare la spesa e non
dimentichi mai di prendere
una cosa per me. Quando
cerchi di rubarmi un sorriso
prima di dormire. Quando
mi saluti sul portone della
scuola e, distratta, dimentichi
lo zaino in macchina e me lo
riporti subito. Sei così bella
mamma quando sbuffi perché
non trovi le chiavi nella tua
borsa gigante. Quando ti arrab-
bi per i miei capricci in cassa
al supermercato.  Sei bella per-
ché ogni tuo pensiero è per me.
Lo so. Non avere fretta.
Mamma. Stiamo crescendo
insieme, io e te. Non mi riem-
pire di troppe cose, a me non
servono.  A me serve poco
per diventare grande: gioca-
re a nascondino, leggere un
libro e sbucciarmi le ginoc-
chia di tanto in tanto. Mi
serve solo il tuo amore. Ma
quello ce l’ho. Ne ho tanto da
te. Lo capisco da come mi
abbracci. Da come mi stringi.
Dai tuoi occhi che si accendo-
no ogni volta che ti passo
affianco. A me basti tu. Il tuo

tempo. Il tuo profumo. La tua
voce allegra quando mi rac-
conti una storia o mi leggi la
lista della spesa in rima perché
così rido. Mi basta mettermi
vicino a te e preparare la cena
insieme. Io con lo sgabello
appiccicato a te e la mia infini-
ta curiosità. Mi basta una pas-
seggiata al mare a raccogliere
sassi e conchiglie. Un tuffo tra
l’acqua che sbuffa. Mi basta il
tuo entusiasmo, la tua meravi-
glia stampata in faccia quando
vedi tu la mia. Io so che il tuo
mondo è diverso da quando
sono nato io. Hai mille cose
da fare e il tempo non basta
mai. Non basta perché vorre-
sti che la tua casa fosse per-
fetta e ordinata come un
tempo, che tu somigliassi di
più alla mamma ideale che
avevi in testa prima di met-
termi al mondo. Ma in quel
tempo non c’ero io. Io che
voglio giocare fino a tardi
con le costruzioni, io che mi
arrampico in ogni momento
e ti sfinisco con la mia fame
di vita. Io che non dormo
quando ho la febbre, quando

ho paura. Io che faccio i
capricci perché voglio dormire
nel lettone dopo un brutto
sogno. Io che non voglio anda-
re a scuola perché non ho fatto
i compiti. Io che ti ho stravolto
la vita e tu, per una strana e
bizzarra legge dell’universo mi
ami ogni giorno di più. Sei
bella anche nei tuoi silenzi
mamma. Anche in quegli spazi
dove io, per un attimo non ci
sono. Quando i tanti dubbi ti
affiorano prepotenti e non ti
lasciano dormire serena. Sei
giusta per me. Anche se tu non
ci credi abbastanza. Non sono
nato ieri. Anche se così sem-
bra. Perché questo tempo, il
mio e il tuo, passa in fretta,
mamma. Passa in fretta il pro-
fumo di borotalco nella casa,
l’odore della mia pelle e del
tuo latte. Passa in fretta la
prima parolina, i primi passi,
la varicella. Passa la fase del
perché, la fata dei denti e
Babbo Natale, passa il tempo
delle giostrine sulla culla e la
recita a scuola. Il primo com-
pleanno. La gita fuori porta.
La maturità. La patente e la
macchina di seconda mano.

Abbiamo così poco tempo
mamma. Non avere fretta. Io
crescerò. Tu fermati e mi
fermo anch’io. Insieme
attraverseremo questo
mondo ma con calma, lenta-
mente. Sarà una staffetta
d’amore la nostra. Quando tu
ti fermerai, sarò io a continua-
re. In questo grande miracolo
della vita, io sarò sempre un
po’ te, dovunque. Non dispia-
certi della polvere sull’arma-
dio, delle impronte sui vetri e
del disordine. Io te ne ho
lasciato tanto eppure non è
questo che ricorderai di me.
Come io non ricorderò queste
piccole cose, questi piccoli
gesti incerti e maldestri in
mezzo a un dipinto prodigioso:
quello che hai fatto tu per me.
Io ricorderò altro. E quando
qualcosa si cancellerà nel
tempo e la memoria sciuperà
un po’ la freschezza dei ricordi
… ci sarà sempre qualcuno,
saltato chissà da dove, che
vedrà nel mio sorriso, il tuo. E
questo sarà il tuo regalo. Gra-
zie mamma.  

foto concesse 
da Daniele Cancelli

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

TANTI AUGURI MAMMA
Tutti Abbiamo memoria dell’amore ricevuto

“Il mio amore si nutre del tuo amore, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie.”
Neruda

A te mamma … che tieni il mondo in braccio …

Conobbi Pietro, con i primi amici, nei locali dell’allora unica parrocchia di san Michele. Era il 1954 e i
giovani studenti, dopo gli impegni scolastici, giocavano a ping pong, pallavolo e scacchi. Più tardi, nel pic-
colo cinema  parrocchiale, iniziarono anche recite e spettacoli musicali con complessini e cantanti corag-
giosi.
Dal ’56 al ’60 fummo compagni di viaggio sui treni per andare a studiare a Roma: io Scultura all’Accade-
mia di Belle Arti e lui Farmacia alla Sapienza. Nel ’60, alla sua prima laurea, gli chiesi di posarmi per un
busto omaggio: accettò e si divertì molto nel restare fermo davanti ad un blocco di argilla che man mano
diventava  somigliante. Ne venne fuori un’opera dorata che rappresenta, ad Aprilia, il primo busto di un
personaggio.
Nel 1965 fu eletta una amministrazione comunale di sinistra con tre ex democristiani: questo spinse un
gruppo di giovani amici ad unirsi per riorganizzare la sezione della democrazia cristiana, eleggere segre-
tario uno di loro e vice segretario il Dr. Pietro  Nencini; furono etichettati come “Colonnelli” e l’impegno
durò diversi anni  portando due del gruppo a consiglieri comunali.
Appassionato  della montagna, ha seguito con la signora Lietta, di origini abruzzesi, i viaggi e le attività
organizzate dall’Associazione Abruzzese apriliana in tutti questi anni. 
Caro Pietro, ci lasciamo con sessantacinque anni di amicizia e di ricordi.                                  

Sergio Iezzi

Sergio Iezzi ricorda il Dottor Pietro Nencini
Grande amico dell’Abruzzo
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“VIRTUAL CHORUS REUNION” PER I VENTI ANNI DEI LIBERI CANTORES
Attraverso due video l’associazione inaugura gli appuntamenti musicali per trasmettere

un messaggio di speranza e promuovere il canto corale

La musica non si ferma neppure
in tempo di Coronavirus e non si
ferma neanche l’impegno corale
dei Liberi Canteres,
l’associazione culturale
presieduta da Katia Sartori e
che molti successi ha ottenuto
negli anni grazie all’impegno e
alla professionalità del Maestro
Rita Nuti. In chiave del tutto
inedita per via degli obblighi di
distanziamento sociale e
nell’ambito delle attività legate al
“Virtual Chorus Reunion”,

l’associazione ha realizzato i
primi due di una serie di video
che verranno veicolati attraverso
le principali piattaforme digitali
e social network, per infondere
un messaggio di speranza e
fiducia verso il futuro, destinato
soprattutto a coloro che lavorano
in prima linea per traghettare
l’Italia fuori dall’emergenza, ma
anche per continuare a coltivare
l’arte, la cultura e la musica,
settori gravemente colpiti dal
lockdown imposto dalla
pandemia. 
Nel primo video, l’associazione
Liberi Cantores, giunta nel
2020 al 20° anno di attività,
rende omaggio alla Capitale
attraverso l’interpretazione di
uno dei brani più celebri della
tradizione popolare romana:
Roma nun fa’ la stupida
stasera. Opera di Armando
Trovajoli, con testi di Pietro

Garinei e Sandro Giovannini, il
brano è parte integrante della
commedia musicale
“Rugantino”, rappresentata per
la prima volta al Teatro Sistina di
Roma nel dicembre del 1962 e in
seguito interpretata da nomi
illustri del panorama musicale
italiano. L’esecuzione in
polifonia di Roma nun fa’ la
stupida stasera ad opera del
“Liberi Cantores”, perfetta da
un punto di vista tecnico e
particolarmente coinvolgente

sotto l’aspetto emotivo, propone
la la versione che reca gli
arrangiamenti del M° Lamberto
Pietropoli. Rappresenta un
omaggio alla città eterna, reso
attraverso l’impegno sinergico di
tutti i coristi accompagnati al
pianoforte e diretti dal Maestro
Rita Nuti; il contributo
strumentale alla chitarra di
Mario Sargeni; la supervisione
dei capi voce Rosalba Rizzuto,
Maria Pia Fenzi, Mimmo Pio e
Antonio Marcucci;  il supporto
tecnico di Maria Pia Fenzi e di
Mario Sargeni per il montaggio
video.  
Nel secondo video, registrato il
20 aprile scorso, la formazione di
sole voci femminili Sunrise
Ensamble, dirette dal Maestro
Rita Nuti e accompagnate al
pianoforte da Marina Zeppilli,
propongono un’interpretazione
corale del capolavoro di John

Lennon “Imagine”, il celebre
brano composto nel 1971 e
divenuto simbolo di pace e di
speranza. Composto da sei
ragazze di età compresa tra i 16
e i 17 anni, l’Ensamble Sunrise è
nata nell’ottobre 2018 come
prosecuzione dell’esperienza
maturata all’interno dei cori
scolastici Pascoli e Garibaldi di
Aprilia e in un solo anno di
attività ha conquistato il secondo
premio al Concorso Nazionale
“San Virgilio in ..Canto di
Roma”. La suggestiva e delicata
interpretazione del capolavoro,

affidata al solo pianoforte e
all’armonia delle voci femminili,
si conclude con una citazione
dello scrittore cileno Luis
Sepulveda, scomparso il 16
aprile scorso dopo aver lottano
invano contro il Covid 19. “E se
tutto è un sogno che importa? Mi
piace e voglio continuare a
sognare”. 
Le iniziative rientrano a pieno
titolo nella lunga serie di eventi
musicali e canori che ruotano
intorno al Ventennale di
fondazione del Coro e che hanno
già visto la formazione apriliana
impegnata in eventi concertistici
tenutisi nei mesi scorsi in
numerose e rinomate città d’arte
italiane. L’associazione, grazie
all’impegno del Direttore

artistico M° Rita Nuti e di tutto
il Direttivo presieduto da Katia
Sartori e composto da
Annamaria Alfano, Franco
Petrone, Tilde Rovigatti e
Anselmo Fioratti.  lo scorso
anno aveva partecipato ad un
bando di settore indetto dalla
Regione Lazio, riuscendo a
classificarsi al primo posto con il
progetto “Maratona dei 20 anni
dei Liberi Cantores”.
Attraverso una serie di eventi
musicali in programma per i mesi
di aprile, maggio e giugno,
avrebbe voluto festeggiare
insieme alla città di Aprilia il 20°
compleanno dell’associazione.
Proprio in coincidenza con
l’anniversario dall’inaugurazione
di Aprilia, i cori polifonici Liberi
Cantores, Ensemble vocale

Sunrise, le voci bianche
“Pascoli”, San Pietro in Formis
diretto da Sonia Sette e Laeta
Corda diretto da Cristian
Anderete di Aprilia insieme ai
cori delle altre città di
Fondazione - Istituto De Andrè di
Pomezia, GB Martini di
Colleferro, coro Città di Pontinia,
Coro Ana di Latina, Tibur
Community Gospel Choir di
Guidonia, con la partecipazione
della banda musicale La Pontina,
del soprano Mariangela Cafaro e
della cantante Jazz Diletta
Coggio – avrebbero dovuto
ritrovarsi presso il Teatro Europa
per dare vita all’evento
principale “Chorus Reunion II –
Edizione Speciale Città di
Fondazione”. Una reunion
almeno momentaneamente
rimandata per cause di forza
maggiore, ma l’isolamento
forzato non ferma le attività
dell’associazione Liberi
Cantores, che proseguirà anche a
distanza gli appuntamenti con il
canto corale. 
LIBERI CANTORES –
ROMA NUN FA LA STUPIDA
STASERA 
https://www.youtube.com/watc
h?v=GGz9yc-D1-
A&feature=youtu.be
SUNRISE- VIRTUAL
IMAGINE
https://youtu.be/88uVXKhf3X
Y

OMAGGIO A FEDERICA MENOTTI

Due anni senza Federica. Il 21 Maggio 2020, la giovane atleta di Aprilia, scom-
parsa prematuramente due anni fa durante 
un allenamento in piscina, verra’ ricordata attraverso un evento “social”.
In un momento come questo in cui non è possibile organizzare,  per ora, mani-
festazioni in presenza,  i familiari, i parenti, gli atleti della Rari Nantes, i colle-
ghi e gli amici omaggeranno Federica postando sulla bacheca Facebook a lei
dedicata con l’ hashtag #1MigliodiRicordixFEDE, fotografie, pensieri, dediche,
canzoni……
Un modo, oggi, per unirci nel ricordo di una persona cara, anche se a distanza.

Gledis Baravelli

Dedicato a quanti...
Anima virulenta, malefica
Persisti e tenace vivi nascosta
D’invisibile porpourea corazza.
Turpe sovrano ancorato e forte,
spazi nell’aria ancora unoida
del ciel ovattato di primavera,
che è sempre più azzurro e lumiso-
so.

L’uomo, è sfinito, stremato, 
barcolla, ma non cade.
La mente sempre più viva,
rincalza c’ogni sforzo…. Non cede,
e lentamente…. Ma si!
A Rialzarci ce la Faremo.

Dedicata a quanti  a causa del Covid
hanno perso la vita e a quanti hanno
lottato, e ancora lavorano 
Per salvare e riportare noi essere
umani alla normalità.

Con Amore 
Pietro Negri

Dipinse e scrisse.
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Gentile Avvocato,
sono proprietario di un grande
appartamento sito all’attico di un
condominio che vorrei suddividere
in due unità più piccole per i miei
figli.
Ho ottenuto tutti i permessi e  le
autorizzazioni dal Comune ed
anche dal condominio sebbene
con grosse difficoltà da un lato
dovute al continuo assenteismo
dei condòmini in sede di assem-
blea e, dall’altro, per la il palese
ostruzionismo di un paio di pro-
prietari che hanno votato contro a
qualsiasi mia iniziativa.
Solo quando finalmente ho inizia-
to i lavori, però,  mi sono reso
conto che le modifiche previste
comportano, inevitabilmente, che i
tubi del gas passino all’esterno
dello stabile camminando, per un
tratto, lungo la facciata condomi-
niale e io non ho richiesto alcuna
autorizzazione per fare ciò dal-
l’assemblea condominiale.
Visti i tempi lunghissimi che si
sono resi necessari per le autoriz-
zazioni già ottenute e le difficoltà
incontrate nell’iter, l’idea di dover
nuovamente sottoporre la questio-
ne al condominio mi atterrisce.
Secondo lei c’è una possibilità di
realizzare comunque l’opera
senza autorizzazione? Il passag-
gio dei tubi può essere considerato
una lesione del decoro architetto-
nico dell’edificio?
Antonio

Pur non essendo espressamente
citato nell’art. 1117 c.c., il decoro
architettonico è sicuramente uno
dei quei beni comuni che interessa
maggiormente il condominio, in
quanto il suo difficile inquadra-
mento teorico rende problematica
anche la riconoscibilità di una sua
lesione e/o la legittimità di una
modifica.
In particolare, rimane ancora oggi
inalterata la direttiva della Supre-
ma Corte di Cassazione, secondo
la quale il decoro “risulta dall’in-
sieme delle linee e dei motivi
architettonici e ornamentali che
costituiscono le note uniformi
dominanti ed imprimono alle varie
parti dell’edificio stesso nel suo
insieme, dal punto di vista esteti-
co, una determinata fisionomia,
unitaria ed armonica, e dal punto
di vista architettonico una certa
dignità più o meno pregiata e più
o meno apprezzabile. Esso è opera
particolare di colui che ha costrui-
to l’edificio e di colui che ha
redatto il progetto, ma una volta
ultimata la costruzione costituisce
un bene cui sono direttamente
interessati tutti i condomini e che
concorre a determinare il valore
sia delle proprietà individuali che
di quella collettiva sulle parti
comuni” (Cass. n. 1472/1965). 
Per decoro architettonico deve
intendersi dunque, in generale,
l’omogeneità delle linee e delle
strutture architettoniche, ossia
l’armonia estetica dell’edificio che
può ritenersi pregiudicato non da
qualsiasi innovazione, ma soltanto
da quelle idonee ad interromperne
la linea armonica delle strutture
che conferiscono al fabbricato una

propria identità (Cassazione
24645/2011 ).Questo concetto di
estetica, secondo la giurispruden-
za, non è riferibile solo agli immo-
bili di particolare pregio storico-
artistico o con particolari decora-
zioni presenti sul prospetto, ma
anche agli immobili più semplici,
ai “condomini normali”; per cui si
può parlare di decoro architettoni-
co, anche laddove “possa indivi-
duarsi nel fabbricato una linea
armonica, sia pure estremamente
semplice, che ne caratterizzi la
fisionomia” (Cass. n. 8830/2008).
Chiarito brevemente cosa si inten-
de per “decoro architettonico”,
passiamo ad esaminare il caso pro-
posto dal nostro lettore che è, evi-
dentemente, piuttosto frequente,
dato che  è stato oggetto di analisi
da parte della giurisprudenza di
merito e di legittimità.
La Corte d’Appello di Campobas-
so con sentenza del 18 ottobre
2012 n. 279, esaminando il caso –
praticamente identico al nostro - di
un condòmino che aveva posizio-
nato una tubatura del gas lungo il
porticato di accesso all’edificio in
condominio e sul muro condomi-
niale perimetrale, ha confermato
che l’apposizione della tubatura
non ha alterato lo stato dei luo-
ghi, ma lo ha solo modificato,
sicché il condòmino ha usato il
bene comune senza recare alcun
pregiudizio al diritto altrui. La
Corte d’Appello, ha rigettato per-
tanto tutte le eccezioni formulate
dal condominio  che insisteva,
invece, per la condanna del com-
portamento illecito del condòmi-
no, responsabile di aver arrecato,
con innovazioni vietate senza il
consenso degli altri condomini e
senza l’autorizzazione dell’ammi-
nistratore, pregiudizio al porticato.
La Corte d’Appello di Campo-
basso ha confermato che non v’è
alcun abuso nell’esercizio del
diritto del condòmino all’instal-
lazione delle tubature di gas e
del conseguente diritto al pari
uso sulla cosa comune ai sensi
dell’art. 1102 c.c. a prescindere
dal conferimento di autorizza-
zione o dalla prestazione del
consenso da parte degli altri
compossessori.
Di recente, anche la Corte d’Ap-
pello di Milano, sempre sul tema,
con sentenza del 3 dicembre 2018
n. 5355 ha confermato il pieno
diritto di una condòmina all’appo-
sizione dei tubi del gas lungo le
pareti condominiali esterne dell’e-
dificio, precisando che  le innova-
zioni vietate , che consistono in
alterazioni di parti dell’edificio
rendendole inservibili all’uso o al
godimento anche di un solo con-
domino, di cui all’art. 1120 c.c.,
non corrispondono ad ogni tipo di
modificazione, ma solo a quelle
che comportino trasformazioni
incidenti sull’essenza della cosa
comune, alterandone l’originale
funzione e destinazione.
Pertanto, è necessario ricordare
che, se non sussistono specifici ed
espressi divieti all’interno del
regolamento condominiale, il con-
dòmino può utilizzare il muro con-
dominiale perimetrale per l’instal-
lazione di tubature del gas a servi-
zio del proprio appartamento,
senza dover chiedere permessi o
delibere autorizzative da parte del-
l’assemblea dei condòmini (maga-
ri potrà procedere con una preven-
tiva comunicazione all’ammini-
stratore), atteso che l’apposizione

di tubature non altera la destina-
zione della parte in comune, ossia
la facciata dell’edificio e che non
impedisca agli altri condòmini il
diritto di farne parimenti uso (ai
sensi dell’art. 1102 c.c.)
Non sapendo poi di quale tipo di
edificio si tratti e non conoscendo
le sue caratteristiche segnalo una
recente decisione del Tribunale di
Roma dalla portata più generale in
merito alle opere di  modesta enti-
tà che non vanno ad intaccare il
decoro dell’edificio.
Si tratta della sentenza n. 3120 del
12 febbraio 2020 con la quale, in
un giudizio che vedeva contrappo-
sti due condòmini a causa della
costruzione di una piccola scala
per salire dal balcone di proprietà
esclusiva di uno dei due al sovra-
stante lastrico solare, il Tribunale
di Roma, nel valutare quanto era
emerso dall’istruttoria, ha rilevato

che il manufatto non
aveva violato il
decoro architettoni-
co del fabbricato in
quanto  si trattava di
un’opera di mode-
sta grandezza e,
pertanto, non tale da
incidere, negativa-
mente, sulle linee
architettoniche del
condominio.
Era stato, inoltre,
verificato che il palazzo era, di per
sé, caratterizzato da elementi di
diverse dimensioni e posti su più
livelli, pertanto, anche sotto
quest’aspetto, la scala posizionata
dal condomino non aveva contri-
buito a peggiorare alcun decoro.
Infine, era emerso che la parte del
fabbricato, interessata dall’opera,
risultava arretrata rispetto al piano
stradale e, perciò, non c’era visibi-

lità di quanto era stato realizzato.
Evidentemente, quindi, secondo il
principio emerso da questa senten-
za, la modesta dimensione del-
l’innovazione nonché la carente
visibilità della medesima, osser-
vando il fabbricato dalla strada,
sono delle circostanze rilevanti e
che impediscono che possa realiz-
zarsi, in concreto, la lesione del
decoro architettonico di un condo-
minio.

Avv. Margherita Corneli

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

IL DECORO ARCHITETTONICO IN CONDOMINIO
LE OPERE DI MODESTA ENTITA’

L’AVVOCATO RISPONDE
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

I filler sono molto apprezzati da
quelle persone che vogliono
ottenere risultati concreti e
immediati contro i segni del
tempo, ma che allo stesso tempo
non possono (o non vogliono)
sottoporsi a veri e propri inter-
venti di chirurgia estetica. La
bellezza può superare i limiti
dell’età, ma è importante che
questo si ottenga usando prodot-
ti e trattamenti naturali che som-
mino efficacia, durata nel tempo

e assenza di effetti collaterali. Si
eviteranno cosi risultati nocivi
ed artificiali. 
Queste tecniche di bellezza
danno La soluzione naturale ed
efficace per combattere l’invec-
chiamento cutaneo. Nessun
effetto collaterale. Si basa sul
principio della biostimolazione,
cioè sull’aiuto a costruire natu-
ralmente nuovo tessuto, che ral-
lenta in maniera evidente il pro-

cesso di invecchiamento, bloc-
cando i radicali liberi e mante-
nendo giovane la pelle a diffe-
renza di altri sistemi che creano
danni nel lungo periodo. Preven-
gono e curano i danni cutanei da
invecchiamento.
La vera bellezza si ottiene man-
tenendo vitali i naturali processi
del nostro
? organismo!

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

L’invecchiamento non è la sola
ragione per cui si formano le
rughe. Molti altri fattori, oltre
all’età, contribuiscono alla loro
comparsa: il derma diminuisce
la sua capacità di produrre colla-
ge, elastina e acido ialuronico a
causa dell’azione dei raggi ultra-
violetti, dello smog, dello stress,
dell’inquinamento, di una ali-
mentazione errata, e di tutti quei
fattori metabolici capaci di

generare radicali liberi.
I fibroblasti , le cellule che nel
derma producono collagene, ela-
stina e acido ialuronico, hanno
sulla loro superficie molti recet-
tori, tre dei quali ci interessano
in modo particolare perché, una
volta stimolati, inducono il
fibroblasto a produrre collagene
di diversi tipi.
È dimostrato che una buona bio-
stimolazione  che induca una

rigenerazione dermica con neo-
formazione di collagene retico-
lare è possibile solo con fattori
di crescita piastrinici o con pro-
dotti a base di “frammenti di
acido ialuronico”.
La biostimolazione a base di
frammenti di acido ialuronico
e amminoacidi è un trattamento
che aiuta a mantenere la giovi-
nezza della pelle, producendo
collagene reticolare, miglioran-
do turgore, elasticità, tono cuta-
neo e contrastando l’azione dei
radicali liberi.
È stata realizzata una linea di
prodotti capaci di indurre la vera
Biostimolazione e di fornire i
principi necessari alla cellula per
costruire collagene, elastina e
glucosaminoglicani, ottimizzan-
do le funzioni della cute e rallen-

tando i danni biologici. Altri da
usare quando le rughe sono già
apparse, e qui parliamo di Biori-
strutturazione.Tutti i prodotti
sono soluzioni sterili, iniettabili
intra derma o sottocute, certifi-
cati dall’Istituto Superiore di
Sanità .
Hanno una formula esclusiva
basata sulla selezione accurata
di ingredienti già naturalmente
presenti nella pelle. Standard di
sicurezza elevatissimi, prodotto
sterile a garanzia di estrema
purezza e nessun rischio di con-
taminazione batterica. Protocolli
di trattamento diversificati ed
estremamente semplici. Per un
trattamento di biostimolazione
ottimale si raccomandano da 3 a
6 sedute a cadenza settimanale
piu’ 1 seduta a 30 giorni in base
all’utilizzo dei prodotti di Bio-
stimolazione.
COS’E’ IL FILLER?
Il Filler è composto da acido
ialuronico con aggiunta di
amminoacidi di glicina e proli-
na.
Viene utilizzato per il rimodella-
mento superficiale dei piccoli
inestetismi, per le rughe di
media profondità e il ripristino
del volume dei tessuti, Ripristi-
no dei volumi, rimodellamento
del profilo e trattamento delle
rughe e delle pieghe importanti
del viso e per le labbra.
Il filler labbra è un trattamento
di medicina estetica che aiuta
a  migliorare l’aspetto delle
labbra, delle rughe geniene,
dei zigomi etc. Consiste in una
serie di punturine ad hoc con
cui vengono iniettati nelle zone
interessate dei prodotti naturali,
come il collagene oppure l’acido
ialuronico, in grado di svolgere
una funzione “riempitiva”
della zona.

Molte donne scelgono questo
trattamento perché è considera-
to mini-invasivo, ma soprattutto
perché la sostanza che viene
iniettata è prodotta naturalmente
dall’organismo, quindi non
risulta dannosa.
L’azione del filler è immediata,
ciò significa che appena termi-
nato potrete vedere già i primi
risultati. Dopo aver praticato le
punture il medico massaggia la
zona, distribuendo la sostanza.
La procedure dura in media
mezz’ora e subito dopo avrete la
zona trattata particolarmente
gonfia e un po’ indolenzita. Con
il passare dei giorni può darsi
che compaiano dei piccoli lividi,
ma in un paio di settimane assu-
meranno un aspetto normale.
La durata del Filler varia dai 3
mesi - 6mesi – 1 anno, soprattut-
to se prima viene fatta una Bio-
stimolazione.
Il trattamento è indolore ma, se
necessario, il medico può utiliz-
zare una crema anestetica.
Importante per la sicurezza
del paziente:  farsi sempre con-
segnare dal medico il Bollino di
Tracciabilità del prodotto uti-
lizzato.
Nel mio studio si pratica la chi-
rurgia estetica

Sognate labbra voluminose e viso privo di rughe?
Con Filler e Biostimolazione SI PUO’

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 

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER
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Cari amici lettori,
Come va?
Come state?
Trovata la mascherina? Ed i
guanti? E il pacco viveri?
Spero di sì, comunque la pen-
siate, le mascherine, i guanti
ed il pacco viveri, sono i sim-
boli che fanno parte della
nostra cultura odierna; inoltre
se avete la fortuna di avere
bambini (lo so, sono … fatico-
si, per usare un termine genti-
le…) per casa in questi giorni,
cercate di vivere questi giorni
coi loro occhi, ancora puri,
ancora innocenti e lontani
dalle nostre angosce quotidia-
ne.
Se tutto va bene e con l’aiuto
del Cielo ritorneremo a ridi-
ventare apriliani liberi dal
Covid 19
Cari amici, vi scrivo con gran-
dissimo affetto, perché comun-
que è questo l’augurio di vici-
nanza che ci scalda il cuore,
persone carissime che ritorne-
ranno a noi.
Sto scivolando sul sentimenta-
le però – anche se certe cose
hanno un valore impagabile,
purtroppo ce ne accorgiamo
sempre un pò troppo tardi
commettendo, invece, l’errore
di banalizzarle – e non era qui
che volevo andare a parare.
Cari amici è che mi sfuggono i
pensieri dalla mente alle dita
mentre volano sulla tastiera e
non riesco a fermarli!
Allora riparto con l’articolo:
ma non voglio parlare di poli-
tica, grande o piccola che sia,
in questo Maggio 2020?
Prima di tutto perché non ne
ho voglia.
Poi perché lascio ad altri – se
lo desiderano – questo compi-
to.
Infine perché da quando ho
cominciato a scrivere questo
articolo la mia intenzione era
quella di regalarvi un sorriso o
almeno provarci.
Okay, via che ci riprovo.
Voglio parlarvi, dandovi libera
licenza di ridere, tanto sono il
primo a volerlo fare. 
Beh, cari miei lettori, le cose
cambiano, arriva il momento
in cui dobbiamo uscire di casa
da soli e scopriamo, per esem-
pio, che, questo Governo, ci ha
messo tanti soldi sul conto, ci
ha fatto questo dono, con tanta
generosità che, non sappiamo
più dove metterli …
Così, piano piano, ma proprio
molto piano, sia perché siamo
costretti, sia perché – non

volevamo ammetterlo ma è
così – comincia ad affascinarci
questo mondo per noi nuovis-
simo, assumiamo la predispo-
sizione adatta e cominciamo a
camminare con la mascherina
fatta in casa, con tanta diligen-
za e, dei guanti ritrovati nel-
l’armadio.
E come comincia-
mo?!
Cari amici, l’imma-
gine ha sempre la
sua importanza:
non sappiamo
ancora come fare
un beneamato…..,
ma comincia a
venirci la voglia…
di esplorare la stra-
da, i parchi, la città.
Scopriamo così il
fantastico mondo
post Covid 19, mi
si perdoni la pub-
blicità, dove, incre-
dibile ma vero, sap-
piamo come ci si
deve comportare,
come si fanno le
cose, come si cam-
mina a distanza,
proprio a prova di
imbecille.
Così, per esempio,
si squarcia davanti
a noi, luminoso
come folgore tra
plumbee nubi, il
fulgido mistero dei
concittadini in
maschera…
Del significato “tra
congiunti”!
Esistono! Ce li
abbiamo anche noi!
Scopriamo così che
ogni incontro ha la
sua distanza e se la
rispetti non devi
“versare” lacrime.
Questo mare di
lacrime comune,
così impariamo a
comportarci come
gli altri, tra gli altri,
negli acquisti, negli
affetti.
A capire che tra
“colleghi” “cono-
scenti” “congiunti”
e “parenti” una
certa differenza c’è.
Capiamo, provando
e riprovando, che
se rispettiamo que-
sta benedetta
“distanza” vivremo
più a lungo.
Lo scopriamo sulla

pelle altrui, ma ci arriviamo.
Vi risparmio la pena dei miei
fallimenti e delle frustrazioni
ma, arrivo direttamente al
Giorno della Gloria: quello in
cui riesco a sorridere solo con
gli occhi fuori dalla mascheri-
na. 

È fatta, non mi ferma più nes-
suno! 
Per qualche miracolo o favore-
vole congiuntura riottengo la
normalità.
Mi aggiro per Aprilia con fare
altezzoso, convinto di essere
ad un passo dall’apparire nor-

male, quando invece sono
ancora all’affannosa ricerca di
una valida soluzione di socia-
le!
Ma ora scusatemi, devo
lasciarvi perché ora tocca a
me, è uscito il mio numero è
devo entrare a fare la spesa.

di Salvatore Lonoce

e … rompete le righe



21 MAGGIO - 5 GIUGNO  2020pagina 36 IL GIORNALE DEL LAZIO

Miei cari lettori, 
Questa emergenza sanitaria che
ha colpito il mondo intero sem-
bra non conoscere una fine.
Intorno a me sento futuri sposi
costretti a rimandare di un anno
il matrimonio, genitori che lotta-
no con la didattica a distanza,
piccoli imprenditori che si chie-
dono fino a quando la loro attivi-
tà potrà resistere e persone sepa-
rate da chilometri di distanza dai
loro cari. Ci chiediamo quando
potremo abbracciare i nostri
nipotini senza l’ausilio di
mascherine e guanti, quando
potremo sederci di nuovo ad un
tavolo con gli amici e ridere con
loro senza la paura di possibili
contagi. E’ una situazione stra-
na, in cui tutti siamo vittime e
nello stesso tempo tutti siamo
dei lottatori. Si parla spesso
degli eroi che il coronavirus ha
portato fuori: dagli operatori
sanitari alle forze dell’ordine, ai
commercianti che si preparano a
una nuova crisi economica ai
bambini che sono stati due mesi
senza uscire di casa e vedere
coetanei. C’è una categoria però
di cui non si parla mai, non-
ostante sia quella fascia di popo-
lazione più colpita dal virus e

che ha bisogno di maggiori cure
e attenzioni: la categoria degli
anziani. Sono loro, infatti, che
corrono più rischi dal punto di
vista della salute in caso di con-
tagio. Ma non è solo il virus a
minacciare gli anziani. Loro, più
di altri, sono a rischio isolamen-
to, che può essere davvero dan-
noso per la loro salute e il loro
umore. Penso, ad esempio, agli
anziani della mia Comunità
Alloggio Residenziale per
Anziani Villa Sihem. Da quando
ho aperto la mia attività, ai miei
nonnini non sono mai mancati
abbracci, baci e carezze. Non
solo da parte mia ma anche da
parte degli operatori socio-sani-
tari e da parte delle altre figure
professionali presenti (cuoche,
segretarie, assistente sociale
eccetera) che si prendono cura di
loro. Essere toccati e avvicinati
solo con addosso delle masche-
rine o dei guanti per evitare pos-
sibili contagi, per loro deve esse-
re stata davvero dura. Come
deve essere stata più dura anco-
ra, tutto ad un tratto, non vedere
più i loro figli, i loro nipoti e i
loro parenti. Eppure, i nonnini
della mia struttura sono fortunati
perché hanno una famiglia
comunque presente, che non
fanno mai mancare una video-
chiamata o una telefonata. I
familiari dei miei nonnini
riescono comunque a fare senti-
re la loro presenza. Anche se
distanti, sono circondati di

amore. Mi fa strano pensare a
questi nonnini, nati subito dopo
la guerra o durante, che si ritro-
vano improvvisamente catapul-
tati nel mondo di whatsapp e
skype, quello che era stato il
regno incontrastato dei loro
nipoti. Li vedi parlare con le cuf-
fie nell’orecchio, per sovrastare
i problemi di udito. Nel frattem-
po, gli operatori sanitari presenti
non fanno mai mancare il
momento della ginnastica, il
momento dei giochi, la musica,
la danza e tutte quelle attività
per non far sentire loro la nostal-
gia dei loro cari. Da noi i giorni
passano sereni, in una quiete
attesa in cui vengono finalmente
riaperti i cancelli. Nonostante io
sia rimasta bloccata dal covid-19
in Tunisia, non mi mancano gli
aggiornamenti, i racconti e le
foto di questi giorni di pande-
mia. Saperli al sicuro e tranquilli
fa stare serena me e sono fiera e
grata di come i miei dipendenti
stiano gestendo questa emergen-
za, con professionalità e amore.
Soprattutto alla notizia di come
questo virus colpisca le case di
riposo, le RSA o le comunità
alloggio residenziali, mi sento
davvero fortunata che non abbia
colpito la mia struttura e ringra-
zio Dio tutti i giorni, pregando
affinché possa continuare a pro-
teggerci.
Non tutti gli anziani però si tro-
vano in delle strutture socio-
assistenziali. Sono tantissimi gli

over 70 che, godendo di una
buona salute, sono membri attivi
della comunità e che adesso si
ritrovano prigionieri delle loro
stesse case, con il terrore di usci-
re perché affetti da patologie
croniche che, con il virus,
potrebbero peggiorare. Rinchiu-
si in casa si trova un’intera gene-
razione che non è abituata ad
essere inattiva. I nostri genitori,
nonostante abbiano 70-80 anni,
sono ed erano abituati ad uscire
di casa, prendersi cura dei nipo-
ti, pensare alla spesa e ai lavori
domestici e a contribuire nelle
nostre vite come solo un nonno
o una nonna sanno fare, con
quella esperienza e saggezza del
dopoguerra, di persone che con
le loro mani hanno provveduto a
ricostruire un paese.  Loro, abi-
tuati a essere attivi e a rimboc-

carsi le maniche, sono ancora
costretti all’isolamento perché la
paura di ammalarsi è tanta e il
rischio che corrono è troppo
alto: la loro stessa vita. Si ritro-
vano quindi alla sospensione dei
rapporti familiari e di tutte le
loro attività e abitudini. Per loro
sarà doppiamente difficile resta-
re a casa e dovranno utilizzare
tutte le precauzioni necessarie,
come lavare spesso le mani e
limitare le visite con i parenti
all’essenziale. Non per questo
vanno abbandonati a loro stessi.
Insegnate loro ad utilizzare il
tablet, il computer o a videochia-
mare con il telefono, portate loro
la spesa e i farmaci, regalate loro
un sorriso.  Non lasciamo gli
anziani soli, sono un tesoro ine-
stimabile che va custodito.

a cura di Sihem Zrelli

Non lasciamo gli anziani soli!
“Ogni anziano che muore è paragonabile ad una biblioteca che brucia.”

Quando il cervello è un optional!
di Antonella Bonaffini

Che la regola in Italia sia stata coniata per esser trasgredita, sembra ormai l’unica
certezza che, in un marasma di dubbi che nascono dall’emergenza sanitaria che
tutti stiamo vivendo, par non sappia fare sconti a nessuno. Ma se dinanzi ad
un’infrazione qualsiasi,
il corrispettivo che
siamo soliti chiamati a
pagare, nella peggiore
delle ipotesi, è di tipo
economico, oggi in
gioco c’è la vita, non
soltanto la nostra ma
quella delle persone che
abbiamo a fianco. È
bastato allentare, passare
a questa benedettissima
fase 2, per veder la gente
riversarsi in spiaggia e
per le strade come se
non ci fosse un domani.
Il mancato utilizzo della
mascherina, palesa un
atteggiamento di totale strafottenza nei confronti non solo di se stessi ma anche
di quel prossimo, di cui recentemente sembra non importarci nulla. E quella che
doveva essere un’avanzata lenta che avrebbe dovuto permetterci di studiare gli
effetti con la massima cautela, rischia  di tramutarsi adesso in un boomerang peri-
colosissimo, che ancora una volta potrebbe metterci in un angolo, facendoci
prender consapevolezza piena della precarietà della nostra esistenza, facendoci
nuovamente sentire piccoli, dinanzi all’immensità di un universo che ha voluto e
saputo dimostrarci, di poterci schiacciare. Sfidare la sorte è qualcosa che a lungo
andare potrebbe rivelarsi rischioso, seguitare con questo atteggiamento di sfida,
persino diabolico. E se ieri le passeggiate sui Navigli si sono rivelate eccessive,
a Mondello le spiagge pullulavano di gente, interi nuclei famigliari hanno voluto
assaporare l’ebrezza di riscoprire il mare, dimentichi di quelle precauzioni che
oggi più di ieri, non ci dovrebbero forse far dimenticare. Come non ricordare i
morti della città di Bergamo, le code dei carri militari che portavano le salme
fuori dalla città? Potremo forse riavvicinarci alla normalità ma lo dovremo fare
usando il cervello, quel piccolo organo che dovrebbe regolare il nostro quotidia-
no vivere, blindare la nostra sicurezza, ricordarci che in agguato, proprio da quel-
l’angolo, repentino potrebbe rivelarsi l’ennesimo incontro ravvicinato con il
dolore!
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Care lettrici e lettori,
anche il Terzo Settore, come
tutte le nostre famiglie, tutto il
comparto produttivo, commer-
ciale e professionale italiano
ha subito un duro contraccolpo
dalla Fase 1 dell’emergenza
Coronavirus. 
Per questo il Forum Terzo Set-
tore ha aderito alla campagna
nazionale “Nonfermateci”,
sostenuta da 87 associazioni in
rappresentanza di oltre
350.000 Organizzazioni di
volontariato, Associazioni di
promozione sociale, imprese
sociali, per complessivi 5
milioni e mezzo di volontari e
850.000 lavoratori. La Campa-
gna sta girando sui social attra-
verso cinque card informative
e  ha denunciato l’incompren-
sibile esclusione del volonta-
riato e della promozione socia-
le dall’accesso al Fondo
Nazionale di Garanzia del cd.
Decreto Liquidità, una misura
che oggi consentirebbe alle
numerose organizzazioni che
continuano a lavorare nell’e-
mergenza Covid19 di prendere
fiato e proseguire il loro servi-
zio di assistenza sui territori.

Vista la loro natura e un man-
dato prevalente di promozione
sociale e volontariato, soltanto
una minima parte delle asso-
ciazioni sono iscritte al REA.
Per cui a fronte del loro inso-
stituibile ruolo sociale nelle
nostre comunità, non si capi-
sce come mai si chieda ad Enti
già iscritti nei registri regionali
e nazionali dell’associazioni-
smo e previsti nel costituendo
Registro Unico del Terzo set-
tore di avere una iscrizione
anche al REA per il riconosci-
mento delle prerogative della
natura economica già definite
per legge dalla forma di Ente
del Terzo Settore (ETS). Tra le
richieste del Forum, vi è anche
la sospensione del pagamento
delle locazioni alle Pa, agevo-
lazioni sulle spese di sanifica-
zione e assicurative dei volon-
tari, e specifici sostegni econo-
mici ai progetti della Fase 2. 
Come ha sottolineato la Porta-
voce nazionale del Forum
Terzo Settore Claudia Fiaschi:
“C’è un’Italia che non può
fare a meno di noi. Non pos-
siamo interrompere la nostra
attività che oggi sostiene
migliaia di persone fragili che
devono poter continuare a
contare su di noi. Un numero
destinato a crescere irrimedia-
bilmente dopo la fine di questa
emergenza, quando saremo
costretti a confrontarci con
ancora più povertà e disegua-
glianze. Per questo chiediamo
alle Istituzioni di non fermarci,

ma anzi di aiutarci a continua-
re il nostro lavoro che rischia
altrimenti di cessare”.
Il 29 aprile scorso si è svolto il
primo confronto tra Governo e
Forum Terzo Settore, nel quale
sono stati assunti dei precisi
impegni per sostenere l’asso-
ciazionismo. 
Speriamo, per tutti noi che
operiamo negli Ets, che sia
finalmente arrivato il momento
di cominciare insieme un per-
corso condiviso per dettagliare
le misure da adottare per
affrontare il dopo emergenza,
non solo a livello nazionale. 
Per questo motivo, sui singoli
territori, abbiamo chiesto un
confronto con le Istituzioni
locali per definire le priorità
per l’uscita dal lockdown. 
Il Governo e i rappresentanti
delle Regioni e degli Enti
Locali stanno a mano a mano
riconoscendo il ruolo e la fun-
zione essenziale che il Terzo
settore sta avendo nell’emer-
genza, attraverso l’assistenza
alimentare alle famiglie rima-
ste travolte dall’emergenza, il
supporto educativo e psicolo-
gico che si continua ad assicu-
rare a distanza alla popolazio-
ne, ma quello  che si richiede
oggi è riconoscere il contributo
imprescindibile che il Terzo
Settore potrà dare per l’uscita
dalla crisi, impegnandosi a
sostenere le nostre organizza-
zioni e a coinvolgerci nell’ado-
zione dei futuri provvedimenti
ed interventi. 

Quello che si
richiede alle
Amministra-
zioni locali,
con ancora
più forza e
convinzione,
è la realizza-
zione di un
Tavolo di
Lavoro con-
diviso  in cui
presentare e
d i s c u t e r e
insieme le
proposte per
il dopo emer-
genza. 
A livello
nazionale, per
esempio è stato già richiesto
dal Forum  l’istituzione di un
Fondo Nazionale straordinario
per il rilancio del Terzo settore
dopo la crisi, da finanziare in
parte con risorse ancora non
impegnate dei fondi strutturali.
È stata avanzata anche la
richiesta di concertare la revi-
sione delle modalità di funzio-
namento del fondo per il finan-
ziamento delle imprese sociali
presso il Mise, all’oggi blocca-
to, e il rifinanziamento del
fondo destinato ai progetti
delle associazioni, tagliato
nelle ultime leggi di bilancio.
Infine il punto sulla Riforma
del Terzo settore. “Il Governo
si è impegnato a velocizzare
l’iter per il suo completamen-
to, in particolare sulla predi-
sposizione dei decreti per l’i-

stituzione del Registro Unico
(RUNTS), sulle cosiddette
Attività diverse, e sul Social
Bonus. Grande enfasi è stata
data dal Governo e dai rappre-
sentanti di Regioni ed Enti
locali sull’immediata adozione
di procedure collaborative di
co-progettazione e co-pro-
grammazione fra Enti del
Terzo settore e enti pubblici
dando piena attuazione all’ap-
plicazione del Codice del
Terzo settore.
Speriamo che quanto predispo-
sto a livello nazionale, possa
essere replicato a livello regio-
nale e locale, con la viva parte-
cipazione del Terzo Settore di
ogni territorio, che costituisce
la luce e la forza  della solida-
rietà del nostro Paese.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

ECCO GLI IMPEGNI DEL GOVERNO CON IL TERZO SETTORE NELLA 
FASE 2 DOPO L’APPELLO “NON FERMATECI” DEL FORUM 

E’ l’ ora di un tavolo permanente per collaborare alla post-emergenza
coronavirus  anche con le Istituzioni locali

di Lorenzo Lauretani

“Ho iniziato a recitare prestissimo,
insieme a mio padre. Credo che la
mia prima volta in scena sia stata
a cinque anni. Ero piccolissimo.
Eravamo mimi. Si partiva alla
mattina in macchina, si montava la
scenografia. Dopo lo spettacolo si
tirava giù tutto, lo si ricaricava e si
tornava a casa.”
Così Giacomo Galantucci,
presidente dell’Associazione di
Promozione Sociale e Culturale
“Spazio47”, apre il libro dei
ricordi.
Figlio d’arte di genitori perlopiù
insegnanti – uno di teatro, l’altra
di religione – Giacomo Galantucci
ci racconterà di un pezzo di storia
del teatro apriliano per arrivare a
parlare dei giorni nostri
contemporanei, di una scena che
sembra congelata dentro un
fotogramma solo, come per una
macchina da presa inceppata.
“I miei genitori – prosegue
Galantucci – hanno scelto di fare
un proprio percorso artistico e
professionale e hanno dato vita
all’Associazione Culturale
“Gulliver”. Questa associazione
esiste ancora oggi e ha fatto da
testa di ponte alla creatura a cui ho
dato vita otto anni fa insieme ai
miei stessi genitori Gianna
Martino e Lele Tammeo, a Diego
Curzola, Fabio Liparulo, Fabrizio

Locicero e Massimo Gresia.
Questo gruppo gestisce
“Spazio47”.
Spazio47 è un ventre gestante di
musica, danza e teatro. È il centro
di gravità attorno al quale si
organizzano laboratori e spettacoli
pensati per fondere insieme le arti
e riscrivere di volta in volta i
termini di ciò a cui lo spettatore
assiste, dove anche l’articolazione
del rapporto tra attori e pubblico
viene spesso ridefinita con la
forma e la disposizione del palco
e della platea.
“Si chiama – dice il presidente -
così perché avevamo bisogno di
connotare un perimetro entro il
quale la creatività avrebbe potuto
generare una collaborazione dalla
giustapposizione di stili e
background. 47 è il chilometro di
via Pontina all’altezza del quale
sorge il plesso industriale
all’interno del quale, tra
un’azienda che commercializza
bibite e una fabbrica di infissi, ci
siamo noi e i nostri soci. Abbiamo
preso questo stabile ancora pregno
dell’odore degli olii essenziali che
si usavano per produrre saponi e
detersivi. Ci siamo letteralmente
rimboccati le maniche e ognuno di
noi ha investito le proprie energie,
il proprio tempo e anche quel po’
di capacità che ciascuno di noi
possedeva per fare di un
capannone industriale un teatro.

Chiaro che, a un certo punto,
abbiamo comunque avuto bisogno
di alcuni professionisti ma
nessuno di noi ha lesinato gli
sforzi senza i quali oggi Spazio47
non esisterebbe.”.
In realtà non immagineremmo
niente di più che possa incarnare
un modo di fare e di stare nell’arte
apriliano come questo: nella città
che nasce per fare, per produrre,
per generare, dentro Spazio47 si
dà vita alle performances
modellando sé stessi e la
cartapesta, il corpo e il legno, la
voce, la luce e la stoffa.
“La nascita, la costruzione,
l’allestimento di Spazio47 e il
modo con cui gli abbiamo dato
forma e di cui parlavamo prima è
coerentemente impresso nel
nostro modo di fare didattica e
formazione professionale. Per
consegnare alla comunità un
attore c’è bisogno di un percorso
integrato all’interno del quale ci si
possa sperimentare in tutte le
attività e le professionalità che poi
fanno sì che lo spettacolo vada in
scena. Un attore, oltre alla
scrittura, alla sceneggiatura, alla
recitazione stessa, alla regia,
dovrebbe conoscere i compiti del
falegname e del carpentiere di
scena, sapere cosa fa un
costumista o un trovarobe e come.
Prima dell’arte, viene il mestiere e
l’artigianato. Questo approccio

consente anche di passare un
messaggio secondo noi
imprescindibile e, cioè, che lo
spettacolo nasce da un’operazione
di trasposizione in scena di mondo
interno all’attore e all’autore sul
quale è necessario essere disposti
a lavorare e per il quale si mette in
discussione sé stessi e i propri
fantasmi interiori.”.
Spazio47, dunque, rappresenta il
precipitato del lavoro di anni di
riflessione e di lavoro, che ora
viene messo a repentaglio dal
Coronavirus e dal fermo obbligato
di tutte le attività: “Quello che ci
sta mancando più del fiato stesso
è la possibilità di provare i nostri
spettacoli. Non tutti i nostri gruppi
sono fatti di professionisti e, per
preparare la messa in scena,
abbiamo bisogno con un
laboratorio teatrale da un minimo
di cinque a un massimo di sette
mesi. Con una compagnia, se si
lavora intensamente, con due o tre
mesi si va in scena. Molto dipende
dal progetto e dallo spettacolo.
Ora siamo completamente fermi;
ci stiamo esercitando con delle
performances individuali che
possiamo provare a distanza e che
stiamo mettendo anche in rete sui
social networks. La questione più
rilevante però è che il teatro è una
di quelle vicende degli umani fatta
per gli altri e con gli altri e, cioè,
in presenza degli altri. Il teatro

vive uno scambio attivo senza
filtro, senza tramite. Basti solo
pensare che il teatro nell’antica
Grecia rappresentava un momento
fondativo per una comunità che si
ritrova e all’interno del quale si
costruiva il senso di comunità
attraverso la condivisione dei miti
e il passaggio dei modelli di
convivenza.
Fare teatro vuol dire farlo per la
propria comunità, per il popolo.”.
Il funzionamento di Spazio47
poggia poi su una fitta rete di
relazione intessute con realtà
territoriali extraregionali e
attraverso cui si punta a consentire
ai propri soci di conoscere lavori
e tecniche di lavoro diverse: “Ci
sono compagnie piemontesi e
liguri che, quando partono in
tournée, fanno qui da noi la
cosiddetta prova 0, una sorta di
anteprima, a cui i nostri soci
possono assistere, avendo accesso
diretto agli attori e ai registi e la
possibilità di fare domande e
chiedere confronti. Siamo sempre
alla ricerca della giusta mescola
che, più che altro, è l’obiettivo
impossibile da raggiungere, uno
spunto per continuare a studiare,
lavorare, imparare, senza fermarsi
mai.”.
Torneremo, prima o poi, in via
Pontina al kilometro 47. 
Auguratevelo perché vi assicuro
che ne vale la pena.

Tra le tante realtà in difficoltà ci sono i teatri: a loro chiediamo di raccontarsi alla città

SPAZIO47 E IL CORAGGIO DI VIVERE DI BELLEZZA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Intervista a Giacomo Galantucci presidente dell’associazione che gestisce il teatro di via Pontina
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

CORONAVIRUS 6 MILIONI DI EURO PER I COMUNI DEL 
LITORALE: PRIORITÀ SICUREZZA SPIAGGE LIBERE

I fondi regionali potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le
azioni che riterranno necessarie per assicurare una frequentazione sicura degli are-
nili, in particolar modo le spiagge libere, e dei lungomari
Sei milioni di euro per aiutare i Comuni del Litorale a gestire spiagge libere e lun-
gomare in tutta sicurezza durante la prossima stagione balneare. Questa la cifra
che è stata stanziata con una delibera approvata dalla Giunta regionale in vista
delle spese straordinarie che gli enti locali affacciati sul Tirreno dovranno sostene-
re per garantire ai turisti un accesso al mare senza rischi in un’estate che sarà carat-
terizzata da restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza Coronavirus.
“Un investimento importante – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti – che permetterà ai comuni di avere risorse fondamentali per
garantire l’accesso in sicurezza a tutti i cittadini sulle spiagge del nostro litorale.
Dobbiamo far ripartire il turismo, ma lo dobbiamo fare continuando a tenere alta
l’attenzione, perché il virus – è bene ricordarlo – non è ancora sconfitto. Per questo

ci vuole la collaborazione di tutti: istituzioni e cittadini”.
La somma verrà ripartita tra i Comuni litoranei in funzione di due parametri: la
popolazione e la lunghezza di arenile libero – ossia delle spiagge libere e libere
con servizi – del loro territorio (non riceverà fondi il Comune di Itri perché il breve
tratto di costa che ricade nel suo territorio non ricomprende arenili balneabili). Le
somme spettanti a ciascun ente locale, almeno 100.000 euro, sono riportate nella
tabella allegata.
I fondi regionali potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le
azioni che riterranno necessarie per assicurare una frequentazione sicura degli are-
nili, in particolar modo le spiagge libere, e dei lungomari. Potranno quindi, a titolo
di esempio, trovare soluzioni che assicurino il distanziamento sociale ed evitino
assembramenti, intervenire per garantire una frequente pulizia e la sanificazione
degli arenili, istallare servizi igienici, organizzare il servizio di salvamento durante
la balneazione e la sorveglianza del litorale e assicurare, in particolare per quanto
riguarda le isole Pontine, la sicurezza epidemiologica nelle aree di sbarco e nei
pontili.
“Già da lunedì 18 maggio ci sarà una ripresa delle attività in spiaggia perché arri-
veranno a scadenza molte ordinanze comunali che vietavano l’accesso agli arenili;
inoltre riapriranno i ristoranti e sarà di nuovo consentita la nautica da diporto. Per
fare il punto su tutto questo abbiamo riunito oggi la Cabina di Regia per il Litorale
che comprende i Comuni e le Prefetture costieri e il Comando Regionale della
Guardia Costiera.
In vista della futura riapertura della stagione balneare è importante lavorare insie-
me affinché siano garantite le migliori condizioni di sicurezza possibili, per fare in
modo che tutti adottino comportamenti consapevoli e responsabili e si possa rico-
minciare a godere di un bene prezioso come il nostro mare.
Per questa ragione abbiamo voluto, prima Regione in Italia, destinare 6 milioni di
euro ai Comuni del demanio marittimo, al fine di aiutarli ad adottare le misure
necessarie per garantire una stagione balneare sicura e con tutte le spiagge aperte.
La situazione attuale dovuta all’emergenza Covid richiede infatti una serie di
interventi straordinari, come ad esempio: l’organizzazione della sorveglianza dei
punti di accesso agli arenili per garantire il distanziamento interpersonale, la puli-
zia puntuale e la sanificazione delle spiagge libere, la riorganizzazione della via-
bilità e della sosta nelle aree vicine al mare o la previsione di servizi navetta per
impedire possibili situazioni di superaffollamento dei parcheggi. Per adottare solu-
zioni di questo tipo serviranno le risorse stanziate dalla Giunta, risorse che, ci
tengo a sottolinearlo, verranno erogate subito, la settimana prossima; per non
lasciare solo nessun Comune e garantire a tutti l’accesso al mare in sicurezza. Per-
ché fare il bagno non deve essere una questione di censo” - così l’assessore regio-
nale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Inno-
vazione, Paolo Orneli.

CORONAVIRUS: 500 MILA EURO PER IL LAVORO E LA SICUREZZA
DEI BRACCIANTI AGRICOLI

Incentivi all’assunzione dei braccianti con un contributo di 2.500 euro per ogni
contratto stabile fino a un massimo di assunzioni o stabilizzazioni coperti da

12.500 euro. Prevista l’erogazione di un incentivo di 7.500 euro per l’attivazione
o l’adeguamento di sistemi di trasporto in linea con le regole contro la diffusione
del Coronavirus. L’avviso è pubblicato da oggi sulla pagina
http://regione.lazio.it/rl_formazione, mentre le domande da parte delle aziende
potranno essere inoltrate da martedì 19 maggio esclusivamente in modalità tele-
matica
ìCon la stagione dei raccolti alle porte e con l’emergenza sanitaria ancora in corso,
destiniamo risorse specifiche per aiutare una categoria di lavoratori particolarmen-
te fragili: i braccianti agricoli. Nell’ambito della sperimentazione già avviata nella
provincia di Latina e a implementazione della stessa, abbiamo previsto delle misu-
re di contrasto al caporalato in grado di tutelare i lavoratori e che supportano le

aziende nei provvedimenti di contenimento al Covid-19.
Con 500 mila euro del Fondo Sociale Europeo abbiamo previsto incentivi all’as-
sunzione dei braccianti, stabilendo per le singole aziende agricole un contributo di
2.500 euro per ogni contratto stabile fino a un massimo di assunzioni o stabilizza-
zioni coperti da 12.500 euro. Inoltre, per tutelare la salute dei braccianti, abbiamo
previsto l’erogazione di un incentivo di 7.500 euro per l’attivazione o l’adegua-
mento di sistemi di trasporto in linea con le regole contro la diffusione del Coro-
navirus. Con queste risorse intendiamo contribuire all'attivazione o stabilizzazione
dei lavoratori, nonché alla tutela della loro salute.
L’avviso è pubblicato da oggi sulla pagina http://regione.lazio.it/rl_formazione,
mentre le domande da parte delle aziende potranno essere inoltrate da martedì 19
maggio esclusivamente in modalità telematica”.
“Sono circa 4 mila i lavoratori che potranno beneficiare di queste misure che si
vanno a aggiungere a quelle già in vigore, quali l’app FairLabor, applicazione
dedicata all’incontro trasparente tra la domanda e l’offerta di lavoro in agricoltura,
e il trasporto pubblico sulla rete Cotral – azienda che ringraziamo per la preziosa
collaborazione – per i braccianti con regolare contratto di lavoro. Crediamo che
questo provvedimento completi ed estenda quanto già previsto in queste ore dal
Governo con il D.L. rilancio per l’emersione del lavoro irregolare a partire dall’a-
gricoltura – conclude l’assessore regionale - Continuiamo a lavorare per l’attua-
zione della legge sul caporalato per l'intero territorio regionale e parallelamente a
creare le basi per definire una norma più complessiva sul tema del caporalato che
coinvolge altri settori, a partire dall’edilizia” – Claudio Di Berardino, assessore al
lavoro e nuovi diritti.
Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della
Regione Lazio.

CORONAVIRUS: 1,5 MLN EURO PER STRUTTURE A
GRITURISTICHE LAZIO

Approvato in Giunta, nell’ambito delle misure a sostegno del settore turistico, lo
stanziamento di 1 milione e mezzo di euro per le strutture agrituristiche, che offro-
no ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi, autorizzate e iscritte nell’elen-
co regionale del Lazio
Abbiamo approvato in Giunta, nell’ambito delle misure a sostegno del settore turi-
stico, lo stanziamento di 1 milione e mezzo di euro per le strutture agrituristiche,
che offrono ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi, autorizzate e iscritte
nell’elenco regionale del Lazio.
Il sostegno, sino a un massimo di 2.500 euro, è destinato alle strutture che sono
state attive, in termini di offerta, alla data del 31 dicembre 2019, per supportare le
aziende nelle spese di riavvio dell’attività, di sanificazione dei locali e di attuazio-
ne delle prescrizioni igienico-sanitarie relative all’emergenza COVID19. È un
primo passo importante, che rientra nel più ampio piano di sostegno e rilancio per
il settore agrituristico e delle attività multifunzionali su cui siamo a lavoro con le
nostre strutture amministrative, e ringrazio le Assessore al Bilancio, Alessandra
Sartore, e al Turismo, Giovanna Pugliese, per il preziosissimo lavoro svolto insie-
me” - lo dichiara in una nota l'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e
della Cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica
Onorati.
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ANZIO - NETTUNO
#RinasciAnzio: Anzio è Bandiera Blu 2020, unica Città del litorale 

romano a conquistare l’ambito riconoscimento internazionale della Fee 

Per la quindicesima volta, ad
Anzio sventola la Bandiera
Blu. Anche nel 2020 Anzio è
l’unica Città del litorale roma-
no che è riuscita a conquistare
l’ambito riconoscimento inter-
nazionale della Fee.  L’impor-
tante evento nazionale, coordi-
nato dal Presidente della Fee
Italia, Claudio Mazza, a causa
dell’emergenza Covid-19, si è
svolto sul gruppo chiuso Face-
book della Fee, riservato alle
Amministrazioni Comunali.
“La Bandiera Blu, che si
aggiunge alla quinta Bandiera
Verde, - afferma il Sindaco,
Candido De Angelis - la dedi-
co a tutti gli operatori del
mare ed a tutte le categorie
produttive di Anzio che, tra
mille difficoltà, stanno dando
l’anima per riuscire a ripartire
da lunedì prossimo. Si tratta di
una certificazione ambientale
importantissima, inserita come
obiettivo programmatico di
tutti i Comuni rivieraschi, che
sarà fondamentale per qualifi-
care i nostri servizi, come stru-
mento di marketing territoria-
le e per incentivare, nel totale
rispetto delle direttive anti
covid, il turismo di prossimità
e la tipologia di villeggiatura
che sarà consentita dallo
Stato. La conquista della Ban-
diera Blu, - conclude il Sinda-
co De Angelis - è il frutto di un
lavoro di squadra, che condi-
vido con il Vicesindaco Danilo
Fontana, impegnato per tutto
il 2019 nelle politiche ambien-
tali, con il Dirigente Angela

Santaniello, con gli Uffici
dell’Ente che hanno lavorato
al progetto e con l’Ammini-
strazione Comunale tutta”.
Per la Città di Anzio si tratta
della quindicesima Bandiera
Blu, che si aggiunge alle cin-
que Bandiere Verdi, per le

spiagge a misura di bambino.
Ai fini della valutazione, la
qualità delle acque di balnea-
zione è considerata un criterio
imperativo; soltanto le località
con acque eccellenti possono
presentare la propria candida-
tura. Tra i criteri presi in consi-
derazione anche la depurazio-
ne delle acque reflue, la rac-
colta differenziata, la regola-
mentazione del traffico veico-

lare, i progetti ambientali, la
sicurezza, l’offerta culturale ed
i servizi in spiaggia. 
“La Bandiera Blu 2020, -
afferma l’Assessore alle politi-
che ambientali e sanitarie,
Giuseppe Ranucci - è un
importante stimolo a fare sem-

pre meglio ed a migliorare i
servizi sul territorio comunale.
In questi giorni, ad Anzio,
abbiamo avviato la raccolta
porta a porta del verde e delle
potature, con l’incremento
mensile della raccolta diffe-
renziata pari al 7% e la conse-
guente riduzione del conferi-
mento in discarica dei rifiuti
indifferenziati. Dalla giornata
di ieri, in vista della riapertura

dei parchi e dei giardini pub-
blici, abbiamo avviato tutta
una serie di interventi per la
riqualificazione delle aree
verdi del territorio. Nei prossi-
mi giorni, inoltre, - conclude
l’Assessore Ranucci - riaprire-
mo il Centro, per il conferi-

mento del verde e dei rifiuti
ingombranti, in Via della
Campana, che tornerà ad
aggiungersi a quello di Via
Goldoni, a Lavinio Stazione”.
La Bandiera Blu è assegnata
dalla FEE, Foundation for
Environmental Education
(Fondazione per l’Educazione
Ambientale) fondata nel 1981,
un’organizzazione
internazionale non governativa

e non-profit con sede in Dani-
marca. La FEE agisce a livello
mondiale attraverso le proprie
organizzazioni ed è presente in
più di 60 Paesi nel mondo (in
Europa, Nord e Sud America,
Africa, Asia e Oceania). L’o-
biettivo principale dei pro-
grammi FEE è la diffusione
delle buone pratiche ambienta-
li, attraverso molteplici attività
di educazione, formazione ed
informazione per la sostenibi-
lità. I programmi internaziona-
li FEE hanno il supporto e la
partecipazione delle due agen-
zie dell’ONU: UNEP (Pro-
gramma delle Nazioni Unite
per l’ambiente) e UNWTO
(Organizzazione Mondiale del
Turismo), con cui la FEE ha
sottoscritto un Protocollo di
partnership globale. Le attività
della FEE Italia sono certifica-
te secondo la norma ISO 9001-
2008.  

Il Sindaco De Angelis: “Dedico la Bandiera Blu a tutte le categorie produttive di Anzio che,
tra mille difficoltà, stanno dando l’anima per ripartire” 

PARCHEGGIO ALLA STAZIONE DI NETTUNO, BOZZA DI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE, FERROVIE
DELLO STATO, RFI E FS SISTEMI URBANI SRL
L’Amministrazione comunale di Nettuno,
nella persona del Sindaco Alessandro Cop-
pola ha realizzato la bozza di un protocollo
d’Intesa con Ferrovie dello Stato Italiane
Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa e FS
Sistemi Urbani srl, allo scopo di promuo-
vere la riqualificazione urbanistica delle
aree ferroviarie dismesse esistenti nel terri-
torio della Città di Nettuno. Si tratta di un
lavoro frutto di una serie di incontri tra i
vertici di questa Amministrazione e i dele-
gati di Ferrovie, avviati subito dopo l’inse-
diamento della giunta Coppola. Tra le ipo-
tesi di sviluppo prevede la realizzazione di
una nuova viabilità di accesso ad un’area
di sosta, la realizzazione di un parcheggio
di interscambio su una superficie di circa
10mila mq con accesso da via Santa Maria
nonché la demolizione del viadotto pedo-
nale esistente e la realizzazione di un col-
legamento a raso tra via Lombardia e via
Ennio Visca. L’ipotesi comprende altresì la
definizione delle procedure per la cessione
di aree già in uso da parte Comune per una
superficie pari a circa 16mila mq (i giardi-
ni dietro e davanti la Posta centrale, la
piazza della Stazione…), mentre altri
25mila mq costituiranno aree ‘da valoriz-
zare’. Al momento il Comune di Nettuno e
Ferrovie hanno conferito un incarico ad un
Ente terzo per la stima del valore dell’area.
Questo dato consentirà all’Amministrazio-
ne comunale di arrivare alla fase conclusi-
va della transazione. Ferrovie propone il

ricorso all’istituto della perequazione,
attraverso la possibilità di realizzare su
porzione dell’area manufatti edilizi quale
corrispettivo della cessione della porzione
residua, ed in via alternativa la alienazione
attraverso un corrispettivo in denaro.
L’Amministrazione è intenzionata, laddo-
ve il costo dell’operazione sia alla portata
dell’Ente, ad acquisire la zona e valutarne
successivamente lo sviluppo con progetti
di natura pubblica e di interesse collettivo.

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha 
individuato il nuovo CdA della Capo d’Anzio

Spa, in rappresentanza del Comune
Il Sindaco di Anzio,
Candido De Angelis,
ha individuato il nuovo
Consiglio di Ammini-
strazione della Capo
d’Anzio Spa, composto
complessivamente da
sette membri, per la
quota in rappresentanza
del capitale sociale del
Comune. 
Insieme al ritorno del
Presidente, Ugo Mar-
chetti, Generale di
Corpo d’Armata della
GdF in congedo, il Sin-
daco De Angelis ha
indicato alla prossima
Assemblea dei Soci,
convocata per il 12
maggio, i seguenti
n o m i n a t i v i : 
- Ernesto Monti, noto
economista, Vice Presi-
dente del Gruppo Astal-
di, in passato Presidente
del Gruppo stesso, non-
chè Vice Direttore
Generale Banca di
Roma, stimato docente
universitario, autore di
numerose pubblicazioni
scientifiche (ultimo
testo “Manuale di

Finanza per l’impresa.
Teoria e pratica”) e già
Consigliere d’Ammini-
strazione FINMECCA-
NICA, ALITALIA,
UNICREDIT, ERG;      
- Massimo Monaco,
dottore commercialista
e revisore legale dei
conti, Client Serving
Contractor presso
importante società di
c o n s u l e n z a ;
- Raffaella Barone,
sociologa del turismo,
direttore in azienda di
famiglia impegnata nel
settore turistico.
“Si tratta di un CdA
tecnico, al quale auguro
buon lavoro, - afferma
il Sindaco, Candido De
Angelis - composto da

due figure di spessore
nazionale e da due sti-
mati professionisti del
territorio. Ringrazio il
Generale Marchetti
che, in questi mesi,
anche senza la carica di
Presidente, in un perio-
do molto complesso per
la Capo d’Anzio, è stato
sempre vicino alla città
ed alle problematiche
del porto. Allo steso
tempo ringrazio il pro-
fessor Ernesto Monti,
figura istituzionale di
altissimo livello tecnico
e scientifico, che rin-
grazio per aver intra-
preso questa nuova
sfida e per aver detto sì
alla Città di Anzio”.
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ARDEA Ardea compie 50 Anni
Attilio bello politico di razza del
comune di Pomezia, padre dei
gemellaggi con le due città tedesche
di Singen e di Rielasingen-Worblin-
ged con Pomezia ed Ardea. Il Prof.
Attilio Bello insegnante di ruolo
presso l’istituto d’Arte di Pomezia,
più volte assessore e consigliere è
ritenuto uno dei migliori sindaci che
Pomezia abbia mai avuto. Il Prof.,
più volte consigliere comunale di
Pomezia, tanto stimato nella città di
Singen gemellata con Pomezia tanto
che la città tedesca gli ha conferito la
massima onorificenza comunale.
Conoscitore della storia della divisio-
ne tra i due comuni Pomezia ed
Ardea per averla vissuta. In appresso
ci illustra dissipando ogni dubbio
facendo chiarezza per gli ignoranti
che contestano le date. Firma “del-
l’indipendenza” da Pomezia 6 mag-
gio 1970 come nella targa affissa per
il quarantesimo anniversario dall’al-
lora sindaco Carlo Eufemi. Gli amici
tedeschi, donarono al comune ai cit-
tadini del comune di Ardea la scultu-
ra che fu posta in opera dall’impresa
del Geom. Luigi Centore, sotto la
direzione dei lavori dell’allora consi-
gliere Geom. Peppino Sarrecchia. La
proposta di posizionarla in quell’area

in sostituzione di una pianta di
magnolia che aveva causato delle
crepe ritenute dai tecnici pericolose
nel pavimento  della casa sulle sca-
lette, fu del consigliere Mario Acqua-
relli delegato al gemellaggio sia per
Rielasingen-Worblinged che per
Argos (Grecia)

Il Comune di Ardea ha festeggiato il
giorno 6 maggio scorso il cinquante-
simo anniversario della sua costitu-
zione.
Per coloro che hanno vissuto

l’avvenimento, 50 anni fa,
significa ricordare la straordina-
ria relazione che legava, e anco-
ra oggi lega, Ardea con Pome-
zia. Era d’obbligo, quindi, que-
st’anno ricordare e celebrare
solennemente la ricorrenza. Per
quanto risulta, al di là di un
manifesto, promosso dallo sto-
rico del territorio Giosuè Aulet-
ta e dagli scritti online di Anto-
nio Sessa, redattore del presente
quindicinale, non ci sono state
manifestazioni ufficiali neppure
online.  La giustificazione, per
alcuni, è che la città nei i primi
quatto mesi di dell’anno in
corso ha avuto, se non andiamo
errati, quasi più settimane di
crisi che di amministrazione

operante, e che con tutta la
buona volontà, non è facile
organizzare cose commemorati-
ve di una certa consistenza
senza l’appoggio e il finanzia-
mento di una amministrazione
operante e non soggetta ad ope-
razioni finanziarie in periodo di
dissesto.   
Dopo l’approvazione della
Camera dei deputati ed il Sena-
to della Repubblica, il presiden-
te della Repubblica Giuseppe
Saragat il 6 maggio 1970, ha
promulgato la legge n. 242 che
è stata poi pubblicata sulla G.U.
n. 117 del 12.05.1970, sotto-
scritta dal Presidente del Consi-
glio Mariano Rumor, dal mini-
stro dell’interno Franco Restivo
con il visto del guardasigilli
Oronzo Reale che recita testual-
mente:
Art. 1 - La frazione di Ardea è
distaccata dal comune di
Pomezia e costituita in comu-
ne autonomo con la denomi-
nazione di Ardea. Art.2 - La
determinazione dei confini tra
i comuni di Pomezia ed Ardea
verrà disposta con decreto del
Presidente della Repubblica

proposta dal Ministro per
l’interno: Del comune di
Ardea faranno parte le borga-
te di Pian di Frasso. La Pesca-
rella, Rio Torto, La Fossa, Tor
San Lorenzo, Lido dei Pini.
Art.3 – Il Prefetto di Roma,
sentita la Giunta Provinciale
amministrativa provvede, con
proprio decreto, al regola-
mento dei rapporti patrimo-
niali e finanziari tra i comuni
di Pomezia e di Ardea, nonché
alla ripartizione tra gli stessi,
previo parere delle rispettive
amministrazioni, del persona-
le attualmente in servizio
presso il comune di Pomezia.
Art. 4 – Nella prima applica-
zione della presente legge, il
numero complessivo dei posti,
risultante dalle tabelle organi-
che del personale dipendente
dai comuni di Pomezia ed
Ardea e le relative qualifiche
non possono essere superiori
a quelli attualmente assegnati
al comune di Pomezia. Al per-
sonale in servizio presso il
comune di Pomezia, da inqua-
drare nei predetti organici,
non possono essere attribuiti
posizione gerarchica e tratta-
mento superiori a quelli fruiti

all’atto dello inquadramento.
C’era stato, ad esempio, a chi
aveva pensato ad un monumen-
to all’eroe mitologico ardeatino
TURNO fra i protagonisti del
poeta virgiliano Eneide, o ad
altre manifestazioni esteriori
che, pur avendo la loro rispetta-
bilità  e talvolta anche una
dignità oggettiva ed artistica,
avrebbero dato origine ad una
polemica sulle caratteristiche
dispersive che,  noi crediamo
ingiustamente ,vengono dagli
altri attribuite a personaggi pur
esimi ma esterni alla attuale
maggioranza amministrativa
comunale.   La presente legge,
munita dal sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta uffi-
ciale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
A chi, come a chi scrive, ha vis-
suto con partecipazione anche
istituzionale, le lunghe discus-
sioni preliminari alla richiesta
di autonomia che si svolgevano
prevalentemente all’interno
delle sezioni dei partiti, ricorda
benissimo i forti contrasti esi-
stenti all’intero delle frazioni
comunali tra coloro che chiede-
vano fortemente l’autonomia
amministrativa e coloro che
invece desideravano rimanere
agganciati al comune di Pome-
zia. In particolare a rimanere
sotto la giurisdizione ammini-
strativa pometina erano preva-
lentemente i cittadini di Tor San
Lorenzo e del litorale. Mentre
l’autonomia amministrativa
veniva sostenuta fortemente
dalla “Rocca”, dove il parroco
don Aldo Zamponi aveva addi-
rittura promosso un comitato
secessionista, dagli abitanti di
Montagnano e dalle zone agri-
cole. Tutti fortemente appog-
giati dalla sezione della Demo-
crazia Cristiana e dai suoi mag-
giorenti politici rappresentati da
Gregorio Gentile e Giovanni
Attenni. Alla fine in sede di
referendum gli autonomisti
hanno prevalso e le pratiche
amministrative hanno ripreso
l’iter amministrativo conclu-
dendosi positivamente con la
costituzione del comune. Nasce
così un comune dal nome anti-
chissimo e glorioso risalente a
prima delle origini romane
come ricordato da Virgilio
nell’Eneide. Un comune e un
territorio dove la storia è invisi-
bile, ma presente. Il territorio
precedentemente facente parte
del comune di Genzano, da
dove provengono tantissime
famiglie, con la fondazione e la
costituzione del comune di
Pomezia è stato, dall’allora
regime fascista inserito nell’a-
rea di competenza del comune
pontino.  Nei primi anni della
sua cinquantennale vita, Ardea
è stata una specie di zona di
frontiera, un’area nella quale si
giungeva e si toccava con mano
lo “statu nascente” in cui tutto
era ancora da fare, da costruire,
da inventare. Da qui derivava
forse l’orgoglio di voler affer-
mare ad ogni piè sospinto di
essere “ardeatini”, di essere in
qualche modo parte di questo

grande processo di crescita, che
ha portato quella frazione,
diventata comune, in pochi
decenni a raggiungere i 50.000
abitanti e a rappresentare sul
litorale uno dei poli turistica-
mente molto importanti della
provincia di Roma. Di questo
processo essi sono stati parteci-
pi e, non foss’altro che per auto-
compensarsi dei disagi e dei
veri e propri sacrifici che ciò ha
significato nei primi anni, se ne
vuole confermare la propria cit-
tadinanza. Quello che però, in
negativo, questo atteggiamento
conferma, è la scarsa certezza
dei soggetti sociali di far parte,
a pieno titolo, di questo proces-
so. La crescita è stata impetuo-
sa, rapida di dimensioni quanti-
tative complessivamente impe-
gnative, e pur tuttavia si è arre-
stata improvvisamente, alla fine
degli anni settanta senza che
fosse possibile intuirne le ragio-
ni: Il ciclo di crescita si riattiva
poi, negli anni successivi, ma
per ragioni nuovamente imper-
scrutabili su scala locale. Basta
osservare che in 50 anni le
amministrazioni comunali rap-
presentate da tutti partiti del-
l’arco costituzionale, non sono
riuscite ad avere una sede
comunale propria, degna di una
città che Virgilio, duemila anni
fa definiva “città antichissima
che tra le città del Lazio era la
più accogliente e ospitale di
tutte”.  Ad Ardea non esiste
ancor oggi una scuola media
superiore e tanti servizi fanno
riferimento a Pomezia. La stes-
sa amministrazione comunale è
stata guidata da ben 17 sindaci e
ben 8 Commissari prefettizi.
Tutto ciò premesso, si osserva

che gli ardeatini hanno netta la
percezione che Ardea non
governa il suo sviluppo. Questa
è la conclusione che da queste
dinamiche viene tratta. Da qui
un senso di insicurezza e di
incertezza che caratterizza in
misura fondamentale il senso di
poca appartenenza dei soggetti
sociali al futuro della città. Se
per i padri, cinquanta anni fa,
richiamandosi anche alla storia,
aveva un senso cercare una
identità collettiva, che li aveva
visti una volta “pionieri,” per i
figli questa ricerca, sinora
infruttuosa, è diventata nient’al-
tro che un’operazione nostalgi-
ca priva di contenuti reali. Se si
vuole che Ardea abbia un futuro
occorre creare una identità che
sia credibile anche per le giova-
ni generazioni, e che dia conte-
nuti socialmente accettabili che
il mondo giovanile aspira ad
avere. Una città che abbia un
volto, che dia un senso alla vita
di chi ci vive, lo faccia sentire
cittadino di una realtà dei cui
destini ci si senta partecipi. Chi
scrive ha sempre sostenuto,
anche in momenti di grossa
responsabilità amministrativa
esercitati nella vicina città
gemella di Pomezia, che il futu-
ro di una città dipende dalla
capacità di leggere il proprio
passato, e di vivere cosciente-
mente il proprio presente per
affrontare con fiducia ed intra-
prendenza creativa la sfida
dello sviluppo.   Per una città
come Ardea, piena di storia, in
un territorio ancora bellissimo,
tutto sommato, non si tratta di
un compito impossibile.

Attilio Bello

Attilio Bello il sindaco di Rielasingen e Roberta Ucci
sindaco la sera della  firma del gemellaggio

Un momento dell'insallazione e dell'inaugurazione della
scultura dono dei cittadini di Rielasingen-Worblinged
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ARDEA Dipendenti comunali trattati da facchini dal sindaco, 
una dura nota dei Consiglieri del gruppo Cambiamo! 

Dipendenti comunali trattati
da facchini dal sindaco, i
Consiglieri di Cambiamo!
Anna Maria Tarantino e
Simone Centore protestano e
scrivono:
“Il Comune fa i traslochi a
metà e obbliga i dipendenti a
farsi gli scatoloni per andare
via e trasferirsi nella sede
comunale di Rio Verde. Visto
che il sindaco di Ardea Mario
Savarese qualche mese fa
disse che se tutti i cittadini
avessero pagato le tasse lui
avrebbe asfaltato le tasse con
l’alabastro, ragiono con la
sua stessa moneta. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha
speso 50.000 euro per fare
questo trasloco a metà, visto
che il personale dovrà insca-
tolare e chiudere tutto.
Secondo un noto portale di
vendite on line, una lastra di
alabastro viene circa 80 euro
al metro quadrato, quindi,
avrebbe potuto lastricare 625
metri quadrati delle nostre
strade. Non è molto, certo,
ma si sarebbe trattato pur

sempre di un discreto tratto
cittadino che non avrebbe più
avuto problemi di buche. A
questi si aggiungono gli altri
625 metri quadrati d’alaba-
stro che avrebbe potuto com-
prare grazie all’altra spesa
folle delle guardie giurate
che di notte sono ferme agli
pseudovarchi e che non
fanno nulla perché non pos-
sono far nulla. In totale,
1.250 metri quadrati di strade
lastricate d’alabastro. Un
buon inizio. Avrebbe potuto
lastricare d’alabastro l’intero
Largo Nuova California a
Tor San Lorenzo, visto che
da internet conto la sua esten-
sione in 957 metri quadrati.
Avrebbe mantenuto una bella
promessa, che sicuramente
avrebbe avuto una maggiore
cassa di risonanza rispetto
alle belle bugie raccontate
alle tv di mezzo mondo quan-
do ha detto della città blinda-
ta. Tornando al trasloco, è
indegno il comportamento
avuto dall’amministrazione e
spero che i sindacati si fac-

ciano presto sentire: di chi
sarà la responsabilità se qual-
che documento non si ritro-
verà negli scatoloni? Del
povero personale dipendente
costretto da sempre a fare i
miracoli? Ecco l’amministra-
zione del Movimento 5 Stel-
le, quella che dice ‘armiamo-

ci e partite’ con la differenza
che sul gran finale si fa trova-
re in prima fila per il taglio
del nastro. Sindaco, si fa per
scherzare: inutile per inutile,
con tutti i soldi buttati per il
trasloco a metà e per la vigi-
lanza che riteniamo assurda
avresti potuto regalare un

iphone a ogni cittadino di
Ardea e ti sarebbe venuto
fuori pure il resto. Oppure
avrebbe potuto riattivare uno
di quei servizi poi sospesi
che, non so se si ricorda,
erano tra quelle famose pro-
messe che fece in campagna
elettorale”.

IL NUVO PALAZZO COMUNALE 

I consiglieri di “Cambiamo” Anna Maria Tarantino e Simone Centore hanno
lasciato una cesta di fiori sotto alla targa di Piazza del Popolo per celebrare la Festa
della mamma e in particolare la “Mamma delle mamme” Ardea. I due Consiglieri
di opposizione di centrodestra,  nel pomeriggio di domenica 10 maggio seguiti da un
gruppo di simpatizzanti e di comuni cittadini, hanno provveduto a depositare l’omag-

gio floreale che riporta il numero
cinquanta sotto alla targa del qua-
rantennale del Comune, posta
dall’ex sindaco Carlo Eufemi. Il
gesto di deporre il cesto di fiori
con  il nastro tricolore sul quale
c’è scritto “Mamma Ardea”
Tarantino e Centore hanno voluto
celebrare l’importanza della Festa
e di tutte le mamme, e con l’occa-
sione ricordare anche i cinquan-
t’anni dell’autonomia comunale
avvenuta nel lontano 6 maggio del
1970, quando il giovane consiglie-
re Simone Centore era molto lon-
tano dal venire al mondo

I consiglieri di “Cambiamo” depongono un
cesto di fiori in occasione della Festa della

mamma  sotto la targa che ricorda la data di
Ardea comune autonomo

CASTEL ROMANO – RAPINA AUTOMOBILISTA AL
DISTRIBUTORE E SCAPPA NEL CAMPO NOMADI. LADRO

RINTRACCIATO E ARRESTATO DAI CARABINIERI

Aveva approfittato di un attimo di
distrazione di un automobilista
intento a fare benzina alle colonni-
ne self service di un distributore

lungo la SR 148 “Pontina” per
derubarlo di un cellulare che
custodiva nell’abitacolo. Il ladro,
suo malgrado, è stato scoperto
dalla vittima – un romano di 47
anni – con cui ha ingaggiato una
colluttazione durata pochi istanti,
perché appena è riuscito a divinco-
larsi, è fuggito col malloppo all’in-
terno del vicino campo
nomadi.L’automobilista derubato,
notata da lontano una pattuglia di
Carabinieri della Stazione Roma
Tor dé Cenci che stava transitando

lungo la strada, ha iniziato a sbrac-
ciare richiamando la loro attenzio-
ne.Raccolta la descrizione dei fatti
accaduti poco prima, i Carabinieri

hanno fatto scattare una battuta di
ricerche all’interno dell’insedia-
mento dove, pochi minuti dopo,
hanno scovato il ladro – un ragaz-
zo di 36 anni, di nazionalità
bosniaca e con precedenti, domici-
liato nel campo nomadi - ancora in
possesso del telefono cellulare.
La refurtiva è stata recuperata e

restituita al proprietario, mentre il
36enne è stato arrestato con l’ac-
cusa di rapina e trattenuto in caser-
ma, in attesa del rito direttissimo.
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POMEZIA
Programmato un nuovo piano di sviluppo FS per il Lazio

Riqualificazione in vista per la stazione di Santa Palomba
Sono in tantissimi i pendolari
che ogni giorni si recano alla
Stazione di Santa Palomba per
prendere il treno o che la percor-
rono diretti ad altre destinazioni
lungo la tratta. Ma non molti
sanno che questa è una delle più
antiche dell’area. Venne, infatti
inaugurata nel lontanto 16 luglio
1920, quando venne attivata la
tratta da Roma a Campoleone
(Aprilia). A quel tempo portava
il nome di “Santa Palomba”,
sostituito nel 1939 dalla nuova
denominazione di “Pomezia”
per poi, successivamente,
riprendere la denominazione
attuale.
Con il passare degli anni ha
assunto sempre più importanza,
considerato sia lo sviluppo indu-
striale della zona - dove si trova-
no grandi stabilimenti quali, per
citarne uno solo quella della Fio-
rucci - sia quello residenziale
con grossi complessi immobilia-
ri sbocciati come funghi.
Al momento la stazione di Santa
Palomba ha 4 binari passanti; i

primi 2 di transito, il 3 e il 4 su
tracciato deviato verso lo scalo
merci adiacente alla stazione.
Non distante dall’impianto prin-
cipale della stazione ci sono altri
7 binari dove vengono posti i
treni merci in attesa di essere
scaricati nello scalo. Adiacente
alla stazione, spicca lo scalo
merci con un fascio dotato di
una gru a ponte per lo scarico
dei treni intermodali.
Questa premessa era per ricorda-
re la peculiarità e centralità di
questa stazione un tempo sper-
duta dalle campagne, oggi punto
si riferimento per pendolari e
industrie. Gli anni sono passati,
la mole di traffico umano e delle
merci cresciuto e ancora in cre-
scita, quindi è giunto il momen-
to di provvedere a fare un
aggiornamento dell’intera strut-
tura ferroviaria. Non a caso è
notizia di questi giorni che la
stazione ferroviaria di Santa
Palomba sarà presto oggetto di
un accurato restyling.
Un progetto in tal senso è stato

presentato dalle Ferrovie dello
Stato. Si prevede un piano di
sviluppo per la Regione Lazio
ed è stato già sottoscritto il pro-
tocollo d’intesa per il rilancio
del trasporto, dell’economia e
del turismo. L’accordo riguarda
anche altre realtà e prevede un
piano di investimenti da oltre 18
miliardi di euro, di cui circa un
miliardo destinato a interventi di
rigenerazione urbana e di riqua-
lificazione delle stazioni.
Nel complesso, saranno 88 le
stazioni che verranno riqualifi-
cate. Tra queste, la stazione fer-
roviaria di Santa Palomba dove
sono previsti interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria. Soddisfatto il Sindaco di
Pomezia Adriano Zuccalà che
sottolinea come “dopo la riqua-
lificazione della stazione ferro-
viaria il territorio pometino
potrà beneficiare di un servizio
funzionale e consono alle esi-
genze del comparto industriale
di Santa Palomba e dei tanti
pendolari che ogni giorno usu-

fruiscono di tale collegamento”.
Quindi ha ringraziato sia le Fer-
rovie dello Stato e sia la Regione
per la fattiva collaborazione
nella realizzazione di un’opera
che la comunità attendeva da
tempo.
Il Primo Cittadino vorrebbe però
che si procedesse anche su un
altro fronte: “Ora bisogna acce-
lerare la pratica in Città Metro-

politana per il “bando perife-
rie” - ha detto - e proseguire
rapidamente sul progetto di
lavori di via di Valle Caia, incre-
mentando così le linee di colle-
gamento cittadino, senza però
aumentare il consumo di suolo”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

L’accorato appello dell’Associazione Latium Vetus

Pratica di Mare: “No all’abbattimento degli alberi da sughero”
La natura va preservata, anche se si trova in aree preposti
ad altri scopi, quali quelli delle forze armate. Ecco, quin-
di, che si fa sentire forte la voce dell’Associazione
Latium Vetus di Pomezia. A suscitare il suo vivace dis-
appunto, è la decisione di abbattere degli alberi da
sughero, alcuni centenari, che si trovano all’interno della
base aera militare Mario de Bernardi di Pratica di
Mare, che si estende sul territorio pometino. I lavori di
abbattimento sono iniziati la mattina dello scorso vener-
dì 8 maggio ed interessano alti e massicci fusti che svet-
tano lungo la strada provinciale nei pressi della tenuta di
Capocotta/Castel Porziano.
“Le piante ricadono all’interno di un area interessata da
un vincolo paesaggistico del Ministero dei Beni Cultura-
li datato 29 aprile 1988 - spiegano i referenti dell’asso-
ciazione -. Tali esemplari, quindi, oltreché appartenere a
specie altamente protette dalla legislazione ambientale
risultano rientranti all’interno del patrimonio culturale
della Nazione. Latium Vetus, in seguito alle segnalazioni
dei cittadini, ha prontamente inoltrato una nota ufficiale
indirizzata al Generale di Brigata Aerea, Roberto Preo,
Comandante della 9^ Brigata Aerea ISTAR-EW di Prati-
ca di Mare, per chiedere lo Stop dei lavori e la rideter-
minazione di tale scelta. Siamo consapevoli del grande

lavoro portato avanti dalle nostre encomiabili forze
armate per la cura quotidiana degli interessi del Paese,
e non discutiamo circa l’esigenza di eseguire lavori di
manutenzione e di contenimento del patrimonio arboreo
ricadente all’interno della base militare. Tuttavia - con-
clude l’Associazione Latium Vetus -auspichiamo si

possa evitare l’abbattimento di esemplari arborei tanto
preziosi sia dal punto di vista naturalistico che paesag-
gistico”.
Al momento non è dato sapere per quale motivo l’Arma
Azzurra abbia preso questa drastica decisione. Sono in
molti che aggiungono la loro voce di dissenso a quella
dell’Associazione Latium Vetus.
La protesta corre anche sul web
Il dibattito tiene banco anche sui social, a partire da
Facebook. Ecco tre tra i tanti commenti in proposito.
MariaAnna A.: “Gli alberi di sughero non vanno
Abbattuti sono la nostra storia ci difendono anche dalle
malattie come anche Covid 19. Chi protegge gli alberi di
sughero protegge la nostra vita”.
Marco N.: “Ogni albero abbattuto e un danno per l
ambiente in recuperabile”.
Loredana C.: “È da tempo che segnalo continua spari-
zione...di alberi lungo tutta la strada che dal borgo di
pratica di mare, arriva all’aeroporto. Questi sono alberi
con una storia che rappresentano dei veri e propri
monumenti... ma poi c’è il verde. Bene prezioso di tutti
che nessuno tutela. Viene solo da piangere”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Differenziata, bollino verde i condomini più virtuosi
Se si è virtuosi, perché tutti non
lo dovrebbero sapere? Questa
l’idea che è venuta al Comune di
Pomezia assieme alla Formula
Ambiente SPA (la società che
gestisce il servizio di rifiuti
urbani) così che hanno deciso di
attaccare un ben visibile bollino
verde all’entrata dei condomini
che si sono dimostrati particolar-
mente sensibili ed accurati per
quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata. Di questo ne è orgo-
glioso l’Assessore Stefano Iel-
mini, il quale sottolinea come
l’importante risultato di un trend
positivo nel campo della raccol-
ta differenziata sia reso possibile
grazie all’impegno e alla colla-
borazione dei cittadini, che
vogliamo ringraziare simbolica-
mente con questo adesivo. “Abi-
tare in un condominio virtuoso -
ha detto il delegato del Sindaco -
significa che i residenti, tutti
insieme, hanno dimostrato di
essere particolarmente sensibili
al tema del rispetto dell’ambien-

te e del territorio circostante”.
Ed ecco di seguito la lista di tutti
condomini più virtuosi che pos-
sono fregiarsi del Bollino Verde:
Via Cavour 30/4, Via Roma 172,
Via Ovidio 145/105, Via Boezio
46, Via Borsellino 4/6/8, Via
Catilina 2/14, Largo Locullo 5,
Via Tito Livio 13°/13B, Via Giu-
lio Cesare 3/11, Via Berlinguer
10, Via Pietro Nenni 46
ABC/34/25, Via Ugo la Malfa
11, Via della Tecnica 14D, Via
Santorre di Santarosa 27, Via
Settembreni 13, Via Pier Cre-
scenzi 34, Via Odisseo
20/22/24/26, Via Telemaco
2/4/6/8/10/12/14, Via Zara 8/10,
Via Marsiglia 42, Via Alberto
dalla Chiesa 74, Via Polonia
152, Via Svezia 129, Via Rume-
nia 33/36/68/89/115, Via Ger-
mania 2/8/15/30, Via Gran Bre-
tagna 21/23/49, Via Olanda
9C/13, Via Colonia 12/33/41D,
Lungomare delle Meduse
24/65/71.

Fosca Colli
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ITALIANA 47ENNE OFFRESI per
accudire persone anziane. Cure
mediche cura dell igiene del corpo
pulizia casa. Esperienza con alzai-
mer depressione demenza senile.
Esperienza con diversamente abili
e invalidi totali. max serieta. Sono
persona molto paziente e premuro-
sa. Tel. 3791933613
ITALIANA 47ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel 3791933613
ITALIANA offresi per assistenza in
ospedale diurno e notturno. Espe-
rienza con disabili. Max affidabilità
e serietà. Morena Tel 3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
ANNI di esperienza cerca lavoro
nel settore. Anche per brevi sostitu-
zioni o free lance. Tel. 3791933613
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA , REGI-
STRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, qua-
drature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fattu-
razione elettronica. CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zuc-
chetti) cerca lavoro serio.
3387266439
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, fisi-
ca, 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

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