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Il bilancio di questi mesi di pandemia con i medici del Pronto Soccorso della clinica Casa di Cura Città di Aprilia

TANTISSIMI TAMPONI EFFETTUATI,
SOLO UNA QUARANTINA I POSITIVI
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Un combattente per i diritti civili, sindacalista degli edili e dei braccianti

ADRIANO REGGIANI, PROSINDACO DI APRILIA 1956-60
Leader della sinistra apriliana, portò alla vittoria la coalizione social comunista, sconfiggendo la Destra
di Gianfranco Compagno
Adriano Reggiani avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 19
luglio. Il suo nome rimane nella
memoria di pochissimi apriliani.
Tra questi Giacomo Stradaioli,
il cui padre Mario è stato suo
compagno di partito e collega in
consiglio comunale. Reggiani è
stato indubbiamente uno dei
protagonisti della politica apriliana tra la fine degli Anni ’50 e
inizi ’60. Leader indiscusso
della sinistra apriliana. Non
aveva compiuto 26 anni quando
porto alla vittoria la coalizione
social - comunista (PCI- PSI)
alle elezione amministrative del
27 maggio 1956. Conquistare
Aprilia dal punto di vista politico era un’impresa impensabile
al tempo. Adriano Reggiani era
nato a Mirandola in provincia di
Modena il 19 luglio 1930, com-

componente della camera confederale del lavoro nel settore
edile. Approdò alla segreteria
provinciale e alla direzione del
settore bracciantile. “Aprilia
ricordo che era un paesino piccolo, aveva 7/ 8.000 abitanti,
bisognava creare qualcosa oltre
che sindacalmente anche politicamente. Era uno dei pochi
comuni, anzi penso che fosse
l’unico comune della provincia
di Latina amministrato dai
fascisti. Pensavo alle elezioni
amministrative del mio comune
di residenza, Aprilia, che si
sarebbe tenuto in quello stesso
anno era il 1956”. Inizio così
l’intervista nel 2007. Il primo
scontro con il sindaco Andreoni
lo ebbe a causa di una licenza
negata a Mario Stradaiol, padre
di Giacomo, che voleva aprire
una “fiaschetteria” per vendere
un po’ di vino. In una riunione
congiunta delle sezioni PCI e

usata e due altoparlanti marca
“Geloso”, per battere l’intero
territorio apriliano e organizzare
piccoli comizi nelle borgate e
campagne. Al comizio di chiusura l’ospite d’onore fu Giuliano Pajetta che, introdotto da
Adriano Reggiani “Si dimostrò
un grande oratore, capace di far
tremare tutto l’uditorio dal
cuoio capelluto alla punta degli
alluci”. Il risultato fu inequivocabile. La coalizione (PCI/PSI)
guidata da Reggiani ottenne il
38,37%, la DC 31,44% e il MSI,
che stava al governo il 30,19%.
Si votava con il sistema maggioritario. La consiliatura durava
quattro anni. Fu proprio Reggiani a presiedere il primo consiglio comunale, tenutosi alle ore
10.00 del 1° luglio 1956 presso
il vecchio palazzo comunale di
piazza Roma. Il sindaco di Aprilia per il quadriennio 1956-60
indicato dagli apriliani doveva

Adriano Reggiani (Carpi 13.2.2007)
la cerimonia religiosa. In testa al Aprilia Mi appariva ormai privo
corteo gli sposi e il prosindaco di interessi di sbocchi. Appena
di Aprilia Adriano Reggiani con trentenne vedevo stringersi
tanto di fascia tricolore. La intorno a me barriere e pareti di
signora Edvige ricorda quella insormontabile altezza che,
giornata. Anche la parte piace- come giganteschi uomini neri,
vole. Un rinfresco presso il “Bar ricoprivano i miei sogni con un
Mantovani” e pranzo nuziale ombra fredda e sterile mentre gli
presso il podere Bagaglia. Per stessi continuavano ad ingiganquella cerimonia il Prefetto di tirsi a richiedere calore, accrelatina sospese Reggiani per tre scendo al contempo la necessità
mesi dalla carica e dalla firma di un contesto differente per
istituzionale. Erano i tempi che i potersi esprimere. Per lavoro e
“comunisti” erano scomunicati altro mi trasferii a Carpi, di
e non potevano tenere i bambini nuovo in provincia di Modena
a battesino. Ad Aprilia, nel 1957 ove tutt’ora risiedo” A marzo
nasce Giancarlo il terzo figlio. del 1962 Reggiani lasciò ApriRicordo un altro episodio “spia- lia, era ancora consigliere
cevole” accadde il 1° maggio comunale in carica. Nel 1964 a
1960 in occasione dell’inaugu- Modena nasce il quarto ed ultirazione del monumento ai cadu- mo figlio Ivan. Adriano Regti il parroco di “San Michele giani è morto a Carpi il 10 giuArcangelo” si rifiutò di benedire gno 2014. Ci sarebbe molto
l’opera altamente simbolica. altro da scrivere sull’attività
L’Amministrazione Rossetti- politica / amministrativa di
Reggiani, fu riconfermata alle Adriano Reggiani. Mi fermo
elezione del 6 novembre 1960, qui, Per il momento, per problecon un risultato ancora più ecla- mi di spazio. Adriano reggiani è
tante del precedente (PCI/PSI uno dei tanti personaggi aprilia44,38%), grande il recupero ni che andrebbero valorizzati.
della DC (39,78%), crollo del
MSI (15,84%). Quell’Ammini- Foto di Gianfranco Compastrazione comunale ad oggi gno e famiglia Sciamanna/
detiene il record di durata (8 Bagaglia (foto d’epoca)
anni e 6 mesi). “Il Comune di

Aprilia, primo matrimonio civile Sciamanna- Bagaglia (22.12.1956)

ponente di una numerosissima
famiglia Il papà si chiamava
Otello, reduce di Spagna (19361938), la mamma si chiamava
Bruna. La famiglia si trasferì in
Libia,. Nel 1940, alla dichiarazione di guerra, Adriano e tre
sorelline rientrarono in Italia.
Nel 1942 rientrano anche i genitori con altri 3 figli. Nel frattempo si sposa a Latina (1951),
aveva 21 anni con Carmina
Semente e arriva la prima figlia
Anna (1951). Nell’ottobre 1952
emigrò in Brasile per lavoro.
Ritornò a Latina, senza casa,
disoccupato, fu ospitato di
nuovo al campo profughi. A
Latina nasce il suo secondo
figlio Otello (21.7.1954). “Per
mia fortuna dopo due mesi trovaì una nuova sistemazione nel
comune di Aprilia (abitava in
piazza Marconi) e un lavoro
presso l’impresa locale di
costruzioni impegnata nella realizzazione di piccole caserme
per conto dell’Aviazione Militare”. Frequentò un corso di politica sindacale. Iniziò così la sua
carriera nella CGIL. Diventò

PSI, fu proposto Reggiani come
capolista della coalizione.
Un’impresa difficile. Ma erano
tutti motivati. Negli anni precedente ci fu una forte immigrazione di marchigiani, contadini
agricoltori e mezzadri che mal
sopportavano i “padroni”, i latifondisti e i proprietari terrieri.
“Nei primi giorni del febbraio,
Bruno Callegaro, segretario del
partito socialista, e Gino Presutti, del Partito Comunista, mi
comunicarono ufficialmente la
decisione: accettai. Mi rimanevano cinque mesi per organizzare ed affrontare la campagna
elettorale. Trovammo 16 candidati, sette appartenenti al Partito
Comunista due indipendenti e
gli altri socialisti. Tra gli indipendenti scelti nomi illustri, per
presentare una lista formata da
persone con titolo, sempre
importanti e di sicuro effetto
agli occhi dei molti. Con affetto
ricordo Antonio Rossetti, laureato in scienze politiche e
impiegato alla Banca d’Italia.
Con un’autotassazione, acquistarono un “Fiat Topolino C”

essere lui, Adriano Reggiani,
con i suoi 26 anni, sarebbe stato
il sindaco più giovane nella storia amministrativa di Aprilia.
Gli fu preferito Antonio Rossetti, 39 anni, laureato in scienze
politiche e di impiegato alla
Banca d’Italia, iscritto alla lista
socialista, su indicazioni delle
segreterie provinciali. A Reggiani fu assegnata la carica di vicesindaco, con delega: finanze tributi, polizia municipale e personale. Di fatto esercitava le
funzioni di sindaco. Adriano
Reggiani celebrò il primo matrimonio civile in municipio il 22
dicembre 1956 tra Edvige Bagaglia, ancora diciottenne e Duilio
Sciamanna, 25 anni, aderenti
alla “Chiesa di Cristo”, nata da
poco ad Aprilia, che aveva già
subito attentati (gennaio 1956).
Si sollevò la protesta della chiesa cattolica locale. Intervennero
le forze dell’ordine. Dopo la
cerimonia civile, il corteo scese
lo scalone del Comune che dava
sulla piazza per dirigersi a piedi
lungo via dei Lauri dove c’era il
locale della chiesa di Cristo per
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Intervista al presidente della commissione ambiente della provincia di Latina Domenico Vulcano

“LA POLITICA DEVE METTERCI LA FACCIA E DECIDERE”
Sul tavolo: l’ampliamento dell’area di stoccaggio della Rida e l’istituzione del consorzio pubblico per la gestione dei rifiuti
di Riccardo Toffoli
Il no all’ampliamento dell’area di stoccaggio della Rida Ambiente arriva anche dalla
Provincia di Latina. La commissione
ambiente della provincia di Latina presieduta dall’apriliano Domenico Vulcano il
18 maggio scorso ha espresso contrarietà
al progetto dell’impianto di trattamento
dei rifiuti. Intanto il 21 maggio viene
approvato il protocollo di intesa che segna
l’avvio della costituzione del Consorzio
tra i Comuni della Provincia per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il documento si
ispira esplicitamente ai principi dell’Economia Circolare: tra i suoi obiettivi, non vi
è solo l’individuazione concertata di aree
da dedicare allo stoccaggio dei rifiuti, ma
anche attività condivise di informazione
della cittadinanza sulle buone pratiche,
incentivi per raggiungere gli obiettivi posti
dall’UE in tema di rifiuti, la condivisione
di best practices sulla raccolta differenziata, sulla tariffa puntuale e sui centri di raccolta, la bonifica e il recupero di ex discariche e cave dismesse, la costruzione di
impianti di trattamento dei materiali di
riciclo e di centri del riuso, le attività di
controllo sugli impianti capaci di garantire
un ritorno economico per le comunità
locali. Ogni Comune si impegnerà a fornire i dati relativi alla produzione di rifiuti e
alla raccolta differenziata sul proprio territorio, così come a segnalare l’impiantistica
pubblica già esistente o riattivabile e a
condividere le competenze maturate negli
anni all’interno delle proprie aziende di
gestione dei rifiuti. Il lavoro di mediazione
viene portato avanti dal presidente della
provincia Carlo Medici che è anche sindaco di Pontinia. Abbiamo voluto fare il
punto di tutto quello che sta avvenendo in
questi giorni sul tema dei rifiuti con il presidente della commissione ambiente della
provincia di Latina Domenico Vulcano.
Presidente, lei ha convocato una commissione provinciale sulla proposta di

ampliamento dell’area di stoccaggio
della Rida. Perché?
“Tutto nasce da un’’ordinanza del presidente della Regione Lazio del 1 aprile che
dava la possibilità ai titolari delle aziende
che trattano i rifiuti, di implementare le

proprie aree di stoccaggio del 30%. Il 10
aprile Rida Ambiente, in virtù di questa
ordinanza, presenta un progetto che prevede la pavimentazione di un’area di circa 3
ettari per poter stoccare i rifiuti. Successivamente si attivano le procedure di rito.
Arrivano le missive al Comune di Aprilia
che attraverso i suoi uffici di competenza,
fa delle valutazioni. Viene convocata una
commissione ambiente dove sono emerse
le prime perplessità al progetto. Ci ha
molto colpito l’impatto del progetto sull’area. Abbiamo sviscerato con i tecnici tutta
la problematica nei dettagli. Anche io ho
ritenuto di non esonerarmi da questo percorso. Ho voluto metterci la faccia, e quin-

di ho convocato la commissione provinciale. Anche la provincia ha fatto un lavoro
molto certosino e con l’ausilio dei tecnici
è emerso un quadro che abbiamo portato
in discussione nella commissione ambiente della provincia”.
Che avete deciso?
“Non c’è attualmente a nostro avviso la
necessità di ampliare l’attuale area di stoccaggio. L’ordinanza del presidente della
Regione Lazio è datata 1 aprile in piena
emergenza Covid-19. Ed era necessaria
per evitare che scoppiasse anche una
emergenza rifiuti nella regione. Aprilia è
sempre in prima linea. Questa emergenza
ora non c’è più. Il parere di contrarietà
della Provincia si basa anche su alcune
problematiche di carattere urbanistico”.
Se l’intervento urgente è stato stoppato,
comunque in Regione il progetto è ancora in fase di valutazione su altri binari.
Chi deve decidere?
“L’organo che dovrà valutare è la regione
Lazio. In questi giorni, c’è stata una fitta
corrispondenza degli uffici comunali e
provinciali per i rispettivi pareri di competenza. Abbiamo inviato anche il nostro
parere che appunto è contrario”.
Ci siamo trovati anche questa volta di
fronte ad un “asse” tra provincia e
Comune di Aprilia che pare abbia avuto
per ora successo. Lo stesso asse che
venne costituito sul “no” alla discarica
di Casalazzara.
“Io mi sono insediato come presidente
della commissione ambiente della provincia l’11 settembre scorso. Mi sono trovato
dentro a queste tematiche in maniera
piena. Non mi sono tirato indietro e ci ho
messo la faccia. Credo che in questo contesto la politica deve dare un netto segnale
e penso di averlo dato”.
Un nuovo asse tra provincia e comune
ora si sta costruendo per il consorzio
pubblico che dovrà gestire i rifiuti. Funzionerà?
“Per quanto riguarda il consorzio pubblico

che gestirà il ciclo dei rifiuti, faccio prima
di tutto presente che ai 33 Comuni della
provincia di Latina si dovranno aggiungere Anzio e Nettuno che fanno parte dell’Ato. Mettere d’accordo 35 persone è difficile. Ma dobbiamo correre altrimenti le
decisioni saranno assunte dalla regione.
Bisogna decidere. Bisogna metterci la faccia per decidere. Attualmente sono 7 i
Comuni che hanno firmato il protocollo
d’intesa”.
Ciò che manca nella provincia è una discarica di servizio. E questa deve essere
individuata altrimenti lo farà la Regione. Lei crede che possa esserci l’ipotesi
di Aprilia?
“Io credo che Aprilia abbia dato nel corso
degli anni. La presenza in territorio comunale degli impianti che trattano i rifiuti è
abbondantemente superiore al fabbisogno
attuale. Personalmente non voglio ulteriori
impianti sul territorio apriliano. La mia
posizione in provincia è e sarà di netta
contrarietà”.
Che ruolo avrà la provincia di Latina in
questo nuovo consorzio?
Il presidente della provincia Carlo Medici
è anche sindaco di Pontinia. Quindi è parte
in causa. Si è utilizzato come strumento di
discussione la conferenza dei sindaci che è
un organo provinciale. Stiamo valutando
se far partecipare l’ente provinciale in questo consorzio di Comuni, almeno in un
secondo momento”.
Torniamo al locale. Situazione Tari,
stanno arrivando le bollette. Si poteva
fare di più per venire incontro alle famiglie e alle imprese?
“Lo scorso anno ho inviato una serie di
comunicati sugli aumenti della Tari. Ritengo però, ora che non sia il periodo di far
polemiche. Sempre si può fare qualcosa e
meglio. Non entro nel merito delle decisioni assunte dall’amministrazione comunale, i cittadini sono talmente intelligenti
da poter valutare la situazione”.
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Il bilancio di questi mesi di pandemia con i medici del Pronto Soccorso della clinica Casa di Cura Città di Aprilia

TANTISSIMI TAMPONI EFFETTUATI,
SOLO UNA QUARANTINA I POSITIVI
Ma l’emergenza non è finita e non si deve abbassare la guardia. Il focus sulle nuove misure di sicurezza adottate
di Riccardo Toffoli
70 tamponi effettuati, circa
40 i positivi trasferiti al Santa
Maria Goretti di Latina. Il
bilancio di questi tre mesi di
lockdown alla Clinica Casa di
Cura Città di Aprilia ha evidenziato sicuramente delle
percentuali basse rispetto ad
altre realtà d’Italia, ma l’emergenza non è terminata.
Siamo tornati al Pronto Soccorso della clinica Casa di
Cura Città di Aprilia per
avere un bilancio di questi
mesi di pandemia e per capire
quali sono ora le procedure
sanitarie da rispettare. Eravamo andati nel giorno in cui
sono state montate le tende
per il “pre-triage”, ossia il
luogo esterno ai locali del
Pronto Soccorso dove il
paziente viene ricevuto in
attesa di una diagnosi che
possa escludere l’infezione
da coronavirus. Ci hanno
accolto nuovamente il dottor
Danilo Palermo direttore
sanitario della Clinica Casa di
Cura Città di Aprilia, il dottor
Mauro Parotto caposala del

Pronto Soccorso e i dottori
Antonio Vissicchio e Bruno
Amati Buonaccorsi vicecaposala del Pronto Soccorso. L’e-

mergenza Covid-19 non è
finita e tutti i medici continuano ad essere in prima
linea nella lotta al virus, con

la consapevolezza di non
abbassare la guardia nonostante le riaperture e nonostante l’afflusso al Pronto

Soccorso sia tornato ai livelli
precedenti il lockdown. In
previsione del caldo dell’estate, il pre-triage della clinica è stato coperto da qualche
giorno da una tenda parasole
per evitare appunto che l’interno si surriscaldi troppo.
Anche perché, se il medico di
turno decide di effettuare il
tampone ad un paziente, il
paziente deve stare ben un
giorno intero all’interno della
tenda in completo isolamento
in attesa dell’esito. “Abbiamo
fatto tutto quello che il Ministero della Salute e la Regione Lazio ci hanno detto di
mettere in opera –ci spiega il
dottor Parotto- e abbiamo
seguito scrupolosamente le
linee guida. Abbiamo fatto i
nostri protocolli di accesso al
Pronto Soccorso in base a
quello che è stato stilato su
base regionale. Attualmente è
ancora in piedi il percorso
che i pazienti affrontano
prima di entrare in pronto
soccorso, almeno per i casi
che presentano problemi
respiratori”.”In questi mesi –
continua il dottor Palermo- i
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tamponi effettuati sono stati tantissimi. Le richieste,
soprattutto nel primo periodo, sono state tante. I
tamponi positivi però, si aggirano intorno alla quarantina. I positivi sono stati trasferiti presso il Dea
di riferimento che per noi è il Santa Maria Goretti
di Latina. La percentuale dei tamponi positivi è
bassa fortunatamente rispetto a quello che abbiamo
visto in altre realtà. Siamo riusciti a contenere il
contagio. Lo dico con un pizzico di orgoglio: nessuno degli operatori si è contagiato. È un dato
importante. I percorsi sono stati fatti e seguiti alla
lettera e questi sono i risultati ad oggi”. Ma se una
battaglia seppur importante è stata vinta, la guerra
non è finita. “Non bisogna abbassare la guardia –
dice il dottor Palermo- questo ce lo diciamo tutte le
mattine. Tutte le mattine, con tutto il personale facciamo un briefing di circa un’ora per capire come
muoverci rispetto alla situazione attuale. È chiaro
che rispetto a prima è tornato ad essere quasi normale il flusso al Pronto Soccorso con un conseguente aumento di richiesta del servizio da parte dei
cittadini di Aprilia. La tenda pre-triage ha una sua
recettività che non può essere quella dell’interno
del Pronto Soccorso. Anche in questo caso stiamo
rivedendo e abbiamo già rivisto una serie di percorsi per mantenere alta la guardia. Non abbiamo
debellato il coronavirus, lo sappiamo bene, ma cerchiamo di lavorare sempre per garantire il massimo
dell’assistenza”. Ora il problema principale, infatti,
è cercare di eliminare i rischi da contagio nonostante il flusso al Pronto Soccorso sia tornato ai livelli
precedenti il lockdown. Molta gente si reca al Pronto Soccorso e la frenesia di dare risposte tempestive, può portare a trascurare delle norme di sicurezza di prevenzione del contagio. E questo, purtroppo, è un rischio che ad oggi nessuno può correre. La
preoccupazione maggiore va ai cosiddetti “asintomatici”, ossia quelle persone che pur infette, non
presentano sintomi o hanno sintomi lievi. Qualcuno
magari si reca al Pronto Soccorso perché è caduto e
si è procurato una frattura di un piede. Non sa di
essere infetto perché non presenta sintomi, e se non
si seguono i protocolli, in quel momento il paziente
può infettare tutto il pronto soccorso. Non sono ipotesi remote. È quanto è successo in questi mesi in
molti ospedali del Nord Italia che non erano preparati all’emergenza Covid-19. “Dal 18 maggio in poi
–riprende il dottor Parotto- non sono stati aperti
solo i negozi, la gente si è sentita autorizzata a tornare al Pronto Soccorso ed è giusto che sia così se
si sta male. L’attenzione di tutti gli operatori sanitari che viene rivolta alle persone che presentano problematiche respiratorie è molto alta. L’operatore è
già preparato ad affrontare la situazione. Il problema, invece, riguarda quelle persone che sono asintomatiche o presentano sintomi lievi e che potrebbero, se non stiamo attenti, essere sottovalutate.
Penso ad un caso tipico di un operatore che abbassa
la mascherina di fronte a chi non presenta sintomi,
ma non è detto che non abbia la malattia”. “Dobbiamo tutti pensare di essere potenzialmente positivi. –
dice il dottor Palermo- questo invito è rivolto a tutti
i cittadini, ai più giovani che in questi giorni abbiamo visto affollare locali, piazze e strade. Anche tra
noi che lavoriamo insieme e ci conosciamo da tanti
anni, usiamo sempre la mascherina. Tutti lo dobbiamo fare”.
IL PERCORSO DEL PRE-TRIAGE
È il dottor Antonio Vissicchio che ci accompagna
nel pre-triage del Pronto Soccorso della clinica
Casa di Cura Città di Aprilia. Le ambulanze, chi
viene accompagnato in macchina, passano attraverso questa tenda dotata di due camere. La prima
camera con cui il paziente viene subito in contatto,
è stata attrezzata come “sala rossa”. È una vera e
propria sala di emergenza dove vengono presi i
parametri fondamentali di ossigeno e temperatura.
In servizio c’è un medico di turno e un infermiere.
Il turno dura circa 5 o 6 ore. Il paziente viene visitato dal medico di tenda che fa una prima diagnosi.
Se il medico ritiene di dover effettuare il tampone,
il paziente passa nella seconda camera di degenza
immediatamente adiacente dove aspetta l’esito. La
risposta può arrivare dopo un giorno. Il paziente
rimane quindi, qui in isolamento preventivo in attesa della risposta. Purtroppo il tampone è attualmente l’unico esame scientificamente certo che permette di stabilire se il paziente è positivo o negativo al
Covid-19.
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Intervista all’assessore alle finanze Lanfranco Principi

TARI E TOSAP: ECCO LE AGEVOLAZIONI
Tutte le misure a sostegno di famiglie e imprese che sono state deliberate dall’amministrazione comunale
Tari agevolazioni fino al 25%
e Tosap gratis fino al 31 ottobre. Sono alcune delle misure
per venire incontro alle
imprese e alle famiglie dopo
l’emergenza Covid-19 che ha
costretto molte persone a
rimanere a casa e tante attività ad abbassare le serrande
per tre mesi. La prima rata
Tari è slittata al 16 maggio
per le utenze non domestiche. Ma spiega l’assessore:
“vista la particolare situazione, sono tollerati alcuni giorni di ritardo nei pagamenti”.
Scadenza per il 16 giugno
prossimo per chi invece, ha
intenzione di pagare l’accon-

Principi.
Assessore iniziamo con la
Tari? Quali sono le nuove
scadenze?
“L’acconto Tari da qualche
settimana a questa parte è
arrivato ai cittadini. La scadenza della prima rata è stata
posticipata per le utenze
domestiche al 16 maggio.
Capisco che le bollette sono
state recapitate in maniera
molto ravvicinata alla scadenza, quindi non ci sono
problemi se il pagamento
avverrà con qualche giorno
di ritardo. Gli uffici non
applicheranno alcuna sanzione. Siamo consapevoli del
periodo in cui sono arrivate e
per questo avremo dei margi-

istanza?
“Assolutamente sì. È necessaria l’istanza. Il decreto
imponeva la chiusura dell’attività, ma l’attività stessa su
istanza prodotta al prefetto,
poteva chiedere di mantenere
attiva la produzione perché,
ad esempio, questa era legata
a servizi di pubblica utilità.
In questo caso non sarà applicato lo sgravio fiscale.
Ugualmente ci potrebbero
essere delle imprese che, pur
potendo rimanere aperte per
decreto, hanno deciso di
chiudere a tutela della salute
dei dipendenti. In questo
caso verrà applicato lo sgravio. Per questo è necessario
presentare l’istanza di modo

to Tari in un’unica soluzione.
Per le imprese la scadenza
slitta al 16 luglio, ma per
quella data dovranno essere
versate sia la prima sia la
seconda rata. Sul saldo finale
di dicembre c’è la possibilità
per le imprese che sono rimaste inattive durante il lockdown di avere uno sconto
pari al 25% dell’intero dovuto. Per le attività commerciali
è stata deliberata la possibilità di allargare lo spazio di
vendita esterno fino a 25mq,
in maniera gratuita e fino al
31 ottobre anche in deroga
agli stalli riservati ai parcheggi delle vetture. Niente
shopping day e San Michele
ma al via le chiusure del centro per le passeggiate serali.
Un portale online per l’ufficio tributi dove è possibile
presentare le istanze e verificare le posizioni contributive
senza recarsi agli sportelli.
Tutti i casi, le novità, le scadenze, le agevolazioni con
l’assessore alle finanze del
Comune di Aprilia Lanfranco

ni di flessibilità. Ci sarà tolleranza”.
Per chi paga in un’unica
soluzione?
“La scadenza è del 16 giugno. Mentre la scadenza
viene fissata al 16 luglio per
le utenze non domestiche ma
in questo caso chiediamo il
pagamento della prima e
della seconda rata”.
Quali saranno le agevolazioni? Specie per quelle
attività che sono state
costrette alla chiusura con
il lockdown?
“Per le attività che hanno
subito sia la chiusura forzata
sia la chiusura volontaria e
per quelle attività che non
sono rimaste aperte per tutto
il periodo del lockdown
imposto dal decreto emergenziale, noi applicheremo le
norme nazionali con la possibilità dell’abbattimento della
parte variabile per il periodo
di chiusura che, fatti i dovuti
calcoli, si aggirerà intorno al
25%”.
Si dovrà presentare una

che gli uffici possano effettuare tutte le verifiche del
caso. Comunque, l’agevolazione non potrà superare un
massimo del 25%.”
Per le famiglie?
“Ci sono le riduzioni già previste dal regolamento. Io vorrei ribadire l’invito a tutti i
cittadini di presentare istanza
di riduzione della Tari per chi
ha diritto. Spesso non è chiaro per i cittadini e molti si
trovano a dover pagare anche
di più di ciò che devono.
Invito i cittadini a leggere il
regolamento e, chi si ritrova
nei casi previsti, a presentare
istanza di riduzione entro il
30 giugno. La riduzione
voglio ancora ricordarlo, non
è automatica. Bisogna presentare istanza. E c’è la possibilità di abbattimento della
Tari fino al 100% . Faccio
degli esempi: famiglie in cui
ci sono pensionati all’interno
del nucleo familiare che non
superano un determinato reddito o famiglie con invalidi,
hanno diritto a riduzioni fino

di Riccardo Toffoli

al 100%. L’ufficio tributi è a
disposizione di tutti i cittadini per chiarimenti o informazioni”.
Ci sono novità anche per la
Tosap?
“In giunta abbiamo deliberato una iniziativa molto
importante. Si concede la
possibilità a tutte le attività
commerciali ove gli spazi lo
consentano e comunque per
un tempo limitato fino al 31
ottobre, di poter allargare l’area di vendita esterna fino a
25 mq senza pagare la Tosap.
Questa misura si applica sia
per coloro che attualmente
hanno già un’area di vendita
esterna, sia per coloro che
non la hanno. Anche in questo caso, è necessario produrre un’istanza all’ufficio commercio per valutare l’idoneità della richiesta e che non ci
siano problemi di viabilità”.
Ci si può allargare anche
oltre il marciapiede? Sugli
stalli destinati alla sosta dei
veicoli?
“Sì. È possibile richiedere,
ove possibile chiaramente,
un allargamento sui parcheggi. Abbiamo deciso di sacrificare qualche parcheggio per
dare la possibilità all’attività
commerciale di utilizzare
queste aree”.
Il primo pensiero va alle
attività del centro e alla
possibilità di occupare i
parcheggi di via delle Margherite e via dei Lauri
“Stiamo valutando proprio
per evitare che il sacrificio
dei parcheggi sia eccessivo e
non sostenibile, più che permettere alle attività commerciali di allargarsi sui parcheggi, realizzare degli eventi con
chiusura al traffico del centro
cittadino. Pensiamo tre giorni
settimanali, a ridosso del

weekend, di chiusura al traffico e permettere così alle
attività commerciali di realizzare le aree di vendita
esterne e creare una passeggiata per il centro. Stiamo
mettendo in campo delle iniziative a favore di tutte le
attività commerciali e vorrei
sottolinearlo, non solo quelle
del centro. Ovviamente bisogna evitare gli assembramenti, avere degli ingressi contingenti, non bisogna superare un numero di cittadini che
possono transitare. Insomma
tutte quelle norme di sicurezza che devono essere rispettate”.
Quindi conferma niente
feste di quartiere e festa di
San Michele?
“Purtroppo sì. Temo che arriveremo a non fare la festività
del San Michele. Forse sarà
fatta solo la funzione religiosa in modo ridotto o si può
anche ipotizzare la chiusura
al traffico come per le serate
estive. Mi auguro che da qui
a settembre possa terminare
il pericolo pandemia. È un
augurio che ci facciamo tutti.
Oggi però devo ragionare sui
dati attuali e, così, non sarà
possibile fare la festa di San
Michele come gli anni passati”.
Lo sportello online dell’ufficio tributi. Un’iniziativa
che mette Aprilia all’avanguardia tra i Comuni d’Italia.
“Lo sportello online è attivo
da pochi giorni. È una tecnologia avanzatissima che permette al cittadino di svolgere
tutte le azioni che prima faceva direttamente agli sportelli,
comodamente da casa. Può
accedere alla sua situazione
creditoria e debitoria sempre
aggiornata tramite un click”.
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Con il Covid-19 nonni e familiari possono vedere i nuovi nati della famiglia solo in videochiamata

“CIAO! TI PRESENTO TUO NIPOTE”
Focus su com’è cambiata l’affettività con il dottor Giovanni Testa direttore del reparto
di ostetricia e ginecologia della clinica Casa di Cura Città di Aprilia
di Riccardo Toffoli
Una videochiamata per presentare ai nonni i nuovi nipotini.
La pandemia ha influito sull’affettività e sulla vita familiare ma le coppie giovani non si
sono perse d’animo. “I genitori
di fronte alla nascita del proprio figlio –ci dice il dottor
Giovanni Testa direttore del
reparto di ostetricia e ginecologia della clinica Casa di Cura
Città di Aprilia- sono contentissimi nonostante tutto e trasmettono questa gioia ai nonni
che, anche se non possono
vedere fisicamente i loro nipoti, li vedono dal cellulare con
una videochiamata”. Il dottor
Giovanni Testa ci racconta
com’è cambiata in questi mesi
di lockdown e di pandemia,
l’affettività tra le famiglie e
come si vive la gioia di un

parto nonostante la difficile
situazione del momento.
Dottor Testa, noi italiani
siamo abituati alla famiglia
“allargata”. Appena nasce
un bimbo, tutti i parenti vengono al reparto a vederlo. È
ancora così?
“Guardi la situazione è cambiata parecchio perché l’emergenza ci ha portato a fare delle
restrizioni. Il problema dell’infezione da coronavirus purtroppo ha imposto delle misure
di sicurezza, tra le quali sicuramente il distanziamento sociale, e alle quali anche gli ospedali si sono dovuti adeguare. Il
reparto di ostetricia è sicuramente un reparto un po’ particolare perché tutti i familiari
vorrebbero partecipare alla
nascita e assistere al parto.
Purtroppo questo non è stato
possibile e tuttora non è possibile. I protocolli di sicurezza
hanno imposto la riduzione
delle visite. Quindi ora può
assistere al parto una sola persona, nella maggior parte dei
casi è il padre e anche per
quanto riguarda le visite al
reparto è sempre e solo il papà
che può entrare. Questo
comunque, consente di mantenere intatto l’ambiente familiare. Ed è molto importante. I

genitori qui dentro imparano a
conoscere il proprio bambino
grazie all’ausilio dell’ostetrica
e delle puericultrici. Per chi è
al secondo o terzo figlio è già
diverso, ma chi è al primo
figlio anche un pianto può
essere percepito dal genitore in
maniera drammatica e magari
si va al Pronto Soccorso inutilmente. Invece attraverso l’aiuto sia dell’ostetrica sia del personale medico e del nido, i
genitori riescono a capire cosa
vuole un bambino con un semplice pianto”.
Per il nido valgono le stesse
restrizioni?
“Sì. Papà e mamma possono
rimanere. Ed è fondamentale
per far conoscere i problemi
del bambino. Non è cambiato
nulla nella gestione del servizio, le uniche restrizioni
riguardano gli altri parenti che

ovviamente non possono accedere”.
Durante il periodo di lockdown sono aumentate le
nascite in reparto. Com’è
possibile?
Sono aumentate le nascite per
una organizzazione ospedaliera diversa. Sono stati identificati degli ospedali Covid nella

fattispecie l’ospedale di Anzio
e di Velletri. Tutto questo ha
fatto sì che un certo numero di
partorienti che erano seguite
da questi ospedali, si sono trovate da un giorno all’altro
perse e non sapevano dove
andare a partorire. Essendo noi

una realtà consolidata negli
anni nella provincia pontina,
grazie alla collaborazione di
tutto il personale del reparto, le
abbiamo accolte con un incremento notevole di parti. Sono
più o meno una cinquantina in
più rispetto all’anno scorso”.

Il parto è un momento di
gioia per le famiglie. La pandemia ha influito molto
pesantemente…..
“Guardi, le visite fanno piacere a tutti ma le posso confermare dall’esperienza di questi
mesi, che papà e mamma sono
contenti ugualmente. E attraverso le videochiamate riescono a trasmettere questa gioia
anche ai nonni”.
La clinica Casa di Cura Città
di Aprilia ha persino attrezzato una sala parto nuova,
completamente dedicata a
pazienti Covid.
“Esattamente. Si tratta di un
percorso particolare per le
pazienti. La paziente viene
seguita in tenda pre-triage del
pronto soccorso per l’accesso
alla struttura. Se dovesse presentarsi una situazione particolare con una temperatura
magari alterata, si richiedono
delle accortezze particolari. La

paziente non accede direttamente al reparto, c’è un ingresso separato, c’è una stanza di
isolamento e qualora necessita
di un parto imminente abbiamo attrezzato proprio una sala
parto dedicata. Se, invece, non
dovesse necessitare di un parto
imminente, siamo costretti a
trasferire la paziente ai centri
Covid di riferimento che sono
il Policlinico Umberto I e il
policlinico Gemelli”.
Gli ultimi sondaggi hanno
messo in evidenza come il
lockdown abbia agevolato
una certa affettività di coppia. Ci aspettiamo tra nove
mesi un conseguente boom
delle nascite?
“Come sostengono i colleghi
virologi, ciò che è successo 15
giorni fa si vede adesso. E così
diciamo noi: ciò che è successo in questo periodo di lockdown, lo vedremo tra otto o
nove mesi”.
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LATINA VERSO LE AMMINISTRATIVE: CANDIDARE UNA
SQUADRA DI GOVERNO. LA PROPOSTA DI NICOLA TAVOLETTA
Il nocciolo della questione di questo
articolo, escludendo ogni introduzione o
preambolo, riguarda il Sindaco della
Latina del 2021.
Le introduzione e i preamboli sono
importanti, a me piacciono tanto, come
piacquero tantissimo ad Antonio De
Curtis in un simpatico”Totò a Colori” e
ad Arnaldo Forlani nel Governo del
1970. Oggi non piacciono più alla impazienza elettorale e quindi scriverò da
Spartano, forzando il mio essere Ateniese e arrivo al sodo.
Tra un anno voteremo alle elezioni
amministrative a Latina e il tema, neanche troppo appassionante per i cittadini,
è quello della individuazione dei candidati alla carica di Sindaco. Nei confronti, pochi, si brancola nel buio delle contraddizioni politiche, ma soprattutto in
un panorama dove gli “infortuni” amministrativi hanno indebolito tante donne e
tanti uomini nelle aspirazioni, aprendo
questioni importanti sulla legalità e la
legittimità.
Intanto la mia opinione sui tre sindaci
successivi alla introduzione dell’elezione diretta non è negativa e mi riferisco a
Finestra, Zaccheo e Di Giorgi. È negativa la mia opinione, altamente negativa,
sulle loro maggioranze consiliari e in
alcuni casi sulle giunte.
Infatti sono stati tre sindaci che, per
qualche demerito personale, ma soprattutto per incoscienza politica della classe dirigente hanno visto incompiuti i
loro mandati. Zaccheo e Di Giorgi addirittura sfiduciati, mentre Finestra non è
riuscito a far approvare l’atto più importante: il nuovo piano regolatore. Tre Sindaci rimasti soli, probabilmente, come
detto, per qualche demerito personale,
ma soprattutto per strategie speculari

autolesioniste di consiglieri ed assessori
spesso inadeguati per formazione politica, preparazione amministrativa ed alcune volte, purtroppo, per statura morale.
Troppi “mercanti” nel tempio.
La cacciata de “mercanti” dal tempio è
avvenuta nel 2016 per volere popolare.
A questo episodio, però, non è consegui-

democrazia.
Ora come risolvere?
Una proposta provo a farla: alle prossime elezioni non candidiamo solo l’aspirante sindaco, ma una squadra di governo, una candidatura collegiale, perché le
responsabilità siano diffuse e l’equilibrio da subito sancito dalla democrazia.

ta l’amministrazione del “culto”, cioè un
esercizio amministrativo normale e
regolare, rischiando che la struttura
fosse avvolta dai rovi e dall’erba alta per
incuria.
La mia idea è che non siano mancati i
Sindaci, ma i governi, le squadre, un
nucleo di politici che facessero e facciano politica.
Donne e uomini che abbiano una strategia, senza rimanere nella palude della
tattica come unico orizzonte quotidiano.
Sicuramente il tema principale è quello
dell’indebolimento dei partiti, strumenti
costituzionalmente fondamentali per la

Non puntiamo sul carisma elettorale del
singolo, ma affiancamo al Sindaco la
sua squadra.
Proponiamo che il candidato a Sindaco
scelga subito la compagine di governo e
che siano insieme sottoposti al giudizio
elettorale e all’eventuale fiducia consiliare.
Nella prima Repubblica la stabilità politica era garantita, non quella amministrativa, ma per una Italia che veniva dal
Fascismo e che aveva da temere il pericolo Comunista era, comunque, una
ottima cosa.
Ora i pericoli non sono ideologici, sem-

mai di povertà ideale o carenze progettuali.
È inutile appassionarsi al candidato a
Sindaco, quando lo mandiamo a rosolarsi fino a bruciarsi.
Per questo sforzo verso un salto di qualità politico ed amministrativo, nella difficoltà dei partiti, è bene che riflettano
sulle proprie responsabilità le nostre
organizzazioni sociali, i corpi intermedi
e le rappresentanze.
Abbiamo il necessario dovere di far
comprendere agli aspiranti amministratori come il consenso elettorale sia una
forma di partecipazione al servizio pubblico per il bene comune. Abbiamo il
compito di dire che la burocrazia non è
un mostro, ma è semplicemente l’ ufficio del governo da guidare e che la maggioranza dei dipendenti pubblici è formata da grandi lavoratori e vanno rispettati. Dobbiamo sfidare i luoghi comuni
del disfattismo e riaprire il tempio alla
fatica della democrazia e della mediazione. Il compromesso è uno strumento
nobile della democrazia. Abbiamo da
svolgere non solo una campagna elettorale, ma una stagione di pedagogia
popolare.
In questi giorni le Acli hanno sottolineato la ricorrenza del cinquantenario della
introduzione dello Statuto dei Lavoratori: Carlo Danat Cattin disse “abbiamo
portata la Costituzione nelle fabbriche”.
Quella fu una grande rivoluzione democratica.
Oggi abbiamo l’impegno di riportare la
Costituzione nella politica e nell’amministrazione, cioè nel suo tempio laico.
Nicola Tavoletta
Rfsa-Direttore Acli provinciali di
Latina
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Ne abbiamo parlato con la dottoressa Liliana Ranieri D’Ovidio direttore tecnico dell’Elkalab

TEST SIEROLOGICI –COSA SONO E A CHI MAGGIORMENTE SONO INDICATI
Focus sui “falsi positivi” e “falsi negativi”. Chi ha contratto la Sars potrebbe essere più protetto
di RICCARDO TOFFOLI
Cosa sono i test sierologici? A
cosa servono? Chi sono i soggetti più indicati e quale attendibilità hanno? Nella cosiddetta
fase 2, è diventato importante
capire chi è venuto in contatto
col Covid-19 e cercare di prevenirne la diffusione. La maggiore
incognita, infatti, è rivolta ai
cosiddetti
“asintomatici”.
Sarebbero quelle persone che
pur essendo venute a contatto
con il virus, non hanno avuto
sintomi o questi erano talmente
lievi che l’infezione è praticamente passata da sola. Secondo
i virologi, sarebbe questa ora la
maggiore preoccupazione proprio perché un “asintomatico”
può diffondere il virus senza
neanche accorgersene. Allora i
test sierologici sono importanti
da una parte per capire se siamo
venuti a contatto con il virus e a
livello generale, per creare una
fotografia più o meno generale
sulla diffusione del virus tra la
popolazione. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Liliana
Ranieri D’Ovidio direttore tecnico dell’Elkalab di Aprilia che
sta adottando le due metodologie Clia ed Elisa per i test sierologici. Si tratta di uno dei laboratori privati convenzionati di
Aprilia, attivo sul territorio dal
1987 e attualmente in via delle
Regioni. Questa è l’unica sede.
Non ci sono succursali in via dei
Lauri. La struttura è stata selezionata dalla Regione Lazio per
eseguire indagini sierologiche

per il Covid-19. Con 50 euro è
possibile effettuare il test tramite un prelievo di sangue. Nell’arco di poche ore, viene inviata la risposta nella mail indicata
dal paziente.
Dottoressa, ci spieghi cosa
sono i test sierologici?
“ Sono test che vanno alla ricerca degli anticorpi prodotti dal
nostro organismo contro il
Covid-19. Sono sierologici,
quindi vanno a cercare l’anticorpo Igg o Igm con due tipi di
metodiche. La metodica Clia
che è eseguita su un apparecchio
automatico e la metodica Elisa
che è semiquantitativa”.
Si parla di attendibilità di
questi test. Si può essere sicuri?
“Attualmente possiamo dire che
abbiamo un’attendibilità che
oscilla tra il 95 e il 98%. Ci possono essere delle interferenze
che non sono sempre dovute al
macchinario e che ritroviamo

anche su altre infezioni virali.
Può capitare ad esempio che un
paziente che si è vaccinato per
l’epatite B, si ritrova negativo
alla ricerca anticorpale perché
non ha sviluppato anticorpi
oppure, questi non vengono
visti. Inoltre può succedere che
gli anticorpi si affievoliscono
nel tempo. Può capitare ad
esempio a chi ha contratto la
rosolia. Nel corso degli anni, la
presenza si affievolisce ma
rimane nell’organismo la cosiddetta memoria immunologica,
cioè la capacità dell’organismo
di ricordare un precedente contatto e di reagire ad un secondo
contatto più prontamente e con
tempestività”.
Si tratta dei casi cosiddetti
“falsi negativi” e “falsi positivi”?
“Esattamente. Il falso negativo è
quel soggetto che, pur venendo
in contatto con il virus, all’analisi non risultano sviluppate

difese immunitarie pur
essendo invece presenti
nella memoria immunologica”.
E il “falso positivo”?
“Questo caso merita un discorso a parte e più approfondito. All’indagine un paziente può risultare positivo
anche se non ha avuto contatti con il virus. Infatti il
paziente che risulta positivo,
dovrà effettuare il tampone
e da questo test che è attualmente l’unico strumento
scientifico a dichiarare la
positività certa, risulta negativo. Perché avviene questo?
Perché il paziente evidentemente negli anni passati è venuto in
contatto con dei virus influenzali o con la stessa Sars che hanno
delle forme basi di virus Rna
simili al Covid-19. Ciò significa
che hanno sviluppato degli anticorpi con delle similarità”.
Quindi il “falso positivo” sarà
più protetto in caso di infezione?
“La situazione è in continuo studio e aggiornamento e certe
domande non hanno risposte
scientificamente
appurate.
Diciamo che un falso positivo
potrebbe essere più protetto
rispetto ad un negativo”.
Lo stesso discorso vale anche
per chi ha avuto contatti con
virus influenzali?
“Diciamo che potrebbero essere
più protette quelle persone che
hanno avuto contatti in passato
con virus influenzali con forme
simili al Covid-19, come ad

esempio la Sars perché hanno
sviluppato già delle difese
immunitarie simili”.
Chi, secondo lei, dovrebbe
fare il test e qual è il percorso
che il cittadino deve fare?
“La Regione Lazio ha dato
ampia libertà ai cittadini di
effettuare i test sierologici nelle
strutture private, avocando alla
struttura pubblica i positivi. Se
mi spinge a dare un consiglio,
posso dire che forse un test del
genere è più indicato per chi
svolge un lavoro a contatto con
il pubblico perché è più esposto
alla diffusione del virus. Per
effettuare il test è necessario che
il medico di base faccia una
richiesta con una impegnativa e
si rivolga nelle strutture autorizzate. Fissa l’appuntamento, una
volta fatto il prelievo, entro 48
ore saranno consegnati per mail
i risultati”.
Nel caso in cui il paziente
risulti positivo? Che succede?
“Va fatta comunicazione al
medico di base e alla Asl che
dovrà effettuare il tampone sul
paziente. A quel punto si segue
il protocollo per i positivi. Mi
permetto però, di dire che chi fa
il test e risulta positivo non deve
assolutamente abbassare la
guardia. Abbiamo, infatti, detto
che si sta ancora studiando e
non ci sono evidenze scientifiche. Quindi anche chi è entrato
in contatto con il virus e ha sviluppato degli anticorpi, non è
detto che non possa più essere
infettato o appunto che non
possa diffondere il virus”.
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Ernesto Cassetta è stato eletto nuovo presidente del comitato di quartiere Grattacielo

APRILIA - “TUTTI INSIEME UNITI PER UN
QUARTIERE BELLO E VIVIBILE”
Tante le novità e i programmi per tutte le età. Aperta l’area giochi per i bambini
di Riccardo Toffoli
“La forza per fare cose belle è
essere uniti. Tante mani fanno
una grande forza”. Questo è lo
spirito di Ernesto Cassetta,
nuovo presidente del comitato
di quartiere Grattacielo.
“Abito nel quartiere Grattacielo da quando sono nato, cioè
da 40 anni. –ci dice- Mi sono
candidato e sono stato eletto
presidente perché credo sia
importante far intervenire
all’interno della comunità, persone che hanno la mia età.
Finora il comitato è stato vis-

per le passeggiate, la statua di
Padre Pio. Dall’altro lato della
strada si trova il Parco dei
Mille oggi dedicato alla
memoria dei magistrati vittime
della mafia, Falcone e Borsellino. Insomma un quartiere che
del “Grattacielo” ha solo il
simbolo e che funziona molto
bene su modello dei comitati
Friuli e Toscanini. “Sono
modelli di quartiere che funzionano –spiega Cassetta- perché abbiamo continuato a
tenere le usanze e le tradizioni
che da anni ci sono all’interno
del quartiere e perché ritenia-

Il presidente Ernesto Cassetta
suto da persone di un’altra età,
ma ritengo sia importante che
anche noi diamo il nostro contributo all’interno del quartiere”. La sua è una presidenza

mo che tutti debbano vivere il
quartiere. Quindi gli spazi
pubblici sono attrezzati di
modo da essere fruibili dai
bambini alle persone di una

quindi “giovane” che ha dato
una marcia in più all’attività
del comitato. Il quartiere Grattacielo si trova a ridosso del
centro. Prende il nome dal
grande palazzo, Grattacielo,
che forse è ancora oggi il più
alto di Aprilia. Il nome farebbe
pensare ad un quartiere di
palazzi alti e invece di “grattacieli” ce ne sono pochissimi.
Dietro c’è il parco del comitato
di quartiere, con la casetta del
comitato, l’area giochi per i
bambini, il percorso pedonale

certa età”. Da una settimana è
stata aperta l’area bimbi, completamente rinnovata in base
alle misure anticontagio. I giochi dei bimbi sono stati sanificati, l’erba è stata tagliata e
tutta l’area è stata delimitata da
un recinto. “L’area bimbi è
sicuramente un fiore all’occhiello. –ci mostra con soddisfazione- La preesistente è
stata giustamente recintata per
permettere un accesso sicuro.
Prima di tutto per le mamme
che così possono essere tran-

quille che il loro bimbo giochi
in sicurezza. Il recinto, infatti,
impedisce ai più intraprendenti
di andare sulla strada. Inoltre
consente di contingentare le
entrate. Stiamo in attesa che
l’amministrazione dia delle
linee guida per accedere a queste aree. Abbiamo creato un
varco d’accesso con un cancelletto pedonale. Attualmente
noi garantiamo il contingentamento ma ci serve un regolamento a cui attenerci anche per
la durata di stazionamento”. I

bambini sono tornati a vivere il
parco e questo è importantissimo perché con i loro sorrisi
hanno ridato vita al quartiere.
Giocano nelle giostre completamente sanificate mentre i
genitori aspettano nelle due
panchine poste sul lato interno
del parco. “Sono venuti tanti
bambini e frequentano tutti i
giorni il parco. –Continua Cassetta- di questo siamo molto
contenti perché significa che i
residenti hanno fiducia in
quello che stiamo facendo.
Faremo anche altre cose per i
bambini e per i più grandi.
Abbiamo deciso di investire su
quegli sport sui quali può essere mantenuta la distanza di
sicurezza. E allora abbiamo
pensato ad un calcio balilla e
ad un ping pong. Questo permette di divertirsi e socializzare mantenendo il distanziamento imposto dalla normativa vigente”. La casetta del

comitato di quartiere, invece,
riprende le attività, anche se
attualmente non sono molte.
“La sede è stata completamente sanificata –continua Cassetta- è stata collocata una piantana con l’igienizzante. Per ora
le attività sono fortemente
limitate per via delle restrizioni. Io però, vorrei comunicare
un’importante novità: abbiamo
avuto in dotazione quattro Pc
che permetteranno di fare
lezioni e di far imparare alle
persone che hanno carenze, i
rudimenti dell’informatica”.
Quest’anno niente festa di
quartiere, come purtroppo
capiterà ovunque. Ma il comitato è pronto ad organizzare
altre forme di socializzazione
appena sarà possibile. “Per
quanto riguarda la festa di
quartiere –ci conferma Cassetta- come ha già anticipato
l’amministrazione, non potrà
essere fatta. Se verranno date
delle linee guida sulla possibi-

lità di fare degli incontri alternativi, noi ovviamente saremo
pronti a recepire la sfida. Quello che abbiamo intenzione di
fare è lavorare per progettazione per rendere più bello e vivibile il quartiere”. La progettazione riguarderà il parco dei
Mille che negli anni ’80 e ’90
era pieno di attività, specie
nella stagione estiva e che ora
si trova in stato di abbandono.
“Vogliamo arredare il parco
Borsellino e Falcone e farlo
vivere non solo dai residenti
del quartiere –continua- per
noi è un valore aggiunto. La
nostra proposta, previa progettazione, prevede la suddivisione del parco in aree tematiche.
Il parco ha grandi dimensioni e
serve pertanto un investimento
importante di modo da poter
diversificare le attività o per
età o per esigenze. In questo
modo potrà essere usufruito da
tutti”. Appena sarà possibile, il
presidente Cassetta convocherà un’assemblea pubblica dove
verranno presentate e confermate le persone del direttivo.
Cassetta vuole lavorare al
quartiere con impegno e passione ma sa che da solo non
può andare molto lontano. “La
cosa più importante perché ci
siano dei risultati –dice- è che
siamo tutti uniti. Bisogna aiutarsi tutti per raggiungere gli
obiettivi che permetteranno al
quartiere di vivere meglio.
Tutti devono vivere il quartiere
e nessuno si deve sentire escluso. Tante mani fanno una grande forza. È questo il momento
giusto per dare un senso alle
cose belle del quartiere”.
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Il discorso tenuto dal Sindaco di Aprilia Antonio Terra, presso il piazzale della Stazione di
Campoleone, in occasione della celebrazione per il 76simo anniversario della Battaglia di Aprilia
Buongiorno a tutti,
ci incontriamo oggi, dopo
quasi tre mesi di isolamento e
di totale assenza di eventi e
momenti pubblici. Lo facciamo, ovviamente, con tutte le
precauzioni possibili, dato che
l’emergenza che il nostro
Paese sta affrontando non è
certo finita. Siamo ancora chiamati ad atteggiamenti e comportamenti improntati alla
massima responsabilità e nessuno di noi vuole certo tirarsi
indietro.
È comunque bello riprendere
ad incontrarci proprio in occasione della ricorrenza della
Battaglia di Aprilia. Un evento
sicuramente doloroso per il
nostro territorio, ma che ci

riporta subito alla fine della
guerra che la nostra Città e il
nostro Paese festeggiarono
appena qualche mese dopo, nel
1945, 75 anni fa.
La commemorazione della
Battaglia di Aprilia è l’ultimo
evento annuale del circuito
della memoria dello Sbarco
Alleato, che ogni anno condividiamo con le Città e i territori
limitrofi. La storia di quella
grande tragedia che fu la

Seconda Guerra mondiale, ha
in effetti molte caratteristiche
simili al momento storico che
stiamo vivendo. Non tanto per
le morti, che di certo oggi sono
decisamente meno delle vite
sacrificate durante la guerra.
Quanto per la capacità di unire
persone, territori, persino
nazionalità differenti.
La guerra fu un grande evento
collettivo, che risucchiò un
intero continente in lotte fratricide e insensate, con un costo
enorme in termini di vite
umane, di distruzione, povertà,
miseria. Ma da quell’evento
collettivo, l’Italia seppe ripartire. Persino mettendo da parte le
divisioni che da sempre caratterizzano il dibattito nel nostro

Paese. Ed impegnandosi a
favore del bene comune e della
ricostruzione.
Allo stesso modo, credo che
oggi siamo chiamati ad una
nuova stagione di impegno. Un
impegno che nasce proprio da
qui, dai nostri territori, dalla
provincia, dalla periferia. Un
impegno capace di esser trasversale alle diverse generazioni, alle diverse sensibilità e
appartenenze.

Credo che possono essere tre
gli elementi da cui ripartire,
mutuati proprio dall’esperienza
storica della guerra e – soprattutto – del dopoguerra. Il primo
è lo sguardo fisso sulle nostre
Città e i nostri territori.
Abbiamo bisogno di impegno
concreto: un impegno comune,
ciascuno nel proprio ruolo,
speso nella nostra vita quotidiana, proprio lì dove siamo,
dove abitiamo: il nostro quartiere, l’associazione di cui facciamo parte, il gruppo di
volontariato, l’azienda nella
quale lavoriamo, la famiglia, la
politica cittadina. C’è bisogno
di concretezza, di confronto
con i problemi reali che le persone devono affrontare giorno

dopo giorno.
Il secondo elemento è la visione ampia. Dopo la guerra che
sconvolse l’intero continente, i
nostri padri scelsero l’Europa
come casa comune, costruendone le basi proprio lì dove si
erano annidati gli odi e le recriminazioni di cui si era nutrito il
conflitto mondiale. Se c’è una
caratteristica comune tra la
guerra e l’epidemia che stiamo
vivendo è proprio l’assenza di

confini, la visione globale. Se
il problema che abbiamo di
fronte non conosce confini,
anche la risposta che siamo
chiamati a creare deve saper
andare oltre la nostra Città, la
nostra Regione, la nostra
nazione. Servono alleanze di
grande respiro: l’Europa oggi
non è più soltanto uno strumento o – peggio ancora – un
legaccio, un limite: è il luogo
dove si costruisce il futuro. Ma
noi dobbiamo imparare saper
influenzare la strada che tutta
l’Europa sceglierà.
Infine, ultimo elemento utile a
ripartire è l’originalità, la
creatività. All’inizio di questa
pandemia, spesso ci ripetevamo che “nulla sarebbe stato più
come prima”. Adesso dobbiamo fronteggiare la tentazione a
ripetere tutto esattamente come
prima, con le sue storture e le
sue inadeguatezze. Quando finì
la guerra, l’Italia capì che
doveva voltare pagina. E lo
fece mettendo in gioco le sue
energie migliori per dotare il
Paese di sistemi nuovi, in

grado di governare una nuova
stagione.
Io credo che anche oggi siamo
di fronte ad un bivio: possiamo
riprendere a fare quello che
facevamo prima, esattamente
come lo facevamo prima. O
possiamo impegnarci per una
nuova spinta riformatrice e
costituente. Che parta dalle
Città e dai territori. Si nutra di
visione alta, capace di valicare
persino i confini delle Regioni
e degli Stati. Ed utilizzi le energie migliori, per definire forme
nuove, risposte nuove a problemi nuovi.
Questo, in fondo, è ciò che l’esperienza della Guerra ha insegnato al nostro territorio. Ad
Aprilia, a Lanuvio, ad Anzio e
Nettuno. E ai tanti luoghi che
seppero rialzarsi dopo i bombardamenti, i morti, le mine.
Se sapremo far tesoro di questa
esperienza, quella storia non
sarà stata inutile e quelle morti
(di ieri e di oggi) non saranno
vane. Oggi, forse un po’ più di
ieri, ne siamo consapevoli.
Grazie e a tutti.
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Intervista al professor Fabio Rcci, direttore clinico

LA BREAST UNIT DI LATINA NON SI È FERMATA
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA IL “GORETTI” E L’ICOT
di Nicola Gilardi
Grazie alla collaborazione tra Icot
“Marco Pasquali” e Ospedale
“Santa Maria Goretti” la Breast
Unit ha potuto continuare a seguire le donne affette da tumore al
seno. Una partnership importante
che ha garantito un servizio ancor
più importante che non poteva
essere bloccato, anche in un periodo difficile come questo. Per questo abbiamo intervistato il direttore del reparto Breast Unit, il professor Fabio Ricci, che ci ha spiegato come ha lavorato la sua unità
e quali sono stati i rischi in questo
periodo. «Un indagine di “Senonetwork” che raccoglie dati senologici italiani, alla quale hanno
risposto 100 centri su 130, ha fatto
una fotografia della situaizone italiana. C’è stata una pesante diminuzione diagnostica, parliamo dal
10% al 50%. Questo è dipeso da
regione a regione. Anche lo screening per il tumore al seno ha subito una frenata». Questa brusca frenata è stata dettata dalla creazione
di centri covid nelle strutture sanitarie, che hanno dovuto occupare
gli spazi dedicati ad altro. «Alcuni
ospedali che sono diventati centri
covid – conferma il prof. Ricci -,
hanno subito una riduzione degli
interventi chirurgici attorno al
50%. La popolazione, però, si è
dimostrata molto civile, ci sono

Prof Fabio Ricci, direttore clinico Breast Unit Latina
state pochissime lamentele e la
maggior parte delle persone ha
capito la situazione emergenziale.
C’è stato anche chi ha rifiutato di
presentarsi a causa della paura del
contagio da Covid. Comunque
sono state garantite le visite di
urgenza». La Breast Unit però
non si è fermata, grazie alla collaborazione dell’Icot, che ha messo
a disposizione spazi e personale
per continuare a lavorare: «La
nostra attività chirurgica è stata
spostata all’Icot – racconta il Prof
-. Questo perché essendo diventato il Goretti divenuto centro
Covid, tutte le attività elettive dei
reparti di chirurgia sono state spostate all’Icot, anche per garantire i
posti in rianimazione. Chiaramen-

te gravando tutto sull’Icot le sedute operatorie si sono dimezzate,
ma posso dire che si è trattata di
una esperienza positiva, abbiamo
trovato grande collaborazione
dalla dirigenza fino al personale
infermieristico. C’è stata grande
organizzazione, si è spostato solo
il personale medico, mentre quello
infermieristico è stato quello
dell’Icot. Il personale è stato estremamente
qualificato».
Oggi l’unità del dottor Ricci è
“tornata all’ovile”, riprendendo
possesso degi spazi dedicati e tornando a seguire tutte le pazienti
che hanno bisogno. «La Breast
Unit è stata la prima chirurgia a
rientrare al Goretti, grazie all’impegno personale del direttore

generale dottor Giorgio Casati e del direttore sanitario aziendale dottor Giuseppe
Visconti – ha spiegato il prof Ricci -.
Seguiamo la tecnica
del linfonodo sentinella, che necessita
della
medicina
nucleare, che non può
essere fatta all’Icot.
Per spostare troppo in avanti le
diagnosi abbiamo deciso di rientrare. Sono ricominciati gli interventi e le pazienti sono ricoverate
preso il nostro reparto». Queste
unità hanno un’importanza fondamentale per un tumore che ha
un’incidenza devastante sulla
popolazione. «Le Breast Unit
sono nati per l’esigenza causata
dal tumore al seno, che è il primo
tumore in assoluto. Il nostro percorso garantisce il 20% di sopravvivenza in più alla paziente, che
viene accompagnata dalla diagnosi alla terapia che viene decisa,
con un approccio multidisciplinare.L’appello è sempre quello di
rivolgersi a noi. Le pazienti vengono seguite anche dopo la guarigione con un follow up che va dai
5 ai 10 anni». Una difficoltà che
coinvolge anche la sfera affettiva
e sociale, con le donne che devono
confrontarsi con il richio dell’amputazione. «L’asportazione del

seno è come un martirio da parte
di una donna, si va toccare l’identità corporea della donna stessa –
ha spiegato il dottor Ricci -. Questo tumore può essere superato
grazie al supporto psicoterapico
della
Breast
Unit».
Al di la delle entità sanitarie, inoltre, c’è il grande lavoro dell’associazionismo, che fa parte integrande di queste unità. «Non possiamo
fare a meno delle associazioni –
ha detto il dottore -. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni sul territorio, che fanno
parte della nostra Breast Unit e
che portano le istanze delle donne.
Queste svolgono il compito
importante di fare educazione
sanitarie ed indirizzare verso i percorsi giusti».
Foto di Gianfranco Compagno
VIDEO INTERRVISTA GFC
https://www.facebook.com/14799
24775623819/posts/26928190610
01045/
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La cooperativa Jolly Italia presenta la sua ultima creazione: un giardino per le api

GIORNATA DELLE API ALL’ORTO DI VIA GIUSTINIANO
È stata l’occasione per far conoscere uno spettacolare “giardino” naturale al centro di Aprilia
di Riccardo Toffoli
Una “giornata mondiale delle
api” tutta particolare alla serra
fotovoltaica di via Giustiniano.
Il 20 maggio la cooperativa
Jolly Italia in occasione della
ricorrenza voluta dalle Nazioni
Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
delle api e in genere degli
impollinatori nell’ecosistema,
ha deciso di predisporre un piccolo momento di condivisione
del lavoro svolto all’interno dell’orto e di conoscenza della
serra fotovoltaica
di via Giustiniano che la stessa
cooperativa
gestisce.
Un
grandissimo
lavoro effettuato
in questi anni da
tutto il personale
della cooperativa
che ha dato occupazione
agli
utenti del dipartimento di salute
mentale di Aprilia nella gestione
e nella cura
dell’orto. È stata
l’occasione per
visitare gli orti
terapeutici di via Giustiniano,
un vero fiore all’occhiello di
Aprilia praticamente in pieno
centro storico. Hanno condiviso
questo percorso l’associazione
Montagna Libera che nei suoi
percorsi a piedi ha fatto “tappa”
alla serra fotovoltaica di via
Giustiniano e l’associazione
Donne Fuori Tempo che ha
colorato l’orto con delle installazioni di bellissimi filati liberamente ispirati alla natura e al
mondo dell’ape. L’orto di via
Giustiniano è strutturato come
un perfetto ecosistema. Le coltivazioni presenti permettono di
chiudere il cerchio naturale
senza l’utilizzo di pesticidi, diserbanti o altri prodotti chimici.
Alcune piante come la borragine, attirano le api e facilitano
l’impollinazione. “Abbiamo

scoperto –ci spiega l’educatrice
professionale Alessandra della
cooperativa Jolly Italia- che ci
sono alcuni allevamenti molto
vicini di api. Questo perché tra i
fiori ci sono api che risultano di
allevamento e sappiamo che le
api non si allontano mai troppi
chilometri dal loro alveare. Per
questo è importante non usare
delle sostanze chimiche che
possano danneggiare il sistema
nervoso delle api”. E infatti,
tutta la produzione dell’’orto di
via Giustiniano è completamente naturale. Gli afidi o gli insetti

che causano danni alle piante,
vengono eliminati naturalmente
con delle piante che li attirano e
che salvaguardano così la produzione di quelle che invece,
sono destinate al consumo
umano. Alcune piante servono
per attirare gli insetti impollinatori ed è attivo, già dall’anno
scorso, un giardino delle farfalle
che permette alle farfalle di
riprodursi e di nutrirsi in serenità. Il progetto “Ape Job” ha permesso di realizzare un giardino
dedicato al mondo dell’ape per
il ruolo imprescindibile degli
insetti nell’equilibrio ambientale. Ma non è questa l’unica
novità. “Quest’anno abbiamo
avviato un progetto molto particolare per il quale chiediamo il
sostegno di tutti i cittadini –ci
spiega Filippo Guerrasi della

cooperativa Jolly Italia- vogliamo permettere di poter accedere
all’orto terapia, anche a chi si
trova in difficoltà di piegarsi e,
quindi, non può lavorare la
terra. Chi ha questi problemi
fisici, non ha potuto finora lavorare nei nostri progetti. E allora
abbiamo pensato a delle strutture in legno che permettono di
coltivare piante in maniera rialzata dal terreno. Queste strutture
hanno un costo e abbiamo bisogno del contributo dei cittadini
per poterle realizzare”. Per questo è stato attivato un link dove

è possibile effettuare donazioni
al progetto: http://www.ilmiodono.it/content/ilmiodono/it/org
anizzazioni/lazio/jolly_italia_so
cietacooperativasocialeintegrata.html A questo link è possibile
effettuare le donazioni grazie
anche alla grande disponibilità
dimostrata da Unicredit Banca.
Inoltre è possibile recarsi alla
sede di via Giustiniano e aiutare
il progetto acquistando i prodotti dell’orto. Sono meravigliose
le fragole, un gusto straordinario come quelle di un tempo.
Attualmente all’orto e alla serra
fotovoltaica sono impegnati 6
ragazzi del dipartimento di salute mentale di Aprilia. “E’ un
impegno importante per loro
che svolgono con grande passione –ci dice l’educatrice Alessandra- ognuno ha il suo compi-

to, ma per noi è importante che
siano costanti per questo li sproniamo con qualunque mezzo,
per poter venire a stare qui con
noi e lavorare insieme a noi”.
L’orto è strutturato anche come
percorso didattico dedicato alle
scuole. I bambini infatti, effettuano una visita guidata all’interno delle coltivazioni e possono leggere il nome delle piante e
anche il nome della fauna di
solito presente. “Il 20 maggio è,
per il mondo, la giornata internazionale delle api –continua
Alessandra- oggi è la campagna
di sensibilizzazione per il
riequilibrio dell’ecosistema che
solamente le api ci donano”.
“Questo orto –spiega l’assessore all’ambiente Michela Biolcati
Rinaldi- è una dimostrazione di
come si può produrre senza contaminare. È importantissimo
sostenere la giornata delle api
perché queste, con il loro lavoro, ci garantiscono la presenza
del 70% del mondo vegetale e il
30% di cibo. Per questo vanno
preservate in tutti i modi”. “Con
Filippo e tutti ragazzi ci siamo
conosciuti tre anni fa –dice
Domenico Petricca di Montagna
Libera- il nostro contributo è
stato quello di far conoscere
questa realtà alla cittadinanza di
Aprilia. Abbiamo inserito l’orto
di via Giustiniano nel percorso
della giornata del camminare
che facciamo ad ottobre, proprio
per divulgare il lavoro che svol-

gono Filippo, i collaboratori e i
ragazzi”. La pandemia e l’emergenza Covid-19 ha sicuramente
arrestato il progetto ma il lavoro
riprenderà molto presto. “In
questo momento i ragazzi sono
bloccati –afferma Filippo- la
cooperativa fa solo manutenzione dell’orto in previsione di
riprendere le attività. Abbiamo
intenzione di ampliare questo
orto. Qui si potrebbero fare
mille cose ma abbiamo bisogno
di interventi per migliorare la
capacità recettive. L’idea dei
bancali rialzati di 90 cm permetterebbe agli anziani di poter
svolgere il lavoro in piedi o
anche seduti”. “Viviamo un
momento molto particolare –
continua l’assessore ai servizi
sociali Francesca Barbalisciama con i dipartimenti di salute
mentale stiamo prevedendo la
commissione per l’esame di
alcuni progetti nei quali inserire
nuovi utenti. L’orto di via Giustiniano permette di sviluppare
la socializzazione e consente ai
ragazzi di sentirsi utili in un
lavoro di comunità. Questo è
importantissimo”. Ad arricchire
la giornata, le installazioni di
Donne Fuori Tempo. “Noi ci
dedichiamo al lavoro di uncinetto –ci dice Carla- e ci piace
regalare dei punti di colore alla
città. Con i nostri colori, abbiamo voluto dare una nota di
amore verso la natura”.
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Il vecchio leone “socialista” Domenico Guidi, sindaco di Bassiano contesta il protocollo di intesa

“REALIZZAZIONE IN UNA GESTIONE VIRTUOSA DEL CICLO DEI RIFIUTI”
Definisce “poco lucido” l’atteggiamento del sindaco di Aprilia Antonio Terra che lo ha sottoscritto
di Gianfranco Compagno
Il vecchio leone “socialista” sindaco di Bassiano Domenico Guidi
spara a zero contro il protocollo
d’intesa stipulato da un gruppo
ristretto di sindaci dei comuni
della Provincia di Latina sulla
gestione dei rifiuti e arriva a definire come “poco lucido” l’atteggiamento del sindaco di Aprilia
Antonio Terra, anch’egli si definisce “socialista”, con il quale ha
condiviso la linea e molte battaglie rispetto alla gestione del servizio idrico, ma che in questa fase
ha sposato una linea diametralmente opposta. Il 21 maggio scorso infatti, attraverso una nota
stampa la Provincia di Latina ha
reso nota la stipula di un protocollo d’intesa per la realizzazione di
una gestione virtuosa del ciclo dei
rifiuti, firmato dai sindaci di Aprilia, Latina, Maenza, Norma,
Lenola e Terracina. Un passaggio
preliminare alla costituzione futura di un consorzio per la gestione
del ciclo dei rifiuti e per la futura
realizzazione di un impianto
gestito dalla parte pubblica a contrastare il monopolio privato del
settore. Un documento che non ha
convinto Domenico Guidi, per sei
volte sindaco del piccolo comune
di Bassiano (1508 abitanti 31.12.2018) a partire dal 1985,
eletto per la prima volta consigliere comunale all’età di 26 anni nel
1980. Forte della sua incrollabile
fede socialista e di una esperienza
politica e amministrativa consolidata, Guidi ha prodotto una nota
di 16 pagine in cui evidenzia tutti
i limiti del nascituro consorzio,
preannunciato proprio dal proto-

Domenico Guidi, sindaco di Bassiano
collo d’intesa di recente stipula. Il
primo limite, come sottolineato in
occasione della videointervista
rilasciata, proprio l’assenza di
quella partecipazione necessaria a
legittimare una operazione tanto
importante. Un tema caldo affrontato proprio nei giorni in cui la
Regione ha bocciato la richiesta di
ampliamento presentato dal TMB
Rida Ambiente sul territorio di
Aprilia. “Si tratta di una vicenda
articolata – ha spiegato il sindaco
di Bassiano – e come ho ben spiegato nel compendio di note da me
prodotte, sarebbe stato necessario
cercare un maggiore coinvolgimento per tutelare gli interessi
collettivi, mentre non ci sarebbe
stata alcuna necessità di correre
per realizzare un consorzio che in

questa fase non serve. In primo
luogo ci si è dimenticati che dell’ambito provinciale fanno parte
anche i comuni di Anzio e Nettuno, quindi occorre interfacciarsi
non con 33 (provincia Latina),ma
con 35 comuni (+2 provincia di
roma). Poi questo consorzio e il
protocollo d’intesa appena siglato
serve più per individuare aree idonee alla realizzazione di un
impianto dove conferire gli scarti,
già presente nella delibera regionale del 2 agosto 2019 e ricomprese nel piano licenziato nel
2018 dalla provincia. Al di fuori
perimetro industriale, la Regione
ha già individuato aree idonee per
realizzare una discarica al di fuori
dell’ambito privato. Quella che i
sindaci stanno seguendo è una

procedura anomala. Abbiamo
perso del tempo, fino ad ora forse
non c’è stata la volontà o la possibilità di individuare le aree. Ora
però mi chiedo quanto ci costano
e chi sosterrà le spese delle misure
inserite all’interno del protocollo.
Visto l’incremento dei costi di
conferimento, passati da 80 a 140
euro a tonnellata, credo sia giusto
strutturare un modello pubblico di
gestione, ma nelle forme dovuto
per non rischiare di creare pasticci
come avvenuto per la conferenza
dei sindaci del servizio idrico.
Anche se si asserisce che sono
d’accordo 31 comuni su 33 (35
includendo Anzio e Nettuno) le
cose stanno diversamente e il
principale problema è di tipo procedurale. Non bisogna dimenticare che la Provincia è un ente di
secondo grado e che per questo
tipo di decisione deve rapportarsi
con i sindaci e con i consigli
comunali eletti. Ritengo che
durante i consigli comunali tutti i
dubbi che ho sollevato si riapriranno a pieno. Ci si porrà domande su questa accelerazione sui
tempi che mi lascia perplesso, sul
mancato coinvolgimento, ma
anche sulle modalità individuate
per risanare le vecchie discariche.
Cosa si intende per vecchie discariche? Io sono favorevole ad
esempio a risanare Borgo Montello, ma con le somme che il privato
avrebbe dovuto accantonare.
Ponendo così la questione sembra
che a pagare debbano essere i cittadini della provincia”. Questo il
pensiero di Domenico Guidi,
“socialista e di famiglia proletaria,
come ama definirsi e sindaco di
un comune piccolo come Bassia-

no, che grazia alla differenziata
spinta, adottando il modello svedese e investendo su una compostiera di comunità anche beneficiando dei fondi erogati dalla
Regione Lazio, ha risolto il problema almeno per quanto riguarda
il conferimento dell’umido e
ridotto la porzione di indifferenziata da inviare per il trattamento
alla Rida Ambiente. Una esperienza alla luce della quale, come
ha tenuto a precisare, può smentire quanti sostengono che il porta a
porta comporti costi più elevati”.
Proprio sul tema dei rifiuti Guidi
non ha taciuto la netta contrapposizione alla linea sposata dal sindaco Antonio Terra. “I nostri rapporti – ha dichiarato – sono sempre stato corretti e rispettosi, ma
in questa fase credo sia meno lucido rispetto ad altre volte. Non so
se è condizionato dalla pressione
di voler cercare una soluzione
immediata ed evitare altre servitù
sul territorio di Aprilia, soluzione
che peraltro mi trova d’accordo
perché Aprilia ha pagato un duro
prezzo e infatti ho indicato altri
siti in altri territori anche innescando polemiche. Di sicuro non
avrei mai pensato che avrebbe
agito in questo modo, dopo che
sulla gestione del servizio idrico
ci siamo battuti insieme per fare
della conferenza dei sindaci un
soggetto giuridico. Voglio però
ricordare che nel 2018 la Provincia non ha accolto tutta la proposta per preservare il territorio di
Aprilia, ha solo accolto la perimetrazione di aree agricoli e zone
abusive. Forse questo aspetto gli è
sfuggito”.
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Intervista al professor Francesco Versaci, direttore della UOC - UTIC, emodinamica e cardiologia

OSPEDALE “GORETTI”, LA CARDIOLOGIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
La gestione dell’emergenza covid non ferma la rete. I numeri lo accreditano come N. 1 In Italia Per il trattamento dell’infarto
di Nicola Gilardi
In un periodo complicato come
quello del Coronavirus ci si
chiede spesso come lavori la
macchina della sanità, soprattutto quella legata alle emergenze
cardiologiche. Per fare chiarezza
sulla questione abbiamo intervistato il professor Francesco Versaci direttore della UOC UTIC
dell’Ospedale Santa Maria
Goretti, divenuto negli anni una
eccellenza a livello nazionale,
con la rete per l’infarto che è
divenuta una realtà salvavita
molto importante. «Quando
sono arrivato qui nel 2016, la
rete funzionava già bene – racconta il prof Versaci -. I nostri
risultati sono migliorati anno per
anno. Oggi siamo il primo centro della regione per la cura
dell’infarto e secondo i numeri
quest’anno saremo il primo centro italiano». La cosa migliore
da fare, in caso di sospetto infarto, è quello di affidarsi all’Infarto.net, un sistema di soccorso
che abbatte drasticamente le perdite di tempo e permette al
paziente di avere una diagnosi
immediata da casa. «Bisogna
chiamare il numero magico che
è il 112 – spiega il dottore -, non
mettersi in macchina da soli o
recarsi presso il proprio medico
di base. Il tempo è fondamentale. Il nostro sistema delle emergenze funziona molto bene. Il
personale che interviene effettua
un elettrocardiogramma sul
posto e ci invia i dati e la terapia
può cominciare già a casa del

paziente». Il Professore ha poi
snocciolato i dati che permettono alla rete per l’infarto di funzionare così bene ed in tempo
cosi veloci: «Abbiamo 23 auto
mediche e l’elicottero che ci permette di raggiungere le zone più
remote. Ad esempio da Ponza un
paziente può raggiungere l’emo-

strutture sanitarie – ha spiegato
il dottor Versaci - . Ovunque si è
registrato un calo del 50% dei
ricoveri per infarto. I pazienti
arrivati hanno aspettato del
tempo a casa e questo ha aumentato del 30% della mortalità».
Eppure l’Ospedale Santa Maria
Goretti ha utilizzato tutte le pre-

Ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Prof. Francesco Versaci, direttore della UOC - UTIC,
emodinamica e cardiologia
dinamica in 22 minuti. È impor- cauzioni del caso, tanto che nei
tante in questa fase non perdere vari reparti non ci sono stati conl’abitudine ad utilizzare il siste- tagi. «Nel nostro reparto non ci
ma delle emergenze. Il virus ha sono stati contagi, siamo un
chiuso molte strade, ma la rete reparto protetto – ha spiegato il
per l’infarto ha continuato a fun- Professore -. Abbiamo fortezionare». Con l’emergenza mente voluto questa protezione
Covid, però, è emersa la paura avviando dei percorsi con la
dei pazienti a rivolgersi alle Regione Lazio che prevedono
strutture sanitarie, con una per- una via preferenziale per le perdita di tempo che ha comportato sone a basso rischio covid. I
un grosso innalzamento di risultati registrati anche per la
rischio di mortalità. «Purtroppo cura del Covid sono stati eccelè successo che le persone abbia- lenti, c’è stato il tasso di mortano scelto di non rivolgersi alle lità più basso. Questo grazie

anche a dei provvedimenti
coraggiosi, come la chiusura di
Fondi che era diventato un cluster importante. Ora si sta ritornando lentamente alla normalità». Oggi si è tornati ad una normalità quasi completa, con i
pazienti che sono tornati ad affidarsi alla struttura e con un utilizzo sempre più importante
della medicina da remoto. «Da
settimane abbiamo il reparto di
Cardiologia pieno. Utilizziamo
dispositivi di monitoraggio di
ultima generazione che possono
trasmettere dati importanti su
pazienti che hanno subito un
operazione di pacemaker.
Seguendo delle strategie aziendali le cure verranno portate
direttamente a casa dei pazienti.
Stiamo avviando una piattaforma di telemedicina, con strumentazioni esterne che permet-

tono di ricevere dati importanti».
Quanto emerge è che la corsa del
Goretti non si ferma e alza sempre di più l’asticella dei servizi
offerti ai pazienti. Ne gode la
popolazione che ormai può
avere un centro di alto livello
diagnostico paragonabile a quelli della Capitale: «L’Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina sta
invertendo la tendenza – conferma il dottor Versaci -, con le
nuove strumentazioni di alta tecnologia i pazienti non devono
più rivolgersi alle strutture di
Roma, ma possono avere diagnosi di alta qualità anche qui da
noi».
Foto di Gianfranco Compagno
VIDEOINTERVISTA
GFC
https://www.facebook.com/1479
924775623819/posts/26879860
08151017/

IL GIORNALE DEL LAZIO

pagina 20

4 - 18 GIUGNO 2020

Lo studio è stato realizzato da Rosalba Rizzuto, Giovanni Battistuzzi e Alessandro Rinaldi. 3a parte - fine

“IL MURO - RIFLESSIONI A MARGINE DI CITTADINI INDIGNATI”
AL MOMENTO NON C’È STATO ALCUN DIBATTITO PUBBLICO. I COMMENTI RIGOROSAMENTE ANONIMI
Con la Fase 2 di questo incredibile lockdown planetario,
riprendono gradualmente le
principali attività, fra cui
anche il cantiere del nostro
Muro apriliano. Con questa
edizione del Giornale del
Lazio, termina la nostra riflessione su tale argomento, avviata sul n. 6 del 29/04/2020 e
proseguita sul n. 7 del
21/05/2020 di questo quindicinale. Dopo aver espresso le
nostre opinioni generali sulla
modalità di governo del territorio, e le specificità rispetto
alla prassi urbanistica, qui
saranno riportate le interviste
rilasciate da alcuni nostri concittadini, rispettandone l’anonimato.
5 – IL DIRITTO DI ESSERE
ASCOLTATI. Ho ritenuto
urgente avere, con alcuni concittadini, un confronto. Riporto, in sintesi, quanto emerso da

approfondito e valutato, in
maniera organica e globale,
per capire le ripercussioni che
possono derivare sulla città,
sul patrimonio storico, sociale,
edilizio”. Non si è tenuto minimamente in considerazione
quanto espresso dall’Assinarch a più riprese. ARCHITETTO 3. Personalmente non
conosco l’iter progettuale e le
motivazioni che hanno portato
alle scelte del progettista e,
soprattutto, della committenza.
A mio avviso, non vedo una
coerenza logico-stilistica con il
contesto nel quale si cala l’intervento, considerato che si
inserisce in un centro storico
purtroppo già devastato da
costruzioni e interventi non
consoni, realizzati negli anni.
Sono favorevole agli interventi
creativi e modernissimi anche
in contesti antichi, purché
abbiano uno stile e siano pro-

ARTISTA 3. A mio avviso,
l’urbanistica della città riflette
la popolazione che ci vive. A
me non piace quel rifacimento,
così come il resto delle politiche urbanistiche messe in
campo. È la riprova che non è
la società che vorrei. E non

medioevali o sotto i fumi ferrosi dell’ILVA, grazie a Dio!
Ma poi, perché non cominciare
col restituire il portico all’originale aspetto?
ARCHEOLOGO 1. Credo
che l’intervento di riqualificazione sia, complessivamente,

prenderle in considerazione
nel corso di questi 8 anni -,
sono dell’avviso che a tutto c’è
rimedio, se per una volta si
riconosca di aver seguìto una
strada assolutamente insostenibile, nel metodo e nel merito.
Prima è necessario dotarsi di

Piazza del mercato “il Muro” lavori ripresi (26.5.2020)

Alessandro Rinaldi, Giovanni Battistuzzi,
Rosalba Rizzuto (10.5.2020)
chi ha avuto il coraggio di
esprimersi, rispettandone l’anonimato, essendo l’iniziativa
partita da me. Faccio notare
che i più si sono soffermati
sull’impatto paesaggistico,
ignorando
i
retroscena.
ARCHITETTO 1. Il Muro è
solo un dettaglio dell’insieme
urbano in cui si colloca. Soffermarci solo sul Muro fa perdere di vista l’insieme della
città, che è fuori controllo.
Manca un piano armonico e
una filosofia di spazi comuni
urbani per il centro. Piazza
Roma ad esempio cosa è
diventata? Una spianata per la
finanza. Chiuse le banche, finisce la vita. Cosa c’è di attrattivo? Non è pensata per le persone. Ritornando alla piazzetta, che ne è della sicurezza per
i bambini che circoleranno in
tale piazza in presenza di tutti
quegli spigoli vivi? E delle
persone che dovranno esibirsi
su quel pericoloso palchetto? E
del danno prodotto ai residenti
alle spalle del Muro? ARCHITETTO 2. Quello che più colpisce è la mancanza di ascolto.
Quell’area è catalogata come
centro storico, soggetta a tutela
di beni storico-culturali. Ogni
intervento dovrebbe “essere

porzionati agli spazi. Cosa che
non accade per il Muro questione, veramente sovradimensionato. ARCHITETTO 4.
Un solo commento: inguardabile. GEOMETRA 1. Un
obbrobrio! ARTISTA 1. Si
può dire che vivo ad Aprilia
dalla fondazione. So come era,
ho visto la trasfigurazione subita, senza poter mai far niente
per impedirla, e ora mi trovo di
fronte all’ennesimo danno, di
nuovo in una posizione di
esclusione coatta. Non è stato
consentito alla cittadinanza di
partecipare ad una decisione
(l’ennesima) che impatterà sull’intera comunità.
ARTISTA 2. L’operazione da
progetto mi pare esteticamente
positiva. L’unico errore è aver
cominciato dal Muro, sarebbe
stato meglio dal portico, liberandolo dalle tamponature. Si
denota una funzione estetica,
anche grazie alle opere decorative di alleggerimento del
Muro. Sembra quasi valorizzare la ex caserma dei Carabinieri. Secondo me, rappresenta il
primo tentativo di architettura
estetica ad Aprilia. Un giudizio
più preciso, comunque, sarebbe preferibile darlo a lavori
ultimati.

posso farci nulla! Per me il
centro di Aprilia è martoriato,
come il resto della città, del
comune. Forse anche meno del
resto: sotto casa da decenni ho
un mercato che mi intossica,
mi mette in quarantena, mi
riempie di plastica e altra
immondizia, mi impedisce di
avere alberi e verde perché in
quegli spazi devono parcheggiare i furgoni degli ambulanti.
Per non parlare della discarica
abusiva dietro un altro Muro,
quello del parcheggio della
Dogana, che l’amministrazione fa finta di ignorare: un’emergenza sanitaria…. Sistemare le cose serie, anche peggio di queste, dovrebbe essere
la priorità di chi governa la
città. Gli orpelli dopo, semmai.
ARTISTA 4. Questo intervento nasce già datato, vecchio,
con l’impianto tipico degli
anni ’70, dove gli elementi
costitutivi non hanno alcuna
familiarità e nesso con l’esistente. Sembra il risultato di un
esercizio accademico di studenti degli anni ‘70-‘80…ne
ho visti a centinaia di studi
simili. Si capisce che manca
un respiro di grande esperienza
e osservazione. Un intervento
così invasivo, spropositato,
inoltre, e in area vincolata,
doveva quantomeno essere
oggetto di decisione collegiale,
consultazione pubblica e sottoposto a parere dei Beni Culturali.
Neanche i materiali utilizzati
hanno un minimo di attinenza
con l’esistente. Quel corten è
ormai inflazionato e fuori contesto: non siamo tra castelli

dettato da un obiettivo costruttivo per un’area tristemente
lasciata alla sola funzione mercatale e che, con la crescita
della città, merita di essere non
tanto
“defunzionalizzata”
rispetto al valore originario,
ma integrata in un contesto che
ha cambiato le sue prerogative
rispetto alle esigenze di fruibilità e condivisione degli spazi.
Il vero elemento interlocutorio
è proprio quello del Muro, che
– da quel che sembra – è innalzato a quinta scenica, chiudendo la visuale al/dell’esistente.
Un azzardo? Sarà la storia a
dirlo. Mi pare invece interessante valutare la possibilità di
fruire dello spazio interno per
piccole installazioni intorno
alla fontana di mostre, gallerie,
esposizioni, cosa che ho provato a suggerire senza che sia
stato possibile fare finora…
Insomma, si può fare molto
per offrire spazi culturali, ma
bisogna lasciare spazio a creatività e identità della cittadinanza. Non solo progettualità
istituzionale, ma concorso di
idee e vero coinvolgimento dei
cittadini.
ARCHEOLOGO 2. Quel
muro è una firma architettonica sicuramente di un certo
impatto. Molto protagonista,
ma non mi disturba. Certo le
case proprio a ridosso ne escono penalizzate… Il giudizio,
comunque, mi riservo di darlo
ad opera ultimata.
6 - IL DOVUTO. Alla luce di
quanto esposto, - opinioni che
probabilmente a chi amministra non è mai passato per la
mente di conoscere, come di

strumenti urbanistici sovraordinati ai mille progetti che si
stanno subdolamente realizzando, non eludendo le disposizioni di legge (VAS e VIA);
gran parte dei cittadini, non
interpellati, non accetta questo
Muro, come non accetta la
miriade di brutture con cui si
sta deturpando la città. La
volontà degli elettori va ascoltata. Diversamente, si stanno
applicando modalità che niente
hanno a che fare con la Democrazia, la Buona Politica, le
Buone Pratiche, la Sostenibilità e la Governance, in violazione della norma e della costituzionalità. Quanto al merito,
d’ora in avanti richiediamo
(come di fatto impone la
legge): - più Partecipazione
pubblica nella gestione della
RES PUBLICA;
- anche se la Regione non l’ha
ritenuto necessario, la VAS
della variante al PRG per la
realizzazione del mercato settimanale, scambiato con palazzi
da 550 appartamenti, laddove
andrebbe lasciato il VERDE
PUBBLICO; - che finisca una
volta per tutte la strategia dello
spezzatino e si renda obbligatoria la VAS per ogni variante
al PRG, come ad esempio
quella per l’ex Ghira, progetto
di megastore che non rispetta il
rapporto tra gli indici edificabilità/parcheggi/area
a
VERDE PUBBLICO.
Rosalba Rizzuto, Giovanni
Battistuzzi, Alessandro Rinaldi
(Pagina a cura di Gianfranco
Compagno) – FINE (TERZA
E ULTIMA PARTE)
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PROLOCO DI PONZA, UFFICIO CHIUSO
PER INFO CONTATARE IL COMUNE 0771.80108
La chiusura non vuole essere un segno di protesta, come ha specificato Aprea, ma è dettato dalla difficoltà che
riscontrano gli stessi dipendenti nel non sapere cosa riferire ai turisti
.di Noemi Reali
Il 2020 sarà un anno che nessuno
di noi potrà mai dimenticare.
Nonostante l’inizio della fase 2 e
di convivenza con il virus, non
tutti i settori hanno ripreso allo
stesso modo. Uno dei più colpiti
è sicuramente quello del turismo.
Lo sa bene la ProLoco di Ponza
che ha deciso di chiudere fino a
che il Comune della stessa non
sarà in grado di adottare delle
politiche
economiche
che
permettano di ospitare i turisti.
“Siamo costretti a dover
rimanere fermi a guardare.
Finché
l’Amministrazione
comunale non adotterà degli atti
adeguati per la popolazione di
Ponza, la Proloco resterà chiusa.
Il sito internet è comunque attivo
per eventuali informazioni” ha
spiegato
Emilio
Aprea,
Presidente della Proloco di
Ponza durante la videointervista
con il collega Gianfranco
Compagno, in diretta dalla
località Giancos, con vista
panoramica, a dieci minuti dal
porto. Si tratta di una situazione
molto
delicata
che
sta
stravolgendo
certezze
ed
aspettative,
modificando
sensibilmente le priorità dei
singoli, della collettività e,
inevitabilmente della Proloco di
Ponza.
La
chiusura
di
quest’ultima non è un segno di
protesta, come ha specificato

Aprea, ma è dettato dalla
difficoltà che riscontrano gli
stessi dipendenti nel non sapere
cosa riferire ai turisti. “Lo
scenario che abbiamo davanti nei
prossimi mesi, ci obbliga a
navigare a vista, ma al tempo
stesso ci rende più consapevoli e
sereni sulle scelte che il

di
qualcosa
di
davvero
paradossale, poiché solitamente
la Proloco è il prolungamento
operativo di una attenta ed
oculata squadra amministrativa.
“Considerate che al momento
l’isola può ricevere circa 600
persone, 280 posti per la mattina
e 280 per il pomeriggio. Ponza è

Consiglio di Amministrazione
attuerà, a partire dal rinnovo
delle quote sociali, che,
quest’anno avrà un costo
simbolico di 10 euro anziché 100
euro (solo per i soci iscritti nel
2019 ed in regola con i
pagamenti, restano invariati i
contributi pubblicitari) anche
grazie alla gestione efficiente ed
efficace degli ultimi anni che ci
hanno permesso di fare delle
economie.”
La Proloco di Ponza è
abbandonata a sé stessa; si tratta

un’isola che vive per il 95% di
turismo e che offre una capienza
di 26mila posti letto presso le
varie strutture alberghiere. Il fatto
che in questo periodo ci si
potesse spostare solo all’interno
della propria regione poteva
essere utilizzato quale punto di
forza, intensificando i traghetti
da Anzio ad esempio. Invece ci
troviamo alla vigilia del ponte
del 2 giugno senza poter far
nulla”, ha continuato Aprea. L’
Associazione Proloco in questi
anni ha gestito e assunto

regolarmente in contemporanea
un totale di 10 dipendenti isolani
generando posti di lavoro e
servizi indispensabili per Ponza,
poco appetibili alla parte
imprenditoriale dell’isola in
quanto non remunerativi. La
Proloco di Ponza ci tiene a
precisare che il Comune di Ponza
non ha mai versato contributi per
le spese di funzionamento
dell’ufficio nonostante sia di
vitale
importanza
per
l’accoglienza e la gestione dei
turisti sull’isola.
“Oggi ci
troviamo a prendere una
decisione
importante
e
purtroppo, nostro malgrado,
contro ogni logica dello spirito
associativo:
prendere
in
considerazione la chiusura
dell’ufficio della ProLoco per
tutta l’estate 2020 fino a data da
destinare. Abbiamo meditato più
volte in maniera personale, ci
siamo riuniti continuamente on
line, abbiamo ascoltato vari
pareri da parte di soci più attivi e
siamo giunti a questa drammatica
conclusione pensando, che
seppur in un grande periodo di
crisi sociale ed economica, dove
i servizi alla popolazione sono
indispensabili, non possiamo fare
altrimenti.” Questa decisione,
così sofferta, è stata adottata
dopo un elenco di azioni che
hanno creato un malcontento
nella gestione della cosa
pubblico a partire dal degrado.

Emilio Aprea, presidente
Proloco di Ponca
Si consiglia a chi volesse
prenotare a Ponza o in generale,
di rivolgersi direttamente alle
strutture alberghiere senza
usufruire degli appositi siti di
prenotazione per aiutare il più
possibile l’Italia in questo
momento così difficile.
Video intervista di Ginafranco
Compagno
https://www.facebook.com/1479
924775623819/posts/269193702

XXXIX CORSO DI ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA:
“IMPERATORI A PALAZZO, IMPERATORI IN VILLA”
Tutti i mercoledì su facebook alle ore 17 per seguire le videoconferenze
di Noemi Reali
La cultura riparte con l’ apertura
dei musei il 18 maggio 2020. Il
Museo Civico di Albano Laziale
è pronto a ripartire, anche se in
realtà non è mai stato fermo
nemmeno nel periodo del
lockdown, adattandosi alla
situazione ed organizzando dei
corsi online. Mercoledì 20
maggio si è svolta, sempre in
modalità online, la conferenza
del
“XXXIX
Corso
di
Archeologia e Storia antica del
Museo Civico di Albano Laziale,
quest’anno intitolato “Imperatori
a Palazzo, Imperatori in Villa”.
Il Corso, curato dal direttore del
Museo prof. Massimiliano
Valenti, è articolato in 11 incontri
di cui solo i primi due sono stati
svolti in maniera tradizionale,
nella sala conferenze del Museo,
prima che vi fosse l’interruzione
delle attività per il covid-19.
Tramite questi corsi sarà
possibile intraprendere un
viaggio affascinante in alcune
delle più note residenze del
potere imperiale romano: dal
monumentale
Palazzo
sul
Palatino alla spettacolare Domus
Aurea di Nerone, dalla massiccia
Villa di Tiberio a Capri alla villa
di Posillipo, dalla proprietà
diffusa nell’antico territorio
tuscolano
e
incentrata
sull’odierna Frascati alla vasta
villa di Domiziano a Castel

Gandolfo, dalla meravigliosa
Villa di Adriano a Tivoli fino al
massiccio Palazzo di Diocleziano
a Spalato e alla residenza di
Costantinopoli. Si tratta di un
corso di altro livello che ha visto
coinvolti i massimi esperti del
settore, tutti raffinati oratori, di
formazione
non
solo
archeologica ma anche storica, in
rappresentanza di alcune delle
più
importanti
istituzioni
culturali
italiane.

ugualmente in questi mesi il
contatto con i visitatori dei
musei.”
ha
spiegato
in
collegamento da remoto, il prof.
Massimiliano Valenti. Il museo
civico di Albano offre molte
attività. Sul territorio sono
presenti musei comunali, alcuni
statali e qualche museo privato
per i quali esiste un comitato
scientifico composto dai direttori
delle singole realtà museali.
Coordinatrice è la dottoressa

Prof Massimiliano Valenti, direttore del Museo civico Albano
L’appuntamento
è
ogni Monica Di Gregorio, direttrice
mercoledì alle ore 17:00 sulla del museo di Valmontone e di
pagina facebook “Museo Civico Olevano Romano. “In questo
Albano
Laziale”ove
sarà periodo con i vari direttori ci
possibile assistere a delle siamo riuniti online per stabilire
videoconferenze in diretta. i progetti da promuovere e quali
“Abbiamo
cercato
di piccole pillole pubblicare sul sito
organizzarci e sopperire alla e sui social. Ciascun direttore ha
situazione nel quale ci siamo infatti selezionato un reperto,
trovati
per
mantenere eccellenza dei nostri musei, per

Albano Laziale sede del Museo civico “Mario Antonacci”
fare oggetto di conferenza, piattaforme online. I musei sono
incuriosendo i visitatori.” ha ripartiti aprendo poco per volta e
continuato il prof. Valenti. si sta già pensando di poter
Quest’ultimo ha presentato e organizzare delle visite dal vivo.
raccontato di una testina di “I locali del museo sono piccoli,
marmo, la quale è stata rinvenuta motivo per cui potremmo
presso una residenza extraurbana allestire
una
proiezione
nel territorio dell’ antica Albano. all’esterno del museo per
La particolarità di tale reperto promuovere le attività dello
sono gli occhi incavati e non stesso”. Per chiunque fosse
scolpiti nel marmo; una tecnica interessato, ricordiamo che tutti i
per rendere migliore il bulbo mercoledì alle ore 17.00
dell’occhio. Affascinante è la potranno
assistere
alle
problematica
inerente videoconferenze sulla pagina
all’identificazione dell’eventuale facebook
del
museo
e
personaggio. Il Museo civico di prossimamente sarà anche
Albano ha sempre promosso i possibile interagire con i relatori
cosiddetti “salotti del thè” dove alla fine delle conferenze online.
era
possibile
parlare
di Collegandosi alla pagina si
architettura, storia del cinema e riceverà un link che permetterà
archeologia. Motivo per cui non l’accesso alla videoconferenza,
si sono arresi nemmeno nel già registrata e che saranno
periodo di chiusura del Paese, oggetto di una pubblicazione.
cercando di rimanere attivi sulle Foto di Gianfranco Compagno
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Si tratta della rassegna organizzata dal Miur a cui hanno partecipato circa mille500 scuole d’Italia

APRILIA - L’IC MATTEOTTI SI PRESENTA ALLA SETTIMANA DELLA MUSICA CON 5 VIDEO
Tutto il lavoro della sezione ad indirizzo musicale dell’Istituto tra coro, orchestra e musica d’insieme
Finisce con Azzurro proposto
dalla prima A dell’indirizzo
musicale, con “L’Italiano”
della seconda A ad indirizzo
musicale e con “Un quadro di
pace” proposto da Luca Cappetta al piano e Martina
Gavillucci della III E, l’impegno della sezione ad indirizzo musicale della scuola
secondaria di primo grado
Matteotti di Aprilia. È un
quadro bellissimo, quello che
emerge dai lavori della sezione ad indirizzo musicale
della Matteotti di Aprilia,
realizzato dai ragazzi nonostante tutto, nonostante le
difficoltà della didattica a
distanza e nonostante questa
bruttissima pandemia. Ed è
un lavoro che dà veramente

ne corale su base realizzata
dai docenti di strumento
musicale: Bruno Soscia al
clarinetto, Francesco Deantoni al violino e Riccardo Toffoli al pianoforte sotto la
direzione corale della professoressa Gabriella Vescovi. Il
laboratorio corale è curato
dai professori Gabriella
Vescovi e Riccardo Toffoli.
Sulla canzone, la prof.ssa
Lucia Gnerre di arte ha
costruito un laboratorio artistico “Azzurro….come il
cielo”. I bellissimi disegni
dei ragazzi sono inseriti nel
video. “L’Italiano”, grande
successo di Toto Cutugno, è
realizzato dalla classe II A
con le stesse modalità di
Azzurro. “Un quadro di

tanta speranza perché tutta
questa situazione possa essere superata il più presto possibile. “Azzurro” è la versio-

pace” è invece, il prodotto
finale di un laboratorio iniziato a gennaio dopo la partecipazione degli alunni al

viaggio della memoria. È
composto dalla elaborazione
al pianoforte, suonata da
Luca Cappetta della III E,

della colonna sonora di
Schindler’s List di Williams
e della Vita è Bella, musica di
Piovani, con voce solista
Martina Gavillucci della III
E. Accompagnano queste
musiche, le riflessioni sul
viaggio della memoria e
alcune poesie scritte per non
dimenticare e per un mondo
di pace, da cui il titolo del
lavoro. “Azzurro”, “L’Italiano” e “Un quadro di pace”
insieme ai brani già diffusi in
precedenza come “Inno di
Mameli” e “Nessun Dorma”
realizzato con l’Orchestra
Matteotti sotto la bacchetta di
Bruno Soscia, sono tutti i
lavori dell’indirizzo musicale
che sono stati inviati al Miur
per la partecipazione alla
XXXI Rassegna Nazionale
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado “La
musica unisce la scuola” pro-

È il più grande contest mondiale di arte sviluppato con un calcolatore matematico
IC MATTEOTTI FINALISTA AL “GLOBAL MATH ART CONTEST” DI DESMOS!
Gaia Munno e Davide Bracci della III B sono stati selezionati su 4mila elaborati
Sono arrivati tra i 60 finalisti
Gaia Munno e Davide Bracci
della III B dell’Ic Matteotti di
Aprilia al più grande contest
mondiale di arte sviluppato
con un calcolatore graficomatematico. Su 4 mila elaborati provenienti da tutto il
mondo, quelli di Gaia Munno
e di Davide Bracci sono risultati vincenti. Davide Bracci ha
realizzato il volto cristallizzato
di una donna Marilyn Monroe
mentre Gaia Munno delle farfalle che si posano sui fiori.
Contentissimi entrambi i
ragazzi, l’insegnante di matematica Rita Scanga, tutto il
team dell’istituto Matteotti
nonché il dirigente scolastico
Raffaela Fedele per questo bellissimo risultato raggiunto. In
periodo di pandemia Covid19, con la didattica a distanza,
lo studio della matematica
diventa ancora più difficile e
allora i docenti e gli studenti
dell’Istituto
Comprensivo
“Matteotti” si sono avvicinati
all’uso di Desmos, un grande
calcolatore matematico digita-

le, che ne rende più stimolante
l’apprendimento. La missione
di Desmos è quella di aiutare
gli studenti ad amare la matematica attraverso una serie di
attività digitali che incoraggiano tutti gli studenti a creare
idee e condividerle tra loro. Il
“Global Math Art Contest” a
cui hanno aderito circa 100
paesi di tutto il mondo, è una
di queste: viene sfruttato un
calcolatore grafico-matematico e i ragazzi, tramite conoscenze matematiche come
equazioni, piano cartesiano e
poligoni, hanno potuto realizzare dei disegni in base alle
proprie ispirazioni. I finalisti
sono stati premiati per la
padronanza delle conoscenze
matematiche, l’impegno, l’originalità e l’ingegnosità nonché
il valore artistico dei loro elaborati. I disegni di Gaia
Munno e Davide Bracci sono
frutto di grande impegno e
capacità di tradurre la matematica in arte.
“Ci sono pochissime classi
che hanno più di 1 studente

vincente in questo concorso
molto competitivo. Congratulazioni!” sono le parole scritte
nella lettera che Desmos ha
inviato alla prof.ssa Rita Scanga orgogliosa ovviamente dei
suoi alunni. “Vorrei complimentarmi con Gaia e Davide

per il grandissimo risultato
raggiunto –dice la dirigente
scolastica Raffaela Fedelesono iniziative che dimostrano
come anche la matematica, che
può sembrare agli occhi dei
più una disciplina di calcoli e
procedimenti, possa essere uti-

mossa da Indire in collaborazione con il Comitato Nazionale per l’apprendimento
pratico della Musica dal titolo “La musica unisce la scuola”. La rassegna si svolgerà
dal 25 al 30 maggio 2020
sulla piattaforma INDIRE in
occasione della settimana
della musica. Essi rappresentano il prodotto finale del
lavoro di didattica a distanza
mentre i brani scelti puntano
sulla nostra identità di italiani, in un periodo difficilissimo per la nostra Italia. Il
lavoro di coordinamento è
stato portato avanti dalla dirigente scolastica Raffaela
Fedele che supporta ogni iniziativa della sezione ad indirizzo musicale con tanta passione. Un grazie va ai genitori e agli alunni, i veri protagonisti di tutto questo.

lizzata e insegnata in forme
innovative che vanno a stimolare attivamente idee e creatività nell’alunno. I risultati raggiunti sono sorprendenti. Un

grazie va anche a tutti gli insegnanti che stanno dimostrando
un grande impegno anche con
la didattica a distanza”.
Le opere sono visibili al
seguente
indirizzo
https://www.desmos.com/art
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Poichè in ottemperanza al Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
relativo al CORONAVIRUS sono stati
sospesi tutti gli spettacoli, si comunica che
gli eventi saranno posticipati a nuova data,
non appena ci sarà la riapartura dei Teatri.

I BIGLIETTI ACQUISTATI
RIMANGONO VALIDI QUELLI
GIA’ IN POSSESSO
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LA PSICOLOGA RISPONDE
CONFUSIONE EMOTIVA DA COVID 19

Dott.ssa

Anna De Santis

(Psicologa - Psicoterapeuta)
La velocità con cui si sono
verificati in Italia sia l’evento
epidemia, sia l’adozione di
misure stringenti ,che hanno
limitano la libertà individuale,
ha creato nella maggior parte
delle persone una profonda
confusione. Al pari di altri
eventi che impattano fortemente sulla qualità di vita, se
non addirittura sulla possibilità di sopravvivenza, che
richiedono delle fasi di elaborazione e metabolizzazione
prima di giungere all’accettazione, richiede il passaggio
attraverso vari step: prima
negazione e incredulità, poi
rabbia e aggressività per le
limitazioni imposte, quindi la
contrattazione e infine la rassegnazione, l’adattamento e
l’accettazione.
Ci sono momenti segnati
dall’angoscia e dalla mancanza di armonia. Ci è difficile
uscire dall’oscurità perché

non comprendiamo quello che
ci accade o non sappiamo
gestirlo. Sono istanti in cui
regna il caos emotivo. Ci
manca la terra sotto i piedi e
non sappiamo cosa fare. Ci
viene da gridare: basta! Ma un
po’ per la confusione, un po’
per l’imprevedibilità del futuro o per gli errori del passato,
continuiamo a rimanere nella
stessa situazione. In quei
momenti, sembra esistano
solo le ombre, che ci portiamo
dietro sotto forma di frustrazioni e di altri disagi. Tuttavia,
esiste un modo per gestire
questo caos emotivo.
Riguarda anche i momenti in
cui non si sa cosa ci succede.
Si potrebbero provare emozioni diverse, ma non si sanno
riconoscere o tradurre a parole. Il caos emotivo consiste
anche nel non saper gestire gli
eventi, anche se si è in grado
di fare una analisi corretta
della situazione.
Saper gestire le emozioni è
una delle competenze più
importanti che si possa acquisire nella vita. Non sapere
intervenire sul proprio stato
emotivo significa essere in
balia di forze interne con
risultati dannosi o limitanti
sulla nostra vita.
Prima di tutto è pero importante sapere quali sono gli
errori classici in cui le persone

s’imbattono quando si trovano a fronteggiare un’emozione negativa: EVITARLA,
OPPORGLI
RESISTENZA, IDENTIICARSI CON ESSA.
Come dissolvere un’emozione negativa:
Ecco un’efficace procedura per trasformare un’emozione negativa in una
positiva. È una delle tecniche “Bandleriane” .
1) Localizza l’emozione
nel tuo corpo.
Pensa a una situazione che
evoca in te un’emozione
negativa e localizza nel tuo
corpo dove senti quest’emozione (per familiarizzare con
l’esercizio inizia con una
situazione che non provochi
in te un disagio emotivo troppo intenso). Essendo energia
in movimento le sensazioni
tendono a iniziare in un punto
e a spostarsi verso un altro.
Nota quindi il movimento e la
direzione attraverso la quale
la sensazione si sposta.
Ad esempio, potresti avvertire
l’emozione avere origine nel
petto e scendere verso l’ombelico oppure iniziare nella
fronte e scendere nelle braccia.
2) Estrai l’emozione.
Nota a questo punto se lungo

la sua direzione l’emozione si
muove in senso orario oppure
in senso antiorario visualizzando delle frecce rosse che
puntano nella direzione di
rotazione.
Ora usando la tua immaginazione portala fuori dal tuo
corpo e visualizzala ruotare di
fronte a te.
3) Assegna un colore e
inverti.
Richiama alla mente un colore
per te rilassante e invertendo
la direzione di rotazione dell’emozione assegna alle frecce che indicano il verso di
direzione questo nuovo colore.
4) Riporta dentro e ruota al
contrario. Riporta la sensazione nel tuo corpo facendola
ruotare nella direzione contra-

ria. Mentre continui a ruotare
la sensazione sempre più
velocemente nella direzione
opposta nota come la nuova
sensazione rilassante si diffonde nel tuo corpo.
Ripensa alla situazione iniziale mantenendo dentro di te la
rotazione e il colore della
nuova sensazione.
Le emozioni sono la nostra
più grande forza interna, quella che ci separa dalle macchine e che ci permette di sognare, di sperare, di amare.
Come tutte le grandi forze
però devono essere gestite nel
modo più utile. Chi non controlla le proprie emozioni
distruttive è infatti da loro
controllato, con tutto quello
che ne consegue.
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IL RICORDO DELLA BATTAGLIA DI APRILIA
7 anni fa istituita la giornata commemorativa del 28 maggio ed inaugurata l’esposizione
“Un ricordo per la pace” che giace in oblio al “Meucci”. Quando una sede definitiva?
di Elisa Bonacini
el.bonacini@gmail.com
unricordoperlapace.blogspot.it
La giornata del ricordo “28
Maggio 1944: la Battaglia di
Aprilia - in memoria dei caduti”
è stata istituita con deliberazione
del Consiglio Comunale di
Aprilia il 31 gennaio 2013 .
Promotrice
dell’iniziativa
l’Associazione “Un ricordo per
la Pace” con l’adesione delle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma di Aprilia ed altre
Associazioni locali tra cui la
Croce Rossa Italiana.
Per l’A.N.C. di Aprilia appose la
firma il 25 aprile 2012 il
presidente Roberto Airoli,
scomparso pochi giorni dopo nel
tragico incidente sulla A13 che
costò la vita ad altre 4 persone
dell’Associazione Carabinieri di
Aprilia.
La richiesta inoltrata al Comune
di Aprilia nel maggio 2012 era
quella di istituzionalizzare una
data nella quale ricordare i tragici
eventi bellici che devastarono il
territorio mietendo migliaia di
vittime
e che terminarono
intorno al 28 maggio 1944, data
in cui si completò la Liberazione
dell’Agro Pontino. La petizione
si avvaleva delle seguenti
motivazioni:
“A seguito dello Sbarco degli
Alleati ad Anzio il 22 gennaio
1944 la nostra Città divenne per
4 mesi cruento teatro di battaglia
tra l’esercito tedesco e quello
anglo-americano nel cammino
verso la liberazione di Roma

avvenuta il 4 giugno 1944;
immani furono le sofferenze che
dovette subire la popolazione del
territorio
costretta
ad
abbandonare
le
proprie
abitazioni e ad affrontare a
guerra finita la gravosa opera

della ricostruzione; nel ricordo
di tutte le vittime militari e civili
del conflitto e dell’eroica opera
di bonifica dei terreni da mine ed
ordigni effettuata a costo della
propria vita dagli “sminatori” di
Aprilia. Motivazioni queste del
conferimento ad Aprilia in data
8 febbraio 2001 della Medaglia
di bronzo al merito civile”.
Pochi mesi dopo questa
importante tappa nella crescita
culturale della Città di Aprilia già
inserita
nel
circuito
commemorativo dello Sbarco
Alleato, il 24 aprile 2013 venne

inaugurata presso l’auditorium
dell’I.I.S. “C e N. Rosselli”
l’esposizione “APRILIA IN
GUERRA: LA BATTAGLIA DI
APRILIA”. La mostra a cura
dell’Associazione “Un ricordo
per la pace” con patrocinio dal

Comune di Aprilia accoglie oltre
300 pezzi della raccolta storica di
Ostilio Bonacini, deceduto nel
maggio 1999. Sono esposte
anche alcune donazioni di
cittadini apriliani nonché di
veterani della seconda guerra
mondiale. Il progetto nacque
pochi giorni dopo la scomparsa
di Ostilio: la famiglia decise di
affidare
gratuitamente
al
Comune di Aprilia per finalità
espositive
la
collezione
consistente
in
divise
e
strumentazioni relative agli
eserciti che hanno combattuto nel

1944 in territorio apriliano. I
reperti sono stati accettati in
affidamento perenne e gratuito
con delibera n°163 del 12 giugno
2012 nella quale il Comune
esprimeva anche l’intenzione di
impegnarsi nel reperire locali nel
centro di Aprilia per trasferire
definitivamente la mostra.
L’esposizione “APRILIA IN
GUERRA: LA BATTAGLIA DI
APRILIA” è costata al Comune
di Aprilia circa 19.000 euro (pari
al costo di teche e manichini). Il
progetto
espositivo
venne
realizzato nel 2013 gratuitamente
dall’architetto Otello Lazzari.
Consulenti storici il Generale
Prof. Massimo Coltrinari ed il
Generale Luigi Marsibilio.
Si andò ad arricchire con un
nuovo imponente allestimento la
piccola mostra di 35 pezzi della
collezione Bonacini presente nel
medesimo locale dal 2008 e
proveniente a sua volta dall’l.C.
“Giovanni Pascoli” dove nel
2002 era nato un centro di
documentazione storica della
Città di Aprilia dismesso poi per
esigenze scolastiche. Causa
trasferimento del “Rosselli” nella
nuova sede, l’auditorium da
qualche anno è divenuto di
competenza del Liceo “A.
Meucci” che nel 2016 ha chiesto
inaspettatamente la rimozione
della mostra per esigenze di
spazi. Da quella data la mostra
ivi giace oscurata e transennata
per presunti motivi di sicurezza.
La speranza è che il Comune
provveda a breve ad una
sistemazione
permanente

dell’esposizione, valutando con
estrema attenzione la concreta
possibilità di inserirla nel centro
di Aprilia, desiderio espresso da
centinaia
di
cittadini
e
commercianti in varie petizioni
indirizzate al Sindaco Terra a
partire dal 2017. Alcuni locali del
Comune di piazza Roma causa
trasferimento degli uffici al
pubblico in piazza Bersaglieri
potrebbero
accogliere
l’esposizione,
rendendola
maggiormente
fruibile
da
cittadini e turisti. Un piccolo
impulso a dare nuova vita al
centro di Aprilia, aumentandone
le
potenzialità
attrattivoturistiche.
Un altro 28 maggio è trascorso
con la mostra dedicata alla
Battaglia di Aprilia oscurata e
transennata. Buio sulle divise di
chi ha combattuto per la nostra
libertà. Forse il virus maledetto
tra tanta sofferenza ci ha
insegnato qualcosa. Ripartiamo
da qui più forti ed uniti in un
progetto di memoria condiviso a
beneficio della collettività! Forza
Aprilia!
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SOS CRESCITA

EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
Diario Di Un’educatrice
Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini.
D. Bonhoeffer
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

In questa pagina dedicata ai
bambini, ho voluto dare voce a
due educatrici, Federica Fiorelli e Cinzia Cottini che hanno
fatto della loro passione, il loro
lavoro. Gli educatori, professionisti dell’infanzia che l’emergenza Covid si è portato
via, rendendoli invisibili,
dimenticati e ridotti a meri
operatori alla conduzione dei
bambini e dei ragazzi. Sviliti,
svalutati e messi da parte. Proprio loro che con amore tengono in braccio la parte più bella
e più preziosa dell’umanità.
Ma anche una riflessione
sociale più ampia.
“Quanto sta accadendo da due
mesi a questa parte, ci induce a
voler aprire più di una riflessione su tutto un mondo di problematiche che stanno investendo indistintamente tutti,
ma che conducono ad effetti
dannosi sia da un punto di
vista etico che culturale, specialmente in alcuni ambiti
sociali.
Parliamo del delicatissimo ma
importantissimo mondo dell’infanzia ed inevitabilmente
del mondo declinato al femminile.
Se da una parte è vero che i
bambini rappresentano il
nostro vero perno della società

, futuri uomini e donne della
politica, del lavoro e di tutto
ciò che è alla base di un vivere
civile, oggi alla luce di questo
stato emergenziale , sono
anche vittime di una reale
impreparazione della nostra
nazione che si è trovata ad
adottare urgentemente e fin
troppo velocemente delle
misure di restrizione inevitabi-

li.
Da un fare spontaneo è man
mano nato un fare consapevole
che comunque ha saputo attingere ad una deontologia professionale ed alle competenze
delle operatrici del settore, pur
non potendo beneficiare di
alcun tipo di regolamentazione
o manuale di educazione a
distanza, né tantomeno di strumenti.
Si è assistito invece alla nascita di veri e propri progetti pensati e basati su una evidente
professionalità nati sì per caso
ma affinati in itinere, deve
necessariamente portarci a
ragionare sulle possibilità di
cambiamenti o integrazioni in
termini di volontà ad investire
su un settore che si è dimostrato responsabile, preparato e
più pronto di quanto non lo
fosse la nostra cara politica.
Se volgiamo uno sguardo al
passato e alla conseguente

acquisizione di diritti inalienabili per il principio di pari
opportunità, non possiamo fare
altro che menzionare questa
categoria che si è messa in
gioco per mantenere in essere
con diligenza e responsabilità,
la relazione con i protagonisti
di questa fascia di età, in una
realtà quella attuale che in questi due mesi ha evidenziato una

dura verità: il mancato investimento sullo 0/6, come nel passato così oggi! Un’ intera
categoria lasciata sola a fronteggiare una situazione a dir
poco imprevedibile e ricca di
insidie e difficoltà.
Se è vero dunque che la fase
emergenziale dovrebbe essere
in discesa, è altrettanto vero
che è arrivato il momento di
iniziare a lavorare seriamente
sull’ infanzia e chi vi opera,
sfruttando ciò che, nonostante il drammatico momento
storico , è emerso in termini di
capacità , operatività e competenza .
È altresì importante porre l’accento su questo ritorno al passato, dove la donna è colei che
più di tutti si sta sottoponendo
a rischi e rinunce in nome di
un ruolo biologico, quello di
essere madre.
E già, perché le agenzie educative chiuse, aprono il dilemma

TIMOR MORTIS MORTE PEJOR
di Antonella Bonaffini
E come auspicato la ripartenza
è avvenuta ma non si è verificata lentamente. E’ stata battezzata da un entusiasmo di
massa, che sembra aver disconosciuto ogni ammonimento.
E mentre molti si scagliano su
quello che è stato il comportamento irresponsabile delle
regioni più colpite, basta
seguire i notiziari e le immagini che quest’ultimi trasmettono, per rendersi conto che la
movida è stata tutta fuorchè
solo Lombarda, Veneta o Piemontese. In tutta Italia, al via
libera, la gente ha voluto riversarsi nelle strade come se non
ci fosse un domani. E se i dati
del contagio sembra vogliano
renderci speranzosi, la raccomandazione che gli esperti ci
rimandano, oggi come ieri,

appare essere sempre la stessa.
Non bisogna abbassare la
guardia, stiamo combattendo,
forse soltanto tentando di
difenderci, ma la partita non è
ancora vinta. Abbiamo più
tempo adesso, per cercare di
comprendere cosa in realtà sia
accaduto, provare ad isolare il
fenomeno epidemico e tentare
di trovare un vaccino che in

tempi celeri, riesca a metterci
finalmente al sicuro. Complessivamente i casi dall’inizio
dell’emergenza sono 230.555
di cui 144.658 identificati
come guariti, 52.942 come
positivi, 32.955 come deceduti
ma quest’ultimo di dato è da
considerarsi come approssimativo, poiché sarà l’istituto
Superiore di Sanità a dover

dei bambini che non possono
stare di certi soli, e la realtà è
che la donna fruendo o meno
di istituti contrattuali ( sempre
meno e talvolta non retribuiti)
è quella che si trova costretta a
rinunciare
al
lavoro.
Stare a casa mentre l’Italia
riparte, stare a casa per colmare un vuoto dato dalla chiusura
delle scuole, ma come? Come
si intende aprire uno spiraglio
di luce rispetto ad un tema così
delicato e pieno di sfaccettature che in questi anni ci ha viste
in un fronte comune e solidale
di battaglia per la parità di
diritti?
A livello mediatico lo abbiamo compreso, certamente: mai
una donna seduta accanto ai
grandi uomini dei vertici per
gestire
l’emergenza.
Ci chiediamo allora come
poterci eleggere a portavoce e
in rappresentanza di tutto il
genere femminile? Basta davvero una emergenza per spazzare via una larga fetta del
mondo lavorativo femminile?
La prima fase di questo periodo è stata affidata alle donne in
qualità di educatrici, in qualità

di insegnanti e non ultimo, in
qualità di madri pertanto ci
perdonerete se è difficile pensare che rispetto all’emergenza
e alla ripartenza sia la stessa
categoria l’ ultima a tornare al
lavoro!
Siamo davvero andando avanti
o tornando indietro?
Bel salto, un deja vu che
rischia di spazzare via tutti i
passi da gigante fatti fino ad
oggi e che hanno restituito
dignità alle donne e al concetto
di infanzia.
Diventa doveroso, pertanto,
oggi vederci tutti coinvolti ad
affrontare seriamente tematiche
cruciali,
quali
:
investire sul nostro futuro, i
bambini e tutto il mondo educativo che gravita intorno al
tema
dell’
infanzia;
il mondo occupazionale volto
alle donne e la previsione di
maggiori garanzie , e non solo
difronte ad una pandemia!
Dobbiamo forse dire grazie al
Covid-19, perché ci ha svegliate da un torpore, perché è
bastata una emergenza seppure
mondiale a dirci che forse era
tutto un bel sogno?

stabilire la causa effettiva del
decesso. Ed è in discesa il
trend generale tanto dei decessi che dei contagi, con un
incremento dei nuovi positivi
pari a 397 ma se questo
dovrebbe farci essere più ottimisti e guardare al futuro con
ritrovata speranza, basta guardarsi intorno per percepire una
condizione di disagio che ha
visto molte saracinesche
abbassarsi per non rialzarsi
più. Il commercio è in affanno
e nessuno sembra poter far
qualcosa. Non in questo
momento. Gli aiuti promessi
dal governo e che sembrano
aver accontentato soltanto
alcuni, non sono purtroppo
stati sufficienti. A gran voce,
gli imprenditori richiedono ai
politici od alle associazioni di
categoria, un intervento concreto che li aiuti a rimanere in
piedi ma tutto sembra lontano
dal potersi concretizzare, in

tempi che possano configurarsi
come accettabili e che siano in
grado di dare a chi di commercio vive un pò di respiro. Ed è
questo il grande rimpianto che
il nostro Paese adesso si trova
a dover digerire. Quello di
dover assistere alla fine di tutto
ciò che nel mondo aveva reso
la nostra Italia Grande. Ma
nonostante tutto bisogna continuare a crederci, sino in fondo
e tentar di ripartire. Siamo a
terra e probabilmente nessuno
verrà a rialzarci ma bisognerà
trovare la forza di rimetterci in
piedi ed aspettar che il vento
cambi. Lo dobbiamo fare, lo
dobbiamo fare assolutamente,
nel rispetto di chi in questo
momento il virus ha purtroppo
saputo vincere. Quelle morti in
assoluta solitudine dovranno
avere un senso. Seppur irrazionale ma maledizione lo
dovranno avere!
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ELETTROMIOGRAFO
LA SOLUZIONE ALLE DISFUNZIONI ARTICOLARI, MALOCCLUSIONE
E DOLORI CERVICALI E LOMBARI

Dott Giuseppe Grech
Perfezionato in chirurgia orale,
protesi, parodontologia,
implantologia, Docente istologia
citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di
studio odontoiatrico (ASO)
presso A.N.S.I di Fondi.
Master di 2 livello in Chirurgia
Orale, Parodontologia,
Consevativa ed estetica.
Perfezionato in Odontoiatria
Forense, Odontoiatria dello Sport
Master di 2 livello in Estetica in
Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al
dott Grech Giuseppe scrivi a:
salutegiornalelazio@libero.it
INFO 06.9276800 - 333.3949769

Salve dott Grech mi chiamo
Greta ho 30 anni e pratico
sport da molti anni. Ultimamente ho problemi cervicali e
lombari. Sono stata dall'osteopata e mi ha consigliato una
visita per controllare l' ATM.
Mi ha parlato di un macchinario in particolare, l'Elettromiografo. So che Lei lo utilizza
da diversi anni. La mia
domanda è: in cosa consiste?

Cos’è l’elettromiografo mandibolare?
È UN ESAME CHE MISURA
L’ATTIVITA’ ELETTRICA DEI
MUSCOLI MASTICATORI IN
CONTRAZIONE. E’
DI
SUPERFICIE PERCHE’ IN
QUESTO CASO SI UTILIZZANO SPECIFICI ELETTRODI
CHE VENGONO APPLICATI
SULLA CUTE. I MUSCOLI
ANALIZZATI SONO IL MASSETERE, IL TEMPORALE
ANTERIORE E SE RICHIESTO
LO STERNOCLEIDOMASTOIDEO.
A COSA SERVE?
Serve per valutare l’attività neuromuscolare dei muscoli masticatori che per svariati motivi può
essere alterata (malocclusioni,
riabilitazioni protesiche o ortodontiche incongrue, parafunzioni, disordini cronio – cervicomandibolari, disfunzioni ATM,
traumi e mancanza di denti). L’elettromiografo tramite l’analisi
statica e dinamica dell’attività
muscolare dei muscoli masticatori, fornisce preziose informazioni
per pianificare interventi odontoiatrici, al fine di poter ripristinare il giusto equilibrio neuromuscolare e valutarne l’efficacia.
Come si svolge l’esame?
E’ un esame assolutamente indolore, non invasivo e non prevede
l’uso di radiazioni. Il paziente
viene fatto sedere in posizione
eretta e gli vengono applicati
degli elettrodi adesivi sulla cute
del viso. L’esame prevede alcune

prove di serramento di 5 secondi
(con l’interposizione di rulli di
cotone tra le arcate). La cute deve
essere senza trucco e senza barba.
COSA PUO’ VALUTARE E
CORREGGERE?
Questo macchinario di cui il mio
studio dispone è uno strumento
di misurazione completo per la
realizzazione di un bite “equilibrato”.
La malocclusione dentale altera
l’equilibrio del corpo, con comparsa di sindromi dolorose in particolare alle articolazioni, riduzione delle performance sportive,
aumento del rischio di infortuni.
L’origine di molti disturbi algici,
spesso invalidanti, come la cefalea, la cervicalgia e la lombalgia
può risiedere nell’apparato stomatognatico.
In particolare, un disallineamento
tra arcata superiore e arcata inferiore, influenza negativamente
l’atteggiamento posturale, con
alterazioni del sistema muscolare
e scheletrico.
Nelle attività sportive, le malocclusioni impediscono agli atleti di
esprimere il loro massimo potenziale, aumentando la probabilità
di danni muscolari e articolari.
Il bite o altri dispositivi (in base
al caso ) può corregge le alterazioni dell’occlusione dentale,
migliorando la postura e la coordinazione motoria, incrementando la flessibilità e la forza muscolare.
Per essere efficace però, un bite
deve essere perfettamente confor-

mato alle caratteristiche morfologiche e funzionali della persona.
In odontoiatria questo è un esame
rapidissimo, permette di valutare
il bilanciamento muscolare pre e
post riabilitazione del paziente.
In modo facile, ripetibile ed
affidabile è possibile valutare
asimmetrie e sbilanciamenti dei
muscoli masticatori, per prescrivere un bite registrarlo ed equilibrarlo con il sistema occlusale.
Grazie a questo sistema possiamo
valutare :
un piano di trattamento ortodontico
Protesi classica e implantoprotesi

Diagnosi e trattamento dei disordini cranio-cervico-mandibolari
Regolazione di bite sportivi
Valutazione dell’efficacia di un
dispositivo tipo bite
Posturologia
Valutazioni medico-legali
Documentazione di casi clinici.
EVITARE L’ACQUISTO DI
BITE E PARADENTI FAI DA
TE !!! IL RISCHIO DI CAUSARE DANNI PERMANENTI
E’ ALTISSIMO. RIVOLGETEVI AD ODONTOIATRI
QUALIFICATI NEL SETTORE.
Presso il mio studio potete effettuare Visita ORTOPOSTURODONZIA - DTM

Arte in Classe 19ª Edizione 2020 diventa
didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus
La Didattica a Distanza del
Prof. Ricercatore Francesco
Guadagnuolo é riuscita a realizzare la 19ª Edizione 2020 di
“Arte in Classe” sul tema
“Coronavirus”, applicando la
forma dell’ARTE fatta di
video, immagini, suoni, tracce
vocali e audio, effetti di luce,
al periodo storico che stiamo
vivendo ed a quanto le nostre
vite si sono tristemente abituate in questi ultimi mesi. Si tratta della Video-Arte-Reportage
dell’allievo del Prof. Guadagnuolo Mattia Vessecchia la
cui voce narrante ci guida
attraverso gli avvenimenti che
ormai sono impressi nella
nostra memoria, l’uso di alcune immagini, ci accompagnano e ci consentono di ripercorrere la nostra vita in questi
mesi. E come uno storico,
lascia i suoi studi, i suoi scritti,
le sue ricerche, così l’“Arte in
Classe” di oggi attraverso la
Video-Arte si consegna alla
storia come binomio Arte +
Storia. Un documento storico
che lascia la traccia attuale e
tecnologica dei suoi studi, a
dimostrazione della forza che
le immagini assumono nel veicolare un messaggio così
importante per il futuro delle
generazioni. Il salto della

modernità di “Arte in classe”,
come didattica a distanza, presentata il 22 Maggio 2020 sul

Sito dell’Istituto “G.Matteotti” di Aprilia (LT) dove è visibile la Video-Arte a dimostra-

zione come la tecnologia e la
storia si sposano con l’arte e ne
crea una forma attuale e contemporanea, perché usa strumenti che sono propri del
nostro tempo. Anche la scelta
del brano di sottofondo è frutto
di una ricerca mirata.

Per vedere la Video-Arte:
https://youtu.be/O_cuHf99P2Y
YOUTUBE.COM
https://www.youtube.com/watch?v=O_cu
Hf99P2Y&feature=youtu.be
Arte in Classe di F. Guadagnuolo - 19ma
Edizione
Clonna sonora:
Fix You (Traduzione) - Coldplay - MTV
Testi e p://testicanzoni.mtv.it/testi-Coldplay_1039/traduzione-Fix-You300283#.XsV-yc1cNBg.whatsapp
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L’AVVOCATO RISPONDE

LA RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
TRA IL CONIUGE SUPERSTITE ED IL CONIUGE DIVORZIATO
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli

Gentile Avvocato,
purtroppo poche settimane fa è
mancato mio marito ed io sto
facendo le pratiche per ottenere la pensione di reversibilità.
Mi hanno detto che, siccome
lui era già divorziato da una
precedente moglie, a questa
spetta una parte della pensione. Non mi sembra giusto visto
che con me è stato sposato
molto più tempo che con l’altra ed io mi sono presa cura di
mio marito nei lunghi anni
della malattia ce lo ha portato
alla morte. E’ vero quanto mi è
stato detto? Come funziona?
Grazie
Annarosa
Cara Annarosa,
anche se si parla spesso
di pensione di reversibilità,
bisognerebbe più propriamente dire pensione ai superstiti.
Si tratta di un trattamento pensionistico che viene riconosciuto dall’Inps, a determinate
condizioni, in favore degli
eredi di un lavoratore o di un
pensionato.In caso di decesso
del pensionato si parla di pensione di reversibilità; in caso di
decesso del lavoratore si parla
di pensione indiretta. Se il
defunto, nel corso della propria vita, si è risposato, una
quota di tale assegno deve
essere riconosciuta all’ex

coniuge. A spiegare come si
calcoli questa quota è una
recente sentenza della Cassazione [Cass. ord. n. 8263/20
del 28.04.2020.]. Vediamo
dunque quali sono i criteri
di ripartizione della pensione
di reversibilità col coniuge
divorziato. Ma prima ancora
occorre fare delle premesse di
carattere generale. Se il defunto percepiva già la pensione al
momento della morte, i suoi
familiari hanno diritto a chiedere all’Inps la pensione di
reversibilità.
La normativa di riferimento è
la legge 898/1970, che disciplina i casi di scioglimento del
matrimonio; in particolare,
l’art. 9 c. 3. Che prevede :
«Qualora esista un coniuge
superstite avente i requisiti per
la pensione di reversibilità,
una quota della pensione e
degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della
durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e
che sia titolare dell’assegno di
cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il
tribunale provvede a ripartire
fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonché a ripartire tra
i restanti le quote attribuite a
chi sia successivamente morto
o passato a nuove nozze».
Viene in rilievo anche l’art. 5
c. 6 in relazione all’assegno
divorzile, in quanto, come

vedremo, da tale norma si traggono ulteriori criteri di valutazione: «Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale,
tenuto
conto
delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed
economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente
a favore dell’altro un assegno
quando quest’ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per
ragioni oggettive»
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso
di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, va
effettuata innanzitutto sulla
base della durata dei rispettivi matrimoni.
Vanno poi individuati ulteriori
elementi - così come chiarito
dalla Corte Costituzionale con
la sent. n. 419/1999 – quali
l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex
coniuge, le condizioni economiche dei due, la durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali.
Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente
concorrere né essere valutati in

egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito
la determinazione della loro
rilevanza in concreto.
Di solito, al coniuge superstite
viene riconosciuto il 60% della
pensione di reversibilità, mentre al coniuge divorziato solo il
40%. Ma questo criterio, come
detto, non è automatico e deve
tenere conto di una serie di
correttivi per garantire la massima equità nella ripartizione
delle somme.
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell’applicazione del criterio matematico di ripartizione
sarebbe iniquo, poiché renderebbe possibile, paradossalmente, che il coniuge superstite consegua una quota di pensione del tutto inadeguata alle
più elementari esigenze di vita,
mentre l’ex coniuge potrebbe
conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata
all’assegno in precedenza
goduto.
A tal fine, il tribunale deve

tenere conto di altri criteri per
ricondurre ad equità la situazione. La Cassazione ricorda,
infatti, che il criterio della
durata dei rispettivi rapporti
matrimoniali non può arrestarsi ad una semplice valutazione
letterale di tale dato e, anche se
gli può essere dato un valore
preponderante, non può diventare l’unico.
Pertanto, in caso di concorso
fra
coniuge
divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, la
ripartizione tra gli stessi deve
essere effettuata, oltre che
sulla base del criterio della
durata dei rispettivi matrimoni,
anche ponderando ulteriori
elementi correlati alla finalità
solidaristica che presiede al
trattamento di reversibilità, da
individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di
mantenimento riconosciuto
all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due,
nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Avviso per la disabilità grave
ai sensi della legge 162/2008
– commentano i Sindaci dei
Comuni del Distretto LT1 –
attraverso questa azione,
contiamo di comprendere
ancora meglio il bisogno dei
cittadini con disabilità
grave del nostro territorio e
delle loro famiglie. Inoltre,
vista la delicata situazione
che stiamo vivendo per l’epi-

demia da Covid-19, abbiamo
deciso di non prevedere nel
bando l’obbligo di compartecipazione delle spese da parte
dei cittadini: i progetti
potranno dunque esser finanziati esclusivamente dai
fondi del Distretto”.

Distretto LT1. Avviso pubblico per progetti di autonomia
in favore di persone con handicap grave, ai sensi della
legge n. 162/1998
Il Comune di Aprilia, in qualità di capofila del Distretto
socio-sanitario LT/1, e gli
altri Comuni ad esso afferenti
(Cisterna di Latina, Cori e
Rocca Massima) hanno pubblicato l’avviso pubblico
per la predisposizione di
progetti di autonomia in
favore di persone con handicap grave, ai sensi della
legge n. 162/1998.
L’Avviso si propone di progettare ed attuare interventi a
sostegno ed a tutela delle persone disabili e delle loro
famiglie. I destinatari sono i
cittadini con grave disabilità
(in possesso della certificazione di gravità ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della
legge 104/92) residenti nei
Comuni del Distretto, di età

compresa tra i 3 e i 64 anni
compiuti, e con una limitazione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale e relazionale.
Sono esclusi dal beneficio:
i soggetti stabilmente ricoverati in strutture residenziali;
i disabili inseriti nel mondo
del lavoro;
i percettori di indennità di
accompagnamento;
i soggetti la cui disabilità, ai
sensi della legge n. 104/1992,
è “revisionabile”;
i beneficiari degli interventi
per la disabilità gravissima,
di cui all’art. 3 del D.M.
26/09/2016.
Per accedere al sostegno

occorre presentare apposita
domanda indirizzata al
Servizio Sociale del Comune di residenza. La prestazione sarà erogata mediante
un “Buono servizio” utile
all’acquisto di prestazioni
presso un soggetto accreditato o al riconoscimento di
spese per attività.
L’importo massimo erogabile a ciascun utente è di
4mila euro. In sede di valutazione delle domande pervenute, si terrà conto dell’ISEE socio-sanitario del
nucleo familiare del richiedente.
La scadenza per la presentazione delle richieste è il 30
dicembre 2020.
“Si tratta della prima volta
che il Distretto pubblica un

Il testo del bando e i moduli
sono disponibili sul sito web
del Comune di Aprilia.
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Aprilia ferita dal Covid 19
di Salvatore Lonoce

Cari amici lettori, dopo la tempesta… il sole ed il sereno!
Può essere questa l’immagine
che esprime i pensieri, i ragionamenti e le aspettative di tanti
apriliani che abitano questa
città ferita dal Covid 19.
Tutti dicevamo che andrà tutto
bene, tutti avevamo messo,
fuori dai nostri balconi, bandiere tricolori e arcobaleno. Il
sindaco Terra ci rassicurava
sulla tenuta della città e così
hanno fatto vigili, forze dell’ordine, volontari, assistenti
vari, infermieri, medici, ma
tutto questo c’è bastato per
riprendere nuovamente una
vita cittadina serena, tranquilla, organizzata, dopo la pandemia?
Cari amici, l’Aprilia del futuro
si è fermata, bloccata, ma nello
stesso tempo ci stimolava a
cercare e trovare vie di uscite
dal labirinto.
Cari amici, riascoltiamo le
frasi fatte, che derivano da
esperienze storiche collettive e
personali degli apriliani, tipo
“ci siamo sempre rialzati, ce
l’abbiam fatta in altre situazioni difficili, ce la faremo anche
ora”.
La memoria del passato diventa motivazione per il futuro. E
così la speranza non viene alimentata per la delusione, bensì
per la reazione ed il superamento.
Cari amici, ogni fallimento,
ogni crisi, ogni ferita fa rientrare in sé stessi, la ripresa post
pandemica che dobbiamo sperare è una ripresa sociale, permeata da valori forti che possano imprimere nelle coscienze di tutti nuovi stili di vita,
cominciando a pensare agli
altri, partendo dal proprio condominio, allargandosi al quartiere, alla città. Una stretta via
nella quale dobbiamo avere la
capacità di infilarci tutti, pensando agli ultimi.
Gli ultimi in tutto, senza giudicare le loro vite, i loro comportamenti, attraendoli attraverso
giusti pensieri ad una giusta
via. Penso ai ceti meno abbienti, prima di tutto, ai giovani
precari, a quelli fuori sede, ai
sacrifici delle loro famiglie, a
quelli costretti al lavoro nero,
ai senza casa e costretti all’affitto, penso ai disoccupati e a

quelli che hanno avuto attività
commerciali chiuse da mesi e
più. Penso a loro perché, penso
che senza di loro non andremo
da nessuna parte, ci chiuderemmo di nuovo in noi stessi,
lasciando lacerare le bandiere
sui nostri balconi.
Cari amici, penso a loro, perché so, che quelli che hanno
cospicui conti in banca, attività
super navigate, imprese, professionisti consolidati, per loro
e le proprie famiglie andrà
tutto bene di sicuro. Per loro,
so che è stata una breve vacanza e che appena potranno
riprenderanno la propria vita
senza alcun problema, continuando a sfruttare, a depredare, a lanciare odi verso gli altri.
Ma gli altri !? l’idraulico, l’operaio edile, il contadino, la
casalinga, il piccolo B&B, il
giovane studente e disoccupato, l’immigrato senza permesso di soggiorno che lavora in
nero nell’agricoltura, l’operaio
in cassa integrazione, il piccolo commerciante, e tanti altri,
questi come potranno ricominciare !?
Cari amici, guai se chiudiamo
gli occhi! Gli errori vanno
guardati in profondità per trovare vie di rinascita. Anche se
diciamo: che c’entriamo noi
con questo virus?
Ci sarà certamente qualcosa
che non ha funzionato nelle
relazioni tra gli apriliani e tra i
laziali, ma per aprire gli occhi
al futuro con le ali della speranza vorrà dire, per ognuno di
noi, ha il bisogno e la necessità
di “progettare” e “pensare in
grande”, ricercando le radici
dell’armonia nel sistema Aprilia.
Si chiamerà rispetto dell’ambiente, equilibrata distribuzione della ricchezza, uso razionale e solidale della salute, primato della persona e subordinazione della tecnica al bene
comune.
In sostanza c’è da fare un salto
di qualità per il superamento
dell’egoismo a beneficio del
bene comune e del bene dell’Europa.
Già L’Europa, fatta di terra, di
acqua, di aria, di cielo, di flora
e fauna, di stelle ma soprattutto di intelligenze umane capaci
di tenere bene i fili di questo

meccanismo semplice, ma
spesso reso complicato dai
giochi del potere economico,
politico e mass-mediale.
Cari amici, la lotta al Covid 19
apre ad una lotta ancora più
ampia, la cui vittoria o sconfitta può determinare le sorti di
questa Europa. Il futuro è
nell’intelligenza e nel cuore
degli italiani che continuamente si lasciano animare e sostenere dalla speranza che, dopo

la notte, verrà il giorno e dopo
la tempesta splenderà il sole.
Ma chi può curare la malattia
del potere e dell’onnipotenza
di chi ci governa?!
Non certo altri politici. Sono
anch’essi limitati e fallibili e
giocano alla logica del prevalere degli uni sugli altri.
La risposta sta nell’umiltà che
si esprime nell’azione sostenuta dalla presenza civica, ci
saranno ancora uomini, ci

saranno le stelle, il sole, il
mare, i fiumi, le montagne, i
sogni, le lotte con le sconfitte,
ma soprattutto con le vittorie.
Cari amici lettori, se ci incamminiamo verso questi valori
veri abbiamo la possibilità di
vivere in una città migliore, in
un mondo migliore, altrimenti
il sacrificio di migliaia di deceduti per la pandemia e le conseguenti restrizioni subite non
saranno servite a nulla.
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Perché la strada da Bruxelles ad Aprilia è sempre più breve
L’ALBA DI UNA NUOVA EUROPA SORGE ANCHE SU APRILIA E SUL SUO TERRITORIO
Nelle casse del Comune lo Stato ha già trasferito circa 750.000 euro oltre alle risorse per i buoni-pasto
di Lorenzo Lauretani
Quando mercoledì 27 Maggio Ursula Von der Leyen è salita
sullo scranno oratorio del Parlamento Europeo, erano da
poco passate le una del pomeriggio. Ma, a dispetto dell’ora,
stava per sorgere il sole su una nuova Europa. Ci voleva un
evento tragico e traumatico come la pandemia da Coronavirus, perché il Vecchio Continente si destasse da un torpore
che rischiava di sopire per sempre il sogno di un’istituzione
sovranazionale garante di pace e diritti per un continente
storicamente dilaniato da guerre e distruzione. Il piano della
Commissione, non ancora approvato in via definitiva, prevedrebbe per l’Italia risorse per 82 miliardi in aiuti e 91 in
crediti.
E’ così che il premier, Giuseppe Conte, ha potuto promettere
ai sindaci e agli amministratori degli enti locali ulteriori tre
miliari di euro per i conti e per aiutare cultura, turismo,
mobilità, welfare.
Le risorse verranno stanziate non attraverso il Dl. “Rilancio” che in parlamento potrà aggiungere forse un miliardo
scarso ai 55 già stanziati. Le nuove risorse arriveranno con
i prossimi provvedimenti del governo, finanziati appunto
attraverso il Recovery Fund europeo.
I nuovi contributi agli enti locali (2,5 miliardi ai comuni e
500 milioni alle province) andranno a compensare le ulteriori perdite che inevitabilmente si produrranno nei bilanci
locali nei prossimi mesi. Ma finanzieranno anche il ruolo
delle autonomie nella Fase 2, riconoscendo risorse dirette
per cultura, turismo, mobilità e welfare.
A rassicurare i sindaci è stato il presidente del consiglio Giuseppe Conte nell’ incontro di ieri con i primi cittadini delle
13 città metropolitane (Roma, Milano, Bari, Genova, Firenze, Napoli, Torino, Catania, Reggio Calabria, Bologna,
Palermo, Cagliari, Venezia) a cui hanno partecipato anche il
ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, e la viceministra dell’Economia, Laura Castelli. «Non permetterò il
vostro dissesto», ha assicurato il premier al presidente
dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. «Ci può essere
insoddisfazione e anche preoccupazione da parte vostra», ha
aggiunto, «ma dovete darci atto che non c’ è stata mai una
sottovalutazione sul grande ruolo che hanno concretamente
espletato comuni e sindaci in questa emergenza».
Aprilia, in particolare, per effetto del Dl “Rilancio” ha appena beneficiato di un trasferimento di 746.471,47 euro.
Nel frattempo Conte ha promesso presto correttivi contabili
per rendere più flessibili i vincoli finanziari, adeguandoli
alla realtà emergenziale della pandemia da Covid 19. Saranno infatti previste norme straordinarie per la gestione degli
squilibri di bilancio per il 2020 e saranno sospesi i piani di
rientro per tutti i comuni per il 2020, unitamente alla
sospensione dei procedimenti riguardanti la verifica dei
piani di riequilibrio pluriennali.
Tra le richieste dell’Anci, parzialmente accolte dal Presidente del Consiglio anche un ulteriore e più ampio allentamento dei vincoli, in particolare per quanto concerne gli
avanzi «destinati», la liberalizzazione dell’ uso della cassa
vincolata e il libero utilizzo di altre entrate vincolate (alienazioni, multe, vincoli minori). Infine, i sindaci hanno
incassato l’ impegno del governo a riconoscere loro «poteri
commissariali» per la semplificazione nella realizzazione di
opere «prioritarie e urgenti».
La grande quantità di denaro, insieme all’allentamento dei
vincoli di legge in materia di Codice degli Appalti pubblici
comporta una riflessione più ampia, non solo sulla necessità
dei controlli ma anche sulla capacità degli amministratori
locali di proporre una visione strategica dei territori, che
giustifichi tempi e modalità d’impiego di risorse così copiose.
Che fare dunque? Oltre a vigilare che gli appetiti della malavita rimangano tali, è necessario far tesoro delle raccomandazioni del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco,
contenute nelle sue “Considerazioni finali” dello scorso 29
Maggio.
Il piano di Visco si articola in sette punti.
Primo: digitalizzazione in particolare dei servizi offerti dalla
Pubblica Amministrazione. E’ di pochi giorni fa l’annuncio
dell’Assessore al Bilancio del Comune di Aprilia, Lanfranco
Principi, dell’implementazione dei servizi tributari digitali
attraverso il portale. Qualora le promesse venissero mantenute, saremmo già a buon punto per rendere maggiormente
appetibile il territorio per i cittadini e gli imprenditori non
solo locali.
Secondo: le infrastrutture rappresentano un volano necessario per dare gambe a un’economia come quella pontina che
vive di agroalimentare e di export.
Terzo: Scuola e università. Il territorio tra Aprilia e Pomezia
da sempre ospita un polo chimico farmaceutico di eccellenza. Lo testimonia il fatto che proprio da queste parti si sta
lavorando con maggiore efficacia per vincere il Coronavirus. L’attività di questo distretto deve essere necessariamente alimentata da un sistema scolastico e accademico tale da
garantire un apporto in termini di capitale umano qualificato
all’altezza delle richieste del mercato del lavoro.
Quarto: La ricerca è condizione necessaria e conseguenza
indifferibile di quanto evidenziato al punto precedente.
Occorrerà colmare quel gap di almeno un punto percentuale
tra la percentuale di PIL investita dall’Italia in ricerca e
quella media impiegata dai paesi OCSE.

Quinto: Supporto alle imprese negli investimenti in nuove
tecnologie. Il piano per l’industria 4.0 che il Ministro dello
Sviluppo Economico Patuanelli vuole riproporre sulla scorta di quanto fatto dall’allora ministro Calenda nel Governo
Gentiloni sarà necessario anche perché le aziende italiane si
aprano a pratiche e a capitali esterni.
Sesto: Patrimonio naturale e artistico tanto decantato e tanto
bistrattato accanto all’accresciuta attenzione per l’ambiente.
Settimo: Lotta all’evasione fiscale. Oramai è sotto gli occhi
di tutti che chi evade le tasse non è solo un furbetto ma un
assassino. Maggiori entrate possono garantire i servizi
essenziali come ad esempio il finanziamento del Sistema
Sanitario. In particolare Aprilia è notoriamente deficitaria
anche sotto questo punto di vista. La digitalizzazione dei
servizi tributari non consente solo uno snellimento dei tempi
di evasione delle istanze presentate dai cittadini e dalle
imprese ma rappresenta allo stesso tempo uno strumento
formidabile di contrasto all’evasione. La città di Aprilia non
potrà permettersi di continuare a perdere gettito.
A fare la differenza dunque non sarà quanti ma come verranno spesi quei soldi tanto agognati,
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Facciamo rifiorire la nostra Aprilia con responsabilità
“Con la ripresa morale e civile coincide anche quella economica di cui c’è bisogno”

a cura di Sihem Zrelli

Miei cari lettori,
Questa primavera 2020 è stata
una primavera insolita. I fiori
sbocciavano mentre per le strade del nostro centro cittadino, i
negozi erano chiusi, le persone, poche, con mascherine e
guanti, dai bar non si sentiva
l’odore del caffè e dai ristoranti non si sentiva il suono delle
risate dei commensali. Questa
primavera ha parlato di bambini rinchiusi in casa, di banchi
scolastici pieni di polvere, di
file chilometriche ai supermercati e di strade deserte. La primavera quest’anno ha germogliato mentre noi eravamo rinchiusi in casa, molti di noi con
la preoccupazione del domani.
Il 2020 è arrivato come il
vento e ha gettato all’aria tutti
i progetti che avevamo fatto e,
improvvisamente, ci siamo
ritrovati a vivere in un periodo
davvero strano, di quelli che
non avremo mai creduto che
sarebbe potuto capitare. Mi
ricordo ancora di quando ero
bambina e immaginavo il futuro. Sognavo in grande, con
tutta la potenza dei sogni dei
bambini. Il 2020, che allora
sembrava lontanissimo, me lo
immaginavo con macchine
volanti, grattacieli altissimi e
robot. Non avrei mai creduto

che invece avrebbe avuto il
profumo dell’amuchina, che
avremo girato con le mascherine, che avremo tenuto una
distanza di un metro dai nostri
cari, che un colpo di tosse ci
avrebbe fatto sobbalzare e che
alcool o guanti sarebbero
diventati materiali introvabili.
Di sicuro non avrei mai immaginato che una emergenza
sanitaria avrebbe avuto anche
ripercussioni sulla economia. I
commercianti italiani sono
stati due mesi con le serrande
delle loro imprese chiuse.
Molti hanno avuto paura di
non aprire, altri hanno chiuso
le serrande dei loro negozi con
la consapevolezza che non li
avrebbero più aperti. Le attività chiuse non hanno avuto conseguenze solo sugli imprenditori ma anche sui loro dipendenti, che sono finiti in cassa
integrazione, che per molti
ancora non è arrivata, e che
ancora non sanno quando
potranno nuovamente tornare
a svolgere le loro mansioni.
L’Italia si trova in ginocchio e
siamo noi cittadini, che la
viviamo e amiamo ogni giorno, ad avere il compito di farla
rialzare. Questo è il momento
di spendere nei negozi locali e
di non comprare online. Di
non mangiare solo alle grandi
catene ma di andare anche alle
trattorie e ai ristorantini di
paese, di ordinare a domicilio
nelle attività apriliane. Salviamo Aprilia. Salvando tutte le
attività locali, salveremo noi

stessi. Quando compriamo una
torta da un pasticcere non stiamo solo sfamando lui e la sua
famiglia, ma gli stiamo dando
la possibilità di assumere e
quindi creiamo anche nuovi
posti di lavoro. Ogni volta che
andiamo da una parrucchiera,
le diamo la possibilità e il bisogno di assumere altre collaboratrici. Torniamo a vivere la
nostra città, facciamola riprendere economicamente. Prediamo un profumo dalla Profumeria Priori, fermiamoci per un
caffè da Pinder’s e riprendiamo tutte le nostre abitudini.
Ma facciamolo con responsabilità. La mascherina serve per
proteggere gli altri e noi stessi.
Secondo l’OMS il modo più
efficace di proteggerci dal
virus è quello di lavare frequentemente le mani, di
coprire la bocca e il naso con
l’interno del gomito e soprattutto di mantenere almeno

un metro di distanza dalle
altre persone. Per questo sono
scioccanti le immagini da
“movida” che riempiono i
giornali e i Social in questi
giorni. Tutti quei giovani e non
che nei locali fanno “assembramenti”, tutti vicini, spesso
con la birra in mano, ancora
più spesso senza una mascherina a coprire il viso. Hanno
quella espressione di sfida,
tipica dell’adolescenza, che
sembra sfidare il mondo e dire
basta allo stare a casa, al non
vedere gli amici e a rivendicare con orgoglio la propria
libertà. Ma la propria libertà
non deve mai limitare quella
degli altri, soprattutto quando
queste “trasgressioni” rischiano non solo di fare del male a
chi le regole non le rispetta ma
anche a chi le rispetta. Bisogna
avere e trovare un senso civico. Sì alle mascherine e ai
guanti, ma senza gettarli poi a

terra. Le strade sono nostre:
abbiamone cure. Sì al vedersi
con gli amici ma rispettando il
metro di sicurezza e indossando una mascherina. Sì, all’andare nei negozi ma igienizzando le nostre mani, mantenendo
le distanze e indossando la
mascherina. Cerchiamo di
comportarci in modo tale che
se a ottobre ci sarà “un nuovo
picco”, sarà comunque piccolo, misero e facile da controllare. Questo è un invito rivolto
a tutti: comportiamoci con
responsabilità.
Facciamo
rifiorire Aprilia, il Lazio, l’Italia ma facciamolo senza mettere il nostro Paese in pericolo.
Cerchiamo di attenerci a queste semplici regole, nel rispetto
per noi stessi, per i commercianti, per chi è più debole e
appartenente a una categoria a
rischio, per gli operatori sanitari che hanno lavorato per noi.
Cerchiamo di riprendere in
mano l’economia in modo
responsabile, per non rischiare
una nuova chiusura dei negozi
e per permettere a tutti quanti
noi di riprendere in mano le
nostre vite, i nostri progetti e i
nostri sogni. I ragazzi e i bambini devono tornare a scuola, i
giovani devono progettare i
loro matrimoni e noi tutti dobbiamo ricominciare a lavorare,
a credere che potremo andare
in ferie e che potremo progettare analisi e visite mediche in
completa sicurezza. Dobbiamo
tutti tornare ad essere padroni
della nostra vita.

Emergenza Coronavirus. Aprilia, occupazione suolo pubblico gratuita
fino al 31 ottobre 2020 con iter semplificato per imprese cittadine
Con una delibera approvata in
Giunta e pubblicata questa
mattina sull’Albo pretorio, il
Comune di Aprilia ha approvato una serie di misure semplificate per bar, ristoranti e attività
artigianali abilitate alla somministrazione di cibo e bevande (come ad esempio pasticcerie o gelaterie).
In esecuzione all’art. 181 del
D.L. 34/2020, il provvedimento prevede infatti, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020,
l’esenzione della TOSAP per
l’occupazione temporanea di
suolo pubblico. Le attività
commerciali potranno usufruire di una procedura semplificata ai fini del rilascio delle
concessioni,
presentando
domanda all’ufficio SUAP tramite
PEC
all’indirizzo
suap@pec.comune.aprilia.lt.it
utilizzando il modulo disponibile sul sito dell’Ente.
Il SUAP provvederà a rilasciare l’autorizzazione – previo
nulla osta della Polizia Locale
e dell’ufficio Verde Pubblico
se l’occupazione ricade in
un’area verde – entro sette
giorni lavorativi dalla rice-

zione
della
domanda.
La
delibera prevede
anche un meccanismo di silenzio
assenso, con il
superamento dei 7
giorni lavorativi.
La procedura semplificata si applica
a condizione che
le nuove concessioni – per strutture rigorosamente
amovibili e temporanee – riguardino un’area fino
a 25mq oppure,
se si tratta di un
ampliamento di
concessioni esistenti, che non
superiori
del
50% la superficie
già autorizzata.
Sarà anche possibile richiedere
l’occupazione di strade e
piazze chiuse al traffico,
fermo restando l’obbligo di
lasciare uno spazio minimo di
3,50m per il passaggio di
mezzi di soccorso e di emergenza.

La delibera approvata ieri dalla
Giunta ribadisce gli obblighi
e le prescrizioni in materia di
sicurezza, incluso il divieto di
collocare erogatori di bevande alla spina o banchi per la
somministrazione di alimenti
e bevande all’esterno dei loca-

li.
“La delibera approvata ieri è
una prima misura varata a
favore di esercizi commerciali rimasti chiusi in questi
mesi – commenta l’Assessore
alle Attività Produttive Gianfranco Caracciolo – pensate

proprio per consentire loro di
riprendere la propria attività,
sfruttando al massimo le
potenzialità del nostro territorio. L’iter semplificato consentirà di essere operativi praticamente in poco più di una
settimana”.
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Dopo la pandemia non bisogna tornare indietro,
ma insieme creiamo un mondo migliore

A cura della Dr.ssa Emilia Ciorra
Esperta di politiche e progettazione
sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

Care lettrici e lettori,
il premio Nobel per la Pace,
fondatore della Grameen
Bank ed ideatore di un sistema
di micro-credito come strumento per la lotta alla povertà,
Muhammad Yunus ha lanciato
a tutti noi, in una lezione in
streaming trasmessa dalla Pontificia Università Lateranense
dal titolo: “No Going Back.
The World Economy after
Covid-19 Pandemic”, un vero
e proprio messaggio profetico.
Al centro del suo discorso, i
temi della condivisione, del
social business, della lotta alla
povertà e della centralità dell’uomo e della vita umana.
Yunus ci invita a ripensare,
riprogettare la vita senza tornare indietro allo stato delle cose
precedente la pandemia.
Nella sua visione, la ripresa
del post Covid-19, è fatta di
nuove opportunità, ma passa
solo attraverso una nuova consapevolezza
sociale
ed

ambientale, ed un impiego dell’economia non come mera
scienza utile a massimizzare i
profitti, piuttosto come uno
strumento per arrivare alla
massima felicità possibile dei
singoli e della collettività,
quella stessa collettività che
oggi soffre le conseguenze
drammatiche dei lockdown
imposti per limitare il contagio
del virus, in primis la disoccupazione e la distruzione definitiva delle relazioni sociali.
Per fare questo, afferma il premio Nobel, è necessario rimettere al centro l’uomo e lavorare insieme per ricostruire il
domani, guardando al futuro e
non più al passato.
“Per creare un nuovo mondo –
afferma Yunus - servono leadership morali e religiose forti
capaci di superare il tribalismo. Bisogna interrompere il
ciclo ordinario delle cose ed
andare verso nuove direzioni,
nuove strade, percorrendole
con nuovi motori”. “Il Covid19 – continua Yunus - ha fatto
emergere tanti problemi, ma
anche tante opportunità perché
ha spinto il mondo a spegnere
tutto, a distruggere tutto, in
poco tempo ha raso al suolo
ogni cosa.
Ora la domanda è: dobbiamo
ricostruire gli stessi pilastri?
Prima del gennaio 2020 il

riscaldamento globale ci stava
distruggendo, i danni dei cambiamenti climatici erano inarrestabili, ma ora sembra che
non esistano più i problemi di
prima. Oggi infatti abbiamo
migliorato la qualità della vita,
persino l’aria è migliorata, i
mari sono meno inquinati”.

giustizia sociale per la salvaguardia di quest’ultima .
Nel nuovo mondo post-Covid
ci sarà posto per la condivisione, per la lotta alla povertà
attraverso sistemi sociali intelligenti, per imprese sociali e
non convenzionali, per la creatività umana, per un sistema di

I governi devono ripensare il
loro ruolo pur continuando ad
occuparsi dei più poveri con
programmi di assistenza per
indigenti, disoccupati e famiglie, ma uno dei loro principali
obiettivi sarà quello di assicurarsi che non si torni indietro
su modelli di produzione vecchi e sbagliati per la continuazione della vita umana.
Yunus ribadisce la supremazia
della vita ed invoca la via della

educazione e di istruzione che
sappia puntare sul talento
incentivando il potenziale di
ciascuno ed aprendosi a varie
forme di imprenditoria, per
istituti finanziari, infine che
siano pro-persona e non proprofitto.
Occorre adesso progettare e
creare sistemi socio-economici
nuovi in cui nessuno è escluso
e tutti sono considerati al pari
di altri, in cui al centro si

Aprilia, nuova ordinanza del Sindaco.
Aggiornamenti sugli orari di chiusura
per le attività e ulteriori misure per
l’emergenza Covid-19

1. Per le attività commerciali al
dettaglio in sede fissa, compresi
centri commerciali e outlet, i
limiti orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7.30 alle
ore 21.30 per tutti giorni della
settimana compresi domeniche
e festivi;
2. Per le attività di ristorazione
(esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande e attività
artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti,
rosticcerie, friggitorie, gelaterie,
pasticcerie, pizzerie al taglio,
paninoteche, yogurterie, piadinerie), sia per la somministrazione sul posto che per l’aspor-

to, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 5.30 alle 01.00 del
giorno successivo, tutti i giorni
della settimana compresi le
domeniche e i festivi;
3. Nell’ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il
proprio orario di apertura al
pubblico;I suddetti limiti non si
applicano a farmacie, parafarmacie e aree di servizio, esercizi
commerciali di vicinato di prodotti alimentari, attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari;
Link al testo completo dell’ordinanza: https://dgegovpa.it/Aprilia/albo/dati/20200142O.PDF

rimette il valore dell’ uomo,
come essere dotato di coscienza e non solo conoscenza o
peggio ancora come prodotto
usa e getta per il mondo consumistico.
Oggi è anche il quinto anniversario dell’enciclica Laudato
Si’, con la quale la Chiesa cattolica ha cercato di richiamare
l’attenzione al grido della
Terra e dei poveri, come ci ha
ricordato papa Francesco il 25
maggio 2020, dopo la sua
prima apparizione pubblica
post-covid.
Grazie all’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale la settimana Laudato Si’, che abbiano
appena celebrato, sboccerà in
un Anno speciale di anniversario della Laudato Si’, un anno
speciale per riflettere sull’enciclica, dal 24 maggio di quest’anno fino al 24 maggio del
prossimo anno.
Raccogliamo dunque l’appello
del Papa che invita tutte le persone di buona volontà ad aderire per prenderci cura della
nostra casa comune e dei nostri
fratelli e sorelle più fragili.
Se Papa Francesco dice una
sola parola: ‘noi non vogliamo
tornare indietro’, tutto il
mondo lo ascolterà ed è quello
che da lui oggi vogliamo sentire.”

Impianti termici e caldaie. Comune di
Aprilia ricorda obbligo di manutenzione e
procedura online per bollino verde
Con la ripartenza delle attività, il Comune di Aprilia
ricorda ai cittadini che, per
gli obblighi di manutenzio-

rità delle pratiche e le scadenze.
Lo sportello online è attualmente l’unica modalità

ma, inoltre, che a partire
dal 30/12/2020 sono previste ispezioni onerose e sanzioni per chi non avrà

ne di caldaie e impianti termici, dallo scorso dicembre
è stato attivato un nuovo servizio online all’interno dello
Sportello Ecologia, Energia
e Ambiente.
Il portale consente ai tecnici
abilitati di acquistare i bollini verdi e di gestire/presentare i rapporti di efficienza
energetica, mentre il cittadino potrà verificare la regola-

attraverso la quale il
Comune accetta rapporti
di efficienza energetica.
Procedure presentate in
modo difforme rispetto a
quella telematica, non vengono pertanto accettate così
come non possono esser
accettati bollini verdi acquistati in modo difforme dal
PAGOPA.
Il Comune di Aprilia infor-

adempiuto a quanto previsto dalla legge (e dal Regolamento comunale) per
quel che attiene la manutenzione ordinaria degli
impianti.
Maggiori informazioni sono
disponibili sulla pagina
Accertamenti e ispezioni
sugli impianti termici, all’interno del sito web dell’Ente.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
CON ACCORDO REGIONE-CDP: LE RISORSE PER LE
IMPRESE ARRIVANO A 375 MILIONI DI EURO
Presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente,
Nicola Zingaretti, il vicepresidente, Daniele Leodori, all'assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, e all'assessore alle Attività produttive, Paolo Orneli l’accordo da 375
milioni di euro per soddisfare tutte le domande idonee sulle 42mila inviate dalle pmi
del Lazio per il bando Pronto Cassa, che "offre" 10mila euro di liquidità a tasso zero
La Regione Lazio ha chiuso a inizio settimana l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti
che consente così di dare una prima risposta al grido di dolore delle aziende che sono
state costrette dal lockdown per l'emergenza coronavirus a restare chiuse per due mesi.
L’accordo è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente, Nicola Zingaretti, il vicepresidente, Daniele Leodori, all'assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, e all'assessore alle Attività produttive, Paolo Orneli
l’accordo da 375 milioni di euro per soddisfare tutte le domande idonee sulle 42mila
inviate dalle pmi del Lazio per il bando Pronto Cassa, che "offre" 10mila euro di liquidità a tasso zero.
Con Pronto Cassa la Regione dà liquidità a imprese e partite Iva con prestiti a tasso
zero di 10.000 euro. Una misura elaborata già a metà di marzo di concerto con il tessuto produttivo e lanciata il 20 aprile con una grandissima risposta da parte delle imprese e dei professionisti del Lazio. Il successo dell’intervento è stato tale che sono arrivate circa 42.000 domande.
L’accordo con CDP. Inizialmente erano stati stanziati 51 milioni recuperati dai fondi
regionali ed europei. Con questo accordo arriviamo a circa 375mln, che ci permetteranno di istruire tutte le 42.000 domande pervenute. Il Lazio mette in campo una delle
più importanti azioni sul credito alle imprese in tutto il Paese.
Fattore velocità. Ora l’impegno è quello di velocizzare il più possibile le pratiche e far
arrivare quanto prima le risorse alle imprese e ai professionisti.
“È un'operazione imponente, siamo la prima regione italiana che vara una misura di
questo tipo perché non vogliamo lasciare solo nessuno, visto l'incredibile numero di
domande che sono arrivate – così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha voluto "ringraziare gli imprenditori, gli artigiani e gli esercenti che stanno alzando le saracinesche, dimostrando coraggio e passione in una situazione che resta difficile. A loro deve
arrivare il segnale che non devono sentirsi soli e non lo sono. Ho scritto ad Artigiancassa, invitandola, come ho fatto con l'Inps a proposito della Cigd, ad accelerare al
massimo i tempi per l'erogazione: 3.500 già possono ottenere le risorse economiche e
invito i partecipanti a verificare sul sito di Artigiancassa la presenza della loro pratica.
Correremo perché in pochi giorni si arrivi a soddisfare tutte le richieste”- ha detto
ancora Zingaretti.
"Grazie ai 120 milioni garantiti dalla Regione e ai 255 di Cdp arriviamo a servire l'intera platea dei richiedenti, al netto di quel 10% circa di domande, che in sede di istruttoria hanno dimostrato di non avere i requisiti per accedere al finanziamento" – così
Paolo Orneli, assessore allo sviluppo economico.

SALDI: SÌ CONSIGLIO LAZIO A VENDITE PROMOZIONALI
ANCHE NEI 30 GIORNI PRIMA DEI SALDI
Il via libera del Consiglio Regionale alla possibilità di fare vendite promozionali anche
nei trenta giorni che precedono l'inizio dei saldi estivi, che inizieranno il 1° agosto, è

una notizia di grande importanza per il settore commercio della nostra Regione. Si tratta di una decisione che permetterà di far ripartire gli acquisti in questo momento di
grande difficoltà per gli esercenti e che li aiuterà a smaltire le scorte di magazzino che
hanno accumulato in questi mesi di stop forzato dell’attività.
“Voglio ringraziare le forze politiche del Consiglio Regionale che si sono mosse tutte
insieme e hanno approvato all’unanimità, sia in Commissione sia in Aula, questo provvedimento fondamentale per favorire la ripresa delle attività commerciali del nostro

territorio” - così l'assessore della Regione Lazio allo Sviluppo Economico, Commercio
e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli.
"Il Consiglio, con voto unanime che ho molto apprezzato, ha dato il via libera ad una
legge che è di fatto un altro strumento antivirus, anti-crisi utile a dare sostegno al settore del commercio a Roma e nel Lazio. Cade - spiega - il vincolo che impediva ai
commercianti di poter fare vendite promozionali a ridosso dell'avvio dei saldi, dà maggiore elasticità nella gestione del commercio con l'obiettivo di rilanciare gli acquisti.
Stiamo mettendo in campo ogni energia e strumento per evitare che ci sia una pandemia economica, e per essere vicini a chi alza la saracinesca ogni giorno. Grazie al Consiglio, a tutte le forze politiche per la rapidità dei tempi con cui hanno discusso e approvato con grande unità d'intenti una legge che dà più forza al potere d'acquisto dei cittadini del Lazio" – così vice presidente, Daniele Leodori.

SCONFIGGERE IL VIRUS: LE SFIDE DELLA SANITA’
DEL LAZIO NELLA NUOVA FASE
Il presidente, Nicola Zingaretti, ha illustrato insieme all’assessore alla sanità Alessio
D’Amato e al direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito i dati
relativi ai test sierologici effettuati nel territorio.
Su una attività che riguarderà circa 300mila soggetti, ad oggi sono stati eseguiti 19.414

test sierologici: tra questi la presenza di anticorpi Igg è stata rilevata in 422 test. Una
percentuale del 2,17 %, ed era quello che attendevamo, un'incidenza intorno al 3%.
Sottoposti a tampone, 9 di questi test sono risultati positivi e quindi identificati come
asintomatici.
Nel corso dell’incontro è stato tracciato anche l’impegno per i prossimi mesi:
- Rafforzamento dell’offerta sanitaria
- Più assistenza e cure nel territorio
- Modernizzazione e umanizzazione delle strutture
- Utilizzo delle nuove tecnologie
- Investimenti sul personale
“Abbiamo dati positivi sulla curva epidemica e sono importanti ma va tenuta altissima
l'attenzione sia sulle regole sociali che sulle indicazioni sanitarie. Dico grazie ai cittadini del Lazio perché i risultati che stiamo ottenendo sono anche frutto di un comportamento responsabile dei cittadini che ora bisogna continuare ad avere. Ora inizia la
fase più difficile, a ora c'è un bassissimo tasso di letalità e un'alta ospedalizzazione
oltre a un bassissimo ingresso del virus nel personale sanitario. È un patrimonio a oggi
non figlio del caso ma di scelte fatte in politica sanitaria e comportamenti coerenti"così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: faccio un appello: in quanto
emerge dai dati che i nuovi cluster pericolosi stanno all'interno delle case e nei rapporti
con gli amici. Invito tutti a non abbassare le difese in casa e negli incontri con gli
amici”.
“L'emergenza Covid-19 ci ha portato ad un potenziamento e ad una velocizzazione
della sanità digitale che dovrà essere un elemento importante sia per l'applicazione
'DoctorCovid', a cui oggi ha aderito l'80% dei medici di famiglia e dei pediatri di libera
scelta, ma soprattutto l'implementazione della televisita e del telemonitoraggio a domicilio. Noi chiederemo che la televisita entri nel Lea"- lo ha detto l'assessore alla Sanità
e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D'Amato.
“Il test sierologico non è patente di immunità. Significa verificare se si è avuto un contatto con il virus e permetterne il tracciamento - lo ha detto il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, che ha aggiunto: nei test sierologici
fin qui effettuati sono risultati 9 positivi al tampone, significa il 2,2 per cento-ha spiegato- il sistema ha permesso quindi l'identificazione di persone che sono positive: voi
direte che è una cifra piccola, ma rapportata su 5 milioni di abitanti del Lazio contribuisce al sistema di tracciabilità del virus".
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CISTERNA
All’indomani di un serrato giro
di sedute di Consiglio comunale che hanno portato l’amministrazione comunale di Cisterna
ad approvare il Bilancio ed
altri importanti punti propedeutici alla realizzazione delle
opere in programma, il Sindaco interviene per tracciare un
quadro generale della situazione politica:
“Sono molto soddisfatto di
come sono andate le ultime
adunate del Consiglio comunale – dice Mauro Carturan –. La
maggioranza si è dimostrata
ancora una volta solida e compatta su tutta la linea e questa è
una cosa che non bisogna mai
dare per scontata.
Ci sarebbero da stigmatizzare
alcuni atteggiamenti dell’opposizione, sempre troppo incline ad alzare i toni della discussione, ma non mi sento di fare
la morale a nessuno su questo
tema: io stesso, nell’impeto del
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Carturan: bene le ultime sedute del Consiglio comunale, maggioranza compatta.
L’alternanza è importante ma la squadra amministrativa a me va bene anche così
confronto tra le parti, spesso
mi lascio andare un po’ troppo.
Ciò non toglie che da questo
punto di vista dovremmo
migliorare tutti, perché va
bene fronteggiarci con idee
diverse e da posizioni anche
molto lontane, ma la discussione deve sempre avvenire in un
clima sereno e rispettoso.
Rispettoso soprattutto verso i
cittadini – specifica il Sindaco
- che ormai ci guardano e ci
riguardano in video.
Quanto alla Giunta – continua
Carturan – ho annunciato già
qualche settimana fa che i
tempi cominciano ad essere
maturi per un riassetto degli
assessori. Dopo un certo periodo, una rimodulazione della
squadra di governo in teoria è
sempre auspicabile, se non
altro per la logica dell’alternanza virtuosa oltre che per
fotografare e rappresentare
meglio i cambiamenti che ci

sono stati nei mesi scorsi nei
gruppi politici di maggioranza.
Per questo ho dato mandato al
capogruppo
della
Lega,
Andrea Nardi, di fare un giro
di consultazioni con gli altri
capigruppo di maggioranza per
far emergere, se lo troveranno
utile, una rinnovata (o parzialmente rinnovata) squadra
amministrativa. Devo dire
però che, allo stato attuale, a
me non sembra ci sia bisogno
di fare grossi cambiamenti.
Anzi, sono piuttosto soddisfatto della Giunta che ho. E’
ovvio che si potrebbe fare
molto di più ma questo vale
anche per me. Dunque, pur
rispettando le eventuali proposte che arriveranno dai capigruppo, io posso dire già da
oggi che gli assessori per me
possono rimanere anche quelli
di adesso visto che godono
ancora tutti della mia piena
fiducia”.

COVID-19: EMERGENZA SUPERATA
LA FASE 2 DEGLI AIUTI
Dal 1° Giugno cessa la sede temporanea del COC nel
Polivalente.Assistenza Sociale per chi ancora non può riprendere
il lavoro e con figli e/o anziani e/o disabili a carico
Con la forte riduzione dei casi di contagio da Covid-19 e la conseguente progressiva riapertura delle attività economiche e produttive, anche Cisterna sta
tornando ad una situazione di normalità.
In gran parte, dunque, superata la fase di
emergenza sociale che aveva investito la
popolazione soprattutto dal punto di
vista del sostentamento alimentare, per il
quale il Capo della Protezione Civile
nazionale ha attivato un apposito Fondo
di Solidarietà Alimentare assegnato a
ciascun Comune.
Cisterna ha prontamente attivato tutti gli
strumenti di aiuto straordinario sommandoli a quelli che già eroga normalmente
agli assistiti dal Servizio Sociale.
Durante l’emergenza sono pervenute e
state istruite migliaia di domande delle
quali circa 1.200 hanno avuto diritto ai
Buoni Spesa per quasi 300mila euro,
invece sono state circa 400 le famiglie
che hanno ricevuto i pacchi alimentari
distribuiti dal C.O.C. – Protezione Civile
Comunale.
Una risposta tempestiva ad un bisogno
impellente il cui superamento risulta evidente anche dal fatto che ormai al C.O.C.
giungono pochissime richieste di pacchi
alimentari. Per questo il punto allestito
straordinariamente all’interno del Centro
Polivalente nel quartiere San Valentino e
il numero telefonico 069696957 dal 1°
giugno non saranno più attivi.
Ma non proprio tutti, purtroppo, sono
ancora usciti dalle difficoltà economiche
dovute al cosiddetto “lockdown”, ovvero
le misure restrittive stabilite dal Governo
per il contenimento della diffusione del
virus.
Appositamente per loro la giunta comunale ieri ha deliberato l’assegnazione del
residuo del Fondo di Solidarietà Alimentare.
“L’Amministrazione – afferma l’assesso-

CANONI DI LOCAZIONE 2019 VERSO
IL PAGAMENTO. COMUNICAZIONE CORDINATE
BANCARIE PER LIQUIDAZIONE
A seguito dell’accoglimento
del fabbisogno da parte della
Regione Lazio, relativo ai
canoni di locazione annualità
2019, si richiede a tutti gli
interessati ammessi in graduatoria di fornire le coordinate bancarie necessarie alla
liquidazione delle somme
spettanti.
I modelli compilabili per la
comunicazione delle coordinate bancarie sono disponibili sul sito internet del Comune, sezione “Servizi Sociali” o attraverso il banner
“Sostegno alla locazione”, e presso l’atrio dell’ex sede comunale in Corso della
Repubblica 186 nel punto di distribuzione modulistica dei Servizi Sociali
(all’interno del desk degli operatori dei parcheggi a pagamento).
Al modello di comunicazione delle coordinate bancarie deve essere allegata la
copia del documento d’identità in corso di validità.
La
documentazione
deve
essere
consegnata
tramite
PEC:
welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it oppure tramite Ufficio Protocollo
sito nel Palazzo Comunale in via Zanella n.2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 13.00.

PRIMA RATA IMU ENTRO 16 GIUGNO
re ai Servizi Sociali e Welfare, Federica
Felicetti (nella foto) - intende proseguire
con gli interventi ad oggi attuati, quali
Buoni Spesa o Pacco Alimentare, fino ad
esaurimento delle risorse previste, individuando tra i beneficiari che hanno già
prodotto domanda, quelle famiglie in cui
persiste lo stato di bisogno economico
causato dall’emergenza da virus Covid19.
Pertanto potranno usufruirne i residenti a
Cisterna il cui nucleo familiare sia in
carico al Servizio Sociale, con minori in
tenera età i cui genitori non hanno ancora
potuto riprendere il lavoro, oppure con
disabili, inoltre persone sole e/o ultra
65enni. Fermo restando che per tutti gli
altri casi è sempre possibile rivolgersi al
Servizio Sociale che, avvalendosi anche
della collaborazione del Terzo Settore,
saprà ancora una volta rispondere adeguatamente alle situazioni di bisogno”.

Importo corrispondente alla metà di quanto versato a titolo
di IMU e TASI per l’anno 2019
Il servizio Economico Finanziario del Comune di Cisterna di Latina avvisa che,
a norma dell’art. 1 comma 762 della Legge nr. 160 del 27/12/2019, il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 dovrà essere effettuato, entro il
prossimo 16 Giugno, per un importo corrispondente alla metà di quanto versato
a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, da corrispondersi entro il 16 Dicembre, dovrà essere eseguito, a conguaglio, sulla
base delle aliquote che verranno approvate dal Comune entro i termini prescritti
dalla Legge.
Si precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 177 del D.L. nr. 34/2020 –
Decreto Rilancio -, il versamento della prima rata dell’IMU (quota stato e quota
comune) non è dovuta per i possessori di immobili classificati nella categoria
catastale D/2 e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La stessa agevolazione si applica per gli stabilimenti balneari e termali.
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UNICA LOCALITÀ DEL LITORALE ROMANO
ANZIO - NETTUNO ANZIO,
AD AVER CONQUISTATO LA BANDIERA BLU
Dal 29 maggio, ha aperto la stagione balneare sulle spiagge libere e su quelle sottoposte a concessione
La Città di Anzio, unica località del litorale romano ad aver
conquistato la Bandiera Blu la
Bandiera Verde per le spiagge
a misura di bambino, dal 29
maggio, ha aperto la stagione
balneare sulle spiagge libere e
su quelle sottoposte a concessione.
Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per
le spiagge a libera fruizione
L’accesso agli arenili a libera
fruizione è consentito nel
rispetto delle misure di prevenzione di seguito riportate:
- E’ vietata qualsiasi forma di
assembramento e dovranno
essere sempre rispettate le
distanze di almeno 1 metro tra
le persone, sia in acqua che
nell’arenile;
- I fruitori delle spiagge libere

dovranno recarsi presso gli
arenili con mascherine, fino al
raggiungimento della postazione scelta. Raggiunta l’area
di sosta, dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli
ombrelloni, ovvero asciugamani, borse etc., in modo da
garantire una superficie di
almeno 10,00 mq per ogni
zona. In tali zone potranno
sostare max. 4 persone (maggiorate a 6 solo se conviventi);
- Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti, nonché praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio,
tennis da spiaggia, pallavolo,
basket, bocce…..).
L’Ordinanza del Sindaco di
Anzio, Candido De Angelis,
con le misure di prevenzione
anti Covid-19 per le spiagge a

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis,
posticipa da mezzanotte all’una l’orario
di chiusura degli esercizi commerciali
“In seguito al positivo confronto con le categorie produttive del territorio, impegnate nella ripresa dopo
mesi di lockdown, con
apposita Ordinanza, l’orario di chiusura delle attività commerciali è stato
posticipato, sperimentalmente, da mezzanotte all’una. In caso di non osservanza delle direttive anticovid, che saranno comunque
monitorate dalla Polizia Locale
e dalle Forze dell’Ordine, interverremo nuovamente, zona per
zona, sull’orario di chiusura e
sull’adozione di ulteriori atti
consequenziali. La stagione estiva inizierà ufficialmente il 21
giugno, evitiamo di comprometterla con comportamenti che
potrebbero causare seri danni
sanitari ed economici. Invito
tutte le attività alla massima collaborazione, con la rigida attività di prevenzione di ogni forma
di assembramento all’interno ed

all’esterno
dei
locali”.
Lo ha affermato il Sindaco di
Anzio, Candido De Angelis, in
riferimento
all’integrazione
all’Ordinanza, rivolta alle categorie produttive, che ha posticipato, da mezzanotte all’una, l’orario per la chiusura notturna
degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle
attività artigianali con consumazione sul posto, come bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie,
con la permanenza del divieto
assoluto di assembramento di
persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.

Comune di Anzio, Avviso nuova IMU
2020 - Acconto anno 2020
Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a
decorrere dal corrente anno, la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento
in
un
unico
tributo.
L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea
generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell’imposta avviene in due rate,
ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo.
Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà di
quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente, entro
il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 184 del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020
1.gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
nonché
gli
immobili
degli
stabilimenti
termali;
2.gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli
agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche
gestori
delle
attività
ivi
esercitate
L’ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori informazioni
utilizzando
mail:
imutasi@comune.anzio.roma.it
.
Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di Anzio
www.comune.anzio.roma.it <http://www.comune.anzio.roma.it> è inserito un link “ANUTEL - Calcolo IMU” attraverso il quale il contribuente
potrà autonomamente provvedere al calcolo dell’IMU.
Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria

libera fruizione e per gli stabilimenti balneari, notificata al
Comando di Polizia Locale,
alle Forze dell’Ordine, al
Responsabile dell’8° S.C.
Politiche del Demanio e Patrimonio ed al Responsabile del
IV S.C. Ambiente e Sanità,

incaricati per istituto della
vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.
L’Ordinanza del Sindaco:
https://trasparenza.comune.an
zio.roma.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_450910_725_1.html

Online, sul sito comunale, l’Avviso Pubblico per la
concessione temporanea all’apertura dei Centri Estivi per i minori
E’ stato pubblicato, sul sito
internet comunale del Comune
di Anzio, l’avviso pubblico
per la concessione amministrativa temporanea all’apertura
dei Centri Estivi, per minori e
per bambini con disabilità tra i
3 ed i 17 anni, secondo le linee
guida, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, istituite dal
Dipartimento per le Politiche
della
Famiglia.
L’istanza verrà presa in carico
unicamente se, al momento
della presentazione, sarà corredata da tutta la documentazione amministrativa necessaria.
Le domande dovranno essere
inviate esclusivamente per via
telematica, all’indirizzo di
posta elettronica “centriestivi@comune.anzio.roma.it”.
“Gli uffici alle politiche sociali, viste le complesse prescrizioni Covid-19, - afferma l’Assessore Velia Fontana (nella
foto) - sono a completa disposizione per dare il massimo

supporto rispetto all’Avviso, in
modo da consentire agli Operatori di presentare le istanze
per un servizio molto atteso da
tante famiglie del nostro territorio. L’importante servizio
consentirà ai bambini, rimasti
a casa per molto tempo, di
vivere la stagione estiva in
sicurezza, con attività sociali
ed educative, a contatto con la
natura ed in riva al nostro
mare, premiato con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde “.
L’Avviso e il modulo della
domanda possono essere scaricati dal sito comunale
www.comune.anzio.roma.it
https://trasparenza.comune.anz
io.roma.it/index.php?id_sezione=876&id_cat=0
Per qualsiasi informazione
sarà inoltre possibile contattare, gli uffici al numero 0698499409/475. E-mail: centriestivi@comune.anzio.roma.
it

Emergenza Covid-19: stanziamento regionale a
fondo perduto a sostegno degli operatori turistici
L’avviso pubblico ha come
beneficiari le imprese e gli
operatori turistici in attività,
nella forma di persona fisica o
giuridica, distinti per misure di
intervento:
- MISURA 1 – Strutture ricettive Alberghiere, Extralberghiere e all’Aria aperta, del
Lazio, gestite in forma
imprenditoriale: Alberghi o
hotel, Residenze Turistico
Alberghiere (RTA) o Residence; Hostel o Ostelli, Affittacamere o Guest House, Country
House o Residenze di Campagna; Campeggi e Villaggi turistici;
- MISURA 2 – Agenzie di
viaggi e turismo del Lazio con
sede operativa principale attiva nel territorio regionale;
- MISURA 3 – Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio,
gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale:

Case e Appartamenti per
Vacanze, Bed & Breakfast,
Ostelli per la gioventù, Case
per ferie, Rifugi montani,
Rifugi escursionistici, Case
del Camminatore.
A ciascun beneficiario è possibile concedere un importo fino
a un massimo di:
Misura 1 (strutture ricettive
turistiche gestite in forma
imprenditoriale)
- Alberghi o hotel 4 e 5 stelle euro 8.000,00
- Alberghi o hotel 3 stelle euro 6.000,00
- Alberghi o hotel 1-2 stelle euro 4.000,00
- Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence,
Hostel o Ostelli, Campeggi e
Villaggi turistici - euro
3.000,00
- Affittacamere o Guest
House, Country House o Residenze di Campagna - euro

1.000,00
Misura 2
- Agenzie di viaggi e turismo euro 1.500,00
Misura 3 (strutture ricettive
turistiche gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale)
- Strutture ricettive Extralberghiere (Case e Appartamenti
per Vacanze, Bed & Breakfast,
Ostelli per la gioventù, Case
per ferie, Rifugi montani,
Rifugi escursionistici, Case
del Camminatore) - euro
600,00
I link con la modulistica, l’avviso pubblico e tutte le informazioni per partecipare:
https://www.regione.lazio.it/ai
uticovidturismo/
http://www.lazioeuropa.it/ban
di/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_degli_operatori_del_settore_turistico-668/
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ARDEA
Se questi sono gli amministratori che ci rappresentano e che
oggi hanno commemorato i 50
anni e 25 giorni che Ardea
divenne comune autonomo il 6
maggio 1970 giorno in cui l’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat appose la
firma ed il sigillo reale sul
decreto. Io non voglio essere
rappresentato da chi come loro
partecipano deponendo una
corona senza un nastro tricolore. Vien da pensare che chi
dovendo rappresentare il
comune indossare l’istituzionale fascia tricolore che lo
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Ieri ed oggi la differenza. Cerimonia
paesana, lo sdegno della popolazione
distinguerebbe come sindaco,
gli schifo. Chi partecipa con le
mano in tasca , chi infrange
come le quattro le ordinanze
del sindaco non indossando
all’esterno la mascherina. Ma
soprattutto il consigliere che
grazie a lui questa maggioranza di incapaci, di poco patrioti,
di arroganti, insensibili si mantiene in piedi. Una maggioranza che vorrebbe lasciare il
segno del loro inutile passaggio arrivando ad approvare le
contrattate. Vorrebbero risolvere il problema consorzi
senza scomodare presidenti ed

amici e consiglieri che in essi
abitano, questo consigliere, si
presenta in “mutande”, pantaloncini corti, ciavattelle,
maglietta a mezze maniche a
rappresentare l’intero paese e
nessuno dei presenti lo allontana da una foto istituzionale che
andrà su tutti i giornali. Un sindaco che non ha il coraggio di
allontanarlo dalla foto, un suo
consigliere, di non far tenere le
mano in tasca ad un’altro suo
consigliere, a non imporre
come lui ha ordinato la
mascherina,. Del resto neppure
lui l’indossa. Un bell’esempio.
Un bambino di sei anni che
stava vedendo le foto mi ha
detto: “scusi ma il sindaco fa le
ordinanze che per lui ed i suoi
non valgono”? Forse dovrebbero chiedere scusa alla cittadinanza di quest’ennesima e
chiamiamola
insensibilità.
Bene hanno fatto gli altri consiglieri di maggioranza a non
partecipare e ancor più bene

hanno fatto i consiglieri di
minoranza ad astenersi da questa mascheralata, ritenendo
che l’amministrazione comunale non è dei consiglieri di
maggioranza di un partito
quale il M5S, non certo democratico che vuole dividere l’assise consiliare pure nelle manifestazioni pubbliche in gruppo
di minoranza e maggioranza,
tanto che alla minoranza era
stato detto “mettetevi voi soli
come minoranza e fate un saluto” forse verranno accusati di
essere nazionalisti? Ardea è
una ed unita del resto in aula
consiliare se pur ideologicamente lontani ma sempre
rivolti al bene del paese ed al
rispetto dei cittadini. (almeno

CERIMONIA 2020
neppure anticonformismo questa è mancanza di rispetto
verso il popolo di Ardea. In
passato non si era ma visto un
sindaco di qualsiasi estrazione
politica fosse che recandosi a
depositare fosse solo un fiore

così dovrebbe essere) Un pensiero va al consigliere Fabio
Nobili famoso ricercatore, uno
scienziato insomma un’eccellenza, che non si allontana da
questo gruppo almeno per questa manifestazione e per questa, una foto che farà il giro del
mondo facendo odiare se non
schifare il popolo di Ardea per
i suoi rappresentanti. Una cerimonia nella quale non era presente neppure un agente della
Polizia Municipale, una cerimonia istituzionale dove non è
stato fatto venire neppure non
dico il comandante della
Tenenza Carabinieri, ma neppure un allievo carabiniere che
rappresentasse lo Stato, quello
Stato che spesso è assente ad
Ardea. Non è nazionalismo

in una cerimonia pubblica sul
monumento ai caduti di tutte le
guerre senza la fascia tricolore,
come non si era mai visto
prima un abbigliamento che
certo non da lustro all’intero
paese, un comportamento al
limite del vilipendio. Per questo vengono riportate foto di
altri sindaci degli ultimi venti
anni presenti in manifestazioni
ufficiali.
Luigi Centore

IL GIORNALE DEL LAZIO

4 - 18 GIUGNO 2020

ARDEA
Si è svolto il consiglio comunale che ha portato all’approvazione del bilancio per l’anno
2021, fatta eccezione di due
punti ritirati a seguito di votazione unanime dal presidente
Lucio Zito su richiesta della
consigliera ex M5S Roberta
Virgili, in quanto non aveva
avuto notificati i documenti dei
punti all’O.d.G.
La diatriba che ha portato all’inqualificabile attacco verbale
contro la consigliera di Fratelli
d’Italia Raffaella Neocliti, si è
verificata subito dopo che il presidente aveva invitato l’assessore ai servizi sociali Morris Orakian ad andare all’esterno a spiegare alle richiedenti i buoni
mensa il perché del ritardo.
Mentre la Neocliti, una delle più
tranquille consigliere dell’intera
assise, ma all’occasione non
meno agguerrita, sciorinava il
suo discorso, è stata interrotta
con urla, grida e minacciata dal
consigliere del M5S Sandro
Caratelli , tanto che oggi, in un
comunicato, le esprimono solidarietà anche i componenti della
“La Sinistra di Ardea” che sdegnati scrivono: “La Sinistra di
Ardea, esprime solidarietà alla
consigliera Raffaella Neocliti,
che ieri è stata oggetto di derisioni e poi di parole aggressive
e di minacce, durante il consiglio comunale. Pur se lontana
(precisano dalla Sezione della
La Sinistra di Ardea) dalle

Caos in consiglio comunale : grida e minacce
dal consigliere del M5S Sandro Caratelli
nostre posizioni politiche non
possiamo accettare tali linguaggi. Crediamo che da qualsiasi parte arrivino e siano
diretti, certi linguaggi siano da
condannare. Si è fatto tanto
per il rispetto dei linguaggi e

seguito dando la parola al consigliere Riccardo Iotti, sempre del
partito di Giorgia Meloni, il
quale nuovamente è stato interrotto e minacciato da Sandro
Caratelli che, abbandonando lo
scranno a lui assegnato, è uscito

Il consigliere Sandro Caratelli
delle donne, e assistere a una dai banchi e, fermandosi di lato
pratica tanto retrograda e al banco ove siedeva Iotti e la
minacciosa, ci fa sobbalzare di Neocliti, gridando con fare
rabbia. Noi condanniamo tali minaccioso ha esclamato “cosa
comportamenti verso chiun- dici? Esci fuori, forza ti aspetto
que, perché queste metodiche fuori e poi vediamo”, costrinnon prendano il sopravvento, e gendo il paziente presidente Zito
finiscano per essere considera- ad interrompere nuovamente la
te normali. Se qualcuno crede seduta. A seduta interrotta, menche si possano tollerare certi tre le due fazioni urlavano le
fatti, a seconda di chi li sub- proprie ragioni, dal pubblico un
isce, sbaglia di grosso. Contro giornalista continuava a fare le
ogni forma di sopraffazione. foto a quell’assembramento di
La Sinistra di Ardea”. Il presi- persone che sembravano voler
dente, riportato con fatica l’ordi- arrivare alla rissa, per fortuna
ne all’interno dell’assise, ha pro- sfiorata. La cosa ha indispettito

“Il Comune seguita nel cadere nelle contraddizioni”
Riceviamo e pubblichiamo il
pensiero di Monica Fasoli, spina
nel fianco dei consorzi del litorale,
una donna che insieme alla sua
collega Eliana Peperoni stanno
dando filo da torcere ai vari
presidenti dei consorzi che vogliono
mantenere in piedi queste
associazioni di proprietari, molti
dei quali sostengono le lotte che le
due signore stanno da anni
portando avanti anche con giudizi
legali, diffide al sindaco e così via.
La Fasoli scrive:
Sono passati tre anni, dove
personalmente ho potuto constatare
che,
la
gestione
dell’amministrazione è confusa e
disordinata. Senza entrare in
polemica, come spesso accade sui
social “ quelli di prima”, “ quelli di
adesso”, il risultato è sempre lo
stesso, non si è fatto nulla prima,
non si fa nulla adesso, ma questo
blocco nelle procedure o procedure
amministrative “anomale”, creano
non pochi disagi ai cittadini, sia per
la qualità della vita e sia per le loro
tasche.
Più volte ho sollevato dei problemi,
facilmente affrontabili, ma mai presi
in considerazione. Amministrare un
Comune non è facile, ma per farlo
bisogna avere una base di
conoscenza
economicoamministrativa che mai è stata
messa in pratica, come una seria
progettualità
di
sviluppo
economico, ordine edilizio con un
piano regolatore e norme locali
certe. Questa breve sintesi
racchiude una mala gestione che
oltre a coinvolgere tutto il paese,
penalizza ancora di più una fascia
cittadina che ha proprietà all’interno
dei consorzi, argomento da me
affrontato più volte negli anni e mai
risolto da nessuna amministrazione
poiché è sempre stato legato ad
interessi sia economici che politici.
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Senza tornare sempre sui stessi
argomenti, che comunque verranno
ripresi in sede della commissione
speciale dei consorzi, credo sia
opportuno comunque chiarire un
aspetto amministrativo a firma del
Dirigente dell’ufficio Ambiente Ing.
Emanuele
Calcagni,
stesso
Dirigente al quale avevo sollevato
un anomalia sulla cessione dell’area
di espansione del Comprensorio di
Colle Romito, di fatto di proprietà
Comunale ma gestita dal Consorzio,
quindi a carico dei soci, ma appunto
di proprietà Comunale. Questa
continua
confusione
e
contraddizione, falsa ovviamente,
seguita incessantemente al punto
che, il 18 maggio C.A è stato
protocollato un avviso pubblico per
dare in gestione ai consorzi
“riconosciuti” gli impianti di
compostaggio.
Leggendo
attentamente
l’avviso,
viene
spontaneo mettere in evidenza
l’ennesima anomalia del Comune
partendo da un primo principio:
quali sono i consorzi riconosciuti?
Se i consorzi sono stradali, nella
loro costituzione devono sono ed
esclusivamente attenersi al loro
ruolo costitutivo “ facoltà di
costituirsi in consorzio stradale per
la manutenzione e ricostruzione

delle strade d.l.g.s. 1446/18”, chi gli
da il diritto di una gestione che
compete a ditte specializzate? Il
raggiro sta proprio lì, il gentile
Comune assegna “gratuitamente”
gli impianti ma, con la fornitura de
6kw di corrente a carico dei
consorziati, fornitura idrica e il
costo di un tecnico responsabile,
poiché il consorzio non ha titolo per
poter gestire autonomamente,
liberandosi dei costi di smaltimento,
che ad oggi, sempre con giochini di
palazzo, lascia la raccolta al
Consorzio, smaltendo il verde
recuperato nelle piazzole “illegali”,
riempite da giardinieri e altri
consorzi messi in carico sui bilanci
annuali. Ora mi sorge un altra
domanda: messe le macchine di
compostaggio,
il
compost
rivendibile chi lo gestisce? Sarebbe
stato opportuno un disegno più
chiaro, chiedendo ai soci dei
consorzi se d’accordo con la
gestione ed eventualmente un
beneficio e non l’ennesima spesa a
carico. Infine, leggendo gli ultimi
articoli, proprio in questi giorni la
consigliera Passaretta ha preso il
ruolo
di
Presidente
della
commissione speciale dei consorzi,
che ricordo fu istituita proprio per
chiarire i loro aspetti costitutivi,
leggendo l’avviso pubblico non
capisco se la commissione è
l’ennesima buffonata politica e non
di risoluzione o se il Comune ha
comunque deciso in proprio che i
consorzi, nonostante la tanta
partecipazione da parte delle
associazioni con copioso carteggio,
siano riconosciuti per un interesse,
ma se così fosse, perchè il Comune
non paga il contributo annuale per il
rifacimento delle strade come da
decreto?
Risposte queste che esigerò in
commissione, semmai ci sarà.
Monica Fasoli

I consiglieri Riccardo Iotti e Raffaella Neocliti
di nuovo il Caratelli, che più che cedenti con accuse tutte da proun consigliere comunale dava vare sono ancora al vaglio della
l’impressione di essere un butta- magistratura a seguito della
fuori protettore delle ragioni di denuncia presentata da un cittauna maggioranza che ancora una dino che assisteva ad una delle
volta non riesce a tenere a freno prime sedute consiliari. Intanto
il turbolento grillino, che non ha il consigliere Iotti sembra dispoperso occasione per inveire con- sto a presentare una denuncia in
tro il giornalista locale gridando- merito e non è escluso che lo
gli minaccioso di non fare le faccia anche la sua collega. Il
foto nell’aula, ed è stato tratte- presidente riportato l’ordine ha
nuto dai suoi colleghi per evitare proseguito con classe e profesche potesse, perdendo il lume sionalità a condurre l’assise fino
della ragione, aggredire il gior- all’approvazione dell’ultimo
nalista, reo di svolgere come punto. Il servizio d’ordine magisempre il suo lavoro di cronista. stralmente sostenuto dal persoPer dovere di cronaca, va ricor- nale del commissariato di
dato come il consigliere del Anzio-Nettuno e dagli agenti
M5S, Sandro Caratelli, non sia della Polizia Municipale di
nuovo a questa irruenza nell’au- Ardea hanno garantito che non
la consiliare, non solo con i suoi si trascendesse dalle parole ai
colleghi consiglieri o con i gior- fatti.
nalisti. Per lui, aggressioni preLUIGI CENTORE

DON ALDO ZAMPONI
La foto del Parroco il buon Don Aldo che tanto ha fatto per Ardea,
si vede sempre con piacere, parroci di altri tempi. Fu lui che venne
a celebrare la prima Santa Messa alla Nuova Florida che si riempiva sempre più di case e di cittadini. La prima Messa fu celebrata
nei locali di Viale Nuova Florida, 179 (ove ora ho lo studio tecnico). Dopo qualche anno, la funzione religiosa veniva celebrata da
Felicissimo, palazzo chiamato “il semaforo” dove c’era anche la
scuola elementare, successivamente nell’ampio salone dell’allora
Hotel dell’ingegner Petrichella. Don Aldo aveva sempre una parola buona per tutti, si
aspettava la domenica
pomeriggio per incontrarlo con gioia. Ricordo
che dopo la celebrazione
della Messa si fermava
sotto un bellissimo e
largo chiosco coperto a
cannucce, per giocare a
carte, facendo coppia con
un anziano di Ardea
Iacoangeli Ercole, Don
Aldo spesso si innervosiva perché pur facendogli
segno di gettare una carta
ne gettava un’altra,
rischiando di perdere la
partita e lui non amava
perdere, che bello vedere
un fare paesano e naturale, e sempre con il sorriso
sulle labbra. La data del
27 maggio 1970 è la data
che ha scritto la lettera ma che Ardea, mentre come comune autonomo staccatosi da Pomezia, è del 6 maggio 1970 quando all’ora
Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat firmò il decreto di
Ardea comune “Autonomo”. E non a caso dopo quaranta anni l’allora sindaco Prof. Carlo Eufemi pose la prima targa sulla parete
delle scale sotto il monumento ai caduti dove due consiglieri comunali Anna Maria Tarantino e Simone Centore hanno in occasione
della ricorrenza depositato un cesto di fiori.
per tutti. Ricordo che dopo la celebrazione della Messa si fermava
sotto un bellissimo e largo chiosco coperto a cannucce, per giocare
a carte tra questi un anziano di Ardea Iacoangeli Ercole. (con il
quale spesso don Aldo lo richiamava perché non gli rispondeva con
la carta per farlo vincere e viceversa, che bello) La data del 27
maggio 1970 è la data che ha scritto la lettera ma che Ardea è stato
sancito come comune autonomo staccatosi da Pomezia, è del 6
maggio 1970 quando all’ora Presidente della Repubblica Giuseppe
Saragat firmò il decreto.
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POMEZIA
In tutta Italia si è ripartiti dopo
il lungo periodo di lockdown.
A dire il vero, da più parti si
segnalano comportamenti non
appropriati per lo più da parte
dei più giovani o di chi crede,
incoscientemente, che il tutto
sia in realtà un “complotto
mondiale” e di conseguenza
non rispetta le sensate regole
del distanziamento sociale e
delle mascherine e guanti. E
questo nonostante i 33mila
decessi ricollegati al Covid-19.
Comunque, nel complesso la
popolazione pometina sta
rispettando le regole per evitare che il tremendo virus possa
tornare a pesare come un macigno sulla vita di tutti. Che tutto
– almeno per un lungo periodo
di tempo – non tornerà alla
normalità è ormai assodato.
Tuttavia si deve andare avanti.
Ecco che, quindi, anche a
Pomezia si compiono i passi
necessari perché ciò possa
avvenire, seppure passo dopo
passo. Facciamo una panoramica.
Negozi
Il Sindaco di Pomezia Adriano
Zuccalà ha firmato una ordinanza che disciplina gli orari
di apertura e chiusura dei
negozi. Gli esercizi commerciali che possono alzare le
saracinesche: dalle 07,00 alle
21,30 per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita, centri commerciali,
alimentare e non alimentare
indicati nell’allegato 1 del
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Numerosi i provvedimenti per evitare una pericolosa ricaduta

Civid-19, la città riparte adagio e con cautela
DPCM 26/04/2020 e nelle
ordinanze del Presidente della
Regione Lazio; dalle 07,00
alle 16,00 per le domeniche e i
festivi. Questi gli orari per le
attività di asporto e consegna a
domicilio di alimenti e bevande: dalle 07,00 alle 22,30 per
l’asporto; dalle ore 06,30 alle
ore 23,30 per la consegna a
domicilio.
Mercato settimanale
Nel momento in cui si scrive,
si è in attesa di vedere come
andrà la riapertura sperimentale prevista per la sola giornata
di sabato 30 maggio, ma non è
escluso che diventerà la norma
per le volte successive e per il
mercato settimanale di Torvajanica. L’ingresso e l’uscita
dall’area preposta avverrà
attraverso dei varchi segnalati
con senso unico di percorrenza, vigilati da personale incaricato dagli operatori, munito di
idoneo tesserino di riconoscimento. Ogni cliente per accedere deve essere munito di
mascherina, deve mantenere la
distanza interpersonale di
almeno 1 metro e deve altresì
trattenersi all’interno del mercato per il tempo strettamente
necessario agli acquisti; divieto di ogni forma di consumo
dei generi alimentari sul posto;
divieto di creare assembramenti e affollamenti.
Indagine sierologica
Anche a Pomezia ha preso
avvio il 28 maggio l’indagine
sierologica con i primi prelievi

sierologici per la ricerca di
anticorpi Covid-19. Il Distretto
ASL di Pomezia, in via dei

Castelli Romani, è stato attivato per i prelievi da effettuare ai
cittadini di Pomezia e Ardea
che, una volta contattati,
potranno scegliere se sottoporsi o meno al test, totalmente
gratuito. La Croce Rossa Italiana, su incarico del Ministero
della Salute, sta contattando le
persone interessate. Per i cittadini di Pomezia e Ardea la
Croce Rossa di Pomezia, in
collaborazione con quella di
Ardea, sta contattando telefonicamente i cittadini e fornirà
tutto il supporto logistico
necessario, incluso il trasporto

dei prelievi giornalieri effettuati presso i tre ospedali di
riferimento:
Spallanzani,
Umberto I e Tor Vergata.
Bonus affitti
Sono 943 le domande arrivate
al Comune per il bonus affitti,
fondo straordinario una tantum
per il sostegno alla locazione
anno 2020. Le istanze acquisite sono state trasmesse alla
Regione Lazio che provvederà
a erogare i contributi da liquidare ai cittadini. Si procederà a
inviare i contributi ai cittadini
che hanno fatto domanda per il
bonus affitti 2020 non appena
la Regione Lazio finanzierà il
fondo all’ente locale pometino.
Incontro con le associazioni
del territorio
Da circa un mese e mezzo il
Comune sta organizzando una
serie di incontri con le realtà
del territorio per tastare il
polso della situazione. Nel
corso dell’ultimo meeting, il
25 maggio scorso, il Sindaco
Adriano Zuccalà e gli Assessori Miriam Delvecchio, Giuseppe Raspa e Giovanni Mattias
hanno ascoltato le istanze di
asili nido, ludoteche, associazioni sportive, parroci e associazioni del terzo settore. Al
centro dell’incontro le linee
guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi. Nei
prossimi giorni sarà pubblicata
una manifestazione di interesse per tutte le realtà associative
che durante l’estate vogliono

Anche a Zoomarine sarà una stagione “in sicurezza”

Estate, i parchi permanenti italiani ai blocchi di partenza
La stagione estiva è ormai alle porte e i
parchi permanenti di tutta Italia si stanno
preparando a riaccogliere i loro visitatori.
Che si tratti di parchi dove ci si può
divertire con i giochi acquatici, come
Leolandia, o dove si interagisce o si assiste a spettacoli con animali, come il delfinario di Zoomarine le aspettative sono
le medesime: riaprire in sicurezza potendo così ripartire. Anche in questo comparto la crisi dettata dal Covid-19 si sta
facendo sentire forte, considerato che di
solito il periodo di chiusura è limitato ai
mesi più rigidi dell’anno e che con la primavera tutto torna in attività.
Ovviamente anche l’indotto ne risente e
questo vale anche per Pomezia e il suo
litorale considerata l’attrattiva di Zoomarine non solo per i turisti che vengono da
Roma e da altre Regioni, ma anche per le
persone del posto, soprattutto per i bambini che rimangono affascinati da quello
che possono vedere a poca distanza da
dove vivono.
Ma ancora ci sono ombre nere che destano una certa preoccupazione a livello
nazionale. Il distanziamento sociale, il
timore di troppe persone che potrebbero
affollare queste strutture ludiche potrebbe frenare o rallentare il rilancio. Ma si
vuole andare avanti con coraggio e
caparbietà, tant’è che Giuseppe Ira,
(nella foto) presidente dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani ha detto
che si è “pronti a riaprire per portare
finalmente la nostra magia e la nostra
allegria nella vita dei bambini e dei
ragazzi, fasce altamente penalizzate nel
corso degli ultimi mesi, che oggi hanno il
diritto di divertirsi in totale sicurezza” ed
ha aggiunto: “Abbiamo sviluppato delle
regole molto precise, che rispetteremo
scrupolosamente a tutela degli ospiti e
del personale, ma auspichiamo che

governo, virologi e media facciano la
loro parte per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul corretto approccio da adottare rispetto al rischio effettivo di contrarre l’infezione. Ci sono delle regole e
devono essere seguite, ma assistiamo
ancora troppo spesso ad un ingiustificato
eccesso di allarmismo che rischia di
compromettere la ripresa e gli sforzi che
lo stesso governo sta facendo, con conseguenze disastrose per tutto il sistema
economico”.

Il comparto raggruppa oltre 230 realtà in
Italia tra parchi a tema, parchi faunistici, parchi acquatici e parchi avventura per un totale di 25.000 posti di lavoro (10.000 fissi e 15.000 stagionali) e
ricavi per 450 milioni di euro nel 2019,
cifre che salgono rispettivamente a
60.000 occupati e 2 miliardi di euro di
ricavi considerando l’indotto composto
da hotel, ristorazione, merchandising,
manutenzione e simili. Nel 2019 i parchi
della Penisola hanno totalizzato oltre 20
milioni di visitatori provenienti dall’Italia, a cui si sommano 1,5 milioni di stranieri, per un totale di 1,1 milioni di pernottamenti in hotel, segno che il comparto sta assumendo un ruolo sempre più
rilevante nella composizione dell’offerta
turistica
del
nostro
Paese.

Tante le misure di sicurezza adottate, a
cominciare dal contingentamento degli
ingressi in funzione degli spazi disponibili per evitare ogni forma di assembramento, anche attraverso l’adozione di
sistemi di prenotazione online che avranno il vantaggio di evitare le code alla
biglietteria.
Previste regole molto precise per la
gestione dei flussi dei visitatori e delle
linee di coda, oltre a disposizioni specifiche per l’accesso alle attrazioni e agli
spettacoli. Il distanziamento minimo da
osservare, anche sulle attrazioni, sarà di
1 metro, salvo nei casi in cui si pratichi
intensa attività fisica, come nei parchi
avventura dove sarà di 2 metri, e si applicherà sulla base di nuclei familiari o conviventi.
Potrà essere rilevata la temperatura
corporea all’ingresso, si dovrà indossare
la mascherina, ad eccezione dei parchi
acquatici, e si dovrà utilizzare frequentemente il gel disinfettante per le mani,
soprattutto prima di accedere alle attrazioni. Le aree comuni saranno costantemente sanificate, così come i dispositivi
eventualmente noleggiati per l’accesso
alle attrazioni, gonfiabili, armadietti, lettini ed altre attrezzature. Negozi, hotel e
altre attività interne ai parchi, come i
punti ristoro, seguiranno pedissequamente le norme già previste per i rispettivi
settori.
Le decisioni in merito alle date spettano
alle regioni e, in subordine, ai singoli
parchi, per questo le strutture non riapriranno tutte alla stessa data: alcuni parchi
faunistici, ad esempio, sono già aperti. In
generale, però, è prevedibile che entro la
seconda metà di giugno buona parte dei
parchi sarà operativa.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

organizzare i centri estivi per
bambini e adolescenti dai 3 ai
17 anni. Il Vomue ha precisati
che comunque ci si dovrà attenere alle linee guida del
Governo nazionale e rispettare
tutte le prescrizioni in vigore.
Commercio, suolo pubblico
gratis
Una buona notizia per gli esercizi commerciali colpiti duramente dall’Emergenza Coronavirus: l’occupazione del
suolo pubblico per loro sarà a
costo zero gratuito fino al 31
ottobre. In pratica è stato concesso l’utilizzo di tutte le aree
disponibili in corrispondenza/prossimità dei locali delle
attività di pubblico esercizio, o
altre aree disponibili, compresi
i parcheggi, al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors e arredi mobili in genere. Inoltre, la procedura sarà semplificata fino a
una superficie massima di 100
metri quadrati e fino a un massimo di 2 parcheggi lineari o 3
parcheggi a spina di pesce:
basterà inviare una comunicazione all’Ufficio preposto. Per
coloro che intendano occupare
stalli di sosta a pagamento, la
comunicazione deve pervenire
entro il termine perentorio del
05 giugno 2020. In caso di
occupazione di una superficie
maggiore a quella stabilita, si
procederà con regolare istanza
di concessione/autorizzazione.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

ANTEPRIMA FESTIVAL 2020
L’estate di Pomezia parte sul web:
dal 28 maggio al 28 giugno teatro,
musica, cinema e museo in un
click
L’Estate 2020 di Pomezia parte sul web. Un
mese di spettacoli teatrali, visite museali, cinema e musica comodamente a casa. Prosegue il
progetto culturale virtuale del Comune che ha
risposto al lockdown e all’emergenza Coronavirus con lo slogan #laculturanonsiferma, accompagnando grandi e piccoli con appuntamenti on
line per mantenere viva la cultura in Città.
“Siamo lieti di presentare un programma come
anteprima dell’estate vera e propria – spiega la
vice Sindaco Simona Morcellini – E’ stato possibile realizzarlo grazie alla generosità e all’entusiasmo del tessuto culturale e artistico cittadino che ha risposto in maniera positiva a questa
‘nuova normalità’, che almeno per ora ci impedisce i grandi eventi che avevamo messo a punto
per questa estate. Pomezia non si è mai fermata:
per luglio e agosto stiamo lavorando alla riprogrammazione degli eventi cittadini, nel rispetto
delle nuove norme di sicurezza, consapevoli che
i cittadini, i turisti e le realtà produttive meritino
una
stagione
di
rivitalizzazione”.
Gli appuntamenti dal 28 maggio al 28 giugno,
programmati dal giovedì alla domenica, saranno
disponibili sul canale You Tube del Comune di
Pomezi:
https://www.youtube.com/comunedipomezia
“Voglio ringraziare il vice Sindaco e l’Ufficio
Cultura per aver ripensato la cultura e gli eventi
cittadini fin da subito – conclude il Sindaco
Adriano Zuccalà – Un grazie speciale a tutte le
associazioni e agli artisti che hanno contribuito
in maniera totalmente gratuita al progetto
#laculturanonsiferma e #anteprimaestate2020”.
Si ringraziano: Ass. Cinemadamare, Ass. Parterre Officine Sociali, Compagnia dell’Arca,
Ass. Piccolo Palcoscenico, Ass. Il Cassetto nel
sogno, Associazione Filarmonica “Città di
Ardea”, Ass. TEMA Hesperia, VJP Club, Ass.
Studio Sinfonica, Ass. Culturale Attori per
caso, Ass. Culturale La Bottega Teatrale, Ass.
Culturale Per Ananke
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SPORT
di Dario Battisti
Il calcio riparte. L’Aprilia
Racing no. In Italia la palla
tornerà a scorrere sul manto
verde tra la seconda e la terza
settimana di giugno. Se la
finale della coppa Italia, da
disputare a Roma, è fissata
per il 17 giugno le due semifinali di ritorno JuventusMilan e Napoli-Inter, nel
momento che andiamo in
stampa, sono ancora con una
data da definire. Il campionato di serie A invece ha avuto
semaforo verde dal 20 giugno. Quel sabato si recupereranno quattro gare della 25°
giornata Atalanta-Sassuolo,
Inter-Sampdoria,
TorinoParma e Verona-Cagliari.
L’Aprilia Racing dal suo
canto ha chiuso la stagione
qualche settimana fa quando
il campionato nazionale
dilettanti di serie D è stato
sospeso. La formazione pontina si presenterà alla parten-
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La serie A ha avuto semaforo verde dal 20 giugno

L’Aprilia Racing conferma mister Fabio Fratena
entrato alla guida tecnica dell’undici pontino al posto di
Giovanni Greco nel corso
dello scorso campionato, è
stato confermato sulla panchina apriliana. Con lui opereranno ancora l’allenatore in
seconda Stefano Pontis e il

di che ci diano soddisfazioni
– spiega il tecnico dell’Aprilia Racing Fabio Fratena – La
serenità di programmare le
cose dall’inizio è fondamentale. Entrare in corsa non è
semplice. Il tempo è poco e
quindi bisogna ragionare nel-

Marco Biancolatte direttore generale
dell'Aprilia Racing
l’immediato e non nel futuro.
Non sappiamo quando inizierà il campionato ma ci faremo trovare pronti. Questo è
sicuro>>. Tiziano Siragusa,
apriliano Doc, sono sei anni
di cui quattro consecutivi che
collabora con la società del
presidente Pezone.<<Sono
molto felice sia per la riconferma che della fiducia che la
società in qualità del presidente Antonio Pezone ripone
in me, sia perché continuerò
a collaborare con la squadra
della mia città. Programmiamo la prossima stagione con
l’entusiasmo e la voglia di far
mister Fabio Fratena (foto Dario Battisti)
bene e magari veder tornare
za della prossima annata preparatore atletico Tiziano qualche tifoso in più allo stasportiva di nuovo ai nastri Siragusa.<<Mi ha fatto dio Quinto Ricci>>. Novità
della serie D. Il presidente molto piacere essere ricon- assoluta è invece quella che
Antonio Pezone e i suoi col- fermato perché lavorare in risponde al nome di Marco
laboratori in questo periodo questa società è molto impor- Biancolatte che è stato ingagnon sono stati con le mani in tante. Mi sono trovato benis- giato per ricoprire il ruolo di
mano ma hanno iniziato a simo. E’ una piazza di spes- direttore generale.<<Dopo
costruire la struttura tecnico sore e sicuramente insieme aver conosciuto Antonio
dirigenziale del club bianco- alla società abbiamo inten- Pezone mi sono subito accorceleste. Fabio Fratena, sub- zione di raggiungere traguar- to delle tante potenzialità che

Arturo Zeppettella preapratore atletico Juniores
Nazionale e di tutto il settore giovanile dell'Aprilia
Racing.
possiede l’Aprilia.
Quando mi ha conferito l’incarico di
direttore
generale
totale della società ho
provato gratificazione e tanta responsabilità per la stima riposta nei miei confronti. Mi rendo conto
che è un ruolo molto
ambito e non mi farò
trovare impreparato –
dichiara Marco Biancolatte che l’anno
scorso era nei ruoli
della società sarda
Castiadas – Sia il sottoscritto che tutti
coloro che lavorano
per l’Aprilia dovranno dare un valore Il presidente Antonio Pezone
(foto Dario Battisti)
enorme nel far parte di
questo progetto e di
dente Antonio Pezone per la
conseguenza essere animati fiducia e per aver sposato l’ida questo spirito di ricono- dea di aver un coordinatore
scenza tutti i giorni. Scuola nel settore della preparazione
calcio e settore giovanile fisica in quanto determinante
dovranno lavorare con una per la crescita dei più giovani
metodologia unica che sarà – spiega il preparatore atletitargata Aprilia>>. La confer- co della Juniores Nazionale
ma arriva anche per il profes- Arturo Zeppettella – ringrasore Arturo Zeppettela che ziamenti che vanno estesi
coordinerà la preparazione anche agli allenatori con cui
atletica dell’intero settore collaboro e ai dirigenti che
giovanile e dell’attività di hanno creduto nella mia figubase del club apriliano. ra professionale>>.
<<Vorrei ringraziare il presi-

ANZIO - Mario Guida: “Stiamo studiando
soluzioni per la Scuola Calcio”
Il Consiglio Federale ha sancito la conclusione definitiva
della stagione 2019/20 tra i
dilettanti, una decisione che
coinvolge di conseguenza
anche l’attività del settore giovanile mentre, a causa delle
restrizioni imposte dal Governo per contenere l’epidemia,
anche l’attività della Scuola
Calcio è ferma da marzo. Un
argomento che tocca direttamente Mario Guida che, oltre
ad essere l’allenatore della
prima squadra dell’Anzio, è
anche il responsabile del settore giovanile e della Scuola
Calcio del club: «Le disposizioni governative rendono di
fatto impossibile riprendere

l’attività in questa stagione e,
al momento, non lasciano
intravedere date certe a breve
termine. Seppur a malincuore,
ci troviamo nella condizione di
dover dichiarare sostanzialmente conclusa la stagione
2019/20 ed è una situazione
davvero triste per chiunque
ami il calcio e per il calcio ha
speso una vita intera. A nome
della società, ci tengo comunque a ringraziare tutte le famiglie che hanno deciso di affidare i propri figli all’Anzio
Calcio 1924, nell’ottica di un
percorso di crescita sportiva e
umana: sono loro le fondamenta su cui si regge tutta l’impalcatura e che ha nella prima

squadra soltanto la punta di un
iceberg dalla base vasta e solida. La pandemia e il DPCM
dell’11 marzo, emanato per
fronteggiare la difficile situazione sanitaria, hanno determinato l’impossibilità a svolgere
l’attività sportiva nella Scuola
Calcio, con tutti i disagi che
ciò ha comportato per le famiglie e i ragazzi, che da oltre
due mesi non possono allenarsi
sui campi insieme ai nostri
istruttori qualificati. Per questo
motivo stiamo studiando le
soluzioni per venire incontro ai
tesserati della Scuola Calcio in
vista della prossima stagione
con l’obiettivo di tutelarli il
più possibile. Sicuramente

saranno disponibili dei voucher per tutti coloro che hanno
saldato la retta annuale e da
utilizzare nella stagione
2020/21, inoltre – conclude
Guida . altre iniziative sono al
vaglio e verranno comunicate
in via definitiva e ufficiale successivamente. L’auspicio di

tutti noi è quello di rivederci
presto sui campi di gioco a rincorrere un pallone perché nessun virus può spegnere la passione di tanti ragazzi».
Nella foto Mario Guida
foto di Matteo Ferri
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DIDATTICA ONLINE TUTOR nsegnante 36enne laureata madrelingua francese tecnico informatico
con esperienza organizza SUPPORTO TRAMITE SKYPE ED
ALTRI CANALI WEB PER RIPETIZIONI E CONSEGNE COMPITI
aiutando lo studente a colmare
lacune e dubbi anche con difficoltà
di apprendimento.Tutte materie per
studenti universitari licei istituti professionali medie elementari. Prezzo
da concordare non superiore ai
10€/h.
sarahdifelice@hotmail.it
(anche whatsapp) Tel. 3468374741
INSEGNANTE 36ENNE LAUREATA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tutoraggio impartisce DIDATTICA
ONLINE TESINE COMPITI su tutte
le materie per studenti liceo iis
medie elementari. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h.
Nettuno Anzio Lavinio/a domiciliopresso lo studente-online WhatsApp skype. Tel. 3468374741
sarahdifelice@hotmail.it
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio
scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio
scarponcipi marroni nuovi mai usati
n 44 vera pelle euro 40 trattabile
Tel. 3387338263
PANCA X ADDOMINALI vendo in
ferro battuto al Costo di 50 euro.
Aprilia. Tel. 069374170 Aurelio
Ragazza italiana 37 anni, cerca
lavoro come baby sitter, zona Aprilia Tel. 3311924097
52 ENNE CERCA LAVORO come
fattorino autista pulizie guardiano
patentato con patente C ma valuto
anche altre proposte di lavoro Per
chi ha necessità di un lavoratore
dopo questo momento mi può contattare sono automunito puntuale
disponibilità immediata anche al
lavoro notturno max serietà tel.
3701509355
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 giugno) e da remoto anche per smartphone e tablet.
Prezzi molto modici. 069256239 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
DONNA ITALIANA, seria e affidabile offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, compagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare pulizie 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, disponibile occasionalmente anche
per i fine settimana e orari serali.
Per qualsiasi ulteriore informazione
non esitate a contattarmi. Tel.
3496900097
SIGNORA ITALIANA max serietà
auto munita cerca serio lavoro
come badante part time lunga
esperienza lavorativa; oppure come
pulizie presso privati o settori pubblici. ASTENERSI PERDITEMPO.
contattare 3496178831 zona Aprilia e dintorni
VENDESI
SEGGIOLONE
30
euro,lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, box bambino 25
euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compreso manuale delle funzioni vendo
per cambio con TV più grande Euro
70 Aprilia centro tel. 328/8340953
VIDEOCAMERA DIGITALE SAMSUNG compresi accessori, 2 batterie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 Euro 45 Aprilia centro Tel.
328/8340953
AUTISTA DISPONIBILE PER
QUALSIASI
ESIGENZA....spesa visite mediche
e spostamenti vari aprilia latina e
provincia....roma e provincia. .disponibile sempre anche sabato e
domenica e all'occorrenza anche di
notte. 370 3393847
ITALIANA 47ENNE OFFRESI per
accudire persone anziane. Cure
mediche cura dell igiene del corpo

pulizia casa. Esperienza con alzaimer depressione demenza senile.
Esperienza con diversamente abili
e invalidi totali. max serieta. Sono
persona molto paziente e premurosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 47ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel 3791933613
ITALIANA offresi per assistenza in
ospedale diurno e notturno. 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
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (contabilità ordinaria, semplificata, professionisti), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA , REGISTRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, quadrature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fatturazione elettronica. CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’

Nettuno, tel.069803317
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
Tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel.
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
CON LA NECESSITÀ DI PULIZIE
PIÙ APPROFONDITE in questo
periodo affidatevi a chi con professionalità e serietà può aiutarvi sono
una Sig.ra 50enne italiana automunita se interessati contattate Tel.
3389616568
GIARDINIERE ITALIANO con
esperienza
decennale,effettuo
manutenzioni, potature qualificato
in uliveti,esperto in giardini rocciosi.

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo
e agenti pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zucchetti)
cerca
lavoro
serio.
3387266439
SIGNORA OFFRESI PER PULIZIE
E BADANTE ANCHE DI NOTTE
PER APRILIA E ZONE LIMITROFE TEL. 328.4259171
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFITTO cantina 10 mq euro 60,00 mensili tutto compreso, nuova costruzione, asciutta, porta robusta con
serrature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3208915495
VENDO COFANETTO di Lucio Battisti originale bollino Siae contenente 4 CD solo 20,00 euro, cofanetto
della cantante Elisa contenente 3
CD originali 15,00 euro, cd musicale originale dei ROLLIG STONES
contenente 12 canzoni solo 10,00
euro. Info 3383609577
ZONA GATTONE villetta da ristrutturare di mq. 120, ingresso, cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, piccolo
balcone con annesso piccolo terreno, 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 insegnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendimento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype whatsapp e email. Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h. Tel.
3468374741 e WhatsApp sarahdifelice@hotmail.it
AUTISTA DISPONIBILE qualsiasi
esigenza spesa visite mediche
presso strutture come asl ospedalieri ecc.. anche spostamenti vari
aprilia latina roma e ditorni passeggiate o compagmia disponibile
sempre all'occorrenza anche sabato domeniica e festivi. Tel.
3703393847
VENDESI
SEGGIOLONE
30
euro,lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, box bambino 25
euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max serieta',zone Aprilia, Anzio,

effettuo sopralluoghi gratuiti. zona
castelli Romani, Nettuno, Anzio, Tor
San Lorenzo, Eur, Vallerano,Trigoria, Latina ecc. Luca 3319453561
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
VENDO O AFFITTO BOX AUTO
16m2 - Piazza Aldo Moro, Aprilia
(fronte Conad). Prezzo trattabile.
Tel. 069280393 - 3487641582
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagnoloimpartisce 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 smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno
,tel.
069803317
VENDESI BOX AUTO 24 mq Aprilia 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 diversamente abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e premurosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVORO come assistenza anziani. Esperienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
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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 affidabile offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, compagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare pulizie 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, disponibile occasionalmente anche
per i finesettimana e orari serali.
Per qualsiasi ulteriore informazione
non esitate a contattarmi. Tel.
3496900097
SIGNORA ITALIANA Automunita
con tantissima esperienza lavorativa, cerca lavoro come baby sitter
con la possibilità di lavorare anche
in casa propria.zona APRILIA cell.
3496178831
PRIVATO VENDE tre litografie di
sigfrido oliva del 1977 misure
35x25 Tel. 3498488109
VENDO IN LOCALITA’ VIA VELINO 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 uccellini parrocchetti pappagallini Tel.
338.4348217
AFFITTASI
APPARTAMENTO
APRILIA, zona Montarelli , 3 camere, 2 bagni, cucina, cucinino, salone, ripostiglio, , no agenzie e perditempo 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 LAUREATA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tutoraggio per sostegno di apprendimento impartisce lezioni doposcuola e weekend in lingue matematica
informatica e tutte materie per studenti liceo iis medie elementari.
Prezzo da concordare non superiore ai 10€/h : preparazione compiti
in classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio o presso
lo studente. 3468374741 sarahdifelice@hotmail.it
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola
elementare.Tel.
0692702623
50ENNE DI POMEZIA CERCA
LAVORO come tuttofare patentato
automunito puntuale e responsabile 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 bilocale 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 investimento. (No agenzie grazie.) Tel.
3311120701
CERCO LAVORO come pulizie
appartamenti e condomini con
esperienza
informazioni
Tel.
3471772655
PRIVATO VENDE In zona residenziale un appartamento (2014) disposto su due livelli composto angolo 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 smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
Tel. 069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)

VENDO MOTORE Yamaha 8
cavalli x barca € 450,00 Tel.
3339991139
VENDO ATTREZZATTURA completa
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 terreno è acquistabile anche in pezzature 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 Aprilia 3496178832
CERCO SERIO LAVORO come
pulizie per condomini, appartamenti,uffici. Lunga esperienza lavorativa. Sono di Aprilia e potete contattarmi 349/6178831
VENDO LANCIA Y 1300 multijet
anno fine 2006 colore grigio metallizzato buone condizioni fatto vari
lavori al motore km 335.000 originali prezzo euro 2000 poco trattabili
Tel. 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE APRILIA CENTRO Via dei
Peri, mq.110 - altezza mt.4,5- 5 serrande €.1000,00 mensili. Tel.
360613423
AFFITTASI
APPARTAMENTO
ZONA MONTARELLI - Piano terra.
mq.65 Ammobiliato ( cucina-salacamera da letto-bagno-ripostigliobalcone) + cantina mq.50+ garage
2
utilitarie.
€.600,00
Tel.
360613423
AFFITTO BOX Via Giuseppe di Vittorio (zona grattacielo) dimensioni
6,60 x 3,27 rifinito internamente.
Cancello elettrico + porta basculante. 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 BRACCIALETTO da donna dorato con pietre tipo
brillanti acquisto effettuato in gioielleria 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 disponibile come pulizie domestiche, uffici e condomini zona Ardea e limitrofe € 8,00 l'ora. Contatto
334/9968374
AZIENDA AGRICOLA - Via laurentina km. 16.500 - Roma fuori GRA tra Roma e Pomezia - affittasi
appartamento ammobiliato: camera, cucina e bagno - ingresso indipendente - riscaldamento autonomo - euro 350 mensili - cell.
3396300768
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
VENDO MOTORE Yamaha 8
cavalli €450,00 Tel. 3339991139
VENDO MOTOZAPPA benzina 5
cavalli € 200,00 Tel. 3389141179
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 39.000,00 Tel
3476617336
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compreso manuale delle funzioni vendo
per cambio con TV più grande Euro
70 Aprilia centro Tel.328/8340953
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
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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. Contattare cell. 347 4818110
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici. 069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
CERCO LAVORO per sistemazioni
veicoli elettrici, manutenzioni ordinarie e retrofit veicoli a combustione a elettrici. Tel. 3397390319
APRILIA APPARTAMENTO bilocale 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 investimento. (No agenzie grazie.) Tel.
3311120701
AVVOCATO ABILITATO IMPARTISCE lezioni private e preparazione
ad esami universitari nelle materie
di diritto per studenti di Giurisprudenza ed Economia. Esperienza
pluriennale nella docenza. Garanzia di serietà e professionalità. Disponibile anche a domicilio. Lezioni
anche per piccoli gruppi max 3 studenti. Piani di studio personalizzati
e simulazioni di esame scritto e/o
orale. Alessandro 340/2486755
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
per accudire persone anziane.
Cure mediche ed altro. Esperienza
con alzaimer depressione demenza senile. Esperienza con diversamente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Morena Tel.
3791933613
ITALIANA
45ENNE
CERCA
LAVORO come assistenza anziani.
Esperienza anche con disabili.
Paziente premurosa automunita.
Max serieta tel 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
anni di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spagnolo, impartisce ripetizioni ad euro
10/ l' ora, zona Aprilia centro, no a
domicilio altrui, no bambini scuola
elementare. Tel. 0692702623
VIDEOCAMERA DIGITALE SAMSUNG compresi accessori , 2 batterie, libretto istruzioni, caricabatteria, cavetti vari. Possibilità di riprendere in 16/9 zona Aprilia centro
Euro 50 tel.328/8340953
DECODER DIGITALE TERRESTRE con possibilità di registrare
su pen-drive i programmi TV. Può
essere usato anche solo come
video-registratore perchè indipendente dalla TV che continua a funzionare anche se il decoder è spento zona Aprilia centro Euro 15
tel.328/8340953
VENDO BICICLETTA d 'epoca
bianchi €300,00 Tel 3389141179
VENDO
motozappa
benzina
€200,00 Tel 3389141179
APRILIA VENDESI TABACCHERIA AD ALTO FLUSSO SITUATA
IN VIA VALLELATA 3 APRILIA LT
(TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
LAUREATA, DOCENTE IN CHIMICA, impartisce ripetizioni in chimica, fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile,
10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una, 3 paia scarpe donna nero
giardini n°37 mai usate 15 euro Tel
3387338263
VENDESI
SEGGIOLONE
30
euro,lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, box bambino 25
euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263

SIGNORA ITALIANA automunita
cerca, lavoro come pulizie per
appartamenti, uffici, scale. Possibilmente nella zona di Aprilia. Lunga
esperienza
lavorativa.
cell
3496178831
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFITTO cantina 10 mq euro 60,00 mensili tutto compreso, nuova costruzione, asciutta, porta robusta con
serrature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3476283479

salone, angolo cottura, camera,
bagno.
Arredato finestre con grate, riscaldamento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie)
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante vendo
per cambio con TV più grande
ZONA
Aprilia
centro
tel.328/8340953

FABBRO CON ESPERIENZA
nella costruzione, montaggio,lettura disegno, disegno AutoCAD,saldatore,usomacchinari,eletroutensili,corso di autotronico..Cerco lavoro
zona Aprilia
Tel. 3397390319
MONTATORE
INFISSI,parete
mobili,controsoffitti con esperienza
anche nel settore del impianti civili
e industriali Cerco Lavoro Zona
Aprilia Tel. 3201964563
MADRELINGUA INGLESE impartisce lezioni per bambini e ragazzi,
eventualmente disponibile come
babysitter per zona Aprilia centro e
periferia. Prezzi modici per info
Tel.3336367956
LAUREATA IN BIOLOGIA con il
massimo dei voti, impartisce ripetizioni per alunni delle scuole medie,
superiori ed universitarie, per tutte
le materie scientifiche. Inoltre preparazione per compiti in classe,
compiti e tesine. Prezzi modestissimi. A domicilio, per Aprilia e zone
limitrofe.
Contattare il numero 3396277252
GIORGIA
PRIVATO VENDE UN APPARTAMENTO IN via Bucarest disposto
su due livelli composto da soggiorno, angolo cottura, 2 camere matrimoniali, una cameretta, 2 bagni
con finestra, box di 28 mq, no
agenzie perditempo 3332221145 o
3332266917 Luciano
MIO FIGLIO DARIO LAVORA
COME INGEGNERE CHIMICO alla
Catalent. Attualmente con contratto
di formazione ma, ad aprile 2020,
deve passare con contratto a T.I.
(Nel frattempo, se occorre, posso
garantire io quale impiegato assistente amministrativo di ruolo nella
scuola pubblica dall’anno 2000).
Cerca e chiede un monolocale
come in oggetto Prezzo 350~400
euro o qualche cosina in più solo se
le condizioni di spese extra (utenze, condominio, tari, volture, ecc.)
lo permettono.
Spiegata dettagliatamente la situazione globale, se avete offerte valide da propormi, contattatemi (possibilmente in orario pomeridiano)
Tel: 3491816259 - 0818185139
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,

CERCO TERRENO per mettere
delle arnie con api, ricompensa in
miele, apicoltore Italiano,Claudio,
cell. 3494066364
VENDO MOTOZAPPA benzina €
200,00 Tel 3389141179
ANELLO D’ORO con pietra topazio vendesi euro 500 invio foto cell.
3386112066
MORSETTI per impalcature n. 53
pezzi marca Dalmine euro 2,00
cadauno cell. 3386112066
GABBIA IN LEGNO lunghezza cm.
53 larghezza cm. 30 h 43 invio foto
vendesi euro 15 cell. 3315075922
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (CONTABILITÀ ORDINARIA, SEMPLIFICATA, PROFESSIONISTI), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA , REGISTRAZIONE
FATTURE, PRIMA NOTA (RICONCILIAZIONE BANCA, QUADRATURE CLIENTI/FORNITORI, SCRITTURE DI ASSESTAMENTO),
BILANCIO.
FATTURAZIONE
ELETTRONICA.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( OSRA)
/G1 E HDR ( ZUCCHETTI) CERCA
LAVORO SERIO. 3387266439
ACQUARIO RIO300 (300LT. MIS.
121X51X62) VENDESI NUOVO
IMBALLATO EURO 200,00
TEL. 3383180676
OPERATRICE
QUALIFICATA
THAILANDESE OFFRE TRATTAMENTI DI THAI MASSAGE SOLO
A DONNE PER DONARE: SALUTE
E
ENERGIA PER
IL
CORPO;EQUILIBRIO E CALMA
PER LA MENTE; GIOIA E PACE
PER IL CUORE. ABITO A NETTUNO. CHOO 3341807969
DIPLOMATA 37 ANNI CERCA
IMPIEGO PART-TIME O FULL
TIME
ESPERTA IMPIEGATA
AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ COMMERCIALE ACQUISTI
SEGRETERIA GENERALE RESIDENTE ZONA ARDEA. DISPONIBILE DA SUBITO ANCHE PER AD
ALTRI TIPI DI LAVORI. PER INFO
3349968374
TERRENO E PIAZZALE AD
APRILIA CAMPOLEONE ZONA
CONSORZIO COLLI DEL SOLE,
VENDESI TERRENO EDIFICABILE DI MQ 2.163 E PIAZZALE

pagina 47

CEMENTATO DI MQ 1266 CON
ACQUA E ELETTRICITÀ. OTTIMA
POSIZIONE. VICINO AL NUOVO
OSPEDALE
DEI
CASTELLI
ROMANI. PER INFO. 3489295525
PRIVATO PROPONE IN AFFITTO
IN ZONA CENTRALE DI APRILIA,
VIA L. DA VINCI, APPARTAMENTO, IN PALAZZINA, APPENA FINITO DI RISTRUTTURARE (QUINDI
ZERO SPESE PRONTO PER
ENTRARCI DA SUBITO), NON
ARREDATO, SUPERFICIE DI MQ.
90 AL 2° PIANO CON ASCENSORE DI CONDOMINIO COSÌ COMPOSTO: AMPIO SOGGIORNO
CON PARETE PER CUCINA
ATTREZZATA,
SGABUZZINO
ATTREZZATO CON SCAFFALATURA PRESENTE PER DISPENSA, CORRIDOIO CHE DIVIDE
ZONA GIORNO DA ZONA NOTTE,
1 CAMERETTA, 1 CAMERA, UN
BAGNO CON MOBILIO NUOVO E
SANITARI NUOVI COMPRESO
PIATTO DOCCIA DI ULTIMA
GENERAZIONE 80X120, 2 AMPI
BALCONI. L'APPARTAMENTO SI
TROVA ESPOSTO IN GRAN
PARTE DELLA GIORNATA AL
SOLE ED È VICINO A SERVIZI,
SCUOLE E FERMATA AUTOBUS.
TERMO-ARREDI APPENA ACQUISTATI. RISCALDAMENTO AUTONOMO E TUTTA L'IMPIANTISTICA
NUOVA. POSSIBILITÀ DI ANNESSO BOX DI MQ 21 SOTTO LA
PALAZZINA. SI LOCA SOLO A
PERSONE REFERENZIATE E
CON REDDITO DOCUMENTATO.
CONTATTARE
CELL.
347
4818110 ANCHE PER WHATSUP."
LAUREATA CON VASTA 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
A N Z I O C O L O N I A A F F I T TA S I
appartamento 70 mq. con posto
auto e cantina, fronte mare via
Ardeatina, 80 di fronte Lido Garda
100 mt. dalla stazione ferroviaria
Anzio Colonia. Prezzo da concordare Tel. 340.4064561
DIPLOMATA 37 ANNI cerca impiego part-time o full time esperta
impiegata amministrazione contabilità commerciale acquisti segreteria generale residente zona Ardea.
Disponibile da subito anche per ad
altri tipi di lavori. Per info
3349968374
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA VIA CALTANISSETTA
57. App. Piano Terra con giardino,
salone, angolo cottura, camera,
bagno. Arredato finestre con grate,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà. Euro
119.000 tel. 3311120701—(no
agenzie)
sca Tel. 3398976830 - 3287478413
OCCASIONE VENDO in blocco 33
bellissimi romanzi da leggere come
nuovi solo 50euro invio foto Tel.
3383609577
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici. 069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
VENDO BICICLETTA x spinning
da palestra € 50,00 Tel.
3389141179
VENDO MOTOZAPPA benzina
€200,00 Tel. 3389141179
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel. 069803317
AZIENDA AGRICOLA AFFITTA
dipendenza propria abitazione:
appartamento ammobiliato composto di camera, cucina e bagno riscaldamento autonomo - ingresso
indipendente - Via Fosso di Radicelli, 92 - traversa di via laurentina
km.16.500 fuori GRA - euro 260
mensili - cell.3396300768
CELLULARI vendo in blocco 8
(otto) vecchi cellulari perfettamente
funzionanti, in ottimo stato, completi di caricabatteria. Fare offerta. Si
prega telefonare solo se veramente
interessati, orario dalle 9 alle 20.
Tel. 3335647878
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo

3900mq di terreno pianeggiante
recintato Euro 44.000,00 tratt. Tel.
3476617336
VENDESI LAMPADA IN CERAMICA bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 10 maglie donna tg s/L tezenis 3
euro una Tel. 3387338263
LAUREATA, DOCENTE in chimica, impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
AVVOCATO abilitato e laureato
con ottima valutazione impartisce
lezioni private e preparazione
esami a studenti di Giurisprudenza
ed Economia e Commercio. Esperienza pluriennale nell'insegnamento privato. Adozione di programmi
personalizzati e simulazioni prove
d'esame pre appello. Anche per
piccoli gruppi max 3 studenti.
Anche a domicilio. Alessandro Tel.
3402486755
APRILIA VIA DEL SUGHERETO,
vendesi terreno agricolo 2450 mq.
, 200 mt dalla Pontina, 2 pozzi,
recintato, elettricità, permesso collocare roulotte o case mobili. Prezzo 25.000,00 euro Per info
3387387064
ACQUARIO RIO300 (300LT) VENDESI NUOVO IMBALLATO EURO
200,00 TEL. 3383180676
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smartphone e tablet. Prezzi molto modici. 069256239 - 3385885489 (cellulare solo whatsapp)
CICCIO BELLO BUA che piange,
ciuccia e russa con vari vestitini,
termometro, sciroppi per la febbre
30
Euro
Aprilia
centro
tel.328/8340953
CAGNOLINO che abbaia, cammina, piange e fa le feste 30 Euro
Aprilia centro tel.328/8340953
BARBIE PACCO composto da:
casa di Barbie, Barbie, Ken, 7 principesse Disney, 3 bambolette tipo
Barbie, vari vestitini, scarpe e
accessori, 3 cagnolini, arredamento casa 40 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
CONSOLE NINTENDO più 3 giochi
20
Euro
Aprilia
centro
tel.328/8340953
NEGOZIO DELLE LOL con 13 lol
oltre ad altri personaggi Euro 40
Aprilia centro tel.328/8340953
GRILLO PARLANTE CLEMENTONI per far divertire il bambino Euro
20 Aprilia centro tel.328/8340953
SEDILE IMETEC per massaggi
shiatsu anche riscaldati per cervicale schiena spalle e glutei diverse
velocità Euro 10 Aprilia centro
tel.328/8340953
CHICCO MISTER DJ - Il Karaoke
Parlante della Chicco usato
pochisssimo Euro 15 Aprilia centro
tel.328/8340953
BARBIE CAMPER con Piscina,
Bagno, Cucina e Tanti Accessori
Euro 20 più Cameretta della principessa pop star Euro 20. Entrambi
Euro
30
Aprilia
centro
tel.328/8340953
MAPPAMONDO CLEMENTONI
interattivo con penna a lettura ottica
Euro
10
Aprilia
centro
tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA matrimoniale
misure 2.00x1.90 con copripiumino
usato pochissimo 40 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
PIUMINO D’OCA una piazza e
mezza Ikea (peso 1100g. misure
1,50x2,00) con copripiumino usato
pochissimo 20 Euro Aprilia centro
tel.328/8340953
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
CERCO LAVORO come cameriera
x sala da ballo .fine settimana.x
festivita natalizie.dal lunedi al
venerdi sono disponibile x lavoro
pomeridiano di 4 ore.donna italiana
automunita e sria lavoratrice Tel.
3487738720
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta', zone Aprilia, Anzio, Nettuno, Tel. 069803317
LAUREATA in Scienze biologiche
impartisce ripetizioni in biologia,
scienze, inglese ed aiuto compiti
per studenti di liceo, medie ed elementari. Prezzo 15 euro/ora. Zona
Aprilia. Tel. 3398811808
APRILIA via Caltanissetta 57. App.
Piano Terra con giardino, salone,
angolo cottura, camera, bagno.
Arredato finestre con grate, riscaldamento autonomo, pannelli solari
per l'acqua sanitaria, cantina e
posto auto di proprietà. Euro
119.000 —(no agenzie)
tel. 3311120701

