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Intervista al professor Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, allievo
di Albert Sabin (il padre del vaccino contro la poliomielite)

Covid, Tarro: “Stiamo sbagliando. 
Non è emergenza, ma immunità di gregge”

“Fare i tamponi di massa fa venir fuori solo asintomatici”
di Bruno Jorillo

Professore ci può spiegare la situa-
zione attuale del Covid 19 e che cosa
sta succedendo? Come vede i prossi-
mi mesi?
“L’infezione da COVID-19 avviene
attraverso le vie respiratorie  e provoca
una risposta immunitaria sia umorale
con anticorpi specifici, sia cellulare in
particolare stimolazione delle sottopo-
polazioni linfocitarie Th2. Il COVID-19
è un’infezione generalizzata  dell’orga-
nismo  come l’influenza e pertanto può
colpire diversi organi compreso il cuore
con tromboembolia dei vasi e con una
sintomatologia di tipo miocarditico”. 

a pag. 14-15

Mentre andiamo in stampa (lunedì
5 ottobre) si è tenuta una conferen-
za tra Prefetto, Asl e Comune di
Latina, a seguito del picco dei con-
tagi registrati  nei giorni scorsi. Si
stanno valutando delle misure per
prevenire la diffusione del virus
che potrebbero riguardare la scuo-
la con l’utilizzo della didattica a
distanza, la movida con orari di
chiusura imposti e nuovi Drive In.
Contattato telefonicamente il sin-
daco di Aprilia AntonioTerra, sta
valutando con i tecnici la possibili-
tà di introdurre nuove misure.

Aggiornamento
ultim’ora COVID 19



di Gianfranco Compagno

“Roma Capitale: La Città Laica,
La Città Religiosa (1870 –
1915)” è il titolo del convegno
internazionale, di alto livello sto-
rico, spalmato in quattro giornate
di studio, dal 21 al 24 settembre
2020, per celebrare i 150 di
Roma capitale d’Italia. O meglio
per celebrare il 150° della presa
di Roma, attraverso la “Breccia
di Porta Pia” da parte dei bersa-

glieri. Il convegno è stato pro-
mosso dalla Fondazione Camillo
Caetani di Roma , in collabora-
zione con la Biblioteca di storia
moderna e contemporanea, il
Centro studi “Roma ‘800”, l’Isti-
tuto Luigi Sturzo, la Società
romana di storia patria, con il
patrocinio dell’Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata”, la
giornata inaugurale del conve-
gno si è tenuta nel luogo simbolo
della città: “Il Campidoglio”, nel
Palazzo Senatorio, presso
l’“Aula Giulio Cesare”, sede del-
l’Assemblea capitolina a partire
dalle ore 16:00 di lunedì 21 set-
tembre. A fare gi onori di casa il
presidente della Fondazione
Camillo Caetani di Roma  Anto-

nio Rodinò di Miglione, che ha
presieduto il convegno dal titolo:
“il Governo della Città”.
Modificando la scaletta, in attesa
dell’arrivo della sindaca di Roma
Virginia Raggi, è stato proiettato
il documentario “La Presa di
Roma” di Filoteo Alberini
(1905), introdotto dalla professo-
ressa Marina Formica  dell’ Uni-
versità di Roma “Tor Vergala,
che ha sostituito il collega pro-
fessor Fabrizio Natalini, leggen-

do il  testo inviato dal collega. Su
questo documentario è doveroso
spendere due parole. “La Presa
di Roma” del 1905 di Filoteo
Alberini è il primo film a sogget-
to nella storia del cinema italiano
e può essere considerato un pro-
totipo, essendo il primo film a
filone storico. Primo film con

attori: Ubaldo Maria del Colle
(interpreta Raffaele Cadorna) e
Carlo Rosaspina (Herman Kanz-
ler) primo film girato in teatro di
posa. Primo film lungo, raggiun-
gendo la rispettabile lunghezza
di 250 metri. Fu proiettato per la
prima volta il 20 settembre 1905
in occasione del 35° della “Presa
di Roma”. Del lungometraggio
son rimasti soltanto quattro qua-

dri, circa 8 minuti. È un film
muto con sottofondo musicale
con delle scritte per descrivere la
scena. Il film è stato girato nello
“Stabilimento di manifattura
cinematografica” Alberini &
Santoni in via Veio (Appio). Il
film “La presa di Roma” rappre-
senta la nascita del cinema italia-
no e ai rapporti tra il cinema e
Roma, che diventerà la capitale
del cinema italiano. Filoteo
Alberini, regista del film, il  20
gennaio 1904, inaugurò alla pre-
senza della Regina Elena il cine-
ma Moderno in piazza dell’Ese-
dra. Il primo cinema di Roma. Al
convegno ha partecipato Virginia
Raggi, sindaca di Roma, che ha
salutato il presidente della Fon-
dazione Camillo Caetani Anto-
nio Rodinò di Miglione, i relatori
nominandoli e tutti i convenuti.
“Ho accettato con entusiasmo –
dice la Sindaca - per portare il
saluto al nome dell’Amministra-

zione Capitolina e della Città
tutta a questo importante
momento di riflessione storica.
Sono degli snodi cruciali della
storia plurimillenaria della nostra
città. Convegno meritava di
essere ospitato in Campidoglio
che consideriamo una casa di
tutti i romani proprio nell’aula
intitolata a Giulio Cesare è la
sede della nostra Assemblea
Capitolina, cioè dei rappresen-
tanti eletti dai Romani”. La sin-
daca Raggia ha annunciato una
grande manifestazione per il 3
febbraio 2021, per i 150 anni del
trasferimento dell Capotale D’I-
talia da Firenze a Roma (legge
3.2.1871 n.33). La professoressa
Daniela Vuri, prorettrice alla
ricerca dell’Università di Roma
“Tor Vergata”, ha portato i saluti
dell’Ateneo che ha patrocinato

l’evento. È stata una vera e pro-
pria “Lectio Magistralis” la pro-
lusione del professor Vittorio
Vidotto (“Sapienza” Università
di Roma). Un intervento di 40
minuti, che nonostante abbia sfo-
rato il tempo programmato,  il
presidente Rodinò ha voluto rin-

graziare il Professore “Di questa
lunga e ricca prolusione che
veramente ci ha fatto rivivere le
vicende che poi approfondiremo
in questi giorni. Più che scusarlo
lo ringrazio di avercela portata
oltre i termini che ci siamo dovu-
ti prefiggere”. Il professor Vidot-
to ha ripercorso la vicenda stori-
ca dal 20 settembre 1870 in

modo dettagliato sino al 1905,
nel 35° anniversario della “Brec-
cia di Porta Pia”. Descrivendo
gli scontri tra laici e cattolici, che
erano all’ordine del giorno, per
giungere al 1948. Quando
avvenne L’ultimo grande scontro
si dopo la travolgente vittoria del
11 del 18 aprile a Roma dove i
cattolici (DC) ottennero il 52%
dei consensi. A seguire sono
intervenuti: il prof Guido Melis
(“Sapienza” Università ili
Roma): “Roma capitale e l’am-
ministrazione Cronache del dopo
29 settembre”; la prof Marina
Formica (Roma “Tor Vergata’
Coordinatrice Contro Studi
“Roma 800”): “L’insediamento
della Corte reale nelle sedi del
potere pontificio”; Andrea Ciam-
pani (Università LUMSA di
Roma): “S. Sede. Chiesa e politi-
ca al tempo del Concilio”. Dopo
l’ultimo intervento il presidente
Rodinò di Miglione ha chiuso la
prima giornata dei lavori ed ha
invitati presenti a seguire i lavori
nelle giornate successive.

Foto di Gianfranco Compagno
https://www.fondazionecamillo-
caetani.it/roma-capitale-la-citta-
laica-la-citta-religiosa-1870-
1915/
È POSSIBILE (E CONSIGLIA-
TO) VEDERE TUTTO IL CON-
VEGNO SUL CANALE YOU-
TUBE DELLA FONDAZIONE
CAMILLO CAETANI

8 - 22 OTTOBRE 2020pagina 2 IL GIORNALE DEL LAZIO

Registrazione Tribunale di Latina 20/1/1977 n. 284
REDAZIONE : Via Fermi n. 18  - 04011 Aprilia (Latina)

Tel. e Fax 06.9275019 - 335.8059019 
e-mail:  giornaledellazio@libero.it - info@giornaledellazio.it 

sito: www.giornaledellazio.it
DIRETTORE RESPONSABILE: Bruno Iorillo

PUBBLICITA’: Via E. Fermi n. 18 -  Aprilia (Latina) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019
STAMPA: ROMANO PIGNANI

Editore D.P.R. di Bruno Iorillo 

La riproduzione di testi e immagini deve essere autorizzata dall’editore.
La collaborazione ad articoli o servizi  è da considerarsi  del tutto gratuita e non
retribuita. Manoscritti e fotografie  anche se non pubblicati non si restituiscono

LAZIO
IL GIORNALE DELIL GIORNALE DEL

LAZIO

20 SETTEMBRE 1870 “LA BRECCIA DI PORTA PIA”. FINE DEL POTERE  TEMPORALE DELLA CHIESA 

ROMA CAPITALE: LA CITTÀ LAICA, LA CITTÀ RELIGIOSA (1870 – 1915)
Convegno internazionale, di alto livello storico, dal 21 al 24 settembre 2020

Antonio Rodinò di Miglione, presidente  
Fondazione Camillo Caetani 

LE ALTRE GIORNATE DI STUDIO

22.9. 2020. ISTITUTO LUIGI STURZO - Identità religiose tra tradizione e nuovi equilibri - Ore
9:00 Presiede mons. Giuseppe Croce (Prefetto Archivio capitolare Basilica S. Maria Maggiore) -
Ore 15:00 L’integrazione temuta, l’integrazione sperata Presiede Nicola Antonetti (Presidente Isti-
tuto Luigi Sturzo) - 23.9.2020. FONDAZIONE CAMILLO CAETANI Gruppi e imprenditori,
ceti e famiglie- Ore 9:00 - Presiede Paola Pavan (Presidente Società romana di Storia patria)
Mostra fotografica La città ritratta con introduzione di Alberto Manodori Sagredo (Università di
Roma Tor Vergata”) Ore 15:00 Presiede Antonio Rodinò di Migllono (Presidente Fondazione
Camillo Caetani) – 24.9.2020, BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
(AUDITORIUM ICBSA). La Capitale culturale - Ore 9:00 Saluti di Patrizia Rusciani (Direttrice
Biblioteca di Storia moderna e contemporanea) Presiede Giampaolo D’Andrea (Consigliere del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - CAMPIDOGLIO. SALA DELLA PROTOMOTE-
CA - Le identità nazionali nella nuova Roma - Ore 15:00 - Presiede Giuseppe Monsagrati (Ordina-
rio Storia del Risorgimento). Organizzazione scientifica a cura di Marina Formica, con Tommaso di
Carpegna. Giuseppe M. Croce. Caterina Fiorani. Luigi Giorgi. Giuseppe Monsagrati. Paola Pavan.
Antonio Rodino di Miglione. Patrizia Rusciani
Ringraziamenti: Comune di Roma e l’istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA) per
la collaborazione

Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale 
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L’amministrazione scarica la palla alla burocrazia: “Colpa del nuovo calcolo Arera”
NUOVE TARIFFE TARI: UN AUMENTO DA “TASSA SULLA SOLITUDINE”

Zingaretti: “Tre aumenti in due anni”. La Pegna: “Si colpiscono gli anziani fragili”
Il sindaco Antonio Terra difende: “Costo più basso del Lazio”

di Riccardo Toffoli

Il 30 settembre il Consiglio
comunale vota a maggioranza il
nuovo piano economico e finan-
ziario sul quale vengono impo-
state le nuove tariffe della Tari,
la tariffa comunale sui rifiuti. La
politica ha interamente scaricato
la palla ai tecnici. Così le nuove
tariffe Tari sono state giustificate
dalla rimodulazione dei calcoli
imposti da Arera. E a spiegare
gli interventi sono stati i tecnici:
il ragioniere capo Emiliano Di
Filippo, il dirigente dei lavori
pubblici Paolo Terribili e il con-
sulente della Progetto Ambiente
Rocky Rossini per il piano eco-
nomico finanziario. In base alle
nuove tariffe, chi paga di più
sono le persone sole che abitano
in appartamenti relativamente
piccoli. Il dirigente Emiliano Di
Filippo ha parlato di un aumento
della tariffa dello 0,59% di
media per chi vive da solo e
dello 0,24% per chi vive in due
in un appartamento. Per le fami-
glie con tre o più persone nello
stesso appartamento, invece, ini-
ziano le riduzioni. Si fa ricadere
questa scelta alle nuove metodo-
logie di calcolo imposte da
Arera. 

IL NUOVO CALCOLO
ARERA

La Tari è una tariffa di scopo.
Significa che il costo del servi-
zio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti deve essere interamente
coperto e non può riversarsi
sulla fiscalità generale del
Comune. Nel 2019 l’Autorità
nazionale per l’energia elettrica,
il gas e i rifiuti (Arera), ha impo-
sto una nuova regolamentazione
che ha rappresentato un cambia-
mento importante nel calcolo dei
costi del servizio. Fino al 2019
era in vigore il metodo “norma-
lizzato” varato dal Dpr 158 del
1999. Questo metodo di calcolo
è andato in pensione con la deli-
bera n. 443 del 2019 dell’Arera.
La nuova metodologia per il cal-
colo delle tariffe è basata sul
piano economico finanziario del
gestore del servizio che ad Apri-
lia è la Progetto Ambiente. I
costi, innanzitutto, vengono
ricavati dai bilanci consuntivi.
Ad Aprilia è stato preso come
riferimento il consuntivo 2018.
Inoltre la nuova metodologia ha
comportato una nuova definizio-
ne delle due componenti di
costo: la parte variabile e la
parte fissa. Il costo del servizio è
quantificato in 14 milioni di
euro, poco meno rispetto alle
previsioni mentre la differenzia-
ta ad Aprilia nel 2019 è salita al
74,61%. Il totale dei rifiuti pro-
dotti è stato di 34 mila 633 ton-
nellate per un costo di circa 402
euro a tonnellata. Gli introiti
dovuti alla vendita della diffe-
renziata ammontano a circa 800
mila euro l’anno. 
LA TARIFFA: PIU’ RIFIUTI
PRODUCI E PIU’ PAGHI
Essendo una tassa di scopo, tutto
il servizio rifiuti viene finanziato
con i soldi recuperati dalla Tari
secondo un principio fondante:
più rifiuti vengono prodotti e più
si paga. Vincenzo Giovannini
(Italia viva) ha fatto presente in
Consiglio comunale la necessità

di arrivare alla tariffa “puntuale”
che tiene conto dei rifiuti di
indifferenziato effettivamente
prodotti. Giovannini che è anche
l’attuale presidente della com-
missione ambiente, ha annuncia-

to la convocazione di una com-
missione consiliare non appena
l’assessorato all’ambiente avrà
ultimato il lavoro preparatorio.
Quindi Aprilia va verso la Tari
come tariffa puntuale. Attual-
mente però, è calcolata sui metri
quadri dell’abitazione e sui com-
ponenti del nucleo familiare.
Tutto il costo del servizio rifiuti
ad Aprilia viene coperto per il
63,30% dalle utenze domestiche
e per il 36,70% dalle utenze non
domestiche. Le utenze
domestiche ovviamente,
sono le famiglie. Il
ragioniere capo Emilia-
no Di Filippo ha detto in
Consiglio comunale più
volte che ogni riduzione
o agevolazione approva-
ta, deve essere compen-
sata da una manovra che
va a colpire altre catego-
rie. Lo ha detto in merito
all’eliminazione dell’e-
sonero dal pagamento
per le caserme e per le
parrocchie. Lo ha detto
anche per le riduzioni
Covid-19. In base alla
legge, le attività che sono rima-
ste chiuse per il periodo di lock-
down e anche successivamente,
hanno diritto a delle riduzioni
sulla quota variabile per l’intero
periodo di chiusura. Si tratta del
100% per il periodo di chiusura
imposta dalla legge e di un 25%
per il periodo di chiusura suc-
cessivo. Le agevolazioni, inve-
ce, volute dal Comune per alcu-
ne fasce vengono mantenute e
costano 230 mila euro che rica-
dono sulla fiscalità generale. “Le
riduzioni Covid-19 pur essendo
imposte dalla normativa non tro-
vano copertura in una manovra
nazionale –spiega Emiliano Di
Filippo- e quindi il mancato
introito da parte del Comune
deve essere riversato sulle altre
categorie. Siamo stati bravi a
mantenere comunque, intatte le
tariffe per tutti grazie ad una
serie di aggiustamenti dei coeffi-
cienti e grazie a dei correttivi
portati alla banca dati dovuti ai
controlli sull’elusione”. Se quin-
di le riduzioni per Covid-19 non
ha innalzato le tariffe alle altre
categorie (in particolare le uten-
ze domestiche) non si è ugual-
mente potuto scongiurare un
aumento per il nuovo metodo di
calcolo imposto da Arera. 

LE NUOVE TARIFFE TRA
FORTUNATI E 
SFORTUNATI

Sembra che l’aumento vada a
colpire solo chi abita “da solo” e
in piccolo appartamento. In tal

modo l’aumento sembra essere
una “tassa sulla solitudine”.
L’aumento è comunque di lieve
entità. Si tratta di uno 0,59% di
media per un solo occupante e
dello 0,24% per due occupanti.
Il restante delle categorie benefi-
ceranno invece, di riduzioni
(anch’esse di lieve entità). “Vor-
rei comunque rassicurare –ha
detto in Consiglio comunale
Emiliano Di Filippo- che il
nostro Comune è uno dei pochi

ad applicare il metodo Arera
senza che questo comporti gros-
si danni per i cittadini”. Faccia-
mo degli esempi. Un solo occu-
pante con un appartamento di 70
mq pagherà 191 euro a fronte di
184,72 dell’anno scorso; con un
appartamento di 90 mq 211 euro
a fronte di 215 dell’anno scorso;
con un appartamento di 150 mq
271 euro a fronte dei 305 euro
dell’anno scorso. Quindi l’au-
mento passa a riduzione se l’ap-
partamento in cui vive quella
persona sola è grande. Se l’ap-
partamento è piccolo, anche i
nuclei familiari composti da più
persone risentiranno di un lieve
aumento. Ad esempio per un
appartamento di 70 mq dove
vivono tre persone, si pagherà
346 euro rispetto ai 337 euro
dell’anno scorso. Per le utenze
non domestiche, invece, ci sono
solo riduzioni. La riduzione va
dallo 0,1% allo 0,5%. Per la
nuova categoria degli agrituri-
smi la riduzione è di media il
28,5%. 
LE CRITICITA’: SI POTE-
VA INTERVENIRE SU UNA

RAZIONALIZZAZIONE
DEI COSTI?

Al di là delle motivazioni squisi-
tamente tecniche, come appunto

il nuovo modello di calcolo
dell’Arera, diversi consiglieri
hanno messo in evidenza le
responsabilità politiche della
scelta di mantenere così com’è il
servizio. Se con la tariffa si deve
finanziare il servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, se si
fosse intervenuto con una mag-
giore razionalizzazione dei costi
del servizio, forse si sarebbero
potuti evitare gli aumenti. Inol-
tre il costo del servizio, risente
dei costi di smaltimento. In base
alle criticità emerse, il primo
problema riguarda gli impianti
di trattamento dei rifiuti, in par-
ticolare l’umido. Terribili ha
fatto presente che il costo di
smaltimento dell’umido è
aumentato a causa del conferi-
mento in altri impianti e ciò
ovviamente, si riversa sulla tarif-
fa. Vincenzo Giovannini di Italia
Viva ha detto che si deve accele-
rare il processo di gestione pub-
blica dell’Ato provinciale di
modo da creare degli impianti,
specie per l’umido, che vadano
ad abbattere in maniera conside-
revole i costi di smaltimento. Ha
inoltre puntato il dito su alcuni
aspetti prettamente gestionali di
Progetto Ambiente come per
esempio il noleggio di alcuni
mezzi per la raccolta porta a
porta e sulla lotta all’elusione ed

evasione. “Se tutti i cittadini
pagano quanto dovuto –ha fatto
presente Giovannini- tutti pos-
siamo risparmiare sulla bollet-
ta”. Ma è Davide Zingaretti di
Azione a centrare il punto della
razionalizzazione dei costi di
servizio. “Siamo contrari a qual-
siasi aumento soprattutto in que-
sto periodo che è emergenziale.
–ha detto Zingaretti in Consiglio
comunale- Si tratta del terzo
aumento della Tari in due anni.
Il metodo di calcolo di Arera ha
inciso fortemente ma ci sono
degli aspetti che potevano scon-
giurare questi aumenti. Ne cito
due: la razionalizzazione dei
costi fissi e il miglioramento
degli importi sui materiali che
vengono recuperati. Credo sia
urgente convocare una commis-
sione consiliare congiunta per
capire l’impatto che la nuova
normativa nazionale sull’econo-
mia circolare ha sui contribuenti
per evitare una maggiore pres-
sione fiscale nel 2021 sulle
famiglie”. Per Vittorio Marchitti
(Forum) gli aumenti sono vera-
mente limitati e non si può par-
lare di una stangata. “Si tratta-
ha detto- solo di aggiustamenti
dovuti alla nuova norma”.

TERRA: “ABBIAMO IL

COSTO PIU’ BASSO NEL
LAZIO”

È il sindaco Antonio Terra a
difendere le scelte dell’ammini-
strazione. “Come chiarito in
tutte le sedi istituzionali, Aprilia
mantiene un costo a persona per
la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti tra i più bassi del Lazio –
afferma il primo cittadino – Lo
certificano anche i dati pubblica-
ti da ISPRA nel consueto rappor-
to annuale. Gli aumenti registrati
negli ultimi anni sono dovuti
all’incremento costante dei costi
per lo smaltimento negli impian-
ti di umido e secco residuo: non
sono dunque dovuti ad ineffi-
cienze della Progetto Ambiente,
tantomeno a volontà o incapaci-
tà dell’Amministrazione comu-
nale. I dati pubblicati da ISPRA
e relativi al 2018, certificano
un costo pro capite per la produ-
zione e raccolta differenziata dei
rifiuti ad Aprilia di 169,60
euro.  Un dato inferiore sia
ai  222,21 euro della media
regionale, sia a quelli di molti
Comuni limitrofi o di uguale
grandezza. Solo per citarne alcu-
ni, ad Albano Laziale il costo
pro capite è di 212,72 euro, ad
Anzio di 240,16 euro, a Pomezia
di 197,82, ad Ardea di 203,97, a
Fondi 198,48, a Gaeta 297,59,
mentre Cisterna di Latina va

meglio degli altri ma si attesta
sui 174,90 euro pro capite.
Senza tener conto del  dato di
Roma (255,22 euro pro capite) o
Latina (208,18 euro pro capite)”.

LA PEGNA (FDI): “SONO
PENALIZZATE LE FASCE

DEBOLI”
“Si tratta di veri e propri aumen-
ti che non tengono conto della
situazione emergenziale in cui
stiamo vivendo –ci dice in
un’intervista il consigliere di
Fratelli d’Italia Vincenzo La
Pegna- gli aumenti della Tari
vanno a colpire le fasce deboli.
Penso in modo particolare agli
anziani che vivono da soli e che
dovranno ora pagare di più. Ma
ci sono tante fasce deboli che
vengono penalizzate. Faccio
anche un passo indietro sull’ap-
plicazione della tariffa anche per
caserme e parrocchie che svol-
gono una grande funzione socia-
le e di sicurezza. Ricordo che
questi aumenti vanno ad aggiun-
gersi a quelli di luce e gas”. L’A-
rera ha comunicato, infatti, che
dal 1° ottobre ci saranno aumen-
ti per quanto concerne le tariffe
delle  bollette di luce e gas: le
famiglie vedranno aumentare i
costi del 15,6% per la luce e
dell’11,4% per il gas.



8 - 22 OTTOBRE 2020pagina 4 IL GIORNALE DEL LAZIO

TOTTI ABBRACCIA ILENIA IN OSPEDAL “NON MOLLARE !”
Francesco TOTTI, si è recato
personalmente presso l’ospe-
dale romano Policlinico
Gemelli, per esaudire la
richiesta della giovane Ilenia
MATILLI che attraverso
l’Ufficio Stampa e Comuni-
cazione dell’Associazione
ARGOS Forze di POLIZIA
aveva espresso il desiderio di
abbracciare lo storico capita-
no giallorosso, suo grande
beniamino. Si è trattato per la
famiglia MATILLI di un
secondo gesto dal grande
cuore – comunicano i fami-
liari attraverso il nostro gior-
nale e associazione ARGOS
che ha seguito dall’inizio  e
segue ancora il percorso
riabilitativo di Ilenia –  quel-
lo realizzato dal campione di
calcio TOTTI, dopo il primo
messaggio audio-video
inviato a dicembre dello
scorso anno, ad appena pochi
giorni dal gravissimo inci-
dente stradale che aveva pro-
curato coma e lesioni per la
giovane promessa del calcio
femminile laziale. “Deside-
riamo esprime un sincero rin-
graziamento all’Associazio-
ne ARGOS Forze di POLI-
ZIA  nelle persone del dr
Gianluca GUERRISI, dr
Fausto ZILLI e dr Fabrizio
LOCURCIO della Presiden-
za Nazionale – dichiarano

Cinzia e Stefano, genitori di
Ilenia – per aver permesso
tutto questo e un grazie di
cuore anche al dr Micheal
MARITATO di AssoTutela e
Mister Carlo CANCELLIE-
RI “ – continuano i genitori
di Ilenia.
Al commovente incontro
erano presenti, oltre ai geni-
tori, medici del Policlinico e
gli infermieri che assistono
da oltre 9 mesi Ilenia in ospe-
dale.
Grande emozione da parte di
tutta l’Associazione ARGOS
Forze di Polizia (che racchiu-
de e rappresenta al suo inter-
no militanti in servizio e in
congedo, nonché simpatiz-
zanti, dei 4 Corpi di Polizia
per le attività di volontariato
e aggregazione culturale e
assistenziale). “Si è trattato
di una vera missione di
cuore, passione e anima –
dicono Gianluca GUERRISI
e Fausto ZILLI della Presi-
denza Nazionale dell’Asso-
ciazione ARGOS Forze di
POLIZIA – una situazione
che ci ha colpito subito il
cuore, come accaduto anche
in altre occasioni” – afferma
GUERRISI –  in questo caso
lo sport poteva fare miracoli
e un campione come France-
sco TOTTI seguito molto da
Ilenia sua fans era una spe-

ranza concreta di
stimolo al risveglio
dal coma con la
sua voce, evento
poi accaduto gra-
zie alla professio-
nalità dei medici
che hanno saputo
individuare il per-
corso di ascolto e il
metodo più oppor-
tuno. Dopo il
risveglio dal coma
Ilenia voleva salu-
tare il campione
TOTTI e questo
accaduto oggi con
grande emozioni
per tutti. Sono
momenti della vita
che insegnano
tanto – continua
ancora GUERRISI
– siamo felici dav-
vero di esserci resi
utili a far fare un
video a TOTTI e
poi il suo arrivo al
saluto in ospedale
di oggi  grazie ad
una straordinaria sensibilità
di Francesco che desidero
ringraziare a nome di tutta
l’Associazione ARGOS
Forze di POLIZIA e la reda-
zione nazionale  del giornale
A T L A S O R B I S . I T
<http://ATLASORBIS.IT>  a
cui la la famiglia MATILLI

ha affidato la trattazione
delle notizie”.
L’incontro è  stato colmo di
emozioni e TOTTI ha invita-
to Ilenia a non mollare mai,
autografo sulla maglia della
A.S. ROMA,  la promessa di
rivedersi presto, in una cena.
parlare e camminare insieme.
Grazie TOTTI !

Hai fatto un altro grande
goal! Come quelli che sai
fare tu ! Quelli che non si
dimenticano mai!

VIDEOMESSAGGIO DI
TOTTI
https://www.youtube.com/w
atch?v=_tVEYHy_uUg&feat
ure=youtu.be
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Il consigliere regionale Forte Forte: «850 milioni pronti per i Comuni che intendono riqualificare»

BONIFICHE E RISANAMENTO, IL PD RIPARTE DALL’AMBIENTE
Il sottosegretario Morassut ha preso quattro impegni per la messa in sicurezza delle vecchie discariche. 

«Contro gli ecoreati servono misure forti. Aprilia è un territorio di frontiera molto sensibile»
Carmen Porcelli *
Quattro impegni precisi per
l’ambiente: 210 miliardi tra
Recovery Plan e Green Deal, una
mappatura di discariche da
bonificare per allungare l’elenco
dei siti istituito dalla struttura
commissariale per la messa in
sicurezza e risanamento istituita
presso il Ministero dell’Ambiente,
una cabina di regia sui rifiuti tra
Regione e Ministero anche per
adottare le necessarie iniziative di
carattere legislativo di
dichiarazione d’urgenza, di
interventi sul piano legislativo e
una legge nazionale che recepisca
la volontà di alcune regioni di
istituire dei benefit ambientali per
quei comuni con impianti di
trattamento e particolari criticità.
I punti essenziali delle proposte di
lavoro che Roberto Morasut,
sottosegretario al Ministero
Ambiente e Territorio, ha lanciato
ai dirigenti locali del Pd nel corso
del  convegno dal titolo «Loas ed
altri disastri. Bonifica dei siti
inquinati e tutela delle acque: un
piano ambientale per Aprilia», che
si è svolto all’Hotel Enea venerdì
2 ottobre. Il segretario provinciale
di Latina, e commissario cittadino,
Claudio Moscardelli ha ricordato
la serie di iniziative assunte dal Pd
dopo il disastro ambientale della
Loas: «Abbiamo la volontà
politica di affrontare i problemi
che interessano fortemente il
territorio, lo abbiamo fatto
coinvolgendo tutti i livelli di
governo provinciale, regionale e
nazionale affinché le questioni che

abbiamo indicato trovino una
soluzione». Le criticità sono state
messe in evidenza
nell’introduzione di Sabrina Resta,
attraverso la ricognizione storica
delle vecchie discariche  presenti
ad Aprilia - e che da oltre trenta
anni attendono di essere bonificate
–  evidenziando il rapporto tra i
dati sanitari allarmanti (si registra
un numero di tumori superiore alla
media regionale) e le cause
dell’inquinamento dei corsi
d’acqua – 13 mila residenze che
non sono allacciate al depuratore –
la cronica mancanza di fondi per
realizzare le opere che
servirebbero a riqualificare dal
punto di vista igienico sanitario le
borgate, fino alle risorse
insufficienti o non utilizzate per la
caratterizzazione dei siti inquinati
e la loro messa in sicurezza. Sul
tema della Loas il sottosegretario
ha subito voluto chiarire una cosa:
«Qualcuno ha detto che in
commissione non ho risposto ad
una interrogazione, è vero ho

chiesto il rinvio della risposta
all’interrogazione che era stata
presentata dal parlamentare del 5
Stelle ma perché ritenevo
incompleta la risposta. Abbiamo
rinviato di una settimana ed ho
chiesto che fossero allegati i dati
dell’Arpa, che fossero resi pubblici
anche nella sede delle
commissioni Parlamentari di
Camera e Senato. La trasparenza
in materiale ambientale è un
obbligo». 
I provvedimenti nazionali in arrivo
che, secondo Morassut, potranno
avere una ricaduta positiva anche
su Aprilia saranno due disegni di
legge in materia ambientale: un
inasprimento di legge, molto
discusso dal punto di vista politico
e che animerà la disputa tra
giustizialisti e garantisti, sugli
ecoreati con l’introduzione di
misure forti, «e questo penso sia
importante per un territorio come
questo che è una frontiera
particolarmente sensibile», l’altro
provvedimento importante è «il

collegato ambientale ove ci sarà la
revisione generale normativa del
Testo Unico dell’Ambiente in
particolare sul tema delle
bonifiche». In sostanza sarà
chiesta una deroga al Governo per
riformare la parte quarta del testo

Unico per l’Ambiente e in
particolare quella che detta la
procedura per le bonifiche con
semplificazioni e accelerazioni
soprattutto per i Siti di Interesse
Nazionale e Regionale. «In quella
sede valuteremo anche la
percorribilità di una normativa di
compensazione finanziaria e di
benefit per i comuni che sono
particolarmente esposti da
situazioni di emergenza
ambientale, che ospitano gli
impianti e che presentano
situazioni critiche». Oggi non
esiste una normativa a livello
nazionale che definisce l’esistenza
del benefit, è stata adottata da
diverse regioni e messa in
discussione  attraverso ricorsi alla

giustizia amministrativa, come è
accaduto anche nella regione
Lazio. Al convegno sono
intervenuti anche i consiglieri
regionali del Pd Enrico Forte e
Salvatore La Penna, quest’ultimo
ha ricordato l’attenzione del Piano

regionale dei rifiuti in termini di
impiantistica su Aprilia, «città che
ha dato troppo». E’ stato invece il
consigliere Forte a centrare il tema
della riqualificazione delle
borgate: «Il governo ha varato un
decreto molto importante di 850
milioni di euro per i comuni
superiori a 60mila abitanti che
riguarda il risanamento delle
periferie e la riqualificazione
urbana.  Ogni Comune potrà
presentare al massimo tre progetti
che vanno presentati d’intesa con i
privati, la filosofia è quella di
consumo zero. Questa è una
opportunità da non perdere». 

*Giornalista professionista –
Foto di Gianfranco Compagno

Il sottosegretario
Roberto Morassut 
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Alcuni valori sono sotto la soglia di pericolo 
L’ARPA CERTIFICA: INQUINANTI NELL’ACQUA DOPO L’INCENDIO LOAS

Sulle diossine e altri inquinanti non ci sono limiti di concentrazione previsti dalla legge
di Riccardo Toffoli

Pubblicata la relazione dell’Ar-
pa sulle acque superficiali colle-
gate all’incendio Loas: presenti
inquinanti tossici ma non sono
superiori alle soglia di pericolo
indicata dalla legge. Per le dios-
sine e altri composti chimici
comunque riscontrati nelle
acque, non ci sono standard di
qualità. È quanto emerge dagli
esiti dei campionamenti effettati
dall’Arpa, il braccio operativo
della Regione Lazio per l’am-
biente. L’Arpa ha effettuato un
campionamento sulle acque
superficiali il 14 agosto a segui-
to dell’incendio alla Loas. È
stato eseguito all’altezza del
ponte di via Bacchiglione, a
valle della confluenza con il
fosso Vallicellette (che al
momento del sopralluogo risul-
tava privo di acqua corrente) e
sempre a valle dello scarico
delle acque di prima pioggia del-
l’impianto comunale di raccolta,
ubicato all’interno dell’area arti-
gianale. “Il campione di acqua,
sottoposto ad analisi chimiche
per la ricerca di IPA, Diossine,
Furani e PCB, si presentava di
colore scuro e caratterizzato da
considerevole materiale in
sospensione. –si legge nella
relazione conclusiva- Diossine e
furani (PCDD/PCDF), policlo-
robifenili (PCB) e idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) sono
inquinanti organici in grado di
persistere nell’ambiente. Tali
sostanze, infatti, sono composti
organici per lo più di origine
antropica, caratterizzati da ele-
vata lipo-affinità, semivolatilità
e resistenza al degrado. Una
volta immesse nei corpi idrici
tali sostanze possono volatiliz-
zare e quindi rientrare in atmo-
sfera, o adsorbirsi ai sedimenti.
Queste caratteristiche li rendono
estremamente persistenti nel-
l’ambiente e in grado di essere
trasportati per lunghe distanze. I
risultati delle analisi chimiche
evidenziano la presenza dei
seguenti parametri:
B e n z o ( k ) f l u o r a n t e n e ,
Benzo(a)antracene, Pirene, Cri-

sene, PCB totali, sommatoria di
PCDD e PCDF (conversione
T.E.). Per quanto riguarda gli
IPA, assumendo precauzional-
mente come riferimento il
benzo(a)pirene (nota 11 alla Tab
1/A del D. Lgs 172/15), le con-
centrazioni riscontrate risultano
inferiori al valore soglia (SQA-
CM)A per le acque superficiali

interne (0.27 μg/L). Riguardo
alle Diossine, Furani e PCB non
esiste standard di qualità per le
acque superficiali”. Gli Ipa citati
( B e n z o ( k ) f l u o r a n t e n e ,
Benzo(a)antracene, Pirene, Cri-
sene) sono degli idrocarburi che
si trovano naturalmente nel car-
bon fossile e nel petrolio. Sono
potenti  inquinanti atmosferici e

la loro formazione per cause non
naturali, avviene nel corso
di combustioni. Sono stati iden-
tificati come cancerogeni e
hanno delle soglie di riferimen-
to. Dalle analisi effettuate, la
loro presenza è comunque, sotto
la soglia di pericolo. I Pcb (poli-
clorobifenili) sono sostanze chi-
miche che si formano con proce-

dimenti industriali, dovuti anche
ad incenerimento dei rifiuti.
Ridotta la produzione a livello
mondiale tra gli anni ’70 e ’90,
secondo l’Istituto Superiore di
Sanità la loro tossicità “in segui-
to a esposizione occupazionale e
accidentale, si manifesta con
disordini cutanei, perdita di
peso, danni epatici, disfunzioni
endocrine e riproduttive”. La
tossicità dei PCB è correlata alla
posizione degli atomi di cloro
sulla molecola (se ne contano
209 composti, di questi solo 12
hanno tossicità vicina alle dios-
sine). L’azione cancerogena non
è accertata. Non ci sono valori di
riferimento proprio perché i dati
sono ancora pochi. Le diossine,
invece, sono molto pericolose
per la salute a causa della loro
resistenza. Possono rimanere
nell’ambiente e all’interno degli
organismi per anni. Si stima che
la diossina viene smaltita all’in-
terno del nostro corpo nell’arco
di dieci anni. Il furano è, infine,
un liquido mobile incolore, di
odore etereo ed altamente
infiammabile. 
È solubile nei comuni solventi
organici,  etere,  alcool,  acetone,
pochissimo in acqua. È tossico e
può essere  cancerogeno, viene
infatti generalmente considerato
un  inquinante organico persi-
stente. L’Arpa ha fatto sapere
che sono le autorità sanitarie ora
a valutare se queste concentra-
zioni sono preoccupanti per la
salute umana. 

La scuola Felice Trossi si trasforma in una grande
discarica a cielo aperto. Era in passato il presidio
della civiltà, la scuola Trossi nel 2020 si presenta non
solo abbandonata ma persino immersa dai rifiuti.
Segnale di quella inciviltà che doveva combattere. La
denuncia parte dai Grillini Apriliani e Cittadini Pen-
tastellati. “La scuola rurale –scrivono- fatta erigere
nel 1933 dal sig. Trossi, nella sua tenuta, precedente-
mente bonificata, di Tor Padiglione rappresenta quel
poco di testimonianze storiche, pre e post bonifica,
patrimonio immobiliare di valore culturale della
nostra città. La citata scuola Trossi, uno dei siti stori-
ci della Città di Aprilia, iniziativa nobile di Felice
Trossi, allora noto campione di corse automobilisti-
che, giace seppellita tra i rifiuti in via Selciatella,
l’antica Appia consolare inferiore”. 

Via dei Colonizzatori nella zona industriale di via
delle Valli torna ad essere discarica.
Dopo la bonifica del 2015, l’area è di nuovo invasa
da rifiuti. La denuncia di Grillini Apriliani e Cittadini
Pentastellati che chiedono la videosorveglianza in
quell’area. “Quel posto –dice Andrea Ragusa- forse
abbisognerebbe di essere video sorvegliato. È  torna-
to ad ospitare rifiuti abbandonati, anche tra i rovi
della cunetta che ormai li avviluppano. Verrà inviata
una nuova segnalazione alla Progetto Ambiente e alla
Polizia Locale, sperando in una celere bonifica. Sem-
bra che ad Aprilia i rifiuti abbiano trovato terreno fer-
tile, tra aziende di rifiuti autorizzate, con licenza
sospesa, discariche abusive ed incendiate, ma noi non
disperiamo e speriamo in una inversione di tendenza”.
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Covid-19 e maltempo mettono in scacco la festa tradizionale del Santo Patrono

APRILIA - UN SAN MICHELE “DIVERSO”
Resoconto di una manifestazione che, nonostante tutto, ha avuto momenti molto positivi

di Riccardo Toffoli

Quest’anno è stato un San
Michele molto particolare. Il
Covid-19 e le misure per contra-
stare il contagio hanno rivolu-
zionato l’impalcatura della festa
e poi il maltempo ha fatto il
resto. Il Covid-19 ha decretato la
fine delle bancarelle per tutto il
centro urbano che erano la vera
tradizione dai nostri nonni. Dai
banchi delle caramelle, gommo-

se, noccioline tostate con tutti i
profumi che inondavano le stra-
de del centro città, ai banchi dei
panini con la porchetta e la sal-
siccia. E poi c’erano i giochi a
tiro a bersaglio, il topolino, gli
anelli. Infine i banchi delle ferra-
menta, del legno, della bigiotte-
ria e degli elettrodomestici. Si
aspettava con ansia il momento
in cui si trasgrediva la dieta quo-
tidiana per una cena a base di
salsiccia e porchetta, si usciva

con gli amici per una cena di
solidarietà al banco della Fonda-
zione come Noi oppure si accon-
tentavano i bambini con qualche
caramella o giochino. È mancato
il big. Una volta sul palco di
Piazza Roma si sono esibiti i più
grandi cantanti e cantautori ita-
liani e la tradizione è rimasta più
o meno fino all’anno scorso. È
mancata la processione della sta-
tua di San Michele e sono man-
cati i fuochi d’artificio, quel

meraviglioso spettacolo pirotec-
nico che teneva con gli occhi
fissi sul cielo soprattutto i giova-
ni a mezzanotte del 29 settem-
bre. E sempre per i più giovani,
il momento delle giostre era
occasione per un’uscita insieme
a divertirsi. Quello che è emerso
da questo San Michele è un’A-
prilia che rivolge lo sguardo
molto indietro, ai tempi in cui
era una piccola realtà cittadina
uscita a fatica dalla guerra. Ma

la guerra contro il nuovo nemi-
co, il Covid-19, non è ancora
vinta. Il maltempo ha fatto il
resto. I Salotti Culturali che
dovevano sostituire con musica,
spettacoli, teatro ecc. il big a
piazza Roma sono stati costretti
a rintanarsi all’ex Cral in via
delle Margherite. È stata comun-
que, una grande esibizione di
quello che sono le associazioni
di Aprilia, il livello culturale
raggiunto è davvero notevole. I
Salotti Culturali sono stati aperti
dalla conferenza stampa della
Campagna Mondiale Nastro
Rosa 2020 per la Provincia di
Latina. Il maltempo ha fatto
decadere l’isola pedonale per
sabato 26 e domenica 27 settem-
bre. Un timido sole invece, ha
salvato la giornata del 29 set-
tembre, il giorno di San Miche-
le. La Messa sul sagrato della
chiesa madre di Aprilia è stata
anticipata da una serie di inizia-
tive stupende che hanno colorato
almeno per un giorno, il grigiore
del momento che stiamo viven-
do.
I FIORAI DI APRILIA UNITI
PER ABBELLIRE IL
SAGRATO E LA CHIESA
Uno dei momenti magici è sicu-
ramente l’intervento dei fiorai di
Aprilia che hanno voluto abbel-
lire la statua di San Michele, gli
interni della chiesa e i gradini
dell’altare posto sul sagrato con
composizioni di fiori. “Era arri-
vato il momento di creare un
senso di unione tra noi fiorai –ci

dice
Savina- San Michele non si
poteva festeggiare come si face-
va e noi fioristi abbiamo fatto
qualcosa per rendere bello que-
sto momento. Non è il primo
anno che facciamo una simile
iniziativa. Lo abbiamo fatto tan-
tissimi anni fa e ora speriamo
che questa esperienza possa pro-
seguire”. L’unione dei fiorai
apriliani era nata sotto il lock-
down per farsi forza e vincere
questo momento veramente dif-
ficile per tutti. Quest’unione è
proseguita e sta dando importan-
ti frutti. Hanno collaborato all’i-
niziativa le seguenti attività:
Fioreria Flo di Tatti Savina,
Alessandro Longo fiorista,
Prima Di di Giusy Fauci, Pane e
Tulipani di Adriana e Cinzia
Maughelli, Sia fiori di Ilaria di
Luozzo, Fioreria Fill di Filippo
Maglione, Giulio Giovannelli.
Hanno fatto da sponsor: il Mer-

cato
fiori di Campoverde, Fioreria
Ginger, per i verdi e le fronde
Punto Verde di Marco Suppa,
Adriana Maughelli, Vivai Ster-
petti e la Proloco Aprilia. I fiorai
hanno lavorato tutto il pomerig-
gio di lunedì all’interno della
chiesa e tutto il giorno di marte-
dì. Grazie a loro la scenografia
della Messa è stata veramente
affascinante e suggestiva. 
I MAESTRI INFIORATORI
ALL’EX CRAL
I maestri infioratori, invece,
hanno operato all’ex Cral realiz-
zando un San Michele che inve-
ce di sconfiggere il drago, scon-
figge il Covid-19. Questa inizia-
tiva è senza dubbio l’altro ele-
mento bello di questo San
Michele. A presentarci l’opera
l’assessore alle attività produtti-
ve Alessandro D’Alessandro che
ha lavorato insieme ai volontari.
Tantissimi i petali di fiori che
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sono stati utilizzati per quest’o-
pera che è inserita in un circuito
internazionale lanciato dallo
Stato di Guanajuato in Messico,
proprio in onore di San Michele
Arcangelo. L’associazione Infio-
rata Città di Aprilia ha collabo-
rato con i volontari infioratori di
Rocca Santo Stefano. Il quadro
ha una dimensione di oltre 30

m2 e rappresenta l’intera asso-
ciazione nazionale Infioritalia
per tutto il Centro Italia. 
LA SANTA MESSA: L’OME-
LIA DEL VESCOVO
Alle 18 è iniziata la Santa Messa
presieduta dal vescovo Marcello
Semeraro. È stato un successo di
partecipazione. La Pro Loco
insieme alla Multiservizi hanno
disposto le sedie in modo da
essere distanti per via delle
misure anticontagio. La gente
accorsa è stata veramente tanta e
rispettosa delle regole. La Santa
Messa è stata preceduta dai rin-
graziamenti del parroco di San
Michele Arcangelo Don Franco
Marando a tutti quei soggetti che
hanno permesso la realizzazione
della festa. Tutti i festeggiamenti

di quest’anno hanno avuto, del
resto, come centro la funzione
religiosa. La Messa è stata
accompagnata dal canto della
Corale San Michele diretta dal
Maestro Giovanni Ubertini. Nel-
l’omelia il vescovo Semeraro ha
focalizzato l’attenzione sulla
necessità di difendere la dignità
umana. Prendendo spunto da

San Michele che sconfigge il
male e che difende gli uomini,
Semeraro ha detto che “è l’uomo
ad aver bisogno di chi lo difen-
da”. Un passaggio dell’omelia è
dedicato anche al Covid-19.
”Quello che gli angeli fanno per
Gesù lo fanno per ciascuno di
noi. –ha detto- Noi diremo: non
li vediamo. Ma questo virus chi
lo vede? Chi ha detto che ci sono
soltanto le cose che possiamo
tenere sotto nostro controllo?
Questo virus che ci sta mettendo
con le spalle al muro davanti al
quale anche i dottor “so tutto”
rimangono imbarazzati e si con-
traddicono. Eppure ci sta tenen-
do in scacco e dobbiamo essere
vigilanti, essere attenti e non
superficiali. La presenza degli

angeli è al contrario e ad un
livello totalmente superiore. La
custodia, la premura, la cura:
quello che vediamo negli arcan-
geli per indicare più esplicita-
mente una funzione che la chie-
sa oggi celebra”. “Se si moltipli-
cassero in città i portatori di
buone notizie, non di false noti-
zie, le fake news di cui si parla,
ma di buone e di vere notizie. –
ha aggiunto- Persone che difen-
dono la dignità della persona. A
volte sentiamo dire che ci si
impegna a difendere tante altre
realtà e non si difende l’uomo,
non si difende la persona umana.
Queste sono autentiche devia-
zioni nei percorsi culturali dei
nostri tempi. Chi oggi è più in
pericolo è la dignità della perso-
na umana. Dio non ha bisogno di
essere difeso da nessuno, sa
difendersi da solo. È l’uomo che
ha bisogno di chi si prenda cura
di lui, di chi gli dia lieti annunci,
di chi lo difenda”. 
LE PREMIAZIONI
Sul palco sono stati quindi asse-
gnati i premi di San Michele e
della 2a Rassegna d’Arte Figu-
rativa Premio Città di Aprilia.
Quest’anno, a ricevere il massi-

mo riconoscimento cittadino
sono stati  l’attore Gabriel Mon-
tesi  reduce dalle interpretazioni
nelle pellicole Il primo re di

Matteo Rovere e Favolacce dei
fratelli D’Innocenzo; lo  chef
Arcangelo Terzo, medaglia d’ar-
gento ai Campionati italiani di
Cucina 2018, 2019 e 2020, il
pluripremiato  ciclista professio-
nista Matteo Rotondi e gli esor-
dienti Leonardo Piccione e
Andrea Casconi, distintisi nella
competizione regionale CR
Lazio, il direttore sanitario della
CdC Città di Aprilia dott. Danilo
Palermo  e la studentessa  Gaia

Chiodi, vincitrice di un contest
per videoclip contro il cyberbul-
lismo. A salire sul palco in piaz-
za Roma per ritirare l’ambito
premio sono state anche
le aziende Discopoli con oltre 30
anni di attività,  Melzi Delivery
Solution  impegnata da anni in
un lodevole percorso di respon-
sabilità sociale di impresa
e Officina Animata Studio, rico-
nosciuta come StartUp innovati-
va dallo Stato Italiano. Assegnati
anche i  premi per la Rassegna
d’Arte Figurativa Premio Città
di Aprilia organizzata dall’Asso-
ciazione Arte Mediterranea:
quest’anno primo, secondo e
terzo classificato sono stati
rispettivamente Claudia Grigat-
ti, Erika Mallardi e Incoronata

Valiante. Un  riconoscimento è
stato anche assegnato alle quat-
tro associazioni di Protezione
Civile e al direttore della ASL di
Aprilia dott. Belardino Rossi,
per l’impagabile lavoro assicu-
rato nei mesi di lockdown e
ancora oggi, per contrastare l’e-
pidemia da Coronavirus e le sue
conseguenze, soprattutto sulle
fasce sociali più fragili del terri-
torio.

Fioristi di Aprilia

Un momento della premiazione
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Soliti problemi irrisolti su via Carroceto per l’entrata e l’uscita dalle scuole

APRILIA- SCUOLE APERTE: TRAFFICO IN TILT
Il consigliere Domenico Vulcano: “Urgente aprire le strade laterali”

di Riccardo Toffoli

Viabilità in tilt su via Carroceto:
tutte le arterie bloccate all’in-
gresso e all’uscita delle scuole.
Appena aperte le scuole, ci si
ritrova i soliti problemi irrisolti.
Il problema di via Carroceto si
protrae da anni, ma la risposta
ancora non c’è. Il consigliere
comunale Domenico Vulcano
chiede di aprire assolutamente le
strade delle nuove lottizzazioni
che decongestionerebbero il
traffico ma al momento la situa-
zione sembra in perenne stallo.
Da quando sono state riaperte le
scuole e a causa dell’orario
ridotto e del dover garantire
comunque il trasporto scolasti-
co, non ci sono scaglioni di
entrata e di uscita delle classi e
dei plessi. E così tutti entrano
alle 8.10/8.20 ed escono alle
12/12.20. Ovviamente tutta la
viabilità di via Carroceto che già
in condizioni di normalità va in
sovraccarico, si blocca. La mat-
tina il traffico inizia alle 7 e 50 e
si allarga a tutte le arterie laterali
arrivando a bloccare tutta via
Ugo La Malfa fino a via Guarda-
passo. “E’ una situazione incre-
dibile –ci dicono alcuni genitori-
per fare pochi metri ci vuole una
mezz’ora”. Lo stesso accade a
mezzogiorno, quando la campa-
nella segna la fine delle lezioni.
Molti ragazzi, se il tempo è cle-
mente, cercano di tornare a piedi
ma l’assenza del marciapiede
non consente di essere sicuri e il
traffico veicolare comunque va
in tilt. Figurarsi se il clima è pio-

voso e anche i più temerari dei
ragazzi, sono costretti a non
poter uscire a piedi. La scena si
ripete quindi all’uscita delle
scuole. E forse l’uscita delle
scuole è peggiore dell’orario di
ingresso. All’ingresso una qual-
che forma di scaglionamento
c’è. Diversi genitori accompa-
gnano i propri figli a scuola un
po’ prima, evitando così di esse-
re intrappolati nel traffico. All’u-
scita, invece, questa idea non è
fattibile e allora il traffico diven-
ta ancora più intenso. “Sono
diversi i temi che sto valutando
come consigliere comunale e
provinciale –spiega il consiglie-
re Domenico Vulcano che più
volte aveva sollevato il proble-
ma- credo che questa situazione
possa essere risolta aprendo le
strade laterali delle nuove lottiz-
zazioni. Vorrei sottolineare che
queste sono pronte. L’ammini-
strazione comunale farebbe bene

ad accelerare i tempi della buro-
crazia, mettere insieme i costrut-
tori e aprirle definitivamente
così da poter liberare il traffico
veicolare”. Un’altra soluzione
sarebbe quella di rendere via
Carroceto o senso unico o addi-
rittura chiuso al traffico negli
orari di apertura e chiusura delle
scuole. Le vetture potrebbero
utilizzare il parcheggio del cimi-
tero che è molto grande per
accompagnare i loro figli. A que-
sto punto si tratta di pochi metri
di strada, ma almeno in comple-
ta sicurezza, senza la paura che
qualche macchina li possa inve-
stire. Ciò eviterebbe anche, in
tempi di Covid, quegli assem-
bramenti di giovani (assoluta-
mente costretti dalla necessità di
sopravvivere a qualche investi-
mento) che pure il sindaco in
conferenza stampa ha denuncia-
to come “comportamento non
corretto”. Questa soluzione

sarebbe pure a garanzia di quelle
fasce più fragili che invece,
hanno bisogno di essere accom-

pagnate perché impossibilitate a
recarsi a piedi a scuola. Una
soluzione simile è stata prevista
per la strada che porta al plesso
elementare di Grazia Deledda o
per la strada che attraversa l’isti-
tuto Gramsci, perché non è pos-
sibile adattarla a via Carroceto? .
Lunedì 5 ottobre mentre
andiamo in stampa, l’assessore
ai lavori pubblici Luana Capo-
raso è intervenuta prontamen-
te per alleggerire almeno il
traffico su via Guardapasso
chiedendo alla ditta che sta
facendo i lavori, di iniziare il
cantiere alle 9. In questo modo
il traffico si è leggermente
alleggerito ma servono solu-
zioni più risolutive.

Da fine agosto purtroppo i contagi per il coronavirus sono in sali-
ta e torna la paura. Questa seconda ondata possiamo contenerla,
continuando a rispettare le tre regole fondamentali: mascherina,
distanza e disinfettante. Molte ordinanze si stanno scrivendo per
limitare assembramenti in ogni luogo e obbligo della mascherina
anche all’aperto, ma quello che non si è fatto ancora, è aumentare
i mezzi pubblici per gli studenti.
Il quindici settembre, è suonata la campanella dell’inizio dell’an-
no scolastico e le corse dei pullman sono le stesse degli anni pas-
sati. Com’è possibile?
I ragazzi per tutto il tragitto sono stretti l’uno all’altro e come se
non bastasse, i finestrini sono chiusi. È inaccettabile  pensare che
un assembramento del genere, peggio di una movida, sia stato
sottovalutato. È necessario raddoppiare le corse immediatamente,
se vogliamo garantire il distanziamento fondamentale a tutela
della salute di tutti i nostri ragazzi.

Il coordinatore di Italia Viva Aprilia Katiuscia Baldassarre

Il quindici settembre, è suonata la campanella dell’inizio
dell’anno scolastico e le corse dei pullman sono le stesse

degli anni passati. Com’è possibile?



DentalPro, il più grande Gruppo dell’odontoiatria italiana,
cresce nel Lazio con l’apertura di un nuovo centro ad Apri-
lia, il secondo in provincia di Latina, che va ad aggiungersi
ai 14 già attivi a livello regionale, per un totale di 192 per-
sone impiegate, tra dipendenti e collaboratori.
La struttura, recentemente inaugurata, si trova presso il
Centro commerciale “Aprilia”: un ambiente accogliente
di oltre 300 mq dove lavorano più di 10 persone tra staff,
assistenti alla poltrona, odontoiatri e igienisti, sotto la Dire-
zione Sanitaria del dott. Antonio Alicandro, iscrizione
Albo Od. Prov. Latina n. 475. In linea con la politica del
Gruppo di garantire al paziente un servizio basato su qualità
e innovazione, la nuova sede è dotata di tecnologie moder-
ne, come la TAC 3D.
“Nonostante il periodo difficile che tutti stiamo vivendo,
legato all’emergenza sanitaria e alla congiuntura economi-
ca sfavorevole che ne è conseguita, la solidità del nostro
Gruppo ci ha consentito di continuare a investire,
creando nuovi posti di lavoro”, dichiara Michel
Cohen,Fondatore e Amministratore Delegato del
Gruppo DentalPro. “Siamo lieti di aver potuto
inaugurare la sede di Aprilia, che ci permetterà di
essere sempre più vicini ai cittadini laziali,
ampliando la nostra offerta di servizi dedicati alla
loro salute orale”.
Con oltre 180 centri in 13 regioni, più di 1.500
dipendenti e 1.000 professionisti tra odontoiatri e
igienisti, DentalPro ha una copertura capillare sul
territorio nazionale. In 10 anni di attività, ha con-
quistato la fiducia di un pubblico sempre più
ampio, superando il milione di pazienti gestiti,
con 180.000 prime visite ogni anno; ha inoltre otte-
nuto 3 Certificazioni ISO in Sicurezza, Qualità e
Ambiente. Le strutture, aperte 7 giorni su 7 con
orario continuato, sono collocate nei più impor-
tanti Centri commerciali e nelle principali città ita-
liane, per offrire agli utenti la massima comodità e
disponibilità oraria. Le tipologie di trattamenti alle
quali è possibile accedere sono numerose, in grado
di soddisfare le esigenze di salute orale di adulti e
bambini: dall’odontoiatria generale all’implanto-
logia, all’ortodonzia. Qualità dei servizi offerti e
professionalità del personale sono garantiti dal con-
trollo del Comitato Medico Scientifico.
“Offrire cure accessibili e di elevata qualità, per la
salute orale di tutta la famiglia: è questa la mission
che contraddistingue il Gruppo DentalPro e con la
quale ci presentiamo anche ai cittadini di Aprilia,
per consentire al numero più ampio possibile di
persone di prendersi cura a 360 gradi del proprio
sorriso”, spiega il dottor Samuele Baruch, Diret-
tore Comitato Medico-Scientifico del Gruppo.
“Nei nostri 10 anni di attività, siamo stati scelti da
oltre 1 milione di pazienti in Italia, di cui oltre
95.000 nel Lazio: un risultato che ci gratifica, per-
ché rappresenta un importante riconoscimento sia
verso la professionalità e la competenza del nostro
personale, sia per l’attenzione che dedichiamo alla
sicurezza di chi si affida alle nostre cure. Da sem-
pre adottiamo rigidi protocolli contro la diffusione
di infezioni da virus e batteri e ora, per la massima
tutela di pazienti e operatori in epoca Covid-19,
abbiamo introdotto ulteriori misure anti-conta-
gio”. 
Oltre a quello di Aprilia, DentalPro è presente in
Lazio con altri 14centri, che coprono le province
di Roma, Latina e Viterbo. L’elenco completo
delle strutture in tutta Italia, con i nomi dei rispetti-
vi Direttori Sanitari, è disponibile sul sito
https://www.dentalpro.it/centri-dentalpro.html.
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DENTALPRO ARRIVA AD APRILIA E INAUGURA IL SUO 15° CENTRO NEL LAZIO
Il Gruppo di cure dentali leader in Italia amplia la sua offerta di servizi per i cittadini laziali, aprendo

al Centro Commerciale “Aprilia 2” la sua 179° struttura sul territorio nazionale
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LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO PROVINCIALE DI LATINA 
IL COL. LORENZO D’ALOIA NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI INCONTRA LA STAMPA

di Gianfranco Compagno

“Sono davvero contento di
ricevervi. Innanzitutto perché è
motivo di orgoglio guidare il
Comando provinciale di Latina,
lo dico senza grande commo-
zione. Si tratta assolutamente di
una Provincia di notevole rile-
vanza sia dal punto di vista
amministrativo che economico.
Colgo l’occasione, vista la
vostra presenza per salutare la
cittadinanza per la quale l’Ar-
ma dei Carabinieri è sempre
proficua per il massimo impe-
gno. Cercherò nella mia attività
di comando di proseguire nel
solco già tracciato dal colonnel-
lo Gabriele Vitagliano, mio
predecessore, che ringrazio per
l’affetto che mi ha mostrato in
questi giorni”. Queste le prime
parole di un discorso di presen-
tazione molto breve del neo
comandante provinciale dei
Carabinieri colonnello Lorenzo
D’Aloia, nel primo giorno da
comandante dei Carabinieri di
Latina. L’incontro con i rappre-
sentanti della stampa e dei
media in generale è avvenuto
lunedì 28 settembre alle ore
11.30, presso la sede del
Comando provinciale di Latina.
in piazza Caduti di Nassirya. Al
suo fianco, durante l’incontro,
erano presenti il ten. col.
Michele Meola, comandante
del Nucleo operativo e radio-
mobile  (NORM) e dal maggio-
re Carlo Maria Segreto, coman-
dante della Compagnia dei
Carabinieri di Latina. il col

Lorenzo D’Aloia,  subentra al
col. Gabriele Vitagliano, desti-
nato a nuovo incarico presso il
Comando Generale dell’Arma.
Il comandante D’Aloia, provie-
ne da una lunga esperienza
investigativa. Dodici anni quale
comandante Nucleo Investiga-
tivo del Reparto Operativo di

due delle città più importanti
d’Italia. Dal 2007 al 2013 a
Napoli e dal 2014 al 2020 a
Roma. Questo il primo impe-
gno: dare il massimo impulso
alle attività investigative. In
qualità di  Comandante Provin-
ciale, il colonnello D’Aloia si
prefigge due obiettivi: rinforza-
re la collaborazione con le isti-
tuzioni e con le altre forze di
polizia e potenziare ancora di
più il rapporto di fiducia con i
cittadini. Nelle precedenti espe-
rienze ha sempre promosso la
massima cooperazione  e il

lavoro di squadra che è uno dei
cardini fondamentali. Il rappor-
to di fiducia con la collettività.
Il  rapporto va incrementato
giornalmente attraverso una
costante proficuo presenza del-
l’Arma sul territorio deve esse-
re un tratto caratteristico, per-
ché soltanto attraverso la pre-

senza sul territorio si riesca a
intercettare le esigenze di sicu-
rezza “Questo ciò che volevo
trasmettere e rappresentare,
come è stato con il mio prede-
cessore, il Comando provincia-
le sarà sempre aperto ai rappor-
ti con la stampa. Rapporto
importante e fondamentale, per
cui non ci sottrarremmo mai ad
un costante e proficuo rapporto
di collaborazione. Vi ringrazio,
grazie di cuore”. Con queste
parole ha concluso l’intervento. 

Foto di Gianfranco Compagno

Mag Carlo Maria Segreto, Col  Lorenzo D’Aloia
e il Ten Col Michele Meola

Il colonnello Lorenzo D’Aloia ha 46 anni ed è ori-
ginario della provincia di Caserta. Ha frequentato la Scuola
Militare Nunziatella di Napoli e l’Accademia Militare di
Modena. È stato Comandante di Compagnia presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri
di Velletri, della Compa-
gnia territoriali dei Cara-
binieri di Sapri e di Poz-
zuoli. Ha frequentato il
corso ISSMI (Istituto
Superiore Stato Maggiore
Interforze) presso il
Comando Scuole dell’Ar-
ma, riservato agli alti
Ufficiali dei Carabinieri.
Per dodici anni Coman-
dante del Nucleo Investi-
gativo del Reparto Ope-
rativo di Napoli (2007-
2013) e di Roma (2014-
2020). Da lunedì  28 set-
tembre 2020, è il nuovo
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina.

Sede comando provinciale carabinieri di Latina 
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Intervista al professor Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, allievo di Albert Sabin (il padre del vaccino contro la poliomielite)

Professore ci può spiegare
la situazione attuale del
Covid 19 e che cosa sta suc-
cedendo? Come vede i
prossimi mesi?
“L’infezione da COVID-19
avviene attraverso le vie
respiratorie  e provoca una
risposta immunitaria sia
umorale con anticorpi speci-
fici, sia cellulare in partico-
lare stimolazione delle sotto-
popolazioni linfocitarie Th2.
Il COVID-19 è un’infezione
generalizzata  dell’organi-
smo come l’influenza e per-
tanto può colpire diversi
organi compreso il cuore con
tromboembolia dei vasi e
con una sintomatologia di
tipo miocarditico. L’Ospeda-
le Cotugno è il presidio di
malattie infettive di Napoli e
della Campania nonchè
punto di riferimento per il
resto dell’Italia meridionale
ed insulare, come rispettiva-
mente lo sono il Sacco di
Milano per l’Italia setten-
trionale e lo Spallanzani di
Roma per l’Italia centrale.
Pertanto avendo superato i
centomila tamponi è logico
che ci siano dei ricorsi a que-
sto centro, ma non ricadiamo
nell’errore che era successo
ad Agosto per una lettera cir-
colare della direzione sanita-
ria dell’Ospedale Cotugno
che non aveva ragione di
essere e vi è stata una inchie-
sta ancora in corso”.

Serve veramente fare i
tamponi in massa?
“Prego riferirsi a quanto
riportato nei link successivi
(vedi box ndr), dal momen-
to che i tamponi COVID-19
producono fino al 95% di
falsi positivi come confer-
mato dall’Istituto Superiore
di Sanità.
I falsi negativi dei tamponi

sono legati al fatto che non è
stata mai considerata una
metodica diagnostica dal suo
scopritore professore Mullis,
premio Nobel, ed ovviamen-
te anche vi sono falsi positivi
legati al fatto che viene
determinato un acido nuclei-
co che può essere pure inat-
tivo”.

L’unico dato attendibile da
tenere presente è il numero
di quante persone finisco-
no in terapia intensiva?
“Zangrillo ha ragione. A mio
avviso il virus clinicamente
era morto anche qualche set-
timana prima delle sue
dichiarazioni, almeno qui in
Italia. In alcune Regioni,

chiuse per mesi, il virus non
è mai stato vivo. 
Sarei molto più soddisfatto
se i tanti che implicitamente
ora mi danno ragione,
ammettessero anche che,
come dicevo io a marzo gli
italiani contagiati da Sars-
Cov-2 erano già milioni, e
non le poche migliaia che
annunciava il governo. Se lo
ammettessero, sconfessando
quello che essi supinamente
accettavano forse potrebbero
dare un’altra spiegazione
dello spegnersi dell’epide-
mia: e cioè che il virus non
trova più persone da infetta-
re, risultando queste immu-
nizzate”.

Eppure, seppur in modo
ridotto, abbiamo ancora
dei contagi.
«E’ normale che i contagi ci
siano. La viremia non si spe-
gne in poche settimane. Tut-
tavia, parliamo di un virus

decisamente meno aggressi-
vo. Nulla che possa preoccu-
parci. In molti paesi del
mondo il virus presto si spe-
gnerà. Mi preoccuperei per
altro: crisi economica, diritti
sospesi, etc. Purtroppo in
Italia ormai non si fa che
parlare di coronavirus, come
se non esistesse nient’altro”.

Si sostiene che con l’abbas-
samento delle temperature
il virus si diffonderà di
nuovo e andremo verso un
inverno problematico, ci
saranno le influenze comu-
ni che si  sovrapporranno
al Covid. Come si devono
comportare le persone?
“Ci sarà ancora qualche caso
di Covid, ma non tornerà
nessuna epidemia in autunno
Dobbiamo anzitutto preoc-
cuparci della capacità di
contagiare del COVID-19. È
inesatto parlare di carica
virale di un virus. Bisogna
dire, precisamente, carica
virale di una popolazione
dello stesso virus. Si tratta,
per dirla in modo semplice,
della quantità di Sars CoV2
– parlando nello specifico –
presente. Più Sars CoV2 c’è,
più alta è la carica virale e
quindi il conseguente nume-
ro di infezioni più o meno
gravi. Anche l’Istituto Negri,

proprio in un recente studio,
ha dimostrato che l’attuale
carica virale del Sars CoV2 è
esigua. Cosa vuol dire? Che
in circolazione non c’è una
quantità di virus tale da poter
determinare situazioni come
quelle di Marzo e Aprile
scorsi. E questo in virtù del
periodo di vita programmato
che ha, come natura vuole, il
Sars CoV2 e anche perché la
gran parte delle persone
hanno ormai sviluppato gli
anticorpi e svilupperanno
l’immunità cellulare. 
Avviene per via di due fatto-
ri: il primo è un progressivo
processo di adattamento del
Sars CoV2 a noi, come ho
già dichiarato in più occasio-
ni. In secondo luogo perché
ormai gran parte della popo-
lazione italiana, avendo con-
tratto il virus, ha sviluppato
sia le IgG che l’immunità
cellulare. Tutto questo, non
costituendo un ambiente
favorevole, obbligherà il

Covid, Tarro: “Stiamo sbagliando. Non è
emergenza, ma immunità di gregge”

“Fare i tamponi di massa fa venir fuori solo asintomatici”

Giulio Tarro con Albert Sabin, scopritore del vaccino contro la poliomielite

di Bruno Jorillo

https://www.facebook.com/notes
/stefano-scoglio/i- tamponi-
covid-19-producono-fino-al-95-
di-falsi-positivi-confermato-dal-
listitut/10219184857114453/?fre
f=mentions&__xts__[0]=68.AR
Dwwly7x8z_zQ6n6UzJdpt-
peW73bOdTjjqgJxdTpTpKwJsP
plub1GpkuQXlnKnLljfhAV_iW
o9zFLDUpG2GR8mNWM-
cyvfXtZEucFLEvYJCc17supRH
fb1W8s6i4grDeNljNuMw_GRw
YPG0CWvw2H8N8Sk9c485m8
GlFN5I_lVSvSN_e0yq3II6rQE5
6unp3rx8Zu5a7M4JCSNW8tA5
D 6 I a T I d d C P F x S u I R l N V-
rz7kavO3mzhjhEHLNVRXU50
MlFv1FzhW3a0jMvfPYDfu_D
AdtQ9Pse0PGpoc5d8U20__knF
98tflQCbAkep0r3d8OfMWA-
d U L T M g t 5 h 3 3 5 - Y -
520s&__tn__=K-R. 

Link suggerito dal Prof. Tarro
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Sars CoV2 o a indebolirsi o
a scomparire. Questo vale
per tutti i paesi del mondo e
considerando che noi siamo
adesso in estate ed altri paesi
invece si trovano in inver-
no”.
Vi sono delle tabelle ben
precise in proposito cui ci si
può affidare, tenendo pre-
sente l’esposizione ai raggi
ultravioletti del sole inattiva
il virus in 6/7 minuti”.

Come vede la vaccinazione
antinfluenzale che qualcu-
no, per imporla a tutti, vor-
rebbe trasformarla in una
sorta di “patentino” per
permettere l’accesso a luo-
ghi affollati come stadi,
cinema, discoteche?
“In previsione del prossimo
autunno vorrei fare una
riflessione.
Esiste uno studio del Penta-
gono, condotto sui militari
americani, che ha dimostrato
un rischio maggiore del 36%
di contrarre il covid-19 in
soggetti sottoposti alla vac-
cinazione contro il virus
influenzale. Se pertanto
risultasse vera la previsione
di una nuova epidemia da
coronavirus, il vaccino anti-
influenzale sarebbe ancora
consigliabile?
La stessa riflessione è stata
fatta dalla vicina Spagna con
le quali abbiamo diverse
affinità”.

In tema di cura e aspettan-

do un vaccino, possiamo
dire senza tanti giri di
parole che l’idrossicloro-
china, se usata nella prima
fase della malattia, funzio-
na. E pare sia sicura, oltre
che efficace. Cosa ne
pensa?
“A fine marzo su molti quo-
tidiani dichiaravo “l’antima-
larico e la sieroterapia stan-
no funzionando. Una perso-
na che ha contratto il Sars
CoV2 ed è guarito può esse-
re d’aiuto per gli altri che lo
contraggono”. Ebbene,
avevo ragione, così come su
altre cose. È brutto aver
ragione mentre il mondo agi-
sce (o ha agito) nel verso
opposto: mi sarebbe piaciuto
sentire affermazioni simili
dall’intera comunità scienti-
fica e invece, all’indomani
delle dichiarazioni del presi-
dente Donald Trump - “Con-
tro il coronavirus da dieci
giorni prendo idrossicloro-
china”  -  l’Organizzazione
mondiale della sanità annun-
ciava la decisione di sospen-
dere i test sull’uso dell’i-
drossiclorochina per il tratta-
mento della Covid-19, mani-
festando preoccupazione per
la sicurezza.
Ebbene, dopo pochi giorni,
grazie all’inchiesta del quo-
tidiano britannico Guardian
si evince che «lo studio che
ha affossato l’idrossicloro-
china è basato su dati sospet-
ti». L’Oms è costretta a fare

marcia indietro e con essa
tutti i governi che hanno
dato credito allo studio pub-
blicato su The Lancet e New
England Journal of Medici-
ne. Stando a quanto emerge
in queste ore: “si mette in
dubbio l’origine di quegli
studi. In particolare, è emer-
so che i dati a cui fa riferi-
mento lo studio, “siano stati
raccolti da una piccola
azienda con base a Chicago,
Surgisphere, tra i (pochissi-
mi) dipendenti della quale
figurano una modella porno
e un autore di fantascienza.”
L’antimalarico è un prodotto
che nei giusti dosaggi aiuta a
combattere il Covid19, così
come avvenuto per la Sars. È
un farmaco e in quanto tale
può avere effetti collaterali.
Naturalmente la figura del
medico è fondamentale. Non
è una terapia da sperimenta-
re senza ricorrere a uno spe-
cialista. Questa è la verità”.

Sul numero dei morti gior-
nalieri  di Covid 19, c’è
una gran confusione in
quanto vengono conteggia-
ti anche quelli che  avevano
preso il covid, guariti e
succesivamente  morti per
altre patologie. Cosa ne
pensa? 
“L’alta mortalità è dovuta
non certo ad un virus più cat-
tivo, ma alla sottostima del
numero dei contagiati,
soprattutto nel nord Italia. In

Italia, i contagiati da
Covid19 non sono quelli
conteggiati dalla Protezione
civile, basandosi solo sui
pochi tamponi diagnostici
effettuati dalle Regioni.
Assolutamente no. Le stime
più attendibili prospettano,
al pari delle periodiche epi-
demie influenzali, dai 6 ai 10
milioni di contagiati da
Covid19, solo in Italia. A
questo dato sicuramente non
marginale, se ne deve
aggiungere un altro. Credo e
lo dico convintamente, che
vi sia un’eccessiva enfasi
nella divulgazione dei
numeri. In base ai dati dell’I-
stituto Superiore di Sanità di
cartelle cliniche relative ad
esami autoptici eseguiti su
presunte vittime da Covid19
abbiamo che in 909 casi solo
19 sono da attribuirsi come
causa diretta e reale al Sars-
CoV2. Sottolineo che col
tempo, rispetto alle analisi
iniziali, dove vi era un’atten-
ta analisi delle cartelle clini-
che dei pazienti, si è forse
fatto confusione tra persone
con coronavirus e persone
morte di coronavirus.
I ricoveri nelle terapie inten-
sive, che ad oggi non hanno
alcun problema in termini di
numeri e di posti occupati,
sono principalmente dovuti
ad altre circostanze. Un sog-
getto potrebbe essere stato
intubato anche a seguito di
un incidente stradale o sul

lavoro e solo dopo il tampo-
ne risultare anche positivo al
Covid-19. Questo determina
numeri complessi in quanto
in caso di ipotetico decesso
futuro la causa della morte
non sarà stata certamente il
Covid-19. È la nota questio-
ne del decesso con Covid e
decesso per Covid. I numeri
sono errati ma con i numeri
vengono giustificate le ini-
ziative ed i provvedimenti
presi dal governo e dalle
giunte regionali.
In conclusione, l’epidemia
da COVID-19 è un’infezio-
ne che sappiamo adesso
come confrontare. Vi è una
terapia per la forma iniziale
di presentazione della malat-
tia basata sull’ossiclorochina
e sull’azitromicina, vi sono
poi degli antivirali come il
remdesivir, usato già per l’e-
bola, il fapilavir (avigan) dal
2014 prodotto in Giappone e
l’ivermectin, usato già in
Australia per la dengue e la
zika.
Infine sappiamo l’importan-
za dell’eparina e dei suoi
derivati insieme al cortisone,
in particolare il desametazo-
ne, per il problema della
tromboembolia dei piccoli
vasi degli organi vitali ed
infine la sieroterapia con gli
anticorpi specifici dei guari-
ti, che viene adesso utilizza-
ta anche come profilassi per
35 mila operatori sanitari in
USA”.



di Riccardo Toffoli

Che il contagio del Covid-19 fosse diventato preoccupante
per Aprilia lo dicono i numeri: dai 5 positivi del 26 giugno
agli attuali 117 certificati venerdì 2 ottobre. In appena tre
mesi i casi sono aumentati a cifre da capogiro: 2340%.
Dopo tre mesi di lockdown e di sacrifici, il nuovo virus che
tiene sotto scacco tutto il mondo, si pensava all’inizio del-
l’estate fosse debellato: un ricordo da consegnare alle pagi-
ne di storia delle future generazioni. A ottobre ci si accorge,
invece, che l’emergenza è tutt’altro che rientrata e si rischia,
se il buon senso civico non aiuta e la sanità non riesce a
gestire i nuovi numeri, di andare fuori controllo. Il 10 aprile,
nel pieno della pandemia, ad Aprilia furono diagnosticati 50
casi di infetti da Covid-19. Non rappresentavano la reale
situazione perché nel calcolo non sono inseriti i guariti e
coloro che, pochissimi per fortuna, non sono sopravvissuti
alla malattia. Il bollettino di venerdì 2 ottobre non lascia
però alcun dubbio: 117 positivi e 243 persone in isolamento
di cui una buona fetta ancora in attesa di tampone. Il grafico

che proponiamo ai nostri
lettori mostra l’andamen-
to nel mesi del contagio
da Covid-19 ad Aprilia.
La ripresa della crescita
di nuovi casi in città ini-
zia dopo Ferragosto ma è
nel mese di settembre che
acquista un’accelerazione
esponenziale. La preoc-
cupazione della Asl è ben
chiarita dalle parole del
direttore sanitario del
distretto Nord di Latina
Belardino Rossi: “Ad
Aprilia circa 750 persone
sono contagiate da Covid-
19 ma non lo sanno. Si
tratta di cifre che rappre-
sentano l’1% della popo-

lazione residente”. La situazione non è lontana dalle altre
realtà italiane, i casi appaiono anche “sparsi” senza per il
momento focolai che destano preoccupazione. La città è
molto grande e i numeri sono in linea con la media naziona-
le. Ma la situazione è al limite. Per evitare misure altamente
restrittive, tra l’altro già annunciate dal Presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, serve buon senso civico e sicura-
mente maggiori controlli che farebbero pensare all’epoca
degli “sceriffi” dei film western, ma che salverebbero l’eco-
nomia già fortemente provata. Nuove e drastiche misure,
simili a lockdown, darebbero il colpo di grazia a diversi set-
tori produttivi che metterebbero in crisi il sistema economi-
co italiano. Nell’attesa dei contenuti del nuovo Dpcm che
Conte ha annunciato per la settimana in cui andiamo in
stampa, ripercorriamo le tappe delle ultime settimane ad
Aprilia che hanno fatto accendere gli ultimi campanelli di
allarme.   
L’ISTITUZIONE DEL DRIVE-IN ALL’EX CLAUDIA
L’escalation dei nuovi contagiati Covid-19 ha fatto propen-
dere la Asl per l’apertura di un drive-in all’ex Claudia in via
Pontina. Dal 25 settembre è stato possibile per i cittadini
apriliani, effettuare il test rapido in modalità drive-in per la
rilevazione del Coronavirus. Non serve la ricetta medica,
basta solo prenotarsi dal link messo a disposizione dalla Asl
e indicare il motivo per il quale lo si richiede. Gli esiti dei
primi test hanno permesso alla Asl di bloccare sul nascere
alcuni focolai e di garantire l’intervento sanitario per tempo.
Per questo motivo, da un avvio sperimentale, il drive-in è
proseguito nei giorni successivi fino a sabato 3 ottobre
2020. La giornata di sabato 3 ottobre è stata interamente
dedicata agli alunni di Aprilia e Cisterna di Latina in isola-
mento domiciliare a causa di compagni di classe che hanno
contratto il Covid-19. Nei prossimi giorni la Asl comuniche-
rà le nuove date del drive-in che, comunque, intende garan-
tire come presidio sanitario “fisso” sempre presso l’ex Clau-
dia. Per la prenotazione la Asl ha finora utilizzato il seguen-
te portale: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf
LA CHIUSURA DI ALCUNE CLASSI
I test svolti presso il drive-in della ex Claudia hanno per-
messo di individuare alcuni casi di contagio tra i più piccoli.
Per questo motivo alcune classi di alcune scuole apriliane,
sono state messe in quarantena e le scuole sanificate per
consentire di proseguire agli altri alunni le attività didatti-
che. Le scuole apriliane hanno aperto il 25 settembre, dopo
circa sei mesi di chiusura. Ai primi di ottobre gran parte
degli ordini scolastici apriliani sono costretti a svolgere le
attività didattiche in “orario ridotto” a causa di diverse pro-
blematiche tecnico-organizzative, tra le quali ancora la man-
canza di organico. Le nuove modalità di assegnazione degli
incarichi fino alla fine dell’anno, avviene in maniera centra-
lizzata all’ufficio scolastico provinciale per tutte le scuole
della provincia a differenza degli anni passati in cui erano le
scuole a poter convocare anche per il conferimento degli
incarichi annuali. E così i tempi si allungano e le scuole con-
tinuano a vivere una situazione emergenziale nell’emergen-
za.  Il 27 settembre sono stati riscontrati quattro casi di posi-
tività al coronavirus tra i più piccoli, tutti comunque senza
particolari preoccupazioni per la salute. I  plessi scolastici
“Elsa Morante”, “Arcobaleno”, “Marconi” e la scuola del-
l’infanzia delle Suore Pallottine sono stati immediatamente
sanificati. I compagni di classe e il personale scolastico che
è venuto in diretto contatto con i bambini deve osservare un
periodo di isolamento in attesa del tampone. Le attività
didattiche proseguono, quindi, per tutti gli altri. Il 29 settem-
bre un  nuovo caso di positività veniva riscontrato tra gli
alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Toscanini” di via
Amburgo. Nella notte, il Comune ha provveduto a sanificare
tutto l’edificio scolastico, per permettere ai bambini di svol-
gere regolarmente le attività didattiche già nella giornata
successiva. Ma l’allarme è rientrato subito dopo. Il tampone
effettuato il 30 settembre è stato negativo e la classe e gli
insegnanti sono potuti tornare a scuola già il 1 ottobre. Gli
accertamenti successivi sono risultati tutti negativi. Un
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Il Sindaco: “Comportamenti non corretti di famiglie e giovani”. Belardino Rossi: “L’1% è positivo e non lo sa”

CORONAVIRUS AD APRILIA: AUMENTO ESPONENZIALE DEI CONTAGI 
L’odissea delle scuole tra paure, chiusure delle classi e mancanza di organico

Verso misure sempre più restrittive. Continua il drive-in all’ex Claudia

DRIVE-IN ALL’EX CLAUDIA



8 - 22 OTTOBRE 2020 pagina 17IL GIORNALE DEL LAZIO

comunicato stampa del Comune
faceva presente che, sempre nel
pomeriggio del 30 settembre, uno
studente dell’Istituto superiore
Carlo e Nello Rosselli sarebbe
stato trovato positivo al Coronavi-
rus. La classe e i docenti, come da
protocollo, sono stati posti in iso-
lamento domiciliare, mentre la
scuola ha disposto la sanificazione
delle aule. Il dirigente scolastico
dell’Istituto, Ugo Vitti, ha diffuso
una circolare però, nella quale evi-

denzia come ad oggi (3 ottobre)
non sia risultato alcun caso di stu-
dente o personale della scuola
affetto da Covid-19 o altre malat-
tie infettive per le quali è prevista
qualche forma di contenimento. E
si riserva di adire alle vie legali.
Altri casi scoperti in città hanno
permesso di isolare personale
docente di diverse scuole aprilia-
ne, creando non pochi disagi nella
gestione dell’organico delle varie
scuole. 
LA PROCEDURA
La procedura di gestione di casi
nelle scuole crea non pochi pro-
blemi. In base ai protocolli, un
bambino che risulta positivo nel

test rapido attiva la procedura pre-
cauzionale. Significa che il diri-
gente scolastico, appena ricevuta
la notizia di positività, deve mette-
re in quarantena tutti i contatti
“diretti” ossia i compagni di classe
e gli insegnanti che sono entrati in
contatto diretto con lui. Il bambi-
no, quindi, dovrà essere sottoposto
a tampone, l’unico in grado di sta-
bilire se effettivamente è contagia-
to. Come successo anche per i casi
di Toscanini, i bambini al tampone

sono risultati negativi e il dirigente
scolastico può quindi, far tornare
in classe alunni e insegnanti. “E’
una procedura molto rigida –ci
spiega il dirigente scolastico di
Toscanini il prof. Enrico Raponi-
che prevede delle azioni ben scan-
dite e precauzionali come questa,
anche se il tampone può dare un
esito negativo”. Solo il tempo,
ossia la consuetudine, ci abituerà a
questi comportamenti che oggi
possono colpire una scuola, doma-
ni un’altra e che ci sembrano così
lontani. Se l’emergenza continue-
rà, saranno invece la normalità in
tutte le scuole. Ciò che bisogna
assolutamente evitare, è farsi

prendere dall’agitazione e dall’al-
larmismo e cercare di andare
avanti al meglio possibile. La
prima quarantena precauzione
scatta tra contatti “diretti”. Quindi
vengono messi in quarantena alun-
ni e personale docente. I genitori
dell’alunno messo in quarantena,
non hanno alcuna limitazione
imposta (essendo appunto contatti
di secondo grado). Le limitazioni
scattano al momento in cui il figlio
risulta in quarantena. Ciò che

serve, fanno notare un po’ tutti, è
accorciare i tempi di attesa del
tampone o di un qualunque test
che possa stabilire, con certezza,
almeno la negatività di un sogget-
to di modo da poter tornare alla
vita normale il prima possibile. 
LA CONFERENZA STAMPA:
“L’1% DEGLI APRILIANI E’
AFFETTO DA COVID-19”
Ma perché questa crescita dei con-
tagi ad Aprilia? Ha dato una rispo-
sta il sindaco di Aprilia Antonio
Terra in una conferenza congiunta
con il direttore sanitario del
distretto nord Belardino Rossi.
“Le ordinanze servono poco –ha
detto il primo cittadino- se manca

tra i cittadini il senso civico. Quel-
lo che registriamo è poca attenzio-
ne. Lo vediamo specialmente
all’interno delle famiglie, con i
festeggiamenti allargati per il
compleanno di turno, i ragazzi che
fuori dalle scuole e nella loro vita
quotidiana, osservano un atteggia-
mento non corretto. Ci deve essere
un atteggiamento più rigido nella
quotidianità. Tanti contagi sono
legati al rientro dalle vacanze.
Tanti concittadini hanno contratto
il virus in Sardegna o all’estero.
C’è bisogno da parte di tutti di una
maggiore responsabilità. Stiamo
già facendo controlli, ma ho chie-
sto maggiori controlli più rigidi
nei locali aperti la sera”. “Su 850
tamponamenti nel drive-in –ha
continuato il dottor Belardino
Rossi, veramente un caposaldo
della sanità apriliana- possiamo
fare delle stime e tenerci cauti.
Possiamo dire che circa l’1% della
popolazione di Aprilia è positiva
senza saperlo. Circa 750-1000 per-
sone sono attualmente positive al
Covid-19. È importantissima la
prevenzione: portare la mascheri-
na, lavarsi le mani e mantenere il
distanziamento sociale non fidan-
dosi dell’assenza dei sintomi. Noi
contiamo molto sul senso civico
perché non possiamo mettere una
guardia in ogni angolo e tampona-
re ogni giorno tutta la popolazio-
ne. Questi dati ci preoccupano”. In
base a questi presupposti, il sinda-
co di Aprilia ha firmato un’ordi-
nanza di obbligo dell’uso della
mascherina anche all’aperto ma
solo nel caso non si riesca a man-
tenere il distanziamento sociale.
L’ordinanza è stata superata dalla
nuova ordinanza della Regione
Lazio firmata da Nicola Zingaret-
ti. La Asl si è impegnata, invece, a
continuare le campagne di drive-in
con i test rapidi. 
LA NUOVA ORDINANZA DI
NICOLA ZINGARETTI:
OBBLIGO DELLA MASCHE-

RINA ANCHE ALL’APERTO
Il 2 ottobre il presidente della
Regione Lazio per dare una rispo-
sta all’aumento dei contagi in tutta
la regione Lazio, ha firmato un’or-
dinanza che prevede l’obbligo di
indossare la mascherina anche
all’aperto. L’ordinanza entra in
vigore il 3 ottobre e vige fino a
nuova disposizione. La multa, per
chi sarà sorpreso in strada senza
mascherina sarà di 400 euro. Sarà
quindi obbligatorio indossare la
mascherina ogni volta che si usci-
rà di casa. Non scatta l’obbligo per
i bambini al di sotto dei 6 anni, le
persone con patologie incompati-
bili con l’uso della mascherina e
durante attività motorie e/o sporti-
ve. 
IL TAR ANNULLA L’OBBLI-
GO VACCINALE ANTIN-
FLUENZALE 
Il 17 aprile, nel pieno della pande-
mia, il presidente della Regione
Lazio aveva firmato un’ordinanza
in cui prevedeva l’obbligo di vac-
cinazione antinfluenzale stagiona-
le per tutti gli anziani sopra i 65
anni di età, nonché per alcune
tipologie di lavoratori. A chi risul-
tasse non vaccinato, era impedito
l’accesso a luoghi ad alta frequen-
tazione come ad esempio i centri
anziani o le case di riposo. Diverse
associazioni hanno presentato
ricorso alla giustizia amministrati-
va contro questa ordinanza. Il Tar
Lazio si è pronunciato a fine set-
tembre con una sentenza che dà
ragione ai ricorrenti. Secondo il
collegio di magistrati presieduto
da Riccardo Savoia la competenza
decisionale in merito è nazionale e
non regionale. L’ordinanza viene
così annullata. La campagna di
vaccinazione antinfluenzale è ini-
ziata il 1 ottobre. I vaccini ci sono
per tutti e la Regione ha avviato
una nuova modalità di sommini-
strazione coinvolgendo, oltre che i
medici di base, anche le farmacie. 
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La commemorazione a 45 anni dal “Massacro del Circeo” nel Parco intitolato a Rosaria Lopez

ROMA - MONTAGNOLA, UN FIORE PER ROSARIA E DONATELLA  
Un momento di riflessione sui casi di violenza di genere che ad oggi sono ancora commessi

di Noemi Reali 

“Un Fiore per Rosaria e Dona-
tella” a 45 anni dal “Massacro
del Circeo” la commemorazio-
ne alla Montagnola, dove
Rosaria Lopez e Donatella
Colasanti, da parte delle asso-
ciazioni e delle istituzione del
Municipio VIII. Le associazio-
ni “Il tempo ritrovato” e “La
Cultura del cuore” portano

avanti il loro progetto “Carlot-
ta: I ricordi nell’acqua per le
strade delle donne”. Quest’an-
no, come negli ultimi anni, è
stata rinnovata la richiesta di
dedicare il giardino di Via Giu-
stiniano Imperatore, angolo
Via di Villa di Lucina, a Dona-
tella Colasanti. Donatella
Colasanti è stata una delle due
vittime, insieme all’amica
Rosaria Lopez, del sequestro,
violenza sessuale, omicidio

commesso a San Felice Circeo
per opera di Gianni Guido,
Angelo Izzo e Andrea Ghira. I
mostri del Circeo attirarono le
due ragazze con il pretesto di
una festa per poi torturarle,
fino a provocare la morte di
Rosaria. Donatella si finse
morta per poter sopravvivere.I
ragazzi chiusero i corpi delle
due ragazze nel bagagliaio
della 127 parcheggiata in Via

Pola. Era il 29 settembre 1975.
Una storia raccapricciante
della cronaca nera del nostro
Paese che non può essere
dimenticata. Per tale ragione, a
45 anni dal massacro del Cir-
ceo, il 29 settembre 2020 pres-
so il Parco Maria Lopez alla
Montagnola (VIII Municipio
di Roma) le due associazioni si
sono incontrate per “Un fiore
ed una poesia”, ove è avvenuta
la deposizione della corona

sotto la targa da parte del pre-
sidente del VIII Municipio,
Amedeo Ciaccheri, al suo fian-
co l’assessore regionale Gio-
vanna Pugliese. Presenti:
Antonella Melito, presidenza
del Consiglio del Municipio, la
sorella di Rosaria, Letizia
Lopez e Roberto Colasanti,
fratello di Donatella, morta nel
2005 per un tumore, Michela

Cicculli, assessore alla memo-
ria storica VIII Municipio,
Eleonora Talli presidente
Commissione Pari opportunità
del Municipio VIII, Mirella
Arcidiacono dell’associazione
Memoria, colei che il 25
novembre 1999 propose al
Parlamento Europeo tolleranza
zero violenza domestica e l’at-
trice Donatella Mei. Il “tempo
ritrovato” e la “cultura del
cuore”, rivolgendosi sempre
alla sindaco di Roma Virginia

Raggi, all’assessore Michela
Cicculli e all’assessore del
Municipio Amedeo Ciaccheri,
richiedono un murales a Mon-
tagnola per ricordare Rosaria e
Donatella. L’incontro del 29
settembre è stato un momento
molto importante, perché cia-
scuno dei presenti aveva un
motivo personale ed intimo per
essere lì in quel momento.

Quello che è accaduto al Cir-
ceo il 29 settembre 1975 è
qualcosa che non può essere
dimenticato da nessuno, anche
chi non era ancora nato in quel
periodo o troppo piccolo per
poter ricordare la cronaca del
tempo, deve esserne a cono-
scenza perché solo in questo
modo sarà possibile cambiare
per il futuro. Un giorno su tre
una donna è vittima di violen-
za e/o viene uccisa. Bisogna
iniziare a prendere una posi-

zione rispetto al patriarcato,
come ha sottolineato il presi-
dente Ciaccheri. Bisogna
responsabilizzarsi. L’incontro
si è rivelato così anche un
momento di riflessione sui casi
di violenza di genere che ad
oggi sono ancora commessi e
al necessario intervento da
compiere nell’educare le futu-
re generazioni. L’ultimo inter-
vento è dell’attrice Donatella
Mei che ha recitato alcuni
passi tratti dal suo spettacolo
intitolato “Si chiamava Dona-
tella come me”, il testo è stato
scritto nel 2010 ed ha debutta-
to nel 2011. L’ultima battuta
recita: “ dedicato a Donatella,
a Rosaria, Mariacarmela,
Valentina e a tutte le donne vit-
time di violenza che nel 2010
in Italia sono state 127.” 
Foto di Gianfranco Compagno
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“NO DEFINITIVO ALLA DISCARICA COLLI DEL SOLE”
Comitato Borghi Rurali: «Vittoria di tutti». Rosalba Rizzuto: «Ad Aprilia vincoli urbani non rispettati»

di Nicola Gilardi

Il “Comitato Borghi Rurali” di
Casalazzara esulta! La discarica
di Colli del Sole non si farà.
Dopo il parere negativo della
Regione, la cittadinanza esulta
per un “successo” passato attra-
verso anni di battaglie, manife-
stazioni e presidi. Una decisione
che è arrivata con un atto ufficia-
le, la determina nr. G10677 DEL
20/09/20, emessa dalla direzione
Politiche Ambientali e Ciclo
Rifiuti della Regione Lazio nel
quale viene espresso il parere
negativo al progetto di insedia-
mento da parte della società
ECOSICURA srl.
Il territorio nella zona nord di
Aprilia, al confine con Ardea,
quindi non accoglierà alcuna
discarica, nonostante ci fossero
stati dei tentativi di realizzarne
già negli anni ’90. Una notizia
accolta con giubilo dal Comitato
Borghi Rurali, da sempre in
prima linea per accogliere la
spinta verso il “No” da parte
della popolazione. “Una grande
VITTORIA, in difesa dell’am-
biente e della salute di tutti i cit-
tadini” è stata definita proprio
dal comitato attraverso una nota
stampa, che ha ripercorso tutti i
passi di un’opposizione serrata e
costante: «Dalle infinite riunio-
ni, alla ricerca di norme giuridi-
che e istituzionali, per poi coin-
volgere, con una petizione popo-
lare, tutti i cittadini con una
immensa e orgogliosa “raccolta
firme”, fino ad arrivare a deposi-
tare nelle sedi preposte le giuste

e legittime osservazioni di con-
trasto alla nascita di una discari-
ca di rifiuti». Un obiettivo rag-
giunto da un collettivo molto
ampio, che ha abbracciato com-
ponenti da tutti i comuni limitro-
fi: Albano, Genzano, Ariccia,
Lanuvio, Ardea, Pomezia,
Anzio, Nettuno, Roma e Latina,
che ha coinvolto esperti e pro-
fessionisti come geometri, inge-
gneri, geologi, architetti, ammi-
nistratori, tecnici ed ambientali-
sti. Dal comitato comunque
fanno sapere che non è soltanto
una vittoria, ma un primo passo
per far si che l’ambiente diventi
un tema attuale di discussione
che coinvolga la popolazione
attraverso lo slogan delle 3R:
«Riduzione, Riuso, Riciclo. Un
punto di partenza dove i cittadini
possano, in prima fila uniti alle
amministrazioni locali, tutelare

e migliorare l’ambiente che ci
circonda, dove le stesse ammini-
strazioni si mettano al fianco dei
cittadini». 
ASSOCIAZIONE LA CITTÀ
DEGLI ALBERI
Una notizia accolta favorevol-
mente anche da Rosalba Rizzu-
to, dell’associazione culturale
“La Città degli Alberi”, che ha
però ribadito come progetti del
genere siano possibili grazie
all’atteggiamento dell’Ammini-
strazione comunale. «All’ammi-
nistrazione basterebbe semplice-
mente applicare la legge – dice
Rosalba Rizzuto -, la stessa che
stabilisce che i terreni a vocazio-
ne agricola debbano rimanere
tali, senza neanche produrre uno
strumento urbanistico specifico.
La speculazione immobiliare
incontrollata ha distrutto una
parte del nostro territorio, fatto

che porta chiaramente a porre
alcune zone, ricche di acqua,
fossi o coni vulcanici, come con-
testi da preservare. Per non par-
lare del paesaggio rurale, ormai
colonizzato da “campi fotovol-
taici”». Sul progetto di Colli del
Sole, l’esponente di Città degli
alberi ha sottolineato le “man-
canze” dell’amministrazione:
«Un lavoro tecnico sulla tutela
delle aree a confine tra Ardea e

Aprilia lo aveva già sviluppato
l’archeologa Sonia Modica,
pronto all’uso e fornito all’am-
ministrazione nel febbraio 2018:
bastavano pochi minuti per
approvarlo e renderlo attuativo,
sulla scia di quanto fatto già ad
Ardea e Pomezia, ove insiste il
vincolo paesaggistico “Ambito
delle Tenute storiche di Torre
Maggiore, Valle Caia ed altre
della Campagna Romana”. Al
contrario, non si è visto alcun
seguito allo strumento di tutela,
nemmeno quando è stato solleci-
tato da diversi cittadini, comitati
di quartiere e associazioni, come
fatto nel 2019, ad esempio, da

Ambiente e Paesaggio di Ilenia
Borace. Evidentemente ci sono
interessi privati che prevalgono
sul bene collettivo». Una vitto-
ria, insomma, che non lascia
tranquilli cittadini e associazio-
ni, che vorrebbero un impegno
più forte dell’amministrazione
verso una tutela ambientale che
ad Aprilia sembra essere sempre
più necessaria. 
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Soddisfazione viene espressa dal consigliere Domenico Vulcano che ne aveva fatto una vera e propria battaglia

PUBBLICATO IL BANDO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE PROVINCIALI
Le associazioni sportive potranno presentare le proprie candidature entro il 19 ottobre

di Riccardo Toffoli

La Provincia di Latina pubblica
il nuovo bando per poter usu-
fruire delle palestre di proprietà
provinciale. Le associazioni
sportive hanno tempo fino al 19
ottobre per presentare le proprie
candidature. Il bando è scarica-
bile dal sito internet della pro-
vincia di Latina con tutti gli alle-
gati che vanno compilati dal
richiedente. Nonostante, quindi,
la situazione emergenziale la
provincia di Latina cerca di
venire incontro alle esigenze
delle associazioni sportive per
garantire comunque, un servizio
indispensabile e fondamentale
per la formazione dei ragazzi
come appunto lo sport. La pub-
blicazione del bando è sicura-
mente una vittoria della battaglia
del consigliere Domenico Vul-

cano che è presidente della com-
missione Ambiente della provin-
cia di Latina. È una sua battaglia
da diversi mesi, nata dalla situa-
zione emersa anche a livello
locale, sulle concessioni delle
palestre. Ad Aprilia l’unica pale-
stra attualmente utilizzabile per
le associazioni sportive è quella
del Rosselli. La palestra del
Meucci, invece, è stata tempora-
neamente trasformata in aule per
la didattica a causa delle norma-
tive di distanziamento. “Il bando
–spiega il consigliere Vulcano-
rappresenta il mantenimento
degli impegni assunti lo scorso
giugno, cioè all’indomani della
fine delle misure più restrittive
vissute nei giorni del lockdown,
quando già vi era piena consape-
volezza che l’allerta sanitaria
non era alle spalle ma che occor-
reva ripartire da attività estrema-

mente positive, soprattut-
to per i giovani, tra cui
l’attività sportiva. Lo
sport, insomma, anche se
in sicurezza e osservando
tutte le misure per la pre-
venzione dai rischi di con-
tagio, deve riprendere. Il
bando pubblicato questa
mattina e scaricabile sul
sito internet istituzionale
della Provincia di Latina,
comprensivo di modulisti-
ca per presentare entro il
19 ottobre la propria can-
didatura per la concessio-
ne in uso di una palestra,
rappresenta non solo la
possibilità per molte asso-
ciazioni sportive di offrire
spazi aggregativi e occa-
sioni di socialità in sicu-
rezza, ma anche di dare
delle regole per la conces-

sione di spazi e strutture in
piena trasparenza. Di ciò
siamo molto soddisfatti,
anche perché vediamo pre-
miata la valorizzazione di
tutti gli sport, anche i cosid-
detti sport minori. È ovvio
che le misure di contenimen-
to del contagio da covid-19,
specialmente in questa fase
in cui i numeri preoccupano
di nuovo, comportano nuove
modalità di accesso nelle
strutture sportive, orari
diversi rispetto agli anni pas-
sati, nonché il rispetto delle
più giuste misure di sicurez-
za. Ma anche in questo caso,
si tratta di mostrare coesio-
ne, spirito di squadra e
responsabilità, qualità che si
apprendono a scuola così
come all’interno di un’asso-
ciazione sportiva”.

di Riccardo Toffoli

La “Waow” si trasferisce in via Marconi 31. La ditta
che si occupa di far divertire gli apriliani più piccoli
ha deciso di investire in un locale ampio e adeguato
alle nuove esigenze. L’ufficio di via Marconi è com-
pletamente rinnovato. Ci sono due postazioni per
accogliere il pubblico assolutamente rese sicure da un
pannello in plexiglass e poi due grandi schermi che
proiettano le attività svolte da Waow e gli orari di
ufficio. Di lato la macchina delle pop corn, un cult per
i più piccoli. La Waow è una ditta di Andrea Virgini
che ha diversi collaboratori. Una colonna portante è
Robert Sibu. In questi ultimi anni ha preso piede ad
Aprilia ed oggi è una delle realtà per il divertimento
dei più piccoli più radicata in città. La Waow ha orga-
nizzato le feste del Natale, facendo sognare i piccoli
con il villaggio di Babbo Natale, facendoglielo incon-
trare e mettendo a disposizione la cassetta delle lettere
per lui. Promuove da tanti anni le attività di intratte-
nimento in diversi ristoranti apriliani, come ad esem-
pio Le Isole. Ne abbiamo approfittato per capire come
i più piccoli hanno reagito al lockdown. “La situazio-
ne del lockdown è stata molto sofferta da parte dei
bambini –ci dice Andrea Virgini- il fatto che non
potessero uscire e giocare con i compagni o anche
festeggiare il loro compleanno insieme, è stato per
loro motivo di sofferenza”. La Waow ad esempio si è
organizzata proponendo un blog “Sosfesta.it” che è

ancora attivo. Questo blog offre dei consigli e delle
idee per organizzare delle feste ugualmente, anche se
si è chiusi in casa. Ad esempio ci sono consigli per
fare qualcosa in cucina o realizzare dei lavoretti crea-
tivi. Ci sono delle favole da leggere e raccontare e
anche dei consigli su come passare la giornata in casa.
Un’altra possibilità messa in campo è il noleggio dei
gonfiabili. È la stessa Waow a fornirli attraverso il
sito  www.gonfiabilianoleggio.it “Abbiamo provato
anche a realizzare delle feste virtuali –ci spiega Virgi-
ni- ma abbiamo poi preferito per un blog. Attualmente
siamo tornati a promuovere delle feste per i più pic-
coli anche se bisogna assolutamente rispettare deter-
minati protocolli per la prevenzione del contagio e per
la sicurezza di tutti. La sfida è quella di far divertire
lo stesso, nonostante la stretta osservanza delle misu-
re restrittive”. 

È la sfida di “Waow” una delle ditte di Aprilia che si occupa di far divertire i bambini

“DIVERTIRE LO STESSO NONOSTANTE L’EMERGENZA”
Aperto il nuovo ufficio in via Marconi 31
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di Noemi Reali 

“Mia indimenticabile consorte... dall’epistolario di un
soldato di Bassiano. La Grande guerra dei Bassianesi”
è il libro di Massimo Porcelli presentato il 5 settembre
2020 alla Corte della Biblioteca di Aldo Manuzio di
Bassiano in occasione dell’ evento “Invito in Bibliote-
ca”. 
La Proloco di Bassiano superato il momento di lock-
down, non si è fermata e ha ricominciato da subito a
promuovere la propria città, mettendo in risalto l’aspet-
to culturale, storico, architettonico e gastronomico.
Sono diverse le iniziative intraprese, sempre nel rispet-
to delle normative vigenti,
per far riscoprire il centro storico, come ha spiegato il
presidente della Proloco Marco Cifra.
Tra queste “Invito in Biblioteca”, titolo di una serie di
presentazioni di libri a cura del Comune e proprio della
Proloco di Bassiano (Citta che legge). Il 5 settembre
2020 hanno presenziato, oltre lo scrittore Massimo

Porcelli, il sindaco di Bassiano
Domenico Guidi  la vicesindaca
Giovanna Coluzzi, il presidente del
Consiglio Comunale Costantino
Cacciotti, il direttore della bibliote-
ca Vincenzo Scozzarella e i due
interpreti Orazio Mercuri e Amalia
Avvisati. Il libro, un volume di più
di 400 pagine, ha come protagoni-
sta il nonno di Massimo Porcelli,
Antonio Porcelli, scomparso su

Dosso Faiti il 27 ottobre 1917. L’autore racconta che il
padre, Armando Porcelli, ha vissuto dal 9 ottobre 1914
al 28 ottobre 2014. Un secolo … 100 anni! Al termine
della sua esistenza, negli ultimi mesi, seppur con il fisi-
co e l’animo provato, è sempre stato lucido di mente e
con la memoria intatta. Orfano a soli 3 anni, per 97
anni ha sofferto, per lo più nella solitudine del proprio
animo, la mancanza del padre Antonio nei giorni dello
sfondamento delle linee italiane a Caporetto, come
attestato nella dichiarazione d’irreperibilità del
Comandante del Deposito del 70° Reggimento Fante-
ria nel quale militava. E’ da ritenersi presumibilmente
morto il 27 ottobre 1917. Del padre Antonio ha gelosa-

mente custodito, tramandategli dai Nonni paterni,
Venanzio e Maria De Angelis che, di fatto, lo crebbero
un breve ma significativo epistolario composto da
undici lettere e da una “poesia”, scritte dalle zone di
guerra nel periodo che va dal 7 aprile 1916 al 16 otto-
bre 1917.
Questi documenti sono ora pervenuti a Massimo Por-
celli, mentre altre analoghe lettere custodite dalla
sorella di Armando, Maria, sono andate irrimediabil-
mente perdute. La loro lettura, ha suscitato in Porcelli
una profonda commozione che lo ha indotto a svolgere
quelle ricerche ed acquisire ulteriori informazioni.
Prima di tutto capire, il contesto di quegli eventi
descritti o evocati, di investigare una “storia” che in
definitiva lo riguarda e che fanno parte delle nostre ori-
gini e del territorio nel quale oggi noi tutti viviamo.
Una delle sorprese più grande è stato scoprire, come ha
raccontato l’autore, dell’alto tasso di alfabetizzazione
che vi era a Bassiano nella prima metà del ‘900, a dif-
ferenza di quanto si potesse immaginare o credere:
“Gran parte della popolazione bassianese aveva un
livello di cultura che consentiva loro di saper leggere e
scrivere, era una comunità che coltivava un interesse
ad acculturarsi. Nel 1913 mio nonno si rende protago-
nista dell’ iniziativa per la costruzione capanna scuola
di San Donato”. Al termine della presentazione e della
lettura, gli ospiti sono stati invitati alla degustazione
della “Zzuppa de fasòje”, piatto tipico dell’antico
comune lepino. Si ricorda che “Invito in Biblioteca” è
un appuntamento mensile da non perdere! Il libro di
Massimo Porcello è stato tra i finilalisti del “ Premio
Fiuggi – Storia,  Lazio Meridionale & Terre di Confine
2020. Foto di Gianfranco Compagno
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È il titolo del libro bassianese DOC Massimo Porcelli

“MIA INDIMENTICABILE CONSORTE...
DALL’EPISTOLARIO DI UN SOLDATO DI BASSIANO.- LA GRANDE GUERRA DEI BASSIANESI”:

“Invito in Biblioteca” uno dei tanti eventi promossi dalla Proloco di Bassiano

Massimo Porcelli
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TORNANO DAL CANADA I PIASTRINI DI DUE MILITARI ITALIANI
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

ERANO TRA I RICORDI DI LAWRENCE J. SCOTT CADUTO IN ITALIA NEL 1943
Per il Bersagliere Camino Angelo internato in Germania “Un ricordo per la pace” chiede il conferimento della medaglia d’Onore

di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.com
el.bonacini@gmail.com

Erano in Canada due piastrini
militari di soldati italiani, custoditi
chissà perché tra i ricordi di
Lawrence John Scott, i suoi effetti
personali: le uniche cose tornate a
casa di un soldato di soli 19 anni
caduto in Italia nel 1943. Una
famiglia che non dimentica e
tramanda la memoria di quel
ragazzo nato a Toronto, in Canada,
nel maggio 1924. Scappò di casa
Lawrence per unirsi al Royal
Canadian Regiment a London,
Ontario. Era il 2 Agosto 1941,
aveva 17 anni e mentì sull’età per
arruolarsi. La sua unità sbarcò in
Sicilia il 10 luglio 1943 e poi a
Reggio Calabria il 3 settembre
1943. Pochi mesi dopo, il 18
dicembre 1943, venne ucciso in
azione nei pressi di Ortona.
Inizialmente sepolto ove perse la
vita, il suo corpo ora giace con i
compagni d’armi nel “Moro River
Canadian War Cemetery”, il
cimitero militare canadese di
Ortona.
Il tempo lenisce il dolore della
perdita, ma non cancella il ricordo
dell’eroe di famiglia. E dopo oltre
75 anni dalla fine del conflitto è il
nipote Peter Churcher a trovare tra
i ricordi dello zio questi due
piastrini identificativi italiani e
decidere che debbano essere
restituiti alle famiglie;
appartengono a due soldati
molisani, entrambi della provincia
di Campobasso: Zullo Antonio di
Bagnoli al Trigno e Camino
Angelo di Petrella Tifernina.

L’appello di Peter rimbalza sulle
piattaforme internet pagine di
memoria delle guerre mondiali,
fino ad essere accolto un paio di
mesi fa da Maurizio De Angelis
presidente del “Gruppo di ricerche
storiche”. Il Gruppo, esperto in
rilevazioni con metal detector, ha
nel curriculum oltre un centinaio di
piastrini di diverse nazionalità
restituiti alle famiglie: un’opera
meritevole e senza alcun fine di
lucro. Con l’associazione “Un
ricordo per la pace” condivide il
progetto “MIA”, acronimo di
“Missing in action”, la ricerca dei
dispersi in operazioni di guerra, tra
cui quelli caduti nei combattimenti
che seguirono lo Sbarco di Anzio. 
De Angelis si attiva subito nelle
ricerche in Comuni e archivi, ma
senza successo. A quel punto è
Marco Bruno dell’associazione
“Combact Road” di Isernia ad
intervenire dopo la lettura di alcuni
post sulle pagine facebook del

Gruppo. In poco tempo Marco
riesce a prendere contatti con
Mariantonietta, nipote di Angelo
Camino, che attende ora con
trepidazione di avere tra le mani il
piastrino del nonno, deceduto 30
anni fa. Camino, Tenente del 2°

Rgt Bersaglieri, oltre alle
vicissitudini di guerra era stato
catturato l’8 settembre 1943 dai
tedeschi a Tebe sul fronte greco ed
internato nello Stalag V A in
Germania.
Quella di Antonio Zullo, secondo
piastrino, è una storia differente, i
cui dettagli emergeranno dalla
consultazione del foglio
matricolare. Con certezza è
possibile affermare che è un
disperso, chissà se il corpo avrà
trovato degna sepoltura.
Immaginiamo il dolore di chi ne ha
atteso invano il ritorno, una
famiglia che ancora non è stato
possibile rintracciare.
I piastrini dei due militari sono già
partiti per l’Italia. Quello di
Camino verrà consegnato
ufficialmente alla nipote nel museo
“Combact Road” a Cerasuolo (IS).
Maurizio De Angelis di GRS:
“Ringraziamo Peter per il
bellissimo gesto, ma allo stesso
tempo ringraziamo Marco. Di
frequente chiediamo aiuto a gruppi

o Associazioni, ma spesso rifiutano
le nostre richieste di
collaborazione; con Marco ed il
suo gruppo le cose sono andate
diversamente e questo dimostra
che quando si uniscono le forze per
un obiettivo comune, i risultati non
tardano ad arrivare”
Per gli eredi di Angelo Camino
un’ulteriore bella sorpresa.
L’associazione “Un ricordo per la
pace” ha preso a cuore la vicenda e
si sta impegnando su delega della
famiglia affinché Angelo ottenga il
conferimento della Medaglia
d’onore alla memoria.
L’onorificenza, ricordiamo, è
concessa con Decreto del
Presidente della Repubblica a titolo
di risarcimento morale per i militari
o civili italiani che per fedeltà alla
Patria dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943 preferirono la
prigionia nei lager nazisti alla
collaborazione con la Germania.

(foto da
https://www.facebook.com/grupp

oricerchestoriche/)



8 - 22 OTTOBRE 2020 pagina 27IL GIORNALE DEL LAZIO

“NASTRO ROSA 2020”, LA CAMPAGNA MONDIALE CONTRO IL TUMORE AL SENO,
A LIVELLO PROVINCIALE, È STATA AVVIATA DA APRILIA

di Nicola Gilardi e Gianfranco
Compagno

“Nastro Rosa 2020”, la campa-
gna mondiale contro il tumore al
seno, a livello provinciale è stata
avviata da Aprilia. Il convegno si
è svolto sabato 26 settembre
2020, presso la sede ex CRAL
Simmenthal di via delle Marghe-
rite.. Il simposio, che ha celebra-
to la giornata mondiale della
lotta al cancro alla seno, ha visto
gli interventi di saluto del sinda-
co di Aprilia Antonio Terra, del
prefetto Maurizio Falco, dell’as-

sessore regionale Enrica Onorati,
del sindaco di Sermoneta Giu-
seppina Giovannoli e del diretto-
re ospedale di Latina Sergio Par-
rocchia. Gli interventi tecnici
sono spettati poi alla dottoressa
Nicoletta D’Erme, al professor
Fabio Ricci, alla professoressa
Antonella Calogero, al dottor
Luigi Rossi ASL Aprilia Breast
Unit al dottor Belardino Rossi in

sostituzione del dottor Giuseppe
Visconti, all’assessore Francesca
Barbaliscia Francesca ed infine
al consigliere comunale Lombar-
di per la campagna progetto in
rosa caschi oncologici per Apri-
lia.
Il baluardo della lotta al cancro
alla mammella è il professor
Fabio Ricci, responsabile della
Breast Unit del Santa Maria
Goretti di Latina, che con il suo
lavoro da anni lotta al fianco
delle donne contro uno dei tumo-
ri più incisivi. In questa occasio-
ne l’amministrazione comunale

ha concesso la cittadinanza ono-
raria di Aprilia al professore. Un
riconoscimento ulteriore per il
suo sforzo sul territorio aprilia-
no. 
«Ci fa piacere ospitare questo
evento – ha detto il sindaco Terra
-. In questi mesi sta succedendo
qualcosa, i numeri dei controlli
presso la Asl stanno crollando.
Stiamo cercando di gestire la

situazione Covid, ma non biso-
gna abbassare la guardia sotto il
punto di vista della prevenzio-
ne». Il primo cittadino ha sottoli-
neato le caratteristiche di un ter-
ritorio come quello apriliano:
«Abbiamo tante aziende che

sono una ricchezza, ma che inci-
dono sul territorio e vanno
governate. Bisogna capire quello
che sta succedendo a livello pre-
ventivo. Lo studio epidemiologi-
co del 2018 verra aggiornato, ma
c’erano gia delle criticità».
Per la prima volta ad Aprilia in
veste di prefetto, Maurizio Falco
ha sottolineato l’importanza
della prevenzione: «É necessaria
per evitare di lavorare sempre in
emergenza – ha detto -. Abbiamo
un’opportunità storica, fare in
modo che lo scontro torni ad
essere confronto, solo in questo
modo si tiene insieme la comuni-
tà. Prima ancora che controllore,
il mio ruolo è quello di catalizza-

tore. È il momento che questo
paese si tiri su e quello che nel
suo piccolo può fare un prefetto
è quello di unire le istanze e pro-
durre delle soluzioni».All’inter-
no della conferenza c’è stato il
passaggio della catena rosa che è

stato spiegato dal sindaco Enrica
Onorati: «Il professor Ricci è un
vulcano che trascina tutti, questa
sua forza deve essere da sprono.
Questa catena è partita da Rocca-
gorga, passata per Minturno,
Gaeta, Terracina, Sermoneta e
quest’anno passa ad Aprilia, che
ha tante problematiche, ma tante
risorse». L’intervento più atteso
è stato quello del prof  Fabio
Ricci che ha lanciato degli spunti
di riflessione molto importanti.
«Questo evento oggi ad Aprilia
non è un caso, l’amministrazione
si batte da anni per i diritti delle
donne. Ci sono associazioni che
prima di esprimere dei giudizi
dovrebbero conoscere dei nume-

ri. Non è accettabile che passino
delle fake news, al cancro al seno
si guarisce, se si prende in uno
stadio iniziale c’è oltre il 90% di
guarigione». Il professore ha sot-
tolineato l’importanza della pre-
venzione e di come la sanità
locale non lasci soli i pazienti:
«La battaglia che facciamo è
quella invogliare i pazienti ad
affidarzi ai percorsi istituzionali,
basati su screening offerti gratui-
tamente alle donne. Non è vero
che lo Stato non è al fianco delle
donne. Il progetto screening ha
avuto un notevole impatto sulla
sopravvivenza. Con questo pro-
getto è stato dimostrato che si
abbattono differenze sociali e
territoriali». Non poteva manca-
re una parola sul fulcro della
lotta al cancro alla mammella:
«La Breast Unit ha un approccio
multidisciplinare, direi orizzon-
tale – ha spiegato il dottor Ricci
-. Quando incontriamo ammini-
strazioni accorte, come qui,
posso ribadire che nel campo del
cancro alla mammella alcuni ser-
vizi devono essere assolutamente
svolti a Latina, ad esempio le
diagnosi di secondo livello. Que-
sto garantisce alle donne una
percentuale di sopravvivenza del
20%.  Dove è stato possibile
delegare è stato fatto, come nei
casi dell’oncologia di Aprilia che
è un fiore all’occhiello, ma alcu-
ne cose devono essere fatte a
Latina. Bisogna integrare le
forze con l’università. La nostra
forza è la multidisciplinarità. La
battaglia contro il tumore alla
mammella si può vincere». 
Foto archivio di Gianfranco
Compagno

il professor Fabio Ricci, responsabile della Breast Unit
del Santa Maria Goretti di Latina
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SONO MARTA. HO UN BAMBI-
NO DI 6 ANNI E DA QUALCHE
MESE PRATICA COME SPORT
JUDO. MI E’ STATO CONSIGLIA-
TO UN PARADENTI PER LA SUA
SICUREZZA POICHE’ IN QUE-
STO SPORT E’ FREQUENTE IL
CONTATTO CON IL VISO CHE
PUO’ CREARE LESIONI ALLA
DENTATURA. HO SAPUTO CHE
IN COMMERCIO CI SONO
DIVERSI PARADENTI. SO CHE

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

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

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

rio odontotecnico; adattabilità preci-
sa che vi permette di parlare senza
alcun disagio. Questo dispositivo
serve a migliorare la postura, elimi-
na il click articolare, toglie i dolori
cervicale infine aumenta le presta-
zioni sportive.
QUANTI PARADENTI ESISTO-
NO E IN COSA DIFFERISCO-
NO?
Ci sono paradenti che possono esse-
re acquistati nei negozi sportivi,

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

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

mandibolare con ulteriori sintomato-
logie cervicali e ai muscoli.

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

Paradenti su misura personalizzati
La protezione perfetta per competizioni e allenamenti

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769

Carlotta Martellini : Un sorriso che non muore
di Antonella Bonaffini

Troppo spesso nella vita siamo presi, troppo presi, da
quanto di problematico le giornate ci propinano. Ci
soffermiamo poco su quanto accade nella vita degli altri,
eppure, quando arrivò la notizia della morte di Carlotta
Martellini e ne appresi le dinamiche, il mio cuore ebbe un
sussulto. La televisione rimandava il suo viso angelico di
continuo, parlava di una vacanza tramutatasi in tragedia
ed io, che di figli non ne ho mai avuti, commentai che
forse Dio non aveva voluto farmene dono, proprio per il
verificarsi di episodi come quello che stavo ascoltando.
Carlotta, aveva da poco compiuto diciotto anni ed era
andata a Mykonos in gita con altre amiche. Un gruppo di
ragazze felici, che si era pienamente goduto una fantastica
vacanza sino a quell’ultimo, maledettissimo giorno. Una
corsa in jeep rivelatasi fatale. La macchina su cui Carlotta
viaggiava, e che era scoperta, sbanda su un sentiero
probabilmente pericoloso. La ragazza finisce
rovinosamente sulla scogliera sottostante. Per lei non ci
sarà purtroppo nulla da fare. Nei giorni a seguire, man
mano che gli aggiornamenti relativi alle dinamiche
dell’incidente venivano divulgati, decisi di prendere le
distanze da quanto accaduto. Quanto ascoltavo mi
metteva addosso una strana ansia. Il mio pensiero andava
a due genitori, al dolore di quei genitori. Mi augurai che
avessero altri figli. I giorni passarono, giorni che poi
divennero mesi e la morte di quella bellissima ragazza,
pian piano assunse nella mia mente le sembianze del
ricordo. Una sera, intenta a leggere degli scritti pubblicati
su un social, una poesia scritta da un uomo riuscì a
scuotermi nel profondo. L’autore era una persona che
conosco, una persona che da sempre considero un amico,
una persona che ho sempre stimato, che stimo ed a cui
voglio bene. Percepii subito che qualcosa di gravissimo
fosse accaduto. Toccai con tutta la mia sensibilità un
dolore lancinante, che non sembrava poter trovare in
questa terra soluzione. Una delle persone più buone e
razionali con cui mi fosse mai capitato di confrontarmi,
attaccava Dio con una lucidità di pensiero che trafiggeva,
disdegnando il perdono. Da li a qualche minuto, i pezzi

di un puzzle contorto, che la vita aveva deciso di mettermi
davanti, avrebbero trovato sofferta composizione. Il mio
amico aveva perso la più  giovane delle sue figlie,
tramortito da un dolore che non dovrebbe mai provare
alcun genitore, quello di sopravvivere al suo stesso figlio,
il mio amico aveva dovuto inghiottire le lacrime e trovare
la forza per volare a Mykonos. Il mio amico aveva dovuto
non solo riconoscere ma anche riportare la sua amata
Carlotta a casa. L’associazione con quanto accaduto
qualche mese prima fu ahimè immediata, il mio sconforto
totale. La tragedia che tanto mi aveva colpito, riguardava
una persona che conoscevo. Una ragazza era morta, una
figlia era morta, una vita aveva impunemente staccato la
spina ed io non c’ero stata. Maurizio Martellini oggi è un
padre segnato, è un padre che insieme ad una madre,

patisce un’assenza che nessuno potrà mai colmare, è un
padre che arriva ad interrogarsi sul senso precario di
questa nostra strana esistenza, sugli intenti malsani che
muovono Dio, è un padre che non si capacita di quanto
occorso alla sua amatissima figlia, è un padre indignato
che si scaglia contro un monito, a suo avviso,
inspiegabile. Maurizio Martellini è un padre che non si fa
consolare. Ed a ragione. Carlotta aveva finito di
frequentare il quarto anno del liceo linguistico, era una
ragazza allegra e solare. Il suo sorriso era contagioso, la
dolcezza del suo sguardo disarmante. Carlotta era luce,
luce pura, una ragazza sincera e disponibile. Eppure il
crudele disegno che l’Altissimo aveva previsto per lei non
avrebbe concesso deroghe. La vita di una bellissima
ragazza si ferma su una scogliera greca, insieme a lei
quella di tutti i suoi famigliari. Ne sono certa. Ma la
piccola Carlotta aveva anche una sorella, bellissima come
lei, Diletta, ed è da quest’ultima che bisogna forse trarre
il coraggio per ripartire. Perché Diletta lo merita e perché
Carlotta, avrebbe voluto cosi. Ma è troppo facile fingersi
forti se ad essere in gioco sono i sentimenti degli altri. La
perdita di un figlio non può trovare alcuna consolazione.
La stessa morte, oggi viene vista da papà Maurizio come
un evento liberatorio. “ Come le foglie traballo, sono
fragile, m’involo. Come le foglie… E se non sono foglia
poco importa, amore mio. In fondo, non v’è alcuna
differenza fra una fronda attaccata ad un ramo ed un
uomo attaccato al ricordo. In ambedue i casi, per loro
il destino è segnato senza ritorno”. Queste le struggenti
parole che papà Maurizio dedica alla figlia Carlotta e che
ci fanno dolorosamente percepire il non senso di questa
nostra precaria esistenza. Troppo spesso nella vita siamo
presi, troppo presi, da quanto di problematico le giornate
ci propinano. Ci soffermiamo poco su quanto accade nella
vita degli altri ma poi avviene qualcosa, che
inaspettatamente, ci mette dinanzi a drammi difficili da
elaborare. Carlotta Martellini aveva un sorriso che
scaldava l’anima, un sorriso che non rivedremo più ma
che con animo sofferto, abbiamo voluto raccontare. Una
vita può anche spegnersi ma ciò che di quella vita è stato,
per fortuna, rimane. 
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ROMA, WIRE COWORKING SPACE
NUOVA VITA PER LO STORICO MULINO BIONDI

di Gianfranco Compagno

Lo storico Mulino Industriale
Biondi di Roma torna a nuova
vita, con un progetto interna-
zionale, grazie a tre imprendi-
tori: Riccardo Mittiga, Gianlu-
ca Ricci e Tommaso Gamaleri.
Nasce “Wire  Coworking
Space”,  spazi di lavoro condi-
visi. Wire è la sincrasi di Work
& Ispire (lavorare e ispirare).

Un pezzo di archeologia indu-
striale di Roma  diventa “sede
di start up e aziende che guar-
dano all’innovazione che oggi
rappresenta un polo di idee e
sviluppo”.   Uno spazio di
1500mq che aggrega talenti
incoraggiandone la crescita e il
successo professionale, il net-
working e la condivisione di
idee. Un mix eclettico di spazi
funzionali al lavoro, al tempo
libero e alla socialità: 120
postazioni, 10 uffici privati uti-
lizzabili con soluzioni flessibi-

li, nove meeting rooms, pale-
stra e spogliatoi, play room,
due caffetterie, area relax.
Un’arena e un palco per gli
eventi. Tutto completamente
plastic free ed eco friendly.
“Wire - Work & Ispire”.
Martedì 22 settembre a partire
dalle ore 10:45, in occasione
dell’apertura è stata convocata
una conferenza stampa, coor-
dinata da Edoardo Colombo,

esperto di innovazione specia-
lizzato nella trasformazione
digitale del turismo per la Pub-
blica Amministrazione e per le
imprese.
In apertura è intervenuto Ric-
cardo Mittiga, uno dei patrons
di WIRE, che ha illustrato le
due giornate di lavoro. Confe-
renza stampa di apertura, con
un panel istituzionale: “Lavo-
ro, Roma riparte dal cowor-
king: negli storici Mulini

Biondi innovazione e start up”.
Nel pomeriggio dalle ore
15:00 “Coworking, opportuni-
tà post lockdown: le aziende
puntano su nuovi spazi e lavo-
ro agile”: un’occasione di con-
fronto tra aziende, dirigenti,
esperti e consulenti. Infine
mercoledì 23 settembre 2020
dalle ore 10:00 - Wire Startup
Pitch Battle: una sfida a colpi
di “pitch” tra le start up italia-
ne e internazionali del mondo

digitale e
non solo
“Quello che
noi credia-
mo – conti-
nua Mitti-
ga- mesco-
lando real-
tà: impren-
ditori, pro-
fessionisti,
a z i e n d e ,
g i o v a n i

studenti si possono creare le
condizioni per portare un po’
di innovazione che a
Roma.Wire è progetto interna-
zionale abbiamo visto che real-
tà dinamiche mancano e abbia-
mo deciso di farlo nel nostro
Paese. Quindi abbiamo pensa-
to di portare questa innovazio-
ne per dare la possibilità ad
altri di crescere e prosperare”.
A seguire sono intervenuti,
nell’ordine: il progettista arch
Giorgio Mittiga; l’assessore
Claudio Di Belardino, assesso-
re al lavoro della Regione
Lazio; Pino Cangemi, vicepre-
sidente del Consiglio della
Regione Lazio; le consigliere
regionali: Francesca De Vito,
Marta Leonori e Marta Bona-
foni; Giovanni Caudo, profes-
sore universitario di progetta-
zione urbanistica (Roma III)  e
presidente del Municipio
Roma III; Gabriele Ferrieri,
presidente dell’ANGI (Asso-
ciazione Nazionale Giovani
Innovatori). Ha concluso
Amedeo Ciaccheri, presidente
del Municipio Roma VIII.
Foto di Gianfranco Compagno
https://www.facebook.com/wi
recoworking/videos/78050658
9395517/

BREVE STORIA DELL’EX MULINO BIONDI DI ROMA
L’ex Mulino Biondi, sito in un “crocevia” strategico tra la ferrovia il fiume e importante viabilità
stradale. Tra la stazioni ferroviarie di Trastevere e Roma Ostiense. Già  Mulino Städlin (di
modeste dimensioni, costruito nel 1885 nella Vigna Costa a ridosso del Ponte), nel 1905 fu rile-
vato dalla Società Italiana Molini e Panifici Antonio Biondi di Firenze (fonte Arvaliastoria.it),
caduto in disuso negli Anni ’50. Ex Mulino Biondi è famoso, anche  per un evento tragico, ai
più sconosciuto,  accaduto il 7 aprile 1944, in occasione dei cosiddetti “Assalti ai forni di
Roma”, a seguito della ulteriore riduzione della razione giornaliera del pane (da 150 grammi a
100) da parte dell’occupante tedesco di Roma, “Dieci donne vengono afferrate di forza, portate
sul ponte e abbattute a raffiche di mitra contro la spalletta del ponte di ferro” (Roma Città Pri-
gioniera 1994- Cesare De Simone). A ricordo di quel tragico episodio l’Amministrazione comu-
nale di Roma il 7 settembre 1997 pose una lapide in bronzo all’ingresso del ponte (lato via del
Porto Fluviale), opera dello scultore Giuseppe Michele Crocco, su commissione dell’Associa-
zione Articolo Nove di Testaccio.

Riccardo Mittiga
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AFFRONTIAMO LA
REALTA’ PER GUARIRE

DAL SINTOMO.
Circa un anno fa ho comincia-
to a sentire dei forti dolori
muscolari alle gambe. Ho fatto
infiniti controlli senza arrivare
a capo di nulla. Il dolore rima-
ne e non riesco a fare le scale
a piedi. Gli antidolorifici mi
danno una mano, ma non mi
risolvono il problema. Un
medico mi ha detto che ci
potrebbe essere, anche, una
componente psicologica, e mi
ha consigliato di rivolgermi ad
un terapeuta. Cosa possono
centrare i dolori alle gambe
con la mente? Lui mi ha detto
che se non ci sono cause orga-
niche si potrebbe pensare ad
un sintomo psicosomatico.
Cosa vuol dire me lo può spie-
gare? E poi, devo puntualizza-
re che il tutto è avvenuto da
quando mia madre e mio
padre, anziani, sono venuti ad
abitare sopra di me. Vorrei
aiutarli, ma non ce la faccio,
non posso fare le scale, e que-
sto non mi fa sentire in colpa

perché non dipende da me, ma
allo stesso tempo ho una sen-
sazione strana, come se non
fossi a posto con me stessa. 

AURELIA

Il sintomo è un meccanismo di
difesa, e come tale nasce quan-
do non vogliamo affrontare
una realtà dolorosa. La conco-
mitanza del dolore alle gambe,
con l’arrivo dei suoi genitori,
potrebbe voler significare che
esistono conflitti nei loro con-
fronti,  e che il rendersene
conto la farebbe soffrire trop-
po. Con i dolori non può salire
le scale e quindi non può anda-
re su per aiutarli. E’ come dire:
“non è che non li voglio aiuta-
re e che non posso!” La
coscienza è a posto e i sensi di
colpa sedati, ma l’inconscio
manda i segnali, che sono
quelle sensazioni di non sentir-
si a posto. Ignorare quei segna-
li significa lasciare in sospeso
la risoluzione del conflitto,
quello di non volerli aiutare, e
perpetuare la situazione dolo-
rosa. Per capire se il tutto può
dipendere da questo, faccia il
seguente esercizio: si metta
sdraiata su di un lettino, tappe-
to, divano, o dove meglio
crede, e chiuda gli occhi. Fac-
cia dei profondi respiri, e rilas-
si completamente tutto il
corpo. Poi, immagini di salire
le scale che portano dai suoi
genitori. Immagini di entrare e
di salutare mamma e papà con
un bacio, un abbraccio e di dire
ad ognuno di loro: “Ti voglio
bene”. Memorizzi l’emozione
che prova, e poi faccia la ripre-
sa muovendo le dita della mani
e dei piedi, facendo profondi
respiri, aprendo gli occhi e
facendo energiche flessioni

con le braccia e con le gambe.
Poi si sieda e rimanga seduta
per qualche minuto. Ora si
domandi se l’emozione che ha
provato è stata di tensione, di
pianto, di rabbia o di indiffe-
renza. Se ha provato tensione e
pianto, molto probabilmente ci
sono delle emozioni affettive
bloccate nei loro confronti, e
solo per fare del bene a se stes-
sa potrebbe tentare di salire su
da loro per mettere in atto
quello che ha fatto mentalmen-
te. Se affronta questa realtà
potrà conoscere una verità che
da molto tempo si è nascosta, e
che solo ora è emersa così pre-
potente, perché il “pericolo” è
molto  vicino, quale migliore
strategia del non poter salire?
Questo esercizio è valido per
ciascuno di noi. Se viviamo
dei conflitti emotivi o fisici,
basta osservare la fonte della
frustrazione ed avere il corag-
gio di guardarsi dentro. Molto
probabilmente non vedremo
nulla di nuovo, ma metteremo
a fuoco una situazione che il
meccanismo di difesa ha reso
opaca e inaccessibile. Quando
la realtà si rivela e le emozioni
vengono scaricate il sintomo
scompare. Si ricordi sempre
che il  sintomo, non è il proble-
ma, ma la reazione al proble-
ma, ma quando le cause ven-
gono scongiurate, cade auto-
maticamente.

GLI ABBRACCI PROIBITI
Fin da bambina mia madre mi
ha sempre costretta a non
abbracciare mio fratello più
grande di me, perché i maschi
non si debbono abbracciare.
Neanche con mio padre ho
potuto farlo. Una volta mi
capitò, di stare in braccio a
mio padre che sedeva sul diva-

no e giocavo con lui, avevo
solo otto anni, ma mia madre
si infuriò molto strattonando-
mi e dandomi un ceffone. Io,
ancora oggi, non capisco que-
sto atteggiamento di mia
madre, ma sta di fatto che non
riesco ad abbracciare neanche
il mio fidanzato, tanto che
spesso litighiamo per questo
mio modo di fare. Io mi vergo-
gno ad abbracciarlo in pubbli-
co, perché è come se sentissi il
rimprovero di mia madre. E’
più forte di me, e già anni
prima sono stata lasciata dal
mio precedente ragazzo. Cosa
fare con questo mio comporta-
mento? Come posso venirne
fuori, senza dover rinunciare
alla mia vita affettiva? Io amo
il mio ragazzo attuale, ma ho
paura che se continuo a com-
portarmi così mi lascerà anche
lui.

VALENTINA

Gli abbracci fra genitori e figli
contribuiscono a rendere i rap-
porti interpersonali più sponta-
nei e meno problematici. Ogni
figlio dovrebbe ricevere
abbracci dai genitori anche
quando si dice che oramai è
troppo grande per certe cose.
Sono gli stessi genitori che se
ne vergognano per poi spinge-
re i figli a vergognarsene. Ogni
abbraccio che dura 20 secondi,
produce un effetto terapeutico
sul corpo e la mente. La ragio-
ne è che un abbraccio sincero
produce un ormone chiamato
“ossitocina”, noto anche come
l’ormone dell’amore. Questa
sostanza ha molti benefici
sulla nostra salute fisica e
mentale, ci aiuta, tra l’altro, a
rilassarci, a sentirci al sicuro, e
a calmare le nostre ansie e le

nostre paure. Questo meravi-
glioso tranquillante è offerto
gratuitamente ogni volta che si
prende una persona tra le
nostre braccia, che si culla un
bambino, che si accarezza un
cane o un gatto, che si balla
con il nostro partner, che ci si
avvicina a qualcuno o che si
tiene semplicemente un amico
per le spalle. La mancanza del-
l’abbraccio rende la persona
vulnerabile ed insicura, che la
spingerà a creare situazioni
imbarazzanti ed infantili. La
sua paura, Valentina, l’ha por-
tata a non creare nessuna
forma di confidenza con il suo
fidanzato, innescando, invo-
lontariamente, il rifiuto della
persona stessa. L’abbraccio è
l’accoglienza per antonomasia,
è l’accettazione dell’altro, ma
imparare a farlo comporta il
rinnegare quello che sua madre
le ha insegnato. Cerchi, se ci
riesce, di avvicinarsi piano,
piano a sua madre abbraccian-
dola e spiegandole che non
può fare a meno di farlo. Le
faccia capire che abbracciare i
genitori e le persone della
famiglia a cui si vuole bene,
non è riprovevole o peccami-
noso. Forse, lei, nella sua stes-
sa famiglia ha ricevuto questa
educazione per via delle abitu-
dini dei suoi genitori, ma forse
neanche lei sa bene il motivo
di questo suo comportamento.
Allora cerchi di parlare con
sua madre, ma soprattutto inizi
ad abbracciarla, per farle capi-
re che un abbraccio le può
riempire la vita. Appena si sarà
abituata ai suoi abbracci, non
le sembrerà poi così strano
quando la vedrà abbracciare
suo padre, perché è tutta que-
stione di abitudini. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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“Il motivo per il quale ho scelto
di approfondire il tema dell’au-
tismo in questo progetto di lavo-
ro, è il continuo contatto con i
bambini autistici e il bisogno di
voler approfondire questo argo-
mento.” Con queste parole la
maestra Maria Luisa Tufi ci
introduce in un mondo nuovo:
quello dei bambini speciali. 

È uno sguardo del cuore quello
di Luisa che vuole condividere
con chi questo mondo, non solo
non lo conosce ma che, in silen-
zio, teme.  I bambini con lo spet-
tro autistico tendono ad isolarsi ,
hanno una difficoltà comunicati-
ve e tendono a vivere in un
mondo chiuso e personale in cui
non è facile entrare se non li
conosci bene. Lavorare con loro
e per loro è come muoversi con-
tinuante all’interno di un calei-
doscopio devi essere sempre
pronta ad accogliere i continui
cambiamenti di luci e colori, e
scoprire che non c’è solo il tuo
mondo ma c’e anche il loro che

non è diverso dal tuo ma è con-
cepito in modo diverso devi solo
imparare a lasciarti andare e ad
accogliere la diversità come una
ricchezza e iniziare un discorso
diverso. Quello che piace a te
può non piacere a lui può risulta-
re estremamente fastidioso, per-
fino terrorizzarlo, per cui biso-
gna cercare di entrare nel suo
mondo in cui cerca conforto e
protezione per scoprire cosa
realmente gli piace e cose lo dis-
turba. Stiamo parlando di bam-
bini speciali a cui serve una edu-
cazione speciale. 
METODOLOGIE D’INTER-

VENTO EDUCATIVO 
In base alle linee guida 21 dell’i-
stituto superiore di sanità 2011,

vanno rispettati i punti di tratta-
menti terapeutici di seguito
riportati. Attualmente il tratta-
mento nell’ambito dell’autismo
è il trattamento psico-educativo.
Il trattamento precoce , quando
unito a programmi specifici, al
coinvolgimento dei genitori ed
una adeguata assistenza medica,
quando è necessaria, può ridurre
notevolmente i sintomi dell’auti-
smo ed  aumentare le possibilità
del bambino di imparare nuove
abilità. Il trattamento dovrebbe
rispettare una serie di principi:-
Considerare l’intervento psico-
educativo comportamentale
come intervento elettivo in una

strategia di rete .
-Condividere i risulta-
ti della valutazione
diagnostica e funzio-
nale con le altre figure
di riferimento nella
vita del bambino ed
estendere l’intervento
a tutti gli ambienti di
vita del bambino. 
-Consolidare la neces-
sita di servizi in tutto
l’arco di vita e in ogni
ambito di vita.
-Individualizzare la
programmazione e
dare attenzione alle
necessità individuali.
-Coinvolgere la fami-
glia 
-Prevedere una speci-
ficità della formazione Caregi-
ver (persona che si prendono
cura del bambino, che possono
corrispondere o meno alle figure
genitoriali).
Nel 2011 è stata pubblicata in
Italia le linee guida all’istituto
superiore di sanità, sul tratta-
mento dell’autismo, esse hanno
analizzato solo le ricerche speri-
mentali basate sull’evidenza,
hanno formulato le seguenti rac-
comandazioni. Tra i programmi
d’intervento chiamati intensivi
comportamentali, il modello più
studiato è L’ABA questo tipo
d’approccio si focalizza sull’a-
nalisi di comportamento allo
scopo di comprendere le
cause(antecedenti) e prevenire le
reazioni problematiche, fornen-
do al bambino alternative più
funzionali. Gli studi sostengono
una sua efficacia nel migliorare
le abilità cognitive, il linguaggio
e i comportamenti adattivi nei
bambini con disturbi dello spet-
tro autistico. Le prove a disposi-

zione anche se non definitive
consentono di consigliare l’uti-
lizzo del modello ABA nel trat-
tamento dei bambini con distur-
bi dello spettro autistico. Da i
pochi studi finora disponibili
emerge comunque un trend di
efficacia a favore anche di altri
programmi intensivi altrettanto
strutturati che la ricerca dovreb-
be approfondire con studi Ran-
domizzati controllati(RCT) fina-
lizzati ad accertare, attraverso un
confronto diretto con il modello
ABA, quale tra i vari programmi
sia più efficaci.
Gli interessi comportamentali
specifici dovrebbero essere presi
in considerazione in presenza di
un ampio numero di comporta-
menti specifici di bambini e ado-
lescenti con il disturbo dello
spettro autistico, con la finalità
sia di ridurre la frequenza e la
gravità del comportamento spe-
cifico sia di incrementare lo svi-
luppo di capacità adattive. Il
metodo ABA ,il cui significato

letterario è “Analisi applicata
del comportamento”, costituisce
una applicazione sistematica di
osservazione individuale, del
comportamento , quindi possia-
mo affermare che si propone
come una tecnica applicata per
una progettazione finalizzata a
ridurre i comportamenti proble-
matici, correggendoli. L’altra
metodologia d’intervento è il
metodo TEACCH che ha come
scopo il miglioramento della
qualità della vita del bambino,
sia modificando attivamente
l’ambiente in funzione delle sue
esigenze sia sviluppando al mas-
simo le sue autonomie. Il pro-
gramma ha  mostrato di produrre
miglioramenti sulle abilità
motorie ,le performance cogniti-
ve, il funzionamento sociale e la
comunicazione in bambini con
disturbo dello spettro autistico,
per cui è possibile ipotizzare un
profilo di efficacia di tale inter-
vento, che merita di essere
approfondito in ulteriori studi

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

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

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

ANCHE IO DIVENTERO’ GRANDE
” Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso. 

Nei modi che desidero; riconoscete che siamo diversi l’uno dall’altro, che il mio modo di essere non è
solamente una versione guasta del vostro. Interrogatevi sulle vostre conversazioni, definite le vostre

posizioni. Lavorate con me per costruire ponti tra noi”   (Sincler, 1992)



Gentile Avvocato,
Mi chiamo Rosanna e avrei
bisogno di un Suo parere circa
la divisione di un immobile in
comproprietà tra me ed i miei
tre fratelli.
Si tratta di un appartamento, di
circa 100 mq., in centro cittadi-
no che ci è pervenuto in eredità
a seguito della morte dei nostri
genitori.
Abbiamo tutti già case di pro-
prietà e non riusciamo a trova-
re un accordo per dividere o
mettere a frutto la proprietà.
Questa storia sta guastando
definitivamente i rapporti tra di
noi, che già in precedenza non
erano buoni, cosa posso fare
per risolvere alla svelta ed evi-
tare liti?
Grazie. 

Rosanna
Cara Rosanna,
Quando due o più persone ere-
ditano un immobile, ne acqui-
stano la cosiddetta «proprietà
indivisa»: in pratica ne diventa-
no tutti proprietari, ciascuno
però non di una specifica parte
(ad esempio la cantina, il primo
piano, il secondo, ecc.), ma di
una quota sull’intero. Come
dire che ogni erede è proprieta-
rio del “tutto” e quindi può uti-
lizzare il bene in ogni sua parte
(ogni stanza, ogni piano, ecc.),
ma siccome la sua proprietà

non è esclusiva, ma divisa in
percentuali con altri soggetti,
deve consentire a questi ultimi
di fare lo stesso uso. Si ha quin-
di una situazione di contitolari-
tà, simile a quella che si crea
sulle parti comuni di un edificio
condominiale o a quando mari-
to e moglie acquistano un’auto
e la cointestano ad entrambi.
Certamente la soluzione più
agevole sarebbe un accordo di
divisione tra gli eredi ma, quan-
do questo non è possibile, come
nel caso della nostra lettrice, è
necessario ricorrere agli istituti
che il nostro ordinamento ha
previsto.
Il procedimento diventa più
complesso nel caso in cui gli
eredi non trovano un accordo.
In tal caso, fermo restando che
ciascuno potrà utilizzare il bene
secondo le proprie necessità e
senza poter vietare agli altri di
fare altrettanto, è sempre possi-
bile rivolgersi al giudice. Il
codice di procedura civile,
infatti, consente a ciascun con-
titolare di chiedere la cosiddet-
ta  divisione giudiziale. Viene
presentato un ricorso al giudice
tramite avvocato in cui si chie-
de al tribunale di trovare la
soluzione ottimale.
Vediamo subito che la Cassa-
zione, con orientamento risa-
lente e consolidato, indica una
serie di criteri alternativi per la
divisione analizzando le possi-
bili casistiche.
In primo luogo, se l’immobile è
comodamente divisibile (es una
villetta a più piani) – cioè se
può essere frazionato in modo
da non perdere la propria fun-
zionalità attribuendo ad ogni
comproprietario una stessa uti-

lità – e le  quote di compro-
prietà sono uguali, il giudice
procede al frazionamento e
all’assegnazione di ciascuna
porzione a ciascuno degli eredi.
In caso di disaccordo sull’attri-
buzione delle quote così forma-
te il Giudice procederà ad una
ripartizione secondo sorteggio.
Se però le  quote di compro-
prietà non sono uguali si pro-
cede secondo «attribuzione»  .
Sarà opportuno chiarire con un
esempio: ai tre coeredi, A, B e
C, spettano rispettivamente
porzioni di due terzi, un sesto
ed un sesto. Coerenza vorrebbe
che si formassero sei porzioni
da un sesto, sorteggiandone poi
due a favore di B e C, e attri-
buendo le restanti ad A. Secon-
do la legge invece si formeran-
no tre porzioni (tante quanti
sono i condividenti), attribuen-
do quella di due terzi ad A e
quelle di un sesto a C e D.
La regola del sorteggio che
abbiamo appena visto va appli-
cata solo quando c’è parità di
situazioni tra gli eredi. Ma
potrebbe ben accadere che, a
fronte di una situazione formal-
mente uguale (parità di quote)
ci sia uno degli eredi che ha una
maggiore aspettativa sul bene -
Si pensi al caso del figlio che
conviveva con la madre prima
del suo decesso e che ora si
trova comproprietario solo di
un terzo dell’immobile, costret-
to probabilmente a trasferirsi -.
In questo caso è evidente che, a
fronte di una quota pari agli
altri eredi c’è, però, una situa-
zione di fatto da tutelare in
quanto, vivendo già nell’abita-
zione che deve essere divisa, il
coerede ha  all’interno dello

stesso fissata la
propria residenza
e gran parte della
propria mobilia.
In tali casi,
secondo l’orien-
tamento ormai
stabile della Cas-
sazione, il giudi-
ce può disporre
l ’ a t t r i b u z i o n e
diretta dell’im-
mobile ereditato
a uno solo degli eredi  quando
questi non si trovi in condizioni
di parità con gli altri e abbia un
interesse superiore. Resta
fermo però il fatto che l’asse-
gnatario dell’immobile dovrà
liquidare agli altri eredi le
rispettive quote secondo l’am-
montare che verrà definito dal
giudice.
I giudici di legittimità afferma-
no che il sorteggio ha carattere
non assoluto, ma tendenziale. Il
criterio legale è «derogabile in
base a valutazioni prettamente
discrezionali» del giudice, che
possono attenere sia a ragioni
oggettive legate alla condizione
funzionale ed economica dei
beni, sia a fattori soggettivi.
Nel caso di specie è mancata la
valutazione dei fattori soggetti-
vi.
Nel caso  che, come detto, il
bene non è comodamente divi-
sibile, cioè quando il fraziona-
mento del bene è oggettiva-
mente impossibile oppure
determinerebbe un notevole
deprezzamento delle porzioni
materiali venutesi a creare
rispetto al bene intero nonché
qualora, tenuto conto dell’usua-
le destinazione dell’immobile e
della sua pregressa utilizzazio-

ne, fosse impossibile formare
in concreto porzioni suscettibili
autonomo e libero godimento,
sarà necessario indagare se c’è
la volontà – o la possibilità – di
uno dei condividenti di prende-
re per sé l’immobile pagando
agli altri il valore delle loro
quote così come stabilite dal
Giudice e seguendo le indica-
zioni della legge fra più solu-
zioni fra loro alternative ed
elencate secondo un ordine di
preferenza. Il  primo
criterio da seguire è l’assegna-
zione dell’intero bene immobi-
le al condividente con la quota
di comproprietà maggiore.
Ciò significa che l’immobile
verrà assegnato a quello dei
comproprietari che abbia la
percentuale di proprietà più
elevata il quale tuttavia sarà
obbligato a conguagliare gli
altri della differenza  . qualora
questo non possa o non voglia
prendere l’immobile e nemme-
no lo possano, o vogliano, fare
gli altri eredi, l’unica soluzione
rimanente è quella di far ven-
dere l’immobile all’asta e sud-
dividere il ricavato tra gli eredi
secondo le loro quote di pro-
prietà.
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Avv. Margherita Corneli

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

LA DIVISIONE GIUDIZIALE DI UN IMMOBILE
L’AVVOCATO RISPONDE

Racchiusa nella stu-
penda cornice del
Monte Conero ecco
Porto Recanati, loca-
lita’ turistica di eccel-
lenza,anche quest’an-
no Bandiera Blu, gra-
zie alle politiche di
sostenibilita’ ambien-
tale attuate.E’ un
luogo ideale per tra-
scorrere una vacanza
serena e rilassante,
con le sue acque puli-
te e cristalline e le sue
spiagge meraviglio-
se. ..Una struttura affacciata sul mare e’ l’Hotel
Bianchi Nicola, Hotel semplice ma carino, che
ospita turisti dal 1959.L’Albergo e’ dotato di 18
camere, ampia terrazza e Ristorante Il Mago del
Brodetto con ottima  cucina   di pesce.  Le camere
sono tutte dotate di aria condizionata, bagno priva-
to e balconi con vista stupenda sul mare....Tra i ser-
vizi offerti c’e’ la possibilita’ di  noleggiare le bici-
clette per scoprire le meraviglie del Conero..  Il
Ristorante Il Mago del Brodetto offre pesce ottimo
con ampia scelta in una sala recentemente rinnova-
ta con terrazza sul mare HOTEL BIANCHI NICO-
LA Piazza Brancondi 38 PORTO RECANATI Tel
071 9799016  info@hotelbianchinicola.it
Paola Ambrosoni     

Porto Recanati, localita’ turistica di eccellenza, anche quest’anno Bandiera Blu
Una struttura affacciata sul mare è l’Hotel Bianchi Nicola, che ospita turisti dal 1959
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Cari amici lettori, Le vicende
pubbliche apriliane, le si cono-
scono… 
La crisi, il giro di casacche, le
speranze e le speranze che
crollano, le promesse ultime
dell’epoca Terra che si rivela-
no inganni. Fino alla fine
dell’Amministrazione. 
Carmen Porcelli vive questi
momenti tra la disillusione e la
paura per una politica di impe-
gno pubblico che è sfumata,
mentre cresce il vuoto di un
impegno culturale e quindi di
una identità politica apriliana. 
Cari amici, un altro capitolo,
una finestra che si apre sull’u-
niverso politico cittadino, dei
free lance, dal lavoro precario,
del giornalismo solidale come
in tanti altri campi: alla ricerca
affannosa di un ruolo pubblico,
dai compensi irrisori, con fru-
strazioni, con l’assenza di un
punto di riferimento come può
essere un leader con la sua
gente, le discussioni, il con-
fronto, anche le chiacchiere e
le liti. 
Il “nuovo mondo apriliano” si
manifesta così cari amici, tra
contatti occasionali e nessun
contatto, da tante parti e
soprattutto nel campo della
politica, luogo un tempo di pri-
vilegio adesso di sopravviven-
za, di sfruttamento e di ricatto,
per tante ragioni, dal degrado
culturale e politico di Aprilia
alle conseguenze del covid 19
che, condanna all’agonia la
nostra città, dall’insipienza di
tanti amministratori alla loro
qualità spesso discutibile. 
Cari amici, finisce che si sal-
vano i vecchi, nel senso del
“garantito”, e soffrono i giova-
ni, malgrado la preparazione,
la vivacità, la disponibilità. 
Oggi Aprilia scrive una pagina
particolare di tanto disastro,
una pagina in cui si può legge-
re negazione di una storia e di
un ruolo per il presente. 
Cari amici, vi chiedo se non vi
sia spazio e addirittura necessi-
tà ancora di un quotidiano,
come il confronto, che sappia
rappresentare le anime della
sinistra e della destra per
affrontare i problemi della
società apriliana nei suoi cam-
biamenti.
Ma ancora mi domando e vi
domando dove sono finiti tutti
quanti?! 
Ho voglia di dire che non c’è
opposizione politica, che la
sinistra è tramortita, che l’Am-
ministrazione Terra agisce

senza avversari. Qui anche la
cosiddetta “società civile apri-
liana” sta completamente eva-
porando. O, meglio, la sua eli-
tes: professionisti, intellettuali,
il mondo della cultura, quello
dell’informazione. 
Se si alzano delle voci è solo
per denunciare l’assenza. Bel
paradosso.
Eppure fino a non molto tempo
fa quelle voci si sentivano,
eccome. Neppure due
anni fa, di questi tempi,
era all’apice la batta-
glia sulla elezione del
Sindaco. C’era un
grande fermento, inter-
venti di insigni politici,
appelli e manifestazio-
ni contro un progetto
messo in atto dagli
attuali amministratori.
Ma a quanto pare il
“riflusso” ha coinvolto
un po’ tutti, dal profes-
sor Giusfredi all’insi-
gne Domenico Vulca-
no, solo per citare i più
attivi all’epoca nel
denunciare i pericoli
del disegno di Antonio
Terra. Persino gli
appelli, che non costa-
no niente, si sono rare-
fatti.
Anche quelli più ragio-
nevoli, per esempio
quello del non più dis-
cariche ad Aprilia.
Verrebbe da dire che
per fortuna almeno le
istituzioni democrati-
che gli anticorpi ce li
hanno…
Cari amici, in senso più
ampio, il mondo della
cultura come reagi-
sce?! 
Non è che si vedano in
giro grandi mobilita-
zioni di intellettuali, di
professionisti per come
si consuma il nostro
territorio.  La reazione
è soprattutto “dal
basso”: i volontari, il
popolo silenzioso,
alcuni movimenti, i
medici eccetera eccete-
ra. 
Ma i politici?! Pochis-
simi, non si sono senti-
te grandi proteste, evi-
dentemente quando la
politica del fare assume
un volto fa più paura.
Ma, appunto, è una bat-
taglia in solitudine.
A rischio di mettere

troppa carne (e polemiche) al
fuoco, nella lista dei “desapa-
recidos della società civile
apriliana” si potrebbero forse
aggiungere le donne apriliane. 
Intendiamoci non spetta certo
a loro arginare questa Ammini-
strazione nell’indifferenza
generale.
Forse all’origine di tanto dis-
tacco c’è anche una certa delu-
sione per chi come Domenico

Vulcano aveva denunciato
“Antonio Terra ed il suo esta-
bilishment” puntando tutto
sulla sua elezione che promet-
teva giustizia sociale e lotta
contro i potenti. Si è visto,
come è andata a finire. Ama-
rezza e delusione, ma i son-
daggi dicono che la strada è
sempre più in salita. E comun-
que è innanzitutto alla politica
che spetta di fare opposizione,

chiarezza, di trovare nuovi
progetti, leader, proposte, per
arginare una Amministrazione
sempre più dilagante. Ma nes-
suno può e deve ritenersi estra-
neo. E’ troppo comodo tirarse-
ne fuori e delegare tutto ai
politici di professione, tanto
più dopo averli avversati e cri-
ticati, non certo da oggi. Anche
perché la “merce” ormai scar-
seggia pure ad Aprilia.

di Salvatore Lonoce

Ormai scarseggia ad Aprilia



Miei cari lettori, 
Oggi vorrei raccontarvi la sto-
ria di una donna forte, che si è
ritrovata a perdere tutto ma che
ha trovato la forza di rialzarsi,
ricominciare e scrivere un
libro sulla sua vita. Una donna
che rappresenta un vero esem-
pio per tutte le altre donne e
che dimostra che ci si può
sempre alzare, ricominciare,
trovare la propria via. Sabato
19 Settembre ho avuto l’onore
e il piacere di emozionarmi
alla presentazione del libro di
una mia cara amica, Adriana
Pacifico. Il suo libro “Danzan-
do con la mia ombra” è stato
presentato all’interno della
seconda edizione di Aprilia
Film Festival, evento patroci-
nato dal Comune di Aprilia e
che ha avuto luogo presso la
Ex Claudia. Adriana era lì, con
lo guardo sorridente ma incer-
to di chi deve fare una presen-
tazione pubblica, le mani un
po’ tremanti ma la schiena
bella diritta come a dire: “Sono
pronta, è il mio momento”. La
storia di Adriana è un viaggio

per pochi coraggiosi e il libro
si apre infatti con un arrivo.

“L’aereo, proveniente dalla
Repubblica Dominicana, arri-
vò il 17 Settembre 2017a Fiu-
micino con circa dieci minuti
di ritardo rispetto all’orario
previsto”, sono queste le righe
di apertura del suo romanzo.
Adriana ci porta da subito
all’interno del suo viaggio che
la porta in Italia e che si svolge

in due posti contemporanea-
mente: tra le strade del nostro
paese e nel profondo della sua
anima. Io ho conosciuto Adria-
na nel 2012, ci siamo incontra-
te durante un percorso di studi
per diventare mediatrici cultu-
rali. Abbiamo stretto subito
amicizia… Quelle amicizie
che nascono quando con una
persona trovi un punto in
comune: la voglia di rimboc-

carsi le maniche, di realizzarsi,
quello stesso modo di sentirsi
allo stesso tempo sia straniera
che apriliana. Come me,
Adriana viene da una terra lon-
tana che ama ma ad Aprilia ha
vissuto la sua adolescenza e ha
dei ricordi talmente felici e
delle amicizie talmente sincere
che non può fare a meno di
sentire che questa città è anche
un po’ la sua città. Adriana ha

avuto una vita lineare grazie al
suo buon carattere e la sua
voglia di fare, si è laureata in
giurisprudenza, ha iniziato a
lavorare, si è innamorata e si è
sposata. A 29 anni è rimasta
vedova e, nonostante il lutto, è
riuscita a prendere nuovamen-
te le redini della sua vita. Ha
iniziato a gestire la ditta di suo
marito e ha aperto un franchi-
sing anche a Santo Domingo.

Ma la vita non è sempre perfet-
ta e non sempre è lineare,
molto spesso ti mette davanti a
degli ostacoli e delle crisi,
come un brutto divorzio, un
lutto, un problema sul lavoro.
Lo stesso è successo alla mia
amica Adriana che di colpo si è
ritrovata a perdere tutto ciò che
duramente aveva costruito.
Raccogliere i pezzi della pro-
pria vita, ricostruirli e ripla-
smarli non è da tutti, come non
è da tutti affrontare le proprie
ombre interiori. Ciò che fa
Adriana è un vero e proprio
viaggio interiore e attraverso
l’inchiostro della sua penna
condivide con noi sentimenti e
le esperienze attraverso tre
paesi, per lei fondamentali:
Venezuela, Repubblica Domi-
nica e l’Italia. Se all’inizio si
sente vittima delle circostanze,

Adriana riuscirà alla fine non
solo a trarre insegnamento da
ciò che è accaduto ma anche a
perdonare se stessa, riconosce-
re i propri errori. Riesce addi-
rittura a ritrovare lati di se stes-
sa attraverso le altre persone,
come se fosse quasi un gioco
di specchi. Un libro, quello di
Adriana, che cattura già dalle
prime righe e dove anche noi
possiamo ritrovare un pezzo
della nostra anima. In questa
rubrica non sono solita fare
recensioni, ma Adriana riassu-
me in maniera elegante nel suo
libro ciò in cui credo fortemen-
te: dalle situazioni difficili si
può uscire, dobbiamo però
prima far fronte con noi stesse,
riconoscere i nostri limiti, i
nostri errori.  Come dice l’au-
trice stessa: accetta, ringrazia e
perdona, la vita è un dono.
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a cura di Sihem Zrelli

Danzando con la mia ombra
Il 19 Settembre presso l’Ex Claudia di Aprilia c’è stata la presentazione del libro di Adriana Pacifico 
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Ottime Notizie per il Terzo Set-
tore del Lazio.
L’assessore alle Politiche socia-
li, Welfare ed Enti locali, Ales-
sandra Troncarelli, e la presi-
dente del Forum Terzo Settore,
Francesca Danese, hanno fir-
mato il “Protocollo d’intesa per
la costruzione di un welfare di
comunità ed il sostegno di ini-
ziative e progetti nel settore
delle politiche sociali di rile-
vanza regionale”. “La Regione
Lazio – spiega l’assessore
Troncarelli – ha tra i suoi pila-
stri la promozione del Terzo
Settore e, nella logica del prin-
cipio di sussidiarietà, promuo-
ve la sua partecipazione attiva
nelle fasi di programmazione,
progettazione e realizzazione
concertata del sistema integrato
dei servizi sociali. La proficua
collaborazione sinora instaura-
ta verrà rafforzata grazie a que-
sto protocollo che ci consentirà
di programmare con ancora più
efficacia gli interventi, grazie
anche all’esperienza e alle
competenze degli enti del terzo
Settore.  Ringrazio, pertanto, la
presidente Danese e tutto il
mondo del Terzo Settore che in
ogni momento hanno dimostra-
to la volontà di lavorare insie-
me alla Regione Lazio per rag-
giungere questi obiettivi”.
“La Regione Lazio conferma
ancora una volta di essere con-
sapevole del ruolo ricoperto dal
terzo settore che sui singoli ter-
ritori – conclude l’assessore
Troncarelli – resta quotidiana-
mente al fianco dei cittadini più
fragili. Durante la pandemia da
Covid-19, la cooperazione è
stata indispensabile per dare
risposte ancora più immediate
alle famiglie. Il protocollo è un
ulteriore strumento che raffor-
zerà il lavoro che continueremo
a svolgere insieme”. 
Questo risultato sancisce, in
maniera formale e sostanziale,
l’ importanza e la centralità del
mondo dell’associazionismo
nella costruzione di un welfare
comunitario, iniziata in Regio-
ne Lazio con l’introduzione dei
Piani sociali di zona  e la
costruzione dei distretti-socio
sanitari – spazi fisici e metodo-
logici di integrazione socio-
assistenziale e socio-sanitaria
che mettono al centro la perso-
na ed i suoi bisogni, attraverso
meccanismi di coinvolgimento
e partecipazione dal basso.
Elemento di implementazione
ulteriore del processo è oggi la
costruzione di nuove connes-
sioni fra tutti i soggetti coinvol-
ti nella produzione del benesse-
re, tra soggetti pubblici e del
privato sociale.
Con la pianificazione zonale,
si è introdotta una nuova visio-

ne del welfare in ottica comuni-
taria, perché volta a garantire
un impianto universalistico,
equo e partecipato.  Finalmente
si segue una logica partecipata
e inclusiva.  
Gli operatori sociali del  Terzo
Settore potranno consolidare il
proprio ruolo e funzione per
diventare “agenti di comunità”:
essi vanno  messi però in grado
di creare connessioni sui terri-
tori con le realtà in cui operano,
a fianco dell’ente pubblico nel
soddisfare i bisogni di welfare. 
Queste realtà associative, non
vanno considerate semplice-
mente erogatori di servizi su
mandato dell’ente pubblico, ma
soggetti che “conoscono e inte-
grano le istanze, i bisogni e le
risorse della popolazione
e della comunità” (questo
consente a tecnici compe-
tenti di elaborare il Bilan-
cio Sociale partecipato
del welfare della città).
La logica inclusiva degli
attori (si potrebbe dire di
et-et in contrapposizione
a quella esclusiva, aut-
aut) si traduce concreta-
mente nell’integrazione
condivisa, ossia nella pari
dignità fra gli attori nella
lettura dei problemi, defi-
nizione ed implementa-
zione delle risposte in
un’ottica di sussidiarietà
circolare.
In questo modo viene
riconosciuta la necessità
di definire anzitutto un
linguaggio e una vision
comuni che possano con-
durre alla costruzione di
un management strategi-
co pubblico/privato del-
l’intera filiera del welfare
cittadino.
Concretamente il proces-
so consentirà di realizza-
re i Punti comunità (poli
civici integrati), quei luo-
ghi che, sui territori, rap-
presentano il concreto
spazio di collaborazione
tra le realtà presenti nel
quartiere in cui costruire
sinergie per rispondere
agli specifici bisogni dei
cittadini che lì vivono.
I Punti di comunità vanno
sempre più intesi come
luoghi in cui si aggregano
risorse, si progettano ini-
ziative condivise e si pro-
muovono sviluppo e
coesione sociale. 
Nella terminologia del
Welfare Responsabile,
essi sono i luoghi fisici e
simbolici in cui progetta-
re e realizzare uno spazio
sociale di prossimità, in
cui coloro che abitano e
vivono tendono ad assu-
mersi reciprocamente la
responsabilità del benes-
sere, in tal modo valoriz-
zando il principio della
sussidiarietà orizzontale.
Un riflessione conclusi-
va.
In estrema sintesi, si può
dire che il protocollo
Terzo Settore e Regione
Lazio conferma la validi-
tà di una impostazione

(come quella di Welfare
Responsabile) che pone al cen-
tro la persona e le sue relazioni,
promuove l’attivazione capaci-
tante dei singoli e dei gruppi,
favorisce la costruzione di reti
fra soggetti diversi per creare
uno spazio di prossimità in cui
la produzione del benessere è
responsabilmente condivisa fra
attori pubblici e di privato
sociale.
Concretamente, tra le attività
assicurate con l’intesa regiona-

le dal Forum del Terzo settore,
ci sono: 
. la diffusione e conoscenza fra
gli operatori del Terzo settore
regionale e la cittadinanza delle
opportunità offerte dalla Regio-
ne Lazio per la promozione del-
l’inclusione sociale e il contra-
sto alle varie forme di povertà; 
- il sostegno e il supporto, attra-
verso le proprie reti, a favore
delle persone colpite dal
Covid-19 e dei loro congiunti; 
- implementazione del premio

‘Formica d’oro’ che assegna
ogni anno un riconoscimento
alle buone prassi, alle azioni e
metodologie innovative per un
maggior benessere delle perso-
ne, un nuovo e moderno welfa-
re, una società effettivamente
armoniosa, inclusiva e coesa;
- il potenziamento del coordi-
namento delle periferie con la
messa in rete dei comitati di
quartiere, delle comunità mon-
tane e delle pro-loco.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA REGIONE
LAZIO E TERZO SETTORE:  FIRMATO Il PROTOCOLLO

CON IL FORUM TERZO SETTORE
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

COVID, IL TAR ANNULLA ORDINANZA LAZIO SU
VACCINO INFLUENZALE AGLI OVER65  

E’ stata annullata l’ordinanza con la quale il 17 aprile scorso il Presidente della
Regione Lazio ha imposto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagio-
nale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età (pena il divieto di fre-
quentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo)
nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito
regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro), rac-
comandandola per i bambini tra i sei mesi ed i sei anni. L’ha deciso il Tar del
Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Asso-
ciazione Codici Nazionale e del Lazio. 
Il Tar ha ritenuto che “non è disconosciuta dalla Corte costituzionale la possi-
bilità che le Regioni possano legiferare in settori riservati al legislatore stata-
le”, ma “a condizione che vengano rispettati i ‘principi’ fissati dalla legge sta-
tale”; e “nel caso di specie la ‘soglia’ stabilita dal legislatore statale tra obbligo

e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, poiché costituisce il frutto di
una operazione di bilanciamento complessa ed articolata tra libertà del singolo
e tutela della salute individuale e collettiva, non potrebbe essere derogata dalle
regioni neppure in melius ossia in senso più restrittivo”. “La normativa emer-
genziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vacci-
nazioni obbligatorie -conclude il Tar- Le disposizioni in materia di igiene e
sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autoriz-
zare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assu-
ma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale; L’ordinamento costi-
tuzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostan-
za ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centra-
le”. E la conclusione è che “al di là della ragionevolezza della misura, la sua
introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, sol-
tanto in quella statale”.                                                                                                                                                 
Il governatore del Lazio che ha annunciato il via alla campagna di vacci-
nazione influenzale dal 15 ottobre. Il vaccino è grautito da 6 mesi a 6 anni
e per gli over 60. Sarà dal 15 disponibile anche in farmacia.

AL VIA GENERAZIONE FUTURO:
IL BANDO DELLA REGIONE PER  I DOTTORATI

INDUSTRIALI
Finanziato con 3 milioni di euro, ha come scopo quello di promuovere e
ampliare la collaborazione tra il sistema della ricerca e dell'innovazione regio-
nale e le imprese del Lazio. Si vogliono così valorizzare i giovani laureati
delle università del Lazio.
E’ possibile fare domanda per l'avviso “Intervento per il rafforzamento della
ricerca nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese”. Il
bando è finanziato con 3 milioni di euro (fondi Por-Fse 2014-2020) ed è stato
pensato per promuovere e ampliare la collaborazione tra il sistema della ricer-
ca e dell’innovazione regionale e le imprese del Lazio. L’obiettivo è utilizzare
le risorse regionali per cofinanziare circa 100 dottorati industriali ad alto con-
tenuto innovativo (più precisamente dottorati di innovazione) promossi dalle
partnership tra università (statali e private), Pmi e grandi imprese ed enti pub-
blici.

I progetti di ricerca, della durata di 3 anni, devono essere coerenti con la S3
regionale. Scopo ultimo è quello di valorizzare i giovani laureati delle univer-
sità del Lazio, innovare il modello produttivo laziale investendo in ricerca e
sviluppo, creare e facilitare i rapporti di collaborazione tra università e impre-
se e, da ultimo, favorire l’inserimento nelle imprese laziali di giovani altamen-
te qualificati.
Beneficiari: Sono beneficiari del finanziamento e possono presentare proposte
progettuali Università statali e private in partnership con Piccole, Medie e
Grandi Imprese, Enti pubblici con sede nel Lazio.
Destinatari: laureati che non siano dipendenti delle aziende e residenti o domi-
ciliati nel Lazio.
Contributo massimo: nel caso di una partnership tra Università e Grande
Impresa, la Regione Lazio copre il 50% dell’importo triennale della borsa di
dottorato restando all’impresa l’onere del restante 50%; in caso di partnership
tra Università e PMI o altri Enti pubblici la sovvenzione della Regione Lazio

può coprire fino al 70% della borsa triennale.
Procedura per la richiesta di finanziamento: I potenziali beneficiari si impe-
gnano ad attivare borse di studio, collaborando alla realizzazione di un dotto-
rato di alto profilo scientifico, di livello internazionale. Nella domanda devono
essere specificati: gli obiettivi e le tematiche disciplinari del dottorato; la loro
rilevanza rispetto alla S3 regionale; i livelli di coinvolgimento dell’Università
nelle varie fasi di progettazione del dottorato.
Il bando è a graduatoria.
Tempi: le domande potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 29 otto-
bre.Per maggiori informazioni:http://www.regione.lazio.it/rl_formazio-
ne/?vw=documentazioneDettaglio&id=55092

CORONAVIRUS: OBBLIGO MASCHERINA
ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO

Dal 3 ottobre (Ordinanza 62 del 2/10/2020) è obbligatorio, fino a nuova dis-
posizione, indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera gior-
nata.L’obbligo è este-
so a tutto il territorio
regionale e non
riguarda i bambini al
di sotto dei sei anni e i
portatori di patologie
incompatibili con
l’uso della mascheri-
na; l’obbligo non è,
inoltre, previsto
durante lo svolgimen-
to di attività motoria
e/o sportiva.La decisione è stata presa allo scopo di contenere l’epidemia da
Covid-19 e in considerazione della sua evoluzione, nelle ultime settimane, sul
territorio regionale.Si ribadisce l’importanza del rispetto rigoroso di tutte le
misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione che consistono, oltre
all’uso delle mascherine, nell’igiene individuale e nel distanziamento fisico.
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POMEZIA
Il Sindaco Zuccalà: “Attacco coordinato alle nostre scuole”

Le scuole della città nella morsa dei vandali
Non c’è proprio pace per le scuole
di Pomezia, prese di mira dai
“soliti ignoti” con furti e atti van-
dalici a raffica. L’ultimo in ordine
di tempo – almeno nel momento in
cui si scrivono queste righe – si è
verificato la notte tra il 27 e il 28
settembre scorso. Stavolta nel
mirino sono finite le scuole del-
l’infanzia Maria Immacolata,
San Francesco d’Assisi e via
Dante Alighieri mentre vi è stato
un tentativo di accesso presso il
Liceo Picasso.
Si spera che stavolta si possa a
breve scrivere la parola “fine” a
questa brutta pagina di cronaca
visto che sarebbero state recupera-
te le immagini delle telecamere di
videosorveglianza del territorio
che sono ora al vaglio dei carabi-
nieri. In proposito, il Sindaco
Adriano Zuccalà, ha detto che il
Comune sta collaborando con le
forze dell’ordine per individuare
quanto prima i responsabili di
quello che lui stesso ha definito
“un vero e proprio attacco coordi-
nato alle nostre scuole”.
In fondo non è una considerazione
esagerata, se si considera che già
negli anni a dietro in determinati
momenti particolarmente delicati

o turbolenti per un’amministrazio-
ne comunale si verificavano episo-
di inquietanti e pressioni; il tutto
manovrato ad arte da abili buratti-
nai che volevano raggiungere un
loro scopo.
Questa ultima sequenza di atti
vandalici è iniziata la notte tra gio-
vedì 22 e venerdì 23 settembre ai
danni dell’Istituto di istruzione
superiore Copernico. Nel corso
del blitz sono stati rubati 19 com-
puter nel laboratorio di Informati-
ca, 1 televisore 55 pollici e 1 com-
puter portatile nell’aula inclusiva
per disabili, accanendosi poi con-
tro gli arredi della struttura.
Un fatto che ha destato molto
sconcerto, anche per il fatto che si
erano colpiti arredi e dispositivi
informatici per giovani con disabi-
lità. “Entrare in una scuola per
derubare materiale che supporta
l’apprendimento dei nostri ragaz-
zi, vandalizzando una scuola, è
inaccettabile – aveva tuonato
l’Assessore Miriam Delvecchio –
. Un grave disagio per gli studenti
e gli insegnanti che svolgono quo-
tidianamente la propria attività
scolastica, ma soprattutto un
danno all’intera comunità di
Pomezia, segno della totale man-

canza di senso civico dei respon-
sabili”.
Si era avuta una ferma condanna
unanime per un gesto che è poco
definire incivile. Già in quell’oc-
casione il Primo Cittadino aveva
esternato il suo vivo disappunto
per il raid notturno ed aveva detto
“Pomezia non si piega, ma è già
pronta a ripartire: sono certo che
questa battuta d’arresto non fer-
merà l’impegno di studenti,
docenti e personale scolastico del-
l’ISS Copernico a cui esprimiamo
piena solidarietà per il gravissimo
danno subìto. Ci siamo già attivati
a supporto delle indagini. Auspico
che la giustizia faccia il suo corso
e che i responsabili paghino per la
loro scelleratezza”. 
Per tutta risposta, dopo una man-
ciata di giorni, il nuovo atto van-
dalico. Segno che chi lo ha com-

piuto si sente di fatto impunibile e
che non ha alcun timore per quello
che fa e di incappare nelle maglie
della Giustizia. Si spera che sta-
volta si potranno individuare e fer-
mare grazie alle telecamere che
hanno immortalato il loro ultimo
atto di sprezzo alla collettività.
In tutta questa situazione, giunge
una piccola buona notizia: il Miur,
ossia il Ministero dell’Istruzione,
Pomezia, ha stanziato 30mila euro
per i lavori di ripristino e l’acqui-
sto dei materiali rubati presso l’I-
stituto di istruzione superiore

Copernico: “Una notizia che ci
riempie di gioia – ha detto in pro-
posito il Sindaco Adriano Zuccalà
– a dimostrazione di come la pro-
ficua collaborazione tra le Istitu-
zioni possa portare a concreti
risultati nel breve termine. Grazie
ai fondi stanziati sarà possibile
intervenire tempestivamente per
garantire il diritto allo studio e la
continuità didattica”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

Evoluzioni, esibizioni e tanto altro hanno animato il Parco

Il “Festival Monoruota” 
in scena a Zoomarine

Non solo graziosi animali e attra-
zioni per lo svago di grandi e pic-
cini. Zoomarine non di rado è
anche la perfetta location per
eventi dalla portata nazionale e
non solo. L’ultimo in programma
e che si è svolto nella prima
domenica del mese di ottobre è
stato  il “Festival Monoruota”,
dedicato agli appassionati e ai
curiosi della mobilità alternativa
su una sola ruota. Sì, perché la
peculiarità del “mezzo di traspor-
to” al centro di questa kermesse è
stata una sola ruota con due
pomelli laterali su cui si poggiano
i piedi.
In pratica una forma alquanto
evoluta e tecnologica di quelle
che un tempo lontano, ma in
fondo anche odierno, si vedeva
sotto i tendoni dei circhi o negli
spettacoli circensi per le piazze
delle città e dei paesi. Se prima
erano clown con abiti e scarpe
buffe a salirci sopra pedalando e
stando seduti su un sellino sorret-
to da una lunga asta, adesso ci si
sta in piedi semplicemente,
badando però a non ruzzolare.
Insomma, l’equilibrio è d’obbli-
go! 
Se si è particolarmente abili, ci si
può sbizzarrire con evoluzioni
spericolate, ma in sicurezza, pro-
prie della categoria freestyle. I
visitatori del Parco hanno avuto
modo di poter vedere questi
attrezzi da vicino e anche provarli
mettendosi alla prova in un per-

corso pensato appositamente per
il divertimento. Quindi, nell’area
Formula Segway si è potuto assi-
stere ad esibizioni e gare su
monoruota a cura dell’Associa-
zione Muoviti Elettrico.
Si è trattato del 5° appuntamento
della stagione per il Festival
Monoruota, un evento fortemente
voluto da Zoomarine, che da sem-
pre si impegna nella promozione
di soluzioni sostenibili e in prima
linea sulla sensibilizzazione
ambientale. Il monoruota, infatti,
è un vero e proprio mezzo di tra-
sporto, già molto diffuso in altri
paesi, ed è considerato come una
delle migliori soluzioni per muo-
versi all’interno della città. Un
modo per ridurre le emissioni di
CO2, che nel 2019 hanno rag-
giunto il picco record di 36,8
miliardi di tonnellate, e contrasta-
re i cambiamenti climatici in atto.
Renato Lenzi, Amministratore
Delegato di Zoomarine, ha detto
di aver apprezzato l’entusiasmo
con cui le persone hanno accolto
il Festival: “Sempre più persone si
stanno avvicinando a nuove forme
di mobilità, più innovative e più
green, - ha aggiunto - e ci piace
pensare che anche noi abbiamo
dato il nostro piccolo contributo,
portando il pubblico a conoscen-
za di questo nuovo mezzo di tra-
sporto”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)
Capitano Marcello Pezzi alla

guida della Compagnia dei Cara-
binieri

Passaggio di consegne ai vertici della
Compagnia dei carabinieri di Pome-
zia. Il Capitano Luca Ciravegna ha
lasciato il Comando per andare ad
assumere quello della Compagnia
Carabinieri di San Donato Milanese.
Gli subentra il Capitano Marcello
Pezzi, che proviene dalla Compagnia
dei Carabinieri di Patti (in provincia
di Messina). Tra le sue più recenti
operazioni, l’Operazione Matrioska,
che nel maggio scorso portò all’arre-
sto di 6 persone che, tra il 2017 ed il
2018, in alcuni Comuni della provin-
cia di Messina, si sono resi responsa-
bili di numerosi reati contro il patri-
monio, tanto più odiosi, in quanto
commessi in danno di persone

ultraottantenni, prescelte come vitti-
me in ragione della loro vulnerabili-
tà.

Mensa scolastica, al via dal 12
ottobre

Meglio tardi che mai, dice un noto
detto. Il servizio di refezione scola-
stica, che partirà nel periodo compre-
so tra il 12 e 19 ottobre nelle scuole
statali e la settimana prima in quelle
comunali. Il Comune ha già studiato
le modalità di somministrazione dei
pasti con la ditta preposta alla mensa
e siamo pronti per ripartire con un
servizio efficiente e in piena sicurez-
za. L’assessore alla Pubblica Istru-
zione tiene a rassicurare le famiglie
che per il mese di ottobre saranno
conteggiati per il pagamento soltanto
i giorni effettivi del servizio.
Piazza Indipendenza, una nuova

illuminazione
Una nuova illuminazione pubblica in
vista per la centralissima piazza Indi-
pendenza, dove si affaccia il Munici-

pio. Sono stati impegnati circa
170.000 euro, importo finanziato in
toto da un contributo del Dipartimen-
to per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno. 
Il progetto prevede: illuminazione
pubblica della piazza, prevedendo il
ripristino dei punti luce abbattuti e
l’efficientamento degli impianti con
tecnologia LED, dell’illuminazione
artistica della Torre Civica mediante
l’uso di tecnologia LED; dell’illumi-
nazione artistica della facciata del
palazzo del Municipio con tecnolo-
gia LED; dell’illuminazione artistica
della facciata della Chiesa Parroc-
chiale di San Benedetto con tecnolo-
gia LED.
La nuova illuminazione di piazza
Indipendenza contribuirà a valoriz-
zare gli edifici storici del centro,
come la Torre civica, la Chiesa di
San Benedetto e il palazzo comunale,
e allo stesso tempo consentirà al
Comune un risparmio energetico di
oltre il 50% e una manutenzione

dell’impianto più agile ed economi-
ca.

Sbarco di Enea, il perché di un
“NO”

Seppur l’estate è ormai finita da un
po’ di giorni, ancora una scia della
stagione calda è presente. Almeno
per quanto riguarda una diatriba
sorta tra l’Associazione Tyrrhenum e
il Comune. Infatti, il tradizionale
evento storico “Sbarco di Enea”,
giunto alla XXVII edizione sarebbe
dovuto rientrare nell’ambito dell’E-
state Pometina,  ma il noto sodalizio
culturale ha sbattuto la porta ed ha
detto un clamoroso “NO”. È stata la
stessa Tyrrhenum a spiegato il per-
ché: “Come già comunicato con
largo anticipo agli uffici comunali
competenti, non farà rientrare il suo
evento, la XXVII edizione dello Sbar-
co di Enea, nell’ambito dell’Estate
Pometina. - si legge in una nota
stampa - È stata presa questa deci-
sione perché, per quanto riguarda
questa manifestazione, non ci sono le
condizioni per poter collaborare fat-
tivamente con l’Amministrazione
comunale. Da parte nostra, verrà
organizzata comunque un’iniziativa
per celebrare questo importante
momento di valorizzazione e cono-
scenza della storia del territorio,
perché è una tradizione ormai conso-
lidata che crediamo possa dare un
contributo significativo allo sviluppo
economico e turistico della città. Per
garantire tutte le misure precauzio-
nali in questo periodo di emergenza
sanitaria, è stato previsto un numero
limitato di partecipanti, oltre all’or-
mai noto protocollo anticovid”.
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CISTERNA Mascherina obbligatoria a tutte le ore, 
l’ordinanza del Sindaco di Cisterna

A Cisterna è obbligatorio
l’uso della mascherina anche
all’aperto su tutto il territorio
comunale e senza distinzioni
di orari. 
Lo stabilisce un’ordinanza
firmata nel tardo pomeriggio
di oggi dal Sindaco Mauro
Carturan e motivata dall’au-
mento dei pazienti positivi al
COVID-19 in tutta la provin-
cia.
Una disposizione adottata
dalla gran parte dei sindaci
pontini, concertata con la
Prefettura, la Provincia e la
ASL di Latina che, per ora,
avrà effetto fino al prossimo

15 ottobre.
Tutti, quindi, dovranno
indossare correttamente il
Dispositivo di Protezione

Individuale a tutte le ore e su
tutte le aree aperte al pubbli-
co dove non sia possibile
garantire il rispetto delle

norme sul distanziamento
sociale.
Dispensati dall’obbligo solo i
bambini al di sotto dei 6 anni

e coloro che presentino
forme di incompatibilità cer-
tificata con l’uso continuati-
vo della mascherina.

Il Sindaco revoca le deleghe
assessorili, “adesso occorre una

Giunta degli eletti”
Al termine della lunga seduta del
Consiglio comunale, questa sera il
Sindaco ha revocato le deleghe di
tutti gli assessori con la sola ecce-
zione di quelle assegnate a Vittorio
Sambucci e Simonetta Antenucci.
In una riunione di maggioranza,
Carturan ha spiegato le ragioni del
suo provvedimento:“Questa ammi-
nistrazione comunale – ha detto -
deve trovare una compattezza e
una unità di intenti che ad oggi non
c’è. Al giro di boa amministrativo,
occorre ripartire con il giusto entu-
siasmo e, soprattutto, riportare la
politica e la rappresentanza cittadi-
na al ruolo centrale che le compete.
Saranno quindi azzerate le cariche
assessorili mantenendo come
assessori soltanto Vittorio Sambuc-
ci e Simonetta Antenucci, oltre
naturalmente al Presidente del
Consiglio comunale Di Cori, inca-
rico questo che non dipende da
me.Restano queste persone perché
risultano tutte elette nelle loro liste.
Per gli altri incarichi assessorili,
ogni Gruppo di maggioranza sarà
invitato ad indicare come assessori
il proprio attuale capogruppo o
comunque un consigliere comuna-
le eletto sempre scelto da me. Qua-
lora la Maggioranza non accoglies-

se questo mio invito, sarò costretto
a formare una Giunta completa-
mente “del Sindaco” fatta di perso-
ne di mia fiducia capaci di rispon-
dere alle esigenze dei cittadini e
completare il programma elettora-
le. Lo farò provando a coinvolgere
tutte le forze politiche moderate
della Città, perché in questo
momento più che mai occorre
coesione e completa comunità
d’intenti per amministrare bene”. 

Aggiornamento degli albi scrutatori e
presidenti di seggio elettorale 

Aperte le iscrizioni
Tutti gli elettori ed elettrici
del Comune di Cisterna di
Latina che desiderano esse-
re inseriti nell’albo unico
comunale delle persone
idonee all’ufficio di presi-
dente o scrutatore di seggio
elettorale dovranno presen-
tare domanda al Sindaco
entro il 31 ottobre prossimo
(termine per gli aspiranti
all’incarico di Presidente di
seggio) o entro il 30 novem-
bre (termine per gli aspiran-
ti Scrutatori).
L’iscrizione nell’albo è subordinata al
possesso, almeno, del titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado per i presidenti, e
del titolo di studio della scuola dell’obbli-
go per l’iscrizione all’albo degli scrutato-
r i .
In base alla legge istitutiva dell’albo, sono
esclusi dalle funzioni di presidente di uffi-
cio elettorale di sezione e scrutatore i
dipendenti dei Ministeri   dell’Interno,
delle poste e telecomunicazioni e dei tra-
sporti; gli appartenenti a Forze armate in
servizio; i medici provinciali, gli ufficiali
sanitari ed i medici condotti; i segretari
comunali ed i dipendenti dei comuni
addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali; i can-
didati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.

Per l’iscrizione all’albo dei presidenti,
inoltre, non deve essere superato il settan-
tesimo anno di età alla data delle elezioni.
La domanda dovrà essere redatta sugli
appositi moduli disponibili presso l’uffi-
cio elettorale comunale (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 12,30 ed inoltre il
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30),
nella sezione “Modelli e Domande” del
sito web comunale.
Gli elettori già iscritti nell’albo dei presi-
denti di seggio, per gravi motivi possono
chiedere la cancellazione da detto albo,
utilizzando il modello disponibile presso
l’ufficio elettorale comunale, mentre gli
scrutatori possono chiedere la cancella-
zione dall’albo entro il prossimo mese di
dicembre.
Per coloro che hanno già presentato la
domanda negli anni passati, NON è
necessario ripresentarla di nuovo.

COVID: FORTE APPELLO DEL SINDACO AL RISPETTO DELLE NORME
Preoccupa l’impennata dei contagi. Previsti controlli e sanzioni

Continua a crescere la curva dei
contagi a Cisterna attestandosi a
40 persone in tutto attualmente
affette dal virus Covid-19.
Un dato che pone il comune
pontino tra quelli della provincia
attenzionati dalla ASL di Latina
e dal Prefetto che ieri ha tenuto
una riunione per fare il punto
della situazione e attivare una
serie di misure allo scopo di
contrastare tale preoccupante
fenomeno.
Preoccupazione che, vista l’im-
minente stagione autunno-inver-
nale, investe tutta la regione e la
Capitale al punto che il governa-
tore del Lazio, Nicola Zingaretti,
quest’oggi ha emesso l’ordinan-
za di obbligo sul territorio regio-
nale di indossare la mascherina

nei luoghi all’aperto e durante
tutta la giornata.
Decisione questa già presa nei
giorni scorsi dal Sindaco Cartu-
ran unitamente ad altri della pro-
vincia di Latina.
Nel caso di Cisterna non si tratta
di un cluster ma di contagi “a
macchia di leopardo” che quindi
risultano più difficilmente con-
trollabili e pertanto destano
maggiore preoccupazione.
“Di fronte a questo aumento del
numero dei contagi – ha detto
Carturan - dobbiamo adottare
tutte le necessarie e note misure
di prevenzione. Va chiarito che
non si tratta di casi determinati
dallo svolgimento delle iniziati-
ve di Cisterna Estate e ormai
neppure dal rientro dalle vacan-

ze in località a rischio come la
Sardegna o paesi esteri. Proprio
per questo dobbiamo rialzare i
livelli di guardia come ai tempi
del lockdown per evitare di
dover ritornare all’isolamento

totale. Faccio quindi appello ai
titolari di attività commerciali ai
quali abbiamo concesso l’occu-
pazione di ampi spazi di suolo
pubblico ma dai quali ora esigia-
mo il rigoroso rispetto delle

norme anticovid. Così pure ai
nostri ragazzi rivolgo un forte
appello ricordando che non sono
il gomito o la catenina a rischia-
re il contagio ma la loro salute
che potrebbe diventare veicolo
di trasmissione all’interno delle
proprie case colpendo persone
care e deboli come ad esempio i
nonni. 
Si tratta di una patologia che non
deve essere né sottovalutata né
banalizzata, infatti colpisce sia il
sistema polmonare che vascola-
re. Se questi ulteriori appelli non
dovessero funzionare, ho già
dato indirizzo al Comando di
Polizia Locale, di concerto con
le altre forze dell’ordine, di atti-
varsi per effettuare controlli e
sanzioni”. 
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ANZIO - NETTUNO
Ad Anzio, lungo la Riviera Mallozzi, a breve al via i lavori per il

rifacimento delle condotte fognarie e della rete idrica. A seguire il
restyling integrale della Riviera di Ponente

Ad Anzio inizieranno a breve i
lavori, eseguiti dalla Società
Acqualatina, in collaborazione
con l’Amministrazione De
Angelis, per il rifacimento delle
condotte fognarie e della rete
idrica, con i rispettivi nuovi
allacci, lungo la Riviera Malloz-
zi, luogo simbolo cittadino. L’in-
tervento è propedeutico al resty-
ling integrale lungo la rinomata
via anziate, che collega l’area
archeologica del porto neronia-
no con l’attuale porto innocen-
ziano.
Il progetto definitivo della
“nuova” Riviera Mallozzi, nota
come “Riviera di Ponente”, era
stato approvato dalla Giunta alla
fine del 2019 ed inserito nel
bilancio preventivo 2020. 
L’importante opera di riqualifi-
cazione, voluta dal Sindaco,
Candido De Angelis e seguita da
vicino dal Vicesindaco con dele-
ga ai lavori pubblici, Danilo
Fontana, è finalizzata ad  ammo-
dernare uno dei luoghi più fre-
quentati dai cittadini e dai turisti. 
“La prossima settimana, inol-

tre, - afferma il Sindaco, Candi-
do De Angelis - inizieranno i
lavori per la manutenzione
straordinaria di tutta Via del
Cinema, di Via Rea Silvia, Via
Paiella, Via Glauco, Via Parte-

nope, Piazza S. D’Acquisto, Via
Po, Via Maria Grazia e Via Sali-
ci. Entro questo mese saranno
aperti i cantieri a Lavinio, per il

nuovo manto stradale in Via
della Fonderia ed in numerose
altre strade come Via Goldoni e
Stradone S. Anasasio”.

Ad Anzio le rinomate Grotte di Nero-
ne, adiacenti la spiaggia e l’intera area
del Parco Archeologico della Villa,
realizzata dall’Imperatore stesso, ulti-
mati i sopralluoghi tecnici dell’ufficio
comunale alla pubblica illuminazione
e della squadra tecnica di Engie, coor-
dinata da un team di architetti, saran-
no oggetto di un ambizioso intervento
di illuminazione artistica che valoriz-
zerà, sia dal mare che da via Fanciulla
d’Anzio, il più importante sito storico
cittadino. La nuova opera, eseguita
dalla società Engie su indirizzo del-
l’Amministrazione De Angelis, sarà a
costo zero per la Città di Anzio. “La
nuova illuminazione artistica all’inte-
ra area della Villa di Nerone, - affer-
ma il Sindaco, Candido De Angelis -
si aggiunge al restyling della Riviera
Mallozzi, all’imminente avvio dei

lavori per la ristrutturazione del
Museo Civico Archeologico, attual-
mente in fase di gara, al completa-
mento dell’ultimo tratto dei marcia-
piedi, della pista ciclabile e dell’illu-
minazione lungo la litoranea, ai nuovi
marciapiedi lungo Viale Severiano  ed
all’ammodernamento dell’area par-
cheggio La Piccola, entrata finalmen-
te a far parte del patrimonio pubblico
della Città di Anzio. Insieme ai nume-
rosi interventi per migliorare il look
cittadino, che saranno tutti ultimati
nel corso dell’inverno, - conclude il
Sindaco De Angelis - abbiamo stan-
ziato le risorse necessarie per prose-
guire con le opere in tutti i quartieri
del territorio, con la manutenzione
straordinaria delle strade, delle con-
dotte e della pubblica illuminazione”.

In corso di definizione l’ambizioso
progetto di illuminazione artistica
alle Grotte di Nerone ed al Parco

Archeologico di Anzio  

Al cinema il film “Burraco fatale”, girato ad Anzio lo
scorso anno: commedia al femminile sull’amicizia e sulle

seconde possibilità, con un cast stellare
Dal 1° ottobre, la Città di
Anzio ancora protagonista
nel mondo del cinema, con
l’uscita del film “Burraco
fatale”, girato lo scorso anno
nella Città scelta come loca-
tion ideale dai più grandi
registi al mondo. 
Giuliana Gamba dirige una
straordinaria Claudia Gerini,
protagonista del film insieme
a Paola Minaccioni, Caterina
Guzzanti, Angela Finocchia-
ro, in una commedia sull’a-
micizia e le seconde possibi-
lità. Un film tutto al femmini-
le, in gran parte ambientato
ad Anzio, in uscita oggi nelle

Sale con Fenix Entertain-
ment.
“Lo scorso anno, per girare
Burraco fatale, - aveva detto
l’Assessore alle attività pro-
duttive, turismo e spettacolo,
Valentina Salsedo -  la nostra
Città è stata un set a cielo
aperto per molti giorni, con

una positiva ricaduta sull’e-
conomia locale”.
“Se aspetti un altro po’ vado
in menopausa” - dice Paola
Minaccioni nel trailer della
commedia al femminile
“Burraco fatale”, inno all’a-
micizia fra donne, alla grinta
del gentil sesso e alle seconde

possibilità, quelle che fortu-
natamente, al giorno d’oggi,
capitano alle ragazze cresciu-
te. Non sono più trentenni,
infatti, le protagoniste del
film, che è diretto da Giuliana
Gamba e sceglie i modi e i
toni della favola ma anche di
un film da ridere a volte
indiavolato nel quale l’avven-
tura e l’imprevisto sono die-
tro l’angolo, così come il
romanticismo.
Irma, Eugenia, Miranda e
Rina, che non possono non
ricordare le girls di Sex and
the City, lasciano la loro quo-
tidianità non sempre esaltante
per partecipare a un torneo
nazionale di Burraco, gioco
di carte che per loro è sempre
stato occasione di incontro e
di scambio di idee, opinioni,
piccole frustrazioni. Qualcu-
na incontrerà l’amore, qual-
cun’altra supererà il cinismo
dietro cui si nasconde.
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ARDEA
I cantieri con i villini in costruzione, presenti nelle due aree, per un totale di oltre

2300 mq, e le attrezzature sono state sequestrate dalla Polizia Locale di Ardea
Malgrado non passa giorno che
la municipale non sequestra un
cantiere abusivo sulle Salzare. E
c’è ancora chi persevera. Sem-
bra una sfida tra chi   costruttori
abusivi e municipale si stanca
prima, se la municipale di affig-
gere sequestri e i costruttori abu-
sivi di edificare. Ormai sono
decine le costruzioni abusive
sequestrate sulle Salzare, oltre a
terreni e recinzioni, addirittura
sequestrate anche le roulotte che
servivano da abitazione in pre-
valenza di famiglie rom che nel
territorio dei 706 ettari di pro-
prietà  vengono occupati spe-
cialmente dopo l’allontanamen-
to dei rom da Castel Romano.
Purtroppo questo comprensorio
delle Salsare è sempre stato una
spina nel fianco delle ammini-
strazioni tutte. Purtroppo una
situazione che per il disinteresse
delle amministrazioni comunali
e di questa in particolare, che fa
si che in quella zona la legalità
urbanistica sia sempre più un
optional.  Non a caso la consi-
gliera Edelvais Ludovici ha
sprecato fiumi di inchiostro
come del resto noi giornalisti,
nel segnalare la latitanza di que-
sta amministrazione che neppure
con un decreto di trasferimento
del comprensorio delle Salzare
da parte del demanio dello Stato
che ha trasferito il tutto al comu-
ne per poter risolvere il proble-
ma ed assegnare dietro paga-
mento dei terreni il bene agli
occupanti. Purtroppo per gli
occupanti il 17 febbraio di que-
st’anno la clausola di salvaguar-

dia è scaduto e tutto deve salvo
rinnovi molto improbabili ritor-
nare al demanio dello Stato che
dovrà attuare con l’esercito le
demolizioni di quanto costruito
su quelle terre. Una zona imper-
via  in quanto senza strade,
senza servizi igienico sanitari
senza pubblica illuminazione,
senza condotte idriche e fogna-
rie. Il comprensorio è sempre
più preso di mira da accampa-
menti   rom, di costruttori abusi-

vi, di piromani che ogni notte
bruciano rifiuti e quant’altro  e
tutto senza che il comune prende
dei veri e propri provvedimenti.
Sono oltre tremila le richieste di
condono edilizio presentate su
quelle terre, richieste che da anni
si lasciano dormire negli archivi
dell’ufficio tecnico senza dare
una risposta ai richiedenti.  A
giorni le cose  dovrebbero cam-
biare con l’assegnazione della
gara d’appalto  ad una ditta
esterna per espletare le domande
di condono. Soltanto che c’è il

rischio che queste domande pre-
sentate su quelle terre, debbano
essere tutte diniegate  non aven-
do i richiedenti alcun titolo di
proprietà oltre al fatto che sono
gravate da uso civico pubblico.
Aver fatto scadere la clausola di
salvaguardia resta un problemo-
ne    in capo all’amministrazione
che in tre anni non ha neppure
preso in considerazione questo
problema. Lo stesso sindaco
ebbe a dichiarare che questo non

era il suo prima problema ma
che Ardea ne ha di più gravi.
Intanto il Comandante Sergio
Ierace continua instancabile con
l’ausilio del suo personale,  nel
sequestrate chiunque cerca di
costruire   una semplice recin-
zione in paletti e rete.  Di seguito
il comunicato stampa dell’ulti-
ma operazione di sequestro di
due ben costruiti manufatti che
tra l’altro hanno portato a sco-
prire un furto di energia elettri-
ca. Da notizie non confermate
ma neppure smentite, sembre-

rebbe che si stia indagano di
come sia stato possibile alla
società di servizio per la fornitu-
ra di energia elettrica concedere
l’utenza senza che i richiedenti
fossero proprietari del terreno,
attualmente la proprietà è in
capo al comune di Ardea e per
esso al sindaco.
Sequestrati due manufatti
abusivi in zona Le Salzare, per
un totale di oltre 900 metri qua-
dri. La Polizia Locale è interve-
nuta in seguito alle segnalazioni
giunte alla Centrale Operativa
del comando di via Laurentina.
I caschi bianchi, diretti dal
Comandante Sergio Ierace, si
sono recati sul luogo in via delle
Felci, dove hanno rinvenuto in
corso di costruzione due villini,
già elevati con diverse attrezza-
ture edili da cantiere. Inoltre, i
cantieri sottraevano illegal-
mente energia da un contatore

presente in strada.
Sul posto è stata chiamata una

squadra di “E-energia” che ha
proceduto alle azioni di euro
accertando il furto di energia
elettrica. I cantieri presenti nelle
due aree, per un totale di oltre
2300 mq, e le attrezzature sono
state immediatamente poste
sotto sequestro.
Il responsabile è stato denuncia-
to all’autorità giudiziaria per
aver proceduto alla costruzione
in violazione alle vigenti norme
urbanistiche nonché per furto di
energie elettrica.
Per dovere di cronaca, e a tutela
di chi è indagato, ricordiamo
che un’accusa non equivale a
una condanna, che le prove si
formano in Tribunale e che l’or-
dinamento giudiziario italiano
prevede comunque tre gradi di
giudizio”.

Luigi Centore

Ten Col Sergio Ierace (foto di repertorio)

Riemerge in tutta la sua gravità
la questione del comprensorio
delle Salzare comprensorio dei
famosi 706 ettari demaniali
trasferiti dal demanio dello
Stato, con decreto di salva-
guardia al comune di Ardea.
La consigliera Edelvais Ludo-
vici, sensibile da sempre a
questo problema che attanaglia
tanti cittadini, ricorda al sinda-
co tutte le sue inottemperanze.
Del resto si sono consumati
fiumi di inchiostro in articoli
su questo problema soltanto
per sensibilizzare da parte dei
giornalisti una maggiore e
rapida soluzione al problema
che toglie il sonno a tante
famiglie. Purtroppo ancora una
volta la maggioranza penta
stellata del sindaco Mario
Savarese ancora è ferma e apa-
tica al problema, tanto da
preoccupare i tanti cittadini
che abitano in quella zona.
Basti pensare che non possono
ottenere la residenza, cosa
questa che non gli consente di
iscrivere i figli a scuola, o
allacciarsi alle utenze domesti-
che, addirittura non possono
usufruire del medico di base,
inoltre  le giovani coppie non
possono unire la residenza,
tanto che il nucleo familiare
risulta diviso, dove il neo
sposo risulta residente alle Sal-

zare nei 706 ettari comunali
(da non confondere con la ver-
gognosa situazione del com-
plesso immobiliare delle Sal-
zare tristemente noto come “Il
Serpentone”) e la neo sposa
altrove e viceversa.  Ormai il
17 febbraio di quest’anno è
scaduta la clausola di salva-
guardia che mette a rischio non
soltanto i richiedenti le resi-
denze, ma tutti i commercianti.
Le promesse della cordata del
M5S, sta mettendo in crisi
un’intera zona dove ci abitano
circa dai 4 ai 5.000 abitanti. Ed
in virtù dei tanti problemi che
questi cittadini devono subire
la consigliera di F.d’I,  Edel-
vais Ludovici, preoccupata per
l’ennesima volta scrive al sin-
daco che fino ad ora non ha
mostrato sensibilità. Non a
caso ebbe a dichiarare che que-
sto per lui non era il suo primo
problema. Ora i cittadini sono
sempre più in difficoltà e
preoccupati.
“Gentili cittadini
Vorrei portarvi a conoscenza
del tema sulla sistemazione
delle ex tenute Banditella e
Salzare.
Il 24 dicembre 2019 una deter-
mina dirigenziale n. 1965 da
parte del dirigente area IV ser-
vizio del Territorio con allega-
to un bando per la sistemazio-

ne delle terre dei comprensori
ex   Salzare e Banditella, un
bando mai pubblicato dal-
l’amministrazione comunale.
Un bando patologico e lacuno-
so dove chiesi a gennaio 2020
di integrarlo con emendamenti
e specificazioni al fine di ren-
derlo alla portata dei cittadini
che poi lo avrebbero adottato
come strumento per l’aliena-
zione dei  terreni di collettività
civica.
Alla mia proposta di integra-
zione del bando richiesta con
protocollo n.    3561 del
27.01.2020 a seguito ho rice-
vuto la seguente risposta con
protocollo n. 21608/2020.
“Con riferimento alla nota in
oggetto si precisa che tutt’oggi
il bando per la sistemazione
delle terre di demanio civico
delle ex tenute Banditella
risulta essere stato solamente
approvato con determinazione
dirigenziale n.1965 del
24/12/2019 e non ancora pub-
blicato, lo scrivente ufficio è in
attesa della risposta da parte
della Regione Lazio in merito
alla natura degli usi civici gra-
vanti, sarà quindi nostra cura
rimodulare il bando a seguito
della risposta regionale tenen-
do conto anche delle Sue
osservazioni presentate”.
Non si hanno più notizie o per

meglio dire, i cit-
tadini ad oggi non
hanno più ricevu-
to notizie.
Chiedo all’ammi-
nistrazione comu-
nale di sollecitare
la Regione Lazio
alla risposta di
quella proposta di
bando anche per-
ché ormai sono
trascorsi ben 3
anni e 7 mesi
circa e la clausola
di salvaguardia
art. 3 del decreto
del demanio dello
stato parlava di
tre anni. 
È ora che l’ammi-
nistrazione comu-
nale e la Regione
facciano la loro
parte nel rispetto
delle regole e nei
confronti di una
collettività che
chiede di essere
r i s p e t t a t a . 
Il comprensorio
dei 706 ettari
delle Salzare ha
bisogno di essere vivo nel
rispetto delle regole sociali,
ambientali, sanitarie e regola-
rizzato dal punto di vista urba-
nistico e i cittadini dovranno
essere liberi di chiedere la
residenza che ancora su quelle
terre non può essere rilasciata.
I cittadini pagano profumata-
mente le tasse perché ricordo
all’amministrazione pentastel-
lata che i cittadini pagano le

tasse e non possono essere
definiti evasori, abusivi e mar-
ziani. La regolarizzazione di
quelle terre per meglio dei
comprensori ex tenuta “Le
Salzare” potrà dare un volto
diverso e dignitoso ad una
città che nutre la voglia di
essere considerata come tale.
Dott.ssa Edelvais Ludovici
consigliere comunale”

Luigi Centore

Per le Salzare, la consigliera di  Fratelli d’Italia, Edelvais
Ludovici, scrive al sindaco con preoccupazione sulla

gravità del comprensorio delle Salzare 



di Luigi Centore
Una semplice discussione per
un parcheggio si è trasformata
in una vera e propria rissa tra
genitori di fronte all’Istituto
Ardea II di via Tanaro.
La lite è partita da due uomini,
quando uno dei due è giunto
con l’auto davanti all’entrata
della scuola e voleva parcheg-
giare vicino alla recinzione,
malgrado ci fossero tante per-
sone che aspettavano l’uscita
dei bambini. A quel punto il
conducente è stato ripreso da
un signore, che gli ha chiesto
di cambiare posteggio per per-
mettere una maggiore fluidità
di transito agli scolari e ai
genitori.
La discussione è subito dege-
nerata quando il conducente è
sceso dall’auto irritato ed ha
iniziato a urlare contro l’altro.

Dalle parole ai primi spintoni
il passo è stato breve, ma l’api-
ce è stato raggiunto quando
uno dei due ha sferrato un
pugno colpendo per sbaglio
una mamma.
La donna, posizionata di spalle
ai due “pugili”, è stata colpita
dal pugno accidentale, giunto

come un macigno sulla sua
nuca all’altezza dell’orecchio.
La signora ha perso i sensi ed è
caduta a terra. Subito soccorsa
da un’altra mamma, è stata
portata all’interno dei locali
della scuola per attendere l’ar-
rivo dei carabinieri, che pron-
tamente intervenuti hanno ini-

ziato i primi accertamenti.
Sul luogo è giunta anche l’am-
bulanza e vista la gravità del
colpo ha trasportato immedia-
tamente la donna all’ospedale
di Aprilia, dove è stata tratte-
nuta per 24 ore e le sono stati
assegnati 15 giorni di progno-
si, salvo complicazioni.

Purtroppo, anche se estranea
alla diatriba tra i due uomini,
senza che si fosse intromessa
nella discussione, la vicinanza
ai due ha fatto sì che venisse
raggiunta dal pugno, e ora
secondo i medici dovrà fare
ulteriori accertamenti speciali-
stici.
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ARDEA Sicurezza sul litorale, il Prefetto di Roma: “Tavoli
in ogni Comune per dire basta alla criminalità”

di Giulia Gogiali 

Pomezia – Si è tenuto nel
pomeriggio di giovedì 1 otto-
bre il Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubbli-
ca, presso l’aula consiliare di
piazza Indipendenza, convoca-
to dal Prefetto di Roma Matteo
Piantedosi, al quale hanno par-
tecipato i Sindaci di Pomezia,
Ardea, Anzio e Nettuno.
Dopo le ultime vicende che
hanno visto la città di Pomezia
protagonista di episodi di cri-
minalità, come la sparatoria in
pieno giorno nelle spiagge di
Torvaianica  e gli incendi dolo-
si di questa estate il Comitato,
voluto dal Prefetto, è stato con-
vocato per la prima volta a
Pomezia con l’obiettivo di tro-
vare strategie condivise tra i
vari comuni del basso litorale
romano per contrastare le atti-
vità illecite e garantire la sicu-
rezza nel territorio.
Insieme al Prefetto, al Comita-
to hanno partecipato anche il
procuratore capo di Roma
Michele Prestipino, il Questore
di Roma Carmine Esposito, il
comandante provinciale del-
l’Arma dei carabinieri, colon-
nello Francesco Gargaro, il
comandante provinciale della
Guardia di finanza Paolo Com-
pagnone, e i comandanti delle
polizie locali di Pomezia,
Ardea e Anzio.
“Gli ultimi episodi di cronaca
hanno reso impellente la con-
vocazione di questo Comitato
– ha dichiarato il Prefetto Mat-
teo Piantedosi -. L’incontro è
stato proficuo, si è entrati nel
vivo dei problemi principali
che affliggono i rispettivi
comuni e abbiamo visto come
questi si ricollegano alle diffi-
coltà attuali della Città Metro-
politana. Siamo qui per occu-
parci di questo, lo Stato c’è”.

IL PREFETTO: “ECCO I
PUNTI CRITICI DI OGNI
COMUNE” ”
“Abbiamo chiesto ai Sindaci
quali siano i problemi principa-
li dei loro comuni – prosegue
Piantedosi -. Situazioni di ille-
galità,   degrado e occupazioni
abusive sono state individuate
non solo come questioni stori-
che da risolvere, ma anche
come situazioni dove fenomeni

più gravi potrebbero facilmen-
te attecchire”.
“Ad esempio su Pomezia
Adriano Zuccalà ci ha segnala-
to l’esigenza di porre l’atten-
zione sul polo industriale di
Santa Palomba, dove alcuni
fenomeni negativi stanno ini-
ziando a presentare i primi
segnali di decrescente attratti-
vità della zona, con il rischio
che molti vadano via per tali
ragioni. Fenomeni correlati
all’illegalità e alla criminalità
si legano poi a temi che vanno
ad influire su altri aspetti. Su
questo tema e su queste zone ci
sarà ogni possibile rinnovato
slancio per preservarne il tes-
suto sociale ed economico.
Il Sindaco Candido de Angelis
ci ha segnalato invece il quar-
tiere di Anzio 2, dove ci sono
occupazioni abusive causate da
una gestione che è sfuggita di
mano negli anni passati. Il

caso, se affrontato in maniera
mirata e preventiva può deter-
minare un’ inversione di rotta.
Il Sindaco di Nettuno ci segna-
la i disagi del quartiere Sanda-
lo, dove c’è un problema di
tipo infrastrutturale, come la
questione del sottopasso, un
tratto di attraversamento la cui
chiusura potrebbe aggravare la
situazione del quartiere.
Il Sindaco Mario Savarese ci

ha parlato in maniera molto
articolata del problema dram-
matico del complesso immobi-
liare Le Salzare di Ardea.
Costruzioni illegali e occupa-
zioni abusive in questo caso
sono la prova che la genesi di
questi problemi non sempre
affonda le radici in atteggia-
menti illeciti di pubblica
amministrazione. Il tema delle
occupazioni illegali e dell’uti-
lizzo improprio del territorio,
tali da determinare degrado e
incendi dolosi, sono il tratto
comune di questi territori”.
Ma in che modo la sicurezza
del territorio potrebbe dipende-
re dal numero delle forze del-
l’ordine? il Prefetto su questo è
stato chiaro: “L‘organico di
queste zone è assolutamente
adeguato all’impegno che i
comuni richiedono. Le risorse
che ci sono funzionano benissi-
mo e dai risultati si può rileva-

re che il problema non è quello.
La presenza è qualitativamente
e quantitativamente adeguata”.

LA SOLUZIONE DEL PRE-
FETTO: “TAVOLI SPECI-
FICI PER ANALIZZARE I
PROBLEMI DI OGNI
COMUNE”
“Noi come metodo abbiamo
proposto di trasferire il tutto in
tavoli specifici – ha detto Pian-
tedosi -, partiremo dalle varie
città per individuare i problemi
di ognuna, per analizzare caso
per caso e gestire meglio i sin-
goli territori. Questo è il meto-
do che propongo ai Sindaci e
approfondiremo questi feno-
meni perché dobbiamo cono-
scere gli antagonisti in questio-
ne e ci dobbiamo muovere con
l’obiettivo di non trasferire i
problemi altrove. Dopo questa
riunione non ci sarà il silenzio,
non siamo qui per una passe-
rella o solo per vicinanza,
vogliamo dare un segno tangi-
bile di questa collaborazione.
Abbiamo condiviso – conclude
il Prefetto – una mappatura
fondata su dati storici e abbia-
mo riscontrato che, se queste
aree si sono mostrate attrattive
per certe consorterie prove-
nienti da lontano, è stato anche
a causa della difficoltà registra-
te durante l’amministrazione di
tutti gli ambiti del territorio,
con la conseguente creazione
di zone più problematiche. Per
questo oggi diamo il via a un
metodo che possa mostrare un
segnale visibile e tangibile
all’esterno“.

LA SICUREZZA AD
ARDEA E POMEZIA: PAR-
LANO I SINDACI
“Le Salzare   – ha dichiarato a
ilfaroonline.it al termine del
Congresso il Sindaco di Ardea,
Mario Savarese – è una situa-
zione particolare, che va
affrontata in maniera drastica.

Noi abbiamo lavorato in questo
periodo per acquisire al patri-
monio tutte le abitazioni che
dovrebbero essere abbattute
ma che intendiamo salvare, in
quanto non si trovano nell’area
archeologica da salvaguardare.
Questo ci consentirà di regola-
rizzare molte posizioni attual-
mente irregolari – aggiunge
Savarese – di persone che
occupano non propriamente gli
edifici. C’è tuttavia un edificio
in particolare, uno dei quattro
rimasti, che dovrà essere abbat-
tuto e su questo abbiamo chie-
sto aiuto alla Prefettura sia in
termini di sicurezza ma anche
di azioni da effettuare, l’ultimo
ad esempio l’intervento dei
militari per impegnarci nell’ab-
battimento”.
“Già nei precedenti anni, a par-
tire dal caso di Eco X – spiega
il Sindaco di Pomezia Adriano
Zuccalà a ilfaroonline.it -,
abbiamo avviato un controllo
sul territorio capillare su quelle
che sono le attività di contrasto
alla criminalità organizzata e a
singoli episodi puntuali. Il
comitato di oggi rappresenta
un nuovo avvio e un nuovo
coordinamento, una nuova
volontà di lavorare in maniera
sinergica su quelli che sono i
temi e microtemi che alimenta-
no la criminalità organizzata.
Partire anche in parallelo –
conclude Zuccalà – su quelle
che sono situazioni puntuali
come il fenomeno della prosti-
tuzione nella zona di Santa
Palomba e riuscire a toglierli
dal controllo della malavita.
Questi sono esempi di come lo
Stato voglia intervenire su un
problema generalmente diffuso
anche a livello di litorale, sul
quale la partenza è alla base del
comitato di oggi”.

(In collaborazione 
con Il Faro online)

Rissa tra genitori alla scuola di via Tanaro: una mamma finisce in ospedale 
Una semplice discussione per un parcheggio si è trasformata in una vera e propria rissa tra genitori di fronte all’Istituto Ardea II



di Dario Battisti

Primo pareggio esterno stagio-
nale per l’Aprilia che torna da
Castelfidardo (Ancona) con un
punto (0-0). La ridente cittadina
marchigiana è conosciuta a
livello internazionale per i
numerosi artigiani che produco-
no fisarmoniche. Il match non ha
presentato molte occasioni da
rete. Il pari permette al club
anconetano, neo promosso in D,
e ai pontini di ottenere i primi

punti dell’annata.<<E’ un buon
punto di partenza. Nel corso
della gara abbiamo avuto un
paio di occasioni per poter
segnare e su un tiro di Pezone il
loro portiere ha compiuto un
ottimo intervento – commenta il
direttore sportivo dell’Aprilia
Alessandro Battisti - C’è molto
da lavorare ma siamo stati bene
in campo. Loro avevano grande
dinamismo. Sono soddisfatto del
punto perché ho visto un’Aprilia

che ha fatto buone cose. Ho
notato grande compattezza e
tanto sacrificio. Nella parte fina-
le della gara abbiamo sofferto.
Dopo il cambio del tecnico era
importante iniziare con il piede
giusto. Sono contento per la pre-
stazione e per il punto>>. La
partita con il Castelfidardo è
stata la “prima” del tecnico
Giorgio Galluzzo che è stato
ingaggiato, dopo l’improvviso
esonero di Fabio Fratena all’e-
sordio del campionato, nel dopo

partita con il Campobasso. Sem-
pre quella sera Luigi Visalli
assunse il ruolo di direttore
generale al posto di Marco Bian-
colatte. Completano lo staff tec-
nico Daniele Corvia che fungerà
da secondo allenatore e il prepa-
ratore atletico Tiziano Siragusa.
<<Allenare l’Aprilia è una sfida
affascinante. La squadra si è tro-
vata in delle condizioni di diffi-
coltà nella settimana dell’esor-
dio del campionato. E’ inutile

nascondere che ci sono delle dif-
ficoltà ma il mio compito è quel-
lo di far lavorare in serenità i
ragazzi – spiega il tecnico del-
l’Aprilia Giorgio Galluzzo –
Speriamo che con il lavoro si

possa incidere nel breve termine.
Dobbiamo trovare qualche risul-
tato positivo che possa trasmet-
tere un po’ di fiducia e serenità
ai giocatori e a tutto l’ambiente.
Lavoro, lavoro, lavoro e com-
portamenti giusti. Questi sono i
mantra di questo periodo poi
quello che dirà il campo è il ver-
detto. Credo, che a volte, bisogni
anche vedere oltre. Attualmente
ci serve un po’ di tempo. Biso-
gna avere pazienza e stare calmi.
Dobbiamo lavorare gradino per
gradino senza fare tanti procla-
mi>>. In questa decina di giorni
da quando tiene in mano le redi-
ni della panchina Giorgio Gal-
luzzo ha studiato e conosciuto il
materiale umano e tecnico che
ha a disposizione.<<Qualche

giocatore già lo conoscevo.
Dobbiamo cercare di fare espri-
mere al meglio ogni calciatore.
Trasmettere e dare dei principi
di gioco nelle due fasi e lavorar-
le sperando che sia un riscontro

in campo. Penso che come ti
alleni giochi – continua mister
Galluzzo - Bisogna fare gli alle-
namenti più simili possibili alla
partite. Devono essere intensi.
Personalmente mi piace effet-
tuare una grande fase di non
possesso. Mi piace una forma-
zione aggressiva e che non sap-
pia fare una cosa sola ma che
sappia alternare all’interno dello
stesso match delle situazioni di
gioco>>. Giorgio Galluzzo ha
già un posto di rilievo nella sto-
ria biancoceleste. Il neo mister
apriliano, che quando giocava
ricopriva il ruolo di difensore
centrale, nell’anno agonistico
2010-11 era il capitano di quel
splendido gruppo di giocatori
che insieme all’allenatore Ezio

Castellucci e sotto la presidenza 
del duo Lazzarini-Cavicchioli
trionfò nel girone G di serie D e
fece planare, per la prima volta
della sua storia, l’Aprilia nel
campionato professionistico di
Lega Pro. <<Uno dei motivi per
cui sono tornato ad Aprilia è
anche il ricordo di quella caval-
cata incredibile che ci permise di
vincere quel campionato – con-
clude Giorgio Galluzzo – certo
non si vive di ricordi ma credo di
essermi comportato, negli anni
di militanza nell’Aprilia, in un
certo modo. Ho degli ottimi
ricordi degli apriliani e di quel
periodo>>. Domenica prossima
al Quinto Ricci per la terza gior-
nata del girone F capitan Mon-
tella e compagni si misureranno
contro gli abruzzesi del Castel-
nuovo Vomano.
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SPORT

Aprilia calcio (foto Mimmi)

L’Aprilia muove la classifica
CALCIO SERIE D

Alessandro Battisti direttore sportivo Aprilia

Giorgio Galluzzo
tecnico Aprilia
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TOYOTA AYGO benzina GPL anno
2005 km 169000 prezzo 2.700,00 €
Tel. 320.1825060
OPEL CORSA 1300 Multijet anno
2005 km 140000 prezzo 1.800,00 €
Tel. 320.1825060
RENAULT MODUS 1200 benzina
anno 2007 km 190000 prezzo
1.900,00€ Tel. 320.1825060
LANCIA YPSILON 1200 benzina
anno 2007 km 197000 prezzo
2.800,00 € Tel. 320.1825060
FIAT GRANDE PUNTO 1400 bezi-
na GPL anno 2010 km 135000
prezzo 4.700,00 € 
Tel. 320.1825060
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
scarponcini marroni nuovi mai usati
n 44 vera pelle euro 40 trattabile Tel
3387338263
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA , REGI-
STRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, qua-
drature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fattu-
razione elettronica.CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zuc-
chetti) cerca lavoro serio. Tel.
3387266439
ESPERTO VENDITORE IMMOBI-
LIARE di lunga esperienza valuta
rapporto di collaborazione con
agenzie immobiliari e costruttori
info: 3383609577
VENDO PIASTRA PER CAPELLI
professionale euro 10,00 contattate
3496178831+ Vendo accessori per
scuola elentare di cui Regoli e
Forme giometriche in ottimo stato
ad euro 3,00 cadauno. Contattare
3496178831
VENDO PARASTINCHI in buono
stato, taglia M/L ad euro 5,00a paio.
, più scarpini con tacchetti da calcio
misura 41 usati pochissimo ad euro
10,00. Contattare il 349/6178831
DIPLOMATA 38 anni con esperien-
za comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e limitrofe. Per info:
334/9968374
OFFRO VITTO/ALLOGGIO in
cambio di aiuto in casa per anziana.
Possibilità di tempo libero per altra
attività in orari da concordare.
Donna, seria, onesta, responsabile,
automunita e di carattere.
Angela 3393043040
LIVELLA LASER marca Acter cm
60 mod EPT-EPT-SLK invio foto
euro 20 cell. 3315075922
STUFA a zibro marca Webber W
2200 invio foto euro 45 cell.
3315075922
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel set-
tore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella pre-
senza; doti essenziali: serietà, gen-
tilezza, cortesia, affabilità, propositi-
vità e solarità. Tel. 3737573168 
INSEGNANTE IN PENSIONE
cerca pensionato 70-80 anni  come
autista saltuario per piccoli e grandi
spostamenti soprattutto festivi. Otti-
ma retribuzione, si richiede massi-
ma serietà tel. 334.1638141
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
3336367956

AFFITTASI AD APRILIA, via Traia-
no, appartamento al 1° piano in pic-
cola palazzina con 2 camere, cuci-
na, salone, bagno, sgabuzzino, bal-
coni, posto auto coperto, condizio-
natori, allarme, completamente
ristrutturato. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
CERCO PICCOLO APPARTA-
MENTO ad Aprilia max 400 euro
zona centro. Un deposito cauziona-
le.  no agenzie Tel 333/8641449
Fabio
VENDO MACCHINA FOTOGRAFI-
CA nikon dx3100 accessoriata e
con valigia chiamare solo se inte-
ressati 3487738720 Marco
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA , REGI-
STRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, qua-
drature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fattu-
razione elettronica. CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zuc-
chetti) cerca lavoro serio. Tel.
3387266439 

INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce 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 elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDESI MACCHINA VOLKSWA-
GEN  Polo in ottimo stato ,anno
2003 ,1000 euro tratt.info
3291340855 - 3917615842
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA    Tel.
339.4508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermea-
bile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati  € 60,00  Tel. 339.4508407 
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48,€
50,00 Tel. 339.4508407
TV LED Samsung 19 pollici in otti-
mo stato usabile anche come moni-
tor per desktop Euro 45 Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
DECODER SATELLITARE DIGI-
QUEST in ottimo stato perfetta-
mente funzionante con slot per
eventuali tessere, telecomando e
libretto di istruzioni 30 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
DUE SEDIE da scrivania di plastica
una gialla e l’altra arancione con
rotelle Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIANOLA/TASTIERA, 16 strumen-
ti, 10 ritmi con microfono funziona
anche a batterie Euro 25 Aprilia
centro tel.328/8340953
ZAINO TROLLEY Robe di Kappa,
astuccio 3 cerniere stessa marca,
astuccio Invicta ancora imballato
(comprato per sbaglio) e portapran-
zo di Topolino tutto 35 Euro, solo
astuccio Invicta 10 euro Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
AFFITTASI APRILIA CAMERA
arredata con balcone, bagno, gara-
ge e uso cucina modica spesa a
persona sola seria e perbene. 
Massima serietà no fumatori 
Tel. 3341638141

APRILIA VENDO E/O AFFITTO
box auto 16 mq Piazza Aldo Moro
(fronte Conad) tel. 06/9280393
3487641582
VENDESI TABACCHERIA AD
ALTO FLUSSO SITUATA IN VIA
VALLELATA 3 APRILIA LT (TRAT-
TATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti espe-
rienze positive, a euro 10 /l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio.
Tel:3289063294
AFFITTASI IN APRILIA zona sta-
zione monolocale arredato € 350 (
comprensivo di luce, acqua, gas )
max 1 persona - tel. 3393586150
Gaetano
AFFITTO CASALAZZARA APRI-
LIA appartamento ammobiliato ter-
moautonomosalone angolo cottura
2 camere bagno a persona referen-
ziati (busta paga contratto)per infor-
mazioni contattare 3703162741
CERCO LAVORO come notte nei
ospedali con esperienza tel.
3471772655
CERCO LAVORO MAGAZZINIERE
con esperienza di 12 anni tel.
3476718265 
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. Piano
terra con giardino, salone con ango-
lo cottura, camera, bagno, arredato,
finestre con grate antintrusione,
riscaldamento autonomo, pannelli
solari per l'acqua sanitaria, cantina
e posto auto di proprietà.   Euro
115.000. Ottimo anche come inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel.
3311120701
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER accudire persone anziane.
Cure mediche ed altro. Esperienza
con alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversamen-
te abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e pre-
murosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-

STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Tel.
3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25 anni
di esperienza cerca lavoro nel setto-
re. Anche per brevi sostituzioni o
free lance. Tel. 3791933613
GIACCA LAVORO UOMO
NERA,TAGLIA 50/52,DA CAME-
RIERE NUOVA 10 EURO,GIACCA
DONNA NERATAGLIA 46/48 DA
CAMERIERA NUOVA 10 EURO
VARI ABITINI CERIMONIA DONNA
TAGLIA 46/48 10 EURO CADAU-
NO, NUOVI VISIBILI WHATSAPP
3487738720
SIGNORA,ITALIANA ,cerca lavoro
come badante o baby sitter,,,,solo
notturna,aprilia limitrofe,
signora laura 3487738720
COPPIA DI ANZIANI lui in pensio-
ne cerca urgentemente apparta-
mento centro o semicentro zona
aprilia prezzo modico no agenzie
tel. 3703393847 
VENDO VESTITI circa 30 pezzi tra
jeans maglie maglioni e camicie
tutto da giovane come nuovi 

Taglia 50 euro 50,00 stock Zona
lavinio anzio aprilia pomezia
Tel.340/6806514 Giovanni
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia,Anzio,Nettuno,
Tel.069803317 
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO del verde, eseguo traslochi,
svuoto cantine, Trasporti di vario
tipo, lungo e corto raggio Viaggi in
discarica. Disponibile 7 giorni su 7
compresi FESTIVI. Prezzi ragione-
voli massima serietà. Tel.

3890540778 Paulo
TUTTOFARE ITALIANO 53 anni
cerca lavoro disponibilità immediata
anche sostituzioni o lavori notturni
Tel. 3701509355
CALANDRI REGOLA PARETI 13
unita' estensibili mt. 3,10/3,90 ven-
desi euro 10 cadauno cell.
3315075922
MORSETTI PER PONTEGGIO
marca Dalmine/TRB 53 pezzi ven-
desi euro 1,50 cadauno cell.
3315075922
VENDESI TAPPETO PERSIANO
da MT.1,90x1,50  Prezzo €.100,00
Tel. 3482433024
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO
abruzzese é tastierista cantante per
feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57 Piano
terra con giardino, salone con ango-
lo 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. No agenzie grazie Tel.
3311120701
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile vendo 3900

mq di terreno pianeggiante recintato
Euro  39.000,00 Tel. 3476617336
DIPLOMATA 38 ANNI esperienza
comprovata come impiegata ammi-
nistrazione, commerciale, contabili-
tà, ufficio acquisti, segreteria gene-
rale ! Buon livello di Inglese. Cerca
serio impiego preferibilmente part-
time zona Aprilia e limitrofe. Per
info: 334-9968374
BABY SITTER/ASSISTENTE
ANZIANI signora italiana con espe-
rienza in entrambi i settori cerca
lavoro zona Aprilia, Pomezia e
Ardea, solo la mattina/max fino ore
16. Massima serietà e professionali-
tà. Tel. 3495500836
AFFITTASI AD APRILIA, VIA
TRAIANO, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, cucina, salone, bagno,
sgabuzzino, balconi, posto auto
coperto. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
LAUREATA, CON ESPERIENZA
come insegnante privata e presso
doposcuola, impartisce ripetizioni o
aiuto compiti in inglese, francese e
spagnolo. Disponibile anche per

aiuto nel redigere tesi e tesine o tra-
duzioni.Zona Aprilia.Prezzi modici.
Tel. 3421295111
L'IGIENE PROFONDA IN QUESTI
MOMENTI è più che mai necessaria
e quindi affidarsi a chi lo fa profes-
sionalmente e con serietà e d'obbli-
go sia che sia in un appartamento
che in uffici se interessati contatta-
temi sono una Sig.ra italiana
50enne automunita Tel.
3389616568
TV MARCA SONY TRINITON 14
pollici telecomando decoder 1 presa
scart vendesi euro 10 invio foto cell.

3315075922
TERMOSIFONI 4 UNITA' 2 altezza
cm 87 lunghezza cm 45 largh. 9,5 2
altezza cm 89 lungh. 75,5 largh. 10
vendesi invio foto cell. 3315075922
Tagliaferri marca Kapriol modello
2000 invio foto vendesi euro 40,00
cell. 3315075922
VENDO UN BELLISSIMO PORTA-
CHIAVI A PARETE cm. 30x35 circa,
IN VERO CUOIO, RIFINITISSIMO,
FATTO A MANO. CHIEDO EURO
30,00. TEL. 3493117180 
VENDO CONIGLI vivi   della razza
california. Informazioni
3476172524
VENDO SCOOTER MAJESTIC 250
in ottimo stato sempre garage
48.000 Km. alternatore di corrente
da rivedere Info 338 3609577 Ritiro
Aprilia
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO del verde, eseguo traslochi,
svuoto cantine, Trasporti di vario
tipo, lungo e corto raggio Viaggi in
discarica. Disponibile 7 giorni su 7
compresi FESTIVI. Prezzi ragione-
voli massima serietà. CHIAMATEMI
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
SONO A DISPOSIZIONE.
Tel.3890540778 Paulo
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 scar-
pe adidas n 44 euro 15, 1 paio scar-
poncini marroni nuovi mai usati n 44
vera pelle euro 40 trattabile Tel.
3387338263
VENDO LETTINO DA VIAGGIO
marca Giordani, con bassinet (=
rialzo per neonati), doppio materas-
so, cuscino anti soffocamento, aper-
tura con chiusura lampo e rete anti
zanzare. Prezzo: 60 euro. APRILIA,
tel. 3470554471/069280393
VENDO O AFFITTO box auto 16m2
Aprilia - Piazza A. Moro fronte
Conad 
Tel. 3487641582/069280393
STUDENTESSA ULTIMO ANNO
ALBERGHIERO CON VOGLIA DI
LAVORARE E IMPARARE CERCA
LAVORO NEL SETTORE PASTIC-
CERIA, ANCHE SOLO PER I FINE
SETTIMANA. CELL. 389 0155179 
ESPERTO VENDITORE immobilia-
re con esperienza ventennale valuta
proposte di collaborazione con
Agenzie Immobiliari anche in cantie-
re Tel. 3383609577
CERCO LAVORO pulizie
scale  appartamenti e condominio
disponibili con esperienza per infor-
mazioni Aprilia Tel. 3471772655 
AFFITTASI STANZA uso ufficio
zona centro Aprilia.Uso servizi sani-
tari e servizio wi fi. Per info tel.
3807645903
TELEVISORE marca Sony triniton
mod. KV-14M1A 1 presa scart tele-
comando e decoder vendesi euro
10 cell.3315075922
POMPA ASPIRA ACQUA marca
Pedrollo v220 hz 50 hp 0,45 A 2,3
invio foto vendesi euro 30
cell.3315075922
VENDESI SEGGIOLONE 30

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

AD APRILIA 
VENDESI LOTTO DI TERRENO

INDUSTRIALE NELLA ZONA 
ARTIGIANALE EDIFICABILE

PER 2000 mq
NO AGENZIE CONTATTARE

CELL. 348.8720033

AD APRILIA (in via del Campo) 
VENDESI APPARTAMENTO DI MQ. 77

COMPOSTO DA 2 CAMERE, AMPIA
CUCINA , BAGNO E CORRIDOIO 

(Con posisbilita di usare giardino adiacente).
Euro 77.000,00

TEL  339.8112364

Donna esperta di
45 anni per pulizie

a ore, per case,
uffici e studi di

lavoro.
Automunita per
Aprilia e zone 

limitrofe.
3207026434
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euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDO TAPPETO FITNESS misu-
ra cm. 165x65 (Professionale) Otti-
mo stato   € 20,00 Telefonare al
numero 3394508407
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA Telefonare al
numero 3394508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermea-
bile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati  € 60,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48, €
50,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO N. TRE CUSCINI per il
tombolo uno artigianale e due com-
prati a"Mani di fata" insieme a fuselli
chiodini , cotoni e appoggi per
cuscini. Telefono 3337001504
RAGAZZA POLACCA 38enne
cerca lavoro ad Aprilia come pulizie
domestiche, negli uffici. Massima
affidabilità, serietà e puntualità. Tel.
3884918771
LILIANA 43 ANNI DI APRILIA
CERCO LAVORO come colf.
Domestica e pulizie. Esperta e velo-
ce valuto ogni proposta(no gente in
cerca di altro..) per ogni informazio-
ne contattatemi al 3209009995 
CERCO LAVORO come babysitter
per bambini/e e ragazzi/e, eventual-
mente disponibile come insegnante
madrelingua inglese per zona Apri-
lia centro e periferia. Prezzi modici
per info Tel.3336367956
VENDESI ettari 8,7 (più eventual-
mente altri 2 ) di terreno agricolo in
comune di Ardea; terreno fertile
posto tra due fossi, vendibile anche
in pezzature già divise in particelle;
OTTIMO AFFARE.-Vendesi, inol-
tre,confinante con il terreno,parte
consistente di un casale(250mq);
nell'immobile ci sono tre apparta-
menti accatastai più relativi magaz-
zini più 2000 m. di terreno apparte-
nenti agli appartamenti.OTTIMO
AFFARE 3392535002
VIDEOCAMERA DIGITALE SAM-
SUNG compresi accessori, 2 batte-
rie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 Euro 40 Aprilia centro
tel.328/8340953
BICICLETTA PER BAMBINA da 3
a 7 anni ruota 14 dotata anche di
rotelle Euro 30 Aprilia centro tel.
328/8340953
VENDO BICI MOUNTAIN BIKE a
euro 20 più monopattino tartaruga
ninja euro 10. Contattare il
3496178831 Milena
POMPA ASPIRA ACQUA marca
Pedrollo v220 hz 50 hp 0,45 A 2,3
vendesi cell. 3315075922
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine/TRB 53 pezzi vendesi cell.
3315075922
DIDATTICA ONLINE TUTOR nse-
gnante 36enne laureata madrelin-
gua francese tecnico informatico
con esperienza organizza SUP-
PORTO TRAMITE SKYPE ED
ALTRI CANALI WEB PER RIPETI-
ZIONI E CONSEGNE COMPITI aiu-
tando lo studente a colmare lacune
e dubbi anche con difficoltà di
apprendimento.Tutte materie per
studenti universitari licei istituti pro-
fessionali medie elementari. Prezzo
da concordare non superiore ai
10€/h. sarahdifelice@hotmail.it
(anche whatsapp) Tel. 3468374741 
INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-
raggio impartisce DIDATTICA
ONLINE TESINE COMPITI su tutte
le materie per studenti liceo iis
medie elementari. Prezzo da con-
cordare non superiore ai 10€/h.
Nettuno Anzio Lavinio/a domicilio-
presso lo studente-online What-
sApp skype. Tel. 3468374741 
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 con-
tattare   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 what-
sapp)
DONNA ITALIANA, seria e affidabi-
le offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, com-
pagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare puli-
zie ordinarie. Possibilmente ad Apri-
lia. Sonia Tel. 3496900097  
BABY SITTER APRILIA Signora
italiana, cerco lavoro come baby sit-
ter ad Aprilia, lunga esperienza,
aiuto compiti, libera da subito, dis-
ponibile 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 espe-
rienza lavorativa; oppure come puli-
zie presso privati o settori pubblici.
ASTENERSI PERDITEMPO. con-
tattare 3496178831 zona Aprilia e
dintorni
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compre-
so manuale delle funzioni vendo per
cambio con TV più grande Euro 70
Aprilia centro tel. 328/8340953 
VIDEOCAMERA DIGITALE SAM-
SUNG compresi accessori, 2 batte-
rie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 Euro 45 Aprilia centro Tel.
328/8340953
AUTISTA DISPONIBILE PER
PGNI ESIGENZA spesa  visite
mediche e spostamenti vari   aprilia
latina e provincia....roma e provin-
cia. .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 alzai-
mer depressione demenza senile.
Esperienza con diversamente abili
e invalidi totali. max serieta. Sono
persona molto paziente e premuro-
sa. Tel. 3791933613
ITALIANA offresi per assistenza in
ospedale diurno e notturno. Espe-
rienza con disabili. Max affidabilità e
serietà. Morena Tel 3791933613

GRAFICA PUBBLICITARIA 25
ANNI di esperienza cerca lavoro nel
settore. Anche per brevi sostituzioni
o free lance. Tel. 3791933613
DOCENTE DI INFORMATICA DEL-
L’UNITRE (UNIVERSITÀ DELLE
TRE ETÀ) IMPARTISCE LEZIONI
DI INFORMATICA A DOMICILIO
(DAL 1 SETTEMBRE) E DA REMO-
TO ANCHE PER SMARTPHONE E
TABLET. PREZZI MOLTO MODICI.
069256239 - 3385885489 (CELLU-
LARE SOLO WHATSAPP)
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO cantina 10 mq euro 60,00 men-
sili tutto compreso, nuova costruzio-
ne, asciutta, porta robusta con ser-
rature di sicurezza, con facile

accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3208915495 
VENDO COFANETTO di Lucio Bat-

tisti originale bollino Siae contenen-
te 4 CD solo 20,00 euro, cofanetto
della cantante Elisa contenente 3
CD originali 15,00 euro, cd musica-
le originale dei ROLLIG STONES
contenente 12 canzoni solo 10,00
euro. Info 3383609577
ZONA GATTONE villetta da ristrut-
turare di mq. 120, ingresso, cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, piccolo
balcone con annesso piccolo terre-
no, 1 garage ed un locale di circa 50
mq. da poterci realizzare un  grande
rustico. Pozzo autonomo. Riscalda-
menti metano.
Tel. 3474821741  ore pasti
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concordare
non superiore ai 10€/h. Tel.
3468374741 e WhatsApp sarahd
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),assistenza
anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone Aprilia, Anzio, Nettu-
no, tel.069803317
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-
rienza anche con disabili. Paziente

premurosa automunita. Max serieta 
Tel. 3791933613
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
CON LA NECESSITÀ DI PULIZIE
PIÙ APPROFONDITE in questo
periodo affidatevi a chi con profes-
sionalità e serietà può aiutarvi sono
una Sig.ra 50enne italiana automu-
nita se interessati contattate Tel.
3389616568
GIARDINIERE ITALIANO con
esperienza decennale,effettuo
manutenzioni, potature qualificato
in uliveti,esperto in giardini rocciosi.
effettuo sopralluoghi gratuiti. zona
castelli Romani, Nettuno, Anzio, Tor
San Lorenzo, Eur, Vallerano,Trigo-
ria, Latina ecc. Luca 3319453561
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA in ambito informatico
impartisce lezioni su tutto quello
che riguarda il computer. Disponibi-
le a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Francesca
Tel. 3398976830
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
loimpartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.  Zona
Aprilia centro, no a domicilio altrui,
no bambini scuola elementare. Tel.
0692702623
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
RAGAZZA CERCA LAVORO come
pulizie(prezzi modici),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
SIGNORA ITALIANA offresi per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza
senile. Esperienza con diversamen-
te abili e invalidi totali. max serieta.
Sono persona molto paziente e pre-
murosa. Tel. 3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA LAVO-
RO come assistenza anziani. Espe-

rienza anche con disabili. Paziente
premurosa automunita. Max serieta
tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA in ospedale diurno e not-
turno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità e serietà. Morena Tel
3791933613
SIGNORA ITALIANA Automunita
con tantissima esperienza lavorati-
va, 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 VELI-
NO ad Aprilia, villetta indipendente
in 2 piani di mq. 320 più terrazzo di
mq. 160 con terreno. Tel.
338.8347010
A CHI PUO’ INTERESSARE con
un piccolo contributo dò via 4 uccel-
lini parrocchetti pappagallini Tel.
338.4348217
AFFITTASI APPARTAMENTO
APRILIA, zona Montarelli , 3 came-
re, 2 bagni, cucina, cucinino, salo-
ne, ripostiglio, , no agenzie e perdi-
tempo chiamare al 3200803261
RAGAZZA ITALIANA CERCA
LAVORO come badante ad ore o
dama di compagnia zona Anzio
Nettuno no automunita contattare
ore pasti Monica 3391636992 

INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-
raggio per sostegno di apprendi-
mento impartisce lezioni doposcuo-
la e weekend in lingue matematica
informatica e tutte materie per stu-
denti liceo iis medie elementari.
Prezzo da concordare non superio-
re ai 10€/h : preparazione compiti in
classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio o presso
lo studente. 3468374741 sarahdi-
felice@hotmail.it
PROFESSORESSA DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.Tel.
0692702623
50ENNE DI POMEZIA CERCA
LAVORO come tuttofare patentato
automunito  puntuale e  responsabi-
le   disponibilità immediata tel.
370.15.09.355 
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio trovasi in via
del campo n 6 ApriliaTel.
0692727018
CERCO LAVORO come pulizie
appartamenti e condomini con
esperienza informazioni Tel.
3471772655 
PRIVATO VENDE In zona residen-
ziale un appartamento (2014) dis-
posto su due livelli composto ango-
lo cottura, 2 camere matrimoniali, 1
cameretta, 2 bagni con finestra, 1
balcone, 1 terrazzo e un box doppio
no agenzie Luciano
3332221145/3332266917
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modici.
Tel. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo whatsapp)
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
STUFA A LEGNA d’epoca marca
Royal vendesi euro 150,00 invio
foto cell. 3384865814
BUSTO PER SARTO tg 44-46 h
1,30 vendesi euro 50 invio foto cell.
3315075922
GIUBBOTTO DA MOTO in pelle
marca tg 50con inserti estraibili ven-
desi euro 100 invio foto cell.
3315075922
VENDESI, ETTARI 11,00 di terreno
agricolo, in comune di Ardea;il terre-
no è acquistabile anche in pezzatu-
re già divise in particelle; ottimo
affare, per informazioni rivolgersi al
n.339-2535002
LAUREATA con vasta esperienza
in ambito informatico impartisce
lezioni su tutto quello che riguarda
il  computer.Disponibile a venire a
casa per le zone di Nettuno e Anzio.
Francesca Tel. 3398976830
MI OFFRO come baby sitter ,molto
paziente e premurosa.zona di Apri-
lia 3496178832
CERCO SERIO LAVORO come
pulizie per condomini, appartamen-
ti,uffici. Lunga esperienza  lavorati-
va. Sono di Aprilia e potete contat-
tarmi 349/6178831
VENDO LANCIA Y 1300 multijet
anno fine 2006 colore grigio metal-
lizzato buone condizioni fatto vari
lavori al motore km 335.000 origina-
li prezzo euro 2000 poco trattabili
Tel. 340/6806514 Giovanni
AFFITTASI LOCALE COMMER-
CIALE APRILIA CENTRO Via dei
Peri, mq.110 - altezza mt.4,5- 5 ser-
rande €.1000,00 mensili. 
Tel. 360613423
AFFITTO BOX Via Giuseppe di Vit-
torio (zona grattacielo) dimensioni
6,60 x 3,27  rifinito internamente.
Cancello elettrico + porta basculan-
te. Facile accesso. Andrea
338.9875415 (anche WhatsApp)
ARDEA - TOR SAN LORENZO
nuova California affittasi a coppia
referenziata una camera salone
bagno e cucina 450 mensili. Tel.
3274624225
AFFARE VENDO BRACCIALET-
TO da donna dorato con pietre tipo
brillanti acquisto effettuato in gioiel-
leria con scontrino pochi giorni fa'
vendo a soli 70 euro. invio foto info
3494008419
AFFARE VENDO OROLOGIO da
uomo in acciaio marca festina con
datario mai indossato completo di

scatola certificato di garanzia vendo
a soli 100 euro per errato acquisto
info 3494008419 
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